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A New Item of Roman Imperial Lead Seal from Portus
Excavations (2015). Some Notes about Exploring
the Process of Marble-Marking in Antiquity through
a Contextual-Numismatic Approach (Pl. 1-5)
EMANUELA SPAGNOLI
Riassunto / Abstract
This article takes arises from extended research into lead
artefacts in antiquity, particularly in respect of the class of
coin-shaped tokens. The research aims to contextualize the
new evidence from Portus excavations (Palazzo Imperiale),
with the purpose of acquiring a better understanding of its
chronological and institutional framework along with the
development of the imperial harbour.

Si pubblica un sigillo in piombo per la bollatura del marmo proveniente da scavi a Porto (Palazzo Imperiale) e
se ne inquadra la valenza con riferimento alla tipologia
monetale di età romana imperiale, nel contesto delle attività di bollatura dei marmi pregiati e dello sviluppo del
porto.

Parole chiave / Keywords
Portus Project, lead seal, marble-marking, Portus (Fiumicino,
Roma)

Portus Project, sigillo in piombo, bollatura del marmo,
Porto (Fiumicino, Roma)
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A New Item of Roman Imperial Lead Seal from Portus Excavations

E. Spagnoli

This note takes arises from extended research into
lead artefacts in antiquity, particularly in respect of
the class of coin-shaped tokens1.
There is extensive documentation about the way
Roman private firms obtained, gathered and transformed lead ingots, mostly from Iberian mines. Information on commercial maritime routes has been
increasing in recent year. However, the classification
of these kind of lead artefacts requires a new critic,
systematic approach.
This research aims to contextualize the new evidence from Portus excavations, with the purpose of
acquiring a better understanding of their chronological and institutional framework, along with the
development of the imperial harbour.
It consists of a lead seal, which was found in Portus (PTXI area) during the 2015 summer season
of excavation, which forms part of the “Portus Project” directed by S. Keay (University of Southampton and British School at Rome)2. The description
of the seal is:

is blank, but is well preserved. This secondary side
also reveals the roundish draft shape of the carved
recess, where the molten metal (lead) was poured in.
This may suggest the seal were designed to be read
on just the one side and may have been loosely-fitted
into the item to facilitate its creation. The technological process justifies the thickness of the casted
metal and its upper edges exceeding the borders of
the cavity.
Unfortunately, there is no proof as to where it
was originally placed. In early 2016, after the lead
was restored, cleaning made it clear that a deep
squared cut had been made on the metal surface in
antiquity3 (cf. Pl.1, 4). This state of conservation
matches with the history of the piece and perhaps it
evidences an attempt to remove it from its original
location. There was not any trace of marble to which
it was originally attached.
Technically, we can observe that a kind of coinpunch marks the obverse side. The legend also reproduces that of a coin, such as a sestertius or an
Imperial medallion (because of the large module,
around mm 33+). It can thus be subjected to a numismatic analysis, although there is no evidence of a
close connection with a minting procedure normal
for coin, but only a suggestion of it (interpreting the
‘matrice’, or punch, in use for lead, as an anvil/hammer coin to mint moneyed metal).
Epigraphic analysis focused on the ductus of the
M letter, with the peculiarity of its lateral oblique
slashed legs (cf. the legend IMP). This testifies a
model of writing (the epigraphic style of the Roman coinage) that was in use for a prolonged period
of time, from the Julio-Claudian issues through to
those of the third century AD. The same can be said
about the visible imperial portrait-iconography. The
visible rich drapery fitting the low part of the imperial bust that is visible is compatible with this period
up to the early to mid-third century AD4, when Roman imperial coins widely exhibit a flatter relief and
a bi-dimensional composition.

O. IMP[ – ]V[, Imperial bust, draped, to r.
R. blank (traces of a carved recess in negative are
visible)
Pb, mm 34, entirely preserved; technique: lead
cast (punched); Pl. 1-5
cf. Spagnoli 2002, p. 493, nn. 215-216 (Antoninus Pius); cf. RIC III, Pl XI, 242, 255 (Marcus
Aurelius, Rome, sestertius); RIC IV.1, Pl. X, 6
(Septimius Severus, Rome, sestertius); RIC IV.2,
Pl. VIII, 2 (Severus Alexander, Rome, sestertius)
The seal exhibits one-side type (obverse) with an imperial portrait on profile to r., as on the usual monetary iconography, and a circular monetary legend
in capital letters. The other side (reverse) of the seal
Cf. Spagnoli 2017a.
Cf. www.portusproject.org. The lead seal comes from PTXI
(2015), Area K, Room 3, Ctx 11422 (n.1478), Period 5 (IV-V c.
AD); Keay, Sebastiani 2017. I am exceedingly obliged to S.
Keay and his research team at the University of Southampton and
the British School at Rome for the permission to study these data.
It has been a great honour, to have been working and studying
about Portus archaeological deposits over the last ten last years in
collaboration with the ‘Portus Project’ and under the SA of the
time (by L. Paroli permission), and now in collaboration with the
PA-Oant Director, M. Barbera, and with the Responsible of the
Portus-Archaeological Area, R. Sebastiani.
1
2
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3
It was not visible on the surface of the lead, before its
restoration, as it be seen from the photo taken at the upon its
discovery.
4
Cf. RIC IV.2, p. 104, n. 410: Severus Alexander, Rome,
223 AD, sestertius (O. bust draped, cuirassed, to r.)
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The numismatic approach to lead seals reveals
formal features, questioning an institutional administrative system of control, as it would seem. As far
as this seal is concerned, we might explore not only
the imperial titulature and portrait, but also the
complex meaning of the‘signing’. Lead seals could
express the ratio due to the Emperor from a selected
variety of rare high quality marbles. There is no clear
evidence as to whether this was an official or private
initiative and, furthermore, if a local officer was operating at Portus10.
It is well known that the Ostian collection of
such lead objects derived from the imperial trade,
but almost none of those items can have a precise
provenance and only a few lead-seals are to be found
in situ on the marble blocks11. Therefore, the ongoing stratigraphic study of the Palazzo Imperiale at
Portus confirms this point to us. It provides important evidence of the site-specific destination. The
sumptuous residence could have been the residence
of the Emperor. Moreover, there is no evidence of
similar items coming from Imperial city harbour of
Puteoli, where we might have expected at least similar examples12. It should be noted that Portus acquires an increasing role from the mid/late 2nd century AD onwards, especially under the Severans, as
can be demonstrated by several reliably identified
warehouses for the storage of supplies and many
other kinds of archaeological evidence.
Despite the risks inherent in attempting to link
archaeological evidence to specific historical events,
this seems likely although we do not know the nature of the other supplies sealed in this way. The
best-known collection from the Urbs is a group of
several thousand of Roman imperial lead tesserae
and seals, catalogued by Rostovtseff (1903;1905).
It provides us only an approximation of the assessment of these phenomena. Then, we can statistically
calculate that they represent only a tiny percentage
of the original amount of the Roman production

Close comparison with some examples of the
collection of lead seals from Ostia and Portus, suggests that this piece belong to the late second to early third century AD period5. On this basis, it can be
classified in functional terms as a lead stamp or seal
for a stock of precious marble. This interpretation
is largely accepted, but this is the first time that we
have an example from a stratigraphic context.
The findspot area is the ‘Palazzo Imperiale’ at
Portus. It came from the stratigraphic deposit investigated in Room 3 (Area K, Ctx 11422; n.1478)6.
The archaeological layer dates the phase of the occupation of this part of site to the late-antique period (Period 5, IV-V c. AD). So, this is the terminus,
which accords well with the chronology based on
intrinsic features of the seal.
Scholars ascribe the huge imperial building to an
official praesidium of a Roman public official, such
as the Praefectus of the harbour7. It was a three-floor
construction enriched by tiled sectilia and precious
marble veneers imported from overseas (mostly
from the eastern Provinces and African quarries).
Many marble blocks of this kind were unloaded in
the Trajanic canal for subsequent transportation to
the statio marmorum in Rome (Marmorata). Several
semi-worked marble blocks from the deep canal are
on display at Ostia, exhibiting regular traces of a deserved recess for a lead mark or an entire lead seal8.
In a few cases, the marble blocks had a double marking: an inscription represented the starting point,
probably with a declaration of the name of the administrator of the quarry, while there was also an
empty round recess for a lead seal9.
5
Cf. Spagnoli 2002, with previous bibliography (these
materials are partially quoted in the catalogue of the exhibitions
Made in Roma, see Milella, Pastor, Ungaro (eds.) 2016);
see also Pensabene 2012; Pensabene 2014, pp. 49-50.
6
This archaeological complex is currently under study by
S. Keay and the ‘Portus Project‘ research team; cf. Keay 2011;
Keay 2012a; Keay 2012b; Keay, Sebastiani 2017.
7
Cf. the Praefectus classis Misenensis, at Misenum from
Augustan age (Vegetius, Epitoma rei militaris, IV, 32.1) up to
Valerianus and Gallienus reign (cf. CIL VIII, 21000).
8
A wide selection of high quality Parian, White, Chianum
or Portasanta, Alabastro, Numidian, Giallo Antico, etc., marble
is documented at Portus, cf. Spagnoli 2002, p. 496; Bruno
2002, p. 492, n. 209; Pensabene 2012. The study of marble
fragments from the PTXI is ongoing by E. Gasperini.
9
Bruno 2002, p. 492, n. 209.
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10
Cf. Spagnoli 2017a; Spagnoli 2017b, with a study
about lead tesserae from Ostia.
11
There are at least 20 items in the Ostian Antiquarium,
very similar in their appearance, dated from Trajan to Marcus
Aurelius (Spagnoli 2002, nn. 1-20).
12
The present study is part of a research project on the
collection of such coin-shaped leads (tesserae, tokens, seals, and
other similar ancient objects) in the Medagliere of the MANN.
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in the whole of the empire. Modern scholars have
been publishing such archaeological materials: these
would need to be integrated with the old material
in the hope of increasing our understanding of their
role in Roman life.
Despite its cost, marble was highly sought after
for its quality. In this way the lead seal, which were
really for imperial purposes, have to be seen as a quality guarantee (also metrology). Goods of this kind

reached Rome through Portus. It appears to have occurred from the second to the third centuries, when
the lead seal came to be regarded as special imperial trademarks rather than customs labels among the
marble merchants. In this perspective, the new evidence from Palazzo Imperiale testifies how the activities were regulated in an imperial building and so far,
it underlines the exclusive quality of the enterprises
involved, probably in the early III c. AD.

Plate: 1-5: lead seal from PTXI: before and after the restoration(1:1, Foto by the Author)

1 (O. before the restoration)

2 (R. before the restoration)

3 (thickness)

4 (O. after the restoration)
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5 1:1,5 (O. legend: IMP[ )
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Tel Mashav: The Eyes of Tel Hazor
SHLOMIT BECHAR*, URI BERGER**
* The Hebrew University of Jerusalem; ** Israel Antiquity Authority

Riassunto / Abstract
Tel Hazor is one of the most extensively excavated sites in
the southern Levant. It was a large urban center in the
second and first millennia BCE, which controlled the upper
Galillee (and probably also the Golan Heights) – its roads
and hinterland. This conclusion is known not only from the
size of the site and the finds exposed during the many years
of excavations, but also from documents found throughout
the Ancient Near East.
However, though we have acquired an immense amount of
knowledge on the daily life in the city of Hazor in the Bronze
and Iron Ages, we have hardly any data on its surrounding
and environs. One of the conspicuous sites in Hazor’s
vicinity is Tel Mashav, located about 3 km to the west of
Tel Hazor. This site was a fortress inhabited in the Bronze
and Iron Ages. This paper will explore the connectivity and
dialogue between the two sites. It will be argued that Tel
Mashav is a fortress controlling the road leading to the west,
protecting Hazor’s inhabitants and warning them in times
of danger. The strategic location of Tel Mashav, overlooking
extensive areas of the Hula Valley and the approaching
roads, as well as its position above Tel Hazor, allow us to
suggest that this was a fortress with strategic qualities which
are shared by fortresses built in later times. It will be shown
that similar fortresses have always been built in relation
to large sites but that the fortress at Tel Mashav could be
viewed as part of Hazor’s fortification system.

Tell Hazor è uno dei siti maggiormente indagati nel Levante meridionale. È stato un grande centro urbano del
secondo e primo millennio a.C., in grado di controllare
la Galilea settentrionale (e probabilmente anche le Alture del Golan) – le vie di contatto e il territorio circostante. Ciò è stato dedotto non solo in base alle dimensioni
del sito e ai ritrovamenti effettuati durante le molteplici
campagne scavo, ma anche grazie alle diverse menzioni di
Hazor presenti in svariati testi scritti del Vicino Oriente
Antico. Tuttavia, nonostante l’incredibile quantità di informazioni a disposizione sulla città di Hazor durante le
età del Bronzo e del Ferro, il suo territorio circostante è
ancora poco noto. Uno dei siti di maggior interesse nelle
immediate vicinanze è Tel Mashav, situato a circa 3 km a
ovest di Hazor. Tell Mashav era con ogni probabilità una
fortezza posta a controllo dell’itinerario che collegava la
regione con l’area occidentale; al tempo stesso fungeva
da protezione per Hazor stessa, avvisando gli abitanti di
eventuali pericoli imminenti. La posizione chiave di Tel
Mashav, collocato su un’altura dominante Hazor, le vie
di contatto con i territori circostanti e infine un’estesa
porzione della vicina Valle di Halula, permette di interpretare il sito come una fortezza con funzioni strategiche
paragonabili a siti fortificati di epoche successive. Questo
lavoro dimostrerà che fortezze simili sono sempre state
costruite in funzione di grandi centri urbani, ma che Tel
Mashav potrebbe anche essere visto come parte integrante dell’intero sistema di fortificazioni di Hazor.

Parole chiave / Keywords
Tel Hazor, Tel Mashav, Bronze Age, Iron Age, fortress,
fortification system

Tell Hazor, Tell Mashav, età del Bronzo, età del Ferro,
fortezza, sistema di fortificazioni
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Introduction

and by a detailed description of a recent visit to the
site by the authors and the conclusions drawn from
it, primarily the fact that it was a fortress guarding
the road to and from Hazor. In addition, the link
between the two sites will be discussed, showing
that similar earlier and later fortresses can be found
in the vicinity of Hazor, mostly related to large
sites, the relationship between the two sites being
thus not unique, but one to be expected. The main
conclusion of this paper is that the fortress on Tel
Mashav is, in fact, part of Hazor’s fortification system. The paper will conclude with several follow-up
questions for future study.

Tel Hazor is one of the most extensively excavated
sites in Israel. Its first excavations were carried out in
the 1950s by a team from the Hebrew University led
by Yigael Yadin. Yadin excavated both Hazor’s lower
city and its acropolis, exposing several buildings dated to the Bronze and Iron Ages and large fortification systems of these periods.
After about 30-year excavation hiatus at Hazor
(except for a supplementary season in 1968), excavations were renewed in 1990, led this time by Amnon
Ben-Tor. Ben-Tor’s excavations were limited to Hazor’s acropolis and focused in two main areas.
However, though we have gained an immense
amount of knowledge on Hazor’s daily life in the
Bronze and Iron Ages, we have only minimal data on
its surrounding and environs. Tel Mashav is a conspicuous site in Hazor’s vicinity, and this paper will
explore the connectivity and entanglement between
the two sites. First, a background of Hazor’s settlement history will be presented, followed by a summary of previous surveys conducted at Tel Mashav

Tel Hazor
Tel Hazor is located in the Upper Galilee, about 15
km north of the Sea of Galilee, close to the southwestern shores of the former Hula Lake (see fig. 1).
The site was the largest and most important center
during the second millennium BCE, from its establishment in the 18th century BCE to its demise and

Figure 1 – Map of the sites mentioned in the paper
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Table 1 – Hazor’s strata on the acropolis and the lower city (Ben-Tor, Bechar 2017)
Period

Stratum on the Acropolis

Stratum in the Lower City

EBA

XX–XIX

-

IBA

XVIII

-

MBIIa/b–MBIIb

XVII

4

MBIIb–MBIIc

XVI

3

LBIa

XV

2

LBIb–LBIIa

XIV

1b

LBIIa–LBIIb

XIII

1a

Iron I

XII/XI

-

Iron II (10th century)

X–IX

-

Iron II (9th century)

VIII–VII

-

Iron II (8th century)

VI–IV

-

Persian

III

-

Hellenistic

II

-

Mamluk/Abasyd

I

-

destruction in the 13th century BCE. During the
Bronze Age Strata XVII–XIII (Table 1), the city was
composed of an acropolis and a lower city where several temples, palaces, and dwellings were exposed.
Following a hiatus of about 150 years, the site
became an important urban center also in the Iron
Age, from the 10th to the 8th centuries BCE, until its
final devastation, ascribed to the military campaign
of Tiglath Pileser III against the northern kingdom
of Israel in 732 BCE. During the Iron Age the settlement was confined to the acropolis. Several residential units (which probably belonged to inhabitants of different status), workshops, administrative
buildings (such as storage houses) and a water system were found in the Iron Age city. The city never
recovered following its destruction in 732 BCE. It
was only but a small village during the Persian and
Islamic periods.

system was built around the city. This system included at least two gates and a large rampart. Different
construction techniques of the fortification system
were uncovered in several places in the lower city,
following the site’s topography and terrain.1 In most
places, the rampart was composed of a thick mudbrick casemate wall filled with basalt and stone pebbles. Layers of earth were thrown against this core,
inclining inwards, against the natural slope. The
outer face of each layer was then plastered, and the
outermost layer was covered with a 15-cm-thick layer of plaster.2
Besides the rampart, two Middle Bronze Age
gates were exposed hitherto, one in the northeastern
corner of the lower city and the other in its southeastern corner. These two gates had been built together with the massive fortification system. A revetment wall made of huge stones was built near the
northern gate of the two.3 The southern of the two

Hazor’s Fortifications
1

In the Middle Bronze Age, with the establishment
of Hazor as an urban center, a massive fortification
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Tel Mashav

gates was connected to the earthen rampart by a series of terrace walls.4
Following the Late Bronze Age destruction of
the city, the lower city was deserted and never resettled. In other words, during the Iron Age, the city
was confined to the acropolis, limited to the western
half of the acropolis at the beginning of the Iron Age,
expanding, in the 9th century BCE, over its eastern
half. The earlier 10th century BCE city— a date based
both on its stratigraphy and the ceramic assemblages
attributed to it—was surrounded by a casemate wall.
In its eastern part, a six-chamber gate was built, with
two large towers on its front. In the 9th century BCE,
the eastern part of the city, i.e., the expanded area of
the city, was surrounded by a solid wall. In the westernmost part of the city (Area B), a large citadel was
built with several administrative and domestic buildings surrounding it. This citadel had nine different
occupation phases dated to the 9th and 8th centuries BCE. Located on the highest area of the tell, it
is also the most strategic spot. Further evidence for
the strategic significance of the citadel’s location can
be found in the building of a pillbox by the British
Colonel Tegart during the 1936–1937 riots.5
In the 9th century BCE, the citadel’s western
walls served as the city’s fortification, the steep natural slope of the tell at this point canceling the need
for an additional wall. In the 8th century BCE, prior
to Tiglath-Pileser III’s attack, a solid wall encompassed the western side of the citadel, contributing
to its defense. Outside this wall, another small fort
was built, controlling the northern and western approaches to the city. In the easternmost part of the
city (Area G) a fortress was built, probably functioning also as a postern gate to the city. A narrow opening was found incorporated in this gate at the last
phase of Stratum V, dated to the very last days of the
city before its final destruction under Tiglath-Pileser III. This narrow opening was blocked, and the
city was closed off, within and without.6 It should
be mentioned that the main gate to this city has never been exposed, and is probably located below the
modern offices of the National Park.
4
5
6

This site (ITM, 250800/796191) was first surveyed
in the spring of 1991 by Yosef Stepansky (see fig. 1),
who identified ruins of a settlement and a large complex with several building phases on the top of the
hill. He noted that the walls were mostly built of
dressed limestone and basalt. According to Stepansky, most of the sherds dated from the Iron Age, but
some also dated from the Middle Ages. He identified this site as a fortified settlement, probably built
in the Iron Age II.7
Stepansky estimated the size of the site in the
Bronze and Iron Ages to be 1 to 2 hectares. This site
had been previously identified with Rama, a fortified Iron Age city,8 mentioned in Joshua’s list of
cities in the land of the northern Israelite tribe of
Naphtali.
The link between Mashav and Hazor cannot be
denied. A description of the recent findings from
Tel Mashav will be brought in the following section,
followed by a suggested interpretation of the relationship between the two sites.

Tel Mashav and Hazor –
A Reexamination of Their Relationship
A recent visit by the authors to the site revealed further information allowing a more in-depth discussion on the site’s date and function and its relation to
Hazor. During this visit, several pottery sherds were
collected from the main structure located at the
highest elevation spot of the site (fig. 2). In addition
to Iron Age and Middle Age sherds, already noted
by Stepansky,9 Bronze Age sherds were identified.
Furthermore, while examining the architectural remains in the area, basalt orthostats (worked basalt
slabs) were also identified in the thresholds of some
rooms within the building (fig. 3). Scattered pieces
of broken orthostats were also found throughout
the structure. Orthostats are a unique architectural
feature of the Bronze Age, and although these are
7

Yadin 1975, pp. 140-141; Mazar 1997, p. 367.
Yadin 1975, p. 162.
Yadin 1975, pp. 162-175.
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Figure 2 – View of the structure at the highest elevation of Tel Mashav, looking west

Figure 4 – A view-shed analysis
of Tel Hazor and Tel Mashav

Figure 3 – An orthostat in situ used in a threshold
in the structure at Tel Mashav, looking south
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Figure 5 – The view of Tel Hazor, standing on the highest elevation at Tel Mashav, looking east

already known from the Early Bronze Age at Hazor10
and Megiddo,11 they are traditionally dated to the
second millennium BCE and are widely used at Hazor in the Middle and Late Bronze Ages.12 It is plausible these orthostats were robbed from the ruins of
Hazor also in later times since orthostats are found
in Iron Age contexts at Hazor. However, during the
Iron Age orthostats are found in secondary use, serving as just one of the building stones, usually cut into
fragments, and not used to line the bottom of the
walls or the thresholds, as was their primary use during the second millennium. This primary type of use
is also evident at Tel Mashav. Thus, it seems reasonable to suggest a building phase dated to the second
millennium BCE at Tel Mashav, based both on the

fact that the orthostats seem to be in their original
place and the ceramic evidence mentioned above.
A viewshed analysis of Hazor and Tel Mashav
also brought to light new insights13 on the relationship between the two sites (fig. 4). It is clear that
Hazor’s view was limited, being suggested here that
Tel Mashav’s wide view compensated this. The view
from Tel Mashav includes, first and foremost, the
entire Hula Valley, which was out of view for Hazor’s inhabitants. It also includes the slopes of the
Golan Heights, and the possible access roads from
Syria towards Hazor in particular or the Naphtali region in general, although these roads were also
somewhat visible from Hazor itself. Also, the entire
city of Tel Hazor can be seen from Tel Mashav, i.e.,
both the acropolis and the lower city (fig. 5), and it

Zuckerman, Bechar 2017, p. 11, photo 1.6.
Adams 2013, p. 59, fig. 2.31.
12
Zuckerman, Bechar 2017, p. 11; Ben-Tor et al.
2017a, 2017b.
10
11
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can be assumed that different activities and movements could be detected from Tel Mashav, even with
a naked eye. Tel Mashav must have played a crucial
role in advanced warning, as part of a defense network built around Hazor, none of them yet known.
This type of defense network is also known from the
Mari archive as outposts were guarded and used to
block the enemies’ routes.14 In times of danger, fire
signals were used to alert communities located at relatively short distances,15 precisely as attested in the
Biblical narrative ( Judg. 20:38–40 and Jer 6:1) and
the Lachish letters.16 It is highly likely that this system was also used in Hazor and Tel Mashav’s communications. A recent study17 has identified a network of fortresses used to protect the fertile lands of
Middle Bronze Age northern Syria. These fortresses,
about 21 km from each other, allowed for a signalbased communication network which incorporated several Syrian kingdoms (Ebla, Qatna, Yamhad,
and Tall al-Nasiriya).18 Since Hazor took part in the
same trade network and political system of these
kingdoms—based on documents from the Mari archive and Hazor as well as other material evidence
from the site showing its connections to Syria—it
seems that the fortress at Tel Mashav fits perfectly
with the defense system identified by Rousset and
her colleagues (2017).
The viewshed analysis clearly shows that Hazor lacks the ability to properly detect enemies encroaching from the south, the southeast, and the
west. In other words, Hazor’s location, in the valley
itself, generated several ‘blind spots’ that prevented
an adequate view of its approaching roads. These
blind spots must have turned the city vulnerable, allowing its enemies to rely on the element of surprise
when preparing to launch an attack against it.
The view from the Area B citadel in the westernmost part of Hazor (in the 9th and 8th centuries
BCE), stretches as far as Tel Dan, which was both a
large and important regional center throughout the
2nd and the 1st millennia BCE and the closest regional
14
15
16
17
18

center to Hazor. Tel Dan can also be seen from Tel
Mashav. In other words, in times of danger, the inhabitants of Tel Dan could warn either Hazor or Tel
Mashav.
However, even if Hazor’s army merely protected the city’s vicinity, it needed a proper view of the
roads, one that could alert its rulers of approaching merchants, messengers, envoys, and so forth, as
evidenced in the Mari letters.19 As already noted by
Stepansky, Tel Mashav is situated on the route from
Hazor to Lebanon, protecting, watching, and controlling any travelers to and from Hazor. This would
have allowed the rulers and the army of Hazor to
have a proper view of this road even if vicariously
through the eyes of the watchers at Tel Mashav.
A digital elevation model (DEM) was also produced following a session of aerial photographs of
Tel Mashav.20 The results of the DEM (fig. 6a) show
that a large ca. 20×20 m squared building was situated on the site’s summit. Other building remains,
built on terraces, were also identified at the site.
On a lower terrace of the squared building, another
large c. 30×36 m (fig. 6b) rectangular building was
identified, built of wide walls and with orthostats integrated into its construction.
The large, square building on the summit of the
hill is similar to known citadels of the Upper Galilee dated to the Iron Age (e.g., Hurvat Rosh Zait,21
Har Adir,22 Tel Harashim,23 and Nahal Zipori24).
The large rectangular building is similar to the Canaanite fortresses identified in Kiryat Shmona25 and
near Kabri.26

Yadin 1975, pp. 15-16; Ben-Tor, Bechar 2017, p. 2.
We would like to thank Michael Peleg, of the Israel Antiquities Authority, for the aerial photography, photogrammetry
analysis and the Digital Elevation Model.
21
Gal, Alexander 2000; Gal 2014.
22
Gal 2014.
23
Ben-Ami 2000, 2009.
24
Feig 2010.
25
Gadot, Yassur-Landau 2012.
26
Getzov 2000.
19
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Sasson 2015, pp. 203-204.
Sasson 2015, pp. 207-208.
Na’Aman 1999.
Rousset et al. 2017.
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Figure 6a – A Digital Elevation Model of Tel Mashav

Figure 6b – The identified buildings: Iron Age building marked in blue, Bronze Age building marked in yellow
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Historic Fortifications in the Hula Valley

Fortresses with Eyes on the Roads

The Hula Valley is a low and narrow basin in the
northern part of the Jordan Rift Valley. The Hula
Lake and swamps covered most of the valley’s area
until the 1950s when these were drained.27 The valley is surrounded by the great basaltic plateau of
the Golan Heights on the east and a steep ridge
of the Upper Galilee, named the Naphtali Mountains, on the west.28 The basin between these two
geographic high terrains has been, and in some aspects still is, a controversial buffer zone between
different geopolitical forces throughout history, being a conflict zone between Phoenicia and
Aram, between the Crusader’s Kingdom and the
Ayyubid state, and between the French and the
British Mandate.29 As mentioned earlier, Hazor is
located in the southwestern corner of the Hula Valley, probably controlling it, at a strategic strategic
«meeting point of the main road from Sidon to
Beisan with that from Damascus to Megiddo [...]
It occupied the most strategic position in the land,
the real key to Palestine.»30
Due to the steep topography of the area, and the
presence of the Hula Lake and its swampy marshlands, only a few roads are known in Hazor’s surroundings (fig. 7). Two north–south roads were
located at the foothills of both the Naphtali Mountains and the Golan Heights, alongside the shorelines of the Hula Lake, and two main east–west
roads which led towards Damascus or the Lebanese
Mediterranean coast. Tel Hazor is thus situated at a
strategic point on the southwestern junction of these
main roads.31 As was mentioned above, Hazor’s protection in the 2nd millennium BCE was composed
mainly of a rampart, while in the Iron Age, and especially in the 9th and 8th centuries BCE, it comprised a built stone wall and two citadels. But was
this enough?

Throughout the ages, the upper Galilee saw armies
come and go on the trails spread in its veins. Canaanites, Israelites, Assyrians, Hellenic, Roman, Arabs,
Crusaders, Ottoman, French, and even Tatar armed
troops walked and fought in this land. Each army
and each regime built their fortresses on the ridges above the valley. Fortresses located above major
roads are not a phenomenon limited to the southern Levant or the 2nd and 1st millennia BCE.32 These
fortresses aimed to protect and alert the main settlements while watching the Hula Valley and the landscape beyond it. Some much later watchtowers and
fortresses located in the Hula Valley are presented
below (fig. 1).
The earliest fortress known so far was found at
Keren Naphtali, dated to the Hellenistic and the
Hasmonean periods. It is located on the peak of
one of the highest mountains of the Naphtali ridge,
overlooking the entire Hula Basin, as far as the Golan Heights and also protecting the two main ancient roads leading toward Syria. This fortress also
protected the city of Kedesh,33 located on the Naphtali ridge. This city, situated on the main road to
Phoenicia on the western end of the Kedesh Valley,34
lacked any ability to view farther than 3 km to its
east. Therefore, it had no proper alerting means in
case of intruders approaching from the east. The fortress at Keren Naphtali is within eyeshot of Kedesh.
They are connected by a short and comfortable
road, enabling fast movements of troops and messengers. Thus, this fortress would have been able to
warn the inhabitants of Kedesh of anyone approaching the site.
A few kilometers to the north of Keren
Naphtali, and several hundred years later, the
medieval Crusaders’ fortress of Chateau Neuf, or
Hunin Castle, was built. The castle guarded the
fields and pastures of the Frankish Kingdom in
the Hula Valley and aimed to keep an eye on the
caravans and travelers crossing the main roads of the
region. These roads, connecting Acre and Tyre to
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29
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30
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Damascus via Banias lay beneath the castle. Chateau
Neuf effectively protected the eastern border of the
Crusaders’ kingdom, until its final destruction by
Muslim forces in the 13th century.35 The 12th century
Spanish Muslim traveler Ibn Jubayr, who walked
the route between Damascus and Acre in 1184 CE,
mentioned that the city of Banias, at the eastern end
of the Hula Valley, was controlled by the Castle of
Hunin.36
In the 13th century, the Ayyubid Sultanate built
the fortress of Nimrod or Qal’at al-Subayba, in the
northeastern corner of the Hula Valley, similarly to
the Crusaders’ castle of Hunin. This fortress was
strategically located, enabling it to watch the valley
from the east and the main road connecting Lebanon and Damascus rather than guard the city of
Banias located more than three km to its west.37
During the British Mandate in Palestine, a fortress was built close to the Arab village of En-Nabi
Yusha‘ 38 to protect the new road to Lebanon and
watch over the entire Hula Valley, as part of the
well-planned British security policy. It watched
those who crossed the region’s roads,39 but also
watched out for the French Vichy hostile forces located in Syria,40 to the east, alerting of their possible
invasion.41
The examples presented above indicate that the
need for control over the roads through well-positioned watchtowers, fortresses, and outposts was
a need shared by the different entities who ruled
the area of the Hula Valley. These fortresses were
located in strategic spots which enabled them to
have an extended view of the Hula Valley and the
slopes of the Golan Heights. Besides having a view
of the roads, these fortresses also guarded large urban centers, such as Kedesh during the Hellenistic
period, and Banias during the Crusaders and Ayyubid periods. The fortresses acted as watchtowers,

alerting the urban centers in times of upcoming
danger, showing their strategic and tactic importance in the defense systems of the Hulla Valley’s
ruling entities throughout time. Alike these fortresses, the strategic location of Tel Mashav, overlooking extensive areas of the Hula Valley and the
approaching roads, together with its geographical
position high above Tel Hazor, allow us to suggest that this was a fortress with strategic qualities
shared with fortresses built in later times.

The Strategic Position of Tel Mashav
The archaeological remains at Tel Mashav are found
on the upper third part of a round mound. The
mound, raised above its natural surroundings, is situated on top of a hill naturally fortified on three of
its sides. Two small wadis spread at the hill’s foot,
to the north and south, creating steep slopes which
make accessing the top of the mound very difficult.
The western slopes of the mound are bounded by
a small valley which is in turn bounded by a ridge
of cliffs, thus creating another barrier for those trying to reach Tel Mashav. The eastern slopes of the
mound slope towards Hazor, almost reaching the
site. No natural barrier exists between the two sites,
Hazor’s fortification line seemingly being the only
obstacle between them.
Two sections of a Middle Bronze Age rockhewn aqueduct carrying water from an unknown
source were identified between Tel Mashav and
Hazor,42 showing a clear connection between the
two sites.
The main road in this region passes through
the wadi located to the north of Tel Mashav. This
road, connecting the Hula Valley to Syria and Lebanon, goes through Gesher Bnot Ya‘akov (Daughters
of Jacob’s Bridge) on the Jordan River, continues
through Tel Hazor and extends further north toward Tyre and Sidon (fig. 7). The road was probably in use during the Hellenistic and Roman periods
and was the one likely used by Josephus when he fortified the Jewish settlement at Meroth, located a few

Shaked 1995; Shaked 2002, pp. 24-29; Smith 1973,
p. 308; Pringle 1991, p. 89; Conder, Kitchner, Palmer
1881, pp. 123‑125.
36
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37
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Figure 7 – The roads leading to Hazor, based on identified roads by the Palestine Exploration Fund 1880

kilometers west of Tel Mashav.43 Near this road, on
the northwestern slopes of Tel Mashav, a square construction was identified by the authors. This structure (fig. 8) was built of large, worked limestones. It
was most likely a small tower which served to control the road—allowing passage to and from Hazor
and protecting the travelers using it. In other words,
it may have functioned as a fortified checkpoint, as
part of a system controlling the main road to Hazor.
The structure is located precisely above a split in the
road, where it diverges to the south and continues to
the west, toward Lebanon (fig. 8). Since this struc43

ture and others similar to it have not been recorded
or surveyed before in this area, let alone excavated,
we have no further information regarding them.
The summit of Tel Mashav has both a natural
fortification and an artificial, built one. This, together with the challenges set to its would-be conquerors, have made it a perfect destination for the training of Israeli commando forces, which have been
training in this area in recent years. Several of these
soldiers have testified, in personal communications
with us, that running from Tel Mashav to Tel Hazor
and back takes, on average, about 30 minutes, with
gear, showing the high proximity of the sites despite
the difficult climb to the fortress.

Ilan 1983; Ilan, Damati 1984-5, p. 63.
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Figure 8 – The squared building on the north-western slopes of Tel Mashav, looking west; notice the car, which is situated
precisely at the junction where the road continues to the south and the west, the car is parked to the south of this junction

Tel Hazor’s Defense Doctrine
during the Bronze and Iron Ages:
Further Questions

isted concurrently with Hazor, the city would not
have been able to defend itself in case of these approaching dangers, as it has no view of the Hula Valley, the western slopes of the Naphtali Mountains or
the roads coming down from Lebanon or up from
the Jordan Valley. Therefore, it is our opinion that
Tel Mashav acted as part of Hazor’s defense system,
as supplementary to its otherwise monumental fortification systems in the Bronze and Iron Ages. In
many ways, Tel Mashav was a key element in a suggested defensive belt of forts around Hazor.
In our opinion, Tel Mashav was not a typical
watchtower, like those found throughout the Levant in different periods, since while these acted as
isolated satellite settlements to larger settlements,45
Tel Mashav was an integral part (and parcel) of Tel
Hazor itself.
Based on the evidence presented above, it
seems that the construction of Tel Mashav should
be dated to the MBII, parallel to the establishment of Hazor and its great fortification system.
The site probably continued to function also during the Late Bronze Age though this is suggested
with some caveats due to the changes that occurred

As already noted above, Tel Mashav controls and
protects the road to Lebanon, overlooks the Hula
Valley, has a full view of Tel Hazor, and is consequently an ideal location for a watchtower. Since the
site is obviously too small to hold large troops, protecting the roads would not be possible in case of
an attack by large forces, but rather by bandits, nomads or even petty thieves traveling the roads. The
view from the site also allowed its residents to warn
those of Hazor of any upcoming intrusion, be it of
small groups of bandits or large armies, or to inform
its rulers of approaching caravans, envoys or messengers. The great proximity between the two sites
allowed the forces sitting at Tel Mashav to either
quickly run to Tel Hazor and warn its inhabitants
in case of imminent danger or send warning fire signals (see above on using fire signals). Such a warning would have given the rulers of Hazor more time
to prepare for such dangers, a time most frequently
considered as valuable.44 If Tel Mashav had not ex44
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in the city of Hazor in the transition to the Late
Bronze II.46 In the Iron Age, most probably after
Hazor’s re-urbanization in the 10th or 9th centuries
BCE, the site at Tel Mashav was rebuilt, and it resumed its defensive functions. These suggestions fit
well with Burke’s overall chronological conclusions
on watchtowers (magdalūma) in the Levant, who
proposed that southern Levant Bronze Age watchtowers (especially those of the Middle Bronze Age)
were built on the main roads between larger urban
settlements. He also showed these sites were used
mainly as signal towers, with strategic importance
for the large settlements.47 The evidence from Tel
Mashav supports Burke’s conclusions and may add
another type of watchtower, one that is not an isolated settlement but rather one attached or appended to the main urban center.48
It is a well-known fact that Hazor controlled the
roads surrounding it,49 but no evidence was found
up to present of how this control was materialized.
The evidence from Tel Mashav, however, leads us
to suggest that this control was reified by the fortresses in its vicinity since Hazor is situated in the
valley, it does not have eyesight of these roads, even
from the highest point on the tel (i.e., Area B, fig. 4).
The presence of other fortresses or watchtowers in
Hazor’s vicinity, similar to the one on Tel Mashav,
is thus highly plausible, most likely to the west of
Tel Mashav and the south of Tel Hazor. These probably acted as Hazor’s long arm, where armed soldiers
oversaw the roads. Similarly to the fortress at Tel
Mashav, these were probably not sites which existed
on their own but were, in fact, an integral part of
Hazor’s fortification system. We would expect these
sites to be within each other’s vision field.

We would like to thank Prof. Amnon Ben-Tor of
the Hebrew University of Jerusalem and Dr. Eliezer Stern of the Israel Antiquities Authority for their
support. We would also like to thank the Israel Antiquities Authority for their assistance in creating the
different maps and geographic analyzes presented
in this paper, and especially Michael Peleg, Michal
Birkenfeld, and Anastasia Shapiro.
We are very grateful to both reviewers for their insightful comments and suggestions on this paper, and
to Dr. Marco Iamoni of the University of Udine for his
support and suggestions. We would also like to thank
Viviana Moscovich for proofing this article. Needless
to say, the conclusions and opinions presented in the
article are our own.

Bechar, 2018.
Burke 2007, especially pp. 40-43; Burke 2008, p. 115.
48
Burke (Burke 2008, p. 115) in fact discusses this type
of watchtower, but suggests that these are found Mesopotamia.
49
Zuckerman 2003, p. 245; Finkelstein 1996,
pp. 239‑240.
46
47

West & East

ISSN 2499-7331

21

Anno III – 2018

Tel Mashav: The Eyes of Tel Hazor

S. Bechar, U. Berger

Bibliography

Adams M. J. 2013, Part III: The Main Sector of Area J, in:
Finkelstein I., Ussishkin D., Cline E. H. (eds.)
Megiddo V. The 2004–2008 Seasons, Winona Lake,
pp. 47–118.

Archaeology of the ‘Magdalu’ (Migdāl), «BASOR»
346, pp. 57-29.
Burke A. A. 2008, “Walled Up to Heaven”: The Evolution
of Middle Bronze Age Fortification Strategies in the
Levant, Winona Lake.

Aviam M. 2014, Metzudat Keren Naphtali, in:Aviam
M. (ed.), “From Watch Tower to Fortified city”: Forts
and Fortresses in Northern Israel from the Canaanites
to the IDF, Tzemah, pp. 101-112.

Conder C. R., Kitchener H. H., Palmer E. H.
1881, The Survey of Western Palestine: Memoirs
of the Topography, Orography, Hydrography, and
Archaeology, Vol. I. London.

Amery H. A. 1998, The Role of Water Resources
in the Evolution of the Israeli-Lebanese Border,
«GeoJournal» 44, pp. 19-33

Dekel Y. 2006, ‘The Fort of Strength’: Friendship Under
Fire. Jerusalem.

Bechar S. 2018, The Effects of Political Changes on
Material Culture. The Middle Bronze Age-Late Bronze
Age Transition in Northern Canaan as a Test Case,
Unpublished PhD Thesis, The Hebrew University of
Jerusalem, Jerusalem.

Eyal Y., Oren A. 2002, ‘Tegart Fortresses’- Administration
and Security under One Roof: Concept, Policy, and
Implementation, «Cathedra» 104, pp. 95-126.
Ellenblum R. 1989, Who Built Qalat al-Subayba?,
«Dumbarton Oaks Papers» 43, pp.103-112.

Ben-Ami D. 2000, The Casemate Fort at Tel Harashim in
Upper Galilee, «Tel Aviv» 3, pp. 194-208.

Eph’al I. 2009, The City Beseiged: Seige and Its
Manifestations in the Ancient Near East, Leiden.

Ben-Ami D. 2009, Early Iron Age II Fortified Settlements
in the Upper Galilee: Phoenician Fortresses or Fringe
Settlements in the Northern Kingdom of Israel?, «Eretz
Israel» 29, pp. 48–53.

Feig N. 2010, Nahal Zippori, «Hadashot Arkheologiyot»
122.
Finkelstein I. 1996, The Territorial Political System of
Canaan in the Late Bronze Age, «Ugarit Forschungen»
28, pp. 255-221.

Ben-Tor A. (ed.) 1989, Hazor III-IV: An Account of the
Third and Fourth Seasons of Excavation, 1957-1958.
Text. Jerusalem.

Gadot Y., Yasur-Landau A. 2012, Qiryat Shemona
(S): Fort And Village in The Hula Valley, Salvage
Excavation Reports No. 7, Tel Aviv.

Ben-Tor A., Bechar S. 2017, Introduction, in: BenTor et Al. (eds.) 2017, pp. 1-3.

Gal Z. 2014, Horbat Rosh Zayit and Har Adir – Two
Phoenician Fortresses in the Galilee, in: Aviam M.
(ed.),”From Watch Tower to Fortified city”: Forts and
Fortresses in Northern Israel from the Canaanites to the
IDF, Tzemah, pp. 31-40.

Ben-Tor A., Zuckerman S., Bechar S., WeinblatKraus D. 2017a, The Middle Bronze Age, in:
Ben-Tor et Al. (eds.) 2017, pp. 20-65.
Ben-Tor A., Zuckerman S., Bechar S., Bonfil
R., Weinblat-Kraus D., Sandhaus D., 2017b,
The Late Bronze Age, in: Ben-Tor et Al. (eds.)
2017, pp. 66-141.

Gal Z., Alexandre Y. 2000, Horbat Rosh Zayit (IAA
Reports 8), Jerusalem.
Garstang J. 1931, Joshua Judges. London.

Ben-Tor A., Zuckerman S., Bechar S., Sandhaus
D. (eds.) 2017, Hazor VII – The 1990-2012
Excavations – The Bronze Age, Jerusalem,

Getzov N. 2000, A Middle Bronze Age II Fort on
the Naqar Ridge in Western Galilee, «‘Atiqot» 39,
pp. 193.

Berger U. 2015, En-Nabi Yusha‘, «Hadashot
Arkheologiyot» 125.

Gihon M. 1969, Carta’s Atlas of Palestine from Bether to
Tel Hai (Military History), Jerusalem.

Bou-Nacklie N. E. 1994, The 1941 Invasion of Syria
and Lebanon: The Role of the Local Paramilitary,
«Middle Eastern Studies» 30, pp. 512-529.

Guérin V. 1880, Description Géographique, Historique
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Dinamiche di insediamento nel Sulcis-Iglesiente
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Riassunto / Abstract
The current work aims to study the phoenician sites settled
between the 8th and the mid 6th century B.C. in the SulcisIglesiente region (south-western Sardinia), to analyse the
diverse settlement strategies for land occupation. After a brief
archaeological description of the contemplated sites, their
various functions are examinated in detail: two different
ways of settlement pattern are thus distinguishable. The
first one can be identified in the heart of the Sulcis region:
there, it can be recognized a central place (Sulky) connected
to a network of intermediate centers which controlled
directly the territory through minor sites. In this manner,
the systematic exploitation of all the resources of both sea
and land was possible. The second way can be found in
marginal areas of the Sulcis region or immediately outside
of it, that is the Nora and Bithia lands: there, also because
of connections difficulties, a strong maritime vocation and
an almost absent hinterland occupation are observed.

Il presente contributo intende studiare i siti fenici occupati tra l’VIII e la metà del VI secolo a.C. nella regione
del Sulcis-Iglesiente (Sardegna sud-occidentale) al fine
di analizzare le diverse strategie di insediamento messe
in atto per l’occupazione del territorio. Dopo una breve
descrizione di carattere archeologico dei centri presi in
considerazione, si osservano nel dettaglio le loro diverse
funzioni: si arrivano dunque a distinguere due differenti
modalità di dinamiche insediamentali. La prima è quella
che si individua nel cuore del Sulcis: vi si riconosce un
central place (Sulky) collegato ad una rete di centri intermedi che controllavano direttamente il territorio tramite dei siti minori. In questo modo è previsto uno sfruttamento sistematico di tutte le risorse, terrestri e marittime,
della regione. La seconda modalità viene riscontrata in
aree periferiche del Sulcis o immediatamente esterne ad
esso, ossia i territori di Nora e Bithia: qui, anche a causa della difficoltà dei collegamenti, si nota una spiccata
proiezione verso il mare e un’occupazione dell’entroterra
praticamente assente.

Parole chiave / Keywords
Phoenicians, Sardinia, Sulcis, settlement pattern, settlements,
economic strategies

Fenici, Sardegna, Sulcis, dinamiche di occupazione,
insediamenti, strategie economiche
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1. Introduzione

tanza è tale da essere stata definita una «regione fenicia d’oltremare».13 A seguito delle nuove ricerche
e delle recenti scoperte effettuate con le ricognizioni di superficie e gli scavi di siti quali Monte Sirai,
Nora, Sulky e Pani Loriga, in questo lavoro si è voluto studiare, dando una visione d’insieme, le differenti funzioni degli insediamenti sorti tra l’VIII e
la fine del VII secolo a.C. e le strategie messe in atto
dai Fenici per l’occupazione del territorio del SulcisIglesiente.

Dopo la monumentale opera di Ferruccio Barreca
degli anni ‘80,1 nuove ricerche, a partire dagli ultimi anni del secolo scorso e soprattutto con gli anni
2000, hanno ampliato la conoscenza dell’occupazione del territorio sardo in epoca fenicia e punica.
Uno dei lavori più recenti e completi di ricognizione e verifica dei siti fenicio-punici in Sardegna
venne svolto grazie all’aiuto della fotografia aerea da
Piero Bartoloni nel 2006: i risultati sono una mostra fotografica e il libro “Fenici al volo”,2 il quale
presenta un elenco aggiornato dei siti fenicio-punici con l’aggiunta di alcuni centri nuragici interessati da una fase di epoca fenicia e/o punica. Altri lavori di ricognizione e ricerche di superficie in aree
più circoscritte sono quelli che riguardano il Sulcis3
e poi i territori di Nora,4 Bithia,5 Monte Sirai,6 Pani
Loriga,7 Carloforte,8 Sant’Antioco,9 Santu Teru,10
Neapolis,11 Tharros e l’Oristanese.12
In particolare, la regione del Sulcis-Iglesiente è
una delle aree più interessate dai recenti studi. La
Sardegna sud-occidentale è in effetti la regione della
più antica occupazione fenicia sull’isola, dunque è
un osservatorio privilegiato per l’analisi delle dinamiche di occupazione dell’VIII e VII secolo a.C. e
delle interrelazioni tra Fenici e Sardi: la sua impor-

2. Metodologia
La tesi da cui è tratto questo contributo si occupava,
in maniera più ampia, dell’analisi archeologica e di
una proposta di valorizzazione turistica dei siti fenici e punici della Sardegna centro-meridionale per un
totale di 30 insediamenti principali considerati. In
questo articolo si è scelto di concentrarsi sui siti archeologici del Sulcis-Iglesiente di epoca fenicia, precisamente nel periodo compreso tra l’VIII e la metà
del VI secolo a.C. Anche se geograficamente Nora
non rientra propriamente nella sub-regione del Sulcis, si è ritenuto indispensabile inserirla nello studio
per la vicinanza culturale e geografica con gli altri insediamenti.
I siti sono stati selezionati tramite una serie di
criteri di carattere archeologico: presenza di materiale e strutture in situ, tipologia dell’insediamento
e conoscenza del sito in letteratura. In questo contributo si è deciso di allargare la trattazione anche
ad insediamenti minori o documentati solo tramite
ricerche di superficie, per avere a disposizione una
panoramica più ampia. I siti, molti dei quali nuragici, in cui sono stati rinvenuti materiali fenici nel Sulcis-Iglesiente sono numerosi: per l’analisi insediativa
che si vuole effettuare in questa sede sono stati scelti
i centri fondati dai Fenici oppure da essi reinsediati e
ristrutturati, come nel caso del Nuraghe Sirai.
È stato così creato un database archeologico
(fig. 1) che analizza ogni sito attraverso i parametri
di: tipologia; presenza di necropoli, tophet e/o aree
sacre; cronologia; posizione; funzione.

Barreca 1988.
Bartoloni 2011.
3
Finocchi 2005a.
4
Botto 2011; Botto, Rendeli 1994; Botto, Melis,
Rendeli 2000; Botto et al. 2003; Finocchi 2005c;
Rendeli, Botto 1993.
5
Cilla 2015.
6
Finocchi 2005b.
7
Botto 2012a, pp. 267-268; Botto et al. 2010,
pp. 1-2. Le ricognizioni, effettuate nel 2005, hanno interessato
soprattutto la collina dove si trova l’insediamento.
8
Bernardini, Zucca 2009, pp. 193-201; Khalil,
Kallas 2013, pp. 263-264.
9
Muscuso 2016.
10
Costa 2012; Todde 2012. Il materiale analizzato in
questi due recenti articoli proviene da ricerche di superficie
effettuate nell’area dell’abitato, sulla collina di Santu Teru, negli
anni Settanta e Ottanta.
11
Garau 2006.
12
Stiglitz 2011; Stiglitz 2012; Tore, Stiglitz 1987.
Vedi anche bibliografia in Bartoloni, Bondì, Moscati
1997, p. 57.
1
2
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Figura 1 – Database archeologico

Si ritiene molto importante sottolineare come in
questa fase si presentino categorie generalizzate e
volutamente semplificate: non si vuole appiattire la
complessità delle evidenze archeologiche, ma data
la natura necessariamente sintetica di un database, è
stato scelto questo compromesso per la parte iniziale
dello studio. Nell’analisi successiva gli insediamenti
saranno studiati in maniera più approfondita e corrispondente alla realtà documentata dall’archeologia.
In primo luogo, per la tipologia si sono utilizzate
le categorie generiche di Abitato, Centro rurale, Fortezza e Necropoli. Con Abitato si intende un insediamento stanziale, caratterizzato da almeno alcuni dei
seguenti requisiti: edifici pubblici e privati, luoghi
adibiti ad attività commerciali e/o produttive, aree
sacre e necropolari. Nel caso di Inosim si usa il termine Abitato, anche se mancano testimonianze dirette
in merito, sulla base dei ritrovamenti di superficie e
delle strutture di epoca punica rinvenute nell’area di
San Vittorio:14 quest’ultime probabilmente si pongono in continuità con un’occupazione di epoca fenicia. Centro rurale indica insediamenti di piccole
dimensioni, dislocati nelle campagne e destinati allo
sfruttamento del territorio soprattutto dal punto di
vista agricolo. Fortezza è il termine usato per siti con
funzione militare, quindi caratterizzati da opere difensive e/o una posizione strategica nel territorio,
mentre Necropoli indica gli impianti funerari.
Il parametro della cronologia si riferisce all’occupazione di epoca fenicia del sito a partire dalla
sua fondazione stanziale, ossia di carattere urbano,
fino alla conquista cartaginese di circa metà VI se-

colo: non si terrà dunque conto di un’eventuale frequentazione episodica o stagionale, ma dell’inizio di
un’occupazione stabile. Con questo termine ci si riferisce alla costruzione di architetture durature possibilmente in pietra, all’installazione di necropoli (o
di un tophet) e allo sfruttamento sistematico del territorio. Questo è possibile ovviamente in presenza
di scavi stratigrafici: per quanto riguarda gli insediamenti scoperti tramite le ricognizioni di superficie
verrà indicata la cronologia dei materiali recuperati.
La posizione invece è indicata con Costa ed Entroterra, una classificazione volutamente semplificata che risulta di più immediata comprensione nel
database.
Anche il parametro della funzione è chiaramente generalizzato. Gli insediamenti principali – Sulky,
Nora, Bithia, Inosim, Monte Sirai e Pani Loriga –
erano certamente caratterizzati da molteplici funzioni, dato che erano centri urbani di popolamento
e come tali dovevano presentare una grande varietà
di attività. Nel presente lavoro si ritiene però più utile sottolineare la vocazione primaria, non certamente l’unica, del sito. Il termine “commerciale”, inteso
nella sua accezione più ampia, indica quegli insediamenti che hanno principalmente la funzione di centri di vendita e scambio di merci e quindi una forte
apertura ai traffici locali e/o internazionali (Sulky,
Inosim, Bithia, Nora). Con “produttivo” si vuole designare invece i siti a carattere per lo più agricolo,
come le fattorie, che producono del surplus alimentare (MSR 3.15, MSR 1.6, S. Raimondo); i centri di
“intermediazione” sono gli insediamenti che, come
sarà meglio spiegato in seguito, agiscono come ponte di collegamento tra il centro principale e quel-

14
Bernardini 2010, p. 136; Khalil, Kallas 2013,
pp. 262-263.
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li minori (S. Isandra Sud, Case Noccus). Si è scelto
di utilizzare il termine “militare” per le postazioni
difensive che si pongono a controllo del territorio
(Monte Santa Vittoria, Nuraghe Sirai) e la definizione “collettore di materie prime” per quegli insediamenti (Monte Sirai e Pani Loriga) la cui funzione
principale era agire come centri di raccolta delle risorse agricole e minerarie. Infine, “funerario” è usato
solo per la necropoli di S. Giorgio di Portoscuso.
Il lavoro si è concluso con lo studio finale di tutti i dati attraverso un’analisi delle dinamiche di insediamento dell’età fenicia, corredata anche da un
elenco delle vie naturali di comunicazione che interessano il territorio indagato. È fondamentale considerare anche questo dato, poiché il territorio prevalentemente montuoso ha fortemente influenzato le
strategie di popolamento a partire dall’epoca preistorica. Gli insediamenti infatti erano concentrati sulla costa, nelle pianure, nelle valli fluviali e sui
valichi montani che controllavano le vie di penetrazione verso l’interno dell’isola. Anche i siti fenici rispettano queste dinamiche.

Queste molteplici vie naturali di comunicazione presenti nella Sardegna centro-meridionale hanno influenzato le dinamiche di insediamento delle
popolazioni umane:16 una di queste è l’asse mediano sardo (Cagliari-Porto Torres), in particolare l’area della pianura del Campidano che congiunge il
Golfo di Cagliari con quello di Oristano. Un’altra è
il perimetro costiero, da cui si dipartono alcune vie
di penetrazione verso l’entroterra: ad esempio le vie
Sulcitane,17 quelle del Ferro,18 la Neapolitana (Neapolis – miniere del piombo argentifero dell’Iglesiente) e quella del Flumendosa (Sarcapos – Orroli).
La prima occupazione fenicia, che interessò la
Sardegna tra la fine del IX e l’VIII secolo a.C., coinvolse aree già frequentate da naviganti egei a partire
dal XV secolo a.C.19
La fondazione più antica in Sardegna è quella di
Sulky20 (nr. 1, fig. 4), attuale Sant’Antioco, risalente
alla prima metà dell’VIII secolo a.C.21 Le testimonianze archeologiche, in particolare quelle dall’area
del Cronicario – dove sono state portate alla luce le
prime fasi dell’abitato fenicio – fanno propendere
per una datazione almeno al 770/760 a.C., seppur
nei recenti scavi siano state rinvenute ceramiche residuali di fine IX–inizio VIII secolo: queste, secondo gli studiosi, farebbero ipotizzare una prima fase
occupazionale già in quell’epoca.22 Diversamente

3. Analisi delle strategie insediative
La Sardegna è caratterizzata dal punto di vista geografico (fig. 2) da due principali massicci montuosi, quello del Sulcis-Iglesiente a sud-ovest e la catena
centro/nord-orientale che comprende anche il Gennargentu, divisi dalla vasta e fertile pianura del Campidano che si estende dal Golfo di Cagliari a sud a
quello di Oristano ad ovest. Le montagne più importanti dell’area meridionale sono i monti Serpeddì, dei Sette Fratelli e Linas, mentre i corsi d’acqua
principali sono il Tirso a ovest ed il Mannu a sud.
In questo territorio prevalentemente montuoso
le vie di comunicazione principali sono rappresentate dal Campidano e dai corsi dei fiumi: dal punto di
vista strategico è quindi fondamentale controllare i
valichi montani e le valli fluviali. Infatti è in queste
ultime, oltre che sui litorali, che si concentravano gli
insediamenti di epoca antica, dando così vita a una
serie di vie extraurbane15 che inevitabilmente erano
influenzate dall’orografia della regione.

Usai, Soprintendenza Archeologica 1990, p. 25.
16
Bartoloni 2000a, p. 48.
17
Sulcitana I: Sulky-Fluentepido-Cixerri-Campidano. Sul��citana II: attraverso l’Iglesiente settentrionale. Sulcitana III: risalendo il Rio di Santadi.
18
Ferro I: Sulky – Flumentepido – Antas. Ferro II:
Portixeddu – Antas.
19
Non si approfondirà in questa sede il delicato discorso della
“precolonizzazione” e della colonizzazione fenicia. Per maggiori
informazioni si consigliano: Bartoloni 1995; Bartoloni
2013, pp. 18-28; Bernardini 1993, 2008; Bernardini
2010, pp. 13-21, 35-50, 60-80, 113-117; Bernardini 2011b;
Bondì 2012a; Botto 2005b; Lo Schiavo 1997; Moscati
1989b; Pompianu, Unali 2016.
20
Bartoloni 2008; Bernardini 2000b, pp. 37-55;
Bernardini 2005, 2009; Guirguis 2012c, pp. 45-68;
Guirguis, Unali 2016; Muscuso 2016; Pompianu 2010a,
2010b, 2010c; Pompianu, Unali 2016; Tronchetti 1989;
Unali 2013.
21
Bartoloni 2008, pp. 1596-1597, 1604; Guirguis,
Unali 2016, pp. 81, 84; Pompianu 2010b, pp. 3-14;
Pompianu, Unali 2016, p. 3.
22
Guirguis, Unali 2016, pp. 85-90.

15
Per una trattazione più approfondita dell’argomento si
suggerisce di consultare Barreca 1988, pp. 89-90 e Salvi,
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Figura 2
Sardegna
meridionale
(Google Earth)

Figura 3
Mappa del Sulcis-Iglesiente, elaborata tramite QGis da modello DEM disponibile dal sito www.sardegnageoportale.it
(url: http://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2425&s=327109&v=2&c=14415&t=1&tb=14401),
con i siti presi in esame: 1) Sulky; 2) S. Isandra sud; 3) Case Noccus; 4) S. Giorgio di Portoscuso; 5) San Vittorio/
Inosim; 6) Bithia; 7) Nora; 8) Monte S. Vittoria; 9) San Raimondo; 10) Monte Sirai; 11) Nuraghe Sirai; 12) MSR 3.15;
13) MSR 1.6; 14) Pani Loriga
Grafica di Mirko Furlanetto
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Figura 4
Sulky, pianta dell’abitato
nell’area del Cronicario
(Rielaborazione da Bartoloni
P., 2009, I Fenici e i Cartaginesi
in Sardegna, Sassari, fig. 50)

da altri siti della Sardegna fenicia, Sulky si presenta
fin dalla sua fondazione come un insediamento di
carattere urbano, stabile e strutturato con una netta divisione funzionale tra lo spazio dei vivi – l’abitato e il porto – e lo spazio dei morti – il tophet e
la necropoli.23 Coerente con questo quadro cronologico è anche il ritrovamento in località S. Isandra
Sud24 (nr. 2), a nord di Sant’Antioco sull’estuario del
rio S’Arriaxu, di ceramica fenicia databile a partire
dall’VIII secolo a.C. e attribuibile probabilmente
ad una fattoria rurale legata all’ambiente lagunare.
Inoltre, grazie alla ceramica dalle ricognizioni di superficie è stato riconosciuto in località Case Noccus25
(nr. 3) un altro piccolo insediamento frequentato in
età fenicia, appartenente sempre all’orbita di Sulky e
risalente al VI secolo a.C.

A San Giorgio di Portoscuso26 (nr. 4), sulla costa
opposta all’isola di Sant’Antioco, la scoperta di una
piccola necropoli ad incinerazione permette di confermare l’antichità dell’occupazione fenicia nella regione sulcitana. La necropoli, il cui insediamento ad
essa collegato si suppone si trovi al di sotto della città
moderna, si trovava su una duna di sabbia e consisteva in non più di una ventina di tombe databili attorno al 770/750 a.C.
Anche sull’isola di San Pietro, l’antica ‘YNSM
(Inosim), è stato rinvenuto in località San Vittorio27
(nr. 5, fig. 5), vicino l’odierna Carloforte, materiale
ceramico risalente al periodo tra la metà dell’VIII e
la metà del VII secolo a.C.: questi materiali – una
trentina di frammenti di anfore da trasporto, brocche di varie dimensioni, olle, piatti, coppe, un’olla
nuragica e una tazza greca di importazione – erano
probabilmente appartenenti ad un primitivo insediamento fenicio, ad ulteriore riprova del precoce
interessamento delle popolazioni levantine per questa regione della Sardegna.

Gli scavi hanno portato alla luce parte dell’abitato
consistente in una strada affiancata da edifici con ambienti
rettangolari delimitati da muri con zoccolo in pietra; sull’altura
Sa Guardia ‘e is Pingiadas è stato rinvenuto il tophet, istituito
attorno alla metà del VIII secolo e quindi quasi in contemporanea
con la fondazione del centro. La necropoli arcaica invece è
nota solo attraverso pochi ritrovamenti fortuiti. Bernardini
1993, pp. 35-36, 56-57; Bernardini 2009, pp. 392-393;
Bernardini 2010, pp. 130-135; Bernardini 2011b, p. 276;
Guirguis 2012a, pp. 58-59; Pompianu 2010b, p. 1.
24
Muscuso 2016, pp. 415-416, 420.
25
Muscuso 2016, p. 418.
23
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Bernardini 1997; Bernardini 2000b, pp. 29-37;
Guirguis 2012a, pp. 56-57.
27
Bernardini, Zucca 2009, pp. 193-201.
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Figura 5 – Inosim, località San Vittorio: alcuni dei materiali dalle ricognizioni. Oltre alla ceramica fenicia, vi sono un
frammento d’ansa nuragica (n. 17) e frammenti di una coppa greco geometrica (n. 20)
(Bernardini, Zucca 2009, figg. 9.5 e 9.6)

La questione di Nora28 (nr. 7, fig. 6) invece è più problematica. Il sito infatti è considerato dalla tradizione storiografica la più antica fondazione fenicia in
Sardegna: la sua frequentazione iniziale potrebbe in
effetti risalire ad un’epoca molto precoce, all’incirca
tra la metà del IX e la metà dell’VIII secolo, come
testimoniano la cosiddetta Stele di Nora e l’ubicazione dell’insediamento su un promontorio proteso sul mare. La stele reca le parole SHRDN “Sardegna” e NGR “Nora” e ha una datazione molto
incerta, oscillante tra la seconda metà del IX secolo e il 740‑730 a.C.29 Le strutture più antiche, co-

struite in materiali deperibili come legno e argilla,
risalgono alla fine del VII secolo,30 quando il centro
cominciò ad acquisire piena dignità urbana. La conoscenza delle attestazioni funerarie fenicie è invece
lacunosa, tuttavia recenti scavi31 hanno permesso di
datare le evidenze più antiche entro la metà del VII
secolo a.C.: al momento questo è il contesto scavato
più antico del sito. Nonostante ciò, il ritrovamento
di frammenti ceramici databili alla metà dell’VIII
secolo32 porta a pensare che l’area fosse già occupata
in quel periodo. All’inizio probabilmente si trattava
di una frequentazione episodica divenuta più stabile
in seguito, senza tuttavia la creazione di un abitato
strutturato.33 In ogni caso, solo con l’inizio del VI

Amadasi Guzzo, Guzzo 1986; Bondì 1992, 1993,
1994, 2000b, 2003, 2005b, 2012b; Bonetto 2009, 2016;
Bonetto, Botto 2017; Bonetto, Ghiotto, Novello
2005, (edd.) 2009; Botto 2005a, 2007b, 2009, 2011; Botto
et al. 2003; Botto, Melis, Rendeli 2000; Finocchi 2000,
2005c, 2013; Oggiano 2000a, 2005, 2009; Tronchetti
2000b.
29
Si accetta qui l’interpretazione di Amadasi Guzzo,
Guzzo 1986 ripresa anche in Bernardini 1993, pp. 5455; Bonetto, Botto 2017, pp. 203-204; Oggiano 2009,
p. 418. Per un riesame delle problematiche si consiglia il
suddetto articolo Amadasi Guzzo, Guzzo 1986.
28
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30
Bonetto 2009, pp. 44-78; Bonetto, Ghiotto,
Novello 2005, pp. 1021-1023.
31
Bonetto 2016, pp. 266-270; Bonetto, Botto 2017.
32
Sia come materiale di risulta nell’area del foro, sia come
materiale di ricognizione. Bondì 2012b, p. 83; Bonetto,
Ghiotto, Novello 2005, p. 1023; Botto 2011, p. 67;
Finocchi 2005c, pp. 1011-1012.
33
Un’occupazione definita da Bonetto «di basso impatto»
(Bonetto 2009, p. 74). Bernardini ipotizza che questa
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Figura 6
Nora, pianta dell’insediamento
con le aree funzionali di epoca feniciopunica
(Bonetto 2009, fig. 130)

Figura 7 – Bithia, area dell'insediamento
(Rielaborazione da Bartoloni 1996a, fig. 3)
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secolo si assiste a Nora ad una strutturazione in senso urbano e stanziale, con i primi edifici in materiale
non deperibile.
Nell’hinterland di Nora la presenza fenicia è
poco documentata. Gli unici siti non nuragici con
materiale fenicio – per lo più frammenti di anfore
databili al VII secolo a.C. – sono l’insediamento di
Monte Santa Vittoria34 (nr. 8), probabilmente una
postazione di controllo del territorio e del mare attorno a Nora, e un sito in località San Raimondo35
(nr. 9): quest’ultimo, probabilmente funzionale allo
sfruttamento agricolo, rappresenta la penetrazione
più interna dell’entroterra in quest’area.
Le origini di Bithia36 (nr. 6, fig. 7) non si possono datare con chiarezza: tuttavia, una certa antichità
del sito è dimostrata dalla ampia necropoli ad incinerazione che si installa a partire dalla seconda metà
tarda del VII secolo e da materiali più antichi, tra cui
un frammento di anfora etrusca a doppia spirale databile all’VIII secolo, rinvenuti in maniera fortuita.37
Una prima frequentazione, forse episodica e legata
ad un santuario, potrebbe risalire già all’VIII secolo, ma l’abitato vero e proprio con ogni probabilità
venne fondato durante il VII, in una situazione non
dissimile da quella della vicina Nora.38
È invece abbastanza sicura la presenza stabile dei
Fenici nell’entroterra dell’Iglesiente a Monte Sirai39
(nr. 10, fig. 8) almeno dal terzo quarto dell’VIII se-

colo a.C., come dimostrano i ritrovamenti dall’abitato, mentre la necropoli si imposta dalla seconda
metà del VII secolo.40 Questo fatto evidenzia la volontà di penetrazione e controllo del territorio in un
momento relativamente precoce: è un’azione messa
in atto rapidamente, poco dopo la creazione di un
abitato stabile a Sulky.
Un altro insediamento, con una funzione probabilmente militare, è stato portato alla luce alla
base del rilievo di Monte Sirai presso il Nuraghe Sirai41 (nr. 11, fig. 9): il sito è stato identificato come
una postazione fortificata, la cui prima fase risale
all’ultimo quarto del VII secolo a.C., per via dell’opera fortificata che in parte riutilizza le preesistenti mura nuragiche. Il piccolo abitato collegato alle
fortificazioni, non ancora scavato interamente, è
fortemente condizionato da queste: molto interessante è la Capanna 2 che è stata identificata come
un luogo sacro con un’architettura di base nuragica
ma una frequentazione mista locale e fenicia.42 Oltre
al Nuraghe Sirai, nel territorio di Monte Sirai sono
stati individuati altri due insediamenti, MSR 3.15
(nr. 12) e MSR 1.6 (nr. 13):43 entrambi risultano
aver avuto un’occupazione tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo a.C. Dovevano essere piccole
fattorie, residenze di personaggi abbienti come documenta la qualità della ceramica rinvenuta, che ebbero poi continuità di vita fino alla epoca romana.
L’insediamento di Pani Loriga44 (nr. 14, fig. 10)
venne verosimilmente fondato alla fine del VII
secolo,45 su una collina poco distante dall’attuale

frequentazione del sito fosse dovuta all’inizio alla presenza
di un santuario: questo spiegherebbe la totale assenza di uno
sviluppo in senso urbano nonostante le testimonianze materiali
di VIII secolo (Bernardini 1996, pp. 537-539, 543). Tale
interpretazione parrebbe suffragata anche dalla Stele di Nora
dove il termine bt potrebbe indicare un tempio o comunque
uno spazio sacro (Amadasi Guzzo, Guzzo 1986 p. 66;
Oggiano 2005, p. 1029). Si veda anche Bernardini 2011b,
pp. 270-271; Bondì 2012b, p. 82; Bonetto 2009, pp. 73-74.
34
Botto 2011, pp. 61-62; Botto, Melis, Rendeli
2000, pp. 263-264; Finocchi 2005c, p. 1012.
35
Botto 2011, pp. 61-62; Finocchi 2005c, p. 1012.
36
Bartoloni 1996a, 1996b; Bassoli, Chergia 2016;
Bernardini 2000a, pp. 177-181; Bernardini 2014,
pp. 99‑102; Cilla 2015.
37
Bartoloni 1996a, pp. 38, 51, 59; Bernardini 1993,
pp. 52-53.
38
Bernardini 1996, p. 543; Botto 2011, p. 66; Botto,
Madrigali 2016, p. 264.
39
Bartoloni 1987, 1994, 2000b, 2000c; Finocchi
2004, 2005b, 2007; Guirguis 2010, 2011, 2012b, 2013,
2014; Perra 2000.
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40
Bartoloni 2000b, p. 86; Guirguis 2012a, pp. 59-60;
Guirguis 2013, pp. 16-18. La datazione alla fine dell’VIII
secolo per l’occupazione di Monte Sirai è data da vari elementi,
tra cui il ritrovamento di frammenti di brocche bilobate nella
“Casa del lucernario di talco”, vedi Perra 2000.
41
Carenti 2005; Perra 2005a, 2005b, 2007, 2009,
2012a, 2012b, 2014, 2016.
42
Perra 2005b, pp. 177-183; Perra 2009, pp. 356-358.
43
Finocchi 2005b, p. 238; Finocchi 2007, pp. 53-54. La
presenza fenicia nel territorio di Monte Sirai è altresì riscontrata in
alcuni siti nuragici, probabilmente per motivazioni commerciali,
v. Finocchi 2005a e Finocchi 2005b, pp. 249‑251.
44
Bartoloni 1981, pp. 19-20; Botto 2012a, 2012b;
Botto et al. 2010; Tore 2000.
45
Botto 2012a, pp. 273-274, 278-282, 296; Botto
2012b p. 33; Tore 2000 p. 342. Questa cronologia si desume
sia dai materiali dell’abitato, tra cui ceramica di VII e VI secolo
rinvenuta negli strati di preparazione delle strutture puniche
dell’Area B, che dalla necropoli fenicia.
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Figura 8
Monte Sirai, planimetria dell’abitato
(Bartoloni 2000b, fig. 4)

Figura 9
Nuraghe Sirai, planimetria generale
(Perra 2014, fig. 1)

West & East

ISSN 2499-7331

33

Anno III – 2018

L. Zanazzo

Dinamiche di insediamento nel Sulcis-Iglesiente in epoca fenicia (VIII – metà VI secolo a.C.)

Figura 10
Pani Loriga, ubicazione
delle testimonianze
archeologiche
(Botto 2012a, fig. 3)

paese di Santadi. Gli scavi più recenti hanno portato
alla luce in due diversi settori (Area A e Area B) parte dell’abitato la cui fase più antica risale al VI secolo
a.C., quindi all’ultimo periodo fenicio in Sardegna.
I materiali provenienti dalle ricognizioni di superficie databili a partire dalla fine dell’VIII secolo46 fanno in ogni caso ipotizzare una frequentazione, probabilmente sporadica, già in quel periodo.
Il fatto che la maggior parte degli insediamenti
assunse piena dignità urbana o fu fondata durante
il VII secolo a.C. indica una crescita interna,47 pro-

babilmente dovuta almeno in parte ad uno stanziamento vero e proprio, avvenuto solo in quel momento storico, di abitanti dal Levante:48 costoro, arrivati
a più ondate dalla madrepatria, dove le città fenicie
stavano progressivamente perdendo libertà e autonomia a seguito della sempre più aggressiva politica
assira, dovevano appartenere a ranghi diversi. Ciò si
pone in contrapposizione con quello che era avvenuto in epoca precedente in siti come Sant’Imbenia
(Alghero),49 dove la componente levantina era mi48
Bartoloni 2001, p. 37; Bartoloni 2013, pp. 21, 26,
33; Bartoloni, Bondì, Moscati 1997, pp. 33-37; Bondì
2000a, p. 57; Bonetto 2009, p. 75; Botto 2011, p. 66.
49
Bafico et al. 1997; Bernardini 2008, pp. 161-169;
Oggiano 2000b.

46
Bernardini 2006a, pp. 134-136, 144; Botto et al.
2010 p. 1.
47
Perra 2012b, p. 238.
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noritaria rispetto alla popolazione locale e molto
probabilmente specializzata.50 È altresì una situazione differente rispetto alle prime fondazioni di VIII
secolo, che dovettero probabilmente essere opera di
piccoli gruppi dell’aristocrazia mercantile fenicia,51
come testimoniato anche dai corredi della necropoli
di S. Giorgio di Portoscuso.
La principale funzione di molti dei centri considerati in questo contributo era quella commerciale:
si trattava dunque di insediamenti localizzati sulla
costa o su piccole isole ad essa prospicienti, in luoghi favorevoli all’approdo, con buoni collegamenti
con l’entroterra e in vicinanza dei distretti minerari, rispecchiando una tipologia già riscontrata sia nei
siti fenici del Levante sia in altre nuove fondazioni
occidentali.52
La ceramica proveniente da scavi e ricognizioni mostra che i Fenici di Sardegna intrattenevano rapporti commerciali con le élite etrusche dell’Italia tirrenica,53 la Penisola Iberica,54 la

Grecia55 e anche il Nord Africa,56 ma per un certo
tempo mantennero forti legami con la madrepatria
nel Levante e le colonie del Mediterraneo orientale.57
A Sulky arrivavano le risorse dell’Iglesiente,
che in seguito partivano dal suo porto verso altri
mercati,58 ma i resti ittici59 rinvenuti negli scavi mostrano che il centro sfruttava anche il mare circostante, manifestando una forte proiezione sia nell’entroterra che sull’acqua. Le materie prime dall’Iglesiente
dovevano essere soprattutto minerarie,60 tuttavia
anfore prodotte in Andalusia (Botto 2005a, pp. 1053-1055;
Botto, Madrigali 2016, pp. 263-264) e ceramica da mensa
e comune i cui più diretti confronti sono con le produzioni
spagnole (Botto 2005a pp. 1047-1053). Vedi anche Botto
2005a, pp. 1055-1057.
55
La ceramica greca è abbastanza diffusa nei siti fenici
di Sardegna, come mostrato nelle panoramiche presentate
in Tronchetti 2000c e Zucca 2000: per le epoche più
antiche si tratta soprattutto di produzioni euboiche, protocorinzie, geometriche e anfore greco-arcaiche. Per Sulky:
Bartoloni 2008, pp. 1603-1604; Bernardini 2000b,
pp. 43, 47; Guirguis 2012c, pp. 62-63. Per S. Vittorio/
Inosim: Bernardini, Zucca 2009, pp. 195, 201. Per Nora:
Bonetto 2009, pp. 58-59. Per Monte Sirai: Guirguis 2010,
pp. 28-34. Per Pani Loriga: Tore 2000, pp. 337-338 e nota 33.
Per Bithia: Tronchetti 1996, pp. 124-125;
56
Nei centri fenici sardi sono state rinvenute ceramiche,
soprattutto da mensa e anfore, che mostrano strette relazioni
con Utica (Bartoloni 1996a, pp. 94-96; Botto 2012a,
pp. 278-279) e con Cartagine (Bernardini 2000b, p. 55;
Botto 2009, pp. 99-100, 125-126, 128-130, 172-180, 195200, 224-228, 231-232; Botto 2012a, p. 282; Botto,
Madrigali 2016 pp. 262-264; Guirguis 2012c, p. 52;
Unali 2013, pp. 10-11).
57
Materiali di origine levantina oppure confrontabili
o derivanti da modelli orientali sono stati trovati a Sulky
(Bartoloni 2008, pp. 1600-1601; Guirguis, Unali 2016,
pp. 86-90; Pompianu 2010b, pp. 4-6, 11-13; Pompianu,
Unali 2016, pp. 5-6.), S. Giorgio di Portoscuso (Bernardini
2000b, p. 35), Monte Sirai (Perra 2000, pp. 260-262) e nel
territorio di Nora (Finocchi 2005c, p. 1014). Si tratta per
lo più di ceramiche – coppe, ciotole e brocche – ma anche di
strutture la cui tipologia rimanda all’Oriente (come il podio
sull’altura del Coltellazzo a Nora, vedi Oggiano 2005,
pp. 1029-1033).
58
Bernardini, Zucca 2009, pp. 194-195; Pompianu
2010b, pp. 2-3. I frammenti di anfore rinvenute a Sulky offrono
una panoramica dei rapporti commerciali intessuti dalla città,
vedi Guirguis 2012c, pp. 49-53.
59
Ad esempio tonni, orate, seppie, varie specie di molluschi
marini. Bartoloni, Guirguis 2017, pp. 64-65; Carenti,
Wilkens 2006, pp. 177-181.
60
Sul commercio dei metalli in Sardegna vedi: Bartoloni
2009; Bernardini 2010, pp. 13-50 per il periodo dal XIV al
XII secolo a.C., pp. 60-62, 113-117 per il commercio fenicio
vero e proprio; Tronchetti 2000a, pp. 164-165.

Bernardini 1996, pp. 538-539, 541; Bernardini
2011b, pp. 265-266; Oggiano 2000b, pp. 240, 248-249.
51
Bartoloni 2013, pp. 27-28, 33; Bartoloni,
Bernardini 2004, pp. 59-60; Guirguis 2010, pp. 51-52.
I corredi della necropoli di S. Giorgio di Portoscuso erano
composti da ceramiche da mensa, ornamenti in argento o
bronzo e armi (Bernardini 2000b, pp. 32-37).
52
Bartoloni 1996a, p. 29; Bartoloni 2013, p. 28;
Bernardini 2006a, p. 109; Bernardini, Zucca 2009,
pp. 196-197.
53
Rapporti esemplificati da materiali etruschi quali buccheri
e ceramica etrusco-corinzia rinvenuti in molte necropoli di
epoca fenicia (Bernardini 2000a; Bonetto, Botto 2017,
pp. 201-202; Guirguis 2010, pp. 29-30, 31; Tronchetti
1996, pp. 121-123; Tronchetti 2000d) e negli abitati di
Nora (Botto, Madrigali 2016, p. 264), Sulky (Guirguis
2012c, p. 63), Monte Sirai (Guirguis 2013, p. 16), Pani
Loriga (Tore 2000, pp. 337-338 e nota 33). I traffici con l’Italia
tirrenica si svilupparono soprattutto sul litorale orientale della
Sardegna, dove sorsero gli insediamenti di Sarcapos (S. Maria di
Villaputzu) e Cuccureddus di Villasimius: vedi Bondì 2000a,
p. 59; Botto 2007a; Tronchetti 2000c, pp. 349-350;
Tronchetti 2016.
54
I rapporti con la Penisola Iberica sono testimoniati
da anfore e olle fenicie di produzione spagnola (Botto,
Madrigali 2016, p. 263; Guirguis 2012c, pp. 49, 53;
Guirguis 2013, p. 16; Pompianu, Unali 2016, p. 12; Unali
2013, p. 5), un “cuenco” con decorazione incisa (Bartoloni
2008, pp. 1602-1603) e un frammento di “sombrero de copa” da
Sulky (Bartoloni 2008, p. 1603), brocche e piatti con modelli
di origine orientale ma molto diffusi nell’estremo Occidente
mediterraneo (Guirguis 2012c, pp. 55-56; Pompianu,
Unali 2016, pp. 7-8). I rapporti con la Penisola Iberica furono
particolarmente importanti per Nora, dove sono state rinvenute
50
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non si deve sottovalutare l’importanza di altri tipi di
beni, ad esempio il corno di cervo: i resti faunistici
rinvenuti nel territorio di Monte Sirai61 e nell’area
del Cronicario62 fanno infatti ipotizzare che questo
animale venisse cacciato nell’entroterra non solo per
la carne, ma anche per l’utilizzo dei palchi di corna.
Il corno veniva lavorato sia nei luoghi di origine, sia
trasportato e poi lavorato a Sulky, come documentato dall’officina di lavorazione portata alla luce nel
sito.63 Altri ritrovamenti, quali una tipologia di piatti a tesa molto ampia ben documentata a Sulky e in
altri centri fenici,64 fanno pensare che Sulky tra gli
altri materiali esportasse ad ampio raggio anche ceramica, talora con red slip.
Nora e Bithia avevano invece un territorio limitato ed una viabilità influenzata dall’orografia65 che
rendeva necessario un orientamento verso il mare.
Questo spiegherebbe in maniera convincente la
quasi totale assenza di insediamenti fenici nell’hinterland norense. Da un lato, Nora nacque principalmente come insediamento finalizzato al commercio,
senza un vero interesse per l’entroterra;66 dall’altro,
un solo sito adibito allo sfruttamento agricolo doveva essere sufficiente per il fabbisogno di un gruppo
ridotto di abitanti, che inoltre ricevevano gran parte di ciò che necessitavano dai commerci cittadini.67
Nora in epoca fenicia doveva dunque basare la propria sussistenza agraria sull’importazione di cereali
e sull’interazione con le popolazioni nuragiche, senza una gestione diretta delle risorse dell’entroterra.
Al contempo le testimonianze archeologiche documentano un intenso sfruttamento delle risorse marine come il sale, il tonno e i mitili.68 La vocazione marittima di Bithia e Nora è ulteriormente confermata

dai vari materiali anforici che mostrano rotte preferenziali per la prima verso la costa nord-africana,69
per la seconda verso la Penisola Iberica e altre regioni dell’Occidente mediterraneo.70
Inosim e l’anonimo insediamento di Portoscuso
dovevano essere invece centri intermedi del sistema
sulcitano71 e probabilmente da un lato ricevevano
le materie prime dai distretti minerari dell’Iglesiente mentre dall’altro raccoglievano le risorse marine
della laguna, convogliandole in seguito a Sulky.
Monte Sirai e Pani Loriga nacquero con finalità
analoghe tra di loro e diverse rispetto agli altri insediamenti. Pani Loriga doveva essere preposto alla
vigilanza da un lato delle vie dal Cixerri e dal Basso Campidano verso il Sulcis (la “Via Sulcitana I”) e
dall’altro delle miniere di argento e rame del Monte
Rosas,72 attraverso rispettivamente i passi di Pantaleo e di Campanasissa. Monte Sirai probabilmente
aveva la funzione di collettore del minerale argentifero dall’Iglesiente, distretto di cui inoltre doveva
monitorare le vie di penetrazione dal Campidano di
Cagliari e da Sulky: infatti il sito era direttamente
collegato a queste direttrici tramite un sistema viario scoperto grazie alle prospezioni di superficie.73
Doveva inoltre controllare i terreni agricoli nelle sue
vicinanze, come indicano le testimonianze di lavoro agricolo provenienti dall’abitato, seppur di epoca
più tarda,74 e le due fattorie MSR 3.15 e 1.6.
Si spiega così la posizione molto più interna rispetto agli altri insediamenti, su alture relativamente isolate e in posizione strategica per il controllo del
territorio circostante. Come si è detto precedentemente, oltre ad una esclusiva attività di vigilanza è
probabile che questi siti avessero una funzione di
centri di raccolta del minerale e del surplus agricolo verso i siti costieri:75 questa lettura troverebbe
conferma soprattutto nel territorio di Monte Sirai,
dove sono documentate le due fattorie e la presenza fenicia in numerosi centri indigeni. Nonostante

61
Carenti 2005; Carenti 2012, pp. 2946-2951;
Carenti, Wilkens 2006, pp. 173-177.
62
Carenti 2012, pp. 2946-2947; Carenti, Wilkens
2006, pp. 177-178.
63
Carenti, Wilkens 2006, pp. 181, 185.
64
Unali 2013, pp. 7-8 e relativa bibliografia alle note
30‑31.
65
Bartoloni 1996a, pp. 33-35; Bartoloni 1996b,
pp. 511-514; Bartoloni 2001, p. 37.
66
Botto 2011, pp. 64-65; Botto, Melis, Rendeli
2000, p. 269.
67
Finocchi 2005c, p. 1012.
68
Botto 2007b, p. 124; Botto, Madrigali 2016,
p. 263; Oggiano 2009, pp. 421, 423.
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69
70

2016.
71
72
73
74
75

36

Bartoloni 2001, p. 39; Guirguis, 2012a p. 57.
Vedi supra nota 54; Botto 2005a; Botto, Madrigali
Bernardini, Zucca 2009, p. 195.
Bartoloni 2009, p. 15; Tore 2000, pp. 333-334.
Bartoloni 2000b, pp. 53-55.
Finocchi 2007, pp. 50-53.
Finocchi 2005b, pp. 253-254.
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negli anni l’interpretazione di Monte Sirai e Pani
Loriga come capisaldi militari già in epoca fenicia
sia stata fortemente ridimensionata, tra gli studiosi
c’è chi ritiene ancora plausibile una tale vocazione,
in particolar modo a seguito dei recenti scavi:76 Perra, più precisamente, definisce Monte Sirai «centro
fortificato» e il Nuraghe Sirai «fortezza», differenziando quindi tra un centro principale il primo e
una postazione strategica il secondo.77 L’ipotesi più
convincente è che sia Monte Sirai che Pani Loriga
adempiessero ad entrambi i compiti di sorveglianza
e sfruttamento del territorio.78
Una funzione prevalentemente militare dovrebbe dunque essere attribuita al Nuraghe Sirai e all’insediamento, rinvenuto solo tramite ricerche di superficie, di Monte S. Vittoria vicino Nora. Come
si è detto sopra, per il Nuraghe Sirai tale interpretazione è supportata dagli scavi archeologici, mentre per Monte S. Vittoria è soprattutto la posizione
su un’altura sul mare che ha portato a questa supposizione.79 In ogni caso, al momento il Nuraghe
Sirai si presenta come un caso particolare nell’ambito delle tipologie insediative fenicie sia per le sue
caratteristiche – vocazione militare, dimensioni ridotte, localizzazione strategica – sia per la particolare conformazione architettonica mista dell’abitato
che prevede la presenza di tradizioni sia locali che
fenicie.80 Sono altresì documentate alcune pratiche
che indicano come l’insediamento del Nuraghe Sirai fosse più complesso di una semplice fortezza: un
edificio di origine nuragica vicino alla porta pedonale (Capanna 2) venne trasformato e diviso in due
ambienti, quello settentrionale mantenne la funzione di area sacra che aveva in precedenza, mentre l’altro venne adibito a probabile officina di lavorazione
del vetro o della pasta vitrea.81 L’ulteriore scoperta di
una fornace per la produzione della ceramica82 porta
a rivalutare almeno parzialmente l’interpretazione

del sito: se il carattere militare sembra al momento
rimanere l’aspetto principale, non è certamente da
sottovalutare la valenza produttiva testimoniata dai
recenti ritrovamenti.
Si possono intendere come siti “produttivi” quegli insediamenti isolati individuati con le ricognizioni territoriali e interpretati come fattorie: grazie
a queste i centri principali esercitavano un controllo
diretto sul territorio e ne sfruttavano le materie prime, soprattutto quelle agricole. Su questo argomento
bisogna però effettuare un distinguo: se da una parte i siti rurali attorno a Monte Sirai e forse anche S.
Raimondo vicino a Nora dovevano fungere effettivamente da collettori del surplus agricolo, gli insediamenti minori sull’isola di Sant’Antioco avevano
probabilmente un ruolo più complesso. È infatti ipotizzabile che i due siti in località S. Isandra sud e Case
Noccus, nonostante le evidenze fenicie non siano
chiare quanto quelle di periodi successivi, per la loro
ubicazione strategica fossero centri rurali con ruolo
di intermediari tra il sito principale di Sulky e gli altri
porti lagunari secondari: ossia, potevano agevolare
il trasferimento delle risorse provenienti dall’entroterra del Sulcis o dal bacino lagunare verso l’insediamento centrale. Questo continuo collegamento tra
Sulky e l’entroterra sulcitano tramite piccoli insediamenti satelliti proiettati sulla laguna sembra nascere
in età fenicia a partire dall’VIII secolo per continuare poi fino all’epoca romana imperiale.83

4. Considerazioni finali
Riassumendo, il Sulcis-Iglesiente si rivela essere, per
l’antichità e la diversificazione delle testimonianze archeologiche, un osservatorio privilegiato delle
strategie insediative attuate dai Fenici in Sardegna.
In particolar modo, dopo una prima frequentazione episodica e stagionale, si assiste ad una progressiva stabilizzazione a partire dalla prima metà
dell’VIII secolo a.C. La fondazione di Sulky, con
una struttura che è possibile definire urbana già dalle sue origini, e dei suoi centri satelliti dà inoltre inizio ad un’occupazione, per quanto ancora limitata
a questa regione della Sardegna, non solo dei litora-

Botto 2012a, p. 298; Perra 2005b, pp. 196-200;
Perra 2009. Per un breve riepilogo sulle due interpretazioni si
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li, ma anche dell’entroterra. Quello che si può notare nel territorio sulcitano è la creazione di un sistema gerarchizzato84 basato su un centro principale
(Sulky), dei centri intermedi (Inosim, S. Giorgio di
Portoscuso, Monte Sirai, Pani Loriga) e dei siti minori, o meglio terminali (Nuraghe Sirai, MSR 3.15,
MSR 1.6): questi ultimi potevano essere dedicati
alla raccolta del surplus agricolo (MSR 3.15, MSR
1.6) oppure adibiti al controllo periferico delle risorse e alla loro trasformazione in loco (Nuraghe Sirai).
A questi si aggiungono quei centri di collegamento posti sull’isola di Sant’Antioco (S. Isandra sud e
Case Noccus) che servivano a mettere in connessione Sulky con i porti più esterni della laguna. Con
la creazione dei due insediamenti di Monte Sirai e
Pani Loriga si può ipotizzare in maniera fondata
l’idea di una programmazione precisa di controllo
territoriale da parte di Sulky.85 Poiché Monte Sirai e
Pani Loriga sono state fondate su insediamenti nuragici senza che vi siano tracce di eventi distruttivi o
violenti, si è ritenuto probabile che i Fenici abbiano
deciso di abitare in questi siti in collaborazione con
le genti locali. In effetti, pratiche di coabitazione tra
Fenici e popolazioni nuragiche sono state riscontrate a Sulky,86 Monte Sirai,87 Pani Loriga88 e Bithia89
fin dalla loro fondazione e la presenza fenicia è ben
testimoniata in molti centri nuragici del Sulcis-Iglesiente.90 Questi fattori permettono di confermare
che già in un’epoca decisamente precoce vi fosse un
piano ben organizzato e intenzionale da parte dei
Fenici di Sulky, in collaborazione con le genti locali, per il controllo delle risorse della regione sud-occidentale della Sardegna, attraverso la creazione di
una rete di fattorie e di centri di sorveglianza delle

vie di comunicazione e di raccolta delle materie prime.91 Questa capillarità e diversificazione dell’insediamento permise lo sfruttamento del territorio in
tutte le sue risorse, in particolar modo dei giacimenti metalliferi di cui l’entroterra del Sulcis-Iglesiente
è ricco: le materie prime venivano poi convogliate al
centro principale di Sulky, dove potevano venire lavorate – come indica la scoperta di un impianto artigianale metallurgico92 e dell’officina di lavorazione
del corno di cervo – e successivamente commercializzate attraverso l’ampia rete di traffici.93
Una situazione differente si riscontra invece nelle aree periferiche o esterne al Sulcis, precisamente nei territori di Nora e Bithia. In entrambi i siti,
nonostante sia ipotizzabile in maniera fondata una
frequentazione incentrata su dei santuari già in epoca piuttosto antica,94 un’occupazione più stabile è
documentata solo a partire dalla fine del VII secolo
a.C. A questo si aggiunge la quasi totale assenza di
insediamenti dell’entroterra, fatto che parrebbe indicare un minore sfruttamento del territorio rispetto al cuore della regione sulcitana, a favore invece
dello sviluppo del commercio marittimo.
Questa differenza di strategia rispetto al cosiddetto sistema sulcitano si può spiegare con gli hinterland
limitati di entrambi i centri e l’orografia che condiziona in maniera decisiva la viabilità e di conseguenza i collegamenti con le altre regioni della Sardegna:
questi fattori avrebbero spinto ad una propulsione
verso il mare, più semplice e vantaggiosa.
Sebbene il presente lavoro non prenda in considerazione le dinamiche di insediamento durante
l’epoca punica, si è scelto di presentare un rapido
excursus sull’argomento per concludere in maniera
più completa l’analisi.

Bernardini 2010, pp. 137-138; Botto 2013, pp. 171172; Finocchi 2005b, pp. 225-259; Perra 2012b, pp. 236238, 255-256; Perra 2014, pp. 130-131.
85
Bernardini, Zucca 2009, p. 195; Botto 2012a,
pp. 296-297; Botto 2013, pp. 171-172.
86
Bernardini 2005, pp. 1060-1063; Bernardini 2009;
Pompianu 2010b, pp. 13-14; Pompianu, Unali 2016, pp. 5,
8-12; Unali 2013 pp. 9, 11.
87
Bartoloni 2000b, p. 39; Guirguis 2010, pp. 18-20,
21-28; Guirguis 2012b, pp. 94 e 96-97; Guirguis 2013,
pp. 7-12.
88
Botto 2012a, p. 297.
89
Bernardini 2007, p. 14; Guirguis 2010, pp. 20-21.
90
Finocchi 2005a.
84

West & East

ISSN 2499-7331

Bartoloni 2009, p. 15; Bernardini, Zucca 2009,
p. 201; Guirguis 2012c, p. 25; Perra 2009, p. 364. Finocchi
ipotizza che già in epoca piuttosto antica, ossia a partire dal VII
secolo a.C., Monte Sirai controllasse direttamente un territorio
piuttosto esteso, di cui le fattorie rappresentavano uno dei
limiti, vedi Finocchi 2005b p. 244.
92
Pompianu 2010c, pp. 1270-1279.
93
Bernardini 2010, p. 137; Bernardini 2011b,
pp. 278-279; Bernardini, Zucca 2009, pp. 194-195, 201.
94
Riguardo a Nora: Bernardini 1996, pp. 537-539, 543;
Bondì 2005b, p. 995; Botto, Madrigali 2016, p. 261;
Oggiano 2005, p. 1029. Riguardo a Bithia: Bernardini
1996, p. 543; Botto 2011, p. 66; Botto, Madrigali 2016,
p. 264.
91

38

Anno III – 2018

L. Zanazzo

Dinamiche di insediamento nel Sulcis-Iglesiente in epoca fenicia (VIII – metà VI secolo a.C.)

Con la conquista cartaginese a partire dalla metà
del VI secolo a.C., il quadro insediativo cambia in
maniera radicale: il dominio punico segnò un netto
cambiamento nelle politiche economiche e di conseguenza nelle strategie insediative. Se da un lato alcuni dei precedenti insediamenti fenici vennero distrutti o subirono un ridimensionamento a partire
dalla seconda metà del VI secolo,95 dall’altro lato
con il V e il IV secolo si osserva un aumento del numero dei siti, dunque una presenza più capillare sul
territorio, ed una più intensa occupazione delle regioni interne, in particolar modo di quelle agricole del Campidano.96 Territori in precedenza sotto il
pieno controllo delle popolazioni locali e trascurati
da quelle orientali vennero in questo periodo densamente insediati tramite un sistema di centri agricoli
maggiori: questi controllavano una fitta rete di fattorie funzionali allo sfruttamento agricolo intensivo
dell’entroterra.97
Allo stesso tempo si assistette ad una grande crescita urbanistica dei centri costieri,98 in particolar modo
Karaly (Cagliari), Tharros e Nora, che svilupparono
traffici quasi esclusivamente mediati da Cartagine.99
Sorsero anche grandi santuari extraurbani che Cartagine usava per legittimare la sua gestione delle risorse
minerarie del Sulcis-Iglesiente – il Tempio di Antas100
e quello di Matzanni101 – e luoghi di culto minori
dedicati alla venerazione di divinità agrarie – Strum-

pu Bagoi (Terreseu di Narcao),102 Genna Maria,103
Su Campu ‘e Sa Domu (Monte Sirai).104
Tale sistema terminò con la prima Guerra Punica, dopo la fine della quale la Sardegna passò sotto
il controllo di Roma:105 in questo modo si concluse
il dominio politico di Cartagine sull’isola, anche se
non venne meno il suo influsso culturale, testimoniato dalle successive vicende politiche, dall’epigrafia e dalla persistenza di culti punici anche in epoca
romana.106
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«Εὐοῖ», un grido straniero ad Atene.
Agalmata ateniesi di Dioniso imberbe nel V secolo a.C.:
testimonia et fragmenta
ELENA GAGLIANO

Riassunto / Abstract
The paper investigates the theme of the youthful, unbearded
Dionysus in religious contexts of Athens during the 5th and
4th Centuries BC. A thorough examination of the whole
existing evidence leads the author to state that this type
cannot predate the beginning of the 4th Century BC. She
excludes that agàlmata of unbearded Dionysus have existed
in Attica during the Classical age. Investigation did not
allow to identify any indirect evidence of a worship of the
god in this form.

Il contributo esamina il problema della presenza di Dioniso imberbe nei contesti sacri di Atene durante il V e il
IV secolo a.C. L’esame della documentazione porta alla
conclusione che la comparsa del tipo non possa essere rialzata oltre l’inizio del IV secolo a.C. Essa tende a escludere l’esistenza di agàlmata attici di Dioniso imberbe in
età classica, durante la quale non è stato possibile individuare testimonianze indirette riconducibili a forme di
culto del dio in tale foggia.

Parole chiave / Keywords
unbearded Dionysus; Athens; Attica; 5th Century BC; 4th
Century BC

Dioniso imberbe; Atene; Attica; età Classica; V secolo
a.C.; IV secolo a.C.
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E. Gagliano

1. Premessa

Delle tre feste principali, che scandivano il periodo
invernale, conosciamo i nomi e i mesi in cui si svolgevano: le Grandi Dionisie nel mese di Gamelione;
gli Antesteria in quello di Antesterione; i Lenaia in
quello di Elafebolione; vanno aggiunte le cosiddette
Dionisie Rurali, celebrazioni di carattere domestico
nel mese di Posideone.4 Poco sappiamo invece degli
esatti valori da attribuire a ciascuna festa e dell’articolazione dei relativi riti. La documentazione più
consistente che ci sia giunta è relativa agli Antesteria,
che tra l’undicesimo e il tredicesimo giorno di Antesterione celebravano, attraverso una ritualità piuttosto complessa, l’immissione al consumo del vino.5 A
questa festa, che si articolava verosimilmente intorno al santuario di Dioniso en Limnais, è stata spesso
ricondotta l’introduzione ad Atene dell’iconografia
imberbe del dio, di cui, al contrario, venne generalmente negato il legame con il santuario di Dioniso
Eleuterèo, sito alle pendici meridionali dell’Acropoli.6 La ragione di quello che appare come una forma
radicata di preconcetto si lega alla notizia, riportata da Pausania (I 20, 3), della presenza nel santuario
di una statua crisoelefantina realizzata da Alcamene,

Numerosi sono stati negli ultimi decenni gli studi
focalizzati sulla figura del dio Dioniso ad Atene nel
V secolo a.C.1, molti dei quali, prendendo le mosse dal celeberrimo passo delle Baccanti di Euripide,
hanno affrontato l’annoso problema dell’introduzione nella polis attica di quella particolare forma di
culto del dio cui sembra essere strettamente legata
l’iconografia effeminata dai tratti giovanili. Alcuni
di questi studi hanno cercato di collegare il Dioniso protagonista della tragedia, descritto da Euripide come un dio dai riccioli biondi (Ba., vv. 233-8),
con la sua presunta rappresentazione sul frontone
orientale del Partenone, la cosiddetta figura D.2 Nonostante le incertezze che ancora sussistono intorno all’identificazione della maggior parte delle figure divine rappresentate sul Partenone, la presenza di
un Dioniso imberbe è stata spesso data per scontata
in modo quasi acritico e per ciò ritenuta sufficiente
a postulare l’introduzione ad Atene del nuovo culto anteriormente al 447 a.C. Conseguenza, forse, di
tale approccio è l’assenza di uno studio sistematico
di tutte le reali testimonianze della presenza ad Atene di agàlmata imberbi del dio in tale lasso temporale, la cui effettiva esistenza potrebbe giustificare
concretamente l’ipotesi della precoce introduzione
del nuovo culto dionisiaco osteggiato da Penteo nel
dramma euripideo, ovvero metterla in dubbio. I paragrafi che seguono si propongono di provare a colmare questa lacuna.

1990; Spineto 2005 e 2011; infine Valedés Guía 2013, che
torna ad analizzare le sole fonti letterarie.
4
Poco è noto di queste feste per le quali la fonte più importante resta, a tutt’oggi, la commedia Acarnesi di Aristofane. Cfr.
Parker 2005, pp. 290-316. Per un commento al testo si v. da
ultimo Lanza 2012.
5
I riti erano complessi e riguardavano anche altri aspetti della vita della comunità: essi includevano il sacrificio della panspermia a Hermes Ctonio, l’iniziazione dei bambini nel
giorno delle Choes, forse anche lo ieròs gamos tra la Basilinna
(la moglie dell’Arconte Basileus) e il dio (probabilmente nella
figura del suo sacerdote) nel Boukoleion. L’identificazione e localizzazione di questo edificio è uno dei problemi più spinosi
della topografia sacra ateniese. L’Athenaion Politeia III 5, infatti, lo colloca nei pressi del Pritaneo, ma da Apollodoro sappiamo che la Basilinna si univa al dio dopo aver officiato i riti segreti; riti che taluni ritengono essersi svolti nel luogo in cui gli
autori collocano la legge sacra che definiva le caratteristiche di
purezza che la Basilinna stessa doveva avere e dove ella amministrava le iniziazioni delle gerairai, le venerande sacerdotesse
di Dioniso sue assistenti. Robert Parker si è dichiarato scettico
in merito alla possibilità di collegare agli Antesteria lo hieròs
gamos, soprattutto in considerazione delle indicazioni topografiche dell’Athenaion Politeia sul Boukoleion, ma anche dei problemi che comporterebbe l’ipotesi che le iniziazioni femminili
e le nozze del dio con la Basilinna avvenissero all’interno del
naòs del Dionysion en Limnais, aperto un solo giorno all’anno, il 12 di Antesterione: si v. Parker 2005, pp. 290-316; cfr.
Burkert 1977 (20032), pp. 233-5.
6
Paus. I 20, 3

2. Il culto di Dioniso ad Atene
nel V secolo a.C.
A fronte delle innumerevoli ipotesi avanzate, pochissimi sono i dati certi a disposizione a proposito del culto di Dioniso ad Atene nel V secolo a.C.3
Da ultimo Heinemann 2016, con bibliografia precedente.
Da ultimi Traficante 2007; Isler-Kerényi 2010,
pp. 257-79; Isler-Kerényi 2015, pp. 213-7.
3
Tra i numerosi studi su Dioniso meritano menzione in
particolare Nilsson 1900; Foucart 1906; la sezione dedicata
in Farnell 1909; Deubner 1932. Inoltre il fondamentale
Pickard-Cambridge 1952 (19962) sui festivals drammatici
ad Atene e Kerényi 1976 (20103); Simon 1983; Henrichs
1
2
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che sarebbe stata ispirata allo Zeus fidiaco di Olimpia, dunque barbata.7 La questione, tuttavia, merita
una riflessione attenta, anche in considerazione del
fatto che il tèmenos di Dioniso Eleuterèo è il solo
archeologicamente noto dei tre principali santuari
del dio attivi nel V secolo a.C.8 Si tratta inoltre del

santuario nel cui teatro si svolgevano gli agoni drammatici delle Grandi Dionisie, vinti nel 403 a.C. proprio dalla trilogia euripidea di cui facevano parte le
Baccanti, che sembra aver portato per la prima volta
in scena il Dioniso imberbe effeminato.9

7
Si v. ora sulla statua alcamenica Lippolis,Vallarino
2010, p. 266.
8
Il tèmenos sembra essere stato consacrato a partire
dall’introduzione del culto durante la 61a Olimpiade (5362 a.C.), periodo a cui potrebbe risalire la costruzione del
primo tempio distilo in antis, tradizionalmente datato in età
pisistratide in base a considerazioni di carattere tecnico sui
materiali utilizzati e alla presenza nei blocchi dell’euthynteria di
grappe a ‘Z’, mentre studi dei materiali scultorei e architettonici
hanno indotto Despinis 1996-1997 ad abbassare la datazione
alla tarda età arcaica, anche in considerazione della notizia,
riportata da Suid., Πρατίνας, dell’impianto di un nuovo teatro
in occasione del ben noto crollo delle tribune (ikria) sulle
quali sedevano gli spettatori. A questa prima fase sarebbe
pertinente un rilievo con sileni e menadi rinvenuto nel 1886
da Dörpfeld e datato da Despinis 1996-1997 al 540-30
a.C., mentre a una seconda fase, successiva alla Battaglia di
Maratona, sarebbero da riferire i frammenti di sculture a
tuttotondo che trovano stringente confronto nelle decorazioni
del Tesoro degli Ateniesi a Delfi. Per una sintesi aggiornata sul
problema si v. Santaniello in Greco (ed.) 2011, pp. 1669 e De Tommaso 2014 con bibliografia precedente. Molti
sono stati i tentativi di individuare il Leneo, a partire da quello
di Dörpfeld, che lo riconobbe in alcune strutture ai piedi
dell’Areopago, per la presunta continuità di utilizzo dell’area
dai cui strati superficiali provengono alcuni elementi di arredo,
un’iscrizione del II secolo d.C. con il regolamento degli
Iobakchoi (IG II2,1368) e di strutture ricondotte a un Bakcheion,
recentemente datato al IV-V secolo d.C. (Karanastasi
2008. Cfr. Longo in Greco (ed.) 2011, pp. 257-60). Le
strutture in cui Dörpfeld riconobbe il Leneo sono una basealtare, una struttura identificata come un torchio (lenòs), la
cui presenza all’interno del santuario è menzionata da Schol.
in Ar. Ach. v. 201, e un tempietto. L’archeologo tedesco,
inoltre, identificò l’altare del Leneo, caratterizzato da una
serie di fori, con quello del Dionysion en limnais descritto da
Demostene (59, 73-6) e postulò la coincidenza i due santuari.
Il Dionysion en limnais è più probabilmente da considerarsi
indipendente rispetto al Leneo, nonostante non sia mai stato
identificato archeologicamente. Non peregrina sembra l’ipotesi
che, anche sulla scorta di Tucidide (II 15,4), lo vorrebbe nella
valle dell’Ilisso, in prossimità dell’area acquitrinosa nota come
Limnai, le paludi. Recentemente De Tommaso 2014, in
accordo con Travlos 1971, pp. 332-4, ha riproposto alcune
riflessioni sulle indicazioni topografiche offerte dal testo della
commedia Rane di Aristofane, che, secondo parte della critica,
nell’alludere al ‘giorno delle pentole’ e alla ‘festa delle brocche’
e nel costante riferimento al mondo dei morti apparentemente
centrale nelle celebrazioni dionisiache degli Antesteria farebbe
implicito riferimento proprio a questa festa. La citazione delle
Limnai e l’esplicita localizzazione della casa di Eracle, presso la
quale Dioniso e Xanthia sono diretti, a Diomeia, già secondo
Hooker 1960, pp. 112-7, consentirebbero di localizzare sia

3. Statue di Dioniso imberbe ad Atene:
testimonia et fragmenta
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Per poter valutare l’introduzione nel contesto sacro
attico entro la fine del V secolo a.C. dell’iconografia
di Dioniso imberbe, occorre necessariamente prendere le mosse da una riflessione intorno alla lunga
tradizione della Kopienkritik, che, raggruppando,
talvolta forzosamente, sculture di diverse epoche,
ha spesso proposto la restituzione di archetipi attici rappresentanti il dio imberbe contemporanei o
antecedenti al Partenone fidiaco. Studi recenti hanno posto in evidenza i limiti e gli errori indotti da
un’applicazione rigida, pedissequa e talvolta miope del metodo comparativo, mutuato dalla filologia
classica, e della Meisterforschung nello studio della
scultura antica.10 Nonostante sia ormai generalmente accettata la necessità di estrema cautela nell’applicazione di tale approccio alle cosiddette repliche
di età ellenistico-romana, l’influenza di alcuni studi
Dionysos en limnais, sia l’Herakleion del Cinosarge nella valle
del fiume Ilisso. Per una discussione dettagliata e ulteriore
bibliografia si v. Di Cesare in Greco (ed.) 2011, pp. 423‑6.
Cfr. Gagliano 2016. Il silenzio di Pausania in merito al
Dionysion en Limnais è stato giustificato con l’ipotesi che il
santuario, a seguito di lavori di bonifica dell’area conclusi entro la
fine del I secolo a.C., sia stato abbandonato e che le sue funzioni
siano passate al non lontano temenos di Dioniso Eleuterèo (da
ultimo Di Cesare in Greco (ed.) 2011, pp. 423-4).
9
La prima fase del teatro, ricostruita da Dörpfeld 1896
con un koilon semicircolare alle pendici Sud dell’Acropoli, è
stata recentemente reinterpretata da Moretti 2000 sulla base
del riconoscimento di alcuni muri di terrazzamento verosimilmente pertinenti alle fasi arcaiche del santuario. In base a questa ipotesi, il teatro della prima metà del V secolo a.C. avrebbe avuto un koilon con gradinata lignea di forma trapezoidale
e proedria litica, di cui si sono conservati alcuni gradini in calcare del Pireo. Il koilon avrebbe assunto, poi, la consueta forma
semicircolare contestualmente alla litizzazione della struttura,
contemporanea alla riorganizzazione di tutto il santuario. Cfr.
da ultimi Santaniello in Greco (ed.) 2010, pp. 168-9; De
Tommaso 2014.
10
Cfr. soprattutto Gazda (ed.) 2002; Barbanera 2006;
Martin 2008; Junker,Stähli (edd.) 2008; Kousser 2008;
Cadario 2016; Rebaudo 2016.
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Figura 2 – Scultore di età imperiale romana,
statua di Hermes seduto. Lancut, Castle Museum
S 8199 ML (foto M. Szewczuk, su concessione
del Lancut, Castle-Museum)

Figura 1 – Scultore di età imperiale romana,
c.d. Dioniso tipo Filadelfia. Filadelfia, University of
Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology,
inv. MS5483 (su concessione del Penn Museum)

re di età imperiale romana, c.d. Dioniso tipo Filadelfia. Filadelfia, University of
Museum of Archaeology and Anthropology, inv. MS5483 (da BALD ROMANO 2006).

Figura 3a, b – Statua perduta di Dioniso, già Roma, palazzo del card. Andrea della Valle, e Firenze, Galleria degli Uffizi.
a) sinistra: Pierre Jacques, Album de dessins d'après l'antique, ca 1576 (Parigi, Bibliothèque Nationale, Dép. des Estampes,
ms Fb-18a), nr. 70bis (rielab. autrice da Moreno 1984, fig. 1);
b) destra: Anton Francesco Gori, acquaforte, da Gori 1740, tav. xlviii (rielab. autrice da Mansuelli 1958, fig. 326)
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passati su indagini, anche recenti, di altro tenore (ad
esempio storico-religiose), continua a essere elevata,
originando talvolta gravi fraintendimenti. Questa
situazione generalizzata ha interessato, come immaginabile, anche lo studio della presenza ad Atene di
agàlmata di Dioniso imberbe entro la fine del V secolo a.C., poiché la lunga tradizione di studi di carattere filologico a cui si è fatto cenno ha postulato, su
basi non sempre solide, l’esistenza di diverse statue
attiche di Dioniso dal volto giovanile, la cui effettiva
esistenza, tuttavia, è ben lungi dall’essere dimostrabile. Per poter valutare con la maggiore oggettività
possibile la questione, non sarà inutile una sintetica
rassegna di tutti i presunti testimoni indiretti della
presenza del Dioniso ‘dai riccioli biondi’ ad Atene
anteriori alla rappresentazione delle Baccanti.

(figg. 3a, 3b);13 poi un quarto (fig. 4) e un quinto
testimone, entrambi frammentari, conservati presso il Metropolitan Museum di New York , una scultura attualmente esposta a Roma presso la Centrale
Montemartini (fig. 5), una conservata nel giardino
di una casa privata a Scauri, nei pressi dell’antica
Minturnae, e una oggi nella così detta ‘Uccelleria’
del parco di Villa Pucci-Blunt a Roma. Una nona
replica è stata riconosciuta nella statua rinvenuta recentemente in diciannove frammenti a GuidoniaMontecelio (fig. 6).14 La coerenza nella posizione e
nella resa dei muscoli, il tentativo di superamento
della rappresentazione frontale del soggetto, unitamente alla ricorrenza di molti particolari minuti, consentono di riconoscere, per tutte le sculture
menzionate, un unico archetipo databile nella seconda metà del V secolo a.C., indicativamente tra
il 430 e il 420 a.C.15
Tale statua è stata tradizionalmente identificata
con il dio Dioniso, pur senza che sia stato possibile riconoscere alcun attributo caratterizzante, eccezion fatta per la pelle di felino su cui la figura sedeva.16 Ciò nonostante, l’identificazione con il dio
del vino ha goduto di particolare successo anche
sulla base del confronto con la figura D del frontone orientale del Partenone, la cui somiglianza con
la scultura eponima fu notata già da Paul Arndt e
Georg Lippold17. Erwin Pochmarski prima e Carlo
Gasparri poi avanzarono l’ipotesi che sia stato pro-

3.1. Il c.d. Dioniso tipo Filadelfia
A una scultura esposta presso il Museo di Filadelfia
(fig. 1) deve la denominazione il tipo noto appunto
come Dioniso Filadelfia,11 isolato sulla base di due
testimoni scultorei, l’eponimo e una statua caratterizzata dagli attributi di Hermes, oggi al Castello
di Lancut, in Polonia (fig. 2).12 A questo nucleo fu
accostato dapprima un terzo esemplare, già esposto
nella Galleria degli Uffizi e perduto, ma noto grazie a un disegno di Pierre Jacques del 1576 ca. e a
un’acquaforte di Anton Francesco Gori del 1740

13
Si tratta della scultura dapprima conservata nel palazzo
del cardinale Andrea Valle in a Roma, poi acquistata dai Medici
e trasferita alla Galleria degli Uffizi a Firenze, infine qui perduta,
probabilmente in conseguenza del disastroso incendio degli
Uffizi del 1762. Cfr. Gori 1740, tav. XLVIII; Bencivenni
1779, p. 204; Cultrera 1911, p. 10; Mansuelli 1958,
p. 265, fig. 326; Gasparri 1986, pp. 438-9, nr. 141c; Mikocki
1992, pp. 208-9; Gagliano 2013, pp. 98-9; Kansteiner
2016, p. 219; Gagliano 2018, pp. 103-4, figg. 6-7.
14
Museo Nazionale Romano, inv. 393753. Moscetti 1999; Taglietti in Adembri, Taglietti, Granino Cecere 2001; De Angelis d’Ossat (ed.) 2002,
p. 38; Gagliano 2013, p. 118, cat. HR03. Per il contesto si
v. Adembri,Taglietti, Granino Cecere 2001; Gagliano 2018, p. 101, fig. 3.
15
Per una dettagliata discussione del tipo e della sua
datazione: Gagliano 2018.
16
Il primo a proporla fu Cultrera 1911. La pelle è riprodotta sui disegni della replica fiorentina e in quelle di Filadelfia,
Villa Pucci-Blunt, Scauri/Minturno e, seppur conservata solo in
minima parte, Roma (Centrale Montemartini).
17
Arndt, Amelung, Lippold 1893-1937, nr. 2009.

11
Filadelfia, University of Pennsylvania Museum of
Archaeology and Anthropology, inv. MS5483. Si v. Matz,
von Duhm 1881, p. 94, nr. 359; Furtwängler 1895,
p. 213, fig. XXXa; Cultrera 1911; Arndt, Amelung,
Lippold 1893-1937, nr. 2009; Hall 1913, pp. 164-7; Luce
1921, p. 175, nr. 35; BrBr nr. 745; Richter 1954, p. 27,
nr. 32; Pochmarski 1974, pp. 185-7; Gasparri 1986,
pp. 438-9, nr. 191a; Moreno 1984, pp. 21-2, fig. 3; Raggio
2005, p. 201, fig. 5; Bald Romano 2006, pp. 240-6, nr. 117;
Gagliano 2013, pp. 115-6, cat. HR01 ; Kansteiner 2016,
p. 218; Gagliano 2018, p. 101, fig. 4. Cfr. http://www.penn.
museum/collections/object.php?irn=281541. Sul tipo si v. da
ultima Gagliano 2018.
12
Lancut, Castel-Museum, inv. S 8199 ML. Comte de
Clarac 1850, nr. 1529, tav. 656; Müller,Wieseler 1856,
p. 30, nr. 322, tav. XXIX 332; Arndt, Amelung, Lippold
1893-1937, nr. 745; Michalowski 1955, p. 89; Pochmarski 1974, pp. 185-7; Pietrzykowski 1970; Moreno
1984, p. 22; Mikocki 1992, pp. 208-9, tav. 80, 1-2; Gagliano 2013, p. 117, cat. HR02; Kansteiner 2016; Gagliano
2018, pp. 102-3, fig. 5.
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Figura 4 – Scultore di età imperiale romana (?),
torso virile. New York, Metropolitan Museum of
Art, inv. 19.192.38 (da http://www.metmuseum.org/
collections/ search-the-collections/130011253?img=0)

Figura 5 – Scultore di età imperiale romana, statua
virile frammentaria. Roma, Musei Capitolini, Centrale
Montemartini, Sala Macchine II 47, inv. 2093
(foto E. Gagliano, © Roma, Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali)

Fig. 4. Scultore di età imperiale romana (?), torso virile. New York, Metropolitan Museum of Art,
inv. 19.192.38 (da http://www.metmuseum.org/collections/search-thecollections/130011253?img=0)

Fig. 6. Scultore di età imperiale romana, statua virile frammentaria. Roma, Musei Capitolini,
Centrale Montemartini, Sala Macchine II 47, inv. 2093 (foto autore)

Figura 6 – Scultore di età imperiale romana,
statua virile seduta da Guidonia-Montecelio. Roma,
Museo Nazionale Romano, inv. 393753
(da Adembri, Taglietti, Granino Cecere 2001)
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Figura 7 – Scultore attico del IV secolo a.C., rilievo
con Eracle seduto. Roma, Museo di Scultura Antica
Giovanni Barracco, inv. 136 (foto E. Gagliano, © Roma,
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali)

Fig. 7. Scultore50
attico del IV secolo a.C., rilievo con Eracle seduto.
Roma,
Anno
III –Museo
2018 di Scultura
Antica Giovanni Barracco, inv. ? (foto autore)

cultore di età imperiale romana, stuatua virile seduta da Guidonia-Montecelio. Roma,
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prio l’archetipo del tipo Filadelfia a ispirare Fidia
nella concezione della figura di Dioniso, tanto nel
frontone orientale, quanto nel fregio.18 Per quanto
suggestiva, l’interpretazione basata su tali presupposti desta non poche perplessità. Sebbene non sia
possibile affrontare in questa sede l’annoso dibattito circa l’identificazione di Dioniso rispettivamente nella figura 25 del fregio e nella figura D del frontone orientale, basti ricordare che le opinioni in
merito, anche autorevoli, sono state e sono contrastanti, e che tale incertezza impone a nostro avviso
la ricerca di basi documentarie altre che sostanzino
l’identificazione.19

Se da un lato, dunque, il confronto con l’iconografia partenonica non può da solo supportare il riconoscimento di Dioniso nell’archetipo Filadelfia,
dall’altro, stante l’assenza di dati oggettivi desumibili dallo studio diretto dei testimoni scultorei a tuttotondo, un confronto iconografico suggestivo può
essere individuato in un rilievo attico dell’inizio del
IV secolo a.C. (fig. 7). Si tratta di un rilievo, facente
oggi parte della collezione Barracco, su cui è rappresentata una statua molto simile all’archetipo del tipo
Filadelfia: la figura, nuda, siede su un altare coperto
da una pelle felina ed è caratterizzata dalla semitorsione del busto, dal volto imberbe e dalla presenza
della clava quale unico attributo che consente di riconoscervi Eracle.20 La sola differenza iconografica, rispetto ai testimoni scultorei, è la posizione del
braccio destro appoggiato al sostegno e non teso a

Bald Romano 2006, pp. 244-5 riferisce, erroneamente,
di un confronto con la figura D del frontone orientale del
Partenone che sarebbe stato proposto da Pochmarski 1974,
pp. 185-7; Pochmarski 1984, pp. 278-80; Gasparri 1986,
pp. 438-9; Todisco 1993, p. 119. In realtà il confronto è
con la figura di Dioniso del fregio interno del Partenone. Un
confronto con la figura D non sarebbe in ogni caso sostenibile,
sia perché l’identificazione di quest’ultima con Dioniso non
è unanime, sia perché le due figure sono del tutto diverse.
Nel tipo Filadelfia il dio è seduto con il corpo leggermente
reclinato; nel frontone è invece recumbente e assume
l’aspetto del banchettante. Manca inoltre la torsione del busto
caratterizzante il tipo Filadelfia, invece presente nella figura
25 del fregio che, tuttavia, differisce per la posizione delle
braccia e gli attributi: ha il braccio destro sollevato e piegato
a novanta gradi, mentre il sinistro è appoggiato sulla spalla
della figura seduta alle sue spalle, Hermes; non siede sulla pelle
di felino, bensì ha fianchi e gambe fino alle ginocchia avvolti
in un mantello drappeggiato; la presenza del tirso, inoltre, è
stata ipotizzata, ma non è verificabile. Va segnalato infine che
nel fregio esiste una figura dalla posa molto simile: la nr. 37,
che rappresenta un personaggio barbato, tradizionalmente
interpretato come Efesto. Sul fregio orientale del Partenone si
v. da ultimi Neils 2001, Jenkins 2006; Fehr 2010; IslerKerényi 2015, pp. 177-80. Per alcune recenti proposte
alternative d’identificazione della figura D del frontone
orientale del Partenone: Gagliano 2013, pp. 59-62;
Stewart 2016, pp. 589-95 con bibliografia precedente.
19
La ricostruzione del frontone orientale del Partenone risulta problematica e controversa nel suo complesso, essenzialmente perché mancano molte delle figure che ne facevano parte,
tra cui le più importanti, quelle centrali, mentre quelle conservate sono di dubbia interpretazione. La lacuna del dato archeo
logico, unitamente all’assenza di fonti letterarie che descrivano
il frontone, ha gettato le basi per il proliferare d’ipotesi che concordano in poco o nulla tra loro, a parte l’identificazione del
soggetto della scena, e che si basano sia su dati tecnici, quali,
ad esempio, il sistema di ancoraggio con grappe metalliche delle figure ai blocchi di geison, sia su considerazioni di carattere
iconografico e contenutistico. La questione specifica dell’identificazione di Dioniso sull’apparato scultoreo del Partenone è
oltremodo complessa e altrettanto discussa, anche in relazione
alla sua caratterizzazione iconografica e alla presunzione dell’influenza che l’iconografia partenonica avrebbe avuto sull’arte
18
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successiva. La cautela è ovviamente d’obbligo, dal momento che
gli elementi a disposizione degli studiosi per identificare il soggetto sono davvero pochi e non determinanti: Dioniso è stato
individuato dapprima sul fregio orientale, sulla base della vicinanza a Hermes e Demetra (riconosciuti grazie agli attributi
parzialmente conservati), poi, pregiudizialmente, nella figura D
del frontone orientale, seduta su una pelle di felino e affiancata a
due figure femminili prive di attributi, ma identificate anche per
confronto con il fregio, con Demetra e Kore. Cfr. Mostratos
2004, pp. 114-5. Anche volendo ammettere la bontà del ragionamento deduttivo in base al quale se nel fregio interno Dioniso
si affianca a Demetra, la disposizione debba essere la medesima
nel frontone, resta comunque problematica la totale assenza di
dati certi a proposito dell’identificazione delle due figure femminili E e F, su cui si basa il riconoscimento di Dioniso nella figura D, che, seppur presentino affinità iconografiche con le due
dee rappresentate su Rilievo delle Grandi Eleusinie, sono state
interpretate anche come Horai (Furtwängler 1895, pp. 4667; Smith 1906, p. 29; Brommer 1963, pp. 150-3; Jeppesen
1984, p. 276) e come Charites ( Jeppesen 1963, p. 89). A sostegno dell’identificazione con Dioniso è stata citata anche la ripresa dell’iconografia che nel 335/4 a.C. si fece sul Monumento
di Lisicrate (Palagia 1993, p. 20; Palagia 2005). Corre l’obbligo, infine, di segnalare la proposta di riconoscere, nella stessa
figura D del frontone Orientale, non già Dioniso, bensì Eracle
sulla base della presenza della pelle felina interpretabile anche
come leontea (Gagliano 2013, pp. 59-62). Cfr. Stewart
2016, pp. 589-95 con bibliografia precedente.
20
Roma, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, inv.
136. Sul rilievo si v. da ultima Gagliano 2018, pp. 98-100, fig.
2, con bibliografia precedente. Tutte le attestazioni del ‘tipo iconografico’ Filadelfia, anche nella pittura vascolare, presentano
volto giovanile e capigliatura corta e riccia, la medesima che si
riscontra nei testimoni di Filadelfia e Lancut, rispetto ai quali,
tuttavia, serve cautela: nella prima, infatti, la testa è di restauro; nella seconda, pur essendo originale, è pertinente non a una
vera e propria replica ma a una Umbildung: Mikocki 1992,
pp. 208-9. Si v. in proposito Gagliano 2013, pp. 102-12 e
Gagliano 2018.
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sostenere la clava alle spalle della figura; ciò può essere spiegato con la necessità di rendere visibile il toro
rappresentato tra Eracle e la figura stante alla sua destra.21 Se non si carica, dunque, di eccessiva rilevanza una variante iconografica razionalmente giustificabile, la straordinaria somiglianza tra i testimoni a
tuttotondo e la statua rappresentata sul rilievo suggeriscono, a nostro avviso, l’identificazione del soggetto dell’archetipo non già con Dioniso, bensì proprio con il dio delle dodici fatiche.22 Il tipo Filadelfia
non sembra poter essere, di conseguenza, annoverato tra le testimonianze della diffusione dell’iconografia imberbe di Dioniso ad Atene entro la fine del
V secolo a.C.

derare la scultura prova dell’esistenza ad Atene di un
àgalma di Dioniso imberbe di età classica.
3.3. Il c.d. Dioniso tipo Cirene
Anche la statua in marmo pentelico di figura efebica
nuda, caratterizzata da tralci di vite e grappoli d’uva come attributi, rinvenuta in otto frammenti tra
il 1922 e il 1928 tra le rovine delle Grandi Terme
di Cirene (fig. 8), fu ritenuta da Ettore De Franchi
nel 1959 copia di un àgalma attico del V secolo a.C.,
mentre Gaspare Oliverio, appena dopo il rinvenimento, l’aveva presentata come una copia di età antonina di un originale del IV secolo a.C.26
La figura, che si appoggia con l’avambraccio sinistro a un sostegno conformato a tronco d’albero, ha
struttura corporea nel complesso massiccia, il peso
caricato sulla gamba destra e due puntelli sulla coscia destra all’altezza del gomito e della mano mancante, funzionali ad assicurare al corpo il braccio e
l’attributo perduto, verosimilmente un kantharos.27
La testa, coronata d’edera, cinta da una tenia e leggermente voltata verso destra, si caratterizza per la
capigliatura ricca, ondulata, raccolta all’altezza della
nuca con due ciocche che ricadono sul petto, di cui
manca la porzione tra la testa e le spalle. La muscolatura ha, in generale, un aspetto non particolarmente
curato, con alcune incoerenze piuttosto evidenti, che
conferiscono a tutta la figura un effetto di ‘rigidità’
contrastante con l’apparente intenzione di rendere
un principio di movimento.28 Pochmarski, che riconobbe eco del medesimo archetipo in una scultura
esposta nel Museo Pio Clementino dei Musei Vati-

3.2. Il Dioniso dal Ninfeo di Traiano di Efeso
A un presunto archetipo attico di V secolo a.C. è stata ricondotta anche una scultura rinvenuta nel 1957
durante gli scavi del Ninfeo di Traiano a Efeso.23 La
statua, contemporanea alla struttura entro la quale
era esposta, rappresenta Dioniso imberbe stante, con
il peso caricato sulla gamba destra, vestito di un lungo chitone cinto in vita, pardalis e hymation. È stato
Pochmarski a interpretarla come la replica di un originale attico del terzo venticinquennio del V secolo a.C. realizzato da un artista vicino ad Alcamene.24
L’assenza, tuttavia, di altre repliche o di riproduzioni su piccola scala attiche non consente di sostanziare alcuna considerazione in merito alla sua eventuale
natura di copia, né alla possibile collocazione dell’originale e ha indotto già Gasparri alla doverosa prudenza.25 Sebbene non si possa ritenere l’ipotesi del
tutto inverosimile, dunque, l’assenza di riscontri oggettivi non consente, anche in questo caso, di consi-

26
Cirene, ( سيرين للنحتSculpture Museum), inv. 14230.
Oliverio 1930, p. 170: la proposta di datazione si sostanzia
dell’uso abbondante del trapano; de Franchi 1959. Si v. anche
Paribeni 1959, p. 113, tav. 150; Pochmarski 1974, pp. 834; Gasparri 1986, nr. 119a; Gagliano 2013, cat. D.IV01.
27
L’ipotesi è in De Franchi 1959; Pochmarski 1974,
pp. 83-4; Gasparri 1986, nr. 119a: si basa sul presupposto che
proprio il kantharos sia attributo fondamentale e distintivo del
dio a partire dall’età arcaica. Cfr. Carpenter 1986; IslerKerényi 2001.
28
Il gluteo destro, ad esempio, non riproduce la contrazione
a cui dovrebbe essere sottoposto e il quadricipite femorale al di
sopra della rotula risulta schematico e banalizzato nel suo assecondare disegnativamente la rotondità dell’osso. La staticità della figura associata alla contrastante posizione dei piedi, nell’atto
di compiere un passo, accomuna i testimoni qui analizzati.

Non è possibile escludere, inoltre, che i testimoni a tuttotondo riproducano una variante dell’archetipo rappresentato
sul rilievo Barracco. Cfr. Gagliano 2018.
22
Per una dettagliata discussione dell’ipotesi e una proposta d’identificazione dell’archetipo si v. Gagliano 2018. Sulla
prossimità iconografica di Eracle e Dioniso imberbi e sulla rispettiva introduzione nell’arte e nel culto attici si v. Gagliano
2016. Cfr. Özen-Kleine 2016 e Petrakos 2018.
23
Selçuk, Efes Müzesi, inv. 1405. Fleischer in Bammer,
Fleischer, Knibbe 1974, pp. 26-7. Cfr. Scherrer (ed.)
2000, pp. 202-3, fig. 2.
24
Pochmarski 1974, pp. 67-9.
25
Gasparri 1986, nr. 115.
21
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cani (fig. 9),29 in una conservata alla Ny Carlsberg
Glyptotek di Copenhagen (fig. 10)30 e in un’ultima
al museo di Rethymno (fig. 11),31 evidenziò anche
la prossimità della scultura di Cirene al tipo d’ispirazione prassitelica Woburne-Abbey.32 Le incongruenze rilevabili tra la statua cirenaica, eponima del
tipo, e i suoi presunti testimoni sembrano condurre,
tuttavia, a un’altra conclusione. Alla struttura corporea massiccia e ‘statica’ del Dioniso cirenaico, infatti, fanno fronte membra più ‘morbide’ e un netto
sbilanciamento della figura negli altri presunti testimoni.33 Differenze sono riscontrabili anche in relazione al sostegno, un tronco d’albero a cui la figura
si appoggia con l’avambraccio sinistro in tutti i testimoni, a eccezione di quello a Copenhagen. La posizione del sostegno dietro la gamba destra, infatti,
testimonia una variante nella posizione del braccio
sinistro, purtroppo non conservato. Se si eccettua,
dunque, un generico confronto iconografico, in nessuno dei testimoni sembrerebbe potersi riconoscere
un’affinità che giustifichi l’ipotesi della derivazione

29
Città del Vaticano, Musei Vaticani, Museo Pio-Clementino, Galleria dei Candelabri, inv. MV 2550. Gerhald, Bunsen, Von Platner 1829-1842, p. 260, nr. 28; Poulsen 1951,
p. 123, nr. 156; Lippold 1956, pp. 263-4, nr. 41, tav. 119;
Pochmarski 1974, pp. 83-4; Gasparri 1986, nr. 119b; Spinola 2004, pp. 216-7, nr. 41; Gagliano 2013, cat. D.IV02.
Fu rinvenuta in un ambiente della villa di Numisia Procula durante gli scavi del 1817-1823, diretti dal Marchese Luigi Biondi
per conto di Marianna di Savoia, duchessa di Chablais. Dopo
il rinvenimento fu spostata presso la villa Mattei Paganica e nel
1825 divenne parte delle collezioni vaticane per legato testamentario della stessa duchessa di Chablais (dati d’archivio dei
Musei Vaticani). Recentemente è stata identificata da Spinola
2004, pp. 216-7, nr. 41 come una copia romana del II secolo d.
C. da un originale caratterizzato da ponderazione policletea datato nella seconda metà del V secolo a.C.
30
Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, inv. IN 0525.
Poulsen 1951, p. 123, nr. 156; Pochmarski 1974, pp. 82-4;
Gasparri 1986, nr. 119d. Di provenienza ignota, la scultura fu
acquistata da Werner Helbig per la Ny Carlsberg Glyptotek nel
1888, dalla collezione romana del conte Michał Tyszkiewicz.
31
Rethymno, Archaiologikò Mouseio, inv. 162.
Pochmarski 1974, pp. 82-4, fig. 19c; Gasparri 1986,
nr. 119c. La statuetta è sostanzialmente inedita.
32
Pochmarski 1974, pp. 83-4.
33
La posizione dei piedi è apparentemente simile nel
testimone cirenaico e in quello esposto a Copenhagen, ma
mentre il ginocchio e la coscia sinistri del primo, a una visione
Figura 8 – Scultore di età antonina,
di profilo risultano quasi allineati alla gamba destra, nel secondo
statuadi
di Dioniso
Dioniso dalle
Grandi
TermeTerme
di Cirene.
età antonina, statua
dalle
Grandi
di Cirene. testimone
Cirene,ilﺳﯿﺮﯾﻦ
ﻟﻠﻨﺤﺖ
ginocchio
sinistro è decisamente più avanzato del
Cirene, ( سيرين للنحتSculpture Museum), inv. 14230
destro,
conferendo
alla
figura,
unitamente alla posizione sinuosa
m), inv. 14230 (da PARIBENI
1959, tav. 150)
(da Paribeni 1959, tav. 150)
e sbilanciata del corpo, impressione di molle staticità.
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Figura 9 – Scultore di età imperiale romana, statua
efebica frammentaria da Roma. Città del Vaticano,
Musei Vaticani, Museo Pio-Clementino, Galleria dei
Candelabri, inv. MV 255 (da Lippold 1956, tav. 119)

Figura 10 – Scultore di età imperiale romana, statua
di Dioniso imberbe. Copenhagen, Ny Carlsberg
Glyptotek, inv. IN 0525 (da Poulsen 1951, tav. XII)

da un comune archetipo. Già Pochmarski, nonostandioso non sembra essere stato in grado di definire
te proponesse l’esistenza di un archetipo bronzeo atuna cronologia relativa tra il tipo statuario e il Diotico della seconda metà del V secolo a.C. da cui tutte
niso di Cirene, ovvero il suo modello. Nonostante
i età imperiale
romana,
statua
efebica
frammentaria
da
Roma.
Cittàdella
del rielaborazione
Vaticano, arcaizzante tarda di un
le sculture menzionate sarebbero dipese, non escluse
l’ipotesi
Museo Pio-Clementino,
Galleria
Candelabri,
MV 255
(da SPINOLA
2004,
la possibilità che
la statuadei
cirenaica
altro noninv.
fosse
modello
prassitelico
non abbia avuto molta fortuche una rielaborazione romana arcaizzante dell’orina negli studi successivi, sembra, alla luce di quanto
ginale del tipo Woburne-Abbey, iconograficamente
esposto, la sola sostenibile. Non solo, infatti, non è
affine, ma caratterizzato da un più evidente andastato possibile conferire a nessuno dei testimoni anamento sinusoidale delle membra e dal conseguente
lizzati lo status di ‘copia’ di un archetipo comune alla
34
sbilanciamento della figura. In altre parole, lo stuscultura di Cirene, ma l’incoerenza tra la staticità
34
La discussione del tipo in Pochmarski 1974, pp. 94-9.
Per la scultura eponima cfr. da ultimo Angelicoussis 1992,
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scultura di Cirene possa essere considerata una testimonianza attendibile dell’esistenza di una statua attica di Dioniso imberbe anteriore al IV secolo a.C.;
tuttavia, per poter considerare l’indagine attendibile, occorre riflettere attentamente sull’iconografia e
sullo stile: non solo della statua nel suo complesso,
ma anche e soprattutto della testa, che non sembra
trovar confronto in nessuna delle sculture individuate da Pochmarski come testimoni del presunto tipo
Cirene. Leggermente voltata verso destra, coronata d’edera e cinta da una tenia, essa è caratterizzata
dalla ricca capigliatura ondulata raccolta all’altezza
della nuca, con l’eccezione di due lunghe ciocche di
cui si conservano brevi tratti sul retro della testa e le
lunghezze rese a rilievo sul petto. Tanto per iconografia, quanto per stile, tale capigliatura trova confronto con quella di altre statue dall’evidente influenza prassitelica rappresentanti Dioniso (fig. 12)36
e interpretate come adattamenti al soggetto del tipo
dell’Apollo Liceo, di cui non è possibile determinare la cronologia.37 Alcune caratteristiche tecniche
ricorrenti in tutte le repliche – la trattazione della

dei Conservatori, Sala degli Horti Lamiani: Stuart Jones
1923, p. 131, nr. 8), entrambe considerate da Pochmarski
1974, pp. 113-5 rielaborazioni del tipo Woburne-Abbey. Il
Dioniso di Norfolk presenta come attributi un grappolo d’uva
a sinistra e un kantharos a destra, la cui presenza caratterizzava
anche la statua di Cirene (ne resta traccia sulla coscia destra). Le
sole differenze sostanziali tra le due sculture sono la posizione
del puntello in forma di tronco d’albero, l’assenza nel testimone
di Norfolk del felino seduto alla destra del dio e la direzione
Figura 11 – Scultore cretese (?) di età imperiale
della testa, adattamenti che potrebbero esser dipesi banalmente
romana, statua di Dioniso imberbe.
da necessità imposte dal luogo di esposizione a cui la copia
cirenaica era destinata.
Rethymno, Archaiologikò Mouseio, inv. 162
36
(da Pochmarsky 1974, fig. 19c)
Una testa dall’agora di Corinto (Corinto, Archaiologikò Mouseio Archaias Korinthou, inv. S 194: Johnson 1931,
pp. 31-3, nr. 25, fig. 25; Pochmarski 1974, pp. 159-60, Gasparri 1986, pp. 444-5, nr. 200a; Schröder 1989, p. 180,
nr. Z5, tav. XXVIII); il gruppo scultoreo puteolano della Collezione Ludovisi con Dioniso appoggiato a un tronco d’albere cretese (?)della
di età
imperiale
romana,alluso
statua
di posizione
Dioniso imberbe.
Rethymno,
figura
e il dinamismo
dalla
dei
ro, affiancato a destra da una pantera e a sinistra da un satiro
1986, nr. 119c)
Mouseio, inv.
162sembra
(da GASPARRI
(Roma, Museo Nazionale Romano, inv. 8606: Schröder
piedi
più verosimilmente
spiegabile come
1989, pp. 152-3, nr. N11, tav. XVII), quello, rinvenuto nel 1643
un tentativo, non perfettamente riuscito, di conferia Pozzuoli e acquistato nel 1898 dalla Ny Carlsberg Glyptotek
re aspetto arcaizzante a una scultura probabilmente
di Copenhagen, inv. 1644; infine un secondo gruppo della Ny
Carlsberg Glyptotek, inv. 2080 rinvenuto nel 1895 a Santa Maispirata a un modello di pieno IV secolo a.C., ricorinella nei pressi di Civitavecchia (RM), nella villa romana che
noscibile nel tipo Woburne-Abbey, come suggerito
nel II secolo d.C. fu di proprietà del giurista Domizio Ulpiano,
da Pochmarski.35 Sembra, dunque, che nemmeno la
e acquistato da Arndt nel 1907.
37
Il testimone da Corinto e quello da Pozzuoli sono caratte35
Particolarmente vicine sembrano essere due sculture, una
rizzati dalla medesima posizione del braccio destro dell’Apollo
conservata a Norfolk (Michaelis 1882, pp. 309-10, nr. 25),
Liceo. Non sembra possibile determinare se tale contaminaziol’altra rinvenuta a Roma nel 1879, durante gli scavi di Viale
ne caratterizzasse già l’esemplare di scuola prassitelica o se, piutRegina Margherita sull’Esquilino (Musei Capitolini, Palazzo
tosto, sia da attribuirsi al gusto eclettico di un copista di età ro-
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Oltre a mancare il riscontro in una tradizione
scultorea di cui sia ipotizzabile la dipendenza da
un archetipo attico di V secolo a.C., non esistono
allo stato attuale nemmeno testimonianze iconografiche affini, antecedenti l’inizio del IV secolo
a.C. La più antica rappresentazione ateniese a oggi
nota di un Dioniso imberbe iconograficamente simile si trova, infatti, su un rilievo dell’inizio del
IV secolo a.C. (fig. 13), rinvenuto durante gli scavi
del teatro di Dioniso Eleuterèo, su cui il dio è rappresentato imberbe con acconciatura voluminosa
e capo semivelato.39 Un’acconciatura simile caratterizza Dioniso anche su un secondo rilievo attico
rinvenuto nel 1941 a Glyphada (fig. 14), in cui il
dio, imberbe, siede su una roccia, con un tirso nella mano sinistra e un kàntharos nella destra, e ha i
capelli morbidamente raccolti sulla nuca.40 Il rilievo è stato datato al 313/2 a.C. grazie alla presenza di un decreto, inciso nello specchio epigrafico
sottostante, in cui è citato l’arconte Theophrastos
Figura 12 – Scultore peloponnesiaco (?) di età
(IG II2, nr. 451)41.
imperiale romana, testa di Dioniso imberbe dall’agora
di Corinto. Corinto, Archaiologikò Mouseio Archaias
Anche lo studio della testa, dunque, sembra
Korinthou, inv. S 194 (da Gasparri 1986, nr. 201a)
confermare quanto emerso dall’indagine relativa al
Dioniso di Cirene nel suo complesso: si tratta verosimilmente di una scultura di età antonina, ispirata a un tipo di IV secolo a.C., ma caratterizzata
dal ricercato aspetto arcaizzante. Tali peculiarità e
capigliatura, caratterizzata dalla frequenza di spigoli
l’assenza di una ‘tradizione scultorea’ fanno sì che
vivi, e la resa della tenia – lasciano supporre l’ispiranemmeno
in questo
caso si possa legittimamente
zione a un
archetiporomana,
bronzeo,testa
mentre
altre imberbe
ultore peloponnesiaco
(?)comune
di età imperiale
di Dioniso
dall’agora
di
ipotizzare
la
dipendenza
da un archetipo attico di
sono
più
verosimilmente
interpretabili
come
adatorinto, Archaiologikò Mouseio Archaias Korinthou, inv. S 194 (da GASPARRI 1986, nr.
V secolo a.C.
tamenti al gusto degli scultori di età romana che le
hanno eseguite, in particolare il viso dal profilo rotondo e quasi paffuto, il naso largo e schiacciato e
la bocca molto carnosa. La prossimità iconografica
della testa della statua di Cirene ad adattamenti tardi
del tipo dell’Apollo Liceo, sembra confermarne l’interpretazione proposta come creazione eclettica arcaizzante di età romana.38
coronato di foglie d’edera e capelli raccolti, è indubbiamente
inequivocabile testimonianza della circolazione precoce, in
ambiente siceliota, dell’iconografia imberbe del dio.
39
Atene, Ethnikò Archaiologikò Mouseio, inv. 1489.
Svoronos 1908-1937, nr. 261; Karouzou 1968, p. 133;
Gasparri 1986, nr. 853; Καλτσας 2000, nr. 275.
40
Atene, Epigraphikò Mouseio, inv. 13262. Kyparissis,
Peek 1941, pp. 218-9; Bieber 1961, pp. 51-2, fig. 215;
Gasparri 1986, nr. 854.
41
Sulla dedica si v. anche IG II³, 1, nr. 314; SEG 21, nr. 321;
32, nr. 99; 45, nr. 63.

mana. Si v. Pochmarski 1974, pp. 127-35; Gasparri 1986,
pp. 444-5; Schröder 1989.
38
Va segnalata l’affinità iconografica nella linea continua del
profilo fronte-naso e nell’acconciatura dei capelli – voluminosi,
coronati di foglie d’edera e raccolti all’altezza della nuca – tra
la testa della scultura di Cirene e il profilo effigiato su una serie
di tetradrammi argentei, coniati tra il 420 e il 403 a.C. dalla
zecca dell’apoikia siceliota Naxos: Gasparri 1986, nr. 193 con
bibliografia precedente. Seppur la coincidenza non possa essere
considerata indicativa dell’esistenza a Naxos, nell’ultimo quarto
del V secolo a.C., di una statua di Dioniso imberbe con il capo
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Figura 13 – Scultore attico del IV secolo a.C., rilievo dal Teatro di Dioniso Eleuterèo.
Atene, Ethnikò Archaiologikò Mouseio, inv. 1489 (da Kαλτσας 2000, n. 8275)

Fig. 13. Scultore attico del IV secolo a.C., rilievo dal Teatro di Dioniso Eleuterèo. Atene, Ethnikò
Archaiologikò Mouseio, inv. 1489 (da KΑΛΤΣΑΣ 2000, n. ß275)

Figura 14 – Scultore attico del IV secolo a.C., rilievo da Glyphada.
Atene, Epigraphikò Mouseio, inv. 13262 (da Gasparri 1986, nr. 854)
West & East
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3.4. Volti imberbi ‘dionisiaci’
Questa sintetica indagine non può dirsi compiuta
senza passare in rassegna tutte quelle teste efebiche
variamente ricondotte alla figura di Dioniso e a statue attiche del dio.
In tre teste di giovane imberbe Carlo Gasparri
nel 1986 ha riconosciuto un tipo scultoreo che ha
denominato Dioniso Braccio Nuovo 24, dalla sezione dei Musei Vaticani in cui una di esse è conservata
(figg. 15-6).42 Si tratterebbe delle copie di un originale attico, rappresentante Dioniso imberbe, attribuibile a uno scultore contemporaneo di Fidia. La
proposta riprende in parte quella del Furtwängler,
che alla fine del XIX secolo aveva confrontato una
delle sculture con una testa di Apollo esposta a Roma
nel Museo delle Terme e con quella della cosiddetta
Atena Albani. L’identificazione con Dioniso proposta da Gasparri sarebbe giustificata dalla presenza
in due testimoni di due fori, al di sopra delle orecchie, interpretati come ipotetico alloggiamento delle corna di un Dioniso Tauromorfo. L’iconografia
del Dioniso Tauromorfo, tuttavia, nonostante già le
Baccanti di Euripide menzionino le corna di toro del
dio, sembra fare la sua comparsa nelle arti figurative
non prima dalla fine del III secolo a.C.43 Nonostante
l’indubbia somiglianza tra i tre testimoni, dunque, e
la loro verosimile dipendenza da un comune archetipo, approssimativamente databile all’ultimo quarto

Figura 15 – Scultore di età imperiale romana,
testa efebica. Città del Vaticano, Musei Vaticani,
Braccio Nuovo, inv. MV 2283
(da Gasparri 1986, nr. 157a)

Tutte le repliche sono di provenienza ignota e conservate a Roma; due presso i Musei Vaticani, rispettivamente nella sezione Braccio Nuovo, inv. MV 2283 (fig. 15; Amelung
1903, pp. 37-9, tav. III; Gasparri 1986, nr. 157 a; De Angelis 1993, p. 107; Gagliano 2013, cat. D.V01) e nel Magazzino delle Corazze, Scaffale T, inv. MV 10276 (fig. 16; Arndt,
Amelung, Lippold 1893-1937, nrr. 2135-6; Benndorf,
Schöene 1867, nr. 228; Gasparri 1986, nr. 157c; Vorster
1993; Gagliano 2013, cat. D.V03); la terza nel nuovo allestimento dei Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori (Arndt,
Amelung, Lippold 1893-1937, pp. 441-2; Furtwängler
1895, p. 54, fig. 11; Stuart Jones 1923, p. 253, nr. 85, tav. 60;
Gasparri 1986, nr. 157b; Gagliano 2013, cat. D.V02).
43
Alla fine del III secolo a.C. risale la più antica rappresentazione ad oggi nota di Dioniso Tauromorfo, al recto di due conii
dei Bretti: cfr. Gasparri 1986, nrr. 155-6 con bibliografia precedente. Va però segnalato che E. Ba., vv. 509-10; 616-22; 9204 allude alla presenza a Tebe di un Dioniso Tauromorfo. Cfr.
anche E. Ba., v. 100. Al momento, tuttavia, manca un riscontro
archeologico alla notizia. Cfr. Plut. De Is. Et Os. 364 E che riferisce che le immagini di Dioniso Tauromorfo erano frequenti
presso i Greci, nonché Athen. XI 476 A che ne ricorda una a
Cizico.
42
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Figura 16 – Scultore di età imperiale romana,
testa efebica. Città del Vaticano, Magazzino delle
Corazze, Scaffale T, inv. MV 10276
(da Gasparri 1986, nr. 157c)
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del V secolo a.C.,44 i fori riscontrati sulle due sculture di età imperiale non sembrano prove sufficienti a
identificarne il soggetto con il dio Dioniso che, allo
stato attuale, non sembra essere stato mai rappresentato come Tauromorfo prima della fine del III secolo
a.C. Sembra più plausibile, dunque, ritenere l’attributo delle corna taurine un’introduzione tarda che
potrebbe aver adattato un modello preesistente genericamente efebico, alla rappresentazione di Dioniso Tauromorfo.45
Nemmeno l’origine della testa efebica montata
su un corpo virile non pertinente esposto nel cortile di Palazzo Avossa a Salerno (fig. 17), nella quale è
stato precocemente riconosciuto Dioniso, sembra in
realtà riconducibile all’ Atene classica.46 Nonostante
Wladimir Dörig abbia individuato in una testa oggi
perduta (fig. 18) una copia del medesimo originale
attico della seconda metà del V secolo a.C. riprodotto nella testa salernitana, non sembra possibile corroborarne l’identificazione con il dio.47 Essa si basa
infatti essenzialmente sulla presenza della tenia che
cinge il capo e sui tratti ‘fidiaci’ del volto, caratteristiche troppo generiche e aleatorie per ipotizzarne
tanto il soggetto, quanto la sua provenienza.48 Già

Figura 17 – Scultore di età imperiale romana,
testa efebica. Salerno, Palazzo Avossa (foto autrice)

44
Esso potrebbe esser stato caratterizzato da una chioma
sciolta, cinta da una sottile tenia, che ricadeva in morbide ciocche sulla fronte, lasciandone libera una porzione triangolare,
Fig. 18. Scultore di età imperiale romana, testa efebica. Salerno, Palazzo Avossa (foto aut
sulle tempie e incorniciava il viso celando completamente allo
sguardo dell’osservatore le orecchie, per poi scendere, più lunghe, dietro il collo fino a sfiorare le spalle; il viso, nonostante la
forma allungata, doveva avere guance piene ed essere caratterizzato da occhi grandi, distanti e poco infossati, sopracciglia arcuate e naso piccolo largo approssimativamente quanto la bocca.
45
Non è per altro possibile determinare se i fori siano stati
eseguiti contestualmente alla realizzazione delle sculture o in
Figura 18 – Scultore di età imperiale romana (?),
una fase di riuso delle stesse.
testa
efebica perduta (da Gasparri 1986, nr. 198b)
46
Salerno, Palazzo d’Avossa, su cui Lippold 1950, p. 156;
Dörig 1965, p. 177-92; Pochmarski 1974, pp. 144-6;
Gasparri 1986, nr. 198a; Gagliano 2013, cat. D.VI01. Per
il riconoscimento: Arndt, Amelung, Lippold 1893-1937,
nr. 745.
Picard aveva espresso perplessità in merito, sugge47
Dörig 1965, p. 177. Sulla testa: Lippold 1950, p. 156;
Pochmarski 1974, pp. 144-6; Gasparri 1986, nr. 198b;
rendo di riconoscervi un altro dio, Hermes, mentre
Gagliano 2013, cat. D.VI02. Pochmarski 1974, pp. 144più recentemente Pochmarski ha accolto l’identifi6 inserisce il tipo tra i Kopftypen, semplicemente come Typus A
cazione con Dioniso e l’affinità tra le due sculture,
degli Älterentypen, senza denominazione specifica.
48
ma si è dichiarato scettico in merito alla datazione
Così Lippold 1950, p. 156 che riconosce influenze
fidiache nella testa di Palazzo Avossa, evidenti dal confronto
dell’archetipo nella seconda metà del V secolo a.C.,
con la testa della Figura D del frontone occidentale
del
Fig. 19. Scultore
di età imperiale romana (?), testa efebica Perduta (da GASPARRI 1986, nr.
Partenone. In proposito si v. da ultimi Gagliano 2013, pp. 5963; Stewart 2016 con bibliografia precedente. Già in Arndt,
un elemento fidiaco nella tenia che cinge il capo, simile a quella
Amelung, Lippold 1893-1937, nr. 745 era stato riconosciuto
della c.d. Saffo di Fidia.
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preferendo considerarle creazioni eclettiche di età
romana.49
Un archetipo attico della fine del V secolo a.C.
è stato ipotizzato infine per una testa di provenienza ignota facente parte della collezione del Civico
Museo di Antichità ‘J.J. Winckelmann’ di Trieste
(fig. 19),50 una variante della quale sarebbe da riconoscersi in una testa conservata a Copenhagen (fig.
20).51 Fu ancora Pochmarski a negare la riconoscibilità di una vera e propria tradizione scultorea, data
l’esiguità numerica dei testimoni; ciò nonostante,
suggerì per la scultura triestina la dipendenza da un
archetipo attico di V secolo a.C. La già notata parzialità dei dati e l’assenza di confronti iconografici
attici coevi al presunto archetipo rendono la proposta, seppur plausibile, priva di sufficienti riscontri.
Situazione parzialmente dissimile si osserva, invece,
uscendo dai confini dell’Attica: la medesima iconografia, caratterizzata da volto imberbe e capelli lunghi, con la fronte cinta da tenia e corona di edera
e pampini, è stata infatti riconosciuta nella testa di
Dioniso raffigurata su alcuni tetradrammi macedoni di Mende, la cui prima emissione si data ca. al 400
a.C., e su tetradrammi di Maronea, in Tracia, emessi nel IV secolo a.C.52 L’origine dell’iconografia potrebbe dunque essere legata all’Egeo settentrionale,
area per altro in cui la presenza di Dioniso effeminato e del suo culto ‘iniziatico’ sembrano essere precocemente attestati.53 Tuttavia, la rappresentazione del
profilo del dio su due monete non sembra sufficiente
per ipotizzare la presenza nelle due città di agàlmata
di Dioniso iconograficamente affini a quello replicato nella scultura triestina.

Figura 19 – Scultore greco del V secolo a.C.,
testa di Dioniso imberbe. Trieste, Civico Museo
di Antichità ‘J.J. Winckelmann’ (già Civico Museo
di Storia e Arte e Orto Lapidario), magazzino, inv. 2191
(su concessione del Civico Museo di Antichità
‘J.J. Winckelmann’ di Trieste)

49
Picard 1939, p. 407; Pochmarski 1974, pp. 144-6.
Più possibilista Gasparri 1986, p. 444.
50
Trieste, Civico Museo di Antichità ‘J.J. Winckelmann’ (già
Civico Museo di Storia e Arte e Orto Lapidario), magazzino,
inv. 2191. Kunz 1879, p. 47, nr. 7; Arndt, Amelung,
Lippold 1893-1937, nrr. 583-4; Pochmarski 1974, pp. 1478; Gasparri 1986, nr. 199a; Gagliano 2013, cat. D.VII02.
Cfr. http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/30589.
51
Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, inv. IN 1953.
Arndt, Amelung, Lippold 1893-1937, nrr. 3957-8; Poulsen 1951, nr. 154; Pochmarski 1974, pp. 147-8; Gasparri 1986, nr. 199b, che riporta l’opinione discordante di Poulsen in merito alla testa di Trieste (p. 444); Gagliano 2013,
cat. D.VII01.
52
Gasparri 1986, nrr. 194, 194a.
53
Si ricordi, a titolo esemplificativo, il Cratere di Derveni:
Isler-Kerényi 2015, pp. 229-33. Cfr. E. Ba., vv.14-25.
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Figura 20 – Scultore di età imperiale romana,
testa efebica. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek,
inv. IN 1953 (da Gasparri 1986, nr. 199b)
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4. Conclusioni

È lo stesso tragediografo, infatti, a esplicitare l’alterità dei riti legati a Dioniso effeminato (Ba., vv. 450‑9)
quando, nel dialogo con Penteo, fa dichiarare al
dio stesso la provenienza lidia dei riti bacchici, di
carattere iniziatico, osteggiati dal re di Tebe (Ba.,
vv. 450‑518). Se da una parte, dunque, sembra che,
nel 407/6 a.C., Euripide conoscesse tali riti come
riti privati la cui diffusione, evidentemente in crescita costante, iniziava ad avere velleità di un riconoscimento ufficiale, dall’altro proprio il teatro di Dioniso Eleuterèo, dove la tragedia che li portava per la
prima volta sulla scena aveva vinto il massimo riconoscimento della polis, potrebbe essere stato il luogo più idoneo a ospitare le prime rappresentazioni
‘ufficiali’, riconosciute, di questo nuovo dio. Pur non
potendo escludere, dunque, che anche in Atene circolassero immagini di Dioniso imberbe ed effeminato già negli ultimi decenni del V secolo a.C., sembra
da escludere allo stato attuale che una di queste rappresentazioni del dio potesse essere stata così precocemente accettata come àgalma cultuale all’interno
di uno dei suoi santuari ufficiali. Tuttavia, lo studio
delle più antiche rappresentazioni attiche della nuova iconografia dionisiaca ha dimostrato come questa
fosse strettamente legata a una specifica manifestazione del culto; non si tratta infatti quasi mai di episodi del mito, ma sempre di contesti festivi – generalmente banchetti – a cui partecipa lo stesso dio.57
Tali rappresentazioni sono state spesso accostate alla
celebrazione degli Antesteria, per via della frequente presenza di una paredra femminile di Dioniso, in
cui si è voluto riconoscere Arianna, paradigma mitico della Basilinna.58 La parzialità dei dati disponibili
e la loro controversia, tuttavia, suggeriscono, al momento, estrema cautela in merito a qualunque conclusione apodittica.59

Come si è cercato di mettere in evidenza attraverso
questa breve rassegna critica, mancano, allo stato attuale, testimonianze dirette e indirette che consentano di alzare, su base oggettiva, oltre l’inizio del IV
secolo a.C. l’introduzione ad Atene in contesto sacro dell’iconografia imberbe di Dioniso. Non solo,
infatti, non sembra possibile ipotizzare, attraverso
il tradizionale approccio filologico allo studio della
scultura antica, l’esistenza di agàlmata attici di Dioniso imberbe di età classica, ma non è stato possibile
nemmeno rintracciare testimonianze indirette della
caratterizzazione del dio in tale foggia riconducibili alla manifestazione di una forma del suo culto. Su
questa situazione d’incertezza incide certamente la
frammentarietà dei dati di carattere topografico da
una parte e cultuale dall’altra. Non solo, infatti, come
si è anticipato, non è archeologicamente noto, attualmente, alcun santuario di Dioniso ad Atene, ad eccezione di quello alle pendici meridionali dell’Acropoli, ma anche la conoscenza delle feste dionisiache
è oltremodo evanescente.54 Ciò nonostante, qualche
considerazione, seppur priva di qualunque pretesa di
esaustività, può essere avanzata sulla base dei pochi
dati a disposizione. La provenienza dal Santuario di
Dioniso Eleuterèo di un rilievo votivo dedicato all’inizio del IV secolo a.C.55 che rappresenta il dio imberbe, infatti, consente di legare precocemente la nuova
iconografia al santuario e, di conseguenza, alle Grandi Dionisie, le feste connesse alla celebrazione dello
xòanon del dio condotto da Eleuthere ad Atene. Sebbene il suddetto xòanon debba verosimilmente essere immaginato barbato e l’iconografia effemminata
del dio venga frequentemente ricondotta al suo santuario en Limnais, «alle Paludi», dove si svolgeva�no gli Antesteria, la sua precoce presenza in connessione al teatro che ospitò gli agoni drammatici vinti
nel 403 dalle Baccanti di Euripide non deve stupire.56

drammatici del 403 a.C., quando vinse. Il santuario, verosimilmente da cercarsi nella valle dell’Ilisso, non è mai stato individuato con certezza: Greco (ed.) 2010, pp. 30-4; Di Cesare in
Greco (ed.) 2011, pp. 423-6.
57
Cfr. Isler-Kerenyi 2010; Gagliano 2013, pp. 56-9;
Isler-Kerenyi 2015 con bibliografia precedente.
58
Cfr. Isler-Kerenyi 1990.
59
Sull’introduzione dell’iconografia imberbe di Dioniso si
v., tra gli altri, Carpenter 1997; Gagliano 2013, pp. 56‑70;
Isler-Kerenyi 2015, pp. 162-242 e, da ultima, ÖzenKleine 2016, pp. 129-40. Sul rapporto tra scultura frontonale
e rappresentazioni vascolari cf., da ultimo, Bentz 2009.

54
Per una raccolta delle fonti letterarie relative ai santuari
di Dioniso ad Atene si v. LTUA, s.vv. ‘Dioniso, Eleuthereus,
Santuario di’; ‘Dioniso, en Limnais, Santuario di’; ‘Dioniso,
Lenaios, Santuario di’.
55
Atene, Ethnikò Archaiologikò Mouseio, inv. 1489. Cfr.
supra, fig. 13.
56
La tragedia, composta poco prima della morte di Euripide
tra il 407 e il 406, fu portata in scena postuma durante gli agoni
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Abbreviazioni
BrBr
H. von Brunn, Denkmäler griechischer und römischer Sculptur, 8 voll., München, Bruckmann, 1897-1947.
LTUA
Greco E., Gagliano E. (edd.), Lexicon Topographicum Urbis Athenarum ad ἄστυ pertinens, in: Greco E., Foresta S.,
Gagliano E., Privitera S. (edd.), Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dall’origine al III secolo d.C. Lexicon
Topographicum Urbis Athenarum ad ἄστυ pertinens adiecto indice tomorum I-IV, Tomo 5* (SATAA 1.5*), Atene-Paestum
2015, pp. 1661-2010.
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Riassunto / Abstract
The paper is meant to be an up-to-date survey of the
main archaeological excavations in the ancient Medma
from the beginning of the 20th century to the present day.
After many years of emergency digs and few past attempts
of topographical rendering, it is necessary to collect all
archaeological data, reconstructing the urban and exurban
topography. The not many published data return, for
what concern the Classic and Hellenistic period ( from the
beginning of 5th until the beginning of 3rd century B.C.),
a strong archaeological potential: fragments of the ancient
urban grid, divided into residential and holy places, and a
wide exurban area dedicated to the necropolis. Nevertheless,
many topographical issues still endure, as the localization of
the Emporion and the fortifications, or the settlement of the
west area of the ancient residential area; even more, finally,
the archaeological data still awaiting to be published, such
as those regarding the extended necropolis.

Il presente contributo è una raccolta e aggiornamento
dei principali interventi archeologici e contributi scientifici riguardanti il territorio dell’antica Medma dai primi decenni del Novecento ai giorni nostri. Dopo anni di
azioni di tutela e pochi tentativi, ormai datati, di restituzione topografica, si rende necessario riunire le evidenze
archeologiche esistenti al fine di ricostruire per quanto
possibile la topografia urbana ed extraurbana. I pochi
dati editi restituiscono per l’epoca classica ed ellenistica (inizio V - primi decenni del III secolo a.C.) numerose evidenze archeologiche: lacerti di reticolo urbano,
suddiviso in aree abitate e aree sacre, e una vasta zona
extraurbana dedicata alle necropoli. Rimangono molti i
problemi topografici aperti, come quello della localizzazione dell’emporion, delle fortificazioni perimetrali della
polis e della definizione dell’area ovest dell’abitato; molti ancora, infine, i dati in attesa di pubblicazione, come
quelli della vasta necropoli.

Parole chiave / Keywords
Archaeology in Magna Graecia; Medma; topography;
history of archaeological researches; ancient urban landscape

Archeologia della Magna Grecia; Medma; topografia;
storia della ricerca archeologica; paesaggio urbano antico
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La storia della ricerca archeologica nell’area dell’antica Medma – attuale Rosarno (RC) – si caratterizza
per la frammentarietà e discontinuità degli interventi
e dei risultati, ancora oggi non integrati in trattazioni scientifiche organiche.1 Le cause risiedono in gran
parte nella difficoltà di operare in aree dove l’abitato moderno persiste su quello antico (collina di Rosarno) e, in anni recenti, dai disorganici interventi
di tutela a fronte della deregolata e continua espansione edilizia, anche in aree sottoposte a vincolo archeologico. La configurazione urbana ed extraurbana
antica, quindi, ricostruita con molte e persistenti lacune, è tutt’oggi il frutto di un intreccio paziente di
dati desunti parzialmente dalle fonti letterarie, ma
soprattutto archeologiche. Il quadro, pur lacunoso,
che emerge – qui sommariamente presentato unendo
per la prima volta la principale bibliografia esistente
– restituisce un alto potenziale archeologico del tutto confacente a un insediamento che dall’antichità, a
fasi alterne, perdura fino ai nostri giorni.

antiche, di cui si servirono principalmente gli eruditi locali dal XVI secolo in poi, avrebbe infatti generato più confusione che certezze dal punto di vista
topografico.3 Le fonti infatti sono avare di riferimenti precisi, limitandosi alla menzione del nome e
ad alcuni ambigui cenni geografici.4
Questa serie di dati incerti fece sì che nel corso
dei secoli la storiografia erudita identificasse Medma
in un luogo imprecisato fra Nicòtera, la piana a nord
dell’odierno fiume Mèsima e l’abitato di Rosarno,
in passato poco più che un borgo.5 La perdita della memoria topografica dell’antica colonia locrese è
dovuta in parte alle sue vicende storiche, che la vedono eclissarsi poco dopo l’inizio dell’età romana, e
in parte alla continuità di vita sulla stessa collina di
Rosarno, che non ha favorito la salvaguardia di rovine e monumenti antichi divenuti cava di materiale
per le costruzioni successive.
Sarà l’interesse di Paolo Orsi, a partire dal
1909, a rivoluzionare la storia dell’archeologia
medmea.6 Dopo numerose ricerche topografiche nel
3
Il commento alle fonti è in Settis 1965; cfr. Paoletti
1981a, p. 47; Paoletti 2001, p. 1.
4
Riguardo il nome: Mέδμη, nella versione di Ecateo di
Mileto (Hecat., FGrHist 1, F 81), Mέδμα, in Pseudo-Scimno,
Strabone e Plinio (Ps.-Scymn., 308; Strab. VI, 1, 5; Plin. III, 73),
Mέσμα, in Pseudo-Scilace e Apolodoro (Ps.-Scyl., 12; Apollod.,
FGrHist 244, F 12). Riguardo i cenni geografici il riferimento
è al cd. «porto» e alla «fonte», citati in Strab. VI, 1, 5 e mai
individuati: Paoletti 2001, p. 2.
5
Il primo a identificare Nicotera con Medma fu Gabriele
Barrio alla metà del XVI secolo, seguito qualche decennio più
tardi da Girolamo Marafioti e da altri (Scipione Mazzella [1601],
Giovanni Fiore [1691], Elia D’Amato [1725]) che trovavano
supporto «nei ruderi e nelle rotte mura osservati sul pendio della
collina di Nicotera». Paoletti 2001, p. 6. Abraham Ortelius
nel Thesaurus geographicus del 1587 diede avvio alla tradizione
della duplicità onomastica e topografica di Medma (Medma
calabrese viene distinta da un’altra e ignota Mesma), dedotta
dai plurimi nomi citati nelle fonti antiche. Tale tradizione ebbe
un lungo seguito, se ancora fra il 1838 e il 1848 Vito Capialbi
pubblicava ripetutamente un’«epistola» dal titolo Mesma e
Medama furon due o una città dell’antica Italia?.
Va a Philippe Cluver nel 1624, invece, il merito di aver
individuato Medma in Rosarno, adducendo come motivazione
la prossimità del borgo al fiume Mèsima e alle numerose fonti
risorgive citate dalle fonti antiche (P. Cluver, Italiae Antiquae.
Item Siciliae, Sardiniae et Coorsicae, vol. 2, Leiden 1624,
p. 1292-3). Paoletti 2001, pp. 6-7.
6
Orsi 1913a, p. 56: «quasi tutti convennero nel collocarla
a Nicotera, con evidente offesa ai criteri topografici che
governavano la fondazione delle colonie greche, né tenendo
conto del fatto che nessuna reliquia greca di buoni tempi è mai
stata offerta dalla rupestre Nicotera. In conclusione, sin qui si è

1. Dalle prime ricerche alla fine degli
anni Sessanta
L’interesse per la riscoperta dell’antica polis di
Medma nacque in seno alla spinosa questione riguardante la sua ubicazione.2 L’utilizzo delle fonti
Attualmente non esiste una trattazione organica e aggiornata delle scoperte archeologiche di Medma. L’importante volume Medma e il suo territorio (Paoletti 1981a), la preziosa
sezione dedicata a Rosarno nella Bibliografia Topografica della
Colonizzazione Greca in Italia (Paoletti 2001), la monografia dello storico Giuseppe Lacquaniti (Lacquaniti 2003) sono
precedenti ai rinvenimenti più recenti. Preziose risultano le relazioni della Soprintendenza Archeologica della Calabria (e successive denominazioni) pubblicate annualmente negli Atti del
Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia di Taranto, nonché il bollettino «Klearchos» del Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Calabria. Per gli scavi di Paolo Orsi, le fonti
principali sono state le «NSc», oltre ai citati Atti dei convegni
di Taranto. Per gli scarsi interventi negli anni ’40 e ’50 si sono
consultati soprattutto il «BdA» e i «FA». I ben noti Taccuini
di scavo di Paolo Orsi, conservati presso il Museo Archeologico
Regionale di Siracusa, la cui pubblicazione è stata appena avviata
(Lamagna, Monterosso [edd.] 2018), potrebbe essere illuminante per quanto riguarda, ad esempio, la localizzazione degli interventi rosarnesi, in particolare lo scavo delle 86 tombe in
contrada Nòlio, che tuttavia risultano tuttora di difficile accesso.
2
Orsi 1913a, p. 56; Orsi 1917 p. 37; Lacquaniti 1979,
pp. 45-9; Paoletti 1981a, pp. 47-8; Paoletti 2001, p. 6.
1
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territorio e sulla collina di Rosarno, Orsi avviò nel
1912 le indagini su Pian delle Vigne, in particolare in località Calderazzo, dove scoprì una ricca stipe
votiva mista di oggetti fittili e metallici, molto simile a quella della Mannella a Locri indagata qualche
tempo prima.7 Nella primavera del 1914 procedette
con le ricerche in contrada S. Anna dove rinvenne
la stipe votiva detta ‘dei Cavallucci’ e indagò parte
dell’area – già conosciuta e da tempo saccheggiata
– della necropoli di contrada Nolio, dando descrizione dettagliata di 86 sepolture di varia tipologia.8
I resoconti dei soprintendenti che gli succedettero fino alla fine degli anni ’30 non testimoniano attività di ricerca sul terreno di Rosarno e nella Piana,
eccettuati recuperi occasionali dettati da esigenze di
tutela.9 Solo il successore di Orsi, Edoardo Galli, rinvenne nel 1926, poco più a nord della Stazione Ferroviaria, una piccola necropoli tardo ellenistica, ma
fu una scoperta che non ebbe seguito.10
Nell’ottobre 1939, in seguito a scoperte fortuite e segnalazioni di scavi clandestini, il nuovo
soprintendente Paolo Enrico Arias indagò in località Nòlio-Carrozzo (contrade Zippone, Cardito e Carditello) una trentina di tombe databili al
IV secolo a.C. non particolarmente sfarzose, ma
che completarono lo scavo fatto nel 1914 da Orsi.11 Nonostante la dichiarazione di voler ampliare tali indagini, le ricerche su tutto il territorio si
interruppero nuovamente, salvo qualche sporadica
azione di tutela.12
Dal 1964 si tornò a indagare l’area di Pian delle
Vigne, contrada Calderazzo, con due saggi, uno del
1964 e l’altro del 1966, affidati a Salvatore Settis.

Queste indagini gettarono nuova luce sull’utilizzo
di Pian delle Vigne in età ellenistica e romana, dal
momento che le costruzioni furono «riferibili ad
impianti legati con le colture agricole della zona».13
Altri saggi, nel settore orientale di Pian delle Vigne,
zona Cimitero, effettuati negli stessi anni portarono
alla scoperta di un ulteriore deposito votivo che
restituì terrecotte architettoniche, ceramica corinzia
e ceramica attica a figure nere di VI e V secolo a.C.,
in linea con le scoperte precedenti di Orsi nella
stessa area.14

2. Dagli anni Settanta a oggi:
la ricostruzione topografica
A partire dal 1977 la Soprintendenza tornò a operare a Rosarno, sotto la guida di Giuseppe Foti e di
Claudio Sabbione, con un organico programma di
ricerca scientifica, volto a tutelare le aree urbane minacciate dai nuovi programmi edilizi.15 La disordinata e incontrollabile espansione edilizia dell’abitato di Rosarno verso Pian delle Vigne e in tutta l’area
dell’antico abitato sarà la causa di continui interventi di scavo e farà da sprone nella conoscenza dell’estensione topografica dell’antica città di Medma e
del suo territorio, fino ad allora ancora molto limitata.16 I primi interventi si concentrarono «nel settore
centrale di Pian delle Vigne, tra il Calvario e la deSabbione 1981, p. 93; Paoletti 2001, p. 12.
Foti 1966, pp. 225-32: «sono stati rinvenuti un deposito
di età arcaica, un piccolo scarico di materiale templare e vasi e
monete di III-II secolo a.C. più una fornace». Si v. anche Foti
1964, p. 107.
15
L’area di Pian delle Vigne viene dichiarata inedificabile
nel 1978: Sabbione 1979, pp. 390-2.
16
Risale ai primi decenni del Novecento la costruzione
del Rione Case Nuove, che amplia notevolmente il borgo
settecentesco, fino ad allora limitato allo sperone ovest della
collina di Rosarno. L’espansione edilizia non si è fermata dagli
anni Settanta, interessando anche le aree a est di Pian delle Vigne
(Rione Europa): Paoletti 1981a, pp. 49-54. A tal proposito
Sabbione 1981, p. 93: «all’esigenza scientifica di determinare
con nuovi elementi i tratti fondamentali dell’organizzazione
spaziale della città antica, si accompagnava l’urgente necessità
di una rinnovata azione di tutela al fine di porre un freno alle
distruzioni provocate dalla tumultuosa espansione edilizia
dell’abitato di Rosarno, verso il Pian delle Vigne, in assenza di
vincoli archeologici e di qualsiasi strumento urbanistico». Cfr.
Foti 1978, pp. 149-50; Sabbione 1979, p. 388.
13
14

portata poca attenzione allo studio del terreno e, meno ancora,
alla qualità e quantità delle scoperte in esso avvenute, i quali
elementi costituiscono oggi i capisaldi di una buona ricerca di
topografia archeologica».
7
Orsi 1913a, pp. 62-4.
8
Orsi 1917, pp. 37-67; Paoletti 2001 p. 8.
9
Paoletti 1981a, p. 49; Zanotti Bianco 1955,
pp. 267-70.
10
Paoletti 2001, p. 6; Moltrasio 1972-1973, p. 184,
nota 86. Si veda anche Galli 1926, pp. 130-1.
11
Arias 1946, p. 134; Paoletti 1981a, p. 92; Paoletti
2001, p. 11.
12
Cfr. Iacopi 1950. Sullo stato delle ricerche è significativo
quanto riferisce Alfonso De Franciscis al Convegno di Taranto
del 1962, palesando la mancanza di documentazione per le
colonie locresi in area tirrenica: De Franciscis 1963, p. 169.
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pressione del Pomàro, dove era più forte la pressione
edilizia e più numerose le notizie più o meno precise
di passati rinvenimenti».17

to a queste ultime è però diverso il rapporto tra ambienti interni e cortile, che a Locri formano un insieme compatto e serrato, mentre a Medma sembra
accertata l’esistenza di vaste aree aperte circostanti
le abitazioni e non interne ad esse (fig. 2).22 Questo
tipo di disposizione spaziale è utile anche alla determinazione della densità degli spazi edificati e della
popolazione all’interno degli isolati: essa sembra restituire per la Medma del IV secolo a.C. un abitato esteso, con una densità demografica bassa e ampi
lotti.23 Per la fase successiva di fine IV e prima metà
del III secolo a.C. non si hanno dati sufficienti per
la ricostruzione del contesto urbano residenziale. I
due pozzi rinvenuti presso la sede SIP e il loro materiale di riempimento attestano, insieme a tracce di
frequentazione sparse, l’occupazione di Pian delle
Vigne in continuità col periodo precedente.24
Al contrario, lo sperone a ovest della collina di
Rosarno, considerato da Orsi il nucleo di stanziamento iniziale, sulla base del confronto con altre e
più grandi poleis siceliote, non è stato sufficientemente indagato a causa della fitta urbanizzazione
del centro storico settecentesco.25 Alcuni recenti interventi nell’area di quest’ultimo (scavi Soprintendenza 2009) hanno messo in luce solo scarni resti
di strutture abitative e di strutture religiose postmedievali, utili tuttavia a far luce su una fase storica
dell’abitato ancora poco analizzata.26
Opere di fortificazione invece si sono volute
identificare presso la depressione di Fonte Pomàro,

2.1. L’area urbana e la viabilità
L’area di Pian delle Vigne, dal Rione Case Nuove
in poi, ha restituito frammenti ceramici che attestano la frequentazione di quella che dovette essere l’area urbana almeno dalla prima metà del VI secolo
a.C., come testimonia il frammento di un’anfora di
tipo SOS. Invece gli scarsi resti di strutture murarie,
laddove presenti, confermano l’orientamento NNESSW del regolare impianto urbano, attestato a partire dal IV secolo a.C.18
Finora la fase più intensa di frequentazione della collina di Rosarno si registra su Pian delle Vigne
tra la fine del V e la metà del IV secolo a.C. Sono
infatti attestate diverse strutture murarie relative ad
ambienti privati nei saggi eseguiti in proprietà Scarano a sud del Cimitero (scavi Sabbione 1977); a
Calderazzo (scavi Settis 1966, scavi Paoletti 2005);19
in proprietà Montagnese (scavi Sabbione 1978); nel
centro di Pian delle Vigne in proprietà Pellicanò, ca.
200 m a sud di via Ceramidio e 200 m a sud-est di
proprietà Montagnese (scavi Sabbione 1979); nel
Rione Europa (scavi Soprintendenza 2000).20 Le
strutture messe in luce hanno lo stesso orientamento NNE-SSW, elemento che fa supporre l’esistenza,
almeno per il settore centrale di Pian delle Vigne, di
un reticolo urbano regolare con assi rettilinei ed ortogonali, anche se sfuggono completamente la forma e dimensione degli isolati.21
Gli edifici delle proprietà Scarano e Montagnese
presentano forti analogie, con schemi planimetrici
tipici delle case locresi cosiddette ‘a pastàs’. Rispet-

Altro elemento comune non solo ai due edifici citati, ma
anche alle diverse aree indagate su Pian delle Vigne, è la presenza,
negli spazi contigui agli edifici, di coppie di pozzi di scarico
e ricezione delle acque, pithoi e ambienti esterni come tettoie
e portici, di cui restano tracce. La presenza di tali elementi,
insieme al rinvenimento di fornaci (scavi in proprietà Scarano;
scavi a Calderazzo), può far pensare ad attività produttive. Solo
ulteriori indagini potranno tuttavia accertare la diffusione di
questo schema all’interno dell’area abitata. Si v. Sabbione
1981, pp. 116-8; Paoletti 1981a, p. 83.
23
Per il dettaglio della descrizione degli edifici: Sabbione
1981, pp. 98-111. La distruzione dell’abitato, testimoniata da
Diodoro Siculo nel 396 a.C., non sembra trovare conferma
nello studio dei dati archeologici: infatti non vi sono tracce di
interruzione di vita o incendio, né si registra una diminuzione
dello sviluppo urbanistico. Paoletti 1981b, p.150.
24
Sabbione 1979, pp. 389-90; Sabbione 1981, pp. 93‑118.
25
Il confronto è stato istituito per esempio con l’isola di
Ortigia a Siracusa e con la già ricordata acropoli di Selinunte:
Orsi 1913, pp. 57-8; Paoletti 1981a, p. 75.
26
Bonomi 2011, pp. 668-72.
22

Sabbione 1981, p. 93-4.
Il muro più antico finora noto, con orientamento deviato
di 20° in direzione est rispetto all’asse N-S, è quello rinvenuto
nei saggi nella proprietà Grillea, mentre due muri in blocchi
d’arenaria nei pressi del cimitero sono orientati N-S ed erano
probabilmente non connessi con edifici privati di VI secolo
a.C.: Sabbione 1981, pp. 95-8; 106 e 114.
19
Lattanzi 2006, p. 764.
20
Lattanzi 2001, p. 998.
21
Sabbione 1981, pp. 115-8; Lattanzi 2001, p. 998;
Lattanzi 2006, p. 764.
17
18
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Figura 1 – Carta archeologica di Pian delle Vigne, Rosarno (RC), con indicazione dei principali interventi di scavo
(rielaborazione da Iannelli 1996b, p. 113)

che taglia da nord a sud Pian delle Vigne a ca. due
Le vie d’accesso al pianoro della città di Medma
terzi della sua estensione, nonché nel robusto muro
dovettero essere plurime e il loro uso differenziato
con orientamento N-S rinvenuto all’incrocio tra via
nel tempo. Esse sono ancora rintracciabili nei ristretCarlo Alberto e via Principe di Udine, a est della
ti accessi che compongono la viabilità contemporaFig. 1. Carta archeologica di Pian delle Vigne, Rosarno (RC), con indicazione dei principali interventi di scavo
strozzatura
del
Famùrro,
che
separa
il
nucleo
urbano
nea, nonostante le grandi modifiche urbanistiche
(rielaborazione da IANNELLI 1996b, p. 113)
settecentesco dal Rione Case Nuove (fig. 1). Sono
e ambientali che hanno interessato Rosarno negli
tracce che richiedono ulteriori approfondimenti
ultimi decenni. A partire da ovest, è probabile che
sia per la valutazione della loro funzione all’interle attuali via Convento e via S. Anna rappresentasno dell’eventuale sistema difensivo, sia per l’accertasero in antico gli unici accessi allo sperone dell’at27
mento della cronologia.
tuale centro storico di Rosarno, considerato da Orsi
come acropoli e sede del nucleo urbano più antico di
27
L’importanza di queste strutture risiede anche nel fatto
che, rispettivamente a ovest e a est del tratto di via Torino
e della depressione del Pomàro su Pian delle Vigne, i livelli
stratigrafici si presentano sterili. In particolare, nell’area a est

West & East

ISSN 2499-7331

della depressione del Pomàro non sono stati rilevati livelli di
frequentazione urbana: Sabbione 1981, pp. 113-4; Paoletti
1981a, pp. 75; 89-90.
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Figura 2
Pianta dell’edificio
residenziale in proprietà
Scarano a Medma (Rosarno,
RC). A: pozzo del saggio 3;
B pithos (rielaborazione da
Sabbione 1981, fig. 1)

Medma.28 Quando, a partire dal V secolo a.C., l’abite, una della fine del V secolo e l’altra della metà del
tato occupò intensamente Pian delle Vigne, vennero
IV secolo a.C.30
probabilmente utilizzate le salite di via Cucchiararo
Nel 1985, grazie a una collaborazione tra la Soverso sud e di via Crucicella, nonché l’avvallamento
printendenza della Calabria e l’Università di Pisa, si
dell’attuale cimitero a nord. In particolare, via Crurinvenne un altro asse stradale, probabilmente una
cicella rappresenta il «più comodo accesso naturale
plateia, a giudicare dalla larghezza di 13,70 m, paal cuore dell’antica area urbana» e la sua importanza
rallelo a quello della proprietà Grillea e con il meè determinata dal fatto che viene naturalmente prodesimo orientamento. La strada correva poco a setlungata dall’attuale via Ceramidio, che ancora oggi
tentrione nell’attuale località Torre, posta a ovest del
rappresenta l’asse mediano dell’intero Pian delle ViCimitero, e almeno a partire dal IV secolo a.C. col29
gne. Conferma questa ipotesi il ritrovamento in
legava le aree sacre di S. Anna, del Calderazzo e di
proprietà Grillea (scavi Sabbione 1979), di un tratto
Contrada Greci.31 Infine, un tratto di acciottolato di
di lastricato antico orientato più o meno in direzioIII secolo a.C., con orientamento N-S largo ca. 3 m,
ne E-O e ortogonale all’asse N-S di via Cucchiararo,
rinvenuto nel 1987 a seguito di interventi di tutela,
il quale mantiene stabile il proprio orientamento nopotrebbe confermare l’accesso a nord del Cimitero.32
nostante lain
presenza
di due
fasi cronologiche
l’edificio residenziale
proprietà
Scarano
a Medmadistin(Rosarno, RC).
A: pozzo del saggio 3; B pithos
30
Sabbione 1981, p.111: «l’orientamento e la posizione di
essa sembrano corrispondere a un asse ideale di attraversamento
del settore centrale di Pian delle Vigne, approssimativamente
ricalcato sull’attuale via Ceramidio. È ragionevole supporre che
esso costituisse la spina dorsale del sistema viario di Medma».
31
Iannelli 1996b, p. 93; Lattanzi 1986, p. 423;
Paoletti, Parra 1985, pp. 217-29.
32
Lattanzi 1987, p. 702.

a SABBIONE 1981, fig. 1)

28
Paoletti 1981a, pp. 49-75; Settis 1972, pp. 32‑3;
Orsi 1913, pp. 55-8. Si sono tentati anche interessanti
accostamenti con la topografia dell’acropoli di Selinunte;
tuttavia solo indagini approfondite dell’impianto urbanistico e
del circuito murario potranno consentire confronti proficui.
29
Sabbione 1981, p. 116.
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2.2. Le aree sacre

Queste aree erano perfettamente inquadrate nell’impianto urbanistico della città, almeno per il IV secolo a.C., e non appartenevano ai quartieri extraurbani
(πρόαστεια), come aveva ipotizzato Orsi dopo la scoperta della stipe di Calderazzo.39
La terza area, individuata nella zona del Mattatoio-via Omero, si compone di una stipe votiva e di
strutture murarie riferibili a un temenos. L’importanza della scoperta risiede nel fatto che l’area del
Mattatoio sembra quella utilizzata più a lungo insieme al santuario di Calderazzo, con due momenti
massimi di fruizione collocabili l’una tra fine la del
VI e la metà V secolo a.C., l’altra tra l’inizio del IV
e la prima metà III secolo a.C.40 Questo santuario,
considerato il più importante per continuità d’uso,
si colloca a sud dell’asse di via Ceramidio e, nonostante la presenza di offerte votive simili a quelle di
Calderazzo, ne è considerato indipendente.41
Non si hanno, invece, sufficienti informazioni riguardo ai santuari extraurbani. Solo nell’area a nord
del Mèsima, in località Romanello, il ritrovamento
di un coppo con il nome di Demetra ha fatto pensare a un culto di incerta datazione dedicato a Demetra Elouìa.42 Infine, non si può non pensare a qualche culto riferibile alla ninfa Medma e collegato alle
già citate risorgive d’acqua del territorio.43

Per quel che concerne le aree sacre urbane, nel centro storico (sperone ovest) la fitta urbanizzazione
non consente alcuna ipotesi, nonostante la geografia
del luogo si prestasse, sulla base dei confronti con la
topografia urbana delle principali poleis magnogreche e siceliote, all’impianto di edifici templari.
Quattro aree sono state finora rinvenute a Pian
delle Vigne. A partire dal lato nord-ovest sono: a)
l’area del deposito votivo di località S. Anna (scavi Orsi 1914);33 b) l’area delle località Calderazzo
e Contrada Greci (scavi Orsi 1912; scavi Foti 1964
e 1966, interventi Soprintendenza 2014);34 c) l’area
del Campo Sportivo e di località Mosca (interventi Soprintendenza 2002);35 d) l’area del Mattatoio
Comunale e di via Omero a sud di via Ceramidio
(saggi Soprintendenza 1988; a più riprese dal 1994
al 1997).36
I depositi votivi delle località S. Anna e Calderazzo-Contrada Greci, nonostante siano probabilmente collegati dallo stesso asse stradale, il cui
tratto è stato rinvenuto in località Torre, sono da attribuire ad aree sacre distinte, anche se appartenenti al medesimo arco cronologico di frequentazione (materiali dalla prima metà del VI al IV secolo
a.C.), sia per la relativa distanza, sia perché riferibili
a culti differenti.37
Di contro, sulla base delle somiglianze dedotte
dall’analisi delle offerte votive, l’area sacra presso il
Campo Sportivo può coincidere con quella di Calderazzo-Contrada Greci e così anche per la presenza di
strutture murarie e fondazioni riferibili a un unico temenos e forse a un tempio, nonché per l’antichità dei
materiali ceramici rinvenuti (fine VII secolo a.C.).38

2.3. Le necropoli
Per completare il quadro sulla topografia della polis
greca, resta da analizzare l’area della necropoli. Le
basse colline sabbiose di formazione pleistocenica a
sud dell’altura di Medma dovettero costituire l’ambiente ideale per l’impianto di sepolture e di zone di

Orsi 1917, pp. 37-67; Paoletti 2001, p. 8.
Scavi Orsi 1912: Orsi 1913, pp. 62-4; Paoletti 2014,
pp. 71-4; scavi Foti 1964 e 1966: Foti 1964; Foti 1966,
pp. 225-32; interventi Soprintendenza 2014: Grillo 2014,
pp. 83-8.
35
Lattanzi 2003, p. 725.
36
Iannelli 1996a, pp. 120-1; Lattanzi 1999, p. 916.
37
Il deposito votivo di località S. Anna, detto ‘dei cavallucci’,
appare a prima vista differente nella sua composizione da quello
della località Calderazzo-Contrada Greci, che ha carattere
cultuale vario: Orsi 1913, pp. 55-144; Paoletti 1981a, p. 79;
Parra 1996, pp. 116-7; Paoletti 1996a, p. 100; Agostino
1996, p. 112.
38
Lattanzi 2003, p. 725; cfr. nota 42.
33

39
Costituiscono ulteriore conferma della centralità urbana
di quest’area per l’epoca ellenistica i rinvenimenti di materiale
di carattere produttivo e di edilizia privata in proprietà Scarano:
saggi Settis 1964 e Paoletti 2005: Iannelli 1996, p. 93;
Paoletti 1981a, p. 49.
40
Cfr. nota 37.
41
Iannelli 1996, pp. 120-6; Bonomi 2011, pp. 668-72
(culti ctonii e dionisiaci).
42
Per la datazione al III-II secolo a.C., quando l’area era
probabilmente occupata dai Bruzi: Paoletti 1996b, p. 97.
Per una datazione più alta, tra V e III secolo a.C.: Cygielman
1981, p. 126.
43
Interessante il confronto con i culti del santuario di
Grotta Caruso a Locri: Paoletti 1996b, p. 97.

34
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culto connesse. La collina di Petto di Nolio (quota
59 m s.l.m.) e il sistema di bassi poggi a sud, tra cui
l’area già ricordata di Testa dell’Acqua, distano solo
1 km in linea d’aria da Pian delle Vigne, da cui sono
separati per mezzo di una bassa depressione, paludosa fino a epoca recente.44 La necropoli occupa una
vasta area i cui limiti ancora non si conoscono con
precisione.45 Essa interessa le contrade ZipponeCarrozzo (scavi Iannelli 1989, 1990, 1995-1996)46;
la località Petto di Nolio (scavi Orsi 1914, scavi
Arias 1939, scavi Iannelli 2006-2007);47 le contrade Làccari e Testa dell’Acqua (intervento Soprintendenza 2000-2001),48 in antico confinanti a sud e a
ovest con vaste e fitte aree boschive e a est con la fonte di Testa dell’Acqua.49
Dallo studio dei pochi dati topografici relativi
alle aree di sepoltura in rapporto all’abitato e alla
sua viabilità, sembra probabile che, attraverso i prolungamenti delle attuali via Cucchiararo o via Convento si giungesse alle contrade Zippone e Làccari in
direzione sud, fino alle pendici di Petto di Nòlio e a
Testa dell’Acqua in direzione est.
Solo studi più approfonditi sulle sepolture rinvenute potranno dare supporto a queste prime ipotesi e delineare la topografia e la viabilità interna ed
esterna della necropoli intera nonché le eventuali differenziazioni di carattere sociale presenti.50

I corredi finora sommariamente analizzati hanno restituito una datazione della necropoli tra i primi decenni del V e la metà del IV secolo a.C, mentre per le fasi più antiche e più recenti della colonia
ancora nulla è dato sapere.51 È necessario infine ricordare la necropoli di Pian di Sovereto, a nord del
fiume Mèsima, che conserva tipologie di sepolture e corredi molto simili a quelli della necropoli di
Nòlio; essa si colloca lungo la strada attuale che da
Nicotera scende verso Rosarno, si data tra VI e IV
secolo a.C. ed è probabilmente da riferire a un villaggio della chora medmea non altrimenti definito.52
2.4 L’emporion
La menzione di un emporion in Strabone (Strab. VI,
1, 5) pone problemi ancora lontani da soluzione.
Secondo alcuni è probabile l’esistenza di due porti
distinti dal punto di vista geografico e cronologico:
un porto-canale di Medma alla foce del Mèsima, nei
pressi dell’antica ansa delle Colline di San Pietro, e
un approdo più strutturato nei pressi di Nicotera
Marina, a partire soprattutto dall’età ellenistico-romana.53 C’è chi sostiene invece che per l’epoca greca l’emporion dovesse collocarsi più vicino alla città
di Medma, nella zona dell’attuale centro di S. Ferdinando.54 Quest’ipotesi contrasta con chi ritiene che
la piccola necropoli indigena di Torre Galli I, situata nelle vicinanze di Nicotera Marina, in cui è stato rinvenuto materiale ceramico di tipo “medmeo”,
sia indicativa dell’esistenza di un emporio commer-

44
Orsi 1913a, p. 58; Castronovo, Francesconi
2018, p. 38, fig. 1 e p. 40.
45
Dai dati cartografici al momento risulta un’estensione di
ca. 100 ettari complessivi, per un totale di 700 sepolture, il cui
rinvenimento è stato quasi sempre frutto di interventi di tutela
e non di una ricerca pianificata. Si v. Sabbione 1981, tav. 4.
46
Scavi Iannelli 1989: Lattanzi 1990, pp. 591-2. Si tratta di
sepolture di tipologia nota, ovvero a cappuccina, a cassa di embrici,
enchytrismoi con orientamento N-S ed E-W, incinerazioni
primarie. I corredi sono composti da ceramica italiota, attica e da
un discreto numero di ceramiche miniaturistiche acrome, oltre
che da produzioni coroplastiche locali della seconda metà del
V secolo a.C. Scavi Iannelli 1990: Lattanzi 1991, pp. 595-6.
Scavi Iannelli 1995-1996: Lattanzi 1996, p. 681-2; Lattanzi
1997 p. 506. Riguardano ca. 138 sepolture tipologicamente
differenti ma ascrivibili a tipi noti e cronologicamente omogenee
a quelle delle indagini precedenti.
47
Orsi 1917, pp. 37-58; Arias 1946, p. 134; Sabbione
2007, pp. 483-4; Castronuovo, Francesconi 2018.
48
Lattanzi 2001, p. 998; Lattanzi 2002, p. 787.
49
Schmiedt 1981, pp. 32-6.
50
La maggior parte delle sepolture sono inedite e frutto
di scavi e ritrovamenti ‘a macchia di leopardo’, motivo per
cui risulta difficile qualsiasi tipo di inquadramento generale
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della topografia e della cronologia: Paoletti 1981a, p. 92;
Angeletti 2001-2002; Castronuovo, Francesconi
2018, pp. 37-40.
51
Castronuovo, Francesconi 2018, pp. 49-51.
52
Cygielman 1981, pp. 127-33; Paoletti 1981a, p. 65;
cfr. Solano 1974, p. 198.
53
Orsi 1928, p. 54; Schmiedt 1981, p. 46; Paoletti
1981b, p. 146; Paoletti 1996c, p. 92. Secondo Cantarelli
1974-1975, pp. 44-5, il porto dovette esistere già in età
arcaica all’interno dell’unica insenatura marina adatta, a
completamento del complesso sistema commerciale costituito
da città, fiume e porto fluviale. Lo stesso passo di Strabone
menziona un porto-approdo (ὔφορμος) omonimo al fiume.
Secondo Cygielman 1981, p. 142, Strabone probabilmente
sovrappone notizie differenti, una più antica relativa all’epineion
alla foce del Mesima e una a lui più vicina relativa all’emporion
della Marina di Nicotera. Cfr. Schmiedt 1981, p. 44.
54
Verzì Borgese 1976, pp. 1-20.

73

Anno III – 2018

La topografia di Medma: un repertorio aggiornato di studi e ricerche

A. Francesconi

ciale nei dintorni.55 Non è dello stesso parere S. Settis, che pur ammettendo l’esistenza di due possibili
porti, reputa tuttavia che la questione «è oggi forse il primo e più urgente compito dell’archeologia
medmea».56 Del resto, ancora non si hanno conferme decisive né dal punto di vista dei ritrovamenti
archeologici, né dai dati desumibili dalla fotografia
aerea,57 motivo per cui qualsiasi ipotesi difficilmente
risulta verificabile.

L’assenza di indagini attuali, ma soprattutto la
mancanza di un programma di studi, rende sempre
più necessario approfondire i temi che la ricerca scientifica e quella sul campo hanno finora solo accennato.
A livello cronologico sono le fasi più antiche della polis a rimanere oscure, ma anche quelle romane e
post-medievali, pur esistenti.
Per quel che riguarda l’epoca compresa tra il V e
il IV secolo a.C., se le aree sacre e residenziali sono
state in parte indagate, gli aspetti della cultura materiale e della topografia extraurbana continuano a
costituire un’importante lacuna.
Sulle necropoli e gli aspetti della ritualità funebre, recenti studi hanno tentato di colmare un silenzio decennale, ma risultano insufficienti a fronte delle potenzialità archeologiche che gli interventi
sul campo lasciano intravedere.

3. Conclusioni
Il repertorio dei dati sui rinvenimenti nell’area
dell’antica Medma, offerto in questo contributo,
evidenzia un quadro topografico frammentario e
incompleto.

Cygielman 1981, p. 142.
Settis 1965, p. 135; Maggiani, Settis 1972,
pp. 61‑5.
57
Cantarelli 1974-75, pp. 44-5. Ostacolano le ricerche
sul campo gli strati alluvionali che caratterizzano la foce del
Mèsima e l’attuale insediamento di Nicotera Marina nell’area
del probabile antico porto. Tuttavia potrebbero essere indizi a
favore dell’effettiva esistenza di uno scalo nella zona di Nicotera
Marina, almeno per l’epoca romana, la cava di granito del golfo
di Nicotera, allora sicuramente sfruttata, e i toponimi ‘Lampuri’
e ‘Lampurello’, fatti derivare da ampuria-emporion, nonché
la presenza di moli foranei di traversia nei fondali della Secca
di Sant’Antonio. Del resto lo scalo di Nicotera è testimoniato
in età arabo-normanna in un portolano del XIII secolo:
Schmiedt 1981, pp. 41-6.
55
56
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La chiesa di S. Stefano a Cividate Camuno (BS).
Proposta di rilettura dei dati di scavo
ELENA SPALLA, SIMONA SIRONI

Riassunto / Abstract
In the cliff area of Santo Stefano in Cividate Camuno (bs),
old excavations carried out during the 1970s and recent
stratigraphic tests yielded evidences of a proto-historic age
settlement that has continued until the modern age. This
paper aims to analyze both the available writings and the
materials data, to create comprehensive understanding for
the area. The focus has been centered on the church structures
of the early medieval phase, with Proto Romanesque and
modern remakes, and on the excavated tombs both inside the
church and in the southern churchyard. The paper further
analyzes the evidences of the Proto-martyr S. Stefano cult in
the Valle Camonica.

L’area della rupe di S. Stefano a Cividate Camuno (bs),
oggetto di scavi svolti negli anni Settanta del secolo scorso e di recenti saggi stratigrafici, ha restituito tracce di un
insediamento che dall’epoca protostorica ha avuto continuità fino all’età moderna. Il presente contributo intende fornire un’analisi delle poche fonti scritte e dei dati
materiali in possesso, per ricostruire il quadro complessivo dell’area. In particolare, si è affrontato lo studio delle strutture relative alla fase altomedievale della chiesa,
con rifacimenti protoromanici e moderni, e delle sepolture scavate sia all’interno dell’aula sia nell’area del sagrato meridionale. Chiude il contributo una sintetica analisi
delle tracce del culto di S. Stefano protomartire nella Valle Camonica.

Parole chiave / Keywords
Cividate Camuno; S. Stefano cult; funerary church;
necropolis

Cividate Camuno; culto di S. Stefano; chiesa funeraria;
necropoli
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1. La testimonianza delle fonti scritte

Le prime testimonianze superstiti della pieve
sono datate alla fine del X secolo: in particolare, un
documento risalente all’anno 9795 registra la donazione di alcune proprietà alle pievi di Cividate e
Dalegno da parte di Giselberto da Esine;6 la chiesa
è nominata con l’intitolazione a S. Maria e indicata
come posta all’interno di un luogo fortificato (infra castro Civitatis), che cinge l’edificio di culto e che
sembra esser stato costruito circa ecclesiam, che risulterebbe così più antica del castrum.7
La tradizione e la storiografia locali sono certe
dell’antichità della pieve di Cividate, a cui viene in
genere assegnato un primato nella cristianizzazione
della Valcamonica.8 In alzato si conservano tracce
consistenti di una fase romanica dell’edificio, l’absi-

Alla luce di diversi ritrovamenti occasionali e di ricerche archeologiche condotte stratigraficamente,
l’area della rupe di S. Stefano, nel Comune di Cividate Camuno, risulta di alto interesse storico-archeologico, a conferma del ricco quadro di rinvenimenti tracciato dalle indagini archeologiche per
altre zone dell’abitato, sia nel nucleo storico sia in
settori più marginali.1 Si tratta di una modesta altura sovrastante l’abitato attuale e in particolare l’area
in cui doveva sorgere l’antico foro, al termine di via
Palazzo, un sito pluristratificato dalla protostoria al
medioevo, passando per significative e numerose testimonianze d’età romana (fig. 1).2
Da queste considerazioni e a integrazione di un
lavoro di riflessione su quanto già scavato e di valorizzazione delle conoscenze acquisite, si è ripresa per una rilettura critica la documentazione prodotta durante i lavori di scavo effettuati da Alberico
Lopiccoli, tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi
degli anni Settanta del secolo scorso, sulla sommità
dell’altura dove sorge la chiesa di S. Stefano e nell’area del sagrato.3
Poco numerose sono le fonti scritte disponibili
per la ricostruzione della storia degli edifici religiosi
più antichi di Cividate Camuno, quali la pieve di S.
Maria, ora parrocchiale di S. Maria Assunta, posta
nel centro storico, ove nel medioevo sorgeva il castrum, e la chiesa di S. Stefano a nord-est (fig. 2).4

est baptisterium, tollatur infra sex menses, sumptu archipresbyteri,
et per rectam lineam faciei ecclesiae adaequetur, constructa in
medio eius ianua magna per quam ad ecclesiam accessus sit; et hoc
oratorium pro vestibulo ecclesiae erit et coelum eiusdem vestibuli
laqueato opere muniatur. Ianua per quam ab ecclesia in oratorium
Sancti Ioannis aditus patet, amplietur: Visita apostolica e decreti
2004, p. 337; trascritto anche in Sina 1935, p. 40.
5
Sina 1935, pp. 12-3: ecclesiae plebes que sunt edificate in
onore Sancte Marie, una ex eis est infra castro Civitatis, alia est
in loco qui dicitur Daligno; Celli et al. 1984, p. 22, doc. 15;
Bianchi, Macario, Zonca 1999, pp. 140-1. Il documento,
trascritto in Sina 1946, pp. 301-2, doc. 1, è talvolta citato con
la data del 994: Settia 1984, pp. 250-1; 278, nota 23; Breda,
Leoni 2007, p. 57, che non ritengono certa la citazione. Le
testimonianze si fanno un po’ più frequenti dai secoli del basso
medioevo inoltrato: Sina 1935, pp. 56-76; Celli et al. 1984.
Oltre alla pieve sono citati altri luoghi, edifici e infrastrutture di
Cividate, in particolare un ospedale e un ponte (rispettivamente
in Sina 1935, pp. 30-6; Celli et al. 1984, p. 31, nota 45 e
p. 116, nota 189), per i quali si v. in particolare Bianchi,
Macario, Zonca 1999, p. 98.
6
L’onomastico (Giselbertus filius quondam Athoni de
loco Esene) rimanda alla potente famiglia bergamasca dei
Gisalbertini, da cui ebbero origine molte famiglie nobili che nel
corso del medioevo estesero i propri poteri sulla valle Camonica,
tra cui i Federici di Cividate Camuno: si v. la torre Federici nel
centro storico, sulla quale Dotti 2009, pp. 193-5; Bianchi,
Macario, Zonca 1999, pp. 116-29.
7
Settia 1984, pp. 250-1; Rossi (ed.) 1991, p. 61, nota
428. Per l’area del castrum: Bianchi, Macario, Zonca
1999, pp. 140-9.
8
Sina 1935, pp. 9-14; Sina 1952. Tale primato, che
non può essere comprovato né da fonti scritte né da evidenze
archeologiche, viene stabilito sulla base del confronto con altre
valli alpine, in virtù di una serie di privilegi che la chiesa di S.
Maria conserva nel tardo medioevo e oltre, che si suppongono
antichi, ma anche sulla base del ruolo rilevante ricoperto
dall’abitato di Cividate nel popolamento e nelle comunicazioni
della valle sia in età preromana sia in età romana. Sina 1952,
pp. 46-9, riconosce in S. Giovanni Battista la primitiva pieve,
poi sostituita da un’altra chiesa intitolata a S. Maria, il più

1
Si vedano almeno Rossi (ed.) 1991, pp. 54-62, note
368-445, in particolare 426, 428 e 435; Mariotti (ed.)
2004; Breda, Leoni 2007; Simonotti 2007a; Simonotti
2007b; Simonotti 2008-2009a; Simonotti 2008-2009b;
Simonotti 2010-2011; Rossi, Solano (edd.) 2011; Bozzi,
Sacchi 2016, con bibliografia precedente. Molto numerose
le strutture emerse appena al di sotto della rupe di S. Stefano e
negli immediati dintorni.
2
Rossi (ed.) 1991, p. 55, nota 375; p. 59, nota 419 con
bibliografia precedente; Bianchi, Macario, Zonca 1999,
pp. 88-95 e 100-5. Simonotti 2007c; Bozzi, Sacchi 2016,
con bibliografia precedente.
3
Bianchi, Macario, Zonca 1999.
4
Sina 1935, pp. 40-1; Bianchi, Macario, Zonca
1999, pp. 138-49; Breda, Leoni 2007, p. 57. Accanto alla
chiesa doveva sorgere un battistero, la cui presenza si deduce dal
riferimento a una cappella dedicata a S. Giovanni Battista nel
1154. La conferma viene dagli atti della visita apostolica di San
Carlo Borromeo (1580), in cui si legge che il battistero, posto
dinnanzi alla facciata della chiesa, deve essere in essa inglobato:
nicia sive cappella, quae est in oratorio Sancti Ioannis, in quo nunc
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Figura 1 – La rupe e la chiesa di S. Stefano a Civitate
Camuno (bs) (Lopiccoli 1969-1971, settembre 1969)

Figura 2 – Catasto Napoleonico (1807-1854), Dipar
timento del Mella, tav. 000: l’abitato di Cividate Camuno
con l’ubicazione delle chiese di S. Stefano (1) e di S. Maria
(2) (da Bianchi, Macario, Zonca 1999, rielab. Autrice)
West & East
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de e il campanile (fine XI-inizi XII secolo).9 In passato, in occasione di lavori di scavo (1949), si sono
messe in luce alcune strutture murarie, interpretate
come appartenenti a un edificio di culto precedente, genericamente datato all’età tardoantica.10 Nella visita apostolica di San Carlo del 1580, la chiesa
di S. Maria è descritta come ampla e decens, dotata
di reliquie, tra cui un frammento della Croce (però
omnes in capsula lignea recondita in gradu altaris indecenter collocatae sunt), nonché di tre altari, uno dei
quali intitolato al Battista, ma il baptisterium risulta
incongruum et loco incongruo collocatum. Alla chiesa
sono annesse una sacrestia, le abitazioni per il clero e il cimitero recintato, in quo ante ecclesiam ludi
fiunt.11 Recenti scavi stratigrafici hanno potuto verificare tali dati nonché la presenza di un ricco deposito archeologico pluristratificato. Sono stati aperti
presso l’abside romanica due saggi: il primo, più ampio, a N e a E (saggio 1); il secondo a S (saggio 2).
Essi hanno restituito strutture riferibili a un edificio
residenziale di età romana, le profonde fondazioni
dell’abside romanica con il basamento di un contrafforte e un sepolcreto (saggio 2); più a N, murature
più tarde, forse riferibili alla sacrestia (saggio 1). Gli
archeologi sono giunti alla conclusione che i rinvenimenti effettuati siano compatibili con quelli della
metà del secolo scorso, i quali apparterrebbero dunque ugualmente alla fase romanica dell’edificio o ad
ambienti di epoca successiva. Un’eventuale costruzione più antica perciò non sarebbe attestata, oppure si troverebbe in un’area diversa da quella occupata

dalla parrocchiale di Santa Maria Assunta.12 Si ricorda che nei pressi della chiesa di S. Maria è stato ritrovato, reimpiegato come architrave in un edificio
di via Porta Castello, un rilievo a intrecci geometrici
che pare compatibile con una datazione altomedievale e che quindi potrebbe essere l’indizio della presenza nell’area di un edificio di culto più antico di
quello finora attestato.13
Al contrario, per quanto gli scavi abbiano chiaramente testimoniato una fase preromanica, almeno altomedievale, e gli alzati, in particolare l’abside, una fase monumentale pienamente romanica,
le fonti scritte tacciono sulla storia più antica di S.
Stefano.14
L’edificio viene descritto molto sinteticamente
nelle sue fasi post-medievali nella documentazione
relativa alle visite apostoliche e, purtroppo, l’estrema
sinteticità della descrizione non restituisce dati che
possano essere raffrontati con i risultati dello scavo
(planimetria, forma dell’abside, dimensioni, note
particolari).
Nella relazione di una visita di sopralluogo del
1578, il vicario foraneo Giorgio Celeri, di Lovere, ne
lascia la seguente descrizione: capella est fornicata et
picta, reliquum ecclesiae est subtectum tabulis ligneis;
[…] habet pro icona figuras pictas in pariete. Fabrica
dictae ecclesiae pertinet ad Comune.15
Gli Atti della già nominata visita di S. Carlo Borromeo alla Diocesi di Brescia del 1580, che comprese la valle Camonica (visitatore delegato Bernardino Tarugi), così registrano: ecclesiam sancti Stephani
parum extra locum habitatum sita, consecrata. Altare unum habet in quo celebratur ab uno ex sacerdotibus ecclesiae Archipresbyteralis in die festi ecclesiae et
consecrationis ac interdum semel vel bis hebdomada.
Habet sacristiam.16 La piccola chiesa risulta quindi
consacrata, dotata di un unico altare e di una sacrestia; vi si celebra saltuariamente, non regolarmente,

antico edificio, dotato di fonte battesimale, sarebbe così rimasto
in uso come battistero.
9
Sina 1935, pp. 36-9; Barbarisi, Civitelli, Tagliabue
1993, in particolare pp. 80, 96, 118 e 129; Bianchi, Macario,
Zonca 1999, pp. 143-4; Breda, Leoni 2007.
10
Bonafini 1959, pp. 124-6, ripreso da tutti i testi
successivi (Barbarisi, Civitelli, Tagliabue 1993, p. 129;
Loda, Ongaro, Panteghini 1999, p. 14), tra cui anche
Rossi (ed.) 1991, p. 60, nota 426. Da ultimo, sui rinvenimenti
della fine degli anni Quaranta si v. però Breda, Leoni 2007.
11
Turchini, Archetti (edd.) 2004, pp. 333-4 e 337‑9
(alcune sepolture sono all’interno della chiesa). Inoltre,
in relazione ai ludi a cui qualcuno si dedicava nello spazio
antistante alla chiesa: ne item posthac aliquod genus ludorum
fiat permittaturve in platea, quae est ante ecclesiam, nec in ipsius
confinibus et praesertim tempore divinorum officiorum, sub poena
interdicti ab ingressu ecclesiae ipsis ludentibus et aliis poenis. Si v.
Turchini, Archetti, Domi 2007, pp. 415-6.

West & East

ISSN 2499-7331

Breda, Leoni 2007, p. 60.
Bonafini 1959, pp. 124-6.
14
Barbarisi, Civitelli, Tagliabue 1993, in particolare
p. 130. Per la rilettura dei dati di scavo si v. infra, pp. 82-106.
15
Citato in Sina 1935, p. 41; Bianchi, Macario, Zonca
1999, p. 104; Loda, Ongaro, Panteghini 1999, p. 63.
16
Loda, Ongaro, Panteghini 1999, p. 63; Turchini,
Archetti (edd.) 2004, p. 336.
12
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da parte di un sacerdote della parrocchiale.17 Nei
decreti successivi alla visita sono richiesti entro un
anno interventi per migliorare l’aspetto dell’edificio, per renderlo conforme alle esigenze del culto e
sufficientemente decoroso: altare ad formam redigatur. Soffitta coelo adhibeatur. Vas aquae benedictae
intra ecclesiam ponatur. Ostium palchi nocturno tempore clausum teneatur. Populus has ordinationes infra
annum executioni mandet.18
Va segnalato per il secolo precedente che l’Estimo Veneto del 1476 nomina diverse contrade nel
territorio dell’abitato di Cividate e tra queste compare, accanto a Pallatio, il toponimo Sancto Stefano,
che nel tempo perderà di valore e significato, se nei
registri catastali di inizi Ottocento identificherà solo
l’area dell’oratorio di S. Stefano e del suo sagrato.19
Infine si segnala che un documento del 1389 cita
tra le coerenze di alcune proprietà poste a Cividate
Camuno il dossum S. Stephani.20
(S.S.)

to sud-occidentale e di quello settentrionale, nonché
nell’area in prossimità del muro absidale, procedeva
per piccoli saggi: «piccoli assaggi di circa 1 metro ×
1 metro furono progressivamente allargati per seguire le strutture e le murature messe in luce».21 L’area
interessata dalle indagini venne suddivisa tramite un
reticolo in quadrati definiti con numeri arabi e lettere latine all’interno della chiesa e numeri latini e
lettere greche all’esterno (fig. 4).
Nessuna parte del deposito è stata scavata con
criteri stratigrafici, bensì attraverso prelievi di profondità e misure arbitrarie effettuati con lo scopo di
mettere in luce le murature e di portare tutta l’area
interessata dallo scavo alla medesima quota di affioramento.22 Tale strategia di indagine ha limitato e,
in molti casi, impedito la possibilità di ricostruire la
sequenza stratigrafica.
La sola documentazione delle indagini è costituita dal dattiloscritto Giornale degli scavi che si eseguiscono a Cividate Camuno. Località: Colle di S. Stefano, diretti da A. Lopiccoli, 1969-1971, con alcune
fotografie e pochi schizzi di quanto emerso.23 Nelle
immagini le strutture sono poco leggibili in quanto
non sufficientemente pulite e questo compromette
talora la comprensione del deposito; in molti casi,
inoltre, quanto descritto in modo sommario non trova nella documentazione grafica o fotografica corrispondenze che possano aiutare nella comprensione e
favorire l’interpretazione. I reperti rinvenuti e talora
descritti nei resoconti delle giornate di lavoro sono
per lo più privi di un contesto di provenienza e non
consentono di assegnare una cronologia assoluta alla
sequenza relativa delle strutture, che, pur con molti
limiti, si riconosce nelle parti dello scavo dove il deposito archeologico risultava meglio conservato.
L’unico rilievo di scavo pubblicato nel 1975 risulta lacunoso e poco chiaro: non vi compaiono
muri e sepolture che invece sono descritti nel Giornale degli scavi e per i quali – quando possibile –
proponiamo un posizionamento ricavato dalle indicazioni della griglia; sono invece rilevate strutture
di funzione non chiara di cui mancano totalmente
notizie nel Giornale. Dal momento che per posizio-

2. Gli scavi di Alberico Lopiccoli
(1969-1972)
Nel settembre 1969 Alberico Lopiccoli, ispettore
onorario dell’allora Soprintendenza alle Antichità
per la Lombardia, grazie all’aiuto di alcuni famigliari e con il supporto di operai messi a disposizione
dal Comune di Cividate Camuno, avviò dei lavori
di scavo presso la rupe di Santo Stefano, indagando,
sotto la supervisione scientifica del Soprintendente Roberto Mirabella Roberti, l’interno della piccola chiesa posta sulla sommità e l’area del sagrato
(fig. 3).
Le indagini, condotte in modo discontinuo, terminarono nell’autunno del 1972. Lo scavo, condotto all’interno dell’edificio, in buona parte del sagra17
Inoltre Turchini, Archetti (edd.) 2004, p. 338:
quolibet die Mercurii missa una celebretur per archipresbyterum
vel alterum ex substitutis in ecclesia Sancti Stephani iuxta
observatam consuetudinem.
18
Turchini, Archetti (edd.) 2004, p. 34; Turchini,
Archetti, Domi (edd.) 2007, pp. 415-6.
19
Bianchi, Macario, Zonca 1999, p. 32; sul toponimo
Palazzo, Bianchi, Macario, Zonca 1999, p. 106.
20
Sina 1935, p. 75.
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Lopiccoli 1975, pp. 11 e 13.
Lopiccoli 1975, pp. 11e 13.
23
Lopiccoli 1969-1971. L’originale è depositato presso
l’archivio della SABAP per le province di Bergamo e Brescia.
21
22
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Figura 3 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Rilievo delle strutture eseguito da Alberico
Lopiccoli durante lo scavo. Vi compaiono le strutture principali e molte delle sepolture rinvenute tra
il 1969 e il 1972 (da Lopiccoli 1975)

Figura 4 – Chiesa di S. Stefano a
Civitate Camuno (bs).
Il reticolo creato nell’area indagata
(da Lopiccoli 1975 rielab. Autrice)
West & East
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Figura 5 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Rilievo dello scavo con le tombe menzionate nel
Giornale degli scavi 1969-1971. Le sepolture non presenti nel rilievo sono state posizionate in via ipotetica
in base al reticolo creato in fase di scavo (da Lopiccoli 1975, rielab. Autrice)

vi è menzione nel Giornale degli scavi, nonchè quelle
che compaiono solo sulla documentazione grafica e
fotografica (tabb. 1 e 2).
Per il nostro lavoro si è rivelata di estrema utilità
l’indicazione delle quote di affioramento delle sepolture delle quali si segnala in alcuni casi la profondità
delle lastre di copertura e in altri del fondo: questo
elemento ha consentito di ricostruire, sia all’interno
dell’edificio sia nel sagrato sud-occidentale, una sequenza di più fasi d’uso della necropoli che sono state messe in relazione con i piani pavimentali emersi
in entrambe le aree. Assai più complesso – come si
vedrà – è stato proporre una cronologia assoluta per
ciascuna fase.

nare i rinvenimenti non presenti nel rilievo vi è solo
l’indicazione delle coordinate del reticolo, si è tentato di sovrapporre tale maglia al rilievo per poter visualizzare, seppure in modo approssimativo, tutte le
sepolture e avere un quadro il più possibile completo
dello sviluppo della necropoli (fig. 5).24
Per comodità si sono poi numerate le principali
murature, i pavimenti all’interno della chiesa, i piani
d’uso nei due sagrati, dei quali si conoscono solo le
quote relative ai piani attuali,25 e le sepolture di cui
24
Per sovrapporre il reticolo al rilievo del Lopiccoli si è
utilizzato il muro perimetrale della chiesa come elemento di
aggancio. Consapevoli che tale operazione non può fornire
un rilievo preciso, abbiamo tuttavia utilizzato la planimetria
ottenuta per indicare il posizionamento di tutti i rinvenimenti
che non sono stati rilevati al momento dello scavo.
25
Di estrema utilità è risultata l’indicazione della quota di affioramento dei pavimenti che ci ha consentito di definire la loro
successione; non è invece stato possibile collegare le murature ai
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piani a essi pertinenti in assenza delle quote di affioramento delle riseghe.
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Tabella 1

N. USUSM

Posizione

Quote

la quota di
rasatura è ca.
0,06 m sotto
il pavimento
attuale

Descrizione

muro in ciottoli di fiume legati da
malta, con andamento trasversale;
altezza conservata 1,36 m, larghezza
0,90 m.

40

interno chiesa
(A7‑H9)

41

interno chiesa
(B 16‑19, C,
D, E 19, F
16‑19)

coro rettangolare

Rapporti
stratigrafici

tagliato da
tomba 14

Menzione in
Lopiccoli
1969‑1971

3 aprile 1970

Documentazione Interpretazione
grafica /
proposte
fotografica
da Lopiccoli

3 aprile 1970

Cronologia e
interpretazione

epoca tardo
romana; muratura
facciata della
di una sacello
chiesa carolingia
precedente alla
chiesa
coro
rettangolare
carolingio

età altomedievale;
chiusura della
chiesa

interno chiesa
(A‑G 5)

muro con andamento NE‑SW in
ciottoli di fiume calcinati. La sua
rasatura appare subito al di sotto del
pavimento moderno. Nel settore
F5 a profondità di circa 0,70 m è
reimpiegata una lastra anepigrafe
(0,31×0,27 m) secondo Lopiccoli
di epoca romana

facciata
della chiesa
post‑carolingia

età altomedievale;
facciata della
chiesa carolingia

43

interno chiesa
in prossimità
della facciata

muri con andamento semicircolare
con parte convessa verso l’interno
della chiesa e parte concava
all’esterno. Spessore tra i 0,65 e gli
0,85 m, altezza 1,70 e 1,80 m. Un
semicerchio di 3,5 m di diametro
nel lato W, un altro di 2,25 ad est
del primo nel quale si inserisce un
terzo semicerchio di circa 3 m.
Sono costruiti in ciotoli di fiume
legati da un debole strato di malta.
L’opera muraria poggia su un fondo
roccioso a circa 2 m di profondità.

contenimento
del terreno per
evitare il rischio
di smottamenti

età romanica o
post romanica;
muri di
contenimento

44

esterno – a
nord‑est
dell’abside

45

esterno
– sagrato
occidentale

muro con andamento NE‑SW
presso la tomba 9

46

esterno
– sagrato
occidentale

muri nel sagrato occidentale

muri di sosruzione
per il sagrato

47

esterno
– sagrato
occidentale

struttura a pianta esagonale (?)
visibile solo in immagini generali
dell’area

murature di
contenimento

50

interno chiesa

pavimento attuale

51

interno chiesa

52

interno chiesa

42
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rasatura a
‑0,32 m

‑0,1 m

dicembre 1970

muro a L costruito in grossi
blocchi squadrati. È riutilizzata
frammentata una tegola romana

copre 51

26 aprile 1970

strato di calcina di circa 0,10 m di
spessore

copre 52,
coperto da 50

27 aprile 1970

piano di calpestio costituito da
ciotoli di fiume

copre 53,
coperto da 51

28 aprile 1970
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Rapporti
stratigrafici

Menzione in
Lopiccoli
1969‑1971

terra argillosa e compatta di circa
0,68 m di spessore

copre 54,
coperto da 52

29 aprile 1970

‑0,85 m

acciottolato

coperto da 53

30 aprile 1970

‑0,3 m

piano di calpestio visto in
prossimità dell’altare e della tomba
12

N. USUSM

Posizione

53

interno chiesa

‑0,2 m

54

interno chiesa

55

interno
chiesa area
presbiteriale

Quote

Descrizione

ingresso alla chiesa visibile nel
perimetrale W dopo l’asportazione
di una lastra di pietra. La medesima
entrata è visibile anche all’esterno
della muratura in corrispondenza
di I XII dove è evidente anche la
tamponatura dell’entrata.

56

presso il
perimetrale W
(A 12‑13)

57

interno chiesa

‑0,2 m

pavimento in ciottoli di fiume e
lastre di lavagna

58

interno
chiesa area
presbiteriale

‑0,44 m

pavimento segnalato nell’area
attorno all’altare

ottobre 1970

59

interno
chiesa area
presbiteriale

‑0,65 m

pavimento segnalato nell’area
attorno all’altare

ottobre 1970

60

esterno
– sagrato
occidentale
Z VI

pozzetto sopra la tomba 10

61

esterno
– sagrato
occidentale

strato di terra compatta di circa
0,40 m di spessore sotto il piano
del sagrato

62

esterno
– sagrato
occidentale

63

esterno
– sagrato
occidentale

64

esterno
– sagrato
occidentale

65

esterno
– sagrato
occidentale

66

67

‑0,4 m

strato di calcina di circa 0,50 cm di
spessore sotto il piano del sagrato

uguale a 52 (?)

ottobre 1970

pozzetto per
libagioni

copre 63

coperto da 62

‑0,8 m

piano di calpestio formato da
acciottolato con pietre di fiume

coperto da 63,
tagliato da
tomba 1

‑1,3 m

acciottolato

coperto da 64,
copre 66

esterno
– sagrato
occidentale

acciottolato

coperto da 65

esterno
– sagrato
occidentale

strato argilloso con qualche ciotolo

coperto da 66,
copre 68
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Cronologia e
interpretazione

ingresso alla
età altomedievale;
chiesa carolingia ingresso alla chiesa

strato di riporto con frammenti
di lastre di ardesia, mattoni e
frammenti di intonaco

West & East

Documentazione Interpretazione
grafica /
proposte
fotografica
da Lopiccoli
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N. USUSM

Posizione

Quote

Descrizione

Rapporti
stratigrafici

Menzione in
Lopiccoli
1969‑1971

coperto da 67

settembre 1969

Documentazione Interpretazione
grafica /
proposte
fotografica
da Lopiccoli

Cronologia e
interpretazione

68

esterno
– sagrato
occidentale

fondo roccioso

69

esterno
– sagrato
occidentale,
settore I VIII

gradini di accesso alla chiesa
rinvenuti al di sotto di quelli attuali

settembre 1969

età
altomendievale;
accesso

cunicolo con apertura a tutto sesto
(luce 0,30 m) presso la tomba 12;
lunghezza 0,80 m. In Lopiccoli
‑0,85 m,
1975, p. 14, è definito come sacello
copertura della formato da un’unica lastra di
volta ‑0,40 m ardesia sul fondo e pareti in mattoni
romani tardi. Il lato verso l’altare
fu trovato chiuso da mattoni, il lato
opposto aperto

settembre 1969

struttura
funzionale ad un
culto (di reliquie?)

70

interno area
presbiteriale

interno chiesa,
settore A 12
a circa 0,60 m
dal perimetrale
SW

pietre squadrate che indicano la
presenza di un muro parallelo al
perimetrale SW

settembre 1969

perimetrale
chiesa più
antica? Da
mettere in
relazione
all’antico
ingresso alla
chiesa (Us 56)

72

coro

altare apparso al di sotto di
quello attuale. Poggia su un
gradino costituito forse da
una base di colonna di fattura
romana. Dimensioni altare
0,95 × 0,80 × 0,80 m. Sul lato
posteriore alloggiamento (0,35 m
di profondità, altezza 0,26 m,
larghezza 0,24 m). Il fondo è
una lastra di marmo spesso 0,03
m. All’interno frammenti di
tela marcita. Sul lato anteriore
frammenti di affresco.

ottobre 1970

altare romanico

73

abside

muro semicircolare che sostituisce il
coro della prima fase

71
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età romanica;
abside
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copertura
-0,80 m;
fondo
-1,10 m

struttura in muratura con pareti
legate da malta e fondo in
ciottoli di fiume. Lunghezza 1
25 setttembre
m; larghezza 0,28 m; profondità
1969
0,30 m. Due lastre di copertura
in pietra, una larga 0,28 m, l’altra
0,30 m e lunga 0,45 m

esterno,
sagrato SW,
area ηX-XIXII

copertura
-0,86 m;
fondo
-1,30 m

2 novembre
1969

copertura formata da tre (?)
lastroni in pietra; due misurano
0,60´0,90 m, il terzo 0,30´0,60
m. La profondità della struttura
è di 0,45 m. Il fondo era formato
da lastroni in pietra su cui era
adagiato il corpo

3

esterno,
sagrato SW,
area ιIX

a -1,40 m
appare la
parete con
pietre poste
di taglio;
fondo a
-2,10 m

una parete è formata da pietre
poste di taglio a circa 0,40 m dal
perimetrale; la parete opposta
26 settembre (lunghezza circa 0,95 m) è scavata coperta dal II gradino
1969
nella roccia. Nella struttura
dell’attuale accesso W
è impiegato un mattone con
caratteri nord etruschi. La tomba è
profonda circa 0,70 m

4

interno,
al centro
dell’edificio

5e6

interno, area
D-E 2-3

affioramento
a -0,25 m

7

esterno
sagrato NW,
al di sotto
dell’accesso
attuale alla
chiesa

lastrone di
copertura a
-1,80 m

8

esterno,
sagrato SW a
sud est della
tomba 7

9

esterno,
sagrato
SW a nord
della tomba
7, lungo il
perimetrale

10

esterno,
sagrato SW.
Ortogonale
alle tombe
8 e 9; a
2,15 m dal
perimetrale

1

2

esterno,
sagrato SW,
area ηV

West & East
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pareti intonacate; in una parete
era reipiegato un mattone con
bollo in lettere latine; sul fondo
sono utilizzati mattoni romani

4 novembre
1970

ha forma di due triangoli tronchi
opposti alla base; pareti in
muratura, copertura formata da
un lastrone in pietra.

23 febbraio
1970

tagliata in Us 64 un
piano di calpestio
formato da ciottoli di
fiume a profondità 0,80
m dal piano attuale

scheletro intero
ben conservato.
Adulto di 1,98
m di altezza. Lo
scheletro è stato
rimesso nella
tomba richiusa con
i lastroni originari

Cronologia
proposta da
Lopicccoli

Documentazione
grafica /
fotografica

Materiali /
corredo

tagliata in Us 64, un
piano di calpestio
inumato sub adulto
formato da ciottoli di
e denti (di adulto?)
fiume a profondità 0,80 (inv.1)
m dal piano attuale

pareti in muratura intonacate e
fondo liscio e intonacato

20 dicembre
1969

Dati
sull'inumato/i

Rapporti
stratigrafici
desumibili dalle
fotografie o
dalle descrizioni
nel Giornale
in Lopiccoli
1969-1971

Descrizioni in
Lopiccoli
1969-1971

Menzione in
Lopiccoli
1969-1971

Quote

Posizione

N. tomba

Tabella 2

compare
nel rilievo
generale.
Nessuna
fotografia

fr. di stelo di
calice in vetro
opaco (I-II
secolo) posto
tra i piedi
(inv. 14)

compare
nel rilievo
generale;
Lopiccoli
1969-1971
(novembre
1969)

numerose ossa
umane e più di
una calotta cranica
(inv. 3)

compare
nel rilievo
generale

vuota

XVIII
secolo
scheletro integro.
Ragazza di circa
14 anni. Presenta
rottura della terza
vertebra cervicale e
delle ossa pelviche

Lopiccoli
1969-1971
(novembre
1969)

taglio di forma quasi quadrata; dal
rilievo generale si evince che era
delimitata da pietre

scheletro di un
bambino di circa
un anno

compare
nel rilievo
generale

pareti in lastre di pietra (una è un
basamento romano in marmo), la
copertura è un lastrone in pietra
(1,90´0,90´0,18 m) proveniente
dal vicino Monte Morello. Nel
lastrone di copertura c’è un incavo
quadrato di 0,09 m di lato e 0,04
m di profondità. La lastra che
si appoggia al
costituisce il lato ovest della strutperimetrale S della
tura (lunghezza 1,60 m, spessore
chiesa
0,10 m) reca al centro un foro
imbutiforme (diametro maggiore
0,30 m e minore 0,25 m) tappato
con un ciottolo di fiume fissato
con calcina. La lastra sul lato corto
perpendicolare al muro perimetrale della chiesa pare una base di
colonna ed è anch’essa forata.

5 cranii e le
corrispondenti ossa
lunghe

Lopiccoli
1969-1971
altomedievale
(novembre
1969)

coperta dai gradini
di accesso alla chiesa
attuale

dal riempimento del pozzetto:
frr. ossei umani,
ceramica romana e tardo
romana, un
chiodo tardo
medievale

tomba in muratura al di sopra
della quale è segnalato un pozzetto
29 settembre di 0,48 m di diametro bordato
1971
con mattoni e ciottoli di fiume
in corrispondenza con il tronco
dell’inumato
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esterno,
sagrato SW.
Ortogonale a
tomba 3.

pareti in muratura, copertura
formata da lastroni in pietra
26 settembre e fondo in roccia coperta con
1969
calcina. Lunghezza 1,50 m,
larghezza 0,30 m, profondità 0,40
m. Ha orientamento N-S.

12

interno, area
presbiteriale
(E 17)

struttura che si conserva per
0,80 m di lunghezza e 0,55 m
di larghezza; le pareti sono in
muratura recante un leggero strato
di intonaco; la parete sul lato ovest
è scavata nella roccia. La struttura,
sormontata da un voltino (Us
70), ha profondità complessiva di
0,80 m. Il fondo è costituito da
un’unica lastra in ardesia di circa
0,08 m di spessore

13

interno,
settore D3

piccola tomba rotta e sconnessa
dicembre 1969 (in nuda terra?); il fondo è una
tegola romana frammentata

14

interno,
settore G2

fondo formato da un tegolone
a profondità di 0,65 m dal
gennaiopavimento attuale di 0,595 ×
febbraio 1970 0,465 m (epoca augustea?). Il
tegolone ha un bollo con lettere in
alfabeto nord etrusco

15

interno,
settore A3;
parallela al
perimetrale
W

25 gennaio
1970

in muratura rozza; larghezza
del muro 0,35 m, lunghezza
conservata 0,38 m. Appare a
0,35 m di profondità

16

interno,
settore E5

marzo 1970

in muratura; da una parete
proviene un mattone con bollo
(NVMA II)

17-18

interno;
settori A78, davanti
all’accesso
attuale alla
chiesa lato W

19

interno,
settore H6-7

fondo a
-0,52 m

20

esterno,
sagrato SW

fondo a
-1,60 m
dal manto
erboso

11

21

esterno,
sagrato N-W,
lungo il
perimetrale a
circa 1,50 m
dallo stipite
dell’accesso

22

esterno presso
l’abside
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fondo
-0,65 m

Cronologia
proposta da
Lopicccoli

Documentazione
grafica /
fotografica

Materiali /
corredo

Dati
sull'inumato/i

Descrizioni in
Lopiccoli
1969-1971

Menzione in
Lopiccoli
1969-1971

Quote

Posizione

N. tomba

Rapporti
stratigrafici
desumibili dalle
fotografie o
dalle descrizioni
nel Giornale
in Lopiccoli
1969-1971
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ossa e un cranio
in ottimo stato di
conservazione

una calotta cranica

un fr. di legno

Lopiccoli
1969-1971
(novembre
1969 e
settembre
1970)

Lopiccoli
1969-1971
(settembre
1971)

ossa in connessione

epoca
recente
Lopiccoli
1969-1971 medioevo
(dicembre molto tardo
1969)

ossa umane e ossa
animali

due piccole tombe parallele al
perimetrale W e separate da una
lastra di pietra delle misure di
0,60 × 0,40 × 0,15 m.

scheletro
a -0,60 m
dal manto
erboso

il fondo è costituito da tre lastre
per una lunghezza complessiva
di 1,25 m
6 dicembre
1970

18 agosto 1971

fossa al centro della quale, nella
roccia formante la base si è
rinvenuto un foro

ossa infantili e di
adulto

nel foro
praticato nella
roccia sul fondo
un fr. di ocra
rossa

tomba in muratura. Misure
interne: 1,75 × 0,56 m

plurima; il primo
cranio appare a
profondità 0,60
m, sotto il quale
un secondo
scheletro privo
degli arti inferiori.
Complessivamente
si sono rinvenuti 3
cranii e numerose
ossa lunghe.

dal riempimento provengono
frr. di tegole
e frr. di mattoni romani
(inv. 537) e un
fr. di cornice ornata in marmo
(inv. 536)

scheletro in
connesione (privo fibbia
di arto superiore sx, altomedievale
mano dx) adulto e (?) (inv. 552)
sano (inv. 531)

20 agosto 1971 fossa (?)
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24 ottobre
1971

rudimentale piccola fossa
affiorante a profondità 1,20 m dal
manto erboso (forse più di una
fossa in quest’area)

25

esterno (in
prossimità
del muro
curvo presso
l’apertura
occidentale)

2 novembre
1971

piccola tomba (0,85 × 0,40 m)
alla profondità di 0,90 m, forse
coperta da una lastra

26

esterno,
settore T
10/11 (?)

2 novembre
1971

27

interno,
settore G4

28

esterno,
sagrato SW,
area ηX-XIXII

29

Quote
affioramento
a -0,65 m

esterno
sagrato SW.
Ortogonale
alla tomba 10
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25 febbraio
1969

scheletro infantile
scomposto

tardo
medievale

poche ossa infantili

scheletro quasi
completo
piccola tomba (forse anche più di
una) davanti all’arco a tutto sesto
ricavato nel perimetrale E nel suo
lato esterno

La copertura in lastre in pietra

non è
menzionata in
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2.1. I resti precedenti la chiesa

ha fatto ipotizzare un loro impiego per la costruzione di un riparo in un castelliere preistorico (fig. 6).31
Abbondante reimpiego di materiale lapideo di
epoca romana è stato notato nelle murature medievali: un’ara anepigrafe nel muro US 4232 e il basamento capovolto di una colonna a formare la base
dell’altare ritenuto romanico (US 72).33 Diversi
frammenti di marmo decorati con motivi a ovuli
sono stati rinvenuti nel riempimento di una trincea
scavata nella parte centrale della chiesa.34 Da alcune murature e da strutture tombali proviene un gran
numero di laterizi e di tegole romane bollate..35
L’elemento più significativo circa la presenza romana nell’area è però fornito dalla muratura US 40,
in ciottoli di fiume legati da malta, con uno spessore
di circa 0,90 m e parzialmente conservata al di sotto
del pavimento all’interno della chiesa e con un andamento obliquo rispetto ad essa (fig. 7). Al momento
dello scavo, tale muratura fu interpretata come la
facciata della più antica chiesa, ritenuta di epoca carolingia, nonostante se ne fosse notato il notevole disassamento rispetto all’asse centrale della chiesa che,
anzi, veniva giustificato con una scelta voluta all’atto
della fondazione «a ricordo del ripiegamento della
spalla destra del Cristo nel momento della morte in
croce».36 In realtà, anche alla luce di un rilievo eseguito nel 1989 dalla Soprintendenza Archeologica
della Lombardia delle strutture tuttora conservate e
accessibili sotto il pavimento della chiesa (fig. 8), si
può ipotizzare il proseguimento della muratura US
40 al di sotto e forse anche oltre il muro perimetrale

Le più antiche tracce di frequentazione dell’area risalgono all’epoca pre- e protostorica e sono attestate
da alcuni frammenti ceramici rinvenuti in strati di
terra assai rimaneggiata, sia entro l’edificio sia nel sagrato sud-occidentale.26 I saggi in profondità all’interno dell’aula, oltre a numerosi frammenti di ceramica dell’età del bronzo e del ferro, hanno restituito
un ago crinale in bronzo con incisioni, assegnato alla
tarda età del bronzo.27 Frammenti ceramici della medesima epoca sono venuti in luce nella terra di riporto al di sotto del pavimento nell’area della sacrestia
a una profondità di ca. 70 cm.28 Una conferma circa la frequentazione dell’area in età protostorica si
ebbe anche durante le indagini svolte nel 2014 dalla
allora Soprintendenza per i Beni archeologici della
Lombardia e coordinate dall’Università Cattolica
del Sacro Cuore (Cattedra di Archeologia Classica),
all’interno di un saggio in prossimità del lato meridionale dell’abside dove si rinvennero frammenti
di ceramica protostorica nella terra di riporto tra le
fenditure nella roccia di base.29
Va segnalato poi che al di sotto del pavimento
della chiesa, in prossimità della porta di accesso, nel
1970 fu vista una protuberanza rocciosa che presentava sulla sommità tracce di smussature, forse per la
realizzazione di tre fori, e un alloggiamento di 45
cm di profondità e 15 cm di diametro lungo un lato.
Questi segni di lavorazione hanno indotto Lopiccoli a interpretare la struttura come un’ara protostorica, «con l’autorevole conferma del prof. Mirabella
Roberti».30 Malauguratamente, l’assenza di immagini chiare di questi rinvenimenti non aiuta a comprendere se l’interpretazione fornita dal Lopiccoli
possa essere condivisibile. Infine, la presenza di un
gran numero di massi del peso medio di un quintale
ciascuno, del tutto privi di tracce di leganti e ammassati nel punto più meridionale del sagrato sud-occidentale in corrispondenza dei settori A-E/XV-XX,

Lopiccoli 1975, pp. 39-40.
Lopiccoli 1975, p. 27.
33
Lopiccoli 1975, p. 18.
34
Nella casa parrocchiale è conservato un tratto di
trabeazione romana recuperato da un portale di S. Stefano,
utilizzato nel Settecento dall’arciprete Guadagnini per un
portale pertinente una delle case di proprietà della pieve:
Bianchi, Macario, Zonca 1999, p. 101.
35
Abelli Condina 1983, p. 60. Dei bolli da S. Stefano tre
recano caratteri risalenti alla fase iniziale della romanizzazione:
due, costituiti dalle iniziali dei tria nomina separate da punti,
hanno una datazione circoscritta su basi paleografiche al I
secolo d.C. o poco oltre; uno reca il gentilizio Petronius, che ha
numerose attestazioni non solo in Cividate Camuno, ma anche
nella zona bresciano-bergamasca; sette presentano altri gentilizi
come Albinus, Rufi, Avitus, Numaii. Quest’ultimo è cognomen
raro e privo di riscontri in Italia settentrionale, attestato invece a
Roma e in Africa settentrionale.
36
Lopiccoli 1975, p. 31.
31
32

26
Lopiccoli 1969-1971, in particolare, settembre-dicembre 1969; settembre 1970.
27
Lopiccoli 1975, p. 32.
28
Lopiccoli 1975, p. 33.
29
Si ringraziano per l'informazione F. Simonotti e A. Massari.
30
Lopiccoli 1975, pp. 21 e 26.
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Figura 6 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Il sagrato SO con i grandi massi rinvenuti nei settori
A-E/XV‑XX. Sono visibili le sepolture medievali nrr. 2, 28, 11 e le strutture di contenimento (?)
nella parte S dell’area che non sono presenti in alcun rilievo (da Lopiccoli 1969-1971)

Figura 7 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Posizionamento del muro Us 40 (in giallo)
nel rilievo eseguito al momento dello scavo (da Lopiccoli 1975, rielab. Autrice)
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Figura 7bis
Chiesa di S. Stefano
a Civitate Camuno
(bs). Foto di scavo in
cui è visibile il muro
Us 40 tagliato dalla
tomba 4
(Lopiccoli
1969‑1971,
rielab. Autrice)

Figura 8 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Rilievo delle strutture con indicazione delle fasi edilizie
(da Bianchi, Macario, Zonca 1999)
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Figure 9.1, 9.2
Edifici di culto fondati sui resti di sacelli
cultuali o funerari:
1. Gudo, chiesa di S. Lorenzo
(da Foletti 1997);
2. Corces, chiesa di S. Giorgio
(da Nothdurfter 2001)

9.1

9.2

della chiesa più antica. Resta al momento impossibile avere certezze circa la funzione di questo edificio,
circoscriverne la cronologia di fondazione e definire il momento della sua demolizione. L’importanza
dell’area in epoca romana e dunque la possibilità che
qui potesse sorgere un sacello per il culto è legata alla
sua posizione in rapporto all’abitato di Cividate Camuno: la rupe si trovava infatti allineata con l’asse
dell’attuale via Rinaldo (forse il decumano principale) e sovrastava l’area del foro.37
Quanto all’ipotesi che le murature anteriori alla
chiesa definissero un piccolo vano, forse un sacello
con funzione cultuale o funeraria, questa può essere sostenuta alla luce di numerosi confronti in tutto l’arco alpino e in area transalpina dove si sono
rinvenuti edifici di culto di epoca altomedievale di
impianto analogo a quello della primitiva chiesa di
S. Stefano e talora costruiti al di sopra di antichi sa-

celli.38 Nel Canton Ticino la chiesa dei SS. Quirico
e Giuditta a Melide fu eretta tra VIII e IX secolo,
dopo la demolizione e la rasatura dei muri di un sacello rettangolare con un cenotafio al centro,39 mentre la piccola chiesa di S. Vittore a Origlio sorse nella metà dell’VIII secolo sui resti di un’edicola.40 Di
poco anteriore è il caso di S. Lorenzo a Gudo, sempre nel Canton Ticino.41 A Morazzone (va) la chiesa di S. Maria Maddalena venne costruita al di sopra
di un recinto funerario risalente al I secolo d.C.42 A
Corces, località dell’Alto Adige, la piccola chiesa di
S. Giorgio, sorta verso il VII secolo su una rupe a
circa 200 m al di sopra del centro abitato, aveva determinato la demolizione di un precedente sacello di
Importanti sintesi per i ritrovamenti lungo l’arco alpino e
in Italia settentrionale in Foletti 1997; Sennhauser 2001;
Brogiolo 2002; Sennhauser 2003; Spalla 2012.
39
Foletti 1997, p. 131; Donati 1993a.
40
Foletti 1997, p. 136; Donati 1989.
41
Foletti 1997, p. 128; Donati 1993.
42
Mariotti 1994, p. 2.
38

Bianchi, Macario, Zonca 1999, p. 100. Si segnala
l’ipotesi di riconoscere la rupe di S. Stefano come il luogo in cui
sorgeva il Capitolium: Rossi 2011, pp. 5-6.
37
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forma quasi quadrata (fig. 9).43 Numerosi sono anche i casi in area transalpina, per i quali si rinvia a
recenti lavori di sintesi.44

dell’area presbiteriale con conseguente demolizione
del coro quadrangolare e fondazione dell’abside semicircolare, innestata su due muri paralleli che definivano uno spazio di maggiori dimensioni rispetto
al primitivo edificio.48 Durante lo scavo si smontò
l’altare attuale e si misero in luce i resti dell’altare attribuito ad epoca romanica.49 Sebbene la descrizione
dei lavori contenuta nel Giornale degli scavi risulti
piuttosto confusa, si registra la presenza di un basamento in pietra di 1,20×1,60 m reimpiegato capovolto, sul quale poggiava l’altare in muratura intonacata con tracce di affresco sul lato verso la navata e,
nella parete verso l’abside, un piccolo alloggiamento entro il quale furono rinvenuti frammenti di tela
(fig. 11).50
Sul lato opposto dell’aula fu aggiunto un corpo di fabbrica di quasi 6 m di lunghezza, in origine una struttura semiaperta, di cui rimane traccia
ancora ben visibile in un arcone ora tamponato nel
perimetrale settentrionale (fig. 12), che ampliò la
superficie interna e creò un’area adibita ad accogliere sepolture. Tale ampliamento è stato attribuito al
XV secolo, ma, come si vedrà, non è possibile escludere una sua anteriorità rispetto a questa datazione
alla luce delle sepolture rinvenute durante lo scavo
in questo settore.51 Funzionale a tale allargamento
della chiesa fu la costruzione delle strutture (tuttora
conservate e visibili al di sotto del pavimento moderno, fig. 13) costituite da una serie di archi di murature (US 43) con funzione di contenimento del
terreno, al fine di evitare smottamenti visto il considerevole salto di quota proprio in prossimità della
chiusura dell’edificio.52

2.2. L’edificio di culto e la necropoli
Lo scavo ha documentato l’esistenza di almeno
due edifici di culto che hanno preceduto l’attuale
(fig. 10). La prima costruzione era chiusa sul lato SE
da un coro quadrangolare (US 73) e sul lato opposto
dalla facciata US 42 per una lunghezza totale di 11
m, escluso il coro.45 Nulla si dice nel Giornale degli
scavi, né alcuna fotografia scattata durante le indagini consente di riconoscerne i resti: esse sono dunque
poste in via ipotetica sotto degli attuali muri perimetrali dell’edificio, che presentano tracce di risarcimenti, tamponature di antichi accessi e aperture di
nuove porte a definire una costruzione di 9 m di larghezza46 (fig. 5).
Circa l’attribuzione del più antico edificio di culto all’epoca carolingia, avanzata dal Lopiccoli su suggerimento di Mario Mirabella Roberti,47 la rilettura dei dati di scavo non consente di circoscrivere in
modo così puntuale la cronologia. Come vedremo,
diversi elementi concorrono a collocare tale fondazione durante una fase genericamente altomedievale.
A una fase successiva, datata dall’analisi delle
murature al XII-XIII secolo, risale l’ampliamento
Nothdurfter 2001, pp. 129-31.
Sennhauser 2001; Sennhauser (ed.) 2003. In
particolare si richiama quanto rinvenuto negli scavi entro
le chiese di Hettlingen (Cantone di Zurigo) e di Hitzkirch
(Cantone di Lucerna), pubblicati nel dettaglio rispettivamente
in Zurcher 1984 e Ludin 1984.
45
Non trova elementi a sostegno l’ipotesi avanzata in
Lopiccoli 1975, p. 21 che la prima facciata fosse costituita dal
muro in ciottoli con andamento trasversale (US 40) che, come
si è visto, costituisce invece la traccia di una preesistenza sopra la
quale sorse la chiesa.
46
Unico riferimento in Lopiccoli 1969-1971, 30 novembre 1969: «ultimando lo scavo della trincea all’interno della
chiesa nel settore A/12 alla distanza di circa 60 cm dall’attuale
muro perimetrale, si rileva la presenza di pietre squadrate che
potrebbero far pensare al muro perimetrale di un precedente
tempio». Secondo l’analisi degli alzati in Bianchi, Macario,
Zonca 1999, pp. 101-2, le murature riferibili alla fase altomedievale sono quasi completamente conservate, salvo qualche risarcimento settecentesco quando vennero aperte finestre superiori e nuovi accessi.
47
Lopiccoli 1975, p. 15.
43
44
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Bianchi, Macario, Zonca 1999, p. 104.
Lopiccoli 1969-1971, ottobre 1970: «dopo la
demolizione delle due ali dell’altare è apparso un altare di epoca
romanica che reca le pareti intonacate e frontalmente tracce di
affresco, al centro una grossa pietra di calcare bianco. Questo
secondo altare poggia su un gradino costituito per tre quarti
da una grossa pietra che sembra essere la base di una colonna di
fattura romana».
50
Lopiccoli 1975, pp. 17-9. Si segnala anche lo scavo di
una trincea di circa 1 m di larghezza a partire dall’area dell’altare
verso l’aula nella quale «alla profondità di soli 25 cm, frammisti
a materiali di riporto, si possono recuperare 10 frammenti di
marmo con eleganti fregi a ovulo appartenenti certamente a un
timpano di edicola di epoca romana».
51
Lopiccoli 1975, pp. 17-9.
52
I muri con andamento semicircolare presentano la parte
convessa verso l’interno della chiesa, hanno uno spessore
48
49
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Figura 10 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Pianta delle fasi edilizie: in giallo il muro dell’edificio
romano di incerta funzione (sacello?); in blu l’edificio di culto altomedievale; in rosso la ricostruzione dell’abside
proto‑romanica (?); in verde l’ampliamento dell’edificio e le murature di contenimento
(da Lopiccoli 1969-1971, rielab. Autrice)

Figura 11. Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Resti dell’altare rinvenuto al di sotto dell’attuale
(da Lopiccoli 1969-1971, dicembre 1969)
West & East
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Figura 12
Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs).
Tracce dell’arcone tamponato visibile nel perimetrale N
(da Bianchi, Macario, Zonca 1999)

Figura 13 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Le strutture Us 43 al di sotto dell’aula in prossimità della
facciata rinvenute durante le indagini del 1969. Sul muro perimetrale N sono visibili i riferimenti per il reticolo di scavo
(da Lopiccoli 1969-1971, settembre 1969)
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2.3. La necropoli

le sepolture presenti nel sagrato, 2 erano dotate di
un pozzetto interpretato come apprestamento per
libagioni: presso la tomba 10 dal riempimento di un
«pozzetto di cm 48 di diametro bordato con mattoni e ciottoli di fiume» sono stati recuperati dei
frammenti ceramici (fig. 14).57 Sul fondo della tomba 20 (con resti infantili e di adulto) si segnala un
«foro nella roccia formante la base, al cui interno
sono venuti in luce un frammento di ocra rossa e un
frammento di costola di bambino».58
In sole 4 tombe si sono rinvenuti scheletri in
connessione anatomica (2, 7, 8, 26). Di questi, uno
apparteneva a un bambino di circa un anno; uno a
una donna subadulta; gli altri a individui adulti.59 Le
altre sepolture sono apparse violate in antico – alla
luce della documentazione è impossibile stabilire
quando – e più volte aperte e riutilizzate per diversi
inumati o come veri e propri ossari.60 Inoltre, in tutta
la terra dello scavo, è segnalata una gran quantità di
ossa sparse, frutto probabilmente di azioni di violazione delle sepolture o di bonifica dell’area.61
Ad eccezione di un frammento di stelo di calice in vetro, rinvenuto tra i piedi dell’inumato della
tomba 2,62 e di una fibbia definita altomedievale dal-

Qualche considerazione sullo sviluppo delle sepolture presenti sia all’interno della chiesa sia attorno
ad essa può fornire indicazioni utili per circoscrivere
la cronologia delle fondazioni.
Sono state documentate complessivamente ventinove tombe: 14 all’esterno dell’edificio nell’area
del sagrato SE, di cui 3 addossate al perimetrale S e
le altre parallele ad esso, a eccezione di una, orientata
ortogonalmente rispetto alla chiesa; una sola tomba è menzionata sul sagrato opposto, in prossimità
del perimetrale S; una sola anche nella zona a nord
dell’abside.53 All’interno della chiesa il Giornale degli scavi menziona 12 tombe uniformemente distribuite nell’area, tra le quali si segnalano, per la posizione privilegiata, le tombe 4 e 12, la prima sull’asse
della navata davanti all’ingresso, la seconda davanti
all’altare (fig. 5; tab. 2).54
Per quanto riguarda poi la tipologia costruttiva,
accanto a 5 fosse scavate direttamente nella roccia,
che in alcuni punti all’esterno della chiesa affiora a
una quota assai vicina a quella del piano attuale, la
maggior parte delle tombe presentava murature costruite con ciottoli di fiume e laterizi per lo più di
reimpiego, legati da malta: 18 erano le tombe strutturate e in 3 di queste è segnalata anche un’intonacatura interna.55 Le coperture, quando conservate,
erano in lastroni in pietra, mentre sul fondo si è riscontrato il frequente utilizzo di tegoloni e laterizi
romani di reimpiego, dei quali alcuni bollati.56 Del-

funeraria in corrispondenza dell’ampliamento occidentale
dell’edificio, della tomba 3 nel sagrato SO.
57
Lopiccoli 1969-1971, 29 settembre 1970: «scavando
all’interno del pozzetto abbiamo notato che alla profondità di
50‑55 cm hanno termine le pietre che costituiscono il fondo
del pozzo, alla profondità di 75 cm dall’orlo del pozzetto sono
apparse ossa umane (scapola e omero) e continuando a scavare
alla profondità di 88-90 cm dall’orlo del pozzetto si incontrano numerosissimi frammenti di argilla cruda». Non possiamo
dunque escludere la presenza di una sepoltura profonda che non
venne raggiunta dallo scavo, ma della quale fu intaccata la porzione corrispondente alla spalla del defunto.
58
Lopiccoli 1969-1971, 6 dicembre 1970.
59
L’individuo nella tomba 2 era un maschio di circa m 1,98
di altezza: Lopiccoli 1969-1971, 2 novembre 1969.
60
I resti di almeno 5 individui si rinvennero nelle tombe 3
e 9; nella tomba 21 diverse ossa e 4 crani indicano la presenza
di almeno altrettanti individui: Lopiccoli 1969-1971, 26
settembre 1969; 26 febbraio 1970; 18 agosto 1971.
61
Nel dicembre 2014, in occasione del saggio stratigrafico
cui si è accennato in precedenza, all’interno di uno strato
limoso prelevato nel saggio 2 attorno all’abside, si è rinvenuta
una notevole quantità di ossa umane riconducibili in virtù delle
dimensioni e del quantitativo a individui differenti per età e per
sesso (comunicazione di F. Simonotti, che si ringrazia).
62
Lopiccoli 1969-1971, 2 novembre 1969.

compreso tra i 65 e gli 85 cm e sono conservati per circa m 1,70
di altezza. Il semicerchio a sud-ovest ha un diametro di 3,50
m, un secondo al centro presenta un diametro di 2,25 m e si
appoggia a una terza struttura di circa 3 m di diametro la cui
prosecuzione fu vista per una piccola porzione durante lo scavo
sul sagrato nord-occidentale e segnalata nel rilievo. Le murature
sono formate da ciottoli di fiume legati con malta poco tenace e
poggiano sul fondo roccioso.
53
Una sepoltura è segnalata all’esterno della chiesa del
settore T 10: Lopiccoli 1969-1971, 2 novembre 1970. Il
settore non è indicato in nessun rilievo e in nessuno schizzo, non
è dunque possibile collocare la tomba neppure in via ipotetica.
54
Lopiccoli 1969-1971, agosto e settembre 1970.
55
Per quanto riguarda le tipologie tombali si riscontrano
le stesse strutture classificate in Colardelle 1983, diffuse in
area alpina in un arco cronologico compreso tra il V e il XIII
secolo.
56
Laterizi bollati erano stati impiegati per il fondo della
tomba 4 al centro della navata, delle tombe 5, 14 e 16 nell’area
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Figura 14 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Il pozzetto rinvenuto al di sopra della tomba 10
(da Lopiccoli 1969-1971, s.d.)

nale degli scavi, ovvero la quota di affioramento di
alcuni pavimenti all’interno dell’edificio e di acciottolati in uso sul sagrato. Abbiamo quindi tentato di
ricostruire una sezione schematica in cui compaiano
sia i pavimenti sia le tombe di cui è nota la quota
in modo da poterli mettere in relazione (figg. 15 e
15 bis).
Partendo nella nostra analisi dall’area del sagrato SE, due acciottolati di pietre di fiume, rispettivamente a -0,80 e -1,30 m dal piano attuale (USS
64 e 65), sembrano marcare due differenti momenti d’uso con un notevole accrescimento del deposito archeologico tra le due fasi.64 Tra le tombe assegnabili alla fase più antica, in quanto affiorate a una
quota inferiore a quella del piano US 65, vi sono le
tombe 3, 7 e 20. La tomba 3, la cui copertura è apparsa a -1,40 m dal piano attuale, al di sotto dei gradini di accesso alla chiesa, con il fondo a -2,10 m,
era costruita con muretti legati e formati da pietre

la tomba 22,63 nessuna sepoltura pare aver restituito
elementi del corredo o dell’abbigliamento. Questo
dato, peraltro frequente in tombe poste all’interno
o in prossimità di edifici di culto, unito alle limitate indicazioni ‘stratigrafiche’ che si sono potute ricavare dalla documentazione di scavo, nonché alla
tipologia delle sepolture, comune a partire dall’epoca tardo romana e per tutto il medioevo, limita la
possibilità di proporre una datazione assoluta della
necropoli. Tuttavia un elemento importante è costituito dal fatto che per alcune sepolture – purtroppo
poche – conosciamo la quota di affioramento della
lastra di copertura o, in altri casi, del fondo. È quindi possibile ricostruire una sequenza relativa della
necropoli che ha avuto differenti fasi d’uso, riconoscibili sia all’interno della chiesa nell’area NO corrispondente all’ampliamento dell’edificio, sia nel
sagrato SE, fasi che sono state messe in relazione a
un’altra importante segnalazione ricavata dal Gior63

Lopiccoli 1969-1971, 20 agosto 1971.
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Figura 15
Chiesa di S. Stefano a
Civitate Camuno (bs).
Sezione schematica
delle quote dei
pavimenti all’interno
della chiesa e nell’area
del sagrato

Figura 15bis
Chiesa di S. Stefano a
Civitate Camuno (bs).
Sezione schematica
delle quote delle
sepolture rinvenute
all’interno della chiesa
e nell’area del sagrato
West & East
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e laterizi. Tra tali laterizi, ne è stato prelevato e conservato uno con caratteri nord-etruschi, di cui gli
scavi a Cividate Camuno hanno restituito numerosi
esemplari, utilizzati insieme a laterizi con bolli in caratteri latini soprattutto nell’area delle Terme.65 Nel
nostro caso, il laterizio bollato reimpiegato in una
parete della tomba 3 e l’uso prolungato di tale sepoltura, provato dalla «presenza di numerose ossa
umane e più di una calotta cranica»,66 costituiscono un primo indizio di un uso funerario assai antico
nell’area che non ci sembra improbabile assegnare ai
primi secoli dell’altomedioevo. La tomba 7, che riteniamo attribuibile alla stessa fase della tomba 3 in
quanto posta al di sotto del piano US 65, anch’essa
in muratura e chiusa da un lastrone in pietra, conteneva uno scheletro integro.67 La coeva tomba 20,
una fossa scavata nella roccia sul cui fondo è già stata
ricordata la presenza di un foro con tracce di ocra,
era stata evidentemente riutilizzata, poiché conteneva ossa di adulto insieme a resti infantili.68
Sempre nell’area del sagrato, l’accrescimento
del deposito archeologico rese necessaria la stesura
dell’acciottolato con pietre di fiume (US 64) a circa
50 cm sopra il piano precedente. In seguito furono
scavate le tombe 1, 2 e 9, tutte sigillate da lastroni di
copertura che affiorarono a una quota compresa tra i
-0,90 e -0,80 m dal piano attuale e che per tale ragione proponiamo di attribuire alla fase posteriore della necropoli. Le tre tombe avevano struttura simile
tra di loro con pareti in lastre di pietra. Nella tomba 9, la sola per la quale il Lopiccoli propone una
cronologia altomedievale, si segnala sul lato lungo il
reimpiego di una lastra in marmo – che presenta un
foro imbutiforme al centro con diametro maggiore
di 30 cm e minore di 25 cm, otturato con un ciottolo fissato con calcina – e forse di «una base di colonna» nel suo lato corto, mentre per la copertura era
stato impiegato un lastrone (1,90 × 0,90 × 0,18 m)
dotato di incavo di forma quadrata di circa 9 cm di

lato e 4 di profondità (fig 16).69 La posteriorità di
questa tomba rispetto al perimetrale è visibile in alcune immagini scattate al momento del suo rinvenimento e del conseguente smontaggio (fig. 17): si
evince infatti che la struttura tombale era costituita
da tre pareti in lastre, mentre il quarto lato era formato dal perimetrale stesso della chiesa, il che aggiunge un importante elemento a sostegno dell’antichità dell’edificio.
La sola sepoltura segnalata nel sagrato settentrionale, la tomba 21, si trovava in prossimità dell’ingresso alla chiesa ed era parallela al perimetrale. Essa
ebbe certamente un uso prolungato e fu riutilizzata per almeno quattro individui, uno parzialmente
completo e in connessione, gli altri in riduzione.70
Dalla medesima struttura sono segnalati un frammento di cornice ornata e frammenti di tegole e
mattoni ritenuti romani, impiegati per le pareti e la
copertura.
Per quanto riguarda le tombe scavate all’interno
dell’aula, come si è detto, spiccano per importanza
la tomba 12, in prossimità dell’altare, e la tomba 4,
la cui struttura taglia il muro US 40, appartenente al
supposto sacello che precedette la chiesa (fig. 7). La
loro importanza rispetto alle altre sepolture è sancita dalla posizione privilegiata, sull’asse dell’aula e in
stretta connessione con l’altare, nonché dalla struttura accurata con intonacatura interna. Entrambe le
inumazioni sono state intaccate e svuotate del contenuto – solo un cranio è stato rinvenuto nella tomba 12, mentre la tomba 4 era vuota – in un momento
che non è stato possibile circoscrivere.
Nella relazione stesa durante le indagini la descrizione della tomba 12 risulta assai confusa, mentre più eloquenti appaiono alcune fotografie scattate durante i lavori (figg. 18 e 18 bis). Nel settembre
1969, mentre si stava sterrando davanti all’altare, a
‑0,40 m dal pavimento si rinvenne una lastra in pieLopiccoli 1969-1971, 23 febbraio 1970; Lopiccoli
1975, pp. 40-1.
70
Lopiccoli 1969-1971, 18 agosto 1971: «alla profondità
di cm 60 si rinviene un cranio umano [...] immediatamente al
di sotto di questo ne compare un altro mancante di mascella
inferiore ma fornito di tutte le ossa dello scheletro, meno le
ossa degli arti inferiori. Alla stessa profondità ma leggermente
spostati ad est del primo e del secondo cranio, ne compaiono
altri due a contatto fra di loro. Provvediamo a svuotare quella
che oramai appare come una plurima fossa tombale».
69

Abelli Condina 1985, p. 69 cat. 3 e pp. 59-60. Qui
in particolare il loro elevato numero esclude la possibilità
di sporadici reimpieghi, ma lascia intendere che i materiali
da costruzione preparati per il cantiere, nelle fasi iniziali
della romanizzazione, recassero ancora bolli etruschi per un
fenomeno di persistenza delle pratiche tradizionali.
66
Lopiccoli 1969-1971, 26 settembre 1969.
67
Lopiccoli 1969-1971), 4 novembre 1970.
68
Lopiccoli 1969-1971, 6 dicembre 1970.
65
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Figura 16
Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs).
Lastrone di copertura della tomba 9.
Schizzo del rilievo originale di scavo
(da Lopiccoli 1969-1971,
febbraio 1970)

Figura 17 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). La tomba 9 in fase di scavo
(da Lopiccoli 1969-1971, novembre 1969)
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tra che indusse ad allargare l’area di intervento. Una
volta rimossa questa,

affioramento del piano pavimentale US 59 nell’aula
e anche della base dell’arco a tutto sesto tamponato nel perimetrale N della chiesa ma ancora visibile in corrispondenza dell’annesso porticato.73 Questi dati portano a ritenere che lo scavo della tomba
27 avvenne quando il vano porticato era in uso e il
pavimento della chiesa era costituito dal piano US
59.74 Al di sopra della tomba 27 furono rinvenuti altri livelli di sepolture: la tomba 14, in cui uno
scheletro in connessione anatomica era deposto su
un fondo in tegoloni (tra i quali uno con bollo in caratteri nord-etruschi) rinvenuti alla medesima quota
del pavimento US 59; le tombe 5 e 6, che presentavano pareti intonacate e fondo costruito in mattoni
romani (uno con bollo in lettere latine), la cui copertura è affiorata a -0,25 m dal pavimento attuale.75
Abbiamo dunque fornito indizi circa il prolungato uso funerario dell’area e la cronologia alta di alcune sepolture che reimpiegavano materiali da costruzione, tra cui laterizi e tegole bollate della fase iniziale
della romanizzazione. Materiali che difficilmente
avrebbero potuto essere disponibili in quantità elevata nel XV secolo, a distanza di tanti secoli da loro
utilizzo originario, ma che lo erano certamente nel
periodo altomedievale. Che tutte le sepolture avessero il medesimo orientamento, sia quelle che compaiono nel rilievo elaborato al momento dello scavo,
sia quelle per le quali l’orientamento è descritto nelle
relazioni delle indagini, fornisce un ulteriore indizio
dell’antichità della chiesa. Il primo edificio di culto,
che già il Mirabella Roberti aveva collocato in epoca
carolingia (pur basandosi sull’errata interpretazione
del muro che ne costituiva la facciata), potrebbe risalire ai secoli centrali dell’altomedioevo, sia per l’associazione con sepolture plausibilmente altomedievali,
sia per analogie planimetriche con numerosi edifici.
Aule uniche a pianta rettangolare con coro quadrangolare sono diffuse a partire dal VI secolo, e per almeno tre secoli, in tutto l’arco alpino.76 Nel solo Canton

veniamo a mettere in luce una opera muraria arcuata
(US 70), sotto la quale appare il vuoto. Allarghiamo ancora
lo scavo di 30 cm [...] a questo punto appare chiaramente
una fossa la cui lunghezza è di 80 cm, la larghezza di 55 e le
cui pareti sono costituite da opera muraria recante un leggero strato di intonaco [...]. A questa profondità è ritrovata
una calotta cranica. A cm 85 di profondità si presenta l’entrata di un cunicolo che ha un’apertura a tutto sesto.

Pur con le difficoltà e i limiti nella lettura di questi
resoconti, che non riportano né rilievi né gli schizzi dei rinvenimenti, alcune ipotesi ricostruttive della
sequenza possono trovare supporto nelle fotografie.
In particolare, dall’immagine scattata a scavo ultimato in quest’area (fig. 18) sono visibili le pareti in
muratura con tracce di intonaco della tomba 12 e il
suo fondo, forse in terra battuta, sul quale si segnala
il rinvenimento della calotta cranica, mentre il cunicolo (US 70), chiuso dal voltino in mattoni, pare
innestarsi al di sopra della struttura tombale. È dunque plausibile ipotizzare, pur con la necessaria prudenza, che su una sepoltura più antica, forse pertinente al primo edificio di culto e a lungo oggetto di
venerazione posta davanti all’altare, sia stato realizzato un voltino-ossario per contenere resti santi forse rinvenuti proprio durante i lavori per la realizzazione dell’altare attuale, costruito, come si è visto, al
di sopra di quello romanico.
In un momento che i dati di scavo non consentono di precisare, ma che stando alla lettura degli
alzanti risalirebbe al XII-XIII secolo, il coro quadrangolare dell’edificio altomedievale fu demolito
e un’abside semicircolare, tuttora esistente, chiuse
l’area presbiteriale che venne in questo modo sensibilmente ampliata.71 La proposta di collocare l’allungamento della chiesa verso ovest, e dunque la costruzione dell’annesso porticato solo nel XV secolo,
lascia invece qualche perplessità, dal momento che
gli scavi hanno restituito anche in questa parte della
chiesa sepolture su più livelli (almeno tre), con tipologie costruttive simili a quelle rinvenute nelle sepolture del sagrato.72 Qui la tomba 27 affiorò a una quota di -0,65 m dall’attuale pavimento, la medesima di
71
72

Lopiccoli 1969-1971, 25 febbraio 1969.
Sebbene la presenza del piano US 59 sia stata segnalata
nell’aula e non nel sacello NO, non abbiamo motivo di credere
che ci fossero differenti quote pavimentali nella chiesa, nella
quale non si sono rinvenuti resti di gradini: estendiamo quindi
ipoteticamente l’uso del pavimento US 59 a tutta la superficie
interna.
75
Lopiccoli 1969-1971, gennaio-febbraio 1970.
76
Ciurletti 2001.
73
74

Bianchi, Macario, Zonca 1999, p. 104.
Bianchi, Macario, Zonca 1999, pp. 104-5.
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Figura 18 – Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs). Vista d’insieme dello scavo nell’area absidale: in primo
piano la tomba 12 con l’inserimento del voltino Us 70; ai lati i muri di chiusura del coro di epoca altomedievale Us 41
(da Lopiccoli 1969-1971, dicembre 1970)

Figura 18bis
Chiesa di S. Stefano a Civitate Camuno (bs).
La tomba 12 a scavo ultimato: sono visibili
le pareti in muratura con tracce di intonaco
e il fondo in terra battuta
(da Lopiccoli 1969-1971, novembre 1969)
West & East
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Figura 19
Edifici altomedievali con abside quadrangolare.
Dall’alto:
Morbio Inferiore, chiesa di S. Giorgio;
Stabio, chiesa di S. Pietro;
Naturno, chiesa di S. Procolo;
Garbagnate Monastero, chiesa dei SS. Nazaro
e Celso;
Sumirago, chiesa di S. Maria
(da Foletti 1997)
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Ticino si annoverano la chiesa di S. Giorgio a Morbio Inferiore, di VII secolo; la chiesa di S. Martino
a Quinto, di metà IX secolo; l’edificio di S. Pietro a
Stabio, di metà VII secolo; in val Venosta la chiesa di
S. Procolo a Naturno (bz), dell’inizio del VII secolo.77
Edifici di questo tipo sono abbastanza comuni anche
nella fascia prealpina, con attestazioni in Piemonte
a Novalesa,78 in Lombardia nelle chiese altomedievali dei SS. Nazaro e Celso a Garbagnate Monastero
(lc), di S. Maria a Sumirago (va) e di S. Martino a
Trezzo sull’Adda (mi),79 e infine in Friuli a Nimis.80
Si tratta per lo più di edifici di modeste dimensioni
con funzione di sacelli cultuali o di oratori funerari
famigliari (fig. 19).81 La presenza dell’abside quadrata, talora giustificata con una minore difficoltà esecutiva della copertura a doppio spiovente rispetto
alla copertura a volta richiesta da un’abside semicircolare, potrebbe in realtà celare una scelta esecutiva
da parte di maestranze locali legate a un ambito culturale in cui tali costruzioni erano diffuse.82 È dunque possibile ipotizzare sulla rupe di Santo Stefano
l’esistenza di un oratorio di fondazione privata, con
funzione funeraria, costruito in prossimità di un insediamento: una dinamica che gli scavi stanno facendo emergere in tutta la sua diffusione nell’arco alpino
e in Italia settentrionale.83
A conclusione di questa sintetica analisi dei resti emersi sulla rupe di Santo Stefano, si segnalano
le murature venute in luce nel sagrato sud-orientale
in prossimità del suo limite, dove un notevole salto di quota conclude lo spazio nell’area: si tratta di
un sistema di muri (US 47) che si innestavano uno
nell’altro a formare una sorta di struttura esagonale,
internamente ripartita in triangoli e analoghe mu-

rature (US 48) a pochi metri di distanza (fig. 6). Di
questi resti davvero imponenti non vi è quasi traccia
nel rilievo del Lopiccoli e poco o nulla si dice nel
Giornale degli scavi, se non che il fondo era apparso
alla profondità ragguardevole di -2,98 m. Solamente
poche fotografie, scattate dal tetto della chiesa, consentono una visione d’insieme dell’area, purtroppo
assai sporca e dunque confusa.84 L’imponenza di
queste strutture, costruite in un momento che è difficile circoscrivere ma che potrebbe essere successivo all’utilizzo dell’area per scopi funerari e dunque
piuttosto tardo,85 costituisce un indizio che la chiesa
di S. Stefano e il relativo sepolcreto fossero luogo di
venerazione per un periodo assai prolungato.86
(E.S.)

3. Tracce della diffusione del culto
di S. Stefano protomartire
in Valle Camonica
Sul modello di studi di sintesi proposti sia su ampia scala sia a livello locale87, pur nella consapevolezza dello stato preliminare dell'intervento e delle
problematiche relative allo studio degli agiotoponimi, a parziale approfondimento della revisione degli scavi di S. Stefano a Cividate Camuno si propone una breve rassegna sulla diffusione del culto del
protomartire.
Tradizionalmente l’intitolazione a S. Stefano è
ritenuta antica, paleocristiana, perché messa in relazione con la diffusione del culto del diacono e marti84
La gran quantità di massi di grandi dimensioni presenti
nelle fotografie e chiaramente non usati per costruzione di
murature in quanto slegati e privi di tracce di malta (Lopiccoli
1975, p. 46) potrebbe giustificarsi con la necessità di creare una
platea per reggere il peso del sagrato soprastante.
85
La recenziorità delle murature USS 47 e 48 rispetto alle
fasi di sepolture è avvalorata dal rinvenimento di una gran
quantità di ossa anche a quote assai profonde in quest’area, esito
dello sbancamento e del conseguente intaccamento di diverse
tombe: cfr. Lopiccoli 1975, pp. 44-6.
86
All’esterno della chiesa di S. Giuseppe a Grosio (SO)
strutture murarie di sostruzione al sostegno del peso del sagrato
soprastante richiamano quanto venuto in luce a Cividate Camuno. Nel caso valtellinese la cronologia proposta è il XVII secolo: Pruneri 2008-2009, p. 229, fig. 235; D’Alfonso 2015,
p. 405.
87
Martorelli 2012 con ampia bibliografia precedente e
Archetti 2016.

Per l’analisi dei rinvenimenti a Morbio Inferiore si rinvia a
Donati 1978; per Quinto e Stabio a Foletti 1997, pp. 13043; per Naturno a Nothdurfter, Rupp, Kofler 2000,
pp. 15-23 e Kersting 1993.
78
De Marchi 2002, p. 87.
79
Per lo scavo della chiesa dei SS. Nazaro e Celso presso
Garbagnate Monastero si v. Baserga 1906; S. Maria a
Sumirago Mariotti 1992, pp. 83-9; per l’oratorio di S.
Martino a Trezzo Lusuardi Siena 2012.
80
De Marchi 2001, p. 87.
81
De Marchi 2001, pp. 86-7.
82
Mariotti 1992, p. 84.
83
Foletti 1997; Brogiolo (ed.) 2001; Brogiolo
2002; Brogiolo (ed.) 2003.
77
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re Stefano, seguita alla circolazione delle sue reliquie
immediatamente successiva al loro ritrovamento a
Gerusalemme: per lo più è quindi assegnata al periodo compreso tra V e VI secolo, poiché tale culto santorale dovette diffondersi soprattutto a partire dagli
inizi del V secolo, quando, in seguito alla scoperta
fortuita e miracolosa del corpo del protomartire Stefano nel 415 in una località nei pressi di Gerusalemme (Kfar Gamala, Caphargamala), le sue reliquie si
diffusero in tutto il mondo cristiano «illuminando
la terra», secondo la metafora usata da Agostino: latuit tanto tempore corpus eius, processit quando Deus
voluit, illuminavit terras, tanta miracula fecit (Aug.
Serm. 315, 2).88
La storia del diacono Stefano, del resto, gode fin
da subito di alcuni caratteri privilegiati: il primato
del martirio del Santo, per di più narrato in un libro
canonico come gli Atti degli Apostoli (Act. 6-8, Aug.
Serm. 315, 1), la sua passio direttamente paragonata
a quella del Cristo, la presenza di Saulo durante l’esecuzione.89 Particolarmente vivida, pur non essendo
la più antica, risulta la voce di Agostino che, come
credente e testimone oculare anche durante l’esercizio delle proprie funzioni episcopali, cita in diverse
opere numerosi casi di miracoli legati alla presenza
delle reliquie di S. Stefano, di devozione popolare
e di conversioni a queste direttamente legate. Nella
presentazione della lunga sequenza di esempi, vengono così nominati diversi luoghi (chiese, cappelle, santuari, memoriae) che accolgono, anche solo
temporaneamente, le reliquie del Protomartire e
la folla dei fedeli.90 In particolare, i Sermones pronunciati a Ippona per la festa del Santo sono tutti datati tra il 416-417 e il 425, quindi al massimo
entro dieci anni dalla scoperta delle reliquie. Nel
Serm. 318, pronunciato nel 425, quando le reliquie
giunsero anche a Ippona, Agostino le ricorda esplicitamente e le mette in relazione con il rinvenimen-

to ambrosiano dei resti dei SS. Gervasio e Protasio
(317, 1).91 Gli esempi prodotti da Agostino riguardano l’Africa settentrionale, ma è evidente che si inseriscono in un quadro di devozione valido per altri
luoghi dell’Impero e del Mediterraneo: caro sancti Stephani per loca singula diffamatur (Serm. 317,
1).92 Nei Serm. 319 e 320 Agostino può infatti ricordare documenti che attestano eventi miracolosi
accaduti altrove, per esempio ad Ancona.93 Inoltre,
è testimoniato che già nel 417 le reliquie del Protomartire raggiunsero l’isola di Minorca, con conseguente stravolgimento, anche violento, dei rapporti
tra le locali comunità ebraica e cristiana e successivi
conversioni e miracoli.94 Nel 428 tali reliquie giunsero a Costantinopoli grazie alla devozione delle
imperatrici, a partire da Pulcheria, che aveva fatto
costruire una chiesa nel palazzo di Daphné per custodirle. Entro la fine del V secolo il culto si diffuse
a Roma (S. Stefano Rotondo sul Celio; S. Stefano
sulla via Latina), in Italia, nelle Gallie e nella penisola iberica.95
I luoghi della sepoltura e del martirio di Stefano
furono monumentalizzati ed edifici di culto sorsero a custodire le reliquie del Santo nelle città e nelle campagne. La storia della circolazione delle reliquie naturalmente prosegue nei secoli successivi,
sia nell’alto che nel basso Medioevo, quando trovò
nuovi slanci in seguito alle crociate e a più assidue
frequentazioni dell’Occidente latino nel Mediterraneo orientale.96
Serm. 314-24; spec. 316-9 e 320-4 citano espressamente
la presenza delle reliquie e le conseguenti manifestazioni e
testimonianze del culto. Cfr. Quacquarelli 1986, p. IX.
92
Citati in Martorelli 2012, pp. 239-40.
93
Aug. Serm. 319, 2 contiene una relazione (exemplar libelli) presentata da un uomo miracolato, di nome Paolo; 320, 2
racconta l’origine della memoria di Ancona, sorta per conservare una pietra del martirio di Stefano, portata da un marinaio
che aveva assistito personalmente alla sua morte (memoria eius
antiqua ibi erat, et ipsa est ibi). In generale sui miracoli del Santo
si v. Brown 1983, pp. 42, 53, 59-60, 148-52, con fonti e bibliografia precedente; Meyers 2006; Martorelli 2012, p. 240.
94
Brown 1983, pp. 140-1; Martorelli 2012, p. 239.
95
Martorelli 2012, p. 240, che ricorda anche i casi di
Milano e Ravenna; Chavarría Arnau 2009, p. 34; Saxer
2008; Starowieyski 2008; Spera 2012, pp. 271, 280-1, per
la menzione della chiesa di S. Stefano in Arce a Brescia.
96
Per un’analisi ampia con molti esempi e citazioni si
rimanda a Freeman 2012, in particolare alle pp. 40-1, 46-7,
87, 98, 132-3, 143.
91

88
Quacquarelli 1986, p. IX (con riferimenti bibliografici). Un presbitero di nome Luciano ebbe in sogno una visione che gli rivelò dove fosse sepolto il corpo del primo martire,
quindi lo recuperò con l’aiuto e l’approvazione del Vescovo di
Gerusalemme (Martorelli 2012, p. 239, nota 76 per l’identificazione della località). Il rinvenimento fu contrassegnato da
eventi miracolosi: uno straordinario profumo, scosse di terremoto, guarigioni miracolose.
89
Quacquarelli 1986, p. IX.
90
Aug. De civ. Dei, XXII, 8, 11-9; 21-3.
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La cristianità a partire dal V secolo conta dunque
un numero crescente di luoghi di culto, memoriae,
altari dedicati a S. Stefano, ma il successo di questa
intitolazione non può fornire da solo un termine
esclusivo per proporre una cronologia assoluta. Molti infatti sono gli elementi che possono determinare
la dedicazione e condizionarne la scelta, soprattutto
nelle fondazioni private: per esempio l’influenza di
un luogo di culto vicino, le tradizioni e devozioni
locali o le scelte personali dei fondatori.97
Considerando l’Italia settentrionale, si può riscontrare una particolare diffusione del culto in età
precoce nella diocesi di Milano. L’intitolazione pare
ricorrente nelle chiese battesimali e nelle plebane.98
Laddove i casi di edifici dedicati a S. Stefano sono
stati indagati anche archeologicamente, si è ottenuta
spesso conferma di fasi antiche, per quanto, in assenza di fonti scritte, permanga la difficoltà a conoscere
il titulus più antico di un edificio di culto.99

gli edifici dedicati a S. Stefano a Rogno (bg ), Costa
Volpino (bs) (fig. 20) e Berzo San Fermo (bg) in direzione sud.102

Come si è visto, per il S. Stefano di Cividate Camuno non è possibile verificare la dedicazione tramite
le fonti scritte e i risultati delle indagini archeologiche attestano una fase indubbiamente altomedievale, la cui datazione assoluta non è possibile,
anche se è parso corretto proporla almeno di età
carolingia.
Uno sguardo agli edifici di culto conosciuti per
la Valle Camonica tra tardoantico e altomedioevo
può far rilevare che le chiese dedicate al Protomartire non sono particolarmente numerose.100 Tuttavia
tra esse se ne individuano alcune che spiccano per
rilevanza o antichità, anche se talvolta solo presunta: ovvero, prossime a Cividate Camuno, la chiesa
dei SS. Stefano e Siro a Cemmo, in direzione nord;101

Figura 20 – Distribuzione delle pievi
(sottolineate in rosso) e delle chiese intitolate
a S. Stefano (evidenziate in giallo) in val Camonica
(da Archetti 2016, rielab. Autrice)

Palestra 1960, p. 82.
Bognetti 1967, p. 329.
99
Si veda il caso particolarmente significativo, sia per risultati dell’indagine archeologica, sia per l’esemplarità della pubblicazione, di S. Stefano di Garlate (lc), di cui è stata documentata
la trasformazione da mausoleo (metà del V secolo) a oratorio
(fine del VII – inizi VIII secolo), nel quale significativamente
sono state rinvenute nell’altare della chiesa tre capselle per reliquie, due in pietra e una in argento: Brogiolo, Bellosi,
Vigo Dorattiotto 2002.
100
Si v. anche Breda 2007, p. 240.
101
Barbarisi, Civitelli, Tagliabue 1993, p. 144;
Rovetta 2007, p. 218, nota 61. La chiesa risale al XII-XIII
97
98
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secolo; nel Cinquecento, in seguito alla visita di S. Carlo
Borromeo, assume le funzioni parrocchiali in sostituzione della
più antica chiesa di S. Siro e la dedicazione.
102
Particolarmente interessante il caso di Rogno, in
provincia di Bergamo ma compreso nella diocesi di Brescia: la
pieve conserva, inclusi nella facciata di XVII-XVIII secolo, i
resti dell’alzato di età longobarda: Breda 2007, p. 252, fig. 27;
Noventa 2009, p. 203. Merita di essere menzionata anche la
chiesa di S. Stefano di Iseo (bs), ora della Madonna della Neve,
di fondazione altomedievale: Valsecchi 2009, pp. 141-2.
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Si ringraziano la dott.ssa Serena Solano della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
le province di Bergamo e Brescia, che ha permesso la
consultazione della documentazione di scavo, in parte
inedita, depositata presso l’Archivio della Soprintendenza, e il prof. Furio Sacchi dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, che ha suggerito e sollecitato la revisione dei vecchi ritrovamenti presso la rupe
di S. Stefano.

Difficile tracciare un quadro sicuro della prima
cristianizzazione della valle. Come si è detto, mancano gli appigli documentali, le fonti scritte e le testimonianze materiali di datazione certa. Gabriele Archetti passa in rassegna casi di abbandono dei
luoghi sacri pagani – come i santuari di Minerva a
Breno e Borno, il santuario dei Massi a Cemmo, e
diverse aree megalitiche e templi protostorici della
valle –,103 esempi di sopravvivenza di tali culti pur
in coincidenza con la diffusione del Cristianesimo,
infine, anche sovrapposizioni esaugurali di edifici cristiani presso corsi d’acqua, sorgenti, stagni,
sporgenze rocciose o sulla cima di monti. Tra questi ricorda anche il caso di S. Stefano di Cividate
Camuno, sviluppatosi sui resti di un edificio votivo
pagano che sorgeva su un’altura dominante l’abitato e l’area monumentale del centro romano, e considera la possibilità che un’analoga sostituzione del
culto pagano con quello cristiano sia avvenuta per
la chiesa principale di Cividate.104
(S.S.)

Archetti 2016, p. 77 con bibliografia precedente.
Archetti 2016, pp. 83-90 e fig. 12 p. 87. Il modello
viene esteso ad altri centri della valle e della diocesi di Brescia
(Capo di Ponte, Cemmo, Borno, Breno, Rogno, Lovere) e
messo in relazione con la ricorrenza di alcune intitolazioni, tra
cui anche quella a S. Stefano come santo taumaturgo. Si v. anche
Sina 1952, p. 48.
103

104
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Sistemi decorativi parietali di media e tarda età
imperiale imitanti rivestimenti marmorei
La fortuna della rota dentata
ROMINA MARCHISIO

Riassunto / Abstract
The present essay tries to analyze the fortune and spread of
a decorative motif, lozenge with roundel, in the eastern part
of the Roman Empire. The cases analyzed refer specifically
to private and funeral architecture. They are dated from the
middle imperial age (end of the II-III century A.C.) to the
late antiquity (VI century A.C.). This research allows us
to understand the use of this painted motif throughout the
centuries in different cultural contexts.

Il presente contributo analizza la fortuna e la diffusione in
pittura del motivo della losanga con rota dentata inscritta
nell’area orientale dell’impero. Gli esempi riguardano l’edilizia privata e l’architettura funeraria.
L’arco cronologico comprende contesti che vanno dalla
media età imperiale (fine II-III sec. d.C.) alla tarda antichità (VI sec. d.C.). Lo studio consente di cogliere come
il motivo venga usato nei secoli, senza soluzione di continuità, nelle differenti temperie culturali.

Parole chiave / Keywords
Losanga con rota; pittura; imitazione marmo; tomba;
Mediterraneo orientale

Lozenge with roundel; frescoes; marble imitation; tomb;
Eastern Mediterranean

113

R. Marchisio

Sistemi decorativi parietali di media e tarda età imperiale imitanti rivestimenti marmorei. La fortuna della rota dentata

Premessa

lia settentrionale, nel santuario repubblicano di Brescia nella sua seconda fase edilizia (prima metà del I
secolo a.C.).5 A partire dall’età flavia, nel quadro di
una rinnovata e accresciuta importanza delle province, si diffonde sempre più l’importazione di diverse tipologie di marmi bianchi e colorati provenienti dalle numerose cave del Mediterraneo antico. La
pratica di imitare in pittura le decorazioni parietali
lapidee si fa perciò sempre più usuale, come attestato
dai tanti contesti romani e ostiensi.6
La rappresentazione dei motivi geometrici gode,
in particolare, di una grande fortuna a partire dalla prima e media epoca imperiale sino a quella tardoantica, come largamente testimoniato nell’Urbe.7
Rombi o losanghe, spesso alternati a più semplici
pannelli quadrangolari, sono tra i motivi più ricorrenti nei differenti contesti e talvolta inscrivono, al
loro interno, una rota dentata.
Esempi di continuità d’uso sono variamente presenti sia in area occidentale che orientale in numerosi edifici di culto, oltre che in quelli domestici e
funerari oggetto d’interesse. Venendo all’edilizia ecclesiastica si segnala a questo proposito il santuario
di Cimitile:8 nel IV secolo essa si ritrova nei pannelli del mausoleo 11 della necropoli tardoantica, nelle
specchiature dell’aula ad corpus e nella decorazione
dell’estradosso dell’abside della basilica orientale;
alla metà del V secolo in un vano annesso alla basilica nova 9 e nel VI secolo nell’abside della basilica di
Santo Stefano.10
Per quanto concerne l’ambito orientale, il sito
archeologico di Filippi presenta, all’interno dell’atrio del battistero della basilica A,11 grandi pannelli
rettangolari con dischi entro losanghe: purtroppo il
cattivo stato di conservazione delle pitture non consente in questa sede un’analisi più approfondita del-

Obiettivo del presente contributo è analizzare la
fortuna e la diffusione di un motivo decorativo geometrico spesso presente nei rivestimenti marmorei parietali e imitato in pittura: la losanga con rota
dentata inscritta. Il contesto d’indagine è l’area
orientale dell’impero, limitatamente però ad alcuni casi considerati significativi sulla base della loro
rappresentatività. Sono stati, infatti, esaminati alcuni esempi di edilizia privata, funerari e abitativi, ed è
stato condotto il riconoscimento, ove possibile, dei
litotipi riprodotti. Si segnala a questo proposito la
difficoltà, spesse volte incontrata, nel riconoscere la
varietà dei marmi colorati attraverso l’edito e le immagini disponibili, poiché spesso non sono fornite
riproduzioni a colori.
La forbice cronologica è piuttosto ampia, trattandosi di contesti che vanno dalla media età imperiale alla tarda antichità: lo studio condotto in senso
diacronico consente di cogliere come il motivo prosegua nei secoli, senza soluzione di continuità, nelle
differenti temperie culturali.

Introduzione
Autori antichi quali Vitruvio e Plinio ricordano l’usanza di replicare in pittura, quale alternativa meno
dispendiosa, la decorazione parietale in marmo.1 Se
il primo2 cita questa pratica, il secondo3 ne conferma
l’ampia diffusione, individuandone le ragioni nella
decadenza della pittura parietale vera e propria, alla
quale si attribuisce il compito di imitare le decorazioni marmoree policrome, mera ostentazione di
fasto e di ricchezza da parte della società romana.
Edifici di culto, contesti pubblici e privati (domus)
attestano la diffusione di questa tendenza già a partire dall’età repubblicana, come avviene nella Casa
dei Grifi a Roma4 o, per citare un illustre caso in Ita-

5
La decorazione pittorica si ascrive alla prima fase del II
stile, si veda in merito Bianchi 2014, p. 256.
6
Falzone 2002, pp. 171-4.
7
Uno fra tutti è la decorazione del balcone pensile della
caupona di fronte all’insula di Diana ad Ostia, la cui ristrutturazione si data all’età tetrarchica, Felletti Maj-Moreno 1967,
p. 63; Falzone 2002, p. 171.
8
Ebanista 2000, pp. 518, 530; Lehmann 2004, p. 117.
9
Si vedano in merito Ebanista 2003, pp. 134-5, 162‑3;
Lehmann 2004, fig. 237.
10
Ebanista, Donnarumma 2015.
11
Assimakopoulou 1980, pp. 223-7.

La definizione di opus sectile è frutto del sincretismo
moderno: in età antica si usava definire sectilia pavimenta o
lithostrota la decorazione marmorea pavimentale, con incrustationes si indicava, invece, quella delle pareti, Angelelli,
Guidobaldi 2002, p. 162.
2
De Arch. VII, 5.
3
Plin., Nat. Hist. XXXV, 2-3.
4
Rizzo 1936.
1
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Figura 1 – Tomba dei Busti a Qweilbeh (da Barbet 1998)

la decorazione, salvo un inquadramento nell’ambito
del VI secolo d.C.
Questi schemi geometrici alternati simulano sectilia parietali i quali, benché già noti in precedenza,
sono attestati con grande frequenza nei numerosi
casi riferibili alla tarda antichità, soprattutto a partire dall’età tetrarchica.12

Un primo esempio è costituito dalla Tomba dei
Busti (Q3) a Qweilbeh,13 l’antica città di Abila appartenente alla Decapoli, in Giordania (fig. 1). La
sepoltura ipogea, riferibile alla metà del II secolo
d.C., è scavata nella roccia ed è costituita da un vano
quadrangolare e da un’alcova destinata a ospitare i
sarcofagi. L’articolazione della decorazione pittorica è strutturata in funzione dei loculi che si aprono
lungo le pareti: nel registro mediano sono presenti
pannelli decorati con losanghe che simulano lastre
di marmo, sormontate ognuna da sottili colonne
che nell’alcova lasciano il posto ai più robusti pilastri scanalati; un fregio di foglie di vite corona la
sommità dell’intera parete. La losanga torna come
motivo anche nella decorazione del soffitto nel quale, in posizione pressappoco centrale, trova posto un

1. Contesti funerari
La media età imperiale
Nell’area orientale del Mediterraneo sono presenti numerose sepolture pagane decorate ad affresco, le quali adottano il motivo della rota dentata entro losanga.
12

Falzone 2002, p. 171.
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Figura 2a – Tomba delle Ninfe di Ascalona, parete orientale (da Michaeli 2001)

Figura 2b – Tomba delle Ninfe di Ascalona, parete occidentale (da Michaeli 2001)
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Figura 3
Tomba di Anapa,
lato breve in
corrispondenza
dell’entrata
(da Alekseeva 2001)

pannello quadrangolare raffigurante un’aquila, simbolo di Zeus e dell’apoteosi. Molti dei motivi impiegati sono presenti anche in altre tombe, più o meno
coeve, di Qweilbeh.14 I litotipi dipinti nel registro
mediano non riproducono in maniera verosimile
marmi o pietre esistenti in natura: ad alcune losanghe gialle, campite in maniera piuttosto uniforme,
se ne alternano altre che imitano i clasti propri delle
brecce, ma senza riprodurne nessuna che sia identificabile con un litotipo reale. Le losanghe si stagliano
sul fondo del pannello, il quale è dipinto di colore
giallo e pare solcato da venature rossastre, forse in
riferimento al marmo giallo di Numidia.
La riproduzione di marmi policromi caratterizza, tra le sepolture pagane di area orientale, anche
la Tomba delle Ninfe di Ascalona in Israele (figg. 2

a-b).15 Essa si data su base stilistica alla metà del III
secolo d.C. e presenta un programma iconografico
che allude, ancora una volta, al concetto di apoteosi e di trionfo nei confronti della morte. Se le pareti
nord e sud raffigurano personaggi che popolano un
paesaggio nilotico, rispettivamente due ninfe e due
giovani uomini, quelle dei lati est ed ovest sono decorate da cinque pannelli imitanti in pittura lastre
di rivestimento marmoree, collocati nel registro inferiore della parete. I due riquadri centrali sono più
larghi e presentano nella parete orientale uno scudo a mandorla e in quella occidentale una losanga
circondata da quattro asce bipenni. I marmi replicati dalle lastre dipinte sono classificabili in tre distinte tipologie che si ripetono sulle due pareti, ma
che non sono riconducibili con sicurezza, ancora
una volta, a materiali presenti in natura: la resa dei
clasti delle brecce e delle venature del marmo non

14
La Tomba dei due Galli e quella delle Donne Velate sono
i confronti più pertinenti, Barbet 1998, p. 56. Si veda anche
la Tomba Q18 di Qweilbeh, Barbet, Safar Ismail 2001,
pp. 229-32.
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è verosimile né per quanto concerne la scelta e l’ac�costamento dei colori né per le modalità di realizzazione delle stesse.
Un ulteriore caso di sepoltura pagana decorata con il motivo geometrico oggetto di analisi è la
Tomba di Anapa,16 l’antica città di Gorgippia del
Regno del Bosforo, situata a nord del Mar Nero, nella Russia europea meridionale (fig. 3).17 La tomba,
datata alla metà del III secolo d.C., appartiene a un
settore della necropoli caratterizzato dalla presenza di sepolture privilegiate e forma, assieme ad altre
due strutture, un complesso a sé stante. Sebbene essa
sia stata rinvenuta vuota, poiché violata in antico, il
ritrovamento di un ricco corredo nei due sepolcri
limitrofi,18 forse i membri di una stessa famiglia, ha
consentito di ipotizzare un legame tra i tre monumenti, di proprietà di personaggi che avevano detenuto il potere in città. La tomba è realizzata in gran�di blocchi calcarei squadrati e presenta una struttura
a camera, voltata a botte, accessibile da un dromos.
Tutte le pareti riproducono uno zoccolo dipinto di
rosso nella parte inferiore contro il quale erano disposti i sarcofagi e, nel registro mediano, sono invece affrescati pannelli imitanti rivestimenti marmorei
scanditi da lesene a fusto liscio con capitello ionico.19
Nella porzione superiore delle due pareti dei lati
lunghi sono rappresentate le fatiche di Eracle, personaggio connesso per tradizione al mondo ctonio.
La presenza dell’eroe nel programma figurativo della tomba è giustificata, oltre che dalla facoltà, attribuitagli dal mito, di sottrarre svariati personaggi al
mondo degli inferi, dal fatto che la dinastia sarmata
regnante sul Bosforo legittimava le proprie origini
proprio con l’ascendenza da Eracle. Le due lunette
dei lati brevi ospitano invece le scene principali, con-

notate da un marcato simbolismo che rimanda alla
tripartizione del cosmo di matrice indo-europea.
Rappresentativa di questa concezione è la lunetta di
fronte all’ingresso, caratterizzata dalla presenza dei
due alberi dipinti ai lati, i quali scandiscono i tre registri decorativi. All’altezza delle radici sono collocati i sarcofagi, la cui posizione nel punto più basso
allude al regno dei morti; due tartarughe che nuotano costituiscono l’elemento di passaggio al mondo
dei vivi, situato a livello del tronco degli alberi, in
un’ideale corrispondenza con la zona mediana del
cosmo. A quest’altezza sono raffigurati i proprietari
della sepoltura, identificabili con il “padre”, o fondatore della stirpe, e con la “madre”. La chioma degli
alberi e i due pavoni al di sopra delle altrettante rotae dentate rappresentano infine il livello superiore
del cosmo, popolato da dei ed eroi. Per quanto concerne il registro mediano, sono presenti losanghe e
pannelli quadrangolari che inscrivono rotae dentate o raggiate,20 le quali vengono ricondotte alla simbologia solare:21 assieme ad altri soggetti raffigurati
esse costituirebbero un riferimento agli antichi culti
solari praticati dalla stirpe regnante sarmata di origine iraniana che, dal I al III secolo d.C., governò il
Bosforo. I litotipi dipinti non sono riconoscibili con
certezza: si può ad ogni modo notare la ricerca intenzionale di contrasti cromatici tra la rota22 e i dentelli (o cancorrenti) che la circondano e, tra questi
ultimi, e il fondo del pannello in cui essa è inserita.
Dal punto di vista delle pratiche esecutive si registra
l'utilizzo del compasso nel tracciare le circonferenze
sull'intonaco ancora umido.

Alekseeva 2001, pp. 189-93.
Numerosi i casi di confronto presenti in Crimea. Tombe
romane dipinte a imitazione di marmi policromi sono attestate,
ad esempio, a Kerch, con losanghe che inscrivono rotae dentate,
Krencker, Krüger, Lehmann, Wachtler 1929, p. 318.
18
Tra i quali si segnalano un anello in oro massiccio con
incisa Afrodite Urania (divinità protettrice del Regno), una
collana dorata che le ricerche hanno confermato essere uno
degli attributi del potere, oltre a corredi d’armi cui sono da
riferire due coltelli in oro ornati da aquile e pavoni, anch’essi
simboli di potere, Alekseeva 2001, p. 192.
19
Il motivo della rota ricorre maggiormente nei due lati
brevi, poiché si ritrova anche in corrispondenza delle due
lunette, nel registro superiore della parete.

Un caso di sepoltura cristiana di epoca tarda è co�nosciuto a Cincari (Henchir Tounga) nella Tunisia
settentrionale (fig. 4): al centro dell’abside occidentale (presbyterium) di un edificio con struttura a tetraconco fu rinvenuta interrata una tomba paleocri-

Età tardoantica

16
17
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20
Queste ultime rotae sono caratterizzate da raggi a
cancorrente.
21
Alekseeva 2001, p. 191.
22
Essa sembra talvolta realizzata in porfido, talvolta in
litotipi differenti, venati o brecciati.
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Figura 4 – Tomba di Cincari, riproduzione ad acquerello della decorazione (da Duval-Cintas 1976)

Figura 5 – Domus di Leukaktios, ambiente R1, parete sud-ovest (da Żelazowski 2010)
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Gli ambienti della domus decorati a lastre marmoree
dipinte si distinguono dagli altri28 proprio per la differente tipologia di decorazione pittorica che li caratterizza, la quale ne sottolinea ed accentua funzione e fastosità. La riproduzione dei singoli litotipi, fra i
quali si riconoscono il cipollino verde di Eubea, il porfido rosso antico e il porfido serpentino verde, è ese�guita con notevole accuratezza, allo scopo di ricreare
in modo più verosimile possibile l’aspetto delle lastre
marmoree di rivestimento parietale vere e proprie. In
corrispondenza della parete occidentale possono essere distinte grandi lastre in finto cipollino profilate da listelli rossi alternate a pannelli con losanghe.
Esse sono campite su fondo verde, ad imitazione sia
del marmo euboico sia del serpentino, ed inscrivono
al centro una rota liscia in perfetto porfido rosso dipinto. L’associazione dei due materiali porfirici rosso
e verde caratterizza una tipologia ben precisa di decorazione lapidea, la cui invenzione si fa risalire agli
imperatori Eliogabalo e Alessandro Severo nel III sec.
d.C., ed è nota per questo con il nome di opus alexandrinum.29 La riproduzione ad affresco di questa tecnica contribuisce a definire cronologicamente la decorazione della domus libica e ad inserirla con precisione
nella cornice di gusto dell’epoca.30
Alla tarda età severiana risalgono anche alcune
pitture parietali efesine, in particolare dell’abitazione 4, nell’Hanghaus 2.31 Nel secondo quarto del III
secolo d.C., in seguito alle distruzioni causate nel
220 d.C. da un terremoto, la decorazione pittorica
della casa vede in questa fase un rinnovamento che
risponde contestualmente a mutate esigenze di gusto. Nello spazio del cortile, al di sopra di uno zoccolo in pietra, si articola su tre differenti registri un
ornato parietale a finti marmi32: quello inferiore è
caratterizzato dall’alternarsi di campi gialli e verdi

stiana di forma ovoidale23 con pareti in pietra calcarea
intonacate e lisce. La ricca decorazione pittorica si
presentava ancora ben conservata al momento del ritrovamento ad eccezione del bordo superiore:24 sono
rappresentate sei croci latine gemmate intervallate da
altrettanti pannelli decorati. Le croci, incorniciate da
una semplificata partitura architettonica, sono molto
simili fra loro e recano gemme e perle bianche dipinte
sui bracci. I pannelli che si alternano alle croci sono
decorati a finti marmi (giallo di Numidia) con rotae
in porfido rosso, dentate quando inscritte all’interno
di losanghe, semplici se su pannello quadrangolare.
La proposta di datazione avanzata in merito alla decorazione pittorica, su base tipologica e stilistica, è al
VI secolo, sebbene non possa essere esclusa una cro�nologia più alta per la costruzione stessa della tomba
(V secolo); in questo caso le pitture sarebbero da riferire a un intervento successivo.25

2. Contesti domestici
La media età imperiale
Un esempio di replica in pittura del soggetto in analisi è rappresentato dal triclinium (R1) nella domus di
Leukaktios, in Libia, di età severiana (fig. 5).26 Sono
diversi gli ambienti dell’abitazione decorati a finti
marmi,27 ma è in particolare il grande triclinium a essere caratterizzato da rotae e da losanghe imitanti un
opus sectile. Le quattro pareti della stanza a sud dell’atrio conservano, ciascuna per differenti altezze, porzioni della decorazione pittorica e su tutte si può osservare la stesura del colore su tre successivi strati di
intonaco. Si contano, infatti, diverse fasi della decorazione, ma tutte rispettano i motivi geometrici originari della prima stesura in ragione, forse, di una realizzazione non particolarmente laboriosa, oltre che
di una precisa scelta di gusto da parte dei proprietari.

28
I restanti ambienti della domus, riccamente affrescati, sono
connotati nella maggior parte dei casi da motivi vivacemente
figurati, Olszewski 2010, p. 318.
29
Hist. Aug., Elag., XXIV, 6; Hist. Aug., Alex. Sev., XXV, 7.
30
Żelazowski 2010, p. 568.
31
Per l’abitazione 4 e, più in generale per i sistemi di decorazione parietale di Efeso e il loro rapporto con sculture e mosaici, si vedano Zimmermann 2004, pp. 129‑35; Zimmermann 2007, pp. 267-72; Rathmayr, Zimmermann 2014,
pp. 717‑22; Scheibelreiter-Gal, Zimmermann 2014,
pp. 723-7.
32
Thür 2005, pp. 51-55, taf. 35-39.

Duval, Cintas 1976, pp. 853-927.
Ora conservata al Musée du Bardo.
25
Duval, Cintas 1976, p. 896.
26
Olszewski 2010, pp. 315-21; Żelazowski 2010,
pp. 565-73.
27
Ci si riferisce, in particolare, agli ambienti denominati
R1 (triclinium), R4 e R8 (piccole stanze a ovest di R1), R14
(ambiente sito nella parte orientale del cortile).
23
24
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Figura 6 – Hierapolis, Casa del Cortile Dorico, sala A 1207, emblema centrale della parete nord
(da Zaccaria Ruggiu 2007)

Figura 7 – Hierapolis, Casa dell’Iscrizione Dipinta, sala 44 Biblioteca, parete sud
(da Zaccaria Ruggiu 2016, elaborazione di M. Limoncelli)
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imitanti il giallo numidico e il cipollino di Eubea,
quello mediano da pannelli bianchi con venature
più scure (pavonazzetto?), profilati da listelli in finto porfido rosso antico, quello superiore si connota
infine per le prospettive architettoniche dipinte su
fondo bianco.

del registro mediano della parete, la rappresentazione realistica dei marmi, la volontà di suggerire una
parete reale caratterizzata da una partitura architettonica, nonché il gusto molto attento alla policromia. L’adesione alla realtà del dato pittorico è data
inoltre dall’imitazione di alcune soluzioni decorative come quella della macchia aperta, molto diffusa a
partire dal V secolo d.C., benché nota già in precedenza.36 Questa tecnica si definisce in pittura come
un motivo vero e proprio e prevede l’accostamento di lastre marmoree in modo tale da creare giochi
compositivi grazie alla resa speculare delle venature
rispetto a un asse mediano. Decorazioni pittoriche a
imitazione della macchia aperta sono presenti a Hierapolis37 anche in altri casi, ascrivibili alla fase protobizantina della città:38 la sala 44, nella Casa dell’Iscrizione Dipinta (insula 104), con ogni probabilità
adibita a biblioteca, recava pareti riccamente decorate secondo una tipologia di stampo architettonico in cui compare proprio il motivo della macchia
aperta (fig. 7). Ancora una volta l’imitazione si registra nelle porzioni inferiore e mediana delle pareti
ed è costituita nella prima da una zoccolatura a finti
marmi e nella seconda da grandi pannelli affrescati
anch’essi a finti sectilia.

Età tardoantica
L’ampia diffusione del motivo geometrico della rota
dentata entro losanga oppure entro campo quadrangolare, non solo nella tecnica dell’opus sectile, ma
anche nella sua imitazione in chiave pittorica, prosegue nel tempo e si riscontra in numerosi contesti
abitativi di area orientale.
Un interessante confronto è costituito dalle pitture della Casa del Cortile Dorico (sala A 1207)
all’interno dell’insula 104 a Hierapolis di Frigia33
datata, sulla base del materiale ceramico rinvenuto,
tra V e VI secolo (fig. 6). Esse decoravano la sala di
un ambiente di rappresentanza che ospitava probabilmente banchetti di carattere pubblico:34 le quattro pareti riproducono un colonnato continuo in
finto marmo bianco con linee di contorno azzurre a
definizione delle scanalature, poggiante su base e su
plinto quadrato. Tra un plinto e l’altro è presente un
pannello di colore bianco che reca venature ad andamento trasversale di colore grigio azzurro ad imitazione del bardiglio. Il colonnato, interrotto solo dalle porte che si aprono sugli altri ambienti e su uno
degli stenopoi, è intervallato da pannelli rettangolari
imitanti litotipi quali l’onice o marmi neri e rossi venati di bianco e profilati da cornici nere e rosse;35 al
centro di ogni parete è riprodotto un pinax decorato
da tabelle o da medaglioni inscritti entro losanghe.
Si sottolineano, anche in questo caso, la presenza di
motivi quali la losanga o la rota in corrispondenza

3. Conclusioni
Dai contesti presi in considerazione si possono trarre dati significativi, sia di ordine tecnico che interpretativo.
In primo luogo si può osservare come la decorazione a finti marmi occupi quasi sempre il registro
inferiore della parete e in particolar modo quello
mediano, proprio come avveniva per gli ambienti
decorati da lastre marmoree vere e proprie: al di sopra di uno zoccolo si impostano i pannelli quadrangolari o rettangolari con i motivi geometrici della losanga/rombo e del disco, liscio o dentato. Due sono
gli schemi decorativi più frequenti, quello che predilige una partizione pseudo- architettonica della su-

33
Zaccaria Ruggiu 2007, pp. 211-56. Sui vari sistemi
decorativi delle abitazioni nell’insula ierapolitana si rimanda,
per maggiore completezza, a Zaccaria Ruggiu 2014,
pp. 209-20.
34
Le pareti dipinte si conservano per circa cm 180 di altezza.
I motivi decorativi sono ben leggibili solo in corrispondenza dei
perimetrali nord ed est, poiché ben conservati, a differenza di
quelli sud e ovest, estremamente lacunosi.
35
Alcune delle fasce sono rese con l’utilizzo del bianco o del
giallo ocra.
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36
Si vedano in merito i rivestimenti parietali in marmo
cipollino verde nella Hanghaus 2 di Efeso datati al II sec. d.C.,
Thür, Rathmayr 2014.
37
Zaccaria Ruggiu 2016, pp. 487-501.
38
Zaccaria Ruggiu 2016, p. 488.
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perficie parietale, scandita cioè da elementi di decorazione applicata quali lesene lisce o,39 diversamente,
da fusti scanalati di colonne40 e quello che prevede
invece una semplice giustapposizione dei motivi geometrici.41 Sono possibili inoltre diverse combinazioni degli elementi sempre all’interno dello stesso
schema: losanga semplice a finti marmi senza rota
all’interno;42 rota entro losanga o entro semplice
pannello quadrangolare;43 campi imitanti marmi
policromi che inquadrano losanghe o emblemi;44 losanghe che inscrivono emblemi con forma di medaglioni.45 Quando presente, la rota può essere liscia
o, più frequentemente, circondata da corti dentelli
triangolari, i quali non sono mai presenti in numero
uguale anche all’interno del medesimo partito decorativo: ciò fa pensare che le maestranze al lavoro si
affidassero al semplice utilizzo di un compasso46 per
tracciare la circonferenza e poi, a mano libera, eseguissero il resto.
Per quanto concerne la rappresentazione in pittura dei marmi è possibile, almeno nei casi esami�nati, riscontrare una differenza, nel corso del II-III
sec. d.C., tra i contesti funerari e quelli abitativi di
area orientale: se per i primi non si ravvisa particolare fedeltà al modello reale, poiché si tratta per lo
più di riprese fantasiose atte solo a suggerire l’identificazione con le lastre lapidee lisciate e levigate, in
quelli di tipo abitativo la ripresa raggiunge un buon
grado di verosimiglianza con i marmi presi a model-

lo. La ragione di questa discrepanza può essere ricercata nell’esigenza di comunicare determinati valori
di grande importanza nella società romana, quali l’esibizione della ricchezza e del lusso, negli ambienti privati nei quali accogliere gli ospiti47 a differenza delle pitture tombali, dal carattere compendiario.
Esse dovevano infatti essere eseguite in tempi piuttosto rapidi ed erano tutto sommato poco visibili,
poiché illuminate al più da semplici lucerne e fruibili dai soli membri della famiglia del defunto.
In epoca tarda si riscontra tuttavia, oltre a un
maggiore realismo nella riproduzione dei litotipi rispetto alla media età imperiale, una resa calligrafica
delle lastre, marcate e definite ognuna da un contorno nero.48 Il cromatismo è caratterizzato dal contrasto tra il colore delle rotae, quello dei dentelli, ove
presenti, e del fondo. Si predilige, nella quasi totalità dei contesti portati in esame, la scelta della rota
di colore scuro, a imitazione del porfido rosso antico, in campo più chiaro, spesso giallo, che simula il
marmo giallo antico di Numidia; viceversa, se sono
i dentelli o il fondo a essere scuri, il disco centrale
è chiaro, assieme a quello più esterno che ospita gli
elementi dentellati.
Dal punto di vista della fortuna del motivo decorativo si può notare come, di volta in volta, le campiture a finti marmi nei contesti funerari appartengano alla consuetudine di decorare le sepolture alla
stessa maniera delle ricche dimore frequentate in
vita,49 aspetto che prosegue, senza cesure, anche in
epoca tardoantica e in sepolture cristiane. Nell’area
orientale dell’impero a questa ripresa si aggiunge, in
alcuni casi, la volontà di permeare il motivo geometrico con rota di un significato nuovo dal punto di
vista simbolico: se in contesti pagani come Anapa è
stato ipotizzato il rimando ai culti solari di più antica tradizione, in ambito cristiano esso si associa a
simboli quali la croce gemmata che rimandano a un
nuovo panorama religioso sebbene il motivo geometrico resti pressoché invariato.

La Tomba dei Busti a Qweilbeh, Barbet 1998, pp. 55‑7;
la Tomba di Anapa, Alekseeva 2001, pp. 189-93.
40
La Casa del Cortile Dorico a Hierapolis (sala A 1207),
Zaccaria Ruggiu 2007, pp. 211-56.
41
La Tomba delle Ninfe di Ascalona, Michaeli 2001,
pp. 163-70; la sepoltura di Cincari (dove un inquadramento pseudo-architettonico è riservato alle sole croci gemmate),
Duval, Cintas 1976, pp. 853-927; Domus di Leukaktios,
Olszewski 2010, pp. 315-21; Żelazowski 2010,
pp. 565‑73.
42
La Tomba dei Busti a Qweilbeh, Barbet 1998, pp. 55‑7.
43
La Tomba di Anapa, Alekseeva 2001, pp. 189-93;
Cincari, Duval, Cintas 1976, pp. 853-927; Domus di
Leukaktios, Olszewski 2010, pp. 315-21; Żelazowski
2010, pp. 565‑73.
44
La Tomba delle Ninfe di Ascalona, Michaeli 2001,
pp. 163-70.
45
La Casa del Cortile Dorico a Hierapolis (sala A 1207),
Zaccaria Ruggiu 2007, pp. 211-56.
46
Il suo utilizzo è attestato in molti casi dal segno della
punta al centro del disco, come nella Tomba di Anapa.
39
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Come nel caso del grande triclinium della Domus di
Leukaktios, Olszewski 2010, pp. 315-21; Żelazowski
2010, pp. 565-73.
48
Come avviene, ad esempio, nelle pitture ierapolitane,
Falzone 2002, p. 171.
49
Alekseeva 2001, p. 193.
47
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Analisi xilologiche delle strutture e dei manufatti
lignei dell’abitato etrusco di Adria (RO):
le indagini di via Ex-Riformati
ILENIA GENNUSO, MARCO MARCHESINI, MARIA CRISTINA VALLICELLI

Riassunto / Abstract
The study of artifacts and structural elements found during
the excavations in via Ex-Riformati, Adria (RO), provided
us with important information about the wood used for
their building and supply sources, particularly referred
to the arboreal vegetation situated in the indicated area.
The applied wood was supposed to be chosen according
to the technological features and in relation to their use.
Considering the taxa that has been found, we can say
that the wood’s supply source is mainly local, the employed
timber belongs, in fact, to the typical species located in plains
covered with trees surrounding the settlements.

Lo studio dei manufatti e degli elementi strutturali rinvenuti durante gli scavi della città di Adria (RO), in via ExRiformati, ha fornito importanti informazioni sui legni
utilizzati per la loro costruzione e sulle fonti di approvvigionamento, con particolare riferimento alla vegetazione arborea/arbustiva presente nell’area indagata. I legni
utilizzati appaiono scelti in base alle caratteristiche tecnologiche e in rapporto al loro impiego. Considerando i
taxa rinvenuti possiamo dire che la fonte di approvvigionamento del legno è essenzialmente locale, i legnami usati
appartengono, infatti, a specie tipiche dei boschi planiziari circostanti l’insediamento.

Parole chiave / Keywords
Wood, xylology, structural elements, artifacts, floorboard,
trellis

Legno, xilologia, elementi strutturali, manufatti, assito,
graticcio
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1. Introduzione

2. La città antica

Il presente lavoro si è occupato dello studio delle
strutture e dei manufatti lignei provenienti dai contesti di abitato di età tardo arcaica e classica, rinvenuti durante le indagini archeologiche condotte
nella città di Adria (RO), in via Ex-Riformati, preliminarmente ad un intervento di edilizia privata.1 Lo
scavo è stato eseguito dall’allora Soprintendenza Archeologia del Veneto nel 2004 e successivamente nel
2015-2016; entrambe le campagne sono state condotte dalla ditta Geoarcheologi Associati, rispettivamente sotto la direzione scientifica della dr.ssa
Simonetta Bonomi e della dr.ssa Maria Cristina Vallicelli.2 Le indagini stratigrafiche hanno raggiunto
una profondità di oltre 5 m dal piano di calpestio,
e hanno consentito di mettere in luce le strutture lignee delle prime fasi di impostazione dell’insediamento greco-etrusco, risalenti alla metà del VI sec.
a.C. Nel presente contributo vengono riportati i
risultati delle analisi xilologiche condotte presso il
Laboratorio di palinologia e archeoambientale del
Centro Agricoltura e Ambiente ‘Giorgio Nicoli’ di
San Giovanni in Persiceto (d’ora in poi: Laboratorio di palinologia e archeombientale),3 relativamente alle strutture e agli oggetti lignei appartenenti ai
contesti più antichi indagati dallo scavo archeologico. Le analisi effettuate hanno permesso di identificare i tipi di legname maggiormente utilizzati nella
costruzione degli edifici, delle strutture spondali dei
canali e delle palificate, cercando di individuare una
connessione fra i legni utilizzati, le loro peculiarità
tecnologiche e la loro reperibilità a livello territoriale. Dai risultati ottenuti dalle analisi xilologiche è
stato possibile fornire un contributo alla ricostruzione delle caratteristiche del paesaggio vegetale nell’area del sito di Adria nelle sue prime fasi di vita, dalla
metà circa del VI alla prima metà del V secolo a.C.

Nata come centro emporico greco-etrusco lungo un
antico ramo settentrionale del Po e a ridosso delle
lagune costiere del delta padano, le Atrianorum paludes o Septem Maria ricordate da Plinio (Nat. Hist.
III, 16; 120-121), alle spalle del complesso sistema
di cordoni litoranei che testimoniano il progressivo avanzare della costa per effetto degli apporti del
Po e dell’Adige, l’antica Adria si sviluppò nel corso
del VI secolo a.C. divenendo un’importante città
portuale etrusca la cui fortuna si legò fin dalle origini agli scambi marittimi adriatici e mediterranei.4
Il riflesso di questo legame è insito nel nome stesso,
Adrìa, che, come testimoniato da Ecateo di Mileto
(presso Steph. Byz. s.v. Adria), la città condivideva
con il mare antistante e con il fiume presso cui era
sorta. L’impianto urbano, infatti, si collocava presso un antico ramo del Po ormai senescente ravvivato
dalle acque del Tartaro,5 che lo collegava al mare e
ne determinava il carattere di insediamento fluviale. L’abitato fu organizzato, a partire dalla seconda
metà del VI secolo a.C. secondo una maglia regolare, ortogonale, di isolati separati da strade e da canali, orientati grosso modo secondo i punti cardinali.
La città mantenne la sua connotazione etrusca fino
al II secolo a.C., quando iniziò il processo di assorbimento nell’orbita romana, il cui avvio è sancito
dall’arrivo in città della via Popillia nel 132 a.C. e
che si concluderà con l’istituzione del municipium
romano di Atria nel 49-42 a.C.

3. Storia degli scavi archeologici
Si conosce ancora poco dell’organizzazione urbanistica di Adria etrusca e della sua evoluzione nel tempo: la moderna città si è sviluppata senza soluzione
di continuità su quella antica, e per questo motivo
indagini sistematiche atte a comprendere compiutamente l’estensione del primo impianto e la sua articolazione interna risultano oggi difficili da attuare.
Infatti mentre sono maggiormente note le antiche

Il contributo deriva da Gennuso 2015-2016.
Per un primo inquadramento relativo ai risultati delle
indagini condotte nel 2004, in riferimento alle fasi più antiche,
si v. Bonomi, Gambacurta 2017. Per la seconda campagna v.
Bonomi, Vallicelli, Balista c.s.
3
Le analisi sono state realizzate grazie al contributo della
ditta Marbel di Adria, per conto della quale sono state condotte
le indagini del biennio 2015-2016.
1
2
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Per un inquadramento della città antica dalla fase grecoetrusca a quella romana: Fogolari, Scarfì 1970; Bonomi
1998; Bonomi 2003.
5
Balista 2009; Balista 2014.
4
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necropoli che circondavano il centro urbano, e che
hanno restituito la maggior parte dei materiali archeologici conservati nel locale Museo Archeologico Nazionale, dell’abitato si possiedono ancora
limitate conoscenze, sia in riferimento alla fase preromana, costituita principalmente da labili strutture
lignee, sia all’impianto romano, del quale nulla è rimasto in elevato.6
Per quanto riguarda la città greco-etrusca, i dati a
nostra disposizione derivano in maggior parte da scavi e rinvenimenti eseguiti nel corso del XVIII e XIX
secolo da eruditi locali appartenenti principalmente
alla nobile famiglia Bocchi, alla quale si deve anche
la formazione di un primo domestico Museo, di cui
l’attuale Museo archeologico è l’erede.7 Questi interventi furono possibili poiché quello che è riconosciuto come il cuore della città antica, vale a dire la zona
compresa tra l’Ospedale Civile e la chiesa di S. Maria Assunta della Tomba, si presentava allora come un
quartiere periferico con ampie aree inedificate, che fu
oggetto di uno sviluppo edilizio uniforme solo a partire dall’inizio del XX secolo. I primi interventi di
scavo di cui si possiedono relazioni dettagliate, furono effettuati da Francesco Antonio Bocchi nel 18781879 nel Pubblico Giardino (attuale area del Museo Archeologico),8 nel cortile Ornati e alla Bettola.
Successivamente, tra gli anni 30 e 50 del ‘900, ulteriori indagini furono condotte nel Pubblico Giardino dalla Soprintendenza alle Antichità. Oltre a resti
pertinenti alla città di epoca romana, affioranti già a
poche decine di centimetri dal piano di calpestio, gli
scavi portarono alla luce, fino alla profondità di oltre 5 metri, i resti di strutture abitative in materiale
deperibile, databili a partire dalla prima metà del VI
secolo a.C. L’orientamento delle strutture rinvenute,
che trova conferma anche nelle più recenti indagini, suggerisce l’esistenza di una precisa pianificazione secondo assi ortogonali del tessuto urbano, già in
queste fasi. Oltre a strutture abitative si rinvennero
palificate lignee interpretabili come opere di rinfor-

zo della sponda di un corso d’acqua, indizio dell’esistenza di canali interni al centro urbano secondo un
modello che trova confronti con la vicina Spina.9
Indagini più recenti risalgono al 1994, quando,
preliminarmente alla realizzazione di garage interrati, fu effettuato uno scavo archeologico in via San
Francesco, nelle vicinanze dell’incrocio dominato
dalla Chiesa di S. Maria della Tomba.10 Lo scavo raggiunse le stratigrafie risalenti al V secolo a.C., seppur
con evidenze molto frammentarie consistenti in una
grande bonifica con fascine, che, secondo quanto
documentato ad Adria, doveva costituire la fondazione di soprastanti strutture, probabilmente abitative, di cui non rimanevano tracce.
Da ultimo si colloca l’indagine condotta in più
tranches in via Ex-Riformati tra il 2004 e il 2016, che
ha consentito di leggere e analizzare con maggiore
chiarezza ed estensione i contesti abitativi di VI-V secolo a.C., le relative tecniche costruttive e gli orientamenti di riferimento, gettando nuova luce sulla conoscenza dell’antico assetto urbano di Adria etrusca.

6
Per alcune considerazioni sull’organizzazione della città
romana si veda da ultimo Cavalieri Manasse, Strazzulla
2013 con bibliografia precedente.
7
Per la storia del Museo si veda Gambacurta,
Vallicelli 2011 con bibliografia precedente.
8
Bocchi 1878, 1879. Si v. anche Wiel-Marin 2005,
pp. 21-50; Vallicelli 2018. Per gli scavi nel Pubblico
Giardino: Bonomi 1993; Donati, Parrini 1999.

9
Sull’antico abitato di Spina: Cornelio Cassai,
Giannini, Malnati 2013; Zamboni 2016; Cornelio
Cassai, Giannini, Malnati 2017; Zamboni 2017.
10
Camerin Tamassia 1999; Bonomi, Camerin,
Tamassia 2002.
11
Bonomi, Gambacurta 2017 per la prima campagna
di scavo; Bonomi, Vallicelli, Balista c.s. per la seconda
campagna di scavo.
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3.1. Le indagini di via Ex-Riformati
Le indagini archeologiche condotte in via ExRiformati nel 2004 (fig. 1) e nel 2015-2016 (fig. 2)
hanno consentito di indagare una complessa stratificazione archeologica, relativa alle fasi di vita dell’antico abitato di Adria, dai suoi primi sviluppi nella
metà del VI secolo a.C. fino al VII secolo d.C. Le indagini hanno interessato un’area di oltre 300 mq per
una profondità compresa tra i 3,50 e i 4 m dal piano
campagna, mentre un sondaggio di approfondimento realizzato nel settore NE in occasione dello scavo
del 2004 si è spinto ad oltre 5,50 m, consentendo di
raggiungere le prime stratificazioni antropiche impostate sul terreno sterile.
Vengono di seguito presentati i dati relativi alle
fasi più antiche risalenti al periodo tardo arcaico e
classico,11 alle quali appartengono le strutture lignee
da cui provengono i campioni oggetto di analisi.
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Figura 1
Adria, scavo di via
Ex-Riformati, campagna 2004:
l’assito (§ 5.1.1)

Figura 2
Adria, scavo di via
Ex-Riformati,
campagna 2015‑2016

Figura 3
Adria, scavo di via
Ex-Riformati:
a sinistra l’Edifico B
(§ 5.1.2.1-3),
a destra l’Edificio A
(§ 5.1.2.4)

West & East

ISSN 2499-7331

129

Anno III – 2018

I. Gennuso, M. Marchesini, M.C. Vallicelli

Analisi xilologiche delle strutture e dei manufatti lignei dell’abitato etrusco di Adria

La prima fase insediativa, inquadrabile intorno alla metà del VI secolo a.C., è caratterizzata da
un’opera di bonifica costituita da strati di terreno
misti a ramaglie ritorte che, nel settore nord-orientale dello scavo, risulta potenziata da un doppio tavolato in assi lignee giustapposte con allungamento
in direzione ENE-OSO (US 120a, 120b, 120c; in
seguito definito ‘assito’).12 Nel settore occidentale
sono contemporaneamente in uso piani di frequentazione caratterizzati da attività antropica e resti di
strutture abitative/produttive. Questi primi livelli
di frequentazione risultano sigillati da un accumulo
di sedimenti alluvionali (US 118) sui quali si imposta una seconda fase di frequentazione con tracce di
strutture in materiale ligneo solo parzialmente conservate, associate alla presenza di un focolare. Contemporaneamente si registra l’impostazione di un
canale con andamento N-W/S-E con strutturazioni
lignee a sistemazione e consolidamento delle sponde, che rimarrà in uso anche nelle fasi successive. Nel
settore occidentale si assiste quindi ad una rapida alternanza di riporti di terreno e di piani d’uso con
piattaforme d’attività, cui corrisponde nel settore
occidentale la crescita di una potente unità costituita da uno scarico progressivo di detrito ligneo e inerte (US 72). Un episodio esondativo con presenza di
limi sabbiosi puliti e laminati, ripresi e rideposti per
la sistemazione areale (US 71), oblitera il canale e
sigilla questa seconda fase collocabile nell’ultimo
trentennio del VI secolo a.C., cui seguono un ulteriore episodio di frequentazione ed un accrescimento detritico di parziale abbandono dell’area. Nella
successiva fase, inquadrabile a partire dalla fine del
VI secolo a.C., si verifica una radicale risistemazione dell’area finalizzata a un nuovo intervento strutturale. Nel settore occidentale viene messo in opera
un consistente apporto di terreno di oltre 60 cm di
spessore (US 60), che va a costituire una sorta di podio stabile e ben drenato, sul quale sono impostati i
successivi edifici a struttura lignea. L’edificio meglio
conservato è una struttura a funzione artigianaleabitativa, denominata ‘Edificio A’ (fig. 3), indagata
nella sua parte nord-orientale nel 200413 e di cui nel
2016 si è concluso lo scavo nel settore nord-occiden12
13

tale, pur senza individuarne il limite meridionale,
che si prolungava oltre il confine dello scavo. L’edificio, di cui rimane l’impianto di fondazione in travi lignee, conservatosi grazie all’ambiente di giacitura anaerobico, ha pianta rettangolare allungata con
orientamento NNO‑SSE; presenta un’ampiezza di
circa 6,30 m ed è stato indagato per una lunghezza di
10 m.14 Contemporaneamente all’edificio, sul lato
orientale dell’area a podio è presente un canale con
orientamento NNO-SSE (di cui lo scavo ha intercettato solo la sponda occidentale); lo spazio esterno
tra la casa e il canale risulta delimitato da una sorta di ‘staccionata’ lignea (US40), a ovest della quale
si pone una lunga trave lignea affiancata da un cippo trapezoidale di trachite in giacitura orizzontale,
probabilmente realizzata in un secondo momento
per contenere gli scarichi domestici misti a detrito
ligneo e ramaglie in accumulo sulla sponda del canale.15 Il sistema di drenaggio dell’area era completato
da due fossi di limitata ampiezza, uno con andamento OSO-ENE lungo il limite nord dell’edificio A ed
uno con andamento NNO-SSE, lungo il suo lato
occidentale. L’edificio risulta in uso almeno per i
primi decenni del V secolo a.C. Lo spazio a ovest del
fossatello era occupato da una seconda struttura, denominata ‘Edificio B’, conservata in modo residuale
e di cui è stato possibile mettere in luce solo la parte
settentrionale (fig. 3). La fase di vita dei due edifici
sembra chiudersi con un episodio di allagamento e
la parziale rimozione delle strutture lignee, cui segue
un temporaneo abbandono dell’area.

4. Materiali e Metodi
Per il campionamento xilologico sono state applicate
metodologie diversificate in funzione delle strutture
e degli oggetti da campionare: ad esempio i manufatti
di uso quotidiano (fondo di recipiente) o gli elementi
appartenenti alle strutture, come un’anta di cui non è
ancora chiara la funzione, rinvenuti durante la fase di
scavo, sono stati prelevati nella loro interezza ed op14
Per una prima ipotesi ricostruttiva: Bonomi, Zega
2008, pp. 18-9. Si v. anche la pagina Adria del «Progetto Parco
Archeologico dell’Alto Adriatico (PArSJAd)»: http://www.
parsjad-3d.eu/it/siti_adria.html.
15
Bonomi, Gambacurta 2017, p. 73, tav. 36c.

Bonomi, Gambacurta 2017, pp. 70, tav. 36b.
Bonomi, Gambacurta 2017, pp. 72-4, tav. 37a.

West & East

ISSN 2499-7331

130

Anno III – 2018

I. Gennuso, M. Marchesini, M.C. Vallicelli

Analisi xilologiche delle strutture e dei manufatti lignei dell’abitato etrusco di Adria

– Assito (§ 5.1.1): struttura formata prevalentemente da assi utilizzata per la bonifica di
un’area.
– Elementi strutturali degli edifici (§ 5.1.2):
componenti lignei delle strutture A e B. (Travi, Pali, Plinti, Anta, Graticcio)
– Elementi di sistemazione spondale dei fossi di
drenaggio (§ 5.1.3): componenti lignei costituiti da palizzate e travi orizzontali per la sistemazione della sponda dei canali
– Manufatti (§ 5.2): oggetti costruiti dall’uomo
per uso personale o domestico.

portunamente conservati; per gli elementi strutturali dell’abitato, dopo una esaustiva documentazione,
sono stati prelevati campioni di almeno 1 cm3 da tutti
i reperti rinvenuti. Lo studio dei singoli elementi con
particolare riferimento all’identificazione del legno
utilizzato per la loro costruzione ha permesso di capire quali scelte tecniche sono state effettuate per la
costruzione dei manufatti. Dei 197 elementi analizzati è stato possibile il riconoscimento dell’essenza in
185 reperti. I restanti 12 sono stati identificati come
corteccia. Per ogni reperto ligneo si è proceduto alla
determinazione specifica e, in particolare, l’osservazione del materiale è stata eseguita al microscopio ottico (oculare 10× con obiettivo 10×, 25×, 40×).16 È
stata elaborata una tabella in cui sono stati indicati
per ogni taxon il numero di reperti rinvenuti per US.
I taxa rinvenuti sono elencati in ordine alfabetico per
famiglia, poi per genere e specie all’interno della famiglia. Per ogni Unità Stratigrafica sono state riportate varie sommatorie utili per l’interpretazione dei
dati: Alberi, Conifere, Latifoglie Decidue, Querceto, ecc.; la somma dei reperti suddivisa per tipologia:
pali, pezzi, rametti, tavola, plinti ecc.; la cronologia
su base archeologica. La terminologia botanica è in
accordo con la classificazione APG III (2009), modificata e semplificata secondo Pignatti e Tutin.17 I
nomi italiani sono in accordo a Pignatti.

5.1. Elementi strutturali
5.1.1. Assito
L’Assito (larghezza max rilevata 125 cm, lunghezza max rilevata 180 cm) è costituito da un doppio tavolato con elementi lignei piuttosto omogenei,
di forma rettangolare con dimensioni variabili dai
15 ai 25 cm di larghezza, 10 cm di spessore (fig. 1).
Le assi sono accostate in modo piuttosto regolare e
su due livelli, separati da travetti orizzontali. L’intercapedine tra i due livelli risultava colmata da depositi terrosi frammisti a spezzoni di legno, frammenti
fittili e ossi animali.18 Di questi reperti sono state effettuate le analisi xilologiche su un nucleo formato da 19 elementi (US120a = Tavolato superiore;
US120b = Tavolato inferiore; US120c = Travetti
posti tra tavolato superiore e tavolato inferiore, ortogonali rispetto all’andamento degli assiti). Tutti gli
elementi dell’assito sono stati costruiti utilizzando
legno di Ontano (Alnus).

5. Tipologia degli elementi lignei
Sono stati esaminati 185 elementi lignei, appartenenti a contesti databili ad un arco temporale compreso tra la metà del VI sec. a.C. e la prima metà del
V sec. a.C. Sulla base della loro tipologia i reperti
sono stati suddivisi in:

5.1.2. Elementi strutturali degli edifici

– Elementi strutturali (§ 5.1), a loro volta raggruppati in base alla tipologia e alla funzione svolta
in:

5.1.2.1. Pali, Travi, Tavole dell’Edificio A.
Dell’Edificio A rimane l’impianto di fondazione
in travi lignee che consente di ricostruirne l’articolazione.19 L’edificio ha pianta rettangolare allungata
con orientamento NNO-SSE; presenta un’ampiezza di circa 6,30 m ed è stato indagato per una lun-

16
Le determinazioni sono basate sui testi di Abbate
Edlmann, De Luca, Lazzeri 1994; Cambini 1967; Gale,
Culter 2000; Greguss 1955; Giordano 1981; Jacquiot
1955; Nardi Berti 20062; Hater 2000; Schweingruber,
Baas 1990, nonché sul materiale della xiloteca del Laboratorio
di palinologia e archeoambientale.
17
Pignatti 1982; Tutin, Heywood, Burges,
Valentine 1993.
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UUSS 29, US 45, 57, 40, 4030, 4100, 4116, 4123, 4156,
4157, 4166, 4176, 4181, 4192, 4047, 4066. V. anche nota seg.
18
19
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Figura 4 – Adria, scavo di via Ex-Riformati, Edificio A:
incasso delle travi di fondazione (§ 5.1.2.1)

Figura 5
Adria, scavo di via Ex-Riformati:
grafico delle presenze di elementi lignei
nell’Edificio A (§ 5.1.2.1-3)

Figura 6
Adria, scavo di via Ex-Riformati:
grafico delle presenze di elementi lignei
nel Graticcio dell’Edificio A (§ 5.1.2.1)
West & East
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ghezza di 10 m. L’interno risulta diviso in almeno
due ambienti, un ambiente N (vano 2) e un ambiente S (vano 1). Interessanti sono le caratteristiche costruttive che è stato possibile analizzare.20 Il perimetro dell’edificio è delimitato da travi di fondazione
orizzontali incassate nel terreno e incastrate tra loro
in corrispondenza degli angoli (fig. 4), sulle quali si
intestava l’impalcato verticale a sostegno dell’elevato. Le travi sono squadrate su tutti i lati, sono larghe 25-40 cm, spesse 20-30 cm e lunghe 100-280
cm. In corrispondenza dei montanti verticali, sotto
le travi perimetrali erano inoltre impostate delle tavole trasversali rinforzate da plinti costituiti da una
coppia di pali infissi verticalmente con riempimento
terroso,21 per il trasferimento al terreno di fondazione dei carichi provenienti dalle strutture in elevato.
L’assenza di elementi fittili per la copertura del tetto
suggerisce che anch’esso fosse in materiale vegetale,
come canne o scandole di legno. Sono stati esaminati un numero di 29 campioni provenienti dagli
elementi strutturali dell’edificio. Lo stato di conservazione ottimale degli elementi ha permesso di identificare le essenze di cui erano costituiti. Complessivamente sono stati studiati: 7 pali, 8 travi, 6 tavole,
5 plinti squadrati.
Il legno più utilizzato è quello di Quercia: in
particolar modo è attestata la Farnia (Quercus cf.
robur) 15 elementi; inoltre la Quercia caducifoglie
(Quercus cf. caducifoglie) 4 e il Leccio (Quercus
cf. ilex) 2. Seguono l’Olmo (Ulmus) 3, il Frassino
comune (Fraxinus excelsior) 3, l’Acero (Acer) 2) e
l’Ontano 2 (fig. 5).

piccole dimensioni, di diametro variabile da 1.5 a 2
cm. I rametti verticali sono dotati di corteccia e presentano solo una lavorazione, costituita da un taglio
in entrambi i lati del rametto nella porzione distale,
per agevolarne l’infissione nella trave perimetrale.
Sono stati esaminati 46 campioni: di 42 elementi è
stato possibile individuarne la specie. A causa dell’elevata deformità dei pezzi, non è stato possibile determinare l’essenza di 5 campioni. Sono costituiti da
36 frammenti di Ontano, 1 di Quercia sez. sughera
(Quercus sez. sughera), 1 di Quercia caducifoglie, 1 di
Olmo, 3 di Frassino (fig. 6).
5.1.2.3. Pali verticali di rinforzo delle travi perimetrali dell’Edificio A. Un sistema di paletti rettangolari verticali in sbarramento disposti a una distanza variabile l’uno dall’altro, dai 20 ai 40 cm, era
presente a sostegno delle travi perimetrali lungo i lati
nord e ovest dell’edificio A (fig. 7). Sono stati esaminati 12 campioni provenienti dalle US 4092 (2
campioni) e dall’US 4058 (10 campioni). Prevale
l’Ontano (70%); la Quercia (20%) è presente con
percentuali minori ed è caratterizzata in particolare
da Farnia; l’Olmo rappresenta solo il 10% (fig. 8).
5.1.2.4. Edificio B. L’ Edificio B è conservato in
modo residuale.22 È stato possibile metterne in luce
solo la parte settentrionale che parrebbe articolata in
un ambiente chiuso preceduto, a nord, da uno spazio aperto e protetto da una tettoia, con presenza di
focolari. Sono stati esaminati 5 elementi strutturali:
2 pali, 2 plinti, 1 trave. Nell’Edificio B è stato utilizzato in prevalenza legno di Quercia e in secondo ordine di Ontano (fig. 9).

5.1.2.2. Graticcio dall’Edificio A. In corrispondenza della trave perimetrale occidentale dell’edifico A si
conservava un lacerto di graticcio (US 4079) costruito con rami orizzontali intrecciati a rametti verticali; esso fornisce un elemento utile per la ricostruzione
dell’alzato che doveva prevedere un impalcato ligneo
portante tamponato con la tecnica a graticcio ed un
rivestimento in argilla. Altri campioni provenienti
dalla stessa parete occidentale dell’edificio sono stati
recuperati dall’US 4098, nel riempimento del fosso
NNO-SSE. Il graticcio è caratterizzato da rametti di
20
21

5.1.3. Elementi di sistemazione spondale dei Fossi
NNO-SSE ed ENE-OSO di drenaggio del podio
US 60
I fossi, uno con andamento NNO-SSE (US
4097) e uno con andamento ENE-OSO (US 4095),
di drenaggio degli Edifici A e B, presentano opere di
consolidamento delle sponde che consistono in un
sistema di tavole orizzontali poste di taglio sostenute da paletti infissi nel suolo (fig. 10). I riempimenti

Bonomi, Gambacurta 2017, pp. 72-4.
Bonomi, Gambacurta 2017, p. 72, tav. 37b-c.
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Figura 7
Adria, scavo di via Ex-Riformati, Edificio A:
Pali verticali di rinforzo delle travi perimetrali
(§ 5.1.2.3).

Figura 8
Adria, scavo di via Ex-Riformati:
grafico delle presenze di elementi lignei
nei Pali verticali di rinforzo delle travi perimetrali
dell’Edificio A (§ 5.1.2.3)

Figura 9
Adria, scavo di via Ex-Riformati:
grafico delle presenze di elementi lignei
nell’Edificio B (§ 5.1.2.4)
West & East
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Figura 10 – Adria, scavo di via Ex-Riformati:
elementi di sistemazione spondale dei Fossi di drenaggio NNO-SSE ed ENE-OSO del podio US 60 (§ 5.1.3)

che obliterano il fosso NNO-SSE contengono materiale detritico ligneo di disfacimento della struttura A. Tutto il materiale ligneo rinvenuto all’interno
delle strutture di canalizzazione23 presenta uno stato
di conservazione delle superfici ottimale, senza alcuna traccia di esfoliazioni, ritiri o fessurazioni tipiche
generate da un’eventuale esposizione all’aria durante la fase di giacitura posteriore alla fase d’uso. Sono
state esaminati i seguenti elementi: 32 Pali (diametro 10-20 cm), 11 Tavole/Assi, 1 Trave (larghe
20‑30 cm, lunghe 300-400 cm). I legni più utilizzati
sono l’Ontano (57%) e la Quercia Farnia (13%); seguono l’Olmo (12%), la Quercia caducifoglie (6%),
il Pioppo (Populus) (4%) e il Frassino (2%).

tre incassi con perni (US 4098, REP 68) e di un elemento con foro quadrato (US 4098), di cui non è
stato possibile determinare la funzione.
Il fondo di recipiente (secchio?), con diametro
di 22,1 cm e spessore massimo di 1,5 cm, è costituito da Farnia, un legno pesante, duro ma nello stesso
tempo elastico, tenace e resistente agli sforzi e di lavorazione abbastanza agevole, adatto per la costruzione di recipienti. Il legno utilizzato è stato scelto
per la sua caratteristica e in rapporto alla tipologia
dell’oggetto da costruire.
L’anta (57,1×26,4 cm; spessore medio 1,0 cm;
spessore massimo risparmi 3,9 cm) (fig. 11) è stata
realizzata da un blocco unico di legno di Frassino.
Sono stati ottenuti con la tecnica del risparmio gli
elementi di rinforzo. Negli incassi, sono presenti dei
perni a scomparsa. Sono visibili su tutta la superficie
i segni di lavorazione.
L’asse con foro quadrato (18,6×5,9×2,8 cm)
(fig. 12), alla quale non è stato possibile attribuire
una funzione, è costituita da Frassino comune. Il
legno di Frassino è un legno compatto, resistente,
elastico e duttile: queste doti ne fanno un materiale
particolarmente adatto per la costruzione di manufatti tipo quelli rinvenuti nello scavo.

5.2. Manufatti
Sono stati studiati manufatti/oggetti rinvenuti nei
riempimenti del fosso NNO-SSE che divide l’edificio A dall’edificio B. Si tratta di un fondo di recipiente (US 4149, Rep. 88), di un’anta munita di
23
UUSS 4143, 4118, 4119,4060, 4143, 4152, 4203, 4203,
4204, 4207,4150, 4074, 4060, 4090.
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6. Conclusioni

Il graticcio delle pareti dellEdificio A è costituito da rami di Ontano scelti per la loro flessibilità ed
elasticità, che non superano i 7-8 anni di vita e che
erano facilmente reperibili nel territorio.
Le sponde di contenimento dei fossi sono costituite da paletti di Ontano e Pioppo, e da tavole di
Quercia, Olmo e Frassino.
Per i manufatti sono stati scelti: la Quercia per il
fondo di secchio e il Frassino per l’anta e l’asse con
foro.
I legni utilizzati appaiono scelti in base alle caratteristiche tecnologiche e in rapporto al loro impiego.25 In particolare l’Ontano, presente in 98 elementi, risulta essere il legno più utilizzato; seguono
la Quercia con 51 reperti e l’Olmo, il Frassino e il
Pioppo rispettivamente con 13, 9 e 7 reperti. Sono
presenti con 1 o 2 reperti Acero, Nocciolo, Leccio
e Cipresso. Considerando i taxa rinvenuti possiamo
dire che la fonte di approvvigionamento del legno
utilizzato per la costruzione dei manufatti, degli elementi strutturali degli edifici e dei fossati è essenzialmente locale (Ontano, Farnia, Quercia caducifoglie,
Olmo, Frassino, Acero, ecc.): i legnami usati appartengono, infatti, a specie tipiche dei boschi planiziari circostanti l’insediamento.
Studi preliminari e ancora inediti sugli elementi
lignei strutturali e naturali sono stati effettuati nella
vicina Spina e trovano dei confronti stringenti con i
dati riguardanti la gemella Adria.26 Oltre alle tecniche edilizie, basate su materiali leggeri come il legno,
adatti ai terreni umidi e facilmente reperibili sul posto, risultano simili i tipi di legno utilizzati nonché
il contesto boschivo circostante l’abitato, in cui i boschi igrofili e mesoigrofili risultano la componente
maggioritaria del ricoprimento arboreo.27

Lo studio dei manufatti e degli elementi strutturali
pertinenti agli edifici e ai fossati, ha fornito importanti informazioni sui legni utilizzati per la loro costruzione e sulle fonti di approvvigionamento, con
particolare riferimento alla vegetazione arborea/arbustiva presente nell’area indagata, permettendo di
ricostruire le vicende che hanno caratterizzato la storia del sito nel corso del tempo.
L’assito di bonifica risalente alla prima fase insediativa è stato costruito tutto con assi di Ontano,
legno dalla colorazione rossiccia, molto facile da lavorare e che, per le sue caratteristiche meccaniche, si
presta ad essere utilizzato in ambienti completamente sommersi.
Per gli elementi strutturali degli edifici impostati
sul c.d. podio sono stati utilizzati preferenzialmente
la Quercia e l’Olmo. Il legno di Quercia è di facile lavorazione e di lunga durata in ambienti umidi,
stagiona molto lentamente con una forte tendenza
a fendersi, favorita dai grossi e numerosi raggi parenchimatici; la grande porzione di legno autunnale presente in ogni anello rende quest’ultimo duro
e pesante, quindi ideale per le costruzioni anche in
contesti umidi. L’Olmo, se stagionato, possiede ottime caratteristiche di durata, di durezza e di resistenza all’acqua, risultando quindi ideale per la costruzione di strutture in ambienti umidi.
Questi legni, particolarmente duraturi e resistenti, sono indicati per fabbricare travi e pali nelle costruzioni edili. Altri legni quali Frassino e Ontano
sono utilizzati invece in modo sporadico e occasionale. È interessante notare che gli stessi tipi di legni
sono stati utilizzati per costruire le fondazioni e gli
alzati delle strutture dell’abitato di Spina24.

Cecchini 1952; Giordano 1981.
Cornelio Cassai, Giannini, Malnati 2017, p. 29.
27
Marchesini, Marvelli 2013; Marchesini,
Marvelli 2017.
25
26

24

p. 21.

Zamboni 2017, pp. 52-3; Capuccini, Mohr 2017,
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Figura 11 – Adria, scavo di via Ex-Riformati:
anta lignea dal riempimento del fosso di drenaggio NNO-SSE del podio US 60 (§ 5.2)

Figura 12 – Adria, scavo di via Ex-Riformati:
elemento ligneo di funzione incerta dal riempimento del fosso di drenaggio NNO-SSE del podio US 60 (§ 5.2)
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