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Il lavoro presentato in questo quaderno realizzato dal prof. De Benedittis costituisce il prosieguo di una
intensa attività di ricerca scientifica che il comune di Carlantino sostiene ormai da diversi anni in colla-
borazione con varie università italiane.

Si tratta di un lavoro di ricerca che ha permesso di far riscoprire un passato importante per il nostro
Comune, una storia che risale fino all’età del ferro e che per molti di noi è completamente sconosciuta.

Il sito di Monte San Giovanni è sicuramente un luogo di grande rilievo archeologico-monumentale che
riveste un’importanza notevole per gli studiosi di archeologia.

Questa circostanza ha indotto l’amministrazione comunale di Carlantino, già da diversi anni, a segui-
re e sostenere con vivo interesse tutte le iniziative realizzate per conoscere e valorizzare questo immenso
patrimonio culturale di cui il territorio è ricco.

Certamente si tratta di un percorso non facile: l’aver riportato alla luce, nel corso delle recenti campa-
gne di scavo una parte della storia del nostro paese evidenzia sicuramente il grande valore storico cultura-
le del patrimonio esistente, che viene messo a disposizione delle nuove generazioni per conoscere meglio la
propria storia e le proprie origini, ma nello stesso tempo impone l’obbligo e l’impegno morale di evitare di
distruggere tale patrimonio.

Se da una parte, quindi, diventa auspicabile spingere sempre verso nuovi studi e nuovi ritrovamenti,
dall’altra diventa sempre più difficile reperire risorse economiche da investire nel recupero e restauro dei
reperti e delle strutture murarie, in attività necessarie per rendere fruibili i siti archeologici, garantirne la
gestione, la manutenzione e la vigilanza, realizzare iniziative e manifestazioni culturali per la loro valoriz-
zazione.

Ciononostante il Comune di Carlantino continua a ritenere la cultura un elemento di fondamentale
importanza per la crescita sociale ed economica del territorio e per questo motivo continuerà nel tempo a
sostenere questo tipo di iniziative.

Considerate le tante difficoltà incontrate, quanto realizzato finora nel nostro piccolo comune rappre-
senta, quindi, un piccolo ‘miracolo’ che è stato reso possibile soprattutto grazie alle energie messe in campo
dal volontariato, con la partecipazione di giovani e appassionati che sostengono queste attività con spirito
di sacrificio e passione, con il sostegno convinto degli amministratori locali che hanno creduto e continua-
no a credere nelle possibilità e potenzialità del nostro territorio e grazie soprattutto alla forte determinazio-
ne e alla volontà di dare un contributo alla scienza che spinge docenti universitari come il prof. De
Benedittis a impegnare il proprio tempo e le proprie energie in lavori come quello realizzato con questo qua-
derno che contribuiscono sicuramente ad arricchire di ulteriori contributi la conoscenza di questo importan-
te territorio.

Al professor De Benedittis, al dr. Maulucci della Soprintendenza di Foggia, agli studenti del l’Uni-
versità del Molise che hanno contribuito con il loro lavoro alla realizzazione di questo volume, a tutti i
volontari locali che hanno sostenuto e sostengono queste iniziative sul territorio va il sincero ringraziamen-
to da parte di tutta la comunità di Carlantino che in questo momento mi onoro di rappresentare.

Il sindaco
Dino D’AMELIO



La volontà di apertura a nuove collaborazioni, attuata da tempo dalla irezione di Foggia della
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia, trova in questo volume una delle più significative testi -
monianze: grazie a questo tipo di politica culturale che ha visto il concorso di più enti oggi si ha per la
prima volta un quadro più chiaro sulle emergenze archeologiche presenti su Monte San Giovanni; quanti
in passato hanno espresso riserve sulla nostra disponibilità a realizzare un deposito comunale dei materia -
li archeologici, visti i risultati, non possono non convenire oggi sulla bontà delle nostre scelte di politica cul-
turale.

Il clima di perfetta sinergia attuato tra Ministero per i Beni Culturali, l’Università degli Studi del
Molise, l’Amministrazione Comunale di Carlantino e l’Associazione ARCA ci vede nella possibilità di
dare risposte scientifiche al desiderio di conoscere il proprio passato di un’intera comunità, ottenendone in
cambio una corretta e fattiva disponibilità a proteggere il proprio patrimonio archeologico, in perfetta sin-
tonia con quanto voluto dallo Stato e dalla legge.

L’attività di scavo svoltasi tra luglio e ottobre 2011 su Monte San Giovanni, grazie ad una collabora-
zione tra la Soprintendenza Archeologica di Foggia, l’Università degli Studi del Molise e l’associazione
ARCA, viene a porsi come prosecuzione delle indagini già effettuate in loco nel 2008 dalla stessa
Soprintendenza.

Quanto ottenuto in questa ultima occasione sicuramente non chiude un circuito e ci apre a tanti nuovi
interrogativi che dovranno trovare risposta nei prossimi interventi; tuttavia, nonostante un clima di ristret-
tezze economiche, grazie all’impegno ed alla collaborazione, si è realizzato in questo volume quanto richie-
sto dallo Stato e, senza onere alcuno da parte dell’Amministrazione dei Beni Culturali, abbiamo l’edizio-
ne di tutti i risultati archeologici conseguiti in un arco di tempo ristretto (si ricorda che tra luglio e settem-
bre c’è stata una pausa forzosa determinata da eventi non prevedibili i quali hanno creato non pochi pro-
blemi logistici) che consentirà la loro rapida circolazione tra il mondo scientifico.

L’importanza archeologica del territorio di Carlantino, ipotizzata fino a qualche decennio fa solo da
rinvenimenti casuali, trova oggi consistenti conferme nello scavo delle chiese di San Giovanni Maggiore e
di Santa Maria in Prato attuato dalla Soprintendenza ai BB. AA. della Puglia; quanto conseguito in ter-
mini di ricerca storica in questi due interventi di scavo trova oggi un ampio ventaglio di nuove conoscenze
grazie all’impegno della squadra del prof. Gianfranco De Benedittis dell’Università degli Studi del Molise,
alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e alla disponibilità dell’associazione Arca alla quale
va il nostro più sincero apprezzamento.

Francesco PAOLO MAULUCCI

Direttore del centro opertativo per l’Archeologia della Provincia di Foggia



Nella realtà di questi anni di globalizzazione vivere in piccoli paesi di montagna, soprattutto
se situati nell’Italia meridionale, è diventata una difficile scommessa con la propria vita.

Il mondo che ci circonda è orientato verso obiettivi di efficienza, di massimo profitto, di benes -
sere ostentato e in questo tipo di contesto i piccoli, gli ultimi, le comunità poco numerose, e per
questo poco incisive, hanno molta difficoltà nel continuare a sopravvivere nelle proprie realtà.

Questa è la situazione che vivono, tra gli altri, tutti i piccoli comuni come quello di Car -
lantino.

Vale ancora la pena vivere e sacrificarsi per queste realtà? E’ quanto si chiedono da tempo i
giovani di Carlantino e dei paesi vicini, ormai sfiduciati dalla possibilità di vivere in realtà così
svantaggiate.

Non tutti però sono così mestamente rassegnati. C’è ancora qualcuno che non vuole arrender -
si, che ritiene ancora possibile un tentativo di sviluppo del territorio e che sente forte il dovere di
provare a sperimentare tutte le strade possibili, cercando di valorizzare le poche risorse che il terri -
torio offre.

Tra queste risorse sicuramente un peso rilevante, almeno per il comune di Carlantino, è costi -
tuito dall’Archeologia.

La passione per l’Archeologia nasce a Carlantino oltre venti anni fa per iniziativa di alcuni
volontari locali, appassionati di storia e di arte, amanti dell’ambiente naturale, che hanno comin -
ciato per puro diletto a fare delle escursioni nel territorio circostante, avviando il ritrovamento di
tutta una serie di antichi reperti apparsi subito agli occhi degli esperti molto interessanti.

Questa passione, coltivata fin dall’infanzia, si è tradotta nel tempo in atti concreti, come la
costituzione di una locale sezione dell’Archeoclub, l’organizzazione di una serie di seminari tema -
tici, la nascita di un’organizzazione di volontariato, la realizzazione di campagne di scavi.

I volontari locali in tutti questi anni hanno profuso le proprie energie e il proprio tempo libe -
ro per far emergere una ricchezza del territorio ai più sconosciuta. Essi hanno creduto da sempre
nelle potenzialità di questo settore, ritenendolo un possibile motore di sviluppo per la realtà loca -
le.

Ed è soprattutto al loro impegno e alla loro determinazione che si devono i risultati odierni.
Risultati che costituiscono ancora solo un punto di partenza, che sono la conferma che si sta

operando nella strada giusta e che costituiscono la spinta a continuare a impegnarsi per credere
ancora ad un futuro possibile.

Ivana D’AMELIO

Presidente dell’ARCA





INTRODUZIONE

Le ricerche su Carlantino, avviate diversi anni or sono in collaborazione con la dottoressa Marina
Mazzei, la compianta responsabile dell’area della provincia di Foggia della Soprintendenza
Archeologica, sono state riprese in questi ultimi anni a seguito di un progetto di ricognizione del terri-
torio avviato dall’Università degli Studi del Molise grazie alla disponibilità del soprintendente alle
Antichità della Puglia, dott. Andreassi, in stretta collaborazione con il dott. Maulucci, responsabile
della direzione archeologica di Foggia.

L’attenzione per quest’area nasce dalle indagini effettuate sul territorio che circonda l’abitato san-
nitico di Monte Vairano, presso Campobasso; i risultati di queste ricerche hanno evidenziato un ruolo
importante di questo insediamento su uno dei percorsi naturali che dalle montagne dell’Appennino
consentono di raggiungere il Tavoliere di Puglia: la valle del torrente Tappino. Questo dato ci ha spin-
to ad esaminare più a fondo questo territorio stilando un progetto di ricerca su questa valle e sulla
media valle del fiume Fortore, area di confluenza del torrente Tappino.

Questo territorio appare molto omogeneo e trova nel passaggio del tratturo Lucera – Castel di
Sangro la sua unità antropica; l’utilizzazione di questa valle come collegamento tra le aree montane del
Molise e la pianura del Tavoliere è provata dalla presenza di una strada romana che univa Saepinum ad
Aecae, utilizzata già dal sec. XI con il nome di Via Beneventana (De Benedittis 2010).

A controllo della parte della valle del Fortore in cui confluisce il torrente Tappino si erge la mon-
tagna di San Giovanni, in comune di Carlantino. Su questa altura si colloca un abitato medioevale;
qui le ricognizioni hanno evidenziato una presenza umana che, con fasi alterne, si è protratta dalla Età
del Ferro fino al XIV sec., momento del definitivo abbandono.

Monte San Giovanni è un sito al quale la ricerca storico-archeologica sta, da qualche anno, rivolgendo
la sua attenzione; evidenziata già in una piccola monografia a firma di E. Josa (Josa [1930]), trova una mag-
giore attenzione in un ampio lavoro di A. Coscia sulla storia di Carlantino (Coscia 1997); notizie su que-
sto abitato sono in un lavoro interessato alle vicende storiche di Celenza Valfortore (Cerulli 1965); seguo-
no in ordine di tempo alcuni articoli che sottolineano la presenza della cultura sannitica a Monte San
Giovanni (De Benendittis1980; 1989; 1991). All’insediamento altomedievale presente su Monte San
Giovanni è dovuto in tempi recenti un ampio articolo di Armando Gravina che esamina i materiali prove-
nienti da questa località conservati nell’antiquarium di Carlantino (Gravina 2004). Al 2006 risale il primo
contributo di carattere archeologico: in esso vengono presentati dati relativi alla topografia storica del ter-
ritorio di Carlantino insieme ai corredi di 32 tombe di VI-V sec. a.C. rinvenute in località Santo Venditti,
posta ai piedi della montagna di Carlantino (De Benedittis – Santone 2006); al 2008 risale l’edizione degli
scavi condotti dalla Soprintendenza Archeologica di Foggia, sotto la guida del dott. Maulucci (Annibale al
Fortore), al quale hanno fatto seguito due articoli relativi a tesoretti monetali rinvenuti su Monte San
Giovanni (De Benedittis – Maulucci 2009; De Benedittis et Al. 2010) e uno relativo a graffiti oschi su cera-
mica rinvenuti a Carlantino e a Celenza Valfortore (De Benedittis 2011a e b).

San Giovanni è un’area che occupa la sommità della collina ben distinta dalla campagna circostan-
te su tutti i quattro lati; l’area occupata dai reperti archeologici ha forma allungata con direzione N-S
ed è caratterizzata dalla presenza di due cime alle due estremità. La zona è naturalmente fortificata dai
ripidi pendii che la rendono facilmente difendibile su tutti i quattro lati.



L’importanza del sito è data dall’essere ubicato sulla cima che affaccia sul gomito ad angolo retto che fa
il corso del fiume Fortore ai suoi piedi: tale posizione, consentendo il controllo visivo sia della bassa che del-
l’alta valle del Fortore, rende la montagna di San Giovanni un centro di notevole importanza strategica.

Questo centro è ricordato come chiesa nel novembre del 774 quale parte compresa nel gaius casae
Pollucis1; le indicazioni topografiche indicate nel documento non lasciano molti dubbi su questo rico-
noscimento: è infatti collocata nei pressi del punto di confluenza nel fiume Fortore del fiume Acinia
(attuale Cigno); nei suoi pressi è inoltre ricordata una condoma posta nei pressi del torrente Catola2.

La prima chiara documentazione del castellum Sancti Johannis appare in un documento dell’8813 alla
quale fa seguito un’altra pergamena risalente all’892 dove è denominata Sanctus Iohannes de Valle
Polluci4.

I dati ricavabili dai documenti, dunque, fanno chiaramente percepire il sito di S. Giovanni come
un insediamento di una certa consistenza già nel IX sec. se non prima. Il sito potrebbe essere rientra-
to prima del 1000 nel programma di pianificazione territoriale redatto dall’amministrazione del cate-
panato bizantino (vista anche la sua posizione strategica nel controllo dei confini dei territori dipen-
denti da Costantinopoli)  contro le minacce del Principato longobardo di Benevento e dell’Impero
d’Oc cidente5, ma potrebbe anche essere stato già in precedenza compreso nei progetti bizantini di rea-
lizzazione della Longhibardia concretizzati dallo stratega Simbatichio con la conquista di Benevento e
Siponto nell’890; successo di breve durata perché, come attesta una fonte coeva, l’arroganza dei
Bizantini fu tale che in ipsum odium fere omnes cultores Apuliae, Samnii, Lucaniae, Campaniae conspirave-
runt6.

La presenza umana in questo lasso di tempo è ampiamente confermata dai dati archeologici; sono

- Rapporto tra cronologia e quantità delle monete presenti nel deposito comunale di Carlantino.
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stati, infatti, rinvenuti su Monte S. Giovanni molti materiali altomedievali7; la loro sia pur relativa con-
sistenza lascia pensare a un vero e proprio insediamento.

Questa comunità è ricordata nella metà del XII sec. dal Catalogus Baronum8, ma soprattutto dal Libro
del Re Ruggero di Edrisi (... poi correndo verso la città di g.rsanah (Celenza) che si trova a mandritta lontano
tre miglia, si dirige a mâqualah (Macchia Valfortore) che lascia un miglio distante, e poi passa a tre miglia da
sant guwân mayyûr (San Giovanni Maggiore)9. Edrisi lo comprende nell’elenco dei castelli a lui noti posti
a controllo della valle del fiume Fortore10. Non compare nel Quaternus de excadenciis et revocatis
Capitanatae11 mentre è ricordato in alcuni documenti della Cancelleria Angioina12 e nel 1328 nelle
Rationes Decimarum Italiae13.

Dopo il sec. XIV si perde ogni traccia di questo abitato nella documentazione d’archivio ed in quel-
la numismatica14.

Quanto compare nei documenti d'archivio è confermato dai dati numismatici; le monete conserva-
te nel deposito comunale ci propongono, dopo un periodo di floridezza cronologicamente compreso
tra il III ed il I sec. a.C., una fase di decisa crisi che perdura per tutto il periodo imperiale fino almeno
al VI sec. d.C.. Dall'inizio del IX sec. i dati numismatici ci attestano una decisa crescita: in questo perio-
do le monete bizantine sono quelle più attestate; seguono reperti numismatici che ne proseguono la
frequentazione fino alla metà del XIV secolo. Dopo questa data la crisi è definitiva.

Note
1 Novembre 774; cfr. Chr. S.S. p. 295 : … seu et eccl(esi)a S(an)c(t)i Joh(ann)is, que fundata est in gaio n(ost)ro Casa Polluci, et ab

ipsa eccl(esi)a largiti sumus in monasterio Sancte Sophie territorio hoc est ab ipsa eccl(esi)a in fluvio Fertore ubi Acinia flum(en) se
iungit, et de alio latere quantum clausum habere videtur et vineas que ibidem posite sunt.

2 Chr. S.S. p. 315, I, 34 nec no(n) et co(n)cessi S(an)c(te) Sophie monasterio condomas nomine Alerissi cum uxore, germanos suos et filiis
et filias vel om(n)ia eor(um), qui habitat in Catola sub Anteneri gastaldo.

3 Chr. S.S. p. 390: ex finibus castello Sancti Johannis”.
4 Cfr. Trinchera 1865, 3; Leccisotti 1940, doc. nr. 2, p. 32 (Simbatichio, imperiale protospatario, conferma all’abate di

Montecassino Ragembrando e al preposito di S. Sofia Crissio alcuni possedimenti tra cui res Sanctae Sophiae quod habet
in Sancto Iohanne de Valle Polluci); von Falkenausen 1978, 6, p. 178. Per il Leccisotti il documento risalirebbe all’883-889;
secondo Martin all’892 (Chr. S.S., p. 296, nota 1). Sui confini geografici del Samnium in questo contesto cronologico cfr.
De Benedittis 2010, pp. 11-22.

5 Sui confini del Catepanato e sul ruolo dell’amministrazione bizantina nella sua formazione cfr. Mor 1956, pp. 29-36;
Holzmann, 1960, pp. 19-39; Martin 1975; Von Falkenhausen 1978, pp. 57-59; Martin 1992, pp. 259-276, in particola-
re p. 261; Martin 1993, pp. 261-263; Gay 1980, pp. 387-389; Kirsen 1981, pp. 245-270. Per la presenza dei Bizantini a
San Giovanni Maggiore cfr. nota 4.

6 Cfr. Catalogus regum Langobardorum et ducatum Beneventanorum, MGH, SRLI, p. 496. Tra gli anni 883-889 Simbatichio,
imperiale protospatario, conferma all’abate di Montecassino Ragembrando e al preposito di S. Sofia Crissio alcuni pos-
sedimenti tra cui res Sanctae Sophiae quod habet in Sancto Iohanne de Valle Polluci.
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7 Gravina 2004 e le schede relative in questo volume.
8 Cfr. Catalogus Baronum, nr. 295 (S. Johannem Maiorem feudum duorum militum in Comitatus Civitatis ) e nr. 1411 (S. Johannem

Maiorem feudum unius militis).
9 Cfr. Libro di re Ruggiero, p. 128.
10 È interessante che, nella descrizione del geografo arabo, la parte relativa alla valle del Fortore ha un suo spazio autono-

mo, segno che i suoi dati provengono da una fonte specifica sulla valle del Fortore andata perduta; non è da escludere
che la fonte utilizzata da Edrisi sia normanna, visto che molti dei castelli citati hanno chiari riferimenti strutturali ad un
contesto normanno: è questo il caso della motta di Carlantino e di Laureto (Santa Maria di Loreto presso Colletorto,
località dove oggi resta una chiesa su una motta), Dragonara, Civitate e Ripalta.

11 Cfr. Amelli 1903.
12 Sanctu Johannes Maior è ricordato nei volumi XVII (1275-1277) e XIX (1277-1278) della Cancelleria Angioina, rispettiva-

mente 1963, p. 53 e 1964, pp. 252-253; da quest’ultimo documento sappiamo che tutta la valle del Tappino, compresa
metà del castrum Sancti Iohannis Maioris è controllata dai de Molisio, ramo cadetto della famiglia normanna dei conti di
Molise e baroni di Campobasso e Sepino su cui cfr. De Benedittis 1981, pp. 6-30; Cuozzo - Martin 1998, pp. 37-53; De
Benedittis 2008, pp. 21-36.

13 Sella 1936; diocesi di Volturara, nr. 267, 273, 286 del 1328: tarì IV ½.
14 È da segnalare un nuovo tesoretto composto di tre tornesi dell’inzio del 1300 rinvenuto all’interno della chiesa di San

Giovanni Maggiore durante i recenti scavi su cui vedi Appendice II.
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LA MEDIA VALLE DEL FIUME FORTORE
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO

Il Fiume Fortore è uno dei maggiori corsi d’acqua che attraversa la regione Molise. Nasce in terri-
torio campano in provincia di Benevento a un’altezza di ca. 890 m s.l.m. dal monte Altieri e attraver-
sa le province di Campobasso e Foggia, marcando spesso il confine tra le regioni Molise e Puglia, per
poi sfociare nel mare Adriatico in territorio pugliese poco a nord del lago di Lesina. Sulla base delle
morfologia fluviale e della conformazione del fondovalle che lo caratterizzano lungo il suo percorso di
ca. 110 km, la valle del fiume Fortore può essere diviso in tre settori: alto, medio e basso.

Il settore alto è posto a quote superiori ai 260 m ca. In esso, il Fortore segue un percorso media-
mente rettilineo e scorre in una valle piuttosto stretta dal caratteristico profilo a V, orientata in preva-
lenza a NNW-SSE e, quindi, parallela alle maggiori strutture tettoniche che compongono il settore
esterno del sistema di catena appenninica nell’area a confine tra Molise e Puglia. Questo settore è impo-
stato su terreni a prevalente natura da argillosa a sabbiosa e arenacea, riferibili (Vezzani et Al. 2004) alle
formazioni delle Argille del F. Fortore e delle Sabbie di Valli (di età comprese tra il Messiniano e Pliocene
superiore), e quella delle Argille Scagliose (Miocene inferiore - Cretacico superiore), costituite in preva-
lenza da argille e marne di vario colore e ben note in letteratura come Argille Varicolori (Melidoro
1971). Litotipi più competenti, di tipo marnoso e arenaceo, affiorano limitatamente soltanto nell’area
di testata del bacino idrografico del Fortore.

Il settore medio è posto tra ca. 260 m e 70 m s.l.m. Qui il fondovalle del Fortore si allarga progres-
sivamente fino a raggiungere una larghezza massima di ca. 1,5 km, mentre il suo tracciato cambia più
volte orientamento: da NNW-SSE nel tratto superiore, a ca. N-S nel tratto mediano per poi dirigersi
nel tratto inferiore in direzione ca. NE-SW. Nel tratto mediano, il fondovalle, che in origine si esten-
deva tra ca. 190 e 140 m s.l.m., è oggi sommerso dal lago artificiale di Occhito, frutto della realizzazio-
ne, tra il 1958 e 1966, di una diga in terra battuta in località Difesa delle Valli. Nei tratti superiore e
mediano, i terreni costituenti i fianchi vallivi del Fortore rimangono a prevalente componente argillo-
so-marnosa e sabbioso-arenacea, riferibili alle stesse formazioni di cui prima. Nel tratto inferiore, inve-
ce, il Fortore taglia trasversalmente le strutture tettoniche che qui formano la fascia più esterna della
catena appenninica, attraversando terreni flyschoidi miocenici a prevalente composizione calcareo-mar-
nosa e marnoso-argillosa, noti in letteratura come Formazione della Daunia (Melidoro 1971) e riferibi-
li, in accordo con Vezzani et Al. (2004), all’Unità dei Monti della Daunia e in particolare alla Formazione
di Vallone Ferrato e alla Formazione Faeto.

Nel settore basso, appena superato il fronte della catena, il Fortore entra definitivamente in territo-
rio pugliese dirigendosi liberamente verso il mare seguendo un tracciato orientato prima NE-SW poi
NNE-SSW. Il suo percorso è caratterizzato da un fondovalle alluvionato molto largo (tra 1,5 e 2,5 km)
costeggiato, fino a pochi chilometri dalla foce, da rilievi basso-collinari dolcemente degradanti verso la
costa adriatica impostati sulle locali successioni plio-pleistoceniche di colmamento dell‘avanfossa
appenninica rappresentate dalle Argille di Montesecco, dalle Sabbie di Serracapriola e dai Conglomerati di
Campomarino. A esse si associano locali coperture di depositi alluvionali terrazzati a varie quote sul fon-
dovalle (Bracone 2010). I fianchi vallivi del Fortore denotano una spiccata asimmetria, più allungati e
dolci ed estesamente ricoperti da varie generazioni di alluvioni terrazzate in sinistra del Fortore, più



acclivi e brevi e con coperture alluvionali meno estese in destra del Fortore.

ASPETTI GEOMORFOLOGICI

Il settore medio della valle del Fortore è caratterizzato dall’accostamento di formazioni geologiche,
dai rapporti stratigrafici o tettonici spesso difficili da decifrare, costituite da rocce di diversa natura e
grado di erodibilità ma complessivamente molto fragili e sensibili ai processi di erosione. Numerose
sono, infatti, le forme di erosione e di accumulo riconducibili all’azione della gravità (corpi franosi) e
a quella delle acque di ruscellamento (fossi, calanchi, etc.) (fig. 1). L’alta predisposizione all’instabilità
dei terreni affioranti è una importante concausa nella evoluzione morfologica del paesaggio collinare
dall’aspetto particolarmente dolce che tipicamente caratterizza questo settore e i fianchi vallivi del
Fortore in particolare (fig. 2). Molti dei centri abitati posti sulle alture collinari che sovrastano i fian-
chi vallivi del Fortore, tra cui i paesi molisani di Tufara, Gambatesa, Macchia Valfortore, Colletorto, e
quello tristemente noto di S. Giuliano di Puglia, sono variamente dissestati e stati inseriti tra gli abita-
ti instabili (Baranello et Al. 1995).

Come documentano varie fonti letterarie e la cartografia geologica e geomorfologica esistente
(vedi in particolare i fogli 162 (Campobasso) e 163 (Lucera) della Carta Geologica d’Italia;
Almagià 1910; Melidoro 1971; Vezzani et Al. 2004; Rosskopf - Aucelli 2007) ci sono numerosi
corpi di frana alcuni dei quali di grandi dimensioni che in parte hanno persino invaso il fondo -

Fig. 1 – Vista panoramica del paesaggio collinare tipico della media valle del fiume Fortore che evidenzia la presenza di diffusi fenome-
ni di erosione legati all’azione della gravità e delle acque correnti.
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valle principale, dando vita ad un stretta interazione tra fenomeni di versante e attività fluviale.
Ne sono un esempio gli enormi corpi di frana distaccatisi diversi decenni or sono da entrambi i

fianchi vallivi del Fortore all’altezza circa di Colletorto, invadendo il fondovalle poco in basso dell’at-
tuale corpo di diga e che potrebbero anche aver causato la sua ostruzione temporanea. Per quanto
riguarda le frane provenienti dal fianco sinistro, si tratta, presumibilmente, delle stesse descritte da
Almagià (1910) che riferisce di “due grosse frane” di cui una “in regione Camponotte” (l’attuale locali-
tà di Immerza di Valle?) che “scoscese in epoca remota in seguito a movimenti sismici sbarrando il
fiume e provocando la formazione di un laghetto temporaneo”. È lecito ipotizzare che tale ostruzione
avesse causato una aggradazione del fondovalle posto a monte di essa e provocato, grazie anche all’azio-
ne di divagazione e di erosione laterale del Fortore fino alla incisione definitiva della soglia di sbarra-
mento, un ulteriore ampliamento del fondovalle.

Come documenta la cartografia topografica dell’IGM del 1954/55, questo tratto mediano della media
valle del Fortore risulta, infatti, notevolmente allargato, localmente persino più largo anche del tratto
immediatamente a valle. La morfologia del letto fluviale (il pattern fluviale) di tipo braided, vale a dire a
canali intrecciati, denota energie fluviali elevate e trasporto di materiale solido anche di grandi dimensio-
ni. Nel tratto fluviale successivo, caratterizzato da segmenti di fondovalle alternativamente più larghi e più
stretti, il pattern fluviale si alterna, invece, tra sinuoso e meandriforme, e solo per brevi segmenti è di tipo
braided.

Sia nel medio che nel basso settore, il fondovalle del Fortore risulta variamente terrazzato. Nel set-

Fig. 2 – Vista panoramica da ovest del settore medio della valle del Fortore all’altezza del lago di Occhito.
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tore basso, in particolare, per quanto
suggerisce una prima analisi, il fondo-
valle del Fortore, dopo la sua aggrada-
zione nel corso della risalita post-glacia-
le del livello del mare durante la prima
metà dell’Olocene, acquisisce il suo
attuale assetto terrazzato nel corso della
seconda parte dell’Olocene, sotto le
influenze del clima e degli interventi
dell’uomo sul territorio e delle collegate
oscillazioni della linea di costa. In epoca
preistorica fino a storica, infatti, avviene
una progressiva progradazione della
linea di costa - accompagnata dall’accre-
scimento dell’apparato deltizio del
Fortore stesso e da vari spostamenti
della sua foce – che trova testimonianza
in vari allineamenti dunali (Arena 1,
Arena 2 e Foce Vecchia, Gravina et Al.
2005) datati con il metodo del radiocar-
bonio e riferiti a età calendari rispettiva-
mente di 3044-2882 BC, 909-418 BC e
315-645 AD.

Nel settore medio del Fortore, le evi-
denze morfologiche dell’avvenuto ter-
razzamento del fondovalle risultano lar-

gamente sommerse nel tratto mediano e visibili in parte soltanto nei periodi in cui si ha un sostanzia-
le abbassamento del livello del lago di Occhito (fig. 3), ben visibili, invece, nel tratto superiore. Qui,
infatti, comprendono superfici terrazzate sospese tra ca. 1,0 e un massimo di ca. 30 m sull’alveo attua-
le che testimoniano vari fasi di deposizione fluviale e di progressivo abbassamento dell’alveo del fiume
Fortore (Rigoletti 2008; Rosskopf et Al., 2005). Tra queste, le superfici terrazzate rinvenute a quote più
elevate (di I ordine) costituiscono i resti di diverse generazioni di conoide che evidenziano importanti
fasi di deiezione agli sbocchi dei valloni tributari maggiori (es. valloni Teverone e Canneto), inquadra-
bili presumibilmente tra il tardo Pleistocene superiore e l’Olocene medio, mentre la genesi dei succes-
sivi ordini di superfici terrazzate si colloca nella seconda parte dell’Olocene.

Le ricostruzioni effettuate nel corso delle recenti indagini geoarcheologiche, riguardanti il rinveni-
mento di resti di un ponte romano in agro di Tufara, (Rosskopf et Al. 2005) hanno consentito di accer-
tare, infatti, delle importanti variazioni morfologiche e soprattutto altimetriche del fondovalle del
Fortore dal periodo protostorico ad oggi, riassumibili come segue:

1) in un periodo non meglio inquadrabile cronologicamente, ma certamente pre-classico (protosto-
rico?), il fondovalle del Fortore si era già stabilizzato ad una quota di ca. 4-5 m sull’alveo attuale (terraz-

Fig. 3 - Dettaglio della sponda sinistra del lago di Occhito che mostra l’assetto
terrazzato e la presenza di depositi fluviali ghiaiosi e limo-argillosi associati.
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zi di II ordine); resta ancora da accertare se questa posizione altimetrica è da considerare semplicemen-
te il risultato di una fase di temporanea stabilità nel corso dell’approfondimento progressivo del fon-
dovalle, oppure il risultato di una temporanea tendenza all’alluvionamento. Nel secondo caso questa
potrebbe collegarsi alla fase di aggradazione medio-olocenica di età neolitica/del Bronzo ricostruita da
Barker - Hunt (1995) nella adiacente valle del Biferno.

2) A seguito della ripresa della tendenza all’incisione da parte del Fortore, l’alveo si stabilisce prima
del II secolo a.C. a una quota di ca. 3 m rispetto al suo livello attuale; in questa posizione topografica
trova infatti collocazione la struttura del ponte romano la cui costruzione risale al II a.C. Questa fase
di incisione e il conseguente terrazzamento della superficie posta a + 4-5 m s.l.m., come testimonia il
ritrovamento su di essa di resti di ceramica riferibile a fine IV – inizio III secolo a.C. in località Masseria
Colella, è databile almeno all’inizio dell’epoca ellenistica.

3) Dopo la costruzione del ponte romano il fondovalle del Fortore è interessato da varie fasi di
aggradazione. In particolare, una prima fase riferibile alla seconda metà del I millennio d.C. causa l’in-
nalzamento dell’alveo di ca. 3 m e il danneggiamento del ponte che viene parzialmente seppellito da
ghiaie fluviali e depositi sabbioso-limoso-argillosi, che rende necessario il suo rifacimento che avviene
intorno all’anno mille,

4) Successivamente, in un periodo compreso tra il 1440 e il 1700 AD, il fondovalle è soggetto ad
almeno altri due episodi alluvionali: il primo porta a sommergere la struttura medioevale del ponte, il
secondo, nel corso del quale l’alveo si porta a ca. 2/2,5 m sul suo livello attuale, alla distruzione e al
seppellimento del ponte e alla definitiva interruzione della viabilità.

Gli eventi descritti, che ricostruiscono un innalzamento del livello del fondovalle del Fortore di
complessivi 6 m circa dall’epoca romana a quella rinascimentale, non solo hanno portato a cambia-
menti rapidi e repentini della fisionomia del fondovalle, ma hanno soprattutto variamente condiziona-
to la percorribilità e la stabilità delle vie di attraversamento fluviale.

E’ ovvio che quanto ricostruito per il tratto superiore della media valle del fiume Fortore, può avere
avuto altrettanto importanti ripercussioni sui tratti mediano e inferiore, assumendo una grande impor-
tanza per quando riguarda l’insieme delle tracce insediative in fase di ricostruzione nell’area di
Carlantino e dintorni.

Di certo, le indagini archeologiche attualmente in corso nel settore medio della valle del Fortore
pongono quesiti molto importanti circa il ruolo che la dinamica fluviale, naturale e/o in fluen za-
ta/indotta dalle azioni dell’uomo, possa aver giocato nel condizionare scelte abitative e strategie com-
merciali.

Tra i periodi più rilevanti a tal riguardo, si inserisce in particolare il periodo di sostanziale stabilità
morfologica del fondovalle in epoca romana (in cui si inquadra la costruzione del ponte di Tufara) e
che sembra perdurare fino a epoca imperiale (I-IV/V? secolo d.C.), e il successivo periodo di aggrada-
zione del fondovalle nel corso dell’alto medioevo che, provocando una sostanziale ostruzione delle mor-
fologie d’alveo preesistenti, potrebbe aver comportato anche la perdita dell’uso del corso del For tore
come potenziale via fluviale di accesso al settore medio della valle.

Circa il ruolo dei fattori climatici e/o antropici nel determinare le riscontrate variazioni altimetri-
che del fondovalle, le analisi ad oggi condotte, anche per il loro carattere ancora preliminare e locale,
non consentono altro se non fare delle prime ipotesi in base alle quali le suddette variazioni andrebbe-
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ro indagate, innanzitutto in relazione a minori o maggiori apporti detritici all’alveo e/o portate liqui-
de del Fortore, che hanno influito sulla capacità di trasporto e di erosione del fiume.

La fase di aggradazione inquadrabile, quindi, secondo i dati geo-archeologici raccolti, nella secon-
da metà del primo millennio d.C. (500-1000 AD), evidenzia condizioni di elevata instabilità morfolo-
gica simili a quelle che hanno determinato, nello stesso intervallo di tempo e in aree molto vicine,
l’avanzamento del delta del Fortore (“seconda fase di delta a cuspide”, Gravina et Al. 2005) e la fase di
aggradazione nella valle del torrente Cigno, affluente del fiume Biferno, documentata da Barker (1995)
e datata all’inizio del Medioevo (720 AD).

Questa importante fase di aggradazione si inquadra in un periodo di chiara recrudescenza climati-
ca come indicano numerosi studi sugli avanzamenti dei ghiacciai in aree alpine ed appenniniche (tra i
più recenti Baroni, 2000; Holzhauser et Al. 2005; Giraudi 2007), ma anche gli studi riguardanti ad
esempio le variazioni climatiche nel corso dell’Olocene evidenziate da speleotemi (Borsato et Al. 2003)
e da associazioni faunistiche caratterizzanti i sedimenti marini del mare Adriatico (vedi Piva et Al. 2008
e relativi riferimenti bibliografici).

In ambito mediterraneo questa fase evolutiva si collegherebbe ad un periodo contraddistinto da
importanti e talora rapidi fenomeni di alluvionamento. Diversi autori (tra cui Vita-Finzi, 1969;
Ortolani - Pagliuca 1994; Giano - Guarino 1996), concordano nel correlare questa o simili fasi di allu-
vionamento a condizioni climatiche più freddo-umide delle attuali. Esistono tuttavia posizioni contra-
rie (Brückner 1983; Abbott - Valastro 1995; Barker - Hunt 1995; Coltorti 1997) secondo le quali simi-
li fenomeni di alluvionamento sarebbero invece soprattutto il risultato di interventi antropici sulle
coperture del suolo e in particolare di azioni di disboscamento in epoca romana. Al momento, tutta-
via, i numerosi dati climatici a disposizione suggeriscono almeno una concomitanza tra cause antropi-
che e climatiche, se non addirittura il prevalere del controllo climatico.

Ovviamente, la problematica dell’eventuale significato climatico delle modificazioni del fondovalle
del Fortore avvenute nel corso dei periodi romano e medioevale, ma soprattutto la comprensione delle
conseguenze che tali modificazioni possano aver avuto sulle attività dell’uomo, esigono indagini più
approfondite e puntuali. Indagini in tal senso ben si inquadrerebbero in prossime ricerche integrate
geo-archeologiche da prospettare per le aree di fondovalle interessate dai rinvenimenti archeologici nel
settore medio della valle del Fortore che, essendo caratterizzate da un assetto morfologico ben differen-
ziato e dalla presenza di una varietà di depositi fluviali e colluviali associati, fanno ben sperare in buoni
risultati.



LA PREISTORIA

I materiali oggetto del presente studio non provengono da una ricognizione sistematica, ma sono il
risultato di raccolte di superficie effettuate negli anni, in particolare nel 2010, da appassionati conosci-
tori del territorio e le informazioni sulla loro localizzazione sono essenzialmente connesse alle indica-
zioni date dai raccoglitori.

I dati tecno-tipologici che si è riusciti a ricavare da un’analisi preliminare hanno permesso di pro-
porre un inquadramento cronologico che fa risalire l’antica abitazione del territorio al periodo pre-pro-
tostorico, con un margine di continuità non ancora ben documentato (Gravina 2004, pp. 81-98). In
questo contributo verrà presentata solo una parte dei materiali a disposizione, scelti volutamente a testi-
moniare la ricchezza e potenzialità stratigrafica e archeologica che ha interessato l’area di Monte San
Giovanni nel tempo.

IL NEOLITICO

Nell’Italia centrale il processo di neolitizzazione si è diversificato in due grandi direttrici (adriatica
e tirrenica) che hanno assunto differenti caratteristiche e cultura materiale autonoma. Questa differen-
ziazione probabilmente è data dalla presenza della dorsale appenninica che durante questo periodo
funge da cerniera.

Un perno molto importante per lo studio del Neolitico è la facies della ceramica impressa che ini-
zia ad affermarsi durante la fine della prima metà del VII millennio a.C.(Cipolloni Sampò 1992, pp.
334-365) con elementi formali e decorativi che differiscono nelle diverse aree di diffusione.

IL NEOLITICO ANTICO

Le prime testimonianze del Neolitico sono documentate nell’area sud-orientale della penisola dove
si distinguono, nell’ambito della facies a ceramica impressa, una fase più antica, caratterizzata da forme
e decorazioni semplici, con ornati che spesso coprono l’intera superficie del vaso, e una più recente
(Guadone) con decorazioni più varie e complesse, sintatticamente organizzate, che compaiono anche
su ceramiche più depurate (Cipolloni Sampò 1992, pp. 337-338).

Questa parte del Neolitico è documentata a Monte San Giovanni dai diversi rinvenimenti di cera-
miche impresse ad unghiate presenti nel museo di Carlantino (FG) già pubblicate da A. Gravina nel
2004 (Gravina 2004, pp. 81-98) e riferite allo stile di Parto Don Michele-Rendina I (nr. G1, G2, G3).
Alla seconda metà del Neolitico antico è riferibile il frammento di parete decorato con due file orizzon-
tali e parallele e una fila obliqua di impressioni poligonali (nr. D6) che trova confronti con contenito-
ri, decorati verosimilmente alla stessa maniera, caratteristici dello Stile del Guadone, provenienti da
Rendina, periodo II (Cocchi Genick 1994, p. 203, nr. 9).

IL NEOLITICO MEDIO

Riferibile a questa fase del Neolitico vi è solo un frammento di parete convessa con decorazione a
foglioline (tav. I, 3) che trova confronti con un contenitore rinvenuto nel senese decorato similmente,
appartenente alla facies della ceramica lineare, riconducibile all’aspetto di Sarteano (Cocchi Genick
1994, p. 173-179, fig. 41 nr. 2)



La presenza di questo frammento non permette di azzardare conclusioni in merito alla presenza di
questa cultura nel Neolitico medio a Monte San Giovanni, ma la sua presenza va a indicare, perlome-
no, che sul monte la frequentazione antropica permane anche in questo periodo. Un dato importan-
te, quindi, che fa presumere la frequentazione dell’abitato anche nel Neolitico medio, a differenza di
quanto ipotizzato in precedenti studi (Gravina 2004, p. 87, fig. 8 nr. 12).

IL NEOLITICO FINALE

Questo periodo presenta un’atipicità nella cultura materiale ceramica per la presenza di un peso da
telaio reniforme (fig. I, 1; tav. I, 1) che è caratteristico della cultura Chassey-Lagozza, sviluppatasi in
Liguria negli ultimi secoli del IV millennio a.C. (Bagolini 1992, pp. 300-302, fig. 6b). La scarsità di
materiale a disposizione però non permette di trarre conclusioni, anche perché l’altro frammento rife-
ribile al suddetto periodo è un’ansa a rocchetto con foro non passante, impostata su un orlo dritto (fig.
I, 2; tav. I, 2) che sembrerebbe essere parte di un orcio collocabile alla facies di Diana (Tiné 1983):
facies che caratterizza il Neolitico finale sia pugliese che del Sud Italia.

1 - Peso da telaio (tav. I, 1; fig. I, 1)
Nr. inv. sc. MSG10; h 2,8 cm; sp. 1,5-5,2 cm;
Peso da telaio reniforme.

Cfr. Bagolini 1992, pp. 300-302, fig. 6b; Neolitico Recente

2 - Orlo con ansa di orcio (tav. I, 2; fig. I, 2)
Nr. inv. sc. MSG 14; h 2,7 cm; sp. 0,7-3,1 cm; Ø 34 cm; colore argilla: 7.5YR 3/1 very dark gray; 10R 5/6 red; superficie:
10YR 6/3 pale brown; impasto duro e depurato con frequenti inclusi di calcare di piccole dimensioni (0-0,5 mm).
Orlo piatto, leggermente introflesso, ansa a rocchetto con foro non passante impostata sull’orlo.

Cfr. Tiné 1983. IV millennio a.C. (Neolitico finale)

3 - Parete (tav. I, 3; fig. I, 3)
Nr. inv. sc. MSG D2; h 6 cm; larg. 6 cm; Ø n.r.; impasto duro e poco depurato con inclusi di tipo calcarei (0-0,5 mm) fre-
quenti e chamotte (0-0,5 mm) frequenti.
Parete concava con decorazione a foglioline.

Cfr. decorazione in Cocchi Genick 1994, p. 175, fig. 41 n. 2; inizi V-IV millennio (Neolitico medio).

4 - Parete (tav. I, 4; fig. I, 4)
Nr. inv. sc. MSG D3; h 4,5 cm; larg. 4,5 cm; Ø n.r.; colore argilla GLEY1 2.5/N black; impasto duro e poco depurato con
inclusi grossolani di calcare (0,5-1 mm) molto frequenti e di quarzo (0,5-1 mm) frequenti.
Parete concava decorata con segmenti graffiti verosimilmente a raggiera;

Cfr. decorazione in Albore Livadie 1996, p. 20, nr. 2; Neolitico antico.

L’ENEOLITICO E L’ETÀ DEL BRONZO

Nell’Italia continentale l’Eneolitico non è ancora ben definito; di fatti una cesura netta con il Neolitico,
che caratterizza ancora tutta la fase del succitato periodo con influenze significative sull’aspetto Piano
Conte (attestato durante questo periodo in Puglia e Calabria), si ha solamente nella prima età del Bronzo
che rappresenta il vero momento di rottura con la tradizione neolitica. In Puglia nella prima metà del III
millennio si affermano i gruppi dell’Eneolitico di Andria (noti quasi solo per i contesti funerari) e solo nella
fase finale si va diffondendo una produzione di ceramica domestica, la cosiddetta ceramica “a squame”.
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Verso la fine dell’Eneolitico viene ad affermarsi anche la facies di Laterza che avrà ampia diffusione per
tutto il periodo successivo, di fatti sia in Puglia che in Basilicata, l’inizio del Bronzo antico è rappresentato
da questa cultura che successivamente si espanderà fino alla Campania e al Lazio.

Con il Bronzo medio iniziale si è agli albori delle caratterizzazioni di un quadro territoriale più uni-
tario che sarà rappresentativo nella tarda età del Bronzo, nella quale si avrà un riassetto territoriale e
compariranno nuove forme vascolari e sepolture in tombe monumentali (Pellegrini 1992, pp. 471-473).

L’ENEOLITICO

Nei materiali studiati per la realizzazione di quest’articolo, solo un frammento di parete con deco-
razione a squame è ascrivibile all’Eneolitico finale (fig. II, 1; tav. II, 3) che trova confronti con pareti
simili rinvenute a Spilamberto (Leonini 2007, fig. 87a); è molto comune anche nella facies di Laterza
(Gravina 2004, p. 86, fig. 1 nr. 13).

L’ETÀ DEL BRONZO

I materiali presi in esame per quest’articolo sono collocabili tra il Bronzo Medio e Finale.
Al Bronzo medio è associabile la scodella a pareti ricurve con superficie lucidata (fig. II, 3), confron-

tabile con un esemplare simile rinvenuto a Val de’ Varri, nel Lazio, riferibile alla cultura Appenninica
(Fugazzola Delpino 1973, p. 128, fig. 53 nr. 6).

Per quanto riguarda il Bronzo finale abbiamo tre anse, una delle quali è un’ansa bifora che si
conserva solo per la parte inferiore e presenta un’apofisi trasversale all’altezza del setto di divisione
tra i due anelli; essa si imposta su un orlo leggermente estroflesso e arrotondato (fig. II, 2; tav. II,
2): questo oggetto trova confronti con materiali della fase 2 del Bronzo recente nei livelli tardoap -
penninici delle capanne a e b di Porto Perone, nei livelli dell’Ausonio 1 di Lipari e nei livelli supe -
riori di Coppa Nevigata; questo tipo di ansa prelude il protovillanoviano (Fugazzola Delfino 1975,
p. 265, fig. 97, nr. 1). Le altre due anse riconducibili al Bronzo finale hanno caratteristiche molto
simili: infatti potrebbero essere varianti dello stesso tipo; entrambe sono anse a bastoncello vertica -
le a sezione circolare, decorate con costolature trasversali e parallele (fig. II, 4 e 5; tav. II, 4 e 5) con-
frontabili con oggetti simili rinvenuti nel centro storico di Monopoli (BA) (Muntoni 1998, p. 106,
fig. 234, nr. 7.002).

1 - Parete (tav. II, 1; fig. II, 1)
Nr. inv. sc. MSG D5; h 4 cm; Ø n.r.; colore argilla: GLEY1 2.5/N black; impasto duro e depurato con inclusi calcarei di
piccole dimensioni (0-0,5 mm) frequenti e inclusi quarzosi di piccole dimensioni (0-0,5 mm) poco frequenti.
Parete convessa con decorazione a squame (o rusticata)
Cfr. Leonini 2007, fig. 87a. 3000-2300 a.C.(Eneolitico)

2 - Orlo di coppa con ansa (tav. II, 2; fig. II, 2)
Nr. inv. sc. MSG 88; h 5,1 cm; larg. 3,9 cm; Ø: n.r.; colore argilla: GLEY1 2.5/N black; Superficie: 10YR 6/3 pale brown;
impasto duro e depurato con inclusi calcarei di piccole dimensioni (0-0,5 mm)
Orlo leggermente estroflesso e arrotondato, ansa bifora conservata solo per la parte inferiore, presenta un’apofisi trasversa-
le all’altezza del setto di divisione tra i due anelli piatto leggermente estroflesso.
Cfr. Fugazzola Delpino 1973, p. 265, fig. 97, nr. 1. 1200-1080 a.C. (Bronzo finale)

3 - Parete con orlo di scodella (tav. II, 3; fig. II, 3)
Nr. inv. sc. MSG 105; h 4,3 cm; sp. 0,5-0,8 cm; Ø 23 cm; colore argilla GLEY1 2.5/N black; impasto duro e depu -
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rato, con inclusi calcarei e quarzosi di piccole dimensioni (0-0,5 mm per entrambi)
Scodella a pareti ricurve.
Cfr. Fugazzola Delpino 1973, fig. 53 nr. 6. 1500-1365 a.C. (Bronzo medio)

4 - Ansa (tav. II, 4; fig. II, 4)
Nr. inv. sc. MSG 135; h 7,3 cm; Ø 1,5 cm; colore argilla: GLEY1 2.5/N black; impasto duro e depurato con inclusi calca-
rei di piccole dimensioni (0-0,5 mm) frequenti e inclusi quarzosi di piccole dimensioni (0-0,5 mm) poco frequenti.
Ansa a bastoncello verticale a sezione circolare con costolature trasversali e parallele.
Cfr. Baumgärtel 1953, fig. 6 nr. 10; Drago 1940, tav. 2 nr. 2; Orlando 1990, fig. 20; Muntoni 1998, p. 106, fig 234, nr.
7.002. 1080-1020 a.C. (Bronzo finale).

5 - Ansa (tav. II, 5; fig. II, 5)
Nr. inv. sc. MSG 190; h 4,5 cm; Ø 2 cm; colore argilla: GLEY1 2.5/N black; impasto duro e depurato con inclusi calcarei
di piccole dimensioni (0-0,5 mm) frequenti e inclusi quarzosi di piccole dimensioni (0-0,5 mm) poco frequenti.
Ansa a bastoncello verticale a sezione circolare con costolature trasversali e parallele.
Cfr. Muntoni 1998, p. 106, fig. 234, nr. 7.002; Baumgärtel 1953, fig. 6, nr. 10; Drago 1940, tav. 2, nr. 2; Orlando 1990a,
fig. 20. 1080-1020 a.C.(Bronzo finale).

Conclusioni
La piccolissima parte di materiale riguardante Monte San Giovanni, che viene reso noto in quest’ar-

ticolo, non permette di stilare conclusioni finali sul popolamento di detto sito durante tutto il
Neolitico, certo è che la presenza di materiali come la parete decorata a foglioline (fig. I, 3; tav. I, 3)
avvicinabile alla cultura materiale dell’aspetto di Sarteano per il Neolitico medio e il peso da telaio reni-
forme (fig. I, 1; tav. I, 1) riconducibile alla cultura di Chassey-Lagozza per il Neolitico recente, danno
un dato chiaro per la presenza, su quest’altura, di una cultura contaminata. Dati, questi, di cui bisogna
tener conto nell’approfondimento delle ricerche per il futuro.

Infine, il rinvenimento di una parete decorata con segmenti a raggiera eseguiti a sgraffio dal basso
verso l’alto (fig. I, 4; tav. I, 4), che permette anche di orientare la parete nel verso giusto, non sembra
trovare, per ora, confronti decorativi che la collochino con precisione ad una facies conosciuta, pertan-
to, la si potrebbe inserire, con molta cautela, nel Neolitico antico.

Per quanto riguarda le fasi più recenti (Eneolitico ed età del Bronzo), seppur con assenza di rap -
presentatività, nei reperti analizzati, di testimonianze del Bronzo antico, dovuta essenzialmente ad
una scelta campione dei materiali oggetto di questo studio, si può arguire che ci sia stata una con -
tinuità insediamentale nell’abitato di Monte S. Giovanni: ciò è attestato dal frammento di parete
con decorazione a squame (fig. II, 1; tav. II, 1) caratteristico dell’ambiente di cultura materiale delle
fasi finali dell’ Eneolitico. Inoltre, il riscontro di confronti di materiale con le aree laziali (si veda
la scodella a pareti ricurve (fig. II, 3; tav. II, 3), che trova riscontri con oggetti simili provenienti da
Val de’ Varri o l’ansa bifora con l’apofisi trasversale all’altezza del setto di divisione tra i due anel -
li (fig. II, 2; tav. II, 2), anch’essa confrontabile con oggetti simili provenienti dal versante tirrenico),
mette in evidenza una macroarea di diffusione di forme tra il tardoappenninico e il protovillano -
viano. Ciò fa pensare non a delle forme correlate solamente a contesti regionali ma, come su detto,
ad ambiti macroregionali in cui possono essere incluse, per adesso, regioni come la Puglia, la
Campania e il Lazio.
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L’ETÀ DEL FERRO

I pochi dati relativi all’Età del Ferro provenienti da
Monte San Giovanni non consentono conclusioni, ma sicu-
ramente riaprono un problema che, nella pubblicistica
anche recente, era stato considerato un non problema: que-
ste aree dell’Ap pennino meridionale, infatti, erano ricono-
sciute come realtà pertinenti alla cultura daunia, orizzonte
culturale mutato con la sanitizzazione. La presenza della cul-
tura sannitica in questa zona è oggi ampiamente documen-
tata da lavori recenti sulla Valle del Fortore, ma è oggi pro-
ponibile anche per zone ai margini di queste aree montane
della Puglia settentrionale attraverso i recenti scavi delle
necropoli di epoca arcaica rinvenute presso Troia (Corrente
et Al. 2008, 2008a e 2010).

I rinvenimenti lungo i pendii della montagna di San
Giovanni propongono un contesto in cui c’è una circolazione di materiali con ampio ventaglio cultu-
rale; la presenza di elementi confrontabili con altre aree non esclude la presenza di un substrato cultu-
rale più generalizzabile di cui allo stato attuale dei dati è difficile definire i contorni.

MATERIALI DA RECUPERO OCCASIONALE

1 - Rasoio bitagliente (tav. III, 1)
Privo dei margini originari; h 9,5 x 7,5 cm; rinvenuto sul pendio occidentale della montagna di San Giovanni fuori conte-
sto; conservato presso l’antiquarium comunale di Carlantino.
Rasoio a paletta con incavo al tallone semicircolare in un sol pezzo con il manichetto ad occhiello lavorato a tortiglione e
terminante con un taglio a V corrispondente a quello presente a lato dell’attacco del manichetto al rasoio. Decorazione a
fasce di linee incise, file di puntini e cerchietti concentrici con puntino centrale. Al centro della lama è presente un moti-
vo a pelta che rimanda all’aeneum pectorem tegumen indossato dai Salii sopra la tunica (Colonna 1991); ornati semicircolari
accompagnano il margine dell’incavo al tallone e l’attacco al manichetto. Non anteriore al X sec. a.C.
Può rientrare nel tipo Croson di Bovolone, variante Timmari (Bianco Peroni 1979, 80); la decorazione rimanda al tipo
Terni (Bianco Peroni 1979, 95). Qualche assonanza è riscontrabile in un rasoio a lama bitagliente da Pontecagnano (cfr.
D'Agostino Gastaldi 1988, tipo 451b1).

2 - Fibula ad arco serpeggiante (tav. III, 2)
Resta il disco di bronzo con margini consunti in cui si intravvede la decorazione incisa. mx 6 cm. Staffa a disco in lami-
na di bronzo con decorazione incisa attribuibile a fibula a due pezzi.
Cfr. da Cuma tomba 21, tav. 22, A1 in Müller-Karpe 1959; da Terni Acciaierie, tomba 135B6, in Müller-Karpe 1959; da
Tarquinia, Poggio Sopra Salcianello, tav. 99,C3 in Bianco Peroni 1979; Fossa I, tav. 66, Unicum 7. Avvicinabile al tipo
32A1b di Pontecagnano (cfr. D'Agostino -Gastaldi 1988, p. 50).

3 - Fibula ad arco serpeggiante (tav. III, 3)
Resta il disco spiraliforme di bronzo martellato con margini consunti. Ø mx 4 cm.
Disco spiraliforme in lamina di bronzo. Può rientrare nel tipo 32A1a da Pontecagnano (cfr. D’Agostino - Gastaldi 1988, p. 50).

TOMBA A TUMULO

Tra i dati relativi all'età del Ferro relativi a Monte San Giovanni è da segnalare il rinvenimento (27 - 10 - 97) di una
tomba a tumulo sconvolta da interventi di forestazione. Segnalata a seguito del rinvenimento dell'attingitoio in bronzo, le
ricognizioni effettuate in zona dalla Soprintendenza hanno permesso di recuperare altro materiale.

- I materiali dell’Età del Ferro di Monte San Giovanni.



4 - Tazza-attingitoio (tav. III, 4)
Quasi integra; foro nella vasca. H 9 x 11,5 cm. Conservata presso il deposito della Sopr. Arch. di Foggia. Tazzina-attingitoio in lami-
na di bronzo. Orlo svasato, parete breve inclinata all’esterno, vasca a profilo convesso in continuità con il fondo indistinto. Ansa a
nastro verticale fissata all’orlo e alla vasca con ribattino; dopo l’ansa sormontante il nastro  si sviluppa in tortiglione. Decorazione
a sbalzo con file concentriche di bugnette rilevate sulla vasca. Metà VIII sec. a.C. Confrontabile con il tipo 3 da Fossa, anche se con
varianti nell’ansa e nella decorazione. È probabilmente produzione dell’Etruria meridionale (Iaia 2005), alla quale rimanda anche
l’oinochoe in bucchero sottile della tomba del guerriero di Carlantino (De Benedittis - Santone 2006, p. 106).
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5 - Pendagli a doppia spirale (fig. III, 5)
Filo a sezione circolare. Pendaglio a doppia spirale del tipo con occhiello sormontante; a) h 0,8 x 1,6 cm; b) h 1,1 x 1,4 cm;
c) h 0,9 x 1,3 cm.
Compaiono a Bojano (De Benedittis 2005, pp. 51-53), a Pontecagnano (D’Agostino - Gastaldi 1988; tipo 40E1 AION 5), ma anche
ad Alfedena - necropoli di Campo Consolino (Parise Badoni - Ruggeri Giove 1980, p. XIX e tomba nr. 33.1); per cronologia e dif-
fusione cfr. Chiardano 1983, pp. 42-43.

6 - Anelli (fig. III, 6)
a) sez. quadrangolare; Ø 1,8 cm; b) sez. quadrangolare; 1,8 cm; c) Ø 2.0 cm; d) 1,8 cm; e). resta poco meno della metà; largh.
mx 0,9 cm.

7 - Armilla (fig. III, 7)
Bronzo a sez. circolare. a) h 1,2 cm; b) h 2,6 cm. Restano due frammenti non ricongiugngibili coperti da incrostazioni.

8 - Ago (fig. III, 8)
Bronzo; 5,2 cm; testa arrotondata con larga cruna, corpo cilindrico rastremato verso la punta.

9 - Saltaleone (fig. III, 9)
Bronzo; 3,8 cm; filo a sez. lenticolare.

10 - Borchietta (fig. III, 10)

Bronzo; Ø 1,4 cm; a sezione emisferica.
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IL PERIODO SANNITICO

L’area di San Giovanni trova in alcune tombe, tutte rinvenute sul lato settentrionale di Carlantino,
lungo via Europa, all’uscita dal paese, una chiara documentazione della presenza sannitica in quest’area tra
IV e III sec. a.C. Qui alcuni sbancamenti hanno portato alla luce diverse tombe di età ellenistica. Scavate tra il
1982 (Mazzei 1984, fig. 255) ed il 1987 (Mazzei 1988, pp. 26-28), come affermato dalla Mazzei (Mazzei 1988a,
pp. 111-112:) propongono un ambito culturale diverso da quello daunio.

Due sono conservate presso il locale antiquarium: di queste non abbiamo molte notizie sul tipo di
tomba. Della prima resta, oltre al corredo, parte dello scheletro, mentre della seconda abbiamo solo il cor-
redo; le altre sono presso il deposito della Soprintendenza Archeologica di Foggia; di esse i dati generali
sono stati recuperati dalla relazione inviata alla Soprintendenza Archeologica di Bari dal titolo
Ritrovamenti di tombe antiche in zona di Carlantino, senza firma.

TOMBA 1
Rinvenuta presso la Scuola Elementare.

1 - Skyphos a vernice nera (tav. IV, 1)
Inv. Sopr. 363. F. 4373. H 8,4 cm; Ø sup. 9 cm, Ø inf. 7 cm. Vernice nero-bruna
opaca argilla beige; sul fondo esterno risparmiato un cerchio e punto centrale in v.n.
Integro. Orlo estroflesso ed assottigliato; parete con leggera bombatura bassa; piede
ad anello distinto e sporgente; anse orizzontali a bastoncello. Forma Morel 4362 b1.
IV sec. a.C.

2 - Coppetta acroma (tav. IV, 2)
Inv. Sopr. 364. H 4,9 x 10,4 cm. Argilla rosata; in parte ricomposta, ma integra. Orlo
arrotondato e rientrante; vasca emisferica; piede ad anello distinto dalla vasca, ma
non distinto dal fondo esterno basso.

3 - Anellino in bronzo (tav. IV, 3)
Inv. Sopr. 366. Ø 2 cm; sp. 0,3 cm. Bronzo con patina verdognola. Filo circolare aperto a sezione lenticolare.



4 - Anellino in bronzo (tav. IV, 4)
Inv. Sopr. 367. Ø 2 cm; sp. 0,3 cm. Bronzo con patina verdognola. Filo circolare aperto a sezione lenticolare.

5 - Sauterion (tav. IV, 5)
Inv. Sopr. 365. H 14 x 2,7 cm mx. Ferro. Forma conica allungata con foro circolare.

6 - Placchetta (tav. IV, 6)
Inv. Sopr. 368. Lamina bronzea sottile con patina verde scuro; forma trapezoidale con due piccoli fori ed uno dei quattro
margini originari.

TOMBA 2
Rinvenuta in Corso Europa, presso il municipio in occasione di lavori di sbancamento per la costru-
zione di un edificio.

1 - Skyphos a vernice nera (tav. V, 1)
F4315 / 1429 Argilla beige farinosa; vernice bruna opaca e in parte scrostata.
Ricomposto con più frammenti; manca parte dell’orlo. H 9 cm; Ø orlo 11 cm; Ø
piede 7,4 cm. Orlo con margine esterno assottigliato; vasca profonda con profilo
curvilineo continuo piede ad anello sporgente; anse orizzontali a bastoncello
impostate appena sotto l’orlo; sul fondo esterno basso e orizzontale punto centra-
le e tre cerchi a vernice nera di cui uno sulla faccia interna del piede molto
basso. Forma Morel 4315 a; metà del 2 sec.a.C.

2 - Scodella (tav. V, 2)
Inv. int. 1430. H 5,2 cm; Ø orlo 12,4 cm; Ø base 6,8 cm. Impasto buccheroide; manca
parte dell’orlo e l’ansa; vasca emisferica con base piatta. Ansa obliqua a maniglia semi-
circolare impostata sotto l’orlo.
E’ confrontabile con tegami d’impasto presenti nella necropoli arcaica di Santo
Venditto di Carlantino (tombe 3 (nr. 3 e 4); 5 (nr. 2), 13 (nr. 2); 19 (nr. 2); 20 (nr. 2)
su cui cfr. De Benedittis - Santone 2006, pp. 36, 40, 30, 70, 72.
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3 - Sauterion (tav. V, 3)
Inv. int. 1431 H 14 x 2,3 cm mx. Ferro. Forma conica allungata con foro
c4rcolare.

4 - Laminetta di ferro (tav. V, 4)
Inv. Int. 1432. H 3,2 mx x 3,8 mx. Ferro. Forma approssimativamente quadrangolare priva dei margini originari.

TOMBA 3
Tomba a cappuccina con orientamento E-W; rinvenuta il 22 novembre 1982; scheletro in posizione
supina con coppa a vernice nera tra le gambe e i reperti ferrosi lungo i fianchi. Nella relazione di scavo
sono indicati resti di una spada in ferro, attualmente
irreperibile.

1 - Coppa a vernice nera
Integra; salvo piccola lacuna sull’orlo; h 6 x 18 cm mx. Argilla
beige (10YR5/4) depurata con sporadici inclusi bianchi di media
dimensione; vernice nero fumo in parte iridescente; fondo ester-
no risparmiato.
Orlo leggermente rientrante; vasca ellittica; piede obliquo; larga
scanalatura sulla parte alta della faccia esterna della vasca. Sul
fondo interno, intorno ad uno stampiglio a forma di Sileno si
distribuiscono ortogonalmente quattro palmette; la decorazione
è circondata da una successione di sei fasce di trattini obliqui e
due cerchi incisi. È la forma Morel 2771.
350-325 a.C. Lo stampiglio centrale è identico a quello presente
sul fondo interno delle coppe di Teanum Sidicinum (Gabrici 1910,
fig. 14; Johannowsky 1963, fig. 5.j), di S. Polo, presso Bojano ( Samnium, p. 173, d76 e De Benedittis
2005, p. 83) e di Pompei (D’Ambrosio - De Caro 1989, p. 212, fig. 47, FC1803).

2 - Rasoio
Rasoio trapezoidale in ferro; h 10 x 4,5 cm mx; presa quadrangolare con tracce d’immanicatura in legno;
sulla presa foro e resti di chiodo in ferro.

TOMBA 4
Tomba a cappuccina rinvenuta il 22 novembre 1982 presso la tomba 3 di cui sopravviveva solo la metà inferiore
chiusa da una lastra calcarea; defunto in posizione supina con coppa a vernice nera tra i femori; presso l’osso
iliaco impronta di un rasoio identico a quello della tomba 1.

1 - Coppa a vernice nera.
Integra; sei pezzi ricongiunti; manca parte dell’orlo. H 6,5 x 13 cm mx. Argilla beige
chiaro (10YR6/3); vernice nero bruna sottile.
Orlo arrotondato; vasca emisferica su piede ad anello con facce parallele e appoggio
piatto e largo distinto dal fondo esterno distinto in parte risparmiato. Due linee inci-
se sotto l’orlo esterno. Forma simile alla Morel 2984. Fine IV sec. a.C.

TOMBA 5

Tomba a cappuccina rinvenuta nel il 22 novembre 1982 a 7 m di distanza dalla tomba 4. Ben conservata;
defunto in posizione supina con skyphos a vernice nera presso la mano d. ed un giavellotto lungo il fianco d.
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1 - Skyphos
Integro; sei frammenti ricongiunti; manca parte di un’ansa; lacuna nel fondo; orlo scheg-
giato. H 7,8 x 5,8 cm mx. Argilla beige depurata (10YR 5/8); vernice bruno-olivastra sot-
tile e poco coprente.
Orlo leggermente estroflesso ed assottigliato; vasca ovoidale leggermente rastremata in
basso; piede ad anello molto sporgente, obliquo con appoggio breve;  fondo risparmiato
esterno e piccolo. Forma Morel 4311. IV sec. a. C.

2 - Giavellotto
Cuspide di giavellotto in ferro poco leggibile per l’avanza-
to stato di deperimento. Quattro frammenti di cui nel
più lungo (42 x 5 cm) è riconoscibile una cuspide di gia-
vellotto con l’impugnatura a cannone.

TOMBA 6
Tomba a fossa scavata nella roccia rinvenuta il 20-10-87; il corredo è composto da un cinturone indossato, due punte di lan-
cia ed uno statere d’argento.

1 - Cinturone
Fascia di bronzo liscia e larga (h 10,6 cm) con distribuzione dei fori larghi nei mar-
gini per lo più a due a due ed in parte piccoli ed in successione continua lineare.
Restano 37 frammenti relativi al cinturone e tre ganci (Ø 0,4 cm) molto corrosi e
spezzati distinti dal cinturone in cui compaiono tracce dei ribattini in ferro. Tipo
Suano 5B.
Cfr. Romito 1995, nr. 154, p. 69.

2 - Cuspide di lancia
Ferro; poco leggibile per l’avanzato stato di decomposizione (1,5 x 4 cm mx.).
Probabilmente a punta allungata con terminazione a cannone; restano altri
due frammenti di ferro non collegabili (3,8 cm e 4,2 cm).

3 - Statere di Taranto
AR; statere; Ø 21 mm; 5,95 g.; 90°; zecca di Taranto (272-240 a.C.)
D/ Cavaliere seduto a d.; cavallo al galoppo
R/ Taras su delfino rivolto a s.
Bib.: Vlasto 823; Rutter 1033.



ANTEFISSA DA CARLANTINO

Sul piano dell’edilizia di qualità Monte San Giovanni offre
un unico frammento: si tratta di un frammento di antefissa in
terracotta, riconoscibile come tale anche dalle tracce dell’attacco
del coppo semicircolare rilevabile sulla faccia posteriore.

Studi recenti hanno evidenziato per la fase arcaica collegamenti tra
i modelli presenti nel Sannio e quelli della Daunia, confermati oggi
anche da ritrovamenti poco noti come un’antefissa nimbata rinvenu-
ta lungo il torrente Tona, presso Rotello (Colabella 1999, p. 9, p. 13,
fig. 9) e una ugualmente nimbata da San Giacomo degli Schiavoni
con caratteri molto simili a quelle più antiche evidenziate dalla Mazzei
(Colonna 1996, p. 52, tav. VI; Mazzei 1981, tipo V), ma sono indicati
anche contatti con la Campania etruschizzata, documentati oltre che
dall’importazione di bucchero campano, anche dall’adozione di que-
sto tipo di antefissa di cui sono state rinvenute matrici a Tiati, ma anche a Foggia; un esemplare compare anche
nella valle del Tappino a nord del Fortore (Jelsi) (da ultimo Napolitano 2005).

Il frammento di Monte San Giovanni rimanda alle antefisse di IV sec. a.C. e trova confronto con un tipo pre-
sente nel santuario del tratturo di Teati (Mazzei, 1995, p. 64, fig. 2), pur rappresentandone una sicura variante.

Questa antefissa più che con la Campania, può rimandare a quel ruolo di cerniera avuto dalla valle
del fiume Fortore con lo Ionio di questa parte del Sannio; distribuiti lungo questa articolata viabilità
sono presenti miriadi di piccoli, medi e grandi complessi cultuali. L’antefissa, nonostante il suo preca-
rio stato di conservazione, può datarsi ad un periodo sicuramente anteriore al II sec. a.C.

1 - Antefissa
H 11 x 8,8 cm. Argilla beige. Conservata a Carlantino, presso l’abitazione di Michele e Vincenzo Miranda che si ringrazia
per la disponibilità. Rinvenuta lungo le pendici meridionali di Monte San Giovanni in un contesto caratterizzato anche
dalla presenza di tombe. Restano due frammenti ricongiungibili relativi al lato sinistro; tracce originarie della base e dell’at-
tacco del coppo.
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L’INSEDIAMENTO CASTRENSE DI MONTE SAN GIOVANNI

La valle del Fortore tra alto e basso medioevo ha visto dinamiche di trasformazione assai articolate,
in cui compaiono processi di accentramento demico e decise forme d’incastellamento generate da orga-
nismi politici ben definiti.

Se nella seconda metà del IV sec. d.C. la media valle del Fortore è parte della Provincia Samnii, con
l’arrivo dei Longobardi è amministrata dal Ducato di Benevento fino al IX sec. (De Benedittis 2010)
Nello spazio compreso fra il X e la prima metà dell’XI sec. l’area sarà divisa in due: quella meridionale
governata dal Catepanato bizantino e quella settentrionale dal Principato di Benevento, suddivisione
di breve durata cancellata dall’arrivo dei Normanni che, alla metà del XII sec., controllano tutta la valle
del Fortore con i castelli ricordati dal geografo arabo Edrisi: Castelmanno (presso S. Bartolomeo in
Galdo), Tufara, Celenza Valfortore, Macchia Valfortore, San Giovanni Maggiore (Carlantino), Laureto
(presso Colletorto), Dragonara, Civitate e Ripalta (Libro di Re Ruggiero, pp. 127-128). L’elenco rappre-
senta la fase normanna già consolidata: in molti di questi abitati, tuttavia, compaiono evidenti tracce

di motte che ci rimandano all’XI secolo; non a caso quanto rimane di Laureto, presso Colletorto (S.
Maria di Laureto) è una motta su cui sorge oggi la chiesa di Santa Maria di Laureto1; lo stesso, ma in
forme meglio leggibili, compare a San Giovanni Maggiore ove la motta è situata su una delle due altu-
re che caratterizzano l’abitato medievale: quella nord strategicamente migliore. La motta è inclusa in
un contesto morfologico particolare, essendo organizzato su due rilievi contrapposti, collegati tra di
loro da una depressione mediana; sulle due alture si collocano due nuclei castrensi nettamente distin-

La valle del Fortore ed i centri normanni ricordati dal geografo arabo Edrisi.



Pianta e sezione delle mura della motta di San Giovanni Maggiore.

ti sia per forma che per cronologia: essi appaiono uniti dalla cinta muraria perimetrale di cui sono
ancora visibili alcuni brevi tratti.

Preceduto da un tessuto pluristratifi-
cato, ma sicuramente consolidato nel VI-
VII sec. d.C. (Gravina 2004, pp. 3-32),
l’insediamento medievale si compone di
una rocca posta sul lato nord che si distri-
buisce sulla cima di una collina artificia-
le2 di forma conica: una motta creata su
una superficie con una chiara frequenta-
zione antropica in precedenza sostanzial-
mente piana.

Essa si caratterizza nella parte alta per
la presenza di una cinta di forma appros-
simativamente pentagonale3 con muratu-
ra larga mediamente cm 100; di essa rima-
ne buona parte del perimetro (tre lati sul
lato ovest) per un’altezza di poco superio-
re al metro. I tratti murari si distribuisco-
no su due livelli distinti: quello ovest con
una quota media superiore al lato est di
circa 4 m ove la tecnica muraria non sem-
bra coerente con quella del lato ovest.

L’impianto castrense di San Giovanni Maggiore: a = motta; b = ciasterna; c =
area di scavo 2012; d = chiesa di S. Giovanni M.; e = castello; f = torre d’an-
golo; g = resti della cinta muraria.
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Non restano tracce dell’accesso, forse indivi-
duabile nella depressione presente sul lato sud,
dove nella conformazione del terreno manca
ogni indizio di quell’elevato che caratterizza il
percorso delle mura stesse: l’accesso alla piatta-
forma superiore sembra chiaramente essere
possibile solo con una scalinata in forte pen-
denza; assente è ogni traccia di un dongjon, ele-
mento questo che, se da un lato ci fa ipotizzare
la presenza di una torre lignea, dall’altra propo-
ne una cronologia alta per la costruzione della
motta (prima metà del sec. XI). Allo stato attua-
le non si hanno tracce della bassa corte, forse
cancellate anche da interventi successivi tesi a
riorganizzare il sistema complessivo di difesa in
concomitanza con la costruzione del castello
sull’altura a breve distanza presente sul lato
opposto. Il terreno utilizzato per la costruzione

della motta, sulla base dei dati di superficie, appare chiaramente di riporto, costipato a strati e consolidato da
elementi lapidei.

La motta appare collegata, ma non circondata dalla cinta di difesa; ciò fa pensare che la recinzione abbia
riutilizzato la recinzione della bassa corte normana relativa alla motta.

Questa struttura pentagonale si contrappone al castello posto a 20 m dalla chiesa madre. Qui una robu-
sta torre quadrata si colloca in posizione decentrata ai margini di una cortina circolare. La torre, a base qua-
drata (10 x 10 m)3 presenta nella parte inferiore, su due lati (NE e SW), una disposizione a scarpa, anche
se la pendenza è minima (in un metro di altezza si allarga di 20 cm). Della cortina è possibile indicare lo
spessore medio in cm 150; allo stato attuale della ricerca, non è possibile dire se vi si aprano accessi e di che
tipo, anche se la distribuzione dei materiali relativi al crollo della parte alta lo escluderebbe.

La torre, sulla base della tecnica costruttiva, non sembra coeva alla
cortina circolare; il suo modulo appare simile a quello del castello di
Colletorto, prima fase.

La chiesa appare strettamente connessa con la torre, anche se l’orien-
tamento, sia pure parzialmente, cambia.

Lo studio delle murature dell’edificio ecclesiastico4 ha evidenziato una
successione di fasi molto articolata; resti di un piccolo angolo in muratura
composta da embrici e malta posto nei pressi dell’abside ci rimanda ad
epoca classica (l’uso del mattone è attestato in Cisalpina già a partire dal II
sec. a.C.); tuttavia in questo caso non ci sono elementi per stabilirne l’esat-
ta cronologia: va notato che qui i laterizi sono sostanzialmente di tegole rita-
gliate per essere adattate alla muratura (questo avviene dopo un particolare
fenomeno che determina il crollo dei tetti e la riutilizzazione delle tegole).

Pianta e sezione del castello normanno di San Giovanni Maggiore.

Particolare dell’abside di San
Giovanni Maggiore; A = abside
medievale; B = abside paleocrisitana;
C = resti di edificio di epoca classica.
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A questa muratura di epoca classica si sovrappone parte di un’abside non coerente nella forma e
nella tecnica muraria con quella dell’attuale chiesa. La successione stratigrafica ne propone una crono-
logia anteriore, unico documento di una struttura ecclesiastica paleocrisitiana; l’assenza di ogni artico-
lazione delle murature dell’abside con quelle delle pareti laterali ci permette di considerare l’abside di
epoca medievale, ma relativa ad una fase anteriore all’impianto complessivo oggi visibile; a essa è coeren-

Le fasi individuate nella chiesa madre di San Giovanni Maggiore.
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te, sia per tecnica muraria che per disarti-
colazione dalle pareti laterali, quello che
ipoteticamente è definibile come il campa-
nile della chiesa, struttura quadrata posta
nell’angolo nord-est della navata anteriore
alla chiesa. A questa fase sono forse attri-
buibili i resti crollati di una parete al cen-
tro della navata e la risega che compare
in basso lungo la parete ovest. In succes-
sione, e relative ad una fase posteriore
alla costruzione dell’ultima chiesa, sono
da considerare le due cappelle laterali; le

murature di entrambe infatti si appoggiano alla parete laterale della chiesa; considerato che le pareti
delle due cappelle, pur appoggiandosi fra di loro, non sono legate, è da presumere che siano cronolo-
gicamente non contemporanee, ma non è possibile stabilire quale delle due sia anteriore.

Della perimetrazione muraria esterna sopravvivono pochi tratti, sufficienti tuttavia per farci indivi-
duarne l’ambito complessivo: di forma ovoidale allungata, si allarga in corrispondenza dell’area della
chiesa. Di una fase successiva è invece da considerare la torre quadrata denominata torre A (se ne è
riconosciuto il perimetro di base) posta a coprire l’angolo cieco della difesa muraria, inserita nella stret-
ta curvatura che le mura fanno appena sotto la chiesa madre.

Lungo il suo percorso è stata rinvenuta una cisterna: a pianta rettangolare e con copertura a botte,
è rinforzata da paraste laterali ed intonacata; cisterne identiche sono state rinvenute nel castello di San
Severo, presso San Marco dei Cavoti (De Benedittis - Anzovino 2011, pp. 48-49).

Note
1 Gli insediamenti di epoca normanna presenti sul versante settentrionale del fiume Fortore, allo stato attuale non sono

stati sottoposti a studi particolareggiati; sul problema cfr. Marino 2002, pp. 83 - 99; Perrella et Al. 2011.
2 I dati recuperati da un saggio fatto al suo interno oltre venti anni fa e la pulitura di una stretta striscia di terreno sul lato

ovest ci pongono di fronte ad una stratigrafia molto chiara; ad uno strato i epoca classica o preclassica si sovrappone
una collina di terreno sterile.

3 La forma della cinta trova confronto nell’insediamento castrense di Montecatini. Cfr. Milanese - Baldassarri 1977, pp.
129-133.

4 Le dimensioni sono leggermente superiori a quelle della torre di Castelmanno in agro di San Bartolomeo in Galdo (7 x
7,5).

5 Per una prima analisi storica delle strutture cfr. Annibale al Fortore, pp. 55-64.

la cisterna con volta a botte rinvenuta a san Giovanni Maggiore.
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LA TORRE A
Nella parte meridionale delle mura di cinta di monte San Giovanni, a 50 m SE dalla chiesa di S.
Giovanni Maggiore, è venuta alla luce una piccola torre di forma quadrangolare ( 4,30 x 5 m) definita
“Torre A”. La struttura è orientata
verso SE ed è posizionata ad una quota
altimetrica di 575 m, nella parte più
bassa delle mura che proprio da questa
torre girano lungo il pendio della colli-
na. La muratura di questa struttura
difensiva, i cui resti sono molto alti, ha
una leggera pendenza verso l’esterno di
50 cm. La sua muraria è molto diversa
da quella presente nel resto della cinta
difensiva. All’interno di tale struttura
sono stati ritrovati tre frammenti, due
relativi ad orli con attacco d’ansa (uno
di ceramica comune e l’altro di cerami-
ca a bande larghe rosse) ed un piede di
protomaiolica. Essendo materiale non
di scavo e verosimilmente dovuto a dilavamento, non può che essere indicativo quale riferimento cro-
nologico per la datazione della Torre A.
La sua posizione (l’angolo di SE del circuito murario) fa presumere che sia stata costruita per
coprire l’angolo morto della cinta muraria che proprio in questo punto fa una curva molto stret -
ta.

1 - Ciotola in ceramica comune (tav. VI, 1)
Nr. inv. sc. MSG/SA/TORRE A1; larg. 5,2 cm, h 4,6 cm, sp.
1,5 - 0,8 cm. Impasto depurato, duro, di colore 7.5YR 7/4.
Resta parte dell’orlo e della vasca con attacco dell’ansa.
Orlo piatto e sporgente; vasca emisferica; resta traccia del-
l’attacco dell’ansa.

2 - Anfora (tav. VI, 2)
Nr. inv. sc. MSG/SA/TORRE A2; larg. 3,8 cm, h 3,7 cm,
sp. 1,3 - 0,4 cm. Impasto ben depurato e duro, di colore
10YR 5/2.
Resta l’orlo e parte dell’ansa. Decorazione molto consunta
a larghe bande verticali rosse lungo l’ansa e l’orlo. Orlo
ingrossato; collo a tronco di cono; ansa a nastro verticale.

3 - Tazza in protomaiolica (tav. VI, 3)
Nr. inv. sc. MSG/SA/TORRE A3; larg. 4 cm, h 2,3 cm, sp. 0,9
- 0,5 cm. Impasto depurato, duro, di colore 7.5YR 7/4. Resta il
piede ad anello. Sul fondo interno un cerchio verde ed uno gial-
lo delimitato da linee marrone scuro a “onda”.

La torre d’angolo del perimetro murario di San Giovanni Maggiore.
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LE OPERE MURARIE DI MONTE SAN GIOVANNI*
Lo studio degli apparati costruttivi ha condotto all’identificazione di varie tipologie murarie, ben

10, tutte costituite da calcare - calcarenite marnosa facente parte delle unità irpina1. Questo materiale
utilizzato per le costruzioni murarie è stato recuperato in affioramenti superficiali, ai piedi dei dirupi,
dallo spietramento dei rari e modesti appezzamenti agricoli, dalla raccolta di scapoli erratici, appena
spaccati o, infine, recuperando residui di lavorazione dei pezzi principali. La manodopera impiegata per
la realizzazione delle murature doveva essere composta da muratori in grado di praticare una somma-
ria sbozzatura degli elementi lapidei naturali, oppure spaccarli a metà per disporre la faccia piana lungo
la parte esterna del paramento. Per la regolarizzazione delle faccia a vista c’era bisogno dell’ausilio di
strumenti “a percussione diretta” come la martellina, la mazza e il picconcello ma anche “a percussio-
ne indiretta” tra cui  la subbia, lo scalpello, la gradina, la sega e a questi va aggiunta la bocciarda per le
fasi più tarde (XV - XVI sec. d.C.) (Bessac 1986).

Per definire la tipologia delle apparecchiature murarie, sono state considerate: la posa in opera, i
moduli di varie dimensioni, la descrizione macroscopica della malta, le tracce di lavorazione impiegate
per la preparazione del materiale e il tipo di materiale da costruzione (Parenti 1987, pp. 280 - 304).

Nelle opere murarie dell’edilizia medievale di Monte San Giovanni prevale la calcarenite locale
a volte associata a calcare. Il laterizio è usato molto poco e come riempimento del nucleo. Le malte
sembrano sostanzialmente omogenee2: sono tutte di calce, sabbia e ghiaia di consistenza friabile e
aspetto dimensionale fine. Il nucleo murario è costituito per lo più a sacco con scapoli e scaglie cal -
caree e di calcarenite costipati.

In questa sede si offrono i primi risultati, relativi ad un gruppo di edifici, murature, e sopratut -
to delle loro tecniche murarie, col fine di creare una periodizzazione cronologica delle strutture.

LE TIPOLOGIE MURARIE

Lo studio delle tecniche e tipologie murarie ha avuto per oggetto l’osservazione diretta delle strutture,
momento fondamentale per lo studio delle murature e ha interessato quattro aree: le due alture prospicien-
ti, la rocca ed il mastio, la chiesa e la poderosa cinta muraria che cinge l’intero insediamento. La suddivi-
sone degli apparecchi è avvenuta in base ai principi elencati prima, molto importante, anche per capire le
differenze fra un cantiere specializzato e selettivo, dove si fa uso di materiale lavorato accuratamente e posto
in opera con criteri di efficienza e praticità e un altro indifferenziato ed estemporaneo dove la sua posa in
opera è condotta in maniera empirica e approssimativa. Questo non vuol dire che i muri realizzati con
bozze, scapoli e scaglie non siano efficienti da un punto di vista costruttivo, anzi per il montaggio serve una
particolare perizia e maestria da parte dei muratori per dare staticità alle strutture (Mannoni 1987, pp. 403
- 420). Il manovale addetto a questo lavoro deve di volta in volta scegliere la bozza giusta al fine di assesta-
re bene i pezzi e di creare legami efficaci fra i paramenti. Per questo motivo è giustificata la scelta di utiliz-
zare una malta con poca calce3 (tipologia 1) . Questo tipo di murature esteticamente non saranno gradevo-
li ma staticamente molto valide. Un altro problema che si incontra nello studio delle apparecchiature irre-
golari è la difficoltà di datarle perché la realizzazione di muri in “pietrame” legato da malta è in uso prati-
camente in tutte le epoche, compresa quella romana (Giuliani 1990, pp. 177 - 180; Adam 1990, pp. 139 -
140; Marinucci 1988, pp. 44 - 69). Questo tipo di muratura a Monte San Giovanni è stato possibile datar-
lo grazie agli elementi datanti come la ceramica che, nel caso della rocca, è “a bande rosse” (Cirelli et Al.
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2011), nella torre A un fondo di “RMR” (Gelichi 1993, pp.9 - 46) e ai confronti con gli apparati murari
normanni di altri centri come i castelli calabresi di Fiume Freddo Bruzio, Cirella Vetere, Amatea, Scalea,
Squillace, Scribla (Noyè - Flambard 1977, pp. 231 - 233), Vibo Valentia e Nicastro (Donato 2004); come
Craco in Basilicata (Rescio 2003), Montella in Campania (Rotili - Ebanista 1997) e Vaccarizza in
Capitanata (Cirelli - Noyè 2003; Cirelli et Al. 2011), insediamenti databili fra il X ed il XIII sec d.C. Invece,
quando si raggiunge un compromesso fra le murature in bozze e quelle a conci con superfici sbozzate ed
angoli stondati ci troviamo di fronte a degli apparati in “blocchi”; in questo caso molto importante è il fat-
tore dimensionale dei moduli, soprattutto in ambiente francese si ha una suddivisione molto diffusa “fra
piccolo e grande elemento murario”, rispettivamente blocchetti e blocchi; tale classificazione ci permette di
capire l’ambiente costruttivo e culturale del sito16. La lavorazione dei mattoni (crudi), l’assenza di zeppe e la
regolarità dei filari fanno pensare che gli elementi murari siano arrivati sul cantiere già lavorati. Questo è
il caso della muratura in blocchetti del lato sud del mastio (tipologia 2) che presenta caratteri molto simili
a quella dell’area abruzzese, in particolar modo all’opus quadratum di Rocca Calascio (Rendi 2003, p. 597),
del primo periodo normanno.

Tipologia 1
La prima tipologia muraria riguarda la cinta subpentagonale della rocca. Le mura peri-
metrali hanno una tecnica a sacco con calcarenite, materiale ceramico (tegole) e malta
nel nucleo. Quest’ultimo è composto da scapoli, frammenti e abbondante malta. I due
paramenti sono visibili e presentano un’apparecchiatura muraria irregolare con filari
sub-orizzontali, giunti spessi e di dimensione variabile, costituiti da bozze, parzialmen-
te lavorate a faccia a vista, probabilmente con scalpello e martellina.
La fondazione è a coltello con bozze di calcarenite che si conficcano nel terreno
limoso per una profondità di 25/30 cm legati da solo terra.

Tipologia 2
La seconda tipologia muraria è stata riscontrata nell’USM Sud del mastio ed è caratteriz-
zata da un’apparecchiatura regolare con filari orizzontali. I giunti hanno delle dimensioni
poco variabili (di 1-2 cm per quelli orizzontali; 1-2,5 cm per quelli verticali). I blocchetti
hanno dimensioni che variano da 8 x 15 a 6 x 23 cm e sono lavorati solo a faccia in vista
presumibilmente con il picconcello. Il primo filare, invece, realizzato con una diversa tec-
nica, si presenta anch’esso con blocchetti (da 12 x 14 a 15 x 28 cm) ma con giunti più regola-
ri di 0,5/1 cm di spessore.

Tipologia 3
La terza tipologia costruttiva è visibile nella cortina E del mastio; presenta un’apparecchiatura
muraria irregolare, con bozze di dimensioni variabili e distribuite in filari sub-orizzontali rego-
larizzati da zeppe di calcarenite.

Tipologia 4
Nella quarta tipologia, dell’USM2 all’interno della chiesa, il muro è rea-
lizzato con tecnica a sacco. Il suo nucleo è costituito prevalentemente da
scapoli e frammenti di dimensioni molto variabili costipati e legati con
abbondante malta. L’apparecchiatura muraria è irregolare, tuttavia i fila -
ri sono regolarizzati tramite zeppe e lastre in calcare. Negli angoli sono
presenti le pietre di cantone. Al di sotto dell’opera muraria, nella parte
interna, si intravede un muro di sostruzione riferibile al paramento di un
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muro precedente di una prima fase normanna di cui si è conservato il solo paramento interno.

Tipologia 5
La quinta tipologia muraria, riscontrabile nel muro E ed in quello N del campanile, è
a sacco e presenta scapoli e frammenti di calcare nel nucleo. I paramenti sono entram-
bi visibili e presentano un’apparecchiatura muraria regolare con filari orizzontali costi-
tuiti da blocchi e lastre di dimensioni variabili (70 x 13 cm; 50 x 16 cm; 37 x 14 cm; 22
x 15; 21 x 13 cm), lavorati a faccia a vista con la subbia e la bacciarda.

Tipologia 6
La sesta tipologia visibile nel muro W del campanile ha una tecnica muraria
a sacco. Il nucleo è composto da scapoli e frammenti di calcare costipati, lega-
ti da abbondante malta. Entrambi i paramenti sono visibili e presentano
un’apparecchiatura muraria irregolare con filari sub-orizzontati costituiti da
blocchi di dimensione variabile (68 x 30 x 25 cm; 25 x 15 x 4 cm; 31 x 16 x
12 cm; 18 x 11 x 22 cm; 24 x 21 x 33 cm), lavorati a faccia in vista e spianati
con la martellina. Il paramento esterno è lungo 272 cm ed ha una lacuna di
45 cm nella parte centrale. Invece il paramento interno è lungo 163 cm ed ha
una lacuna di 87 cm. In successione è visibile il nucleo per altri 90 cm. Inoltre
nel paramento interno è presente un pilastro di 25 cm di spessore che in
epoca tardoantica aveva una funzione ornamentale, invece strutturale in epoca normanna. Lo spessore massimo e quello
minimo dell’USM sono di 132 cm e 105 cm.

Tipologia 7
La settima tipologia è presente nell’USM3, all’interno della chiesa, di cui sono visibili
tutti e quattro i paramenti. Quello S si è conservato per tre filari ed è coperto dall’abside,
fa angolo con il paramento E che insieme agli altri due si è conservato per un solo filare.
Gli elementi murari (in materiale laterizio e roccia calcarea) sono disposti in modo rego-
lare nella parte perimetrale, mentre nel nucleo centrale sono presenti malta e scapoli di
calcare disposti irregolarmente.

Tipologia 8
L’ottava tipologia riscontrabile nella torre A ha un apparato murario irregolare. I filari sono tutti
sub-orizzontali, costituiti da bozze e zeppe spianate con la martellina, di dimensioni variabili (da 6
x 2 a 24 x 12 cm), giunti verticali (da 0,5 a 5 cm) e orizzontali (da 0,2 a 5 cm).

Tipologia 9
La nona tipologia è riconoscibile nella cinta muraria del versante S ed ha una tecnica muraria
irregolare con filari sub-orizzontali, bozze spianate con martellina di dimensioni variabili (da 9 x
4 a 29 x 13 cm).

Tipologia 10
La decima tipologia, visibile nella base della cinta muraria della parte S, ha una tec -
nica muraria a sacco con utilizzo di blocchi eterometrici di calcarenite nel paramento
esterno, l’unico visibile, e che si conserva per i primi tre filari. L’apparato murario è
regolare anche se le dimensioni dei blocchi variano da una dimensione minima di 8
x 12 cm ad una massima di 60 x 29 cm. I blocchi più grandi sono nel terzo filare, i
più piccoli nel secondo e quelli di forma più allungata nel primo. Il nucleo è costitui -
to da bozze, scaglie, materiale di risulta, costipati, legati da abbondante malta di calce
e si sviluppa per 3 m circa in altezza alla cui quota è appena visibile, a causa della fit -
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tissima vegetazione, l’altro paramento. Lo spessore dell’USM è di 1,50 cm: il nucleo misura 90 cm e i due paramenti
30 cm ciascuno. Al di sotto della base della cinta muraria sporge, per un minimo di 12 e un massimo di 20 cm, il muro
di sostruzione.

Note

* Ringrazio per l’aiuto prestatomi il dott. Michele De Nicola e il dott. Michele Macchiarola.
1 Le Unità Irpine (Langhiano - Tortoniano) derivano dalla deformazione, nel Tortoniano, di un bacino a sedimentazione
torbiditica impostasi nel Langhiano ai margini della Piattaforma campano-lucana mentre essa, già interessata dalla fase tet-
tonica edeformata, si accavallava insieme alle argille di vari colori sui domini più esterni e sullo stesso bacino. Questa unità
è rappresentata in zona dal Flysch di Castelvetere, derivante dalla deformazione nel Tortoniano della successione terrigena
depostasi nella zona occidentale del Bacino Irpino suddetto (Pescatore 1970; D’Argenio 1973; Coppola - Pescatore 1989).
2 Durante questa campagna di scavo, oltre allo studio tecnologico, tipologico delle murature e al rilievo topografico, è stato
effettuato anche il campionamento delle malte dell’intero insediamento. Le operazioni di prelievo di queste ultime hanno
interessato la cinta muraria, i due poli di attrazione demica e le tre cisterne per l’approvvigionamento delle acque piovane.
L’operazione è di estrema delicatezza e necessita di particolari attenzioni affinché i campioni prelevati siano rappresentati-
vi dell’oggetto in esame. Tutti i campioni sono stati preliminarmente schedati e conservati in bustine sterili di polipropile-
ne. Sulla superficie esterna di ogni sacchetto, sono state riportate le seguenti informazioni: località, data del prelievo, nume-
ro o nome dell’USM da cui è stato prelevato il campione e la sua natura (malta o intonaco). In un secondo momento i cam-
pioni sono stati descritti macroscopicamente, senza microscopio ottico, verificando l’aspetto dimensionale e la coesione.
Purtroppo non è stato possibile determinare scientificamente il colore, non avendo a disposizione lo spettrofotometro (stru-
mento che permette di determinare il colore di massa, luminosità, tinta e saturazione (H-V-C) le tre coordinate da ricerca-
re nel manuale di Munsell). Il numero totale dei campioni è 61. Questo tipo di osservazioni possono presentare delle impre-
cisioni e non possono sostituire in nessun modo le indagini mineralogiche e chimiche.
3 A queste conclusioni si può arrivare semplicemente bagnando con acqua la malta che, idratandosi, non solo cambia colo-
re diventando “giallina”, ma acquisisce plasticità e, superando questo limite, raggiunge addirittura quello di fluidità. Questo
processo è possibile grazie alla proprietà dell’argilla di inglobare acqua che, nel momento in cui raggiunge il suo massimo
livello di assorbimento, la chiusira dei suoi pori determina impermeabilità all’intera materia. Da ciò si intuisce che il tipo
di malta non ha una funzione strutturale ma solo quella di legare le bozze in calcarenite. La funzione strutturale della mura-
tura è invece svolta dall’incastro delle bozze con le zeppe che oltre a orizzontare servono a rendere più statico il muro. Infatti
gli elementi lapidei naturali presenti nella fossa di fondazione sono legati solo da terra, per dare stabilità all’intero manu-
fatto architettonico.
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IL SAGGIO SULLE MURA DELLA MOTTA

La motta è stata interessata da un piccolo saggio effettuato a ridosso delle mura. È stato effet-
tuato a 10 m a nord dal punto trigo-
nometrico dell’Istituto Geografico
Mi li tare.

Sotto l’humus (15 cm circa) è
comparso uno strato di 30 cm circa
formato da terreno di dilavamento;
al di sotto era uno strato di pietra-
me di varie dimensioni, non più
alto di 35 cm al quale è seguito uno
strato alto 20 cm di terreno bruno –

rossastro di scarsa consistenza e quindi un piano di battuto (h 5 cm) formato da ghiaia mista ad
argilla giallo – bruna con piccole tracce di carbone. Al di sotto era una fossa di 20 cm colmata con
pietre di h 20 x 15 x 13 cm.

In quest’ultima unità stratigrafica è stato rinvenuto un frammento di tegola di epoca classica con
margine ad aletta a quarto di cerchio, ossa di erbivoro, ceramica comune, tra cui un orlo di scodella,
un orlo di skyphos a vernice nera (III sec. a.C.) e un frammento di parete di ceramica a bande rosse.

I MATERIALI

1 - Skyphos a verinice nera (?) (tav. VII, 1)
Nr. inv. sc. MSG/SA/Motta/1; larg. 4,5 cm; h 2,2 cm; sp. 1,1 – 0,7 cm. Impasto ben depurato e duro di colore 10YR
5/2. Vernice nera uniforme e opaca, scrostata in più punti all’esterno e all’interno. Resta un frammento dell’orlo e
della vasca.
Orlo leggermente estroflesso con margine assottigliato. Datazione: III sec. a.C. (?) sulla base dell’argilla e della verni -
ce.

2 - Scodella in ceramica comune (tav. VII, 2)
Nr. inv. sc. MSG/SA/Motta/2; larg. 4.2 cm, h. 1,7 cm, sp. 0,7 – 0,5 cm. Impasto depurato, duro, di colore 7.5YR 7/4.Resta
un frammento dell’orlo.
Orlo arrotondato all’esterno; vasca verosimilmente conica bassa.

- La sezione del saggio a ridosso del perimetro murario della motta.

44



I DATI DA RICOGNIZIONE

La ricerca di superficie ha evidenziato la presenza di una vasta area sita attorno alla cima di Monte
San Giovanni, caratterizzata da una grande presenza di materiale archeologico. I reperti coprono un
arco cronologico molto ampio, dando vita a un grande sito pluristratificato.

L’area indagabile è molto ridotta, data la presenza di una folta boscaglia che limita di molto la visibili-
tà sia sulla cima del monte, sia sui versanti nord ed ovest. Il lato sud è invece coperto da arbusti bassi che
rendevano comunque non ottimale la visibilità. Condizioni ideali, al momento della ricognizione, erano
invece quelle presenti in una lunga striscia di terreno di circa 5 ettari sul pendio orientale del rilievo, dove
le arature avevano reso la visibilità ottima (fig. 1). Il materiale era distribuito su un terreno a forte penden-
za e quindi gli oggetti posti nella parte bassa si presentavano dilavati o comunque sottoposti al trasporto da
parte dei mezzi agricoli. I reperti erano concentrati soprattutto nella parte a monte del terreno arato (fig.
2), al confine di esso con il bosco, e tendevano a diminuire man mano che si scendeva lungo il versante.
Proprio sulla parete del monte si evidenzia un salto di quota riportato in maniera netta anche dalle carte
geografiche, soprattutto dalla Carta Tecnica Regionale. Questo forte dislivello sembra continuare su tutto
il lato orientale dove però non si rinvengono resti di mura, ma solo la forte differenza di quota del terre-
no. Non è da escludere che la parete di terra di oltre 3 metri, oggi presente nel campo arato, sia il risulta-
to dell’azione del peso del muro che ha lasciato la profonda impronta. Il muro era stato forse realizzato per
aumentare lo spazio pianeggiante a disposizione, visto che l’eccessiva asprezza dei pendii rendeva il piano-
ro sovrastante molto stretto nella parte centrale.

All’interno del bosco si rinvengono radi frammenti; il dato non è però da interpretare come “assen-
za di sito”, visto che i ritrovamenti sono stati fatti in condizioni di visibilità praticamente nulle, anzi
essi testimoniano la grande abbondanza di reperti che emergono anche in condizioni non favorevoli.

L’area era già stata precedentemen-
te indagata in modo sistematico tra
aprile e giugno 2008, attraverso rico-
gnizione di superficie e scavo stratigra-
fico che ha messo in luce la chiesa
medievale dedicata a S. Giovanni
(Annibale al Fortore 2008). Sia la rico-
gnizione da noi eseguita che gli studi
precedenti hanno rilevato una buona
presenza di ceramica impressa lungo il
pendio occidentale del monte. I
reperti sono visibili fino a metà ver-
sante e in parte sul pianoro a ridosso
della cima maggiore, proprio al di
sotto della parte sommitale dove si
evidenziano i resti di una motta. Dalle
emergenze sembrerebbe che la pre-
sunta motta sia costruita su  terreno

Fig. 1 Monte San Giovannni: carta della visibilità.



di riporto che ha completamente coperto
i livelli sottostanti, riferibili ai pe riodi che
vanno dall’Età del Bronzo in poi.

La maggior parte della ceramica pre-
sente è costituita da reperti a vernice nera
databili almeno dal IV sec. a.C.; questi
oggetti sembrano testimoniare scambi
commerciali con molte zone interne del
Sannio ma anche produzioni locali. Da
questo momento in poi l’insediamento
deve aver avuto un fortissimo sviluppo,
testimoniato dalla grandissima quantità di
ceramica individuata (vernice nera, cerami-
ca comune e da fuoco (queste ultime classi
rappresentate solo da pochi e piccoli fram-
menti non classificabili)), dalla presenza di
molti frammenti di macine manuali dette
a “tramoggia”, in pietra lavica, per la lavo-
razione dei cereali e dal numero considere-
vole di monete recuperate; queste ultime,
in particolare, sono databili dal III sec.

a.C. e provengono da diverse zecche: Luceria (monete sia fuse che coniate), Cales, Sessa Aurunca, Arpi e un
esemplare di didracma in argento da Eraclea, alla quale vanno aggiunte un buon numero di monete repub-
blicane romane (Gravina 2007, pp. 12-13). Oltre alla ceramica un altro dato sembra attestare, anche a
monte S. Giovanni, la presenza di un insediamento sannitico, ossia il ritrovamento di una piccola necro-
poli all’interno del centro abitato di Carlantino, quindi a poche centinaia di metri dal sito in questione.
Le tombe sono state datate tra il IV ed il III sec. a.C. e sono state definite di etnia non daunia (Gravina
2007, p. 12); i corpi erano posti in posizione supina, caratteristica, questa, tipica delle sepolture sannitiche.

I reperti mostrano come l’insediamento mantenga un alto tenore per tutto il periodo sannitico - repub-
blicano e continui su questi livelli almeno fino ai primi decenni dell’impero, quando probabilmente muta-
te condizioni sociali ed economiche portano a una restringimento dell’insediamento. La riduzione però
non sottintende abbandono, data la presenza di ceramica sigillata africana e microasiatica, che vanno a
caratterizzare i secoli centrali e finali dell’impero a testimonianza di una continuità di vita dell’abitato.

È però assolutamente visibile il divario tra il periodo sannitico - repubblicano e quello imperiale e tardo
antico: al primo periodo è associabile una quantità veramente importante di materiale, mentre avviene una
sorta di calo nel periodo imperiale, con un rapporto di 10 pezzi a 1 in favore del primo: in particolare sem-
bra ampiamente rappresentato il periodo compreso tra il III e la fine del II secolo a.C., mentre appaiono
quasi del tutto assenti i reperti databili tra il I e la metà del II sec. d.C.

Va però evidenziato che l’impoverimento del sito sembra esserci solo per quel che riguarda la quan-
tità di oggetti presenti, non certo per la qualità, vista la presenza di elementi di importazione con costi
non alla portata di tutti.

Fig. 2 Monte San Giovannni: carta della concentrazione dei reperti archeologici.
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I MATERIALI DA RICOGNIZIONE

1- Orlo di coppa (tav. VIII, 1)
Nr. inv. sc. UT5/680; h 6,4 cm; sp. 0,4 cm; Ø 18,4 cm; colore 7.5YR8/4; vernice 2.5YR2.5/2; impasto polveroso; argilla
abbastanza depurata con pochi inclusi di quarzosi di piccole dimensioni; vernice poco compatta.
Orlo arrotondato espanso all’esterno, distinto esternamente dal corpo verosimilmente globulare. Confrontabile con Morel
2683 a1. I sec. a.C.

2 - Orlo di coppa (tav. VIII, 2)
Nr. inv. sc. UT5/630; h 4 cm; sp. 0,6 cm; Ø esterno 20 cm; colore 7.5YR8/4; vernice 5YR2.5/1; impasto polveroso; argil-
la depurata; vernice poco compatta.
Frammento a vernice nera con orlo a tesa pendente espanso e distino all’interno e all’esterno.  Confrontabile con Morel
2532 a1. Probabile produzione locale. I sec. a.C.

3 - Orlo di patera (tav. VIII, 3)
Nr. inv. sc. UT5/262; h 2,8 cm; sp. 0,8 cm; Ø interno 20,6 cm; colore 5YR8/3; vernice 5YR2.5/1; impasto compatto; argil-
la depurata; vernice spessa e compatta.
Orlo di patera a vernice nera obliquo con labbro pendente.  Confrontabile con Morel forma 1126 a1. Fine III sec. a.C.

4 - Orlo di patera (tav. VIII, 4)
Nr. inv. sc. UT5/689; h 1,2 cm; sp. 0,4 cm; Ø interno 18,5 cm; colore 10YR8/3; vernice 10R3/1; impasto tenero; argilla
depurata con pochi inclusi di quarzo; vernice spessa e compatta.
Orlo a tesa lievemente curvo a vernice nera, distinto all’interno tramite una bombatura. Prodotta in campana A.
Confrontabile con Morel 1312 b1. II sec. a.C.

5 - Orlo di patera (tav. VIII, 5)
Nr. inv. sc. UT5/690; h 1,6 cm; sp. 0,5 cm; Ø  25,6 cm; colore 10YR8/3; vernice 10R3/1; impasto tenero; argilla depura-
ta; vernice spessa e compatta.
Orlo a tesa a vernice nera curvo distinto internamente dal corpo da una modanatura. Confrontabile con Morel 1314. III-
II sec. a.C.

6 - Orlo di patera (tav. VIII, 6)
Nr. inv. sc. UT5/691; h 1,6 cm; sp. 0,6 cm; Ø  22,2 cm; colore 10YR8/3; vernice 5YR2.5/2; impasto tenero; argilla depu-
rata; vernice poco compatta, decoesa e opaca.
Orlo arrotondato di coppa a vernice nera lievemente estroflesso ed assottigliato; parete lievemente convessa quasi rettilinea.
Produzione locale? Confrontabile con Morel 2234f II sec. a.C.

7 - Orlo di patera (tav. VIII, 7)
Nr. inv. sc. UT5/699; h 2,4 cm; sp. 0,8 cm; Ø esterno 28 cm; colore 5YR8/3; vernice 10R2.5/1; impasto duro; argilla depu-
rata; vernice compatta, spessa e lucida.
Orlo di patera a vernice nera a tesa, pendente distinto internamente ed esternamente dalla vasca con pareti pressoché ret-
tilinee. Confrontabile con Morel 1315 b1. Fine III sec. a.C.

8 - Orlo di coppa (tav. VIII, 8)
Nr. inv. sc. UT5/620; h 2,4 cm; sp. 0,6 cm; Ø 13 cm; colore 7.5YR 8/3; vernice GLEY2 3/10B; impasto duro; argilla depu-
rata; vernice compatta e lucida.
Orlo di coppa a vernice nera assottigliato, corpo verosimilmente globulare. Confrontabile con Morel forma 2963 b1.  Fine
IV inizi III sec. a.C.

9 - Orlo di coppa (tav. VIII, 9)
Nr. inv. sc. UT5/603; h 2,4 cm; sp. 0,6 cm; Ø 13 cm; colore 5YR 8/3; vernice 2.5YR 3/1; impasto duro; argilla depurata
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con rari inclusi (calcare); vernice compatta brillante con iridescenze in grigio.
Orlo di coppa a vernice nera arrotondato rettilineo. Probabile produzione locale. Confrontabile con Morel 2774 a1. Fine
III sec. a.C.

10 - Orlo di coppa (tav. IX, 1)
Nr. inv. sc. UT5/713; h 2,8 cm; sp. 0,5 cm; Ø 10 cm; colore 10YR 8/4; vernice GLEY2 3/5GB; impasto polveroso; argilla
depurata; vernice sottile e poco compatta.
Orlo di coppa a vernice nera assottigliato obliquo. Presenta anse trasversali bifide (a cuore). Confrontabile con Morel 3121
a 1. II sec. a.C.

11 - Orlo di coppa (tav. IX, 2)
Nr. inv. sc. UT5/595; h 2,2 cm; sp. 0,4 cm; Ø 4cm; colore 5YR 8/4; vernice GLEY2 3/10GB; impasto compatto; argilla
depurata con pochi inclusi ( chamotte, vacuoli); vernice sottile, compatta e brillante con iridescenze blu.
Orlo di coppa a vernice nera arrotondato lievemente introflesso; corpo globulare; probabile produzione locale.
Confrontabile con Morel 2765 e 1. II sec. a.C.

12 - Orlo di coppa (tav. IX, 3)
Nr. inv. sc. UT5/716; h 3 cm; sp. 0,5 cm; Ø 11,8 cm; colore 10YR 8/4; vernice GLEY2 3/5GB; impasto polveroso; argilla
depurata; vernice sottile e poco coesa e opaca.
Orlo di coppa a vernice nera assottigliato lievemente introflesso. Presenta anse trasversali bifide (a cuore). Confrontabile
con Morel 3121 e 1. II sec. a.C.

13 - Orlo di coppa (tav. IX, 4)
Nr. inv. sc. UT5/605; h 3,2 cm; sp. 0,7 cm; Ø 8cm; colore 5YR 8/4; vernice GLEY2 2,5/5PB; impasto compatto; argilla
depurata; vernice sottile, compatta e brillante.
Orlo di coppa a vernice nera arrotondato rettilineo non distinto dalla vasca semicircolare. Probabile produzione locale.
Confrontabile con Morel 2774 a 1. Fine III sec. a.C.

14 - Orlo di coppa (tav. IX, 5)
Nr. inv. sc. UT5/671; h 4,2 cm; sp. 0,4 cm; Ø 10,2 cm; colore 5YR 8/4; vernice GLEY1 3/N; impasto compatto; argilla
depurata; vernice sottile poco coesa.
Orlo di coppa a vernice nera arrotondato rettilineo. Presenta una lieve sottolineatura all’interno appena al di sotto dell’or-
lo.

15 - Orlo di coppa (tav. IX, 6)
Nr. inv. sc. UT5/648; h 4,8 cm; sp. 0,4 cm; Ø 22 cm; colore 10YR 8/3; vernice 10R 3/1; impasto compatto; argilla depu-
rata; vernice poco coesa.
Orlo di coppa arrotondato a vernice nera a profilo obliquo; presenta due solchi appena sotto l’orlo sia sulla parete interno
che su quella esterno. Produzione locale. Confrontabile con Morel 2352. III – I sec. a.C.

16 - Orlo di coppa (tav. IX, 7)
Nr. inv. sc. UT5/596; h 4,8 cm; sp. 0,4 cm; Ø 22 cm; colore 10YR 8/3; vernice GLEY 1 3/5GY; impasto compatto; argil-
la con frequenti inclusi di calcare e rari di quarzo; vernice compatta e lucida, presenta una sopradipintura in bianco (GLEY
2 8/10B) sulla parete esterna.
Orlo di coppa a vernice nera arrotondato lievemente espanso all’interno. Presenta due modanature sull’orlo esterno. Vasca
verosimilmente globulare. III sec. a.C.

17 - Orlo di skyphos (tav. IX, 8)
Nr. inv. sc. UT5/715; h 3,6 cm; sp. 0,3 cm; Ø 11 cm; colore 7,5YR 8/3; vernice GLEY 2 2.5/10B; impasto polveroso; argil -
la depurata; vernice molto poco coesa.
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Orlo di skyphos a vernice nera arrotondato lievemente estroflesso, ansa orizzontale a sezione circolare. Forma locale puglie-
se. IV sec. a.C. (?)

18 - Orlo di coppa (tav. X, 1)
Nr. inv. sc. UT5/631; h 4,7 cm; sp. 0,7 cm; Ø 27 cm; colore 7,5YR 8/4; vernice 2.5YR 2.5/2; impasto polveroso;



argilla depurata e priva di inclusi; vernice poco compatta.
Orlo di coppa a vernice nera estroflesso, espanso, distinto internamente dal corpo. Confrontabile con Morel 1551. III sec.
a.C.

19 - Orlo di skyphos (tav. X, 1)
Nr. inv. sc. UT5/649; h 6,1 cm; sp. 0,4 cm; Ø 25,2 cm; colore 2,5YR 8/4; vernice GLEY1 2,5/10Y; impasto compatto; argil-
la depurata e priva di inclusi; vernice compatta e resistente.
Orlo di skyphos a vernice nera arrotondato, estroflesso non distinto. Confrontabile con Morel 4373 a1. Fine IV sec. a.C.

20 - Piede di skyphos (tav. X, 2)
Nr. inv. sc. UT5/312; h 2,8 cm; sp. mx 0,8 cm; Ø 6,4 cm; colore 7,5YR 8/3; vernice GLEY1 3/5GY; impasto compatto;
argilla depurata e priva di inclusi; vernice compatta e resistente.
Piede ad anello a vernice vera con profilo interno obliquo e sezione triangolare distinto esternamente dal fondo inter -
no.

21 - Piede di skyphos (tav. X, 4)
Nr. inv. sc. UT5/402; h 1,4 cm; sp.0,4 cm; Ø 6,2 cm; colore 5YR 8/3; vernice 7,5YR 2,5/1 ; impasto compatto; argilla
depurata e priva di inclusi; vernice compatta e resistente.
Fondo di skyphos a vernice nera con piede ad anello verticale non distinto. Presente un fondo esterno piano.

22 - Piede di skyphos (tav. X, 5)
Nr. inv. sc. UT5/271; h 3,8 cm; sp.1 cm; Ø 8,8 cm; colore 10YR 8/3; vernice GLEY1 2,5/N; impasto compatto; argilla
depurata e priva di inclusi; vernice compatta e resistente.
Fondo di skyphos a vernice nera con piede ad anello a sezione circolare, distinto internamente dal fondo esterno piano, ed
esternamente dal corpo verosimilmente troncoconico.

23 - Piede di coppa (tav. X, 6 )
Nr. inv. sc. UT5/400; h 1,6 cm; sp.0,6 cm; Ø 6,8 cm; colore 7,5 YR 8/2; vernice 7,5 YR 4/1 ; impasto polveroso; argilla
depurata e priva di inclusi; vernice sottile e poco compatta
Fondo di coppa con piede ad anello obliquo a sezione trapezoidale non distinto. Sono presenti sul fondo interno 2 cerchi
concentrici. Confrontabile con Pedroni 2001, tav. 40, nr. 313. Metà I sec. a.C.

24 - Piede di coppa (tav. X, 7)
Nr. inv. sc. UT5/397; h 2,4 cm; sp.0,9 cm; Ø 8,4 cm; colore 7,5YR 8/1; vernice 2,5YR 4/1; impasto compatto; argilla depu-
rata e priva di inclusi; vernice spessa ma molto scalfita.
Fondo di coppa con piede ad anello obliquo a sezione trapezoidale non distinto. Fondo esterno lievemente convesso.
Sono presenti sul fondo interno 2 cerchi concentrici. Confrontabile con Pedroni 2001, tav. 40, nr. 316. Metà I sec. a.C.

25 - Piede di skyphos (tav. X, 8)
Nr. inv. sc. UT5/394; h 2,6 cm; sp.0,8 cm; Ø 6,2 cm; colore 2,5YR 8/3; vernice 2,5YR 8/1; impasto compatto; argilla depu-
rata con rari inclusi (mica); vernice sottile e poco compatta.
Fondo di skyphos a vernice nera con piede ad anello a sezione triangolare distinto esternamente dal corpo troncoconico.
Fondo esterno fortemente convesso. Confrontabile con Morel 4370. IV- III sec. a.C.

26 - Piede di coppa (tav. X, 9)
Nr. inv. sc. UT5/414; h 2 cm; sp.1,2 cm; Ø 5,4 cm; colore 7,5YR 8/3; vernice 2,5YR 2,5/1; impasto compatto; argilla depu-
rata; vernice sottile e poco compatta.
Fondo di coppa con piede ad anello obliquo a sezione trapezoidale distinto esternamente ed internamente dal fondo con-
vesso. Sul fondo interno presenta un cerchio che racchiude una rosetta ed una palmetta impresse. Confrontabile con Morel
2654. II-I sec. a.C.(?)
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27 - Piede di skyphos (tav. X, 10)
Nr. inv. sc. UT5/393; h 2,2 cm; sp.0,7 cm; Ø 9,4 cm; colore 10YR 8/4; vernice 10YR 3/2; impasto compatto; argilla depu-
rata; vernice sottile e compatta.
Fondo di skyphos a vernice nera con piede ad anello a sezione triangolare non distinto internamente dal fondo piano e
distinto esternamente dal corpo verosimilmente troncoconico. Sul fondo esterno è presente un cerchio dipinto in nero.
Confrontabile con reperti provenienti dalla valle del Biferno (Barker 1995, p. 106, nr. 76.3).

28 - Piede di coppa (tav. X, 11)
Nr. inv. sc. UT5/449; h 5 cm; sp.0,9 cm; Ø 4,6 cm; colore 10YR 8/2; vernice GLEY2 3/10B; impasto polveroso; argilla
depurata; vernice sottile e compatta.
Fondo di coppa con piede ad anello obliquo a sezione triangolare non distinto. Corpo verosimilmente globulare.
Confrontabile con Morel 2720. Prima metà I sec. a.C.

29 - Piede di coppa (tav. X, 12)
Nr. inv. sc. UT5/321; h 3,8 cm; sp.0,8 cm; Ø 7,4 cm; colore 10YR 7/2.; vernice 10YR 2/1, impasto polveroso; argilla depu-
rata; vernice sottile e poco compatta.
Fondo di coppa con piede ad anello obliquo a sezione trapezoidale distinto esternamente dal corpo verosimilmente tron-
coconico.

30 - Piede di coppa (tav. X, 13)
Nr. inv. sc. UT5/399; h 2,6 cm; sp.0,8 cm; Ø 10,4 cm; colore 5YR 8/3; vernice 5YR 3/2; impasto polveroso; argilla depu-
rata; vernice sottile e poco compatta.



Fondo di coppa a vernice nera con piede ad anello obliquo a sezione triangolare distinto esternamente dal corpo,
ed internamente dal fondo esterno piano. Presenta sul fondo interno una decorazione formata da tre cerchi concen -
trici. Confrontabile con Morel 2325. Cfr. anche De Benedittis 1988, tav. 5 nr. 18. II-I sec. a.C.(?).

31 - Piede di skyphos (tav. XI, 1)
Nr. inv. sc. UT5/453; h 5,2 cm; sp. 0,6 cm; Ø 6,2 cm; colore 10YR 8/3; vernice 7.5YR 8/1; impasto polveroso; argilla depu-
rata e priva di inclusi; vernice  sottile poco compatta.
Fondo di skyphos a vernice nera con piede ad anello a sezione triangolare distinto internamente dal fondo esterno obliquo,
ed esternamente dal corpo. Cfr. Barker 1995, p. 106, nr. 76.3.

32 - Piede di unguentario (tav. XI, 2).
Nr. inv. sc. UT5/570; h 3,4 cm; sp. 0,4 cm; Ø 2,4 cm; colore 5YR 8/3; vernice GLEY 2,5/5PB; impasto compatto; argilla
depurata e priva di inclusi; vernice spessa e compatta.
Piede di unguentario con piede ad anello a sezione circolare. Fondo esterno fortemente convesso. Presenta dei solchi sulla
parte superiore del piede stesso.

33 - Piede di coppa (tav. XI, 3)
Nr. inv. sc. UT5/388; h 2,4 cm; sp. 0,8 cm; Ø 8,1 cm; colore 7,5YR 8/3; vernice 5YR 5/2; impasto polveroso; argilla depu-
rata con rari inclusi (mica e quarzo); vernice sottile e poco compatta.
Fondo di coppa con piede ad anello obliquo a sezione trapezoidale distinto esternamente dal corpo ed internamente dal
fondo esterno piano. Presenta sul fondo interno una decorazione formata da una rosetta centrale con foglioline d’edera
intorno.

34 - Piede di coppa (tav. XI, 4)
Nr. inv. sc. UT5/391; h 1,6 cm; sp. 0,6 cm; Ø 6,2 cm; colore 7,5YR 8/2; vernice 7.5YR 5/2; impasto polveroso; argilla depu-
rata con rari inclusi (mica e quarzo); vernice sottile e poco compatta.
Fondo di coppa con piede ad anello obliquo arrotondato, distinto esternamente dal corpo ed internamente dal fondo
esterno piano. Presenta sul fondo interno una decorazione formata da un cerchio ed una losanga impressa al centro di
esso.

35 - Piede di coppa (tav. XI, 5)
Nr. inv. sc. UT5/396; h 4,6 cm; sp. 0,4 cm; Ø 5 cm; colore 10YR 8/3; vernice 10YR 2/2; impasto polveroso; argilla depu-
rata con rari inclusi (quarzo); vernice sottile e poco compatta.
Parte inferiore di coppa con piede ad anello obliquo arrotondato, distinto esternamente dal corpo ed internamente dal
fondo esterno convesso. Presenta sul fondo interno una decorazione formata da motivi vegetali impressi.

36 - Piede di kylix (tav. XI, 6)
Nr. inv. sc. UT5/568; h 1,9 cm; sp. 0,6 cm; Ø 8 cm; colore 7,5YR 8/3; vernice 7,5YR 5/1; impasto polveroso; argilla depu-
rata; vernice sottile e poco compatta.
Fondo di kylix a vernice nera modanato non distinto dallo stelo cilindrico.

37 - Orlo di coppa (tav. XI, 7)
Nr. inv. sc. UT5/727; h 4,2 cm; sp. 0,3 cm; Ø 9 cm; colore 10R 7/6; vernice 10R 5/8; impasto compatto; argilla depurata;
vernice spessa e compatta.
Orlo di coppa in sigillata italica arrotondato, parete verticale carenata e suddivisa in fasce da solchi paralleli.
Presenta una decorazione a spirale applicata sotto l’orlo. Confrontabile con EAA, vol. II, tav. CXXVIII, nr. 7; cfr. Barker
1995 a, p. 118, fig. 69, nr. 113.  I sec. d.C.

38 - Orlo di coppa (tav. XI, 8)
Nr. inv. sc. UT5/330; h 1,4 cm; sp. 0,8 cm; Ø 12 cm; colore 2,5YR 7/6; vernice 10YR 6/8; impasto compatto; argilla depu-
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rata; vernice compatta.
Orlo di coppa in sigillata africana chiara A con orlo arrotondato costituito da un lobo centrale con decorazione a rotella,
limitato superiormente da un labbro leggermente espanso all’esterno ed inferiormente da un listello sporgente.
Confrontabile con la forma Hayes 8A (Hayes 1972, p. 32). II- inizi III d.C.
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39 - Orlo di coppa (tav. XI, 9)
Nr. inv. sc. UT5/331; h 1,7 cm; sp. 0,4 cm; Ø 14,8 cm; colore 2,5YR 7/6; vernice 10YR 6/8; impasto compatto; argilla
depurata; vernice compatta.
Orlo di coppa in sigillata africana chiara A con orlo arrotondato costituito da un lobo centrale con decorazione a rotella,
limitato superiormente da un labbro leggermente espanso all’esterno ed inferiormente da un listello sporgente.Fforma
Hayes 8A (Hayes 1972, p. 32). II- inizi III d.C.

40 - Orlo di coppa (tav. XI, 10)
Nr. inv. sc. UT5/329; h 1,9 cm; sp. 0,4 cm; Ø 11,2 cm; colore 10R 8/3; vernice 10R 6/6; impasto compatto; argilla depu-
rata; vernice compatta.
Orlo di coppa in sigillata africana chiara A con orlo leggermente smussato all’interno e parete introflessa. Confrontabile
con EAA, vol. I, tav. XVII, nr. 4. II-III sec. d.C.

41 - Orlo di piatto (tav. XI, 11)
Nr. inv. sc. UT5/752; h 3 cm; sp. 0,6 cm; Ø 24 cm; colore 5YR 8/4; vernice 10R 5/8; impasto polveroso; argilla depurata
con rari inclusi di calce; vernice sottile e compatta.
Orlo di piatto verticale arrotondato in sigillata microasiatica (Late Roman C), spesso e pendente. Sulla faccia laterale del-
l’orlo è presente una decorazione a rotellatura. Confrontabile con la forma Hayes 3C (Hayes 1972, p. 330; cfr. anche EAA,
vol. I, tav. CXII, nr. 2). Fine V sec. d.C.
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LE MACINE

1 - Macina a tramoggia (tav. XII, 1; fig. IV, 2)
Nr. inv. sc. MSG/SP/231; h 9 cm; larg. 18 x 10 cm; colore esterno GLEY1 6/10Y, interno GLEY1 3/10Y.
Frammento di macina manuale a tramoggia in pietra lavica, con listello di base sulla faccia esterna, di 6 cm; segue una gola
da cui parte una superficie obliqua. La superficie superiore è costituita da una cornice molto irregolare di circa 1,7 cm e
delimita la vasca a pareti oblique. È presente un solco lungo la parete della vasca profondo circa 4 mm e largo 1 cm, nella
parte alta, e si restringe fino a 3 mm in basso. Nulla resta del foro centrale ne di eventuali solchi sulla cornice della maci-
na per l'eventuale alloggiamento della leva. La superficie di molitura non presenta scanalature regolari ma una superficie
ruvida molto consumata probabilmente dall'uso.
L'esemplare sembra trovare confronti con alcune macine da Monte Vairano definite di tipo B.

2 - Macina rotatoria manuale (tav. XII, 2; fig. IV, 1)
Nr. inv. sc. MSG/SP/242; h 15 cm; Ø mx 25 cm; colore GLEY1 4/10Y.
Frammento di palmento superiore di macina rotatoria manuale in pietra lavica. Faccia superiore piana, foro di immissione
delle granaglie profondo 5,8 cm. Presenta un foro anche nella parte inferiore (circa 5 cm) che molto probabilmente servi-
va per agganciare il palmento superiore a quello inferiore.
La superficie di molitura doveva presentarsi convessa ed è caratterizzata da striature a V, parzialmente usurata in alcuni
punti forse a causa del continuo uso.
L'esemplare sembra ricordare le macine rotatorie manuali estremamente diffuse in tutto l'impero romano sia come macina
domestica che come parte fondamentale dell'equipaggiamento romano (Il grano e le macine, p. 84). Si differenzia da esse però
per la forma della superficie inferiore che solitamente si presenta concava, mentre in questa è convessa.



I GRAFFITI ED I BOLLI

Il territorio di Carlantino rappresenta una testi-
monianza concreta sul tipo di lingua utilizzata; in
passato sono stati rinvenuti venti graffiti in lingua
sannitica, di cui tre da Celenza Valfortore, che
attestano quale sia la cultura vigente per un arco
cronologico di almeno tre secoli nel versante
meridionale della media valle del fiume Fortore
(cfr. De Benedittis 2006, pp. 121-125 con biblio-
grafia precedente; De Benedittis 2011a, pp.443-
444, fig. 1, nr. 2; De Benedittis 2011b, pp. 444-
445, fig. 15, nr 3a, 3b, 3c).

1 - Orlo a vernice nera (fig. V, 1)
Nr. inv. sc. UT5/769; sp. 0,8 cm; colore vernice 10YR 3/2; argilla farinosa, depurata e priva di inclusi; vernice sottile e poco
coesa.
Orlo a vernice nera arrotondato di cui rimane un piccolo frammento. Presenta un graffito composto da un’unica lettera.

n
La lettera (h 0,5 cm) è incisa sulla faccia superiore dell’orlo con tratto medio e marcato.

2 - Tazza a vernice nera (fig. V, 2)
Nr. inv. sc. MSG/SP/230; h 1,6 cm; sp. 0,7 cm; Ø 12 cm; colore vernice 7,5YR 7/4; impasto compatto; argilla depurata e
priva di inclusi; vernice densa e compatta, con iridescenze metalliche e poche scalfitture.
Resta un quarto del piede ad anello obliquo ed assottigliato distinto dal corpo. Fondo interno lievemente concavo sul quale
sono presenti due cerchi concentrici. Fondo esterno lievemente convesso su cui è visibile un graffito composto da una sin-
gola lettera.

u o l
La lettera (h 3,3 cm) è poco marcata e incisa con una punta sottile.
Confrontabile con Morel 2320. Vedi anche De Benedittis 1988, p. 141, tav. 5 n.18. Inizio I sec. a.C.

3 - Parete a vernice nera (fig. V, 3)
Nr. inv. sc. MSG/SP/240; h 6 cm; sp. 0,5 cm; colore argilla 7,5YR 7/4; vernice 7,5YR 2,5/2; impasto compatto; argilla
depurata con pochi inclusi (quarzo, mica); vernice compatta.
Sulla superficie esterna è un graffito composto da due lettere.

[ - - -]ma
La frammentarietà del pezzo non permette di dire se il graffito sia integro. Le lettere, sinistrorse, sono eseguite con una
punta media poco marcata.

4 - Coppa in sigillata italica (fig. V, 4)

Nr. inv. sc. UT5/754; h 4 cm; sp. 0,5 cm; Ø n.r.; colore 2.5YR 8/4; vernice 10R 4/8; impasto compatto; argilla depurata e
priva di inclusi; vernice spessa e compatta.
Fondo di coppa in sigillata italica privo di piede. Sul fondo interno è presente una decorazione a cerchi concentrici ed al
centro un bollo di fabbrica, verosimilmente rettangolare anche se parzialmente conservato, di cui sono ancora visibili le let -
tre p.mess[h], identificabile con P. Mess(enius) Helenus, officina attestata nell’Italia Centrale tra il 20 e l’1 a.C. (cfr. CVArr, pp.
283-284 n. 1170 (1, 28965))
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CAMPAGNA DI SCAVO 2011

La zona di intervento è stata scelta sulla base di dati raccolti in seguito ad una ricognizione, condotta
nel 2008 (cfr. pp. 45 - 56). Questo lavoro ha permesso di individuare una vasta area di interesse archeolo-
gico, sul pianoro posto ad est della cima montuosa, contraddistinta da una grande abbondanza di materia-
le fittile.

Il sito era già stato in passato oggetto di indagine da parte della Soprintendenza ai Beni
Archeologici della Regione Puglia, che aveva messo in luce i resti della Chiesa di San Giovanni
Maggiore.

L’indagine da noi condotta si è concentrata su un quadrato di 5 m di lato, a ridosso della zona che
ha restituito maggiore concentrazione di materiale ceramico durante le ricognizioni.

L’intervento era volto ad acquisire il maggior numero di informazioni possibili sulla successione
stratigrafica del sito in esame.

Negli strati di terreno più superficiali è stata rinvenuta ceramica di epoca repubblicana mista a cera-
mica medievale, chiaro segno di come gli interventi effettuati dall’uomo, in epoca moderna, abbiano
praticamente intaccato gli strati inferiori mischiandoli tra di loro. Ciò è confermato dalla presenza, al
di sotto dello strato di humus, di una lente di bruciato di dimensioni importanti, chiaro segno di inter-
venti di pulizia del sottobosco recentemente effettuati.

La rimozione dei primi strati ha permesso di individuare un’unità stratigrafica (denominata US4)



costituita da pietra calcarea a scaglie. La poca coesione delle scaglie stesse farebbe pensare più che ad
un banco di roccia naturale, ad una volontaria creazione di uno strato di pietrisco compatto. L’unità,
inoltre, risulta fortemente rimaneggiata, data la presenza di tagli che hanno, in più punti, dato vita ad
una serie di fosse di forma irregolare. Le depressioni mostrano segni di lavorazione di chiara origine
antropica (si tratta di fori a sezione rettangolare ricavate nella roccia) e variano da una larghezza massi-
ma di 3,75 m a quella minima di circa 60 cm, con una profondità che passa da 57 cm a 1,50 m. Tutte
sono riempite da terreno di consistenza friabile di colore scuro misto a frammenti ceramici e abbon-
danti ossa animali. Proprio la presenza di quest’ultime e l’estrema varietà dei reperti, che coprono un
arco cronologico molto ampio (ceramica repubblicana mista ad oggetti altomedievali), fanno pensare
ad un impiego delle fosse come discarica, almeno nella parte finale del loro utilizzo.

Le fosse sembrerebbero essere tra loro coeve e frutto di un intervento unitario; anche il materiale
ritrovato all’interno presenta le stesse caratteristiche sia tipologiche che cronologiche. L’unica azione
che appare difforme e cronologicamente successiva al resto è la creazione di un’ulteriore fossa che ha
intaccato il riempimento ed il taglio di una delle buche sottostanti. All’interno di questo nuovo taglio
si individuano degli elementi che rimandano ad un focolare: in particolare un muretto a secco (USM
20; dimensioni 42 x 30 cm) costituito da pietre, di piccole e medie dimensioni (mx. 15 cm; min. 7 cm)
poste su tre file e, legato ad esso, uno strato argilloso fortemente segnato dal contatto ripetuto con il
fuoco (US 17).

I dati raccolti, pur di per sé esigui e provenienti da stratigrafie archeologiche rimaneggiate in più
casi, avvalorano quanto emerso da altri lavori (scavi e ricognizioni sistematiche) effettuati in diverse aree
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del monte. I reperti a vernice nera e l’altro materiale coevo mostrano un forte sviluppo di tutta l’area
nel periodo compreso tra il IV ed il I secolo a.C., a cui fa seguito una forte contrazione in epoca impe-
riale, evidenziata da una scarsa quantità di materiale, databile tra il I secolo d.C. ed il periodo tardo
antico, che risulta praticamente assente all’interno del quadrato oggetto di scavo.

Nell’alto medioevo, si assiste ad una forte ripresa dell’insediamento testimoniata dai numerosi
materiali fittili presenti nell’area. I reperti ceramici a bande rosse, se pur frammentari, e i pettini in
osso recuperati nel saggio di scavo sembrerebbero avvalorare tale ipotesi.

Durante questo periodo, almeno, le fosse rinvenute nel saggio A devono essere state impiegate
come discariche.

I MATERIALI DELL’ETÀ DEL BRONZO

Che Monte San Giovanni avesse una frequentazione ben precedente all’epoca medievale era già
noto dalle ricognizioni effettuate in passato, ma dallo scavo condotto nell’ultimo anno si è riusciti a
trovare in situ, anche se in unità stratigrafiche rimescolate, materiali che attestano la presenza antropi-
ca sulla parte sommitale del monte, già dalla Media Età del Bronzo.

L’US 1 infatti restituisce frammenti ceramici, per un totale di 4, che rimandano alle tre fasi del
Bronzo Medio; al protoappenninico sono riferibili materiali come la rondella (tav. XIII, 2) confronta-
bile con una simile proveniente da Punta Le Terrare (Boccuccia 1998, p. 182, fig. 504, nr. 10.027) e un
frammento di olla con parete convessa, labbro ad orlo ingrossato, piatto e sporgente (tav. XIII, 4) che
rimanda ad un oggetto simile rinvenuto nel centro storico di Giovinazzo in Puglia (Radina 1998, p. 78,
fig. 141, nr. 4.004); un altro reperto che copre un arco cronologico un po’ più ampio e abbraccia anche
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il periodo appenninico è il frammento di olla con orlo svasato e ricurvo e con labbro ingrossato (tav.
XIII, 3) confrontabile con materiali provenienti da Pian Sultano (Fugazzola Delpino 1973, p. 19, fig.
13, nr. 3). Il pieno appenninico è testimoniato da un frammento di scodella ad orlo rientrante e leg-
germente arrotondato, ingrossato all’estremità e corpo emisferico (tav. XIII, 5) confrontabile con uno
simile proveniente dall’acropoli dell’abitato appenninico di Luni sul Mignone, nel comune di Blera
(Viterbo) (Fugazzola Delpino 1973, pp. 17, 109-110, fig. 43, nr. 2).

Per quanto riguarda il Bronzo recente vi è solo un frammento di ansa verticale a nastro con proba-
bile appendice (tav. XIII, 1) rinvenuta nell’US 22; data la mancanza di quest’ultima, non è possibile,
però, racchiuderla in un quadro preciso di produzioni ed è solo possibile inserirla in un ampio grup-
po di anse con caratteristiche simili databili a questo periodo presenti nel Lazio (Fugazzola Delpinto
1973, fig. 81 nr. 4). In Puglia anse simili a questa sono state rinvenute in contesti protoappenninici
(Boccuccia – Recchia 1998, p. 34, fig. 9 nr. 1.001).

Considerati i livelli superficiali da cui provengono i materiali e altresì la contestuale presenza di
materiale classico non è possibile fornire una precisa cronologia su base stratigrafica. Ciò che si può
ipotizzare è che, vista la maggiore percentuale di materiale protostorico a scapito dei materiali classici,
è probabile che questi ultimi siano la parte inquinante degli strati.

1 - Ansa (tav. XIII, 1)
Nr. inv. sc. MSG 232; h 4,8 cm; Ø n.r.; sp. 1-2,7 cm; colore argilla: GLEY1 2.5/N black; impasto duro e depurato con inclu-
si calcarei di piccole dimensioni (0-0,5 mm) frequenti e inclusi quarzosi di piccole dimensioni (0-0,5 mm) poco frequenti.
Ansa verticale a nastro con probabile appendice.
Cfr. Fugazzola Delpinto 1973, fig. 81 nr. 4; Boccuccia - Recchia 1998, p. 34, fig. 9 nr. 1.001. 1300-1200 a.C. (Bronzo recen-
te).

2 - Rondella (tav. XIII, 2)
Nr. inv. sc. MSG 233; Ø 3,7 cm; colore argilla: GLEY1 2.5/N black; impasto duro e depurato.
Forma quasi circolare, presenta una superficie lisciata.
Cfr. Boccuccia 1998, p. 182, fig. 504, n.10.027. 1700-1600 a.C. (Bronzo medio 1).

3 - Olla (tav. XIII, 3)
Nr. inv. sc. MSG 234; h 3,1 cm; Ø 14 cm; sp. 0,5-0,6 cm; colore argilla: GLEY1 2.5/N black; impasto duro e depurato.
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orlo svasato e ricurvo, con labbro ingrossato.
Cfr. Fugazzola Delpino 1973, p. 19, fig. 13, n3. 3. 1700-1500 a.C. (Bronzo medio 1-2).

4 - Olla (tav. XIII, 4)
Inv. sc. 235; h 3,1 cm; Ø n.r.; sp. 0,5-1,4 cm; colore argilla: GLEY1 2.5/N black; impasto duro e depurato.
Labbro ad orlo ingrossato, piatto e sporgente, parete convessa.
Cfr. Radina 1998, p. 78, fig. 141, nr. 4.004. 1700-1600 a.C. (Bronzo medio 1).

5 - Olla (tav. XIII, 5)
Nr. inv. sc. MSG 236; h 3,3 cm; Ø 11 cm; sp. 0,6-0,7 cm; colore argilla: GLEY1 2.5/N black; impasto duro e depurato.
Orlo rientrante e leggermente arrotondato, ingrossato all’estremità, corpo emisferico.
Cfr. Fugazzola Delpino 1973, pp. 17, 109-110, fig. 43, nr. 2. 1500-1365 a.C. (Bronzo medio 3).

CERAMICA A VERNICE NERA

Nell’area del quadrato denominato “saggio A” sono stati rinvenuti numerosi frammenti ceramici di
epoca repubblicana, tra cui una discreta quantità di ceramica a vernice nera. I manufatti di questa clas-
se coprono un arco cronologico che va dalla fine del IV al II-I sec. a.C., con una prevalenza di esempla-
ri riconducibili al III sec. a.C. Trattasi di forme tipiche del servizio da mensa: in percentuale maggiore
sono forme aperte a vasca larga, vale a dire coppe e patere, di cui sono attestate diverse tipologie, in
particolare le Morel 2983b1, 2784e1, 2846b1, 2423 e Morel 2255, 2286. In misura minore si attesta-
no forme aperte profonde tra cui uno skyphos (scheda nr. 12), riconducibile alla serie Morel 4370 o
4380, e una coppa (scheda nr. 13) la cui tipologia è attribuibile alla serie Morel 1243a1. Dall’analisi dei
materiali si evince che l’impasto è in genere ben depurato e compatto; il colore dell’argilla va dal mar-
rone molto chiaro (10YR 8/2 very pale brown) al giallo rossastro (7.5YR 7/8 reddish yellow). Si distin-
gue dagli altri frammenti l’unico fondo di patera rinvenuto, in quanto l’impasto è di colore rosso chia-
ro (2.5YR 6/6 light red), associato ad una vernice di buona qualità e ad una ricca decorazione a rotel-
la e scanalature sul fondo interno, tipica della Campana B (Morel 1994, I, pp. 162-163). La maggior
parte dei reperti presenta una vernice di buona fattura: nera, lucente, compatta e, in alcuni casi, iride-
scente (schede nr. 11 e 13). Tuttavia su due orli di coppa (schede nr. 5 e 7) dall’impasto chiaro e soprat-
tutto sull’unica ansa rinvenuta (scheda nr. 8) la vernice appare più opaca, diluita e di colorazione non
omogenea. Al momento è difficile stabilire se i frammenti, esigui e di ridotte dimensioni, appartenga-
no ad uno o più centri produttivi.

Complessivamente sono stati rinvenuti ventisette reperti di ceramica a vernice nera: dieci pareti,
dodici orli, quattro fondi e un’ansa.

Un’analisi approfondita è stata condotta solo sul materiale che, attraverso tipologie e peculiarità, è
in grado di fornire dati più precisi dal punto di vista cronologico. I frammenti di pareti sono stati solo
quantificati in quanto non presentano caratteri distintivi tali da offrire informazioni rilevanti.

I reperti analizzati trovano confronti con oggetti recuperati nel Sannio interno ed in particolare in
Molise dove sono attestate forme simili nell’abitato sannitico di Monte Vairano (De Benedittis 1988,
pp. 72 e 95), nel santuario di Campochiaro (Capini 1984, pp. 29-31), in quello di S. Giovanni in Galdo
(Di Niro 1980, p. 276) e lungo la Valle del Biferno (Barker 1995, p. 113).

Altri confronti sono, invece, riscontrabili in area abruzzese nel sito di Peltuinum dove si rinviene la

61



patera di forma Morel 2286 definita di area etruschizzante (Indagini archeometriche, pp. 186-187, in part.
p. 180) e attestata nell’Italia Centrale e a nord del Sannio. I rinvenimenti di Monte Vairano (De
Benedittis 1988, p. 72) e Carlantino, pur essendo quantitativamente esigui, fanno presupporre una dif-
fusione di quest’ultima anche nel Sannio meridionale.

1 - Coppa (tav. XIV, 1)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US1/16; h 2,3 cm; sp. 0,4-0,7 cm; Ø n.r.. Impasto compatto; argilla ben depurata; colore 7.5YR 8/4.
Vernice nera, lucente con riflessi metallici, liscia e aderente, consumata all’orlo. Resta parte dell’orlo svasato e arrotondato
superiormente.

2 - Patera (tav. XIV, 2)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US3/58; h 1 cm; sp. 0,4-0,5 cm; Ø n.r. Impasto compatto; argilla ben depurata; colore 7.5YR 7/6.
Vernice nera, poco lucente e poco aderente; sulla faccia concava si presenta ruvida, mal stesa, e di colore grigio con riflessi
olivastri. Resta parte dell’orlo estroflesso e pendente.

3 - Coppa (tav. XIV, 3)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US3/61; h 3 cm; sp. 0,4-0,6 cm; Ø 6 cm. Impasto duro; argilla ben depurata; colore 7.5YR 7/8.
Vernice nera, opaca, scrostata in più punti sia sulla parete esterna che su quella interna. Resta il piede obliquo, stretto e
basso, con l’attacco della vasca. Verosimilmente accostabile alla Morel 2983b 1, datato all’inizio del I sec. a.C.

4 - Patera (tav. XIV, 4)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US3/63; h 1,7 cm; sp. 0,3-0,6 cm; Ø 16 cm. Impasto compatto; argilla ben depurata; colore 7.5YR
7/6. Vernice nera, lucente ed uniforme sulla faccia interna mentre è scrostata sulla faccia esterna e sul margine dell’orlo.
Resta l’orlo svasato con margine leggermente assottigliato, distinto dalla vasca bassa. Rientra nella Morel 2284b1 datata al
II sec. a.C. Cfr. De Benedittis, 1988, p. 95.

5 - Coppa (tav. XIV, 5)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/112; h 2,9 cm; sp. 0,6-0,7 cm; Ø 13 cm. Impasto duro; argilla ben depurata; colore 10YR 7/4.
Vernice nera, opaca, con sfumature bruno-giallastre sulla parete esterna, sottile e abrasa in più punti.
Frammento di orlo ricurvo. Accostabile alla Morel 2784e1 datata alla prima metà del III sec. La diffusione è attestata in
area sabellica e latina. Cfr. Di Niro 1980, p. 276.

6 - Coppa (tav. XIV, 6)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/113; h 4,8 cm; sp. 0,4-0,7 cm; Ø 15,8 cm. Impasto duro; argilla depurata; colore 7.5YR 7/6; inclusi
di piccole dimensioni: quarzo (poco frequente). Vernice nera, lucente e liscia sulla faccia esterna, meno lucente nella parte inter-
na; si presenta abrasa all’estremità dell’orlo.
Frammento di orlo rientrante, arrotondato e indistinto dalla vasca. Tipica coppa “a saliera”. Simile alla Morel 2846b 1, datata
al III sec. Cfr. Di Niro 1980, p. 276 e Barker 1995, p. 113, nr. 94.2.

7- Coppa (tav. XIV, 7)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/114; h 3,2 cm; sp. 0,7 cm; Ø 10 cm. Impasto duro; argilla ben depurata; colore 10YR 8/4.
Vernice nera tendente al bruno, poco lucente.
Resta l’orlo rientrante, arrotondato e indistinto dalla vasca. Simile alla precedente, sebbene di dimensioni minori; accosta-
bile alla Morel 2846b1 datata al III sec. Cfr. Di Niro 1980, p. 276 e Barker1995, p. 113, nr. 94.2.

8 - Ansa (tav. XIV, 8)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US9/165; h 4 cm; sp. 0,7-1,3 cm. Impasto compatto; argilla depurata; colore 10YR 7/4; inclusi di pic-
cole dimensioni: mica (poco frequente). Vernice olivastra con sfumature brune, opaca, molto sottile e scrostata sulla faccia
esterna.
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Ansa verticale a nastro; la faccia esterna presenta una leggera e bassa concavità centrale in senso longitudinale.

9 - Patera (tav. XV, 9)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US9/166; h 1,1 cm; sp. 0,5-0,6 cm; Ø 21 cm (esterno). Impasto duro; argilla depurata; colore 10YR
7/4; inclusi di piccole dimensioni: mica (poco frequente); quarzo (poco frequente). Vernice nera, lucente, liscia ed aderen-
te, ben conservata sull’intera superficie.
Labbro estroflesso, pendente, lesionato in corrispondenza dell’attacco della parete; presenta una sottile incisione circolare
sulla faccia inferiore prossima all’attacco della vasca.

10 - Skyphos (?) (tav. XIV, 10)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US9/168; h 3,2 cm; sp. 0,6-0,7 cm; Ø n.r. Impasto duro; argilla depurata; colore 10YR 7/4; inclusi di pic-
cole dimensioni: mica (poco frequente). Vernice nera, lucida, sottile e maggiormente scrostata all’esterno.
Resta l’orlo estroflesso, arrotondato e leggermente assottigliato all’estremità; la parete ha un profilo obliquo, quasi ver -
ticale.

11 - Patera (tav. XV, 11)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US13/188; h 3,1 cm; sp. 1,3-1,8 cm; Ø 10,5 cm. Impasto duro; argilla ben depurata; colore 2.5YR
6/6. Vernice nera con riflessi iridescenti, liscia e con buona aderenza sul fondo interno; sul fondo esterno si presenta di
colore nero-opaco, con sfumature rossastre, presenti alla base della vasca e sul piede; di colore bruno anche sul fondo ester-
no, sulla faccia interna del piede e sulla base d’appoggio.
Fondo piatto, indistinto dalla vasca. Piede obliquo con appoggio largo; faccia esterna curva, quella interna obliqua e più
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alta di quella esterna; sulla base di appoggio è presente un basso solco inciso, non continuo. Sul fondo interno decorazio-
ne di cinque file di trattini obliqui e sottili che in alcuni punti si sovrappongono, racchiusa da due coppie di strette scana-
lature circolari. Rientra nella Morel 2286, datata al II-I sec. a.C., tipica della Campana B e sue imitazioni. Cfr. con De
Benedittis 1988, p. 72.

12 - Skyphos (tav. XV, 12)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US13/191; h 1,8 cm; sp. 0,4-0,5 cm; Ø 9 cm. Impasto duro; argilla ben depurata; colore 7.5YR 7/4.
Vernice bruno-olivastra, opaca, sottile e scalfita in più punti.
Frammento di orlo estroflesso ed arrotondato, indistinto dalla parete obliqua; ansa orizzontale ad anello poco al di sotto
del margine dell’orlo. Può rientrare tra le specie 4370 e 4380, forme prodotte soprattutto tra fine IV e III sec. a.C Cfr.
Capini 1984, pp. 29-31.

13 - Coppa (tav. XV, 13)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US13/192; h 2,6 cm; sp. 0,4-0,5 cm; Ø n.r. Impasto duro; argilla ben depurata; colore 10YR 8/2.
Vernice nera con riflessi iridescenti, liscia ed aderente, consumata all’orlo.
Frammento di orlo estroflesso, arrotondato e ben distinto esternamente dalla parete. Vasca profonda con pareti a profilo
flesso verso l’esterno. La coppa rientra nella serie 1243a1, tipica della Campana B e riconducibile al II sec. a.C.

CERAMICA DA FUOCO

Nel corso degli scavi archeologici svolti a Carlantino (FG) nel 2011, nell’area di Monte San Giovanni, sono
stati rinvenuti diversi frammenti ceramici appartenenti alla classe della ceramica da fuoco. Si è scelto di sele-
zionare e schedare ventidue reperti riconducibili a questa categoria,; in totale undici orli, nove fondi e due
coperchi.

1 - Orlo (tav. XVII, 8)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US3/46; h 5,8 cm; sp. 0,5-1,3 cm; Ø 32,8 cm; colore 2.5YR 5/6; impasto duro; argilla depurata con
inclusi di quarzo.
Orlo introflesso leggermente arrotondato all’esterno e piatto sulla parte superiore. Sulla superficie interna del frammento
sono visibili i segni della lavorazione del tornio.

2 - Orlo (tav. XVI, 1)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/143; h 2,9 cm; sp. 0,4-0,7 cm; Ø 11 cm; colore 5YR 5/8; impasto duro; argilla non depurata
con inclusi di calcare e quarzo.
Orlo a fascia leggermente arrotondato, distinto esternamente dal corpo.

3 - Orlo (tav. XVII, 5)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/133; h 2,9 cm; sp. 0,4-0,8 cm; Ø 14 cm; colore GLAY 15/5; impasto duro; argilla ben depurata.
Orlo arrotondato ed estroflesso, distinto esternamente dal corpo.

4 - Orlo (tav. XVII, 4)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/136; h 2,9 cm; sp. 0,4-0,6 cm; Ø 7 cm; colore GLAY 17/5; impasto duro; argilla depurata con
inclusi di calcare e quarzo poco frequenti.
Orlo arrotondato ed estroflesso distinto leggermente all’esterno dal corpo. Internamente presenta un battente lievemente
accennato.

5 - Orlo (tav. XVII, 6)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US9/158; h 3,9 cm; sp. 0,4-0,6 cm; Ø 9,2 cm; colore 2.5YR 5/6; impasto duro; argilla depurata con
inclusi di calcare. Orlo arrotondato ed estroflesso distinto esternamente dal corpo.
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6 - Coperchio (tav. XVII, 7)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US9/159; h 1,4 cm; sp. 0,8 cm; Ø 10,4 cm; colore 2.5YR 6/8; impasto duro; argilla non depurata
con inclusi di calcare, mica e quarzo. Coperchio leggermente arrotondato con battente interno lievemente accennato.

7 - Orlo (tav. XVI, 11)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/135; h 2,1 cm; sp. 0,3-1,2 cm; Ø 16 cm; colore 2.5YR 7/6; impasto duro; argilla depurata con
inclusi di calcare. Orlo di tegame a sezione rettangolare, con lieve carenatura sulla parete esterna.

8 - Coperchio (tav. XVI, 10)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/139; h 2,3 cm; sp. 0,3-0,5 cm; Ø 19 cm; colore 5YR 5/6; impasto duro; argilla ben depurata.

Orlo di coperchio arrotondato. Presenta esternamente un lieve rialzo.

9 - Fondo (tav. XVI, 9)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US5/88; h 3,2 cm; sp. 0,5-0,9 cm; Ø n.r.; colore 7.5YR 8/4; impasto duro; argilla depurata; inclusi:
quarzo. Fondo apodo piano. Esternamente si raccorda con la parete con un angolo leggermente arrotondato.

10 - Olla (tav. XVII, 10)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US5/89; h 2 cm; sp. 0,3-0,6 cm; Ø 7,4 cm; colore 7.5YR 7/4; impasto duro; argilla poco depurata

con inclusi di quarzo e calcare. Fondo apodo piano.

11 - Olla (tav. XVII, 1)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US5/90; h 5,3 cm; sp. 0,6-0,9 cm; Ø 12 cm; colore 7.5YR 7/6; impasto duro; argilla non depurata

con inclusi di mica, quarzo e calcare. Fondo apodo piano.

12 - Olla (tav. XVI, 8)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US5/91; h 3,5 cm; sp. 0,5-0,7 cm; Ø 7,8 cm; colore 7.5YR 8/4; impasto duro; argilla non depurata

con inclusi di calcare, mica e quarzo. Fondo apodo piano.

13 - Olla (tav. XVII, 9)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US5/93; h 1,1 cm; sp. 0,5-0,7 cm; Ø 3,3 cm; colore 2.5YR 6/8; impasto duro; argilla non depurata

con inclusi di calcare, mica e quarzo. Fondo apodo piano.

14 - Olla (tav. XVII, 3)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US5/94; h 2,6 cm; sp. 0,9-1 cm; Ø 8 cm; colore 10YR 3/1; impasto duro; argilla non depurata con
inclusi di calcare, mica e quarzo. Fondo apodo piano espanso all’esterno.

15 - Orlo (tav. XVI, 4)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US5/83; h 1,9 cm; sp. 0,7-1,2 cm; Ø n.r.; colore 2.5YR 6/8; impasto duro; argilla depurata con inclu-
si di calcare (frequenti). Orlo ad arpione leggermente estroflesso.

16 - Orlo (tav. XVII, 12)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US5/84; h 3,8 cm; sp. 0,6-0,7 cm; Ø 10,6 cm; colore 2.5YR 6/6; impasto duro; argilla non depura-
ta con inclusi di calcare e quarzo. Orlo arrotondato ed estroflesso. Leggermente distinto all’esterno dal corpo.

17 - Orlo (tav. XVI, 2)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US5/85; h 2,1 cm; sp. 0,4-0,8 cm; Ø n.r.; colore 2.5YR 7/8; impasto duro; argilla non depurata con
inclusi di calcare e quarzo. Orlo ad arpione leggermente estroflesso.
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18 - Olla (tav. XVI, 5)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US15/221; h 1,7 cm; sp. 0,5-0,9 cm; Ø 10 cm; colore 5YR 6/8; impasto duro; argilla non depurata
con inclusi di calcare e quarzo. Fondo apodo piano. Esternamente si raccorda con la parete attraverso un angolo a spigolo
vivo. Attacca con MSG/SA/US15/223.

19 - Orlo (tav. XVI, 6)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US17/227; h 2,5 cm; sp. 3,6 cm; Ø 7 cm; colore 2.5YR 6/6; impasto duro; argilla non depurata con
inclusi di calcare e quarzo. Orlo dritto ed arrotondato.

20 - Olla (tav. XVI, 7)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US1/22; h 2 cm; sp. 0,4-0,9 cm; Ø 10 cm; colore 2.5YR 8/3; impasto duro; argilla non depurata con
inclusi di piccole e medie dimensioni di calcare (frequenti) e quarzo (frequenti). Fondo apodo piano.

21 - Olla (tav. XVII, 2)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/128; h 2,6 cm; sp. 0,4-0,7 cm; Ø non ricostruibile; colore 5YR 6/6; impasto duro; argilla non
depurata con inclusi di calcare e quarzo. Fondo apodo piano. Internamente sulla parete sono visibili segni della lavorazio-
ne al tornio.

22 - Orlo (tav. XVI, 3)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US1/23; h 2,1 cm; sp. 0,5-0,6 cm; Ø 10 cm; colore 5YR 7/6; impasto duro; argilla non depurata con
inclusi di medie e grandi dimensioni di calcare (frequenti), mica (frequenti) e quarzo (frequenti). Orlo dritto leggermente
arrotondato.

CERAMICA ACROMA

Durante gli scavi archeologici effettuati nel 2011 a Carlantino (FG), nell’area di Monte San Giovanni,
sono stati rinvenuti numerosi frammenti ceramici appartenenti alla classe di ceramica comune. Escluse le
pareti ed i frammenti non chiaramente definibili, sono stati schedati trenta frammenti: diciotto orli, nove-
fondi e tre fusaiole.

1 - Olla (tav. XVIII, 6)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US3/38; h 3,4 cm; sp. 0,4-1,1 cm; Ø 5 cm; colore 7.5YR 8/4; impasto polveroso; argilla depurata con
inclusi di quarzo. Orlo arrotondato lievemente estroflesso, distinto internamente dal corpo. Esternamente, appena sotto
l’orlo, è visibile l’attacco dell’ansa a nastro. Sulla superficie interna sono visibili i segni di tornitura.

2 - Olla (tav. XIX, 10)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US3/40; h 2,9 cm; sp. 0,8-0,9 cm; Ø 10,4 cm; colore 5YR 8/3; impasto polveroso; argilla depurata
con inclusi di quarzo poco frequenti. Orlo arrotondato lievemente estroflesso ed espanso all’esterno.

3 - Olla (tav. XVIII, 9)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US3/44; h 2,5 cm; sp. 0,2-1,6 cm; Ø 11,2 cm; colore 2.5YR 6/8;impasto duro; argilla non depurata
con inclusi di calcare e quarzo.
Orlo arrotondato. Si conserva parte dell’ansa a nastro impostata direttamente sull’orlo. Sulla superficie interna sono visi-
bili i segni di tornitura.

4 - Olla (tav. XX, 2)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US1/4; h 4,1 cm; sp. 0,4-0,9 cm; Ø 14 cm; colore 10YR 8/2; ingobbio 10YR 8/2; impasto duro; argil-
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la non depurata con inclusi calcarei di piccole dimensioni. Orlo a sezione trapezoidale.

5 - Olla (tav. XVIII, 7)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US1/6; h 2,1 cm; sp. 0,4-0,5 cm; Ø 8 cm; colore 5YR 7/6; impasto duro; argilla non depurata con
inclusi di piccole e medie dimensioni di calcare (frequente) e quarzo (frequente). Orlo estroflesso arrotondato e lievemen-
te espanso all’esterno. Leggermente distinto dal corpo sul profilo esterno.

6 - Olla (tav. XIX, 9)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/117-118; h 2,1 cm; sp. 0,3-0,5 cm; Ø 14 cm; colore 7.5YR 8/6; impasto duro; argilla depurata
con inclusi di quarzo. Fondo apodo piano. Sulla superficie interna sono visibili segni della lavorazione al tornio.

7 - Olla (tav. XX, 1)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US1/7; h 1,5 cm; sp. 0,3-0,5 cm; Ø 24 cm; colore 7.5YR 8/4; impasto duro; argilla depurata con
inclusi di quarzo (poco frequente). Orlo arrotondato leggermente introflesso con segni di tornitura sulla parete interna.

8 - Olla (tav. XX, 4)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US1/9; h 1,8 cm; sp. 0,2-0,7 cm; Ø 7,6 cm; colore 5YR 7/6; impasto poco compatto; argilla depura-
ta con inclusi di quarzo e calcare poco frequenti. Fondo a disco distinto esternamente dal corpo.

9 - Olla (tav. XX, 3)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US3/33; h 2,2 cm; sp. 0,3-0,7 cm; Ø 14 cm; colore 7.5YR 8/3; impasto compatto; argilla poco depu-
rata con inclusi di calcare e mica. Orlo leggermente arrotondato a sezione trapezoidale, lievemente introflesso ed espanso
all’interno dove è distinto dalla parete.

10 - Brocca (tav.  XIX, 2)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US3/39; h 2,8 cm; sp. 0,3-0,8 cm; Ø 5,2 cm; colore 10YR 8/3; impasto compatto; argilla ben depu-
rata. Orlo di brocca arrotondato, leggermente estroflesso ed espanso all’interno.

11 - Olla (tav. XX, 6)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US13/183; h 4,3 cm; sp. 0,7-2 cm; Ø 12 cm; colore 10YR 8/2; impasto compatto; argilla poco depu-
rata con inclusi di mica, quarzo e calcare. Fondo ad anello distinto esternamente dal corpo attraverso scanalature.

12 - Olla (tav. XX, 7)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US13/184; h 1,5 cm; sp. 0,3-0,8 cm; Ø 12 cm; colore 7.5YR 8/6; impasto compatto; argilla poco
depurata con inclusi di mica, quarzo e calcare. Fondo a disco con profilo esterno leggermente arrotondato.

13 - Olla (tav. XX, 8)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US13/184 a; h 2,4 cm; sp. 0,4-0,8 cm; Ø 7,2 cm; colore 10YR 8/6; impasto compatto; argilla poco
depurata con inclusi di mica, quarzo e calcare. Fondo apodo piano.

14 - Fusaiola (tav. XVIII, 1)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US13/174; h 2,2 cm; Ø 4 cm (E), 1 cm (I); Impasto compatto; argilla ben depurata; colore 5YR 7/1.
Fusaiola con forma di due tronchi di cono rovesciati e sovrapposti.

15 - Fusaiola (tav. XVIII, 3)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US13/175; h 2,1 cm; Ø 3,5 cm (E), 0,8 cm (I); Impasto compatto; argilla ben depurata; colore 7.5 YR
8/1. Fusaiola con forma di due tronchi di cono rovesciati e sovrapposti.

16 - Olla (tav. XX, 9)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US5/107; h 2,8 cm; sp. 0,6-1,2 cm; Ø 10,2 cm; colore 10YR 8/3; impasto compatto; argilla depura-
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ta con inclusi di calcare. Fondo apodo piano lievemente arrotondato esternamente.

17 - Olla (tav. XVIII, 4)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US5/102; h 7 cm; sp. 0,3-0,5 cm; Ø n. r.; colore 7.5YR 8/4; impasto compatto; argilla poco depura-
ta con inclusi di calcare e quarzo. Orlo arrotondato ed assottigliato leggermente introflesso. Si conserva parte dell’ansa a
nastro verticale. Sulla superficie interna il frammento presenta evidenti tracce di tornitura.

18 - Olla (tav. XIX, 11)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US5/106 a-b-c; h 4,2 cm; sp. 0,4-0,9 cm; Ø 9,4 cm; colore 7.5YR 8/3; impasto compatto; argilla poco
depurata con inclusi di calcare e quarzo. Fondo apodo piano. Sulla superficie interna del frammento sono presenti tracce
di tornitura.



19 - Olla (tav. XIX, 5)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/119; h 3 cm; sp. 0,7-0,9 cm; Ø 9 cm; colore 5YR 7/6; impasto compatto; argilla poco depurata
con inclusi di mica e quarzo. Fondo apodo piano. Sulla superficie interna della parete sono visibili tracce della tornitura.

20 - Olla (tav. XVIII, 5)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/124; h 2,2cm; sp. 0,3-0,5 cm; Ø 9 cm; colore 5YR 8/2; impasto compatto; argilla poco depura-
ta con inclusi di calcare e quarzo. Orlo arrotondato leggermente estroflesso. Sulla superficie esterna della parete sono visi-
bili tracce di lisciatura.

21 - Olla (tav. XIX, 3)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/125; h 2,7 cm; sp. 0,4-0,6 cm; Ø 6,4 cm; colore 10YR 8/3; impasto compatto; argilla depurata
con inclusi di calcare. Orlo a sezione rettangolare leggermente estroflesso. Sulla parete esterna si conserva l’attacco d’ansa.

22 - Olla (tav. XIX, 7)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/122; h 2,9 cm; sp. 0,5 cm; Ø 12 cm; colore 10YR 8/3; impasto compatto; argilla poco depura-
ta con inclusi di mica e quarzo. Orlo arrotondato ed estroflesso distinto esternamente dal corpo.

23 - Olla (tav. XX, 5)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/120; h 0,9 cm; sp. 0,3-0,5 cm; Ø 12 cm; colore 5YR 7/6; impasto compatto; argilla poco depu-
rata con inclusi di mica e quarzo. Fondo apodo piano, lievemente arrotondato sul profilo esterno.
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24 - Olla (tav. XIX, 6)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US1/5; h 2 cm; sp. 0,5-0,8 cm; Ø 8 cm; colore 2.5 YR 6/6; ingobbio 7.5YR 8/4; impasto compatto;
argilla poco depurata con inclusi di calcare e quarzo. Orlo arrotondato leggermente estroflesso. Si osserva l’ingobbiatura
sulla superficie interna ed esterna del frammento.

25 - Olla (tav. XIX, 8)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US1/3; h 3 cm; sp. 0,4-0,6 cm; Ø 12 cm; colore 2.5 YR 7/8; impasto compatto; argilla poco depura-
ta con inclusi di piccole dimensioni di calcare (frequente) e quarzo (frequente). Orlo arrotondato dritto.

26 - Fusaiola (tav. XVII, 2)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US15/211; h 2 cm; Ø 4 cm (E), 0,8 cm (I); Impasto compatto; argilla ben depurata; colore
.Frammento di fusaiola con forma di due tronchi di cono rovesciati e sovrapposti.

27 - Olla (tav. XVII, 8)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/123; h 1,5 cm; sp. 0,2-0,5 cm; Ø 9 cm; colore 7.5 YR 7/4; impasto compatto; argilla depurata
con inclusi di quarzo. Orlo leggermente estroflesso espanso all’esterno con battente interno lievemente accennato.

28 - Olla (tav. XIX, 1)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/137; h 2,5 cm; sp. 0,5-0,6 cm; Ø 13 cm; colore GLAY 15/10; impasto compatto; argilla poco
depurata con inclusi di calcare e quarzo poco frequenti. Orlo a sezione rettangolare, leggermente introflesso con battente
interno.

29 - Olla (tav. XVIII, 8)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/140; h 2,5 cm; sp. 0,4-0,6 cm; Ø 7,8 cm; colore 2.5 YR 5/6; impasto compatto; argilla depura-
ta con inclusi di calcare. Orlo arrotondato leggermente introflesso. Sulla parete interna sono visibili segni della tornitura.

30 - Olla (tav. XVII, 12)
Nr. inv. sc. MSG/SA/US1/26; h 1,4 cm; sp. 0,3-0,7 cm; Ø 8 cm; colore 5 YR 7/4; impasto compatto; argilla depurata con
inclusi di calcare. Orlo a mandorla distinto all’esterno dal corpo con battente interno.
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SIGILLATA ITALICA

Dallo scavo provengono solo due frammenti molto piccoli di ceramica imperiale; se si confronta il
loro numero con quello della ceramica a vernice nera appare evidente, anche in assenza di particolari
stuttrali, che il sito di San Giovanni Maggiore sia stato abbandonato nei primi anni dell’Impero.

1 - Coppa
Nr. inv. sc. MSG/SA/US3/70; h 2 cm; sp. 0,4-0,6 cm; Ø 14 cm. Impasto compatto, duro; argilla depurata; colore 2.5YR
7/6; inclusi di piccole dimensioni: mica (frequente); quarzo (poco frequente). Vernice di colore rosso-bruno, scalfita sulla
parete interna e completamente assente sulla parete esterna e sull’orlo.
Orlo estroflesso, arrotondato sul margine superiore e distinto all’esterno, dove termina a spigolo; la vasca è bassa e lieve-
mente concava.

2 - Piatto
Nr. inv. sc. MSG/SA/US3/71; larg. 4 cm; sp. 0,3-0,5 cm; Ø 20 cm (esterno). Impasto poco duro; argilla depurata; colore
7.5YR 8/4; inclusi di piccole dimensioni: mica (frequente). Vernice di colore rosso tendente al bruno sulla parte superio-
re, dove si presenta leggermente abrasa, mentre sulla faccia inferiore assume un colore rosso scuro ed è poco conservata.
Resta parte dell’orlo, piatto, a tesa; il margine esterno è arrotondato ed è distinto, sulla faccia superiore, da una larga sca-

nalatura; la faccia superiore del labbro è piatta mentre quella inferiore è leggermente curva.
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MONETE

Dallo scavo provengono solo tre monete, tutte di bronzo ed in cattivo stato di leggibilità. Ciò nono-
stante appare ipotizzabile che siano tutte di Roma repubblicana, anche se lo stato di conservazione non
consente di dire altro.

1 - Nr. inv. sc. MSG/SB/US 21/229. AE. Roma; semisse; Ø 2,4 cm; gr. 10,6; c.c.

D/ testa di Giove a d.
R/ prora di nave

2 - Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/153b. AE. Roma. triente (?) Ø 1,8 cm; gr. 3,8. c.p.
D/ illeggibile
R/ prora di nave.

3 - Nr. inv. sc. MSG/SA/US3/76. AE. Ø 2,5 cm; gr. 16,76. c.p.
D/ illeggibile

R/ illeggibile



PETTINI

I pettini sono tra i manufatti di uso personale più attestati nei ritrovamenti tardo antichi e altomedie-
vali sia in tombe che in abitato. Si distinguono due tipi: quello ad una e quello a due file di denti. Questi
ultimi sono prodotti già nel basso impero; il loro uso si diffonde tra VI e VII sec. d.C.; quelli ad una fila
di denti, in genere più pregiati, sembrano preferiti dai soggetti longobardi di ceto medio-alto.

Ad esso era attribuito anche un significato magico e apotropaico (era usuale pettinare i capelli prima
della battaglia) ma anche augurale e simbolico (con il pettine si suggellavano importanti circostanze socia-
li quali l’adozione, l’iniziazione del giovane guerriero o il raggiungimento della maggiore età).

Quando il pettine veniva deposto in tomba aveva un valore simbolico ed apotropaico. Gli ogget-
ti deposti vicino al cranio sono strettamente legati alla concezione che la testa era la sede in cui si
trovano le forze vitali dell’individuo, secondo un’ideologia condivisa in diverse culture, soprattut -
to in quella germanica (Giostra 2007, pp. 66-77).

La sua assenza era collegata ad eventi negativi (colui che si macchiava di gravi reati veniva sotto -
posto alla decalvatio, o taglio dei capelli, come ricordato da Paolo Diacono).

La visione ultraterrena del pettinarsi è attestata dalla stele funeraria di Niederdollendorf
(Rhein) datata al VII sec. Sul lato anteriore, è rappresentato un guerriero, nell’atto di pettinarsi,
vestito delle sue armi e in lotta con forze demoniache raffigurate dai serpenti.

Il defunto è dotato dell’occorrente per affrontare il viaggio ultraterreno, compreso il pettine.
Viste le caratteristiche, i pettini rinvenuti su Monte San Giovanni possono considerarsi entrambi
di cultura longobarda.

1 - Pettine in osso ad un filare
Nr. inv. sc. MSG/SA/US13/209a; lung. 2,8 x 5 cm. Resta solo la parte destra; mancano alcuni
denti.
Della costa centrale resta solo traccia ed un chiodino in ferro. La lamella presenta una fila di
denti intagliati ad arco. Il margine superiore presenta un’incisione a triangolo. Su quanto rima -
ne sono presenti occhi di dado delimitati da due linee incise piegate ad arco nella parte superio -
re. La medesima ornamentazione è riportata anche sul retro. VII sec. a.C.

2 - Pettine in osso a due filari
Nr. inv. sc. MSG/SA/US7/153; lung. 16 x 4,5 cm mx. Manca parte della dentatura sia nella parte più larga che in quella
più fitta. Le due coste mediane sono unite da sei ribattini in ferro. Sulle coste incisione a reticolo di rombi lateralmente e
centralmente “n” caratterizzata da tre linee oblique con orientamento diverso. La medesima ornamentazione è riportata
anche sul retro. VII sec. a.C.
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CERAMICA DIPINTA A BANDE

Lo scavo ha restituito una considerevole quantità di frammenti in ceramica dipinta a bande prove-
nienti da buona parte delle unità stratigrafiche rinvenute.

Si tratta, per lo più, di frammenti di piccole dimensioni e in cattivo stato di conservazione: pertanto si è rite-
nuto opportuno prendere in considerazione solamente i pezzi più significativi: 2 orli, 2 fondi, 1 ansa e 2 pareti.

L’impasto risulta essere compatto e l’argilla, ben depurata, presenta radi inclusi di quarzo di picco-
lissime dimensioni e in due casi anche inclusi calcarei (scheda nr. 1 e 5)1.

La superficie esterna risulta levigata2, pronta per accogliere il colore, in alcuni casi tale pratica è visi-
bile sulla parte esterna del frammento attraverso le tracce lasciate dal panno (scheda nr. 6).

I pezzi sono pertinenti a forme chiuse e la decorazione presenta diverse gradazioni di colore che
variano dal rosso (10R4/6 red) al bruno (2.5YR4/3 reddish brown), date dalla presenza più o meno
abbondante di ossigeno all’interno della fornace, dalla temperatura di cottura e dagli ossidi e idrossidi
di ferro impiegati (Ebanista 2004, p. 297).

Nonostante non sia possibile risalire con precisione ai motivi decorativi, si può osservare una scar-
sa cura nella realizzazione; infatti le pennellate non presentano tratti ben definiti e in alcuni frammen-
ti si osservano colature della vernice più o meno evidenti.

Abbiamo due diverse tipologie di orli che possiamo ritenere pertinenti a forme chiuse. Pro-
babilmente si tratta di manufatti da tavola con orli sottolineati da bande orizzontali (Rossi 2010, p. 11),
motivo diffuso in particolare in Campania già a partire dal VII-VIII secolo, soprattutto nelle brocche3.

Per quanto riguarda i fondi la tipologia è simile, si tratta di due fondi apodi con parete a profilo
per lo più obliquo, attribuibili, per le dimensioni del diametro, a brocche o anfore da tavola.

L’ansa a nastro conserva labili tracce della vernice sulla superficie esterna, con molta probabilità si
tratta di resti della fascia verticale che partiva dall’orlo e continuava anche sulla parete sotto l’innesto
dell’ansa inferiore, motivo questo che risulta molto diffuso nell’Italia meridionale (Ebanista 2004;
Paolella 2009, p. 14). Potrebbe anche trattarsi di un motivo decorativo che trova confronti con manu-
fatti provenienti dall’area pugliese (Whitehouse 1984, pp. 576-577), ma il cattivo stato di conservazio-
ne del frammento non permette di affermarlo con certezza.

Infine per quanto riguarda le pareti, una trova confronto, per la decorazione, con una brocca da tavola
proveniente da San Vincenzo a Volturno (Patterson 2001, p. 280), mentre per la forma può essere assimilabi-
le a un manufatto proveniente dal sito di Montella (Ebanista 2004, p. 299; scheda nr. 6); l’altra appartiene ad
una forma chiusa con corpo globulare di cui si conserva l’attacco d’ansa inferiore, decorata da una banda ver-
ticale di colore bruno ben evidente (scheda nr. 7): potrebbe trattarsi, come nel caso dell’ansa sopra descritta,
del motivo decorativo nel quale la banda verticale attraversa l’ansa fino all’attacco inferiore con la parete.

A causa della frammentarietà dei pezzi non è possibile stabilire una datazione precisa e neanche
riconoscere eventuali rapporti di produzione con centri limitrofi.

Note
1 Rossi 2010, p. 7 in riferimento alle tipologie degli impasti che sembrano essere simili in alcuni casi.
2 Il manufatto dopo essere stato rifinito mediante la stecca e la sgorbia, eliminando sbavature di argilla, veniva sottoposto
a levigatura attraverso l’uso di un panno umido e morbido il quale veniva strofinato su tutta la superficie esterna dell’og-
getto. Cfr. Cuomo Di Caprio 2007, p. 171-174.
3 Ebanista 2004, p. 298; per quanto riguarda la tipologia delle decorazioni a bande cfr. anche Iannelli 1986, pp. 727-729.



1 - Orlo (tav. XXII, 1)
Nr. inv. sc. MSG-SA-US1-11; h 2,5 cm; sp. 0,5-0,6 cm; Ø 9 cm; colore 5YR7/4; vernice 5YR 6/4; impasto abbastanza com-
patto; argilla abbastanza depurata con frequenti inclusi quarzosi e calcarei di piccolissime dimensioni.
Orlo arrotondato leggermente estroflesso. Sulla superficie esterna, appena sotto l’orlo, si osservano tracce di vernice di colo-
re bruno attribuibili a bande che decoravano il manufatto.

2 - Orlo (tav. XXII, 2)
Nr inv. sc. MSG-SA-US7-149; h 3,5 cm; sp. 0,4-0,6 cm; Ø 13 cm; colore 5YR7/6; vernice 2.5YR6/6; impasto compatto;
argilla abbastanza depurata con radi inclusi quarzosi di piccole dimensioni.
Orlo estroflesso a sezione rettangolare con leggero battente interno. Sulla superficie esterna sono presenti tracce di vernice
rossa attribuibili a una decorazione a bande.

3 - Fondo (tav. XXII, 3)
Nr. inv. sc. MSG-SA-US7-151; h 3,6 cm; sp. 0,4-1 cm; Ø 10 cm; colore 5YR7/6; vernice 2.5YR5/6; impasto compatto; argil-
la abbastanza depurata con frequenti inclusi quarzosi di piccole dimensioni.
Fondo apodo piano con parete a profilo obliquo. Sulla superficie interna sono visibili i segni della lavorazione al tornio.
All’esterno, invece, sono presenti sulla superficie tracce di vernice rossa, attribuibili a una decorazione a bande.
Cfr. Paolella 2009a, p. 64, fig. 41, nr. 2611/08.

4 - Fondo (tav. XXII, 4)
Nr. inv. sc. MSG-SA-US7-153; h 1,8 cm; sp. 0,4-0,6 cm; Ø 16 cm; colore 5YR6/6; vernice 2.5YR5/6; impasto compatto;
argilla abbastanza depurata con frequenti inclusi quarzosi di piccole dimensioni.
Fondo apodo piano con parete a profilo obliquo. Sono presenti sulla superficie esterna tracce di vernice rossa attribuibili a
una decorazione a bande. Esternamente sul fondo, si osservano segni di colatura della vernice.

5 - Ansa (tav. XXII, 5)
Nr. inv. sc. MSG-SA-US5-97; h 2 cm; sp. 0,5-0,7 cm; Ø 9 cm; colore 7.5YR7/3; vernice 2.5YR4/6; impasto compatto; argil -
la abbastanza depurata con frequenti inclusi quarzosi di piccole dimensioni e radi inclusi calcarei di piccole dimensioni.
Frammento di ansa a nastro verticale. Il pezzo non conserva l’orlo ma solo una parte della superficie interna della parete,
dalla quale è stato possibile ricavare il diametro interno del manufatto. Sulla superficie esterna si osservano tracce di verni-
ce bruna attribuibili a una decorazione a bande.
Cfr. Paolella 2009, p. 13, fig. 4, nr. 2621/08.

6 - Parete (tav. XXII, 6)
Nr. inv. sc. MSG-SA-US5-99; h 8,7 cm; sp. 0,2-0,5 cm; colore 7.5YR7/4; vernice 10R4/6; impasto compatto; argilla abba-
stanza depurata con inclusi quarzosi di piccole dimensioni.
Frammento di parete in ceramica a bande rosse. Con molta probabilità si tratta di una forma chiusa, una brocca, di picco-
le dimensioni. All’interno si riconosco i segni della lavorazione al tornio. Sulla superficie esterna si conservano tracce della
decorazione a bande; sono visibili tracce della lisciatura.
Cfr. Per il motivo decorativo Patterson 2001, vol. II, p. 280, fig. 10:94; per la forma Ebanista 2004 p. 299, fig. 2, nr. 14.

7 - Parete (tav. XXII, 7)
Nr. inv. sc. MSG-SA-US5-100; h 8,3 cm; sp. 0,4-1,3 cm; Ø 20 cm; colore 7.5YR7/3; vernice 2.5YR4/3; impasto compatto;
argilla abbastanza depurata con inclusi quarzosi di piccole dimensioni.
Frammento di parete in ceramica a bande rosse. Il pezzo conserva parte dell’attacco d’ansa e tracce della decorazione a bande.

METALLO

1 - Coltello
Nr. inv. sc. MSG-SA-US7-153a; ferro; lung. 13 cm.
Lama a taglio unico con codolo a sez. rettangolare schiacciata.
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APPENDICE I

LE TOMBE DI SAN CHIRICO

Contestualmente allo scavo condotto nell’area di Monte San Giovanni, è stato effettuato un
intervento di emergenza presso località San Chirico (coordinate 41° 35 044 nord – 014° 57 131 est)
dove sono state ritrovate tre sepolture sconvolte a seguito di lavori agricoli effettuati nella zona.

La prima è stata denominata 1C; la seconda, posta ad una quota leggermente inferiore, 1A-B,
in quanto all’interno sono stati individuati i resti scheletrici di due individui; infine la terza sepol -
tura, posta più in profondità rispetto alle prime due, è stata denominata tomba 2.

La rimozione dello strato di humus (US1), che ricopriva l’intera area, ha messo in luce il terre -
no di riempimento delle tombe, costituito da una matrice argillosa molto compatta.

La seconda unità stratigrafica individuata, riempimento della tomba 1A-B, ha restituito alcuni
oggetti tra cui un bracciale a cinque cerchi in bronzo (scheda nr. 3), probabilmente appartenente
ad uno dei due individui della tomba, alcuni frammenti ceramici attribuibili a una brocchetta, due
micro vasetti, monoansati in pasta vitrea con decorazioni in rosso e in azzurro e un vago di colla -

na, dello stesso materiale, con decorazione di
colore azzurro simile a quelle dei vasetti (sche-
de nr. 5-6; foto nr. 5-6).

La struttura delle sepolture risulta essere
molto semplice: non sono stati ritrovati ele-
menti relativi ad una segnalazione delle depo-
sizioni all’esterno; gli inumati sono deposti
direttamente nella nuda terra e le fosse, prive
di delimitazioni evidenti, si sovrappongono tra
di loro. Il tipo di terreno, usato come riempi-
mento, ha permesso una buona conservazione
delle singole sepolture.

La tomba 1C, orientata NW-SE, presenta
l’inumato in posizione supina con le braccia
distese lungo i fianchi e una brocchetta, unico
elemento di corredo, posta verticalmente vici-
no al capo (fig. nr. ).

Nel caso della tomba 1A-B la posizione
scomposta dei resti scheletrici fa pensare allo
sconvolgimento della sepoltura precedente (A) e
ad un suo riutilizzo in un momento successivo
(B). Tale ipotesi sembra essere confermata anche
dal ritrovamento, nel terreno di riempimento
della tomba, di frammenti ceramici attribuibili a



una brocchetta in ceramica comune, probabile corredo della tomba A, che dimostrerebbe appunto il
riuso della sepoltura. Gli inumati, in posizione supina, sono entrambi disposti secondo un orientamen-
to N - S.

Infine, la tomba 2, orientata SW-NE, presenta anch’essa il defunto collocato in posizione supina con l’ar-
to superiore destro posto lungo il fianco mentre quello sinistro poggiato sul bacino.

Il corredo della tomba è costituito: da un oggetto in bronzo collocato nei pressi del cranio in posi-
zione verticale, simile ad una pentola con manico in ferro e un coltello in ferro ritrovato sul petto del
defunto. Vicino allo scheletro sono stati rinvenuti: una fibbia, attribuibile alla cintura, un anello in
bronzo utilizzato, probabilmente, per fermare il mantello, un vago di collana in osso decorato e un
frammento di ambra di piccolissime dimensioni. Inoltre il defunto presentava calzari chiodati dei quali
sono state rinvenute le borchie all’altezza dei piedi.

Sulla base dei rapporti stratigrafici e delle posizioni delle singole inumazioni è possibile affermare
che la tomba 1C è stata realizzata successivamente rispetto alla 1A-B, in quanto ne taglia la fossa all’al-
tezza del cranio. Quest’ultima a sua volta risulta essere successiva alla tomba 2 in quanto le si sovrap-
pone quasi completamente.

Le due brocchette in ceramica acroma (integra quella nella tomba 1C, frammentaria quella della
sepoltura 1A-B) essendo apparentemente coeve (databili intorno al III - IV sec. d.C.), farebbero pensa-
re alla creazione delle tombe 1C e 1A all’in-
circa nello stesso periodo. Successivamente
la deposizione del cadavere 1B ha fatto sì
che la tomba precedente fosse totalmente
sconvolta con conseguente dispersione e
rottura (come nel caso della brocchetta) del
corredo.

L’urgenza dell’intervento non ha per-
messo di indagare in maniera sistematica
l’intera area, ma il modo in cui le deposizio-
ni sono state rivenute fa ipotizzare che la
zona sia interessata dalla presenza di una
necropoli o comunque da un’area adibita a
scopi funerari.

Da scavi condotti in precedenza1 sappia-
mo che il sito di San Chirico (località Serra
Fullonica) presentava evidenze archeologi-
che. Infatti, indagini dirette dalla Soprin-
tendenza di Foggia sul territorio, avevano
individuato nella zona: una chiesa di epoca
medievale dedicata a San Chirico o Qui-
rico, realizzata su di una piccola altura che
affaccia sulla diga di Occhito2; due necro-
poli di piccole dimensioni: una in cui il rito
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dominante è quello dell’inumazione, l’altra, posta a circa 200 m più in basso rispetto alla prima, carat-
terizzata invece dal rito dell’incinerazione. Inoltre rinvenimenti precedenti di materiale fittile e di ogget-
ti in bronzo avevano fatto ipotizzare la presenza, nell’area, di un sito di epoca repubblicana, di un edi-
ficio di culto e l’esistenza di un insediamento di epoca imperiale nei pressi delle rive del lago.

Sulla base di questi dati possiamo quindi affermare che questa zona fu ampiamente frequentata a
partire dal VI secolo a.C. fino all’epoca medievale; infatti, anche se il materiale da noi ritrovato è da
ritenersi cronologicamente successivo a quello rinvenuto nelle due necropoli già individuate, rientra
comunque nell’arco temporale in cui l’area risulta frequentata.

Note
1 Qui è stata scavata una sepoltura dalla dottoressa Mazzei databile al VI - V sec. a.C.
2 Annibale al Fortore, pp. 65-84.

I CORREDI DELLE TOMBE

Una certa parte del materiale recuperato nelle tombe (soprattutto 1A e 1C) ha dato indicazioni per
quanto riguarda la cronologia delle stesse. Non è stato però possibile trovare raffronti con una buona quan-
tità di materiale che si presentava estremamente frammentario; inoltre, date le modalità di deposizione,
alcuni reperti sono stati rinvenuti nei riempimenti delle tombe e quindi non sempre è stato possibile asse-
gnarli ai corredi degli inumati. Come detto, i dati più significativi provengono dalle tombe 1A e 1C, dove
le brocchette (rinvenute in entrambe le sepolture), i microvasetti e il vago di collana in pasta vitrea (prove-
nienti solo nella tomba 1A), sono infatti confrontabili con corredi sepolcrali di Isernia (Isernia: la necropoli
romana, p. 63 nr. 8) e Pietrabbondante (Di Niro 1980a, pp. 187 -188 nr. 6 - 7 e p. 189 nr. 3., pp. 187 - 188
nr. 6 - 7 e p. 189 nr. 3) e suggerirebbero una datazione tra il III ed il IV secolo d.C. Le due brocchette rin-
venute sembrano, inoltre, avvicinabili a oggetti rinvenuti ad Albintimilium databili anche loro tra il II ed il
IV sec. d.C. (Olcese 1993, p. 283 nr. 308-309). Alla luce di questi dati parrebbe lecito datare le sepolture
suddette proprio tra il III ed il IV sec. d.C.

Difficile è invece la datazione della sepoltura denominata tomba 2 i cui oggetti di corredo non tro-
vano confronti puntuali che ci diano una datazione certa. Va fatta eccezione per la fibbia in bronzo
confrontabile, con alcune varianti, con un esemplare rinvenuto in Marocco e databile tra il II ed il III
sec. d.C. (Boube-Piccot 1994, p. 71 nr. 65, pl. 7 nr. 65).

IL CORREDO DELLA TOMBA 1C

1 - Brocchetta (tav. XXIII, 2; fig. VI, 2)
Nr. inv sc. SC/SA/US7/30; h 13,5cm; sp. 0,5-1 cm; Ø: 9,7 cm; colore: 10 R 7/6; impasto compatto; argilla poco depura-
ta con inclusi: mica, chamotte e quarzo di medie e grandi dimensioni.
Brocchetta in ceramica comune con orlo estroflesso arrotondato, distinto dal collo esternamente e internamente. Corpo
biconico rastremato in alto con fondo apodo piano distinto all’esterno dal corpo. Presenta un’ansa a nastro verticale impo-
stata sull’orlo.

IL CORREDO DELLA TOMBA 1A-B
2 - Brocchetta (tav. XXIII, 2; fig. VI, 1)
Nr. inv. sc. SC/SA/US2/11; h 14 cm; sp. 0,5-1 cm; Ø 10,9 cm; colore: 2.5 YR 7/6; impasto compatto; argilla non molto
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depurata con inclusi micacei, quarzosi e chamotte di piccole e medie dimensioni.
Brocchetta in ceramica comune con orlo estroflesso arrotondato, corpo globulare e fondo apodo piano distinto all’esterno
dal corpo. Presenta un’ansa impostata sull’orlo leggermente sormontante.

3 - Bracciali (fig. VI, 3)
Nr. inv. sc. SC/SA/US2/2; Ø 6.5 cm. Nr. 5 bracciali in bronzo a sezione rettangolare. Stato di conservazione buono con
superficie leggermente scrostata.

4 - Vago di collana (fig. VI, 4)
Nr. inv. sc. SC/SA/US2/3; Ø 1,5 cm. Vago di forma ellittica in pasta vitrea di colore nero con decorazione bianco-celeste
a zig-zag.

5 - Microvasetto (fig. VI, 5)
Nr. inv. sc. SC/SA/US2/4; h 3,2 cm. Microvasetto mono ansato in pasta vitrea nera. Orlo ben distinto all’esterno con collo
cilindrico. Corpo ovoidale con ansa a nastro verticale e fondo a disco . Presenta decorazioni di colore celeste ad andamen-
to orizzontale sull’orlo, a spirale sulla gola e a zig-zag sul corpo.
Cfr. Isernia: la necropoli romana, p. 63, nr. 8; Sannio, pp. 187 - 188 nr. 6 - 7 e p. 189 nr. 3.

6 - Microvasetto (fig. VI, 6)
Nr. inv. sc. SC/SP/5; h 3,1 cm. Microvasetto mono ansato in pasta vitrea nera. Orlo ben distinto all’esterno con collo cilin-
drico. Corpo ovoidale con ansa a nastro verticale e fondo a disco . Presenta decorazioni di colore rosso a spirale sull’orlo e
sulla gola e a zig-zag sul corpo.
Isernia: la necropoli romana, p. 63, nr. 8; Sannio, pp. 187 - 188 nr. 6 - 7 e p. 189 nr. 3.

7 - Olla (tav. XXIII, 3)
Nr. inv. sc. SC/SA/US2/12; h 7,5 cm; sp. 0,5 cm; Ø 14 cm; colore: 5 YR 5/6; impasto compatto; argilla poco depurata con
inclusi: mica, chamotte e quarzo di medie e grandi dimensioni.
Olla in ceramica da fuoco con orlo leggermente estroflesso ed assottigliato, corpo globulare. Sulla parete interna appena
sotto l’orlo sono visibili tracce della lavorazione al tornio.

8 - Orlo (tav. XXIII, 5)
Nr. inv. sc. SC/SA/US2/14; h 2,7 cm; sp. 1,1 cm; colore: 5 YR6/4; impasto compatto; argilla poco depurata con inclusi:
mica, chamotte e quarzo di medie e grandi dimensioni.
Orlo in ceramica da fuoco arrotondato e leggermente estroflesso e assottigliato, distinto dal corpo all’esterno e all’in -
terno.

9 - Orlo (tav. XXIII, 7)
Nr. inv. sc. SC/SA/US2/16; h 1,7cm; sp: 0,5 cm; Ø 8 cm; colore: 5YR 6/8; impasto compatto; argilla poco depurata con
inclusi: mica, chamotte e quarzo di medie e grandi dimensioni. Orlo in ceramica da fuoco arrotondato espanso all’esterno
e all’interno. Distinto esternamente dal corpo. Presenta battente interno.

10 - Orlo (tav. XXIII, 4)
Nr. inv. sc. SC/SA/US2/15; h 1,7 cm; sp. 0,7: cm; colore: 2.5 YR 6/8; impasto compatto; argilla poco depurata con inclu-
si: mica, chamotte e quarzo di medie e grandi dimensioni.
Orlo arrotondato in ceramica da fuoco, arrotondato, estroflesso e non distinto.

11 - Orlo (tav. XXIII, 6)
Nr. Inv. sc. SC/SA/US2/13; h 3,3 cm; sp.: 0.5 cm; Ø 6 cm; colore: 5YR 6/8; impasto compatto; argilla poco depurata con
inclusi: mica, chamotte e quarzo di medie e grandi dimensioni. Orlo in ceramica da fuco arrotondato ed estroflesso con
battente interno.
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CORREDO DELLA TOMBA 2
12 - Fibbia (fig. VI, 7)
Nr. Inv. sc. SC/SA/US4/23; h 5 cm ; larg. 4,6 cm; sp. 0,3 - 0,5 cm. Bronzo e ferro.
Fibbia in bronzo a ferro di cavallo con tracce di decorazione sull’anello. L’ardiglione in ferro a sezione quadrangolare è inse-
rito nella barra mediana che presenta due sporgenze triangolari al centro.
Cfr. Boube-Piccot 1994, p. 71 nr. 65, pl. 7 nr. 65.

13 - Anello (fig. VI, 8)
Nr. inv. sc. SC/SA/US4/22; Ø 3,6 cm. Bronzo. Anello a cerchio aperto; sezione circolare; identificabile come probabile
fibbia di mantello.

14 - Coltello (fig. VI, 9)
Nr. inv. sc. SC/SA/US4/24; larg. 3,5 cm; lung. 9,6 cm; sp. 1,1 cm; ferro; pessimo stato di conservazione. Lama di coltello
ad un solo taglio con codolo corto verosimilmente a sez. circolare e distinto dalla lama.

15 - Manico di pentola (fig. VI, 10)
Nr. inv. sc. SC/SA/US4/20; ferro. Frammenti di manico in ferro in pessimo stato di conservazione a sezione verosimilmen-
te circolare relativo a pentola (scheda 16).

16 - Pentola (tav. XXIV; fig. VI, 11)
Nr. inv. sc. SC/SA/US4/26; h 11,4 cm; Ø 17,5 cm; sp. 0,1 cm. Bronzo. Lamina sottile. Orlo di pentola assottigliato ed
estroflesso distinto all’esterno e battente interno. Corpo globulare con fondo piano distinto. In corrispondenza dell’attac -
co dell’orlo con il corpo, tracce di un cordolo in ferro cui raccordava il manico (scheda 15).

17 - Ambra (fig. VI, 12)
Nr. inv. sc. SC/SA/US4/27; lung. 0,7 cm; sp. 0,3 cm.
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Frammento in ambra con piccolo foro passante in discreto stato di conservazione.

18 - Vago di collana (tav. XXIII, 2; fig. VI, 13)
Nr. inv. sc. SC/SA/US4/27; Ø 1,2 cm; sp. 0,2 cm.
Vago in osso a sezione rettangolare decorato con una successione di scanalature trasversali in buono stato di conservazione.

19 - Laminetta di bronzo
Nr. inv. sc. SC/SA/US4/19; lung. 4,1 cm; larg. 1,6 cm; sp: 0,1.
Laminetta di bronzo con piccola protuberanza centrale.

20 - Disco in piombo (fig. VI, 14)
Nr. inv. sc. SC/SA/US4/21; Ø 3,1 cm; sp. 1 cm. Disco in piombo a sezione circolare irregolare con piccolo foro centrale
in pessimo stato di conservazione.

21 - Chiodi in ferro (fig. VI, 15)
Nr. inv. sc. SC/SA/US4/25. Lung. media 2 cm
Sessantaquattro chiodini in ferro a testa tonda e leggermente convessa con stelo corto relativi a calzature.
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APPENDICE II

IL TERZO TESORETTO DA MONTE SAN GIOVANNI

Gli scavi eseguiti a Monte San Giovanni, all’interno dell’omonima chiesa madre, hanno restituito un
terzo tesoretto databile al primo quarto del XIV sec.; si tratta di tre tornesi1; questo tipo di moneta com-
pare sia nella Puglia2 settentrionale che nel Molise3 e conferma la crescita economica del nostro abita-
to nell’arco del XIV sec.

1 - Filippo di Taranto (1304-1313); zecca di Chiarenza; mistura; 0,61 gr.; Ø 18 mm.

D/ + P[hS P] ACh TAR D R; croce patente.
R/ D’ CLARENCIA; nel campo tempio.
Rif.: Malloy 26-27; Cecchinato 15.

2 - Guillaume I o Guy II de la Roche (1287-1308) - maggiore età (1294-1308); zecca di Tebe; mistura; 0,48 gr.; Ø 18 mm.

D/ + GVI DVX (rosetta) ATENES; nel campo croce patente.
R/ ThEBANI (rosetta) CIVIS; nel campo tempio.
Rif.: Malloy 93-96; Cecchinato 34.



3 - Filippo di Taranto (1294-1313) ; Zecca di Lepanto; mistura; 0,56 gr.; Ø 17 mm.

D/ + (giglio) PhS P [ACh TAR] DeS (giglio); nel campo croce patente
R/ [giglio Ne]PANTI CIVIS; nel campo tempio.
Rif.: Malloy 113-114; Cecchinato 41.

Note
1 Sui tornesi cfr. Cecchinato 2011 e Malloy et Al. 2004.
2 Si tratta di un rinvenimento singolo da Castel Fiorentino segnalato in Grierson - Travaini 1998.
2 Cfr. Baker - Calabria 2004, pp. 256-300; Ebanista 2010, pp. 69-84; Pani Ermini 2004, pp. 265-282; Finetti 2004, pp. 210-
214, tav. XII; Colonna 1962, p. 102; Sogliano 1889, pp. 114-115; Cuozzo – Martin 1998, p. 36 e pergamena nr. 91.
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