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Vel temporum iniuria vel hominum incuria, così rispondeva all’Ughelli l’archivista
della diocesi di Bovianum nel giustificare le difficoltà trovate nel definire la storia dei vescovi
della sua diocesi nel 1600.

E aggiungeva di aver perciò dovuto lavorare moltissimo investigando tra le iscrizioni,
i dipinti e le sculture che ne ricordano la diocesi ed i suoi vescovi e anche gli stessi monumenti
(monumentis perquirendis) per riuscire in qualche modo a definirne la cronotassi. 

Le conoscenze relative alla costa medio adriatica nel mondo antico appaiono molto
simili a quanto espresso dall’archivista di Bovianum: condizionate da una lettura forse un
po’ affrettata della frase di Livio in cui si definivano importuosa i lidi del medio adriatico,
sono cadute nell’hominum incuria al punto tale da sorvolare sui rapporti con il mare del
Medio Adriatico in quanto già spiegato da preconcetti accademici. 

Il caso ha voluto che i dubbi scaturiti da una ricerca più intensa favorita dai nuovi dati
archeologici hanno spinto un gruppo di colleghi a cercare un momento di riflessione sull’ar-
gomento, idea che è stata accolta con entusiasmo da un buon numero di studiosi; il taglio
dato è stato quello territoriale con un appropriato arco cronologico: il Medio Adriatico tra
periodo arcaico e alto medioevo.

Nell’affrontare questo tema, su cui le fonti classiche non danno un grande aiuto, si è
fatto ricorso a un ventaglio di interventi che, nella loro diversa formazione, hanno saputo
dare, monumentis perquirendis, un solido contributo a un filone di ricerca che, se ben appro-
fondito per l’Alto Adriatico, non trovava nel panorama scientifico che poche e isolate ricerche
per il Medio Adriatico, a volte di qualità, ma spesso limitate ai problemi di singole località.

L’indirizzo prescelto è stato quello di uscire dalle logiche dell’archeologia contempo-
ranea troppo concentrata nel discutere l’alternativa fuorviante tra archeologia della cultura
materiale e archeologia della storia dell’arte per porre in primo piano l’interpretazione storica
a tutto tondo, dalla produzione economica alla struttura sociale, dalla rappresentazione reli-
giosa all’espressione artistica.

Abbiamo perciò suddiviso il convegno in tre sezioni, la prima concentrata su religione,
etnia ed economia, la seconda dedicata all’analisi dei dati provenienti dai territori e la terza
alla Cultura Materiale.

Oggi che siamo giunti alla fine di questo lavoro, impegnativo ma anche entusiasmante,
siamo consapevoli di aver aperto un percorso di ricerca nuovo e per molti versi innovativo a
cui speriamo possano seguire nuovi approfondimenti.

Gianfranco De Benedittis



lA CoStA moliSAnA trA FrEntAni E SAnniti

Gianfranco De Benedittis

in un recente articolo1 Cecilia D’Ercole ricordava il giudizio espresso da giuseppe d’Andria nel
1990 sulle scarse conoscenze che si avevano sull’Adriatico antico2; di recente le condizioni sono
molto migliorate grazie al cambiamento dello scenario politico internazionale, di gran lunga più fa-
vorevole alla cooperazione scientifica; ciò nonostante le coste del Sannio nei loro rapporti con il mare
sono quelle a cui la ricerca scientifica ha mostrato meno interessate.

nell’assenza di documentazione archeologica è stato dato ampio spazio ad alcune fonti classiche
che indicano assenza di porti lungo la costa adriatica occidentale, in particolare a quanto affermato
da Strabone (geog. 7.5.10) che confrontando le due coste del mare Adriatico indica quelle orientali
eulimenoi e quelle occidentali alimenoi e una frase di livio (X, 2, 4) che definisce le stesse, a proposito
della spedizione di Cleonimo del 302 a.C., importuosa Italiae litora.

A rendere più complessa l’analisi del ruolo storico-economico di questa parte della costa adriatica
è la farraginosa esposizione che ne fa lo Pseudo-Scilace, l’unica fonte antica a noi giunta su questo
problema.3

Ciò che oggi noi abbiamo rispetto al passato è una migliore consapevolezza della sua autonomia
culturale grazie a nuovi dati archeologici.

già nel Vi sec. a.C. si assiste sul versante adriatico a decisi mutamenti nell’area compresa tra le valli
del Pescara e del Fortore con l’affermazione di una propria identità archeologica: è infatti qui che com-
paiono i cosiddetti dischi corazza del tipo Alfedena e Paglieta facilmente riconoscibili dalla presenza di
un animale fantastico a due teste, a cui sono associati i rasoi tipo Alfedena e spesso elmi piceni4.

Di questa nuova realtà non c’è traccia nelle fonti greche salvo forse per un episodio: nel 524 a.C.
la pianura campana è percorsa da eserciti composti da varie popoli che contendono a Cuma il dominio
sulle terre abitate dagli opici (Dion. Halic., Ant. Rom., Vii, 3); tra quelle citate, oltre agli Etruschi5,
i Dauni e gli Umbri, compaiono altre popolazioni che agli occhi dei greci non hanno ancora un’iden-
tità definita: esse sono indicate come barbaroi. Questo termine, se si escludono i Dauni e gli Umbri
ricordati da Dionigi, ci appare, anche alla luce delle evidenze archeologiche, come segnale dei cam-
biamenti in atto proprio nel territorio al centro del nostro intervento: il Sannio, una realtà di nuova
formazione non ancora ben nota alla storiografia greca6. 

1 - Cfr. D’ErColE 2015, pp. 403 - 418.
2 - Cfr. D’AnDriA 1990, p. 323.
3 - Cfr. PErEtti A. 1979.
4 - Cfr. tAgliAmontE g. 1996, p. 93 e segg.
5 - Sull’argomento cfr. StACCioli r. 1991, pp. 303-308; ColonnA g. 2008, pp. 39-70; BrACCESi l. 2008, pp. 679-682;
mADDoli g. 2013, pp. 931-938. la provenienza degli Etruschi è stata vista in modo diverso; questi Etruschi secondo Co-
lonna (ColonnA g. 2008, pp. 39-70) sono quelli che si affacciano sull’Adriatico; di diversa opinione è maddoli (mADDoli g.
2013, pp. 931-938) che preferirebbe riconoscerli in quelli del tirreno e non dall’Adriatico. 
6 - il primo autore greco a parlare di Sanniti è stato Filisto (FgrHist 556, frr. 41-42) che li cita a proposito di due località:
mystia e tyrseta; almeno per la prima si è pensato ad una collocazione nel Bruzio (cfr. tAgliAmontE g., 1996, p. 3); le
altre citazioni anteriori a quelle riportate da livio riguardano i lucani: secondo Polieno nel 444-443 a.C. i lucani attaccano
thurii (Polieno iii 10,2,4); più in particolare sui lucani cfr. CAPPEllEtti l. 2000 e CAPPEllEtti l. 2002.
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Durante il Vi sec. nell’area medio-adria-
tica, se si analizzano i dati archeologici, in ef-
fetti si assiste a un deciso cambiamento: è
questo il periodo in cui a sud del fiume For-
tore scompaiono le stele daunie7 e l’originale
produzione della omonima ceramica subisce
drastiche alterazioni8; poco più a nord, dal
corso del Sangro in giù si diffondono gli elmi
piceni9, i dischi corazza tipo Paglieta10 e i
rasoi e il bucchero fanno da corredo alle de-
posizioni supine: questi dati permettono di
ipotizzare la presenza dal Vi sec. a.C. di una
nuova cultura tra i fiumi Sangro e Fortore
ormai proiettata verso l’attuale Puglia setten-
trionale11.

in quest’area nuovi modelli culturali com-
paiono anche nel sacro: alle strade che attra-
versano la costa adriatica si affiancano edifici
templari piccoli e grandi tutti orientati nnE12

7 - Per l’ampia bibliografia si rimanda a nAVAm. l., SAlErnoA. 2014.
8 - il momento di cesura avviatosi all’inizio Vi sec. a.C. riconosciuto nella Daunia è presente nei pochi dati che si recu-
perano dal villaggio protostorico di Campomarino e da larino (grAVinA A. 1988, pp. 85-96; Di niro A. 1991, pp. 31-
45). Appena dopo, in età arcaica, si riconosce qui una specificità culturale, probabilmente generata dalla facilità di contatti
con la cultura sabina ben diversa da quella riconoscibile a sud dell’ofanto e lungo la costa adriatica. Proprio in questo
settore si assiste alla mancanza della ceramica sub-geometrica così diffusa a sud dell’ofanto (YntEmA D.g. 1990), all’uso
della deposizione supina, alla presenza già dall’inizio del Vi secolo a.C. di manufatti di tipo etrusco, come i vasi di buc-
chero di San Severo e di Tiati, o la diffusione di tutta una serie di oggetti in bronzo prodotti nel Sannio o distribuiti con
la sua mediazione (mAzzEi m. 1993, pp. 223-26; DE JUliiS E.m. 1994, pp. 529-60; D’ErColE m.C. 2002, pp. 189-270).
E’ interessante notare il numero rilevante di oggetti in bronzo presenti a Carlantino relativi a questo periodo: senza con-
siderare i rasoi del tipo Suessula/Alfedena (cfr. BiAnCo PEroni V. 1979; in prevalenza rasoi tipo Suessula (C), pp. 53-55
e Alfedena, pp. 56-57), ai bacili con orlo perlinato già editi vanno aggiunti uno con orlo a treccia e uno con orlo perlinato
a vasca bassa (su cui D’ErColE m.C. 2002, pp. 242-45). A Carlantino sono attestati rapporti con la cultura etrusca anche
per periodi anteriori al Vi sec. a.C. (cfr. DE BEnEDittiS g. 2012, pp. 27-28).
9 - A quelli già ricordati da tAgliAmontE g., 1996, p. 93 da larino, trivento, guglionesi (su cui cfr. anche DE nino A.
1901, p. 25) e uno generico dal Sannio interno (cfr. DArEmBErg CH., SAglio E. 1900, fig. 3398; ma già in HElBig W.
1884, p. 210 e fig. 74) ne va aggiunto uno da Carlantino (DE BEnEDittiS g. 2016, pp. 84-85).
10 - rUSSo tAgliEntE A. 2013, pp. 257-74; DE BEnEDittiS g. 2006, pp. 104-13; DE BEnEDittiS g. 2016, pp. 71-96, in
particolare p. 84.
11 - le analogie culturali appaiono ancora più evidenti nei corredi delle 39 tombe rinvenute a monte Calvello, a breve
distanza da troia, antica Aecae, con inumato in posizione supina, corredo caratterizzato da una grande olla con al suo in-
terno un vaso d’impasto di minori dimensioni e presenza di rasoi tipo Carlantino (CorrEntE et al. 2008, 2008a e 2010).
Quanto detto ci propone una penetrazione progressiva nel territorio daunio della componente sannitica tra Vi e V sec.
a.C.; di diverso avviso è la marchi (mArCHi m.l. 2016, pp. 51-54).
12 - Particolarmente evidente è nel tratto tra Histonium e Teanum Apulum del tratturo Aquila-Foggia; ai suoi margini sono
stati individuati ben sette piccoli templi: tre presso termoli (SArDEllA B. 2008, pp. 7-28; DE BEnEDittiS g., Di niro A., Di
giUlio P. 2006, pp. 113-42) e quattro nei pressi di Teanum Apulum: uno datato al V-iV sec. a.C. (mAzzEi 2003, pp. 263-271)
e un altro dedicato a Ercole (AntonACCi SAnPAolo E. 2000, pp. 90-106; mArCHi l. 2009, pp. 348-49).

Fig. 1 - Distribuzione dei materiali considerati più caratterizzanti
della cultura sannitica.
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spesso ornati da antefisse definite di cultura campano-sannita. 
Questa sostanziale unità culturale, che possiamo definire Sannio, distingue tra Vi e V sec. a.C. la

fascia adriatica da noi considerata dalle altre riconoscibili sia a nord che a sud.13

Se questi sono i dati che si possono ricavare dalla cultura materiale14, la definizione sannitica dei
Frentani si evince dalle iscrizioni in osco a carattere pubblico rinvenute nel suo territorio15. 

le fonti sui Sanniti si presentano caratterizzate da una “compresenza di affinità e diversità”16:
questo aspetto compare in particolare con i Sanniti Frentani dove Larinum, pur essendo frentana17,
diviene molto presto città a sé stante anche con alcuni caratteri culturali autonomi18.

Le fonti classiche sulla costa medio adriatica
nonostante le affermazioni citate di Strabone e di livio e in netta contraddizione con le stesse,

altre fonti ricordano più località presenti lungo la costa medio adriatica in grado di accogliere navi;
lo stesso Strabone (V,4,2) nonostante alcune incertezze topografiche19 indica tre porti sulla costa fren-
tana: orton, Histonium e Buca. Salvo diversa successione, la loro presenza è confermata da Plinio20

che li definisce oppida e da Pomponio mela; disposizione identica la si ha per il resto della costa fino
alla punta del gargano (Dauni ... Teanum Apulorum itemque Larinum, Cliternia, Tifernus amnis)
dove sembrano indicati centri che o si affacciano o hanno rapporti con il mare.21

l’elenco di Strabone è sostanzialmente riproposto da tolemeo.22

Le anfore della costa medio adriatica
materiali che segnalano rapporti con il mare sono le anfore;23 di questi oggetti abbiamo un’ampia

documentazione che, per tipologia e quantità, non trova confronto in altre zone dell’Adriatico.24

Dell’antica ortona sappiamo molto poco,25 soprattutto del periodo repubblicano; ci restano un centinaio

13 - Pur essendo delle possibili testimonianze di un testo rimodulato nel tempo, proprio le contaminazioni presenti nella
redazione a noi nota permettono di modificare, come vuole il Peretti, la lettura di Daunitai in Saunitai; di diverso parere
BoUrDin S. 2015, pp. 113-130.
14 - Basarsi nel definire un gruppo etnico solo sulla base dei caratteri culturali comuni appare un metodo tautologico che
non produce conoscenza: come afferma la regina (lA rEginA A. 1984, p. 10) “appare decisamente preferibile ... la no-
zione di gruppo etnico come forma di organizzazione sociale piuttosto che come unità portatrice di cultura ...”.
15 - già la regina (lA rEginA A. 1984, p. 19) sottolineava che una delle iscrizioni cosiddette sudpicene di V sec. viene
da Crecchio, in pieno territorio frentano; a questa vanno aggiunte le nuove iscrizioni in osco di carattere istituzionale da
Vasto/Punta Penne (lA rEginA A. 2011, pp. 431-434).
16 - Così musti nel convegno del 1980 (cfr. mUSti D. 1984, pp. 71-84).
17 - livio in un episodio del 207 a.C. (XXVii, 43, 10) distingue l’ager Larinas dall’ager Frentanus. 
18 - mentre la grafia utilizzata a Larinum è sostanzialmente latina, la lingua è sannitica (cfr. CrAWForD m. H., 2011, p.
1282 (larinum 2 da Casacalenda) e la nuova iscrizione edita a cura di robinson E., Sironen t., (2013, pp. 251-261)).
19 - Al riguardo sono state proposte diverse ipotesi, ma non sempre convincenti; cfr. da ultimo CAiAzzA D. 2010, pp. 29-63.
20 - n.H., iii, 106: in ora Frentanorum ... oppida Histonium, Buca, Hortona, Aternus amnis.
21 - Larinum, secondo Silio italico (Punica, XV, 565) iacet superi Larinas accola ponti.
22 - tolemeo (iii, 1, 15) invece elenca per i Frentani (dopo il fiume Biferno) Buca e Istonium; nei Peligni (dopo il fiume
Sangro) Ortona.
23 - Sui bolli anforari di questo tratto di costa cfr. DE BEnEDittiS g. 2013, pp.76-86 e il contribuo di Badoud in questo
volume. 
24 - Cfr. mArEngo S. m., PACi g. 2008, pp. 313-328.
25 - Per i pochi dati relativi a ortona cfr. StAFFA A. 2002, pp. 146-152 e  FAlConE A. et Al. 2001. tra i materiali conservati
nel locale antiquarium meritano di essere segnalati diversi bronzetti di Ercole.
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di frammenti di anfore repubblicane26 di cui una di tipo Brindisi con
bollo Appulei non posteriore alla metà del i sec. a.C.27

maggiore è invece la documentazione relativa ad Histonium:
i dati recuperati da Punta Penne (Vasto)28 rendono oggi molto pro-
babile l’ubicazione della Histonium sannitica qui;29 la realizza-
zione del municipio romano, posizionato nel centro storico di
Vasto, sopra un terrazzo che affaccia sul mare, vede la costruzione

di un nuovo porto subito sotto l’appena realizzato municipio romano30. Da Punta Penna, a seguito di una
ricognizione di superficie eseguita tra il 2000 e il 2001, dei 3800 pezzi rinvenuti ben 463 frammenti sono
pertinenti ad anfore da trasporto di epoca repubblicana: di questi sette presentano il bollo: uno rodio del-
l’eponimo Aristomakos, uno di Sarapion, quattro di Antiocus e uno di Attus su anfora lamboglia 2.

Dal territorio di termoli, nella cui area si presume debba ubicarsi Buca, se si escludono alcune
anfore Dressel 1 prive di bollo, è da segnalare il bollo C(ai) Vet(ti).Phil( ) proveniente dal suo litorale
(montenero di Bisaccia).31

Quest’oppidum32, nonostante le incertezze determinate da alcuni autori classici, è da ubicare in-
torno a termoli: gli scavi effettuati nel centro storico di termoli hanno evidenziato assenza di mate-
riale classico e una presenza umana non anteriore al sec. iX,33 dato confermato dalla documentazione
d’archivio;34 studi recenti35 hanno segnalato la presenza di resti archeologici sommersi nella zona de-
nominata Aspro, dove confluisce il torrente Sinarca, area che in una descrizione della metà del ‘700
viene definita laguna in grado di accogliere barche e pescherecci.36

26 - Cfr. StAFFA A. 2002, p.149.
27 - Cfr. CiPriAno m.t., CArrE m.B., 1989, pp. 67-104.
28 - Cfr. AQUilAno D. 2011, pp. 59-74.
29 - i dati archeologici e i le nuove iscrizioni sannitiche qui rinvenute (cfr. la regina A., 2011, pp. 431-434 (tav. liii, d-
e)) rendono molto probabile che la Histonium romana sia una nuova e ben distinta formazione urbana databile alla seconda
metà del i sec. a.C. 
30 - Cfr. Aquilano D. 2014, pp. 35-68.
31 - Di esso abbiamo notizia dal Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL iX 6080, 24); è considerato repubblicano dal
Desy (cfr. DESY P. 1989, p. 157, nr. 1229).
32 - E’ definita oppidum da Plinio (n.H., iii, 106)
33 - Cfr. mArino l. 1998, pp. 625-627; marino l. 2015, pp. 38-45.
34 - Per il primo documento che cita termoli cfr. Regesti 2002, doc. nr. 734 dell’830-859 nel quale viene definita curtis. termoli
sembra avere un rapido sviluppo se già nel X sec. verrà chiamata civitas ( cfr. Registrum 2016, p. 397, documento del 998). l’epi-
sodio del 929 ricordato nelle fonti arabe ricondotto a termoli dai primi editori è oggi da espungere; i due documenti ricordati in
AmAri m. 1881, p. 29 (Al Bayan, anno 317 (14 febb. 929- 2 febb. 930) e Cronaca di Cambridge, anno 6138 (929-30) p. 284)
sono relativi allo stesso episodio; nel primo il sito è indicato con il toponimo T.riûlah (e non T.rmûlah); nel secondo il sito è chia-
ramente indicato in Calabria; entrambe le notizie vanno riferite all’attuale termini imerese; cfr. SCHrEinEr P., 1977, p. 124.
35 - Qui, grazie al Progetto “Atlantide” diretto dalla prof. laura ruggiero in collaborazione con il nucleo Carabinieri
Subacquei della Puglia e delle Soprintendenze ai BB.CC. del molise e della Puglia, sono stati recuperati due cippi d’ancora
in piombo larghi 2 m, oggi conservati presso l’ist. Alberghiero di termoli. Sono del tipo fisso con incasso centrale qua-
drangolare e perno in piombo (ii sec. a.C. - ii sec. d.C.). Un’ampia sintesi è in CHECCHiA l. 2016.
36 - Cfr. mAUro A. 2002, pp. 100-101:” ... Siegue la Marina di Termoli et a [miglia] 6. Vi è la Regia Torre di Petaciati: tra
questa Torre, et il Fiume Trigno nella medietà della distanza vi è una Cala capace per nascondersi Barchetta; Si chiama cala
detta fosso del Merolo. e vi è anco un Torrente d’acqua, e sotto detta Torre vi è uno Stagno d’Acqua; Del resto è tutta Spiaggia
molle, et arenosa attigua à vicini Boschi. Siegue l’istessa Spiaggia, ed a [miglia] 3. S’incontra una laguna chiamata le Spugne
di Termoli; poi Siegue la Regia Torre di Senarica a Canto alla quale passa un piccolo Torrente, poi a miglia 1 Siegue la piccola
Città di Termoli situata sul Lido del Mare, e da questa Città sin al suddetto Fiume Trigno non puonno accostarsi Barche, ne
Barchette fuorché nel Cale del fosso del Merolo. e nella Spugna suddetta, che sono capaci per piccole Barche Pescareccie.

Fig. 2 - Il bollo Appulei conservato presso
il Museo Civico di Ortona.
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nell’area paracostiera della vicina Larinum sono stati rinvenuti un bollo di Knido e quattro di
rodi: tra questi è da notare il bollo Klearcos del periodo iic (200 a.C. circa)37, tra i più antichi trovati
in area sannitica insieme a quello rinvenuto a monte Vairano dell’eponimo Timokleidas del periodo
iia (220 a.C. circa); a questi va aggiunto il bollo EViAi su anfora greco-italica che potrebbe anche
essere prodotta sul posto visto che non trova confronti.38 i recenti scavi effettuati sulla riva meridionale
della foce del Biferno39 hanno evidenziato un grosso insediamento strettamente collegato con il mare;
questa sua ubicazione a sud del fiume, visto quanto dicono le fonti classiche, non consente di identi-
ficarvi l’antica Buca. Considerata la massiccia presenza di anfore romane tardo imperiali e altro è da
riconoscere in questa zona un’area legata ad attività economiche svolte sul mare: visto che l’area rien-
trerebbe nell’ager Larinas, è probabile che la nostra area archeologica abbia rappresentato una sorta
di epineion della città frentana di Larinum.

Dalla vicina area paracostiera di Teanum Apulum, provengono due anse di anfore, uno con bollo
L(uci) Vini Myrtili e uno con bollo P(ubli) Atr(i) Teat(ini) di probabile produzione locale; anche Tea-
num Apulum, visto che il fiume Fortore viene definito portuosum, potrebbe avere qui un terminale
marittimo alla foce del fiume Fortore.

I dati epigrafici
Se mancano documenti epigrafici da ortona, da Vaso provengono due graffiti etruschi, uno su calice

di bucchero pesante e uno su oinochoe a vernice nera40. Dall’abitato di termoli proviene un’iscrizione
romana proveniente dalla cattedrale, ma fuori contesto:

Pacuvi / Tryfera / [a]lum[no] / [- - -]

il testo trova una curiosa consonanza con un’iscrizione romana da Salona (CIL, iii, 2325: Pacuvio
Lucido / def(uncto) an(orum) VIII / Pac(uvia) Tryfera alumno).

Più interessanti sono i graffiti rinvenuti durante gli scavi archeologici eseguiti a San martino, area
archeologica a ridosso del Biferno posta tra temoli e larino41: si tratta di graffiti eseguiti a crudo su
ceramica di cui almeno due, a giudicare dal supporto, di V-iV sec. a.C. Se in tre casi il testo si riduce
a un semplice sigma a quattro tratti, nel quarto si indica il quantitativo contenuto nell’olla di due kse-
stas in alfabeto attico.

37 - Cfr. BEVilACQUA g. - DE BEnEDittiS g. 1980, pp. 299-305 e BEVilACQUA g., 1980, pp. 21-34, tavv. iV-V.
38 - Cfr. DE BEnEDittiS g. 1991, p. 54.
39 - Cfr. DE BEnEDittiS g. et al. 2008; DE BEnEDittiS g. - PAgAno m. 2010, e DE BEnEDittiS g. et al. 2013.
40 - Cfr. ColonnA g. 1993, pp. 26 - 31.
41 - Cfr. DE BEnEDittiS g. 1998, pp. 350-359.
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Fig. 3 - I graffiti greci rinvenuti durante gli scavi della villa di San Martino in Pensilis.
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I dati numismatici
l’area medio adriatica occidentale ha avuto una crescita espo-

nenziale dei dati in questi ultimi anni;42 pur tralasciando il teso-
retto di San martino43, sono da segnalare molte monete
repubblicane che provengono da centri del versante orientale
dell’Adriatico e anche dall’Egeo; diverse provengono dalle aree
interne: un bronzo di Prusias ii da Aufidena, un bronzo della Bi-
thynia e uno di Alinda da Saepinum44; dalla stessa località una
moneta di Apollonia (inedita) ed una di Argos dal vicino tempio
di San Pietro di Cantoni45; a monte Vairano, durante gli scavi
dell’abitato sannitico, sono state rinvenute monete provenienti da
Ebusus, Epiro, Apollonia, Pharos e thasos46 (a cui ne vanno aggiunte altre due della lega Epirota47

e due uguali da messina48); dalla costa proviene un bronzo della lega Achea da San giacomo degli
Schiavoni49; da teate un bronzo della città achea di Pellene (iV sec. .a.C.), un tetrobolo d’argento
dalla macedonia (185-168 a.C.) e due bronzi del re illirico Ballaios di Pharos50; dall’agro di Campo-
marino vengono due monete di ierone ii51 e dalla tomba 5 della necropoli di Difesa grande presso
termoli due monete in elettro probabilmente dall’isola di lesbo del iV sec. a.C.52

42 - Si pensi alle parole laconiche espresse dal gorini sulla circolazione monetale nel medio Adriatico occidentale (cfr.
gorini g. 1993, pp. 300-302.
43 - Cfr. CEgliA V. 1999, pp. 3-45 con 163 monete d’argento anteriori al ii sec. a.C. e provenienti dalle maggiori zecche
dell’italia meridionale.
44 - Cfr. CrAWForD m. 1985, p. 319
45 - Cfr. CAtAlli F. 2004, p. 169, nr. 325
46 - Cfr. CAtAlli F. 1980, pp. 350 -357.
47 - 280/270-235 a.C. AE gr. 3.450, mm 22, 0°; D/ testa di giove; r/ Corona d’alloro; 234/33-168/67 a.C. AE gr. 3.42,
mm, 16, 0°; D/ APEE. testa di Artemide a d. Bordo perlinato; r/ APEI RWTAN. Punta di lancia dentro una corona d’al-
loro. Bib.: Franke P.r. 1961, rispettivamente V61 r73/74, V62 r75A, V63r75B e V322 r413/414.
48 - AE; area edificio C, humus; gg 6,6; mm 24; 45°; AE ; strada B, nel crollo; gg. 6,8; mm 26; 0°; D/ testa laureata di
Apollo a s.; r/ marte in piedi a sinistra con spada, lancia e scudo a s.; p greca a d.
49 - Cfr. ColonnA g. 1996, p. 51
50 - Cfr. PrEnCiPE P. 1995, ii, pp. 69-79, dove si ricorda anche il rinvenimento di una quincunx e un quatruncius di teate
in un tesoretto da mazin, nell’ex Jugoslavia.
51 - ringrazio il prof. Pasquale Di giulio che mi ha permesso di studiarle.
52 - le due monete, sulla base del corredo della tomba in cui sono state trovate (cfr. CEgliA V., mADonnA m. 2008, p.
58,-tomba 5) sicuramente risalgono al iV sec. a.C. come l’intera necropoli sembra confermare (troppo prudente appare
la datazione al iV-iii sec. a.C. delle autrici); più che in argento (per un refuso la prima è erroneamente definita di bronzo),
sembrano essere in elettro; nonostante lo stato di consunzione del rovescio di entrambe, nel dritto della prima è possibile
riconoscere zeus Ammone a d. con barba e corna di montone; questa immagine compare tra le monete di lesbos datate
440-350 da Warwick (WArWiK WrotH F.S.A.1964, p. 161, nr. 57, tav. XXXii, 26) e 400-350 a.C. dalla Baldwin Brett
(BAlDWion BrEtt A. 1974, p. 221, nr. 1710, tav. 82); della seconda il dritto ricorda la testa laureata di Apollo con capelli
corti; dato lo stato di consunzione, non è possibile individuare il tipo specifico, anche se questa immagine compare in
molte monete di lesbos più o meno contemporanee alla prima; a titolo puramente di confronto si segnala la somiglianza
alla testa di Apollo a d. in corona di alloro su cui cfr. WArWiK WrotH F.S.A.1964, p. 160, nr. 44, tav. XXXii,14, (440-
350 a.C.) e BAlDWion BrEtt A. 1974, p. 220, nr. 1702, tav. 81( 430-400 a.C.); ad esse rimanda il diametro (mm 11) e un
po’ meno il peso, cosa ampiamente giustificata dallo stato di consunzione.

Fig. 4 - le monete di Gerone II rinvenute
in agro di Campomarino.
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53 - la città vedrà modificato il proprio impianto urbano per tre volte nel tempo (cfr. CAliò l., lEPonE A, liPPoliS E.,
2011, pp.77-111 
54 - tutto questo fino alla guerra Sociale, allorché i danni subiti dalle aree interne durante il conflitto ne ridimensioneranno
drasticamente la portata, trasformando anche il sistema economico di Larinum, che troverà i suoi profitti nella terra e nel-
l’allevamento (Cic., Pro Cluentio, 161).
55 - Cfr. DE BEnEDittiS g. 2010, pp. 63-66.
56 - AE, centauro corrente, quadrans; collezione De Amicis cfr. mAriAni l. 1901, p. 624; sulla zecca di Larinum cfr.
CAntilEnA 1991 e SArDEllA 2009.
57 - Cfr. DE PAlmA F. 1998, p. 9.
58 - E’ da notare che quanto detto dalle fonti sul presunto esilio di Paolo Diacono (Chronica Mon. Cas., i,15: … in Dio-
medis insula quae hodie a tribus montibus tremiti dicuntur eum esiliare …; Chronica Monasterii Casinensis, iii, 6:” …
pervenit interim ad notitia illius fama monasterii tremitensis quod videlicet in Adriatico mari apud insulam Diomedis
nomine nuncupatam triginta circuite milibus a terra distans situm esse dinoscitur …) ci consentono di distinguere nel-
l’ambito dell’arcipelago tremitense l’isola denominata di Diomede da quella di tremiti, dove era il monastero benedettino.
Se da un lato questo può forse essere attribuito alla crescita dell’importanza del nostro piccolo arcipelago tra alto e basso
medioevo, dall’altro le fonti classiche (Strabone, Vi, iii, 9; Plinio , iii, 151; tolemeo, i, 365) non mi sembra che escludano
la possibilità che ci possano essere due isole (tremiti e Pelagosa) entrambe dedicate a Diomede.
Sul presunto esilio di Paolo Diacono alle isole tremiti (tra il 771 ed il 786 d.C.), cfr. Di CHiArA m.P.A. 1980, p. 32 e
DElli mUti F.1965.

I rapporti con l’entroterra
Sempre in contraddizione con le affermazioni di Strabone e livio utilizzate per negare la presenza

di porti nella zona medio adriatica e ciò che ne consegue, si assiste a movimenti alle spalle di questi
oppida collocati lungo la costa che farebbero pensare a tutt’altro. Ciò che si evince dai dati archeo-
logici, infatti, è un deciso miglioramento delle condizioni economiche dopo le guerre sannitiche lungo
questa fascia e nelle aree ad esso interne; ben documentata è la organizzazione urbana di Larinum
dove un primo impianto stradale complesso e articolato è già presente all’inizio del iii sec. a.C.53 e
dagli Appennini alla costa frentana circolano ormai dalla fine del iii sec. a.C. prodotti che non trovano
giustificazione se non nella partecipazione alle attività commerciali praticate lungo le rotte del me-
diterraneo54. tra Larinum e monte Vairano, abitato sannitico ben collegato con larino55, sono docu-
mentate anfore di fine iii - inizio i sec. a.C. provenienti dall’Egeo e dalla tunisia; lo stesso si ricava
dai dati numismatici: quanto conosciamo oggi sulla circolazione delle monete di Larinum propone
per la città frentana un bacino commerciale che copre tutto il Sannio Pentro ed oltre; della sua zecca,
se sono quasi del tutto assenti le monete a legenda greca, sono documentati diversi esemplari in varie
località del Sannio di cui una da Castel di Sangro56, due da S. Elia a Pianisi57 due da monte Vairano,
due da trivento (collezione privata) e una da montefalcone del Sannio (fig. 4).

le rotte
negli ultimi anni abbiamo assistito agli importanti ritrovamenti archeologici sull’isola di Pelagosa. i

graffiti rinvenuti non lasciano dubbi sulla presenza qui di un tempio dedicato a Diomede58: il suo ruolo
centrale nelle rotte del medio adriatico ripropone, nell’età di Dionigi, l’antichissima rotta micenea che
attraversava l’Adriatico centrale. le correnti marine qui permettono la navigazione a vista grazie ai due
minuscoli arcipelaghi delle tremiti e di Pelagosa e dall’isola/scoglio di Pianosa senza mai perdere, in
una navigazione diurna, il contatto visivo con i rilievi delle dorsali insulari che emergono dal mare. 

Questo percorso facilita non poco i rapporti dei porti del medio Adriatico occidentale posti tra il gargano
e il fiume Pescara con la sponda dalmata. l’importanza di questa rotta era ben nota anche nell’Alto medioevo: Co-
stantino Porfirogenito (X sec.) nel De administrando Imperio, (XXiX, 93) così si esprime:
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”… Ὄτι εισὶ νησὶα ὑπὸ τὴν ἐπικράτειαν τὴς Δελματίας μέχρι Βενεβενδοῦ πυκνὰ καὶ πὰμπολλα,
ὥστε μηδέποτε φοβεῖσθαι κλύδωνα ἐκεῖσε τὰ πλοῖα.” 

le piccole isole che permettono alle navi di non aver paura delle tempeste citati da Costantino
Porfirogenito ricordano i nostri arcipelagli appena citati.

Alla luce di questi dati le interpretazioni e l’uso che si è fatto di quanto detto da Strabone e da
livio appaiono meritevoli di un riesame.

Strabone, da bravo geografo, non può non definire in questo modo le due coste, vista la conformazione
della linea di costa del medio adriatico occidentale rispetto a quella molto frastagliata della Dalmazia.

Se il giudizio di Strabone sulle due coste del medio adriatico non può che essere condiviso sul
piano geografico, vista la loro diversa conformazione, non altrettanto è possibile dire sull'interpreta-
zione che viene generalmente data a quanto afferma livio.

Alla fine del iV sec. a.C. livio ci ricorda più interventi romani interessati, secondo molti, alla
creazione di un corridoio per accerchiare il Sannio; tuttavia, il racconto liviano ci propone più che un
intervento militare, un vera e propria strategia politica finalizzata a raggiungere in breve tempo il
controllo delle coste adriatiche da parte dei romani.

Secondo livio nel 318 Teanum Apulum e Canusium strinsero accordi con roma e nel 317 a.C. giunio
Bruto e il suo collega al consolato sottoscrissero un trattato con l’apula Tiate e i porti di Arpi; lo stesso
avviene sul tirreno dove nel 308 a.C. Nuceria Alfaterna divenne alleata di roma (liv. iX, 41, 3), proprio

Fig. 4 - La circolazione delle monete di larinum nelle aree interne.
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59 - Cfr. momigliAno A. 1969, in particolare pp. 357-358; tHiEnE J.H. 1954, pp. 47-54.

quella penisola che lo Pseudo Scilace definisce sannita nella seconda metà del iV sec. a.C. 
nonostante il racconto liviano ce le voglia far comparire come conquiste dovute alle armi (de-

scrizione sicuramente più confacente all’orgoglio marziale romano) non riesce a celare che sono frutto
in gran parte di attività diplomatica nelle cui trattative i romani dovevano avere qualcosa da offrire
di tale peso da assicurarsi l’alleanza / sudditanza dei Frentani e degli Apuli “propriamente detti” fino
alla guerra Sociale.

Questa proiezione verso il mare di roma fatta risalire alla istituzione dei duumviri navales del
311 a.C. istituiti con la lex Decia (liv. iX, 30, 4) trova già precedenti nella prima metà del iV sec.
a.C. con i tentativi romani finiti male verso la Corsica e la Sardegna59. 

nel 306 a.C. venne stipulato il terzo trattato fra roma e Cartagine, il cosiddetto trattato di Fi-
lino60 in cui, a differenza dei precedenti, a roma viene riconosciuto il controllo delle coste italiane
e in particolare di quelle adriatiche fino al promontorio lacinio: a questo stesso periodo risale l’ac-
cordo con rodi, città in forte espansione commerciale, ricordato da Polibio ((Polibio, 30, 5,6-8)61. 

Proprio in questo contesto (302 a.C.) lo spartano Cleonimo, come ci racconta livio (X, 2), approdò
con la sua flotta nel Salento, ma gli insuccessi avuti negli scontri contro i romani lo costrinsero a la-

Fig, 5 - La rotta Tremiti, Pianosa, Pelagosa partendo dalle coste frentane.
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sciare l’italia; dopo aver doppiato il capo di Brindisi, temendo sulla sinistra le coste italiche prive di
porti (importuosa Italae litora) e sulla destra la presenza di illiri e liburni, avanzò fino alle coste abi-
tate dai Veneti. 

Considerata la condizione di alleanza con i romani di tutte le città portuali a nord di Brindisi,
non sorprende che Cleonimo sia dovuto giungere fino ai lontani approdi dei Veneti per trovare un ri-
paro per le sue navi. 

.

60 - Cfr. SCArDigli B. 1991, in part. pp. 129-162; SErrAti 2006, in partic. pp. 120-129; non così ECKStEin 2010, pp. 406-426.
61 - Cfr. BADoUD n. 2015-2016, pp. 237-248; vedi in questo volume l’articolo di russo.
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Isole, promontori e oracoli
Circolazione marittima e culti nel medio e basso Adriatico (VI sec. a.C.-II sec. a.C.)

This paper argues that a particular link existed between coastal landscape, cults and navigation in
the ancient Adriatic (6th-2nd B.C.), a sea that, for centuries, has been known for its impredictable
weather and dangerous people. In this framework, some relevant landmarks as promontories, islands
and caves were fondamental to describe and recognize sea routes and coastal regions. The perception
of the colours of the natural elements (e.g. the adjectfis leukos/melainos) could have also been used
to draw this coastal landscape. These peculiar places were often consecrated to the cult and religious
practices, as proved by the scripts and sherds found along the Adriatic shore, from the Peninsula of
Salento to the Mount Gargano. I focus particularly on the Adriatic topography of Diomedes, whose
legend was spread all around the sea, arguing that, if the island of Palagruza was undoubtely the
hero’s holy island, this sacred place should be interpreted as a part of a wider maritime landscape and
a part of a group of islands, including Tremiti and Pianosa, linking the western and the eastern side
of the sea. Lastly, I shortly consider the possible impact of the oracle of Dodona, the well-known
sanctuary of Epirus, on the dynamics of the Adriatic circulation and trade.

DOMENICO CAIAZZA
Istituto Storico Archeologico Campano Sannitico

Gli Italici e il mare: Piceni, Safini Adriatici, Frentani, Lucani, Brezzi e Sanniti sulle coste
dell’Adriatico e del Mediterraneo

The Italic peoples moving from Sabina spread from Ravenna to Reggio Calabria, occupying the
Appennine mountains. Then they expanded into the fertile inshore plains and founded populated cen-
ters by gulfs and mouths of river as they pressed and sometime, as in Poseidonia-Paestum, they con-
quered the colonies of Magna Grecia on the coast, making them Italic cities, preusumably going on
their maritime activities. Some of their settlements at the mouth of rivers or gulfs were real cities that
issued coins, sculpted epigraphs considered their location along with the “emporium” sanctuaries on
the coast, on promontories and mouth of rivers, showing the is relationship with the sea. Concise and
rare historical sources and international agreements, shoe that some Italic peoples had ships with “ros-
trum”, and they first gave some indications abaut a relation with the advanced Etruscan navy, then
with the Romans who made use of allied navy fleets summed up in the acronymous mentioned of
“navales” associated. In the same way the mention of pirates Volsci, Frentani shows that the coastal
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Italian people armed ships and sailed the Mediterranean sea. A new perspective and study approach
could allow us to better assess the times and way of the relationship between the sea and the Italic
peoples.

FEDERICO RUSSO
Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte, Universität Wien, Österreich
L’Adriatico come crocevia di interessi commerciali e strategie diplomatico-militari 

tra IV e III secolo a. C.
Ancient sources provide us with a picture of the Frentanians which, in many respects, seems to

evoke a cliché as they are described as savage pirates living in homes put together from the wreckage
of ships. Starting from the hypothesis that such a picture seemingly corresponds – at least partially –
more to a stereotype than to a historical fact, the paper explores the possible historical grounds that
might have led ancient sources to describe the Frentanians in these terms. 
The analysis of literary sources and epigraphic evidence will stress the points of contact between

the reasons led Rome to make a foedus with various Italian peoples – Frentanians included –at the
end of the fourth century BC, and the cooperation that in the same period the Romans started with
the Rhodians. 
The paper will suggest that the characterization of the Frentanians as pirates was brought about

by their piracy activity on behalf of the Romans and the Rhodians against the Adriatic activities of
Agathocles of Syracuse and of Demetrios Poliorcetes, which disturbed the interests in that area of
both the Romans and the Rhodians.

GIANLUCA TAGLIAMONTE
Università degli Studi del Salento
Samnites in the Balkans?

The paper deals with the theme of the possible presence of individuals of Samnite origin in the Balkan
peninsula. It is based on the evidences dating before the second century BC, ie. before the Roman
conquests in Greece and Middle East. Thus, the paper makes use of data provided by historical, ar-
chaeological, epigraphic, and numismatic sources, relating to Greece and the Balkan peninsula, which
are all contextualized and discussed.
With reference to epigraphical evidence, a Greek inscription from Delphi, dated to the  third century
BC, is remarkable; it testifies the local presence of a certain Arìston, tò gènos Saunìtas. Archaeological
evidence can represent another possible source of information. The most significant data are those
relating to the presence of the so-called Samnite bronze belts in archaeological contexts of Greece
and Balkans. There are relatively few examples, dated to the fourth century BC, and related to belts
(Greece?) and loose clasps (Croatia: Liburnic and Dalmatian districts). However, these items can
hardly be considered evidences of the presence of individuals of Samnite origin from Italy.

CAMILLA NORMAN
The University of Sydney

Componenti di origine Illirica nel costume Daunio: tatuaggi, gonnellini di lacci e un elmo
Questo articolo analizza l’etnogenesi dei Dauni, il ramo più settentrionale degli Iapigi Apuli, e il

loro ruolo socioeconomico nella rete dei commerci dell’Adriatico Settentrionale nel periodo arcaico.
Attraverso l’identificazione di due elementi sociali incorporati nella cultura dei Dauni (tatuaggi sugli
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avambracci e gonnellini di lacci) comuni sia per le donne della Daunia che per quelle dei Balcani
centrali ed Occidentali, è stato possibile identificate un contributo Tracio-Illirico nelle origini e nello
sviluppo della società Daunia. Inoltre, una testa di una statua Daunia maschile (precedentemente
inedita ed attualmente al Getty Museum) con indosso una variante locale di uno elmo di stile Greco-
Illirico rappresenta una ulteriore conferma della presenza di componenti di origine Illirica nel costume
Daunio.

CARLO DE MITRI
Università degli Studi del Salento

Tra Ionio ed Adriatico. Rotte commerciali e merci in Puglia in età romana e tardo antica.
The archaeological researches carried out in Apulia region highlight that, beside local/regional

artifacts and they imported from the far manufactures of Mediterranean, particularly  Amphorae and
Fine Table Ware, such as Eastern Slip Ware and African Red Slip Ware, but  household ware and
lamps too, there also was produced in geographical areas gravitating on the Ionian-Adriatic Basin
and circulating through trading routes of short range.
The now evidence concern in the South the Salento Peninsula, with the new data from Muro Lec-

cese and Masseria Monittola, and the recent projects undertaken in Carapelle Valley, between Ascoli
Satriano and Ordona, and in Salapia, province of Foggia, in the North.
Briefly on present the situation of attestation and diffusion of Fine Table ware, Household ware

and the Lamps by Late Republic age to Late Antiquity.

YURI A. MARANO
Institut für Mittelalterforschung,Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Tra centro e periferia: la distribuzione della scultura costantinopolitana 

nella regione adriatica tra V e VI secolo d.C. 
The circulation of marble artefact (primarily architectural elements and liturgical furnishings),

produced in the quarries and workshop in the island of Prokonnesos, is one of the most distinctive
phenomena in the 5th and 6th centuries. Apart from Constantinople, some of the richest collections
of such materials have been found along the shores of the Adriatic Sea. So far, modern scholars believe
that Ravenna acted as the redistribution centre of these materials. However, from the analysis of ar-
chitectural and historical contexts of the period, it is apparent that the presence of Prokonnesian marble
at sites on the Adriatic coasts marks the intervention of the imperial and Church authorities in sites
of political, strategic and religious relevance. Seemingly, marble was directly imported from Con-
stantinople rather than passing through Ravenna, and the lay and ecclesiastic patrons were first en-
gaged in its circulation.     

SECONDA SEZIONE
Territori

MARIO PAGANO
Soprintendente archeologo Soprintendenza Archeologica Marche

Ancona dalla fondazione degli esuli siracusani al tardo antico: nuove ricerche e scoperte 
A systematic investigation of the visible parts of the encircling walls of Ancona, founded by Syra-
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cuse exiles fleeing the tyranny of Dionysius of Syracuse, apparently with the help of Taranto, has brought
to light a very complex structure, which dates back to Syracuse in the Dionysian era. For the first time,
the Birrarelli Arch, which is incorporated in the Roman amphitheater, has been identified as the entry
gate to the acropolis. The city wall was reactivated and partially enlarged on the sea side in the fifth
century A.D., when Ezio played an important role. He gave to Ancona the relics of the martyr of his city,
Durostunum, St. Dasius. In the so-called oratiorio di Fl. Evantius there is the episcopate triclinium of St.
Stephen. The funerary inscription of the bishop of Ancona, Iohannis, who died in 511, a cleric and Levite
of the hitherto unknown church of St. Spyridon, is fully readable.

NATHAN BADOUD
Université de Fribourg

Rhodian Amphora Stamps at Syracuse, Taranto and in the Adriatic Area
On the Trade in Wine and Grain in the Hellenistic Period

Various explanations have been proposed for the diffusion of Rhodian amphora stamps in the Adriatic
area, none of them wholly convincing. A new interpretative framework is proposed here. It relies on
a corpus of 157 stamps which have been compared with the material found at two key sites in Magna
Graecia. At Taranto, the first massive attestation of Rhodian stamps belongs to the years 220-211 and
is probably related to the provisioning of the Carthaginians who took the city and besieged the acrop-
olis in 212-209 BC. The true take-off of Rhodian imports is somewhat later and is especially marked
at Syracuse in the first two decades of the II century BC. It seems fairly certain that merchants based
on Rhodes sold wine to buy grain, the latter being either consumed in the city or sold on to provide
new income, especially needed at a time of war. By contrast, Rhodian amphora stamps, although
widely spread in the Adriatic area, do not occur there in such huge quantities as at Syracuse and
Taranto: linguistic difficulties may have inhibited Greek-speaking merchants from developing a com-
mercial network in this part of the Mediterranean. The increasing quantity of finds from after ca. 180
are evidence for the new popularity of Greek wines in Italy, which were redistributed from Magna
Graecia or market places like Delos. The consumers were either local elites or Roman soldiers. For
the former, Greek wine was a marker of social identity associated with funerary practices and ost its
value when consumed by the latter; hence Rhodian amphoras are not likely to be found in burials
near military settlements.

GIANFRANCO DE BENEDITTIS
Università degli Studi del Molise

La costa molisana tra Frentani e Sanniti
The Samnites Frentani’s coast has always been regarded as particularly unsuitable for mar-

itime commerce on the basis of Strabo’s (Geog. VII.5.10) and Livy’s (X, 2, 4) standpoint abaut
the western Adriatic coast; the review of archaeological data and sources resize the importance
of the opinions of the two classical authors on the presence of suitable ports for maritime trade
on the Samnites Frentani’s coast.

LIDIA DI GIANDOMENICO
Soprintendenza Archeologica del Molise

Nuovi dati dal Basso Molise: le necropoli arcaiche di Campomarino e Guglionesi
In Favorita, a locality very closet to Campomarino, have been excavated 22 graves, dated to a ranging
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from the Archaic to the Roman period. The tombs belong to the earth graves.  The kit consists of women
brooches, necklace beads and rings, spearheads, belts and remnants of equine medallions for men. Com-
mon to both is the presence of the ceramic pottery. In Colle Sant’Adamo, in Guglionesi,  the archeologyst
have been documented 18 gravs. The male kits are distinguished by the presence of iron spear tips, a
belt of bonze, buckles and knives, while female ones maintain personal adornment objects. Obvious,
moreover, traces of successive acquaintances to the necropolis phase are identified to be of varying
depths circular, filled with discharge material, such as ceramic fragments of V - VI AD.

GERARDO FRATIANNI, FRANCESCO PANZETTI
Soprintendenza Archeologica del Molise

Attività di survey lungo la tratta R.F.I. Termoli - Lesina. 
Metodologia di indagine e nuovi dati

This paper describes the survey’s activities on the Pescara-Bari railway line in the tract between
Termoli (CB) and Lesina (FG).
The intervention activities, in which tablets and mobile apps have been used, are described; the

adoption of digital devices has strongly empowered the archaeologists’ field work effectiveness. Col-
lected data has been merged into a highly detailed archaeological map and new contexts have been
studied paying special attention to how ancient settlements are distributed in the landscape of Molise
region and northern Puglia. The study highlights a large amount of new data about Neolithic Age and
Bronze Age, showing a diachronic analysis of the most important discovered sites.

M. ROCCIA - A. NATALI
Università degli Studi del Salento

Guardando il mare. 
Saggi di scavo nell’abitato protostorico di località Arcora (Campomarino)

This paper analyses the last excavations carried out by the Soprintendenza Archeologica del
Molise, the Università degli Studi di Lecce and the Universidade de São Paulo, from 2005 to 2007,
at Campomarino (CB). Many evidences, about the proto-historic settlement, testify early relationships
with other settlements of the Adriatic coast during the late Bronze and Early Iron Age.

VITO BRACONE1 - MARILENA COZZOLINO2,3 - GIANFRANCO DE BENEDITTIS2 - PAOLO MAURIELLO4 -
CARMEN M. ROSSKOPF1,3 - ETTORE VALENTE1

1Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise 2Dipartimento di Scienze
Umane, Sociali e della Formazione, Università degli Studi del Molise 3Spin-off G.A.I.A. Business System

4Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali, CNR, Monterotondo (Roma)
Un approccio geo-archeologico integrato per lo studio dell’evoluzione geomorfologica ed

antropologica recente della piana costiera del fiume Biferno
The present paper deals with the late Holocene and, especially, historical geomorphological and

anthropic evolution of the coastal plain of the Biferno River. This plain is located along the Molise
coast (southern Italy) and of high archeological interest due to the presence of a Roman settlement
found in the Campomarino municipality in locality Marinelle Vecchie.
An integrated geo-archeological study mainly based on stratigraphic, geophysical, geomorpho-

logical and GIS analysis of archeological findings has been carried out. 
Main findings of this study point out that the coastal alluvial plain of Biferno River has un-
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dergone several important physical changes during the Holocene and, especially, during the last
millennia due to coastal and fluvial processes and related changes of shoreline and river course
positions. Major controls of observed dynamics and modifications appear to be climate changes
that have deeply influenced also the human frequentation of the plain and the distribution and
restriction of vital spaces. 
Several problems are still open attending further investigation, especially regarding the archaeo-

logical record of Marinelle Vecchie site, and the possible influence of natural phenomena such as
earthquakes and tsunamis on historical human activities in the study area. 

TERZA SEZIONE
Cultura Materiale

DAVIDE AQUILANO
La tomba a camera tardoromana di San Salvo

The traditional research about the relationships among the two banks of the Adriatic sea, based
mainly on the documentary sources, in the recent years has become wealthy of important data fur-
nished by the Archaeology. The geographical area interested by this study is the southern coastline of
Abruzzo and that of Molise. In particular, we introduce the Grave 71, a late roman underground burial
chamber discovered in Parco Archeologico del Quadrilatero in San Salvo. 
The Grave 71 find comparisons in the Balkans and it proves the important commercial role de-

veloped by the ancient and medieval settlement of San Salvo: a place of market and storage of ali-
mentary commodities destined, above all, to the other bank of the Adriatic sea.
The Grave 71 have been violated in the IX century and, after having been object of a ritual that

consisted in the killing of piglets, ha been surrounded by numerous burials.

ELISA ZENTILINI
Università Ca’ Foscari, Venezia

La ceramica romana da Larinum: produzioni locali e importazioni
Larinum is a Roman municipium, located in Central Italy, near the Adriatic Coast. Cicero, in his

oration entitled “Pro Cluentio”, describes this city and for this reason the municipium is well-known.
During the Twentieth Century, in Larinum, several archaeological excavations have been realized by
the Soprintendenza Archeologica del Molise and many Roman archaeological sites have been dug out. 
In this paper, I illustrate the black-gloss ware which were fabricated in a kiln, located near the

residential quarter of Larinum. There are many residues of black gloss ware, they are especially char-
acterised by poor quality. Cups, jugs and bottles are most types of vessels which were produced in
this factory.

ANTONELLA NATALI
Università degli Studi del Salento

La ceramica di Campomarino come indicatore di scambi culturali 
lungo l’Adriatico tra la fine dell’età del Bronzo e la prima età del Ferro

This paper analyses the late Bronze Age and Early Iron Age impasto pottery discovered at Cam-
pomarino (CB), during the excavations carried out by the Soprintendenza Archeologica del Molise,
the Università degli Studi di Lecce and the Universidade de São Paulo in 2005. Typological parallels
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with impasto pottery from other settlements of South-Central Italian Adriatic, from Puglia to Croazia,
along with the discovery of South-Italian Protogeometric and South Italian Early Geometric matt-
painted pottery testify early relationships between the two coasts of the Adriatic during the late Bronze
Age and Early Iron. 

PIETRO COBETTO
Università degli Studi del Molise

Una simmachia italica
CIG III, nr. 5878 analysis and reconstruction of doctrinal debate about this unlikely symmachia

between Italic ethnic groups writing in greek language: on the basis of epigraphic and historical con-
siderations, the document will be considered a forgery

AMALIA FAUSTOFERRI1 - FERNANDO GILOTTA2
1Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo - 2Università degli Studi Napoli 2

La tomba 45 di Villalfonsina nel panorama dell’Italia medio-adriatica del IV sec. a.C.
The discovery at Villalfonsina of a large male fossa tomb with rich grave goods sheds new light

on socio-economic development and re-organization taking place in Abruzzi after the archaic floruit,
between V and IV cent. BCE.

CONCLUSIONI

MARLENE SUANO
Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas

Il contatto culturale senza reale contatto col mondo reale
The article intends to present the young generation of Italian archaeologists with to the need of

using archaeometry as a vital tool for their research, instead of just the traditional typology-chronology
approach. It suggests the “daunian” type pottery as a good example of material needing a well struc-
tured multidisciplinary project entangling both, Italian institutions and those at the other side of the
Adriatic sea.


