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La Fondazione Paestum ha il piacere di annunciare alla comunità internazionale ed a tutte le 
persone interessate alla conoscenza dello straordinario patrimonio storico ed archeologico del 
Mediterraneo che si da avvio ad una serie di convegni internazionali che avranno cadenza an-
nuale.

Il titolo “Dialoghi sull’Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo” merita due paro-
le di commento.

Innanzitutto in un’epoca contrassegnata da monologhi e da chiusure individualistiche orga-
nizzare dialoghi significa favorire il confronto e la comunicazione, a cominciare dal dovere di 
coinvolgere il grande pubblico portandolo a conoscenza delle più rilevanti scoperte archeologi-
che e dei dibattiti che spesso si svolgono nel chiuso delle accademie.

Magna Grecia significa, poi, omaggio alla nostra terra meridionale, quella nella quale opera la 
Fondazione che, tuttavia, sin dalla sua nascita ha scelto l’orizzonte internazionale per superare i 
rischi della limitazione localistica, scegliendo come proprio orizzonte naturale il Mediterranneo 
antico.

Confortati dall’esperienza pregressa, abbiamo deciso di passare ad una fase nuova: la rassegna 
delle grandi scoperte archeologiche, a partire dalla prima che avrà luogo a Paestum tra il 7 ed il 
9 settembre del 2016.

La manifestazione avrà cadenza annuale e sarà divisa in due sezioni, una tematica, che varierà 
ogni anno, la seconda, Comunicazione e Dialoghi, animata prevalentemente da giovani studio-
si che presenteranno le proprie ricerche in un contesto internazionale.

 Emanuele Greco

Introduzione
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LE ARMI E LE GUERRE

A. Vasilogamvrou
Discovering a “Missing” Mycenaean Palace: Results of Recent Research 
at Ayios Vasileios near Sparta

The results of recent systematic archaeological research at the site of Ayios Vasileios near 
Sparta, in Laconia, will be presented and argued in this communication.

A new Mycenaean palace is excavated on the Ayios Vasileios hill since 2010. Stratigraphic 
evidence from the settlement and the cemetery of pits and built cist graves (North Cemetery) date 
the beginning of the Mycenaean occupation of the site to the transitional Middle Helladic - Late 
Helladic Early period (17th-16th c. BC). Excavation in conjunction with geophysical survey 
produced evidence for dense habitation over an area of 35.000 m2, and two subsequent archi-
tectural phases of large structures dated to the Late Helladic II B/ III A1 period. Minoan influence 
is strong in the architecture of the palatial buildings, regarding both construction techniques and 
space organization. The focal point of the palatial structures of the second architectural phase is 
a large open-air space, a Central Court. Two complexes of great extent are arranged east and 
west of the Court, and a huge building stands to the south of it. Along two sides of the Court a 
colonnade supported a wide stoa. In 2013 a palatial archive of Linear B documents was found in 
a second floor room of the West Complex. The settlement was destroyed by fire in LH III A1-2 
early period (14th c. BC). According to the present evidence a hiatus followed the destruction of 
the stoa and the Court until the Late Helladic III B2 period (13th/12th c. BC).

To the East Complex belonged a building associated with religious practices, (Building A). 
Inside this building feasting remains were deposited in a thick layer which also contained many 
precious finds from stone, bronze, gold and ivory. In a room of the same building a set of twenty 
one bronze swords were kept, and clay and ivory figurines and cultic vases were found in the 
others. These finds suggest the emergence of an elite at Ayios Vasileios as early as the LH II pe-
riod (15th c. BC).

Wall paintings of good quality decorated the palatial buildings. Numerous wall-painting frag-
ments were recovered from secondary deposits. The pictorial program and the execution of the 
wall paintigs followed the iconographical choices, style and techniques known in other palaces 
in the Greek Mainland and the Aegean.

Il Mediterraneo antico tra conflitti e integrazioni
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The site offers a unique opportunity to trace the emergence and evolution of a Mycenaean 
palace and reconstruct the political, administrative, economic, and social organization of Myce-
naean Laconia. Moreover, the documents of the new archive are expected to ad to our knowl-
edge about Mycenaean Greek language, script and religion. On the other hand, crucial questions 
need to be answered regarding the location and form of the official unit of the palace, the admin-
istrative and political scope of the palatial settlement, its function after the destruction, if the 
hiatus observed in the excavated part of the site is limited only to specific areas.

E. Greco, A. Correale
Efestia (Lemno). Il santuario dell’istmo e le sue frecce votive

Dal 2005 la Scuola Archeologica Italiana di Atene ha avviato l’esplorazione di un grande edi-
ficio tardo arcaico situato sull’istmo che separa il Golfo di Pourniàs da quello delle Hekatòn 
Kephalès. Fino ad oggi sono stati messi in luce gli zoccoli di fondazione in pietra di quattro am-
bienti orientati a sud (la parte meridionale dell’edificio, essendo franata, non si conserva) per 
un’estensione di ca.300 mq. A1, il vano più orientale, è fornito di una bassa piattaforma in pietra 
lungo la parete ovest. Il vano A2 con i suoi 8,75 m x 6 m. è l’ambiente più largo dell’edificio; sul 
suo pavimento è stato recuperato prevalentemente vasellame da mensa. Nella zona centrale del 
vano A3 (6,50 m x 8 m.) sono state individuate tracce di un punto di fuoco. Da qui provengono 
frammenti di due crateri a calice a figure rosse, insieme con una gran quantità di vasi da mensa e 
da dispensa, ma anche da fuoco (servizi da banchetto); anfore; vasi miniaturistici; lucerne; alcu-
ne frecce di bronzo; oggetti rituali; reperti organici. Il vano A4 (6,50 m x 7 m) è uno spazio desti-
nato alla cottura di cibo: qui è stato anche recuperato un gruppo consistente di punte di frecce di 
bronzo che porta il totale a 59 esemplari cui vanno aggiunte le 30 rinvenute nel santuario dell’a-
cropoli. Una seconda scoperta rilevante riguarda un cratere attico a figure rosse attribuito al 
pittore di Triptolemos: databile al primo quarto del V sec. a.C., costituisce il più sicuro terminus 
post quem. per datare l’abbandono dell’edificio. Il bilancio della documentazione archeologica 
sarà molto utile, pensiamo, a chiarire le funzioni di un edificio ‘politico’ nel quale spiccano gli ex 
voto delle frecce di bronzo, attivo nella città certamente prima della conquista ateniese ad opera 
di Milziade, come sappiamo da Erodoto (VI,137-40).

S. Vassallo
Vincitori e vinti ad Himera: archeologia di due campi di battaglia

Intense campagne di scavo realizzate dalla Soprintendenza di Palermo nella necropoli ovest di 
Himera, dal 2008 al 2011, hanno fornito una straordinaria documentazione delle due grandi 
battaglie combattuta da Greci e Cartaginesi davanti alle mura della città nel 480 e nel 409 a.C. 
Di questi due grandi scontri militari, che segnarono fortemente le vicende dell’Occidente greco, 
è oggi possibile ricostruire con una certa affidabilità le dinamiche degli scontri, così come narra-
ti da Diodoro Siculo. Ma è stato anche possibile localizzare meglio il campo di battaglia, alcuni 
tipi di armi impiegate e tutta un’altra serie di notizie riportate dalle fonti storiche, come, ad 
esempio, la presenza nel 480 a.C. di mercenari iberici nell’esercito cartaginese di cui parla Ero-
doto. Straordinaria, inoltre, la documentazione di nove grandi fosse comuni riferibili con ogni 
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probabilità ai soldati caduti nelle battaglie; sono state messe in luce, anche diverse sepolture 
singole dei morti in guerra e una trentina di tombe di cavalli, verosimilmente uccisi negli scontri. 
Infine, centinaia di disordinate e superficiali deposizioni attestano quasi certamente le sepolture 
degli ultimi cittadini di Himera, vittime della strage perpetuata dopo la conquista della colonia, 
nel 409 a.C., dai mercenari dell’esercito punico guidato da Annibale e sepolti in fretta nella ne-
cropoli occidentale, la più vicina alle mura della città. Una documentazione imponente, che co-
stituisce oggetto di numerosi studi archeologici e antropologici in corso di elaborazione, per re-
stituire, attraverso l’archeologia il ricordo vivo di episodi centrali nella storia del Mediterraneo 
antico.

I TROFEI E GLI ALTARI

R. Graells I Fabregat
L’immagine silenziosa del trionfo: il tropaion suditalico della Antikensammlung 
di Monaco di Baviera e il suo contesto

Il Tropaion è un monumento silenzioso che per gli antichi era espressione della memoria, della 
storia e sema nel territorio. Il caso eccezionale dell’unico esemplare conosciuto conservato 
nell’Antikensammlung di Monaco, al contrario, lontano dalla sua magnetica bellezza non è in 
grado di trasmettere appieno questi messaggi. Ma, in realtà, perchè rinunciare a contestualizza-
re il trofeo dell’Antikensammlung di Monaco? Se veniva eretto un singolo trofeo per ogni vitto-
ria, se non poteva essere distrutto o restaurato e se la sua posizione era presso il campo di batta-
glia in cui è stato avviato la tropé (fuga) o ha preso la vittoria sul nemico: quali elementi restano 
nel monumento che possono essere d’aiuto nella comprensione dell’episodio che portò alla sua 
erezione? In questa sede si vuole analizzare la particolare combinazione di armi che formano la 
panoplia esposta: una corazza anatomica e un elmo a pilos con paragnatidi; la filiazione della 
rappresentazione scolpita del volto, unico dettaglio artistico sul legno; la preparazione del sup-
porto per ospitare le armi; e, infine, l’architettura del trofeo, più complessa di quanto a prima 
vista si possa pensare.

I risultati permettono di datare il Tropaion alla fine del IV sec. a.C.; in questa sede si discuterà 
della provenienza del tropaion da due aree diverse dell’Italia meridionale.

S. Foresta
Dalla guerra alla pace: l’altare di Nikopolis e l’Ara Pacis di Augusto

Un’impresa di scavo decennale ha permesso di riportare alla luce il monumento voluto da Ot-
taviano per celebrare la battaglia di Azio: il grande altare legittimava lo scontro e diveniva la fase 
conclusiva della guerra. La rappresentazione del corteo trionfale, delle cataste di armi e della 
vegetazione era l’espressione dell’ordine ottenuto con la guerra. Nel 9 a.C. fu terminata l’edifi-
cazione dell’Ara Pacis Augustae voluta dal Senato per celebrare il ritorno dell’imperatore dalla 
Gallia e dalla Spagna. A dominare il programma figurativo non sono più le armi ma le diverse 
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specie vegetali scolpite nel marmo, espressione della nuova pace, destino di tutta l’umanità sot-
tomessa a Roma. Le immagini delle origini mitiche di Roma, le personificazioni dell’Urbe e 
dell’Italia unite alle figure dell’imperatore, della sua famiglia e dei rappresentanti delle istituzio-
ni politiche e religiose di Roma sono la garanzia del nuovo potere ecumenico. Sono proprio i 
diversi linguaggi della pace e della guerra ad essere al centro delle osservazioni sui due monumen-
ti augustei.

INCONTRI DI CIVILTÀ

P. Gallo
Nelson Island, Baia di Abuqir – Governatorato di Alessandria: un esempio di integrazione 
durevole

Da quindici anni l’Università di Torino effettua scavi archeologici sull’Isola di Nelson, situata 
sulla costa dell’Egitto, 4 km al largo del Capo di Abuqir e 18 km ad Est di Alessandria. L’isolotto, 
che oggi misura soltanto 350 metri di lunghezza, ai tempi di Alessandro Magno era la punta di 
un lungo promontorio connesso con la terraferma da un istmo stretto ed instabile. Le rovine ri-
trovate sull’isola rappresentano, dunque, soltanto una piccola parte di quello che nel passato fu 
un vasto sito archeologico oggi sprofondato nelle acque del Mar Mediterraneo.

Durante il periodo delle ultime dinastie indigene (XXVI-XXX din.) questo promontorio fu 
usato come necropoli dagli abitanti di Canopo ed Herakleion, due grandi e ricche città ubicate a 
qualche chilometro di distanza dall’isolotto, oggi anch’esse finite sotto il livello del mare. Alla 
fine del IV sec. a.C., i coloni greci arrivati con Alessandro costruirono sopra la necropoli un nuo-
vo insediamento, che si accrebbe durante il regno di Tolomeo I. Sopra le tombe d’epoca faraoni-
ca i conquistatori fondarono una vasta zona urbana provvista di edifici pubblici monumentali, 
di riserve idriche gigantesche e abitata da famiglie immigrate di stirpe greca che vivevano in case 
piuttosto confortevoli, dotate perfino di bagni e di pareti decorate in “stile strutturale”.

Nonostante i grandi investimenti governativi l’insediamento non durò molto: fu abbandonato 
definitivamente alla fine del primo quarto del III sec. a.C. per motivi ancora non chiari. Partendo 
frettolosamente gli abitanti lasciarono molti oggetti d’uso quotidiano nelle case, là dove gli ar-
cheologi li hanno ritrovati. L’Isola di Nelson è il solo sito della costa alessandrina che abbia re-
stituito vestigia non disturbate di una fondazione del primissimo periodo tolemaico: e poiché 
nella stessa Alessandria i livelli più antichi della città sono conosciuti male e poco, esso ci permet-
te finalmente di conoscere in modo approfondito e completo la cultura materiale dei primi colo-
ni greci che si insediarono in Egitto dopo la conquista macedone. La buona conservazione dei 
contesti archeologici permette anche, in una certa misura, di valutare l’impatto che l’arrivo dei 
coloni indigeni abbia potuto avere sulla cultura materiale indigena.
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O. Voza, E. Pietroni, F. Antinucci
Un assedio di Paestum: strumento multimediale realizzato per conto della Fondazione Paestum 
per la fruizione della cinta fortificata

Nell’ambito delle attività di studio, restauro e valorizzazione del settore orientale della cinta 
muraria di Paestum, realizzate tra il 2001 e il 2015, la Fondazione Paestum ha curato gli inter-
venti nel tratto compreso tra la Torre 27 e la Torre 28.

Lo strumento didattico che presentiamo si inserisce nell’ambito di un più ampio programma 
di fruizione di questo eccezionale complesso monumentale, tra i meglio conservati al mondo. 

In particolare si tratta di un vero e proprio videogioco di azione destinato ai ragazzi, con il 
quale si tenta di superare la categoria del cosiddetto “edutainment”, ed in cui i ragazzi sono 
coinvolti attraverso l’impiego delle proprie capacità sensomotorie e non con azioni simboliche 
come quelle che si effettuano con l’uso di strumenti di intermediazione quali i joystick.

Il tema affrontato dal progetto è la tecnologia e la tattica di assedio del IV secolo a.C., le mac-
chine da guerra e le strategie di attacco e difesa, le caratteristiche costruttive delle torri e delle 
mura della città di Paestum funzionali a fronteggiare un attacco nemico. Si è scelto di rappresen-
tare un assedio alle mura di Paestum storicamente attestato, quello di Alessandro il Molosso, 
avvenuto intorno al 332 a.C., restituendo filologicamente le dotazioni, armature e macchine per 
l’attacco o la difesa, delle due schiere che si fronteggiano in questo tratto della cinta muraria.

L’installazione sarà collocata al piano terra della Torre 27. La proiezione avviene su un grande 
schermo (circa 5 x 2,30 m), sulla parete interna della torre che fronteggia proprio il campo di 
battaglia. Si configura quindi come una grande finestra virtuale che mette il visitatore diretta-
mente in contatto con lo spazio del sito reale, consentendogli di comprendere meglio come 
quest’ultimo funzionava. Sia nel filmato che nel gioco la rappresentazione tridimensionale della 
scena dell’assedio viene visualizzata in stereoscopia, all’interno di un ambiente buio. Il paesag-
gio “sonoro” viene reso in modo realistico e con rumori delle armi, voci, clamori, suoni spazia-
lizzati in 3D. I visitatori vivono la scena dell’assedio ricostruita in computer grafica ed hanno la 
possibilità di comprendere il funzionamento delle antiche macchine belliche, vedendole diretta-
mente in azione durante le diverse fasi della battaglia.

Il video introduttivo, della durata di pochi minuti consiste in una ricostruzione tridimensiona-
le dello scenario di battaglia ed ha l’obiettivo di creare l’antefatto storico, mostrare le varie armi 
e la tattica di assedio e di difesa nel IV secolo a.C. con una resa spettacolare sia dell’ambiente che 
del movimento degli eserciti.
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INSEDIAMENTI PREISTORICI

 Relazioni

E. Soriano, C. Albore Livadie (elenasoriano@libero.it)
La facies di Palma Campania e i suoi rapporti con le facies coeve dell’Italia medio-tirrenica 
e dell’Italia meridionale: considerazioni alla luce delle recenti scoperte

La facies di Palma Campania, fu individuata a partire dal rinvenimento effettuato nel 1972 a 
Palma Campania (Na), di un cospicuo nucleo di materiale ceramico sepolto dall’eruzione delle 
“Pomici di Avellino”(3550±20BP). Dal momento della scoperta ad oggi, aumentati i rinveni-
menti grazie alla tutela dell’area interessata, risulta incrementato il numero di siti ritenuti appar-
tenenti alla facies e dunque, decisamente accresciute le conoscenze al riguardo. In particolare, le 
più recenti scoperte occorse nella Campania media [sito di Nola, Croce del Papa, Afragola, e nel 
Salernitano (siti di Oliva Torricella, Picarielli, Ostaglio e Battipaglia, solo parzialmente editi)], 
suggeriscono, attraverso l’esame del materiale, una ripresa della riflessione già operata in passa-
to da altri, circa i possibili rapporti tra la facies di Palma Campania e quelle coeve dell’area me-
dio-tirrenica (Lazio nei territori intorno a Roma) e quelle dell’area lucana e pugliese, in cui rin-
venimenti recenti sembrano suggerire un rapporto più diretto con la facies di Palma Campania 
stessa. Si intende dunque prendere in esame i contesti più rappresentativi della facies che per il 
loro carattere di “complessi chiusi”, sepolti e talora distrutti dall’eruzione delle Pomici di Avel-
lino, si pongono come punti di riferimento cronologico per una possibile più puntuale correla-
zione con il materiale proveniente dalle regioni limitrofe. Con questo lavoro ci si propone di in-
dividuare la possibilità dell’esistenza di “aree d’influenza culturale” più ampie rispetto agli 
ambiti più ristretti in cui le singole facies sono considerate, e di rintracciare eventuali percorsi di 
circolazione di modelli comuni o almeno, una comune “ispirazione culturale”.
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A. Tunzi (framatteo.martino@gmail.com)
Il Campo del vasaio: influssi delle culture campane nella preistoria della Puglia nordoccidentale

Le vallate fluviali che collegano la piana Campana e il Tavoliere pugliese hanno svolto un ruo-
lo di via di comunicazione e quindi di diffusione di aspetti culturali già dalla preistoria. Le inda-
gini di archeologia preventiva svolte negli ultimi anni nella Puglia settentrionale hanno permes-
so di definire l’entità di tali contatti a partire dagli inizi dell’eneolitico ma che trovano maggiore 
espressione nel corso dell’Età del bronzo attraverso una stretta affinità culturale. Nel comune di 
Foggia, in località Posta Rivolta, è stato indagato parte di un villaggio databile all’Età del Bron-
zo Antico - Bronzo Medio che si sviluppava alla destra del torrente Cervaro. Sono state indagate 
tre capanne absidate di grandi dimensioni affiancate e associate a numerose strutture interrate 
(fornaci, fosse di combustione, fosse di scarico, focolari). La disposizione delle strutture abitati-
ve all’interno del sito risponde ad una precisa organizzazione finalizzata allo sfruttamento dello 
spazio. Il villaggio di Posta Rivolta al momento non presenta coevi termini di confronto in Pu-
glia, ma può essere messo in relazione con i villaggi della facies di Palma Campania obliterati 
dall’eruzione delle Pomici di Avellino. I materiali ceramici rinvenuti all’interno del sito sono 
ascrivibili alla facies di Palma Campania e presentano strette affinità tipologiche e decorative 
con gli esemplari provenienti da Nola, Afragola, Gricignano, Oliva Torricella e Pratola Serra.

L. Coluccia (luigi_coluccia@hotmail.it)
Percezione visiva del paesaggio e strategie di controllo territoriale nel Salento dell’età del bronzo

Le scoperte di nuovi siti sulla costa, ma soprattutto nell’entroterra, consentono di accostare 
con una rinnovata consapevolezza il problema del popolamento protostorico del Salento auto-
rizzando, al contempo, la formulazione di ipotesi interpretative dal portato addirittura rivolu-
zionario. Soprattutto se, nella puntuale definizione degli elementi che compongono il nuovo 
quadro conoscitivo, possono rientrare alcune categorie di monumenti mai fino ad ora lette in 
chiave realmente contestuale. Si fa qui riferimento alle “Grandi Specchie” e ai Dolmen. Il quadro 
complessivo che ne scaturisce risulta straordinariamente articolato e fornisce le basi per una ri-
costruzione storica totalmente inedita. Sono le dinamiche di occupazione e le strategie di con-
trollo territoriale che svelano la loro essenza, risultando fortemente influenzate da fattori fisici 
indispensabili per la difesa e la comunicazione. Ecco perché la percezione visiva del paesaggio e 
dell’insieme dei segni che ne sostanziano la valenza insediativa non prescinde mai dal soddisfare 
alcuni principi evidentemente irrinunciabili, primo tra tutti, quello dell’intervisibilità da sito a 
sito. Ma ancor più intrigante risulta il ruolo svolto da alcune realtà insediative sorte in comparti 
territoriali strategici per lo sviluppo di attività legate a bisogni collettivi sempre più basilari pres-
so le comunità dell’età del bronzo, oramai aperte al Mediterraneo dei traffici commerciali e alla 
navigazione su lunghe distanze.
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T. Messina (thea.messina22@gmail.com)
La capanna I di Calicantone (Cava Ispica): la distribuzione spaziale per uno studio funzionale

Nell’ambito di un progetto di collaborazione tra la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa e 
l’Università di Catania il 2012 e il 2015, è stata messa in luce nell’area della già nota necropoli 
castellucciana di Calicantone (Cava Ispica, Sicilia) una grande capanna preistorica. Lo scavo ha 
messo in luce un contesto di notevole interesse sia per la ricchezza e la varietà dei ritrovamenti al 
suo interno, sia per i nuovi dati sul rapporto tra un abitato preistorico e la sua necropoli. Sotto 
un sottile strato superficiale ed un livello di crollo vi erano un centinaio di vasi, strumenti litici, 
strumentario tessile e diversi scheletri in posizione primaria.

Obiettivo di questo intervento è l’analisi del contesto della capanna, così singolare per dimen-
sioni, pianta, posizione topografica e complesso di materiali, al fine di comprenderne la funzio-
ne. A tale scopo si propone un approccio di tipo matematico-statistico, che prendendo in consi-
derazione il confronto con capanne coeve, consiste in un’analisi della distribuzione spaziale di 
tipo intra-site, volta al riconoscimento di patterns distributivi che aiutino ad individuare, attra-
verso associazioni tipologiche, le diverse aree funzionali della capanna.

P. Aurino, M. De Falco, V. Mancusi, M. Moretti (paola.aurino@beniculturali.it)
Prima di Poseidonia: la vita e la morte sotto i templi

Il sito di Paestum rimanda ai grandi templi e al mondo classico; ma considerando i molti ritro-
vamenti del territorio è impossibile non notare che quell’immagine rappresenta solo l’evidenza 
più immediata di una parte di storia. Con il presente contributo vogliamo richiamare l’attenzio-
ne su quegli stessi spazi in cui sorgeranno i templi classici, che conservano cospicue tracce di una 
frequentazione umana che comincia dalla Preistoria. Nelle aree del cd. tempio di Cerere e della 
cd. Basilica gruppi umani si insediarono in età neolitica. Questi gruppi importavano materie 
prime grezze(anche 1000 km di distanza) e prodotti finiti come testimoniano le materie prime di 
pregio quali ossidiana, quarzo ialino, selce e giadeititi alpine rinvenute insieme a prodotti finiti: 
lunghe lame in selce garganica e le più belle asce da prestigio del territorio campano. Analisi ar-
cheometriche hanno permesso di connotare il sito di Paestum come l’unico atelier di lavorazione 
di beni litici ad oggi conosciuto nel Sud Italia. Nell’Eneolitico e a ridosso dell’età del Bronzo si 
riscontra una continuità insediativa nelle stesse aree di occupazione neolitica. Le evidenze resti-
tuite sono ubicate intra moenia, molto spesso intaccate dalle strutture di età storica. I due conte-
sti principali restituiscono evidenze omogenee appartenenti alla facies di Laterza, con una varia-
zione del repertorio materiale attribuibile a una diversa destinazione funzionale: funeraria 
presso il tempio diCerere, insediativa e funeraria nell’Agorà. Molto più labili, anche se diffuse, 
sono le attestazioni relative all’età del Bronzo, che ci parlano di grandi ricchezze e di insediamen-
ti stabili localizzati non distanti da Porta Giustizia. I materiali ritrovati riflettono il forte dinami-
smo del sito, coinvolto nelle complesse reti di scambio che mettevano in comunicazione le comu-
nità locali con quelle dell’Egeo.
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S. Antonello (sophia7@hotmail.it)
I vani LIX, LX, LXIV del Primo Palazzo di Festòs. Una revisione dei dati

I vani in oggetto, collocati nel cosiddetto quartiere Sud-Occidentale del Primo Palazzo di Fe-
stòs (XIX-XVIII sec. a.C.), furono scavati dal levi negli anni Cinquanta. I materiali rinvenuti nei 
vani LIX e LX erano stati classificati da Levi come appartenenti alla sua I fase protopalaziale, 
mentre quelli dal vano LXIV erano stati assegnati alla II. Obiettivo di questo lavoro è la riconte-
stualizzazione dei materiali provenienti da questi ambienti: infatti, i materiali sono pertinenti a 
un unico piano pavimentale e devono essere perciò riferiti al momento della distruzione. Attra-
verso la visione autoptica combinata con le indicazioni dei saggi La Rosa e con altre osservazio-
ni sul quadro generale delle trasformazioni edilizie dell’ala sud-occidentale del I Palazzo, è stata 
formulata un’ipotesi sulle due diverse fasi di vita degli ambienti: durante la più antica, l’unità 
sarebbe stata composta solo dai primi due vani, LIX e LX; nel secondo periodo, ascritto alla 
cosiddetta “Fase dei Sacelli”, sarebbe collocabile, invece, la ristrutturazione e il cambiamento 
d’uso dei tre vani con la costruzione della scalinata che collegava il vano LIX al Cortile LXX.

F. Di Biase (federica-dibiase@libero.it)
Nuove considerazioni sulle strutture murarie dell’area archeologica di Haghia Fotinì 
alla luce dei recenti studi

Obiettivo del lavoro è presentare i risultati delle indagini svolte dal Progetto Festòs durante la 
missione dell’agosto 2015. I lavori, condotti in sinergasia dall’Eforia di Heraklion, dalla Scuola 
Archeologica Italiana di Atene e dall’ Università di Salerno (coordinamento professor Fausto 
Longo) sono stati realizzati in località Haghia Fotinì in un’area archeologica recintata sulle pen-
dici nord-orientali della collina del Palazzo. Le strutture, portate alla luce casualmente negli anni 
’50 e mai pubblicate, nell’estate 2015 sono state oggetto di un’approfondita pulizia e di uno 
studio finalizzato alla realizzazione di un progetto di restauro conservativo. Le ricerche condot-
te hanno apportato nuovi dati per ricostruire le fasi edilizie del complesso. Il poster illustrerà 
l’attività svolta e i risultati raggiunti.
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INSEDIAMENTI PROTOSTORICI E ARCAICI

 Relazioni

T. Marino (teresamarino2002@yahoo.it)
Dinamiche insediative e processi di formazione urbana tra età del Bronzo Finale e Prima età del 
Ferro in Etruria

Un processo di generale riassetto insediativo investe tra il Bronzo Finale e il Primo Ferro il ter-
ritorio dell’Etruria, determinando il coagularsi del popolamento verso i siti delle future città 
etrusche verosimilmente in concomitanza con l’affermarsi di forme più complesse di organizza-
zione sociopolitica a carattere “protourbano”; il fenomeno è almeno in parte confrontabile con 
i processi di strutturazione urbana che, seppur con caratteri propri, interessano altri contesti 
dell’Italia antica tra la fine del II e l’inizio del I millennio a.C. Il contributo presenterà alcune ri-
flessioni scaturite da una ricerca di dottorato condotta dalla scrivente volta a esaminare le dina-
miche di popolamento dell’Etruria protostorica e ad approfondire la dialettica tra sviluppi inse-
diativi locali e processi di portata generale che interessano l’intero arco cronologico e territorio 
presi in esame. La riconsiderazione critica di un amplissimo patrimonio di dati disponibili per 
specifici contesti insediativi consente di recuperare una significativa variabilità locale che si ma-
nifesta nei tempi di sviluppo e nella complessità delle forme di strutturazione degli insediamenti. 
Se la formazione dei centri protourbani è un processo che investe con caratteristiche comuni 
l’intero sistema del territorio considerato,questo non può essere trattato nei termini di un model-
lo di sviluppo unilineare: la configurazione degli insediamenti mostra un’articolazione nel tempo 
e una varietà di soluzioni che non è lecito ridurre a uno schema di applicabilità generale, pena 
l’impossibilità di comprendere la dialettica in cui consiste il processo di costruzione storica; l’e-
same dei siti evidenzia, infatti,come ciascuno sia coinvolto in un processo dinamico di formazio-
ne, frutto delle scelte insediative della comunità e della sua capacità di organizzazione politica.

V. Tosti (valtosti82@gmail.com)
La nascita di Sparta: per una revisione critica degli indicatori archeologici

Lo studio della nascita della polis katà komas di Sparta e del suo sviluppo topografico non ha 
ricevuto l’adeguato interesse scientifico che ci saremmo dovuti aspettare da una realtà poleica 
tanto complessa quanto unica. Gli unici tentativi finora intrapresi per la comprensione delle sue 
origini hanno riguardato la nascita delle istituzioni politiche, note in parte dalla testimonianza 
plutarchea (Lyc. 6, 1-2), con riferimento alla figura leggendaria di Licurgo, e il fenomeno dell’ar-
rivo dei Dori nel Peloponneso, in seguito alla crisi e crollo dei palazzi micenei alla fine del II 
millennio a.C.. Ci pare dunque necessario riaffrontare la questione rinunciando agli schemi in-
terpretativi offerti dalle fonti antiche e concentrarsi sull’analisi delle evidenze archeologiche, le 
uniche testimonianze che non possono aver subito gli effetti di idealizzazione del cosiddetto 
mirage spartiate. Si prenderanno dunque in esame tutti i realia a partire dalla fase precedente la 
nascita della polis, la tarda età del Bronzo, per mettere in luce forme di continuità e discontinui-
tà nell’uso dello spazio. Purtroppo dovremo accontentarci di “inventariare” i segni, gli aspetti 
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fenomenici attraverso i quali possiamo comprendere non la nascita della polis nella sua interez-
za come fenomeno, ma solo alcuni effetti prodotti dalla nuova fondazione economico-sociale. 
La manifestazione del sacro è uno degli indizi più chiari della nascita della città, a dimostrazione 
del fatto che nel periodo alto-arcaico l’identità religiosa è fortemente inserita in quella politica 
ma che, come noto, si manifesta ben prima: sin dal periodo Protogeometrico la città sacralizza 
alcuni luoghi e li assurge a punti di riferimento della comunità. Alla fine dell’VIII sec. a.C. la 
ricchezza delle offerte votive e le forme monumentali dei santuari di Artemis Orthia, di Athena 
Chalkioikos, di Apollo Amicleo e del Menelaion indicano l’alto grado di maturazione del pro-
cesso formativo della polis.

M.Musio (m.musio@yahoo.it)
La città di Dreros tra VIII e II sec a.C.

Il contributo mira a prendere in considerazione alcuni dati utili al fine di comprendere i proces-
si di trasformazione urbana della città di Dreros nella Creta orientale. Nel tempo intercorso tra 
le prime esplorazioni archeologiche e le recenti indagini, la ricerca ha collocato Dreros al centro 
delle discussioni sulla ‘nascita’ della città nel mondo greco. L’attenzione si è focalizzata in parti-
colare sul tempio di Apollo Delphinios, generalmente datato alla metà del VIII sec. a.C., e su 
alcune iscrizioni pubbliche della metà del VII sec a.C. Scarso interesse è stato invece rivolto 
all’articolazione urbana di Dreros e al rapporto topografico tra santuari, necropoli e abitato; 
nessuna riflessione ha poi riguardato la società che sarebbe dovuta emergere dalla messa in siste-
ma di tutti i dati (non solo quelli epigrafici) tra VIII e II sec. a.C. Una lettura complessiva della 
polis non è stata certo favorita dalla discontinuità nelle ricerche archeologiche e, soprattutto, da 
una certa tendenza nella storia degli studi cretesi post-palaziali a rivolgere lo sguardo verso una 
tradizione urbanistica di derivazione minoica che, sebbene ineludibile, non può rappresentare la 
chiave di comprensione delle città cretesi di epoca storica. Partendo dai risultati delle recenti 
indagini condotte dall’École française d’Athènes, che hanno permesso di superare alcune inter-
pretazioni errate (e.g. forma e cronologia dell’agora e nuovi studi sul territorio), è forse oggi 
possibile porre le basi per una conoscenza della città e delle sue trasformazioni senza il condizio-
namento di modelli precostituiti e, spesso, anche superati. Tenendo conto quindi della documen-
tazione archeologica edita e delle più recenti ricerche, il presente contributo, anche grazie ad una 
nuova base cartografica elaborata in ambiente GIS e CAD, intende proporre una visione diacro-
nica e sincronica della città e formulare alcune proposte interpretative e ricostruttive.

N. Allegro (nunzioallegro@yahoo.it)
Himera: la città e il quartiere portuale alla foce del fiume Imera

La scoperta del quartiere portuale sulla riva destra della foce del fiume Imera, di fronte all’a-
bitato della parte bassa della città di Himera, costituisce una delle novità più interessanti per la 
conoscenza della colonia calcidese e apre nuovi orizzonti per lo studio delle strutture emporiche 
delle colonie greche d’Occidente. Il quartiere sorto negli anni della fondazione della città, venne 
ricostruito nella prima metà del VI sec. a.C. con un nuovo impianto, del tutto conforme a quel-
lo dei quartieri urbani in pianura, ai quali doveva essere collegato attraverso la viabilità in en-
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trata e in uscita dalla città. E’ probabile che la sua nascita e il suo sviluppo fossero strettamente 
legate alle intense relazioni commerciali della colonia in età arcaica, e soprattutto alla sua pro-
iezione in ambito tirrenico fino al momento della conquista akragantina. L’abbandono coinci-
de, infatti, con gli eventi che ruotano attorno alla battaglia di Himera del 480 a.C., che determi-
narono un cambiamento radicale del quadro politico della polis e, più in generale, del 
Mediterraneo occidentale.

L. Ficuciello (lauraficuciello@hotmail.com)
Poseidonia-Paestum: la storia della città vista da un abitato

Il contributo che si intende presentare riguarda un importante contesto abitativo scoperto circa 
30 anni fa nell’area urbana di Poseidonia-Paestum durante tre campagne di scavi condotte da E. 
Greco e D. Theodorescu nel quartiere nord-occidentale in uno spazio posto all’interno del circu-
ito murario ma purtroppo non ancora espropriato. Il complesso insediativo, nonostante sia stato 
oggetto di numerose comunicazioni preliminari, è ancora inedito: esso presenta una successione 
di edifici, databili tra la fine dell’età arcaica e l’età romana (fine VI sec. a.C.-I sec. d.C.), e rappre-
senta per questo una sorta di area campione per l’eccezionale sequenza stratigrafica che è in grado 
di rivelare, attraverso le varie trasformazioni, uno spaccato delle vicende sociali, culturali e sto-
riche di una delle città più rappresentative della grecità d’Occidente. L’abitato che sarà oggetto 
della comunicazione si profila, quindi, come un contesto di estremo interesse innanzitutto perché 
documenta il solo esempio, finora noto, di struttura domestica arcaica di Poseidonia: delle varie 
fasi edilizie, infatti, le più antiche (ancora di epoca arcaica) risalgono alle prime generazioni di 
coloni greci provenienti da Sibari, le più recenti, invece, all’ormai avvenuta romanizzazione.

 Poster

A. D’Antonio (dantonio.alessia@hotmail.it)
Lo spazio urbano prima di Poseidonia

Il poster illustrerà sinteticamente tutte le evidenze archeologiche che provengono dallo spazio 
dell’asty della futura Poseidonia e che si datano al periodo che precede la fondazione dell’apoi-
kia. L’obiettivo sarà la definizione delle forme e delle modalità di occupazione dell’area nel pe-
riodo cronologico in questione al fine di proporre un’ipotesi ricostruttiva quanto più completa 
ed organica. Accanto alla documentazione numericamente poco consistente, già nota in lettera-
tura, saranno presentati oggetti in metallo ancora inediti, ma attualmente in corso di studio, 
nello specifico quelli recuperati con le campagne degli anni Venti, Trenta e Cinquanta dall’area 
del futuro santuario settentrionale.
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M.R. Luberto, G. Balzanelli (mariarosaria.luberto@unifi.it)
La forma urbana di Crotone nel periodo arcaico

In questo poster proponiamo i risultati di una recente indagine, condotta in prevalenza su dati 
editi, attraverso la quale è stata ricostruita una sequenza delle diverse fasi di occupazione/costru-
zione dell’impianto urbano di Kroton che evidenzia la complessità del processo di formazione 
del centro con l’attuazione di un vero e proprio piano regolatore solo tra fine VI e inizi V secolo 
a.C., in parallelo agli incisivi interventi edilizi realizzati nei santuari di Capo Colonna e Vigna 
Nuova. Le precedenti fasi di occupazione, dalla fondazione negli ultimi decenni dell’VIII fino a 
tutto il VII sec. a.C. si configurano nella lettura proposta come una lunga e mirata preparazione 
alla costruzione della compiuta forma urbana raggiunta dal centro a fine VI sec. a.C. e coerente-
mente mantenuta fino agli sconvolgimenti di periodo ellenistico.

DALL’ETÀ ARCAICA ALLA ROMANIZZAZIONE

 Relazioni

D. Elia, V. Meirano (diego.elia@unito.it)
Locri Epizefiri: al cuore dell’antica città. Vecchi problemi e nuove scoperte, dalla fondazione 
all’età romana

Le recenti esplorazioni dell’Università di Torino a Locri hanno interessato un’area cruciale, 
nella parte centrale della città, consentendo di aggiungere importanti tasselli al quadro noto e di 
ridefinire elementi fondamentali dell’assetto urbanistico. In particolare, sono emerse tracce delle 
prime fasi di vita, nonché della riorganizzazione avvenuta in concomitanza con la definizione 
dell’impianto per strigas. In questo quadro giocarono un ruolo fondamentale le acque torrentizie 
provenienti dai valloni alle spalle dell’abitato, che condizionarono forma e orientamento dell’in-
sediamento; per irreggimentare tali flussi furono costruite – per oltre 400 m – imponenti struttu-
re di contenimento, che attraversavano un settore densamente abitato della città. Il quadro urba-
nistico rimase invariato fino all’inizio del IV sec. a.C., quando si operò un esteso riassetto; in 
coincidenza con gli eventi della II guerra punica tale sistema venne poi sacrificato a necessità di 
carattere difensivo. Trasformazioni radicali segnano infine l’area in età imperiale e soprattutto 
tardo-antica, quando si assiste alla destrutturazione della trama urbana. Tra le recenti scoperte 
nell’area si segnala inoltre un nuovo luogo di culto, il primo noto nel settore centrale della città, 
riorganizzato verso la metà del IV sec. a.C. a seguito dei mutamenti descritti. Esso si articola in 
una serie di ambienti che rispondono ad un preciso percorso cerimoniale, in cui si svolgevano 
gesti devozionali ed attività rituali diversificate. Le esplorazioni hanno rivelato apprestamenti, 
arredi di culto e depositi votivi che riflettono uno stretto legame con la sacralità delle acque e con 
la ritualità connessa ai passaggi di status dell’elemento femminile in seno alla società locrese.
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L. Cicala (luigi.cicala@unina.it)
Velia. Le ricerche nel quartiere meridionale dell’Università di Napoli Federico II

Le attività di indagine e studio, condotte negli ultimi anni a Velia, hanno consentito di racco-
gliere dati innovativi per l’analisi delle fasi di occupazione del quartiere meridionale. Le ricerche, 
infatti, sono state condotte in settori dell’abitato, non toccati dalle indagini estensive degli anni 
Cinquanta e Sessanta del Novecento, che hanno restituito insiemi stratigrafici ancora intatti. In 
questo modo è stato possibile recuperare alla storia insediativa della città una sequenza, non 
disturbata, di lungo periodo, tra il III sec. a.C. e gli inizi del VI sec. d.C. Il tema di fondo che con-
nota la lettura dei dati archeologici è legato ai significati della ‘continuità’ insediativa, sullo 
sfondo di un rapporto molto stretto tra uomo e ambiente. A partire dalla metà del I sec. d.C., 
infatti, tutta l’area della città bassa è interessata da continui fenomeni alluvionali, seguiti da al-
trettanti interventi edilizi, che segnano la persistenza della trama urbanistica del III sec. a.C., con 
delle leggere variazioni di orientamento solo a partire dal III sec. d.C. Il contributo, dunque, in-
tende presentare e valutare complessivamente i nuovi dati, che ripercorrono fasi della vita della 
città finora piuttosto lacunose, sia nelle valenze diacroniche, sia in quelle urbanistiche. Velia ri-
vela attraverso la periodizzazione elaborata sui dati stratigrafici, il profilo di una città medio e 
tardo imperiale tutt’altro che secondaria, in cui le attività edilizie si susseguono fino agli inizi del 
VI sec. d.C., Il paesaggio urbano, pur modificato in alcuni markers significativi, come ad esem-
pio il circuito difensivo del tutto obliterato o la differente articolazione delle unità abitative, ri-
vela un paesaggio culturale che resta ancora dinamico, nella conservazione di tecniche e tradi-
zioni, nell’acquisizione di modelli, nelle produzioni artigianali.

C. Di Nicuolo (carmelo.dinicuolo@beniculturali.it)
Elea: uno spazio per il culto di Asklepios. Per una riconsiderazione dei realia

Un limitato nucleo di iscrizioni onorarie, incise nel I sec. d.C. sulle basi di sculture celebranti 
personalità della polis eleate, qualificate come iatroi, (unitamente alle testimonianze letterarie 
del tardo periodo repubblicano e della prima età imperiale relative alla presenza in città di rap-
presentanti della scienza medica), costituiscono un argomento a sostegno dell’ipotesi dell’esi-
stenza di una ‘scuola’ medica eleatica. La qualifica di questi iatroi come Ouliades rende inequi-
vocabile il rapporto degli stessi con il culto di Apollo Oulios, ben documentato nella Ionia, 
nell’Egeo Orientale e in Attica. La presenza ad Elea di uno iatromantis suggerisce la caratteriz-
zazione del locale Apollonion come manteion e garante di guarigioni attraverso la enkoimesis. 
Nel 242 a.C. l’invio di theoroi dell’Asklepieion di Kos a Neapolis ed Elea, allo scopo di ottenere 
il diritto di asylia per Asklepios e per le festività in suo onore, indica non tanto la preesistenza 
nelle due poleis di un suo culto, quanto, piuttosto, di una richiesta di ‘insediamento’ ex novo nei 
panthea locali del dio di Kos. Fatta eccezione per il decreto coo, realia riconducibili ad una effet-
tiva presenza di Asklepios ad Elea sono due sculture marmoree del I sec. d.C., l’una raffigurante 
il dio, l’altra riconoscibile come Igea, rinvenute nel riempimento del monumentale edificio 
dell’Insula II. Messo da parte Apollo Oulios, negli ultimi anni si è data attenzione alla sola ricer-
ca di uno spazio ad Elea per il culto di Asklepios, che, non sempre fondata su confronti pertinen-
ti, ha indotto ad identificare un gruppo di edifici su terrazzamenti artificiali a S/E dell’Acropoli 
della prima metà del II sec. a.C., come parti di un locale Asklepieion. Un riesame critico dei dati 
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rimette in discussione questa proposta e, pur riconoscendo una unità progettuale al ‘quartiere 
terrazzato’ nel suo insieme, pone l’accento sulla diversità funzionale delle singole unità edilizie 
(krene,balaneion,palaistra) installate nell’area.

A. Tomeo (antonella.tomeo@beniculturali.it)
L’abitato ellenistico-romano nel Foro di Cuma

Le ricerche, condotte negli ultimi anni nel settore sudoccidentale del Foro di Cuma dall’équipe 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, si sono incentrate sull’analisi e la definizione 
del tessuto urbanistico del settore occidentale della piazza. La ridefinizione dell’impianto urba-
no, a partire dalla metà ca. del III secolo a.C., va messa in rapporto con la costruzione del Foro, 
secondo il modello architettonico dello spazio pubblico, racchiuso da portici con fronte colonna-
ta. Acquisizione recente è l’individuazione, sul lato meridionale del Capitolium e della cd. piazza 
triangolare, di un quartiere abitativo e dei suoi raccordi urbanistico-funzionali, come il tracciato 
viario orientato S/O-N/E che si sviluppa in direzione dell’acropoli. L’esplorazione sistematica 
dell’isolato posto sul lato orientale ha messo in luce una complessa ed articolata domus, consen-
tendo di individuarne le diverse fasi di vita. La costruzione dell’impianto si colloca tra i decenni 
finali del III e il II secolo a.C. Nel corso del II secolo e fino al I secolo a.C. l’edificio continua a su-
bire delle ristrutturazioni che ne modificano l’assetto planimetrico, definendo nuovi ambienti, 
caratterizzati da una pavimentazione in opus signinum a motivi geometrici. Tra la fine del I seco-
lo a.C. e fino alla seconda metà del I secolo d.C si assiste ad una completa ristrutturazione dell’e-
dificio che comporta una radicale trasformazione nell’organizzazione degli spazi. L’impianto 
non sembra conoscere modifiche sostanziali dalla fine del I fino al IV secolo, allorché, a seguito di 
un evento sismico, si registra il parziale crollo e il progressivo abbandono della struttura.

L. Rebaudo, C. Annese (ludovico.rebaudo@uniud.it)
Un progetto Mibact-Unical-Uniud: materiali dall’area archeologica B.P.C. di Crotone

Il 5 aprile 2016 il Mibact e le Università di Udine e della Calabria hanno firmato una convenzio-
ne-quadro per lo studio dei materiali archeologici calabresi. L’accordo delinea un nuovo modello 
di partnership Ministero-Università: non ricerca su concessione ma progettazione congiunta degli 
interventi, compartecipazione allo studio, valorizzazione coordinata. L’accordo si applica per ora 
a Medma e Crotone. L’Ufficio Territoriale di Crotone ospita ca 10.000 cassette di materiali da 
contesti urbani, solo in minima parte inventariati e pubblicati. Entro le linee guida del progetto si 
presenta lo studio preliminare dei materiali dell’area archeologica della Banca Popolare Coopera-
tiva, in corso di valorizzazione (progetto ArcheoUrbe). Gli scavi (R. Spadea 1985-1991) hanno 
messo in luce una necropoli romana di II-III secolo d.C. sovrapposta a un’insula dell’abitato greco 
costituita nel IV-III secolo a.C. da unità di ca 17x23 m. con fondazioni in argilla, coperture in 
embrici, piani pavimentali in battuto e numerosi pozzi. Dalle abitazioni provengono grandi quan-
tità di ceramica da mensa e da fuoco, contenitori per derrate, anfore, lucerne; in misura minore 
ceramica locale a vernice nera, attica a figure nere e rosse, italiota a figure rosse, megarese. Dalla 
necropoli monete, paste vitree, lucerne, ceramica comune e a pareti sottili, sigillata corinzia e afri-
cana, anse di Dressel 2-4 e alcune bullae iscritte del I sec. d.C. Lo studio comporterà il recupero e 
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la digitalizzazione della documentazione agli atti della Soprintendenza; l’elaborazione di cronoti-
pologie delle classi ceramiche; quantificazioni statistiche e analisi archeometriche della ceramica 
comune (a cura del Dipartimento di Scienze della Terra UniCal); la creazione di database relazio-
nali e applicazioni GIS per la ricostruzione dei contesti, con ipotesi di valorizzazione integrata.

F. Lerosier (flore.lerosier@gmail.com)
Neapolis: lo spazio periurbano in età greca

Da una decina di anni, lo studio del spazio periurbano delle città greche si sviluppa e mette in 
discussioni la tradizionale dicotomia fra astu e chôra. Il periurbano è infatti uno spazio di tran-
sizione fra città e campagna. Se si fa riferimento alle fonti letterarie greche, questo spazio sembra 
fare parte dell’organizzazione della polis, specialmente nel coppia concettuale mura-sobborgo. 
Benché questo spazio sia conosciuto dall’Antichità, resta difficile a definirlo dal punto di visto 
archeologico, per la sua funzione o per il suo sviluppo topografico. Tuttavia, gli scavi archeolo-
gici dei bordi delle mura dei poleis - in Grecia e in Italia - hanno messo in luce diversi attività 
(artigianale, di culto, portuale - soprattutto per le colonie -, funerarie e agricole). Gli scavi arche-
ologici, recenti e meno recenti, effettuati a Neapolis hanno messo in luce presso le mura, elemen-
ti considerati come periurbani per gli studi recenti. Infatti gli scavi della Metropolitana hanno 
permesso di avere nuove informazioni sul porto greco a sud della città e sulle officine artigianali 
ubicate intorno al corso Umberto I. Le necropoli urbane, a est, ovest e nord della città greca, sono 
conosciute da scavi più antichi. Infine, il caso di Partenope - Palepolis è più problematico. Si pone 
il problema del legame con la città: sobborgo o già sito extraurbano? Grazie ai dati archeologici 
e ai confronti con altre città ci chiediamo se la definizione del proasteion derivata dalle fonti sia 
pertinente per la Neapolis greca. Infine vedremo se le scoperte a Neapolis permettono di dare 
un’estensione topografica dello spazio periurbano.

L. Mancini (lorenzo.mancini5@unibo.it)
Il santuario dell’ “Acropoli A” di Dymokastro in Tesprozia (Epiro)

Il sito tardo-classico ed ellenistico di Dymokastro sulla costa sudoccidentale dell’Epiro, iden-
tificato con l’antica Elina, centro degli Elinoi Thesprotoi noto da un’iscrizione di Dodona, è 
stato oggetto di indagini puntuali, fra il 2002 e il 2008, da parte dell’Eforia per le Antichità Prei-
storiche e Classiche della Thesprotia. I risultati di questi scavi, condotti nell’ambito di un proget-
to finalizzato alla musealizzazione del sito, sono stati divulgati solo parzialmente in forma di 
brevi notizie preliminari. L’interpretazione e la datazione dei complessi monumentali ubicati 
all’interno delle due cinte (“acropoli” A e B) che circondano il pianoro sommitale del colle di 
Dymokastro, pertanto, presentano tuttora notevoli elementi di incertezza. Tra i complessi più 
cospicui dell’ “Acropoli A” si segnala un’area a sicura destinazione sacra, comprendente due 
oikoi circondati da un peribolo. Di quest’area si ignorano dedica, modalità di fruizione degli 
spazi e la stessa distinzione funzionale tra i due sacelli: per essi si è finora supposta un’identica 
destinazione cultuale, ma l’allineamento dell’altare al solo oikos nord non esclude una diversa 
funzione (thesauròs o sala per banchetti rituali) almeno per il più modesto sacello meridionale. 
Del complesso si propone un primo tentativo di interpretazione globale, maturato nell’ambito 
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di una ricerca che si è avvalsa della collaborazione dell’Eforia per le Antichità della Thesprotia. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla presentazione dei dati di scavo e all’analisi architettoni-
ca dei due oikoi, rapportata alla situazione generale dell’edilizia di carattere sacro dell’ethnos dei 
Tesproti. Si discuterà infine l’ipotesi della pertinenza a un gruppo frontonale, come proposto in 
prima istanza dagli archeologi responsabili dello scavo, di una serie di frammenti scultorei in 
marmo presentati qui per la prima volta.

B. Ferrara (bferrara@unina.it)
Heraion alla foce del Sele: un edificio tardo arcaico dalla zona C e le tracce del percorso viario
verso la città

Le recenti campagne di scavo, concentrate prevalentemente nella c.d. zona C, distante circa 
530 m a S/E dal nucleo ben noto del santuario, hanno consentito di esplorare meglio un’area 
strategica per comprendere i rapporti tra il santuario extraurbano e la città di Poseidonia. La 
novità maggiore è data dalla scoperta di un imponente edificio tardo arcaico che ha avuto due 
diverse fasi di vita; al periodo più antico risale l’impianto di un ampio recinto rettangolare co-
struito in blocchi isodomi di calcare, di cui rimane ancora da chiarire la funzione e la planimetria 
complessiva. A questo edificio si sovrappone, in tarda età ellenistica, un complesso caratterizza-
to da una serie di ambienti distribuiti intorno a una corte centrale. Le ultime indagini hanno 
consentito di definire e precisare planimetria e tecniche costruttive dei due edifici che si sovrap-
pongono con un diverso orientamento. Inoltre lo scavo ha messo in luce a Sud della rampa di 
accesso, un’estesa e consistente massicciata posta alla stessa quota del vespaio di fondazione 
dell’edificio tardo-arcaico; questa presenta un orientamento N/E-S/O e ha restituito materiali 
coerentemente riferibili alla seconda metà del VI sec. a.C.; è dunque probabile che si possa rife-
rire a una sistemazione dell’area, preliminare alla costruzione dell’edificio, una sorta di piazzale 
d’accesso o, per la sua particolare configurazione, un lembo della strada che in età arcaica dove-
va collegare la città al fiume; questo primo asse stradale, impostato sul terreno paludoso della 
piana, verrà sostituito da un nuovo percorso, individuato già da tempo in località Trentalone. 
Questi nuovi elementi consentono di proporre letture articolate relative non soltanto alla desti-
nazione d’uso dell’edificio tardo arcaico, ma anche rispetto alle forme dell’organizzazione e alle 
dinamiche insediative del territorio.

 Poster

D. Oione (domenico.oione@gmail.com)
Ricerche archeologiche a Napoli. Revisione e studio della documentazione di scavo dei contesti 
di Villa Chiara e S. Gaudioso (1983)

Si intende presentare uno studio recente dei tratti di fortificazione rinvenuti nelle aree di Villa 
Chiara e S. Gaudioso (D’Agostino 1984). La revisione della documentazione di scavo e l’analisi 
dei materiali ceramici, provenienti dagli emplekta, hanno permesso la formulazione di nuove 
ipotesi di datazione e di definizione di tale tracciato.

38 PRE ATTI 2016



D. De Simone (danieledesimone@email.it)
Elea-Velia: la gestione delle risorse idrogeologiche

Il rapporto tra insediamento e assetto geomorfologico rappresenta un tema di particolare rile-
vanza ad Elea-Velia. La gestione delle acque, sorgive e meteoriche, in rapporto al sistema orogra-
fico e clivometrico dell’area urbana, connota l’organizzazione dell’abitato, a partire dalla fon-
dazione (fine VI sec. a.C.),impegnando le migliori risorse ingegneristiche degli ambienti tecnici 
locali. I segni di questo rapporto tra comunità insediata e water management, oggetto di un 
programma di ricerca dell’Università di Napoli Federico II, si colgono nella documentazione 
archeologica della città, attraverso i sistemi di smaltimento e i sistemi di raccolta e gestione delle 
risorse sorgive.

Questo equilibrio si conserva fino a tutta l’età ellenistica, che fa dell’acqua anche un tema si-
gnificativo dell’architettura locale. A partire dalla prima età imperiale si registra l’inizio di un’al-
terazione dei precedenti equilibri, con forti trasformazioni dei sistemi di approvvigionamento, 
pubblici e privati.

M.T. Magro, M.S. Scaravilli (mariateresa.magro@virgilio.it)
I siti rupestri della valle dell’Alcantara

Con il presente lavoro si presentano i risultati preliminari di uno studio condotto nella Valle 
dell’Alcantara. La ricerca, avviata con il patrocinio della soprintendenza dei B.B. C.C. A.A. di 
Catania, intende realizzare il censimento, il rilievo e la mappatura delle evidenze inquadrabili 
nell’ambito dei siti rupestri. La valle che insiste nel territorio di quattordici comuni, suddivisi tra 
le provincie di Catania e Messina, è disseminata di gruppi di tombe a grotticella, databili tra età 
del Ferro e bizantina e strutture produttive, anch’esse scavate nella roccia. Lo studio in oggetto 
affronta, quindi, tematiche diverse: la presenza sicula in un’area prossima alla calcidese Naxos, 
la classificazione e l’inquadramento cronologico delle diverse tipologie funerarie attestate, il 
riuso bizantino delle escavazioni protostoriche e l’analisi degli impianti produttivi, un tema 
spesso ignorato per via della poca attenzione riservata, di norma, a tali strutture.

S. Di Ruocco (sabrinadiruocco@gmail.com)
Indagini antracologiche nell’abitato brezio di Pian della Tirena (Nocera Terinese, Cz)

L’antracologia sta assumendo sempre più importanza per la conoscenza del rapporto uomo-
ambiente e della vegetazione antica. Dal 2013 sono in corso campionamenti archeobotanici nel 
sito di Pian della Tirena, il cui studio ha permesso di iniziare a definire l’ambiente in cui si inseri-
va l’insediamento brezio, tra fine del IV e inizio del II sec. a.C. Gli antracoresti si riferiscono so-
prattutto a Quercus (ilex e caducifolie), alla macchia mediterranea (Olea, Rosaceae), e a pochi 
taxa ascrivibili a specie “montane” (Fagus sylvatica, Pinus gr. sylvestris subsp. laricio, etc.). 
Questi dati, tra i primi tentativi di ricostruzione paleoambientale per i centri brezi tirrenici, sem-
brano evidenziare un rapporto stretto tra comunità e area insediata, non solo per l’incidenza 
altissima di un unico taxon (Quercus), quanto per la parallela limitata frequenza di taxa dell’en-
troterra come le conifere.
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T. D. Alberico (diomira.alberico@libero.it)
Le risorse idriche dei santuari greci. Leggi sacre per la tutela di fonti e fontane

Il contributo propone un riesame dei documenti epigrafici che attestano l’esistenza di disposi-
zioni finalizzate alla tutela delle risorse idriche all’interno dei santuari greci. Tali documenti 
forniscono preziose informazioni riguardanti: le pratiche rituali connesse con la presenza delle 
fonti (IG XII 4, 1, n.285; IG V 1, 1390); la giurisdizione religiosa in materia di salvaguardia igie-
nica delle risorse (IG I„ 257, IG XII 5, 569, ID 69, IG I„ 257) e il valore economico del bene-ac-
qua (IG II‚ 1361). Tra le attestazioni note si distingue la lex sacra relativa alla tutela della fontana 
di Ialiso, alle pendici dell’acropoli del Fileremo; il testo dell’epigrafe, ad oggi inedito, è noto solo 
grazie a una trascrizione di G. Pugliese Carratelli. L’analisi del repertorio documentario ha lo 
scopo di chiarire il ruolo svolto dalle risorse idriche all’interno della storia religiosa, economica 
e sociale greca.

G. Schiavariello (gschiavariello@libero.it)
Teanum Apulum: insediamento e territorio, istituzioni e società

Il sito di Teanum Apulum, probabilmente municipium in età romana, sorge nel settore setten-
trionale della Puglia, in un’area strategica per i collegamenti con il resto della regione. Sebbene 
conosciuto sin dagli autori antichi per la complessa frequenza insediativa, è stato scarsamente 
indagato nel corso del tempo. Sono note principalmente le aree sepolcrali, la cui presenza sul 
territorio è identificabile anche grazie alla documentazione iscritta. Particolarmente interessan-
te è pertanto la lettura che si può fornire del centro romano e del suo vasto ager grazie alla recen-
te riconsiderazione delle molteplici fonti a disposizione su questo settore della Puglia: sono così 
analizzate in primo luogo le fonti letterarie e quelle epigrafiche, poi quelle archeologiche, infine 
la documentazione di archivio, molto utile per ricostruire la storia degli studi e delle ricerche.

V. Carauddo, M.R. Luberto (mariarosaria.luberto@unifi.it)
Edifici pubblici del periodo romano a Locri: il ‘Monumento Orsi’

Il cd ‘Monumento Orsi’ fu individuato dall’archeologo roveretano, del quale porta il nome, in 
uno dei settori centrali del perimetro urbano dell’antica Locri, densamente occupato in periodo 
romano. La ripresa delle indagini nel 2011 da parte dell’Università di Firenze permette ora di 
leggere meglio l’articolazione dell’edificio, disposto su due livelli e esteso su un’area di oltre 4400 
mq, con un primo impianto risalente alla prima metà del I secolo d.C. L’elemento caratterizzan-
te di tutto il complesso è rappresentato da un articolato sistema idrico che adduceva l’acqua, 
forse proveniente da monte, tramite poderose canalizzazioni in opera cementizia che attraversa-
vano l’edificio da ovest a est. L’ipotesi che il monumento sia ascrivibile al foro della città in pe-
riodo romano è suggerita dalla monumentalità delle dimensioni e dall’articolazione della pianta, 
nonchè dalla posizione topografica delle strutture.
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CHORAI

 Relazioni

A. D’Angiolillo (angelodangiolillo@gmail.com)
La chora di Elea e il suo sistema di difesa

Nel lavoro pubblicato nel 1975 da E. Greco si individuava un sistema di punti di difesa (phrou-
ria), della chora di Elea. L’argomento qui proposto intende porsi nel solco di questo lavoro, che 
rimane a tutt’oggi un imprescindibile punto di riferimento per lo studio della chora eleate. In 
particolare, in aggiunta a quelli che si potrebbero definire “punti esterni” di un complesso e ar-
ticolato sistema di difesa, si presenta l’individuazione di “punti intermedi” e “di congiunzione” 
tra gli avamposti situati all’esterno e quelli all’interno del territorio. Riguardo ai punti esterni 
della chora sembra opportuno porre l’accento sul phrourion di Castelluccio di S. Mauro la Bru-
ca, in quanto i nuovi dati raccolti nel corso di recenti ricognizioni sembrano dimostrarne, oltre 
che una certa estensione, la sua importanza strategica. All’interno del territorio, invece, punto di 
partenza sono stati i dati desumibili dalle ricerche condotte da P. Mingazzini nel 1927, che segna-
la due pyrgoi dei quali però non indica l’esatta posizione e non fornisce notizie più dettagliate. 
Le ricognizioni condotte hanno permesso di individuarli e di ubicarli, ampliando nel contempo 
lo sguardo a tutto il territorio circostante. I due pyrgoi, collocati sulle piccole alture alle spalle di 
Castelluccio, ultimo fortilizio della cinta urbica di Elea, ben si inserirebbero nel sistema difensivo 
del territorio individuato da E. Greco, sistema con il quale interagiscono e che contribuiscono a 
definire. La probabile presenza in località Tempa del Niglio di un ulteriore pyrgos, non indivi-
duato dal Mingazzini, fornisce nuovi spunti per completare un sistema di triangolazione che al 
momento sembra delinearsi in maniera abbastanza chiara. In questo contesto i pyrgoi finora 
individuati si inseriscono perfettamente in un sistema di controllo e di difesa del territorio che 
non è costituito solo da punti esterni ma anche da punti intermedi comunicanti tra di loro e con 
quelli esterni.

E. De Magistris (edemagistris@alice.it)
Palinuro e la pestilentia (Serv. in Verg. Aen. VI 378-381)

La pestilentia citata da Servio nel commento ad Aen. VI 378-381, a proposito dei prodigia che 
avevano colpito i Lucani, sembrò una spiegazione ipotetica e suggestiva per l’ apparente contem-
poraneità di molte delle inumazioni nella necropoli tardo-arcaica di Palinuro, fin dalle prime 
indagini di scavo (1939). Con molta sagacia si sottolineò l’affinità della chiosa serviana con il 
racconto erodoteo di un altro prodigio epidemico che aveva colpito gli Agyllei, colpevoli di aver 
ucciso i prigionieri presi nella naumachia di Alalia. In entrambi i casi, risolti da responsi oraco-
lari che imponevano onori postumi agli uccisi e a Palinuro nocchiero di Enea, si poteva risalire 
ad una tradizione eziologica focea, funzionale anche a mascherare la violenza esercitata da Elea 
sugli Enotri, i barbari colpevoli della morte del timoniere troiano: la maggior parte delle sepol-
ture scavate alle pendici di Tempa della Guardia sembrava infatti coeva alla fine dell’insediamen-
to indigeno. La sequenza esplicativa consolidata di colpa-malattia-responso oracolare-espiazio-
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ne troverebbe così un’altra applicazione, non fosse per il richiamo di Servio alla fonte storica 
usata da Virgilio: quale historia poteva aver tramandato gli avvenimenti della prima metà del V 
secolo a.C.? L’analisi del testo serviano e la soluzione di un’aporia apparente in esso contenuta 
permettono di dare risposta al quesito, prescindendo dalla tradizione focea. Il quadro cronolo-
gico che affiora autorizza a valorizzare una documentazione archeologica finora sottovalutata e 
apparentemente modesta, e a proporre una localizzazione ponderata per il lucus dedicato all’e-
roe insepolto.

O. Menozzi (o.menozzi@unich.it)
La chora di Cirene (Libia) tra scoperte, attuali conflitti e problemi legati alla salvaguardia

I recenti eventi bellici in Libia hanno determinato un’ampia discussione sulla salvaguardia dei 
siti archeologici principali, ma ben poco si è parlato dell’immenso patrimonio diffuso nel terri-
torio, che risulta ancor più a rischio perché più difficile da monitorare. L’intervento intende in-
centrarsi sulla chora della colonia Greca di Cirene, come caso esemplificativo, perché risulta 
essere tra le più ricche di attestazioni archeologiche di varia entità e monumentalità, ma attual-
mente gravemente minacciate da urbanizzazione incontrollata, vandalismo, traffico illecito di 
reperti. La presenza di necropoli monumentali ben conservate, santuari rupestri in contesti na-
turali spettacolari, centri minori legati allo sfruttamento delle risorse naturali, fortificazioni e 
fattorie disseminate lungo le principali vie naturali, costituiscono un contesto unico quale parco 
archeologico diffuso, ma oggi a rischio costante di gravi danni. Per documentare e salvaguarda-
re un patrimonio tanto vasto, estremamente monumentale ma così fragile, si è creata una colla-
borazione continua e costante tra archeologi e tecnici delle locali soprintendenze e studiosi della 
missione dell’Università di Chieti, grazie al continuo scambio di dati e risorse, a protocolli comu-
ni di monitoraggio da remote sensing e riscontri in situ, alla condivisione di database e report.

G. Spallino (giovannispallino@gmail.com)
Le fattorie dell’Attica in età classica

La copiosa documentazione epigrafica, letteraria e archeologica disponibile, che riguarda 
Atene e nello specifico la sua chora, fa dell’Attica un osservatorio privilegiato per comprendere 
le varie dinamiche che interessano il territorio, la sua organizzazione e le modalità di occupazio-
ne e sfruttamento praticate dall’uomo in una polis greca di età classica. Le fattorie dell’Attica 
sono tra i monumenti archeologici e rurali che più caratterizzano il paesaggio storico della re-
gione e rappresentano nella letteratura scientifica, a partire almeno dagli anni Cinquanta del 
Novecento, un riferimento fondamentale per comprendere la natura di complessi edilizi a carat-
tere agricolo-produttivo di varie regioni del Mediterraneo ‘greco-classico’. Allo stesso tempo 
sono state al centro di accesi dibattiti e controversie, non ancora del tutto sopiti, che riguardano 
principalmente questioni concernenti le modalità di insediamento e utilizzo del territorio. La 
ricerca archeologica compiuta negli ultimi anni in importanti settori della regione ha fornito 
una serie di novità utili non solamente per ampliare il repertorio tipologico di questi edifici e di 
altri monumenti rurali, ma anche per la ricostruzione di un quadro più nitido dell’Attica di età 
classica. Grazie a queste scoperte emerge un paesaggio complesso e densamente frequentato, 
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una variegata realtà che in maniera diffusa comprende anche altri tipi e insiemi di strutture e 
infrastrutture rurali. Alla luce di queste scoperte, non sembra del tutto fuori luogo presentare 
un quadro aggiornato dei dati che riguardano le fattorie dell’Attica di età classica, la loro distri-
buzione nel territorio e, allo stesso tempo, evidenziare le strette relazioni che questi complessi 
edilizi hanno sia con il contesto geomorfologico e territoriale circostante sia con tutti quegli 
edifici, istallazioni e contesti che insieme alle fattorie compongono il paesaggio storico-archeo-
logico della regione.

M. Duret (marc.duret@unige.ch)
Il territorio di Crotone nel periodo romano

La relazione propone di presentare alcuni resultati preliminari della tesi di dottorato “Crotone 
durant la période romaine: approches archéologiques” (Università di Ginevra, dir. Prof. Baumer 
e Spaeth, grazie a una borsa dello Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica). A causa 
dell’assenza quasi totale di testi antichi sulla città di Crotone per il periodo romano, l’unica stra-
tegia per capire il suo sviluppo (o declino) è di studiare gli elementi archeologici. L’oggetto della 
ricerca, che si concentra sulla nozione di territorio, è di comprendere meglio la storia della città 
nelle fasi meno conosciute delle precedenti. È possibile grazie a l’uso di approcci sul campo (sur-
veys) e digitali (uso di una mappa GIS con tutti gli elementi conosciuti per il periodo romano), in 
parallelo allo studio della bibliografia e dei rapporti archeologici. La relazione presenterà un 
panorama diacronico della storia di Crotone romana e del suo territorio. Tratterà inoltre della 
questione della romanizzazione del territorio, e gli elementi di substrato di cultura “indigena” o 
greca, e come questi elementi convivono o si confrontano. L’ubicazione della colonia del 194 a. 
C. (a Capo Colonna o a Crotone proprio?) è un altro punto di importanza per capire lo sviluppo 
della famosa città greca quando si trasforma in una città “romana”. Dove sono i cambiamenti 
culturali e urbanistici piu visibili: nell’antico centro greco, a Capo Colonna o nella campagna 
(come negli ateliers di fabricazione della “pix”)? Quale è il ruolo di Crotone, città portuale im-
portante, durante il periodo imperiale? Infine, come possiamo spiegare perché la città crotonia-
te si sviluppa differentemente dalle altre città della regione (Taranto, Vibo, etc.)? Con un’esem-
plificazione la relazione avrà dunque come obbiettivo di mettere in luce alcuni aspetti correlati a 
quelle problematiche.

 Poster

A. Cannata, M. S. Scaravilli (ninnicannata85@hotmail.it)
Contrada Cugno Case Vecchie, archeologia di un territorio dalla preistoria 
all’età contemporanea

Il presente lavoro espone i risultati preliminari di uno studio condotto sul sito di contrada Cu-
gno Case Vecchie, presso Canicattini Bagni (SR). Il sito presenta significative testimonianze di 
frequentazione umana che vanno dal Bronzo Antico ad oggi. Ampie necropoli a grotticella, da-
tabili tra Bronzo Antico e Finale, traforano le pareti rocciose, interessate tra età tardo-antica e 
bizantina da un’intensa occupazione antropica, testimoniata da oratori rupestri, palmenti e se-
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polture. Elementi iconografici suggeriscono anche la presenza di una comunità ebraica. Al di là 
di generiche relazioni topografiche, il sito non è stato, finora, oggetto di indagini accurate. La 
ricerca intende colmare tale lacuna, realizzando la classificazione sistematica e la mappatura 
delle emergenze, finalizzata a alla redazione di carte tematiche in grado di evidenziare l’evoluzio-
ne diacronica dell’insediamento.

CONTESTI DI ABITATO

 Relazioni

F. Luongo (francesca_luongo@hotmail.it)
Il santuario di Artemis Orthia a Sparta: nuove considerazioni sulle tracce di frequentazione 
più antiche dell’area sacra

Il Santuario di Artemis Orthia, situato a Est della moderna città di Sparta, è stato oggetto di 
una ricerca di dottorato svolta presso l’Università degli Studi di Salerno e la Scuola Archeologica 
Italiana di Atene. L’analisi è incentrata sullo studio sistematico di tutta la documentazione edita 
e inedita relativa alle indagini archeologiche condotte tra il 1905 e il 1910 dalla British School di 
Atene nell’area del santuario di Artemis Orthia. Lo studio ha avuto l’obiettivo di chiarificare e 
articolare le fasi arcaiche del santuario ubicate al di sotto di uno strato di sabbia e ghiaia che 
oblitera l’intera area sacra agli inizi del VI secolo a.C. Il riesame dei dati di scavo pubblicati tra il 
1905 e il 1910 negli Annali della British School at Athens e da R.M. Dawkins et Alii nel 1929; la 
revisione del materiale ceramico edito e inedito conservato nei depositi del Museo Archeologico 
di Sparta; la lettura e l’analisi critica dei documenti d’archivio inediti, conservati presso la British 
School at Athens, hanno consentito una analisi intrecciata e la messa a sistema di tutte le infor-
mazioni estrapolate dai taccuini, dalla documentazione grafica e dei dati ricavati dal lavoro 
condotto nel magazzino del museo di Sparta. Tali dati inducono ad avanzare alcune puntualiz-
zazioni relative alle fasi di vita più antiche del santuario di Artemis Orthia e precisamente a 
quelle inquadrabili tra l’VIII e il VI sec. a.C., momento in cui la costruzione di un nuovo tempio 
segna una profonda trasformazione dell’area. Particolare riguardo sarà dedicato all’estensione 
dell’area sacra e alla presenza di tracce di strutture contestualizzabili in un arco cronologico 
compreso tra la fine del IX e gli inizi dell’VIII sec. a.C., momento in cui è possibile inquadrare le 
più antiche tracce di frequentazione nel santuario di Artemis Orthia a Sparta.

R. Panvini (rosalbapanvini@gmail.com)
L’insediamento commerciale arcaico di Gela: merci, produzioni, distribuzione, 
traffici e commerci

Risale agli ultimi decenni del secolo scorso la scoperta dell’emporio di Gela, riportato alla luce 
in località Bosco Littorio. Il sito è ubicato in prossimità della costa ed ai piedi della collina sulla 
quale era sorta la città di Gela, fondata dai Rodio-Cretesi nel 690-689 a.C. Nel corso delle ricer-
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che è stato esplorato un vasto settore del complesso (oltre 300 mq), che giaceva al di sotto di uno 
strato di sabbia spesso quasi 6 metri. Questa condizione ha determinato la conservazione ecce-
zionale degli ambienti dell’insediamento, le cui strutture erano state costruite in mattoni crudi e, 
in diversi punti, mantenutesi fino all’altezza di m 2,70/3,00. Si tratta di ambienti che avevano la 
funzione di botteghe per la vendita dei prodotti commerciali, scaricati dalle navi, che raggiunge-
vano il porto della città siceliota. Quest’ultimo, oggi non più rintracciabile a causa delle varia-
zioni della linea di costa e dell’avanzamento del mare, doveva trovarsi in prossimità dell’insedia-
mento commerciale, esteso sulla riva destra del fiume Gelas. Gli ambienti, di forma 
quadrangolare, erano disposti attorno ad un cortile nel quale, a contatto con il piano di calpe-
stio, sono stati rinvenute centinaia di ceramiche d’importazione attica, ionica, di produzione 
coloniale e molte anfore di tipologia differente. Tutte le ceramiche sono databili nel primo ven-
ticinquennio del VI secolo a.C. All’esterno di uno dei vani, sono state rinvenute tre arule fittili 
con decorazione figurata a rilievo, due delle quali hanno rispettivamente un’altezza di m 1,19 e 
1,20; la terza, invece, ha un’altezza di m 0,70. Tali preziosi manufatti sono stati prodotti nelle 
officine geloe, altamente specializzate nella produzione della coroplastica votiva e delle terrecot-
te architettoniche.

A. Bertelli (anna.bertelli@gmail.com)
Le pietre con anelli. Apprestamenti per il sacrificio nell’Occidente greco

La pratica del sacrificio costituiva uno dei momenti principali dell’attività religiosa e compren-
deva lo svolgimento complessivo delle cerimonie sacre. La ricostruzione della sequenza del ri-
tuale è ardua, perché ogni tentativo d’interpretazione ha a che fare con qualcosa di non percepi-
bile materialmente. Diversi elementi ci aiutano a ricostruire il rituale: fonti letterarie e 
attestazioni epigrafiche, materiali votivi o specifici utensili, o ancora, lo studio dei resti faunisti-
ci e vegetali. Infine l’organizzazione topografica e architettonica del santuario è sicuramente 
determinante per comprendere il funzionamento dello spazio sacro in quanto profondamente 
condizionato dalle cerimonie rituali per le quali è stata pensata. In quest’ottica un elemento in 
grado di darci una visione immediata sul contenuto del culto e informazioni preziose sullo spazio 
del sacrificio cruento è rappresentato dalla pietra con anello alla quale veniva legato l’animale da 
sacrificare. Se in Grecia e Asia Minore la pratica trova ampio riscontro, basti citare i casi esem-
plari del santuario di Zeus a Dion o del santuario di Apollo a Claros con numerose pietre con 
anelli che attestano grandi sacrifici, meno noti appaiono i casi in Occidente. In questa sede ver-
ranno esaminate le attestazioni di pietre con anelli nella penisola italica, poche volte riconosciu-
te nella loro originaria funzione e mai analizzate unitariamente. Oltre ad alcuni casi non del 
tutto certi, come le basi ipotizzate davanti all’altare di Ierone a Siracusa o quelle presso l’altare a 
Caulonia, si passeranno in rassegna gli esemplari di Gabii, Velia e Paestum. Essi suggeriscono 
una più chiara comprensione dello svolgimento del rituale in quanto elementi fondamentali per 
definire lo spazio, la direzione fisica e le modalità del sacrificio antico.
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F. Sudano (fabrizio.sudano@beniculturali.it)
Un progetto congiunto Mibact-Unical-Uniud: il santuario in contrada Calderazzo a Medma. 
Dati preliminari su materiali inediti dello scavo di P. Orsi

Il 5 aprile 2016 il Mibact e le Università di Udine e della Calabria hanno firmato una conven-
zione quadro per lo studio dei materiali archeologici in Calabria. L’accordo delinea un nuovo 
modello di rapporto Ministero-Università: partnership, non concessione, e progettazione con-
giunta degli interventi, compartecipazione allo studio, valorizzazione coordinata. L’accordo si 
applica sperimentalmente a Medma e Crotone. Per quanto riguarda la prima, la relazione pro-
pone una riconsiderazione dei materiali rinvenuti da P. Orsi durante gli scavi del 1912-13 all’in-
terno della stipe votiva in c. da Calderazzo di Medma e fornisce i primi dati preliminari su alcuni 
materiali inediti. La “fossa ellittica” ospitava una grande quantità di reperti, suddivisi in due 
strati da frammenti di tegole e scaglie di calcare, datati al VI e alla prima metà del V sec. a.C.. 
All’interno della stipe, vi era un enorme numero di statuette fittili, intere o frammentarie, altre 
offerte in terracotta, oggetti in bronzo, avorio, vetro, osso e molta ceramica: corinzia, a vernice 
nera, a figure nere e rosse, configurata, oltre a moltissimo vasellame acromo. Tali materiali, sele-
zionati dall’Orsi e dal Carta nei resoconti sui taccuini, furono solo parzialmente editi nel 1914 
su Notizie degli Scavi di Antichità. Le nuove prospettive della ricerca sono dirette allo studio si-
stematico e dettagliato dei materiali, che Orsi si era ripromesso di affrontare ma che non riuscì 
mai a portare a termine, alla luce della possibile integrazione con le possibilità offerte dalle ricer-
che archeometriche moderne (crono-tipologie delle classi ceramiche, quantificazioni statistiche 
delle occorrenze/presenze); alla ricostruzione dei dati di contesto antichi (stratigrafia, associa-
zione fra oggetti, tipologie sacrificali, tipologie deposizionali), sia attraverso il recupero della 
documentazione di scavo e grazie al confronto con i nuovi dati emersi dalle indagini effettuate 
recentemente dalla Soprintendenza nello stesso sito.

F. De Stefano (francescodestefano86@gmail.com)
Ricomporre e interpretare l’antico. Un caso di studio dal santuario metapontino di San Biagio 
della Venella

A partire dalla sua scoperta, nel 1964, il santuario di San Biagio della Venella, nella chora di 
Metaponto, ha offerto agli studiosi numerosi temi di dibattito. Dalla questione della divinità 
venerata presso di esso, fino alla ipotizzata funzione di “santuario gentilizio” extraurbano, 
espressione di istanze delle élite cittadine nel territorio rurale dell’apoikia; oppure, viceversa, di 
luogo di culto “politico”, proiezione di strutture e istituzioni urbane nell’entroterra metaponti-
no. Le tecniche di indagine adottate all’epoca delle più intense ricerche archeologiche nel sito, 
l’enorme quantità di reperti restituiti, e non sempre adeguatamente documentati, e l’attività in-
cessante dei cercatori clandestini, hanno rappresentato le maggiori difficoltà per quanti nel cor-
so degli anni si sono dedicati allo studio di questo luogo di culto, di cui, di fatto, rimangono an-
cora sconosciuti l’effettiva estensione, nonché la reale complessità architettonico-monumentale. 
La recente ripresa delle indagini nel sito e l’avvio di una revisione e nuova catalogazione dei 
materiali da esso provenienti, costituiscono le premesse per una riconsiderazione dell’articolata 
realtà archeologica e cultuale del santuario, basata su un approccio per quanto possibile “con-
testuale” e integrato rispetto alle differenti fonti di informazione restituite o riferibili al sito. 
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Questo contributo intende proporre in forma sintetica un primo quadro dei dati desunti dagli 
scavi degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, che definisca il contesto generale entro cui si stanno 
muovendo lo studio dei materiali e l’indagine stratigrafica. Un approfondimento sarà poi dedi-
cato all’esame delle stipi votive, di cui in alcuni casi è stato possibile effettuare una ricomposizio-
ne esaustiva, per valutarne composizione, significato, valore rituale in relazione alla storia del 
santuario.

M. Giglio (magig@tin.it)
Un santuario salutare dal territorio di Neapolis

Il complesso archeologico delle Terme di Agnano è composto da quattro distinte aree archeo-
logiche (complesso di età ellenistica, Grotta del Cane, complesso termale di età romana, ponte 
di età romana), che ricadono all’interno dell’area attualmente occupata dalle moderne Terme di 
Agnano, lungo il margine dell’antica caldera vulcanica, divenuta lago solo in età medioevale, di 
Agnano. L’area non è mai rientrata a pieno negli interessi degli studiosi ed è rimasta per lunghis-
simi periodi ai margini della ricerca archeologica; la scoperta delle terme si deve ad un privato 
che acquistò i suoli per valorizzare le risorse idrogeologiche dell’area e sviluppare in chiave in-
dustriale il piccolo impianto termale attivo, noto come stufe di San Germano. All’area delle 
terme di età romana sono strettamente connesse sia le strutture della cosiddetta Grotta del Cane, 
attualmente inaccessibile per l’elevata temperatura e la presenza di gas venefici, nonché il com-
plesso di età ellenistica. Quest’ultimo è costituito da un possente muro di terrazzamento in bloc-
chi di tufo, su cui sono state fondate alcune strutture di età romana, di non chiara cronologia. Il 
muro di terrazzamento, parzialmente ricoperto dall’acqua che scorga da una delle fonti che an-
cora oggi alimentano il complesso termale, era connesso anche in antico ad una fonte, come te-
stimonia un canale, sempre in blocchi di tufo, che lo attraversa. La presenza di una dedica ad 
Igea, rinvenuta negli strati di fondazione del canale, fa ipotizzare la pertinenza delle strutture ad 
un santuario dedicato ad Asclepio ed alla stessa Igea, in cui venivano utilizzate le proprietà cura-
tive delle sorgenti. Il santuario si colloca al confine tra il territorio di Neapolis e quello che sarà 
occupato da Puteoli, lungo l’asse viario che collegava i due centri.

R. Spadea (rbspadea@tin.it)
Interazioni tra Greci e Brettii nell’istmo lametino: Terina, Hipponion, Ager Teuranus

Fulcro cronologico dell’intervento è la canonica metà del IV sec. a.C., quando, cadute Terina 
e Hipponion, i Brettii si consolidano in uno dei comprensori più importanti del territorio calare-
se: l’istmo lametino. A collettivi urbani evoluti, quali Terina ed Hipponion, si affianca l’ethnos 
brettio, insediato nel centro di Tiriolo, a controllo della via dell’istmo, con alle spalle le grandi 
risorse della foresta silana. Un veloce assorbimento della cultura greca e dei modelli consociativi 
più importanti delle comunità italiote connota la seconda metà del IV secolo a.C. In città come 
Terina si verifica una sovrapposizione, leggibile nei frammenti urbani oggetto di scavo. Analo-
gamente, schemi urbani con necessarie varianti si trasportano nel mondo brettio, come dimostra 
l’analisi della documentazione archeologica di Tiriolo. Nelle produzioni artstiche ed artigianali 
coesiste, accanto alle numerose forme della koiné italiota, il portato della produzione italica che 
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risentirà dei modeli greci. Infine, particolare rilievo sarà dato alle tombe a camera (Hipponion-
Piercastello, Tiriolo-Castaneto), simbolo del rango che connota l’aristocrazia del mondo osco-
brettio.

T. D’Angelo (td273@cam.ac.uk)
Between boundaries and connections: the Messapian Stelai in their regional context

During the Archaic period, the native sites of the Salento peninsula underwent a rapid process 
of urbanization and this phenomenon was accompanied by complex dynamics of regional and 
interregional contacts, in which native and Greek groups experienced different modes of inter-
action, including cohabitation, trade, cultural exchanges and political conflicts. Within this 
context, a group of limestone stelai dated between the 8th and 7th centuries BC were found in a 
handful of sites in inland Salento, namely Cavallino, Mesagne, Muro Tenente and L’Amastuola. 
This paper aims to re-assess the ritual function of the Messapian stelai and attempts to recon-
struct their place within the development of a solid regional network in Southeast Italy. Recent 
scholarship has argued that these objects had a funerary function and might represent the miss-
ing link we need in order to reconstruct the burial practices of early Messapian communities. In 
this paper, I re-consider the archaeological and cultural context of the stelai, as well as their 
manufacture and decoration, in order to argue that these monuments served to mark spatial 
boundaries within a geographic and political rearrangement of native settlements in Salento. 
The way they combined indigenous and Greek elements served to legitimize the right of the com-
munity to hold and maintain control over their land. The comparison with evidence gathered 
from funerary, sacred and domestic contexts in other sites in Salento also suggests that these 
communities perceived themselves as belonging to a broader socio-cultural network, which 
linked settlements inland of the Adriatic coast and marked the increasing social contacts be-
tween Greek and indigenous groups as early as the Late Iron Age. By reconsidering the Messa-
pian stelai and their ritual context, this paper addresses the issue of the transition from the Late 
Iron Age to the Archaic period in Salento.

F. Perissato (felipeperissato@gmail.com)
Eleusis and the Eleusinian myth in the Roman Period: spatiality and context

The Eleusinian Mysteries are one of the most prestigious panhellenic cults in the Ancient 
World. After the Roman conquest of Greece, the benefits and privileges to the initiations spread 
through the citizens of all Roman Mediterranean. Thereby, being inspirational to the intelectual 
elites and even to emperors like Hadrian and Marcus Aurelius, the eleusinian cult became the 
main support of Greek social organization and identity during the Roman Imperial Period. Lo-
cated in Attica, Eleusis was a very important sanctuary under Athenian influence since the Ar-
chaic Period. The agrarian cult of Demeter and Kore was cultuated under the form of mysteries 
and its pilgrims as well as the donations destined to the sanctuary to thank the Goddesses for the 
“first fruits” (aparchai) came from all over the Mediterranean world. During the Roman Period 
(I BC – III AD), Eleusis was awarded with monumental buildings in its precinct, such as two 
Propylaea, Triunfal Archs, shrines, the reform of the Telesterion, and so on, all of which adorned 
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with many motifs depicting the agrarian symbols of the Two Goddesses and dedications from its 
donors. It is also important to observe the archaistic aspect in the architectural forms and adorn-
ments of the monuments, an element linked to the cultural context of Second Sophistic, when the 
classical Greek past was remembered and celebrated, as pointed out by Margaret M. Miles in a 
recent paper (2014). Therefore, to trace a comprehensive schema of these interventions in the 
sanctuary, this paper aims to analyze the archaeological material associated with the sacred 
space through the theorical perspective of the meanings of built environment (Hodder; Rapo-
port) incorporated with its historical and archaeological site context, which we believe to be 
fundamental to understand the patronal practices of évergétisme and gift-giving involved in the 
Eleusinian myth as a metaphor.

S. Gallo (savigallo@gmail.com)
Le tavole greche di Heraclea. Appunti di paleografia e spunti indiziari

Le Tavole opistografe di Heraclea hanno costituito, sin dal loro rinvenimento nel 1732, una 
miniera preziosa di dati per gli specialisti di numerosi ambiti disciplinari dell’antichistica, al 
punto da essere considerate unanimemente “i più importanti tra i documenti epigrafici rinvenu-
ti in Magna Grecia”. Il presente contributo intende fornire alcuni spunti indiziari sulle Tavole 
greche di Heraclea e sul loro inquadramento storico-cronologico. Attraverso l’analisi paleogra-
fica delle iscrizioni, che ha costituito in passato la base per una loro datazione alla fine del IV 
secolo a.C., si cercherà di dimostrare come, in realtà, la grafia attestata non escluda aprioristica-
mente una collocazione cronologica con un’oscillazione maggiore, che si spinge fino al III secolo 
a.C. inoltrato. All’interno di questo spettro temporale più ampio, offerto dai raffronti paleogra-
fici, sarà possibile discutere e seguire più facilmente una catena indiziaria che trae spunto da al-
cuni riferimenti interni ai testi, da un riesame parziale delle fonti letterarie e da alcune valutazio-
ni storiche generali. La sopravvivenza delle lastre bronzee fino al momento della redazione del 
testo latino nel I secolo a.C., ad esempio, oltre alla testimonianza della presenza nella colonia 
tarantina del gametras neapolitas Cherea, inconciliabile con la situazione storica venutasi a cre-
are dopo il 326 a.C., sembrano rinviare a un diverso scenario sociopolitico. Le spie emerse, in-
fatti, orienterebbero - nel loro complesso - verso una datazione dei due monumenti a un periodo 
di poco successivo all’epoca di Pirro e alla stipula con Roma del foedus aequissimum ricordato 
da Cicerone, facendo così delle Tavole una delle primissime testimonianze della nuova fase gre-
co-romana della città.

C. Pellegrino (cpellegrino@unisa.it)
L’epigrafia nel centro etrusco-sannita di Pontecagnano. Paleografia, onomastica, contesti

L’analisi sistematica delle necropoli e gli scavi nell’abitato hanno nell’ultimo decennio arric-
chito la documentazione epigrafica del centro etrusco-sannitico di Pontecagnano. Il dossier 
comprende circa 100 epigrafi etrusche, oltre a iscrizioni greche e in lingua “italica”, che consen-
tono di delineare una quadro esauriente della cultura epigrafica del centro tra il VII e il IV sec. 
a.C. Nel caso delle epigrafi di provenienza funeraria, che costituiscono la parte più consistente 
del campione, l’accurata documentazione dei contesti di provenienza accresce le potenzialità dei 
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tradizionali ambiti di ricerca inerenti la paleografia e l’onomastica. Ad esempio, la definizione di 
un locale sistema di scrittura etrusca abbinato a “mode” grafiche diversificate, l’esibizione di 
formule onomastiche diverse (solo idionimo, prenome e gentilizio, solo gentilizio), la compre-
senza di elementi onomastici “etruschi” e altri che tradiscono una diversa origine (“italica” o 
greca) sono temi che acquistano una più efficace prospettiva di analisi se affrontati con un ap-
proccio che valorizza la distribuzione delle epigrafi nelle necropoli e nei settori in cui esse si arti-
colano e il contesto tombale di provenienza. Il contributo si propone di presentare un quadro di 
sintesi, valorizzando alcune epigrafi significative per precisare alcune questioni di metodo ed 
evidenziare le potenzialità di questa complessa e articolata documentazione.

M.E. Oddo (maria.oddo@imtlucca.it)
Tra archeometria e archeologia mediterranea: una storia complessa

Nel 1973 Colin Renfrew [Before Civilization: the Radiocarbon Revolution and Prehistoric 
Europe, London, Penguin] saluta l’avvento della tecnica radiocarbonica – e particolarmente 
l’uso dell’Accelerator Mass Spectrometry, che rende l’analisi microdistruttiva – come una rivo-
luzione per l’archeologia, specie quella preistorica, che può finalmente elaborare delle ricostru-
zioni ‘puramente’ archeologiche, che non debbano quindi ricorrere a fonti storiche o paragoni 
etnologici. Benché sia innegabile che l’applicazione dei metodi archeometrici abbia modificato 
parecchi aspetti della disciplina archeologica e ne abbia notevolmente ampliato le possibilità 
esegetiche, è necessario considerare che le tecniche – e il loro uso – sono anch’esse oggetti di sto-
ria. Difatti, le esigenze della ricerca, le diverse domande poste ai reperti, le differenti cornici teo-
riche in cui i nostri studi si sono inseriti, hanno influenzato lo sviluppo delle tecniche analitiche 
e la prassi d’uso delle stesse. Queste influenze culturali risultano tanto più varie ed evidenti nel 
periodo che va dall’invenzione del metodo radiocarbonico [cfr. F. W. Libby, Radiocarbon Da-
ting, Chicago 1955] fino alla sua “normalizzazione” avvenuta nel corso degli anni Settanta. È 
dunque questo il periodo su cui si focalizza la mia analisi, sempre mantenendo la prospettiva 
appena descritta, di influenza reciproca tra cultura e tecnologia. In particolare, mi avvalgo una 
combinazione di metodi quantitativi e qualitativi (statistiche bibliometriche, dati d’archivio e 
casi studio) per indagare due particolari aspetti del rapporto tra archeometria e archeologia. 
L’obiettivo è quello di individuare informazioni storiche su prassi di prelevamento dei campioni 
e di edizione dei risultati archeometrici, che possano essere d’aiuto nell’interpretazione di vecchi 
dati per le nuove ricerche.

 Poster

I. Bossolino (isabella.bossolino@gmail.com)
Tre iscrizioni potorie da Kamiros

Le iscrizioni ben auguranti sono molto comuni sui vasi, in particolare da simposio, ed è facile 
che questi vasi vengano poi deposti nelle tombe insieme ai loro proprietari. Le necropoli di Ka-
miros non fanno eccezione e ci sono alcuni esempi riportati nei resoconti di scavo italiani (1928 
– 1933). Questo poster presenta il caso di tre vasi potori (due kylikes attiche a figure nere e una 
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scodella tardo-orientalizzante), dalla necropoli in località Makri Langoni, che mostrano tipiche 
iscrizioni da banchetto: fatto interessante, questi vasi e le loro iscrizioni, totalmente assenti dagli 
altri corredi delle necropoli camiresi, si trovano in associazione con sepolture infantili. Come già 
notato in altri casi illustri – su tutti, la celeberrima coppa di Nestore – anche questi corredi sem-
brano attuare quel meccanismo di compensazione per cui ai piccoli defunti, in occasione dell’ul-
timo viaggio, viene fornito ciò di cui non si sono potuti servire in vita.

B. Rizzo (b.rizzo89@hotmail.it)
Dodona e l’Occidente nella documentazione epigrafica

I rapporti delle città della Magna Grecia e della Sicilia e, più in generale, dell’Occidente greco, 
con il santuario di Zeus a Dodona, sono analizzati sulla base della documentazione epigrafica 
relativa alle consultazioni oracolari. L’esame riguarda 28 attestazioni che hanno come soggetto 
interrogazioni oracolari da parte di città o di individui dell’Occidente greco o colà diretti. Dal 
punto di vista cronologico, Dodona si rivela l’unico santuario frequentato nel V e IV sec. a.C. da 
Greci d’Occidente per interrogazioni oracoli prevalentemente a carattere privato. Il confronto 
con le presenze nei principali santuari panellenici evidenzia come a Dodona sia rappresentato un 
maggior numero di città dell’Occidente greco. Tale aspetto permette di riconoscere in Dodona il 
più antico santuario oracolare della Grecia con il quale le poleis d’Occidente, in particolare quel-
le della costa ionica dell’Italia meridionale intrattenevano rapporti.

L. Vecchio (lvecchio@unisa.it)
Instrumentum graecum da Elea-Velia. Un bilancio preliminare

Lo studio dell’instrumentum graecum da Elea-Velia, avviato da qualche tempo ma al momen-
to ancora in gran parte inedito, fornisce dati e spunti di riflessione di grande interesse, special-
mente per la storia economica e sociale della città in età ellenistica. Il corpus comprende molte 
classi di materiali, tra i quali si segnalano in particolare pesi da telaio, vasi (acromi, a vernice nera 
e in ceramica sigillata) con bolli o graffiti, anfore e grandi contenitori, lucerne, coroplastica, ma 
anche matrici, pondera e signacula. Un discorso a parte riguarda i laterizi, peculiari per forma e 
bollatura, prodotti nella città tra III e I sec. a.C., che non vengono presi in considerazione in 
questa sede. Tra i diversi nuclei di materiali, si rivelano molto numerosi i pesi da telaio, recanti 
incisi antroponimi, espressi per intero o abbreviati, o sigle e lettere isolate; i graffiti vascolari, di 
natura votiva e trademarks; le ceramiche sigillate con graffiti e le lucerne romane con bolli, in 
entrambi i casi in greco, ulteriore testimonianza dell’utilizzo di questa lingua nella città ancora 
nei primi secoli dell’impero. Estremamente significativi per lo studio della rete di relazioni in cui 
è inserita Velia, si dimostrano i numerosi bolli anforari, nell’ambito dei quali la documentazione 
più rilevante riguarda quelli rodii e quelli relativi ad anfore di produzione pithecusana-neapoli-
tana. L’esame dell’insieme di questo materiale ha permesso di acquisire importanti elementi per 
la storia di Elea-Velia, soprattutto in età ellenistica, in particolare per la ricostruzione del milieu 
economico e sociale e dei processi di produzione e circolazione delle merci, consentendo di defi-
nire e mettere meglio a fuoco fondamentali aspetti della vita della città.
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S. Zannini (sara.zannini@alice.it)
Il santuario di località Panetelle (Mondragone, CE)

Nell’attuale centro di Mondragone (CE) si conservano i resti di uno dei santuari più importan-
ti degli Aurunci. Collocata in un punto nodale e di controllo del territorio circostante, l’area sa-
cra fu frequentata per un periodo molto lungo, dal VII sec.a.C. sino al I sec. a.C. 

Tra il 1969 e il 1977 vi furono condotte tre campagne di scavo, ma su questo antico luogo di 
culto esiste ben poco di edito e oggi si sta cercando di riportare in luce la storia del santuario. Le 
ricerche condotte nel secolo scorso, oltre a mettere in luce le fondazioni di un tempio su podio in 
opera incerta databile al II sec. a.C., portarono al rinvenimento di diverse stipi contenenti miglia-
ia di doni votivi, tra cui terrecotte architettoniche, ceramiche ma soprattutto coroplastica. At-
traverso la disamina di alcune classi di materiali si cercherà di ricavare una serie di osservazioni 
sul culto della divinità venerata a Panetelle.

CONTESTI DI NECROPOLI

 Relazioni

R. Agostino, F. Quondam (francescoquondam@gmail.com)
Il mondo indigeno della Locride in età arcaica tra conflitti e integrazione

Nel sempre acceso dibattito sulla dialettica intercorsa in Italia meridionale tra popolazioni 
epicorie e colonizzatori greci, enfatizzato in anni recenti anche dall’insorgere di correnti storio-
grafiche revisioniste nei confronti dell’effettiva veridicità storica dei movimenti coloniali del-
l’VIII secolo a.C., la Locride non ha ancora assunto il ruolo centrale che pur le spetterebbe in 
virtù dei ricchi contesti indigeni che ne costellano il territorio. A tale ricchezza di testimonianze 
non ha infatti corrisposto sinora un grado di edizione tale da consentire una piena comprensione 
sia dei caratteri “culturali” del mondo indigeno dell’età del ferro, sia delle modalità in cui la 
dialettica coloniale si riflesse sulla cultura materiale e sulle società indigene nel VII secolo a.C. 
Questo intervento si propone ora di colmare almeno parzialmente questa lacuna, leggendo in 
una prospettiva diacronica l’impatto della fondazione di Locri sul paesaggio umano e sull’arti-
colazione sociopolitica e culturale delle locali comunità indigene attraverso l’analisi di due con-
testi chiave, capisaldi ancora poco noti nei dettagli: le grandi necropoli del Primo Ferro del cen-
tro di Ianchina, esplorate da Paolo Orsi agli inizi del secolo scorso, e i sepolcri di Santo Stefano 
di Grotteria, databili principalmente al VII secolo a.C. e tuttora quasi del tutto inediti. L’analisi 
focalizzerà innanzitutto sulla definizione cronologica dei due complessi, fondamentale per in-
quadrare la fondazione di Locri in una corretta cornice territoriale, per poi vertere sull’analisi 
degli elementi identitari espressi nei corredi funebri e del loro variare nel tempo e in rapporto 
dialettico con il consolidarsi della nuova dimensione coloniale del VII secolo a.C., evidenziano 
continuità e discontinuità nella cultura materiale e nelle possibili forme di strutturazione socio-
politica delle comunità tra Primo Ferro ed età arcaica
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M. Congrui (marina.congiu@alice.it)
Per una ricostruzione del paesaggio funerario di Gela: nuovi dati dalle ricerche a Capo Soprano

Durante uno scavo di archeologia preventiva svolto dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Cal-
tanissetta nell’estate del 2013 nel quartiere Capo Soprano di Gela, è emerso un lembo di necro-
poli di età tardo arcaica e classica che offre nuovi spunti di riflessione non solo in merito alla di-
slocazione topografica delle necropoli gelesi, ma anche dal punto di vista della ricostruzione del 
paesaggio funerario e dei rituali funebri. L’intensa urbanizzazione di Gela, sito a continuità di 
vita, non ha permesso in molti casi di rinvenire strati superficiali integri, ma nel caso specifico che 
presentiamo particolari condizioni di conservazione del suolo hanno permesso di aggiornare le 
nostre conoscenze in merito all’aspetto originario che doveva avere il suolo gelese tra VI e V sec. 
a.C. Le nuove indagini, inoltre, sono occasione per approfondire alcuni aspetti legati all’orga-
nizzazione della necropoli, alla tipologia tombale e ai corredi. Il lembo di necropoli consta di 7 
sepolture (tra fosse e incinerazioni) che saranno presentate con i loro contesti e notazioni antro-
pologiche.

N. Di Carlo (nico.dicarlo@hotmail.it)
Esiti dei contatti tra Indigeni e Greci in contesti funerari: i casi di Agrigento e Sabucina

L’importanza dello studio del contesto archeologico, inteso come “studio archeologico del 
rapporto fra le persone e l’ambiente nell’antichità, e dei rapporti tra genti diverse nel contesto 
dell’ambiente in cui abitavano”, fu intuita per la prima volta da Ward Perkins e approfondito 
solo di recente dalla comunità scientifica, dando inizio a nuove metodologie di ricerca dei conte-
sti archeologici. Una delle difficoltà di lettura di un contesto funerario risiede nel verificare l’esi-
stenza di un “rispecchiamento” delle relazioni sociali al suo interno, aspetto che è stato per 
lungo tempo oggetto di diversi filoni di studio nell’ambito dell’archeologia europea ed in parti-
colare della Post-Processual Archaeology britannica. L’approccio post-processuale ha sottoline-
ato, in particolare, la polivalenza del rituale funerario il cui svolgimento dipende da molteplici 
fattori: il defunto, la comunità, il mondo soprannaturale. Una necropoli, o più in generale un 
paesaggio funerario, andrebbe letto come contenitore di informazioni direttamente o indiretta-
mente esplicative della società che le ha create. Cambiamenti nelle modalità di deposizione, nei 
rituali praticati o nelle architetture tombali riflettono spesso nuove realtà sociali, in cui l’elemen-
to greco risultò determinante, riuscendo a modificare comportamenti profondamente radicati 
nelle culture indigene. Date queste premesse, con il presente lavoro, ho analizzato i contesti fu-
nerari del centro indigeno ellenizzato di Sabucina e di Agrigento, alla luce delle metodologie 
sopra esposte, guardando, cioè, alla necropoli come il risultato di un processo di stratificazione 
sociale e come prodotto delle azioni umane sul territorio nel suo agire economico, culturale e 
spirituale.
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E. Citera (emanuelacitera@hotmail.it)
I corredi funerari delle prime generazioni della colonia greca di Poseidonia: un contributo 
alla puntualizzazione della cronologia della fondazione

La fondazione di Poseidonia, attribuita ai Sibariti dallo Pseudo-Scimno e da Strabone, è stata 
dagli studiosi fissata fra lo scorcio del VII e gli inizi del VI sec. a.C. sulla base della documenta-
zione archeologica costituita esclusivamente da materiali ceramici. Dall’area della città i fram-
menti ceramici più antichi si collocano intorno al 600 a.C., come è stato recentemente puntua-
lizzato da A. Pontrandolfo e M. Cipriani, e sono costituiti dalle cosiddette coppe a filetti, 
provenienti dall’area antistante l’Heroon e dal tratto orientale delle mura. L’indagine sistemati-
ca delle sepolture di età arcaica rinvenute, come è noto, nelle necropoli urbane di Arcioni e La-
ghetto, collocate a Nord della cinta muraria, rispettivamente a Nord-Ovest e a Nord-Est di 
Porta Aurea, consente di apportare altri elementi utili a puntualizzare la cronologia relativa alla 
fondazione della città. L’analisi filologica di questi contesti permette di registrare che, sebbene la 
quantità di vasi corinzi sia maggiore nella necropoli di Laghetto, le attestazioni più antiche rela-
tive a questa classe di materiali provengono da alcune sepolture del nucleo di Arcioni, che hanno 
restituito ceramiche del corinzio antico. Inoltre la lettura dei rapporti della distrubuzione spa-
ziale delle sepolture di Arcioni, articolate per quarti di secolo, consente anche di fissare la loro 
sequenza cronologica e i rapporti tra i diversi nuclei.

P. Contursi (paola.contursi@gmail.com)
La tomba e l’eroe. Spazi del culto e forme rituali

Sulla scia di alcune fonti antiche gli studiosi moderni hanno indicato nella natura mortale una 
delle caratteristiche salienti dell’eroe e nella tomba il luogo preferenziale di esplicazione del suo 
culto. Dal punto di vista archeologico, tale assunto generalizzante ha spesso condotto alla sem-
plificazione eccessiva delle proposte interpretative, fino al punto di ritenere la sola presenza di 
una sepoltura condizione sufficiente per l’identificazione di un luogo di culto eroico.

Il contributo proposto prende in considerazione le problematiche derivanti dall’attribuzione 
di un valore cultuale a tutti i rinvenimenti di materiali effettuati in prossimità o all’interno di 
tombe più antiche. L’associazione tomba-culto, proposta in maniera quasi automatica soprat-
tutto nel caso di sepolture di età micenea, alla luce di una più approfondita analisi della docu-
mentazione materiale si rivela spesso arbitraria: nella maggior parte dei casi considerati in lette-
ratura, infatti, la valenza cultuale non emerge chiaramente, o si presenta talmente ambigua da 
risultare difficilmente inquadrabile entro una precisa modalità di fruizione. Se da un lato la revi-
sione complessiva dei dati implica una netta messa in questione di teorie consolidate, dall’altro 
consente di far emergere e valorizzare appieno quei casi in cui la tomba può essere legittimamen-
te considerata il fulcro di un complesso cultuale. Di questi ultimi, a partire dal caso emblematico 
della tholos di Voidokoilia in Messenia, si cercherà di evidenziare modalità rituali, organizzazio-
ne spaziale, pratiche votive e finalità, allo scopo di proporne un inquadramento all’interno della 
vasta fenomenologia delle pratiche religiose greche.
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B. Balducci (biancabalducci23@gmail.com)
Dall’Eubea alla Macedonia, dalla Macedonia alla Magna Grecia. 
Alcune riflessioni sui roghi funebri nel mondo greco

Il contributo nasce nell’ambito di una ricerca di dottorato dal titolo “Roghi funebri e riti fune-
rari macedoni” condotta presso l’Università di Salerno, in convenzione con la Scuola Archeolo-
gica Italiana di Atene. Il fenomeno della realizzazione di pire funebri monumentali quale elemen-
to spettacolare da offrire alla collettività, distintivo della dinastia macedone degli Argeadi ma, 
in misura più modesta, anche degli etairoi, fedeli compagni e cavalieri dei re - sembra avere 
avuto un modello, lontano per quanto riguarda il tempo, ma vicino per l’utilizzo del medesimo 
costume funerario connesso al mondo guerriero omerico, nell’incinerazione reale maschile col-
locata al centro del cosiddetto Heroon di Lefkandi in Eubea. La stessa concezione funeraria e 
l’utilizzo della medesima pratica funebre della cremazione a deposizione secondaria sembrano 
essere successivamente penetrate in Magna Grecia nella seconda metà del IV sec. a.C., sia pur 
con evidenti differenze rispetto al mondo greco, in seguito alle campagne militari di Alessandro 
il Molosso chiamato in territorio italico da Taranto. Ma le ideologie funerarie, come gli scambi 
commerciali e i flussi di popolazioni, non ebbero un unico corso da Oriente ad Occidente: l’of-
ferta di un papiro – recante un commento ad un testo cosmologico orfico - sul rogo funebre di un 
eminente personaggio sepolto intorno al 320 a.C. nella necropoli di Derveni presso Salonicco, 
nel cuore della Macedonia, fa evincere come le concezioni filosofiche ed escatologiche nate in 
Magna Grecia, si fossero diffuse da Occidente ad Oriente, influenzando anche il mondo mace-
done. Attraverso un filo rosso dato dal rinvenimento della pratica dell’incinerazione a deposizio-
ne secondaria, espletata alla maniera descritta nel testo omerico, è possibile ricostruire il conti-
nuo fluire di genti, di classi sociali e delle loro ideologie funerarie aristocratiche, di carattere 
guerriero cavalleresco che ebbero appunto, come modello di riferimento, il mondo omerico.

R. Sirleto (rosaria.sirleto@libero.it)
Scavi antiquari e ricerca contemporanea in un settore della necropoli orientale di Capua

Nel 1826 a Curti, un comune alla periferia orientale dell’antica Capua, la famiglia Patturelli 
proprietaria di due fondi contigui cominciava i lavori per l’ampliamento di una casa rurale. Sono 
gli anni che precedono la scoperta del noto santuario. Dell’attività del giovane Carlo, figlio di 
quel Giovanni che era stato architetto della Casa Reale, e che per conto del padre curava gli af-
fari di famiglia nei possedimenti di Curti, siamo informati principalmente da un carteggio con-
servato nell’archivio del Museo Provinciale Campano di Capua. Quei lavori di costruzione 
portarono ripetutamente all’incontro con l’antico e alla scoperta di tombe e mausolei. Uno scavo 
del 2013 per la costruzione di un edificio commerciale, condotto su quegli stessi luoghi, consen-
te oggi di arricchire il resoconto di quelle scoperte, componendo vecchie annotazioni e nuovi 
recuperi e contribuendo a definire più chiaramente l’attività dei Patturelli e la fisionomia di un 
lembo della necropoli della città antica.
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V. Petta, A. Russo (valeria.petta@libero.it)
Mobilità e integrazione a Pontecagnano tra V secolo e IV sec. a.C.

Intorno alla metà del V secolo a.C. si registra a Pontecagnano l’impianto di nuclei funerari ai 
margini delle necropoli esistenti o in aree funerarie da tempo dismesse. Le sepolture sono con-
traddistinte dall’adozione di specifici elementi di cultura materiale. La componente femminile è 
quella più agevolmente riconoscibile per l’esibizione di un particolare tipo di fibula di ferro, 
spesso ageminata in bronzo, definita ‘ad aeroplano’ per la particolare conformazione dell’arco, 
a losanga trasversale e profilo a gomito, e della staffa, dotata di apofisi in lamina rettangolare 
ripiegata verso l’arco. Nelle tombe maschili le fibule, quando presenti, sono del tipo ad arco 
semplice di ferro. Di particolare interesse è la presenza in questi nuclei di alcune sepolture ma-
schili connotate dal cinturone di bronzo tra i tipi più antichi restituiti dalle necropoli di Ponteca-
gnano. Il corredo vascolare è spesso assente o, comunque, limitato a uno/due vasi a vernice nera 
o parzialmente verniciati. L’analisi della ritualità funeraria, la valorizzazione di specifici elemen-
ti di corredo come le fibule ‘ad aeroplano’ e i cinturoni di bronzo, associate a tipi vascolari estra-
nei alla tradizione locale, evidenziano la specificità di questi gruppi e la loro probabile origine 
allogena. Essi sono giunti nell’Agro Picentino dal Sannio nell’ambito di un fenomeno di mobili-
tà non isolato, che anticipa i più consistenti apporti dello scorcio del V sec. a.C.

S. Scala (serenella.scala@libero.it)
Ritualità funeraria di una comunità: la tomba 1 di S. Leonardo (Salerno)

Una preziosa testimonianza per la comprensione delle dinamiche insediative che interessano 
Salerno tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. è rappresentata dall’indagine archeologica 
svolta presso S.Leonardo, lungo il litorale orientale della città. L’esplorazione ha individuato, ai 
margini di un’asse viario, un lembo di necropoli formato da otto sepolture. La struttura archi-
tettonica è uguale per tutte:a cassa di tufo grigio con copertura piana o doppio spiovente;in due 
occasioni, tomba 1e 7, si è in presenza di una sepoltura monumentale a camera con le pareti in-
tonacate. Il rituale funerario maggiormente rappresentato è l’inumazione, l’incinerazione com-
pare solo in due casi, senza distinzione di genere. Gli uomini adottano il costume funerario del 
guerriero, caratterizzato da un’austera sobrietà, con un corredo, formato da pochi vasi, uno o 
due, affiancati dalle armi in ferro e dal cinturone in bronzo, spesso indossato; compare anche la 
fibula sempre in ferro, in un unico esemplare, posta sul petto. Le deposizioni femminili, sottoli-
neano il loro rango elitario con maggiore enfasi, come si deduce dalla forma monumentale del 
sepolcro e dalla scelta degli oggetti del corredo. Esemplificativa di questa volontà la tomba 1, che 
oltre ad avere le pareti interne affrescate ed un letto funebre, anch’esso affrescato, restituisce un 
particolare corredo. Il vasellame è rappresentato da un solo oggetto, posto sulla spalla destra, un 
alabastron in pasta vitrea di tradizione fenicia. Il corredo si completa con gli ornamenti persona-
li: uno spillone in osso, pertinente all’acconciatura dei capelli, fibule in bronzo ed in osso, con 
arco zoomorfo, alcuni fili in argento, riferibili ad una sottile collana ed una scaglia di allume. La 
lettura dei dati suggerisce l’esistenza di una comunità aperta ai contatti con il mondo esterno in 
grado di recepire e fare propri gli stimoli che da esso provengono.
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A. Serritella (aserritella@unisa.it)
Per una definizione delle prime fasi di vita di Picentia

La ricerca sistematica condotta dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno e dalle missioni 
di diverse Università italiane e straniere fanno di Pontecagnano uno dei siti antichi meglio noti 
della Campania, per il quale si dispone di studi puntuali soprattutto per l’Età del Ferro, l’Orien-
talizzante e il IV sec. a.C. Piuttosto limitate sono le informazioni riguardanti le prime fasi di vita 
della colonia latina dedotta, secondo la controversa notizia tramandata da Strabone (Strabo, 5, 
4, 13), in seguito al trasferimento dei Piceni probabilmente intorno al 268 a.C. La messa in siste-
ma dei pochi dati già noti insieme ad alcuni significativi contesti tombali inediti consente oggi di 
tracciare un più esaustivo quadro di conoscenze di questa importante fase cronologica.

 Poster

M.L.Tardugno (marialuisa.tardugno@unina.it)
Materiali dalle necropoli di Sala Consilina in proprietà Boezio (IX-VI sec. a.C.)

Nel 1896, in un podere in prop. Boezio, a Sala Consilina, viene alla luce un gruppo di tombe, i 
cui materiali sono oggi distribuiti tra il Petit Palais di Parigi e il Museo Archeologico Provinciale 
di Salerno. Attraverso uno studio analitico, si è tentato di proporre per la prima volta un quadro 
organico dei materiali conservati a Salerno, fino ad oggi inediti. Un nucleo è databile tra il IX e 
l’VIII sec. a.C., mentre un altro gruppo è inquadrabile cronologicamente tra il VII e il V sec. a.C., 
con materiali di produzione indigena, di tradizione ionica, in vernice nera. Lo studio di questi 
materiali ha consentito di confermare il loro legame con le aree di necropoli indagate nel corso 
del ‘900, permettendo di aggiungere un nuovo tassello alle conoscenze relative alle comunità 
indigene della Lucania antica, nello specifico al gruppo insediato a Sala Consilina e al suo conte-
sto culturale di riferimento.

A. Cocorullo (alessandro.cocorullo@unive.it)
Palinuro tra Focei e Achei. Nuove considerazioni su una necropoli tardo-arcaica

Nell’estate del 1939 Venturino Panebianco, direttore del Museo Archeologico di Salerno, rin-
venne 17 tombe a inumazione sul promontorio di Palinuro, in contrada “S. Paolo”. Prive di 
un’edizione filologica, sono parte integrante del mio progetto di dottorato che riguarda la più 
vasta area del basso Tirreno tra VIII e IV secolo. Il sito di Palinuro, noto alle fonti solo come 
promontorio, ha visto l’unica edizione filologica della necropoli negli anni ’60 con la pubblica-
zione di 37 tombe. Il materiale finora edito inquadra la comunità di Palinuro tra la nascita di Elea 
e la caduta di Sibari, ma lo studio dei materiali del Panebianco aggiunge ulteriori dati circa lo 
stretto rapporto che Palinuro intesseva con Elea, acquisendo beni di prestigio, e suggerisce una 
continuazione del sito, seppur in altre forme, anche dopo la caduta di Sibari, decisa a influenzare 
il promontorio, snodo strategico per la navigazione, con l’istituzione di una moneta.
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C. Vita (cesarevita@hotmail.it)
Archaeology of one North-Lucanian site: new data from the necropolis of Buccino 
in the Archaic and Classical periods

After the destructive earthquake that took place in 1980 in many localities of the Irpinia and 
the Basilicata, even the territory of the city of Buccino (Campania) former center of the ancient 
city of Volcei, was involved in the construction of new residential blocs. During the reconstruc-
tion, the excavations brought to light, all around of the hill on which the town is settled, about 
270 burials dated from the end VII and the III century B.C. The study of the grave goods and 
burial practices as well as the analysis of the topography of the two necropolis area- in Braida 
and Santo Stefano localities- allowed us to get some important informations about the burials 
spatial organization, funerary rituals, the material culture and about changes of the burial ritual 
after the arrival of the new population in the passage between V and IV sec. B.C.

F. Rossi, I.M. Muntoni (italomaria.muntoni@beniculturali.it)
Arpi (FG): la ricostruzione delle indagini archeologiche del 1939-1941 in località Montarozzi 
attraverso la documentazione fotografica e d’archivio

Le indagini archeologiche condotte ad Arpi dalla Soprintendenza alle Antichità negli anni 1939 
e 1941 sotto la direzione di Ciro Drago sono rimaste, ad eccezione di brevi notizie, sostanzial-
mente inedite. La possibilità attraverso un progetto svolto in collaborazione con il Museo Civico 
di Foggia e la Soprintendenza Archeologia della Puglia di svolgere ricerche negli archivi delle due 
istituzioni ha permesso di ricostruire la documentazione ancora disponibile e consistente nel 
Giornale di scavo conservato presso il Museo di Foggia, nelle relazioni e nella documentazione 
fotografica custodite presso la sede della Soprintendenza a Taranto. Gli scavi del 1939 e 1941 
misero in luce tra gli O.N.C. 35 e 36 e presso l’O.N.C. 28 circa una sessantina di tombe a fossa e 
a grotticella. Ad eccezione di due sepolture ad enchytrismòs e di poche altre databili ad età arcai-
ca (come le TT. B1, C1, U) le restanti sono invece riferibili al IV-III sec. a. C. e frequente è l’uso di 
deposizioni bisome o trisome. Il lavoro ancora in corso di svolgimento è di particolare interesse 
perchè consente di conoscere un’area significativa dell’insediamento e in particolare un settore 
della necropoli arpana, di cui purtroppo si hanno ancora scarse conoscenze, anche a causa degli 
scavi clandestini che hanno sottratto importanti informazioni alla ricerca. Alcuni risultati dello 
studio hanno inoltre consentito di aggiornare la presentazione di questi contesti funerari all’in-
terno dello stesso Museo Civico di Foggia, recentemente oggetto di un lavoro di riallestimento.

L. Tomay, R. Cannavacciuolo, G. Rizzo (luigina.tomay@beniculturali.it)
Giffoni Valle Piana, S. Maria a Vico. Nuove indagini archeologiche nell’area della necropoli

Situato nella media valle del Picentino l’insediamento di S. Maria a Vico è stato oggetto di una 
prima messa a punto da parte di T. Cinquantaquattro, che ne ha individuato le principali linee di 
organizzazione. L’abitato si concentra nell’area limitrofa alla Chiesetta di S. Maria a Vico, dove 
sono state portate in luce testimonianze relative a strutture artigianali databili al IV secolo a.C. 
e due tratti stradali con diversi livelli di pavimentazione probabilmente coevi alle fornaci. Nella 
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zona a Nord-Est della Chiesa si estende l’area di necropoli, su cui si sono concentrate in partico-
lare le indagini recenti che hanno portato al rinvenimento di 212 sepolture. Di queste la maggior 
parte risalgono all’Orientalizzante Medio e Recente e mostrano costantemente nel rituale fune-
rario l’esibizione di armi (punta di lancia e talvolta sauroter) per i maschi adulti e per le donne 
parures ornamentali associate a strumenti per la filatura e la tessitura. A fronte di una chiara 
appartenenza dell’insediamento alla Fossakultur della facies Oliveto Citra-Cairano, ben eviden-
te per la presenza di fossili-guida quali i bracciali di bronzo ad arco inflesso, i pendenti a globo o 
le fibule con arco zoomorfo, spiccano numerosi elementi peculiari, riconducibili agli intensi 
rapporti intercorrenti con la vicina Pontecagnano. Oltre a ceramiche d’impasto e di tipo proto-
corinzio direttamente importate dal centro etrusco-campano, si segnalano vasi di produzione 
locale ispirati morfologicamente ai tipi di Pontecagnano ma arricchiti da decorazioni plastiche 
tipiche del repertorio locale. La ricerca si concentra sull’organizzazione dei diversi lotti funerari 
individuati e su alcuni rinvenimenti particolari, come quello della Tomba 196, una sepoltura 
multipla databile alla metà del VII secolo a.C. comprendente 5 individui deposti allineati ordi-
natamente, ciascuno con un proprio corredo.

J. Mandic (josipamandic@yahoo.com)
The archeological evidence between the 5th and 3rd century B.C. in San Brancato 
of Sant’Arcangelo (Potenza)

The archaeological evidence brought to light between 1981 and 2004 during the excavations 
in Sant’Arcangelo are concentrated in the newly built district of San Brancato, located on the 
lower terrace of the hill that dominates the wide valley of the Agri river. The excavators discov-
ered traces of the settlement in the eastern part of the terrace while, toward the west, they found 
several funerary areas with more than 500 burials dated between the 5th and 3rd century B.C. 
This necropolis should most probably be linked to an important settlement that was formed at 
the time of “crisis”, when the Enotrian centers disappear. Through the topographic studies and 
analysis of the material culture of all investigated areas, we aim to understand the community 
that lived in this settlement, whose precise location, to date, has not been completely verified.

Anna Rita Lucciardi (annarita.lucciardi@libero.it)
La nuova sepoltura di un guerriero lucano (Anzi, Pz)

Si presenta un cospicuo nucleo di materiali ancora inediti, di metà fine IV sec. a.C. , rinvenuti 
in C.da Costaro a 3,8 km dal moderno abitato di Anzi. Il corredo è composto da vasellame (a f.r., 
a v.n., sovraddipinto e nello stile di Gnathia), da un cinturone in bronzo con ganci a palmetta e 
da una cintura in bronzo a lamina sottile. Gran parte dei reperti trova confronti con altre aree del 
comprensorio lucano e con l’area apula ed etrusco-campana, confermando la posizione strate-
gica dell’antica Anxia per i traffici dell’antichità. L’intento del poster è quello di presentare i 
suddetti materiali entro un quadro di più ampio respiro che va dalla produzione alla circolazio-
ne dei manufatti in quest’area interna della Lucania.
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TERRITORI DI FRONTIERA E MONDO INDIGENO

 Relazioni

C. Baranello (chiara.baranello@hotmail.it)
I tumuli della Mauritania Tingitana

Argomento della trattazione sono i tumuli del Marocco nord-occidentale, segnalati dagli ar-
cheologi del Service des Antiquités in occasione di campagne di ricognizione condotte in loco 
negli anni del Protettorato francese (1912-1956). I tumuli si presentano come strutture artificia-
li, realizzate mediante un notevole apporto di terra e pietre, sistemate in modo da formare cumu-
li uniformi nell’aspetto, generalmente a pianta circolare e talvolta circoscritti da bassi muri peri-
metrali di contenimento. La presunta destinazione funeraria di alcuni è suggerita dal 
ritrovamento di un ambiente a camera o di un sarcofago litico all’interno; la grandiosa monu-
mentalità e la strategica posizione occupata da altri, manifestazione evidente di volontà di visi-
bilità anche a lunga distanza, indirizzerebbero invece verso la possibilità di interpretarli come 
markers territoriali, atti a segnalare il limite divisorio tra zone sottoposte a controlli politici 
differenti. Tuttavia, la mancanza di indagini sistematiche, unita alla quasi totale assenza di ma-
teriale ceramico datante all’interno delle poche strutture scavate, si traducono ancora oggi 
nell’impossibilità di fissarne una cronologia precisa. Obiettivo di questo contributo è quello di 
presentare un quadro delle diverse tipologie di tumulo rintracciate nel territorio corrispondente 
alla provincia romana di Mauretania Tingitana, fornire spunti interpretativi circa il carattere 
funzionale di tali strutture, alla luce dei dati emersi dall’analisi della loro distribuzione territo-
riale, infine riconsiderare i termini dell’occupazione romana del Marocco, in vista di una mag-
giore consapevolezza che lascerebbe intravedere, nella rioccupazione ripetuta di questi luoghi 
nel tempo, i solchi di una tradizione autoctona profondamente radicata e, in essa, il carattere 
identitario del popolo berbero.

R. Leone (rosina.leone@unito.it)
Indagini a Tabiet el Ramlah (Abuqir)

L’intervento si propone di illustrare i risultati preliminari dell’indagine condotta tra il 2010 e 
il 2012 dalla missione dell’Università di Torino diretta da Rosina Leone sul complesso messo in 
luce nel 1917 da S.E. Daninos Pascià nella penisola di Abuqir presso il forte Ramleh e pubblica-
to preliminarmente da Evaristo Breccia nel 1926. Si tratta di edificio a pianta quasi quadrata di 
circa 24 x 23 m, formato da 17 ambienti disposti sui quattro lati attorno ad un’area centrale li-
bera da costruzioni. Sul lato occidentale sono visibili almeno tre nuclei produttivi costituiti da 
vasche destinate alla pigiatura di vino e bacini per la raccolta dei liquidi di colatura. All’interno 
dell’edificio sono ancora presenti alcune basi di pressa. Il vano all’angolo NW ospita due vasche 
per abluzioni individuali, già pubblicate da Paolo Gallo. La pianta con ambienti sui lati e cortile 
centrale, nonché la presenza di strutture di servizio, rende ormai certa l’identificazione della 
struttura, interpretata al momento della scoperta con un bagno pubblico di età tolemaica, con 
un edificio a destinazione duplice: residenziale e produttiva, prevalentemente vinicola e olearia. 
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Mancano tuttavia al momento precisi elementi di datazione. È noto come già dal momento della 
fondazione di Alessandria, maggiormente in età romana, l’area circostante il lago Mariut (l’an-
tico nomo di Mareotis) fosse stata interessata da un sistema di sfruttamento agricolo, riscontra-
to soprattutto sul lato meridionale del lago e nell’area occidentale, e attestato dalla presenza di 
numerose villae dotate di strutture destinate alla produzione vinicola. Il complesso trova inoltre 
interessanti analogie planimetriche con strutture di età macedone.

B. Ferrara, M. Giacco (bferrara@unina.it)
Roscigno-Monte Pruno: nuovi dati dalle recenti indagini

L’insediamento di Roscigno, strategico nella organizzazione territoriale dell’entroterra di Pa-
estum, occupa, in forma sparsa, le alture e le pendici del Monte Pruno. Le più recenti campagne 
di scavo condotte a partire dalla fine degli anni Ottanta del Novecento hanno consentito la defi-
nizione del tracciato della imponente fortificazione di età lucana e hanno restituito dati innova-
tivi che offrono una diversa prospettiva per la ricostruzione delle dinamiche insediative e della 
organizzazione socio-politica ed economica dell’antico abitato, in relazione alla configurazione 
del paesaggio. Le indagini realizzate hanno apportato significativi elementi di novità, all’interno 
del quadro delle conoscenze finora noto dell’antico insediamento indigeno, la cui esplorazione 
è, tuttavia, da considerarsi ancora agli albori. In particolare, le maggiori novità si sono riscon-
trate nella individuazione, sui versanti sud-orientale, sud-occidentale e settentrionale, del circu-
ito fortificato con la scoperta di due porte, una torre, un passaggio secondario e una postierla che 
meglio definiscono la fisionomia dell’impianto fortificato di Monte Pruno tra la metà del IV e la 
seconda metà del III sec. a.C. Le ricerche sul pianoro hanno, invece, chiarito le modalità insedia-
tive dell’antico abitato che si presenta in forme differenziate e disperse su un’ampia superficie, 
organizzato per nuclei sparsi, probabilmente pertinenti a diversi gruppi familiari, e con una ar-
ticolazione funzionale degli spazi, abitativi, necropolici e produttivi.

C. De Domenico (carlodedomenico@gmail.com)
Contatti e interazioni culturali nella media valle dei fiumi Dittaino e Gornalunga: il caso del sito 
di monte Iudica (CT)

I contatti tra le apoikiai calcidesi della Sicilia orientale e le popolazioni del retroterra sono 
documentati dalle fonti storiche e archeologiche a partire dagli inizi del VI secolo a.C. Le valli 
fluviali del Dittaino del Gornalunga permisero gli spostamenti di gruppi di persone, la frequen-
tazione di siti d’altura, gli scambi commerciali e le relazioni culturali. Le indagini estensive degli 
insediamenti extraurbani dei territori di Katane e di Leontinoi restituiscono pochi dati sull’im-
pianto urbanistico e sui contesti abitativi. Un quadro significativo emerge dallo studio delle ne-
cropoli, attraverso l’analisi delle tipologie sepolcrali, dei riti e delle pratiche funerarie. Il centro 
di Monte Iudica sorge lungo le propaggini occidentali della Piana di Catania. Le prime informa-
zioni sono state fornite da Paolo Orsi e i primi interventi di scavo sono stati condotti dalle So-
printendenze di Siracusa e di Catania tra gli anni ‘80 e ’90. La mancanza di fonti epigrafiche e 
numismatiche ha impedito di identificare il nome originario dell’insediamento. Gli scavi sulla 
cima est del rilievo hanno restituito scarse tracce di abitato. Sulle pendici meridionali sono state 
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individuate due necropoli, frequentate contemporaneamente dalla fine del VI alla fine del V se-
colo a.C.: una più a ovest, costituita da un limitato complesso di tombe a camera a inumazione 
multipla, della facies locale di Licodia Eubea; una più a est, composta da circa 60 sepolture ad 
inumazione singola, realizzate secondo tipologie di tradizione greca. Obiettivo dell’intervento è 
il tentativo di comprendere gli esiti delle interazioni culturali, avvenute tra VI e V secolo a.C., tra 
la comunità locale di Monte Iudica e i greci delle coste orientali, attraverso una rilettura dei con-
testi funerari e il confronto con i centri prospicenti di Ramacca e di Morgantina.

A.M. Tunzi, R. Cassano, F.M. Martino (framatteo.martino@gmail.com)
La vicenda urbana di Siponto ridisegnata dalle recenti indagini

Le ricerche condotte nel corso del 2015 e dei primi mesi del 2016 nell’ambito dei lavori di 
valorizzazione del Parco archeologico di Siponto sono stati l’occasione per analizzare la com-
plessa articolazione dell’impianto architettonico della città antica. La città fu fondata quale 
colonia romana nel 194 a.C. con prevalente carattere militare di presidio alla costa, nel territo-
rio sottratto ad Arpi per la sua defezione a favore dei Cartaginesi. Nel 186 a.C. la città venne 
nuovamente fondata, in quanto trovata priva di uomini e abbandonata, con un impianto urba-
no circondato da mura e dotato di tracciati viari. Un’intensa attività urbanistica investe Siponto 
tra la fine del I secolo a.C e il I secolo d.C., tra i periodi più prosperi della città, che riceve un 
miglioramento dell’impianto urbano con la costruzione di nuovi edifici. Nel V secolo d.C. Si-
ponto è sede di diocesi quando si registra una feconda attività di edilizia cristiana con la costru-
zione di una basilica, restaurata e poi trasformata nel corso dell’Alto Medioevo. Fulcro del 
parco archeologico, la basilica fu indagata a partire dagli inizi del Novecento, a cui, pur in as-
senza di riferimenti cronologici precisi, è ora possibile aggiungere i dati desunti dalle più recen-
ti ricerche che contribuiscono a definire la sequenza insediativa nel settore centrale della città. 
Gli interventi hanno riguardato una generale rilettura dell’area della basilica con approfondi-
menti relativi alle fasi costruttive degli edifici. A questo si aggiunge la ricerca all’interno di un 
limitato settore ubicato nella zona retroabsidale della basilica medievale di Santa Maria per la 
conoscenza della sequenza stratigrafica e la comprensioni delle dinamiche insediative della città 
fin dalle fasi più antiche.
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A. Pecci (a.pecci@ibam.cnr.it)
La Via Herculeia e il suo percorso da Potenza a Grumentum: 
status questionis e nuovi strumenti di ricerca

Sulla Tabula Peutingeriana sono quindici le miglia che separano la città di Potentia (Potenza) alla 
stazio di Anxia (Anzi), circa 22 km. Gli stessi chilometri che compaiono sul moderno cartello stra-
dale indicante la distanza dal bivio di San Donato (frazione di Anzi) fino a Potenza. Vien subito da 
pensare che la strada attuale ricalchi l’antico percorso romano indicato dalla famosa tabula picta 
e che probabilmente sia proprio la Via Herculeia. Di sicuro le prove archeologiche sono molto più 
numerose nel suo tratto lucano iniziale, nella zona del Vulture-Melfese, luogo di ritrovamento di 
diversi miliari e iscrizioni di età imperiale, testimonianti l’esistenza e il passaggio di questa via im-
periale. Da Potenza fino a Grumento le ipotesi sul tracciato della Via Herculeia sono molteplici e 
gli studiosi, da Buck fino a Tarlano e Del Lungo (autori delle pubblicazioni più recenti) sono con-
cordi nell’affermare che la Via Herculia, da Potentia raggiungesse Grumentum attraversando il 
territorio della città moderna di Marsico Nuovo. Questa ipotesi si basa principalmente sulla pre-
senza di un miliario rinvenuto nel 1764-1765 vicino il centro moderno e sulla probabile localizza-
zione della località di Acidios, segnalata dall’Itinerarium Antonini. Di conseguenza, il percorso 
indicato nella Tabula da Potentia a Grumentum, è considerato un diverticolo della strada imperia-
le o un percorso di età medievale. Questa ipotesi sottovaluta però l’importanza del centro di  
Anzi, la sua straordinaria storia archeologica, il ritrovamento di diverse testimonianze di età 
romana, e che, da Potenza, il percorso più diretto e rapido per Grumentum è proprio quello 
passante da Anxia. Nel presente contributo si affronterà lo status questionis sulla Via Herculeia, 
soffermandosi soprattutto sulle ipotesi del tracciato da Potentia a Grumentum e sul confronto 
tra esse, la cartografia settecentesca, ottocentesca e alcune analisi GIS come l’applicazione di 
viewshed analysis e shortest path.

 Poster

R. Cava (rachele.cava@unina.it)
Un probabile hestiatorion all’ Heraion alla foce del Sele

L’analisi del consumo dei pasti collettivi riguarda non solo l’esame delle pratiche rituali pro-
priamente dette ma anche quello delle strutture architettoniche destinate all’uso. Tra il 2009 ed 
il 2013 presso il santuario di Hera alla foce del Sele è stata completata l’indagine dell’edificio 
rettangolare, scoperto tra il 1935 e il 1936, ma mai indagato stratigraficamente, ubicato a N/E 
del tempio, in posizione perpendicolare alla cd. stoà lucana. Lo scavo ha consentito di individua-
re, all’interno e all’esterno della struttura, databile tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C., uno 
spesso livello di terreno interpretabile come uno scarico intenzionale di materiale votivo, realiz-
zato per livellare il terreno e favorire il riassetto edilizio dell’area. I materiali rinvenuti e la pre-
senza di un forno per la cottura dei cibi hanno permesso di ipotizzarne la destinazione d’uso in-
terpretabile quale hestiatorion.
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DINAMICHE TERRITORIALI IN ITALIA MERIDIONALE

 Relazioni

F. Tarlano (francesco.tarlano@uniroma1.it)
Ager Grumentinus: una nuova lettura del popolamento antico in alta Val d’Agri

L’alta Val d’Agri si colloca nella Basilicata sud occidentale e rappresenta una delle aree più 
fertili e pianeggianti del settore interno della regione. Fin dalla pre-protostoria si configura come 
una delle aree cerniera tra le due coste lucane. La direttrice di fondovalle infatti è un importante 
percorso di irradiazione della cultura italiota alle popolazioni indigene. La maggiore evidenza 
archeologica del territorio è la città romana di Grumentum, citata da varie fonti letterarie anti-
che e riscoperta nel Seicento. A partire dal Settecento sono state numerose le ricerche condotte 
da eruditi locali nell’area urbana, mentre, dal 1964, grazie alla nascita della Soprintendenza 
Archeologica di Basilicata, alle ricerche sistematiche nella città romana si è affiancato un più 
costante interesse verso le dinamiche del popolamento in valle, grazie al controllo archeologico 
connesso alle opere di infrastutturazione pubblica e in particolare ai lavori connessi allo sfrutta-
mento petrolifero dell’area. In questo contesto rientra il progetto di lettura integrata del paesag-
gio antico dell’alta Val d’Agri, diretto da Pier Luigi Dall’Aglio ed Enrico Giorgi (Università di 
Bologna) e condotto sul campo e coordinato dallo scrivente (Sapienza – Università di Roma). Il 
paesaggio è stato studiato attraverso una metodologia multidisciplinare. Alla tradizionale ricer-
ca topografica, che ha previsto l’analisi delle fonti scritte, lo studio della cartografia e delle foto-
grafie aeree storiche e attuali, della toponomastica, e dopo una serie di campagne di ricognizioni 
con le quali si sono aggiunti nuovi dati fondamentali per la lettura del popolamento antico. Sono 
inoltre stati avviati studi geoarcheologici, funzionali alla ricostruzione dell’assetto insediativo e 
del rapporto uomo-ambiente in valle nelle differenti epoche. Si vogliono pertanto presentare i 
nuovi dati di questo progetto di ricerca.

M.L. Marchi (marialuisa.marchi@unifg.it)
Insediamenti, città e territorio: popolamento e dinamiche insediative in area apulo-lucana

Le ricerche degli ultimi venti anni in area apulo-lucana hanno permesso di riscrivere la storia 
del popolamento e soprattutto di disegnare e ricostruire un paesaggio antico vario ed articolato. 
Si vuole presentare un quadro del sistema insediativo relativo all’occupazione indigena delle 
aree della Puglia settentrionale e della Basilicata interna e delle trasformazioni che la presenza 
romana ha apportato nel sistema insediativo. Tenendo presente che il processo di romanizzazio-
ne dell’Italia centro meridionale è caratterizzato dall’espensione militare di Roma nella penisola 
e dalla progressiva conquista essenzialmente suggellata dalla deduzione di colonie. La diffusione 
del fenomeno urbano è senza dubbio l’aspetto più qualificante del processo di romanizzazione. 
La città è, nella fase espansionistica romana, il punto focale dell’introduzione dei processi inno-
vativi portati da Roma, sia nell’organizzazione degli impianti urbani che dei nuovi modelli ar-
chitettonici. Anche la nuova organizzazione territoriale legata alle nuove divisioni agrarie è in-
dubbiamente un punto nodale per la lettura delle trasformazioni del paesaggio agrario. Ma il 
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processo è molto articolato e complesso e riguarda anche i rapporti tra mondo indigeno, mondo 
greco e mondo romano e a volte anche tra vari gruppi etnici che si incontrano e scontrano. In 
definitiva il problema non può esaurirsi in termini di semplice opposizione tra sistemi culturali 
statici e compatti quali quello magnogreco e indigeno da un lato e quello romano dall’altro; al 
contrario, si deve porre sempre più attenzione alle trasformazioni progressive, agli elementi di 
cambiamento e di persistenza, all’individuazione delle situazioni intermedie, evitando generaliz-
zazioni interpretative riconducibili a una drastica antitesi tra “continuità” e “discontinuità”.

M. Bassani (maddalena.bassani@unipd.it)
Le acque termominerali in Magna Grecia e Sicilia: fra archeologia e fonti letterarie

L’intervento intende focalizzare l’attenzione su alcuni siti archeologici attestati in Magna 
Grecia e in Sicilia sorti in prossimità di manifestazioni termominerali legate alla geotermia 
(emissioni naturali di acque, vapori, fanghi, connotate da componenti chimico-fisiche differen-
ti e con gradiente termico variabile). Tali contesti, che rientrano nel censimento compiuto 
nell’ambito di un Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale da poco concluso presso l’Univer-
sità degli Studi di Padova, presentano caratteri particolari, sia da un punto di vista strutturale 
sia da un punto di vista funzionale. Comprendono infatti stazioni curative, articolate in rappor-
to a un adeguato sfruttamento dei diversi fenomeni termominerali, ma anche aree cultuali va-
riamente complesse, dedicate a una o a più divinità. Tali tipologie di insediamenti mostrano 
talora una frequentazione piuttosto estesa nel tempo, a testimoniare la continuità d’uso di 
questa particolare risorsa naturale, riconosciuta come un valido aiuto per curare molteplici 
patologie dell’uomo e degli animali e sovente posta sotto la tutela di soggetti divini, che ne pa-
trocinavano e ne suggerivano l’utilizzo. Attraverso la disamina della documentazione archeo-
logica e delle fonti letterarie e itinerarie relative ai siti considerati, verranno proposti alcuni 
spunti di riflessione, offrendo ulteriori confronti con realtà similari situate altrove e valutando 
le variabili emerse nel corso dei secoli.

G. Mastrocinque (gianluca.mastrocinque@uniba.it)
Il paesaggio urbano e rurale di Egnazia tra archeologia, tutela e comunicazione

Le indagini di scavo nell’area urbana di Egnazia condotte con continuità dal 2001 e le ricerche 
svolte nel territorio dal 2013 permettono di delineare, in riferimento all’ambiente geografico, un 
complesso palinsesto insediativo caratterizzato da specifiche dinamiche di occupazione e di 
sfruttamento delle risorse naturali. Con questo obiettivo la ricerca si è avvalsa di un approccio 
multidisciplinare che ha integrato l’indagine storico-archeologica, fondata sullo scavo e sulla 
ricognizione sistematica di superficie, con indagini ambientali di carattere archeozoologico, 
paleobotanico, archeometrico e mineropetrografico. A partire dall’età del Bronzo, il compren-
sorio mostra un’occupazione densa, condizionata dalla distribuzione delle ‘lame’, profondi sol-
chi del banco roccioso, usati come collettori d’acqua e come direttrici per i successivi collega-
menti stradali tra le alture collinari e il mare Adriatico. Alla fascia litoranea frequentata per lo 
sfruttamento della risorsa marina e all’area più vicina alla città, usata soprattutto per la coltiva-
zione intensiva e per la gestione di aree umide utili all’approvvigionamento idrico, segue il setto-
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re intermedio tra costa e alture occupato in modo capillare. In questo comparto i progressivi 
mutamenti insediativi riflettono trasformazioni istituzionali ed economiche che incidono anche 
sul paesaggio urbano, soprattutto nel II sec. a.C., nella prima età imperiale e alla fine del IV sec. 
d.C. Particolarmente indicativa a questo riguardo è la cultura materiale che, per città e territorio, 
documenta una buona attività produttiva e una rete di scambi commerciali e culturali con l’in-
tero bacino del Mediterraneo, favorita dalla posizione strategica del porto. I risultati sono stati 
valorizzati in forme di comunicazione ampia, con il nuovo allestimento del parco archeologico 
e del museo di Egnazia, nonché in un sistema informativo aperto, messo a disposizione degli Enti 
preposti alla tutela e alla pianificazione territoriale.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE IN ETÀ ROMANA

 Relazioni

M. Ippoliti (mattia.ippoliti@uniroma1.it)
Caratteri e sviluppo delle ville nel Suburbio di Roma tra il Tevere e la via Appia

Verrà analizzato il “paesaggio delle ville” nel territorio compreso tra la via Appia e il Tevere, 
tra la prima età repubblicana e l’età imperiale, nel quadro più ampio che si va delineando grazie 
alle ricerche più recenti nel Suburbio di Roma. In particolare saranno considerate le fasi di svi-
luppo e diffusione delle ville nell’area suddetta con riferimento alle scelte insediative in rapporto 
alla morfologia dell’area, alle architetture e al rapporto con il territorio circostante. Inoltre si 
tenterà di analizzare la distribuzione delle ville, di ricostruire i possibili ambiti topografici, di 
definire la diffusione delle strutture produttive connesse alle ville o meno. Maggiori approfondi-
menti saranno possibili nei casi in cui è documentata una lunga continuità di vita e sono conser-
vati elementi dell’architettura e dell’arredo.

S. Bossi (sara_bossi@hotmail.com)
L’area della Casa delle Vestali in età tardo antica e post-classica (IV-XVI secolo d.C.): sviluppi
architettonici ed evoluzioni nel paesaggio alla pendice settentrionale del Palatino

In occasione di uno studio recente sulla Casa delle Vestali (atrium Vestae, Roma), attualmente 
in corso di stampa, è stato possibile raccogliere un ampio corpus di documentazione relativa alle 
fasi successive all’abbandono da parte delle sacerdotesse agli inizi del V secolo d.C.: i dati raccol-
ti indicano con chiarezza che le attività nell’edificio non si esauriscono fino all’avvento di Carlo 
V. Tra il V e il VI secolo, negli ambienti al piano terra dell’edificio si insediano strutture di diver-
sa tipologia funzionale: ad alcune costruzioni a carattere produttivo, se ne affiancano altre inter-
pretate al momento della scoperta come abitazioni. Depositi di ceramica e vetro testimoniano il 
perdurare della frequentazione durante questi secoli. Non mancano casi di sepolture, ad en-
chytrismos e a fossa, come già attestato altrove nella regione palatina. Al secondo piano dell’e-
dificio, l’area balneare delle Vestali viene riadattata, modificandone la pianta ma mantenendone 
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la funzione termale, forse in relazione al perdurare delle attività nel palazzo imperiale. Una 
continuità d’uso fino ai secoli VIII-X è testimoniata dal rinvenimento di materiali ceramici, da 
una struttura in mattoni con bolli di Giovanni VII e dal celebre ripostiglio di monete anglosasso-
ni giunto a Roma nel X secolo. I dati archeologici tacciono nei secoli successivi: nel XVI secolo 
al posto dell’antica Casa delle Vestali, di cui si è ormai persa la memoria, sorge una rimessa per 
bovini. Il contributo propone un’analisi dei dati archeologici rinvenuti dalla fine dell’800 ad oggi 
nella Casa delle Vestali e delle relative fonti iconografiche e letterarie databili tra il IV e il XVI 
secolo d.C., con l’obiettivo di tracciare un quadro complessivo dello sviluppo architettonico 
dell’edificio, dei nuovi utilizzi attribuiti agli spazi, dei plausibili frequentatori e fruitori delle 
aree, per comprendere le sue diverse funzioni nel tempo e i rapporti che intercorrono col paesag-
gio circostante di età post-classica.

P. Fileri (patrizio.fileri.pf@gmail.com)
Iside, Serapide e i “sunnaoi theoi”. Le assimilazioni multiformi dei culti “stranieri” a Creta

Per sua natura l’isola di Creta ha da sempre rappresentato un ponte geografico ed uno scalo 
quasi obbligato per gli spostamenti umani tra Oriente ed Occidente. Tale circostanza, che ha 
segnato nel tempo le alterne fortune dell’isola, ha favorito l’inserimento precoce di forme cultu-
rali allogene spesso reinterpretate localmente prima di essere irradiate all’esterno. Ciò che preme 
sottolineare, in un’epoca come la nostra in cui siamo di fronte ad epocali flussi migratori, è l’e-
norme portato culturale di questi movimenti di speranze ed idee. Allo scopo l’analisi di un par-
ticolare aspetto di questo scambio millenario, individuato nell’assimilazione dei culti egizi sull’i-
sola, risulta paradigmatico. Il fenomeno, le cui origini paiono inquadrabili in epoca tolemaica, 
troverà nel crocevia cretese un particolare radicamento e con varie trasformazioni giungerà ad 
una parziale coesistenza con nuovi culti stranieri come il cristianesimo. Nel contributo si propo-
ne quindi un censimento delle attestazioni dirette ed indirette di culti egizi a Creta. La parzialità 
di ricerche e scavi restituisce un quadro piuttosto sbiadito di una realtà sicuramente ben più ar-
ticolata che trova un riflesso nella documentazione epigrafica. Nel contesto emerge con forza il 
santuario gortinio, scoperto da scavi italiani agli inizi del secolo scorso e, ad oggi, unico caso 
identificabile con certezza come edificio cultuale deputato alle divinità egizie sull’isola. Si riflet-
terà infine sulle possibili motivazioni legate all’introduzione del culto, da rapportare al dominio 
tolemaico quando l’isola diviene scalo principale delle rotte tra Alessandria e la penisola italica. 
Infine saranno considerate le trasformazioni del culto in relazione alla nuova orbita del potere 
romano che, parallelamente alla vocazione emporica dell’isola, registra similmente a Delo un 
consistente stanziamento di mercanti italici.

A. Raffa (alessio.toscanoraffa@cnr.it)
La cuspide nord-orientale della Sicilia in epoca tardo-antica: continuità/discontinuità 
dei centri urbani e modalità insediative

Il contributo si propone, attraverso l’analisi sistematica dei dati archeologici, di ricostruire un 
quadro di ampio respiro sulle molteplici realtà insediative che hanno contraddistinto la cuspide 
nord-orientale della Sicilia tra la fine del III e il VI sec. d.C. Il comprensorio territoriale di riferi-
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mento è una vasta porzione della provincia di Messina; esso include il centro dello Stretto e il 
caput viarum dell’Isola, presso Capo Peloro, si sviluppa lungo la costa tirrenica - attraversando 
i centri antichi di Milazzo e Tindari oltre al pluristratificato sito della Villa romana di Patti- e 
lungo la costa ionica fino a Naxos/Taormina. Secondo una tradizione di studi, erede di letture 
generaliste che tendono ad omologare le dinamiche storico-insediative dell’Isola, dal III secolo 
si assiste al progressivo declino dei centri urbani e ad un inarrestabile processo di ruralizzazione. 
Ciò sarebbe avvenuto nonostante esistessero importanti centri e scali portuali in cui si attesta 
ancora un fervore economico, come, ad esempio, Messina e, sulla costa orientale, Catania e Si-
racusa. Le dinamiche del popolamento in epoca tardo-antica, nel comprensorio in esame, non 
sono mai state oggetto di una lettura mirata all’analisi dei dati relativi a questa fase cronologica, 
sia per la carenza di progetti di ricerca su vasta scala, sia per l’interesse della comunità scientifica 
verso gli ambiti cronologici dell’archeologia classica. Il quadro è pertanto complesso a causa 
della frammentarietà dei dati, pur essendo numerosi e frutto soprattutto di una considerevole 
attività di scavo e di survey. Il risultato consente di tracciare un primo bilancio e di cogliere uno 
spaccato multiforme della Sicilia nord-orientale, in merito alla viabilità, ai fenomeni di continu-
ità/discontinuità urbana, agli insediamenti rurali, alle ville produttive e marittime.

 Poster

F. Forte (francescaforte88@gmail.com)
Il complesso di Villa Sora a Torre del Greco

Questo contributo intende trattare le nuove informazioni acquisite su Villa Sora, una delle più 
notevoli tra quelle sepolte dalla fatale eruzione del 79 d.C. lungo il litorale ercolanese. La formu-
lazione di nuove ipotesi è stata possibile grazie alla rilettura dei più recenti dati archeologici, 
topografici e sulla base dell’analisi del materiale di archivio, composto da documenti ufficiali e 
piante del ‘700 e ‘800. Nel quadro delle azioni di valorizzazione operate dalla Soprintendenza è 
stato possibile effettuare rilievi e documentazioni fotografiche, funzionali all’analisi stratigrafi-
ca delle murature e dei rivestimenti parietali, pavimentali e del loro degrado. L’insieme dei dati 
raccolti ha permesso di ottenere una conoscenza più approfondita delle tecniche edilizie utiliz-
zate e di delineare le singole fasi costruttive, al fine di ricostruire le trasformazioni edilizie attua-
te nel complesso.

E. Staurenghi, V.Dell’Agostino (veronica.dellagostino@gmail.com)
Frammenti di memoria dei monumenti siriaci nelle fotografie del Centro di Documentazione 
di Storia dell’Arte Bizantina della Sapienza Università di Roma

Il poster intende presentare per la prima volta le fotografie relative alla Siria conservate nel 
CDSAB, struttura fondata nel 1996 presso il Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo della 
Sapienza, attualmente diretta da Alessandra Guiglia e da Antonio Iacobini. L’importanza di 
questo territorio dell’impero romano d’Oriente emerge e si riflette nelle migliaia di scatti realiz-
zati durante le missioni promosse tra gli anni Settanta e Novanta dalla Cattedra di Storia dell’Ar-
te Bizantina. Nel solco di rilevanti iniziative, prime fra tutte quelle di Paolo Matthiae, volte a 
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denunciare le distruzioni delle opere d’arte della Siria romana e bizantina, lo studio di tali foto-
grafie potrà offrire un piccolo ma sostanziale contributo alla conoscenza di alcuni monumenti 
devastati dalla guerra, evidenziandone le metamorfosi di recente subite.

PRODUZIONI

 Relazioni

E. Giovanelli (enrico.giovanelli@tiscali.it)
La circolazione degli aegyptiaca nel Mediterraneo: alcuni casi tra area egea e penisola italiana 
nella prima Età del Ferro e Orientalizzante.

Questa classe di oggetti (costituita da scarabei, sigilli, statuine e balsamari in faience, etc.) è 
sempre stata considerata come uno degli indicatori delle relazioni commerciali tra le popolazio-
ni della penisola e le altre realtà culturali del Mediterraneo nel corso dei primi secoli del I millen-
nio a.C. Pur se in passato si sono manifestate tesi assai riduttive sul loro significato e valore nelle 
aree al di fuori dell’Egitto e Vicino Oriente (che li riducevano a semplice “paccottiglia” che de-
notava solo un mero esotismo delle popolazioni locali), il dibattito più recentemente ha visto una 
polarizzazione delle posizioni di diversi studiosi che vedevano come principali protagonisti di 
questi scambi verso occidente alternativamente Greci (in particolare con un ruolo cruciale gio-
cato dai coloni Euboici e lo scalo pitecusano) o Fenici. Attualmente invece si ipotizza che vi 
possa essere stato un concorso non solo di queste ma anche di altre popolazioni (ad esempio 
Rodii, Ciprioti e Siriani) e che la questione sia in realtà più complessa e articolata. In questa re-
lazione perciò, sulla base degli studi più recenti e dei dati ricavabili dalle aree e dai contesti di 
rinvenimento, si cercheranno di mettere in luce in primo luogo i centri di produzione (accanto 
infatti a produzioni genuinamente egizie ne esistono altre di imitazione più o meno fedele e di 
varia qualità), le modalità di diffusione, gli agenti e le maestranze coinvolti. Inoltre particolare 
attenzione sarà data anche alla loro ricezione nei due comparti culturali, i destinatari, i significa-
ti ideologici e religiosi sottesi, i processi di selezione e reinterpretazione di questi ultimi nel mon-
do greco e etrusco.

A. D’Alessio, S. Marino (alessandro.dalessio@beniculturali.it)
Un tetto Acheo da Sibari.

A Sibari, nell’area archeologica di “Parco del Cavallo”, i lavori recentemente condotti dalla ex 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria e dalla Soprintendenza 
Archeologia della Calabria per la realizzazione del nuovo sistema di emungimento dell’acqua di 
falda (c.d. Trincee Drenanti), in sostituzione del vecchio e glorioso well-point, hanno consentito, 
grazie allo scavo di una serie di saggi di limitata estensione, di acquisire una notevole quantità di 
dati e nuove conoscenze sul palinsesto archeologico del sito: quello delle tre città sovrapposte e 
compenetrate di Sibari arcaica, Thurii classica ed ellenistica e Copia romana.
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Preceduti da una sistematica campagna di indagini geofisiche e carotaggi meccanici lungo le 
plateiai A e B del reticolo urbano “ippodameo”, gli scavi per la realizzazione delle nuove condot-
te drenanti hanno preso avvio con la rimozione delle porzioni di basolato stradale destinate a 
essere rimosse per l’inserimento degli elementi del nuovo sistema di emungimento dell’acqua.

Fra i ritrovamenti più importanti e significativi effettuati sotto la plateia A vi è certamente 
quello della grandissima quantità di tegole e coppi pentagonali e di numerose terrecotte architet-
toniche, sia frammentarie che intere, attribuibili al sistema di copertura (tetto) di un edificio ve-
rosimilmente di culto di Sibari. Si tratta in particolare di elementi riferibili sia a sime rampanti 
con pseudo-antefisse “a corna”, sia a lastre o cassette di rivestimento, tutte con decorazioni a 
stampo e policrome. Molti pezzi presentano inoltre segni alfabetici e/o di altro genere riferibili 
alle modalità di posizionamento e montaggio degli elementi in opera.

Tutti rimandano da presso ad altre produzioni di ambito acheo-coloniale, di pieno VI secolo 
a.C. o più antiche (Crotone, Poseidonia, ecc., ma anche Olimpia e Delfi), aprendo di fatto a nuo-
ve e inaspettate prospettive di ricerca, sia a livello locale-regionale che in relazione alla più vasta 
scala dei rapporti e delle interazioni politiche e culturali tra le poleis italiote, e di queste con la 
Grecia continentale. Appartenenti alla copertura e decorazione di un grande edificio con ogni 
probabilità di culto di Sibari, abbattuto con la distruzione della città nel 510 a.C., se non prima 
in occasione di una ristrutturazione dello scenario urbano nei decenni precedenti lo scontro con 
Crotone, le terrecotte rinvenute vengono così ad accrescere in maniera esponenziale il nostro 
patrimonio di conoscenza sull’architettura di età arcaica e i suoi processi formativi non solo a 
Sibari, ma in tutta la Magna Grecia.

C. Rescigno (carlo.rescigno@unina2.it)
I più antichi tetti di Paestum

Muovendo dalle nuove scoperte di Sibari e degli studi più recenti sui tetti achei, il contributo si 
propone di riesaminare le più antiche attestazioni dei tetti poseidoniati, a partire dal gruppo di 
terrecotte provenienti dal santuario settentrionale, noto in letteratura per il complesso sistema 
di segnatura. Se ne discuteranno i contesti di provenienza, il sapere tecnologico e artigianale da 
tali realizzazioni presupposto, i legami con le produzioni dell’arco ionico, si avanzeranno pun-
tualizzazioni cronologiche. Sullo sfondo i contatti tra poleis occidentali, tra colonia e subcolo-
nia, le relazioni mutevoli che collegavano artigianato e committenza.

V. Capozzoli (vincenzo.capozzoli@univ-paris1.fr)
Iconografia e centri di produzione delle terrecotte architettoniche nella Basilicata indigena 
fra VI e III sec. a.C.

L’odierna Basilicata rappresenta senza dubbio un osservatorio privilegiato per l’esame tecnico, 
iconografico e stilistico delle terrecotte architettoniche grazie ad una straordinaria documenta-
zione materiale che non conosce soluzione di continuità fra l’età arcaica e la prima età ellenistica. 
Volgendo lo sguardo all’entroterra indigeno di questa regione, sorprendono il numero di attesta-
zioni e la ricca varietà di soluzioni tecniche e tipi iconografici. Questi ultimi, che durante l’età 
arcaica rivelano ancora una certa fedeltà ai prototipi elaborati tanto nel vicino mondo etrusco-
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campano quanto nelle apoikiai ioniche (Taranto e Metaponto in primis), vanno incontro, a 
partire già dall’età classica, a fenomeni di rielaborazione e sperimentazione, quando non addi-
rittura di invenzione iconografica. I risultati, talora stravaganti, ma sempre originali e apprezza-
bili, dimostrano l’esistenza di tradizioni artigianali e artistiche ben distinte, in contrasto con 
quell’immagine “omologante” che sembrano evocare il termine Lucania o ancora il fenomeno 
della c.d. ‘lucanizzazione’. Incrociando vecchie acquisizioni con i nuovi dati provenienti dall’e-
same condotto da chi scrive del corpus di terrecotte architettoniche del Museo Provinciale di 
Potenza, è ora possibile riconsiderare alcune delle questioni centrali per l’archeologia dei tetti in 
quest’area dell’Italia meridionale. Pur senza voler reinagurare una Meisterforschung alla tede-
sca, mi pare essenziale interrogarsi sui luoghi di produzione e ancor di più sulle maestranze che 
qui lavorano. In assenza di fornaci e matrici (fatta qualche rara eccezione), si tratta di una ricer-
ca ancora tutta da scrivere in una regione in cui solo una ridotta frazione dei contesti indagati è 
stata oggetto di studio, riservando un’attenzione pressoché esclusiva ai grandi set di terrecotte 
architettoniche di età arcaica.

E. Bilbao Zubiri (eukene-bilbao@gmail.com)
Nuove prospettive di ricerca sulla coroplastica arcaica di San Biagio (Metaponto)

Gli scavi eseguiti nel santuario metapontino di San Biagio dagli anni sessanta hanno messo in 
luce un importante corpus di terrecotte votive arcaiche. Testimonianza della precocità delle pra-
tiche cultuali nel santuario del Basento, questo materiale fornisce informazioni essenziali sulla 
nascita e lo sviluppo dell’artigianato coroplastico a Metaponto. Mentre gli studi precedenti 
hanno considerato soprattutto l’aspetto iconografico e l’attribuzione del culto, questa presenta-
zione propone come punto di partenza le tecniche di fabbricazione e la costruzione dei linguaggi 
stilistici locali, cioè la natura del materiale piuttosto che la sua funzione. La comunicazione ini-
zierà dalla presentazione delle principali tradizioni formali identificate nella piccola plastica di 
San Biagio e dalla contestualizzazione all’interno delle produzioni di Metaponto e del mondo 
italiota. Infatti, questo studio su San Biagio s’inserisce in una ricerca dottorale più ampia sulla 
coroplastica metapontina che ha dimostrato la diffusione delle stesse produzioni in diversi san-
tuari della città. Questo ci obbliga a pensare agli ensembles scoperti nei luoghi di culto come 
parti integranti di un artigianato dinamico. In un secondo momento, la comunicazione aprirà la 
questione del ruolo tenuto dalle terrecotte votive nella costruzione dell’identità cultuale di San 
Biagio. Questa identità è spesso stata descritta attraverso i soggetti rappresentati nelle produzio-
ni fatte a matrice ma, se gli stessi tipi iconografici si ritrovano in diversi santuari, come possiamo 
affinare le nostre conoscenze sul culto dedicato? L’obiettivo di questa ricerca sarà di definire at-
traverso il corpus di San Biagio le grandi linee della coroplastica arcaica di Metaponto e la sua 
sfida nei processi identitari della città.

L. Vecchio, L. Cicala (lvecchio@unisa.it)
I laterizi bollati di Elea-Velia

L’esame dei laterizi prodotti a Elea-Velia in età ellenistica, peculiari per forma e sistema di bol-
latura, viene affrontato attraverso una lettura organica dei caratteri archeologici ed epigrafici. 
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Questa produzione, interessante per modalità e ampiezza, è caratterizzata da un alto livello di 
standardizzazione legato ad un intervento statale di particolare rilevanza. Lo studio, di cui si 
presentano i primi risultati, propone, innanzitutto, una lettura contestuale, relativamente a mes-
sa in opera, tecniche edilizie, tipologie architettoniche, ciclo di vita e reimpeigo. Viene poi preso 
in esame il sistema di bollatura che prevede due bolli: uno ‘variabile’ costituito dall’abbreviazio-
ne di un antroponimo, indicazione del magistrato o del proprietario o gestore dell’officina, l’al-
tro ‘costante’, composto dalla sigla delta-heta (abbreviazione dell’aggettivo demosios) che allu-
de allo Stato. Elea-Velia, in definitiva, si dimostra un osservatorio prezioso per lo studio 
dell’organizzazione della produzione laterizia in Magna Grecia.

M.L. Rizzo (mluigiarizzo@libero.it)
Testimonianze di attività artigianale dall’area urbana di Poseidonia

Le ricerche condotte a Paestum fino ad oggi non hanno ancora identificato un vero e proprio 
quartiere artigianale, tuttavia numerosi documenti inquadrabili tra la fine del V e gli inizi del III 
sec. a.C. quali resti di fornace e scarichi contenenti indicatori di produzione suggeriscono l’esi-
stenza di più aree a vocazione produttiva ubicate sia a sud dell’agorà sia nella zona occidentale 
dell’area urbana. In questa sede si vuole porre l’attenzione sui rinvenimenti di quest’ultima zona, 
dove nel 1986 fu effettuato un saggio di scavo (Saggio 109) tra Porta Marina e la plateia N-S, che 
restituì un consistente scarico di officina databile tra la fine del V e gli inizi del III sec. a.C., inse-
rito in una struttura utilizzata fino ad età imperiale e ubicato in una zona periferica, ma al tempo 
stesso in un punto nodale che costituiva un importante elemento di raccordo tra la città e l’ap-
prodo naturale riconosciuto immediatamente all’esterno delle mura occidentali. Oggi, grazie 
all’acquisizione da parte della Direzione del Museo di Paestum di un gruppo di materiali coevi 
sequestrati dalla Finanza in una proprietà privata non lontana da quest’area, all’esterno dell’an-
golo nord-occidentale della cinta fortificata, altri elementi rafforzano la vocazione artigianale di 
questa zona certamente tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. Inoltre questi materiali docu-
mentano la presenza di artigiani che firmano sia in osco lucano che in osco nazionale, lingua 
propria della Campania settentrionale.

M.L. Tardugno (marialuisa.tardugno@unina.it)
La classe ceramica “Ruvo-Satriano” nei corredi delle necropoli di Atena Lucana (Sa)

La classe ceramica definita “Ruvo-Satriano” dagli studi degli anni Novanta del ‘900 indica 
una particolare produzione, con decorazione geometrica, monocroma e bicroma, caratteristica 
della cd. area Nord-Lucana, tra il VII e la fine del VI sec. a. C. La sua diffusione è ben documen-
tata, per questo arco cronologico, nelle necropoli di Buccino, Satriano e Ruvo del Monte e in 
altri contesti dello stesso comprensorio. Questa produzione rappresenta un marker culturale 
molto prezioso per la definizione del gruppo indigeno che occupa il comparto nord-occidentale 
della Basilicata, soprattutto se rinvenuta in contesti funerari, dal momento che, associata alla 
particolare posizione del cadavere nella fossa, posizione rannicchiata, costituisce un indicatore 
determinante per la definizione del gruppo culturale. Recenti studi hanno, infatti, confermato 
una diffusione, in tutto il comprensorio, di forme e decorazioni ricorrenti, legate ai processi di 
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autorappresentazione. In tal senso, i corredi di Atena Lucana costituiscono un osservatorio pri-
vilegiato per lo studio e la definizione di questa classe, di cui ancora oggi si conosce molto poco, 
per la sua costante e significativa presenza nei corredi. Il repertorio formale risulta piuttosto 
vario, sebbene le forme più rappresentate siano costituite dalla brocca e dalla caratteristica ol-
letta/kantharos. Particolare interesse è rivestito anche dall’apparato decorativo, basato essen-
zialmente su motivi geometrici, distribuiti sull’intera superficie dei vasi, che trovano riscontro 
anche in altri centri indigeni dell’Italia meridionale. Nell’ambito di questa relazione, dunque, si 
proporrà una lettura dei repertori formali e decorativi in chiave diacronica, attraverso l’analisi 
statistico-distributiva nei corredi funerari, lo studio delle associazioni, etc., in un arco cronolo-
gico compreso tra la seconda metà del VII e la fine del VI sec. a.C.

E. Radaelli (edoardoradaelli@hotmail.it)
Salse di pesce a Roma in età Medio Imperiale. Considerazioni dai ritrovamenti anforici 
presso le cd. “Terme di Elagabalo”

I recenti scavi stratigrafici condotti dal 2007 al 2013 dall’équipe del dipartimento di Scienze 
dell’Antichità della Sapienza – Università di Roma presso il sito comunemente noto col nome 
di “Terme di Elagabalo” a Roma hanno portato al ritrovamento di grandi quantità di materia-
le ceramico. L’analisi dei ritrovamenti anforici inediti provenienti dai contesti Medio Imperia-
li di tale sito (II-inizi III secolo d.C.), aggiunti e comparati al materiale edito di Roma e di Ostia 
(basando l’analisi sulle cronologie ed origini comunemente accettate per le forme rinvenute), 
consentono di riflettere su alcuni temi di tipo economico che ampliano la conoscenza delle at-
tività commerciali e dell’economia della Capitale dell’Impero durante tale periodo storico. 
L’intervento si focalizza sui contenitori atti al commercio dei prodotti derivati dalla lavorazio-
ne del pesce (soprattutto salse di pesce, ma non solo) provenienti da varie aree del Mediterra-
neo (Italia, Gallia, Baetica, Nord Africa e Ponto) con una riflessione sul loro processo distribu-
tivo e commerciale. L’analisi delle fonti antiche che menzionano tali prodotti e tali produzioni, 
sebbene forniscano raramente informazioni sulla qualità e sul prezzo delle salse di pesce, ha 
permesso inoltre una riflessione sul loro utilizzo e sul loro consumo da parte degli acquirenti 
finali.

 Poster

C. De Gregorio (chiara.degregorio@virgilio.it)
Le brocche del MMIA a Haghia Triada

L’esame delle brocche del MMIA rinvenute nelle camerette di Haghia Triada, a Sud della tho-
los A, si è rivelato utile nella comprensione della fase prepalaziale. Il deposito ceramico è costi-
tuito da oltre duecento vasi e, tra di essi, numerose brocche à la barbotine e con decorazione di-
pinta. L’esame delle suddette ha permesso di comprendere meglio la funzione delle camerette, 
legata ad attività di consumo e di offerta di cibi e bevande, svolte dai membri di una comunità 
suddivisa in nuclei abitativi sparsi, ma che si riuniva in occasione delle pratiche rituali. Inoltre, 
la presenza di differenti motivi decorativi sulle brocche, confrontabili con i sigilli, ha fatto sup-
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porre l’esistenza di élites, alla base del futuro sistema palaziale. In questa sede si presenteranno i 
risultati preliminari dello studio tipologico e contestuale delle brocche del deposito delle came-
rette, e un tentativo di comprensione della funzionalità degli ambienti.

M. Fasanella Masci (m.fasanella.masci@rug.nl)
Tecnologie di foggiatura nell’età del Ferro: la produzione della ceramica geometrica enotria 
nella Sibaritide

Nella prima età del Ferro la ceramica geometrica indigena costituisce una delle classi più atte-
state nell’Italia meridionale. Intorno alla fine del IX sec. a.C. questo tipo di ceramica risulta di-
versificato per distretti regionali essendo distinguibile in base a caratteristici stili decorativi e 
forme vascolari. Tale ceramica è attestata largamente nella Sibaritide e, grazie al ritrovamento di 
numerosi frammenti e vasi interi, è possibile parlare di una produzione tipica di questa regione. 
Uno degli aspetti più affascinanti della ricerca sulla cultura materiale nella Sibaritide protosto-
rica riguarda l’introduzione del tornio da vasaio nella chaine operatoire delle tecnologie di ma-
nifattura. Allo stato attuale gli unici studi sulle tecnologie ceramiche della prima età del Ferro in 
Sibaritide sono stati condotti da Sara Levi per lo più sulla ceramica da Broglio di Trebisacce. 
Secondo la studiosa, i vasai locali attivi nella Sibaritide hanno pienamente acquisito la tecnolo-
gia del tornio da vasaio nel Bronzo Finale dai vasai egei attivi in quest’area nel Bronzo Recente. 
Secondo Levi, durante l’VIII sec. a.C. questa nuova tecnologia avrebbe influenzato la produzio-
ne della ceramica geometrica. La mia ricerca condotta in altri siti della Sibaritide ha dato risul-
tati differenti: l’utilizzo del tornio da vasaio è stato rilevato solo a partire dall’ultimo quarto 
dell’VIII sec. a.C. Su un totale di 300 campioni ceramici, solo 22 hanno mostrato le tracce dell’u-
so del tornio. Tali risultati indicano che in quest’area il tornio da vasaio era utilizzato per foggia-
re una piccola parte della produzione di ceramica geometrica, più tardi di quanto si pensava 
precedentemente. Inoltre, i miei risultati, congiuntamente a quelli ottenuti da Levi, suggeriscono 
che le tecniche di foggiatura non sono omogeneamente diffuse nella Sibaritide, risultando diffe-
renti a seconda dei siti analizzati.

M. Russino (86martinarussino@gmail.com)
Manufatti protostorici con confronti dall’Italia peninsulare dall’emporio fenicio-iberico 
di Huelva

I materiali protostorici di origine tirrenica provenienti da Huelva, antico emporio dell’Anda-
lusia occidentale, furono rinvenuti durante lo scavo effettuato nel 1997 nella moderna cittadina. 
I reperti ceramici appartengono ad un contesto precoloniale fenicio da cui proviene una notevo-
le quantità di materiali di differente origine (fenici, greci, nuragici e di produzione locale), pub-
blicati da un’equipe di studiosi e archeologi nel 2004. Tra questi materiali, i frammenti di cera-
mica di origine tirrenica furono considerati genericamente villanoviani sin dalle prime 
pubblicazioni; successivamente, Massimo Botto ha individuato alcuni confronti per uno dei 
frammenti in area villanoviana. Dallo studio dei reperti effettuato da chi scrive, è stato possibile 
individuare confronti più precisi e avanzare l’ipotesi di un’area di origine che escluda quella 
villanoviana, proponendo una lettura in parte differente dai precedenti studi. Le conclusioni a 
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cui si è giunti risultano ancora più interessanti se i materiali tirrenici rinvenuti a Huelva sono 
confrontati con i materiali di altri contesti precoloniali fenici che mostrano la stessa area di pro-
venienza.

G. Francavilla, C. Rescigno, C. D’Angelo (giuliaf-89@hotmail.it)
Metaponto, santuario di S. Biagio alla Venella: le terrecotte architettoniche

Nell’ambito di un più articolato progetto di ricerca, promosso dalla Soprintendenza Archeo-
logica della Basilicata e dedicato alla edizione dei materiali restituiti dagli scavi storici presso il 
santuario di San Biagio alla Venella, nella chora metapontina, il gruppo di studio della Seconda 
Università degli Studi di Napoli ha come obiettivo la pubblicazione dei reperti architettonici. 
L’analisi intrapresa mira ad identificare i diversi edifici presenti nell’area e a proporre ipotesi ri-
costruttive delle coperture. Ai tetti maggiori, si aggiungono le lastre fittili del primo sacello e serie 
diverse di antefisse. Per il convegno si presenteranno prime sintesi sui tetti D e G che, analizzati 
nel dettaglio, permettono nuove riflessioni cronologiche, strutturali e decorative.

E. Vollaro (eliana.vollaro@libero.it)
Tegole di gronda da alcune tombe di Capua e Calatia: note su tipologia e produzione

Il contributo intende presentare alcune tegole di gronda arcaiche reimpiegate in due tombe 
campane di recente scoperta. L’unicità dei reperti e la peculiarità del contesto di provenienza 
offre la possibilità di puntualizzare cronologie e analizzare diversi fenomeni dell’artigianato 
antico. Le tegole calatine riadoperate nella copertura piana di una tomba arcaica a cassa di tego-
le e ritrovate con ancora i chiodi che le garantivano alla travatura lignea, si distinguono dal pa-
norama noto per il loro motivo iposcopico e risultano, ad oggi, gli unici indizi della presenza nel 
territorio di Calatia di un ‘tetto campano’. L’analisi della tegola capuana, invece, riutilizzata 
nella copertura a cappuccina di una tomba tardo classica, con il suo motivo decorativo ‘prova’, 
è occasione per aggiungere dettagli alla fisionomia delle botteghe dei fictores campani.

M. Pallonetti (marco.pallonetti@gmail.com)
Lastre architettoniche fittili con gorgoneia dal Museo Provinciale Campano di Capua

Il tipo iconografico del gorgoneion, ampiamente diffuso nel mondo occidentale e particolar-
mente noto in Campania per le ricche serie di antefisse e lastre di rivestimento, appare anche 
negli acroteri a disco e in altri elementi fittili di incerta collocazione. Tra le numerose terrecotte 
architettoniche conservate al Museo Provinciale Campano di Capua ed edite da H. Koch nel 
1912, si segnala un nucleo di materiali arcaici decorati con maschera gorgonica e provenienti 
perlopiù dal santuario del Fondo Patturelli. Si tratta di probabili acroteri a disco e di una lastra 
conservante parte del naso e della bocca di un elemento di grandi dimensioni, di problematica 
pertinenza funzionale. La revisione di questi materiali contribuisce ad arricchire i dati a disposi-
zione su di essi e sui tetti campani.
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S. Frese (samantha.frese@tiscali.it)
Capua in Europa. La dispersione dei materiali architettonici dallo scavo di Fondo Patturelli

Nel 1845 iniziarono gli scavi nel fondo La Petrara, oggi noto, dal nome del proprietario di al-
lora, come Fondo Patturelli, area ubicata fuori la porta est dell’antica città di Capua. Gli scavi, 
come noto, restituirono una nutrita raccolta di ex voto e terrecotte architettoniche: soprattutto 
antefisse, quindi sime, lastre di rivestimento, tegole di gronda e pochi frammenti acroteriali, 
elementi tutti decorati e dipinti. Le terrecotte capuane suscitarono un vivace interesse da parte di 
istituzioni europee ed americane dando inizio ad un fiorente commercio antiquario. Il progetto 
“Capua in Europa” ha seguito i canali della dispersione dei materiali archeologici, analizzato 
collezioni e collezionisti, osservato il background della cultura antiquaria napoletana infine 
provveduto a recuperare le informazioni contenute nel patrimonio disperso.

P. Monda (porfidio.monda@libero.it)
Terrecotte architettoniche dal sito di Caselle in Pittari

Le ricerche condotte a Caselle in Pittari dall’Università degli Studi di Salerno in collaborazione 
con la Soprintendenza Archeologia della Campania hanno fornito nuovi elementi di riflessione 
sull’occupazione lucana di questo territorio gravitante sul golfo di Policastro, in cui peraltro ri-
cade il centro di Roccagloriosa ben più noto in letteratura. Oggetto del mio contributo sarà la 
disamina delle terrecotte architettoniche, rinvenute in questi siti, sia per definirne le specificità 
nel quadro delle attestazioni della Lucania centro settentrionale e tirrenica, sia per avanzare 
proposte sui sistemi decorativi al fine di ipotizzare a quali edifici (pubblici o privati) possano 
essere attribuiti.

G. Vachadze (gvandervachadze@yahoo.com)
For the Relations Between Colchis and Greek in the VIII-VIIth Centuries BC 
(According to the Bronze Zoomorphic Statuettes)

The topic of the research are little bronze zoomorphic statuettes dated with VIII-VIIth centu-
ries BC which with its individuality and style stand out from the previous and following period 
zoomorphic figurines, whose origin and chronology are assigned to Colchis – region of one of 
the most important archaeological culture in Caucasus during the late bronze age. Listed as a 
homeland of Aeetes and Medea, marked as the area of Argonaut’s campaign and linked to a 
myth about Prometheus as the origin place of the legend, Colchis seems to be a very center of 
contemporary Caucasian archaeological cultures which had close historical and cultural con-
nection to a Greece civilization (O. Lortkifanidze 2003). The Formation of the Colchian culture 
is supposed to be begun in XVI-XV CC BC. The culture was spread in the east part of the black 
sea coast (mostly centered of temporary western Georgia), north Caucasus (temporary Sotchi 
and Tuafse) and in South at the parts of temporary Turkey (Rize, Trapson, Artvin). As it is con-
sidered, abundance of a natural ores gave a priority to a state to have had remarkable metal-
working traditions with a several independent workshops and rich bronze production. Despite 
the fact, that number of research is done about Colchian metalworking, and its particular 
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branches such as the definition of the origins and production of colchian axes, segments (O. 
Jafaridze 2013), adornment (N. Sulava 2011), etc. some of the material, for example cult objects 
still stay beyond the special study. Thus, here must be mentioned that particular groups of cult 
objects have been published in a different field excavations and generally archaeological reports 
(R. Papuashvili, T. Esebua 2007; R. Papuashvili, N. Papuashvili 2005; R. Papuashvili 2008; N. 
Sulava 2010; T. Mikeladze 1985; G. Eliava 1987; Sh. Chartolani 1977; O. Lanchava 2007) and 
have been partially interpreted and dated as the according material inventory of grave com-
plexes.

D. Musmeci (damusmeci@gmail.com)
Cultura materiale e rotte commerciali: un campione di manufatti da Camarina

Il tratto di mare lungo la costa di Camarina (RG) è punteggiato da relitti sommersi e numerosi 
manufatti adagiati sul fondale che documentano la frequenza e la lunga durata degli scambi 
commerciali nel Mediterraneo in epoca antica. In prossimità dell’antemurale che proteggeva la 
foce del fiume Ippari, utilizzato come porto-canale della colonia, sono stati effettuati due recu-
peri di materiale sporadico negli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso. Il gruppo di manufatti, costitu-
ito da anfore, ceramica comune e reperti metallici, per un totale di 115 elementi, è oggetto di uno 
studio analitico che ha permesso di individuarne la tipologia e definirne l’arco cronologico di 
riferimento (VI a.C. – VI d. C.). I materiali sono stati analizzati e inseriti nel più ampio quadro 
d’insieme delle rotte che toccavano Camarina, aggiungendo un ulteriore piccolo tassello nella 
ricostruzione dei flussi di merci e degli scambi commerciali nel Canale di Sicilia, sia di cabotaggio 
sia su lunga distanza.

V. Carvalheiro (vagnerporto@usp.br)
Debating Roman frontiers through Provincial coinages: East and West

This presentation aims to think the Roman Empire from its margins, both on the eastern and 
on the western sides. Borders, mobility and connections mediated by the Mediterranean set the 
tone to this discussion where coins are the support for thinking some possible patterns in the re-
lationship between Roman and local peoples. We emphasize the symbols on the coins and stress 
how these symbols can provide insights to recognize the strong Roman presence in its provinces. 
Likewise, we seek to observe local singularities in the currencies of Palestine and Iberia.

A. Cannataro (alessandracannataro@yahoo.it)
La collezione Giovanni Gangemi del Museo Archeologico di Medma

Si presenta in via preliminare la collezione, di formazione novecentesca, pervenuta per dona-
zioni successive. I materiali provengono dalla necropoli in contrada Nolio Carrozzo e in misura 
minore da aree santuariali. La consistenza complessiva non è determinabile con sicurezza: sono 
inventariati 106 pezzi su un totale presumibile di molte centinaia. Prevalente è la ceramica: acro-
ma; vernice nera in quantità considerevole; attica a figure nere; produzioni a figure rosse. Presen-
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ti bronzi, punte di lancia in ferro, strumenti litici. Fra i fittili, pesi da telaio e frammenti di statuet-
te, in prevalenza testine femminili. I pezzi significativi sono esposti in Museo: anfora attica a 
figure nere del VI a.C.; strigile bronzeo di metà V a.C.; arula con sfinge dell’ultimo quarto del V 
a.C. Lo studio avviene nel progetto Unical-Uniud-MiBACT “Studio e valorizzazione dei siti e dei 
materiali magnogreci in Calabria”.

M. Giacco (marialuciagiacco@hotmail.com)
Heraion alla Foce del Sele: le anfore da trasporto

L’analisi crono-tipologica e funzionale delle anfore da trasporto rinvenute nel santuario di 
Hera alla foce del Sele, integrata da indagini strumentali sia sugli impasti che sui residui organici 
in esse contenuti, ha consentito di chiarire numerosi aspetti relativi alle modalità di diffusione, 
circolazione e di utilizzo di questi contenitori lungo l’intero arco di vita dell’area sacra; i nuovi 
dati scaturiti dalle analisi consentono di delineare, altresì, le dinamiche economiche che ne rego-
lavano la gestione, il funzionamento. Grazie alle analisi archeozoologiche e paleobotaniche è 
stato possibile formulare alcune ipotesi relative alle antiche abitudini alimentari e all’utilizzo di 
prodotti peculiari nella celebrazione delle cerimonie religiose e nelle pratiche sacrificali. La clas-
sificazione crono-tipologica è stata affiancata dall’esame autoptico dei corpi ceramici e da inda-
gini archeometriche.

Uno screening sistematico e complessivo dei contenitori da trasporto rinvenuti nei santuari 
della città e del territorio, condotto sulla base della documentazione edita, ha permesso, infine, 
di tracciare un quadro complessivo delle attestazioni, registrando analogie e differenze rispetto 
a quanto documentato al Sele; una tale pluralità di testimonianze, anche nell’ambito di uno stes-
so orizzonte cronologico è probabilmente da correlare a diversi tipi di frequentazione, all’inse-
rimento in dinamiche e circuiti commerciali differenti o anche alle caratteristiche precipue dei 
culti e dei rituali praticati.

F. De Matteo (francescadematt1991@libero.it)
Velia, quartiere meridionale (Saggio 02.1): i contenitori da trasporto, tra età ellenistica 
ed imperiale

Nell’ambito delle indagini archeologiche dell’Università Federico II a Velia, nel Quartiere 
meridionale è in corso lo studio di contesti che si sviluppano tra l’età ellenistica e quella tardo 
imperiale (Saggio 02.1). Per quanto riguarda i contenitori da trasporto, il primo focus che è 
possibile proporre riguarda il periodo compreso tra gli inizi del III sec. a.C. e la media età impe-
riale. Il quadro di questo primo campione analizzato si dimostra di particolare interesse, soprat-
tutto sul piano qualitativo, per l’articolazione molto ricca dei repertori che vedono significative 
presenze di produzioni italiche, seguite da quelle nord-africane, iberiche, e, in pochi casi, galli-
che. Al momento, in questo contesto, non sono stati riconosciuti frammenti ascrivibili ad offi-
cine locali. Interessante, inoltre, è risultato il riconoscimento, nel corso dello scavo, di sistemi di 
drenaggio.
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L. Matrullo, A. Aiello (ludovicamatrullo@libero.it)
Velia, quartiere meridionale (Saggio 02.1): la ceramica comune di età ellenistica ed imperiale

Lo studio della ceramica comune di Velia, qui presentato, si inserisce in un ampio progetto di 
analisi dei contesti indagati dall’ Università di Napoli Federico II nel Quartiere meridionale. I 
materiali, provenienti dal Saggio 02.1, coprono un ampio arco cronologico, tra il IV sec. a.C. e 
la prima metà del IV sec d.C. Per la prima volta, a Velia, è stato possibile ricostruire l’articolazio-
ne di una classe ceramica su un periodo di lunga durata, attraverso un’analisi strettamente con-
testuale. La lettura dei repertori morfologici, comparata alla classificazione degli impasti, ha 
offerto una serie di spunti sulla possibile rete di relazioni che Velia intesseva con i principali in-
terlocutori del Tirreno centro-meridionale, nonchè sulla circolazione dei modelli formali a cui 
attingono le officine locali.

O. Cerbone (orianacerbone@libero.it)
Velia, quartiere meridionale (Saggio 02.1): le terre sigillate

Le recenti ricerche nel Quartiere Meridionale di Velia hanno restituito contesti di particolare 
interesse, soprattutto per la continuità delle fasi insediative, dalla fine del IV sec. a.C. agli inizi 
del VI d.C. (Saggio 02.1). Lo studio delle terre sigillate, una classe ancora poco nota da Velia, ha 
portato a riconoscere cinque differenti classi di red fine ware, con almeno otto sottoproduzioni. 
Il quadro documentario appare estremamente ricco, con attestazioni di Sigillata Orientale A, 
TSI Italica, contraddistinta da graffiti con iscrizioni in greco, TSP di produzione puteolana,TSC-
N “Campano - Napoletana”, TSA Africana ed infine la TSF Focese, finora non attesta a Velia. 
L’insieme dei dati restituisce un’immagine innovativa di Velia in età imperiale, che appare al 
centro di una rete di scambi di ampio respiro, mentre si dimostra sempre più significativo il rap-
porto con la Campania ed in particolare con la Baia di Napoli.

T. Tescione (teresa.tescione@hotmail.it)
Una fattoria di età ellenistica nell’agro nocerino: la ceramica comune

Nel corso di indagini di tutela, condotte nel territorio dell’antica Nuceria, sono stati individua-
ti i resti di un edificio rurale, di età ellenistica. Lo studio della ceramica comune da questo conte-
sto inedito si è rivelato di notevole interesse sotto diversi aspetti. Elementi significativi sono 
emersi dalla classificazione morfologica e dalla lettura quantitativa, agganciata agli aspetti di-
stributivi ed al rapporto con le altre classi ceramiche. Rispetto alle conoscenze acquisite sul ter-
ritorio nocerino, la ricostruzione dei repertori formali della ceramica comune della fattoria ha 
consentito di proporne un primo inquadramento su scala sub-regionale, anche dal punto di vista 
produttivo. Nei limiti della situazione stratigrafica la ceramica comune ha offerto spunti di ri-
flessione sull’organizzazione del corredo domestico, in rapporto all’uso di diverse classi di ma-
teriali legate alle attività quotidiane.
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P. Forino (pablo.for@libero.it)
Marmi di rivestimento dal Tempio Maggiore di Cuma: ipotesi di ricostruzione

Il poster presenta, attraverso l’analisi dei marmi architettonici, la ricostruzione di alcuni siste-
mi decorativi del c.d. Tempio Maggiore di Cuma nella sua configurazione d’età imperiale. In un 
contesto perlopiù cristallizzato alla lettura del Maiuri, le recenti indagini condotte dalla Seconda 
Università degli Studi di Napoli aprono nuovi scenari di studio per la comprensione del monu-
mento. Tra le scoperte più importanti è quella di veri e propri giacimenti di spolia stipati in alcu-
ne delle tombe pavimentali che costellano le navate dell’edificio. Se ne ricava un piccolo ma ricco 
corpus marmorum, un campionario di elementi architettonici e scultorei in cui sono rappresen-
tati molti dei litotipi più diffusi nell’edilizia antica e che offre lo spunto per restituire una dimen-
sione estetica agli spazi del culto, in un momento cruciale della sua storia e probabilmente al 
culmine della sua magnificenza.

FORME ARTISTICHE

 Relazioni

M. Scafuro (mscafuro@unisa.it)
Il tema del naufragio nel contesto culturale greco tardo geometrico

Questo contributo si propone di verificare se le due uniche scene di naufragio note per il perio-
do tardo geometrico, cratere di Pithekoussai (Ischia, Museo Archeologico, inv. 168813) e oino-
choe attica di Monaco, (Munich, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, inv. 8696), 
attestino la narrazione per immagini di temi epici già a partire dalla fine dell’VIII sec. a.C., come 
proposto per altre scene su vasi coevi, oppure se sono il riflesso di un immaginario ampio e con-
diviso testimoniato anche da documenti più antichi. In sostanza queste immagini si inseriscono 
nel più ampio problema della definizione del rapporto tra narrazione e rappresentazione mitica, 
entrambi proiezioni del processo di costruzione di un immaginario collettivo, sia figurato che 
cantato dagli aedi, delle élite del periodo tardo geometrico che proiettavano il loro statuto in fi-
gure eroiche. In sintesi attraverso l’analisi iconografica delle due scene e la comparazione con 
alcuni topoi letterari si tenterà di fornire un’interpretazione iconologica utile alla comprensione 
di questo articolato sistema di segni attraverso cui si autorappresentavano quei gruppi umani 
alla fine della dark age.

G. Rignanese (peppekurt@hotmail.it)
Una stele daunia con scena nuziale: dalle immagini alla società

A prescindere dalla destinazione d’uso delle stele daunie (segnacoli funerari o ex voto all’inter-
no di aree sacre), è indubbio il valore semantico delle immagini di cui esse sono portatrici: le 
raffigurazioni campite sulle stele sono parte integrante di una cultura che si riconosce in un re-
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pertorio figurato omogeneo. Se le immagini rappresentano lo specchio di una società, l’analisi 
iconografica consente di spostare l’oggetto di indagine dal manufatto in sé alla società che lo ha 
prodotto. La comunicazione intende soffermarsi sulla stele Nava 1122. Nel riquadro superiore 
trovano posto, disposti su un’unica fila, due cortei distinti che, provenienti da direzioni diverse, 
convergono al centro della rappresentazione. La processione di sinistra è composta da quattro 
personaggi maschili, caratterizzati dal cd. copricapo a punta, mentre quella di destra è formata 
da quattro donne con la chioma raccolta in una treccia. Al centro un personaggio maschile e uno 
femminile sorreggono un oggetto funzionale allo svolgimento di una pratica rituale. La scena 
descritta può essere interpretata come un momento del rito nuziale in cui avviene uno scambio 
al cospetto di quattro soggetti maschili e altrettanti femminili. La componente maschile non reca 
nulla con sé; al contrario, la controparte femminile sembra portare sul capo degli oggetti simili 
a delle ceste che, dato il contesto della scena, rappresenterebbero i doni offerti dalla famiglia 
della sposa allo sposo, la dote. L’apporto della dote, a seconda dei diversi significati che assume, 
è solo una delle manifestazioni di un’organizzazione sociale più complessa. Il legame nuziale non 
stabilisce esclusivamente il passaggio di un individuo da una condizione determinata a un’altra, 
ma l’intero allestimento cerimoniale è funzionale a sancire legami serrati tra gruppi familiari con 
tutte le implicazioni socio-economiche che ne conseguono.

E. Gagliano (elenagagliano83@gmail.com)
Il toro bronzeo da Sibari (loc. Casa Bianca). Dati tecnici e iconografia

La scultura bronzea nota come ‘Toro cozzante’, realizzata con la tecnica della fusione a cera 
persa e restaurata in antico, è stata rinvenuta durante la c.s. del 2004 dalla missione a Sibari, loc. 
Casa Bianca, della Scuola Archeologica Italiana di Atene diretta dal Prof. Emanuele Greco. La 
scultura, del cui rinvenimento è stata data notizia nella relazione di scavo del 2004 e nella pub-
blicazione delle indagini in località Casa Bianca del 2011, non è ad oggi ancora stata oggetto di 
uno studio complessivo di carattere tecnico e storico-artistico, premessa fondamentale a una 
consapevole contestualizzazione storica del reperto. Come più volte sottolineato, si tratta di un 
manufatto di estremo interesse, non solo perché parte di una classe di materiali, quella delle 
sculture bronzee, attestata solo sporadicamente, ma anche per la ‘vita lunghissima’ che la carat-
terizzò, testimoniata sia dai restauri antichi, sia dal contesto di rinvenimento, come noto un 
santuario delle divinità orientali. Questo intervento intende presentare criticamente i risultati 
dell’esame autoptico condotto sulla scultura, richiamando l’attenzione su talune caratteristiche 
tecniche di estremo interesse, e contestualizzare quanto più precisamente possibile sia la realiz-
zazione del ‘Toro cozzante’, approssimativamente datata tra la fine del V e l’inizio del IV sec. 
a.C., sia la scelta di preservarlo e adattarlo al nuovo contesto, quasi come per istituire un ideolo-
gico collegamento tra la Thurii periclea e la Copia romana.

N. Petrillo (nicol.petrillo83@yahoo.it)
Abiti, spille, bottoni: alcune riflessioni sui costumi delle Madri in tufo da Capua

Il linguaggio dell’abito, specialmente se integrato all’atteggiamento del corpo, alla gestualità e 
ad altri possibili particolari, può costituire un elemento della comunicazione capace di veicolare, 
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in assenza di verbalizzazione, una serie di messaggi dal forte valore iconografico. Nella lettera-
tura archeologica e storica dell’arte gli abiti sono stati spesso studiati solo dal punto di vista 
dello stile, ma più di recente si è iniziato a considerarne il significato sociale nella costruzione 
dell’identità e dei generi. Che tipo di messaggi può comunicare un abito? Esso può contribuire a 
rappresentare un individuo e la sua identità, così come le categorie sociali di una comunità e ri-
velare “gender, age, status, ethnicity and social role”. Dallo studio del repertorio del vestiario 
indossato dalle ‘Matres di Capua’, le celebri sculture in tufo provenienti dal santuario di Fondo 
Patturelli, emerge che il costume impiegato è prevalentemente di gusto greco, con chitone ed 
himation drappeggiati secondo la moda ellenistica, ma accanto a questa più comune soluzione 
emergono alcune occorrenze tra cui fibule, mantelline, bottoni, le quali suggeriscono la possibi-
lità di scelte orientate, certamente auto rappresentative di uno status oltre che di un genere, un 
ruolo sociale, un ethnos: donna, lactans, matrona, donna sannita e altro ancora.

L. Rebaudo (ludovico.rebaudo@uniud.it)
Ceramica italiota e iconografie ‘tragiche’: una chiave di lettura

Il problema delle scene ispirate alla tragedia attica nei vasi italioti e sicelioti del IV secolo non 
ha ancora trovato una soluzione soddisfacente. La tesi ‘logocentrica’ classica (le scene sono illu-
strazioni di performances drammatiche) è inconsistente e superata. La tesi ‘iconocentrica’ dura 
(le somiglianze sono casuali, dovute al comune repertorio di poeti e pittori) altrettanto. Il ‘logo-
centrismo moderato’ di Oliver Taplin (il pittore non ‘illustra’ ma ha in mente la rappresentazio-
ne teatrale) e l’idea delle ‘immagini per lettori’ di Luca Giuliani (il pittore dipinge per spettatori 
alfabetizzati che leggono le tragedie) presuppongono ancora la derivazione diretta delle imma-
gini dai testi o dalla messa in scena. L’esame dei soggetti più popolari (Medea, Niobe, Orestea), 
in cui le iconografie ‘tragiche’ si possono mettere a confronto con la tradizione più antica, indica 
un’altra strada. Le scene ‘tragiche’ sono rappresentazioni del mito in cui i pittori, senza uscire 
dalla prassi di bottega, si sforzano di adeguare il repertorio alle aspettative di una clientela il cui 
immaginario è dominato dal teatro. È il ‘paradigma di Biancaneve’: dopo il lungometraggio di 
Walt Disney (1937) l’immagine del personaggio, prima estremamente varia, si cristallizza e di-
viene immutabile.

A. Benincasa (alfonsina.benincasa@tiscali.it)
Eracle e l’albero dai pomi d’oro nel giardino delle Esperidi

Studi recenti hanno ampiamente dimostrato che non si può applicare la moderna nozione di 
spazio alle regole che governano la costruzione delle immagini sui vasi attici ed italioti. In parti-
colare A. Schnapp ribadisce come gli elementi di una scena, naturali e non, non sono altro che 
frammenti ricostruiti intorno ad un tema che mostra i corpi in azione (“Körperperspektive”). 
Pertanto gli elementi della natura secondo l’analisi di tipo strutturalista vanno considerati dalla 
prospettiva dell’uomo: in quest’ottica la varietà delle funzioni che le componenti del paesaggio 
naturale possono assumere nella resa figurativa di un episodio è tutta interna al mondo delle 
immagini e presuppone che l’osservatore non sia una figura passiva. D’altra parte gli elementi 
naturali, rocce, alberi, sono dotati di una certa specificità formale derivante da un referente mi-
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tologico e culturale e allo stesso tempo giocano un ruolo fondamentale nella caratterizzazione 
delle figure e delle azioni ad essi connesse. Essi non rimandano ad uno sfondo ambientale o pae-
saggistico unitario, ma piuttosto giustificano la loro presenza in relazione a determinati perso-
naggi assolvendo ad una funzione per così dire narrativa e non descrittiva. In tale prospettiva si 
pone l’analisi dell’incontro tra Eracle e le Esperidi all’interno di un giardino, collocato agli estre-
mi confini del mondo conosciuto. L’albero dai pomi dorati costituisce l’elemento centrale di 
tutte le raffigurazioni del mito sulla ceramica italiota del IV sec. a.C.: se da una parte scandisce 
lo spazio fisico del vaso, dall’altro colloca la scena proprio all’interno di uno dei più noti giardi-
ni del mito greco, concorrendo a definire un paesaggio non realistico e l’ambientazione in cui 
collocare l’impresa dell’eroe tebano.

A. Di Donato (angydido@hotmail.com)
Il mito di Busiride e l’istituzione della xenia: alcuni esempi dalla produzione 
del Pittore di Brooklyn-Budapest

Il valore ed il significato che le raffigurazioni vascolari assumono nei contesti di rinvenimento 
situati al di fuori di Atene restano ancora oggi molto discussi: per quanto riguarda l’area magno-
greca, da una parte il duplice problema della circoscrizione esclusiva di determinate iconografie 
in ambiti specifici e, dall’altra, quello della trasmissione e della rielaborazione delle immagini 
attiche nell’area italiota sono tuttora oggetto di un animato dibattito. Sempre in questo ambito, 
importanti e numerose ricerche hanno evidenziato il ruolo attivo rivestito dalla clientela occi-
dentale, sia greca che indigena, nella selezione delle iconografie in una prospettiva volta all’atte-
nuazione della rigida contrapposizione tra coloni e autoctoni. È proprio in quest’ottica che l’a-
nalisi del mito proposto, quello di Eracle e Busiride, che risulta interessante per una molteplicità 
di motivi, tra cui il suo esclusivo rinvenimento su reperti vascolari in massima parte attestati in 
Occidente, può costituire un indicatore per aiutarci ad ipotizzare il tipo di clientela al quale era-
no indirizzati i prodotti presi in esame. Le provenienze note degli esemplari italioti - tra cui ben 
due esemplari del Pittore di Brooklyn-Budapest, ai quali sarà rivolta una particolare attenzione 
- sono poche, ma certamente una parte consistente di essi era destinata al mercato indigeno, 
ipotesi suffragata anche dalla rappresentazione su forme come la nestoris e il dinos. L’episodio 
del faraone potrebbe rimandarci, dunque, ad un sistema di valori che dovette investire l’intero 
orizzonte coloniale, all’interno del quale sia la componente greca che quella anellenica furono 
costrette a rapportarsi a mentalità diverse e ad attuare nuovi comportamenti che da entrambe le 
parti richiesero uno sforzo di normalizzazione e di codificazione con il richiamo, tra le altre isti-
tuzioni, a quella della xenia.

C. Vandenberghe (carolinevandenberghe@yahoo.fr)
L’image en voyage: la naissance d’Hélène de Sparte ou l’intégration d’un mythe 
dans l’Italie antique

L’analyse iconographique d’un moment particulier du cycle d’Hélène de Sparte, sa nais-
sance, offre un exemple d’adaptation d’un mythe grec dans la péninsule italique à l’époque 
classique. On remarquera que chaque culture a ses préférences dans le mode de représentation 
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du mythe, préférences vraisemblablement liées à la politique, à la religion ou simplement à un 
gout particulier.

Sur la céramique du Vème siècle av. J.-C., les Grecs représentent la découverte de l’oeuf, mo-
ment qui précède la naissance d’Hélène. Le thème est également très prisé en Grande Grèce à 
partir du IVème siècle av. J.-C., mais le choix du sujet figuré n›est pas le même. On trouve plutôt 
des représentations du moment qui suit la découverte de l’oeuf, où Hélène jaillit de sa coquille 
devant sa famille stupéfaite. Les représentations d’Italie méridionale, plus spontanées, té-
moignent du gout italiote pour des scènes plus animées mais aussi de la liberté que purent avoir 
les artisans des colonies par rapport à leurs confrères athéniens. En Etrurie, où le thème a proba-
blement été transmis par le biais de la céramique grecque et italiote, c’est encore un autre moment 
qui a la faveur des artisans: celui du don de l’oeuf contenant Hélène à ses parents. L’oeuf est gé-
néralement apporté par Turms, l›Hermès étrusque, mais l›on trouve également une variante 
proprement tyrrhénienne qui n›existe dans aucune source littéraire, où les Dioscures se substi-
tuent au messager des Dieux. Au IVème siècle av. J.-C., plusieurs miroirs et vases fabriqués dans 
la zone d’Orvieto présentent cette iconographie qu’aucun texte n’atteste. L’étude d’un épisode 
mythologique à travers différents territoires géographiques de la Méditerranée classique per-
mettra ainsi de mettre en exergue les similitudes et les spécificités propre à chaque culture. L’image 
est en mouvement, elle voyage et s’intègre aux civilisations qui l›adaptent tout en y faisant res-
sortir leurs propres caractéristiques culturelles.

M. Baggio, M. Salvatori (monica.baggio@unipd.it)
Ceramiche inedite greche e magno-greche della Collezione Marchetti dell’Università degli Studi 
di Padova

L’Università degli Studi di Padova ha da poco acquisito una collezione di ceramiche greche e 
magnogreche totalmente inedite (Collezione Marchetti). Si tratta di un centinaio di pezzi, dei 
quali deve essere affrontato lo studio scientifico in vista della pubblicazione di un catalogo ragio-
nato e della successiva valorizzazione del materiale. Il contributo che si intende proporre vuole 
costituire una prima importante riflessione su alcuni pezzi selezionati, al fine di offrire un contri-
buto positivo alla conoscenza di un fenomeno complesso quale quello della ceramica figurata, 
attraverso un’analisi delle forme selezionate, quindi delle caratteristiche stilistiche e delle scelte 
iconografiche. Pur decontestualizzati questi reperti possono contribuire ulteriormente alla com-
prensione del significato culturale che possono assumere le produzioni vascolari.

A.F. Ferrandes (antonio.ferrandes@uniroma1.it)
L’artigiano, il mercante ed il guerriero. Riflessioni sulle origini delle ceramiche figurate 
di età ellenistica tra area etrusco-laziale ed Italia meridionale

La prima metà del III sec. a.C. costituisce un momento chiave per l’evoluzione dei rapporti 
esistenti tra le popolazioni dell’Italia antica. Tra gli avvenimenti che segnano maggiormente 
questa fase va ricordato l’intervento di Roma nel meridione della penisola conclusosi, nel 272 
a.C., con la presa di Taranto. Sui meccanismi di interazione culturale innestati nel corso di 
questa vicenda molto è stato scritto: si tratta di un’osmosi profonda, che implica la circolazio-
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ne non solo di beni o saperi, ma soprattutto degli uomini (intellettuali, scienziati, artigiani, 
commercianti) che sono intervenuti nell’ideazione, realizzazione e diffusione di conoscenze e 
merci. Che questi uomini provengano dalla Campania, Lucania e Puglia è ben noto. L’innova-
zione riguarda anche le produzioni vascolari, dove si rileva la comparsa di caratteri innovati-
vi relativi non solo ai repertori formali o decorativi, ma anche agli aspetti tecnologici. Anche 
in questo caso gli elementi di contatto con le tradizioni dell’Italia meridionale sono tali da aver 
fatto parlare di una ‘fase magnogreca’. Ma cosa sappiamo delle fasi più antiche? Esistono e, 
nel caso, come si configurano i rapporti esistenti tra le produzioni artigianali dell’area etru-
sco-laziale e dell’Italia meridionale nel corso del IV sec. a.C.? Il contributo intende affrontare 
proprio alcuni aspetti relativi alle più antiche produzioni vascolari a figure rosse/silhouette e 
con sovradipinture, per evidenziare le analogie o le differenze esistenti tra i distretti produtti-
vi attivi nel corso del IV sec. a.C. L’analisi riguarderà in particolar modo gli elementi decora-
tivi (ammantati, volti femminili, ecc.) che caratterizzano le più diffuse produzioni di questo 
periodo.

N. Cecconi (n-cecconi@hotmail.it)
Tappeti musivi nei templi della Grecia continentale e insulare tra età arcaica ed ellenistica

Nel grande scenario della storia del mosaico antico il considerevole sviluppo che l’arte musiva 
ha trovato nel mondo greco arcaico, classico ed ellenistico, presenta molti aspetti innovativi le-
gati all’architettura, al gusto estetico, alla società e alla cultura del tempo. In questa sede tali 
aspetti verranno trattati in rapporto all’utilizzo del mosaico negli edifici templari della Grecia 
continentale ed insulare. A ben pensare esiste una ricca letteratura sul tema del mosaico greco in 
relazione alla scena domestica e al suo immaginario, tuttavia, non vi sono studi che trattino in 
modo approfondito il mosaico come parte costitutiva della panoplia architettonica del tempio 
greco. Una lacuna tanto significativa impone necessariamente di riesaminare il ricco repertorio 
di mosaici templari greci, costituito anche dai pavimenti a ciottoli dei templi arcaici di Artemis 
Orthia a Sparta e del tempio di Atena Pronaia a Delfi, dai mosaici degli Asklepieia di Epidauro, 
Pheneos e Lebena, infine dai sontuosi tappeti musivi d’età tardo classica ed ellenistica del tempio 
di Zeus a Olimpia, del tempio di Despoina a Lycosura e di molti altri edifici templari della Grecia 
continentale e insulare. Alcuni ragionamenti sui mosaici che decorano i pavimenti dei templi 
greci offrono, pertanto, la possibilità di: comprendere la diffusione, lo sviluppo e l’evoluzione 
tecnica del mosaico templare; di esaminare il ruolo svolto dalle maestranze che parteciparono 
alla costruzione o al restauro delle pavimentazioni dei templi; di riconoscere i fattori stimolanti 
che indussero i “committenti” a decorare alcuni spazi sacri e riservati, sovente inaccessibili alla 
maggior parte della comunità.

F. Donnici (fabio.donnici@unibas.it)
Pavimenti decorati di età ellenistica da Herakleia

Dai quartieri ellenistici di Herakleia proviene un gruppo di pavimenti decorati che, sebbene 
piuttosto esiguo dal punto vista numerico e conservativo, riveste un grande interesse scientifico, 
in quanto documenta in modo esemplare lo sperimentalismo e l’eterogeneità delle tecniche di 
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rivestimento adottate nel mondo greco tra III e II sec. a.C. Nello specifico, si tratta di un mosaico 
figurato a tessere irregolari (III sec. a.C.), di un mosaico a ciottoli su cementizio a base fittile (III 
sec. a.C.) e di alcuni frammenti musivi decontestualizzati (III–II sec. a.C.), tutti rinvenuti sulla 
Collina del Castello: i primi due nel Quartiere Centrale (in situ), i restanti nel corso di ricognizio-
ni in superficie effettuate negli anni ’60 (depositi del Museo Archeologico della Siritide). Note in 
letteratura solo in brevi segnalazioni o, in alcuni casi, completamente inedite, tali attestazioni 
non sono state finora oggetto di un’analisi puntuale in grado valorizzarne appieno le peculiarità 
e il potenziale conoscitivo all’interno di un complesso quadro, quello della cultura musiva elle-
nistica, ancora in attesa di essere delineato con precisione. L’obiettivo dell’intervento che s’inten-
de presentare al prossimo Convegno di Paestum, pertanto, è quello di approfondire aspetti e 
caratteristiche di un nucleo documentario tanto rilevante quanto poco conosciuto, anche alla 
luce di un riesame critico metodologicamente aggiornato e di una documentazione – grafica e 
fotografica – in buona parte inedita. A tal fine, l’attenzione sarà focalizzata in primo luogo sulla 
ricomposizione dei singoli esemplari nelle loro articolazioni decorative originarie e nei loro con-
testi (architettonici e funzionali) di appartenenza; dall’altro lato il discorso si sposterà sull’ope-
rato delle maestranze eracleote e sui multiformi rapporti che esse ebbero sia con la tradizione 
decorativa e tecnico-artigianale ellenica sia con quella italica.

 Poster

C. Casalnuovo, C. Siani (christiansiani92@gmail.com)
Poseidonia-Paestum: nuovi dati dall’area del c.d. “Giardino Romano” di Paestum

Il c.d. “Giardino Romano” di Paestum è un›area rettangolare posta nel versante settentriona-
le del santuario Meridionale, delimitata a Nord dalla Curia e dal Macellum, ad Ovest dal com-
plesso delle Terme, ad Est da una stradina e a Sud da un muro in cementizio a baule, ritenuto il 
tratto settentrionale del peribolo romano del santuario di Hera. Tale definizione si deve a P.C. 
Sestieri che vi condusse diverse campagne di scavo fra il 1952 e il 1958 che hanno conferito all’a-
rea l’aspetto attuale di una vasta spianata con edifici che non hanno funzionato contemporane-
amente, tra cui si segnala un tempio con orientamento N-S, tagliato dal corridoio della Curia, ed 
uno circolare in parte obliterato dalla basilica forense e dal Macellum.

Recentemente l’Università degli Studi di Salerno, nell’ambito di un più ampio progetto teso 
alla rilettura di quest’area, ha avviato la revisione della documentazione disponibile e l’analisi 
sistematica di tutti reperti, al momento noti solo in minima parte attraverso una selezione qua-
litativa. Si tratta di una cospicua quantità di ceramica, bronzi, elementi architettonici e coro-
plastica - fra cui si segnalano numerosi pupi in fasce - databili fra l’età arcaica e quella imperia-
le. La messa a sistema dei dati consentirà di recuperare nuovi elementi utili per 
l’interpretazione di quest’area, che rivestì certamente un ruolo importante nell’organizzazione 
dello spazio pubblico.
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E. Pontelli (elena.pontelli01@universitadipavia.it)
Roccia e sacro in Etruria: dal rito al segno

Nell’iconografia etrusca di V e IV sec. a.C. compaiono frequentemente rocce in immagini in 
cui è raffigurato un contatto tra sfera terrena e ultraterrena. La loro cronologia giustifica un 
interrogativo rispetto alla funzione della roccia che, tradizionalmente associabile a un paesag-
gio, compare invece quando questo non ha ancora autonomia figurativa. Un confronto tra dati 
extra-iconografici e figurativi aiuta a comprendere il valore della roccia e come questo si leghi a 
una concettualizzazione mediata dall’esperienza concreta del rituale. Due esempi sembrano ri-
levanti:

1. due pratiche oracolari, sortilegio e litobolia, che prevedono contatto fisico con il divino;
2. il giuramento romano «per Iovem lapidem» nelle sue relazioni con il diritto etrusco.
Emerge una funzione ricorrente e riconoscibile della roccia; l’associazione roccia-sacro, evi-

denziata sul piano iconografico, trova nel valore esterno e ‘oggettuale’ della roccia ulteriore 
fondamento.

D. Maiorano (daniela.maiorano@beniculturali.it)
“Un’arca fittile” dal Santuario di Fondo Patturelli: una proposta di lettura

Gli scavi storici nell’area del Santuario del Fondo Patturelli hanno restituito un reperto che da 
sempre ha suscitato l’interesse di studiosi ed eruditi. Si tratta di un elemento fittile sormontato 
da tre teste femminili oggi conservato al Museo Provinciale Campano. Ne seguiamo la scoperta 
attraverso le cronache ottocentesche che raccontano del suo rinvenimento avvenuto nel novem-
bre del 1876. Attraverso l’analisi degli aspetti iconografici e tecnici del manufatto si cercherà di 
chiarirne la funzione all’interno dell’area sacra e offrire spunti di riflessione in merito alle imma-
gini rappresentate che richiamano a una prima lettura l’aspetto trimorfe di Hekate - Artemide 
Trivia, il cui ruolo andrà analizzato ed inserito nei complicati processi di sovrapposizione/assi-
milazione e rifunzionalizzazione dei culti all’interno del santuario.

G. De Rosa (gderosa83@gmail.com)
Bronzetti a figura umana dal Museo Campano di Capua

La proposta rivolge la sua attenzione a un gruppo di bronzetti inediti conservati presso il Mu-
seo Provinciale Campano di Capua, tra questi sono riconoscibili tre rappresentazioni di Eracle, 
kouroi, offerenti, oranti, a cui si aggiunge un piccolo gruppo di appliques e ornamenti personali. 
Dei ventiquattro esemplari a figura umana è possibile ipotizzare una provenienza dai santuari 
dell’antica Capua, mentre appliques e pendagli sono pertinenti a corredi funerari di epoche e 
contesti diversi. In questo ambito, la piccola plastica in bronzo diventa testimone delle interazio-
ni tra mondo sabellico e influenze del mondo greco. Partendo da una analisi autoptica dei manu-
fatti, si arriva a caratterizzarne gli aspetti tecnici e di produzione, le consonanze stilistiche e 
iconografiche.
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L. Quattrocchi (l.quattrocchi@hotmail.it)
Una bottega musiva locale a Caralis

Il ritrovamento di un mosaico a Caralis, creduto ormai scomparso, pone nuovi spunti di rifles-
sione per l’individuazione di botteghe musive nel Sud Sardegna. Da tempo si ipotizza che il cen-
tro coadiuvante di mosaicisti sia da collocare nella cittadina di Nora. Il “nuovo” mosaico invece 
impone un ridimensionamento dell’importanza norense nell’attrarre i musivari. La decorazione 
del mosaico è geometrica; nonostante non siano presenti decorazioni figurate, che talvolta me-
glio si prestano all’individuazione di botteghe locali, possiamo adesso, grazie a questa riscoper-
ta, affermare che con molta probabilità il centro catalizzatore fosse la stessa Caralis, dalla quale 
si diramarono gli artigiani in tutto il Sud Sardegna. L’analisi di una peculiarità nella decorazione 
delle pelte (un motivo cuoriforme), la quale in passato fu dichiarata come “firma” di una bottega 
locale norense, permette invece di invertire i ruoli tra le due città.

A. Guaglianone (andrea.guaglianone@hotmail.it)
Sulle tracce degli dei. Una Minerva di Fidia nell’Area Sacra del Largo Argentina

Grazie ad un inedito lavoro di studio dei resti del portico orientale dell’Area sacra del Largo 
Argentina a Roma, sulla prospiciente pavimentazione in travertino, sono state individuate delle 
tracce di scalpellature attribuibili al posizionamento di 14 basi di statue (una per ogni pilastro 
del portico). Raggruppabili in base alla loro forma in due gruppi, esse permettono la ricostruzio-
ne di uno “statue landscape” all’interno dell’Area Sacra mai individuato prima e che non trova 
confronti archeologici stringenti. Inoltre rileggendo due celebri passi, l’uno di Plinio (Nat. hist., 
XXXIV 54) e l’altro di Procopio (Goth., I 15, 11) su di una Minerva in bronzo dorato, opera di 
Fidia e portata da Emilio Paolo a Roma, si è riscontrata una descrizione topografica del luogo di 
conservazione della stessa che coincide, con notevole precisione, con la ricostruzione del conte-
sto frutto della lettura delle tracce archeologiche.
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RESTAURO E VALORIZZAZIONE

 Relazioni

R. Panvini (rosalbapanvini@gmail.com)
Gela: il restauro del muro di fortificazione di età ellenistica. Metodologia di intervento 
e fasi di uso

Tra gli anni 2000 e 2006 sono stati realizzati gli interventi di restauro sul muro di fortificazio-
ne, costruito a Gela, in età ellenistica, nella località oggi denominata Capo Soprano, cioè nel 
settore occidentale della collina sulla quale era sorta la città antica; il muro difendeva i nuovi 
quartieri sorti dopo la distruzione della città ad opera dei Cartaginesi, nel 405 a.C. Come noto, 
il muro di fortificazione venne alla luce negli anni quaranta del secolo scorso e, al momento del 
ritrovamento, si presentava coperto da una spessa duna di sabbia formatasi dopo il suo abban-
dono (III secolo a.C.). Si trattava di una struttura imponente, la cui parte inferiore era stata co-
struita con blocchi di calcarenite e quella superiore con mattoni di terra cruda: essa si conserva-
va, in diversi tratti, per un’altezza di m 5. Dopo vent’anni, allo scopo di proteggere l’elevato in 
mattoni crudi, fu realizzata una copertura ricorrendo all’uso di grandi lastre di vetro che aderi-
vano alla superficie degli stessi mattoni e che erano collegate con perni di ferro, che passavano 
all’interno del muro per tutto il suo spessore. Il sistema si rilevò da subito poco idoneo anche 
perché non lasciava traspirare la superficie dei mattoni, che finì per essere ricoperta da muffe e 
licheni. L’intervento di restauro ha permesso di eliminare le lastre di vetro, di colmare le lacune 
dei mattoni in terra cruda e di integrare le parti mancanti. In tale occasione sono state effettuate 
ricerche archeologiche per ristudiare le fasi di vita del monumento ed esplorare alcuni settori dei 
quartieri per civile abitazione, che si estendevano a Nord. In questa sede ci si propone di presen-
tare i risultati dell’intervento di restauro e i dati che hanno permesso di giungere alla datazione 
originaria della struttura, che resta, ad oggi, un esempio straordinario di architettura militare 
dell’antichità.

F. Iannone (federica_iannone@hotmail.it)
Il cosiddetto tempio di Rhea a Festos: nuove riflessioni sulle strutture e sulla documentazione 
degli scavi

Il cd. tempio di Rhea, datato tra VIII e VII secolo a.C., ha giocato un ruolo non secondario, ma 
forse eccessivo, nelle ricerche sulla formazione della città greca a Creta. I dati ad oggi disponibi-
li per una precisa cronologia dell’edificio, per una sua articolazione planimetrica e per il culto si 
sono rivelati assai deboli ad un esame più approfondito. Per tale motivo si è ritenuto indispensa-
bile riprendere tutta la documentazione fotografica, grafica e dei taccuini di scavo, nonché effet-
tuare uno studio delle strutture murarie esistenti, al fine di mettere a sistema tutti i dati disponi-
bili e di fornire elementi per una nuova riflessione che tenga conto anche dei nuovi rilievi delle 
strutture. Partendo quindi da una rilettura dei taccuini di scavo di Luigi Pernier, nei quali vengo-
no documentate le indagini degli inizi del secolo scorso, e da un esame autoptico degli elevati, si 
cercherà di comprendere i rapporti stratigrafici tra le strutture murarie e l’entità degli interventi 
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di restauro effettuati, che hanno compromesso fortemente la lettura del monumento. Grazie al 
rilievo della collina del Palazzo e alla restituzione 3D dell’edificio, realizzati dall’ArcSAT snc di 
Padova, sarà possibile non solo comparare la situazione attuale dell’edificio con le foto dell’epo-
ca, ma anche valutare la qualità degli interventi di restauro effettuati da Pernier tra il 1934-1936, 
operazione che permetterà di mettere in discussione la pianta solitamente accettata dalla comu-
nità scientifica.

D. Giampaola, U. Carughi, G. Giordano (daniela.giampaola@beniculturali.it)
I cantieri della metropolitana di Napoli: dagli scavi ai progetti di valorizzazione

Si presenta il caso della realizzazione della linea 1 e 6 della Metropolitana di Napoli, che rappre-
senta la più grande opera pubblica che ha interessato negli ultimi venti anni la città. Le linee sotter-
ranee hanno contribuito enormemente ad alleggerire il problema del traffico automobilistico in 
una città ad alta densità abitativa: implementano l’accessibilità al nucleo più antico del centro 
storico le stazioni diventano gli ingressi a parti di pregio del tessuto cittadino ed ai più rilevanti 
complessi monumentali, generando una più generale riqualificazione delle aree urbane che le ospi-
tano. Le stazioni sono affidate alla progettazione di grandi architetti, al tempo stesso ospitano 
l’esposizione di opere d’arte contemporanea: vere e proprie “stazioni dell’arte”. A queste si sono 
aggiunte “le stazioni dell’archeologia”: le indagini archeologiche, programmate nelle stazioni 
Garibaldi, Duomo, Università, Toledo, Municipio, hanno prodotto eccezionali scoperte relative 
alla fascia costiera della città. Napoli conosce già in età preistorica una fitta occupazione antropi-
ca; il centro storico è sede di due insediamenti fondati da coloni greci: Parthenope della metà del 
VII secolo a. C. e Neapolis, della fine del VI-inizi del V secolo a. C.. Essi persistono in epoca roma-
na e costituiscono il fulcro dal quale si sviluppa la città tardo antica, medievale e moderna. Gli 
scavi, secondo la procedura dell’ “archeologia urbana”, hanno intercettato in profondità i livelli 
di tutti i periodi storici arricchendo la conoscenza fornita da altre fonti documentarie. Un interven-
to di tipo trasportistico ha assunto, così, un alto valore culturale e di sensibilizzazione dell’identità 
cittadina. Attraverso l’intreccio delle competenze di professionalità diverse si presenteranno i cam-
pioni più significativi, Duomo, Municipio, Toledo: alla descrizione dei contesti archeologici sarà 
in modo problematico integrata l’esposizione delle scelte indotte dalla loro scoperta in relazione 
alla conservazione del patrimonio culturale e della sua fruizione all’interno delle stazioni. Saranno 
trattate le ricadute che tali scelte generano sull’assetto urbano storicizzato e saranno approfonditi 
gli aspetti tecnici dei restauri e degli smontaggi resisi necessari in alcune delle stazioni.

P. Boetto, A. Ghelli, G. Germoni (alessandra.ghelli@gmail.com)
Ostia antica e la foce del Tevere

Si intende presentare una sintesi dei risultati più significativi frutto dell’archeologia preventiva 
nei comuni di Fiumicino e di Roma prospicenti la foce del Tevere. Verranno esposte strutture e 
reperti riconducibili alle sistemazioni dell’argine fluviale, resti di uno dei numerosi approdi che 
sorgevano lungo il corso del fiume e i sistemi di trasporto fluvio-marittimo. In tale contesto sarà 
presentata l’imbarcazione Isola Sacra 1 e la struttura appositamente realizzata per i primi inter-
venti conservativi sui legni. Inoltre verranno illustrate le fasi di smontaggio del relitto.
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L. Tomay (luigina.tomay@beniculturali.it)
Un’esperienza di valorizzazione al Museo Archeologico Nazionale di Montesarchio

Il Castello medievale che ospita il Museo di Montesarchio si trova alle falde del Monte Tabur-
no, in una posizione dominante sulla Valle Caudina, invidiabile dal punto di vista paesaggistico 
ma non certo favorevole per accessibilità. Inaugurato nel 2007, il Museo risponde all’esigenza 
di esporre le testimonianze archeologiche di un comparto storico-territoriale ben definito, abi-
tato in antico dalla tribù sannita dei Caudini. L’esposizione è organizzata in senso topografico e 
cronologico e propone una esemplificazione dei principali insediamenti caudini: Caudium, Sa-
ticula e Telesia. La presenza di ampi spazi non utilizzati e la grande quantità di eccezionali cra-
teri a figure rosse conservati nei magazzini e mai esposti ha stimolato nel 2013 la realizzazione 
della Mostra “Rosso Immaginario. Il racconto dei vasi di Caudium”, concepita come esposizio-
ne temporanea ma ancor oggi visitabile. Al di là dei contenuti scientifici e dei princìpi di comu-
nicazione, che pure saranno trattati nella relazione, l’attenzione sarà focalizzata soprattutto 
sugli elementi positivi innescati da “Rosso Immaginario” in termini di conoscenza e promozio-
ne del Museo di Montesarchio. La capacità di attrazione di una Mostra innovativa, rivolta in-
nanzitutto ai non addetti ai lavori ma che offre agli archeologi spunti di riflessione sulle moda-
lità di comunicazione di tematiche complesse, ha fatto sì che non solo si registrasse un 
esponenziale aumento di visitatori a Montesarchio ma che si sviluppasse anche un’affezione 
della comunità locale al “suo” Museo, tradottasi nell’elezione del Museo stesso a polo cultura-
le di riferimento della “Città Caudina”. Da tali considerazioni si prenderà spunto per riflettere 
anche sulla recente riforma del MiBACT e sul futuro dei “piccoli” Musei Archeologici, espres-
sione di microstorie territoriali che riflettono la ricchezza e l’articolazione del nostro patrimo-
nio archeologico.

F. Lella, S.G. Malatesta, L. Marsicano (archeo3d@uniroma1.it)
ExPortus - Viaggio attraverso il Mediterraneo

ExPortus è un progetto di valorizzazione delle vie d’acqua in epoca romana: analizzando rotte 
marittime e corsi fluviali, studiandone strutture portuali e imbarcazioni, diventa possibile com-
prendere l’intensa attività commerciale e il fitto scambio culturale che legava tra loro punti di-
stanti dell’Impero Romano, a cavallo tra Oriente e Occidente. Il progetto intende unire la ricerca 
scientifica alle potenzialità offerte dalla tecnologia, con un duplice scopo: da un lato ottenere 
nuovi dati su cui innestare il dibattito accademico, dall’altro offrire uno strumento mediante il 
quale comprendere, in maniera nuova ed immediata, cosa volesse dire attraversare il Mediterra-
neo in epoca antica. Una piattaforma digitale unirà le varie collezioni delle diverse realtà muse-
ali e archeologiche internazionali, unitamente allo studio delle rotte commerciali, in modo tale 
da realizzare un network di base per implementare la ricerca nel campo, interagendo con i diffe-
renti livelli informativi quali territorio, ambiente, distribuzione spaziale, fenomenologia atmo-
sferica e stagionale. A tale piattaforma, si affiancherà una strumentazione tecnologica in grado 
di consentire agli utenti una libera esplorazione dei contenuti, secondo anche i principi dell’edu-
tainment e del learning by doing. In occasione della Maker Faire tenutasi nell’ottobre del 2015 a 
Roma, è stato realizzato un prototipo che ha riscosso notevole successo nel coinvolgere - grazie 
alla tecnologia immersiva tridimensionale - ed incuriosire verso le tematiche legate al Mediter-
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raneo. I modelli e gli scenari proposti nel 3D sono stati il frutto non solo di un intenso lavoro di 
modellazione e programmazione, ma anche di accurata ricerca storica e archeologica, in modo 
da offrire agli utenti un’esperienza divertente e ricca di contenuti educativi.

G. Ariano (g.ariano@fondericulturali.it)
Patrimonio culturale e la nuova comunicazione in Italia

Quali i comportamenti del pubblico che fa uso degli strumenti digitali per entrare in relazione 
con le istituzioni culturali? In un mondo profondamente caratterizzato dal crescente uso del di-
gitale, dove i devices digitali sono divenuti una sorta di “protesi” delle persone per comunicare 
e memorizzare esperienza, che configurazione devono avere gli istituti culturali in relazione ai 
nuovi media? I social media non sono ancora considerati uno strumento strategico di interazio-
ne e contatto con il proprio pubblico o con quello potenziale. Oggi sono uni-direzionali con il 
pubblico, a causa della mancanza di competenze professionali nelle organizzazioni, la scarsa 
conoscenza delle potenzialità delle diverse piattaforme social (facebook, twitter, google+, insta-
gram) e degli obiettivi di comunicazione che possono essere raggiunti attraverso questi strumen-
ti. Inoltre manca un vero piano di comunicazione che segua e si integri con la gestione del patri-
monio culturale. Valorizzare vuol dire comunicare e divulgare. Il futuro prossimo guarda ad una 
istituzione culturale sempre più relazionale, partecipata e digitale. L’indagine internazionale 
«Museums and the Web» (www.museumandtheweb.com) della società Axiell conferma l’im-
portanza dei social media nell’accrescere il coinvolgimento del pubblico: nello specifico i social 
contribuiscono a creare esperienze multipiattaforma di qualità per colloquiare in maniera più 
efficace con l’utente. I dati della ricerca riportano che l’uso integrato delle applicazioni informa-
tiche ha avuto un impatto rilevante sulla frequentazione del pubblico: il 48,5% dei musei ha re-
gistrato un aumento dei visitatori. Musei aperti alla comunità, al mondo intero, non autorefe-
renziali e riserva di se stessi, che puntino ad essere social(i), potranno raggiungere il successo dei 
progetti di gestione.

R. Vairo (vairo.rosaria@hotmail.it)
La didattica museale esperienziale

Le attività di didattica archeologica rappresentano un valido supporto per approfondire, in 
maniera diretta, aspetti significativi dell’antichità e per la conoscenza e la valorizzazione del 
patrimonio archeologico. Nasce in quest’ottica l’offerta formativa del Museo Archeologico Pro-
vinciale di Salerno, il cui scopo è quello di coniugare didattica e attività ludico-manuale per 
supportare gli insegnanti nel percorso di storia affrontato con i propri alunni. Vengono proposti, 
infatti, una serie di percorsi di conoscenza, non solo teorica, bensì esperienziale, stimolando 
l’apprendimento in maniera pratica ed intuitiva, il “saper fare” è alla base di tutte le proposte, 
tutte le esperienze sono, inoltre, pensate per essere vissute individualmente da ogni partecipante 
all’interno, però, di un contesto sociale ed educativo come quello della classe, favorendo così la 
socializzazione e l’integrazione. “Apprendere giocando” è il nostro motto. Come operatori di-
dattici e ancor prima come archeologi, mettiamo in campo la nostra passione e la nostra prepa-
razione. Ci “mettiamo in gioco” nel senso letterale del termine, trasmettendo alle nuove genera-
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zioni le nozioni fondamentali per la loro crescita scolastica e culturale, utilizzando come mezzo 
di divulgazione del sapere la creatività e lo spirito di osservazione insito nel bambino. Si discute 
su ogni cosa, contraddizioni, polemiche, ma poi esistono loro. L’entusiasmo. La meraviglia. La 
fantasia. La determinazione. Il coraggio. Sono loro la strada. Educare fin da piccoli alla bellezza, 
alla storia, al rispetto di sé e degli altri, della cultura di tutti. La chiave è attivare senso critico, 
tutto questo guidando i bambini e le bambine in un museo. Tessere oggi con fili colorati le trame 
del futuro attraverso occhi, mani e cuori fanciulli.

 Poster

A. Bosco (anbosco@unisa.it)
Acquisizione e gestione di dati tridimensionali per la valorizzazione dei beni archeologici: 
il caso di Villa Sora – Torre del Greco

Nell’ambito del progetto di dottorato, relativo all’acquisizione e alla gestione di dati digitali 
3D per la conservazione e la valorizzazione dei Beni Archeologici, sono stati esaminati alcuni 
casi studio per ottenere una casistica di siti caratterizzati da diverse criticità: sito complesso con 
problemi di manutenzione; sito in corso di scavo con scarsa o totale mancanza di elevati; sito 
archeologico da valorizzare. Per quest’ultimo caso si è scelta la villa marittima imperiale “Villa 
Sora” a Torre del Greco. La villa si trova in un contesto ambientale problematico, a ridosso del-
la linea ferroviaria e circondato da colture in serra, baracche e ruderi moderni. La Soprintenden-
za, si è occupata in passato d’interventi di manutenzione del verde, di pulizia e di protezione, 
costruendo, nel 2008, una copertura degli ambienti affrescati e una recinzione delle strutture a 
Ovest. Più recentemente, nell’ambito di una convenzione tra Università “L’Orientale” di Napo-
li e Soprintendenza Speciale di Pompei, Ercolano e Stabia, con il coordinamento scientifico del 
prof. F. Pesando, gli autori si sono occupati dell’applicazione di due tecniche di rilievo 3D, quali 
laser scanner e fotogrammetria SfM (Structure from Motion), ottenendo modelli ad alta risolu-
zione, che hanno fornito dati topografici aggiornati dell’area archeologica. Tali dati hanno for-
nito spunti per una rilettura storica dell’area. Inoltre è stato possibile estrarre orto-foto delle 
pareti dei diversi ambienti, che hanno fornito la base ad alta risoluzione per le analisi del degrado 
strutturale e decorativo, sull’esempio di quanto fatto recentemente per il Grande Progetto Pom-
pei. Infine è stato applicato un innovativo sistema di gestione dei dati (HBIM – Hystorical Buil-
ding Information Modelling). Il lavoro è finalizzato alla progettazione di un percorso di riquali-
ficazione che permetta la fruizione al pubblico del sito e di conseguenza l’inserimento in un 
percorso turistico satellite dei principali siti vesuviani.

A. Mascolo (angelmascolo@gmail.com)
La necropoli monumentale di Nuceria Alfaterna in loc. Pizzone

Gli scavi condotti dal 1994 al 1997 hanno portato alla luce in località Pizzone, a circa 800 m 
dalle mura orientali di Nuceria Alfaterna, parte di una monumentale necropoli d’età romana. 
L’area di scavo – circa 5.000 mq – ha permesso l’identificazione di sette mausolei, di cui cinque 
visibili. Lo studio dei materiali tutt’ora inediti, parte centrale di un progetto di dottorato incen-
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trato sui depositi del Museo Archeologico di Sarno, è finalizzato a chiarire la tendenza alla mo-
numentalità delle necropoli romane tardo repubblicane, che costituisce, come nei casi noti a 
Pompei, Capua e Abella, una delle forme privilegiate di autorappresentazione delle locali elites. 
L’eccezionalità dell’area si presta a costituire un punto di avvio per una più ampia valorizzazione 
del sito di Nuceria, grazie alla collaborazione, già in corso, tra l’Ufficio Scavi di Nocera, la So-
printendenza della Campania e le associazioni nocerine.
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