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Presentazione

Con vivo piacere presento questo volume curato da Gianfranco De Benedittis, attento ed impegnato Docente

di Topografia, Urbanistica e Territorio del mondo antico presso la nostra Università.

Lo studio è frutto di una ricerca svolta da un gruppo di lavoro dell’Università degli Studi del Molise del quale

fanno parte docenti e studenti del Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali e Ambientali.

Sia nelle fonti classiche che nelle ricerche anche recenti le coste molisane appaiono come uno spazio vuoto di

approfondimenti.

Eppure diversi ritrovamenti lasciano prefigurare rapporti con l’altra sponda adriatica: quelli monetali avutisi a

Monte Vairano (le monete della Dalmazia e dell’Epiro), la distribuzione delle isole poste dinanzi alla costa molisa-

na che propone una rotta in grado di raggiungere senza molti problemi la costa illirica ed epirota o il mito di

Diomede che coinvolge città come Venafrum e Beneventum, centri posti all’interno del Sannio solo apparente-

mente estranei ai rapporti tra le due sponde adriatiche.

Questi dati appaiono oggi solo come uno spiraglio attraverso cui è possibile intravedere nuovi orizzonti che,

attraverso questo volume, non appaiono più così sfumati e nebulosi.

Per la prima volta con questo volume il Molise contribuisce con la sua storia a comprendere alcuni aspetti rela-

tivi ai rapporti tra le due sponde permettendo di avere misura e modi di questi rapporti dell’area molisana con

quella albanese e dalmata nel periodo compreso tra il tardo impero e l’alto medioevo.

Il lavoro è ancora all’inizio, ma ormai le basi ci sono e appaiono solide. Attraverso di esso il Molise apre un

ponte culturale con l’altra sponda adriatica e attiva un altro cantiere di ricerca e lavoro per i giovani che hanno

vocazione per i beni culturali.

Ci auguriamo che le Istituzioni che hanno sostenuto questo progetto quali i comuni di Campomarino, di

Termoli e di Petacciato insieme  alla Provincia di Campobasso ed all’Archeoclub di Termoli alle quali va un caldo

ringraziamento, vogliano ancora accompagnarci nel nostro cammino.

Giovanni Cannata

Rettore dell’Università degli Studi del Molise
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IL PORTO TARDO ROMANO DELLA FOCE DEL BIFERNO

ALLA LUCE DEI RECENTI SCAVI ARCHEOLOGICI

G. De Benedittis

1 - Introduzione

Chiunque svolga la propria attività lavorativa sul mare sa bene cosa possa significare la presenza di un

porto: esso rappresenta un contatto tra chi viene dal mare e chi vive sulla terraferma. E’ questa la sostan-

ziale differenza che distingue un porto da un approdo: nel primo si riconosce un sistema insediativo sta-

bile che dura nel tempo, nel secondo si hanno ancoraggi di breve durata. Questo era ben noto ai Greci

i quali nella loro terminologia marittima avevano una complessa varietà lessicale che permetteva loro di

distinguere diversi tipi di approdi: ancoraggio (ormos), rada posta al riparo dal vento (limen) o con infra-

strutture (chomata), arsenale (neorion). 

Gli approdi sono in genere collocati all’interno di piccole insenature naturali riparate dai venti e spes-

so accessibili solo dal mare, i porti invece sono “approdi” organizzati posti lungo rotte marittime percor-

se per scopi commerciali per lo più ubicati in bacini naturali ben protetti. 

Per chi viene dal mare essi sono centri dotati delle infrastrutture che consentono la vendita e lo scam-

bio delle merci, il vettovagliamento per gli equipaggi e la possibilità di riparare eventuali danni alle navi

(legno e personale in grado di lavorarlo). 

Per chi opera in forma stabile sul territorio i porti rappresentano i luoghi di raccolta e di stoccaggio

dell’attività produttiva di ampi territori; verso di essi convergono veri e propri itinerari commerciali (stra-

de) che convogliano il prodotto delle aree interne. 

Una struttura portuale esiste se ha alle spalle una solida organizzazione politica ed economica che ne

garantisca il funzionamento1.

Quando un porto diviene per il territorio retrostante il punto d’incontro di attività produttive e rotte

commerciali inevitabilmente diventa anche luogo d’incontro tra popoli e culture diverse. 

Tra porto e territorio retrostante si stabilisce uno stretto legame che consente di comprendere perché un’a-

rea portuale antica non necessariamente documentata dalle fonti letterarie o dal ritrovamento delle strutture

materiali (moli, magazzini), possa essere indiziata da altri elementi, quali una particolare diffusione di prodot-

ti d’importazione, o una significativa distribuzione degli insediamenti in stretto rapporto spaziale con la fascia

costiera o la convergenza di una viabilità a lunga percorrenza. Sono questi gli elementi che caratterizzano il por-

tus, termine latino carico del significato pregnante di “porta”, in quanto luogo di accesso ad un territorio.

Il porto è il punto d’incontro tra una o più rotte marittime ed un entroterra che vede confluire su di

sé una o più strade.

2 - La rotta

L’attuale sviluppo costiero del Molise appare molto modesto, soprattutto se confrontato con quello
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delle regioni confinanti (Puglia,

Abruzzo): esso si riduce infatti a poco

meno di 30 km; lungo questa striscia

di terra toccata dal mare vi è un unico

luogo con le caratteristiche indicate:

l’area di Termoli; alle sue spalle vi è

un territorio con capacità produttive e

ricettive inserite in un sistema com-

merciale a largo raggio grazie ad una

rete viaria che consente un’ampia e

rapida circolazione delle merci verso

l’entroterra, ma anche un bacino ben

protetto con rotta commerciale marit-

tima ed un percorso di via fluviale. 

Queste caratteristiche di base

appaiono essere presenti anche nel-

l’antichità.

Termoli mostra essere il terminale

di una rotta precipua che separa nel

mare Adriatico due correnti superfi-

ciali: il circuito adriatico medio, che

percorre l’alto Adriatico, ed il circuito

adriatico inferiore, che si distribuisce

a sud della penisola garganica.

L’attuale mare Adriatico aveva per i Greci due denominazioni: Adrìas e Ionios. Adrìas sostanzialmente

indicava la parte settentrionale del mare e prendeva nome dalla città di Adria2; Strabone traccia una linea

istmica tra Teanum Apulum e Dicearchia3 lo stesso Tolemeo distingue a nord del Gargano l’Adrias colpos (golfo

di Adria)4 dallo Ionikon pelagos (mare Ionio)5 a sud del Gargano e pone le Isole Diomedee nel mar Jonio6.

Lungo questa linea di separazione tra i due mari si dispongono le isole di Tremiti, di Pianosa7 e di

Pelagosa; la loro ubicazione consente un agile attraversamento dell’Adriatico quasi fosse lungo costa.

Nel mondo antico le Insulae Diomedis erano collegate al mito di Diomede, re degli Etoli, una di quel-

le straordinarie narrazioni che erano parte integrante della vita stessa dei Greci e dei Romani8.

I pochi scavi fatti sulle isole Tremiti9 ci parlano di una loro frequentazione fin dalla preistoria10 e della

presenza di un santuario di epoca repubblicana sull’isola di S. Nicola11.

Di particolare interesse sono i frammenti di ceramica attica a figure nere e rosse rinvenuti in scavi

non sistematici qui eseguiti12 che testimoniano la partecipazione di questo arcipelago alle rotte della colo-

nizzazione greca in Adriatico; nel contempo il rinvenimento di bronzetti di Ercole propone per un perio-

do successivo una loro frequentazione del mondo italico e sannitico in particolare13 mentre altri oggetti

ricordano contatti con l’altra sponda adriatica14. 

Le isole Tremiti erano ben note nell’antichità; Plinio le ricorda con il nome di Teutria15, Tacito con il

nome Trimerus16 ed il Ravennate con il nome di Amonte o Tremetis17. 
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A poco meno di 11 miglia è Pianosa, una piccola isola (11 ettari con un’altezza massima sul mare di

15 m; quasi uno scoglio) su cui le mareggiate cancellano le tracce della presenza umana; non compare

nelle fonti antiche, ma è segnalata la presenza di resti di navi antiche nelle acque che la circondano18; s’in-

terpone tra le Tremiti e Pelagosa, isola quest’ultima oggi ben nota per i ritrovamenti qui fatti di cerami-

ca attica di cui alcuni con graffito il nome di Diomede19. 

Non so quale, ma una di queste isole, anche se in forma anonima, compare anche nella Tabula

Peutingeriana20.

Tra alto e basso medioevo sia il mito di Diomede che il nome Tremetis vengono attribuiti solo alle

isole Tremiti21; se questo va probabilmente attribuito alla crescita dell’importanza del nostro piccolo arci-

pelago, sottende anche la continuità dell’uso della rotta che unisce la sponda adriatica a quella dalmata22. 

Oggi la costa molisana non sembrerebbe del tutto estranea alla presenza greca visto il ritrovamento di

un graffito in greco arcaico, anche se riferito ad un termine ritenuto italico23. 

Se Strabone potrebbe aver riferito le sue indicazioni a Pelagosa, dove compaiono effettivamente due

isole24, l’uso di questa rotta potrebbe essere sottesa nella citazione di cinque isole fatta da Tolemeo25 e in

quanto dice più tardi Costantino Porfirogenito che afferma:”… Vi sono tante piccole isole dalla Dalmazia

fino a Benevento, in quantità tale che le navi non hanno mai paura delle tempeste”26. 

Quanto affermato dal Porfirogenito trova conferma nella presenza, sia pur discontinua, dei Bizantini

durante l’alto medioevo nelle isole Tremiti27, a Termoli28 ed a Larino29. 

I rapporti commerciali tra le due sponde nel periodo repubblicano trovano ampie attestazioni; di ita-

likoi emporoi parla Polibio30, alla metà del III secolo a.C.; tra le iscrizioni di italici rinvenute in area dalma-

ta sono da segnalare alcune in cui il gentilizio rimanda a quelli usati nel Sannio: da Issa proviene un

Pontius che fa una dedica a Mercurio31, da Narona un Vibius che fa la dedica a Diana32 e dall’ager Naronensis

due fratelli della gens Papia che fanno una dedica a Cesare33.

L’utilizzazione di questa rotta può spiegare anche la presenza delle monete di area dalmata ed epiro-

ta34 e la grossa presenza di anfore rodie (circa un centinaio di anse tra leggibili e non) a Monte Vairano,

a Larinum35, ad Aufidena36, ma anche alle Tremiti37 e in tutto l’Adriatico, sia nei centri della Dalmazia che

in quelli dell’Epiro.

Le proprietà del Monastero Tremitense ricadono per la maggior parte nei territori di Termoli38 e

Campomarino, mentre assai limitato è il rapporto con il porto di Siponto.

La presenza di questa rotta verso l’altro lato dell’Adriatico è un elemento che ci pone nella possibili-

tà di collocare uno o più porti nell’ampio golfo compreso tra il versante settentrionale del Gargano ed il

promontorio di Termoli. 

3 - La viabilità interna

Un porto è anche un centro di convergenza di itinerari commerciali provenienti dalle aree interne. 

La città che in antico ha il controllo di buona parte di questa linea costiera è Larinum39, un centro di

grande peso economico vista anche la consistenza urbana, ruolo che si protrarrà per tutto l’alto medioe-

vo40 senza cesura se non per lo spostamento dell’abitato italico-romano sulla vicina collina dove è la cat-

tedrale alla fine dell’alto medioevo; questa consistenza urbana non può prescindere dall’avere una ejpiv-
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neia sulla costa, aspetto a cui rimandano gli stadiasmi dissimulati dietro le nostre fonti latine che descri-

vono gli insediamenti della costa. 

L’ubicazione di Larinum41 topograficamente appare molto simile a quella di Teanum Apulum: poste

entrambe quasi alla stessa distanza dal mare, a ridosso di due fiumi (rispettivamente il Tifernum e il Fertor)

di cui controllano gli attraversamenti; le foci dei due fiumi già in antico appaiono portuosa42. 

Oltre ad Hatria ed ai Vestini, sono gli unici centri della costa adriatica dopo l’ostia Aterni ad avere una

monetazione articolata; la coniazione di moneta propria rappresenta un fatto politico importante in quanto

la città antica ha bisogno dell’autonomia che le consente di emettere moneta, ma è anche un fatto economi-

co, in quanto si deve trovare nelle condizioni economiche per poter coniare moneta43. Sia nella monetazione

di Larinum che in quella di Teanum Apulum appaiono evidenti gli interlocutori economici; le loro emissioni

non sono infatti ricollegabili solo al mercato interno, ma anche a quello adriatico “vista la corrispondenza tra

i tipi dell’unità di bronzo e i tipi diffusi in Italia meridionale dalla monetazione epirota”44. 

La città era attraversata da una grande via di comunicazione che univa Ancona a Brindisi, molto pro-

babilmente la via Flaminia ricordata dall’Itinerarium Antoninianum45. Le fonti classiche ci parlano di spo-

stamenti di truppe lungo il litorale adriatico già dal IV sec. a.C. con una citazione di Livio del 321 a.C.46;

a questa seguono menzioni di Polibio, dello stesso Livio, di Cesare e indirettamente di Cicerone47. Gli iti-

nerari concordano sulla presenza nella zona da noi in esame di una via consolare che congiungeva

Histonium con Teanum Apulum passando per Larinum.

Del tratto tra Histonium e Larinum abbiamo forse un riferimento sul terreno in un ponte ancora visi-

bile all’inizio del ‘90048. Ciò che non quadra è la distanza che viene indicata tra Histonium e Larinum; nella

Tabula Peutingeriana risulta di XXIII m.p. (= 34/35 km), nell’Itinerarium Antonini di XV + XIV m.p. (= 43

km), eppure anche la semplice distanza in linea d’aria appare di almeno 39 km circa. Ciò fa pensare ad

uno dei frequenti errori materiali dei copisti che per la Tabula potrebbe essere la caduta di quella mansio

indicata nell’It. Antonini con il nome di Uscosio49. 

Ancora più complessa è la distanza tra Larinum e Teanum Apulum; in linea d’area Larinum dista più di

20 miglia da Teanum Apulum per cui la misura riportata dalla Tabula (XII m.p.) è da ritenere sicuramen-

te errata, salvo che, vista la distanza, non si voglia riconoscere in essa l’indicazione di una mutatio o al più

di una mansio di cui non abbiamo notizia da altra fonte; i riferimenti indicati sull’Itinerarium sono in pra-

tica inutilizzabili in quanto non riporta Teanum Apulum ed anche la misura complessiva indicata tra

Larinum e Sipontum appare sicuramente errata50. 

Di questa arteria abbiamo due cippi miliari del IV sec. d.C. rinvenuto presso Histonium che ne con-

fermano l’esistenza51. 

E’ questo un tratto di strada che nei documenti medievali sarà denominata via Apuliense52, via

Francisca e via Francigena53, denominazione che ne sottolinea l’importanza anche dopo la caduta

dell’Impero.

La confusione presente negli itinerari per questa parte della viabilità adriatica può forse trovare una

spiegazione nella documentazione medievale dove compare un’ulteriore arteria che congiunge Histonium

a Teanum Apulum, passando per Termoli. Da un documento della cancelleria Angioina54 infatti sappiamo

che nel XIII sec. era affidata al baiulo di Campomarino il compito di controllare la buona fruibilità della

strada che univa Civitate (Teanum Apulum), Termoli e Guasto (Histonium). Detto percorso è forse da iden-

tificare nella strada che ancora oggi unisce Campomarino a Serracapriola, già riconosciuta come via anti-
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ca dall’Alvisi55. Il dato trova

conferma anche in alcuni

ritrovamenti archeologici

come la presenza di un

tempio italico presso il

ponte Cirillo56, l’abitato

italico di Malchieuti (pres-

so Chieuti) e in un docu-

mento altomedievale di

poco successivo all’anno

1000 in cui è indicata una

strata come confine di una

proprietà di Monte Cas-

sino presso Termoli: la cur-

tis di Teodosio57.

Nel documento della

Cancelleria Angioina la

strada è denominata Via

Inferior; l’appellativo Infe-

rior lascia pensare che la si

voglia distinguere dall’altra

che passa più all’interno

per Larinum.

La viabilità lungo la costa

adriatica molisana godeva nel periodo classico anche della presenza di un’ulteriore via di comunicazio-

ne, di notevole valore economico: uno dei calles che dalle cime dell’Appennino portavano i pastori tran-

sumanti nelle piane dell’Apulia; il suo percorso doveva essere molto vicino a quello dell’attuale tratturo

L’Aquila – Foggia che passa nei pressi di Termoli; proprio vicino Termoli è stata infatti rinvenuta l’iscri-

zione CIL, IX, 2863, di età gotica, la quale intima ai pastori di non utilizzare i campi che fiancheggiano

i calles per il nutrimento del bestiame. 

C’è infine una quarta strada che dovrebbe aver interessato il litorale molisano: quella che permette-

va di collegare questo tratto della costa frentana alle aree interne del Sannio Pentro. I documenti medie-

vali consentono di affermare che tra la foce del Biferno e Larinum c’erano stretti legami già in antico58;

un raccordo stradale tra Termoli e Larino è documentato nel medioevo: la via Termolense59 mentre

Larinum appare avere un ruolo di cerniera con le aree interne del Sannio Pentro.

Sula Tabula è chiaramente indicato un percorso stradale che da Bovianum conduce verso il litorale60.

Sulla sua esistenza non sussistono dubbi ed è oggi confermata dal rinvenimento di un cippo miliario

senza epiteti onorifici rinvenuto nei pressi di Campobasso, località Feudo, con due distanze: XXI e

CXXXXVII61. Il cippo a cui può correlarsi la seconda distanza è quello rinvenuto nei pressi di

Pettoranello62 su cui è riportata la distanza di CXXI miglia; partendo dal cippo di Pettoranello avremmo

per Bovianum una distanza di CXXXIII m.p. e per Larinum di CLXVIII m.p. 
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Dal punto di vista grafico il riferimento a Larinum sulla Tabula non è chiaro al punto che non si può

escludere una conclusione della strada a Teanum Apulum, tuttavia le distanze qui riportate (sommate rag-

giungono XXXVI m.p.) escludono la soluzione Teanum Apulum, così la seconda distanza presente sul

cippo di località Feudo non avrebbe nessuna logica se non riferita a Larinum, unico centro nel raggio di

XXI m.p. (Bovianum disterebbe dalla località Feudo XIV m.p.).

Il problema che pone questa strada è il percorso che segue sul terreno per raggiungere Larinum dopo

il cippo miliario di località Feudo (CB); da un lato il vicino toponimo S. Maria della Strada (Matrice),

attestato già nel XII sec., e la presenza del braccio tratturale Cortile - Centocelle63 orienterebbero in que-

sta direzione, tuttavia potrebbe continuare in una strada oggi in disuso ricordata nel XVII sec.

nell’Atlante Capecelatro64 che univa la località Feudo ed il colle dove è stato rinvenuto il tempio italico

di S. Giovanni in Galdo (Colle Rimontato); i recenti scavi eseguiti in località Gerione, presso

Casacalenda, visti i risultati (assenza di materiale di epoca classica)65, non ci aiutano a porre riferimenti

sul terreno, anche se è chiaro che la citazione di Geronum sulla Tabula Peutingeriana è da valutare come

una mutatio o una mansio ubicata a valle della montagna alla stregua di quella di Pallanum66, a nord di

Histonium. Se diamo ancora credito al toponimo Gerione, presso Casacalenda, il problema che ne con-

segue è sapere se la strada passava a nord o a sud di Geronum; quello che sappiamo è che nel medioevo

esisteva una strada, la via Larinense, che transitava a sud di Gerione67 e che potrebbe corrispondere con la

strada indicata dal De Felice che collegava Larinum a Montorio dei Frentani68.

Gli elementi grafici presenti sulla Tabula potrebbero lasciare qualche dubbio sulla conclusione del

percorso69, ma i dati indicati, compresa la distanza del cippo miliario di Campobasso confermano il col-

legamento viario tra Larinum e Bovianum.

A completare la nostra disamina della viabilità del basso Molise, sostanzialmente riassunta da Cicerone

nella Pro Cluentio70, non si può dimenticare il collegamento di Larinum con Luceria71. Questo rapporto viario

con Luceria non trova indicazioni negli itinerari72; il percorso possibile è quello che era seguito dal tratturo

Sant’Andrea – Biferno (nr. 4) da Larinum fino all’innesto nel tratturo Celano – Foggia (nr. 5) con cui si giun-

ge a Lucera73. Lungo il suo percorso, nei pressi del torrente Tona, compare la località Piana Palazzo; è questo

un toponimo che rimanda a palatium, usato nella terminologia tardo antica della viabilità romana74 per indica-

re mansiones con caratteristiche di particolare pregio poste in alternativa alle stazioni postali romane, almeno

inizialmente; a breve distanza si trova un’abazia medievale posta nei pressi di un guado naturale sul Fortore75.

4 - Uscosium, Cliternia e Buca

Per l’area da noi presa in considerazione, oltre quelle concernenti Larinum, abbiamo citazioni nelle

fonti classiche relative a tre centri: Uscosium, Cliternia e Buca. 

Uscosium

Questo centro è ricordato dall’Itinerarium Antoninianum come tappa intermedia tra Histonium e

Larinum; Uscosium disterebbe XXX m.p. da Histonium e XX m.p. da Larinum. Queste distanze, riportate

sul terreno, orienterebbero verso l’area compresa tra S. Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi, ma nes-

sun elemento a terra ci consente di ubicare il centro con precisione76. 
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Cliternia

Cliternia è ricordata da Plinio e da Pomponio Mela77. Plinio, nella sua Historia Naturalis (III, 103) scri-

ve: Hinc Apulia Dauniorum cognomine a duce Diomedis socero, in qua oppidum Salapia Hannibalis meretricio

amore inclutum, Sipuntum, Uria, amnis Cerbalus, Dauniorum finis, portus Aggasus, promunturium montis

Gargani, a Sallentino sive Iapygio CCXXXIIII ambitu Gargani, portus Garnae, lacus Pantanus, flumen portuo-

sum Fertor, Teanum Apulorum itemque Larinum, Cliternia, Tifernus amnis. Inde regio Frentana.

P. Mela nel De Chorographia afferma: Dauni autem T[r]ifernum amnem, Cliterniam, La[c]rinum, Teanum

oppida, montemque Garganum. 

Sulla base di queste due fonti, uniche a parlare di Cliternia, questo abitato dovrebbe trovarsi, se le indi-

cazioni dei nostri due autori sono esatte, tra Teanum Apulum e Larinum e, visto che la loro descrizione

dipende da uno stadiasmo greco, l’abitato dovrebbe essere sulla costa o a breve distanza da essa; non vi

sono elementi per poter porre questo centro lungo il collegamento viario tra Larinum e Teanum Apulum,

salvo che non lo si voglia porre sulla Via Inferior.

Le proposte di ubicazione sono sostanzialmente tre: quella del Tria, del Corcia e dell’Alvisi; il Tria la

pone a sud di Campomarino, in località Lichiano78; il Corcia la identifica con l’area archeologica posta

attorno a Masseria Manes, poco più a nord della frazione di Nuova Cliternia79 e l’Alvisi con l’area archeo-

logica di Difensola80, località posta a breve distanza da Campomarino, dove i recenti scavi hanno porta-

to alla luce un abitato dell’Età del Ferro che non dura oltre il VI sec. a.C.81. Le proposte d’identificazio-

ne si basano o su prevalente documentazione d’archivio (Tria) o sulla presenza cospicua di materiale

archeologico sul terreno (Corcia e Alvisi); da ultimo La Regina propone tre soluzioni: S. Martino in

Pensilis, Torre Ramitelli (= Lichiano) e Campomarino82.

Le recenti ricognizioni hanno mostrato molte aree con queste caratteristiche83, per cui ad oggi le pro-

poste ventilate, in attesa di dati archeologici chiari, non possono che essere considerate delle ipotesi. 

Ciò che però non può essere escluso, alla luce dei nuovi dati sulla viabilità in questa particolare area

è che sia Cliternia che Uscosium rappresentino i due punti di snodo da cui inizia (Uscosium) e finisce

(Cliternia) la divaricazione tra la Via Flaminia e la Via Inferior.

Buca84

Questo centro è ricordato, oltre che dagli autori citati, anche da Tolemeo e Strabone. Pomponio Mela

e Plinio sia nella citazione di Cliterna che in quella di Buca appaiono aver usato la stessa fonte, forse un

periplo di età augustea85; nei due brani cambia l’orientamento della descrizione: da nord a sud per Mela86

e da sud a nord per Plinio87; Plinio, rispetto al testo di Mela, presenta una variante: l’aggiunta di Hortona

(posta a nord di Buca). In entrambi i casi Buca è ubicata a nord di Histonium. Queste fonti hanno spinto

più autori a collocare Buca a Punta Penne88, località a breve distanza da Histonium89 anche per la denomi-

nazione altomedievale di Punta Penna: urbs Vucitana90; la grande vicinanza tra Punta Penne e Vasto non

escluderebbe che le loro vicende siano storicamente interconnesse anche dal punto di vista della disloca-

zione insediativa91.

I dati recuperabili da Plinio e Mela per questo centro appaiono in contrasto con quanto affermano

Tolemeo e Strabone; questi ultimi, oltre ad essere fonti geografiche più attendibili92, ci portano ad ubica-

re Buca nei pressi di Termoli.

Di opinione diversa è il Carroccia che propone di identificazione Buca con Campomarino, o meglio
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con la località Bùccaro93. L’indicazione dell’area del Biferno si ricava dalle misure indicate da Strabone

(200 stadi dal lacus Pantanus alla punta del Gargano a sud e 200 stadi a Buca a nord) che ci portano ad

ubicare Buca nei pressi della foce del Biferno e da quanto afferma Tolemeo che pone Buca tra il fiume

Biferno e Histonium94. 

5 - I confini amministrativi

Livio95 e Cesare96, nel descrivere percorsi di truppe lungo la costa adriatica, considerano il territorio

larinate un’area geograficamente ben distinta da quella frentana ed apula. Tolemeo (III, 1, 15), Plinio

(N.H., III, 103) e Pomponio Mela (2,4,66) indicano nel Tifernum flumen il limite tra il Sannio Frentano e

l’ager Larinas. Strabone ci dice che Buca era il centro più meridionale dei Frentani (VI,3,11) ; lo stesso

Strabone in un secondo brano (V,4,2) afferma che Buca è o{moro~ di Teanum Apulum; il termine greco cita-

to può avere due significati: “vicino a” o “confinante”; il primo mi sembra il più appropriato97, tuttavia,

anche se volessimo tradurlo nel secondo modo, Strabone potrebbe indicare solo le città che affacciano

sul mare e comunque utilizzandolo con significato generico, non certo amministrativo. Il territorio del

municipio romano di Teanum Apulum non raggiunge infatti il Biferno e trova il suo confine con il terri-

torio di Larinum nel torrente Saccione98. Il fiume Biferno, è citato due volte da Plinio (NH, III, 103, 106:

“Tifernus amnis”, “in ora Frentanorum a Tiferno …”), ed una volta da Pomponio Mela (II, 65: Dauni autem

Tifernum amnem, Cliterniam, Larinum, Teanum oppida) quale termine di confine tra Dauni e Frentani. 

A queste va aggiunta la citazione di Tolemeo (III,1,15) in cui ancora una volta vi s’individuano i con-

fini dei Frentani. 

Queste considerazioni porrebbero Buca lungo la costa adriatica posta a nord del fiume Biferno e non

lontano dalla sua foce.

6 - I porti

Sia Livio99 che Strabone100 descrivono le coste adriatiche come prive di porti; il primo le definisce

importuosa mentre il secondo aj-livvmeno~, completamente prive di approdi. Sia l’affermazione dell’uno

come quella dell’altro non convincono essendo essi stessi tra le principali fonti che descrivono i porti

adriatici. Le fonti classiche relative alla costa frentana non offrono molti dati: sappiamo che le foci del

Fortore e del Trigno erano nel I sec. d.C. utilizzate quali approdi101; nulla viene detto circa l’utilizzabilità

della foce del Biferno quale scalo marittimo, eppure il Biferno con i suoi 60 km di percorso dalla linea

di costa fino al Matese rappresenta una via naturale di collegamento tra il mare e l’area montuosa inter-

na sin dalla preistoria102; questa via naturale consente il passaggio in altre vallate fluviali fino a raggiunge-

re il Sannio Irpino e la Campania (le aperte valli del Volturno e del Tammaro); sappiamo invece che a

nord dello stesso fiume esisteva Buca, un oppidum ubicato lungo la costa. 

Le fonti medievali sono invece più esplicite e, già dall’alto medioevo, indicano nella foce del Biferno

la presenza di un porto. 

Il primo documento risale agli anni 828-832103; si tratta di una cartula venditionis conservata nel

14



Registrum Petri Diaconi da cui si ricava che sulla sponda frentana del fiume c’era la curtis de Theodosio nella

località chiamata Casale Mari ad sanctum Georgium; nella pergamena, pur non citandosi esplicitamente il

porto sul Biferno, si fa indirettamente riferimento ad esso; in un breviarium104 redatto dopo l’anno 1000,

ma prima del 1059, compreso tra i documenti del Registrum Petri Diaconi si ricordano con maggiore dovi-

zia di particolari i confini di detta proprietà che vengono così definiti: et alia pecia de terra que est in ipso

predicto comitatu termulense infra fluvio Viferno que habet fines ipso rivo qui descendit capu ipso rivo de Sancto

Georgio capu de ipsa pertinencia de Sactu Georgio pede fine strata, de uno latere fine fluvio Viferno cum ipsa aqua

et cum medietate de ipso porto et de alio latere fine Rigo Vivo. Il dato è riportato anche nella Chronica

Monasterii Casinensis105.

La presenza del porto alla foce del Biferno non esclude la presenza di un porto a ridosso del promon-

torio su cui sorge il centro storico di Termoli. Edrisi, il grande geografo arabo vissuto ai tempi dei

Normanni, afferma che sono centri portuali sia Termoli che Campomarino106, e la citazione di

Campomarino nasconde molto probabilmente il porto della foce del Biferno. 

Questa distinzione è ben chiara in un documento della seconda metà del XIII sec. della Cancelleria

Angioina107 in cui si afferma: Pro notario Ansaldo de Termulis. Item eodem die et in simili forma scriptum est nota-

rio Ansaldo de Termulis, de exercendo eodem officio in Termulis et in portubus Biferni, Saxionis [Saccione], Fortorii

et Trini, sub expensis IIII unciarum.

Non meno significativo è quanto appare dallo schizzo della torre di Campomarino che accompagna

la relazione della visita fatta alle Torri di Capitanata dal Marchese di Celenza nel 1594 in cui dopo

Termoli si vedono prati e boschi sul monte e la foce del Biferno con tre navi all’àncora e un traghetto

protetti dalla torre, a cui segue la costa bassa fino alla Torre del Saccione; la torre era posta alla foce di

”una fiumara d(ett)a Piferno grandissima, che corre accosto a detta torre …”108. Diversamente dal resto della fascia

costiera, bassa e sabbiosa, con profilo quasi rettilineo, privo di baie o di insenature naturali, il tratto di

costa compreso tra Termoli e Campomarino presenta degli altopiani che affacciano a strapiombo sul

mare formati da un’amalgama molto consistente che ha determinato nel passato una costa frastagliata;

oggi il Biferno, che sembra aver avuto fino al ‘900 una foce molto ampia109, di recente con i suoi i conti-

nui apporti alluvionali ha reso la costa particolarmente predisposta a fenomeni di impaludamento e cor-

rosione, mentre la foce è soggetta ad insabbiamento; questo fenomeno è stato accentuato dalla costruzio-

ne della ferrovia adriatica.

L’immagine che si ricava da una relazione del 1700110 del litorale frentano e garganico appare sostan-

zialmente lo stesso; da essa traspare che gli unici porti accettabili tra il Sangro ed il Fortore, se si esclude

la “Torre di S. Vito”, sono il porto di Termoli e la foce del Biferno111, in particolare, per Termoli, la cala

di S. Pietro, posta a sud del promontorio dove sorge il centro storico; quello di S. Pietro sarà adoperato

fino ai giorni nostri112, mentre quello sul Biferno, salvo un tentativo di recupero avviatosi nel 1819, ma

senza esito, non sarà più utilizzato113.

Se ne può concludere che nei pressi di Termoli sin dall’alto medioevo, se non prima, esistevano due

porti: uno a sinistra del Biferno in area frentana ed uno sul Biferno, forse sulla sponda destra, in area

larinate. Questo dato è riconoscibile nella cartografia di fine ‘700, quando la linea di costa tra Termoli e

Campomarino si presentava con una conformazione che potrebbe essere stata quella presente in antico,

ben diversa da come appare oggi; nell’Atlante Marittimo del 1830 compaiono infatti dopo il centro sto-

rico di Termoli diverse cale con tre moli naturali: Punta S. Antonio che chiude la cala di S. Pietro, Punta
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di S. Antuono presso Rio Vivo posta sotto il mulino a vento, e Punta di Pizzo, appena prima della loca-

lità Pantano; questa particolare conformazione della costa potrebbe avvalorare una delle più antiche pro-

poste di interpretazione etimologica del nome di Termoli114.

7 - I dati archeologici

Gli scavi archeologici effettuati in questa zona sono appena all’inizio e ci permettono di affermare

solo che il territorio da noi considerato ha necessità di un lavoro di ricognizione approfondito, soprattut-

to di un attento survey che ci consenta di conoscere le dinamiche insediative avutesi in questa zona per

il periodo successivo al III sec. a.C.

Se gli insediamenti della costa rimangono a tutt’oggi poco conosciuti, qualcosa in più sappiamo del

villaggio protostorico di Campomarino, localizzato appena a sud della foce del Biferno, in località

Defensola-Arcora, 1,5 km circa a est della città moderna, su uno dei terrazzi che si affacciano sul mare.

La sua posizione appare particolarmente favorevole al controllo del territorio costiero, fino alla punta del

Gargano115. I frammenti ceramici ritrovati duranti gli scavi provano la sua occupazione tra il IX ed il VII

sec. 

La necropoli di Termoli-Porticone è la più vasta tra quelle indagate fino ad oggi: 137 tombe databili

tra il VI ed il IV sec. a.C. Ciò lascerebbe supporre la presenza di un abitato che, considerando la dimi-

nuzione delle tombe dal VI al IV a.C. e la presenza di un corredo sempre più povero, sia entrato gradual-

mente in crisi116. La stessa necropoli appare estendersi anche più in là verso il torrente Rio Vivo, ma i dati

su questa parte della necropoli sono ancora pochi. 

Oggi abbiamo i dati relativi ad una piccola necropoli di fine V - inizio III sec. a.C. composta di 43

tombe rinvenute in località Difesa Grande, nei pressi del Biferno117; questa località era già nota per le

segnalazioni di mosaici e strutture murarie di A. De Nino118.

Per quanto riguarda il centro storico di Termoli sono da segnalare due interventi di scavo, uno su

torre Tornola, una delle torri della cinta muraria dell’abitato medievale119, ed uno all’interno della catte-

drale di Termoli120. La torre Tornola, di forma circolare e databile al XIII sec., appare un intervento di

miglioramento delle mura perimetrali; gli scavi all’interno della cattedrale, pur se in attesa di esauriente

edizione, propongono questa successione cronologica: dopo la Fase I risalente all’Età del Bronzo segue

una II fase con tombe a cassone di IX – X sec. d.C. coerente è la placchetta di tipo bizantino. Questi dati

ci pongono di fronte all’ipotesi che il centro storico di Termoli non sia stato interessato ad una forma

insediativa se non dall’alto medioevo.

L’ultimo intervento in ordine di tempo è quello da noi effettuato in località Marinelle Vecchie. Qui nel

2005, a seguito di ricognizioni per l’individuazione di elementi utili sull’evoluzione storica della costa a

ridosso del fiume Biferno, è stata scoperta un’ampia area cosparsa di materiale archeologico distribuito su

un’area lunga oltre 200 metri a ridosso della ferrovia adriatica; il rilevato artificiale su cui corrono i binari

della ferrovia, alto ben otto metri dal piano di campagna, ed il riempimento avutosi a monte in seguito alla

costruzione della superstrada Europa 2 costituiscono un insuperabile ostacolo per stabilirne l’estensione in

senso E-O, anche se appare evidente che continui sotto il terrapieno artificiale della ferrovia. 

L’area si trova a breve distanza da dove fu costruita la rinascimentale torre di difesa di Campomarino,
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di cui sono state individuate anche le

tracce lì dove si presume fosse la riva

antica del Biferno. Gli scavi qui esegui-

ti nell’agosto del 2007 si sono limitati

ad un quadrato di 5 x 5 posto quasi al

centro dell’area su cui si distribuivano

i frammenti archeologici; qui è stato

individuato un angolo di edificio la

cui muratura era composta di embrici

ad aletta uniti con malta gialla, quasi a

formare una sorta di fondazione su cui

alzare strutture in legno o altro mate-

riale leggero. Nonostante la dimensio-

ne ridotta dello scavo, i materiali rinve-

nuti fanno pensare ad edifici di grosso

pregio ornati da mosaici policromi,

pavimenta sectilia o pareti rivestite con

tessere marmoree; considerato che

detto materiale è stato rinvenuto in

associazione con un frammento mar-

moreo di iscrizione funeraria di V-VI sec. d.C., è possibile ipotizzare che questo materiale “ricco” sia da

attribuire ad un edificio ecclesiastico. Sia la ceramica che gli altri materiali, tra cui alcuni frammenti di

anfore LR 1 e 2 e due frammenti di ceramica tipo Crecchio lasciano supporre che la frequentazione del-

l’area, consistente tra V e VI, si riduca verso il VII sec. a.C., momento questo dopo il quale non com-

paiono altre testimonianze. Interessante è anche il numero delle monete rinvenute, oltre trenta quasi

tutte tardo imperiali a cui va aggiunto un peso bizantino quadrato in bronzo. In questa occasione si sono

fatte le prospezioni sull’area che sembrava corrispondere alla linea di approdo; i risultati lasciano pensa-

re ad una serie di strutture allineate divise da una serie di spazi liberi rettilinei, quasi piccole arterie via-

rie, ma su questo si attendono conferme di tipo archeologico.

8 - Interpretazione dei dati

I dati fin qui esposti fanno intravedere una continuità nello sfruttamento della foce del Biferno nella

discontinuità del ruolo che le due sponde avranno nel tempo. Se infatti nell’Età del Ferro il controllo

della foce del Biferno sembra affidato all’area archeologica di Difensola – Campomarino, tra VI e V sec.

a.C. s’intensifica la presenza umana nell’area posta a ridosso di Termoli che gradualmente sembra spo-

starsi in direzione di Difesa Grande. 

A rendere più precaria la continuità insediativa è anche la separazione di Larinum dai Frentani per

assumere una dimensione politico-amministrativa autonoma.

Senza dubbio la difficoltà di individuare l’ubicazione di Buca non ci consente di completare il qua-
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dro insediativo, anche se

dai dati esposti non può

che essere collocata sulla

costa a nord del Biferno. La

sua esistenza è da ritenere

certa almeno fino al II sec.

d.C., vista la citazione di

Tolemeo. La definizione di

oppidum non mi sembra un

ostacolo per accettarne la

condizione di municipium,

sia pure per un momento

cronologico post augusteo;

questo ruolo amministrati-

vo è corroborato dalla diffi-

coltà di definire l’assegnazione amministrativa di un ampio territorio: quello compreso tra i fiumi Trigno

e Biferno e tra Guardialfiera121 ed il mare che, per dimensioni, appare improponibile attribuire ad uno

dei due municipi confinanti: Histonium e Larinum122 già di per sé con un territorio sufficientemente

ampio.

Dopo il II sec. d.C. Buca non è più ricordata dalle fonti; ciò potrebbe essere stato determinato dal-

l’assenza di motivazioni o dal declino del centro stesso; c’è tuttavia anche una terza ipotesi: una cesura

netta nella sua continuità di vita123 causata da qualche fenomeno naturale, come ad esempio il terremo-

to del 346 ricordato da S. Gerolamo124; il testo che lo ricorda dice che il terremoto corruit, cioè rase al

suolo Dyrrachium e sconquassò le città della Campania125; nel caso di Dyrrachium si tratterebbe di un’on-

da sismica marina confermata dalla Expositio totius mundi126; che il terremoto abbia colpito anche le città

romane della costa della Provincia Samnium è documentato dagli interventi dei primi rectores della nuova

provincia Samnium che operarono su Histonium, Larinum e Teanum Apulum127.

Se da un lato abbiamo la documentazione sugli interventi dei rectores sulla costa sannitica, dall’altra

compare la presenza di un nuovo insediamento sotto Campomarino posto sulla foce del Biferno, la cui

esistenza inizia proprio a ridosso del terremoto del 346 per perdurare fino al VII sec. 

E’ questo un momento assai critico per questa regione; i dati archeologici che si ricavano da quattro

ville scavate tra fiume Trigno e Gargano128 ci attestano che quanto accade per il sito archeologico di

Campomarino non è un fatto isolato; la crisi del VII sec. si ricava anche dai dati geomofologici recupe-

rati su una sezione del torrente Cigno, un affluente del basso corso del Biferno129; questo periodo vedrà

da un lato la scomparsa degli insediamenti di pianura (ormai trasformati secondo il modello della curtis)

e dall’altro le prime citazioni di Termoli130.

Lo spostamento dell’insediamento dal litorale sabbioso e accessibile alla sommità di un promon-

torio (centro storico di Termoli) parrebbe attestare un nuovo rapporto della comunità frentana buca-

na nei confronti del mare, visto come lo scenario di scorrerie non più sostenibili e la valorizzazione

di una zona caratterizzata da più moli naturali e da un promontorio ben difendibile da ogni lato. Nel

tempo questo porto diventerà sempre più importante al punto che Termoli sottoscriverà nel XIII sec.
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accordi di reciproca collaborazione con Fermo e Dubrovink131.

9 - Kastron Samnion

La creazione di un’entità politico-amministrativa con centro in Benevento vede la definitiva scompar-

sa dei Bizantini nel Sannio interno a vantaggio dei Longobardi; l’occupazione longobarda della Provincia

Samnium fu progressiva al punto che nella seconda metà del VI sec. d.C. alcuni centri dell’interno erano

ancora da conquistare132 mentre sulla costa la presenza bizantina appare ben documentata sia in Abruzzo

che nei porti della Puglia settentrionale. 

Fino alla metà del VII secolo i Bizantini sembra abbiano mantenuto il controllo della costa

dell’Adriatico centrale dai porti dell’Abruzzo meridionale fino a Siponto. I materiali archeologici rinve-

nuti a Marinelle Vecchie di Campomarino ci parlano di cultura bizantina fino al VII sec.; ciò lascia pre-

sumere che questo insediamento sia rimasto sotto il controllo bizantino insieme alle isole Tremiti sulle

origini del cui monastero il ruolo di Bisanzio sembra tutt’altro che secondario133.

Per questo periodo la visione geografico-amministrativa dei Bizantini è esposta nella Descriptio orbis

Romani di Giorgio Ciprio; è un testo usato spesso da storici, topografi ed archeologi, anche se di discus-

sa interpretazione134; è stato considerato una sorta di vademecum135 che offre ai funzionari dell’amministra-

zione imperiale un profilo dell’impero bizantino attraverso un’articolata elencazione delle località presen-

ti sul territorio.

Nonostante, per quanto riguarda l’Italia, questa fonte sia ritenuta poco utilizzabile dal Gelzer136, che

ne ha curato la prima edizione, e dallo Honigmann, che lo ha corredato di un ampio commento137, chiun-

que voglia analizzare i problemi storico - topografici della seconda metà del VI secolo non può non ricor-

rere alla Descriptio orbis Romani di Giorgio Ciprio. 

Nel 1977 il Conti ha riesaminato l’opera tentando di individuare un filo conduttore che desse senso

agli elenchi dei castra identificando alcuni degli insediamenti bizantini138. Nel 1988 un articolo di A. La

Regina139 ha però evidenziato la necessità di approfondimenti per giungere all’interpretazione storico-

topografica del testo ed alla sua ricostruzione. La Regina si limita ad analizzare il kavstron Eojuriva~, e[nqa

oJ a[gio~ Loukiano~, castrum posto da Ciprio nella jEparciva Oujrbikariva~, di ubicazione particolarmente

controversa140, e dimostra che la località corrisponde all’attuale Ivrea.

L’accurata disamina del La Regina, se da un lato mette in discussione il procedimento adottato dal

Conti ed induce ad una maggiore prudenza nell’identificazione dei siti, non autorizza ad estendere il dub-

bio in maniera affrettata a tutti i casi, compresi quelli che si presentano sufficientemente sicuri. Tra le

località della jEparciva Kamaniva~ l’unica località che abbia un collegamento con il Sannio è il kavstron

Savmnion. Se si esclude il Gelzer, non molto sicuro sull’identificazione di questo castrum141, sia

l’Honigmann (p. 52) che il Conti (pp. 64-65) accettano la proposta formulata dal Duchesne142 che iden-

tifica il kavstron Savmnion con il municipio dei Ligures Baebiani. La Regina143, partendo dal passo

dell’Historia Langobardorum di Paolo Diacono in cui non si cita Saepinum tra le città del Sannio, ma una

antiquitate consumpta Samnium, giunge alla conclusione che il kavstron Savmnion di Giorgio Ciprio non sia

altro che la Saepinum romana; la sua proposta viene accettata da A. Staffa con una piccola variante: que-
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st’ultimo autore invece di riconoscerlo nella

città romana posta in pianura, lo pone a

Terravecchia di Sepino, dove sono i resti di

una fortificazione sannitica rioccupata nel

medioevo144; nel contempo propone la presen-

za di due castra bizantini lungo la valle del

Biferno: uno a Castropignano ed uno a

Casalpiano145.

Il tentativo di individuare castra bizantini

all’interno del Sannio tuttavia appare in con-

traddizione con la formazione del ducato di

Benevento che con Zotone vede la sua nascita

nel 570146; il rinvenimento di materiali archeo-

logici di VI-VII sec. d.C. non consente di par-

lare necessariamente di insediamenti bizanti-

ni; proprio dalle fonti appare evidente, se si

esclude la breve parentesi dell’imperatore

Costante II del 662, che l’occupazione longo-

barda delle aree interne del Sannio è ormai

ultimata già dalla fine del VI sec.147. Le indagi-

ni archeologiche condotte da Staffa in

Abruzzo ci pongono invece di fronte ad una

presenza di centri bizantini distribuiti lungo le coste sostanzialmente autonomi dai Longobardi. E’ qui

dunque che mi sembra si debba cercare il castron Samnion che in Giorgio Ciprio non può certo essere

inteso come un errore paleografico, ma come riferimento ad un centro ben noto in area bizantina.

L’esecuzione dell’opera di Giorgio Ciprio è fatta risalire all’età dell’imperatore bizantino Foca (602-

610)148 e rappresenta l’assetto che Tiberio II conferì all’impero (578-582)149. Nella Descriptio orbis Romani

l’Italia è suddivisa in sei eparchie: l’Emilia, l’Annonaria, l’Urbicaria, la Campania, la Calabria, e la Sicilia,

ripartizione che sostituisce la precedente suddivisione dell’Italia in province, ben nota ancora nell’opera

di Procopio150; il castrum Samnium a nostro avviso è dunque l’approdo bizantino per la provincia Samnium,

di cui è non solo referente, ma espressione151. 

Un centro con identica denominazione è ricordato anche da Stefano Bizantino che afferma: Savmnion

povli~ Pretaniva~ che potrebbe anche essere corruzione per Frentaniva152; se così fosse, avremmo un altro

riferimento a questo centro della costa molisana e la possibilità di spiegare il Marcus Samninus vescovo

presente nel 502 al concilio di papa Simmaco.

10 - Conclusioni

Considerata la chiara divisione politico-amministrativa tra Frentani e Larinati che trova il suo limite

nel Biferno e che le fonti attribuiscono Buca ad area frentana, è da ritenere che questa città debba trovar-
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(578-582) secondo Conti.



si a nord del Biferno. Di Buca le fonti parlano fino al II sec. d.C. e, considerato che esiste uno spazio ter-

ritoriale tra Trigno e Biferno sufficiente per la creazione di un municipio, non si può escludere che Buca

sia entrata nel novero dei municipi romani.

Dal III sec. d.C. in poi le fonti non parlano più di Buca. Ciò potrebbe essere dovuto a pura casuali-

tà; tuttavia non dobbiamo dimenticare che la costa molisana fu colpita da violento terremoto nel 346;

quest’evento non esclude effetti analoghi a quelli che colpirono nello stesso anno la sponda epirota

dell’Adriatico: un maremoto che fece scomparire Dyrrachium sotto le acque del mare. I Rectores della

Provincia Samnium di prima generazione, quelli cioè che opereranno di fronte alle maggiori difficoltà crea-

te dal terremoto, saranno ben presenti sui centri della costa; i dati archeologici ci dicono che la creazio-

ne del nuovo approdo di Campomarino avviene nella seconda metà del IV sec. d.C., forse anche a segui-

to della scomparsa di quello di Buca. 

Questo nuovo porto sarà governato dai Bizantini fino al VII sec., momento in cui finisce ogni trac-

cia di vita. Nella fase di assestamento il governo della costa è lasciato dai Longobardi nelle mani dei

Bizantini; dai dati materiali si avverte un netto stacco tra l’area commerciale bizantina e quella longobar-

da: mentre nella prima compaiono le anfore che circolano nel Mediterraneo, nelle aree interne longobar-

de sono completamente assenti; i prodotti dei traffici bizantini compaiono sulla costa senza che i

Longobardi interferiscano forse in quanto i prodotti monopolizzati dai traffici bizantini sono necessari

alle aree interne controllate dai Longobardi così come avveniva prima del loro arrivo.

L’assenza delle anfore bizantine nelle aree interne del Sannio non significa assenza del contenuto

delle anfore; le anfore sono contenitori adatti ai traffici marittimi, ma non a quelli terrestri.

Questa situazione perdura fino alla seconda metà del VII sec. d.C. E’ questo il momento del tentati-

vo di conquista del ducato longobardo di Benevento dell’imperatore bizantino Costante II (663) e del

successivo stanziamento dei bulgari di Alzeco (667) sui territori quae usque ad illud tempus deserta erant, con-

tribuit, scilicet, Sepinum, Bovianum et Iserniam et alias cum suis territoriis civitates153. Dopo qualche anno il duca

di Benevento Romualdo I conquista l’Apulia (687-688), compreso Taranto e Brindisi154 lasciando ai

Bizantini parte della Penisola Salentina, la Calabria meridionale e la Sicilia determinando la scomparsa,

sia pure temporanea, della presenza bizantina lungo la costa sannitica.

Nel IX sec. nei documenti altomedievali relativi a questa zona del Sannio compaiono nuove forme

insediative; nell’877 è ricordata Campus Bassus come centro di gastaldato155; tra VIII e IX sec. è documen-

tata nella bassa valle del Biferno la creazione dell’insediamento di S. Maria in Civita156; questo centro sarà

distrutto da un’incursione saracena nell’870. Nello stesso lasso di tempo è da presumere la formazione

della Larino medievale lì dove oggi sorge la cattedrale a breve distanza da quella romana; la Larino medie-

vale, ben separata dalla grande viabilità romana, viene ubicata su un’altura che per conformazione mor-

fologica è meglio difendibile157.

Questi dati lasciano pensare che nella bassa valle del Biferno ci sia stata una crisi dell’antico sistema

rurale romano seguita dall’accentramento dell’habitat158; in questo contesto compare per la prima volta

Termoli che, prima longobarda, poi bizantina e quindi nuovamente longobarda, si troverà a dover gover-

nare lo stesso territorio che aveva avuto il municipio romano di Buca prima e del cavstron Savmnion poi. 

Questa successione e disarticolazione in diversi insediamenti compare anche a ridosso della foce del Biferno

dove due aree d’approdo nel tempo hanno visto progressivamente scomparire l’una a vantaggio dell’altra. 
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NOTE

1 - Per un approccio di tipo antropologico alle tematiche generali sui ‘port of trade’ si rinvia a K. Polanyi, Economie primitive, arcaiche e moderne, Torino

1980, pp. 229-248.

2 - Hecateo, FGrHist. F 90; Strabone, 7,5, 8-9; cfr. Coppola 2002, pp. 102-106.

3 - Strabone, VI, 3, 11; per Strabone è uno dei quattro istmi che caratterizzano l’Italia meridionale (su questo cfr. Prontera 1986, pp. 295-320, in parti-

colare p. 319).

4 - Tolemeo, III,1, 15.

5 - Tolemeo, III,1, 12.

6 - Tolemeo, III,1, 68.

7 - Le isole Tremiti distano da Termoli 24 miglia (= circa 44 km); Pianosa dista da Tremiti 11 miglia (circa 20 km).

8 - Sul mito di Diomede cfr. il contributo di F. Russo in questo volume.

9 - Il grecizzante anche se latinizzato Trimerus indica in fondo che ci troviamo di fronte ad un piccolo arcipelago composto di tre isole distinte; sul pro-

blema dei nomi cfr. Maranca1986, p. 327 sgg.

10 - Zorzi 1950; Zorzi 1955; Fumo 1980.

11 - Cfr. Maranca 1998, 133-155, in particolare pp. 133-137 e Radicchio 1993, pp. 112-117, che parla di domus romana.

12 - Cfr. Radicchio 1993, pp. 96-102.

13 - Cfr. Maranca 1998, 133-155, in particolare pp. 141-142; tra i materiali rinvenuti anche diversi bronzetti di Ercole; il rinvenimento di questo tipo di

materiali non assicura circa la divinità a cui il tempio è dedicato; cfr. anche Cocarella 1604, lib. I, cap. IV; lib. II, cap. III e VI. 

14 - Cfr. Radicchio 1993, p. 112; Fumo 1985, p. 194, parla di tre monete provenienti da Pharos; un’altra moneta di Ballaios segnalata da Zorzi 1955, p.

237:“… percorsi in lungo e in largo tutta l’isola di S. Domino raccogliendo ancora interessante materiale preistorico e protostorico, tra cui una rarissima

moneta di bronzo illirica del II sec. a.C.” è stata edita in Gorini 1989, pp. 27-32; due i siti con relitti di navi, quello di Punta del Vapore (cfr. De Juliis 1982,

pp. 87-88) e quello delle Tre Senghe (su cui cfr. Volpe 1989, pp. 554-557).

15 - Plinio, N. H., III, 26 contra Apulum litus Diomedia, conspicua monumento Diomedis, et altera eodem nomine, a quibusdam Teutria appellata = di fronte

alla costa apula Diomedia, nota per il monumento a Diomede, e l’altra con lo stesso nome, da alcuni denominata Teutria.

16 - Tacito, Annales, IV, 71: [Julia adultera]… proiecteratque in insulam Trimerum, haud procul apulis litoribus. [Giulia adultera] era stata bandita nell’isola di

Trimerio, non lontano dalla costa apula.

17 - Ravennate, 509, 17: … et litus finibus Apulie est insula quae dicitur Amonte vel Tremetis.

18 - Notiz. in Arch. Sopr. Arch. del Molise; cfr. in questo volume la parte relativa ai siti archeologici della zona.

19 - Kirigin - Cace 1998, pp. 63-110; Colonna 1998, pp. 365-378.

20 - Cfr. Miller 1916, col. 490; dovrebbe comparire una sola isola in forma anonima.

21 - Per il presunto esilio di Paolo Diacono alle isole Tremiti (tra il 771 ed il 786 d.C.), cfr. Chr. MC, I,15: … in Diomedis insula quae hodie a tribus montibus Tremiti

dicuntur eum esiliare …; Chr. MC, III, 6:” … pervenit interim ad notitia illius fama monasterii Tremitensis quod videlicet in Adriatico mari apud insulam Diomedis nomine nuncupa-

tam triginta circuite milibus a terra distans situm esse dinoscitur … che ci consentono di distinguere nell’ambito dell’arcipelago tremitense l’isola denominata di Diomede da

quella di Tremiti, dove era il monastero benedettino. Sul presunto esilio di Paolo Diacono alle Tremiti cfr.. Di Chiara 1980, p. 32; F. Delli Muti 1965, p. 173.

22 - Sulla rotta tra il Gargano e l’area dalmata cfr. Kozlicic - Bratanic 2006, pp. 111-112.

23 - Cfr. De Benedittis 1998, pp. 357-358.

24 - Strabone, (V,1, 9: ... Quanto al dominio di Diomede nella zona intorno a questo mare, ne sono testimoni le isole di Diomede …; VI, 3, 9: E nel mare vicino ci

sono due isole chiamate “isole Diomedee”, delle quali una è abitata, mentre l’altra dicono sia deserta); potrebbe aver riferito le sue indicazioni a Pelagosa, dov’è il tempio

dedicato a Diomede, e dove compaiono effettivamente due isole.

25 - Tolemeo, III,1,68: ... nel mare Jonio cinque [isole] denominate diomedee, III, 1, 68.

26 - Costantino Porfirogenito, De administrando Imperio, XXIX, 93, P.G., 113, col. 270 :Vi sono molte piccole isole poste tra la Dalmazia e Benevento, tali che

nessuna nave teme le tempeste.

27 - La leggenda agiografica relativa al primo monaco tremitense racconta del suo viaggio a Bisanzio per chiedere il permesso di fondare un monastero

prima di andare dal papa a Roma (cfr. Cocarella 1604, lib. III, cap. I); per questo ed altro cfr. Maranca 1987, pp. 187-200. 

28 - La presenza bizantina a Termoli è documentata anche nelle fonti arabe: Al Bayan Anno 317 (14 febb. – 2 febb. 930) Quest’anno il paggio Sabir, usci-

to ad una terza scorreria, trovandosi con quattro navi sole, incontrò lo stratego che n’avea sette. Lo stratego fu rotto e Sabir prese la città di Termoli nella quale fe’ prigioni

molte donne e bambini, e ritornò ad Al Mahdiah (cfr. M. Amari, Biblioteca arabo-sicula, II, Torino 1881, p. 29), in documenti medievali anche anteriori a questo,

da due documenti inediti presenti nel Registrum Petri Diaconi (cfr. Dell’Olmo 2000): Reg. P.D., doc. nr. 318 (giugno 1002): Oblacio Johannis de Sancta Trinitate

in Termole … XXVII anno Regnante domno Basili et Constantino germani sanctissimo imperatori bus nostris mense iunio per indictionem quinta decima … e Reg. P.D.,

doc. nr. 319 (gennaio 1003): Oblacio Bonutii de Sancta Trinitate de Termole … vicesimo octavo regnante domno Basili et Constantini germanis santissimi imperatoribus

nostris mense ianuario per indictione prima … ed uno presente nel Cartolario Teremitense (Codice Diplomatico, doc. nr. 19 (1037): [Breve sancti Quirici termola-

ne] … Quarto anno regnante domno Michaelis sanctissimus imperatori nostro, mense februario per indictione V. Interessante notare che uno dei pochi pezzi altomedie-

vali trovati a Termoli è una placchetta litica di tipo bizantino rinvenuta durante gli scavi della cattedrale di Termoli (cfr. La Cattedrale di Termoli 1996, p. 13;

dello scavo si attende l’edizione definitiva). Termoli è ricordata anche in un altro documento arabo (Cronaca di Cambridge, p. 284: L’anno 6138 (929-30) lo

Schiavone assalì in persona la Calabria per la terza volta; prese una rocca chiamata T.rmulah (Termoli) e raccolse dodicimila prigioni (cfr. Amari 1881, p. 284).

29 - Cfr. Leccisotti 1965, 100, n. 41; datato al 918 (per la datazione cfr. Von Falkenausen 1978, p. 34, nt. 54); ChrVult, II, p. 181 (doc. del 960): De

Alarino … Anno quadragesimo octavo imperii domni Constantini imperatoris; Reg. P.D. nr. 403 (977?): Oblacio de sancta Maria de Plano in Larino … Nono decimo anno

imperii domni Basilii et Constantini … mense marcio per indictione quinta. Ideoque ego Rappato filio quondam Andolini qui sum habitantes intus civitate Termola … E’

interessante notare che la chiesa di Santo Stefano, posta nel centro storico, era dedicata in origine a S. Basilio Magno (cfr. Masciotta 1914, IV, p. 153).

30 - Pol., II, 8, 2.
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31 - CIL, I2, 2295 = ILLRP 233 = [L.] Pontius Cn. f. / Mircurio / dedit. / Leuvkio~ Ú »P¼ovntio~ Ú »Gn¼aivou uiJo;~ Ú » JE¼rma`i dw`ro»n¼.

32 - CIL, I2, 2288 = ILLRP 87 = Imagines 39: Q. Vibius L.f. Dianae v(otum) s(olvit), / eisdem aram / de suo faciendum curavit.

33 - ILLRP 417 = Imagines 181: Imp. Caesari Divi f. / Sicilia recepta, C. Papius Celsus, M. Papius Kanus fratres, quest’ultimo forse produttore di anfore (cfr.

Nenad Cambi, Anfore romane in Dalmazia, Amphores romaines et histoire économique: dix ans de recherche, Roma 1989, pp. 321-322).

34 - Oltre a quelle presentate nel catalogo della mostra sul Sannio del 1980 (cfr. Catalli 1980, pp. 350-357) sono state rinvenute altre due monete della

Lega Epirota: AE gr. 3.450, mm 22, 340°; D/ Testa di Giove. R/ Corona d’alloro. Franke V61 R73/74, V62 R75A, V63R75B; 280/270-235 a.C. Inv. 33363;

Monte Vairano, Porta Monteverde, 22.6.79, E4/B/821. AE gr. 3.000, mm 16, 0°; D/ APEE Testa di Artemide a d.; contorno perlinato. A d. della testa EE

legate; a s. AP legate; R/ APEI RWTAN. Punta di lancia dentro corona d’alloro. Franke V322 R413/414; 234/33-168/67 a.C. Inv. 33432. (per queste mone-

te cfr. P.R. Franke, Die Antiken Munzen von Epirus, Wiesbaden 1961). 

35 - Bevilacqua - De Benedittis 1980, pp. 342-348, tavv. 61-64; De Benedittis 1991c, p. 140, De Benedittis 1991d, pp. 174-175; Bevilacqua - De Benedittis,

1980, pp. 299-305; De Benedittis 2007, p. 26; al riguardo meritano interesse i frammenti di cratere a figure rosse da Larinum editi da Di Niro 1980, p. 305,

nr. 31. Da Larinum proviene anche un frammento di anfora greco-italica con bollo su cui cfr. De Benedittis 1991b, p. 54.

36 - Un bollo rodio è riportato da de Nino, Notizie Scavi, 1902, p. 401(bollo rettangolare; Epi; [Tei]sagov/ra / Sminqivou; lettere rilevate; IV periodo); un

altro è conservato presso il locale museo civico (bollo rettangolare; jEpi; jHragovra / jAg[riani v]ou; lettere rilevate; stella a otto raggi sulla sinistra; IV periodo,

probabilmente 160-150 a.C.). 

37 - Cfr. Dell’Aglio - Lippolis 1989, pp. 544-548.

38 - Nel ‘500 proprietà del Monastero di Tremiti era la chiesa di S. Antonio, sita appena fuori delle mura (cfr. Cochorella 1604, lib. V, cap. II:”… apud

Termularum civitatem habet suo iuri etiam subiectum sacellum quoddam Beato Antonio Aegiptio sacratum, habens iuxta umile domum, atque vineam con-

tiguam vini bonitate singularem). 

39 - La citazione di Larinum da parte del portolano utilizzato da Plinio e Pomponio Mela sottolinea la vocazione marinara di questa città frentana.

40 - Cfr. De Benedittis - Lafaurie 1998, pp. 217-244; De Benedittis 2002, pp. 35 - 51.

41 - Sull’identità etnica di Larinum cfr. De Benedittis 1987, pp. 516-521. Di diverso avviso Grilli 1997, pp. 57-66, che considera più antichi gli stadiasmi

che definiscono daunia Larino, seguiti dalle fonti che la definiscono apula ed infine da quelle che la definiscono frentana; questa proposta rende poco com-

prensibile l’inserimento di Larinum nella II regio augustea, più convincente sarebbe stato il processo inverso; a Larinum e a Teanum Apulum si parlava il san-

nita e a sud del Gargano il messapico.

42 - Fertor portuosus dice Plinio e Tifernus amnis in cui amnis (non flumen) potrebbe anche racchiudere il significato di portuosus.

43 - Le monete di Larinum non sembrano circolare molto; è però da notare che tutte quelle rinvenute fuori del territorio larinate sono sempre quelle

del tipo Eracle/Centauro in cui compare la legenda LADINOD; questa legenda “semi osca”, considerato l’ambito territoriale in cui è presente, sembra rivol-

ta a scambi in un contesto in cui si parla il sannita; compare infatti a Vasto, Monte Vairano, nei musei di Campobasso e Baranello (cfr. Catalli 1982, pp. 177-

214, in particolare p. 197; Campanelli - Catalli 1983, pp. 137-158; Cantilena 1991, pp. 141-148; Campana s.d. e ad Aufidena (cfr. Mariani 1901, col. 623). 

44 - Cfr. Catalli 1995, p. 140. E’ interessante notare che delle monete di Larinum a legenda greca se ne conoscono sette esemplari, mentre degli altri a

legenda pseudo latina in qualche caso ne abbiamo oltre un centinaio (anche se non ne conosciamo la provenienza).

45 - Cfr. It. Antonini, p. 310,5 = p. 46 C. (Flaminia. Ab Urbe per Picenum, Anconam et inde Brundisium). Cfr. Radke 1973, coll. 1539-1575, in particolare

col. 1574-1575 con bibliog. prec. e Firpo 1990, pp. 157-186. 

46 - Liv., IX, 2, 6: Duae ad Luceriam ferebant viae, altera praeter oram Superi Maris, patens apertaque sed quanto tutior tanto fer longior, altera per Furculas

Caudinas, brevior … 
47 - Pol. III, 88: poi attraversò e devastò il territorio Pretuziano e Adriano, oltre a quello dei Marrucini e dei Frentani, e si diresse in Iapigia; Liv., XXVII, 43, 10:

item per agrum Larinatem, Marrucinum, Frentanum, Praetutianum …; Caes., B.C., I, 23: … per fines Marrucinorum, Frentanorum, Larinatium in Apuliam pervenit; Cic.
Pro Clu., 27: natus Theani, quod abest a Larino XVIII milia passuum.

48 - Cfr. Masciotta 1914, I, p. 74-75:”Nell’agro di Larino, in contrada Difesa Nuova, si osservano gli avanzi di un ponte che univa le due opposte rive pertinen-

ti a Larino ed a Guardialfiera. Non si ha memoria dell’epoca in cui esso rovinò; ma sembra non doversi dubitare che servisse di transito alla Via Frentano Traiana”.

La presenza del ponte medievale di S. Antonio a breve distanza (i ruderi sono oggi sommersi dal lago di Guardialfiera) fanno pensare ad un percorso leggermente

modificato nel medioevo. Secondo Hodges - Bowes 2002, p. 359, questo ponte sarebbe parte di una strada che metteva in comunicazione Larinum con Triventum.

49 - Così Grilli 1997, p. 62 che così ricostruisce l’Itinerarium: HISTONIOS <X>XV / VSCOSIO XIIII /<L>ARENIO, raggiungendo così XXXIX m.p.,

cioè km 58.5 (l’autore inoltre riporta Usconio e non Uscosio); per la Tabula propone la caduta della mansio di Uscosium. 

50 - La distanza tra Larino e Siponto dovrebbe essere all’incirca di 65 miglia, mentre l’Itinerarium ne riporta 86: Arenio – XXVI – Corneli – XXX –

Ponte Longo - XXX - Sipunto. Le stationes indicate dall’Itinerarium tra Larinum e Sipontum sono state esaminate dall’Alvisi (cfr. Alvisi [1970], pp. 49-61).

51 - Cfr. Donati1974, pp. 202 – 203.

52 - Nella donazione di Trasmondo I, conte di Teate, a San Giovanni in Venere del 973 si dice: … totam terram fructiferam, quae incipit a Vico et descensu

Cellae supradictae, et finit in fluvium Sangrum, et ab Oriente habet Mare et ab Occidente habet Viam Apuliensem ... (Il testo è presente in Bellini 1887, pp. 63-64 e

in Zecca 1910, p. 40, nota 1. Devo la segnalazione all’amico Giuseppe Grossi. 

La stessa strada ricompare in altri documenti, uno dell’858 (via publica) relativo al monastero di S. Maria in Casalpiano in agro di Larino, presso il

Saccione (cfr. Leccisotti 1947, pp. 97-98) e due del 1045 e del 1049 in cui si ricorda una via carrara che attraversa un pons vetus sul Fortore, l’antico ponte

romano che porta a Teanum Apulum (cfr. Codice Diplomatico, doc. nr. 35, p. 113 e nr. 41, p. 133, entrambi con data topica Serracapriola).

53 - Questa strada sarà denominata in agro di Montenero di Bisaccia nel 1024 via Francisca o via Francigena (cfr. Codice Diplomatico, doc. nr. 10, p.

32); oggi è forse ricalcata da un tratto del tratturo Centurelle - Montesecco. E’ attestata la presenza di uno dei figli di Carlo Magno a Larinum alla fine dell’VIII

sec.; cfr. De Benedittis - Lafaurie 1998, pp. 217-244.

54 - Cancelleria Angioina, vol. VI, 1270-1271, 1970, p. 237, nr. 1266. Mandata pro custodia stratarum ... Baiulo Campimarini, pro strata qua itur per viam infe-

riorem a Civitate usque Termulas et a Termulis usque Guastum ...

55 - Cfr. Alvisi [1970], pp. 56-58. La stessa strada convergerà poi verso il ponte di Civitate. Cfr. pure. Russi 1976, pp. 215-225.

56 - Cfr. De Benedittis - Di Niro - Di Giulio 2006, pp. 113-142.

57 - Cfr. il doc. nr. 320 del Registrum Petri Diaconi ( per l’edizione del facsimile cfr. Dell’Olmo 2000) intitolato Breviarium de rebus S. Benedicti in comita-
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tu Termolense; in esso si ricordano due donazioni effettuate nel giugno 1002 (Reg. P.D., f. 139r, nr. 318) e nel gennaio 1003 (Reg. P.D. f. 139v, nr. 319). Per le

datazioni cfr. Bloch 1986, pp. 697-698. Nel documento viene detto: iusta fluvio Viferno que habet fines ipso rivo qui descendit capu fine ipso rivo de Sancto Georgio,

de ipsa pertinencia de sanctu Georgio pede fine strate, de uno latere fine fluvio Viferno cum ipsa aqua et cum medietate de ipso porto, et de alio latere fine rigo vivo. Il docu-

mento, sprovvisto di datazione, non può essere posteriore alla fine della contea longobarda di Termoli (1059) su cui cfr. De Francesco 1910, pp. 75-77.

58 - Il collegamento viario è da identificare con i tratti stradali segnalati dal De Felice con i nr. 22 e 26 (cfr. De Felice 1994, pp. 49-50).

59 - Cfr. ChrVult II, p. 182 (doc. del 960): a quarta parte via publica que vadit ad Termole. La stessa via è ricordata in un documento del 1024 del Codice

diplomatico del monastero di Tremiti (cfr. Codice Diplomatico, doc. nr. 10 (1024), p. 33) via Termolense. E’ da identificare con i tratti stradali segnalati dal

De Felice (cfr. E. De Felice 1994, nr. 22 e 26).

60 - Il problema della viabilità interna è stato ripreso in due recenti articoli (Ruta 1988, pp. 598-604; Ruta – Carroccia 1987, pp. 253-264; (ristampa in

M. Carroccia 2006); sulla posizione di questi due autori vedi le considerazioni giustamente critiche di Firpo, in Buonocore – Firpo, I, pp. 484-485.

61 - Cfr. De Benedittis 1988, 24-25.

62 - I cippi rinvenuti in agro di Pettoranello sono due, entrambi di età augustea (del 3-4 d.C. il primo e del 9-10 d.C. il secondo); il secondo è molto

probabilmente in giacitura primaria ed è a questo che facciamo riferimento. Per i due cippi cfr. Donati 1974, pp. 201 – 203.

63 - Cfr. Carta dei tratturi 1952.

64 - Conservato presso l’Archivio di Stato di Foggia.

65 - Cfr. Quilici 2005, pp. 233-260. Ciò non ci esime dall’individuare la mansio di Geronum sul crinale destro del Cigno come proposto dal Miller (Miller 1916, col.

372). Inattendibili mi sembrano le proposte del Nissen (Nissen 1902, II, p. 785) che lo pone a Castello di Dragonara a sud del Fortore o del Kromayer-Veith (Kromayer

- Veith 1931, III, p. 248 ss.) che lo pone ancora più a sud (Colle d’Armi) che, nel tentativo di confermare quanto dice Polibio (III, 10, 3) secondo cui Gerunio distava 200

stadi (37 km) da Lucera, hanno proposto località rispettivamente a 30 e 28 km da Lucera (distanze delle due località predette); migliore la proposta di Grilli (Grilli 1997,

p. 64) che ritiene la notizia errata, non per colpa di Polibio, ma dei manoscritti dell’autore latino cui si rifaceva:”se infatti 200 stadi sono XXV m.p., basterebbe che il

manoscritto della fonte di Polibio avesse scritto erroneamente questa cifra invece di <X>XXV e saremmo a km 52,3, distanza reale sul terreno tra Lucera e Gerunio”. 

66 - Cfr. Occhionero 2005, p. 227, che propone una mutatio sotto la montagna di Gerione.

67 - Per la via Larinense che conduce a S. Giuliano di Puglia cfr. De Benedittis 1990, pp. 13-27

68 - cfr. De Felice, 1994, p. 37, che indica una biforcazione prima di Casacalenda da cui proseguivano due strade, una in direzione NNE ed una (quel-

la di Montorio) ad ENE.

69 - Il Mommsen (CIL, IX, p. 204) pur indicato Teanum Apulum come terminale della strada, chiarisce che le considera perturbatas reliquias … viae.

70 - Cicerone, Pro Clentio, 69: Adsunt Ferentani, nomine nobilissimi, Marrucini item pari dignitate; Teano Apulo atque Luceria equites Romaos, nomine honesitis-

simos, laudatores videtis; Boviano totoque Samnio cum laudationes honeastissimae missae sunt, tum nomine amplissimi nobilissimique venerunt.

71 - Oggi indirettamente confermato dalla Tabula Patronatus di S. Croce di Magliano nei cui pressi passa il tratturo S. Andrea – Biferno; sulla Tabula cfr.

De Benedittis – Di Niro 2004, pp. 1-14, di recente rivista da Palma 2006, pp.201-213.

72 - E’ però ricordata da Liv., IX, 2, 6: Duae ad Luceriam ferebant viae, altera praeter oram Superi Maris, patens apertaque sed quanto tutior tanto fer longior, alte-

ra per Furculas Caudinas, brevior …

73 - Con qualche incertezza è segnalato anche da De Felice, Larinum 1994, p. 35.

74 - Cfr. Uggeri 1995, col. II, pp. 137-144, in particolare pp. 137-140. 

75 - Il dato è ricordato dall’Alvisi che segnala un ponte medievale poco più a monte nei pressi della località Ponte Rotto (cfr. Alvisi [1970], pp. 124-125)

76 - Da qui proviene un’iscrizione (CIL, IX, 2828) in cui si ricorda la ripulitura di un lacum nel 139 d.C. ad opera degli abitanti di uno o più pagi cir-

convicini (lacum purgatum operis paganorum); l’iscrizione sembra sia stata rinvenuta a breve distanza da Guglionesi, in una località (la vigna di Nicola Pace della

Porta) sita a breve distanza dalla strada che conduce al monastero di S. Erasmo; nonostante queste indicazioni, il testo dell’iscrizione non aiuta. Nei pressi di

S. Giacomo degli Schiavoni è stata scavata una villa romana di buone proporzioni (cfr. Ceglia 1993, 61, pp. 157 – 225) al punto da far pensare ad un vicus

più che ad una villa ( cfr. così La Regina 1980, p. 35.e Lloyd 1995, p. 229).

77 - Pomponio Mela, II, 65; Plinio, NH, III, 103. Cliternia è ricordata da un a cronaca medievale con il nome di Cliternia Diomedis distrutta dagli Ungari,

ma sull’utilizzabilità di detta cronaca sussistono molte riserve (cfr. Schipa 1885, pp. 534-74).

78 - Tria 1744, pp. 109-111, pp. 461-464).

79 - Cfr. Corcia 1843-52, I, pp. 201-203.

80 - Cfr. Alvisi [1970], pp. 75-77. 

81 - Su questo insediamento cfr. Di Niro 1984, pp. 189-191; Ead. 1991, pp. 35-39.

82 - La Regina 1980, p. 35.

83 - Cfr. De Benedittis, Di Niro, Di Giulio 2006, pp. 113-142.

84 - Il nome di questo centro adriatico presenta nei codici sostanzialmente due varianti: in Pomponio Mela Bùcara e in Tolemeo Bou;;ba e Bou’ba. 

85 - Cfr. Parroni1984, pp. 43-49.

86 - Mela (II, 65): Ab eo Frentani illa maritima habent, A[e]terni fluminis ostia, urbes Buca et Histonium.

87 - Plinio (N.H., III, 103): In ora Frentanorum a Tiferno flumen Trinium portuosum, oppida Histonium, Buca, Hortona, Aternus amnis.

88 - Cfr. ad esempio Romanelli 1818, II, p. 37 o Corcia 1843, vol. I, p. 189.

89 - In precedenza anche sulla base di tre iscrizioni false CIL, IX, 281*, 282* e 283* irreperibili e indicate dal Polidori, autore di un opera sui Frentani

a noi giunta, infarcita purtroppo anche di dati falsi.

90 - Cfr. Staffa 2001, pp. 374-379; Staffa 2005, pp. 109-182, in particolare p. 147-148; nelle carte nautiche del XV sec. diviene Pena de Bux (vedi ad esem-

pio le carte nautiche di Angelino Dulcert del 1339 e l’Atlante Catalano del 1375 ca.).

91 - Per questa proposta cfr. G. Firpo, in Buonocore – Firpo, I, p. 482.

92 - Il Mommsen (CIL IX 263) a riguardo dice: Non accurante igitur Mela 2,4,65 sic scribitur: (Frentani) maritima habent Aterni fluminis ostia, urbes Buca

(cod. bucara) et Histonium; peius Plinius 3,12,106 a Mela opinor deceptus Bucam collocat inter Histonium et Ortonam. In effetti nel Mela sono presenti diversi erro-

ri (cfr. Parroni1984, pp. 34-38); per citare un caso a noi vicino si veda l’elenco dei castella piceni in cui la successione avrebbe dovuto prevedere Hadria
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dopo Truentinum e non prima o le indicazioni presenti in Plinio relative a Larinum, municipio che è prima compresa nei centri dauni (N.H., III, 103) quan-

do la sua fonte è il periplo, e poco dopo ricompare come città frentana (N.H., III, 105) quando ricorre alle liste municipali augustee.

93 - Cfr. Carroccia 1992, LXXX, fasc. 1, pp. 199-206. Secondo il TAM, s.v., questo toponimo deriverebbe da “vaccaro”; la proposta tuttavia lascia qual-

che dubbio visto l’accento.

94 - Tolemeo, 3,1,15; Tolemeo (3,1,56) conferma anche l’appartenenza di Larinum ai Frentani.

95 - Liv., XXVII, 43: “Praemissi item per agrum Larinatem, Marrucinum, Frentanum, Praetutianum...”.

96 - Caes., B.C., 1, 23:” per fines Marrucinorum, Frentanorum, Larinatium in Apuliam pervenit. “; In un periodo di poco successivo Pomponio Mela (2,58-59)

dà la stessa successione senza distinguere il territorio di Larinum da quello dauno.

97 - Cosi traduce la Bruschi cfr. Bruschi 1988, p. 165.

98 - Cfr. Russi 1976, pp. 200-214.

99 - Livio, X,2,4: Circumvectus inde Brundisii promunturium medioque sinu Hadriatico ventis latus, cum laeva importuosa Italiae litora, dextra Illyrii Liburnique et

Histri, gentes ferae et magna ex parte latrociniis maritimis infames, penitus ad litora Venetum pervenit. (doppiati quindi il promontorio di Brindisi, e trovatosi in mezzo

all’Adriatico dov’era stato sospinto dai vento, poiché temeva [Cleonimo] a sinistra le spiagge importuose dell’Italia e a destra gli Illiri, i Liburni e gli Istri,

popolazioni selvagge e in gran parte tristemente famose per le loro piraterie). Importuosa potrebbe anche indicare l’ostilità di detti approdi per Cleonimo.

100 - Strabone, VII, 5, 10.

101 - Plinio, NH, III, 103: flumen portuosum Fertor; III, 106: flumen Trinium portuosum.

102 - Cfr. Barker - Reynolds 1995, pp. 84-97.

103 - La datazione precisa è novembre 828 – settembre 832; per la trascrizione cfr. Cuozzo – Martin, 1991, 1, pp. 151-152.

104 - E’ il doc. nr. 320 del Registrum Petri Diaconi ( per l’edizione del facsimile cfr. Dell’Olmo, 2000) intitolato Breviarium de rebus S. Benedicti in comitatu Termolense;

il documento è sicuramente successivo al gennaio 1003 e anteriore al 1059, anno in cui scompare la contea longobarda di Termoli. Per ulteriori dati cfr. nota nr. 53. 

105 - ChrMC, p. 224, 12 (1022-1023): Specialiter autem ac nominatim res de comitatu Thermulensi, quarum videlicet fines sunt: a Capite planus, a pede mare, ab

uno latere flumen Trinium cum aqua et portu suo, ab altero planus, qui dicitur Ticcle; cum castellis Petra fracida, Ripa mala et cum monasterio sancti Benedicti ibidem con-

structo; item Fara, Ripa Ursa, Mons bellus, Pescloli cum universis omnino finibus ac pertinentiis eorum; item alibi in eodem comitatu iuxta Bifernum habens fines: a capite

pertinentia (= a monte le proprietà) sancti Gregorii, a pede mare, ab uno latere Bifernum cum aqua et medietate portus, ab altero rivus, qui dicitur Vivus, cum omnibus

adiacentiis sibi pertinentibus; nec non et ecclesiam sancte Trinitatis et sancti Georgii in eadem civitate Thermulensi cum universis possessionibus ac pertinentiis earum. Per

la conferma dell’imperatore Enrico II (feb. 1022) cfr. Stumpf 1865, nr. 271, p. 280. La stessa cronaca ricorda il possesso di detta proprietà all’inizio del IX

sec. (ChrMC, p. 181 (828-834): in Termuleto per designatos fines: ab uno capite rivus, qui decurrit a sancto Georgio in vivarium, et usque Bifernum; ab altero capite mare;

a latere Bifernum; ab alio latere Rivus vivus, qui decurrit in mare.

106 - Cfr. L’Italia descritta 1883, pp. 100-101. Altre città marittime ancora Termoli [ma prima Campomarino].

107 - Cancelleria Angioina [1951], doc. 118, p. 34.

108 - Esiste una vasta letteratura sul fenomeno delle torri costiere; per quanto riguarda il testo originale e le torri costiere del Molise cfr. Scerni 1965,

pp. 1-20; Gambacorta 1965; Marino1977.

109 - All’inizio del ‘900 la foce del Biferno era ancora larga mezzo chilometro; cfr. Masciotta 1914, I, p. 26.

110 - Per l’utilizzabilità del litorale molisano a fini nautici cfr. Mauro 2002, pp. 100-101. I documenti sono presso l’Archivio di Stato di Torino, Corti

Straniere, Napoli, mazzo d’addizione 1, fasc. 11, n. 8:”Descrizione del contorno marittimo o sia delle coste del Regno di Napoli”.

111 - La D’Ercole (cfr. D’Ercole 2002, pp. 48-49) sottolinea la diversità nella cartografia anteriore al ‘400 (Carta Pisana in particolare) dove viene segna-

lato “l’embouchure du Biferno, qui est situeé justement près Campomarino”.

112 - Sul porto di Termoli dal medioevo in poi cfr. Schmiedt 1978, pp. 211-212; Felice 1983; Aquilano 1997, pp. 59-130; Sirago 1998, pp.201-220. 

113 - Il 21 novembre 1811 un’inusitata piena del Biferno aveva aperto il “Pantanello”, un lago posto a ridosso della costa, trasformandolo in un porto

“[con] un seno profondo capace di 300 legni”; nel 1819 fu redatto un progetto mai realizzato che prevedeva di derivare dal Biferno un lungo canale artificia-

le terminante in una “chiusa o serbatoio” che immetteva nel laghetto-porto.

Cfr. Pessolano 1993, pp. 181-182, fig. 75-76; Buccaro 1992, p. 70, fig. 58.

114 - L’ipotesi (terna moles, ma non escluderei inter moles) è di Marino Freccia (Marini 1579, lib. I, p. 92) i cui brani più significativi a riguardo sono stati

riportati da Romanelli 1805, I, pp. 145 -146: Sunt qui tres moles, sunt qui urbi balnea parva dasse putant nomen, res modo dicta probant. Tres moles formant urbem,

Thermaeque decorant Parvae, quod mavis tu tibi lector habe. Litterulas variat variata in nomine origo, datque metrum varium, dat numerumque simul. 

Urbs haec, quam structam spectas in litore parvo, Molibus a ternis Termola nomen habet.

115 - Sul villaggio protostorico cfr. Gravina - Di Giulio 1982; Di Niro 1984, pp. 189-191; Di Niro 1989, pp. 23-26; D’Ercole 2002, pp. 90 - 98.

116 - Cfr. Di Niro 1981; Di Niro 1989, pp. 41-44; Di Niro 1990, 61-72; D’Ercole 2002, pp. 90 – 98.

117 - Per i dati relativi a questa necropoli si rimanda a quando detto in questo volume.

118 - Cfr. De Nino 1899, pp. 450-451 hce segnala materiale archeologico lì dov’è oggi la chiesa di S. Antonio.

119 - Cfr. De Benedittis et al. 1983, pp. 417-427.

120 - Di questi scavi abbiamo solo qualche anticipazione in La Cattedrale di Termoli, pp. 13-15; Marino 1998, pp. 625-627; per altri interventi di scavo

cfr. Lo scavo alla torre Belvedere, pp. 17-31. 

121 - Il Bolch (Bolch 1986, p. 360) nota che il toponimo Ripa Mala che compare nei primi documenti relativi al territorio di Termoli, scompare per essere sostitui-

to da quello di Guardia; questa sostituzione potrebbe essere dovuta alla scomparsa dell’abitato di S. Maria in Civita (Ripa Mala?) e la comparsa di Guardia (alfiera); la loca-

lità Fara potrebbe inoltre essere quella presso Lupara, ad ovest di S. Maria in Civita o quello a sud di Castellerce, entrambi ricordati nella tavoletta dell’I.G.M. di Larino.

122 - Questo territorio dal X sec. sarà compreso nella contea longobarda di Termoli; cfr. ChrMC, VII l. II, c. 31 p. 647 e l. II, c. 43, p. 657; c. 52, p. 661 e sg.

123 - L’Itinerarium Maritimum, di età vandala (per la datazione cfr. Uggeri 1994, pp. 277-286; Uggeri 1998, pp. 31-78, in particolare 52-58), non ne parla. 

124 - Il dato è riportato da Theofanes, p. 37: Dyrrachium terrae motu corruit et tribus diebus ac noctibus Roma nutavit plurimaeque Campaniae urbes vexatae.

125 - Su questi due fenomeni sismici cfr. Guidoboni 1994, 346 Dyrrachium, seismic sea wave? e 346 Alifae, Isernia, Rome, Saepinum, Telesia; i due

fenomeni vengono considerati rispetto al testo citato distinti, anche se è confermata la contemporaneità.
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126 - Expositio totius mundi, XII, 377-379: Dyrrachium … a deo destructa … discendit et non apparuit.

127 - Per Histonium cfr. CIL, IX, 2842 = ILS, 5362; CIL, IX, 2843; per Larinum cfr. De Caro 1991, pp. 268-270; per Teanum Apulum cfr. CIL, IX, 703

(lago di Lesina); tutti questi interventi sono relativi alla prima fase di attività dei governatori della nuova provincia. I recenti scavi condotti da E. Lippolis

hanno mostrato che diversi edifici importanti del centro di Larinum avevano subito gravi danni dal terremoto del 346 d.C.

128 - Per la villa di S. Martino in Pensilis cfr. Ceglia 2008, pp. 191-204; per la villa di S. Giacomo cfr. Roberts 1991, pp. 277-278; per la villa di Avicenne cfr. Piano

di Carpino 1987; per la villa di Casalpiano cfr. De Benedittis 1993, pp. 15-35; De Benedittis - Terzani 1995, pp. 105-110; De Benedittis 1991, pp. 346-347, 354 e 364.

129 - Cfr. A Mediterranean Valley, pp. 63-64. 

130 - La prima citazione di Termoli risale al 18 marzo 818 in un Praeceptum confirmationis fatto da Luigi il Pio all’abate di Monte Cassino Teodemario

in cui compaiono le chiese di S(anctus) Pet(ru)s in Termule, cfr. Bloch 1989 (nello stesso documento sono citate le chiese di S(ancti) Ben(edicti)); subito dopo

compare in un altro documento datato 830-850; cfr. Regesti dei documenti, p. 374, nr. 734. 

131 - Cfr. Popovic Radencovic 1957, p. 75; Hagemann 1959, pp. 175-188; se diamo credito al testo del vescovo di Termoli, mons. Tomaso Giannelli

(Giannelli 1986, pp. 45-46), la città aveva accordi commerciali “in Marano, luogo della Marca anconitana nello Stato pontificio, in Lanciano, Bisceglie e

Molfetta città del Regno, e nella Repubblica di Ragusi”. Secondo P. Polidori (Polidori 1899, I, p. 358): “Navis portum [di S. Giovanni in Venere] ingredien-

tes anchorum dabit sicut Thermulae et Ortonae consueverunt dare, tempore regis Willelmi”. L’ancoraggio è previsto solo dove è possibile calare l’ancora; il

falangaggio dove le barche piccole erano legate con la corda a pali di legno.

132 - Questa considerazione si basa sulla lettera di Gregorio Magno inviata nel sett. del 595 a Fortunato, vescovo di Napoli, in cui lo invita ad accogliere pres-

so di sé il diacono venafrano Graziano in quanto questi non ha un vescovo a cui obbedire né una chiesa nella quale espletare il suo ministero, hoste scilicet proiben-

te (cfr. Gregorio Magno, Ep., c. 802); sull’occupazione di Venafro da parte dei Longobardi cfr. Morra 1987, p. 562 sgg. Secondo Hirsh – Schipa 1968, p. 14, gli

uomini di Arechi giunsero a Venafro nel 595, tuttavia la lettera di Gregorio Magno, se da un lato ci permette di ipotizzare la presenza di un vescovo a Venafro nel

VI sec. d.C., dall’altra non ci consente di escludere che la città sia stata occupata dopo l’agosto del 591 e prima del sett. 595; infatti nell’epistola I, 68 (P.L., LXXVII,

c. 524) relativa ad una vendita illegittima di suppellettili sacre ad un ebreo, papa Gregorio chiede che intervenga sull’ebreo lo iudex provinciae [Samnii]. 

133 - Si pensi in particolare alla leggenda agiografica del primo monaco tremitense, che raggiunse a Bisanzio per avere il permesso di fondare un mona-

stero, al fatto che, secondo le fonti all’epoca della prima invasione longobarda, i monaci fuggirono verso le aree litoranee ancora controllate dai Bizantini o

il culto micaelico tremitense, che alcuni ricollegano a quello garganico.

134 - Cfr. Georgii Cyprii Descriptio; Le Synekdémos d’Hiéroclès.

135 - Così almeno la intende Conti 1975, p. 9, dando ad essa un valore semi-ufficiale),

136 - Cfr. Georgii Cyprii Descriptio.

137 - Cfr. Le Synekdémos d’Hiéroclès.

138 - Cfr. Conti 1970, pp. 1-131. 

139 - La Regina 1988, pp. 59-64.

140 - Il Gelzer lo identifica con Brindisi, l’Honigmann con Eboli e il Conti con un castello della Versilia.

141 - Il Gelzer, pp. 91-92, propone Scamnum, ricordato dalla Tab. Peut. in Apulia, in quanto nell’elenco di Giorgio Ciprio il castrum è preceduto da jApoulliva.

142 - Cfr. Duchesne 1903, p. 104; XXV, 1905, p. 397, n. 189. Il Duchesne si basa sul passo di Paolo Diacono che pone Samnium tra Aesernia e Beneventum.

143 - Cfr. La Regina 1980, p. 34; La Regina 1989, p. 366.

144 - Cfr. Staffa, pp. 215 – 248, in particolare p. 237.

145 - Cfr. Staffa 2004, pp. 228 – 229.

146 - Sui duchi longobardi di Benevento cfr. Gasparri 1978, pp.86-99.

147 - Il pontefice Pelagio I tra il 556 ed il 561 può ancora chiedere al vescovo di Larino, Giovanni, di controllare l’andamento produttivo delle proprie-

tà agricole de monasteriis in Lucania et Samnio constitutis (cfr. Gassò – Battle 1969, vol. IV, col. 1310)

148 - Gelzer, 1890, p. xlv; Conti, pp. 6-7. 25

149 - Conti, p. 21 ss.; anziché in quello datogli da Maurizio, 582-602, insieme alla costituzione dell’esarcato, come sostenuto da Gelzer, ibid., p. XV ss.

150 - Procopio, B.G., V, 15.

151 - Sarà forse questo il centro da cui partirà il generale bizantino Zenone per raggiungere Roma con la via Latina dopo aver attraversato il Sannio;

Procopio, B.G., VI, 5.

152 - Così Nigro 2003, fsc. 1, p. 111, che la propone come un’ipotesi possibile.

153 - Paolo Diacono, Historia Langobardorum, V, 29.

154 - Paolo Diacono, Historia Langobardorum, VI, 1.

155 - Cfr. G. De Benedittis, I segni originari dalla fase sannitica ai Normanni, in AA.VV., Storia di Campobasso, c.s.

156 - Cfr. Hodges - Barker - Wade 1980, pp. 70-124; Hodges 1987, pp. 29-33. (riedito in European Cultural Heritage Newsletter, 3, pp. 41-49); Hodges -

Bowes 2002, pp. 359-61. 

157 - Nella donazione della chiesa di S. Bendictus in Alarino dell’agosto 945 (Gattola 1733, p.130) si parla di nuova costruzione di un secondo muro di

difesa della città (murum et muricinum de eodem cibitate).

158 - Il fenomeno non è isolato nel Molise: Wickham, studiando l’insediamento nella Terra del monastero benedettino di San Vincenzo al Volturno,

ha evidenziato, attraverso gli scavi archeologici di Vaccareccia e Colle Castellano, l’accentramento dell’habitat già nel VII-VIII a causa della crisi dell’insedia-

mento rurale romano con l’occupazione dei siti di altura (cfr. Wickham 1985; Hodges - Wickham 1995, pp. 254 - 283; i.e. in Barker 2001, pp. 274-311).
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II

L’EVOLUZIONE GEOMORFOLOGICA DELLA PIANA COSTIERA DEL FIUME BIFERNO

C.M. Rosskopf

1 - Introduzione 

La storia ci insegna che la localizzazione delle attività produttive e degli insediamenti, il loro sposta-

mento o semplice abbandono, sono spesso strettamente collegati alle locali condizioni ambientali e le

modifiche che queste subiscono nel tempo.

Come oggi, così anche in tempi storici, le aree costiere hanno offerto una posizione geografica strategica

e di fondamentale importanza per gli scambi culturali e commerciali, ma nel contempo ad alto rischio.

Infatti, gli ambienti costieri sono altamente vulnerabili a causa del loro assetto geologico e morfologico-topo-

grafico e perché soggetti all’azione, spesso combinata, dei fiumi e del mare. Queste azioni, talora, rientrano

nella normale morfodinamica, altre volte, invece, sono indice di progressive modificazioni del sistema costie-

ro dovute agli effetti, su di esso, di importanti eventi o variazioni climatiche e/o dell’azione umana stessa, cui

possono accompagnarsi anche eventi di natura catastrofica quali terremoti o maremoti.

L’influenza climatica e quella umana si possono ripercuotere sia sulla dinamica marina sia su quella

fluviale e tradursi in variazioni del livello del mare e/o degli apporti solidi ai fiumi e quindi alle foci. Ne

possono conseguire cambiamenti della posizione della linea di costa, responsabili a loro volta di possibi-

li fenomeni di impaludamento o di insabbiamento nelle aree litorali e di foce ma anche approfondimen-

ti od innalzamenti del letto di un fiume o variazioni del suo percorso.

Le principali ripercussioni negative che le dinamiche geomorfologiche e la loro evoluzione spazio-tempora-

le possono avere sulle attività antropiche e i vari aspetti della vita umana si riassumono nei seguenti punti:

restringimento o distruzione degli spazi vitali, interruzione/distruzione di vie di comunicazione (comprese le

strutture portuali e punti di approdo o di ancoraggio) e di “strutture” di attraversamento fluviale (ponti, scafe)

e il danneggiamento o distruzione di insediamenti costieri. La comprensione dei rapporti che possono inter-

correre tra assetto geologico e topografico dei luoghi, dinamica geomorfologica e attività umane, può essere

quindi di fondamentale importanza per comprendere le vicende umane e quindi la storia. 

E’ per questo motivo che la ricerca archeologica intrapresa nell’area della piana costiera del Biferno, è stata

affrontata in modo interdisciplinare, affiancando alle attività di studio prettamente archeologiche una approfon-

dita ricerca cartografica e storica e un’analisi geologica e geomorfologica di dettaglio, onde poter comprendere

l’antico assetto fisiografico e l’evoluzione dei luoghi interessati dallo studio archeologico dai tempi storici ad oggi. 

2 - Metodi di studio 

Lo studio geomorfologico della piana costiera del Biferno si è potuto avvalere di una serie di approc-

ci di analisi sia diretta che indiretta (descritte anche nel capitolo III relativo alla cartografia ed al GIS al
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quale si rimanda per maggiori dettagli). Tra questi si inseriscono l’esame della cartografia storica, delle

carte topografiche, delle foto aeree e immagini satellitari di varia data, e le varie attività di campo finaliz-

zate alla integrazione e alla verifica dei dati geomorfologici e geologici di superficie precedentemente rac-

colti. 

Le attività di studio ad oggi svolte hanno consentito di caratterizzare l’area di studio in relazione al

suo attuale assetto geologico-geomorfologico e di ricostruire alcuni aspetti che caratterizzano la sua evo-

luzione in tempi da storici a recenti. 

3 - L’attuale assetto morfologico e geologico della piana costiera del fiume Biferno

Il fiume Biferno, nel suo tratto basso, scorre dentro una valle caratterizzata da un fondovalle ampio

e piatto che raggiunge una larghezza di ca. 2 km all’altezza dei bordi esterni dei rilievi terrazzati che deli-

mitano la valle in sinistra e destra (Punta di Pizzo, terrazzo di Campomarino). Questi rilievi terrazzati, a

loro volta, sono delimitati verso mare da una scarpata di erosione marina (falesia) alta fino a una trenti-

na di metri. Oltrepassato l’allineamento che congiunge i tratti a falesia in sinistra e in destra del Biferno,

il tratto terminale della piana si presenta aperto e caratterizzato da un passaggio graduale dell’area delti-

zia del Biferno alle adiacenti fasce di litorale basso. 

L’attuale foce del fiume Biferno si protende fino a ca. 1,3 km oltre l’allineamento dei tratti a falesia,

distanti tra meno di 100 m (zona di Rio Vivo in sinistra del Biferno) fino a ca. 1,3 km ca. dalla costa
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Fig. 6 Profilo geologico-tecnico dell'area della foce del fiume Biferno. ARL-MCA: sedimenti fluvio-palustri essenzialmente argillosi; ARS-SA

= sedimenti alluvionali limoso-sabbioso-ghiaiosi; nel riquadro: situazione stratigrafica dell'area di Marinelle Vecchie.



attuale. L’area della foce, intesa come quella area che mostra di essere evoluta sotto l’influenza dominan-

te del fiume, cioè del Biferno, si estende, con particolare riferimento alla carta topografica dell’I.G.M.

del 1869 (Fig. 12) da Punta Pizzo fino alla zona di Le Marinelle, per ca. 4,5 km. 

Il settore esterno della piana costiera del Biferno, posto cioè tra la linea ferroviaria e il mare, si pre-

senta con una morfologia piuttosto piatta e topograficamente poco rilevata sul livello del mare (quote

massime 3 m s.l.m.). Presenta ampie aree, sia in destra che sinistra del Biferno, molto depresse e caratte-

rizzate da quote inferiori a 1 m e localmente addirittura inferiori a 0,5 m s.l.m. 

Questo settore esterno della piana del Biferno è impostato, come hanno consentito di accertare sia

le stratigrafie di sondaggio raccolte, sia le osservazioni in campo, su sedimenti ghiaiosi e sabbiosi fino a

limoso-argillosi e torbosi di vario spessore. Questi sedimenti sono in parte di origine francamente fluvia-

le, in parte invece riferibili ad ambienti di transizione. Quest’ultimi, in particolare, sono frutto delle inte-

razioni, variabili nel tempo e nello spazio, tra mare e fiume che hanno creato, sotto la forte influenza del

clima, contesti ambientali specifici di transizione che possono riferirsi alternativamente: a un ambiente

fluvio-palustre fino a palustre, che risente quindi in modo crescente della vicinanza del mare e delle con-

seguenti difficoltà del fiume di provvedere ad un efficiente drenaggio; a un ambiente deltizio, legato stret-

tamente al percorso del fiume e alla posizione della sua foce; a un ambiente litorale, frutto dell’azione

dominante del mare e del vento che costruiscono spiagge e dune. 

Nelle aree poste ai lati dell’attuale percorso del Biferno, la porzione più superficiale delle locali suc-

cessioni stratigrafiche è costituita da sedimenti di colmata relativi agli interventi di bonifica per colmata
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Fig. 7 L'area di scavo in località Marinelle Vecchie: il piano di calpestio del sito tardo romano impostato su limo sabbioso giallo e il sovra-

stante strato di argilla grigia lungo le pareti dello scavo.



effettuati soprattutto all’inizio del 19001 che hanno

interessato in particolare le zona di Pantano Basso e

Pantano Alto in sinistra e quella di Marinelle

Vecchie in destra.

Importanti dati sulla costituzione del sottosuolo

in questo settore hanno fornito una serie di sondag-

gi reperiti tra vari enti pubblici e privati. Tra questi,

in particolare, i sondaggi effettuati recentemente

nell’area della foce a poca distanza dalla attuale linea

ferroviaria2 mostrano lungo una sezione ca. NW-SE

(Fig. 6) che il riempimento della valle del Biferno, in

questo settore, è costituito da sedimenti prevalente-

mente argilloso-limosi (indicati con la sigla ARL-

MCA) cui si intercalano livelli e lenti di sedimenti

prevalentemente sabbiosi (ARS-SA). La distribuzio-

ne di quest’ultimi, in particolare, evidenzia la posi-

zione a lungo mantenuta dal corso del Biferno, spo-

stata soltanto leggermente a nord rispetto a quella

attuale, ma anche recenti spostamenti del suo alveo. 

Nella zona di Marinelle Vecchie, dove è stato rinvenuto il sito archeologico di epoca tardo romana,

la situazione stratigrafica, desunta sia dai dati di sottosuolo reperiti, sia dai dati acquisiti durante la cam-

pagna di scavo archeologico del settembre del 2007 anche attraverso speditivi carotaggi a mano, è quella

illustrata nelle figure 7 e 8.

Lo strato più superficiale (Fig. 8) è costituito da poco più di 50 cm di argilla grigia, ricca di materia-

le archeologico e contenente sparsi ciottoli calcarei da centimetrici a decimetrici, da ben smussati a ben

arrotondati, e spesso notevolmente appiattiti. Questo strato di argilla grigia è presente solo localmente ed

ha un’estensione areale molto limitata. 

Al di sotto di esso si rinviene uno strato di chiara origine fluviale, spesso ca. 8 metri, di sabbie limo-

se e di limi sabbioso-argillosi gialli con rari ciottoli arrotondati. Il tetto di questo strato sabbioso-limoso

rappresenta il piano di calpestio in epoca romana (Fig. 7). Si prosegue verso il basso con sedimenti essen-

zialmente argillosi, contenenti resti organici e livelli di torba, riferibili ad un ambiente alternativamente

di tipo fluvio-palustre, palustre e lagunare, che si spingono almeno fino a 25 m dall’attuale piano di cam-

pagna. 

4 - L’evoluzione della piana costiera del fiume Biferno nel corso dell’Olocene: dati accertati e ipotesi

evolutive

La formazione e l’evoluzione della piana costiera del fiume Biferno, nei tempi che hanno prece-

duto la presenza più costante dell’uomo sul territorio, è stata controllata soprattutto da fattori cli-

matici che hanno condizionato ovviamente non soltanto la dinamica fluviale ma anche l’andamen-

30

Fig. 8 Sezione stratigrafica locale dell'area archeologica di

Marinelle Vecchie.



to del livello del mare e l’evoluzione della linea di costa. 

Sulla base dei dati acquisiti non c’è alcun motivo per ritenere che la piana costiera del fiume Biferno

avesse avuto una evoluzione olocenica sostanzialmente diversa da quella che è stata riservata in generale

alle pianure alluvionali italiane dopo la fine della ultima glaciazione, terminata ca. 11.000 anni fa.

All’enorme abbassamento del livello del mare a –120 metri o più al culmine dell’Ultima Glaciazione (ca.

20.000 anni fa)3, fa seguito, a partire da ca. 15.000 anni fa, una sua progressiva ma discontinua risalita,

prima molto rapida, poi più lenta. A seguito di questa risalita del livello marino, ampie porzioni di terra,

prima emerse, vengono restituite ad un dominio costiero fino a francamente marino e il mare sommer-

ge le aree poste a quote inferiori al livello del mare attuale penetrando quindi anche all’interno delle valli

fluviali incise nel corso della glaciazione precedente. 

I dati morfologico-topografici, geologici ed archeologici acquisiti suggeriscono che il mare, nel corso

della prima parte dell’Olocene (Optimum climatico, 8-9.000 anni dal presente4), si fosse portato sotto le

falesie che bordano la valle del Biferno e penetrato all’interno della valle del Biferno fino a ca. 3,5 km

dalla attuale linea di costa (Fig. 9) provvedendo alla troncatura della pianura alluvionale pre-olocenica

(interessata da frequentazione umana secondo i dati di Barker5 già in epoca preistorica) che rimarrà leg-

germente sospesa sulla piana costiera che si andrà successivamente a costruire. 

E’ infatti solo dopo questa fase di massima trasgressione del mare che avviene la formazione della

piana costiera del fiume Biferno, con il mare che regredisce e il livello del mare che raggiunge gradual-

mente quello attuale6. Tale formazione è legata ovviamente ad una progradazione complessiva della linea

di costa da allora fino ad oggi, ma nello stesso tempo è stata controllata da dinamiche sia di erosione che

di deposizione, le quali spesso sono state strettamente collegate alle variazioni climatiche occorse duran-

te l’Olocene. Come mettono in evidenza le stratigrafie raccolte nella piana costiera del Biferno, l’ingres-

sione del mare all’interno della valle del Biferno con conseguente diminuzione delle sue pendenze lon-

gitudinali, ha avuto come seguito, una volta prevalsa l’azione del fiume, una dominante sedimentazione

in ambito palustre e fluvio-palustre che ha, peraltro, contraddistinta fino a tempi recentissimi l’evoluzio-

ne della piana costiera. 

Si assiste quindi ad un graduale accrescimento del prisma sedimentario costiero - favorito anche

dal rallentamento progressivo della risalita del livello del mare oramai a quote vicine all’attuale – e

quindi alla progradazione ed aggradazione della piana con la messa in posto dei depositi fluviali indi-

cati con la sigla ARS-SA, presenti sia in affioramento sia nell’immediato sottosuolo e sub-affioranti

anche nella zona di Marinelle Vecchie nell’area indicata dalla sigla A cerchiata (Fig. 9). Questi deposi-

ti fluviali pre-datano la frequentazione umana che risale (comunicazione personale: A. Minelli) alme-

no all’epoca neolitica (V - IV millennio a.C.). In quel epoca la linea di costa si doveva trovare, consi-

derato un livello del mare leggermente inferiore a quello attuale (come indicano i dati di Lambeck et

al.7 per i settori costieri italiani tettonicamente stabili), in una posizione simile o forse leggermente più

avanzata rispetto ad oggi. Ciò sembra essere anche confermato dal fatto che, mentre lungo la costa

adiacente della Puglia la fine della trasgressione post-glaciale (fine Optimum climatico olocenico) viene

segnata dalla formazione di cordoni dunari di età medio-olocenica (ca. 6.000 anni BP8) che indicano

il raggiungimento di una situazione di temporanea stabilità della linea di costa, nella piana del Biferno

non sono stati riscontrati accumuli eolici di tale età, presumibilmente proprio perché relativi ad una

linea di costa più avanzata rispetto a quella odierna o almeno rispetto a quella medievale (vedi oltre)
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e quindi erosi durante successive fasi di oscillazione della linea di costa.

La seconda metà dell’Olocene è segnata, come affermano numerose ricerche, da una evoluzione verso

condizioni climatiche nuovamente più fredde ed umide che si manifestano a partire da ca. 5300 anni BP

in poi, e conosciute in letteratura come epoca “Neoglaciale”9.  Per il periodo protostorico e storico si rico-

struiscono poi una serie di fasi climatiche che sembrano avere, come sostenuto da vari autori10, un anda-

mento ciclico, con oscillazioni di tipo caldo-arido e freddo-umido di ca. 1000 anni. 

Tra le varie fasi climatiche di maggiore importanza è da menzionare in particolare quella che ha con-

traddistinto il periodo romano (Roman Warm Period, 100 (?) - 400 d.C.) che dovrebbe collegarsi ad un con-

testo di tipo caldo-arido, come suggerito da Allocca et al.11 per altre aree italiane (Campania e Puglia). 

In quel epoca, allorché si aveva la frequentazione della zona di Marinelle Vecchie, la linea di costa si

doveva probabilmente trovare in una posizione piuttosto simile a quella attuale. Infatti una posizione

molto ravvicinata della costa all’area interessata dalla presenza di strutture insediative, considerato il livel-

lo del mare molto simile a quello attuale, la morfologia dell’area, e un piano di calpestio all’epoca di soli
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Fig. 9 Schema dei principali elementi geomorfologici riscontrati nell'area di studio: linea grigia: presunto andamento della linea di costa all'i-

nizio dell'Olocene; frecce bianche: rispettivamente paleo-tracciato nord e sud del fiume Biferno; poligoni grigi: relitti di cordone dunale; riqua-

dro con la lettera A: area di rinvenimento archeologico.



1,5 m s.l.m., avrebbe avuto come probabile conseguenza una situazione di elevata influenza del mare sul-

l’equilibrio del sito, soprattutto in relazione ai rischi collegati ad eventi meteo-marini di maggiore inten-

sità (mareggiate). Non c’è motivo, invece, di escludere la immediata vicinanza del fiume al sito archeologico.

L’evoluzione verso condizioni climatiche di tipo freddo-umido è documentata per il periodo dal 500

al 750 ca. d.C. per l’area mediterranea, identificabile con la Piccola Età Glaciale Altomedioevale (Dark

Age Cold Period)12. Questo periodo è caratterizzato da diffusi fenomeni alluvionali che hanno portato alla

deposizione nelle valli fluviali mediterranee di cospicui accumuli alluvionali noti in letteratura anche

come Younger Fill13. In ambito molisano, questa fase di alluvionamento trova testimonianza nello seppel-

limento tra il V secolo d.C. e 1000 AD del ponte romano di Tufara posto sul fiume Fortore14, ed è per-

sino documentata per la valle del Biferno, nell’area del fondovalle del torrente Cigno presso la sua con-

fluenza con il Biferno, dove è stata datata a ca. 700 AD15. 

A questo periodo di alluvionamento deve essere collegata, secondo chi scrive, anche la messa in posto

delle argille grigie che ricoprono il piano di calpestio di epoca tardo romana. Questi depositi argillosi

peraltro non appaiono riferibili al Biferno, ma più probabilmente, considerato le loro caratteristiche

(vedi descrizione precedente), ad un afflusso proveniente dal terrazzo di Campomarino, innescato proba-

bilmente a seguito di piogge intense e/o prolungate, e forse alimentato anche da apporti detritici di ori-

gine gravitativa. Questo evento segnerebbe quindi la fine definitiva della occupazione o frequenza del sito

di Marinelle Vecchie.

La mancata influenza del Biferno in quel periodo sulla zona del sito archeologico tardo romano fa

presumere che non si trovasse più in una posizione ravvicinata, ma che si fosse già spostato verso nord a

seguire il percorso ipotizzato in figura 9 (paleo-percorso a nord). Quindi, lo spostamento del Biferno

verso nord con ogni probabilità ha preceduto l’evento alluvionale intorno al 700 AD. 

Il Biferno mantiene il suo percorso più a nord anche nel corso dell’alto medioevo quando l’attuale

letto del Biferno (il suo paleo-percorso a sud) doveva presentarsi come un canale secondario, forse ali-

mentato soltanto dalle maggiori portate di piena, oppure, cosa più probabile, del tutto prosciugato. E’

infatti soltanto così, che poteva esserci, seguendo la strada medioevale che collegava Campomarino con

Termoli, l’attraversamento del letto del fiume, chiaramente documentata dalla presenza, nell’alveo del

Biferno, all’altezza dell’isolotto, di una pavimentazione fatta con lastre di arenaria poggiate sul fondo del

letto che localmente si trova a soli 50 cm di profondità. Tracce di questa antica strada si possono ancora

distinguere su foto aeree mostranti l’area in sinistra del Biferno. La stabilità nel tempo di questo passag-

gio fluviale ci porta ad ipotizzare condizioni climatiche che dessero luogo ad una ridotta dinamica dei

corsi d’acqua e che, in via ipotetica, colleghiamo al periodo caldo-arido alto-medioevale (Medieval Warm

Period, riferito al periodo tra il  1000 e il 1300 AD). E’ in questo periodo climatico che dobbiamo presu-

mibilmente collocare anche la messa in posto dei cordoni dunali accertati in sinistra del Biferno e posti

a ca. 1,3 km dalla linea di costa attuale (fig. 9). Questi cordoni dunali (si distinguono almeno due gene-

razioni, in posizione molto ravvicinata), segnerebbero quindi una linea di costa di età medioevale (tale

età è anche compatibile con il materiale ceramico ivi rinvenuto di età rinascimentale o più recente, G.

De Benedittis) che si trovava circa in allineamento con la falesia che delimita i terrazzi sui lati del Biferno.

Questa linea di costa medioevale mette in evidenza un cospicuo arretramento della linea di costa dal

periodo romano a quello medioevale.

La conservazione isolata dei depositi dunali medioevali al centro della piana costiera non può essere
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spiegata se non ammettendo che al momento della loro messa in posto il Biferno avesse ancora la sua

foce al margine nord della piana e che il paleo-percorso a nord fosse rimasto attivo per quasi tutto il perio-

do medioevale.

Lo spostamento del Biferno verso sud, in una posizione vicina a quella occupata in precedenza e a

quella attuale, deve intanto essere avvenuto prima della seconda metà del 1500, prima cioè che fosse

costruita la torre costiera di Campomarino (1568/9)16. E’ con il suo spostamento verso sud che il Biferno

provvede alla erosione dei cordoni dunali medioevali posti sul suo percorso nuovo. Come illustra il dise-

gno fatto dal Marchese di Celenza nel 159417, alla fine del 1500 la linea di costa si trovava ancora in una

posizione simile a quella segnata dai cordoni dunali medioevali; l’area di Marinelle Vecchie dove insiste

il sito archeologico tardo romana costituiva un piccolo lobo prominente di terra, affiancato dal Biferno

che ospitava, a poca distanza dal mare, una scafa  e un approdo per piccole imbarcazioni.

E’ nei secoli successivi, con il progressivo affermarsi della Piccola Età Glaciale (LIA = Little Ice Age,

1500-1850 AD) che il Biferno riceve sufficienti apporti detritici per spostare la sua foce sempre più in

avanti. Tale fase di progradazione trova un ottima testimonianza nelle carte storiche che mettono in evi-

denza la progradazione della costa e la connessa iniziale formazione di pantani lungo essa (Tavola del

Contado di Molise et Principato Ultra, Magini, 1620, e successive carte e tavole del 1700 e un delta sem-

pre più prominente che trova il suo massimo sviluppo all’inizio del 1900 (carta topografica I.G.M., 1907,

fig. 13). E’ con la progradazione del delta del Biferno che si dà crescente evidenza alla presenza, in sua

destra, di un’area topograficamente molto depressa, costituente prima una ampia insenatura, poi progres-

sivamente isolata dal mare. Quest’area acquitrinosa, di forma tipicamente allungata e conosciuta rispet-

tivamente come Il Pantano (1792 - Fig. 10) e come Pantanello (1869 - Fig. 12) è identificabile con la foce

medioevale del Biferno.

5 - Prospettive di studio e problemi aperti

Lo studio geologico-geomorfologico ad oggi svolto ha consentito di avere un quadro preliminare del-

l’assetto stratigrafico della piana costiera del fiume Biferno. Alla interpretazione dei dati stratigrafici e

geomorfologici acquisiti si collegano una serie di interessanti ipotesi di lavoro che riguardano soprattut-

to l’evoluzione olocenica della piana e la dinamica del Biferno. 

Lo studio, tuttavia, non ha consentito di risolvere tutte le problematiche che sono state individuate

con il progredire dello studio archeologico e di quello geo-archeologico. In particolare, oltre a non aver

trovato una definitiva conferma o eventuale smentita ad alcune ipotesi evolutive formulate, sono rimasti

aperti alcuni importanti quesiti. Questi riguardano ad esempio le ragioni dei ripetuti spostamenti del

corso del Biferno. Infatti, le indagini che si sono potuto ad oggi effettuare, non hanno consentito di svi-

luppare tutte le possibili ipotesi a riguardo. 

Partendo dai dati accertati e dalle ipotesi di lavoro sviluppate, per giungere ad una migliore compren-

sione della evoluzione recente della piana costiera del Biferno, sarebbero auspicabili una serie di indagi-

ni dirette, sia nell’area del sito archeologico di Marinelle Vecchie sia nel settore esterno della piana costie-

ra del Biferno.

Queste indagini, andrebbero inoltre integrate da ricerche specifiche riguardanti la paleosismicità cui
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è stata soggetto la costa molisana e in particolare la piana costiera del Biferno, che potrebbero apportare

significativi contributi alla ricostruzione dei fattori che variamente hanno condizionato lo sviluppo e le

scelte insediative in tempi storici.

Studi recenti18 hanno infatti mostrato che la costa adriatica centro-meridionale e in particolare l’area

del Gargano, siano interessate da una elevata sismicità e quindi ad alto rischio di terremoti e maremoti.

Tra gli effetti più devastanti di tale sismicità sulle aree costiere è l’azione delle onde anomale, ad altis-

simo potenziale di devastazione. La devastazione può essere particolarmente elevata lungo le coste basse,

come quella molisana, prive di rilevanti ostacoli topografici, dove può interessare in modo significativo

anche le piane costiere ed i tratti terminali dei corsi d’acqua.

Gli studi citati hanno consentito di fornire un primo quadro dei numerosi terremoti che hanno inte-

ressato dal 1000 AD l’area del Gargano e il mare Adriatico, diversi dei quali, come ad esempio il terre-

moto del 162719, hanno causato notevoli danni sia lungo la costa pugliese sia lungo quella molisana. Pochi

sono invece i dati disponibili per quanto riguarda il primo millennio d. C. che risulta di particolare

importanza per le ricostruzioni archeologiche in corso. Qualche dato su eventi di tsunami più antichi si

hanno lungo la costa pugliese, nell’area della foce del Fortore, dove sono state riscontrate consistenti trac-

ce di almeno tre tsunami, documentati dalla messa in posto di sedimenti sabbiosi all’interno del lago di

Lesina20 che sarebbero avvenute rispettivamente circa 2500 BP, nel 493 AD e nel 1627.

In base alla raccolta di dati ad oggi effettuata, è possibile in particolare suggerire un possibile collega-

mento tra terremoti/maremoti e tsunami e evoluzione geomorfologica/vicende insediative della piana

costiera del Biferno per gli eventi paleosismici avvenuti nel V sec. a.C. (2500 BP), nel 342 AD, nel 365

AD, nel 493 AD, nel 1303 AD e infine nel 1627. 

Gli studi ad oggi condotti lungo la costa molisana non hanno consentito di evidenziare delle tracce

morfologiche o sedimentologiche collegabili all’azione di tsunami. Tuttavia, considerato il contesto

sismogenetico in cui questo ricade, e viste le documentazioni relative alla vicina costa pugliese, si prospet-

ta molto utile compiere una ricerca accurata rivolta specificamente a tale problematica, onde possibil-

mente trovare ulteriori risposte ai quesiti archeologici rimasti irrisolti. 
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III

LA CARTOGRAFIA ED IL GIS

E. Iannatuono

1 - La cartografia

L’attività di ricerca relativa all’area di Campomarino – Marinelle vecchie è stata strutturata in più fasi:

- ricerca bibliografica (archivi, biblioteche) e di cartografia storica;

- studio fotointerpretativo dell’area;

- attività di campo;

- ipotesi di lavoro;

- georeferenziazione dei dati;

- integrazione dei dati e inserimento creazione di un GIS.

La prima fase della ricerca ha previsto la raccolta di materiale bibliografico e cartografico finalizzato

all’inquadramento storico dell’area di studio. La cartografia reperita utilizzata per la ricerca è la seguen-

te: 

- Carta pisana dei portolani, Biblioteca Nazionale di Parigi (1200);

- Carta Navigatoria Auctoris Incerti (portol. Pinelli-Ealckenaer) 1384;

- Atlante Nautico Portolanico di Jacopo Russo (1521); 

- Carta Nautica Marcatore G. (1578);

- Carta Murale Vaticana dell’Apulia-Daunia (e contado di Molise) di E. Danti.(1581);

- Tavola del Contado di Molise di M. Cartaro (1613);

- Tavola del Contado di Molise et Principato Ultra, appartenente all’Italia di G.A. Magini, 

Bologna (1620);

- Carta della Provincia di Abruzzo Ultra di M. Cartaro (1618);

- Tavola del Contado di Molise et Principato Ultra, appartenente all’Italia di G.A. Magini, edizio-

ne di N. Tebaldini, Bologna (1642);

- Carta nautica Claude Bartholemy Morisot (1643);

- Atlante Veneto di V. Coronelli (1688); 

- Tavola Contado di Molise e Principato Ultra, d’ispirazione maginiana, edita da D. De Rossi, 

Roma  (1714);

- Carta storica 1720 Accademie Royale (1720);

- Carta di Contado di Molise e principato ultra d’ispirazione maginiana, edita da P. Petrini, Napoli 

(1735); 

- Atlante Marittimo pubblicato sotto il Regno di Napoleone I (antecedente al 1742);

- Atlante Marittimo delle Due Sicilie Rizzi Zannoni (1792);

- Atlante Geografico del Regno di Napoli Rizzi-Zannoni  (1808);

- Carta di Contado di Molise (1860).

- Carta 1830-1835 -Istituto Topografico di Napoli 



- Carta dei tratturi scala 1:100.000 (1950).

Per quanto riguarda la cartografia più recente, si è

fatto uso di carte topografiche rispettivamente in scala

1:50.000 (edizioni dell’I.G.M.I. del 1869/1875 e relati-

vi aggiornamenti del 1907/1909). Oltre alla cartografia

storica sono state utilizzate foto aeree, ortofoto e imma-

gini satellitari: cartografia I.G.M.I. del 1954 (scala

1:25000), la Carta Tecnica Regionale del Molise del

1992 (scala 1:5000), foto-aeree in scala 1:33.000

(I.G.M.I, 1954/55, 1986) e 1:13.000 (R.T.A., 1978,

1992, 2002), ortofotocarte in scala 1:10.000 (A.I.M.A.,

1997) e immagini satellitari (spot immage anno 2003 e

quick bird immage anno 2004-2005).

Lo studio della cartografia storica è risultata essere

molto utile per studiare la morfologia della linea di

costa, inquadrare le fasi evolutive e ricostruire l’origine

di alcune morfologie attualmente scomparse o poco evi-

denti quali lagune, pantani e cordoni dunari. Secondo

la cartografia storica, il tratto costiero compreso tra

Termoli e la foce del Biferno era caratterizzato da due

grandi insenature divise da Punta di Pizzo oltre la quale

la falesia di Rio Vivo occupava una posizione molto più interna e lontana dal mare (fig. 11). La mor-

fologia a baie non esclude la possibilità che tali insenature potessero essere utilizzate come porticcio-

li (Schmiedt, 1978). L’Atlante Rizzi Zannoni del 1792 conferma questa ipotesi poiché in corrispon-

denza di Campomarino viene riportata una mezza ancora

che indica l’esistenza di “ancoraggi per legni piccoli” (fig.11).

La stessa morfologia a baie si ritrova anche nella cartogra-

fia del 1792 in cui il maggior dettaglio consente di indivi-

duare immediatamente a sud del promontorio di Termoli,

altre due insenature. L’esistenza di una morfologia più arti-

colata viene confermata anche dalle foto aeree attraverso le

quali, ripercorrendo la cresta o il piede della falesia, si

ottiene una ricostruzione della linea di costa molto vicina

a quella riportata sulla cartografia storica del 1792 e 1808.

Inoltre vi è la testimonianza della seguente citazione: “Nel

1809 quando lo Stato Maggiore Napoletano fece il rilievo della

costa adriatica doveva figurare in corrispondenza (di alcune terre)

una vasta insenatura marina, lacchè conferma che vi era tutto

mare ed il ritiro delle acque fu sempre progressiva come si vede

riportato in un angolo del disegno allegato sotto la Punta di

Pizza” (Ministero del Lavori Pubblici ,1898). La cartografia
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Fig. 10 - Atlante Geografico del Regno di Napoli Rizzi

Zannoni (1808). 

Fig. 11 - Stralcio dell'Atlante Marittimo delle Due

Sicilie Rizzi Zannoni (1792).



storica è stata utilizzata anche per tracciare una serie di

linee di costa utili ai fini della formulazione di un contri-

buto alla ricostruzione evolutiva dell’area (fig. 15). A que-

sto proposito sono stati raccolti una serie di sondaggi

ubicati sulla piana del fiume Biferno con l’obiettivo di

individuare eventuali spostamenti della foce del fiume.

Per approfondire lo studio evolutivo dell’area è stata uti-

lizzata la carta tecnica regionale 1:5000. Questa carta è

stata utilizzata per ricostruire le curve di livello ogni

metro di quota. Il risultato ottenuto e riportato in figura

14 mostra l’esistenza di una chiara insenatura localizzata

in destra del fiume Biferno.

La cartografia storica è stata utilizzata anche per stu-

diare il problema della viabilità che può considerarsi un

elemento centrale di estrema importanza per chiarire i

rapporti esistenti tra le varie località costiere. A questo

proposito è stata utilizzata non solo la cartografia storica

ma anche foto aeree che sono state utili per individuare

particolari allineamenti, variazioni improvvise di colore e

tessitura, utili a far ipotizzare la presenza di collegamenti

di tipo stradale tra Termoli e Campomarino. Le foto

aeree sono state utilizzate anche per ricostruire gli allineamenti dunali che consentono di ricavare

informazioni sulle diverse fasi di avanzamento arretramento della spiaggia (fig. 15). Le stesse foto

aeree sono state utilizzate anche per individuare la presenza di possibili strutture sepolte. Negli ulti-

mi anni l’utilizzo delle foto aeree e immagini satellitari di

elevato dettaglio ha ottenuto un importante riscontro nel

campo della geoarcheologia. Infatti grazie all’utilizzo di

immagini satellitari ad elevata risoluzione è stato possibile

in diversi casi, individuare in modo molto speditivo la pre-

senza di antiche strutture (ville romane, insediamenti) attual-

mente sepolte. Nel nostro caso le foto aeree hanno consenti-

to di confermare un’ipotesi fatta in seguito allo studio della

cartografia storica e ad un’attività di survey preliminare in

merito all’esistenza di un ipotetico luogo di scambio commer-

ciale localizzato in prossimità del fiume Biferno, in particola-

re in destra orografica. Le foto aeree fanno ipotizzare la pre-

senza di una struttura a pianta rettangolare che cade a caval-

lo della rete ferroviaria. L’attività di campo ha consentito di

confermare sia attraverso la tipologia di materiale rinvenuto,

che attraverso le caratteristiche geomorfologiche del sito, l’e-

sistenza di un elemento archeologico di modesto rilievo. 
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Fig. 12 - Stralcio della carta topografica I.G.M., scala

1:50.000, del 1869. 

Fig.13 - Stralcio della carta topografica I.G.M., scala

1:50.000 del 1907.



L’ipotesi fatta ha trovato una buona correlazione con le caratteristiche territoriali che confermano, come

già precisato, l’esistenza di una costa alta e frastagliata con diverse insenature e luoghi di riparo e di appro-

do per le imbarcazioni. L’ipotesi fatta trova forza nel fatto che questo luogo di scambio è localizzato in pros-

simità della torre costiera di Campomarino, già esistente nel 1500, e di una scafa che conferma l’esistenza

di un passaggio tra le due sponde del fiume e quindi  anche di un collegamento tra Campomarino e

Termoli. L’attività di campo svolta è stata finalizzata alla ricerca di elementi utili nell’ambito archeologico è

ambientale, tali da poter confermare alcune ipotesi fatte in fase preliminare. Infatti sono stati cercati ele-

menti utili per la datazione delle strutture dunali, per la ricostruzione della viabilità e per la localizzazione

certa di siti archeologici di interesse. Per chiarire il problema della viabilità e verificare l’esistenza di una

scafa, è stato risalito il fiume Biferno fino alla zona di Rivolta del Re attraverso una imbarcazione a fondo

piatto dotata di strumentazione per il rilevamento della profondità. All’altezza del ponte della ferrovia è

stato individuata una forte anomalia del letto del fiume la cui profondità di riduce improvvisamente fino a

scendere anche al di sotto dei 50 cm. In corrispondenza di questo punto è stato rinvenuto del materiale rela-

tivo ad una pavimentazione stradale non troppo recente che fa ipotizzare la presenza di una strada. Questo

dato è stato confermato inoltre dalle foto aeree che lasciano intravedere un allineamento di colore chiaro

che attraversa il fiume.
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Fig. 14 - Visualizzazione gis relativa alla sovrapposizione di una immagine satellitare quick bird del 2004 con le isoipse ricostruite dal CTR

1:5.000 per ogni metro di quota.



2 - Struttura del GIS

Sulla base della raccolta cartografica effettuata, dei dati di campo raccolti e georeferenziati, sono stati

digitalizzati una serie di elementi legati alle caratteristiche della piana costiera del fiume Biferno riferite

a diversi periodi. I layer o livelli informativi digitalizzati e il relativo elemento vettoriale inserito nel data

base sono i seguenti:

- Linea di costa del 1869 (elemento vettoriale: linea);

- Linea di costa del 1908 (elemento vettoriale: linea);

- Ricostruzione della linea di costa del 1808 sulla base di elementi morfologici e cartografia stori

ca (elemento vettoriale: linea);

- Mappatura dei principali allineamenti dunali visibili da foto aerea (elemento vettoriale: linea);

- Mappatura dei cordoni dunali (elemento vettoriale: poligono);

- Ricostruzione delle curve di livello a 1 m di quota (elemento vettoriale: linea);

- Mappatura del limite interno della falesia di Campomarino (elemento vettoriale: linea);

41

Fig. 15 - Overlay dei principali elementi morfologici georeferenziati e sovrapposti alle foto aeree del 1954: linee di costa storiche del

1869 e del 1907, allineamenti dunali, falesia. Nel particolare si osserva un esempio di allineamento dunale (taglio immagine satelli-

tare quick bird).



- Mappatura delle aree umide costiere (elemento vettoriale: poligono);

- Ubicazione dei sondaggi (elemento vettoriale: punto)

- Localizzazione dei principali elementi archeologici e/o insediamenti (da fonti storiche), (elemen

to vettoriale: punti e poligoni);

- Localizzazione di elementi storici e archeologici rinvenuti da attività di survey (elemento vetto

riale: punti e poligoni);

- Completamento di un data base storico-archeologico che sintetizza tutte le informazioni di tipo

storiche e archeologiche  e/o insediamenti, elementi di culto, strade, ponti ecc. che hanno inte

ressato l’area.

L’informatizzazione del dato è stata preceduta da una fase di georeferenziazione che è stata effettuata

solo per alcune delle carte storiche precedentemente elencate. Alcune di esse infatti, avevano un scala di

rappresentazione troppo piccola che non avrebbe consentito il corretto posizionamento della linea di

costa. La georeferenziazione è stata effettuata utilizzando una base cartografica già georeferenziata (I.G.M.
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Fig. 16 - Esempio di data base strutturato. Ad ogni punto localizzato sulla carta a cui vengono associate delle precise coordinate, corrispon-

de un record (o riga) del data base e quindi dati in merito alla tipologia di dato archeologico, periodo, località, note bibliografiche ecc.



1:25.000) sulla quale sono stati individuati dei punti fissi di riferimento (control point) quali incroci di

strade, case, stazioni ferroviarie (Center US Army Engineer Waterways Experiment Station, 1982). Per

stimare il margine di errore legato alla fase di georeferenziazione si è fatto riferimento alle note tecniche

pubblicate dal Costal Engineering Reserch (Center US Army Engineer Waterways Experiment Station,

1986) che per una scala 1:24.000 indicano un errore medio per ogni punto di circa 0,5 mm che corri-

sponde che corrisponde ad un errore complessivo di circa 12 m (Center US Army Engineer Waterways

Experiment Station, 1986; Ellis 1978; Leatherman et al., 1983; Ellis & Melvin 1978; Andets &

Leatherman, 1982). A tal proposito le carte a piccola scala sono state usate per caratterizzare in termini

qualitativi il paesaggio costiero e le principali variazioni della linea di costa, al contrario le carte georefe-

renziate (IGM 1869 e 1875) sono state utilizzate per l’analisi quantitativa degli spostamenti della linea di

costa in termini areali e lineari.

Tutti gli elementi vettoriali, punti, poligoni e linee sopra elencati una volta inseriti in un GIS vanno

a costituire un layer di informazioni facilmente gestibili e aggiornabili. Dalla sovrapposizione di questi

layer si possono ottenere ulteriori informazioni utili alla creazione di modelli in grado di sintetizzare le

fasi evolutive dell’area di studio e i diversi cambiamenti a cui è andata incontro nel tempo. In questa fase

del lavoro che ha previsto la strutturazione di un GIS è stato creato anche un   data base dei dati archeo-

logici raccolti da fonti storiche e da bibliografia. Il dato archeologico è stato georeferenziato, convertito

in layer e inserito all’interno del GIS. Il data base creato, sempre aggiornabile, consente di visualizzare in

modo immediato tutti i dati archeologici sul territorio,  di definire la loro relazione con elementi territo-

riali, ambientali e geomorfologici e di fare delle ipotesi di lavoro sulla possibile relazione esistente tra i

dati raccolti (fig. 16). 

43



44

IV

I SITI ARCHEOLOGICI

G. De Benedittis

1 - Introduzione

L’area compresa tra Termoli e Campomarino trova i primi tentativi di ricognizione nel 1899 quando

ebbe la visita del De Nino, oggetto (De Nino 1899). Tra il 1980 ed il 1981 il territorio posto alla spalle

della foce del Biferno è stato indagato dal gruppo di lavoro guidato da Graeme Barker (Biferno Valley

Survey); a questa indagine è seguita di recente una nostra ricognizione sul territorio di Campomarino

basato sulle indicazioni di P. Di Giulio (De Benedittis - Di Niro - Di Giulio 2006). 

Nella presente ricerca abbiamo avuto la possibilità di prendere visione dei dati conservati

nell’Archivio della Soprintendenza ai Beni Archeologici del Molise da cui è stato possibile recuperare

qualche ulteriore indicazione rispetto a quanto edito, soprattutto per le aree non sottoposte all’indagine

Barker.

Le indiciazioni a volte ripropongono le stesse località con rinvenimenti diversi; in questi casi abbia-

mo raccolto i dati sotto la stessa località.

Considerando lo scopo della nostra ricerca, i siti segnalati sono quelli compresi tra il 600 a.C. e l’Alto

Medioevo escludendo quelli precedenti e quelli successivi, e distinguendo cronologicamente i siti in due

gruppi:

1) Età del Ferro (E.F.) - ante 500 a.C.;

2) Età Sannitica (E.S.) 500 a.C. - 0;

3) Età Romana (E.R.) 0 - 500 d.C. (in qualche caso è precisato se primo, medio o tardo impero). 

Se è presente altro materiale di epoca successiva, è indicata con la denominazione generica di Età

Medievale (E.M.). 

Altro criterio distintivo è stata l’estensione dell’area coperta da materiale archeologico:

1) piccolo (non superiore a 50 x 50 m);

2) medio (intorno ai 75 x 75 m);

3) grande (100 x 100 m o superiore).

Molte delle indicazioni raccolte hanno mostrato, sovrapponendosi, che alcuni siti, per importanza e

consisitenza dei ritrovamenti e per continuità cronologica, hanno un peso maggiore rispetto ad altri sul

territorio circostante; su questi faremo convergere le nostre ricognizioni future. 

Per correttezza è stata citata la segnalazione del rinvenimento di strutture a mare (sito nr. 78); questo

dato, preso dall’Archivio della Soprintendenza Archeologica, appare poco attendibile, vista anche la dif-

ficoltà di avere un approdo in questa zona.

Come base è stata scelta una cartografia che utilizza alcuni elementi estrapolati dalle tavolette

I.G.M.relative: isoipse, coste, corsi d’acqua e tratturo Aquila - Foggia. 

Pur non essendo quella ideale per una descrizione dettagliata di un territorio, la scala 1:25.000

dell’I.G.M. permette di avere l’ubicazione altimetrica approssimativa dei siti ed il loro rapporto con i

fiumi, una discreta sintesi con un buon livello di leggibilità.
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Arch. Sop. Arch. Molise

9 - Cinto. Fattoria. E.S. Piccola area (ca. 50 x 50 m)

di ceramica a vernice nera, comune e tegole. 

Biferno Valley 1995, p. 8.

10 - Cinto. Fattoria. E.S. e E.R. Piccola area (ca. 50

x 50 m) di ceramica a vernice nera, sigillata africa-

na, comune e tegole. 

Biferno Valley 1995, p. 8.

11 - Cinto. Fattoria. E.S. e E.R. Piccola area (ca. 50

x 50 m) di ceramica comune. 

IGM 155 IV NO 241/200. Biferno Valley 1995, p. 8.

12 - Cocciolete. Villa e probabile area funeraria.

E.R. Vasta area (ca. 100 x 100 m) di ceramica

comune, sigillata italica, africana e anfore; tracce

di muri. 
Biferno Valley 1995, p. 25.

13 - Cocciolete. Fattoria. E.S., E.R. e Medievale.

Piccola area (ca. 50 x 50 m) di ceramica a vernice

nera, comune, sigillata italica e altomedievale, pesi

da telaio e tegole. 

Biferno Valley 1995, p. 25.

14 - Cocciolete. Fattoria. E.S. Piccola area (ca. 50 x

50 m) di ceramica a vernice nera, comune e tego-

le. 

Biferno Valley 1995, p. 25.

15 - Cocciolete. Villa. E.R. Vasta area di ceramica

acroma, tegoloni e doli. 
Arch. Sop. Arch. Molise.

16 - Cocciolete. Fattoria. E.S. e E.R. Piccola area

(ca. m 30 x 30) di ceramica comune e tegole. 

Biferno Valley 1995, p. 25.

17 - Cocciolete. Fattoria. E.S. e E.R. Piccola area

2 - I siti

Campomarino

1 - Cava di Pietra. Tomba. E.F., E.S. A inumazio-

ne del tipo a cassa con frm. di bacino di bronzo.

Altre tombe lungo la scarpata. Cratere con decora-

zione a fasce orizzontali e motivi vegetali a vernice

rossiccia. 
Arch. Sop. Arch. Molise. Di Niro, Samnium. Archeologia

del Molise

2 - Arcora. Villa. E.R. Da qui proviene un'iscrizio-

ne del 60 d.C. (CIL, IX, 2827) con la sentenza

arbitrale sulla delimitazione di fondi rustici.
CIL IX 6408; Coarelli-La Regina, pp. 305-307; De

Benedittis - Di Giulio - Di Niro 2006, p. 115 e 123. 

3 - Buccaro. Fattoria. E.S. e E.R. Piccola area (ca.

50 x 50 m) di ceramica comune, a vernice nera e

tegole. 
Biferno Valley 1995, p. 9.

4 - Buccaro. Tomba (?). In sezione frm. di cerami-

ca comune, tegole.
Biferno Valley 1995, p. 9.

5 - Buccaro. Fattoria. E.S. Piccola area (ca. 50 x 50

m) di ceramica comune, a vernice nera e tegole.

Biferno Valley 1995, p. 25. 

6 - Buccaro. Fattoria. E.S. Area (ca. 75 x 75 m) di

ceramica a vernice nera e comune. 

IGM 155 IV NO 188/310. Biferno Valley 1995, p. 9.

7 - Buccaro. Villa. E.F., E.S. e E.R. Vasta area (ca.

100 x 100 m) di ceramica a vernice nera e comu-

ne. 

IGM 155 IV NO 171/314. Biferno Valley 1995, p. 25.

8 - Cianaluca. Fattoria. E.S. Piccola area (ca. 50 x 30

m) di ceramica a vernice nera, comune e tegole. 
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(ca. 50 x 50 m) di ceramica comune, terra sigillata

e tegole. 

Biferno Valley 1995, p. 25.

18 - Cocciolete. Villa (?). E.S. e E.R. In superficie

strutture attribuibili forse ad una villa. 

Arch. Sop. Arch. Molise

19 - Difensola. Villa (?). E.F., E.S., E.R. e E.M.

Area media (ca. 75 x 75 m) di ceramica d'impasto,

comune, a vernice nera, sigillata italica, sigillata

africana, invetriata, e tegole.

IGM 155 IV NO 282/235. Biferno Valley 1995, p. 8.

20 - Difensola. Tombe. E.F. Corredi di sepolture

appartenenti alla necropoli del villaggio protosto-

rico di Arcora (Vedi 45).

De Benedittis - Di Giulio - Di Niro 2006, pp. 126-127.

21 - Favorita. Villa (?). E.S. e E.R. Area (ca. 75 x

75 m) di ceramica a vernice nera, sigillata africana,

comune e tegole.

Biferno Valley 1995, p. 8.

22 - Favorita. Santuario (?). E.R. Piede di terracot-

ta di grandezza naturale. 

Arch. Sop. Arch. Molise

Fig. 17 Ubicazione dei siti distinti in tombe, fattorie, ville e santuari. Il quadrato pieno indica la zona archeologica di Marinelle Vecchie

di recente scoperta.
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23 - Favorita. Villa. E.S. e E.R. (Prima età imperia-

le). Vasta area (ca. 100 x 100 m) di ceramica a ver-

nice nera, sigillata italica, comune e tegole.

Biferno Valley 1995, p. 8.

24 - Favorita. Villa. E.R. (Prima età imperiale).

Area (ca. 75 x 75 m) di ceramica comune e sigilla-

ta italica.
Biferno Valley 1995, p. 8.

25 - Lame. Villa. E.F. e E.S.. Vasta area (ca. 100 x

100 m) di ceramica d'impasto, di tipo daunio, a

vernice nera, comune, dolii, e tegole. 

Biferno Valley 1995, p. 8.

26 - Lame. Villa (?). E.S. Area media (ca. 75 x 75

m) di ceramica comune, a vernice nera, e tegole. 
IGM 155 IV NO 222/258. Biferno Valley 1995, p. 9.

27 - Lame. Villa. E.S., E.R. e Medievale. Vasta area

(ca. 100 x 100 m) di ceramica comune e altomedie-

vale. 

Biferno Valley 1995, p. 9. 

28 - Mattonella. Fattoria. E.S. Area di ceramica a

vernice nera. 
De Benedittis - Di Giulio - Di Niro 2006, p. 118.

29 - Mattonella. Villa e tombe. E.R. Resti relativi

alla villa di Arcora. Parte di un'iscrizione E.R. (ca.

II sec. d.C.). 

De Benedittis - Di Giulio - Di Niro 2006, pp. 120-121.

30 - Mattonella. Villa. E.R. Vasta area (ca. 150 x

100 m) di frm. di ceramica comune ed embrici. 
De Benedittis - Di Giulio - Di Niro 2006, pp. 120.

31 - Mattonella. Fattoria. E.S. Piccola area (ca. 50

x 30 m) di ceramica comune, a vernice nera, e

tegole. 

Biferno Valley 1995, p. 25.

32 - Arcora, zona Difensola. Insediamento. E.F.

Villaggio protostorico in fase di scavo. 
Di Niro 1984, p. 189 ss.; Samnium 1991, pp. 35-49; G.

Barker 2001, pp. 180-182; De Benedittis - Di Giulio - Di

Niro 2006, p. 123.

33 - Favorita. Masseria Candela. Santuario. E.S.

Materiale votivo del periodo ellenistico. La disper-

sione del materiale non esclude che l'ubicazione

sia da spostare in direzione di Ponte Cirillo.

De Benedittis - Di Giulio - Di Niro 2006, pp. 130-142.

34 - Ponte Cirillo. Fattoria. E.S. Piccola area (ca.

50 x 50 m) di frm. di ceramica a vernice nera,

embrici e materiale ferroso. 
De Benedittis - Di Giulio - Di Niro 2006, p. 118.

35 - Vallone Giardino. Tombe. E.F. 
De Benedittis - Di Giulio - Di Niro 2006, p. 121.

Guglionesi 

36 - Chiancate. Fattoria. E.F. e E.S. Area media

(ca. 75 x 75 m) di ceramica d'impasto e fittili. 

Biferno Valley 1995, p. 7.

37 - Chiancate. Fattoria. E.S. e E.R. Piccola area

(ca. 50 x 50 m) di ceramica comune. 

Biferno Valley 1995, p. 16.

38 - Chiancate. Fattoria. E.S. e E.R. Piccola area

(ca. 50 x 50 m) di ceramica comune. 

Biferno Valley 1995, p. 16.

39 - Chiancate. Villa. E.S. e E.R. Area (ca. 75 x 75

m) di ceramica comune. 

Biferno Valley 1995, p. 6. 

40 - Cucina. Fattoria. E.S. Vasta area (ca. 100 x 100

m) di ceramica comune, a vernice nera e tegole. 
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Biferno Valley 1995, p. 17.

41 - Cucina. Fattoria. E.S. Piccola area (ca. 50 x 50

m) di ceramica comune, a vernice nera e tegole. 
Biferno Valley 1995, p. 17.

42 - Vallone della Noce. Villa. E.S. e E.R. (Prima

età imperiale). Frm. di ceramica a vernice nera,

comune, aretina, molti frm. di anfore e doli, tego-

le e coppi. 

Arch. Sop. Arch. Molise

43 - Greppe di Pantano. Fattoria. E.S. e E.R.

Piccola area (ca. 50 x 50 m) di ceramica comune. 

Biferno Valley 1995, p. 8.

San Giacomo degli Schiavoni

44 - Le Piane. Villa (?). E.R. Grande dolio e una

iscrizione su tegolone. 
Arch. Sop. Arch. Molise

45 - Le Piane. Fattoria. E.S. Piccola area (ca. 50 x

50 m) di ceramica a vernice nera. 

Biferno Valley 1995, p. 16.

46 - Piano della Croce. Villa. E.S. e E.R. Vasta area

(ca. 100 x 100 m) di ceramica a vernice nera e

comune. 

Biferno Valley 1995, p. 24.

47 - Piano della Croce. Villa e necropoli. E.F.,

Sannita e E.R. Piccola area (ca. 50 x 50 m) di cera-

mica daunia, a vernice nera e comune, doli, anfo-

re,vetro, pesi da telaio, frm. di macina, tegole e un

grande coperchio con graffito. 

Biferno Valley 1995, p. 24.

48 - Piano della Croce. Villa. E.S., E.R. e

Medievale. Area media (ca. 80 x 80 m) di cerami-

ca d'impasto, comune, sigillata africana, invetriata,

frm. di macina e tegole. 
Biferno Valley 1995, p. 24.

49 - Piano della Croce. 31. Villa. E.F. e E.S. Vasta

area (ca. 100 x 50 m) di ceramica d'impasto, comu-

ne e a vernice nera. 

Biferno Valley 1995, p. 24.

50 - Piano della Croce. Villa. E.F., E.S. e E.R.

Vasta area (ca. 500 x 320 m) di ceramica a vernice

nera, sigillata italica, sigillata africana, comune,

monete (un asse di Tiberio, e uno forse di Claudio),

frm. di intonaco, vetro, una lucerna, tre pesi da

telaio, frm. di macina, tessere di mosaico, ceramica

a bande rosse, conchiglie, tegole e marmo. 
Biferno Valley 1995, p. 16.

Termoli 

51 - Airino - Proprietà Petti. Fattoria (?). E.R.

Ruderi affioranti. 
Arch. Sop. Arch. Molise

52 - Airino. 14. Tomba a fossa. 
Arch. Sop. Arch. Molise

53 - Crocetta. Villa. E.R. Mosaico antico. 
Arch. Sop. Arch. Molise

54 - Difesa Grande. Fattoria. E.S. e E.R. Piccola

area (ca. 50 x 50 m) di ceramica a vernice nera,

comune, anfore, vetro. 

Biferno Valley 1995, p. 31.

55 - Difesa Grande. Fattoria. E.S. Piccola area (ca.

20 x 20 m) di ceramica a vernice nera, comune e

tegole. 
Biferno Valley 1995, p. 31.

56 - Difesa Grande. Fattoria. E.S. e E.R. Piccola
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area (ca. 20 x 20 m) di ceramica comune e tegole. 

Biferno Valley 1995, p. 31.

57 - Difesa Grande. Fattoria. E.S. e E.R. Piccola

area (ca. 40 x 30 m) di ceramica a vernice nera,

comune, vetro, pesi da telaio, frm. di macina, una

fusaiola e un unguentario.
Biferno Valley 1995, p. 16.

58 - Difesa Grande. Fattoria. E.S. e E.R. Vasta area

(ca. 100 x 100 m) di ceramica comune e tegole. 
Biferno Valley 1995, p. 31.

59 - Difesa Grande. Fattoria. Piccola area (ca. 20 x

20 m) di ceramica a vernice nera, comune e tego-

le; una macina. 
Biferno Valley 1995, p. 31.

60 - Difesa Grande. Villa (?). E.R. Vasta area (ca.

80 x 80 m) di grandi doli e anfore. 
Arch. Sop. Arch. Molise

61 - Difesa Grande. Villa. E.S. e E.R. (Prima età

imperiale). Resti di pavimento in opus spicatum,

muri perimetrali, tessere di mosaico ( II a.C. - I

d.C.). 
Arch. Sop. Arch. Molise

62 - Foce dell'Angelo. Fattoria. E.R. Resti di un

pavimento in cocciopesto. 
Arch. Sop. Arch. Molise

63 - Pantano Basso. Villa. E.S., E.R. e E.M. Vasta

area (ca. 100 x 100 m), di frm. di ceramica acroma. 

Biferno Valley 1995, p. 17.

64 - Passo S. Rocco. Villa e tombe. E.R. Molte

tombe alla cappuccina e alcuni ambienti. 

Arch. Sop. Arch. Molise

65 - Piana S. Antonio. Fattoria. E.R. Piccola area

di frm. fittili. 

Arch. Sop. Arch. Molise

66 - Porticone. Necropoli. E.F. e E.S. VI - V sec.

a.C. 
Di Niro 1981.

67 - Rivolta del Re. Fattoria. E.S. e E.R. Piccola

area (ca. 50 x 50 m) di ceramica comune e tegole. 
Biferno Valley 1995, p. 9.

68 - Valle S. Giovanni - Demanio. Fattoria. E.S. e

E.R. Piccola area (ca. 80 x 40 m) di ceramica di

tipo daunio, a vernice nera, sigillata africana, e

comune; anfore e dolii. 
Biferno Valley 1995, p. 9.

69 - Valle S. Giovanni - Demanio. Santuario. E.S.

Area di ceramica a vernice nera, anfore e monete;

frm. di antefissa con la "potnia theron" e materia-

le votivo. 
Arch. Sop. Arch. Molise

70 - Valle S. Giovanni. Fattoria. E.R. (?). Frm. di

laterizi, malta; muri ancora in parte intonacati. 

Arch. Sop. Arch. Molise.

71 - Valle S. Giovanni. Fattoria. E.S. e E.R. Piccola

area (ca. 50 x 50 m) di ceramica a vernice nera e

comune. 

Biferno Valley 1995, p. 9.

72 - Greppe di Pantano. Fattoria. E.R. Area (ca. 75

x 75 m) di ceramica comune, sigillata africana, un

peso da telaio, e frm. di tegole. 

Biferno Valley 1995, p. 8.

73 - Greppe di Pantano. Fattoria. E.R. (Medio

Impero). Area media (ca. 75 x 75 m) di ceramica

comune, sigillata africana e tegole. 

Biferno Valley 1995, p. 8.

74 - Greppe di Pantano. Fattoria. E.R. (Medio
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Impero). Piccola area (ca. 50 x 50 m o più piccola)

di ceramica comune, e tegole. 

Biferno Valley 1995, p. 8.

75 - Greppe di Pantano. Fattoria. E.R. (Prima età

imperiale) - Alto Medioevo. Piccola area (ca. 50 x

50 m) di ceramica comune e terra sigillata italica. 
Biferno Valley 1995, p. 9.

76 - Greppe di Pantano. Villa - probabile area

funeraria. E.S. e E.R. Vasta area (ca. 150 x 40 m),

di ceramica a vernice nera, sigillata italica, sigillata

Fig. 18 Le aree del basso Molise studiate dall’equipe di G. Barker tra il 1980 ed il 1981 (in chiaro).

africana e tegole; vetro e frm. di macina. 
Biferno Valley 1995, p. 8

77 - Mare Adriatico. Resti di E.R. (?). Tra 7 e 13 m

di profondità, a circa 1200 m dalla spiaggia, area

di frm. fittili e muri. 

Arch. Sop. Arch. Molise

78 - Pantano Alto - Proprietà Zitti. Tombe. E.S.

Circa 40 tombe. 

Ceglia - Madonna in questo volume.

79 - Villa Comunale. Tombe. E.S. Tre tombe a

fossa; un rasoio con decorazione incisa ed un col-

tellino. 

Arch. Sop. Arch. Molise



V

LA NECROPOLI DI DIFESA GRANDE

Valeria Ceglia – Mariflora Madonna

1 - Introduzione

Nel corso di lavori lungo la SS 16 Adriatica per la costruzione della variante esterna all’abitato di

Termoli, in località Difesa Grande, in agro del comune di Termoli, furono individuate alcune tombe.

Vennero effettuate, nell’estate del 1991 a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise, due

campagne di scavo, immediatamente successive, per delimitare l’area interessata dalle sepolture e per proce-

dere al loro recupero. Sono state rimesse in luce 43 tombe (fig. 1), tutte a fossa con inumazione distesa. 

La zona di interesse, Difesa Grande, è situata a circa 4 km dalla costa adriatica e, rispetto all’attuale

centro abitato di Termoli, è in posizione SO. Si trova a sud del torrente Sinarca e a nord del fiume

Biferno. Identificabile nella tavoletta I.G.M., IV, NO, 155, è una zona pianeggiante in cui le tombe sono

distribuite in un’area non vasta ma senza casi di sovrapposizione. La necropoli  si aggiunge a quelle esplo-
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Fig. 19 Ubicazione della necropoli di Difesa Grande (base IGM 1869).



rate anni prima nella zona frentana a Termoli, Larino, Guglionesi, Rotello e S. Giuliano di Puglia (Di

Niro 1981, 1986, 1991, 2006.

La natura del terreno, essenzialmente arenaria, dà alla zona una colorazione giallognola che consente una

facile individuazione delle sepolture (Ceglia 1994, p. 427). Di solito esse hanno una copertura costituita da ter-

reno più scuro e farinoso che le rende facilmente riconoscibili anche se a volte si trovano dei ciottoli dislocati

lungo il perimetro o disposti senza regolarità sulle ossa. L’orientamento delle sepolture non è omogeneo così

come la loro distribuzione nell’area cimiteriale; lo stesso si può notare anche nella necropoli di località

Porticone, dove le tombe non sono disposte secondo lo stesso orientamento (Di Niro 1981, p. 10 ss.). Si trova

un raggruppamento consistente nel settore nord dove è anche la parte che ha subito i maggiori danni a seguito

dei lavori per la realizzazione della strada

SS 16 Adriatica. Un secondo nucleo è

costituito da sette sepolture ed è distante

dal primo una decina di metri in direzione

sud; altre due sepolture sono isolate, spo-

state più a sud. Tra questi tre gruppi si tro-

vano degli ampi spazi non utilizzati; ciò

farebbe pensare ad un’organizzazione del-

l’area per  raggruppamenti familiari.

Le tombe sono fosse terragne di

forma rettangolare e sono abbastanza pro-

fonde tanto da raggiungere i 3 m di pro-

fondità. A metà circa si trovano delle

lastre di arenaria; esse poggiano sulla rise-

ga della controfossa che si restringe uni-

formemente fino a livello della deposizio-

ne. Questo tipo appartiene sia alle tombe

maschili che a quelle femminili; diversa-

mente le sepolture di bambini, oltre che

essere meno profonde rispetto alle altre,

presentano in copertura una lastra singo-

la (Ceglia 1994, p. 429).

Al di sotto di esse si ritrova del terre-

no scuro fin sopra l’inumato, che giace

sul fondo della fossa, in posizione supina,

sullo strato vergine. Non è stata mai

riscontrata la presenza di una specie di

letto funebre, costituito da terreno farino-

so e setacciato su cui s’adagiava il defun-

to, così come si riscontra in alcune sepol-

ture di altri sepolcreti della zona frentana;

infatti anche nel caso della necropoli di
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Fig. 20 La distribuzione delle tembe nell’ambito della necropoli di Difesa Grande.



località Porticone, l’inumato è disteso supino, con le braccia e le gambe parallele, su un piano di deposizio-

ne ricavato nella sabbia stessa (Di Niro 1981, p. 15). In alcuni casi alle lastre di arenaria si sostituisce una

copertura di tegoloni. Queste sepolture sono in numero di sette e sono raggruppate tra loro: quattro si tro-

vano nel nucleo secondario ubicato nel settore sud, altre due in quello est mentre la T. 12 è  isolata: ubicata

nel nucleo principale è la sola ad avere elementi di corredo al contrario delle altre che ne sono prive.

La natura del terreno non ha favorito la conservazione degli scheletri; difatti le ossa più tenere sono

totalmente consunte e quelle lunghe, in genere più dure, risultano fortemente corrose. Poco meno della

metà delle sepolture è priva di corredo (18 su un totale di 43) soprattutto quelle di bambini molto pic-

coli. L’assenza di corredo sembra rappresentare una costante nelle sepolture dei bambini molto piccoli. 

In attesa di analisi antropologiche sistematiche, il riconoscimento del sesso degli inumati si è basato

sulla composizione dei corredi: sono state così individuate come maschili 11 sepolture, femminili 6 e 5

di bambini. Altre sette tombe, pur presentando il corredo, non hanno elementi tali da poterci indicare

con certezza l’appartenenza ad uno dei sessi. 

I corredi, in genere, non sono particolarmente ricchi e non evidenziano rilevanti segni di differenzia-

zione di “status”. Tra gli oggetti maschili il cinturone di bronzo ricorre in cinque casi, di cui quattro, senza

altre associazioni, in tombe di adolescenti, dove costituisce l’unico elemento, mentre in quelle di adulto

può essere associato anche ad una cuspide di lancia (T 4). Essa, inoltre, è presente con una certa frequen-

za nelle tombe maschili in associazione con il rasoio. 

Le tombe femminili contengono oggetti di ornamento personale: armille, collane di pasta vitrea, orecchi-

ni, anelli digitali, pendaglietti e fibule; queste ultime, sia di bronzo che di ferro, anche superiore a 5, erano

utilizzate per chiudere il vestito e sono state trovate  nella posizione  originaria. In un solo caso nel sepolcre-

to si ètrovato una fuseruola  (T. 40) e due monetine, una di bronzo e l’altra d’argento (T. 5). Il corredo vasco-

lare è stato deposto in 15 sepolture tutte ubicate nel nucleo maggiore della necropoli. Il numero dei vasi si

limita ad un solo esemplare nella maggior parte dei casi ad eccezione di quattro tombe maschili in cui sono

presenti quattro vasi (TT. 1, 17, 35, 39) ed una femminile in cui sono presenti in numero di tre (T. 40).

La collocazione del corredo vascolare è in genere ai piedi dell’inumato, ma in qualche caso è vicino alla

testa o all’altezza di una delle spalle. In genere viene messo nella fossa allo stesso livello della deposizione dello

scheletro senza che venga usato qualche elemento divisorio o viene collocato su un gradino risparmiato nello

scavo della fossa (cosa abbastanza frequente nella zona e ben noto nella necropoli di località Monte Arcano),

dove il corredo è “costantemente deposto ai piedi del defunto in uno spazio non distinto dalla fossa”(Di Niro

1981, p. 66) a differenza della necropoli di località Porticone dove, in genere, pur essendo il corredo colloca-

to ai piedi dell’inumato allo stesso livello della deposizione, veniva allungata la fossa oltre la lunghezza dell’in-

dividuo, per sistemare il corredo vascolare (Di Niro 1981, p. 15). Nella necropoli di località Porticone in due

casi (TT. 10 -12) il corredo è posto ad un livello superiore, su un “gradino” ricavato all’estremità della fossa e

in un solo caso è separato dalla deposizione da una lastra posta verticalmente in senso trasversale alla fossa. 

La scelta degli esemplari ricade in vasi di piccole dimensioni: brocchette, tazze, coppe sia in ceramica

a vernice nera o “daunia” o d’impasto quasi sempre scuro. Quando il corredo vascolare presenta un

numero maggiore di esemplari, allora si trova la grande olla acroma. 

Dal punto di vista cronologico, tenendo conto di quanto affermato per altri sepolcreti della zona, si

può affermare che la maggior parte delle tombe di Difesa Grande  è da datare attorno al IV - III sec. a.C.

(Ceglia 1994, p. 429).
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te obliquamente di cui una frammentaria. 
H 24; Ø orlo 18; Ø fondo 11,5. Inv. n. 35925. 
De Benedittis 2006, p. 86 n. 3; Bailo Modesti 1980, tipo 72a, p. 64

tav. 9

4 - Ciotola 

Argilla di colore beige; lavorazione rozza. Orlo

arrotondato con profilo ondulato; vasca emisferi-

ca; fondo piatto.
Integra. H 8,5; Ø orlo 18; Ø fondo 7. Inv. n. 35926.

De Benedittis 2006, p. 47 n. 2

5 - Coltellino 

Ferro. Lama a dorso rettilineo e tagliente poco

ricurvo; manico rettangolare lacunoso con tre

chiodetti di ferro. 

Lungh cm 14; largh. max lama cm 2. Inv. n. 35921.

6 - Fibula

Ferro. Frammentaria: resta parte dell’arco semicir-

colare, la molla e parte dell’ago.   
Lungh 5,5; h 5. Inv. n. 35922. 

2 - Le tombe ed i corredi

Tomba 1 

Fossa di forma trapezoidale, ristretta verso sud, orientamento NE, molto più larga a nord e in parte

tagliata dalla trincea della costruzione della strada. In superficie è ricoperta da alcuni ciottoli e da terre-

no più scuro, rispetto a quello circostante di colore giallo – biancastro. Il riempimento è formato da ter-

reno mescolato tendente al giallo e ricco di numerosi ciottoli disposti essenzialmente lungo le pareti lun-

ghe della fossa. A 62 cm dall’imboccatura si trovano delle grosse schegge di arenaria di forma quadran-

golare, che ricoprono quasi in toto la tomba. 

Sotto le lastre di arenaria la fossa si restringe notevolmente e diventa di forma più rettangolare con

gli angoli arrotondati. Si notano gli slarghi tipo spallette per la base di appoggio delle lastre. A 176 cm

dall’imboccatura si trova il livello di deposizione sullo strato di terra gialla, dove il terreno risulta molto

compatto. Dello scheletro si conservano solo le ossa lunghe; è posto supino con le braccia lungo il baci-

no e le gambe ravvicinate; non si ritrovano né le costole, né la colonna vertebrale. Il corredo vascolare è

composto da una brocchetta di impasto scuro deposta ai piedi (n. 1), una coppa (n. 2), un’olla biansata

di argilla (n. 3) e una ciotola d’argilla (n. 4) posta a fianco degli altri tre vasi. Il corredo metallico com-

prende un coltellino in ferro posto sul braccio sinistro (n. 5), una fibula in ferro sull’emitorace sinistro

(n. 6) e un frammento di lamina di ferro (n. 7), non identificato.

1. Brocchetta

Impasto scuro, lucido. Labbro espanso con orlo

arrotondato, corpo biconico, basso piede; ansa a

nastro sormontante ed insellata. 
Superficie levigata. Integra. h 10,7; Ø orlo 8; Ø piede 5. Inv.

n. 35923.

Di Niro 1981, T.3 n. 4; De Benedittis 2006,

2 - Coppa monoansata 

A decorazione geometrica a fasce rosse e nere e

linee a tremolo; orlo leggermente rientrante.

Decorazione all’interno della vasca con motivo

a svastica, con quattro punti, incluso in un cer-

chi.

Lacunosa nell’ansa e con scheggiature sull’orlo. 

H 7,5; Ø orlo 16. Inv. n. 35924.

De Juliis 1977; simile alle coppe del subgeometrico daunio II; Di

Niro 1981, T.4 n. 4

3 - Olla

Argilla di colore beige – rosato, grezza; biansata.

Orlo svasato tronco - conico; breve spalla; ventre

rialzato; fondo piatto; anse a bastoncello imposta-
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7 - Lamina di ferro

Frammento non identificato; di forma rettangola-

Tomba 2

Orientamento est-ovest quasi perpendicolare alla tomba 1 e alla 3. Fossa rettangolare ben squadrata

delimitata lungo i bordi da file di ciottoli di medie dimensioni. Il taglio della fossa è ben netto e si nota

la diversificazione con il terreno circostante grazie al colore più marroncino che costituisce il riempimen-

to. A 60 cm dall’imbocco si trova solo terra di colore più giallastro e diminuiscono sensibilmente i ciot-

toli. A 102 cm dall’imbocco si trovano 3 grosse schegge di arenaria poste orizzontalmente, in larghezza,

e messe di piatto. Le pareti della fossa sono verticali, tranne la parete ovest, leggermente concava.

Scendendo in basso la terra è tipo arenaria gialla con molto caolino e morbida.  Anche la parete corta di

ovest  assume andamento verticale.

Il defunto è posto centralmente nella fossa larga, sul fondo, su terra di colore giallo con molti inclu-

si bianchi. La natura del terreno è delle migliori per la conservazione dello scheletro: rimane il cranio,

re. Rinvenuta sopra la ciotola (n. 4). 

Lungh 5,3; largh. 2,5; sp. 0,1. Inv. n. 35927.
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1 - Olletta miniaturistica

Ceramica a vernice nera; orlo estroflesso, corpo

globulare. Verniciati l’orlo esterno ed interno e

parte del corpo, a risparmio la parte inferiore

dello stesso ed il piede. Può confrontarsi con un

tipo di olpe miniaturistica, con ansa. 
Forma ricomposta. H 7,4; Ø orlo 5; Ø piede 3,6. Inv. n.

35932.

Di Niro (2007) n. 468. 

2 - Fibula

Ferro. Quadrangolare, frammentaria (2 frm.): resta

parte dell’arco a sezione quadrangolare leggermente

slargato alla sommità, della staffa e dell’ago.

Lungh. 4,5. Inv. n. 35933.

Guzzo 1970, tav. II n. 16.

Tomba 3

Fossa dai limiti netti e squadrati ben riconoscibili nel banco tufaceo caratteristico della zona.

Orientamento N - S. Mancano i ciottoli di contorno della fossa. Il riempimento è formato da numerosi

ciottoli di medie dimensioni e dalla terra rossiccia. A 90 cm dall’imboccatura si nota che la fossa si

restringe; è forse questo il punto in cui dovevano essere posizionate le lastre di arenaria che mancano.

Nell’angolo SO le pareti non hanno più andamento verticale ma semicircolare per poi incunearsi pro-

prio nell’angolo dove si trova della terra marroncina evidentemente mescolata. Da questo livello in poi

il terreno risulta sterile. Il taglio della fossa era fatto bene e aveva tutti i motivi per essere una sepoltura

ma le evidenze del terreno non hanno dato alcun segno che potesse far supporre una deposizione.

Evidentemente la fossa è stata scavata e poi non utilizzata.

Tomba 4

Fossa rettangolare squadrata, con andamento NO/SE. La copertura è evidente per la diversificazione

del colore marrone e la presenza di alcuni ciottoli mescolati alla terra e non disposti regolarmente lungo

i limiti. Questo tipo di riempimento si trova fin sopra la serie di scheggioni di arenaria. Sono 4 messi

orizzontalmente per l’intera larghezza della fossa. Sotto i lastroni grosso modo a  m 1,76 si trova terra

molto friabile di colorazione giallastra con numerosi inclusi che formano un interro di 30 cm fin sopra

la deposizione (meno profonda rispetto alla n. 2). La fossa, come le altre, si presenta ben squadrata; al di

sotto dei lastroni si presenta leggermente più allargata con un buco circolare nell’angolo di sud-ovest. La

deposizione ha il cranio posto a nord. Della testa rimane solo la mandibola inferiore; alcune ossa lun-

ghe; qualche costola; il defunto è posto supino, le gambe avvicinate, anche qui le ossa sono conservate

poco per la natura del terreno che trattiene molto l’acqua ed è quindi inadatto alla conservazione non

solo dello scheletro ma anche degli elementi di corredo, specie dei metalli. 

reclinato sul suo fianco destro, la parte superiore delle due braccia ed entrambe le gambe distese e ravvi-

cinate; la gamba sinistra è ruotata verso il ginocchio destro. La testa è posta ad est. 

Il corredo è molto povero: quello vascolare è costituito da un’olletta di ceramica a vernice nera, minia-

turistica (n. 1) e quello metallico da una fibula di ferro (n. 2).
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Il corredo è costituito solo da elementi metallici: un cinturone di bronzo (n. 1), un coltellino di ferro

(n. 2) e una cuspide di lancia in ferro (n. 3). 

1 - Cinturone 

Bronzo molto frammentario (3 frm. maggiori) rin-

venuto sul bacino; lamina rettangolare con fori

equidistanti lungo i margini per il fissaggio del

supporto di cuoio e all’estremità femmina tre

gruppi di due fori per l’inserzione dei ganci. 

H 8; lungh. 28 ( fr. A), 13 ( fr. B), 11.5; (fr. C);  Inv. n. 35812.

2 - Coltellino 

Ferro (frammento) posto sopra la cuspide di lancia

Tomba 5

Si tratta di una tomba evidente nella parete nord della trincea. Chiaro il taglio della fossa e le lastre di arenaria

che la ricoprivano. La tomba è stata tagliata nel tratto finale e forse è stato asportato parte del corredo vascolare,

mentre in situ è rimasta un’anforetta biansata con decorazione a fasce e il coperchio. La tomba ha subito degli scon-

volgimenti a livello della copertura a causa dei mezzi meccanici che hanno lavorato nella zona e anche il terreno è

molto duro. Ci sono delle infiltrazioni di terra nera fin sopra i lastroni di arenaria; questi non si trovano messi di

piatto, come nelle altre tombe, ma hanno subito cedimenti per cui si trovano obliqui. Sotto i lastroni la fossa restrin-

ge notevolmente diventando di 40 cm nella parte inferiore, dal gomito fino alla testa si allarga e il taglio è irricono-

scibile. Il riempimento è formato di terra marrone, molto compatta. Sono assenti i ciottoli. 

La deposizione è sul fondo di terreno giallognolo. Lo scheletro è conservato malamente a causa della

natura del terreno e forse anche della giovane età della defunta. Il piccolo cranio è posto a nord- ovest,

le braccia distese lungo il corpo; si riconosce appena il bacino; ancora meno riconoscibili le gambe, rav-

vicinate. Il corredo è piuttosto interessante: quello vascolare è costituito da uno stamnos (n. 1) con coper-

chio (1 bis), quello metallico da una fibula d’argento (n. 2), due fibule di bronzo (nn. 3-4), un pendaglio

a doppia spirale (n. 5) vaghi di collana (nn. 6-7), una monetina di bronzo (n. 8), una monetina d’argen-

to (n. 9) un anello di bronzo (n. 10) e un orecchino (n. 11) d’argento.

rinvenuta a fianco della testa sulla destra; la forma

è difficilmente ricostruibile; a dorso rettilineo. 
Lungh. 14,5; largh. mx. 5,1. Inv. n. 35813.

3 - Cuspide di lancia 

Ferro. Lama triangolare a sezione romboidale con

costolatura centrale; lungo innesto a cannone

troncoconico a sezione circolare.   
Lungh. 22; largh. mx lama 5,1; Ø mx. cannone 2,6. Inv. n.

35814.

1 - Stamnos

Piccolo stamnos con coperchio con decorazione

geometrica; labbro inclinato con orlo a sezione

triangolare; corpo globulare; piede ad anello; pic-

cole anse orizzontali a nastro spesso impostate

obliquamente sulla spalla e aderenti al labbro.

Argilla depurata, color dal giallino al beige;

Decorazione a fasce orizzontali in nero: fascia nera

orizzontale tra due filetti bruno - arancio sotto la

spalla; filetto alla base del corpo; parete esterna del

piede verniciata in nero; tre striscette nere vertica-

li sul colmo e alla radice di ciascuna ansa.
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Superficie semi lucida.

Integro. H 10; Ø orlo 9,4; Ø base 5,1. Inv. n. 35815. 

La forma rientra nel Subgeometrico Daunio III, tipo 1 per il lab-

bro, le anse ed il piede, mentre il corpo ricorda più da vicino i tipi

n.5-7 tav. VI.

1bis. -  Coperchio 

Coperchio dello stamnos n. 1; integro: presa

bitroncoconica; decorazione a fasce brune (qual-

che tratto arancio)  concentriche.

Ø 8,1. Inv. n. 35816. 

2 - Fibula 

Argento; 2 frm.; arco ingrossato a sezione lentico-

lare e parte della staffa; molla con due avvolgimen-

ti. 
Trovata sull’emitorace destro. Lungh. mx. arco 2,6; lungh.

mx staffa 2,4. Inv. n. 35817. 

3 - Fibula

Bronzo; 2 frm.; resta l’arco ingrossato a sezione cir-

colare, staffa trapezoidale che finisce all’insù; alla

sua estremità c’è un bottoncino, e parte minima

dell’ardiglione; molla con due avvolgimenti.  
Trovata a fianco della spalla sinistra. Lungh. 3,8; largh. 0,9.

Inv. n. 35818.

Di Niro 2007, n. 70.

4 - Fibula 

Bronzo; 3 frm.; resta l’arco ingrossato a sezione

triangolare e parte dell’ardiglione; staffa trapezoi-

dale appiattita alla cui estremità si sviluppa un bot-

toncino all’insù; molla a due avvolgimenti.
Trovata sull’emitorace sinistro quasi all’altezza del gomito

sin. Lungh. 4,4; largh. 1,4. Inv. n. 35819. 

Di Niro 2007, n. 70.

5 - Pendaglio

Bronzo. A doppia spirale, in filo di bronzo con

occhiello centrale sormontante. 
Trovato poco sopra il braccio, spostato verso destra.

Ossidato e corroso. H 3,4; largh. 4,6. Inv. n. 35826. 

Badoni – Giove 1980, p. 10 T. 38 n. 13 e p. 39 T. 65 n. 1; Di Niro,

1981, p. 21 T. 1 n. 3; Sannio 1980, p. 107, n. 30.1 e p. 328 n. 101.1

6 - Vaghi di collana

20 vaghi di probabile collana: 19 di ambra di cui 3

frammentari; forma sferico - schiacciata con foro

passante; 1 di pasta vitrea blu, con occhi profilati

in bianco, forma sferico - schiacciata con foro pas-

sante. 

Ø da 0,5 a 2,1. Inv. n. 35821. 

7 - Vago di collana 

Ambra, forma sferico - schiacciata con foro passan-

te. 

Integro. Ø 1,1. Inv. n. 35822. 

8 - Moneta  

AE D) testa maschile barbuta (satiro?),  a d.; R) illeg-

gibile. Tondello irregolare. 

Molto consunta. Ø 1,1; g. 0,9. Inv. n. 35823.

9 - Moneta 

AR D) testa femminile, a d.; R) illeggibile.

Tondello irregolare. 

Molto consunta. Ø 1,1; g. 1,1. Inv. n. 35824.

10 - Anello

Bronzo. Filo a sezione romboidale a capi sovrappo-

sti assottigliati. 

Ø 2,1. Inv. n. 35825. 

11 - Orecchino (?)

D’argento con filo a sezione circolare; estremità

ingrossata a piramide rovesciata, desinente a dop-
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Tomba 6

Affiancata alla tomba 5 verso est in parte a filo con il muretto di cinta della casa, la sepoltura ha limi-

ti molto netti. Fossa rettangolare perfettamente squadrata. Copertura senza ciottoli ma formata da terra

ghiaiosa di colore giallo - marrone, comunque più scuro di quello circostante giallo - biancastro. Il riem-

pimento è costituito da terra mescolata biancastra e nera senza ciottoli. A 52 cm dall’imboccatura si tro-

vano le lastre di arenaria messe orizzontalmente e una serie di schegge più piccole poste sulle giunture

delle lastre. Solo un po’ di terra friabilissima ricade tra gli interstizi delle lastre.

La fossa al di sotto delle lastre si restringe notevolmente formando due supporti su cui poggiavano le

lastre della larghezza di 20 cm per l’intera lunghezza della fossa. La deposizione è sul fondo e la fossa è

molto stretta (35 cm). Il defunto è di struttura piuttosto piccola, forse un adolescente.

Tomba 7

Sepoltura già individuata in precedenza durante la ripulitura della tomba n. 5, tangente ad essa nel-

l’angolo di sud-est. Taglio netto della fossa perfettamente rettangolare e squadrata. Copertura formata da

pio bottoncino; lacunoso all’estremità opposta. H 3. Inv. n. 35820 
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sola terra nera mescolata a quella

giallastra e arenaria. Il riempimen-

to della fossa è costituito da ciotto-

li di medie dimensioni mescolati a

terra giallastra. A 1 m si trovano

meno ciottoli e più terra giallastra.

A  m 1,43 dall’ imboccatura si

trova un piano di copertura for-

mato non dalle solite lastre ma da

una serie di ciottoli di medie e

grandi dimensioni e da un tegolo-

ne, un frammento di olla e una

lastra di arenaria. Questa tomba

sembra essere più recente rispetto

alla tomba n. 5 in quanto ne ha

intaccato lo spigolo ed anche per

la diversa sepoltura. Sotto le pietre si trovano grosse lastre di arenaria nelle giunture e grossi ciottoli lungo

il perimetro della fossa. Sotto le due grosse lastre la fossa si restringe; si creano due supporti laterali di

terra per l’intera lunghezza dei lati lunghi che formavano il piano di appoggio delle lastre. Man mano che

si scende in profondità la terra diventa sempre più biancastra e friabile, infiltratasi attraverso le fessure

delle lastre. Sul lato corto di nord la verticalità della parete si perde e diventa leggermente concava quasi

a seguire la forma del cranio. La fossa da una forma rettangolare e squadrata diventa di forma ovale sui

due lati corti arrotondati rimanendo inalterata la verticalità delle pareti. Lo scheletro inizia a comparire

a 66 cm dalla risega. 

Questo è deposto sul fondo della fossa sulla terra biancastra. E’ conservato abbastanza bene; il cranio

a nord è posto frontalmente, le braccia distese lungo il corpo, le mani non sono conservate; conservato

meglio il bacino; le gambe sono ravvicinate. Nessun elemento di corredo.

Tomba 8

Piccola sepoltura a filo con il muretto di cinta della casa. Taglio netto della fossa riconoscibile per la

diversità di colore del terreno, leggermente più scuro e mescolato a ciottoli. Il riempimento è formato

solo da terra chiara e arenaria. A 52 cm si trova la grossa lastra di chiusura (unica per l’intera superficie

della fossa) e rincalzo di ciottoli lungo il perimetro per rafforzare la lastra di chiusura. La lastra è di cal-

care e non di arenaria come è nelle altre sepolture; al di sotto la fossa si restringe notevolmente sia sulle

due sponde laterali, sia sul lato corto inferiore, per adattarsi meglio alle dimensioni dell’inumato. 
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Tomba 9

Piccolissima sepoltura tangente allo spigolo di SO della

tomba 8 con il suo di SE. E’ riconoscibile per la serie di picco-

le lastre di arenaria poste orizzontalmente per l’intera superfi-

cie della fossa; anche qui è chiaramente riconoscibile il taglio

della fossa sulla superficie giallastra del banco di tufo. Sotto le

lastre c’è una risega e quindi un restringimento della fossa ret-

tangolare, squadrata a pareti verticali; in questo punto la terra

risulta più rossiccia e ne costituisce anche il riempimento di

consistenza friabile. Sul fondo  nessuna traccia dello scheletro. Doveva trattarsi di un inumato in teneris-

sima età a giudicare dalle misure della fossa. Nessun elemento di corredo. 

Tomba 10

La fossa, al di sotto delle lastre, si restringe avendo una fossa rettangolare; solo il lato corto superiore

è arrotondato mentre quello inferiore è rettilineo. La deposizione è sul fondo a  m 1,10 dal punto di

appoggio dei lastroni. A parte la linea rotonda del lato corto le pareti sono verticali. Lo scheletro è con-

servato discretamente: la testa è posta ad est; frontalmente si legge la colonna vertebrale e qualche costo-

la; le braccia sono distese lungo il corpo; resta poco del bacino; le gambe sono ravvicinate. Interessante

il corredo: quello vascolare è costituito da una tazza biansata (n. 1) mentre quello metallico è costituito

da tre elementi di lamina di bronzo probabilmente facenti parte delle bardatura dei  cavalli poste ai lati

degli occhi (nn. 2-3-4) e una cuspide di lancia in ferro (n. 5). 

1 - Cinturone  

Bronzo. Lamina rettangolare con fori distanziati

lungo i margini per l’applicazione del cuoio.

All’estremità femmina tripla serie di doppi fori per gli

agganci. Ganci con corpo a cicala ed uncino a punta

di freccia; Non decorato; posto all’altezza del bacino.
Frammentario (5 frm.); h 4,7; lungh. 9; lungh. ganci 6.

Inv.n. 35919.

Questo ridimensionamento della tomba fa perdere alle pareti la loro verticalità e forma rettangolare

per cui nella parte inferiore risulta essere più arcuata.  A livello della deposizione vi è un dente nel terre-

no sui due lati della fossa per mantenere fermo lo scheletro all’altezza delle spalle. Lo spazio della depo-

sizione risulta essere molto ridotto, evidentemente l’inumato doveva avere una corporatura piuttosto

minuta; difatti la sua tenera età ha influito sullo stato di conservazione dello scheletro di cui non rima-

ne nulla ad eccezione dell’impronta del cranio sul fondo della fossa; manca completamente tutto il resto.

Nonostante l’età, indossava il cinturone di bronzo. Il corredo è costituito da un oggetto metallico, un cin-

turone di bronzo (n. 1).
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1 - Tazza biansata

Orlo orizzontale a sezione triangolare; ventre ten-

denzialmente biconico; anse verticali nastriformi

impostate obliquamente sulla spalla. Bassissimo

piede a disco; decorazione a fasce orizzontali nella

metà superiore del corpo: fasce orizzontali di

media grandezza alternate a linee ondulate. 
Ubicata sulla spalla sinistra. Patina verde scuro, non omoge-

nea. H 12,5; Ø orlo 19,5; Ø piede 9,8. Inv. n. 35827.

Forma non perfettamente confrontabile con quelle conosciute trat-

tandosi di una variante tra uno stamnos di forma chiusa e vasi di

forme aperte. 

Bronzo. Frammentario (2 frm.), manico a lamina

rettangolare con forellini circolari per l’inserto di

chiodini alle estremità, lama a lamina rettangolare

ad andamento semicircolare. 
Rinvenuto vicino ai piedi nell’angolo nord-ovest della fossa.

Lungh. mx. manico 15,3; largh. 3,2; lungh. lama 10; largh.

1,5. Inv. n. 35829.

4 - Elementi di corredo di equino

Bronzo. Frammentario (2 frm.); resta parte della

lama in lamina rettangolare. 

Lungh. mx. 6,9; largh. 1,7. Inv. n. 35830. 

5 - Cuspide di lancia  

Ferro. Frammentaria (2 frm.); lunga lama foliata a

sezione romboidale con lieve costolatura. 

Tipo lunghissimo e stretto come quelle usate dai

cavalieri dopo la riforma dell’esercito sannitico nel

V sec. a.C. 
Superficie molto ossidata e incrostata. Lungh. 37; largh. mx.

3,2; Ø mx. cannone 1,7. Inv. n. 35831.

2 - Elementi di corredo di equino  

Bronzo. Frammentario (5 frm.); manico a lamina

rettangolare con chiodino di ferro e piccolo forel-

lino al centro; lunga lama rettangolare. Ubicato

sul cranio. Patina verde scuro con incrostazioni.
Lungh. mx manico 10,8; largh 3,2; lungh. mx lama 11, largh.

1,6. Inv. n. 35828.

3 - Elementi di corredo di equino 
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Tomba 11

L’ultima sepoltura verso ovest. E’ stata danneggiata, sul tratto terminale verso sud dalla trincea. Dopo

uno spesso strato di humus si arriva al livello del banco di arenaria dove è la tomba integra tranne che

nel tratto terminale; è probabile quindi che la distruzione abbia interessato solo la zona dei piedi e l’e-

ventuale corredo vascolare. Taglio netto della fossa e limiti evidenti per la diversa colorazione del terreno

più grigio rispetto al giallo circostante, con molta ghiaia mescolata. Si nota un riempimento formato da

grossi ciottoli e terra. A notevole profondità (cm 120-190) si trovano due grosse lastre a livelli diversi (quel-

la centrale è sprofondata rispetto all’altra); mancano i ciottoli sulle giunture. Sotto le lastre di copertura

si trova terra giallastra con molti inclusi bianchi, piuttosto compatta. Si trova sempre terra friabile gialla-

stra. A m 2,95 dall’imboccatura c’è il livello della deposizione. 

La fossa, al di sotto delle lastre non subisce trasformazione ma rimane rettangolare, senza nean-

che il restringimento per l’appoggio delle lastre: questo ha significato anche uno sprofondamento di

quella centrale. Evidentemente la fossa è stata riempita di terra subito dopo la deposizione, difatti

era compatta e durissima. Perfettamente verticali le pareti, non sono state intaccate dai mezzi mec-

canici. La sepoltura quindi ha subito sconvolgimento solo nel riempimento della fossa, mentre l’i-

numato col suo corredo, a causa dell’eccessiva profondità, è rimasto intatto, difatti si trova a  m 1,40

rispetto al piano scavato dalle ruspe. Lo scheletro ha il cranio deposto a nord e posto frontalmente;

è supino.  Sono ben conservate le costole, le clavicole, la colonna vertebrale, un po’ meno il baci-
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1 - Anello digitale 

Fettuccia bronzea; infilato nel dito della mano

sinistra. 

Integro. Ø 1,9; sp. 0,3. Inv. n. 35832.

2 - Specillum  

Bronzo. Astina a sezione  quadrangolare con estre-

mità ripiegata a cucchiaino e l’altra appiattita rom-

boidale con foro passante. 
Superficie incrostata. Rinvenuto vicino alla mano sinistra.

Integro. Lungh. 7; sp. mx. 0,3. Inv. n. 35833.

3 - Anello 

Bronzo, a sezione lenticolare  con anellino di ferro

unito. 
Forse sospeso alla fibula n. 6. Ubicato sul bacino, sulla sini-

stra.  Integro. Ø 3; sp. 0,3. Inv. n.  35834.

4 - Anellino 

Bronzo. Filo a sezione tendenzialmente circolare

con capi sovrapposti. 

Integro. Ø 1,9; sp. 0,2. Inv. n. 35835.

5 - Cinque vaghi 

Pasta vitrea blu; 3 di forma tendenzialmente cilin-

drica con  occhi profilati di bianco, due di forma

sferico - schiacciata. 

Integri. Ø medio 1,1. Inv. n. 35836.

6 - Fibula 

Ferro, resta parte  dell’arco ingrossato a sezione

triangolare (?) e della staffa. 
Frammentaria (6 frm.); ubicata sul bacino a sinistra. Lungh.

6,1. Inv. n. 35837.

7 - Fibula  

Ferro; resta l’arco a losanga a sezione triangolare. 

Frammentaria. Lungh. 5,2. Inv. n. 35838.

8 - Armilla

Ferro. Verga a sezione circolare con capi sovrappo-

sti. 
Frammentaria (6 frm.); infilata nel braccio destro all’altezza

del  gomito. Lungh. mx. 6,5. Inv. n. 35839.

9 - Elemento informe di ferro 

Con bottoncino ad un’estremità. 
Posto vicino alla colonna vertebrale. Lungh. 1,8; largh. 1,5.

Inv. n. 35840.

10 - Frammento di ferro. 

Lungh. 4,2; largh. 2,8. Inv. n. 35841.

no; le braccia sono distese lungo il corpo, spezzate entrambe all’altezza delle spalle (forse come è

stato calato nella fossa); le gambe sono parallele. Il corredo vascolare è  totalmente assente mentre

il corredo metallico è costituito da tre anelli di bronzo (nn. 1, 3-4), un netta orecchie in bronzo (n.

2), cinque vaghi di collana in pasta vitrea blu (n. 5), tre fibule in ferro (nn. 6-7 e 11), un’armilla in

ferro (n. 8), tre elementi di ferro (nn. 9-10 e 12) e un coltellino in ferro (n. 13).
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Tomba 12

Ubicata nel settore al di là della trincea, in una zona che dovrebbe esser intatta. Immersa su un banco tufa-

ceo di colore giallo con numerosi inclusi bianchi. I limiti della fossa sono netti. La copertura formata da terra

più scura con un po’ di ghiaia. Tangente a questa nell’angolo di S-E una piccola sepoltura con andamento orto-

gonale ad essa (T 13). Il riempimento, almeno per i tagli più superficiali, presenta terra sabbiosa, senza ciottoli.

A  cm 93 si trovano le lastre di arenaria: non sono di dimensioni molto grandi e tali da coprire l’intera larghez-

za della fossa ma sono più piccole e quindi in numero maggiore probabilmente sono di chiusura alle giunture

perché al di sotto di esse si intravedono altre lastre. Sotto quelle più piccole vi sono le tre lastre grandi poste oriz-

zontalmente per l’intera superficie della fossa e al di sotto si intravede il restringimento della fossa. Due lastre

sono di arenaria; la terza è un conglomerato. Le due di arenaria sono spaccate nella parte centrale nel punto in

11 - Fibula  

Ferro. Resta parte dell’arco a losanga e dell’a-

go. 
Frammentaria (6 frm.); trovata sull’emitorace destro.

Superficie molto corrosa. Lungh. arco 2,8. Inv. n.

35842.

12 - Frammento di ferro 

Forse staffa di fibula. 

Molto corroso e incrostato. Rinvenuto sotto il mento.

Lungh. 5,2; largh. 2,7. Inv. n. 35843.

13 - Coltellino  

Ferro. Dorso rettilineo e tagliente ricurvo; manico

rettangolare, lacunoso. 
Frammentario (2 frm.). Superficie ossidata. Lungh. 7,9;

largh. 1,3. Inv. n. 35844.
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cui c’è il vuoto della fossa. Le tre lastre poggiavano su un dente di terra largo tra i 45 cm sulla parete est e 35 su

quella ovest; molto più stretti sui due lati corti massimo di 20 cm. La tomba sottostante è molto stretta e fode-

rata per l’intero perimetro da tegoloni, molto sconnessi. Il terreno è friabile e ricaduto attraverso le fessure; si

notano, infatti, a tratti, già le ossa del defunto e parte del cranio. La deposizione a 50  cm dalle spallette e su

una serie di tegoloni che hanno subito degli smottamenti del terreno spostandosi dalla loro posizione originale

in piano. Lo scheletro è conservato solo nelle ossa lunghe e dunque meglio sul suo lato sud. Si nota anche l’os-

so dell’avambraccio sinistro. Il corredo vascolare è formato da un solo elemento, una coppetta a vernice nera (n.

1); il corredo metallico è formato da tre fibule di bronzo (nn. 3-4-5), due fibule di ferro (nn. 6-8) e due frammen-

ti di verga di ferro (n. 7); inoltre vi sono 10 vaghi di collana in pasta vitrea blu (n. 2).

1 - Coppetta a vernice nera 

Vernice nera; labbro arrotondato rientrante. Vasca

con carena evidenziata; basso piede svasato con

forellini per la sospensione. Lungo il bordo ester-

no incisioni di linee oblique; sul fondo della

vasca, internamente, quattro palmette stampiglia-

te in croce. 

Ricostruita. H 4,1; Ø orlo 9,31; Ø fondo 5,2. Inv. n. 35845.

Tipo Morel 2433a 1; NSc 1975 p. 410 n. 218.

4 - Fibula  

Bronzo. Arco a losanga a sezione triangolare.

Staffa desinente a pomello sferico- schiacciato da

cui sviluppa un bottone a rosetta. 

Frammentaria (2 frm.). Lungh. 5,5. Inv. N. 35848.

Di Niro 1981; Guzzo 1970, Tav. VII n. 70

2 - 10 vaghi di collana 

Pasta vitrea blu; forma sferica schiacciata con foro

passante. 

Sparsi sul torace e bacino. Ø medio 1  cm Inv. n. 35846.

3 - Fibula 

Bronzo. Arco a losanga a sezione triangolare; staf-

fa desinente a pomello sferico - schiacciato da cui

sviluppa un bottone a rosetta. 

Manca l’ago. Lungh. 5,5; h. 2,7. Inv. n. 35847.

Di Niro 1981; Guzzo 1970,tav. VII n. 70.

5 - Fibula  

Bronzo. Arco a losanga a sezione triangolare; staf-

fa desinente a pomello sferico - schiacciato da cui

sviluppa un bottone a rosetta. 

Manca l’ago. Lungh. arco-staffa 6  cm. Inv. n. 35849.

Di Niro 1981; Guzzo 1970, tav. VII n. 70

6 - Fibula  

Ferro. Arco ingrossato. 

Frammentaria (7 frm.): Inv. n. 35850.

7 - Due frammenti di verga  

Ferro, forse pertinenti ad una fibula. 

a) lungh. 5,3; largh. 1; b) lungh. 4,8; largh. 1. Inv. n. 35851

8 - Fibula 

Ferro. Resta parte dell’arco ingrossato. 

Fortemente ossidata. Frammentaria. Lungh. 4,2. Inv. n. 35852.
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Tomba 13

Piccola sepoltura che forma quasi angolo retto con la T. 12. Netto il taglio della fossa nel banco tufa-

ceo, forma regolare, squadrata. Coperta di terra giallastra, mescolata con numerosa ghiaia. 

Sotto la parte più superficiale la fossa si restringe e diventa evidente il limite e la separazione con la

tomba 12. La fossa è rettangolare, squadrata, pareti verticali. La parete S della fossa è caratterizzata da due

tegoloni messi verticalmente a due livelli diversi. Il riempimento della fossa è formato da terra rossiccia

giallastra. La tomba non presenta le solite lastre di arenaria, ma si arriva direttamente alla deposizione a

93 cm dall’imboccatura, sul fondo, sullo strato giallastro. 

Dello scheletro non rimane quasi nulla; data la tenera età restano solo due frammenti di braccia.

Forse il cranio era posto a Nord. Non è presente corredo vascolare, ma un unico elemento di bronzo: un

cinturone (n. 1).

1 - Cinturone  

Bronzo. A nastro, frammentario (5 frm.), non

decorato; formato da una stretta fascia molto

frammentaria. Serie di forellini a uguale distanza

lungo la fascia nella zona inferiore e superiore per

l’applicazione sul supporto di materiale deperibile

(cuoio). Mancano i ganci.

Ricomposto. H 4, Inv. n. 35920.
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Tomba 14

Affiancata alla T 12 verso est. E’ di grosse dimensioni e presenta una forma rettangolare, squa-

drata, chiaramente leggibile sia per il taglio sia per la diversità di colore sulla superficie tufacea. In

copertura presenta la parte superiore formata da terra nera mescolata a ghiaia, quella inferiore terra

leggermente più chiara, giallastra, con numerosi ciottoli. 

Alla profondità di 60 cm dall’imboccatura si trova una lastra di arenaria mentre il resto della coper-

tura è costituito da ciottoli di media grandezza immersi in un terreno giallastro e arenario. Sotto la coper-

tura si trova il restringimento della fossa solo sul lato lungo di ovest e non è neanche di larghezza regola-

re, ma più largo verso nord dove si trovava la lastra (cm 35) e più sottile verso sud (cm 15). Sugli altri lati

la fossa continua la sua regolare verticalità delle pareti: questo per uno spessore di cm 87 dove ritrovia-

mo un ulteriore restringimento della fossa, questa volta anche sul lato lungo di est; a questo livello, a  m

1,80, dall’imboccatura la fossa presenta angoli arrotondati.

Il riempimento è costituito da terra arenaria con numerosi inclusi bianchi e man mano che si scen-

de in profondità diventano sempre più evidenti. A  m 2,42 dall’imboccatura si trova la deposizione. Lo

scheletro è discretamente conservato ed è posto supino: il cranio è posto a nord anche se la sua parte

anteriore è andata consumata; evidenti alcune costole e il bacino. Il braccio sinistro è disteso lungo il

corpo mentre quello destro è curvato e la mano è posta sul bacino quasi incrociata, in modo tale da finire

sul lato opposto; al di sopra di esso si è trovato un osso  (forse una costola di animale o comunque non per-

tinente al defunto che sembrava avesse le braccia incrociate sul bacino); le gambe sono parallele. 

Tomba 15

Affiancata alla tomba 14 verso est e di dimensioni simili. Il taglio della fossa è nettissimo, rettangola-

re e squadrato nella parte inferiore. Riempimento con appena terra più scura di colore giallo e poca

ghiaia mescolata ad essa. Sulla parte superiore dell’angolo di S-O si nota una sorta di riquadratura come

di un ripostiglio più che di una piccola sepoltura (come nel caso delle T. 12-13) perché le dimensioni sono

troppo piccole per una tomba.  Nella fossa la terra è di tipo arenario molto chiaro. Nell’angolo suddetto

alcune lastre di pietra e tegoloni che ricoprono una piccola superficie, forse la copertura di una tomba

,mentre il resto della fossa è tutto libero: solo terra  gialla. 

Sotto i tegoloni si trovano due piccole lastre di arenaria  che richiudono la piccola sepoltura (15 bis).

Vi sono quattro lastroni di arenaria di cui si conosceva già il livello essendo marginalmente evidenti sul

fondo della tomba 15 bis. Sono posti orizzontalmente, in piano, tranne l’ultima. A giudicare dalla loro

sistemazione questa fossa non ha certamente subito danni dall’altra che insisteva su di essa. Evidente in

parete la stratigrafia del terreno giallastro nella parte più superficiale per la larghezza di 65  cm che diven-
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ta più bianco fin sopra le lastre per lo spessore di 45  cm. La fossa come al solito si restringe per una ven-

tina di  cm su entrambi i lati lunghi, assumendo una forma regolare, squadrata, con pareti verticali. Il

riempimento è formato dalla solita terra giallastra.

La deposizione è sul fondo; l’inumato giace supino con il cranio a nord poggiato sopra una ciotola.

Lo stato di conservazione delle ossa è sempre precario a causa della natura del terreno; tuttavia sono rico-

noscibili solo le ossa lunghe, il braccio destro posto sul bacino, il cranio leggermente girato verso sud per

cui dà una leggera rotazione del corpo. Il corredo vascolare è costituito da una brocchetta di ceramica a

vernice nera (n. 1) mentre il corredo metallico è costituito da elementi in ferro: un coltello (n. 2), una

fibula (n. 3) e una cuspide di lancia (n. 4).

1 - Brocchetta 

Argilla rosata depurata, vernice nera lucida; lab-

bro orizzontale, orlo estroflesso, collo cilindrico,

ventre arrotondato, basso piede a disco, ansa verti-

cale a nastro. 

Ricostruita. H 8,3; Ø orlo 7,7; Ø fondo 4,1. Inv. n. 35853.

Forma Morel 5335;  Di Niro 2007, n. 466; De Juliis 1973, 349 e

ss.; De Juliis 1977, Tavv. XCIXA

2 - Coltello 

Ferro. Dorso rettilineo e tagliente ricurvo; manico

rettangolare molto lacunoso. 
Superficie ossidata e facile a sfaldarsi. Integro. Rinvenuto

sulla spalla e l’emitorace destro. Lungh. 15,5; largh. mx. 4.

Inv. n. 35854.

3 - Fibula  

Ferro. Frammentaria ( 11 frm.); resta parte dell’ar-

co ingrossato a sezione lenticolare (?), dell’ago e di

un anellino di bronzo a sezione circolare.

Tangente sul torace. 

Superficie molto incrostata. Lungh. 5,1. Inv. n. 35855.

4 - Cuspide di lancia  

Ferro. Lama foliata a sezione romboidale con

costolatura centrale; lungo innesto a cannone

troncoconico  a sezione circolare. 

Rinvenuta vicino al piede sinistro; integra.
Superficie fortemente ossidata. Tenui tracce del legno dell’a-

sta nel cannone. Lungh. 28; largh. mx lama 3,5; Ø cannone

2,4. Inv. n. 35856.
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Tomba 15 bis

Piccola sepoltura (cfr. T. 15 per la copertura). Al di sotto delle due lastre di arenaria si trova il

bordo dei tegoloni, messi verticalmente dentro la fossa e di rincalzo verso il limite della fossa più

grande. Il riempimento di questa è formato da terra sabbiosa molto chiara. Si leggono chiaramente

i limiti. Dell’inumato, un bimbo in tenerissima età, non rimane nulla dello scheletro, così come del

corredo. Sul fondo si nota dello sterile verso il limite ovest e nell’altro lato est sono evidenti, sul

fondo, il bordo delle grosse lastre di copertura della tomba grande n. 15. In pratica questa sepoltu-

ra si sovrappone in parte a quella grande.

Tomba 16

Ubicata verso  Nord tra la n. 15 e la n. 14, la sepoltura è di dimensioni più piccole delle altre. Anche

in questa il taglio della fossa è netto. La copertura è di colore grigio - biancastro con numerosi ciottoli sia

lungo il perimetro sia centralmente. Il riempimento è formato da ciottoli di medie dimensioni. A poco

meno di un metro si trovano le lastre di copertura in numero di 4 poste orizzontalmente per l’intera lar-

ghezza della fossa; mancano i rincalzi dei ciottoli. 

Sotto le lastre il terreno è di color giallo e marrone, compatto. La fossa anche al di sotto continua

nelle stesse dimensioni, senza presentare riseghe per l’appoggio delle lastre, anzi verso il basso va legger-

mente allargandosi; fossa perfettamente rettangolare, squadrata, pareti verticali, con riempimento unifor-

me scavato nello strato di arenaria. Questo tipo di terreno influisce negativamente sullo stato di conser-

vazione dello scheletro di cui rimane solo la parte posteriore, il cranio e le ossa delle gambe. La deposi-

zione è sul fondo a  m 1,70 dall’imboccatura.

Il corredo è esclusivamente metallico ed è composto da tre fibule di bronzo (nn. 1-2-3) ed una di ferro (n. 4).

1 - Fibula  

Bronzo. Frammentaria. Arco semicircolare

ingrossato con filetti bronzei avvolti a spirale

applicati alla sommità e alle estremità; la molla

è con due avvolgimenti. Rimane anche parte

dell’ago. 

Lungh. 5. Inv. n. 35928.

2 - Fibula  

Bronzo. Frammentaria. Resta l’arco semicircolare
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ingrossato con filetti di bronzo avvolti a spirale

applicati ai lati e alla sommità; la staffa trapezoida-

le appiattita alla cui estremità si sviluppa un ele-

mento cilindrico desinente a rosetta; ago fram-

mentario.

Lungh. 9; h 4,5. Inv. n. 35929.

Di Niro 1981, T. 23 n. 4

3 - Fibula  

Bronzo. Arco semicircolare fortemente ingrossato

con filetti di bronzo avvolti a spirale applicati sui

lati e alla sommità; lunga staffa trapezoidale alla

cui estremità sviluppa un elemento cilindrico desi-

Tomba 17

Affiancata alla 15 verso est. Grossa sepoltura dai contorni nettissimi anche nel taglio della fossa; ter-

reno compatto, ghiaioso, grigiastro. Questo tipo di terreno costituisce anche il riempimento della parte

più superficiale della tomba per una ventina di  cm poi continua in profondità con terreno giallastro e

qualche ciottolo mescolato ad esso. La fossa rettangolare nella sua parte più superficiale presenta nella

parete corta leggeri incavi. A  m 1,45 dall’ imboccatura troviamo le solite tre lastre di arenaria poste oriz-

zontalmente. Rimosse le lastre, la fossa al di sotto non si restringe ma continua nelle stesse dimensioni

della parte superiore. Questo significa che la tomba è stata riempita subito di terra al momento stesso

della deposizione e quindi poste su di essa le lastre di chiusura. La terra è dura, di colore giallastro. A  m

2,10 si trova la sommità di un vaso e quindi a 2,40 m si trova la risega della fossa che si restringe legger-

mente rispetto al resto. La deposizione è a 2,50 m. La fossa è molto profonda, rettangolare con il lato

corto nord arrotondato per cui da una forma rettangolare nella parte superiore si arriva ad una forma

ovale nella parte inferiore; le pareti sono verticali; il riempimento è formato da terra giallastra. Dello sche-

letro non resta nulla a causa della natura del terreno. Interessante è il corredo vascolare formato da un’ol-

la (n. 1), una scodella (n. 2), una coppa (n. 3) e una brocchetta (n. 4); il corredo metallico è formato, inve-

ce, da una cuspide di lancia in ferro (n. 5), un frammento di lamina in ferro (n. 6) e due fibule anch’es-

se di ferro (nn. 7-8).

nente a rosetta. 

Integra. H 5; lungh. 11. Inv. n. 35930.

Di Niro 1981, T. 23 n. 4

4 Fibula  

Ferro. Arco semicircolare, staffa non lunga e ago;

molla con due avvolgimenti. 
Integra. Superficie ossidata. Lungh. 7; h. 4. Inv. n.

35931.

1 - Olla 

Argilla. Impasto marrone - rossiccio con piccoli e

numerosi inclusi. Breve collo cilindrico con lab-

bro arrotondato; corpo ovoide, fondo piatto; sulla

spalla quattro bugne troncoconiche contrapposte,

regolarmente distanziate. 
Frammentaria sul fondo. Superficie corrosa. H 31; Ø orlo

15; Ø fondo 16,5. Inv. n. 35857. 
Di Niro 1981, p. 37 T. 14 n. 2; Badoni – Giove 1980, p. 14 T. 41 n.

5; D’Agostino – Gastaldi, 1988, tipo 3, p. 18, tav. 9.
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2 - Scodella 

Argilla giallo rosa chiaro, depurata, con decorazio-

ne a fasce bruno – rossicce. Orlo a becco di civet-

ta con fori di sospensione; vasca a profilo conves-

so; piede ad anello. Decorazione con larghe fasce

orizzontali rosse lungo le pareti interne ed esterne

rosso – brune.
Integra. H 8; Ø orlo 18,5; Ø piede 7,8. Inv. n. 35858.

Badoni – Giove 1980, p. 53, T. 70 n. 8.

3 - Coppa monoansata 

Labbro arrotondato appena rientrante; piede ad

anello; ansa orizzontale a bastoncello; argilla di

colore rosa chiaro, vernice nero - bruna sulle

superfici interne ed esterne, levigata; a risparmio

la parte inferiore esterna del corpo ed il piede.

integra. 

H 6,5; Ø orlo. 14; Ø piede 6,5. Inv. n. 35859.

Badoni – Giove 1980, p. 128, T. 121 n. 3.

4 - Brocchetta monoansata 

Argilla beige chiaro. Labbro estroflesso; orlo arro-

tondato; ventre biconico. Fondo piatto; ansa a

nastro impostata dall’orlo alla spalla, appena sor-

montante; tenui tracce di vernice arancio molto

diluita in una fascia orizzontale lungo il ventre e la

parete interna dell’orlo. 

Lacunosa nel labbro. H 10; Ø orlo 6; Ø fondo 4,3. Inv. Nn.

35860.

De Juliis 1977, Subgeometrico “Daunio II”, n. 20, Tav. XIV.

5 - Cuspide di lancia 

Ferro. Lama foliata a sezione romboidale con

costolatura centrale; lungo innesto a cannone a

sezione circolare. 
Integra. Superficie ossidata e corrosa. Lungh. 29; largh. mx

lama 2,9; Ø cannone 2,2. Inv. n. 35861.

6 - Frammento di lamina 

Ferro. Di forma trapezoidale con foro al centro ed

estremità arrotondata. Probabile rasoio. 

Molto incrostato. Lungh. 3,7; largh. max. 2,9. Inv. n. 35862.

7 - Fibula 

Ferro. Frammentaria (2 frm.): resta parte dell’arco

ingrossato e della staffa. Superficie molto ossidata.

Lungh. arco 4,5. Inv. n. 35863.

8 - Fibula 

Ferro. Frammentaria (9 frm.): resta parte dell’arco

ingrossato e della staffa. 
Superficie corrosa. Frm. maggiore lungh. 2,5; h. 3,0. Inv. n.

35864.
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Tomba 18 

Ubicata vicino alla T. 12 verso ovest, è l’ultima tomba in questo settore. Si trova immersa in uno strato

di misto e di terra rossiccia che dovrebbe essere anche il limite della necropoli, difatti anche verso est si trova

questo tipo di terreno ed in esso non vi è presenza di tombe. Fossa rettangolare dai limiti netti specie nella

metà sud in cui è immersa nel banco di arenaria. Il terreno di riempimento è di colore grigiastro mescolato

a ghiaia che continua ad ovest con la stessa colorazione anche se ci sono numerosi ciottoli di medie dimen-

sioni. A 85  cm si trovano le due lastre orizzontali di chiusura. Manca la terza nella parte sud della fossa; in

questa parte della fossa invece delle lastre di copertura si trovano ciottoli di grosse dimensioni, immersi nella

terra giallastra (probabilmente la lastra è sprofondata). 

Al di sotto delle lastre si trova il restringimento della fossa, che scende in profondità per m 1,20 fino alla

deposizione. La fossa è rettangolare e squadrata con pareti verticali anche dopo il restringimento; pressappo-

co a metà di essa è la deposizione, sul fondo a 2,12 m dall’imboccatura sullo strato di terra biancastra.

L’inumato giace supino con il cranio posto frontalmente. Lo scheletro è conservato discretamente, a mala

pena si vedono le costole e la colonna vertebrale; le braccia sono distese; le gambe sono  parallele.

Il corredo vascolare è formato da una coppa d’argilla (n. 3) e quello metallico è formato da uno spillone

di bronzo (n. 1), un rasoio (n. 4) e una lamina in ferro (n. 2).

1 - Spillone 

Bronzo. Verghetta intrecciata a un’estremità in

due giri di nodo volta a formare un ampio occhiel-

lo di forma triangolare. 

Integro. Lungh. 8; sp. 0,3. Inv. n. 35934.

2 - Lamina di ferro 

Frammento non ben identificato (coltellino?); di

forma rettangolare con due chiodini all’estremità. 

Superficie consumata. Lungh. 4,5; sp. 1. Inv. n. 35935.

3 - Coppa

Argilla di colore beige, lavorazione grossolana.

Orlo lievemente rientrante con due fori di sospen-

sione; vasca emisferica, fondo piatto.

La forma ricorda un tipo di scodella d’impasto,

dalla forma irregolare della zona di Larino (cfr.

Samnium, p. 44, b55). 
Integra; solo una piccola lacuna reintegrata sull’orlo. H 7,5;

Ø orlo 18; Ø fondo 10. Inv. n. 35936.

4 - Rasoio 

Ferro. Frammentario. Dorso rettilineo e tagliente

ricurvo. 

Superficie corrosa. Largh. 3; lungh. 6,2. Inv. n. 35937.
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Tomba 19  

Piccola sepoltura affiancata alla T.17 verso est. Immersa completamente nello strato di arenaria.

Limiti della fossa molto netti e terra di riempimento di colore grigio mescolata a ghiaia. Le lastre di are-

naria sono poste orizzontalmente a chiusura della sepoltura; sotto si nota il restringimento della fossa su

cui poggiavano le lastre, ma solo nella metà verso nord, perché verso sud sembra allargarsi. Non presen-

ta pareti verticali, diritte e rifinite, ma molto grezze. Il riempimento è di terra nera e i limiti della fossa

ben evidenti. Sul fondo non vi è nessuna traccia dell’inumato né del corredo. Probabilmente si tratta di

un inumato in tenerissima età.

Tomba 20

Piccola sepoltura ubicata poco sotto la T. 19 verso nord. Chiaramente leggibile a livello di copertura

per la diversa colorazione del terreno con ghiaia. A 20 cm dall’imboccatura si trovano tre lastre di arena-

ria poste orizzontalmente a chiusura della fossa. La fossa nella parte sottostante non si presenta ben squa-

drata, ma con andamento molto sconnesso, due restringimenti solo nella parte nord. Non si presenta

con pareti verticali ma concave e grezze. Anche sul fondo non si trova un piano orizzontale ma sconnes-

so. Non esiste scheletro a causa della tenera età dell’inumato. 

Tomba 21

Grossa sepoltura affiancata alle due piccole (n. 19 e n. 20). Presenta i limiti netti su due lati: il lungo

di ovest e i due corti di N–S; dall’altro lato non è evidente a causa di una grande lacuna di terra nera non

completamente ripulita della quale si ignora l’origine, forse un’aratura o un canale. Questa ha intaccato

parzialmente anche altre due sepolture nelle immediate vicinanze (T. 22 e T. 23). Con la ripulitura si è

visto che la fossa è chiara solo sul lato lungo ovest e quello corto nord mentre gli altri fino alla profondi-

tà di 89 cm non sono evidenti. Il riempimento è formato da terra molto scura. Dopo una piccola chiaz-

za di bruciato, nell’angolo di nord-est della fossa compaew il terreno giallastro tipico della zona. Nel riem-

pimento di essa sono state rinvenute  dei frammenti di ossa, alcuni forse di animali, probabilmente deri-

vati da un riutilizzo della fossa. A m 1,60 dall’imboccatura si trova una lastra, posta verticalmente nella

fossa fino alla profondità di m 2,35 là dove si trova già la risega della fossa. La posizione, anomala, fa ipo-

tizzare una manomissione della sepoltura (non trovandosi in piano e insieme ad altre poste orizzontal-

mente) o un riutilizzo della fossa. Il terreno di riempimento è sempre del tipo arenario di colore bianca-

stro e la fossa si restringe di circa 20 cm su entrambi i lati lunghi, mentre su quelli brevi continua la ver-

ticalità delle pareti. Anche dopo il restringimento la fossa rimane rettangolare e squadrata. A 48 cm dal

restringimento si arriva a livello della deposizione. Gli sconvolgimenti ipotizzati trovano conferma nello

scheletro completamente sottosopra: il cranio schiacciato e i vari frammenti sparsi nella fossa, il femore

posto nell’angolo di sud-est e a fianco ad esso altri frammenti del bacino là dove dovevano trovarsi i piedi;

altre piccole ossa sparse, all’interno della fossa, spostate dalla loro posizione originaria. Mancano elemen-

ti di corredo.

Tomba 22

Vicino alla T. 21 verso nord questa tomba presenta una leggera rottura nell’angolo di sud-est. A parte

questo, i limiti sono netti nello strato di ghiaia e terreno di copertura, di colore nero che ne costituisce
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anche parte del riempimento su cui si sono trovati frammenti di bronzo, evidentemente perché il terre-

no è stato riutilizzato. Questo tipo di terreno costituisce il riempimento fin sopra la lastra. Le lastre non

sono poste come al solito, orizzontalmente, per l’intera larghezza della fossa, ma solo una di esse è messa

sul lato corto superiore; altre due, di piccole dimensioni, sul lato lungo di ovest; per il resto si ha della

terra scura mescolata all’arenaria. Il terreno è mescolato e morbido e per uno spessore di 41 cm si ha que-

sto tipo di riempimento. Al di sotto del livello delle lastre la fossa, csuperiormente irregolare, diventa

squadrata. Un terreno biancastro costituisce il fondo della fossa, ma della deposizione non vi è traccia

alcuna, né dello scheletro, né degli elementi di corredo.E’ questa un’altra tomba sconvolta, testimoniato

sia dai frammenti di bronzo rinvenuti nel riempimento più superficiale sia dai frammenti di lastre di are-

naria posti in modo disordinato nella fossa e nel punto in cui questa presenta nelle sue pareti incavi e

forme irregolari. 

Inoltre la stratigrafia interna della fossa presenta terra nera, molto più scura, quasi humus, rispetto al

riempimento delle altre sepolture. 

Tomba 23

Vicina alla T. 21 e ortogonale ad essa presenta limiti netti solo nella parte superiore verso est, men-

tre verso ovest questi non si conoscono e si confondono nella T. 21, dimostrando di essere stata sconvol-

ta, sconvolgimenti  subiti dai mezzi meccanici come per le tombe 21 e 22. La copertura presenta un colo-

re scuro mista a poca ghiaia. A 35 cm dall’imboccatura si delinea il taglio della fossa nel settore est, che

a livello superficiale aveva subito sconvolgimenti. La fossa così risulta più stretta di come sembrava, di

forma rettangolare e squadrata. La stratigrafia è chiara anche sulla parete; a 86  cm dall’imbocco vi è della

terra più scura con numerosi inclusi chiari. Poi si trova della terra giallastra più compatta fin sopra le

lastre di arenaria di chiusura della tomba: una grossa, posta ancora in piano, ricopre quasi metà della

fossa a m 1,35 dall’imboccatura, l’altra lastra invece si presenta spezzata, smossa e sprofondata. Rimosse

le lastre si nota il restringimento della fossa sui due lati lunghi, i soliti piani di appoggio della larghezza

di 20  cm, mentre i lati corti sono arrotondati. Le pareti sono verticali, scavate nello strato di arenaria

compatta; il riempimento è costituito solo da terra biancastra; mancano completamente i ciottoli. La

deposizione è sul fondo a m 2,95 dall’imboccatura e a m 1,20 dalla risega. Lo scheletro è conservato

discretamente, deposto sul fondo, supino, il cranio reclinato sul suo fianco sinistro. Ben conservate le

braccia, distese lungo il corpo, le mani appoggiate sul bacino; si notano le costole e le clavicole; appena
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visibile la colonna vertebrale; le gambe sono parallele. Il corredo vascolare è composto da uno skyphos a

vernice nera (n. 1), il corredo metallico è formato da tre fibule di ferro (nn. 2-3-4).

1 - Skyphos 

Argilla rosata, vernice nera lucida. Labbro espanso

con orlo assottigliato, appena estroflesso; corpo

ovoide; piede ad anello; anse a bastoncello oriz-

zontali; sul fondo esterno, a risparmio due fasce

concentriche a vernice bruna. 

Ricomposto. Superficie lucida. H 13; Ø orlo 14,5; Ø piede

8,3. Inv. n. 35865.

Forma Morel 4363; Di Niro 2007, n. 221.; D’Andria, p. 149 n. 238,

p. 97, D.F. 549.

2 - Fibula 

Ferro. Frammentaria (3 frm.). Resta parte dell’ar-

co di verga e della staffa.

Molto corroso. Lungh. 5; 2,3. Inv. n. 35866.

3 - Fibula 

Ferro. Frammentaria (4 frm.). Resta parte dell’ar-

co e dell’ago. 

Superficie molto corrosa. Lungh. arco 4,8. Inv. n. 35867.

4 - Fibula 

Ferro. Frammentaria (4 frm.). Resta parte dell’ar-

co, della molla, della staffa e dell’ago. 

Superficie molto corrosa. Lungh. arco 3,3. Inv. n. 35868.

Tomba 24 

I limiti della fossa sono evidenti nel banco di tufo di color giallastro. Il riempimento è costituito da

terra nerastra mista a ghiaia, fin sopra la grossa lastra di arenaria che si trova a m 1,31 dall’imboccatura;

è unica e ubicata sul lato corto a nord mentre nella restante parte della fossa pur in profondità non si

trovano ancora le altre lastre; in questo settore cambia il tipo di riempimento: terra giallastra, arenaria

con molti ciottoli di medie dimensioni. A m 1,80 dall’imboccatura non si trovano ancora le lastre di are-

naria che si trovano, poi, spaccate nella parte centrale e sprofondate verso il basso. Si nota anche sui lati
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il restringimento della fossa su cui erano appoggiati i lastroni: è il punto più basso centrale alla profon-

dità di m 2,10 dall’imboccatura. Poi c’è la risega della fossa sui due lati lunghi e immediatamente sotto

si trova l’inumato alla profondità di 3,40 m La fossa, così, risulta rettangolare e squadrata fino a livello

delle lastre di arenaria, dopo di che si ha l’arrotondamento delle pareti corte per cui gli spigoli non sono

così netti e la fossa diventa ovale (manca a livello delle lastre la risega su cui venivano appoggiate e que-

sto ha causato lo sprofondamento delle stesse). La risega, come detto, si trova appena sopra la deposizio-

ne e non come piano di appoggio di qualcosa, ma come ridimensionamento della fossa e quindi per con-

tenere meglio il defunto. Il riempimento è uniforme, terra e ciottoli fin sopra lo scheletro anche se dimi-

nuiscono un po’ appena sopra la deposizione. Ben conservato lo scheletro:  frontale la mandibola infe-

riore mentre quella superiore ha subito una rotazione verso destra; il braccio sinistro è disteso e quello

destro è piegato ad angolo retto sul bacino. Evidenti le clavicole, la colonna vertebrale e le costole; le

gambe sono parallele. Il corredo è costituito da elementi metallici ed in particolare da tre frammenti di

ferro non ben identificati (n. 1).

1 - Frammenti di ferro

Tre frammenti non identificati, ma molto proba-

bilmente pertinenti ad una lancia. 
Superficie molto incrostata. Lungh. 12; Ø cannone 2. Inv. n.

35938.

Tomba 25

Anche questa sepoltura ha i limiti netti del taglio della fossa. Il terreno non è particolarmente scuro

e quindi meno evidente sullo strato tufaceo rispetto alle altre tombe; ha, difatti, un colore giallastro appe-

na poco più scuro rispetto a quello circostante. Quattro tegoloni posti orizzontalmente coprono l’intera

superficie della fossa,. non in piano: l’unica rimasta orizzontalmente è la prima verso ovest e si trova a 28

cm dall’imboccatura. 

Già a fianco dei tegoloni si vede quanto la fossa si restringa avendo un bordo di una quarantina di

cm che corre per l’intera lunghezza della parete sud. Sotto i tegoloni, la fossa si riduce quasi della metà

della larghezza. 

Fossa rettangolare con parete verticale solo parte lunga di nord. L’inumato giace sul fondo della fossa

in un ristretto spazio. Pessimo lo stato di conservazione; il terreno di riempimento è talmente duro e com-

patto che ha calcificato addirittura le ossa di cui resta la sola impronta nel terreno. Del cranio rimane

solo la parte posteriore, a mala pena si distingue una clavicola e le due braccia; resta la sagoma del baci-

no. Meglio conservate le gambe: la sinistra è distesa, la destra è girata con il ginocchio destro che tocca

quello sinistro. 

Il defunto è dunque adagiato sul suo fianco sinistro. Manca il corredo.

Tomba 26

Taglio della fossa evidente anche se il terreno di riempimento è molto simile a quello del terreno cir-

costante. Copertura costituita solo da terreno di colore giallastro, senza ciottoli di delimitazione. Dopo

la prima ripulitura compaiono 4 tegoloni che chiudono l’intera superficie della fossa, anche se sprofon-

dati verso il basso, tre rimasti intatti, il quarto, quello verso ovest, tutto frammentario. Il riempimento è

formato da terra giallastra. La fossa è rettangolare fino a livello dei tegoloni, poi la parete corta di ovest

si arrotonda. La risega si nota solo su questo lato e sul lato lungo di sud, mentre le altre due pareti sono
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verticali dall’imbocco alla deposizione. 

Il restringimento della fossa si verifica a 10 cm dal fondo, proprio sopra il defunto; non esiste un

piano d’appoggio vero e proprio dei tegoloni che evidentemente erano posti sopra la terra morbida.

Livello della deposizione a m 1,27 dall’imboccatura. 

Queste sepolture con copertura a tegoloni sono molto meno profonde delle altre a discapito dello

stato di conservazione dello scheletro. A mala pena si distinguono le sole ossa lunghe delle braccia diste-

se e della gamba destra distesa; della gamba sinistra manca la parte inferiore e la superiore sembra avere

una curvatura verso il ginocchio destro. 

Potrebbe essere stato deposto leggermente piegato verso un fianco. Manca il corredo.

Tomba 27

Ubicata nel settore sud - est dello scavo. Questa sepoltura è di piccole dimensioni e il taglio della fossa

è molto netto ed evidente per la diversa colorazione del terreno di colore grigio immersa nello strato bian-

castro dell’intera zona. Subito evidenti i tegoloni, posti verticalmente (perché la loro larghezza è sufficiente

per la fossa che è piccola) in numero di tre, sovrapposti e squadrati. Sotto i tegoloni si nota il restringimen-

to della fossa sui due lati lunghi, per sostenere questi ultimi. La fossa al di sotto della risega perde la forma

squadrata per arrotondarsi leggermente attorno alla testa. Il piano di deposizione è a 60 cm dall’imboccatu-

ra e a 35 cm dalla risega. Deposizione sul fondo della fossa sullo strato vergine. Dello scheletro, a causa della

tenera età, non resta nulla tranne qualche osso del cranio deposto a nord. Manca il corredo. 

Tomba 28 

Affiancata alla T. 27 questa sepoltura presenta un taglio della fossa molto netto; è piuttosto stretta e

lunga. La copertura si distingue facilmente per la diversa colorazione del terreno grigio rispetto al bian-

castro circostante. Anche per questa sepoltura si vedono in evidenza due tegoloni posti orizzontalmente

e il terzo verticalmente; al di sotto il restringimento della fossa per costituire il piano di appoggio ai tego-

loni. Sotto i tegoloni si nota solo sul lato lungo est una piccola risega, ma molto grezza e frastagliata. Altro

restringimento si nota solo attorno al cranio. La fossa è rettangolare, con pareti non verticali ma molto

grezze, che vanno restringendosi verso il basso. Il riempimento è formato da sola terra. Il piano di depo-

sizione è sul fondo della fossa sul terreno vergine. Dello scheletro rimane ben poco: il cranio nella sola

calotta posteriore posto a nord e parte delle ossa lunghe; il braccio sinistro quasi intero, del destro resta

solo la parte superiore. 

Delle gambe, la sinistra è distesa e la destra nella parte inferiore è spostata. Manca il corredo.

Tomba 29

Affiancata alla T 28 è una grossa sepoltura con confini nettissimi, terra grigiastra della copertura

immersa in un terreno giallastro. Assenza di ciottoli di delimitazione. Bella fossa, larga, rettangolare e

squadrata. Fino a m 1,30 il riempimento è formato da terra e al di sotto di esso sassi di grosse dimensio-

ni. A m 1,63 si trovano le tre lastre di arenaria che sono sprofondate rispetto alla posizione originale in

quanto sono al di sotto della risega, piuttosto stretta (10 cm), che corre su entrambi i lati lunghi. La lastra

rimasta in piano è solo quella centrale, quella di fondo verso sud est è spaccata centralmente e sprofon-

data tanto da trovarsi nel punto più basso a m 2,30; quella opposta verso nord, invece, è scivolata solo
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1 - Vaghi di collana 

25 in pasta vitrea: colore bianco trasparente,

forma tendenzialmente biconica a profilo arroton-

dato con peduncolo e foro passante ad un’estremi-

tà. 

H media 1,8; Ø medio 1. Inv. n. 35869

2 - Pendaglio 

Bronzo. Occhiello di sospensione di forma allun-

gata tondeggiante; corpo a piastrina rettangolare

con motivi incisi a semicerchio, puntini, linee

ondulate; estremità biforcata a coda di rondine. 

Integro. Lungh. 7,9; largh. 1,3; sp. 0,2. Inv. n. 35870.

3 - Pendaglietto 

Bronzo. Lacunosa un’estremità: astina rettangola-

re a sezione quadrangolare che si biforca ad un’e-

stremità. 

Lungh. 4,7; largh. 0,5; sp. 0,2. Inv. n. 35871.

4 - Frammento di verga 

con un lato in basso. Al di sotto delle lastre si presenta una ulteriore risega molto più larga rispetto a quel-

la superiore. La verticalità delle pareti si nota solo sui due lati corti. 

La fossa, molto profonda, si restringe di parecchio fino alla larghezza di 70  cm a livello della deposi-

zione. La deposizione sul fondo è a m 3,05 m dall’imboccatura. L’inumato è conservato discretamente:

il cranio è schiacciato, le braccia distese lungo il corpo, si riconosce qualche costola, parte del bacino; le

gambe sono poste parallele. Interessante il corredo, solo personale composto da 25 vaghi di collana (n.

1), 2 pendagli di bronzo (nn. 2,3), un frammento di verga di ferro (n. 4), tre fibule di bronzo (nn. 5, 6,

7), due fibule in ferro (nn. 8, 9).

Ferro di forma triangolare con peduncoli lacunosi

ad un’estremità. 

Lungh. 6; largh. mx. 1,5; sp. max. 0,9. Inv. n. 35872.

5 - Fibula 

Bronzo. Con pendaglietti (2) trapezoidali, priva

dell’ago; arco ingrossato a sezione circolare con

piccole creste e con staffa desinente a protome d’a-

riete. 

Lungh. 3,1; h 2,1; lungh. pendagli 3. Inv. n. 35873.

6 - Fibula 

Bronzo. Frammentaria(2 frm.): resta l’arco semi-

circolare in lamina con nervature marginali e cen-

trali, la molla e la staffa. 

Lungh. 2,2; h. 1,6. Inv. n. 35874.

7 - Fibula 

Bronzo. Frammentaria: resta l’arco semicircolare

in lamina con nervature marginali e centrali. 

Lungh. 3; h 1,8. Inv. N. 35875.
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8 - Fibula 

Ferro frammentaria: resta l’arco con margini

ingrossati e tracce di un inserto in laminetta di

bronzo nella parte mediana con due forellini per

l’inserimento di chiodini (?). 

Lungh. 3. Inv. n. 35876.

9 - Grossa fibula 

Ferro. Frammentaria (3 frm.): resta l’arco semicir-

colare a sezione quadrangolare e la molla con

l’ago. 
Lungh. arco 8,5; h. 4; lngh. ago 8; sp. 0,5. Inv. n. 35877

Tomba 30

Affiancata alla T. 29 verso ovest è una grossa sepoltura rettangolare squadrata tranne che nell’angolo

di nord - ovest dove presenta una leggera anomalia. I contorni sono netti, distinti nello strato di arena-

ria. Unico piccolo ciottolo sulla parete ovest verso l’angolo, per il resto è terra grigiastra mescolata a

ghiaia. La fossa è rettangolare, squadrata e larga. A 30  cm dall’imboccatura si trovano le grosse lastre di

chiusura della tomba: due poste all’estremità mentre nella parte centrale manca. Sul lato lungo di Ovest

si nota per l’appoggio delle lastre la risega della fossa. Al di sotto il terreno di riempimento è formato da

sola terra scura mescolata a quella giallastra. La fossa rettangolare e squadrata nella parte più superficia-

le anche dopo la risega rimane sostanzialmente tale anche se con gli spigoli arrotondati specialmente

verso il lato sud; le pareti restano verticali. La deposizione è sul fondo, sullo sterile, a m 2,14. Lo schele-

tro è conservato solo nelle ossa lunghe; il cranio schiacciato del quale rimane solo la calotta posteriore.

E’ deposto a nord. Il braccio destro è posto centralmente sul bacino mentre quello sinistro è messo lungo

il corpo; le gambe sono poste parallele. 

C’è un unico elemento di corredo metallico formato da una cuspide di lancia in ferro (n. 1).

1 - Cuspide di lancia 

Ferro. Frammentaria (5 frm.): lama foliata con

innesto a cannone troncoconico. 

Rinvenuta sulla spalla destra. Superficie incrostata. Fr. mx.

lungh. 14; Ø cannone 2. Inv. n. 35939. 

Tomba 31 

Vicino alla T. 29 è una piccolissima sepoltura di bambino lunga e stretta. La fossa è rettangolare e

squadrata, lunga e stretta, con pareti verticali. Il taglio della fossa è evidente soprattutto per la variazione

di colore e un ciottolo è posto quasi all’angolo di nord – ovest. La terra di riempimento è piuttosto gri-

gia. Non si trova copertura di tegoloni ma a 10 cm dall’imboccatura si arriva sullo sterile. Nessuna trac-

cia dello scheletro data la giovane età. La superficialità della tomba e la natura del terreno non hanno

aiutato in nessun modo la conservazione. 
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Tomba 32

Piccola sepoltura ubicata in un ristretto spazio tra le T. 29-28-27-33-31. I contorni sono netti ma la

forma rettangolare è piuttosto irregolare, arrotondata sui lati corti. Distinta come copertura dalla diver-

sa colorazione del terreno: terra nerastra mescolata con quella bianca e diversa ghiaia. Sotto il I taglio si

trovano i tegoloni di copertura: uno solo posto verticalmente che ricopre metà della lunghezza della

tomba di piccole dimensioni. Sotto i tegoloni si trova la risega della fossa che fa da appoggio a questi ulti-

mi e presenta una larghezza di 10  cm e una profondità di 35 cm fino a livello di deposizione. E’ molto

irregolare sia come verticalità di parete che come larghezza. La deposizione è a 65 cm dall’imboccatura e

anche in questa sepoltura, come nelle altre di piccole dimensioni con copertura a tegoloni, non si trova

alcuna traccia né di ossa né degli elementi di corredo. La scarsa conservazione è dovuta alla giovane età

dell’inumato e alla superficialità e alla natura del terreno. 

Tomba 33

Affiancata alla T. 31 è una piccola sepoltura delimitata abbastanza chiaramente nei confini. Fossa ret-

tangolare con copertura costituita da terra scura mescolata e ghiaia. Il lato corto è leggermente arroton-

dato. A 32  cm dall’imboccatura si trovano i tegoloni: 3 posti nel senso della lunghezza della fossa (essen-

do stretta la fossa la larghezza del tegolone è sufficiente per ricoprire quella della fossa); due sono posti

con le estremità tangenti e un terzo sopra, verso la parte sud. Al di sotto dei tegoloni non compare la rise-

ga della fossa se non in fondo a livello della deposizione. Vi è un dentello di 5  cm di altezza per conte-

nere meglio il defunto. Le pareti verticali sono fino a livello della risega. Il riempimento è fatto solo di

terra scura. Dello scheletro deposto sul fondo rimane solo il profilo del cranio deposto a nord. 

Tomba 34

Grossa sepoltura dai limiti netti, di forma rettangolare evidente sullo strato di arenaria. La copertura

è formata da numerosi ciottoli di medie dimensioni mescolati a terra più scura. In questo settore delle

tombe non ci troviamo di fronte alla copertura ma già al riempimento in quanto, a causa dei lavori per

la costruzione della strada, sono stati eseguiti già degli sbancamenti poi richiusi e riportati a livello. Il ter-

reno di riempimento è nerastro e pieno di ciottoli e a 50  cm di profondità diventa leggermente più chia-

ro, giallastro. A 85 cm dall’imboccatura si trovano le lastre di chiusura: sono due di cui una di dimensio-

ni notevoli che ricopre ¾ della fossa, l’altra più piccola posta nella parte inferiore. Sono rimaste sostan-

zialmente in piano, chiudendo ermeticamente la fossa, che si presenta rettangolare e squadrata fin sopra
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le lastre di arenaria. Rimosse le lastre non compare la risega ma solo terra di riempimento di colore gial-

lastro fin sopra la deposizione. Una riquadratura della fossa si trova solo a livello della deposizione. La

deposizione è una grossa e larga fossa rettangolare e squadrata con pareti verticali; a m 1,58 dall’imboc-

catura si trova una risega larga  cm 25 e alta  cm 12. Il defunto è deposto sul fondo, disteso, con il cra-

nio a nord di cui rimane solo la parte posteriore. Sono conservate solo le ossa lunghe, le braccia distese

lungo il corpo e le gambe avvicinate. 

Il corredo vascolare è formato da una brocchetta in ceramica (n. 1), mentre il corredo metallico è com-

posto da una cuspide di lancia in ferro (n. 2) e due fibule in ferro (nn. 3 - 4). 

1 - Brocchetta 

Labbro svasato con orlo arrotondato; bassissimo

piede ad anello; ansa verticale a nastro ingrossato

sormontante; vernice bruno – rossiccia.
Ricomposta. A risparmio la parte inferiore del corpo ed il

piede. H 8,8; Ø orlo 6; Ø piede 4,2. Inv. n. 35878.

Di Niro 1981, Tav. 26 T. 3 n. 4. 

2 - Cuspide di lancia 

Ferro. Lama foliata corta a sezione romboidale

con costolatura centrale, cannone troncoconico a

sezione circolare. 

Integra. Superficie incrostata e corrosa. Rinvenuta

con la punta verso il basso vicino al piede destro.
Lungh. 18,5; largh. mx. lama 3,5; Ø mx. cannone 2,1. Inv. n.

35879.

3 - Fibula 

Ferro. Frammentaria (2 frm.), con arco di verga

semicircolare. Resta parte dell’arco, la molla e

parte dell’ago. 
Superficie molto ossidata e incrostata. Posta centralmente

sul torace. H 3,5; lungh. 7,2. Inv. n. 35880.

4 - Fibula 

Ferro. Frammentaria (6 frm.); resta parte dell’arco

ribassato e della staffa. 
Rinvenuta sopra la spalla sinistra. Lungh. arco 4,3. Inv. n.

35881.

Tomba 35

Affiancata alla T. 34 verso est. Grossa sepoltura di forma rettangolare perfettamente squadrata con

limiti netti. La copertura è costituita da terra scura mista a poca ghiaia. I primi due tagli con riempimen-
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to di sola terra, per poi passare ad una serie di pietre fin sopra le due lastre di arenaria che si trovano a

95  cm dall’imboccatura. Sono poste in piano, senza segni di rottura, abbastanza spesse e ricoprono da

sole l’intera superficie della fossa, che continua ad essere ben squadrata lungo il lato di est; nell’angolo

di sud - est si trovano una serie di ciottoli di grosse dimensioni. Sotto le lastre si trovano due larghe rise-

ghe per il loro sostegno: più liscia e uniforme quella di ovest, più dentellata e larga nella parte superiore

quella di est che poi diventa nuovamente uniforme verso il basso. La fossa è rettangolare, larga e squa-

drata nella parte più superficiale; a m 1,02 si trova la risega, più larga nella parte centrale più sottile verso

i lati corti. La fossa, scendendo verso il basso, conserva la sua forma rettangolare e squadrata anche se

leggermente rastremata verso il basso. Il riempimento è formato da terra scura e ciottoli dall’imbocco fino

alla lastra. 

Al di sotto di essa si trovano sempre i ciottoli ma la terra è più chiara giallastra e a 30  cm al di sopra

della deposizione si trova solo terra giallastra senza ciottoli. Il defunto ha il cranio, conservato discreta-

mente, deposto a nord. E’ conservato discretamente anche se le ossa hanno assunto una colorazione ros-

siccia evidentemente per il terreno. Si notano le clavicole e la colonna vertebrale, non bene il bacino. Le

braccia sono distese lungo il corpo e le gambe appena ravvicinate. Il corredo, soprattutto vascolare, è

deposto ai piedi senza alcun elemento divisorio con il defunto (ciottoli o gradini) ed è formato da una

brocchetta monoansata (n. 1), una coppa monoansata (n. 2), una coppa (n. 4) e una grossa olla posta allo

stesso livello dello scheletro (n. 3); il corredo metallico è formato da una cuspide di ferro (n. 5) e un col-

tello sempre in ferro (n. 6).

1 - Brocchetta monoansata 

Argilla beige; decorazione a fasce orizzontali nere

e rosse. Fondo piatto. Lacune nella parte inferiore

e superiore. Ricomposta.
Deposta dentro la ciotola n. 2. H 6,3; Ø orlo 5; Ø fondo 3,5.

Inv. n. 35882. De Juliis 1977, tav. XIV n. 21, Subgeometrico

“Daunio II”

NSc 1973, p. 353, tav. XXXVIII, fig. 93.

2 - Coppa monoansata a vernice nera. 

Vernice nero-fumo, lucida e liscia. Orlo verticale,

vasca troncoconica, piede ad anello. Integra. Il

tipo di coppa è avvicinabile ad una tipologia a ver-

nice nera senza anse proveniente dallo scavo di

Ordona. 
Deposta come coperchio sull’olla n. 3. H 8,3; Ø orlo 18,7; Ø

piede 7,7. Inv. n. 35883.
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Tomba 36

Piccola sepoltura posta parallelamente al lato corto della T. 34 verso sud. Appena leggibile sul banco

di arenaria non tanto per la diversità di colorazione del terreno quanto per la presenza di alcuni ciottoli

e di alcuni frammenti di arenaria che ricoprono la superficie della fossa. Dopo il I taglio compaiono le

lastre di arenaria sulla metà ovest della piccola sepoltura mentre l’altra metà presenta terra biancastra. Il

riempimento è formato da terra giallastra con molti inclusi bianchi. La fossa si presenta molto regolare,

rettangolare, squadrata e senza riseghe per il sostegno delle lastre di arenaria. Per oltre un metro di pro-

fondità il riempimento è sempre di terra mescolata giallastra tendente al bianco. L’inumato, posto a m

1,60 considerata la consunzione completa delle ossa, è da ritenere di giovane età; non vi è alcun elemen-

to di corredo. 

Tomba 37

Sepoltura di forma rettangolare con limiti non chiaramente distinti e quindi con taglio della fossa

non evidente. L’identificazione della tomba è determinata dalla presenza di ciottoli di medie dimensioni

che ricoprono la superficie più che dalla colorazione del terreno di riempimento. Questa come le altre

sepolture di questo settore hanno risentito dello sbancamento per la costruzione della galleria. Rimossa

la terra e i ciottoli della copertura si arriva sulle lastre di arenaria: due sono poste ancora in piano, una

terza di dimensioni più piccole, si è frammentata ed è sprofondata. La lastra centrale presenta al centro

un foro di sezione tronco - conica, così come l’altra lastra che presenta sul bordo un ringrosso tanto da

sembrare una soglia. Si tratta quindi di lastre di arenaria riutilizzate. Al di sotto di queste non vi è la rise-

ga per il loro sostegno, né quella della deposizione per cui la fossa si presenta dritta con pareti verticali

dall’imboccatura fino al fondo. La fossa è rettangolare con angoli arrotondati, leggermente rastremata

verso il fondo specie per il lato corto inferiore sud che diventa semicircolare. Il riempimento è uniforme

al di sotto delle lastre fino a sopra la deposizione la terra è giallastra friabile. Deposizione sul fondo della

NSc 1973 pag. 363 n. 11

3 - Olla 

Ceramica comune, argilla beige. Orlo orizzontale

a sezione triangolare e corpo globulare; base piat-

ta. 
Integra. Poche scheggiature sull’orlo. H 29; Ø orlo 18,5; Ø

fondo 14. Inv. n 35884.

Di Niro 1981, p. 87 t. 12 n. 1, p.  89 t. 13 n. 1. De Juliis 1973, p.

288 e ss. T1 e T7, p. 329 e ss. T. 28 e T. 29. Lo Porto 1999, TM53

n. 2, TOC6/1, TMS6/1.

4 - Coppa 

Ceramica comune, argilla color beige – nocciola,

con vasca emisferica e fondo piatto. Lavorazione

rozza.

Per questo tipo di coppa non si trovano confronti. 
Integra. Deposta a terra e non impilata come le altre. Piccola

frattura sull’orlo. H 8,5; Ø orlo 21; Ø fondo 8,5. Inv. n.

35885. 

5 - Grossa cuspide 

Ferro; 2 frm. Lunga lama foliata a sezione romboi-

dale con costolatura centrale; innesto a cannone

troncoconico a sezione circolare. 
Ricomposta. Superficie molto incrostata e ossidata. La

punta rivolta in alto, ubicata vicino alla spalla destra. Lungh.

29,5; largh. mx. lama 5,1; Ø cannone 2,5. Inv. n. 35886.

Di Niro 1981, p. 93.

6 - Coltello

Ferro. Dorso rettilineo e tagliente ricurvo. Con

due chiodini sul dorso. 
Ricomposto. Superficie ossidata. Lungh. 12,5; largh. mx.

lama 3,5. Inv. n. 35887.
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fossa sullo strato vergine. La defunta, poco più che adolescente, occupa la parte superiore della fossa che

risulta abbastanza lunga e larga rispetto alle sue dimensioni. Dello scheletro esile rimane poco: solo la

parte posteriore del cranio, il braccio destro, qualche costola e la clavicola; il lato sinistro manca comple-

tamente; le gambe sono distese e avvicinate. 

Il corredo vascolare è formato da una brocchetta di impasto bruno (n. 6); quello metallico  da un brac-

ciale di bronzo (n. 1), due fibule di bronzo (nn. 2-3), un ago di bronzo (n. 5), un orecchino di bronzo (n.

8), due fibule di ferro (nn. 4-7), un frammento non identificato in ferro (n. 11), una conchiglia (n. 9) e

un vago di pasta vitrea (n. 10). 

1 - Bracciale 

Lamina di bronzo a spirale di due avvolgimenti

con capi sovrapposti e rastremati; decorazione

incisa sulla faccia esterna con doppia linea a zig-

zag e trattini verticali sui lati. 

Integro. Inv. n. 35888. Largh. 0,8; Ø 5,8; sp. 0,1.

Badoni – Giove 1980, p. 62 n. 3.

2 - Fibula 

Bronzo, integra: arco semicircolare ingrossato; staf-

fa trapezoidale desinente a bottone biconico da

cui sviluppa un’appendice a rosetta. 

H 4,3; lungh. 9,3. Inv. n. 35889.

3 - Fibula 

Bronzo. Arco semicircolare ingrossato; staffa tra-

pezoidale desinente a bottone biconico da cui svi-

luppa una rosetta.

Integra. H 3,9; lungh. 7,4. Inv. n. 35890

Di Niro 2007, n. 1076-1081

4 - Fibula 

Ferro frammentaria; resta l’arco semicircolare leg-

germente ingrossato, la molla a tre avvolgimenti e

parte dell’ago. 

H 4; lungh. 5. Inv. n. 35891.

5 - Ago (?) 

Bronzo con molla ad un avvolgimento. 

Lungh. 6,3; sp. 0,2. Inv. n. 35892.

6 - Brocchetta 

D’impasto nero lucido, ricomposta; orlo troncoco-

nico, corpo bitroncoconico, ansa a nastro vertica-

le cornuta e sormontante. 

H 7; Ø orlo 6,5; Ø piede 4,7. Inv. n. 35893
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7 - Fibula 

Ferro. Frammentaria (3 frm.); resta l’arco semicir-

colare a losanga (?) e parte della molla. 

Lungh. 5,3; 2,1; 1,8. Inv. n. 35894.

8 - Orecchino(?) 

Bronzo, frammentario(2 frm.): anello semicircola-

re ingrossato al centro, rastremato e assottigliato

alle estremità; superficie esterna decorata da ner-

vature longitudinali centrali e margnali. 
H 1,7; largh. mx. 0,8; sp. mx. 0,4. Inv. n. 35895.

9 - Conchiglia.

Lungh. 2,1; largh. 1,5. Inv. n. 35896.

10 - Vago di pasta vitrea 

Trasparente: forma sferico- schiacciata con foro

passante. 

Misure: Ø 1; lungh. 3,4; sp. 1,2. Inv. n. 35897.

11 - Frammento non identificato 

Ferro (arco di fibula ?). 

Lungh. 3,4; sp. 1,2. Inv. n. 35898.

Tomba 38 

Posta al limite della cunetta che fa da argine alla scarpata della strada di circonvallazione, della tomba

non è evidente in parete il taglio della fossa ma a livello dello sterile sono evidenti già le grosse lastre di

arenaria, in parte rotte e sconnesse. 

Sotto le lastre si notano chiaramente i limiti della fossa, rettangolare con lati corti arrotondati.

Non compare la risega su cui poggiano le lastre, ma si trova la risega della fossa a livello della depo-

sizione. 

La fossa presenta pareti verticali, ma non perfettamente diritte. La riquadratura della fossa è

arrotondata a livello della testa, mentre è più squadrata ai piedi. La deposizione è sul fondo a 95

cm dall’imboccatura, mentre la riquadratura si trova a 70 cm quindi 20 cm più sopra. Lo scheletro

è conservato nelle ossa lunghe. Del cranio rimane la calotta posteriore mentre quella anteriore è

consumata. Le braccia sono distese lungo il corpo; pochi i resti delle costole e del bacino. Le gambe

hanno subito uno sprofondamento trovandosi ad un livello più basso rispetto al resto, specialmen-

te la gamba sinistra. 

Il corredo è costituito solo da un elemento vascolare: una brocca con decorazione geometrica

(n. 1).

1 - Brocca 

Lacunosa nell’ansa e nell’orlo: orlo svasato retti-

lineo, collo cilindrico; ventre arrotondato;

fondo piatto. 

Decorazione geometrica a fasce orizzontali con

vernice rossa e nera all’interno dell’orlo, sul

collo, sul corpo e verticalmente lungo l’ansa.

Sulla metà superiore del corpo tra due fasce oriz-

zontali decorazione a tenda con riquadro centra-

le a tondini. 

Ricomposta. H 22; Ø fondo 9,5; Ø orlo 14. Inv. n. 35940.

De Juliis 1977, subgeometrico Daunio II Tav. XI
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Tomba 39

Di questa sepoltura in parte infilata sotto la cunetta di cemento che corre lungo il limite della stra-

da, è evidente in parete il taglio della fossa profonda 45 cm dallo strato di humus fino allo strato sterile.

Quindi quello che si vede è già il riempimento e non la copertura. Di questa sepoltura sono chiari i con-

fini rettangolari e squadrati nella parte del lato corto verso nord mentre dall’altro lato non è evidente

perché finisce sotto la cunetta di cemento. A questo livello l’intera superficie della fossa si presenta dis-

seminata da ciottoli di medie dimensioni e da terra scura; questo costituisce anche il riempimento fin

sopra le lastre di arenaria che si trovano a 70 cm dall’imboccatura e dallo sterile. 

Si trova un’unica lastra di arenaria che ricopre l’intera superficie della fossa anche se frammentata in

più punti e sprofondata. Questa poggia su un dente di terra della larghezza di 20 cm che corre sulle due

pareti lunghe restringendo la fossa e smussando gli angoli. Il riempimento è formato da terra giallastra

mescolata. La deposizione è sul fondo. Lo scheletro è conservato solo nelle ossa lunghe. Del cranio, ubi-

cato verso nord rimane solo parte della calotta posteriore; le braccia sono distese, le gambe avvicinate. 

Il corredo vascolare è formato da una coppa monoansata d’argilla (n. 3), un boccalino d’impasto

bruno (n. 4), una coppa monoansata con decorazione geometrica (n. 5), un’olla d’argilla (n. 6); il corre-

do metallico, invece, è formato da un coltellino in ferro (n. 1), un rasoio (?) in ferro (n. 2), una cuspide

di lancia in ferro (n. 7). 

1 - Coltellino 

Ferro frammentario (15 frammenti): dorso ingros-

sato; frammenti di manico semilunato con 4 chio-

dini. 
Trovato sull’emitorace destro con la punta rivolta in basso.

Superficie molto incrostata. Lungh. 7,3; largh. 2; lungh. 8;

largh. 1,6. Inv. n. 35899.

2 - Rasoio 

Ferro. Frammentario (2 frm.): lama a dorso rettili-

neo con taglio curvilineo; presenza di due forelli-

ni distanziati. 
Posto dentro la ciotola n. 3. Superficie molto incrosata.

Lungh. 10,5; largh. 1,7; sp. 0,2. Inv. n. 35900.

De Benedittis 2006, p. 116 n. 9.

3 - Coppa monoansata 

Argilla color beige. Bassa vasca emisferica; fondo

piatto; ansa orizzontale a bastoncello lievemente

rialzata. 

Integra. H 8; Ø orlo 17,5;Ø fondo 9,5. Inv. n. 35901.

Di Niro 1981, p. 92 T15 n. 4; Sannio 1980, p.84; De
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Benedittis.2006, p. 72 T.20 n. 2; Lollini 1976, p. 121, tav. II, 13.

4 - Boccalino 

Impasto bruno – rossiccio; lacunoso nell’orlo:

corpo ovoide; basso piede verticale; ansa verticale

a nastro sormontante impostata sull’orlo e sul ven-

tre nel punto di massima espansione. 
Abrasioni in superficie. H mx. 8,5; Ø fondo 4,5. Inv. n.

35902.

Badoni – Giove 1980, tav. 53 n. 4

6 - Olla 

Argilla marrone-rosso. Frammentaria; resta parte del

corpo ovoide con orlo orizzontale e del fondo piatto. 
Ricomposta. Il fondo è staccato. H mx. 22,5; Ø orlo 16; Ø

fondo 12. Inv. n. 35904.

De Benedittis. 2006, p. 82 t. 24 n. 1; Di Niro 1991, p. 96; Gravina

1981, tav. CI, fig.17a; De Juliis 1973, p. 288 e ss. T1 e T7; p. 329 e

ss. T28 e T29; Lo Porto 1999, TMS3 n.2, TOC6/1, TMS6/1.

7 - Cuspide di lancia 

Ferro. Lunga lama foliata a sezione romboidale

con costolatura centrale. 
Molto corrosa e incrostata in superficie. Lacunosa nel cannone.

Lungh. 29; largh. mx. 3,6; Ø cannone 1,8. Inv. n. 35905.

5 - Coppa monoansata 

Con decorazione geometrica. Ampia vasca con

orlo appena rientrante; fondo piatto; ansa a

bastoncello impostata obliquamente verso l’alto;

decorazione interna con motivo radiale centrale

bruno, incluso in fasce concentriche rettilinee e a

tremolo brune e rosse. 
Integra; piccola lacuna sull’orlo. H 7; Ø orlo 20; Ø fondo 7.

Inv. n. 35903.

De Juliis 1977, tipo del geometrico “Protodaunio”, tav. XXIII n. 1.
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Tomba 40

Grossa sepoltura di forma rettangolare. Non si individua chiaramente il taglio della fossa nel banco

giallastro di arenaria e il suo riconoscimento è stato possibile grazie alla presenza di ciottoli di medie

dimensioni che ricoprono l’intera superficie della fossa. Il riempimento è formato da terra biancastra e

numerosi sassi. Le lastre sono tre, rotte centralmente e sprofondate in basso. La fossa, inizialmente ret-

tangolare, larga e squadrata, al di sotto delle lastre presenta la prima risega più irregolare e dopo 10  cm

la seconda regolare che corre su tre lati della fossa tranne che in quello corto di sud. La fossa quindi è

notevolmente ristretta, ma mantiene la sua forma rettangolare con angoli squadrati. Il riempimento della

tomba in questa seconda parte è costituito solo da terra giallastra con numerosi inclusi bianchi fin sopra

il defunto. A livello della deposizione si trova un’altra risega che va dalla testa fino al ginocchio, solo sul

lato lungo di ovest.

La deposizione è sul fondo a m 1,70 dall’imboccatura. Dello scheletro rimane ben poco: del cranio

solo la calotta posteriore posta a nord; un frammento del braccio sinistro e la gamba superiore destra. 

Il corredo vascolare è formato da un’olla (n. 1), una coppa (n. 2), una tazza monoansata (n. 3), una

fuseruola d’argilla (n. 8); quello metallico da una fibula in bronzo (n. 4), due fibule in ferro (nn. 5 - 6),

un frammento di ferro non identificato (n. 7).

1 - Olla 

Argilla in ceramica comune giallino - nocciola,

integra. Orlo assottigliato con una piccola lacuna;

ventre rialzato; bassissimo piede troncoconico,

fondo piatto; tracce di decorazione a fascia rossa

orizzontalmente nel punto di massima espansione

e a fascia sottile bruna nella zona superiore. 
Superficie corrosa. Deposta ai piedi. H 22,5; Ø orlo 18,5; Ø

fondo 12,5. Inv. n. 35906.

Di Niro 1981, T14 n. 2 p. 37; De Juliis. 1973, T26 n.1 p. 327;

D’Agostino - Gastaldi 1988, tipo 3A, p. 18, tav. 9

2 - Coppa 

Argilla. Impasto nocciola, con decorazione geome-

trica, ricomposta e lacunosa soprattutto nella

parte superiore. Ampia vasca emisferica con lab-

bro appena rientrante, arrotondato; fondo profila-

to; base piatta; decorazione interna a fasce concen-

triche brune e rosse, alternate; traccia di una fascia

orizzontale rossa lungo la parete esterna, sotto l’or-

lo. Può confrontarsi con i tipi di coppa senza anse

del Subgeometrico “Daunio II”(n. 3), 

Misure: Ø orlo 17,5; Ø piede 7,5; h. 7,5. Inv. n. 35907.

De Juliis 1977; Bailo Modesti 1980, tav. 55 n. 75.
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3 - Tazza monoansata 

Impasto di colore bruno con inclusi beige; lavora-

zione grezza. Profonda vasca emisferica; fondo

piatto; ansa orizzontale a bastoncello. 

Integra. H 9,2; Ø orlo 19; Ø fondo 8,5. Inv. n. 35908.

Di Niro 1981, p. 84 t. 11.n. 5, p.87 t. 12 n. 4, p.47 t. 22 n. 1; De

Benedittis 2006, p. 72. n. 2.

4 - Fibula 

Bronzo. Arco semicircolare leggermente ingrossa-

to; staffa trapezoidale con inserto cilindrico in

osso; filetti di bronzo sulla sommità e sui lati del-

l’arco. Molla con due avvolgimenti. 
Integra. Rinvenuta sulla spalla sinistra. H 4; lungh. 8,5. Inv.

n. 35909.

De Juliis 1973, p.335 fig.69.1.

5 - Fibula 

Ferro. Frammentaria (2 frm.); resta parte dell’arco

semicircolare, della staffa e dell’ago. 

Superficie molto corrosa. Lungh. 7,5. Inv. n. 35910.

6 - Fibula 

Ferro. Frammentaria; resta parte dell’arco semicir-

colare e della molla. 
Superficie molto corrosa e incrostata. Lungh. 5. Inv. n.

35911.

7 - Frammento di ferro 

Non identificato (forse staffa di fibula con resti

dell’ago). 
Molto corroso ed incrostato. Lungh. 2,3; largh. 2; sp. 0,4.

Inv. n. 35912.

8 - Fuseruola 

Argilla di impasto scuro di forma sferico – schiac-

ciata. 
Rinvenuta vicino al cranio, sulla destra. H 2,5; Ø 3,4. Inv. n.

35913.

Di Niro. 1981, p. 48 t. 23 n.3.



Tomba 41 

Ubicata al limite della zona. Questa tomba fa tutt’uno a livello di copertura con la T. 42 che si trova

verso ovest. Hanno lo stesso tufo di terreno e la stessa colorazione grigiastra anche se la n. 41 è legger-

mente più giallastra. Il riempimento fin sopra le lastre di arenaria è costituito da terra giallastra mescola-

ta a ciottoli. Le lastre di arenaria si trovano a 89 cm dall’imboccatura: sono tre lastre di medie dimensio-

ni e al di sopra di esse è stata poggiata un’altra quasi a ricoprire gli interstizi. La lastra centrale (inferio-

re) è sprofondata insieme ad un frammento di quella superiore. La risega della fossa è ben rifinita su

entrambi i lati; si trovano a m 1,40 dall’imboccatura. Il riempimento al di sotto di essa è costituito da

terra di colore giallastro. Il livello della deposizione è a m 1,74 dall’imboccatura. 

Dello scheletro non si trova nulla, è andato consumandosi forse per la giovane età. 

Tomba 42

Sepoltura di medie dimensioni, larga, squadrata; taglio della fossa nettissimo; terra scura tendente al

giallo con alcuni piccoli ciottoli nell’angolo di nord – ovest ben evidenti nello strato di arenaria bianca-

stro. Ubicata poco distante dalla tomba 43 verso est, piuttosto isolata rispetto agli altri nuclei. Il riempi-

mento è piuttosto uniforme: numero di ciottoli di piccole e medie dimensioni e terra giallastra. A m 1,35

si trova la risega sul lato lungo di est. Due grosse lastre di arenaria ricoprono l’intera superficie della

tomba; sono spaccate verso il centro e sprofondate verso il basso. Si nota una lastra lunga e stretta sull’ar-

gine del lato corto di nord che fa da rincalzo a quella grande sottostante. Al di sotto di esse è la risega

che si sviluppa regolarmente sui lati lunghi restringendo la fossa che però continua ad essere rettangola-

re. Il riempimento è formato da terra giallastra, mescolata con quella bianca priva completamente di ciot-

toli. Un’altra regolare risega compare a 10 cm dalla deposizione per un ulteriore restringimento della

fossa: questa è stata fatta fino all’altezza delle ginocchia dove scompare per confondersi con il livello della

deposizione. L’inumato è probabilmente un adolescente, con il cranio deposto a nord (rimane solo la

parte posteriore). Dello scheletro rimane ben poco: il braccio destro, due anelli della colonna vertebrale,

il bacino e la parte superiore della gamba.

Il corredo è formato da un solo elemento metallico: un cinturone di bronzo (n. 1).
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1 - Cinturone 

Bronzo a nastro non decorato, frammentario (4

frm. maggiori); resta un gancio con corpo a cicala

ed uncino a protome animale. Il gancio attaccato

ad una fascetta verticale posta sul cinturone stesso.

Del secondo gancio resta solo una minima parte

ossidata e quasi irriconoscibile. Superficie incrostata.

H 5,5; lungh. ganci 7,5. Inv. N. 35918. 
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Tomba 43

Grossa sepoltura di forma rettangolare, squadrata ubicata a filo della cunetta della strada. E’ legger-

mente distanziata dalle altre verso il settore di sud-est, in linea quasi con la T. 29 e la T. 30 anche se

distante da esse una decina di metri. I limiti della fossa sono nettissimi per la colorazione del terreno,

nero, quasi della stessa consistenza dell’humus; mancano i ciottoli di delimitazione. Il riempimento negli

strati più superficiali è costituito da terra nera ma molto compatta, specie nella parte centrale. A m 1,15

dall’imboccatura, sui due lati corti, si trovano le lastre di arenaria. Nella parte centrale, invece, non si tro-

vano e continua il riempimento di terra nera. A m 1,32 dall’imboccatura si mette in evidenza, solo nella

parte centrale dove non si trova la lastra, la risega della fossa. La lastra centrale si inizia a vedere a m 1,63

anche se solo verso la parete est perché verso ovest è completamente sprofondata. Al di sotto della lastre

periferiche si nota un riempimento di grossi ciottoli proprio nel dislivello compreso tra la lastra centrale

e quella di nord. Sotto le lastre si nota che la fossa cambia forma, da rettangolare e squadrata a forma

ovale, con i lati corti curvilinei fino a livello della deposizione. In questa seconda parte della fossa si tro-

vano una serie di riseghe più o meno regolari sui vari lati a diversi livelli. Le riseghe sui lati lunghi più

profonde si trovano a 51 cm dalla deposizione. 

La deposizione si trova a m 3,50 dall’imboccatura, sul terreno vergine. Lo scheletro è conservato

discretamente: il cranio è posto a nord e di questo rimane solo la parte posteriore. Discretamente con-

servate le clavicole e la colonna vertebrale. Le braccia e le gambe sono distese; ben conservato il bacino.

Il corredo vascolare non è presente e il corredo metallico è formato da un cinturone di bronzo (n. 1), due

frammenti di ferro (nn. 2 - 4) e una piccola cuspide di giavellotto (n. 3).

1 - Cinturone

Bronzo. A nastro, non decorato. Frammentario (7

frm. maggiori); due ganci staccati con corpo a cica-

la ed uncino a protome taurina; doppia serie di

fori (2) per l’aggancio. 

H 9; lungh. ganci 8,3. Inv. n. 35914.

2 - Frammento di ferro

Forse cannone del giavellotto n. 35916. 

Molto incrostato. Lungh. 10,5; Ø 1,6. Inv. n 35915.

3 - Piccola cuspide di giavellotto

Ferro. Lama foliata con costolatura centrale e

lunga immanicatura lacunosa. 
Superficie incrostata e corrosa. Lungh. 12; largh. mx. lama

1,8. Inv. n. 35916.

4 - Frammenti di ferro

Due frammenti. A sezione quadrangolare proba-

bilmente pertinenti la cuspide n. 35916. 

Molto incrostati. Lungh. 5; sp. 1,1. Inv. n. 35917.
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VI

LA TOMOGRAFIA GEOELETTRICA

Vincenzo Compare - Marilena Cozzolino - Paolo Mauriello

La continua esigenza di ricostruire ciò che è presente nel sottosuolo senza intervenire in modo inva-

sivo ha dato nuovo impulso alle diverse metodologie geolettriche le quali, se pur nate per scopi differen-

ti, permettono di realizzare tomografie che, al pari di quelle mediche, hanno il compito di descrivere una

situazione non direttamente percettibile ed interpretabile. Le misure effettuate sulla superficie del terre-

no senza intaccare le eventuali strutture sepolte hanno lo scopo di localizzare gli elementi archeologici ed

individuarne i contorni o limiti perimetrali, in tempi brevi, a basso costo e con buona affidabilità del

risultato.

Nello specifico in questo breve lavoro vengono mostrati i risultati di un’indagine geoeletrica in una

zona del Molise, nelle vicinanze della città di Termoli, dove una ricognizione archeologica ed una succes-

siva campagna di scavo, hanno messo in evidenza la presenza di alcune strutture archeologiche. 

In località Marinelle Vecchie nel comune di Campomarino (CB) (Fig. 21), alcune ricognizioni archeo-

logiche di superficie, condotte tra marzo e giugno 2007, avevano permesso di raccogliere numerosi fram-

menti ceramici ed alcune monete di epoca romana. Successivamente alla fase di ricognizione è nata l’e-

sigenza di effettuare indagini geofisiche su un’area pari a circa 1000 m2 allo scopo di individuare la zona

Fig. 21 - Ubicazione del sito (Dis. A. D’Alessandro).



più utile alla realizzazione di uno scavo archeologico sistematico il quale poteva estendersi su un area deci-

samente inferiore.

Lo scavo archeologico, affidato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise al prof.

Gianfranco De Benedittis, è stato posizionato nella parte più ad Est della superficie oggetto di indagine

geofisica, la quale aveva mostrato proprio in quella zona una interessante anomalia di forma allungata.

Allo scopo di chiarire i risultati ottenuti dalle indagini geofisiche ed il vantaggio apportato allo scavo

sistematico effettuato nelle fasi successive, è bene indicare nelle sue lineee essenziali la metodologia appli-

cata in tale contesto. Si tratta della tomografia geoelettrica, la quale ha l’obiettivo di determinare speri-

mentalmente la distribuzione di resistività caratterizzante la struttura elettrica del sottosuolo.

Il principio fisico del metodo è il seguente: una corrente elettrica è inviata nel sottosuolo tramite una

coppia di elettrodi (elettrodi energizzanti) e la risultante distribuzione di potenziale elettrico indotto è

determinata tramite un’altra coppia di elettrodi (elettrodi riceventi) connessi ad un voltmetro. Ogni diso-

mogeneità presente nel sottosuolo, e per disomogeneità s’intendono corpi a diversa capacità di condu-

zione elettrica, viene rilevata perché deflette le linee di corrente e distorce la normale distribuzione di

potenziale elettrico (Fig. 22). In definitiva si può dimostrare che, misurando la caduta di potenziale su

due punti arbitrari, si è in grado di determinare la resistività elettrica del sottosuolo. Il valore di tale para-

metro si ottiene moltiplicando il rapporto tra la

caduta di potenziale misurata e la corrente invia-

ta per un coefficiente geometrico dipendente

dalla disposizione degli elettrodi sul terreno.

Variando la posizione del dispositivo elettrodico

sull’area da investigare si ottiene la determinazio-

ne della distribuzione di resistività nel volume

interessato dalla circolazione di corrente elettri-

ca.

In generale la prospezione geoelettrica è

meno speditiva di quella georadar e magnetome-

trica, ma possiede una maggiore profondità di

investigazione e, comunque, un’affidabilità del

risultato notevolmente superiore in qualsiasi condizione logistica del terreno.

Nella prospezione in esame è stato adoperato un sistema di acquisizione dei dati interamente proget-

tato all’interno dell’Università del Molise e dell’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del

CNR di Roma. Il sistema è composto da: 

1) un generatore di onde quadre a frequenza di 33Hz (in modo da evitare qualunque disturbo dovu-

to alle linee elettriche e di ottenere tempi di misura rapidissimi); 

2) un ricevitore di segnali con integrati un filtro passa-banda e una scheda di acquisizione ed elabo-

razione; 
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Fig. 22 - Schema del metodo geoelettrico.



3) dispositivo di trasmissione tramite radio-modem dei segnali di controllo tra ricevitore e generato-

re: ciò ha permesso di eliminare qualsiasi tipo di cavo tra le due unità rendendo il sistema di acquisizio-

ne estremamente compatto e maneggevole.

Nella fase interpretativa dei dati acquisiti, è stata adoperata una procedura di tomografia di probabi-

lità (Patella 1997; Mauriello and Patella, 1999a e b; Mauriello 2002). Essa consiste nell’elaborare i dati

fornendo come risultato finale la probabilità di occorrenza nel sottosuolo di un’anomalia di resistività.

L’approccio di questa tomografia differisce dai metodi classici di inversione per la sua natura essenzial-

mente probabilistica e contrariamente ai tradizionali algoritmi, essa non necessita di alcun vincolo a prio-

ri ed è totalmente svincolata dal particolare sistema geometrico di misura e dalle condizioni del terreno.

Nelle rappresentazioni per mappe i valori positivi saranno relativi a zone con alta probabilità di pre-

senza di anomalie positive di resistività rispetto al modello medio di riferimento, mentre, al contrario,

valori negativi saranno relativi a zone con alta probabilità di presenza di anomalie negative di resistività

rispetto al modello medio di riferimento.

Verificando che le anomalie principali sono localizzate entro il primo metro di profondità, nel segui-

to verrà proposta la sezione tomografica alla profondità media di 75 cm.

In figura 23 è riportata dunque la sezione orizzontale tomografica alla profondità di 75 cm, ottenuta

con dipoli di 1 m. I profili sono stati spaziati di 1 m. I colori verso il rosso sono rappresentativi di ano-

malie ad alta resistività, probabilmente associate a resti murari.

Una prima evidenza è la presenza di una forma allungata con dimensioni di circa 20 m, sulla cui pro-
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Fig. 23 - Tomografia di resistività alla profondità di 75 cm.



secuzione è stato impostato il saggio archeologico. 

Verso Ovest è presente una fascia a minore resistività all’interno della quale si riconosce un nucleo

alto resistivo che potrebbe essere associato a resti in muratura. Ancora più ad Ovest si entra in una fascia

ad alta resistività in cui risulta interessante la netta interruzione basso-resistiva che disegna una forma

decisamente geometrica con due lati disposti ad angolo retto.

In conclusione, questo breve lavoro vuole fornire un esempio di applicazione e restituzione dei risul-

tati geofisici in un caso pratico di intervento archeologico. L’obiettivo che la geofisica si propone in que-

sto tipo di situazioni è quello della definizione di mappe georeferenziate che possano fornire il contesto

di riferimento di un’evidenza archeologica, evidenziando allineamenti, profondità ed estensione delle

strutture archeologiche. Un approccio di questo tipo al problema della ricerca archeologica mira, inoltre,

ad essere un tassello importante nella definizione di una corretta procedura GIS applicata ai casi di stu-

dio.
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Fig. 24 - Tomografia di resistività alla profondità di 75 cm con linee interpretative.



VII

I MATERIALI ARCHEOLOGICI

1 - INTRODUZIONE

Gianfranco De Benedittis

Ricognizioni effettuate nell’estate del 2004 determinate dalla necessità di individuare i resti della torre

rinascimentale d’avvistamento di Campomarino ci avevano portato nella zona di Marinelle Vecchie. Qui, a

breve distanza dai pochi resti della torre, appena riconoscibili per la presenza di accumulo di materiale fittile

relativo alle strutture del piccolo maniero, furono riconosciuti i primi resti di materiale archeologico; succes-

sive e ripetute ricognizioni effettuate tra il 2005 ed il 2006 hanno permesso di avere un primo quadro della

situazione con la definizione dei limiti della superficie coperta dai materiali di epoca classica.

In stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Molise e con la piena disponibilità

dell’Amministrazione del comune di Campomarino si sono avviate le pratiche per l’occupazione tempo-

ranea e per un primo intervento archeologico concretizzatosi con un saggio di ca. 5 m2. realizzato con

un’equipe dell’Università degli Studi del Molise, composta da insegnanti e studenti del Corso di Laurea

in Scienze dei Beni Culturali e Ambientali.

Nel contempo si è provveduto con tecnici della Soprintendenza Archeologica del Molise ad effettua-

re i primi rilievi e con un gruppo di lavoro dell’Università degli Studi del Molise a fare prospezioni su

parte dell’area individuata. 

Dai primi dati recuperabili dalle prospezioni, si evince che dovrebbero esserci strutture sommerse a

ridosso di quella che era in antico la foce del fiume Biferno.

L’area non è mai stata censita, nonostante la notevole quantità di reperti presenti in superficie; ciò è

probabilmente da attribuire alla costruzione della ferrovia adriatica che, in questa particolare zona, ha

provveduto a realizzare un grosso terrapieno artificiale, obliterando buona parte dell’area archeologica al

punto che è sfuggita anche alle ricognizioni del Barker, pur avendo individuato diverse aree archeologi-

che nelle aree circostanti.

A differenza degli altri siti già noti presenti lungo il corso del Biferno, questa zona si caratterizza per

la massiccia presenza di materiale tardo imperiale prevalentemente anforario ed è ubicato lì dove è certo

vi sia stata la foce del Biferno. 

Se il consistente numero di frammenti di anfore ci fa pensare ad un porto, altri elementi farebbero

presupporre un insediamento più consistente. 

Di particolare interesse sono i frammenti di opus sectile la cui policromia è ottenuta con l’uso di

marmi diversi (di cui una tessera sagomata in porfido rosso) e forse tessere romboidali fittili; l’uso di que-

sta decorazione appare di squisito gusto tardo-antico; il tipo di tecnica e l’impiego di questo particolari

elementi decorativi trovano confronti con opere analoghe che compiano dal  VI sec. d.C. in poi. 

Altro elemento decorativo proveniente dalle ricognizioni è un lacerto di mosaico policromo compo-

sto di tessere litiche e fittili  insieme i resti di un mosaico tardo e un frammento d’iscrizione funeraria

del V-VI sec. d.C. (la terza iscrizione paleocristiana rinvenuta nel Molise) su lastra di marmo, segni evi-

denti di una struttura ecclesiastica di una certa importanza costruita proprio in questa zona. 

Le poche tracce di strutture rinvenute durante gli scavi sono stati sicuramente rasati dai lavori di dis-
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sodamento agricolo; si tratta di una presenza

antropica a cui sono riferibili elementi murari

individuati a livello delle sole creste; si tratta di

una struttura quadrangolare costituita di laterizi

di riuso disposti in piano e legati con malta gialla;

sono probabilmente da collegare a questa struttu-

ra piccoli lacerti di intonaco rosso e bianco.

Questa tecnica costruttiva e la decorazione in

bianco e rosso sono tipici di chiese paleocristiane.

Altri elementi strutturali da notare sono i pezzi

di mattoni per colonne fittili.

Il dato stratigrafico emerso (vedi fig. xx) ci pro-

pone strutture costruite ex novo su un terreno steri-

le, o forse caratterizzato da una US negativa che ha

cancellato le preesistenze. Trattandosi di terreni agri-

coli ad uso industriale, il dato stratigrafico (due sole

US sovrapposte alle strutture ed allo strato sterile)

non possono meravigliare.

Se si escludono i pochi pezzi di cronologia ante-

riore, la maggior parte dei reperti si colloca tra il IV ed il VI sec. d.C., periodo questo in cui è da presumere il

sito abbia avuto il suo massimo sviluppo.

Le anfore rinvenute ci lasciano supporre che le aree di produzione dell'Egeo siano gli spazi commerciali

a cui il sito era maggiormente interessato. Oltre a i pezzi di orli e puntali le ricognizioni hanno permesso il

recupero di diverse decine di piccoli frammenti di pareti d'anfora con fitte striature; le dimensioni sono tali

per cui abbiamo preferito escluderli dal nostro catalogo, tuttavia essi rimandano a forme tarde in genere col-

locate tra V e VII sec. d.C.

Anfore analoghe alle nostre provengono dalla villa di S. Giacomo degli Schiavoni (Roberts 1991, p.

277) si tratta di 12 anfore del nord Africa, tra cui 2 spatheia e 2 di probabile origine siriana; altre proven-

gono da siti posti a S ed ad W di S. Giacomo (Biferno Valley Survey, B98A e D36) e dal Biferno (Biferno

Valley Survey, A198), poca cosa, al punto che la loro circolazione sembrerebbe limitata al Basso Molise.

Tra queste anfore è ben rappresentato lo spatheion piccolo, ottimo fossile guida per la cronologia

delle fasi finali d'occupazione del nostro sito; a questo tipo materiale vanno associati i due frammenti di

ceramica tipo Crecchio ed un orlo di brocca a bande rosse, elementi questi che, con le monete di VI sec.

d.C. rappresentano riferimenti  importanti che ci orientano a porre il definitivo abbandono del sito tra

la fine del VII e l'inizio dell'VIII sec. d.C. 

La consistenza delle importazioni nord africane lascia ipotizzare uno stretto rapporto con quell'area

(anche se forse mediato da altri centri di ridistribuzione); la loro alta percentuale appare identica a quel-

la riscontrata a Crecchio in Abruzzo (Bizantini in Abruzzo, 1993, pp. 35-37). 

La maggior parte dei reperti qui presentati sono frutto di ricognizioni di superficie; solo pochi da

scavo; il dato è indicato nel numero d'inventario riportato in ciascuna scheda dove la sigla SP sta per rico-

gnizione, SP7 ricognizione del 2007 e US sta per unità stratigrafica. 
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Fig. 25 - Pianrta dei resti archeologici rinvenuti in località Marinelle

Vecchie di Campomarino (dis. Barbieri).



1 - Coppa

Sigillata Italica. Frm. di orlo arrotondato, con pre-

senza di listello ingrossato sporgente nella parete

esterna. Tipo EAA tav. CXXXI n. 9 forma XXXVII

varietà 5; Haltern tipo 12 servizio 13; Conspectus

34.2. Seconda metà I sec. d.C. - inizi II secolo d.C.
BU/SP7/218. H 3,2 cm, sp. 1,5 cm.

2 - Scodella

Sigillata africana A. Frm. di orlo estroflesso. Tipo

Hayes  6B; EAA tav. XIII n. 16. Fine I - inizio II

sec. d. C. circa.
BU/SP7/97. H 1,5 cm, sp. 0,5 cm.

3 - Scodella

Sigillata africana A. Frm. di fondo con basso piede

ad anello distinto esternamente dalla parete ed

internamente dal fondo. Tipo Lamboglia 18 para-

gonabile alla Hayes 5 C. Metà del II sec d.C.

BU/SA/US1/394. H 1,1 cm, sp. 0,3 cm.

4 - Coppa

Sigillata africana A. Frm. di orlo orizzontale. Tipo

Hayes 6 C; EAA tav. XIII. Fine II - prima metà III

sec. d.C.
BU/SB/US1/340. H 0,5 cm, sp. 0,5 cm.

5 - Coppa

Sigillata africana A. Resta parte di orlo e parete.

L’orlo è arrotondato non distinto dalla parete vero-

similmente emisferica; tipo Hayes 14/17. EAA

tav. XVII n. 8. Seconda metà del II sec. d.C.

(Hayes); Prima metà del III sec d.C. (Ostia I). 
BU/SP7/120. H 2,9 cm, sp. 0,7 cm

6 - Coperchio

Frm. di orlo ad uncino lievemente curvo nella

superficie esterna, distinto internamente da un
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2 - LA CERAMICA SIGILLATA

Andrea Capozzi

L’intervento effettuato in località Marinelle Vecchie, nel comune di Campomarino, ha permesso di

recuperare una buona quantità di ceramica romana fine da mensa. I reperti però provengono sopratut-

to da ricognizione e quindi si presentano molto frammentati. Anche se ciò ha permesso di riconoscere

solo una parte delle forme, i dati sono comunque molto significativi. Gli oggetti coprono un arco di

tempo che va dal I al VII secolo d.C., ed appartengono a 3 classi ceramiche. La prima è la sigillata itali-

ca, di cui sono stati ritrovati pochi frammenti tra i quali è stato individuato solo un tipo. Delle 3 classi

questa è la più antica (I secolo d.C.). La seconda classe è quella della sigillata africana, divisa in due sot-

toclassi: la A e la D. Essa costituisce la maggior parte della ceramica fine recuperata, anche se in propor-

zioni diverse. La sigillata africana A è la seconda classe più rappresentata, di essa sono state individuate

nove forme datate tra l’inizio del secondo ed il terzo secolo d.C. La sigillata africana D, invece, è senza

dubbio la classe maggiormente presente e le forme individuate sono diciannove, di cui la più rappresen-

tata è il tipo Hayes 61. Inoltre, rispetto alla A, queste forme sono molto più tarde e vanno dal IV al VI

secolo d.C.

Per quanto concerne l’ultima classe, definita late Roman C, è rappresentata da diverse forme di

cui sette individuate con certezza. I tipi sono datati tra il V ed il VII secolo d.C. ed è quindi  la clas-

se con la datazione più tarda tra tutta la ceramica fine romana qui presente. Le datazioni del mate-

riale indicano che il periodo più rappresentato è quello compreso tra il tardo antico e l’inizio dell’al-

to medioevo. 



lieve solco. Tipo Hayes 182 n. 2. Dalla seconda

metà del II alla prima metà del III sec. d.C.
BU/SP7/107. H 2 cm, sp. 0,6 cm.

7 - Piatto

Sigillata africana A. Frm. di orlo arrotondato con

parete leggermente inclinata verso l’esterno. Tipo

Hayes 31 n. 2; EAA tav. XVII n. 19. Prima metà

del III sec. d.C.

BU/SP7/98. H 3,5 cm, sp. 0,5 cm.

8 - Coperchio

Imitazione di sigillata africana A. Frm. di orlo

basso arrotondato distinto esternamente ed inter-

namente, dove è presente un incavo. Riferibile

presumibilmente al tipo Hayes 185.

BU/SP7/ 121. H 3 cm, sp. 0,7 cm.

9 - Coperchio

Sigillata africana A. Frm. di orlo basso arrotonda-

to distinto esternamente ed internamente, dove è

presente un incavo. Tipo Hayes 185.
BU/SP7/106. H 2,2 cm, sp. 0,5 cm.

10 - Coperchio

Sigillata africana A. Frm. di orlo basso arrotonda-

to distinto esternamente ed internamente, dove è

presente un incavo. Tipo Hayes 185.
BU/SP7/101. H 2,2 cm, sp. 0,5 cm.

11 - Piatto

Sigillata africana D. Frm. di orlo estroflesso, con

margine esterno ingrossato e leggermente penden-

te. È presente un lieve solco sulla faccia superiore

dell’orlo stesso. Tipo EAA tav. XXXVI n. 1.

Seconda metà del IV sec. d.C.
BU/SP7/339. H 2,1 cm, sp. 0,7 cm.

12 - Piatto

Sigillata africana D. Frm. di orlo estroflesso, con

margine esterno ingrossato e leggermente penden-

te. È presente un lieve solco sulla faccia superiore

dell’orlo stesso. Tipo EAA tav. XXXVI n.1.

Seconda metà del IV sec. d.C.
BU/SP7/100. H 1,5 cm, sp 0,8 cm.

13 -  Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo verticale arroton-

dato, sottolineato da un solco all’interno e all’e-

sterno del vaso. Tipo Hayes 61B n. 29. 325 - 450

d.C. circa. 

BU/SP7/127. Ø 24 cm, h 3,5 cm, sp. 0,8 cm.

14 - Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo verticale, distin-

to all’interno dalla vasca ove presenta una scanala-

tura e distinto all’esterno dalla parete. Tipo EAA

tav.  XXXV n. 6; Deneauve 1972 TAV II C 771;

Hayes 61. Fine IV - inizio V d.C.

BU/SP7/112. Ø 25 cm, h 1,7 cm, sp. 1 cm.

15 - Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo verticale assotti-

gliato nella parte superiore; è distinto dalla parete,

internamente, dove è presente un ampio solco, ed

esternamente dove è presente un gradino con una

lieve sottolineatura. Tipo Hayes 61; EAA tav.

XXXV n. 6; Deneauve tav. II, C771, 1. Prima metà

del IV - metà del V secolo d.C. 
La vernice si presenta polverosa, poco compatta e di colore

arancione.

BU/SP7/128. H 3,4 cm, sp. 0,8 cm.

16 - Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo lievemente incli-

nato all’interno ed arrotondato nella parte supe-

riore, è distinto all’interno, dalla parete, da uno

scalino, ed all’esterno da un leggero solco. Tipo

Hayes 61 n.30. Prima metà del IV - metà del V

secolo d.C. circa. 
La vernice si presenta di colore rosso e abbastanza compatta.
BU/SP7/128A. H 2,4 cm, sp. 0,7 cm.

17 - Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo verticale, distin-
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to all’esterno tramite un gradino molto pronun-

ciato, non distinto internamente dalla parete vero-

similmente semicircolare. Tipo Hayes 61?. IV- V

sec. d.C.
BU/SP7/126. H 2,2 cm, sp. 0,8 cm.

18 - Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo tendente all’e-

sterno che si congiunge con la parete a spigolo

vivo sottolineato da un leggero solco, non presen-

ta scanalature all’interno. Tipo Hayes 61;

Deneauve tav. II, C771, I. Inizio del V secolo d. C. 

BU/ SA/US1/338. H 3 cm, sp. 0,5 cm.

19 - Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo arrotondato ten-

dente all’interno, distinto internamente ed all’e-

sterno dalla parete, mediante una leggera scanala-

tura non accentuata però come nella forma Waagé

(tav IX, n. 831). Tipo Hayes 61; Waagé tav. IX, n.

831. Inizio del V secolo d. C.

BU /SP7/ 117. Ø 21,2 cm, h 2,7 cm, sp. 1 cm.

20 -Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo verticale munito

di gradino all’interno e all’esterno. Tipo

Deneauve 1972, tav. II, C771, I;  EAA Tav. XXXV,

6; Hayes 61. V sec. d.C. circa.

BU/SP7/399. H 1,2 cm, sp. 0,6 cm.

21 - Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo pendente all’e-

sterno, più o meno arrotondato il cui margine

superiore è generalmente munito di una o più

scanalature. Un elemento piano, più o meno

inclinato, congiunge l’orlo alla parete. La parte

superiore dell’orlo è costituito da una tesa

piana. Tipo  Lamboglia 42; Hayes 67 n. 8. EAA

tav. XXXVIII n. 3. Datata tra il 360- 470 d. C.

circa.

BU/SP7/125. Ø 22 cm, h 1,2 cm, sp. 0,5 cm.

22 - Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo verticale assotti-

gliato, distinto all’esterno dalla parete tramite un

gradino abbastanza pronunciato e distinto all’in-

terno dalla parete da un solco. Tipo Hayes 61 B n.

26; EAA tav. XXXIV n. 7. 380- 450 circa d. C.

BU/SP7/341. Ø 14,8 cm, h 2,3 cm, sp. 0,6 cm.

23 - Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo verticale, distinto

all’esterno dalla parete tramite un gradino più o

meno pronunciato, non distinto internamente.

Tipo Hayes 61 B n. 26; EAA tav. XXXIV n. 7. 380-

450 circa d.C. 
La vernice si presente opaca e sottile.

Bu/SP7/99. H 2,9 cm, sp. 1 cm.

24 - Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo verticale, distinto

all’esterno dalla parete tramite un gradino poco

pronunciato, non distinto internamente. Tipo

Hayes 61 B n. 26; EAA tav. XXXIV n. 7. 380- 450

circa d.C.

BU/SP7/118. H 3,9 cm, sp. 0,5 cm.

25 - Coppa

Sigillata africana D. Frm. di orlo con parte supe-

riore a tesa ove si nota una scanalatura. Il labbro è

pendente ed ha forma arrotondata. Tipo EAA tav.

XXXVIII, n. 3; Lamboglia 42; Hayes 67, n. 8. 360-

470 d.C. circa.  
Argilla colore arancio opaco con presenza di vernice nella

parte interna.
BU/SP7/74. H 0,8 cm, sp. 0,9 cm.

26 -  Scodella 

Sigillata africana di tipo D. Resta labbro con listel-

lo a sezione triangolare posto subito al di sotto di

esso e piegato ad angolo; l’orlo è leggermente arro-

tondato. Tipo Hayes 91 B. Fine IV - prima metà

del VI sec. d.C. 

BU/SP7/123 A. Ø 24 cm, h 1,9 cm, sp. 1,4 cm.

101



27 - Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo a listello arroton-

dato largo e ricurvo. Le pareti sono svasate e pre-

senta una decorazione a rotella all’interno nella

congiunzione tra la parete stessa e l’orlo. Tipo

EAA tav. XLVIII n. 11; Hayes 91. Fine IV - prima

metà del VI sec.
BU/SP/55. Ø 24 cm, h 2 cm, sp. 1,5 cm.

28 - Scodella

Sigillata africana D. Frm. di orlo a sezione triangola-

re e leggermente pendente con parete semicircolare.

Tipo EAA tav. XLV n. 5. Fine V inizi - VI sec. d.C.

BU/SP7/70. Ø 30 cm, h 2,1 cm, sp. 1,3 cm.

29 - Coppa

Sigillata africana D. Frm. di orlo a mandorla

alquanto ingrossato, distinto esternamente dalla

parete verosimilmente svasata. Tipo Hayes 99 A n.

7; EAA tav. L n.11. 510-540 circa d.C. 
Presenta una vernice spessa e brillante sia all’interno che

all’esterno. 
BU/SP7/122. H 4,6 cm, sp. 1 cm.

30 - Piatto

“Late Roman C”. Frm. di orlo verticale arrotonda-

to e spesso con una più o meno pronunciata spor-

genza nella parte inferiore dell’orlo stesso. Tipo

Hayes 3 C “late Roman C”; EAA “late Roman C”:

tav. CXII, 2. 460- 475 circa d.C.

BU/ SP 7/124. H 2,7 cm, sp. 1,3 cm.

31 - Piatto

“Late Roman C”. Frm. di fondo con piede basso

con faccia inferiore piana, non distinto dal fondo

interno e distinto esternamente dalla parete trami-

te una scanalatura. Sul fondo interno è presente

una decorazione incisa a rotella costituita da quat-

tro cerchi concentrici. Tipo Hayes 3C “late

Roman C”; EAA “late Roman C”: tav. CXII, 7.

460- 475 d. C. circa.
BU/SP7/174. H 1,5 cm, sp. 0,9 cm.

32 - Scodella

“Late Roman C” Frm. di orlo verticale spesso, arro-

tondato nella parte superiore non distinto all’inter-

no e all’esterno. Presenta una decorazione a rotella

sulla parte esterna dell’orlo. Tipo Hayes 3 B “Late

Roman C”; EAA tav. CXI n. 12. 460- 475 d.C. circa.

BU/SP7/87. H 2,6 cm, sp. 1,4 cm.

33 - Coppa

“Late Roman C”. Frm. di orlo verticale arrotonda-

to nella parte superiore. L’orlo è distinto all’inter-

no da una sottolineatura ed all’esterno da un gra-

dino. Tipo Hayes “late Roman C”, forma 3 n. 29;

Prima metà VI secolo d.C. 
La vernice si presenta di colore rosso- bruno anche se forte-

mente scolorita.
BU/SP7/72. H 2,6 cm, sp. 0,6 cm.

34 - Coppa

“Late Roman C” Frm. di orlo arrotondato estrofles-

so distinto all’interno con spigolo vivo.  All’esterno

l’orlo è distinto e pendente nella parte inferiore.

Tipo Hayes 3C “Late Roman C”. VI sec. d.C.

BU/SP7/186. H 2 cm, sp. 0,5 cm.

35 - Piatto

“Late Roman C”. Frm. di fondo con piede basso

distinto internamente dal fondo ed esternamente

dal corpo. Quest’ultimo presenta uno spigolo vivo

nella parte bassa dove non presenta decorazioni.

Tipo Hayes 10 A n. 4 “late Roman C”; EAA “late

Roman C”: tav. CXIII, 11. 570 - VII sec. d. C. 
La colorazione della vernice si avvicina al marrone.

BU/SP7/395. H 2 cm, sp. 1 cm.

36 - Piatto 

“Late Roman C”. Frm. di orlo verticale arrotonda-

to e spesso con una più o meno pronunciata spor-

genza nella parte inferiore dell’orlo stesso. Hayes 3

C “late Roman C”; EAA “late Roman C”: tav.

CXII, 2. 460- 475 circa d.C.

BU/SP/62. H 2,7 cm, sp. 1,3 cm.
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3 - LE ANFORE

Valeria Cofelice - Pasquale Marino

Lo scavo di “Marinelle Vecchie” presso Campomarino ha restituito un discreto numero di frammen-

ti di anfore: 35 orli e 23  puntali; essi sono per lo più rinvenimenti di superficie e spesso hanno dimen-

sioni non sufficienti per una corretta schedatu-

ra; si consideri ad esempio il consistente quanti-

tativo di pareti più o meno fittamente scanalati

sicuramente ascrivibili ad anfore orientali, che,

per dimensione (non superiori ai 5 cm2) non ci

offrono la possibilità di definirne la provenienza

(Fig. 25). 

Tra queste anfore è ben rappresentato lo spa-

theion piccolo (diam. tra gli 8,5 e i 10,5) con il

caratteristico puntale allungato, che per quanto

è possibile recuperare dall’esame degli impasti,

pare rimandare all’area nord-africana ed in parti-

colare tunisina; esso rappresenta un ottimo fos-

sile guida per la cronologia delle fasi finali d’oc-

cupazione del nostro sito. Se questo tipo di anfo-

ra appare prevalente, non mancano altre forme,

come le Keay LII, ben documentate sulle coste

adriatiche, le LRA e loro variabili o le africane

Keay XXV e L.

Il loro studio, ancora all’inizio, ci consente

già di affermare che vi è uno stretto parallelismo con quanto accade in Abruzzo (Verrocchio 1998) e che

il nostro sito aveva scambi commerciali con buona parte dei porti del Mediterraneo orientale ancora atti-

vi nel VII sec. d.C.

Fig. 25 - Frammenti di pareti di anfore LRA rinvenuti a Marinelle

Vecchie.

1 - Spatheion

Resta un quarto dell’orlo estroflesso.  Impasto

duro ed omogeneo rosso violaceo, molto duro con

superficie esterna grigiastra, con inclusi calcarei

quarzo e chamotte.  Rientra tra quelli di piccole

dimensioni. V-VI sec. d.C.
BU/SP7/49; h  3,4 cm; Ø  10,5; sp. orlo 2 cm; sp. parete 1,2.

2 - Spatheion

Resta un quarto dell’orlo estroflesso. Impasto

duro ed omogeneo rossastro chiaro con inclusi cal-

carei e mica. Presenta tracce di ingobbio esterno.

V-VI sec. d.C.
BU/SP7/52; h  4,8 cm ; sp. orlo 2,1; sp. parete 1,2.

3 - Spatheion 

Resta l’orlo estroflesso ed appuntito con collo

quasi cilindrico. Impasto duro, beige scuro con

inclusi calcarei,micacei e chamotte. Frattura quasi

netta. Superficie liscia e schiarita all’esterno beige

chiaro. Rientra tra quelli di piccole dimensioni. V-

VI sec. d.C.
BU/ SP7/60; h  7 cm ;Ø 10,7 cm ;sp. orlo 1,6 cm ;sp. parete 0,7

cm



105



4 - Spatheion

Resta un quarto dell’orlo estroflesso  Impasto

rosso - arancio con inclusi calcarei,micacei e quar-

zosi. V-VI  sec. d.C.
BU/ SP7/64; h  3,7 cm;  Ø 10; sp. orlo 1,8.

5 - Spatheion

Resta un quarto dell’orlo estroflesso. Impasto

duro rosato con inclusi calcarei e micacei. Tracce

di ingobbio esterno.  V-VI sec. d.C.
BU/ SP7/65; h  5,1 cm; Ø 14 cm; sp. orlo 2; sp. parete 0,9.

6 - Spatheion

Resta il puntale. Impasto rosa con inclusi calcarei

e micacei. V-VI sec. d.C.
BU/SP7/3. H 13,6 cm; Ø 6;  sp. 2.

7  - Tripolitana II

Resta il puntale. Impasto arancio intenso con

inclusi calcarei e micacei. Metà V secolo d.C.
BU/SP/34. H 10 x 6 mx.

8 - Tripolitana 2 o 3 

Resta un quarto dell’orlo. Impasto rosso bruno

con inclusi calcarei e spesso strato di ingobbio

color crema. III – IV sec. d.C.
BU/SP/19; h  4 cm; Ø 11,3; sp. orlo  2,2.

9 - Keay XXV, 1-3

Resta un quarto dell’orlo. Impasto rosso intenso,

molto duro con inclusi calcarei. Presenta ingobbio

esterno. IV-V sec. d.C.
BU/SP/30; h  3,4 cm Ø 15,4; sp. orlo 3.

10 - Keay XXXV

Resta un quarto dell’orlo.  Impasto omogeneo e

duro; argilla rosso chiaro con inclusi calcarei.

Tracce di ingobbio esterno e nella parte interna

dell’orlo. Metà V sec. d.C.
BU/SP/51; h  6,3 cm; Ø 13,2; sp. orlo 2; sp. parete 1.

11 - Keay L - Cartagine 62

Resta un quarto dell’orlo Impasto duro color

beige con inclusi calcarei. Tracce di ingobbio ester-

no.
BU/SP/55; h  4,2 cm; Ø 13,2; sp. orlo 2,9; sp. parete 1,6.

12 - Africana I

Resta un quarto dell’orlo a bicchiere assottigliato

all’estremità. Impasto rosso - arancio con inclusi

calcarei, micacei, quarzosi e chamotte. Fine IV -

inizio V sec d.C.
BU/SP7/58; h  4,4 cm; Ø 9,2; sp. orlo 3.

13 - Keay LII (simile)

Resta un quarto dell’orlo estroflesso. Impasto

rosso violaceo molto duro con superficie grigia-

stra. Inclusi calcarei e mica. Tracce di ingobbio

esterno. Frattura poco curata. IV-VII sec. d.C.  
BU/SP7/57; h  4,2 cm ; Ø  17; sp. orlo 2,2; sp. parete 1,7.

14 - Keay LII (simile)

Resta un quarto dell’orlo estroflesso e ricurvo

all’esterno. Impasto duro, compatto a frattura

netta rossastro con inclusi calcarei e micacei.

Ingobbio esterno. IV-VII sec. d.C.
BU/ SP7/63; h  5 cm; Ø 14,2 cm; sp. orlo 1,9; sp. parete 1,6.

15 - Late Roman 2

Resta il piccolo puntale. Argilla rossa con inclusi

di quarzo, mica e calcare. IV-V sec. d.C.
BU/SP7/14. H 4,7 cm Ø 5,6 cm;  sp. 2 cm

16 - Late Roman 2 B

Resta un quarto dell’orlo. Impasto rosso bruno

molto duro con inclusi calcarei. Tracce di ingob-

bio esterno. IV – V sec. d.C.
BU/SP/24; h  4,6 cm ; sp. orlo 2,3.

17 - Late Roman 4

Resta un quarto dell’orlo a mandorla con doppia

scanalatura esterna. Impasto violaceo con inclusi

calcarei, quarzosi, micacei e chamotte. 
BU/SP7/56; h  5 cm; Ø 12; sp. orlo 2,3; sp. parete 0,7.
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18 - Late Roman 4

Resta un quarto dell’orlo estroflesso arrotondato 

Impasto beige con inclusi calcarei e mica. Presenta

tracce di ingobbio esterno.
BU/SP7/54; h  4,9 cm; Ø 12; sp. orlo 2,5; sp. parete 0,7. 

19 - Anfora cilindrica di grandi dimensioni 

Resta il puntale.  Argilla beige con rari inclusi cal-

carei e quarzosi, presente sul fondo graffito a

crudo (A?). V-VII sec. d.C.
BU/SP7/21. H 9,1 cm; Ø 7,7;  sp. superiore 3,2;  sp. inferiore 2,5.

20 - Anfora cilindrica di grandi dimensioni

Resta il puntale. Impasto violaceo con inclusi cal-

carei micacei, quarzosi e chamotte. Tracce di

ingobbio esterno. V-VII sec. d.C.

BU/SP/37.  H 8 x 8 mx.

4 - LE LUCERNE

Francesca Mascitelli

Delle lucerne provenienti dal sito di Campomarino restano solo frammenti proveniente da ricogni-

zioni di superficie; ciò ha reso particolarmente complessa la loro classificazione.

La maggior parte dei frammenti appartengono a lucerne in sigillata africana con spalle decorate dal

motivo a “cerchi concentrici” e da motivi zoomorfi; i fondi sono ad anello poco rilevato; su di uno è inci-

sa a crudo la lettera “B”, forse marchio di fabbrica; le anse sono in  genere piene, triangolari e puntute,

una presenta una decorazione incisa, a crudo, lungo l’ansa e su entrambi i lati della vasca. Alcuni fram-

menti sembrano imitazione della sigillata africana. Un frammento presenta la spalla decorata dal moti-

vo a perline, da noi classificato come Fabbricotti tipo II, senza indicazione di viste le dimensioni del fram-

mento.
La classe ceramica più rappresentata è quella della sigillata africana con una datazione compresa tra il

V ed VI sec. d.C. circa; la datazione per gli altri frammenti, troppo minuscoli, resta ipotetica. 
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1 - Lucerna africana Hayes II A

Resta l’ansa piena, triangolare e puntuta ed una

piccola parte di spalla decorata a cerchi concentri-

ci che, probabilmente, continuavano su tutta la

spalla delimitata da un cordolo nella parte ester-

na. Simile per il motivo decorativo a cerchi con-

centrici ad Hayes tipo II A. V - VI sec. d.C. circa.
Impasto depurato di colore arancio con inclusi quarzosi.

Superficie liscia con colorazione simile all’impasto.



BU/SP7/43. Lung. cm 5,2 x  5,1; h 3,7.

2 - Lucerna africana Hayes II B

Resta la parte inferiore dell’ansa, probabilmente

piena e triangolare, ed una piccola parte di spalla

decorata con motivi zoomorfi stilizzati forse leoni.

Simile per decorazione ad Hayes tipo II B. V – VI

sec. d.C. circa.
Impasto depurato di colore arancio con inclusi quarzosi.

Superficie liscia con colorazione simile all’impasto.
BU/SP7/44. Lung. cm 4,5 x  4,2; h 2,9.

3 - Lucerna africana Hayes II A

Resta  parte della spalla decorata con cerchi con-

centrici e altro motivo decorativo non identificabi-

le. Simile per il motivo decorativo a cerchi concen-

trici ad Hayes tipo II A. V – VI sec. d.C. circa.
Impasto depurato di colore arancio con inclusi quarzosi.

Superficie con colorazione simile all’impasto.

BU/SA/US1/397. Lung. cm 2,5 x 1,9.

4 - Lucerna africana Hayes I

Resta parte dell’ansa, piena e triangolare, decorata

da un incisione a crudo che corre verticalmente su

tutta l’ansa, decorazioni incise, forse foglie, sono

presenti su entrambi i lati dell’ansa.

Simile per il motivo decorativo ad incisione ad

Hayes tipo I. IV - V sec. d.C. circa. 
Impasto depurato di colore rossastro con inclusi micacei e

calcarei. Superficie con colorazione simile all’impasto.
BU/SP/43. Lung .cm 3,7 x 4,5.

5 - Lucerna in sigillata africana

Resta parte dell’ansa piena.
Impasto depurato di colore arancio con inclusi quarzosi e

micacei. Superficie liscia con colorazione simile all’impasto.
BU/SP7/45. Lung. cm 3,5 x 3,6.

6 - Lucerna in sigillata africana.

Resta l’ansa piena, triangolare e puntuta che pre-

senta una nervatura la quale, probabilmente, con-

tinuava fino a collegarsi al fondo.
Impasto depurato di colore rossastro con inclusi quarzosi.

Superficie liscia con colorazione simile all’impasto.

BU/SP/46. Lung. cm 3,5 x  2,9.

7 -- Lucerna in sigillata africana.

Resta parte del fondo ad anello sul quale è incisa,

a crudo, la lettera “B”, probabilmente si tratta di

un marchio di fabbrica. 
Impasto depurato di colore arancio chiaro con inclusi calca-

rei. Superficie con colorazione simile all’impasto.

BU/SP/47. Lung. cm 4,1 x  3,5; h 1; Sp. mx. 0,7.
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8 - Lucerna in sigillata africana.

Resta parte del fondo ad anello e parte della vasca.
Impasto depurato di colore arancio con inclusi calcarei.

Superficie liscia con colorazione più lucida rispetto all’impa-

sto.
BU/SP/48. Lung. cm 4 x  3,4; h 2; Sp. mx. 0,6.

9 - Lucerna 

Resta l’ansa ad anello forata.
Impasto depurato di colore rosato con inclusi quarzosi.

Superficie di colore beige.

BU/SP7/247. Lung. cm 3,6 x  3.

10 - Lucerna 

Resta parte della spalla decorata con due file di

perline, disposte in modo irregolare,  separata dal

disco da un cordolo in rilievo, si conserva anche il

foro di aerazione e parte dell’infundibulum, che

molto probabilmente si trovava al centro del disco.

Simile per il motivo decorativo a perline a

Fabbricotti tipo II. L’arco cronologico in cui è atte-

stato tale motivo decorativo è dal I sec. d.C. al III



sec. d.C. con diverse varianti.
Impasto depurato di colore beige con inclusi calcarei e quar-

zosi. Superficie ricoperta da incrostazioni di colore grigio

scuro.
BU/SP7/250. Lung. cm 3,5 x 3,6; Sp. mx.  0,7.  

11 - Lucerna 

Resta parte della spalla piatta separata, da un cor-

dolo in rilievo, dal canale che termina con un bec-

cuccio arrotondato e parte del foro di areazione.
Impasto depurato di colore arancio con inclusi quarzosi e

calcarei. Superficie di colore beige.
BU/SP7/251. Lung. cm 4,3 x 2,5, Sp. mx. 1.

12 - Lucerna 

Resta parte della spalla delimitata da due cordoli

in rilievo che convergono a formare il canale che

termina con il beccuccio.
Impasto depurato di colore beige con inclusi quarzosi e

micacei. Superficie con tracce di vernice color arancio a 

imitazione della sigillata africana.

BU/SA/US1/375. Lung. cm 4,3 x 2,5.

13 - Lucerna 

Resta una parte della spalla piatta decorata, proba-

bilmente, con un motivo a cerchi intervallati da

altri motivi decorativi.
Impasto depurato di colore beige con inclusi quarzosi, calca-

rei e micacei. Superficie con tracce di vernice rossastra.
BU/SP/44. Lung. cm 5,2 x 1,5; h  1,6.

14 - Lucerna 

Resta parte del fondo ad anello, poco rilevato, e la

parte inferiore dell’ansa alla quale  si collega attra-

verso una nervatura.
Impasto depurato di colore rosato con inclusi calcarei.

Superficie con tracce di vernice rossastra.

BU/SP/45. Lung. cm 5,7 x 1,5; h 2,3; Sp. mx. 1. 
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1- Coperchio

Ceramica comune. Presa di coperchio con impu-

gnatura circolare a sezione superiore piana, distin-

ta dal corpo del coperchio a sezione troncoconica.

Seconda metà del VI - inizi VII sec. (Saguì 1998, p.

472, fig. 21 n. 74a).
Argilla di colore beige - rosa, con inclusi bianchi. 

BU/SP7/27. Ø impugnatura 3,7 cm, h 3,1 cm, sp. parete 9 mm.

2 - Coperchio

Ceramica comune. Presa di coperchio con impu-

gnatura circolare appiattita, solcata da segni con-

centrici nella parte superiore, distinta dal corpo

del coperchio a sezione troncoconica. Seconda

metà del IV sec. d. C., metà del VI sec. d.C.

(Olcese 1993, p. 100 n. 185).

Argilla di colore rossastra- bruna, con inclusi bianchi e neri. 

BU/SP7/28.   Ø impugnatura 3,2 cm, h 3 cm, sp. parete 5 mm.

3 - Coperchio

Ceramica comune. Presa di coperchio con impu-

gnatura a sezione circolare superiore piana.

(Olcese 1993, p. 248 n 185).

Argilla con inclusi neri e micacei. 
BU/SP7/29. Ø impugnatura 5,7 cm, h 3,2 cm, sp. 9 mm. 

4 - Coperchio

Ceramica comune. Presa di coperchio con impu-

gnatura a bottone, non distinto dalla parete.

(Saguì 1998, p. 472, fig. 17 n. 57e).

Argilla di colore rossastro con mica.

BU/SP7/31. Ø impugnatura 3cm, h 2,8 cm, sp.4 mm.

5 - Olla

Ceramica da fuoco. Frm. di orlo a tesa estrofles-

so formante all’esterno una sottile fascia, distinto

dalla parete verosimilmente globulare.

Internamente l’orlo è distinto dalla parete da un

lieve solco. (Dyson 1976, fig. 33 n. PD52).

Argilla con inclusi calcarei, silicati e micacei. 

BU/SP7/67. Ø  23 cm, h 3,2 cm, sp. parete 4 mm, sp. orlo 9 mm.

6 - Pentola 

Ceramica da fuoco. Frm. di orlo con bordo corto

e arrotolato verso l’alto, distinto all’esterno dalla

parete verosimilmente carenata. (Biferno Valley

Survey, p.132 fig.76 n. 200; Bowes - Francis -

Hodges 2006, p. 115 fig. 422 n.16). 
Argilla con  calcarei, silicati e micacei. 
BU/SP7/68 Ø 14 cm, h. 2,8cm, sp. parete 6mm; sp. orlo 9mm. 

7 - Pentola

Ceramica da fuoco. Frm. di orlo espanso, distin-

to all’esterno con presenza di segni di tornitura

all’interno. III sec. d.C.  (LRCW I, p. 30, fig. 6

n. 8; Dyson 1976, fig. 54 n. 6. ) 
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5 - LA CERAMICA COMUNE

Antonella Nibaldi

I reperti rinvenuti in località Marinelle Vecchie provengono quasi tutti da ricognizione; essi coprono

un arco temporale compreso tra il I sec. a.C. e il VII sec. d.C. 

Sulle 31 forme qui di seguito riportate, 17 sono in ceramica comune (contenitori di derrate e da

mensa) e le restanti 14 da fuoco.

Di queste ultime la n. 7 e la n. 31 sono di particolare rilievo visto che riprendono forme africane.

Per il resto la maggior parte del materiale trova confronto con reperti provenienti dall’ambito molisa-

no, abruzzese e campano.

Complessivamente il materiale, pur occupando un arco cronologico ampio, tende a concentrarsi nel-

l’ultima parte di questo periodo, ossia tra la fine dell’impero romano e i primi secoli dell’alto medioevo.

Scarse sono invece le attestazioni tardo repubblicane o della prima età imperiale.



Argilla rosso bruna all’interno e bruna all’esterno con

inclusi bianchi. 
BU/SP7/71Ø 16 cm, alt  2,5 cm, sp. orlo 1 cm, sp. parete  4 mm.

8 - Olla

Ceramica da fuoco. Frm. di orlo arrotondato con

presenza di solchi sulla parte superiore dell’orlo.

(LRCW I, p. 101 fig. 55).
Argilla di colore beige con piccoli inclusi di silicio.  
BU/SP7/73. Ø 10 cm, h 3 cm, sp. parete 5 mm, sp. orlo 7 mm.

9 -  Contenitore

Ceramica comune. Frm. di orlo estroflesso con

breve margine pendente e ingrossato. (Olcese

1993, p.323 fig. 90 n. 408). 
Argilla grigia con inclusi bianchi e micacei.
BU/SP7/75. Ø 16 cm, h 1,8 cm, sp. orlo 9  mm, sp. parete 4 mm.

10 - Olla

Ceramica da fuoco. Frm. di orlo orizzontale con

margine rientrante scanalato nel lato superiore

non distinto dalla parete. I sec. a.C. -  I sec. d.C.

(Olcese 1993, p. 251 n.194).
Argilla grigia con inclusi bianchi e micacei
BU/SP7/79. Ø non calcolabile, sp. orlo 9 mm, sp. parete 7 mm.

11 - Coppa

Ceramica comune. Frm. di orlo espanso all’ester-

no, distinto dalla parete. (Bowes - Francis - Hodges

2006, p. 115 fig. 4.22 n.15). 
Argilla beige con inclusi calcarei e micacei.
BU/SP7/81. Ø 10 cm, sp. orlo 1,7 cm,  sp.  parete 1cm, h 3 cm.

12 - Olla

Ceramica da fuoco. Frm. di orlo a tesa lievemente

estroflesso con faccia superiore piana, distinto ester-

namente dalla parete e non distinto internamente,

lievemente espanso all’interno. V - metà VI sec. d.C.

(Saguy 1998, p. 444, fig. 4  variante 14e). 
BU/SP7/83a. Ø 28 cm, sp. orlo 5 mm, sp. parete 8 mm, h 3,3 cm.

13 - Pentola

Ceramica da fuoco. Frm. di orlo con bordo corto

e arrotolato verso l’alto, distinto all’esterno dalla

parete verosimilmente globulare, non carenata.

(Biferno Valley Survey, p.132 fig.76 n. 200; Bowes -

Francis - Hodges 2006, p. 115 fig. 422 n.16).
Argilla beige con tracce di vernice rossa. 

BU/SP7/86. Ø 22 cm, sp. orlo 2,8 cm, sp. parete 7 mm, h 4 cm..

14 - Pentola 

Ceramica comune. Frm. di orlo a tesa con doppia

modanatura sulla faccia esterna. L’orlo è distinto

all’esterno dalla parete e presenta una decorazione

ad onda sulla faccia superiore piana dello stesso.

Non è stato recuperato confronto.
Argilla beige con inclusi micacei iridescenti e bianchi.
BU/SP7/90. Ø 28cm, h 2,4 cm, sp. orlo 2 cm, sp. parete 1 cm. 

15 - Pentola

Ceramica da fuoco. Frm. di orlo a tesa orizzonta-

le. Distinto all’esterno dalla presenza di un incavo

molto profondo. I sec. d.C. (Bats 1996, p. 178 fig.2

n. 4; Olcese 1993, p.124 fig. 19 n. 105).
Argilla bruno-scura, piccoli inclusi bianchi e micacei con

tracce di ingobbio e di fuoco al di sotto dell’orlo. 

BU/SP7/94. Ø 16,6cm, h 4,4 cm, sp. orlo 6 mm, sp. parete 7 mm. 

16 - Tegame

Ceramica da fuoco. Frm. di orlo espanso all’ester-

no, lievemente estroflesso e distinto esternamente

dalla parete da un solco marcato. Internamente

l’orlo è distinto dalla parete e vi è presenza di solco

di battente. Probabile imitazione della forma

Hayes 197. Tardo II - metà III sec. d.C.
BU/SP7/95. Ø non calcolabile, h 2 cm, sp. orlo 1,7 cm, sp. parete 5 mm.

17 - Olla

Ceramica da fuoco. Frm. di orlo arrotondato lieve-

mente estroflesso, distinto all’interno con presen-

za di solco di battente. All’esterno sono presenti

una serie di modanature. (LCRW p. 378, fig. 4, nr.

3).

BU/SP7/96c. Ø 17,7 cm, h 4 cm, sp. orlo 6 mm, sp. parete 6 mm. 

18 - Brocca
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Ceramica comune. Frm. di orlo estroflesso, non

distinto all’interno e all’esterno. (Saguy 1998, p.

449, fig. 8 variante 27c). VI-VII sec. d.C.
BU/SB/US1/346. Ø 6,8 cm, h 4 cm, sp. orlo 1,8cm, sp. parete 9

mm.

19 -  Ciotola

Ceramica comune. Frm. di orlo verticale espanso

all’interno. V-VI sec. d.C.

(Saguy 1998, p. 442, fig. 2 variante 8c).
BU/SP7/350. Ø non calcolabile, sp. orlo 1,7cm, sp. parete 8 mm.

20 - Olla

Ceramica comune. Frm. di orlo arrotondato leg-

germente estroflesso distinto all’esterno.  (LCRW

p. 145 PR/I14).

BU/SA/US1/408. Ø non calcolabile, h 2,4 cm, sp. orlo 1 cm.

21 - Pentola 

Ceramica da fuoco. Frm. di orlo con bordo corto

e arrotolato verso l’alto, distinto all’esterno dalla

parete. (Biferno Valley Survey, p.132 fig.76 n. 200;

Bowes - Francis - Hodges 2006, p. 115 fig. 422 n.

16). 
BU/SP7/461. Ø non calcolabile, h 2 cm, sp. orlo 1,3 cm.

22  - Coppa

Ceramica comune. Frm. di fondo con  piede ad

anello a sezione rettangolare, non distinto esterna-

mente dalla parete e non distinto internamente

dal fondo concavo.
Argilla di colore beige con inclusi neri, ingobbiato esterna-

mente.
BU/SP7/194. Ø 11,5 cm, h 3,2 cm, sp. parete 6 mm, sp. piede 1

cm, sp. fondo 6 mm.

23 - Olla

Ceramica comune. Frm. di fondo con piede ad

anello, non distinto internamente dal fondo vero-

similmente convesso. (LRCW, p. 199 fig. 14, fab-

brica L)
Argilla di colore bruno con inclusi bianchi. 

BU/SP7/195. Ø 9,6cm, h 2cm, sp. 6 mm.

24 - Olla

Ceramica da fuoco. Frm. di fondo con piccolo

piede ad anello leggermente abbozzato e distinto

all’esterno dalla parete. Il pezzo presenta tracce di

affumicatura. (Dyson 1976, fig. 63 n. LS119).

Argilla poco compatta di colore bruno, con mica. 

BU/SP7/196. Ø 5,8 cm, h 2,2 cm, sp. 6 mm.

25 - Brocca

Ceramica comune. Frm. di fondo piatto segnato

da una scanalatura. (Olcese 1993, p. 281 fig. 71;

Brigantini 1991, fig. 40 n. 453). 
Argilla di colore bruno rossastro, con inclusi bianchi e mica.

BU/SP7/197. Ø 7cm, h 2 cm, sp. parete 1,1 cm, sp. fondo 7 mm.

26 - Olla 

Ceramica comune. Frm. di fondo piano distinto

esternamente dal corpo verosimilmente globulare.

(LRCW, p.194 LBR-00-3120-8).  
Ø 6,9 cm, h 2,9 cm, sp. 4 mm.

BU/SP7/199

27 - Tegame

Ceramica da fuoco. Frm. di base apoda distinta

esternamente. (LRCW, p.194, LBR-00-3120-9).
Argilla di colore rossastro con inclusi bianchi e mica.

BU/SP7/200. Ø 11 cm,  h 1,3 cm, sp. parete 4 mm, sp. fondo 6 mm.

28 - Olla

Ceramica comune. Frm. di fondo apodo non

distinto dalla parete. 

Argilla di colore bruno rossastra con inclusi bianchi, neri e

micacei.

BU/SA/US1/201. Ø 7cm, h 1,4 cm sp. orlo 6 mm, sp. fondo 9 mm.

29 - Coppetta

Ceramica comune. Frm. di fondo con piede a

disco distinto esternamente dal corpo verosimil-

mente globulare. 

Argilla di colore beige - chiaro molto depurata con qualche

inclusi neri. 
BU/SP7/203. Ø 3,6 cm, h 2,1 cm, sp. 5 mm.
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30 - Olla 

Ceramica comune. Frm. fondo apodo distinto

esternamente dalla parete. (Saguì 1998, p. 466, fig.

18 n. 66e).  
Argilla di colore beige con inclusi bianchi e mica.

BU/SP7/204. Ø 10,7 cm, h 3,3 cm, sp. parete 5 mm,  sp. fondo 6 mm.

31 - Casseruola

Ceramica da fuoco. Frm. di orlo lievemente estro-

flesso, assottigliato nella parte superiore

e leggermente espanso all’interno. Distinto interna-

mente da una leggera sottolineatura. Probabile imi-

tazione Hayes 23 tipo B n. 24. Metà II – inizi III sec.

d.C.

Argilla rossastra, con inclusi bianchi

BU/SP7/105. H 2,6 cm x 3,5; sp. 0,7.
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1 - Piastrella

Marmo paro; levigata e liscia di calcare cristallino

a grana grossa, di colore bianco; probabilmente il

frammento era parte di un pavimento. 
BU-SP7 – 258A. Largh. mx.  cm 8,4.

2 - Piastrella. 

Marmo paro;  di forma quasi triangolare, levigata

e liscia di calcare cristallino a grana grossa, di colo-

re bianco; probabilmente il frammento era parte

di un pavimento. 
BU-SP7 – 258B. Largh. mx.  cm 6,2.

3 - Piastrella 

Breccia corallina, levigata ma leggermente ruvida,

di colore tendente al rosa chiaro inframmezzato da

porzioni di colore bianco; probabilmente il fram-

mento era parte di un pavimento. 
BU-SP7 –258C.  Largh. mx.  cm 7.

4 - Piastrella 

Marmo Imetto, monte Imetto; forma triangolare,

levigata e liscia, di calcare cristallino a grana fine,

con una tenue colorazione grigio-bluastra; proba-

bilmente il frammento era parte costituente di un

pavimento. 
BU-SP7 – 258D. Largh. mx.  cm 9.

5 - Piastrella 

Porfido rosso di forma irregolare con un bordo

lavorato curvo a sez. obliqua, levigata e perfetta-

mente liscia, di colore rosso fegato punteggiato di

bianco; frammento di opus sectile. 

Bu – sp – 18. Largh. mx. cm 5,8; spessore cm 1,3.

6 - Mosaico pavimentale composto da cinque tesse-

re bianche in pietra e sei tessere rosse in argilla;

assieme al mosaico sono presenti cinque tessere di

vario colore in pietra e argilla.
BU-SP7 - 266 Largh. mx. cm 6,2; Tessere da cm 1 a 1,3.

7 - Mosaico

Sette tessere di vario colore, in pietra e argilla,

appartenenti verosimilmente ad un mosaico pavi-

mentale.
BU - US1 – 324 e 320b e BU – SP – 4. Largh. mx. cm 0,7; 0,5; 0,6;

0,9, 0,6.

8 – Tessera romboidale

Tessera in pietra violacea; considerando lo spesso-

re appare probabile essere parte di una decorazio-

ne in opus sectile.
BU - SP7 – 262. H 3,2 x 4,5; sp. 0,8.

9 - Tessera romboidale

Tessera in cotto; considerando lo spessore appare

probabile essere parte di una decorazione in opus

sectile. Argilla rosata. 
BU - SP7 – 261. H 3,4 x 6; sp. 0,8.

114

6 - I RIVESTIMENTI PAVIMETALI E PARIETALI

Giuseppe Conte

Pur se di numero limitato queste testimonianze di ordine decorativo del nostro complesso paleocristiano, non-

ostante lo stato lacunoso e frammentario, lasciano presupporre, in attesa di ulteriori conferme archeologiche, l’in-

serimento del nostro sito tra le correnti artistiche che circolano sulle coste adriatiche tra V e VI sec. d.C. Lo stes-

so vale per i pochi frammenti di opus sectile che, nonostante sia quantitativamente limitato,  sembra inquadrabile

nelle forme decorative di V e VI sec. d.C. ben documentate in Italia meridionale ed in particolare in Campania.



1 - Ansa 

Resta un frammento di ansa a nastro costolata,

con doppia scanalatura, vetro di colore verde.

Appartenente verosimilmente ad un brocca, forse

la Isings 52.  
BU/SB/US1A/348. H. cm 3,6. 

2 - Pedina da gioco

Dischetto rotondo con superficie superiore con-

vessa ed inferiore piana. Colore verde scuro.
BU/SP/ 4. Diam. cm 1,6.

3 - Bottiglia 

Resta l’ansa, a nastro con doppia costolatura di

colore verde acqua. Forma Isings 51b.

BU/SP7/259 A

4 - Pomello 

Pomello di coperchio di colore verde. Forma

Isings 66a.

BU/SP7/ 259B

5 - Bicchiere 

Resta parte del piede, svasato, con bordo distinto

all’esterno. È possibile ancora notare l’attacco

dello stelo. Colore giallino. Forma Isings 111.

BU/SP7/259C

6 - Orlo 

Orlo estroflesso distinto all’esterno di colore tra-

sparente, appartenente verosimilmente ad un

coppa. Forma Isings 2.
BU/SP7/259D 

7 - Bicchiere

Piede svasato, con bordo distinto all’esterno. È

possibile notare ancora l’attacco dello stelo.

Colore giallino. Forma Isings 111.
BU/SP7/259E

8 - Fondo

Resta parte del fondo con piede ad anello apparte-

nete probabilmente ad un bicchiere.
BU/SP7/259F

9 - Orlo

Resta l’orlo, ripiegato all’esterno di colore giallino.

Frammento non decifrabile.

BU/SP7/259G

10  - Bicchiere

Resta parte del piede, svasato, con doppio bordo

distinto all’esterno. Colore giallino.

BU/SP7/259H

11 - Orlo 

Resta l’orlo, estroflesso di colore trasparente.

Frammento non decifrabile.

BU/SP7/259I

12  - Coppa 

Resta l’orlo, a tesa distinto all’interno di colore

trasparente. Forma Isings 2.
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7 - I VETRI

Anna Mandato

Se si escludono quelle conservate nel Museo Civico di Baranello (ancora inedite) e gli unguentari del

Museo Provinciale Sannitico (Di Niro 2007, pp. 88-91), su cui non si hanno molti dati relativi alle pro-

venienze, il nostro, dopo lo studio sulle forme vitree del santuario sannitico di S. Pietro di Cantoni di

Sepino (Donninini 2004, pp. 149-152), rappresenta il secondo sul materiale molisano. 

Si tratta di 15 vetri ed una pedina, che, pur non consentendo per le loro dimensioni, particolari

approfondimenti, completano il quadro documentario sull’articolazione del sito di Marinelle Vecchie di

Campomarino. 



BU/SP//259L

13 - Orlo 

Resta l’orlo, estroflesso, distinto all’esterno di colore

che giallo chiaro. Frammento non decifrabile.

BU/SP7/259M

14 - Bicchiere

Piede svasato, con bordo distinto all’esterno.

Colore giallino. Forma Isings 111.

BU/SP7/259Q

15 - Bicchiere

Piede svasato, con bordo distinto all’esterno.

Colore giallino. Frammento molto piccolo. Forma

Isings 111.

BU/SP7/259R
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8 - LE MONETE

Mario Pagano - Gianfranco De Benedittis

Le monete rinvenute durante lo scavo di Marinelle Vecchie sono cinque, tutte provenienti dalla prima

US; il numero delle monete recuperate durante il survey intorno all’area di scavo è invece di trentaquat-

tro;complessivamente assommano a trentanove, tutte di bronzo, una quantità notevole che si propone



1 - Severo Alessandro. Roma 231 - 235 d.C.

D/ IMP ALEXANDER PIUS AVG.  Busto laurea-

to, drappeggiato e corazzato di Severo Alessandro

a d.

R/ SPES PUBLICA\Spes avanzante a s., con fiore

nella d. mentre solleva la veste con la s.; ai lati SC.
Bu-sp7-3-3 AE Sesterzio. 0°; g. 23,3; diam. 30 mm. 

3 - Vetranione. 350 d.C.

D N VETRA NIO P F AVG. Busto, drappeggio,

corazzato, diademato a d.

R/ CONCORDIA MILITVM  A di lato; sotto

*ASIS* 
Bu - sp7 - 293;  AE.  Dupondio. Forato. 95°; gr. 4,2;  diam. 24 mm
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già così come un dato interessante; allo stato attuale, l’assenza di restauro non ci permette di presentar-

le in dettaglio; l’esame autoptico ci ha consentito però di classificarne alcune che, sia pure come campio-

ne, possono ben rappresentare l’intero complesso. Se si esclude una moneta tardo-rinascimentale del

Regno di Napoli, forse legata alla presenza della torre di avvistamento, appaiono tutte del tardo impero;

quelle in cui è possibile individuare aspetti formali (la maggioranza è illeggibile) sono cronologicamente

coerenti con gli altri materiali rinvenuti durante lo scavo.

Diamo qui le schede relative a quelle monete (cinque) che abbiamo potuto classificare pur in assen-

za di restauro; esse possono essere un utile riferimento per la valutazione cronologica dello scavo. 

2 - Costante. 333 – 350 d.C.

D/ [CONSTAN T]INOPOLIS. Busto di

Costantinopoli, con manto, elmo e scettro a s.

R/ Anepigrafe; Vittoria a s., su prua, con lancia e

scudo.
Bu-sp7-300 AE, follis, 0°; gr. 2,1, diam. 15 mm mx.

4 - Valentiniano III  (Placidius Valentinianus, 425

– 455 d.C.). Dopo il 433 d.C.

D/ Busto corazzato, paludato e diademato a d.

[DN VALENTINIANUS PF AUG]

R/ Due Vittorie affrontate reggono ciascuna una

corona di alloro [VICTOR-]IA AUGG

Zecca: Roma. Marchio di zecca: RM
Bu – sp – 012 AE. Nummus. 45°; gg. 1,20; diam. 12 mm  mx.
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5 - Giustino II. 565 – 578 d.C.

D/ Busto a d. con diadema, corazza e paludamen-

ti. DNIVSTI/-VSPPAVG

R/ Segno di valore V, nel campo, in corona d’allo-

ro.

Zecca di Roma. 
Bu – US1 - 32A AE Cinque nummi; 15°;  gr. 1,2.  Diam. 11 mm

.mx

9 - IL PESO IN BRONZO

Gianfranco De Benedittis - Mario Pagano

In attesa di scavi sistematici, s’intendono presentare in questa sede alcune considerazioni prelimi-

nari relative all’oggetto, tra l’altro frutto di ricognizione; non facendo parte dei tanti pesi conservati

in collezioni private, esso rappresenta un documento di rilievo essendo parte del corredo delle strut-

ture rinvenute a Marinelle Vecchie di Campomarino. Di  questo tipo di oggetti, se si escludono i due

provenienti dalla vicina villa di San Giusto (Lucera) (Volpe 1998), non si conoscono altri esemplari in

zona. 

L’uso di questi pesi nasce con la riforma monetale dell’imperatore Costantino che nel 310 d.C. fece

coniare il solidus aureo (g. 4,55). 

Per controllare che il peso delle nuove monete corrispondesse a quello previsto, furono realizzati dei

pesi che ebbero forma diversa; quelli quadrati incominciarono a circolare tra il 300 ed il 350 d.C. (Bruno

1998, pp. 261-262).

Il peso veniva impresso con l’argento (Kisch 1966, p. 154); considerando anche il grado di con-

sunzione della patina d’argento, è presumibile che il peso attuale del nostro (g. 13,1) possa corri-

spondere a quello di mezza oncia o tre solidi (g. 13,5); ciò non esclude che possa anche corrispon-

dere a mezza oncia della riduzione della libra a g. 322 avvenuta tra il VI ed il VII sec. d.C. (Siciliano

1998, p. 254). 

E’ interessante notare che diversi materiali  archeologici qui rinvenuti ci parlano di una struttura

ecclesiastica; il dato ci rimanda all’editto di Giustiniano, promulgato nel 545 d.C., secondo cui “has men-

suras et pondera in sanctissima uniuscuisque civitatis ecclesia servari” (Corpus Iuris Civilis, Novellae, CXXVIII,

15), ciò al fine di evitare che gli esattori potessero usare pesi truccati.

1 – Peso in bronzo 

Forma quadrata; sulla faccia superiore lamina in

lega d’argento con impressi forse i simboli del

peso; si riconosce nello strato d’argento una corni-

ce quadrata a doppio listello. 
Lamina d’argento molto consunta su quadrato di AE; faccia

inferiore liscia. 

Bu/SP7/284b. H  cm 1,7 x 1,7; sp. 0,6; g. 13,1.
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10 - L’ISCRIZIONE PALEOCRISITIANA

Gianfranco De Benedittis - Mario Pagano

Due frammenti contigui, corrispondenti all’angolo inferiore sinistro di una lastra marmorea (tipo pario?),

rinvenuti in superficie, in due punti diversi, nell’area di scavo a Campomarino, località Marinelle Vecchie

(scavo archeologico 2007). Superficie superiore liscia, posteriore ruvida.

Inv. sc. BU/SP7/405 Misure: h 16 x 11,5; sp. 1,9.

- - - - - -

+R[- - -]=

sio [- - -]

tuo [- - -]

qui v[ixit - - -]

bii (?) d[- - -].

R. 3: T con tratto superiore poco pronunciato. Non si esclude la lettura  della parte terminale di parola

(ivo [- - -] ?).

R. 4: nella lettera Q (se la lettura è corretta) non è presente il caratteristico tratto orizzontale distintivo.

In corrispondenza della linea di frattura sembra si possa leggere I V in nesso. 

R. 5: la B iniziale ha andamento corsivo (es. ICUR X 21119, dal cimitero di Bassilla presso S. Ermete a

Roma).

Il frammento, di difficile lettura, è relativo probabilmente a un’iscrizione cristiana di carattere funerario:

nella parte superiore rimangono forse tracce del nome del defunto, [- - -]sio (?), e dell’indicazione degli

anni di vita.

Datazione orientativa: in base ai caratteri paleografici, al pronunciato carattere corsiveggiante delle lette-

re, all’andamento irregolare delle linee di scrittura, si può proporre una datazione tra la seconda metà

del V e gli inizi del VI secolo d.C.



1 - Colonna fittile 
Resta solo parte della curvatura. Argilla rosso-
bruna compatta. 
BU-SP7 – 274. Raggio: ricostruito cm 16,6; attuale 9; sp. 2,8.

2 - Colonna fittile 
Manca uno dei lati d’angolo. Argilla beige rosato
farinosa.
BU-SP7 – 275. Raggio ricostruito cm 10; attuale 9,5; sp. 3,5.

3 - Colonna fittile 
Quasi integro; scheggiato uno dei lati d’angolo.
Argilla rosata farinosa
BU-SP7 -276. Raggio ricostruito cm 17; attuale 17; sp. 3,8.
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11 - LE COLONNE FITTILI

Giuseppe Conte

4 - Colonna fittile 
Manca uno dei lati d’angolo; l’altro è scheggiato.
Argilla beige chiaro  compatta.
BU-SP7 – 277. Raggio: ricostruito cm 16,5; attuale 12; sp. 4.

5 - Colonna fittile 
Manca uno spigolo della curvatura. Argilla beige
chiaro compatta.
BU-SP7 – 278. Raggio: ricostruito cm 22; attuale 16; sp. 5. 

6 - Colonna fittile 
Manca uno dei lati d’angolo. Argilla beige chiaro
farinosa.

BU-SP7 – 279. Raggio:  ricostruito cm 17,7; attuale 12; sp. 3,5.



1 - Coppa (?) a vernice nera

Resta meno di un quarto del piede ad anello con

appoggio medio a sez. quadrangolare con parete

esterna flessa.
Impasto depurato beige. Vernice nero  bruna e poco lucida;

fondo esterno risparmiato.

BU/SP7/256. Lungh. 4 x 2,5.

2 - Coppa a vernice nera

Resta una piccola parte dell’orlo arrotondato sot-

tolineato da doppia scanalatura esterna sottile.

Impasto beige poco depurato; vernice nero-bruna opaca.

BU/SP/005. Lungh. 1 x 1,5.

3 - Coppa a vernice nera

Resta parte dell’orlo, arrotondato sottolineato da

scanalatura esterna.
Impasto beige scuro, farinoso e poco depurato; vernice nero-

fumo opaca.

BU/SP/006. Lungh. 1,9 x 1,3.

4 - Morso di cavallo. 

E’ il tipo A1, variante a della classificazione

Sannibale (Sannibale, 1998). Manca buona parte

delle cuspidi appaiate. Ciascun anello presenta

sull’orlo, dalla parte monocuspidata, un’apofisi

leggermente insellata.

Bronzo fuso.

BU/SP7/293. Lungh. 5,5 x 2,3.

5 - Foglia di bronzo

Foglia lanceolata, ricurva per conferire l’effetto di

movimento e di verosimiglianza con quelle natura-

li. 
Bronzo fuso. Presenza di patina verde su entrambe le super-

fici. Ben conservata.

BU/SA/US1/363B. Lungh. 6 x 1.
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12 - ALTRI MATERIALI

Anna Mandato - Annamaria Zaccaria
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6 - Amo da pesca

Filo a sez. circolare. 

Bronzo fuso. Superficie consunta. Manca l’uncino.

BU SP7 286. H 2,8 cm x 1,9.

7 - Brocca a bande rosse

Resta un frm. dell’orlo. Margine sottolineato da

fascia espansa non distinta; orlo ad imbuto.
Argilla beige; bande rosse sottili sia all’interno che all’ester-

no. VII sec. d.C.

BU/SP/001. Lungh.  2,2 x 2.

9 - Vaso a tratto minuto 

Forma chiusa. Il frm. è confrontabile con la cera-

mica tipo Crecchio (Staffa 1998, pp. 437-480 ) e

con la ceramica a tratto minuto da Venafro

(Genito, 1998, pp. 705-714). V – VII sec. d.C.
Decorazione a tratto minuto; linee brune molto sottili paral-

lele che s’intersecano con una linea più marcata su ingobbio

beige.

BU-SP7-129. H 2,8 cm x 4; sp. 06.

10 - Bicchiere a pareti sottili

Ceramica a pareti sottili. Frm. di orlo arrotondato,

molto assottigliato. Una leggera solcatura sottoli-

nea inferiormente il labbro e subito al di sotto di

essa è presente una decorazione costituita da inci-

sioni a rombi disposte su righe orizzontali paralle-

le. Ricci Tipo 2/323, decorazione 5r. A partire dal-

l'età augusteo-tiberiana.

Argilla di colore grigio, con ingubbiatura nera. 

BU/SP/003. H 2,4 cm x 2. 

8 - Vaso a tratto minuto

Forma chiusa.Il frm. è confrontabile con la cera-

mica tipo Crecchio (Staffa 1998, pp. 437-480 ) e

con la ceramica a tratto minuto da Venafro

(Genito, 1998, pp. 705-714). V – VII sec. d.C.
Decorazione bicroma in bruno scuro e rosso secondo un

disegno geometrico con cerchi, linee e punti bruni in campo

rosso. 

BU-SP7-130. H 1,6 cm x 6; sp. 0,6.

11 - Intonaco

Quattro frammenti di intonaco di cui tre con ver-

nice rosso-bruna e uno con vernine nero slavato.

BU/SP7/B - C - D- ed E.
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13 - APPENDICE

La costa frentana tra Sanniti, Dauni e Romani

Federico Russo

1. Il Sannio Frentano e la Daunia nelle fonti letterarie

Le fonti letterarie greche e latine non sembrano attribuire una collocazione geografica costante al

Sannio Frentano né a Larino, così come da esse non emerge una nozione chiara dei rapporti esistenti tra

le due realtà. 

In particolare, la posizione di Larino è ambigua, poiché ora viene presentata come città dei Dauni /

Apuli, ora come città a sé stante. Quasi mai si afferma esplicitamente la sua origine frentana, di cui non

resta che un tenue ricordo in un problematico passo pliniano.

Alcune testimonianze ci presentano Larino nettamente distinta dai Frentani: Livio  (XXVII, 44, 10)

afferma che praemissi item per agrum Larinatem Marrucinum Frentanum Praetutianumque. Cesare (Bell. Civ. I,

23, 5), affermando milites Domitianos sacramentum apud se dicere iubet atque eo die castra movet iustumque iter

conficit vii omnino dies ad Corfinium commoratus, et per fines Marrucinorum Frentranorum Larinatium in

Apuliam pervenit, distingue nettamente i Larinati dai Frentani e dagli Apuli. In quest’ultimo caso, l’eser-

cito proveniva da Corfinio, e quindi dal territorio peligno, nel primo da Taranto. E’ significativo l’itine-

rario seguito dai due eserciti, l’uno proveniente da nord, l’altro da sud. Vediamo che, a parte la posizio-

ne oscillante dei Marrucini, in entrambi i casi l’agro di Larino si trova immediatamente dopo l’Apulia,

o in contiguità rispetto ad essa, mentre quello dei Frentani si trova più a nord: provenendo da Corfinio

si incontra prima l’area frentana e poi quella larinate, provenendo da sud prima l’ager Larinate e poi i

Frentani. E’ dunque evidente l’esistenza nella percezione romana di una precisa scissione tra Larino ed i

Frentani. Secondo questi due passi, Larino non si troverebbe tra i Frentani, ma ricadrebbe fuori da que-

sti. 

Plinio, testimone dell’assetto augusteo (determinato verosimilmente da situazioni storiche preceden-

ti, per cui cfr. infra), in III, 103 pone Larino in Apulia: montis Gargani, a Sallentino sive Iapygio CCXXXIIII

ambitu Gargani, portus Garnae, lacus Pantanus,flumen portuosum Fertor. Teanum Apulorum itemque Larinum,

Cliternia, Tifernus amnis. inde regio Frentana, distinguendo ancora una volta tra Frentani (cioè Sanniti) e

Larino. 

Pomponio Mela fa di Larino una città della Daunia (De chorographia, II, 67): haec enim praegressos Piceni

litora excipiunt: in quibus Numana, Potentia, Cluana, Cupra urbes, castella autem Firmum, Hadria, Truentinum;

id et fluvio qui praeterit nomen est. ab eo Frentani illa maritima habent, Aterni fluminis ostia, urbes Bucam et

Histonium; Dauni autem Trifernum amnem, Cliterniam, Larinum, Teanum oppida, montemque Garganum. sinus

est continuo Apulo litore incinctus nomine Urias, modicus spatio pleraque asper accessu, extra Sipontum aut ut Grai

dixere Sipuntem, et flumen quod Canusium adtingens Aufidum adpellant, post Barium et Gnatia et Ennio cive nobi-

les Rudiae, et iam in Calabria Brundisium, Valetium, Lupiae, Hydrus mons, tum Sallentini campi et Sallentina lito-

ra et urbs Graia Callipolis. 

Anche Stefano di Bisanzio (s. v. Lavrina) pone Larino in Daunia: Lavrina, povli" Daunivwn. To; ejqniko;n

Larinai`o"1. 

Esisteva dunque una tradizione secondo cui i Dauni abitavano sulle rive del Biferno. Come concilia-

re questo dato con quella tradizione che collocava saldamente i Dauni nel nord dell’Apulia, nell’area



grosso modo coincidente con il territorio a sud del promontorio del Gargano? E soprattutto, come spie-

gare l’incerta collocazione di Dauni e Frentani nella stessa area a sud del Biferno? 

Dato che la nozione stessa di Dauni nella tradizione greco-romana è a sua volta poco chiara, risulta

particolarmente arduo trarre da questa una precisa collocazione geografica per i Dauni stessi. 

Di sicuro possiamo dire che i Romani sostituirono all’etnonimo “Dauni” quello più generale di

Apuli, come è confermato da due passi paralleli di Livio2 e Diodoro3, relativi al 317 a. C. Laddove

Diodoro parla di Daunia4, Livio menziona l’Apulia.

Similmente, per il 217 a. C., Polibio5, a proposito della penetrazione di Annibale sul versante adriati-

co, afferma che egli, provenendo dal Sannio Frentano, per attaccare la Iapigia, iniziò a saccheggiare la

Daunia. In Livio (XXII, 18, 7) troviamo invece del riferimento alla Daunia quello all’Apulia: ex Paelignis

Poenus flexit iter retro Apuliamque repetens Gereonium pervenit.

La scarsa fortuna dell’etnonimo Dauni (e quindi del coronimo Daunia) nella storiografia e nella geo-

grafia romana è stato spiegato con la decadenza della regione stessa dopo l’avvento di Annibale, che portò

in modo più o meno spontaneo all’uso del solo termine “Apuli” (e quindi Apulia), con una progressiva

estensione a tutta la Puglia odierna. L’uso dei termini Dauni e Daunia sarebbe stato invece caratteristico

di fonti greche che non sempre accolsero l’etnonimo utilizzato dalla tradizione romana. Peraltro, l’ado-

zione dell’uno o dell’altro etnonimo nelle fonti potrebbe essere anche spia di un eventuale avvicenda-

mento di fonti6.

Lo stesso Strabone testimonia esplicitamente una situazione simile a quella prospettata, quando pone

gli Apuli tra i Frentani e i Dauni (VI, 3, 8), in netto contrasto con altre parti della sua opera in cui dimo-

stra di avere ben altra concezione di Apulia.

D’altra parte, che l’uso dell’etnonimo Dauni fosse tipico non solo di un’abitudine antica, ma più in

particolare della sola tradizione greca è affermato ancora una volta da Strabone, secondo il quale (V, 4,

2) i Greci chiamavano Dauni gli Apuli. 

Abbiamo dunque una precisa indicazione dell’ambito culturale e cronologico dell’uso del termine

Dauni al posto di quello più recente di Apuli. Ci potremmo chiedere ancora quale fosse l’origine di que-

st’ultimo etnonimo, e soprattutto quale fosse l’area originaria di riferimento7; tuttavia, per il momento è

più importante sottolineare che il termine Dauni, quando compare, si aggancia verosimilmente a tradi-

zioni di origine greca, che sopravvivono in fonti più recenti e di ambito romano come vere e proprie “ere-

dità lessicali”, spie appunto dell’avvicendamento di fonti, così come è importante sottolineare l’estensio-

ne stessa di questa Daunia / Apulia, che, arrivando a toccare le rive del Biferno, includeva totalmente il

territorio di Larino.

Non è però solo Pomponio Mela ad attribuire un’estensione così vasta alla Daunia (si noti per inciso

l’uso di questo coronimo, che potrebbe far pensare a fonti diverse da Plinio e Strabone, in cui è predo-

minante e regolare l’uso di Apulia in riferimento all’attualità, mentre, specialmente in Strabone, i Dauni

fanno parte del passato). Polibio (III, 88, 3) ci dice che Annibale marciò dal territorio dei Frentani verso

la Iapigia, commentando che “dato che la Iapigia è distinta sotto tre denominazioni e che gli uni sono

chiamati Dauni, (i secondi Peucezi), gli altri Messapi, egli assaltò per prima la Daunia… Incominciando

con questa [la Daunia] a partire da Luceria, colonia romana, metteva a sacco il territorio. Quindi, posto

il campo presso la località chiamata Oijbwvnion, scorreva l’agro di Argirippa e saccheggiava tutta la

Daunia”. L’ipotesi che i confini settentrionali della Daunia rispetto al Sannio Frentano ricadessero oltre
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il Biferno è suggerita non solo dall’itinerario seguito da Annibale, ma anche da un ulteriore passo di

Polibio (V, 108, 9), dove si dice che Annibale svernò presso Gerouvnion8. Livio definisce Gereonium castel-

lum Apuliae (XXII, 39, 16), secondo quella corrispondenza Daunia / Apulia che abbiamo visto tipica del

passaggio da fonti greche più antiche a fonti latine più recenti. Gereonium è poco a sud ovest di Larino,

sui colli che dominano la valle del Cigno, affluente meridionale del Biferno. 

Risulta allora chiaro come nelle fonti greche ed in quelle latine il territorio di Larino non era inteso

come porzione di quello frentano, ma ricadeva completamente all’interno di quello daunio, cioè apulo. 

D’altra parte, la descrizione fornitaci da Plinio (III, 106) sembra confermare l’esistenza di una Daunia

estremamente estesa verso nord: Canusium praefluens. hinc Apulia Dauniorum cognomine a duce Diomedis

socero, in qua oppidum Salapia Hannibalis meretricio amore inclutum, Sipuntum, Vria, amnis Cerbalus,

Dauniorum finis, portus Aggasus, promunturium montis Gargani, a Sallentino sive Iapygio CCXXXIIII ambitu

Gargani, portus Garnae, lacus Pantanus, flumen portuosum Fertor. Teanum Apulorum itemque Larinum, Cliternia,

Tifernus amnis. inde regio Frentana. ita Apulorum genera tria: Teani a duce e Grais; Lucani subacti a Calchante,

quae nunc loca tenent Atinates; Dauniorum praeter supra dicta coloniae Luceria, Venusia, oppida Canusium, Arpi,

aliquando Argos Hippium Diomede condente, mox Argyripa dictum. Diomedes ibi delevit gentes Monadorum

Dardorumque et urbes duas, quae in proverbii ludicrum vertere, Apinam et Tricam. Come ha giustamente nota-

to Grilli9, il passo di Plinio certamente “non brilla di coerente chiarezza”. Il primo motivo che ne rende

difficoltosa la lettura e l’interpretazione è la sua stessa struttura: secondo un metodo tipicamente plinia-

no, abbiamo prima l’enumerazione delle città e dei fiumi, e poi l’elenco delle gentes e delle colonie roma-

ne; in secondo luogo, l’avviecendarsi di fonti utilizzate porta l’autore a commettere frequenti errori, ripe-

tizioni, e contraddizioni. La descrizione dell’Apulia Dauniorum, con un’interessante commistione dell’u-

so romano di Apulia con quello greco di Daunia, si nuove così: si cita il Gargano con due porti, poi il

lacus Pantanus (lago di Lesina) e il Fortore. Poi Teano, Larino, Cliternia e il Biferno, inde regio Frentana. Il

fatto che Plinio utilizzi questa espressione indica appunto nel Biferno il limite settentrionale dell’Apulia

Dauniorum. D’altra parte, Plinio conferma questa ipotesi quando afferma (III, 106) in ora Frentanorum a

Tiferno flumen Trinium portuosum, oppida Histonium, Buca, Hortona, Aternus amnis, in cui il Tiferno sembra

fungere nuovamente da confine.

Mentre Larino viene annoverata tra le città dei Dauni (in Pomponio Mela insieme a Cliternia e a

Teano Apulo), ai Frentani sono attribuiti i soli centri di Buca e Histonium, secondo una tradizione che

troviamo ancora una volta in Plinio (III, 106): in ora Frentanorum a Tiferno flumen Trinium portuosum, oppi-

da Histonium, Buca, Hortona, Aternus amnis. Simile la testimonianza di Strabone (V, 4, 2): “Dopo Aternum

c’è Ortona, porto dei Frentani e Buca, anche questa dei Frentani, che è vicina a Teanum Apulum. Nel

territorio dei Frentani c’è Ortonio, vale a dire alcuni scogli che appartengono ai pirati le cui abitazioni

sono fabbricate con i resti dei naufragi ed anche per il resto sono simili a bestie10”.

Tuttavia, lo stesso Strabone altrove fornisce del Sannio Frentano una descrizione leggermente diver-

sa da quella appena vista: “oltre il Piceno c’è il territorio dei Vestini, dei Marsi, dei Peligni, dei Marrucini

e dei Frentani, questi ultimi di stirpe sannitica. Essi occupano la zona montagnosa, ed hanno solo pic-

coli accessi al mare”.

I Frentani, pur avendo una definizione etnica assai precisa11 (essi infatti sono menzionati esplicitamen-

te come popolazione di stirpe sannitica, a differenza di tutte le altre popolazioni italiche a cui sono acco-

stati12), hanno una collocazione geografica alquanto fluttuante, poiché nella tradizione antica ad essi sono
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attribuite sia l’area costiera (per cui si veda la prima testimonianza di Strabone citata o quella di Plinio),

sia quella interna e montagnosa (Strabone, V, 4, 2), alla quale sono peraltro associati solo piccoli sbocchi

sul mare, in aperto contrasto con quanto affermato altrove13. Inoltre, il loro territorio sembra tagliato

verso sud dall’ager di Larino, che viene ad inserirsi tra l’area generalmente associata ai Frentani (si veda-

no a questo proposito le testimonianze di Cesare e Livio sopra citate) e quella apula. 

Dalle fonti emerge poi un altro tratto caratteristico di questa popolazione. Strabone (V, 4, 2) parla dei

Frentani come di una popolazione dall’aspetto ferino che abita in capanne fatte con il legno delle imbar-

cazioni naufragate. Come ha fatto notare giustamente il Raviola14, poiché un’immagine simile dei

Frentani mal si accorda con la situazione augustea, sembrerebbe di trovarsi di fronte ad una notizia di

squisito carattere antiquario, che il Raviola ritiene essere un “castone di etnoantropologia ellenistica”,

dietro cui si nasconderebbe comunque un riferimento ad una situazione reale15.

La tradizione antica indica nell’area medio adriatica, e dunque anche per l’area di nostro interesse,

una fascia poco adatta alla navigazione, sia per la presenza di pirati, sia a causa della conformazione della

costa, scarsa di approdi16.

Livio, a proposito della costa adriatica, parla in termini di importuosa litora (X, 2, 4): circumuectus inde

Brundisii promunturium medioque sinu Hadriatico uentis latus, cum laeua importuosa Italiae litora, extra Illyrii

Liburnique et Histri, gentes ferae et magna ex parte latrociniis maritimis infames, terrerent, penitus ad litora

Uenetorum peruenit. Strabone, in VII, 5, 10 parla della costa adriatica come priva di porti, soprattutto se

confrontata con la costa dalmata. Come fa notare giustamente il Braccesi17, le fonti antiche in effetti indi-

cano ben pochi porti riferibili alla zona a nord del Gargano e a sud del Conero. Una mancanza di porti

e di approdi che non deve essere considerata come un’assenza totale, ma piuttosto come una diffusione

di centri di scarsa importanza (si ricordi la descrizione straboniana del Sannio Frentano), il cui uso era

reso difficoltoso probabilmente anche da altri fattori. E’ noto come il Mar Adriatico, sin da Lisia18, rap-

presentasse, a livello proverbiale, un mare denso di pericoli, e non solo per motivi meteorologici, che a

loro volta costituiscono un altro topos riferibile all’Adriatico19. Abbiamo infatti una testimonianza, seppur

problematica, di pirateria esercitata proprio nell’area di nostro interesse. Sappiamo da Livio (X, 2, 4) del-

l’esistenza di pirateria sulla costa orientale adriatica, infestata dai pirati illirici. Si noti tra l’altro che, nella

contrapposizione che Livio fa tra la costa occidentale e quella orientale, il motivo di distinzione tra esse

è proprio la ricchezza di porti: così, mentre per la prima si parla in termini di importuosa litora, dell’altra

si afferma la diffusione di porti ed insenature, proprio come nel sopra citato passo straboniano, dove

ancora una volta è questo il motivo principale di distinzione tra le due coste.

L’immagine dei Frentani restituita dalle fonti letterarie è dunque composita ma coerente: l’accenno

alla pirateria si accorda benissimo sia con il dato degli importuosa litora, sia con il carattere ferino e selvag-

gio attribuito ai Frentani dal passo di Strabone (V, 4, 2). Considerando che l’ethnos frentano era l’unico

ad essere considerato genuinamente sannita, colpisce l’esistenza di una caratterizzazione così coerente,

che non solo si riallaccia in qualche modo all’immagine del Sannita guerriero tanto ricorrente nella tra-

dizione antica (con molteplici e diverse sfumature), ma induce anche a ritenere che essa sia stata codifi-

cata proprio in questi specifici termini, senza aggiunte successive. 

Alla caratterizzazione in senso barbarico dei Frentani corrisponde quella in senso apulo o daunio di

Larino, che cessa allora, almeno agli occhi di una parte della tradizione antica, di essere una città frenta-

na, e quindi sannitica. Ci possiamo anzi chiedere se la tradizione greco-romana abbia mai conosciuto una
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Larino esplicitamente frentana, dato che, eccetto una testimonianza pliniana, in cui si menzionano in

modo problematico dei Larinates cognomine Frentani (III, 105), è attestata esclusivamente (anche dallo stes-

so Plinio, III, 106) la versione che vuole Larino città dell’Apulia settentrionale. Parallelamente, Larino

non viene mai menzionata nelle descrizioni del Sannio Frentano. 

Per quanto riguarda poi l’estensione della Daunia fino al Biferno, non si vuol certo dire che questo

fosse il confine “ufficiale” della Daunia, né che questa stessa estensione non risentisse della sistemazione

delle regioni augustee, che pose Larino in Apulia. Tuttavia, il fatto che già Polibio parlasse in questi ter-

mini, ponendo ad esempio Gereonium in Daunia, dimostra che ben prima di Augusto i confini settentrio-

nali dell’Apulia tendevano ad inoltrarsi fino al Biferno, determinando una situazione che verrà poi rego-

larizzata in età imperiale. Proprio la citazione pliniana dei Larinates cognomine Frentani induce a ritenere

che ad un determinato stadio della tradizione antica Larino sia stata considerata città frentana; tuttavia,

e questo prima di Augusto, Larino stessa fu sentita anche come città dell’Apulia o dei Dauni. 

Ad un’estensione della Daunia fino al Biferno, le fonti antiche fanno corrispondere un Sannio

Frentano molto ridotto, esteso solo al di là del Biferno. Parallelamente, ad un progressivo restringimen-

to del concetto di Sannio Frentano (al cui interno si potrebbe collocare anche l’ancipite tradizione rela-

tiva alla collocazione geografica di questa popolazione) va collegata la codificazione di un’immagine asso-

lutamente peculiare dei Frentani stessi, che, come i loro “parenti” Sanniti, ricevono dalle fonti una carat-

terizzazione particolare ed irripetibile: l’essere cioè pirati e simili a bestie.

Un processo simile è ipotizzabile in una situazione in cui Roma fosse particolarmente interessata a

questa regione, tanto da determinare una risistemazione etnonimica dei popoli che la abitavano.

Effettivamente, come vedremo, alla fine del IV secolo Roma, per varie ragioni, fra cui anche la necessità

di accerchiare il Sannio, manifestò un forte interesse per il nord dell’Apulia, e più in particolare proprio

per l’area di confine tra Sannio Frentano e Daunia. L’intervento romano su questa aerea comportò, tra

gli altri cambiamenti, l’adozione e la reinterprtazione di miti già radicati sul territorio, appositamente

riletti per essere più funzionali alla nuova situazione politica. In questo senso, l’ampliamento, anche solo

“teorico”, dei confini della Daunia verso nord, risulterebbe del tutto coerente al resto dell’intervento

mitografico attuato da Roma su questa stessa regione.

2. Daunitai o Saunitai? Casi di sovrapposizione etnonimica

Il caso di Larino e del Sannio Frentano, proiettati da fonti di ambito romano all’interno di una con-

cezione assai vasta del concetto di Daunia, è esempio della tendenza delle fonti antiche a collocare i

Dauni anche notevolmente al di fuori della sede comunemente attribuita loro.

Costituiscono una vexata quaestio una serie di testimonianze antiche secondo le quali i Dauni sareb-

bero stati presenti anche in specifiche zone della Campania, in chiara sovrapposizione con quelle aree

dove tradizioni diverse e più tarde collocheranno Sanniti o altre popolazioni sabelliche. 

In particolare, ad essere di più ardua e controversa interpretazione è un passo di Polibio relativo alla

pianura campana (III, 91), in cui sono inaspettatamente menzionati i Dauni a Est (o Nord Est20) di

Capua. Nonostante l’oggettiva problematicità della menzione di Dauni nella Campania interna, diversa-

mente superata con una serie di correzioni (spesso forzate) al testo polibiano21, si è ritenuto preferibile

conservare la lezione tradita, che presenta appunto l’etnico Dauni22. Si è così pensato che la menzione di

Dauni in un’area distinta dalla loro sede storica rifletta l’effettiva presenza di Dauni in questa zona, ivi
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penetrati dopo l’attraversamento dell’Appennino. L’idea di un’occupazione territoriale estensiva dei

Dauni sarebbe dimostrata, secondo alcuni, dalla presenza della ceramica geometrica protodaunia e del

“periodo geometrico I daunio” proprio in Campania23, ad indicare l’esistenza di una sorta di “Daunia tra-

sversale, che, dalla Capitanata, risalendo le valli fluviali…e superando i valichi dell’Appennino, giunge-

rebbe almeno fino alla zona di Benevento e/o di Telesia24”.

Al di là della questione posta dalla discussione del dato archeologico, quest’ultima citazione da Musti

ci permette di sottolineare un dato essenziale per l’inquadramento del problema della presenza daunia

in Campania: il fatto che sia Bevenento che Aequum Tuticum siano fondazioni diomedee, per una tra-

dizione nota da Solino (2, 10) ma che molto verosimilmente risaliva già a Catone25, non può non essere

messo in relazione con la menzione di Dauni in Campania: entrambi i dati infatti, se presi singolarmen-

te, possono risultare problematici o perlomeno estranei al contesto geografico in cui sono inseriti, ma, se

messi in relazione, si confortano reciprocamente, dato che la figura di Diomede, come si vedrà, ha uno

specifico significato proprio in relazione ai Dauni, o ai rapporti tra quest’ultimi e i Romani.

Esistono ulteriori elementi che ci consentono di estrarre dalle fonti una nozione di Dauni assai diver-

sa da quella canonica, che li vuole presenti solo nel nord dell’Apulia. 

Prima di tutto è necessario tenere in considerazione la problematica testimonianza dello Pseudo

Scilace: questa tradizione colloca (par. 11) i Saunìtai sul Tirreno, tra il Sarno e il Sele (cfr. anche Strabone,

V, 4, 8), e menziona dei Daunìtai sul versante adriatico e in tutta l’area transappenninica (par. 15-16). Più

precisamente, secondo lo Pseudo Scilace, dopo gli Iapigi, a cominciare dall’Orione, vi sono i Daunitai, la cui

regione può essere navigata in due giorni; dopo i Daunitai, verso nord, si trovano gli Umbri.

La critica moderna si è ampiamente soffermata su questo passo, in particolare sulla problematica col-

locazione di questi Daunitai in un’area non solo diversa da quella in cui sono solitamente posti e molto

più ampia, ma anche in regioni dove ci saremmo aspettati più coerentemente i Sanniti. In direzione di

un eventuale scambio di etnici tra Saunitai e Daunitai spinge anche la stranezza di questo secondo etno-

nimo, la cui forma più regolare e nota è Daunioi. Un altro problema che impedisce di accettare senza riser-

ve la lezione Daunitai (che, ricordiamolo, è quella dei manoscritti) è l’Orione, attuale Gargano: il territo-

rio iapigio, secondo lo Pseudo Scilace (par. 15), si estende fino all’Orione, poiché ajpo;  jWrivono" inizia-

no i Daunitai. Come ha giustamente rilevato Musti, il problema più arduo consta nell’esatta intepretazio-

ne da dare alle parole dello Pseudo Silace. E’ preferibile attribuire alla testimonianza in questione un

significato inclusivo, che unificherebbe il territorio daunio a quello frentano, o esclusivo, che invece col-

locherebbe i Dauni direttamente in area frentana, fuori dalla Daunia vera e propria?

Qualunque sia l’opzione più verosimile, resta chiaro che in entrambi i casi ci troveremmo di fronte

ad una concezione della Daunia che abbiamo già visto operante presso altre tradizioni: una Daunia par-

ticolarmente “proiettata” verso nord, ad includere più o meno totalmente l’area frentana, con una

sovrapposizione di etnici e coronimi che la percezione romana sicuramente adottò, ma che doveva risali-

re a stadi molto più alti della tradizione, come dimostra ulteriormente il passo dello Pseudo Silace.

D’altra parte, anche l’uso della forma “Daunitai” in luogo della più usuale “Daunioi” non deve neces-

sariamente far pensare ad uno scambio con l’etnico “Saunitai”: questa stessa forma infatti non è un hapax

del testo dello Pseudo Scilace, ma è attestata anche in Licofrone (v. 1063), in un passo in cui si parla del

culto di Diomede tra i Daunitai, nel senso di Dauni. Inoltre, Stefano di Bisanzio, sub voce Dauvnion ripor-

ta un’ulteriore forma dell’etnico26: Dauni`atai.
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Notiamo allora due cose: prima di tutto l’esistenza, seppur assolutamente secondaria, della forma

“Daunitai”, che spinge a conservare la versione dello Pseudo Scilace così come è tramandata; in secon-

do luogo l’associazione, testimoniata da Licofrone, tra questa stessa forma e il culto diomedeo, che ci

rimanda ancora alla compresenza, in Campania, di Dauni e del mito diomedeo. 

D’altra parte, anche la stessa forma Daunitai, proprio a causa della trasparente connessione con la

forma Saunitai, contribuisce ad indicare un certo grado di sovrapposizione nella percezione greca di que-

ste due popolazioni, che avrebbe dunque portato, nei livelli più antichi della tradizione, non solo ad

affiancare all’etnico regolare Daunioi quello meno diffuso di Daunitai, ma anche ad usarli in relazione ad

aree più propriamente sannitiche. 

Emblematica di questa situazione la spiegazione proposta da Musti27: “tra IV e III secolo (da Pseudo-

Scilace e Licofrone, il che implica certo Timeo ed Eforo), la tradizione greca confondeva, o tendeva a crea-

re occasioni di assimilazione tra Dauvnioi e Sauni`tai. Nello stesso tempo veniva ampiamente diffusa la tra-

dizione di Diomede (probabilmente però già rappresentata prima) e della sua morte per mano di

Dauno”. Solo in relazione a quest’ultimo punto direi che è verosimile che già alla fine del IV secolo fosse

circolante una versione positiva dei rapporti tra Diomede ed i Dauni, come sembrerebbe indicare l’uso

romano del mito diomedeo in Daunia prima prospettato.

L’esistenza di questa tendenza alla sovrapposizione di etnici differenti, sulle cui ragioni specifiche non

ci soffermeremo in questa sede28, suggerisce allora come l’allargamento della Daunia a scapito del Sannio

Frentano non sia una caratteristica tarda, ma risponda semmai ad una situazione che si era verificata

molto presto nella tradizione antica, prima in quella greca e poi in quella romana, che, fatta propria que-

sta caratteristica, originaria della tradizione greca, le attribuì un significato politico ed ideologico del tutto

particolare, per così dire di negazione dell’elemento sannitico.  

3. Alcuni aspetti del mito di Diomede in area adriatica

Prima di analizzare più da vicino il processo di espansione del dominio romano in Daunia e nel ter-

ritorio larinate, è necessario prendere in considerazione l’elemento mitico più peculiare e noto del nord

dell’Apulia, l’eroe Diomede.

La figura di Diomede trova in area adriatica un numero assolutamente peculiare di attestazioni di

culto o di mito, di natura archeologica e letteraria, tale da suggerire per l’eroe un significato ed una fun-

zione esplicabili e validi esclusivamente all’interno di questa precisa e delineata area geografica. 

Ad una “larga” espansione geografica del mito diomedeo corrisponde un’altrettanto vasta dislocazio-

ne cronologica dei dati, a dimostrazione del fatto che tale mito non avrà avuto nel tempo e nello spazio

sempre il medesimo significato, soggetto, nel corso dei secoli, a riletture diverse. 

Studi moderni hanno ampiamente indagato la natura del mito diomedeo in contesto adriatico ed

hanno permesso di delineare alcuni punti saldi della saga dell’eroe, con particolare riferimento ad even-

ti legati alla costa adriatica occidentale. Si è così messa in risalto, ad esempio, la funzione politica che l’e-

roe etolico assunse nella propaganda siracusana al tempo di Dionigi29, interessato all’espansione del suo

dominio proprio su alcuni punti chiave della costa alto e medio adriatica; similmente, è emerso l’uso

della figura del nostro eroe anche da parte del Molosso, il quale, alla fine del IV secolo, sfruttò sia le ori-

gine etoliche di Diomede, sia la presenza radicata del culto diomedeo per tutta la Puglia, in special modo

per la Daunia. 
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Il numero, la complessità nonché la forte differenziazione di tutte queste interpretazioni dimostrano

chiaramente l’impossibilità di racchiudere il mito diomedeo in linee interpretative valide per ogni singo-

la attestazione; a ben vedere, l’unico elemento a riunire testimonianze sparse ed eterogenee è la forte voca-

zione adriatica del mito, a dimostrazione del radicamento del nostro eroe proprio in questa area; una

vocazione che però, come avremo modo di vedere, sembra notevolmente attenuarsi nelle testimonianze

più tarde, che infatti sembrano sganciarlo dal contesto adriatico originario per inserirlo in differenti con-

testi geografici e problematiche storiche del tutto nuove.

Già Mimnermo e Ibico stabiliscono un rapporto tra l’eroe e la Daunia: Mimnermo30, in una testimo-

nianza che grazie all’analisi di Musti31 può essergli certamente attribuita, racconta la fuga di  Diomede da

Argo per sfuggire alla congiura organizzata dalla moglie, e il suo arrivo con i compagni in Daunia, pres-

so il re locale Dauno32. Ibico è testimone invece del culto di Diomede sulle isole omonime (Schol. Pind.

Nem. X, 12, III 167-168 Drachmann), identificabili secondo la maggior parte degli studiosi con le Isole

Tremiti33. 

Secondo Strabone (VI, 3, 9), l’eroe avrebbe esercitato del potere in Daunia e fondato numerose città,

Argirippa, Canosa e Siponto; l’eroe inoltre avrebbe dedicato le sue armi nel tempio di Atena Iliaca a

Luceria, come conferma, con poche varianti, anche lo Ps. Aristotele (Mir., 109). 

Altrettanto complesso il corpus di testimonianze fornitoci da Licofrone ai vv. 594-632 del suo poema, che

evoca la fondazione di Argirippa, la metamorfosi dei compagni di Diomede in uccelli (per lo Ps. Arist., Mir.,

si tratta di cani), la vendetta di Afrodite e la congiura della moglie di Diomede, la maledizione pronunciata

da Diomede per rendere sterile la terra della Daunia, contesa al suo nemico, il re Dauno, ed infine la vene-

razione tributata all’eroe dopo l’uccisione del drago di Corcyra34. Ancora Licofrone, ai vv. 1056-106635, narra

il triste episodio dei compagni Etoli di Diomede, giunti in Daunia per reclamare le terre che appartenevano

loro di diritto, in quanto diomedee, e sepolti vivi dai Dauni stessi grazie ad un tranello.    

Diomede in Daunia fonda anche alcune città: Canosa36, Salapia37, Arpi / Argirippa38.

Sempre per la Daunia, ricordiamo anche una pianura diomedea sulle rive dell’Ofanto, menzionata

da Livio (XXV, 12, 5). 

Sappiamo dallo scoliaste di Licofrone (v. 615) che secondo Timeo e Lico di Reggio Diomede, dopo

la distruzione di Troia, gettò nella sua nave delle pietre tratte dalle mura di Troia, come zavorra. Sempre

secondo lo scoliaste, queste pietre sarebbero state tratte dalle fondamenta degli edifici di Poseidone

Amebeo, che fortificò Troia insieme ad Apollo. Queste pietre, che poi nel prosieguo del racconto dello

scoliaste diventano stele (Alex., v. 625 e ad Lyc. v. 625) o statue39 (ma non è certa la discendenza timaica

anche di questa parte40), rimandano chiaramente all’attività di fondazioni esercitata da Diomede in

Daunia, come già ipotizzato dal Gagé41, il quale ritiene che queste pietre non fossero altro che segnali di

confine. In effetti, il testo di Licofrone (vv. 625 ss.) testimonia inequivocabilmente che queste pietre indi-

cavano il territorio dauno di cui Diomede si era appropriato (di esse lo scoliaste dice che erano colloca-

te peri; o{lon to; pedivon). Dunque per Timeo, fonte di Licofrone, la pianura su cui il mito voleva che

Diomede avesse fondato alcune città, sarebbe stata limitata da pietre delle fondamenta dei principali edi-

fici di Troia.

Infine, Plinio ci fornisce la notizia di una battaglia combattuta da Diomede in Daunia contro due

popolazioni altrimenti non note (III, 106): ita Apulorum genera tria: Teani a duce e Grais; Lucani subacti a

Calchante, quae nunc loca tenent Atinates; Dauniorum praeter supra dicta coloniae Luceria, Venusia, oppida
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Canusium, Arpi, aliquod Argos Hippium Diomede condente, mox Argyripa dictum. Diomedes ibi delevit gentes

Monadorum Dardorumque et urbes duas, quae in proverbii ludicrum vertere, Apinam et Tricam.

Da questo rapido excursus vediamo chiaramente come la Daunia possa essere considerata a ragione

luogo d’elezione per buona parte degli episodi diomedei noti; proprio per questo motivo, e cioè per la

ricchezza di materiale riferibile all’eroe e localizzato in questa regione, è necessario parlare di “stratifica-

zione mitica”. E’ infatti evidente che il gran numero di varianti ed episodi che conosciamo è frutto di

una continua e complessa rielaborazione di dati mitici antichi, che, nella tradizione, dettero vita progres-

sivamente ad intrecci narrativi sempre più articolati.

Proprio in Daunia, l’eroe sembra presentarsi con due caratteristiche che nella nostra ottica è impor-

tante sottolineare: la vocazione marittima dei luoghi di attestazione (per cui si veda oltre) e la valenza anti-

illirica.

La testimonianza di Licofrone costituisce specchio altrettanto complesso di quella strutturata stratifi-

cazione mitica che caratterizza il mito diomedeo nel contesto daunio.

L’analisi condotta da Giangiulio42 sulle parole del poeta (vv. 592-632) ha portato alla luce il nucleo

più antico della saga diomedea in Daunia, al cui interno avrebbe trovato posto sia il rapporto pacifico tra

Diomede e il re Dauno, che si esprimeva anche tramite la fondazione di Argirippa43, sia il mito della tra-

sformazione dei compagni di Diomede in uccelli e della loro localizzazione sull’isola “diomedea”. 

Lasciando momentaneamente in secondo piano la questione di Argirippa, sulla quale avremo modo

di tornare oltre, è importante sin da ora sottolineare il carattere marittimo e insulare di questo comples-

so di dati, ribadito dal fatto che le fonti associano all’isola diomedea (o isole) non solo un culto di

Diomede ma anche il luogo della sua morte ed il suo sepolcro, confermando quindi la spiccata insulari-

tà della leggenda in questo particolare ambito. Mentre il culto è testimoniato anche altrove su entrambe

le coste adriatiche (si veda, oltre ai vv. 630-632 di Licofrone, anche Teofrasto, Hist. plant., IV, 5, 6), la

tomba si trova proprio su un’isola, l’isola appunto di Diomede. Ciò rivela in area adriatica una certa

coerenza, che evita una reduplicazione di sepolture, ed indica, abbastanza precisamente nonostante la

nebulosità delle indicazioni, il culto dell’eroe sull’isola sua omonima.  

La caratteristica marittimo-insulare trova conferme sulla costa orientale adriatica, ad esempio nel caso

di Corcira, l’isola dei Feaci, dove Diomede uccise il drago a cui Giasone aveva sottratto il vello d’oro. Il

testo licofroneo è in realtà molto poco chiaro a proposito di questo mito, che, oltre ad essere noto a

Timeo e a Lico di Reggio, trovava un precedente in un passo dell’epitome di Eraclide Lembo della

Costituzione dei Corciresi di Aristotele44. 

Esistono ulteriori testimonianze, letterarie ed archeologiche, che confermano il carattere marittimo,

e più specificatamente insulare, del culto diomedeo. Oltre a Corcira, all’isola diomedea, quale che sia la

sua identificazione45, al promunturium Diomedis citato da Plinio (Naturalis Historia, VI, 3), anche uno sco-

lio a Tucidide (I, 12) riferisce il mito di Diomede alle Isole Liburnidi. Non può, a questo punto, non col-

pire la corrispondenza tra le attestazioni letterarie del mito diomedeo in area dalmata ed i riscontri

archeologici. Inoltre, non solo a Pelagosa, su cui sicuramente si trovava un luogo di culto dedicato all’e-

roe (attestato dal dato epigrafico46), ma anche sul promontorio di Diomede sono stati rinvenuti47 dei graf-

fiti di IV secolo che testimoniano la presenza del culto diomedeo nell’area in cui si colloca il promuntu-

rium Diomedis di Plinio, a conferma non solo di quella che progressivamente appare come spiccata valen-

za marittima del culto, ma anche della sua appartenenza ad un’area precisa. Ci si può allora chiedere se
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la diffusione del mito e del culto diomedei lungo le coste adriatiche48 siano per così dire “casuali”, nel

senso che corrispondono ad alcuni punti delle rotte seguite dai commerci greci, o se piuttosto è possibi-

le estrapolare dalla dislocazione delle attestazioni una dinamica di diffusione, in cui si possa riconoscere

una prima area di diffusione e poi di irradiazione.

Il carattere insulare e marittimo del culto trova un suo significativo pendant nella collocazione del

culto diomedeo sulle rive del mare di Io: secondo Licofrone49, Diomede, dopo aver ucciso il drago del

vello d’oro, sarà venerato da coloro che abitano sulle rive del mare di Iò50. D’altra parte, è perfettamente

coerente a quest’immagine del mito diomedeo in Adriatico il fatto che l’eroe fosse morto e venerato51 pro-

prio sull’isola sua omonima. Si veda ad esempio Plinio, X, 128: uno hae in loco totius orbis visuntur, in insu-

la, quam diximus nobilem Diomedis tumulo atque delubro contra Apuliae oram, fulicarum similes. advenas barba-

ros clangore infestant, Graecis tantum adulantur miro discrimine, velut generi Diomedis hoc tribuentes, aedemque

eam cotidie pleno gutture madentibus pinnis perluunt atque purificant, unde origo fabulae Diomedis socios in earum

effigies mutatos52.

Al di là del numero delle isole diomedee e della loro identificazione53, nella nostra ottica è importan-

te sottolineare una notizia tramandataci da Servio (Ad Aen., XI, 272), il cui ricordo si conserva anche in

altre fonti: habitant autem in insula quae est haud longe a Calabria, in conspectu Tarentinae civitatis. quinetiam

de his avibus dicitur quod Graecis navibus laetae occurrant, alienas vehementer fugiant, memores et originis suae et

quod Diomedes ab Illyriis interemptus est.

Il dato dei compagni di Diomede trasformati in uccelli si lega molto verosimilmente, come si è visto,

al nucleo più antico della saga diomedea in Adriatico. Anche altre fonti parlano del carattere filellenico

di questi uccelli (o cani, secondo alcuni), a cui corrisponde un parallelo sentimento di avversione contro

i barbari. Tuttavia, mentre altrove tale caratteristica resta come notazione inspiegata, nella testimonianza

sopra vista se ne fornisce una motivazione precisa: gli uccelli sono filelleni perché memori delle proprie

origini, ma sono anche “xenofobi” perché memori del fatto che Diomede fu ucciso dagli Illiri.

Nella notizia dello scontro tra Diomede ed Illiri sembra di intravedere una contrapposizione Greci vs

Illiri del tutto parallela a quella Diomede - Dauno. Si noti poi che il dato dell’uccisione di Diomede ad

opera degli Illiri, episodio dal quale si potrebbero trarre varie ipotesi (gli Illiri uccisero anche i compagni

di Diomede? Furono loro a trasformarli in uccelli? Fu sull’isola diomedea che l’eroe fu ucciso o altrove?),

non è compatibile con quello, verosimilmente più tardo, di Diomede ucciso da Dauno. Ci troviamo di

fronte a due filoni mitici, uno dei quali colloca l’eroe e le sue gesta in ambito insulare, dove peraltro vero-

similmente muore ad opera degli Illiri; l’altro, incentrato sulla Daunia, che, prendendo spunto da una

notizia antica relativa alla presenza di Diomede in quest’area, costruisce tutta una serie di vicende, su cui

poi verranno innestate ulteriori diramazioni mitiche.

L’ostilità degli Illiri per Diomede trova una conferma nella testimonianza di Plinio, secondo cui l’e-

roe distrusse le genti dei Monadi e dei Dardi, stanziate in Daunia. Come è stato visto altrove54, queste due

popolazioni, assolutamente sconosciute per altri versi, rimandano per vari motivi, soprattutto onomasti-

ci, alla realtà illirica; ci si può allora chiedere se questa notizia riproponga in ambito dauno una contrap-

posizione, prima che mitica etnica, operante altrove.

D’altra parte, la presenza illirica in Daunia è stata ampiamente documentata sotto molteplici aspetti,

e tutto fa pensare che la presenza di Diomede, per altri versi già in contrasto con questa popolazione,

abbia riattivato un tema mitico già codificato.
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Il mito dei compagni di Diomede assume una chiara valenza antibarbara, il che non sola rafforza il

lato anti illirico dell’eroe, ma suggerisce anche che l’intera notizia, e forse più in generale il mito diome-

deo siano stati coniati in un ambito di “frontiera”, tra grecità e non grecità55. In questo senso, il moltipli-

carsi di luoghi legati all’eroe etolico, primariamente collocati sul mare, sarebbe da vedersi come l’insieme

di tracce lasciate da frequentazioni greche, che, per motivi da appurare, scelsero la figura di Diomede per

evidenziare punti di approdo. In questa dinamica era impossibile non scontrarsi con il già esistente.

L’idea di un Diomede segnacolo contro i barbari collimerebbe con l’ipotesi di chi vede nella dislocazio-

ne del promunturium Diomedis il margine massimo di navigazione sicura indicato dai Greci prima della

colonizzazione siracusana. Le notizie più tarde che vogliono Diomede venerato tra i Liburni (per cui si

veda lo scolio a Tucidide, I, 12) non sarebbero altro che riletture tarde di una situazione di cui forse si

era perduto il senso reale. Prima dell’arrivo dei Siracusani, i Greci usarono Diomede come figura di rife-

rimento per i loro spostamenti lungo le coste dell’Adriatico, ma ciò che importa sottolineare, ai fini della

nostra ricerca, è l’incompatibilità con l’elemento illirico: un dato questo che dovrebbe far parte del

nucleo più antico del mito diomedeo.

Proprio questa valenza originariamente anti-illirica del nostro eroe dovrebbe far riflettere sulla crono-

logia relativa di diffusione del mito diomedeo in Adriatico. In altre parole, sia per quanto sappiamo a

proposito di Adria, ma soprattutto sia per quanto Plinio ci dice a proposito dello scontro tra Diomede e

popolazioni apparentemente illiriche in Daunia, sembrerebbe potersi dire che l’eroe etolico, quando è

giunto in Italia, avesse già insite queste caratteristiche, o che perlomeno queste caratteristiche, divenute

evidenti, siano state proiettate su Diomede e sui fatti a lui attribuiti. In altre parole, il mito di Diomede,

in quelle che sembrano essere le sue più antiche attestazioni (come vedremo, di natura marittimo-insula-

re) sembra aver sin dal principio una caratterizzazione anti-illirica che non può essersi formata se non in

ambito illirico, o più genericamente adriatico-orientale.

Né è d’ostacolo alla nostra ipotesi la testimonianza di Mimnermo che, come si è detto, rappresenta

la più antica notizia relativa a Diomede in Daunia (schol. ad Lycophr., 610, p. 206 Scheer). Se accettassi-

mo che l’intero passo sia una citazione da Mimnermo, dovremmo pensare che perlomeno già al tempo

del poeta l’uccisione di Diomede per mano di Dauno fosse un fatto acquisito dalla tradizione. Tuttavia,

l’analisi che Musti ha condotto sul testo sotto il profilo sintattico suggerisce come solo le azioni indicate

da infiniti possano essere ascritte con certezza a Mimnermo, essendo tutto il resto informazioni accesso-

rie che la fonte intermedia ha aggiunto al nucleo principale della notizia. Ed infatti, secondo lo studio-

so, di sicuro la fuga presso Dauno era nota a Mimnermo, mentre non si può dire la stessa cosa per l’o-

micidio da parte del re. Secondo Musti, a Mimnermo sarebbero attribuibili tutte le azioni che sintattica-

mente dipendono dal verbo pareskeuvase (effecit ut), il cui soggetto è Afrodite. Anche da un punto di

vista logico, ad Afrodite sono attribuibili solo le molteplici peripezie che l’eroe deve subire, non l’uccisio-

ne per mano di Dauno. Per Musti quindi, quest’ultimo dato ha tutto l’aspetto di essere stato aggiunto

dallo scoliaste, a complemento di una notizia che verosimilmente si interrompeva prima56. 

Parallelamente, nell’altra testimonianza più antica di cui siamo in possesso (Ibico57: kai; e[sti peri; to;n

jAdrivan Diomhvdeia nh`so" iJera;, ejn h| tima`tai wJ" qevo". Kai; [Ibuko" ou{tw), è attestato il culto di Diomede

come dio nell’isola diomedea, in perfetta assonanza con la testimonianza di Servio relativa all’uccisione

di Diomede per mano di Illiri, forse sull’isola stessa dove si trovano i suoi compagni trasformati in uccel-

li dall’avversione per i barbari.
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Coerente con questa caratterizzazione anti illirica potrebbe anche essere il dato dell’origine illirica di

Dauno, che, come si è visto, tradì ed uccise Diomede. A differenza di Musti, Colonna58 ritiene che a

Mimnermo, e quindi a fonte assai antica, sia da attribuire anche la notizia dell’omicidio dell’eroe per

mano del re Dauno, che quindi farebbe parte del nucleo più antico della saga diomedea in Daunia. In

effetti, a favore di questa ipotesi ricordiamo che secondo una tradizione nota da Verrio Flacco, Dauno

era di origine illirica (un dato questo perfettamente in linea con quell’insieme di notizie che concorrono

a evidenziare il lato illirico della Daunia e della sua popolazione): anche in questo caso allora, il nostro

eroe si sarebbe trovato in contrapposizione rispetto ad un eroe illirico, secondo una dinamica che scan-

disce regolarmente i tratti principali della saga diomedea in Adriatico.

Stona con l’interpretazione marittima del mito proprio la fondazione par excellence di Diomede,

Argirippa, che sembra indicare un’ottica interna più che marittima, come già suggerito da Giangiulio. 

Come si è detto, la tradizione antica registra, senza distinzioni cronologiche, un certo numero di fon-

dazioni diomedee in Daunia: Canosa, Salapia, Arpi / Argirippa59, Siponto.

E’ chiaro che questa lista rappresenta in sintesi una complessa stratigrafia, formatasi progressivamen-

te intorno alle più antiche attestazioni del mito nell’area in questione: ciascuna di queste città avrà rice-

vuto la paternità diomedea in momenti e contesti storici differenti. Inoltre, di tutte queste, solo Siponto

e Salapia sembrerebbero rispondere ai criteri di vocazione marittima prima enunciati.

Questi i dati fornitici da Strabone VI, 3, 9: Arpi e Canosa sono due fondazioni60 diomedee, così come

Siponto. Salapia, che pure viene menzionata tre volte, non risulta essere fondazione diomedea. Da Livio

(XXV, 12) e Strabone (VI, 3, 9) sappiamo che Diomede cercò di bonificare il territorio paludoso compre-

so tra Salapia ed Argirippa, che per questo motivo veniva chiamato Diomedis campus. In questa stessa zona,

secondo il solo Vitruvio (De arch., I, 14, 12) presso il lago di Salpi, Diomede fondò Salapia, porto di

Argirippa (Strabone, VI, 3, 9). 

Sulla fondazione di Salapia esistevano due tradizioni discordanti, ricordate da Vitruvio (loc. cit.): Item

in Apulia oppidum Salpia vetus, quod Diomedes ab Troia rediens constituit sive, quemadmodum nonnulli scripse-

runt, Elpias Rhodius, in eiusmodi locis fuerat conlocatum. Dunque, secondo la nostra fonte Salapia corrispon-

derebbe ad Elpie61 ed avrebbe avuto due momenti di fondazione: l’uno di carattere mitico, attribuito a

Diomede di ritorno da Troia; l’altro, più storico, riferibile ad una presenza rodia.

La città di Salapia inoltre, nonostante in epoca romana sia di scarsa importanza62, anche perché eclis-

sata dalla più importante Arpi, sembra avere un’ulteriore caratteristica: essa sarebbe da identificare con

la problematica polis dardanos menzionata da Licofrone (vv. 1129-1131) a proposito del culto di Cassandra,

dove l’aggettivo dardanos sarebbe da intendere come un duplice riferimento sia alla popolazione dei Dardi

(secondo Plinio si tratterebbe di una popolazione della Daunia vinta da Diomede, da collocare proprio

tra Arpi e Salapia), sia all’aspetto troiano di tutta l’area, che, come si è visto, è letteralmente intessuta di

reminiscenze iliache63. 

Licofrone sembra poi conservare un altro ricordo, sebbene problematico e assai tenue, del legame tra

Diomede e Salapia. Secondo Licofrone (vv. 1056-1066), gli Etoli, quando giungeranno in Daunia per

reclamare le terre appartenute a Diomede, sbarcheranno nella terra dei Salangi e degli Angesi. Il Pais64,

seguito da Ciaceri65, ha messo in relazione questi Angesi, altrimenti sconosciuti, con il portus Aggasus men-

zionato da Plinio durante la descrizione della Daunia (III, 103). Quale che sia l’identificazione66 di que-

sto portus, è importante sottolineare come, se accettiamo l’ipotesi di Pais, si riproponga quel legame sopra
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visto di Diomede, o più in generale tutto ciò che lo riguarda (compagni compresi) con la costa del

Gargano, piuttosto che con le regioni interne.  

Per quanto riguarda i Salangi, Ciaceri67 menziona una popolazione omonima dell’India, nota grazie a

due testimonianze di Nonno di Panopoli (Dionysiaca, XXVI, 61 e XXX, 312). Tuttavia, ritenendo che

nulla abbiano a  che fare questi Salangi con i Salangi della Daunia, lo studioso preferisce ipotizzare che

Licofrone con questo etnonimo abbia voluto riferirsi a Salapia. Così come Salapia era il “luogo del sale”,

così Sal – avggo", da cui Salangi, avrebbe costituito un rimando al “recipiente del sale”.

E’ però forse possibile che Licofrone volesse a riferirsi a Salapia anche per altre vie: nella testimonian-

za sopra menzionata di Nonno di Panopoli68 troviamo infatti citati non solo i Salangi, ma anche i Dardi,

e cioè la stessa popolazione che Diomede distrusse in Daunia e che fu in qualche modo legata a Salapia.

E’ vero che una popolazione dell’India avrebbe poco a che vedere con la Daunia, ma, oltre alla significa-

tiva compresenza con i Dardi (che sono anche una popolazione illirica), c’è un altro dato da tener pre-

sente: Apollonio Rodio69 cita un fiume di nome Salangon, identificabile con l’odierno Jadro, presso

Salona70. E’ certo difficile stabilire quale sia stato l’obiettivo di Licofrone, poeta oscuro e amante di gio-

chi retorici, nel nominare queste popolazioni, che, oltre che all’Illiria, rimandano anche all’India. Ciò

che però è importante sottolineare è che non solo si ribadisce il carattere marittimo del mito, ma anche

che esso sembra legarsi in modo assai stretto proprio con l’area di Salapia, dove persisteva il ricordo anche

di antiche (storiche o mitiche) presenze provenienti dall’altra sponda dell’Adriatico.                               

Possiamo dunque pensare che, a livello ovviamente mitico, Diomede abbia fondato la città di Salapia

dopo aver combattuto i Dardi che erano nella zona, a cui forse apparteneva anche la città, o che forse

continuavano ad abitare. Di qui si spiegherebbe la definizione di “città dardania”, nel senso di “città dei

Dardi”, cioè Salapia71.

Quindi, nonostante il silenzio di Strabone, è probabile che anche Salapia entrasse nel mito diome-

deo. Come spiegare il silenzio di una fonte che dimostra di essere così informata, e che soprattutto non

ignorava l’esistenza della città, definita correttamente e significativamente porto della città di Arpi? 

Ai tempi di Licofrone Arpi ricopriva un ruolo egemone sul territorio salapino72; Licofrone, proprio

nei versi dedicati a Diomede, menziona (vv. 1065-1066) l’antica tradizione secondo cui un oracolo avreb-

be assimilato Tideo, padre di Diomede, ad un cinghiale73. In effetti, alcune serie bronzee di III secolo,

emesse da Arpi e da Salapia, presentano l’immagine del cinghiale74, a testimonianza del fatto che le due

città non solo conoscevano, ma avevano anche adottato a livello ufficiale il mito diomedeo. Dal dato

numismatico si ricava poi non solo lo stretto legame politico tra Salapia ed Arpi, ma anche quello tra

Arpi e Roma75. 

Arpi infatti, alleandosi con Roma nel 320 a. C. (Livio, IX, 13, 6), divenne uno dei principali punti

di riferimento della politica romana in Daunia76.

Non ci soffermeremo adesso sul complesso problema dell’uso di Diomede da parte della propaganda

romana77. Piuttosto, preme sottolineare come sia stato possibile un certo slittamento del mito diomedeo

da Salapia ad Arpi, agevolato non solo dal ritorno di attualità che l’eroe etolico ebbe nel corso del IV

secolo, su vari fronti politici e propagandistici, ma anche dalla decadenza stessa di Salapia, a cui fece

riscontro la crescita di Arpi78.  

E’ vero che Arpi si presenta come la fondazione diomedea per eccellenza (perché è ad essa che la quasi

totalità delle fonti si riferisce), ma è anche vero che si tratta di un caso in cui è possibile intravedere pre-
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cise motivazioni politiche dietro alla riattualizzazione del mito, forse di ispirazione romana. Per Salapia

invece non sussiste una situazione simile, e, a meno di pensare a tradizioni “stravaganti”, nate cioè quasi

dal nulla, è possibile che il caso della città, porto di Arpi, celi la traccia di uno degli strati più antichi del

mito diomedeo in Daunia. Non è un caso che proprio Salapia sia probabilmente la città denominata da

Licofrone “dardanos”, con un duplice e criptico riferimento sia alla realtà troiana, sia a quella illirica dei

Dardi, vinti proprio da Diomede, al pari dei Troiani. Anche in questo caso, vediamo come notizie rima-

ste al di fuori delle riletture del mito che nel corso degli anni modificarono i caratteri della saga diome-

dea in Daunia restituiscano parte del nucleo più antico del mito dell’eroe, in cui torna come una costan-

te il riferimento alla realtà illirica.

D’altra parte, senza entrare troppo nel dettaglio del caso di Arpi, diremo solo che la successione dei

poleonimi Argos Hippion, Argyrippa e Arpoi testimoniata da Strabone (VI, 3, 9) e quella riportata da Plinio

III, 104 (Argos Hippium, Argyripa, Arpi) tradiscono la volontà di ricollegarsi direttamente ed inequivocabil-

mente ad Argo e al tema del cavallo, simboli tipici dell’eroe. Verrebbe da pensare quasi di trovarsi di fron-

te ad una ricostruzione a posteriori (ipoteticamente risalente alla seconda metà del IV secolo), atta ad

appropriarsi di un mito che comunque era ampiamente diffuso tramite una precisa e “parlante” etimo-

logia. In un secondo momento, quando Arpi eclissò Salapia, la figura di Diomede, originariamente lega-

ta anche, o forse solo, a quest’ultima, rimase legata alla sola Arpi, e solo Vitruvio conserva il ricordo di

questo antico legame, riecheggiato anche da Plinio, che però perde il riferimento a Salapia stessa, sosti-

tuita da un generico aggancio al territorio di Arpi. La non totale coerenza tra il mito diomedeo e Arpi è

indicata anche dalla testimonianza di Virgilio. Il poeta menziona il Gargano una volta sola, quando narra

dell’ambasceria inviata da Turno e da Latino a Diomede (XI, 247): Vidimus, o ciues, Diomedem Argiuaque

castra,/ atque iter emensi casus superauimus omnis, / contigimusque manum qua concidit Ilia tellus. / ille urbem

Argyripam patriae cognomine gentis / uictor Gargani condebat Iapygis agris. Secondo l’interpretazione di

Servio, accettata poi anche dagli studiosi moderni, Diomede, da vincitore, fondava nel Gargano Iapigio

la città di Argyrippa, cioè di Arpi, così chiamata dal nome della sua gente. Al di là dei vari problemi ese-

getici che tale interpretazione suggerisce, ciò che qui interessa sottolineare è la collocazione di Arpi pro-

prio sul Gargano, quando in realtà essa si trovava ai piedi di quel promontorio, nella pianura dauna detta

Diomhvdou" pedivon (Strabone, VI, 3, 9). Il commento di Servio ci fornisce ulteriori indicazioni (ad Aen.,

VIII, 9): sed tenuit partes Apuliae, et edomita omni montis Gargani multitudine in eodem tractu civitates plurimas

condidit. nam et Beneventum et Equumtuticum ipse condidit, et Arpos, quae et Argyrippa dicitur, ad quam nunc

Venulus mittitur, non Arpinum, quam constat esse Campaniae, unde Cicero Arpinas. sane sciendum Apuliam uno

dictam vocabulo, sed huius partem quam Diomedes tenuit, Messapiam et Peucetiam a duobus fratribus dictam, qui

illic imperarunt: item Dauniam a Dauno rege Apuliae. hunc Diomedem quidam a Dauno rege Apulorum hospitio

receptum dicunt. Abbiamo due distinzioni non registrate altrove: dapprima si precisa che Diomede tenuit

partes Apuliae, aggiungendo però che edomita omni montis Gargani multitudine in eodem tractu civitates pluri-

mas condidit; poco dopo si dice che Diomede comandò su Peucezia e Messapia (da intendere come le par-

tes Apuliae prima menzionate), e fu ospite in Daunia, dove, come si era specificato poco prima, aveva fon-

dato città, in particolare connessione con il Gargano. Russi79 ritiene che il commento serviano, se oppor-

tunamente corretto ed interpretato, potrebbe rimediare all’aporia che si produce nel testo virgiliano, in

cui Arpi è collocata sul Gargano: lo studioso ritiene che l’espressione edomita omni montis Gargani multi-

tudine sia da considerare un ablativo assoluto con valore accidentale, non riferito ad in eodem tractu, che
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invece si ricollegherebbe a partes Apuliae, ma all’Apulia in generale. Se in edoem tractu si riferisse all’Apulia

in senso lato, Arpi si staccherebbe dal Gargano e rientrerebbe in un contesto geografico più coerente per-

ché più generale. L’interpretazione suggerita da Russi forza, a mio avviso, le parole di Servio, nel tentati-

vo di fornire una coerenza geografica al testo virgiliano che alla fine viene a mancare. Che senso avrebbe

infatti menzionare il regno di Diomede sulle partes Apuliae, menzionare poi il suo potere anche sul

Gargano, che evidentemente non era compreso nell’espressione precedente, per poi affermare che le fon-

dazioni di Diomede si localizzavano in Apulia? Resta chiaro il legame che si instaura nel testo tra l’abla-

tivo assoluto edomita omni montis Gargani moltitudine ed il successivo dato delle fondazioni diomedee, che

peraltro trova conferma nelle fonti (ad esempio Plinio, III, 106) che narrano degli scontri vinti dall’eroe

con le popolazioni locali e le successive fondazioni (si veda sopra quanto detto a proposito della polis dar-

danos), e che soprattutto ribadiscono il rapporto “speciale” tra l’eroe e la Daunia, più che con tutta

l’Apulia in generale.  

A mio avviso, i versi virgiliani testimoniano quella concorrenzialità che si forma, all’interno del mito dio-

medeo, tra aree di diffusione originaria e aree di “seconda generazione”: Diomede era associato soprattutto

al Gargano, secondo quella concezione marittima sopra rilevata, ma dal Gargano il suo mito si spostò pro-

gressivamente verso l’interno, giungendo anche ad Arpi. Di qui la duplice e apparentemente incoerente affer-

mazione di Virgilio: da una parte il collegamento con il Gargano, ovviamente insopprimibile all’interno della

saga diomedea, dall’altra il riferimento ad Arpi, citazione altrettanto insopprimibile, vista l’importanza che la

città assunse proprio all’interno della medesima saga, e, da un punto di vista storico, per Roma. 

Esiste poi un ulteriore dato da tenere presente quando si ipotizzi una dinamica come quella appena

prospettata: in Stefano di Bisanzio (s. v. Diomhvdeia80) abbiamo la menzione non solo di una città chiama-

ta Diomhvdeia, distinta da Arpi, ma anche di un luogo omonimo presso Arpi. Ci si può interrogare sull’i-

dentificazione di questa città e di questo luogo, così come ci si può chiedere se in realtà non si tratti della

medesima cosa, dato che in entrambi i casi ricorre il nome Diomhvdeia; ciò che è certo è che tale città o

luogo, fondazione diomedea, non è Arpi, poiché da questa chiaramente distinta, ma, come specifica la

fonte, si trova presso Arpi. Se prendiamo in considerazione l’elenco sopra visto delle varie fondazioni dio-

medee in Daunia, vediamo bene che l’unico centro geograficamente vicino ad Arpi e noto come fonda-

zione diomedea è proprio Salapia. Di conseguenza, si può ipotizzare che la città di nome Diomhvdeia, per-

ché evidentemente fondata dall’eroe, sia proprio Salapia, a dimostrazione dell’importanza che il mito dio-

medeo ebbe per questa città. 

Non sarà allora un caso che Arpi, città diomedea di “seconda generazione”, a differenza di Salapia,

non risponda a quella vocazione marittimo-insulare né a quella compresenza illirica, elementi peculiari e

costanti delle attestazioni adriatiche del mito diomedeo. Piuttosto, l’esempio di Arpi simboleggia quel

processo di progressivo slittamento della saga diomedea dalla costa della Daunia verso l’interno della

penisola, fino ad arrivare nel Lazio.

Per quanto riguarda le altre città la cui fondazione la tradizione antica attribuisce a Diomede, è pos-

sibile che anche in questi casi abbia avuto luogo un processo simile che ha spostato il mito diomedeo

dalla costa verso l’interno, secondo dinamiche ed in risposta ad esigenze sempre diverse. Tra queste,

segnaliamo come esempi particolarmente problematici quelli di Benevento e Aequum Tuticum, che

Servio menziona come fondazioni diomedee. Non sembra condivisibile l’ipotesi di Russi81, secondo cui

il carattere diomedeo di queste città deriverebbe dal fatto che entrambe, in età augustea, ricadevano all’in-
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terno della Regio II, Apulia et Calabria; dato che l’Apulia era luogo diomedeo d’elezione, queste due città

furono avvicinate a Diomede. Si tratta di un’ipotesi che non chiarisce affatto la genesi del mito in rela-

zione alle due città in questione, dato che si riallaccia ad una motivazione eccessivamente generica. Per il

caso di Benevento è stata proposta un’ipotesi più convincente82, che lega il mito della fondazione della

città all’impresa di Pirro, mentre per Aequum Tuticum nulla è stato proposto. 

Al di là delle varie interpretazioni e spiegazioni ipotizzabili, resta evidente, a mio avviso, che ci trovia-

mo di fronte a casi di fondazioni diomedee di seconda o terza generazione, nate cioè all’interno di una

tradizione diversa da una più antica che si esprimeva in seno al contesto adriatico.  

4. L’interesse di Roma per l’area frentana e quella apula

Come si è visto, le fonti registrano fondazioni diomedee anche in contesti non direttamente dauni o

adriatici, bensì collocabili nell’area più interna dell’Italia centro meridionale (si pensi a Benevento o

Aequum Tuticum), o nel Lazio, come nel caso di Lanuvio.

Lo slittamento del mito diomedeo in queste aree, oltre ad essere ovviamente successivo alle sue più

antiche attestazioni in area daunia, deve aver preso necessariamente le mosse proprio dalla Daunia, a par-

tire dalla quale il mito, sotto forma di fondazioni di città, si sarebbe diffuso progressivamente, fino ad

arrivare nel Lazio.

Quale può essere stato il vettore di questa diffusione? Dobbiamo pensare a generici contatti cultura-

li, che avrebbero appunto causato la geminazione delle fondazioni diomedee, o forse è ravvisabile una

situazione storica ben precisa, che ha determinato una mappa del mito tutt’altro che casuale?

In area daunia, o più genericamente nell’Apulia settentrionale, e dunque in un contesto assai ristret-

to, la diffusione del mito non riguarda indiscriminatamente tutti i centri, ma solo alcuni di questi: oltre

Salapia, che, come si è visto, dovrebbe rappresentare il nucleo più antico del mito, di importazione greca,

ritroviamo Diomede ad Arpi, a Canosa e Luceria, Venosa e forse Teano Apulo. Per Teano è d’obbligo la

cautela, poiché l’unico dato che abbiamo a disposizione per questa città è il già commentato passo di

Plinio (III, 106): ita Apulorum genera tria: Teani a duce e Grais; Lucani subacti a Calchante, quae nunc loca

tenent Atinates; Dauniorum praeter supra dicta coloniae Luceria, Venusia, oppida Canusium, Arpi, aliquod Argos

Hippium Diomede condente, mox Argyripa dictum. Diomedes ibi delevit gentes Monadorum Dardorumque et urbes

duas, quae in proverbii ludicrum vertere, Apinam et Tricam. Ci possiamo chiedere chi sia il dux e Grais da cui

sarebbero derivati i Teani, ma purtroppo le fonti antiche non ci vengono in nessun modo in aiuto, dato

che tale notizia non è ricordata da nessun’altra tradizione; tuttavia, data la fortuna di Diomede in

Daunia, in qualità soprattutto di fondatore di città, e dato che egli altro non è che un dux greco, verreb-

be da pensare che anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’altra fondazione attribuibile all’eroe

etolico, Teano appunto. D’altra parte, la descrizione di Plinio della Daunia e dei suoi miti è talmente pro-

blematica (si pensi al caso di un Calcante che avrebbe dominato sui Lucani che ora abitano Atina), che

resta senz’altro un margine di possibilità che anche Teano sia stata considerata da una tradizione antica,

probabilmente minoritaria e poco fortunata, fondazione diomedea. Come vedremo tra poco, in questa

direzione ci spinge anche il fatto che Teano ha delle caratteristiche in comune con le altre fondazioni cer-

tamente diomedee, tali appunto da far supporre che anch’essa vada inserita nel più ampio mito diome-

deo.

Negli ultimi decenni del IV secolo, durante lo scontro con i Sanniti, Roma ebbe inizialmente come
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alleati gli Apuli (326 a.C.); secondo Livio (VIII, 25, 1-3), eodem anno lectisternium Romae quinto post condi-

tam urbem iisdem quibus ante placandis habitum est deis. noui deinde consules iussu populi cum misissent qui indi-

cerent Samnitibus bellum, ipsi maiore conatu quam aduersus Graecos cuncta parabant; et alia noua nihil tum animo

tale agitantibus accesserunt auxilia. Lucani atque Apuli, quibus gentibus nihil ad eam diem cum Romano populo

fuerat, in fidem uenerunt, arma uirosque ad bellum pollicentes; foedere ergo in amicitiam accepti. eodem tempore

etiam in Samnio res prospere gesta. La stessa notizia è ribadita in VIII, 27, 2-3: aliud subinde bellum cum alte-

rius orae Graecis exortum. namque Tarentini cum rem Palaepolitanam uana spe auxilii aliquamdiu sustinuissent,

postquam Romanos urbe potitos accepere, uelut destituti ac non qui ipsi destituissent, increpare Palaepolitanos, ira

atque inuidia in Romanos furere, eo etiam quod Lucanos et Apulos - nam utraque eo anno societas coepta est - in

fidem populi Romani uenisse allatum est. 

La situazione di alleanza con gli Apuli non è però destinata a durare: già nel 323, Livio (VIII, 37, 3)

registra una situazione in realtà assai confusa: C. Sulpicio Q. Aemilio - Aulium quidam annales habent - con-

sulibus ad defectionem Samnitium Apulum nouum bellum accessit. utroque exercitus missi. Sulpicio Samnites, Apuli

Aemilio sorte euenerunt. sunt qui non ipsis Apulis bellum inlatum sed socios eius gentis populos ab Samnitium ui

atque iniuriis defensos scribant; ceterum fortuna Samnitium, uix a se ipsis eo tempore propulsantium bellum, propius

ut sit uero facit non Apulis ab Samnitibus arma inlata sed cum utraque simul gente bellum Romanis fuisse. nec

tamen res ulla memorabilis acta; ager Apulus Samniumque euastatum; hostes nec hic nec illic inuenti.

Esistevano dunque due tradizioni differenti in relazione agli scontri di quell’anno: secondo quella

accettata da Livio, gli Apuli fecero guerra ai Romani; secondo un’altra versione, che però Livio confuta,

sarebbero stati i Sanniti ad attaccare le popolazioni alleate degli Apuli, in soccorso delle quali sarebbe

intervenuta Roma. Quello che è certo, secondo Livio, è che il territorio degli Apuli, come quello dei

Sanniti, fu devastato da quegli scontri.

Qualunque sia l’interpretazione da dare agli avvenimenti di quell’anno, è chiaro che poco dopo la sti-

pula dell’alleanza, i rapporti tra Romani e Apuli vanno velocemente deteriorandosi. 

Troviamo in Livio83 ampie notizie sulla penetrazione romana in Apulia, ed in particolare sulle conqui-

ste e sui saccheggi romani in questo territorio. Come abbiamo visto altrove, è possibile rintracciare nelle

fonti latine e greche relative a questo periodo un preciso e coerente quadro della strategia di accerchia-

mento condotta dai Romani a danno dei Sanniti, e per gran parte svoltasi sul territorio apulo.

Le fonti antiche sono concordi nel darci indicazioni, anche se spesso assai problematiche, sui momen-

ti di scontro tra Roma e genti dell’Apulia (più in particolare Tarantini) alla fine del IV secolo. Al di là

del noto episodio che precedette la fondazione della colonia di Luceria (che a mio avviso indica in anti-

cipo la tendenza della politica romana di penetrazione degli anni successivi, per cui cfr. infra), esistono in

effetti delle notizie che collocano i Romani in ambito apulo, fino quasi alle porte di Taranto84. 

La fondazione della colonia latina di Luceria costituì per Roma un mezzo per iniziare un’operazione

di accerchiamento dei Sanniti. Ma Luceria non fu l’unica città apula a passare dalla parte di Roma; anzi,

mentre Luceria ebbe un momento di scontro con Roma85, tale poi da determinare lo stanziamento di una

colonia latina, vi furono altre città che in modo assai più spontaneo (almeno secondo le fonti) scelsero

di allearsi o sottomettersi a Roma. 

Infatti, mentre l’allineamento tra Apuli e Romani non dava certo buoni risultati, essendo gli Apuli

passati molto presto dalla parte dei Sanniti (nonostante che l’alleanza con Roma avesse originariamente

proprio una funzione antisannita, per cui si veda ad esempio Livio, VIII, 25, 3), alcune città apule ebbe-
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ro un comportamento diametralmente opposto rispetto a quello attribuito dalle fonti in modo generico

agli Apuli nella loro interezza. Emblematico, e precoce rispetto ai casi che vedremo oltre, è l’esempio di

Arpi, che scelse di mettersi sotto la protezione di Roma contro i Sanniti nel 320 a. C., secondo la testi-

monianza di Livio, IX, 13, 6-12: Exercitus alter cum Papirio consule locis maritimis peruenerat Arpos per omnia

pacata Samnitium magis iniuriis et odio quam beneficio ullo populi Romani; nam Samnites, ea tempestate in mon-

tibus uicatim habitantes, campestria et maritima loca contempto cultorum molliore atque, ut euenit fere, locis simi-

li genere ipsi montani atque agrestes depopulabantur. Quae regio si fida Samnitibus fuisset, aut peruenire Arpos exer-

citus Romanus nequisset aut interiecta [inter Romam et Arpos] penuria rerum omnium exclusos a commeatibus

absumpsisset. Tum quoque profectos inde ad Luceriam iuxta obsidentes obsessosque inopia uexauit: omnia ab Arpis

Romanis suppeditabantur, ceterum adeo exigue ut militi occupato stationibus uigiliisque et opere eques folliculis in

castra ab Arpis frumentum ueheret, interdum occursu hostium cogeretur abiecto ex equo frumento pugnare: obsessis

priusquam alter consul uictore exercitu aduenit, et commeatus ex montibus Samnitium inuecti erant et auxilia intro-

missa. Artiora omnia aduentus Publili fecit, qui obsidione delegata in curam collegae uacuus per agros cuncta infe-

sta commeatibus hostium fecerat. Itaque cum spes nulla esset diutius obsessos inopiam laturos, coacti Samnites, qui

ad Luceriam castra habebant, undique contractis uiribus signa cum Papirio conferre.

Le parole di Livio, sebbene intessute in buona parte di motivi topici e quindi poco affidabili nella

prospettiva di una ricostruzione storica, delineano una situazione di allineamento tra Arpi e Roma, di

sicuro significato antisannita, come dimostra la parte iniziale del passo liviano riportato.   Inoltre, Arpi

giocò un ruolo fondamentale nell’assedio portato dai Romani a Luceria, rifornendo le truppe romane di

viveri, mentre gli assediati, significativamente, erano riforniti dai Sanniti. 

Il capitolo IX, 15 ci fornisce la misura del portato ideologico che si accompagnò all’assedio di Luceria,

considerato dalle fonti romane come la giusta risposta all’affronto di Caudio: “Sciolta l’adunanza, si

tenne consiglio per decidere se si  dovesse investire Luceria con tutte le forze, oppure si dovessero saggia-

re all’intorno con l’altro esercito e col suo comandante le intenzioni degli Apuli, che fino a quel momen-

to non erano ben chiare. Il console Publilio, mossosi per percorrere l’Apulia, in una sola spedizione

assoggettò con la forza parecchi popoli, o li accolse in alleanza a determinate condizioni. Anche Papirio,

il quale era rimasto ad assediare Luceria, ottenne in breve tempo un successo che corrispose alle sue spe-

ranze: infatti, bloccate tutte le vie per le quali si portavano i rifornimenti dal Sannio, i Sanniti che erano

di presidio a Luceria, vinti dalla fame, mandarono ambasciatori al console romano”.

L’intervento di supporto di Arpi si rivelò dunque fondamentale per l’esito vittorioso dell’assedio

romano a Luceria, entrando di fatto all’interno dell’episodio che nell’ideologia romana doveva costitui-

re la vendetta dell’umiliazione subita a Caudio86. 

Si noti poi che dall’orizzonte di questo episodio non mancò neppure l’apporto greco, più specificata-

mente tarantino: in una situazione che vede progressivamente i Sanniti in posizione di svantaggio, quale

appunto l’assedio di Luceria, interviene Taranto, in qualità di “arbitro” tra le due realtà belligeranti.

Come ha già notato Urso87, è improbabile che Taranto potesse permettersi di interporsi tra Roma e i

Sanniti in posizione predominante. Piuttosto, visto anche lo svolgimento dei fatti, così come narrato da

Livio a partire dal capitolo 14, direi che è abbastanza chiaro che la città greca intervenne in favore diret-

tamente dei Sanniti, dei quali in effetti di lì a poco divenne alleata. Dopodiché, la narrazione prosegue

con i fatti prima menzionati a proposito della progressiva penetrazione romana in Apulia, mentre i

Tarantini scompaiono dalla scena.
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Il fatto che la tradizione relativa ai fatti successivi non attribuisca a Taranto alcun ruolo esplicito sug-

gerisce che effettivamente la città non abbia rivestito quel ruolo di grande importanza che sembrava pre-

figurarsi al momento dell’assedio romano a Luceria. Poiché in quell’occasione non emergono immedia-

ti motivi che giustifichino il suo intervento, viene da pensare che l’intervento della città sia stato solleci-

tato dai Sanniti, proprio contro i Romani, ma che esso alla fine si sia risolto in un nulla di fatto.

Dobbiamo infatti considerare che l’intervento di Taranto era sì atto ad interrompere la guerra, ma a

mio avviso esso si sarebbe risolto in realtà in un immediato vantaggio per i Sanniti, che in quel momen-

to si trovavano in posizione sfavorevole  rispetto ai Romani. Se la guerra fosse stata interrotta, con essa

sarebbe cessato anche l’assedio romano a Luceria, all’epoca in mano ai Sanniti. I Sanniti infatti si pose-

ro letteralmente sotto l’autorità dei Tarantini, come dice Livio in IX 14 7, vociferari se in auctoritate

Tarentinorum manere nec descendere in aciem nec extra vallum arma ferre.

Una situazione tale si spiega solo con un intervento abbastanza diretto di Taranto nel conflitto, dalla

parte dei Sanniti, e le condizioni dettate da Taranto erano sicuramente atte ad aiutare i Sanniti.

E’ poi interessante il fatto che i Tarantini stessi scompaiano dalla scena bellica, lasciando i soli Sanniti

a combattere contro Roma, che tra l’altro in quell’occasione ebbe modo di vendicarsi dell’umiliazione di

Caudio.

Come vedremo, è importante sottolineare sin da ora la presenza di una realtà greca all’interno di un

conflitto che vide dividersi gli Apuli tra lo schieramento romano e quello sannita. Da una parte abbia-

mo gli Arpani che aiutano Roma contro i Lucerini e i Sanniti, e più specificatamente a vendicarsi di

Caudio, dall’altra i Sanniti assediati nella città di Luceria, che evidentemente aveva offerto loro rifugio.

Tra i contendenti si inserisce Taranto, significativamente dalla parte dei Sanniti e contro Roma.

Si noti inoltre che l’allineamento tra Arpi e Roma si conferma anche in altri frangenti, in cui la città

apula si rivela preziosa alleata di Roma. Nello scontro tra Pirro e i Romani presso Ascoli Satriano (279 a.

C.), un contingente della città di Arpi si infiltrò nell’accampamento di Pirro e lo saccheggiò (Dionigi di

Alicarnasso, XX, 3, 2). La fedeltà di Arpi (e di Salapia) a Roma si incrina solo dopo la disfatta di Canne,

quando un magistrato della città, Dasio Altinio, spinse dapprima Arpi a ribellarsi a Roma, per poi ten-

tare nuovamente di tornare dalla parte dei Romani (XXIV, 45, 1-10)88. Secondo Appiano (Hann., XXXI,

130), questo Dasio si sarebbe impunemente proclamato discendente di Diomede (una discendenza di

cui, secondo Appiano, egli sarebbe stato del tutto indegno), proprio in quel particolare frangente89.

Non solo Arpi, tra le città dell’Apulia settentrionale, scelse di schierarsi (durante lo svolgimento delle

guerre sannitiche) dalla parte di Roma.  Per il 317, Livio (IX, 20, 4-10) registra la presa di Teano e Canosa

sotto i consoli G. Giunio Bubulco e Q. Emilio Barbula. La narrazione di Livio non è in realtà del tutto

chiara, soprattutto per quanto riguarda la posizione di Teano: da una parte si dice infatti et ex Apulia

Teanenses Canusinique populationibus fessi obsidibus L. Plautio consuli datis in deditionem uenerunt; dall’altra

invece si afferma che inclinatis semel in Apulia rebus Teates quoque Apuli ad nouos consules, C. Iunium

Bubulcum Q. Aemilium Barbulam, foedus petitum uenerunt, pacis per omnem Apuliam praestandae populo

Romano auctores. Id audacter spondendo impetrauere ut foedus daretur neque ut aequo tamen foedere sed ut in dicio-

ne populi Romani essent. Apulia perdomita—nam Forento quoque, ualido oppido, Iunius potitus erat—in Lucanos per-

rectum. Non ci soffermeremo sul problema dell’esatto significato da attribuire all’espressione inclinatis

semel in Apulia rebus, né sul ruolo di questa campagna nel processo di penetrazione romana in Apulia90;

qui interessa soprattutto sottolineare la situazione di Teano: la città, prima si arrende al console romano,
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evidentemente prostrata dai saccheggi e dalla guerra che Roma portava avanti contro gli Apuli (per cui si

veda quanto detto sopra), in un secondo momento, ma quasi immediatamente, chiede a Roma l’allean-

za, facendosi addirittura garante della pace per tutta l’Apulia, cioè verosimilmente per l’area intorno a

Teano stessa.  Possiamo leggere i due momenti in sequenza (prima una resa, poi una richiesta di allean-

za), oppure, come è stato pensato, qui Livio registra inconsciamente due tradizioni  diverse, che assegna-

vano alla città comportamenti altrettanto differenti? Ciò che di sicuro non cambia è il risultato finale:

Teano, insieme a Canosa, passa dalla parte romana, staccandosi dunque dal fronte apulo. D’altra parte,

non è un particolare di secondaria importanza il fatto che l’alleanza concessa ai Teanenses (si noti l’alter-

nanza Teanenses / Teates riportata da Livio) non è a pari condizioni, dato che Teano rimane comunque

sotto il potere romano. Il fatto che la città si era precedentemente  arresa a Roma potrebbe spiegare i

caratteri del foedus stipulato con Roma. Alla fine del IV secolo dunque tre città sono schierate, più o

meno spontaneamente dalla parte dei Romani contro i Sanniti, differenziandosi in questo dal resto degli

Apuli; un’altra città (Luceria) ospita precocemente una colonia latina (314 a. C.)91. Si noti però che

Luceria, prima di passare dalla parte dei Sanniti, era considerata una buona e fedele alleata92.

Proprio il caso di Luceria non sembra avere nella tradizione antica una trattazione coerente: come si

è visto, un trattato di alleanza è concluso da Romani ed Apuli nel 326 a. C.; prima di allora, specifica

Livio (VIII, 25, 3), i Romani non avevano mai avuto contatti con gli Apuli. Possiamo far rientrare i

Lucerini tra questi Apuli che molto precocemente si allearono con Roma? Abbiamo due dati da tenere

presenti: prima di tutto, Livio (IX, 2, 5) definisce gli abitanti di Luceria, prima della colonizzazione e

prima degli eventi che porteranno all’assedio della città, socii fideles ac boni; in secondo luogo, Velleio (I,

14, 4) pone la colonizzazione di Luceria quattro anni dopo quella di Terracina e tre prima di quella di

Suessa Aurunca e Saticula, quindi nel 326 a. C. circa, in significativa corrispondenza con il foedus men-

zionato da Livio (VIII, 25, 3) tra Apuli e Romani. La testimonianza di Velleio non concorda con le altre

due notizie che abbiamo per la datazione della colonia latina di Luceria: secondo Livio (IX, 26, 1) e

Diodoro (XIX, 72, 8) infatti la deduzione coloniale sarebbe avvenuta vari anni prima, nel 314 a. C. per

Livio, e cioè nel 315 diodoreo. Come spiegare questa discrepanza? Secondo Pais93, nel 326 sarebbe stato

inviato un presidio a Luceria, mentre la colonizzazione vera e propria sarebbe avvenuta nell’anno indica-

to da Livio. Secondo altri94 invece, sarebbe senz’altro da accettare la datazione liviana per la colonia, men-

tre la notizia di Velleio costituirebbe un rimando confuso al foedus del 326, fatto passare erroneamente

come deduzione coloniale. In questa ottica, che mi pare assolutamente accettabile, Luceria, prima di Arpi

o contemporaneamente ad essa, sarebbe diventata alleata di Roma; è vero che questo allineamento sareb-

be durato ben poco, visti gli sviluppi delle vicende, e si sarebbe ricomposto solo con la deduzione colo-

niale, ma è altrettanto vero che, accettando questa lettura delle fonti, abbiamo un quadro molto più com-

pleto e coerente della politica romana nel nord dell’Apulia, atta ad attrarre dalla propria parte, con vicen-

de alterne, le città dell’area in questione.

Vediamo bene allora il ruolo fondamentale svolto da Luceria, che si trova ad essere la prima città

alleata dei Romani in Apulia, e da Arpi, che aiuterà Roma a riprendersi la città.

Il motivo dell’alleanza di queste città con i Romani è per Livio invariabilmente la paura dei Sanniti,

la volontà di ribellarsi ai saccheggi perpetrati da questa popolazione dell’interno ai danni delle città dau-

nie. Certo, Livio non spiega il motivo per cui gli Apuli e le loro città, sebbene si lamentassero delle scor-

ribande sannite e proprio a causa di queste si fossero rivolte a Roma, molto presto passarono dalla parte
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dei Sanniti; è evidente che la narrazione liviana non può essere considerata imparziale ed oggettiva, tesa

com’è a “demonizzare” l’elemento sannita. Di conseguenza, non possiamo aspettarci da Livio un quadro

coerente della situazione del nord dell’Apulia negli anni delle guerre sannitiche. 

D’altra parte, la critica moderna non ha mai messo in dubbio la valenza antisannita delle alleanze sti-

pulate via via da Roma con le varie città apule, dove con “antisannita” ci si riferisce alla netta distinzio-

ne, ereditata dalla narrazione liviana, tra Sanniti e Apuli (cioè i Dauni dei Greci): da una parte abbiamo

i Sanniti, popolazione montana e agreste, solita a saccheggiare le pianure e le città; dall’altra gli Apuli,

popolazione “urbana”, stanca delle vessazioni sannitiche, che però, più di una volta, preferiscono i

Sanniti ai Romani. Così ad esempio l’interpretazione data da Pareti95: “Già nel 326 a.C. alcune località

apule e specialmente la importantissima Arpi, per reggere alla penetrazione sempre più gravosa dei mon-

tanari Sanniti, avevano cercato l’amicizia di Roma”. Più recentemente, la Mazzei96, ad esempio, accoglie

l’interpretazione liviana della situazione apula, parlando ancora in termini di fazioni filosannite e anti-

sannite. 

Come spiegare però l’oscillazione registrata dallo stesso Livio? La ricerca archeologica degli ultimi

anni (per cui si vedano ad esempio i contributi della Mazzei) ha evidenziato la forte “oscizzazione” dell’a-

rea nord apula, posta in stretta relazione con il Sannio. La presenza innegabile dell’elemento osco dovreb-

be far riflettere sull’effettiva divisone tra Sanniti e Apuli del nord operata dalle fonti, soprattutto sotto il

profilo etnico; ma soprattutto deve far riflettere sulla politica attuata da Roma in questo specifico conte-

sto, contesto da cui, si ricorda, iniziò una vera e proprio operazione strategica di accerchiamento dei

Sanniti97. 

Le incertezze menzionate da Livio sarebbero dunque da collegare a quella componente osca fortemen-

te presente ed integrata nei centri che Roma stessa cercava di legare a sé contro i Sanniti. Se fosse vera la

spiegazione che Livio dà nell’incipit della descrizione dei fatti apuli, e cioè che gli Apuli non potevano

più sopportare le angherie dei rozzi Sanniti, tale posizione non avrebbe ammesso alcuna incertezza, nes-

sun cambiamento di posizione nelle file degli alleati romani. Incertezze che invece esistono, che non col-

limano con la spiegazione fornita da Livio, e che si spiegano solo con la difficoltà incontrata da Roma

nel trovare alleati in un’area di nevralgica importanza per l’accerchiamento dei Sanniti. Come si è visto

altrove98, Livio (e le sue fonti) è particolarmente nebuloso e contraddittorio nella descrizione delle azioni

romane in Apulia, ricostruibili talvolta solo grazie alla lettura parallela dei passi di Diodoro Siculo.

Il 323 è, nella narrazione liviana (VIII, 37, 3-5), un anno assolutamente problematico, poiché non si

è in grado di dire con certezza a chi i Romani abbiano fatto guerra, Apuli o Sanniti. La stessa incertezza

si ripresenta per il 322: secondo Livio (VIII, 40, 1), alcuni sostengono che in quell’anno non solo fu cele-

brato il trionfo sui Sanniti (dal dittatore o dai consoli), ma anche che Fabio (Q. Fabio Massimo) si spin-

se in Apulia riportandone un gran bottino. Lo stesso Livio conclude il capitolo ed il libro lamentando

l’incertezza delle fonti, guastate dalle falsificazioni che molte  gentes, per aumentare la propria gloria,

hanno apportato alle narrazioni.   

E’ allora assolutamente possibile che anche nella narrazione dei fatti iniziali di questo tipo di strate-

gia, Livio abbia omesso le motivazioni reali, riferendosi a motivazioni non solo più topiche (e dunque più

sospette), e cioè quelle delle solite devastazioni sannitiche, ma anche più utili, in quanto giustificavano

totalmente l’operato romano, intervenendo Roma per liberare una popolazione dalle angherie dei

Sanniti. 
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La discrepanza tra le premesse e l’effettivo prosieguo delle vicende si spiegherebbe allora col fatto che

non erano esattamente quelle dichiarate da Livio le motivazioni dell’azione romana in Apulia.

Di sicuro, possiamo dire che la penetrazione romana nel nord dell’Apulia ebbe inizio proprio a par-

tire da Luceria ed Arpi. Vista la posizione assolutamente peculiare di queste due città, è del tutto verosi-

mile che nella propaganda romana dell’epoca sia stato codificato uno specifico mito, atto a rinsaldare i

legami tra Roma e le città alleate.

5. Il mito diomedeo e la politica romana nel nord dell’Apulia

Come si è visto, in un contesto non interamente favorevole a Roma, alcuni centri più o meno spon-

taneamente si trovano nel giro di pochi anni allineati dalla parte romana: Luceria, Arpi, Canosa, Teano.

Eccetto quest’ultimo caso, per il quale è comunque possibile ipotizzare la presenza di Diomede dietro a

quel dux greco anonimo menzionato da Plinio, gli altri tre centri rientrano senz’altro nel mito diomedeo:

Arpi99 e Canosa100 in quanto fondazioni diomedee, Luceria perché nel santuario di Atena Iliaca della città

Diomede aveva dedicato alla dea le sue armi (Strabone, VI, 3, 9101) Ancora una volta abbiamo a che fare

con Diomede, coi suoi ex voto e quelli dei compagni, che in questo caso sappiamo essere delle armi, con

un tempio di Atena Acaia localizzato in un luogo preciso della Daunia, non nominato dalla fonte (ma

facilmente riconoscibile in Luceria, come già avanzato da Bérard102). Per quanto riguarda le altre indica-

zioni forniteci dal testo, verranno prese in esame successivamente. 

Il parallelo con la notizia straboniana è stringente: la divinità è la stessa, il dedicante è il medesimo,

come anche il contesto geografico e l’azione narrata (si tratta cioè di un momento religioso). Mi pare

quindi che ci troviamo di fronte alla medesima notizia mitica, e che per questo motivo il luogo che nello

Pseudo Aristotele resta anonimo, sia da identificare con la Luceria di cui parla esplicitamente, e per due

volte sempre in connessione con un culto di Atena, Strabone103. 

Sembrerebbe appartenere alla medesima tradizione anche Eliano (De natura animalium, XI 5). In que-

st’ultimo caso notiamo anche un’eco della notizia degli animali amici dei greci e nemici dei barbari che,

come abbiamo visto, un’altra tradizione collocava sull’isola su cui era morto Diomede (in quel caso però

erano uccelli, e non cani). 

L’Atena Acaia dello Pseudo Aristotele, e quella senza epiteti di Strabone VI, 3, 9, si trovano contrap-

poste alla duplice menzione di Atena Iliaca, una di Strabone (VI, 1, 14), ed una di Eliano. Che il passo

di Eliano faccia parte ancora una volta del filone diomedeo è plausibile per due motivi: prima di tutto

perché è inverosimile che in Daunia ci fossero due culti di Atena distinti (e oltretutto, quello di Atena

Iliaca dovrebbe trovarsi a Luceria, come indica Strabone), in secondo luogo perché ad unire tutte le testi-

monianze sopra citate è il particolare dei cani / uccelli intelligenti presenti nella regione, particolare che

a sua volta viene inserito inequivocabilmente nel filone diomedeo da Strabone e dallo Pseudo Aristotele. 

Si noti tuttavia che questo elemento ricorre in due varianti, comunque non contraddittorie: in Eliano

e nello Pseudo Aristotele essi sono cani, e si comportano benevolmente solo verso i Greci. In Strabone

invece sono uccelli, si trovano sulle isole diomedee, e sono ben disposti verso gli uomini giusti in gene-

rali. Tuttavia, al paragrafo 79, lo Pseudo Aristotele riporta la medesima versione del mito data da

Strabone, dove appunto gli animali intelligenti sono uccelli, e non cani.  Mi pare quindi che sostanzial-

mente il nucleo mitico delle tre testimonianze di riferimento (Strabone, Eliano, Pseudo Aristotele) sia il

medesimo (al di là delle varianti individuate dal Nafissi104), e che in esso un ruolo di primo piano fosse
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rivestito proprio da Diomede105.

Questa trasposizione di dati mitici, che si coagulano sulla città di Luceria, inserisce a buon diritto la

città all’interno del mito diomedeo in Daunia, accomunandola dunque alle città definite più precisamen-

te fondazioni diomedee.

Date le vicende storiche sopra esaminate, è possibile che la presenza del mito di Diomede in queste

particolari città sia da mettere in relazione col fatto che esse si legarono precocemente a Roma? Sarebbe

emblematico di questa realtà il caso di Arpi, la prima città apula ad allearsi spontaneamente a Roma, che

non solo fu fedele ai Romani nell’assedio di Luceria in mano ai Sanniti, aprendo dunque la strada alla

colonizzazione latina della città e soprattutto alla vendetta di Caudio, ma anche durante la campagna di

Pirro; città che inoltre ebbe, come dimostra il passo di Appiano sopra citato106, tra le sue gentes più impor-

tanti chi si dichiarava (forse perché autorizzato o spinto da Roma?) ancora in età annibalica discendente

di Diomede. 

All’ambiente arpano, e a tradizioni nate e valorizzate all’interno della città, ci rimanda un già citato

passo di Silio Italico (Punica, XIII, 30-82): Dasio, cittadino di Arpi, che si vantava di essere discendente

di Diomede, alleato di Annibale, ricorda che Diomede aveva sottratto il Palladio, ma poi lo aveva conse-

gnato ad Enea, spinto da un oracolo. Giunto nei campi di Laurento, restituì il Palladio, che assicurò in

seguito l’invincibilità a Roma, proteggendola nel contempo dai Galli. Questa notizia è stata interpretata

come pacificazione tra Diomede ed Enea, e dunque come accettazione dell’eroe all’interno della saga

troiana di Roma. A mio avviso, della notizia di Silio Italico è necessario mettere in risalto sia la pacifica-

zione dei due eroi, sia l’accettazione in ambito locale (cioè arpano) del mito diomedeo, non solo in quan-

to legato alla fondazione della città, ma anche in relazione al mito del Palladio. Colpisce insomma l’af-

fermazione da parte di un personaggio locale della leggenda del passaggio del Palladio dalle mani di

Diomede a quelle di Enea. Dato che il medesimo episodio è riportato anche da Appiano (sebbene in

modo più ridotto, dato che non vi è menzione della consegna del Palladio, ma solo dell’autoaffermazio-

ne della discendenza da Diomede da parte della gens Dasia), sembrerebbe da escludere la possibilità che

l’episodio narrato da Silio Italico risenta del clima contemporaneo, come è stato proposto107, quando cioè

il rapporto Enea – Diomede si era risolto definitivamente. Direi invece che le parole di Silio Italico non

solo rispecchiano e confermano l’esistenza di tradizioni non accolte da Virgilio e più in generale diffuse

in misura ridotta, ma anche che collocano questa tradizione, almeno a livello di fruizione, in uno speci-

fico ambito locale, diverso da quello romano. Non si tratta di affermare semplicmente che la città di Arpi

era fondazione diomedea, si tratta molto più significativamente di associare alla grandezza di Roma l’in-

terevnto di un eroe (il Diomede di Arpi appunto), senza il quale essa non si sarebbe potuta consolidare.

Ed infatti, nel testo di Silio Italico si costituisce un chiaro parallelo tra il Palladio, la potenza di Roma e

la salvezza dai Galli. Il fatto stesso che nelle parole di Dasio questo mito prenda la forma di monito (nel

senso di ricordare a Roma il ruolo esercitato dall’eroe locale) dimostra come questo stesso motivo dove-

va essere nato sotto una luce diametralmente opposta, tesa cioè a cementare i rapporti tra Arpi e Roma.

In questa ottica dobbiamo anche tenere presente che, almeno in base alla lettura sopra proposta, Arpi

potrebbe aver ereditato il mito di Diomede dalla vicina Salapia, centro in cui la saga diomedea attecchì

in età molto antica. 

Lo slittamento mitico a cui si accennava sopra potrebbe trovare una causa determinante proprio nel-

l’avvicinamento di Arpi a Roma: non dobbiamo infatti dimenticare che la gens Dasia non solo afferma-
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va di discendere da Diomede, ma ribadiva il fatto che grazie al Palladio restituito da Diomede ad Enea

Roma si era salvata. Notiamo bene allora che tale mito non è solo diomedeo, né è una rilettura o rivisi-

tazione di reminiscenze mitiche più antiche. Nella prospettiva arpana interessa infatti sottolineare il lega-

me non solo con Diomede (per il quale sarebbe bastato fare ricorso alla nota categoria della fondazione),

ma anche con Roma: da qui appunto la menzione di Enea e del Palladio. E’ allora necessario cercare la

genesi di questo mito in un momento di convergenza tra Roma ed Arpi, che può essere agevolmente rico-

nosciuto negli eventi della fine del IV secolo.

E’ chiaro che una tale situazione non poteva affermarsi senza un preciso intervento di Roma, per la

quale il Palladio, verosimilmente già dopo lo scioglimento della Lega Latina, iniziava ad assumere un

significato ideologico sempre più complesso. 

Musti108 ha ipotizzato che il mito diomedeo abbia avuto delle motivazioni politico-ideologiche di stam-

po romano proprio nel caso di Luceria. Plutarco, nel secondo capitolo della vita di Romolo, afferma che,

secondo a[lloi, Rhome, eponima della città di Roma, sarebbe stata figlia di Italo e Leucaria, e moglie di

Enea; Dionigi di Alicarnasso invece afferma che secondo alcuni (I, 72, 6) Roma fu fondata da Romo,

figlio di Italo e Leucaria, figlia a sua volta di Latino. Secondo lo studioso, un ruolo importante sarebbe

stato rivestito dall’ideologia romana, che, rifacendosi ad un nucleo mitico originale greco, avrebbe diffu-

so ed amplificato la notizia di un antico culto iliaco presso Luceria, da dove poi si sarebbe spostato pro-

prio a Roma, tramite la figura di Diomede109. Dietro il nome della madre di Rhome si potrebbe celare, a

sua detta, un’allusione alla città dauna di Luceria, divenuta colonia nel 314110. L’accostamento Luceria –

Leucaria è forse troppo incerto per poter essere accettato come prova dell’intervento dell’ideologia roma-

na nella codificazione dei miti della Daunia, in particolare di quelli che hanno a che fare con Diomede.

E’ però un dato di fatto che in questa stessa ideologia ricorrono tutti gli elementi (il Palladio, Diomede,

Dauno) che troviamo coerentemente dislocati sul territorio daunio. Non possiamo infatti non menzio-

nare l’esistenza di una tradizione secondo cui il Palladio fu consegnato ad Enea proprio da Diomede, un

Diomede, che, pur essendo greco, aveva rifiutato saggiamente di fare guerra ad Enea nel Lazio, e che

aveva consegnato ad Enea stesso non solo il Palladio, ma anche le ceneri del padre Anchise. 

Per capire se il mito di Diomede abbia avuto una qualche importanza nell’archeologia mitica di

Roma, e dunque nella propaganda romana, non possiamo che rivolgere la nostra attenzione alla testimo-

nianza di Virgilio. Nell’Eneide (XI, 281 ss.) infatti troviamo un Diomede stabilito ad Arpi che riceve l’am-

basceria inviatagli dai Latini e dai Rutuli, tramite cui si richiedeva l’intervento dell’eroe contro Enea.

Diomede, alla richiesta di Venulo, risponde lodando Enea, paragonato per valore ad Ettore, e rifiuta di

entrare in guerra a fianco di Latini e Rutuli contro Enea. Dunque l’eroe acheo, campione della guerra

contro Troia, legato in Italia alla città di Arpi, inaspettatamente rende omaggio ad Enea, e rifiuta di far-

gli guerra. 

Da Servio sappiamo che Diomede ebbe un comportamento ancora più amichevole nei confronti di

Enea, poiché fu Diomede a dissotterrare le ossa di Anchise e consegnarle ad Enea con il Palladio, in

Calabria, ad Aen., IV, 247: Anchisae cineres manesve revelli quod dicitur ex oraculo fecisse Diomedes, et secum eius

ossa portasse, quae postea reddidit Aeneae, cum multa adversa perferret: hinc est salvete recepti nequiquam cineres.

sciendum sane Varronem dicere, Diomedem eruta Anchisae ossa filio reddidisse, Catonem autem adfirmare, quod

Anchises ad Italiam venit; a V, 81 aggiunge: recepti iterum cineres, semel a Diomede qui dicitur ossa eius eruta

cum Palladio reddidisse Aeneae. Nel commento a II, 166 precisa anche il luogo dove sarebbe avvenuta la
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riconsegna: ideo autem hoc negotium his potissimum datur, quia cultores fuerunt Minervae. hoc cum postea

Diomedes haberet, ut quidam dicunt: quod et Vergilius ex parte tangit, et Varro plenissime dicit: credens sibi non esse

aptum, propter sua pericula, quibus numquam cariturum responsis cognoverat, nisi Troianis Palladium reddidisset,

transeunti per Calabriam Aeneae offerre conatus est. Sed cum se ille velato capite sacrificans convertisset, Nautes

quidam accepit simulacrum: unde Minervae sacra non Iulia gens habuit, sed Nautiorum. Lo stesso dato è ripetu-

to nel commento a III, 550: et sciendum sacrificii tantum causa eos tetigisse Calabriam, ubi dicuntur accepisse

Palladium, sicut dictum est, a Diomede vel ab Ulixe.

Una tradizione differente era invece riportata da Cassio Emina (Fr. 4 Peter = Solino, II, 14), secondo

cui il Palladio era stato consegnato da Diomede ad Enea mentre questi sacrificava a Frutis a Lavinium,

dunque nel Lazio.

Abbiamo allora due versioni di questo episodio, delle quali una (nota anche a Varrone) collocava l’e-

pisodio della consegna del Palladio in Calabria, cioè nell’attuale Puglia. E’ vero, come sottolinea Della

Corte111, che la Puglia denominata “Calabria” è assai distante dal luogo in cui si trova Diomede (Arpi),

ma non possiamo non notare la coincidenza (certo geograficamente non precisa, ma ideologicamente

assai calzante) che si viene a formare tra i luoghi in cui comunque il mito diomedeo era attestato (si è

visto infatti come tale mito esuli dal contesto daunio, e si diffonda per tutta l’Apulia) e il luogo della

riconsegna del Palladio. Il Della Corte in particolare critica tutta questa serie di notizie perché inconiu-

gabili tra di loro: ad esempio trova incoerente il dato delle ossa di Anchise in mano a Diomede, o anco-

ra, come si è detto, la distanza tra Arpi e il castrum Minervae, dove, secondo Virgilio (Aen., III, 531), era

giunto dopo aver attraversato il canale d’Otranto. Non bisogna però dimenticare che tali tradizioni non

sono entrate nella struttura dell’Eneide, ma sono solo citate da Servio appunto a commento e ad inte-

grazione dai fatti narrati da Virgilio. Ciò significa che esisteva una tradizione relativa sia al fatto che

Diomede aveva disseppellito le ossa di Anchise, indipendentemente da quanto verrà poi detto da Virgilio

in relazione al luogo della morte del padre di Enea, così come esisteva più di una tradizione relativa al

luogo della riconsegna del Palladio ad Enea da parte di Diomede. Virgilio ovviamente non accoglie tutto

questo materiale, già di per sé fortemente incoerente, proprio perché risalente a tradizioni diverse, nate

in ambiti cronologici differenti. Così ad esempio è il caso del luogo della riconsegna del Palladio: è chia-

ro infatti che la tradizione che collocava l’episodio in Puglia avrà valorizzato l’area in cui Diomede era

fortemente presente, proprio per rendere più credibile la notizia, indipendentemente dal fatto che in

Puglia sbarca anche Enea, poiché non necessariamente questo dato doveva essere già codificato nel

momento in cui si elaborò la notizia della riconsegna del Palladio. Allo stesso modo, quella tradizione

che colloca l’episodio a Lavinio valorizza tutto quanto era noto proprio in relazione a Lavinio ed al mito

troiano ivi presente. Se quindi è verosimile che sia stato il luogo a determinare la struttura di entrambe

le tradizioni (una atta a valorizzare l’ambito di azione di Diomede, l’altra più vicina al mito lavinate),

notiamo bene l’importanza che assume Diomede all’interno della tradizione nota anche a Varrone: si sce-

glie la Puglia perché lì era già presente Diomede, che doveva riconsegnare il Palladio ad Enea. Ma soprat-

tutto, prima ancora, si sceglie Diomede. Perché inserire Diomede in un punto così nevralgico della saga

troiana in Italia? E’ vero che ci troviamo di fronte ad una tradizione senz’altro minoritaria, che neppure

Virgilio accoglierà e che andrà quasi dimenticata, in favore di versioni più “regolari”, ma è altrettanto

vero che questa tradizione fu elaborata e per un certo periodo dovette anche circolare. E’ necessario dun-

que cercare di capire quali furono i motivi per cui si scelse di far consegnare il Palladio ad Enea proprio
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da parte di Diomede, senza necessariamente cercare di far combaciare questa tradizione, come si è detto

senz’altro minoritaria, con le altre notizie relative ad Enea e al Palladio, proprio perché nessuna di que-

ste tradizioni era nata, originariamente, per potersi accordare con altre tradizioni fortemente diverse.

A ben guardare, questo tipo di domanda potrebbe essere rivolta anche in relazione a quanto lo stes-

so Virgilio narra nel suo poema. Virgilio, che non fa sua la tradizione della riconsegna del Palladio da

parte di Diomede, introduce comunque nel corso del libro XI la figura dell’eroe, collocandola ad Arpi

(poiché evidentemente era a conoscenza della tradizione che voleva Arpi fondazione par excellence dio-

medea), e attribuendogli come unica azione il rifiuto di fare guerra ad Enea e una lode del suo ex nemi-

co. Perché citare Diomede, e soprattutto perché farlo passare dalla parte di Enea, pur essendo stato

Diomede il campione degli Achei contro i Troiani? Questa necessità di riappacificazione non può essere

né casuale né mera trovata letteraria; in Diomede che si rifiuta di far guerra ad Enea si intravedono moti-

vazioni propagandistiche precise, atte a sottolineare probabilmente la realtà associata a Diomede, cioè

Arpi, e a collocarla in una posizione favorevole agli occhi di Roma. 

Di sicuro, Virgilio introduce la figura di Diomede, ma non attribuisce all’eroe il merito di aver con-

segnato il Palladio ad Enea, notizia che infatti resta, come si è detto, confinata all’interno di una tradi-

zione minoritaria. Oltre alle tre versioni diverse forniteci da Cassio Emina, Varrone e Procopio di

Cesarea (quest’ultimo fa incontrare Diomede ed Enea a Benevento112), nessun’altra fonte antica sembra

prestare particolare interesse all’episodio e alla sua collocazione. Significativa la testimonianza di Ovidio

(Fast., 6, 433-5), secondo cui il Palladio è tutto romano, indipendentemente da chi l’abbia portato nel

Lazio, Enea, Ulisse, o Diomede, a dimostrazione del fatto che dovevano esistere più tradizioni sulla pro-

venienza del Palladio. Virgilio sembra non accettare nessuna di queste, facendo del Palladio un simula-

cro già presente in loco all’arrivo di Enea. Ciò non significa, a mio avviso, che Virgilio avesse una sorta

di avversione ideologica a Diomede, poiché egli sarebbe stato per così dire l’antagonista di Enea, né che

il poeta volesse sminuirne la figura ed il valore relegandolo ad Arpi, ben lontano dal teatro di guerra113.

Semmai, come si è detto, il legame Arpi – Diomede rimanda senz’altro ad un preciso orizzonte ideologi-

co, teso ad esaltare non solo la relazione tra l’eroe e la città apula, ma anche Arpi stessa, che si trova così

menzionata nella saga troiana di Roma; menzionata peraltro in modo positivo, dato che Diomede, sag-

giamente più che pavidamente, rifiuta di far guerra ad Enea, porgendo le lodi al suo antico nemico, in

una visione prettamente filoromana e di impronta virgiliana del mito. 

L’inserimento dei Dauni nella saga di Roma, seppur problematico, tradisce a mio avviso un interesse

per l’Apulia settentrionale che non può essere frutto della propaganda augustea, ma deve affondare le sue

radici in contesti storici più antichi, in cui si sia riprodotta una situazione di alleanza tra Dauni e

Romani. Non penso infatti, come è stato proposto, che i Rutuli vengano ricollegati da Virgilio ai Dauni

tramite la figura di Dauno solo per la somiglianza onomastica114 tra Danae / Dauno, né che i Rutuli si

siano rivolti a Diomede solo perché di origine argiva, né infine che i Dauni del Lazio (cioè i Rutuli, defi-

niti da Virgilio VIII 246 gens daunia) non abbiano a che fare con quelli dell’Apulia, dove cioè la tradizio-

ne antica li collocava senza alcuna incertezza. Diomede era infatti troppo legato ai Dauni da rendere

casuale la citazione anche di questi nel medesimo contesto  mitico, come peraltro Virgilio dimostra di

sapere perfettamente, collocando Diomede proprio  ad Arpi. Inoltre, il fatto stesso che Licofrone (Alex.,

1254) citi i Dauni insieme ai Latini a proposito delle gesta di Enea nel Lazio dimostra che, ben prima

della sistemazione virgiliana, era nota una tradizione che associava i Dauni ai protagonisti della preisto-
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ria mitica di Roma, il cui nucleo fondamentale è poi confluito nell’Eneide. 

Ed è proprio questo il nodo centrale della questione: è vero senza dubbio che l’Eneide rappresenta il

paradigma dell’ideologia romana di un preciso momento, ma è altrettanto vero che il suo autore neces-

sariamente si è rifatto a tradizioni già circolanti, piegate poi alla struttura ideologica del poema. Esempio

di questo è proprio il mito del Palladio consegnato ad Enea da Diomede; Virgilio sicuramente doveva

essere a conoscenza dell’esistenza di questa tradizione, che però viene totalmente ignorata, forse, come è

stato proposto, per non sminuire la figura di Enea rispetto a quella di Diomede. D’altra parte, la presen-

za dei Dauni nell’epopea di Roma, comunque la si voglia interpretare, non può essere un dato codifica-

to direttamente da Virgilio, sia perché, come si è visto, già Licofrone era a conoscenza di qualcosa del

genere, sia perché esso, con il suo riferimento ai Dauni piuttosto che agli Apuli, sembra il relitto di una

tradizione più antica, specchio di esigenze mitico-ideologiche che non erano immediatamente quelle

dell’Eneide. In altre parole, Virgilio può aver accettato una tradizione già circolante, magari adattandola

al suo testo, ma non può averla inventata tout court. Né può aver ignorato il richiamo scoperto che la men-

zione dei Dauni produceva rispetto all’Apulia settentrionale: il caso stesso della citazione di Diomede ad

Arpi rivela, come si è detto, una conoscenza completa e approfondita del complesso bagaglio mitico dau-

nio. 

6. La penetrazione di Roma nel Sannio frentano

Lo svolgersi della penetrazione romana in Apulia settentrionale coinvolse in certa misura anche il vici-

no Sannio Frentano. 

Livio menziona i Frentani in IX, 16, 1: Convenit iam inde per consules reliqua belli perfecta. Aulius cum

Ferentanis uno secundo proelio debellavit urbem ipsamque, quo se fusa contulerat acies, obsidibus imperatis in dedi-

tionem accepit.

Il contesto in cui la testimonianza è inserita è problematico e di incerta interpretazione, poiché lo

stesso Livio nel capitolo precedente aveva avuto modo di lamentare l’incertezza delle fonti (IX, 15, 1): cete-

rum id minus miror obscurum esse de hostium duce dedito missoque; id magis mirabile est ambigi Luciusne Cornelius

dictator cum L. Papirio Cursore magistro equitum eas res ad Caudium atque inde Luceriam gesserit ultorque unicus

Romanae ignominiae haud sciam an iustissimo triumpho ad eam aetatem secundum Furium Camillum triumphaue-

rit an consulum Papirique praecipuum id decus sit. sequitur hunc errorem alius error Cursorne Papirius proximis

comitiis cum Q. Aulio Cerretano iterum ob rem bene gestam Luceriae continuato magistratu consul tertium creatus

sit an L. Papirius Mugillanus et in cognomine erratum sit. 

Come afferma lo stesso Livio all’inizio del capitolo successivo, le fonti tornano ad essere concordi solo

sul ruolo avuto da Q. Aulio Cerretano nella campagna contro i Ferentani e la loro città. 

Poiché Livio menziona dei Ferentani e non dei Frentani, si è posto il problema di chi fossero questi

Ferentani, giungendo a tre diverse e possibili ipotesi: 1) Sulla base della somiglianza dell’etnonimo, si è

pensato ad un errore della tradizione, che ha confuso il tràdito Frentani con la forma, altrove attestata115,

di Ferentani; 2) Potrebbe trattarsi degli abitanti della città apula di Forentum, conquistata nel 317 dal

console Caio Giunio Bubulco (IX 20); 3) Con il termine Ferentani Livio si riferirebbe ad una popolazio-

ne del Sannio interno, presso Saticula.

Contro quest’ultima ipotesi sussistono vari elementi: prima di tutto, la mancata attestazione di popo-

lazioni o città omonime in area irpina; in secondo luogo il fatto che in IX, 16, 1 sarebbe incongruente
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l’anticipazione di un fatto (presa di Saticula) che avviene in un altro contesto. Contro la seconda ipotesi

c’è il fatto che la città di Forentum, pur avendo una certa somiglianza onomastica (per la quale dovrem-

mo comunque tener conto di un errore della tradizione manoscritta) con il termine Ferentani, viene con-

quistata in un secondo momento, diverso da quello di IX, 16, 1. Soprattutto, mentre in IX, 16, 1 a pro-

posito della città dei Ferentani si dice esplicitamente, e senza oscillazioni di fonte, che essa si arrese, la

città di Forentum viene conquistata da Caio Giunio Bubulco nel 317 (IX, 20, 9, dove Forentum è defi-

nita validum oppidum). A meno di ipotizzare due assedi differenti (guidati da due consoli diversi), non regi-

strati in relazione da Livio e soprattutto incoerenti reciprocamente, mi pare più verosimile che si tratti di

due episodi storici staccati e distinti, anche perché, mentre l’assedio della città dei Ferentani è posto in

relazione, almeno testuale, con la caduta di Luceria, l’assedio di Forentum si inserisce nel contesto di un

assoggettamento totale dell’Apulia dopo la resa di Teano.

In sintesi, mi pare molto più prudente accettare in IX, 16, 1 un riferimento ai Frentani116, soprattut-

to in virtù del fatto che questa forma dell’etnonimo è attestata altrove (cfr. supra) e che la tradizione mano-

scritta presenta proprio la lezione Frentani, che si alterna a quella di Ferentani, senza considerare che

anche il contesto di guerra descritto da Livio autorizza assolutamente a ritenere verosimile in questo spe-

cifico caso un riferimento alla popolazione dei Frentani e alla loro città.

Anche la figura del console Quinto Aulio Cerretano sembra suggerire nell’episodio di IX, 16, 1 un

fatto concluso, che non ha dirette prosecuzioni nella narrazione degli eventi successivi.  Egli compare

(come Quinto Emilio Cerretano, e come Quinto Aulio Cerretano, poiché le fonti di Livio attestano

anche questo nome) in VIII 37, IX 15, IX 16, IX 22, IX 23.  Console con Caio Sulpicio Longo nel 323,

gli toccano in sorte gli Apuli (VIII, 37), e torna ad essere console nel 319 insieme a Lucio Papirio Cursore

(IX, 15). Pone fine alla guerra con i Ferentani durante il suo secondo consolato (IX 16), uccide il coman-

dante dei Sanniti in uno scontro presso Saticula (IX 22), e cade a sua volta nella battaglia di Lautule tra

i Volsci (IX 23).

Accettando allora che la città espugnata dal console Q. Aulio Cerretano fosse un centro frentano, è

necessario prendere in analisi due ulteriori problemi: in quale contesto è inseribile una guerra contro i

Frentani, e per quale motivo Livio utilizza un’espressione così vaga per indicare questa città, senza nem-

meno citarne il nome.

Per quanto riguarda il primo interrogativo, è necessario tenere presente il legame esistente tra il capi-

tolo 15 ed il successivo capitolo 16, testimoniato anche dal fatto che Livio contrappone l’incertezza delle

narrazioni degli episodi menzionati nel capitolo 15 con la certezza, riscontrabile nelle fonti da lui utiliz-

zate, che le operazioni contro i Frentani furono condotte a termine da Q. Aulio Cerretano. Nel capitolo

15 Livio narra questi episodi: mentre il console Publilio assoggettava con la forza parecchi popoli

dell’Apulia e li costringeva a stipulare delle alleanze con Roma a determinate condizioni, anche Papirio

Cursore otteneva un grande successo nell’assedio di Luceria. I Sanniti che erano di presidio alla città,

vinti dalla fame, si arresero a Papirio, che, per vendicarsi dell’onta di Caudio, li costrinse a passare sotto

il giogo. Livio esprime perplessità sul fatto che anche Ponzio Sannita sia stato fatto passare sotto il giogo,

ma soprattutto rivela l’incertezza delle fonti a proposito dell’identità dell’effettivo trionfatore di Luceria,

e quindi vendicatore di Caudio. Ancora un’incertezza emerge sull’identità del console collega di Q. Aulio

Cerretano, ma non sul fatto che i reliqua belli furono portati a conclusione, in modo vittorioso, proprio

da Q. Aulio Cerretano e dall’altro console. Cosa può intendere Livio con l’espressione reliqua belli? Come
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si è detto, il console sicuro per quell’anno, Q. Aulio Cerretano, portò a termine la guerra con i Frentani:

Convenit iam inde per consules reliqua belli perfecta. Aulius cum Ferentanis uno secundo proelio debellavit urbem

ipsamque, quo se fusa contulerat acies, obsidibus imperatis in deditionem accepit. Datò che il verbo utilizzato è

perfecta e Livio parla espressamente di reliqua belli, è chiaro che tali operazioni dovevano essere già inizia-

te precedentemente all’assedio di Luceria, e anzi a questo dovevano essere strategicamente legate. Questa

continuità con fatti precedenti l’assedio di Luceria è dimostrata dal caso di Satrico: la città, la cui ribel-

lione ai Romani è narrata da Livio nel capitolo 12, è punita dal console collega di Q. Aulio Cerretano

solo in IX, 16, a dimostrazione appunto di come il capitolo 16 si riallacci a questioni lasciate in sospeso,

per fare spazio in particolare alla dettagliata descrizione dei fatti precedenti l’assedio di Luceria.

Prendendo in esame i capitoli 12-16 del IX libro, vediamo che la narrazione dei fatti segue una strut-

tura ben precisa. Il capitolo 12, in cui ampio spazio è dedicato alla descrizione della defezione di Satrico

e dell’assedio di Fregelle, si conclude con la divisione dei compiti dei consoli (IX, 12, 10): Papirio si dires-

se in Apulia, alla volta di Luceria, dove erano custoditi i cavalieri romani dati in ostaggio a Caudio;

Publilio invece si fermò nel Sannio di fronte alle legioni caudine. I Sanniti, inizialmente indecisi sul da

farsi, decisero alla fine di affrontare Publilio. Il combattimento che seguì fu assolutamente disastroso per

i Sanniti, tanto che, per salvarsi, dovettero fuggire in direzione di Luceria (IX, 13, 3-5). Come si vede, tra

il capitolo 12 ed il capitolo 13 alcuni fili narrativi si chiudono (ad esempio quello dei Sanniti sbaragliati

da Publilio), altri rimangono in sospeso (la sorte di Satricum, non ancora punita). 

Conclusa allora una parte della battaglia, e lasciata sullo sfondo un’altra questione, Livio si concen-

tra sui fatti di Luceria, descrivendo anche la situazione delle popolazioni sannitiche con cui l’esercito

romano, diretto a Luceria, si incontrò (IX, 13, 7 e ss.): “L’altro esercito, col console Papirio, era giunto

ad Arpi percorrendo la costa, attraverso paesi del tutto tranquilli, più per l’odio che nutrivano nei con-

fronti dei Sanniti, di cui subivano le violenze, che per alcun servigio da essi reso al popolo romano; infat-

ti i Sanniti, che in quel tempo abitavano in villaggi sui monti, disprezzando, da rozzi montanari quali

erano, la gente delle campagne, troppo fiacca e, come per lo più avviene, somigliante alla natura del

paese, devastavano le regioni della pianura e della costa. Se questo territorio fosse stato fedele ai Sanniti,

l’esercito romano non sarebbe riuscito a raggiungere Arpi”.

Prima di tutto notiamo l’importanza strategica di Arpi per l’assedio di Luceria, che ci fa capire non

solo come la città fosse già alleata di Roma da prima, ma giustifica pienamente lo sforzo ideologico che

accompagnò l’allineamento tra le due città e che trovò in Diomede un irrinunciabile trait d’union. In

secondo luogo, è necessario concentrare l’attenzione sull’itinerario seguito dall’esercito romano, che,

essendo “costiero”, come esplicita lo stesso Livio, dovette necessariamente attraversare il territorio fren-

tano. 

Non è poi da prestar troppa fede alla descrizione così spiccatamente filoromana delle popolazioni

incontrate dai Romani durante la loro marcia verso Arpi: non solo Livio riporta il cliché della rozzezza

dei montanari Sanniti, così smaccatamente opposta alla fiacchezza delle popolazioni di campagna da rive-

lare in tutto la topicità nonché letterarietà del confronto, ma vi aggiunge anche il topos dell’incapacità

di queste popolazioni di subire le vessazioni dei Sanniti. Ecco che torna il motivo della crudeltà dei

Sanniti a giustificare l’intervento di Roma per salvare le popolazioni oppresse, il medesimo motivo per

cui Roma aveva iniziato, secondo Livio, a manifestare il proprio interesse per le popolazioni del nord

dell’Apulia (per cui cfr. supra). In definitiva, di tutta questa parte della narrazione liviana possiamo accet-
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tare con sicurezza questi dati: il percorso costiero seguito dai Romani ed il dirigersi immediatamente e

programmaticamente verso Arpi, evidentemente già scelta in anticipo come base di appoggio per l’asse-

dio di Luceria. 

Per quanto riguarda la spiccata benevolenza dimostrata dalle popolazioni incontrate dall’esercito

romano, è possibile che, oltre al topos narrativo, vi siano stati casi di non aggressione nei confronti dei

Romani; tuttavia, non dobbiamo dimenticarci come altrove, al motivo dell’allenza coi Romani per oppor-

si alle vessazioni sannitiche, molto spesso, se non sempre, sono seguiti rovesciamenti completi di posizio-

ne: quelle popolazioni che, secondo Livio, avevano chiesto aiuto ai Romani contro i Sanniti, ben presto

assumono posizioni totalmente opposte, alleandosi con i Sanniti contro i Romani. Questo, come si è

detto, non sarebbe dovuto tanto ad un effettivo ribaltamento di alleanze, quanto piuttosto ad una pre-

sentazione dei fatti che in Livio, molto spesso, non coincide alla realtà storica, a causa delle necessità di

giustificare a priori l’intervento romano e di dipingere nel peggior modo possibile l’operato dei Sanniti,

cercando nel contempo di eliminare gli avvicinamenti tra questi ed altre popolazioni italiche in funzio-

ne antiromana.

Di conseguenza, per quanto riguarda il nostro specifico caso, direi che forse è più prudente ipotizza-

re non tanto una situazione completamente pacificata, quanto piuttosto, e più realisticamente, una situa-

zione più complessa, fatta anche di scontri, che nella narrazione liviana, particolarmente intessuta di

motivi topici proprio in questo punto, assume un aspetto diametralmente opposto.

Il capitolo 13 si conclude con la descrizione  della difficoltà dell’assedio di Luceria, nonostante l’aiu-

to apportato da Arpi.

Il capitolo 14 inizia con la descrizione dell’intervento tarantino in favore di Luceria e dei Sanniti, for-

temente criticato da Livio, e con la descrizione dei discorsi tenuti dai consoli per fomentare l’esercito alla

battaglia.

Come si è visto, con il capitolo 15 si menzionano degli scontri (vinti dai Romani) con le popolazio-

ni apule, le cui intenzioni non erano ancora chiare, per saggiare la situazione in cui si andava inserendo

l’assedio e la presa della città di Luceria. Dopo aver precisato che tutte queste popolazioni apule furono

assoggettate e costrette all’alleanza con Roma, la narrazione liviana è completamente dedicata all’assedio

di Luceria.

Quali sono allora i reliqua belli portati a termine dal console Q. Aulio Cerretano dopo la caduta di

Luceria? Se gli inizi di questi scontri, come sembrerebbe indicare la concatenazione degli eventi nella nar-

razione liviana, ricadono nei capitoli 12-14 (come appunto il caso di Satrico), gli unici contesti a cui si

possono collegare sono: o il passaggio dell’esercito romano lungo la costa in direzione di Arpi, o lo scon-

tro ingaggiato da Roma con alcune popolazioni apule poco prima della caduta di Luceria.

Poiché in quest’ultimo caso gli scontri si erano conclusi con la vittoria di Roma, non sarebbe stato

necessario portare a conclusione le operazioni belliche lasciate in sospeso prima dell’assedio di Luceria.

D’altra parte, vista la presentazione non sempre imparziale di Livio, si potrebbe anche pensare che qual-

cuna di queste popolazioni non fosse stata ridotta all’alleanza con Roma.

Tuttavia, visto il riferimento ai Frentani, mi pare più plausibile che tale scontro abbia avuto inizio

durante la marcia dell’esercito romano in direzione di Arpi. Mentre Livio insiste sulla non aggressività

delle popolazioni incontrate dai Romani, è più che verosimile che almeno qualcuna di queste, ad esem-

pio i Frentani, si siano ribellati contro i Romani, e che questo scontro si sia concluso, secondo Livio con
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la vittoria di Roma, solo dopo la fine dell’assedio di Luceria.     

Sarebbe questa una situazione del tutto plausibile, visto che i Romani erano diretti a Luceria per puni-

re i Sanniti ivi insediati. Altri Sanniti, cioè i Frentani, avrebbero tentato di impedire il procedere dell’e-

sercito.

Perché però Livio, per indicare il centro frentano assediato ed espugnato dai Romani, non utilizza un

nome preciso, preferendo ricorrere ad una generica espressione117?

Lo studio delle attestazioni del poleonimo Larinum nelle fonti letterarie ha indotto a pensare che, in quel-

lo specifico momento, Larino non fosse ancora formata come centro urbano, e che dunque non avesse nem-

meno un nome. Livio dunque si sarebbe riferito proprio a Larino, che diverrà poi il centro frentano di mag-

gior importanza, ma, non conoscendone il nome, avrebbe scelto di utilizzare un’espressione generica.

La distinzione che si registra nelle fonti tra Larino e Frentani è stata interpretata118 come un’effettiva

e reale differenziazione tra Larino ed il territorio circostante che iniziò a manifestarsi a partire dalla fine

del IV secolo: in questo periodo Larino sarebbe andata incontro ad un processo di urbanizzazione che la

distanziò dal resto del territorio, come dimostrerebbe anche (per il III secolo) la coniazione di monete

con la legenda di Larino stessa. Tutto il resto della Frentania invece sarebbe stato amministrato secondo

la struttura della touta. Dal 304119 in poi si avrebbe la crescita di Larino, con relativo distacco dalla

Frentania, imposto da Roma stessa. Sempre secondo La Regina120, “una res publica Larinatium doveva già

esistere nel III secolo: l’ager Larinas è infatti menzionato a parte con il territorio di altre entità statali,

Marrucini, Frentani, Praetutiani. Ciò è da attribuire soprattutto alla presenza di interessi romani in fun-

zione dell’espansione verso i territori apuli e di contenimento verso i Sanniti. L’autonomia di Larinum

dunque deve essere successiva alla deduzione della colonia latina di Luceria (314)”. Quando La Regina121

parla di una strutturazione che segue il modello della touta, si riferirebbe allora allo stadio precedente lo

sviluppo della città di Larino, durante il quale la Frentania avrebbe avuto un’organizzazione non propria-

mente cittadina, ma “nazionale”. Ciò spiegherebbe il generico riferimento ai Frentani presente in Livio. 

Subito dopo i fatti di Luceria, la pace concessa da Roma potrebbe aver determinato, in diversi modi, fra

cui non ultimo un’influenza di tipo culturale, una situazione nella quale Larino ebbe la possibilità di svilup-

parsi, trovando in questa opportunità e nella vicinanza con Roma il modo di differenziarsi dal resto dei

Frentani. 

Questa possibile dinamica deve essere vista anche in relazione al fatto che nelle fonti letterarie la

nozione di Frentania sembra lasciar spazio a quella di Daunia. Il distacco di Larino dai Frentani, che sia

accaduto o meno secondo le modalità ed i tempi prospettati da La Regina, non può non essere collega-

to alla rilettura delle nozioni di Daunia e Frentania, e del dislocamento di quest’ultima al di sopra del

Biferno, così come deve tener conto della caratterizzazione in senso barbarico dei Frentani.

Accettando che la città dei Frentani / Ferentani sia Larino, come spiegare il fatto che Livio non la

menzioni con il suo nome? E’ possibile che ai tempi dell’assedio di Luceria Larino non fosse ancora nota

alle fonti romane, che avrebbero dunque fatto ricorso all’espressione generica riproposta anche da Livio.

Successivamente, in eventi del III secolo, quando Larino era più nota alla tradizione romana, forse anche

in virtù dei buoni rapporti tra essa e Roma, ne ritroviamo il nome nelle narrazioni delle fonti. La noti-

zia liviana allora indicherebbe come, ai tempi dell’assedio di Luceria, la città di Larino non avesse anco-

ra una grande importanza, e soprattutto ribadirebbe il fatto che essa, in quello specifico momento era

una città frentana e soprattutto nemica dei Romani, dato che là si raccolse l’esercito sannita in fuga da
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Luceria. Per capire in che modo la tradizione romana rielaborò l’immagine di Larino e della Frentania è

necessario tenere presente non solo i prodromi dei rapporti intercorsi tra queste realtà sannitiche e Roma

ai tempi dell’assedio di Luceria, ma anche il fatto che i Frentani nel 304 a. C. chiesero ed ottennero l’al-

leanza con Roma (IX, 46, 1): de Aequis triumphatum; exemploque eorum clades fuit, ut Marrucini Marsi Paeligni

Frentani mitterent Romam oratores pacis petendae amicitiaeque. his populis foedus petentibus datum. 

Le vicende romane di IV secolo avrebbero dunque avuto un duplice effetto sulle sorti di Larino e

della Frentania: quest’ultima progressivamente sarebbe divenuta una terra di pirati, secondo quella carat-

terizzazione topica in direzione barbarica rilevata sopra; Larino, che con i Frentani aveva sicuramente dei

rapporti, passò per così dire in Apulia / Daunia. 

Ciò non vuol dire che i caratteri culturali dauni giungessero fino a Larino, e che dunque Larino fosse

in realtà un centro di cultura dauna. E’ a livello delle fonti storiche che si privilegia una rappresentazio-

ne daunia di Larino stessa, verosimilmente per nascondere la sua origine sannitica. 

Se accettiamo quanto ipotizzato da La Regina, e cioè che solo alla fine del IV secolo si sarebbe pro-

dotta la situazione che avrebbe a sua volta determinato lo sviluppo di Larino, è probabile che proprio la

richiesta di pace e di alleanza del 304 da parte dei Frentani abbia dato l’avvio a tale processo. Larino, da

città frentana, sarebbe divenuta città daunia, così come tutto il suo territorio. Parallelamente i Frentani

sarebbero diventati barbari, ed il loro territorio spinto fino oltre il Biferno.

NOTE

1 Erodiano, Pros. Cath., 3, 1: Lavrina povli" Daunivwn.

2 Livio, IX, 20, 4: et ex Apulia Teanenses Canusinique populationibus fessi obsidibus datis in deditionem venerunt.

3 Diodoro, XIX, 10, 2: ejpo;rqhsan de; kai; th`" jApouliva" th;n Daunivan pa`san kai; prosagagovmenoi Kanusivou" oJmhvrou" par’aujtw`n e[labon.

4 Sembrerebbe quasi che Diodoro consideri la Daunia come una parte dell’Apulia.

5 Polibio, III, 88, 3-5: dielqw;n de; kai; katafqeivra" th;n te Praitettianh;n kai; th;n  jAdrianh;n e[ti de; th;n Marroukivnhn kai; Frentanh;n cwvran w{rmhse

poiuvmeno" th;n poreivan eij" th;n  jIapugivan. h|" dihrh/mevnh" eij" trei'" ojnomasiva", kai; tw`n me;n prosagoreuomevnwn Daunivwn, (tw`n de Peuketivwn), tw`n de;

Messapivwn, eij" prwvthn ejnevbale th;n Daunivan.  jArxavmeno" de; tauvth" ajpo; Loukariva", ou[sh" ajpoikiva" ÔRwmaivwn, ejpovrqei th;n cwvran.

6 Cfr. Grilli 1984, p. 83 ss.

7 Secondo Grilli, l’esistenza di Teanum Apulum avrebbe convinto Strabone che lì dovevano essere collocati gli Apuli propriamente detti, la cui collocazione

precisa gli creava non poche difficoltà. Tuttavia, Teanum Apulum è nome tardo, poiché precedentemente, non essendo necessario distinguere la città da

Teano Sidicino, il solo nome era Teanum o Teano. Cfr. Grilli 1984, pp. 83-92, in part. p. 86.

8 h\n d’ oJ ceimw;n ou|to", kaq’ o{n  jAnnivba", peporqhkw;" tou;" ejpifanestavtou" tovpou" th`"  jItaliva" e[melle peri; to; Gerouvnion th`" Dauniva" poiei`sqai th;n

paraceimasivan.

9 Grilli 1984, p. 88.

10 Questa parte di testo è espunta dalla Biraschi, forse perché costituisce in un certo senso una ripetizione di quanto appena detto, ed ha l’aspetto di una

glossa. Il Biffi invece conserva il testo così com’è. Biraschi 1988, ad loc.;  Biffi 1988, ad loc.

11 Strabone, V, 4, 2.

12 Così come gli Irpini (Strabone, V 4 12).

13 Il passo è problematico, soprattutto perché assegna ai Frentani solo piccoli accessi al mare, in contrasto rispetto a quanto detto nell’altro passo. Se colle-

ghiamo questo cambiamento di prospettiva ad un eventuale e parallelo avvicendamento di fonte, avremmo una rappresentazione del Sannio Frentano assai

diversa, o perlomeno del punto di vista con cui essa era descritta, al cui interno poteva ben ricadere anche la stessa Larino. 

14 Raviola 2002, pp. 199-210. Vd anche Ambaglio 2002, pp. 96-99.

15 Non si può che accennare al problema della fonte di questa notizia. Essa infatti potrebbe trovar posto in ciascuna delle fonti canonicamente attribuite a

Strabone, tra cui Artemidoro, utilizzato per notizie di carattere geografico, potrebbe essere uno tra i più probabili. D’altra parte, è del tutto possibile che que-

sta notizia sia nata in ambito romano. Per questo problema, cfr. infra. 

16 Vd. in particolare Colonna 2003, pp. 3-12.

17 Braccesi 1977, in part. pp. 78-84.
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18 Fr. 1, 4 Scheibe p. 234.

19 Ad esempio, si veda Hor., carm., I, 3, 14-16. 

20 Così Musti 1984, pp. 93-111.

21 Cfr. Musti 1984, p. 94, per un breve excursus sulle ipotesi di ricostruzione testuale avanzate.

22 Così Walbank 1957, pp. 425-427.

23 Cfr. in generale De Juliis 1977, p. 22 ss.

24 Musti 1984, p. 95.

25 A proposito di Solino, secondo Musti “è altissima la probabilità che essa provenga, anche se forse solo mediatamente, da Catone, citato espressamente

proprio nelle pagine relative all’Italia, e come autore di particolarissimo pregio (2, 2; 2, 7)”. Musti 1984, p. 95. 

26 Dauvnion, povli" jItaliva". Lukovfrwn uJpe;r Lakivou Daunivou t’ wj kismevnhn. to; ejqniko;n Dauvnioi, kai; Dauniva to; qhluko;n, kai; Daunikhv kata; sugkoph;n

ajpo; tou` Daunia`tai.

27 Musti 1984, p. 98.

28 Cfr. a questo proposito Musti 1984; Briquel 1977, pp. 7-40.

29 In generale, Braccesi 1977. Vd. in sintesi (con bibliografia precedente) Braccesi 1987, pp. 57-64. 

30 Schol. ad Lycophr. Alex. 610.

31 Musti 1984.

32 Per l’analisi di questo passo, cfr. infra.

33 Sul numero e l’identificazione di queste isole, cfr. il contributo di G. De Benedittis in questo stesso volume. Le fonti antiche sembrano incerte a questo

proposito, poiché secondo alcuni esisteva una sola isola, secondo altri ce n’erano più di una. Ibico, una delle prime fonti a citare Diomede in Adriatico, men-

ziona una sola isola, così come lo Ps. Aristotele (Mir., 109) ed altri (Claudio Eliano, De natura animalium, XI, 5; Stefano di Bisanzio, s. v. Diomhvdeia Festo, De

verborum significatione, s. v. Diomedea). Strabone ne ricorda più di una (V, 1, 9), così come Plinio (III, 151). 

34 Si noti che tale venerazione è collocata tra coloro che abitano le coste del mare di Io, identificabile con l’Adriatico meridionale (il nome “Adriatico” vale-

va infatti, per gli antichi, solo a nord di Adria, per tutto questo cfr. infra).

35 Lo stesso episodio è narrato da Giustino, XII, 2, 7-11.

36 Orazio, Sermones, I, 5, 91-93; schol. ad Aen., XI, 246.

37 Vitruvio I, 5, 12. Salapia per Strabone (loc. cit.) è il porto di Argirippa.

38 Virgilio, Eneide, XI, 246; Servius, ad Aen., XI, 246; Plinio, Naturalis Historia, III, 104; Giustino, XX, 1, 10; Stefano di Bisanzio, s. v. Argyrippa.

39 ad Lyc. v. 615.

40 Propende per Timeo Carulli 1977, pp. 307-315, in part. 310. Pensano invece ad una fonte non timaica Scheer 1881-1908, ad loc., e Della Corte 1972, p.

221. 

41 Gagé 1972, pp. 736-788, in part. 756-762.

42 Giangiulio 2006, pp. 49-66.

43 Così Giangiulio 2006. Per una lettura differente, cfr. infra.

44 Eraclide Lembo, 27 e 56 (FGrHist II 220): chiamato dai Corciresi, Diomede avrebbe ucciso il dragone che tormentava l’isola. Di qui poi sarebbe giunto

in Iapigia, a Brindisi, dove avrebbe combattuto contro i Messapi. Sull’equivalenza Feacia – Corcira cfr. Geffcken 1892, p. 5.

45 Per questo aspetto del problema cfr. infra.

46 Kirigin 1998, pp. 63-110. Per il promontorio di Diomede, cfr. Kirigin 2004, pp. 141-150. 

47 Kirigin 1998, p. 63 ss.

48 Per l’ipotesi che al novero delle fondazioni diomedee in area adriatica vada aggiunto anche il caso d Atri, cfr. Russo c.d.s.

49 Licofrone, vv. 630-632.

50 Come è noto, il mare Adriatico conobbe nelle fonti greche una duplice denominazione; la parte denominata Adrìas indicava in origine l’area settentrio-

nale del mare, prendendo il nome dalla città di Adria e dal suo corso d’acqua; le definizioni Ionios kolpos e Ionios pontos indicavano invece il mare Adriatico

nel suo complesso; infine, la parte più bassa, corrispondente grosso modo al canale d’Otranto, era indicata come Ionios poros. Per quanto riguarda le deno-

minazioni formate da Ionios, alcuni versi del Prometeo Incatenato (836-841) di Eschilo ci informano che tale nome derivava da Io, la donna amata da Zeus e

tramutata in giovenca. Dopo aver subito tale trasformazione per opera di Era, Io vagò per molte regioni, giungendo fino a Dodona; da qui infine si diresse

verso il Rheas kolpos, che da lei mutò il nome in Ionios kolpos, cioè il mare di Io. E’ merito della Coppola aver sottolineato i legami tra questo mito e quello

del mare di Crono della leggenda argonautica, che trovò proprio nell’isola di Corcira il riferimento geografico più stretto: “in sostanza il mare di Crono della

leggenda argonautica, cioè un mare occidentale e settentrionale, venne forse identificato nello Ionio di quei coloni euboici, che ancorarono a Corcira il tema

della falce di Crono e un episodio della leggenda argonautica”. Coppola A. (2002), p. 102.

51 Si parla di un vero e proprio santuario in Teofrasto, Hist. plant., IV, 5, 6: jAlla; kai; ta; fivludra kai; ta; parapotavmia tau`q’oJmoivw" ejn me;n ga;r tw` jAdriva

plavtanon ou[ fasin ei\nai plh;n peri; to; Diomhvdou" iJero;n. Si tratta ancora di un santuario in Ps. Aristot., De mirabilibus auscultationibus, 79: jEn th`

Diomhdeiva nhvsw, h} kei`tai ejn to` jAdriva, fasi;n iJerovn ti ei\nai tou` Diomhvdou".

52 Plinio, XII, 7: Sed quis non iure miretur arborem umbrae gratia tantum ex alieno petitam orbe? platanus haec est, <in> mare  Ionium Diomedis insula tenus eiusdem

tumuli gratia primum invecta, inde in Siciliam transgressa atque inter primas donata Italiae et iam ad Morinos usque pervecta ac tributarium etiam detinens solum, ut gen-

tes vectigal et pro umbra pendant.
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53 Per cui si veda il contributo di G. De Benedittis in questo stesso volume.

54 Collegamento Monadi-città di Monetio in Illiria, menzionata da Strabone. Collegamento Iapodes (popolazione illirica) / Iapigi. Cfr. Ciardiello 1997, pp.

81-136. Solino (II 51), menziona una stirpe di Dardani che abita in Illiria. Da ultimo, cfr. Russo - Barbera c.d.s.

55 Per questa interpretazione del mito, cfr. infra.

56 Non così Lepore 1980, pp. 113-132, in part. p. 117, che ritiene attribuibile al poeta l’intero passo, compreso il dato dell’uccisione.

57 Schol. Pind. Nem. X, 12, III 167-168 Drachmann.

58 Colonna 2003; Colonna 1998, pp. 363-378.

59 Arpi in particolare è la città con la più ricca tradizione diomedea: Stefano di Bisanzio, s. v. Argyrippa: Lukovfrwn oJJ d j  jArguvrippa Daunivwn pagklhrivan.

Au{th [Arpoi ejkalei`to. Diomhvdh" meta; th;n a{lwsin th`" jIlivou ejteicivse kai; metwnovmasen [Argo" {Ippion; Servio, in Aen., XI, 246-249: Argyripam Diomedes

fuit de civitate quae Argos Hippion dicitur, de qua Homerus… Horatius aptum dicet equis Argos. hic in Apulia condidit civitatem, quam patriae suae nomine appellavit et

Argos Hippion dixit: quod nomen postea vetustate corruptum est, et factum est ut civitas Argyrippa diceretur: quod rursus corruptum Arpos fecit.

60 Per le fondazioni diomedee in Italia, cfr. Terrosi Zanco 1965, p. 273 ss.

61 Non torneremo per adesso sul problema dell’identificazione Salapia – Elpie: qui interessa notare la fondazione diomedea di Salapia e la collocazione geo-

grafica della stessa. Tinè Bertocchi 1991, pp. 166-174.

62 Si ricordi a questo proposito che Vitruvio, in relazione a Salapia Vetus (fondazione diomedea), dice che i suoi abitanti in epoca romana l’abbandonarono,

perché posta in una zona insalubre e paludosa.  

63 Per l’intera questione, cfr. Russo - Barbera c.d.s.

64 Pais 1894, I, p. 579 n. 1.

65 Ciaceri 1901, p. 206.

66 Vieste o Porto Greco. Cfr. Nissen 1967, II, p. 839.

67 Ciaceri 1901, p. 206.

68 Dionysiaca, XXVI, 61: toi`" d’epi; qarshvente" ejpestratovwnto machtaiv, Davrdai kai; Prasivwn stratiaiv, kai; fu`la Salaggw`n crusofovrwn, oi|" plou`to"

oJmevstio", oi|" qevmi" aijei; cevdropa karpo;n e]dein biothvsion.

69 Argonautiche, IV, 337: wJ" de; kai; eij" ajkta" plhqu;n livpen ajgcovqi nhvsou" mevsfra Salggw`no" potamou` kai; Nevstido" ai[h".

70 F. Vulic, s v. Salavggwn, in RE.

71 Russo  - Barbera c.d.s.

72 Vd. in sintesi E. M. De Juliis, s. v. Arpi, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia, III, 1984, pp. 314-320.

73 Il mito è riportato anche da Euripide, Supplici 140; Phoen. 411; vd. anche Apollodoro, III, 6, 1.59; Igino, Fabulae, 69; Stazio, Tebaide, I, 390-400.

74 Catalli 1995, p. 138 (Arpi), p. 141 (Salapia); Siciliano 1995, pp. 73-80.

75 Parente 2000, pp. 235-249. Per questo aspetto della storia arpana, cfr. infra.

76 Come ha evidenziato Musti, la politica espansionistica di Roma in quest’area evidenziò non solo il lato troiano del mito, in connessione con le origini di

Roma stessa, ma si ricollegò anche alla saga di Diomede, facendo dell’eroe il trait d’union tra il mondo greco della Daunia e la realtà romana, Musti 1988, pp.

173-198. Vd. in sintesi Torelli 1984, pp. 319-341. Per il problema della penetrazione romana in Daunia, cfr. infra.

77 Su cui è tornata di recente, sostanzialmente in accordo con Musti, Vanotti 2002, pp. 179-185.

78 Su questa dinamica, cfr. Lepore 1984, pp. 323-324.

79 Russi 1984; Russi 1986, pp. 226-230.

80 Diomhvdeia povli~ Daunivwn, ktivsma Diomhvdou~...ejstiv kai; tovpo~ Diomhvdeia plhsivon  jArguriv[ppwn].

81 Russi 1984, s. v. Dauno.

82 Coppola 1990, pp. 527-531.

83 Si vedano ad esempio i capitoli IX 15; 20; 21, in cui si parla variamente e genericamente dell’assoggettamento di popoli apuli da parte di Roma.

84 Si veda Russo 2007, pp. 77-116.

85 A Luceria vengono custoditi i cavalieri romani dati come ostaggi a Caudio (Livio, IX, 12); Luceria viene assediata dai Romani (Livio, IX, 13-14) e si arren-

de per fame nel 320 a.C. (Livio, IX, 15); infine, dopo essere passata dalla parte dei Sanniti ed aver dato in mano ad essi il presidio romano che ospitava, viene

ripresa dai Romani, che vi inviano duemilacinquecento coloni nel 214 a. C. (Livio, IX, 26, ma vedi anche Velleio Patercolo, I, 14).

86 Proprio l’afflato ideologico che informa l’episodio dell’assedio di Luceria dovrebbe indurre a considerare con cautela la successione degli eventi presenta-

taci da Livio, che potrebbe essere stata ampiamente rimaneggiata. Ciò non esclude ovviamente che il nucleo dell’episodio, vale a dire la presa di Luceria, cor-

risponda a realtà. Per tutto questo, cfr. Russo 2007, p. 55 ss.

87 Urso 1998, pp. 88-91.

88 A causa del tradimento in favore di Annibale, Arpi, alla fine della guerra, fu punita dai Romani, che assegnarono parte delle sue terre alla nuova colonia

di Siponto, fondata nel 195 a. C. (Livio, XXXIV, 45).

89 Così anche Silio Italico, Punica, XIII, 30-82.

90 Russo 2007, p. 77 ss. 

91 Livio, IX, 26, 1-5; Diodoro Siculo, XIV, 72, 8.

92 Livio, IX, 2, 5.

93 Pais 1923, p. 326.
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94 De Cazanove 2001, pp. 147-192, in part. p. 151.

95 Pareti 1952, I, p. 686.

96 Mazzei 1984, pp. 19-26.

97 Si dimostra scettico verso questa interpretazione della penetrazione romana in Apulia De Cazanove, che ritiene troppo distante la ittà di Luceria per giu-

stificare una simile strategia da parte di Roma (De Cazanove 2001), p. 151). E’ invece di questa opinione Toynbee, secondo cui Roma aveva tutto l’interesse

a dividere le popolazioni del sud est della penisola da quelle a nord ovest (Toynbee 1965, pp. 159-169). 

98 Russo 2007, pp. 79-82.

99 Strabone, VI, 3, 9; Virgilio, Eneide, XI, 246; Servio, ad Aen., XI, 246; Plinio, NH, III, 104; Giustino, XX, 1, 10; Stefano di Bisanzio, s. v. Argyrippa.

100 Strabone, VI, 3, 9; Orazio, Sermones, I, 5, 91-93; Servio, ad Aen., XI, 246.

101 Cfr. anche Ps. Aristotele De mirabilibus auscultationibus, 109.

102 Bérard 1963, p. 359. Cfr. anche Beaumont 1936, pp. 159-204, in part. 194-196 e Appendix II. Si noti tuttavia che Beaumont afferma che Luceria compa-

re anche in Eliano, quando invece l’autore parla indiscutibilmente di Daunia, senza ulteriori specificazioni.

103 In questo senso si muove anche la localizzazione del Torelli, il quale però propone per il culto di Atena Iliaca e quello di Cassandra, sul quale ci soffer-

meremo oltre, un’interpretazione totalmente differente da quella qui sostenuta. Per tutto questo, cfr. infra. Per la tesi di Torelli, cfr. Torelli 1984, pp. 319-341,

in part. 324-326.

104 Sulla probabile esistenza di almeno due tradizioni relative alle gesta di Diomede in Daunia (con l’alternanza uccelli / cani), di cui una risalente a Timeo

e più ostile alla componente locale, ed una risalente a Lico e più favorevole ai Dauni, cfr. infra, ma soprattutto si veda Nafissi M. (1992), pp. 401-420, in part.

p. 409 n. 32.

105 Un’ulteriore e possibile discrepanza potrebbe essere l’alternanza di diversi epiteti in associazione ad Atena: in Strabone essa è prima Iliaca, poi senza epi-

teto, e si tratta sicuramente del medesimo culto, poiché è localizzato tutte e due le volte a Luceria; nello Pseudo Aristotele abbiamo un’Atena Acaia, ed in

Eliano torna ad essere Iliaca (partendo dal presupposto che ci troviamo sempre di fronte al medesimo culto). La Ciardiello, per spiegare questa distinzione,

avanza l’ipotesi che lo Pseudo Aristotele abbia mal interpretato la sua fonte, ed abbia tradotto erroneamente l’epiteto da Iliaca ad Acaia (Ciardiello R. (1997),

p. 86 ss.). Che la statua di Atena associata a Diomede fosse il Palladio non esistono dubbi; mi pare invece che in relazione alla notizia dello Pseudo Aristotele,

si possa parlare più semplicemente di una reinterpretazione cosciente di un’Atena Iliaca in un’Atena Acaia. L’autore infatti, prima  di nominare il santuario

di Atena,  insiste sul fatto che i compagni di Diomede erano achei, così come Diomede stesso. Nulla di più naturale dunque che la divinità sia diventata da

Iliaca, e quindi protettrice di Troia, Acaia, protettrice degli Achei.

106 Hann., XXXI, 130.

107 Coppola 1990, pp. 125-138, in part.  p. 133.

108 Musti 1984, pp. 173-196. Riprende e sviluppa le posizioni di Musti Vanotti G. (2002), pp. 179-185. 

109 Oltre al Briquel 1974, pp. 7-40, cfr. Terrosi Zanco 1965, pp. 270-288. Paratore 1953, pp. 34-42. Più recentemente, Fantasia 1973, pp. 33-139, in part. 118

ss.; Carulli 1977, pp. 307-315; Lepore 1980, pp. 13-32; Van Compernolle 1988, pp. 78-122; Coppola 1988, pp. 221-226; Braccesi 1989, pp. 57-64. 

110 Non sono di questo avviso alcuni studiosi, che ritengono Leukariva adattamento greco del latino Alba. Alcimo, citato da Festo (FGrHist 560 F 6 = Festo,

326 L), faceva di Alba la figlia di Enea e la madre di  JRẁmo", ecista di Roma. Cfr. per le posizioni opposte a Musti, tra gli altri C. Ampolo, in Ampolo C.,

Manfredini M. (1988), pp. 266-267; Wiseman 1995, pp. 50-52; Martínez Pinna 1997, pp. 79-102.

111 Della Corte 1972, pp. 70-74.

112 B.G., I, 15, 7

113 Così Coppola 1990, pp. 125-138.

114 Così Russi 1984, s. v. Dauno.

115 La forma “Ferentani” è attestata (Cic., Pro Cluentio, 197, 7; Floro, Epitome, I, 13, 29) come alternativa alla più comune “Frentani”, a testimonianza del-

l’esistenza di una variante scarsamente diffusa, che non necessariamente deve essere corretta o riferita a realtà differenti da quella frentana.

116 La Regina (La Regina 1989, p. 387) accetta Frentani, ma corregge la narrazione liviana intendendo che i Teates che chiesero il foedus (Livio, IX, 20, 7)

nel 317 a. C. non fossero gli abitanti di Teano Apulo, già dediti nel 318 a. C. (Livio, IX, 20, 4), bensì quelli di Teate Marrucina, qui confusa da Livio con

Teano Apulo.

117 E' stata avanzata la tesi secondo cui sarebbe esistita una città frentana di nome Frentrum, attestata dalle monete con legenda osca Frentreí. Cantilena 1984,

pp. 95-96; Cantilena 1991, pp. 191-198.

118 La Regina  1980, pp. 29-42. 

119 Anno in cui i Frentani chiesero l'alleanza di Roma (Livio, IX, 46, 1).

120 La Regina 1980, p. 31 ss.

121 La Regina 1980, p. 31.
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