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Il presente contributo prende spunto dalla ricerca avviata negli anni ’70 dall’équipe
coordinata da Santo Tinè e si prefigge lo scopo di reinquadrare i dati desumibili dai
materiali raccolti nelle diverse campagne di survey sul Tavoliere, considerandoli in
rapporto alle caratteristiche geotopografiche dell’areale grazie a nuovi processi di
analisi spaziale e morfometrica in ambiente GIS e rilievi aerofotogrammetrici di voli
recenti e storici; l’obiettivo principale, al momento circoscritto alla Piana di Amendola
ed all’areale di S. Severo, è quindi quello di mettere in relazione i dati archeologici
con la ricostruzione geomorfologica durante le diverse fasi del Neolitico.
Il progetto, ancora in corso, mira ad evidenziare eventuali scelte strategiche insediamentali anche attraverso il campionamento di alcuni depositi ove vi fossero,
come nel caso di Passo di Corvo, ancora strutture a fossato aperte.
Lo stato della ricerca: i due casi dell’areale di Amendola e di S. Severo
Negli anni ‘70 Santo Tinè, Direttore dell’Istituto di Archeologia dell’Università
di Genova, sulla scorta dell’esperienza maturata presso la Soprintendenza della Puglia, aveva avviato una serie di ricognizioni nell’area del Tavoliere, volte a mettere
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in evidenza la distribuzione topografica degli insediamenti neolitici del Tavoliere e
le scelte insediative collegate ai villaggi trincerati.
Già in un suo contributo del 1968 aveva avanzato l’ipotesi su una funzione drenante dei fossati del Tavoliere, realizzati per “bonificare il suolo a scopo agricolo ed
edilizio” (Tinè S. 1968, pp. 69-73 ripreso in Tinè S. 1975, p. 101); queste considerazioni di natura empirica erano però in allora non supportate ancora da analisi specifiche sui dati climatici, tanto che egli non escludeva eventuali collegamenti con altre funzioni legate a queste strutture.
L’ampio dibattito aperto da allora (cfr. Isetti et alii 2018, 2020) connotò la ricerca
scientifica sul Neolitico dell’Italia meridionale per oltre un trentennio e la pubblicazione della monografia sul villaggio di Passo di Corvo ha rappresentato un punto di
partenza per le indagini scientifiche su questa porzione di Italia.
Nella pianura di San Severo la perlustrazione del territorio ha avuto inizio dai primi anni ’60, quando le arature con l’impiego di potenti mezzi meccanici hanno raggiunto profondità di circa un metro, facendo emergere numerosi reperti archeologici e distruggendo irreversibilmente strutture e stratigrafie.
Nel corso delle ripetute ricognizioni nelle aree soggette a continui lavori agricoli
è stata riservata particolare attenzione ai reperti preistorici, costituiti quasi esclusivamente da materiale di età neolitica, facendo confluire nell’Antiquarium Comunale di San Severo (attuale MAT) una iniziale raccolta, mirata a geolocalizzare e a preservare la documentazione più significativa dei siti perlustrati.
La presenza a Foggia di S. Tinè ha contribuito ad indirizzare ed estendere la ricerca di superficie ai territori dei comuni limitrofi, al Gargano, alla Valle del Fortore e ad alcune aree del Subappennino Dauno.
In questa area centro-occidentale del Tavoliere, compresa nei fogli S. Severo, S.
Marco in Lamis, Lucera e Foggia (fig. 1), la densità della distribuzione degli abitati neolitici trincerati, conosciuta attraverso i rilievi aerofotografici effettuati dal Bradford (Bradford 1957) e poi pubblicati anche da Jones (Jones 1987), è apparsa subito non corrispondente a quella reale, dal momento che la perlustrazione di superficie stava evidenziando un grandissimo numero di aree con materiale neolitico non
intercettate dall’indagine aerofotogrammetrica.
Vale per tutti l’esempio delle ricerche condotte nell’agro comunale di San Severo, dove a fronte di pochi siti rilevati attraverso la fotografia aerea sono stati censiti
un centinaio di siti, individuati prevalentemente in zone coltivate a vigneti e uliveti,
fra i quali si possono segnalare i villaggi di S. Antonino da Piede (Gravina 1996, Tav.
17.b), di Coppa d’Oro (Idem Tav. 17.a) delimitati da un doppio fossato.
Anche se non è ancora possibile riferire un’altissima percentuale di queste evidenze a precise strutture di abitato o a forme di insediamenti, questi indicatori a nostra disposizione, messi in relazione alle caratteristiche geo-pedologiche e fisiografiche del territorio ci forniscono con immediatezza un quadro della maggiore intensità di frequentazione di alcune aree a preferenza di altre (Idem 1987).
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Inoltre gli sbancamenti di terreno effettuati a scopi edilizi ed irrigui hanno messo in evidenza numerose sezioni di fossati e strutture ipogee pertinenti ad abitati neolitici trincerati la cui analisi, partendo dalla loro collocazione nel contesto geologico, ha permesso di creare collegamenti fra queste strutture ed il sottosuolo ad immediato contatto con la superficie.
Inquadramento paleogeografico delle due aree
La piana di Amendola ed il villaggio di Passo di Corvo
Il villaggio di Passo di Corvo si situa sul margine nord occidentale del pianoro di
Amendola, già ben descritto nel lavoro di Delano Smith (Eadem 1975); quest’areale,
definito in letteratura Spianata di Amendola, si trova nel settore settentrionale del Tavoliere di Puglia, alle pendici del promontorio garganico fra il corso del T. Celone (e
quindi del T. Candelaro) ed il corso delle acque ora regimentate nel canale di Farano.
L’altezza media di questo terrazzo è posta a circa 23-25 m s.l.m. ma il limite superiore di questo subsistema è rappresentato da una spianata morfologica che raggiunge quote comprese fra i 55 e i 65 m s.l.m. Il substrato è formato in basso da sabbie prevalentemente calcaree dalle quali si passa ad uno strato lentiforme (spessore variabile da pochi cm fino a 1 m) ben cementato costituito da calciruditi con abbondanti resti di bivalvi e gasteropodi ed ancora sopra da sabbie ed arenarie, da
fini a grossolane a stratificazione incrociata concava (Moretti et alii 2010) (fig. 2).
Anche per questo sistema, come per l’areale di S. Severo, la letteratura archeologica ha segnalato numerose evidenze già a partire dal dopoguerra che sono state
elencate in vari contributi a partire dal lavoro di Bradford (Bradford 1957) fino ai più
recenti di Tinè (Tinè 1983) e Jones (Jones 1987). Le segnalazioni relative ai siti individuati da Tinè nella monografia su Passo di Corvo sono state raccolte nella tabella 1 alla quale sono stati aggiunti tutti i records identificati da Delano Smith e Jones.
Durante gli ultimi incontri tenutisi a S Severo (2018, 2019) questo gruppo di ricerca aveva già presentato una serie di considerazioni puntuali sull’inquadramento
paleogeografico del sito di Passo di Corvo, punto di partenza di una serie di considerazioni attualmente in corso di verifica basate sui dati raccolti appunto con l’ampio progetto di survey, coordinato dallo stesso Santo Tinè alla fine degli anni ’70.
La tabella raggruppa 29 siti identificati nell’areale di Amendola: due di essi (Riccardella e Monte di Pietà) sono stati comunque inclusi nella presente tabella anche
se il loro posizionamento sulla piana è dubbio e necessiterebbe di conferma in loco;
tale tabella raggruppa i siti per il loro posizionamento in rapporto al profilo della
piana (al centro o presso i suoi limiti); inoltre per i diversi insediamenti si è inserita
un’indicazione cronologica di massima sulla base di quanto proposto dal team autore delle ricognizioni negli anni 70 e sulla base della scansione cronologica del Neolitico del Tavoliere proposta da Tinè (Tinè 1983).
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Infine, poiché si dispone dei dati desunti dalla lettura aerofotogrammetrica, ritenendo di poter cogliere una qualche relazione tra la morfologia del territorio ed
il posizionamento degli insediamenti, si è scelto di incrociare il dato relativo alla dislocazione con quello sulla forma e complessità dei fossati, estendendo il riesame a
tutte le evidenze dalla Piana di Amendola raccolte nel survey degli anni ’70; questo
tipo di analisi è stata quindi estesa all’altro areale oggetto del presente contributo, il
territorio di S. Severo, dove si sono concentrate le ricerche di oltre trent’anni condotte da uno degli autori (A. Gravina).
I markers individuati dalla foto aerea sono stati così raggruppati in quattro categorie, basate su un presupposto diverso da quello scelto S. Tinè (Tinè 1983): ossia
non è più il profilo (circolare od ovoidale) la caratteristica ritenuta preminente ma
invece il carattere dominante è costituito dalla presenza di uno o più fossati concentrici esterni aperti o chiusi. Ne sono derivate quattro macrocategorie che sono risultate essere le seguenti:
- Fossato semplice di forma circolare od ovoidale:
- Fossato doppio esterno
- Fossato triplo esterno
- Fossato quadruplo/multiplo esterno
Per la piana di Amendola questo tipo di analisi è stata applicata sia per i records
desunti dal lavoro di Tinè, sia sulle ricognizioni di Delano Smith, integrate dal lavoro di Bradford (Bradford 1957) e quindi da quello di Jones (Jones 1987). Sulla piana
di Amendola, a differenza dell’altra area qui presa in esame si riconosce un dato in
controtendenza: infatti, su questo areale la percentuale lievemente maggiore di siti
(52%) è determinata dai villaggi più complessi (a due o più fossati esterni) e non da
quelli semplici ad un solo fossato (48%), come invece si registra in maniera macroscopica per l’altra area di S. Severo.
Di questi siti, tre in particolare presentano un ordine complesso di fossati, triplo
o multiplo: sono i siti di Passo di Corvo, Posta d’Innanzi e Amendola.
TABELLA 1
Villaggi
N.

(Tiné 1983 Bradford,
Jones, Delano Smith
o survey inedita)

Posizionamento
sulla piana

Sui
limiti
1

Passo di Corvo

X

All’interno

n. di fossati

Uno

Due

Presenza
“C”

NA

NM

X

X

X

NR

Coordinate UTM
F.164

Più
X

WF 511008 IV SE
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Campo dei Fiori

X

X

3

Podere 42

X

4

Mass. Torre di Lama

X

5

Podere 36

X

6

Posta Petrullo

X

7

Mass. Petrullo

X

8

Posta d’Innanzi

X

9

Cascavilla

10

Mass. Flamma

11

Amendola II

X

12

Amendola I

X

13

Posta Piana

X

X

14

Mass. Napolitano

X

X

15

Mass.Belvedere II

X

X

16

Posta Alesi

X

X

17

Podere n. 249

18

Stazione Amendola II

X

X

19

Ricciardella

?

X?

20

Monte di Pietà

?

X?

-

21

Podere Farano

X

X

WF 604990 I SO

22

Posta Farano

X

23

S. Fuoco d’Angelone

24

Mass. Petrullo B

X

X

25

Mass. Flamma I

X

X

26

Belvedere I

X

27

Mass. Petrullo C

X

28

Santa Tecchia

X

29

Mass. Mezzanotte

X

X
X
?

X

X
X

X

X

WG 509016 IV SE

X

X

WG 509019 IV SE

X

X

WG 531016 IV SE

-

X

WG 523023 IV SE

-

X

X

WG 574031 IV SE

X

X

WG 587034 IV SE

X

WG 577014 IV SE

-

X

X

WG 605022 I SO

X

X

X

X

WF 613968 I SO

X

X

X

WF 608966 I SO

-

X

WF 634981 I SO

X

WF 643976 I SO
WF 645960 I SO

X

X

X

X
X

WF 612966 I SO
-

X?

X

X?
X

X

X

WG 534002 IV SE

X

WG 573030 IV SE

X

WG 606020 IV SE
X
X

X

WF 581983 IV SE

X

X

X

X

WF 629961 I SO
WF 623970 I SO

X
X

WG 549033 IV SE

X

X

X

X

X
X

7

X

WF 641958 I SO
WG 575030 IV SE

X?

WF 652978 I SO

X

WF 572976 IV SE

La principale considerazione che emerge da questa prima tabella è il fatto che
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l’83% (24 villaggi) risulta posizionato sul limite della piana e solo il 17% (5 insediamenti in giallo nella tabella) si colloca all’interno. Inoltre, si osserva che proprio tutti e quattro i siti posti all’interno della piana (Cascavilla, Amendola I e II, S. Fuoco
d’Angelone) hanno una struttura più complessa connotata da almeno un doppio ordine di fossati esterni. Grazie alla presenza nel lavoro di schedatura delle coordinate IGM (se pure precedenti al 1984) è stato possibile effettuare un posizionamento
delle evidenze archeologiche note ed evidenziare che su 11 siti individuati nella porzione nord del pianoro ben 9 si disponevano sulla cresta settentrionale (fig. 3) mentre i siti distribuiti nella parte sud orientale della piana presentano maggiore varietà
nelle strategie di dislocazione.
La piana di S. Severo
L’areale che gravita intorno all’odierno centro di S. Severo è situato nel settore
Nord del Tavoliere, compreso tra l’area a ridosso del fiume Fortore e le propaggini
del massiccio del Gargano; occupa i quadranti sud ovest del F. 396 (scala 1:50000),
su una spianata morfologica che ha quote comprese tra i 100 ed i 110 m s.l.m. dove
la cittadina odierna si trova a 86 m s.l.m.; il paesaggio si compone di pianure e poco
elevate colline formate da depositi alluvionali o marino costieri incisi da valli piccole e poco profonde. Il substrato, come nel caso di Amendola, si caratterizza per
affioramento superiore composto da alternanze siltoso sabbiose talvolta arenacee
e questo subsistema presenta una poderosità attestata da diversi carotaggi pari a
circa 40 metri.
Il comprensorio doveva essere interessato da un complesso sistema di acque di
falda a poca profondità dal piano di campagna, e da una rete di rigagnoli e torrentelli
alimentati da acque di risorgiva, adduttori del fiume Candelaro, rintracciabili ancora
oggi nei numerosi paleoalvei che segnano il piano di campagna. Alcuni di questi
sistemi di falde, fra i più importanti per portata d’acqua, sono stati individuati nel
centro urbano odierno e nell’interland di San Severo, fino a Km 5-6 a Sud della
cittadina. Qui le falde freatiche attraversano una vasta depressione, dando luogo
ad una estesa area paludosa che ancor oggi si riforma in occasione di abbondanti
precipitazioni, nonostante siano stati eseguiti lavori di bonifica, regimentando le
acque nei due canali di Santa Maria e Ferrante (fig. 4).
Intorno a quest’area paludosa si distribuisce una numerosa serie di siti individuati
in questi ultimi quarant’anni di ricerche.
Fino ad oggi sono stati censiti 31 siti che gravitano su questa zona per la maggior parte distribuiti intorno a questa depressione che chiameremo da qui Palude
di S. Severo, i cui dati sono riassunti nella tabella 2 che segue:
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TABELLA 2
Nome sito

Quota
slm

coordinate

IGM

Distanza
dalla rete
idrografica

Cronologia

Riferimento
a figura 3

1

Coppa Pallante

106-

41° 39’ 40’’ 2°
53’ 10’’

F. 163 I NE
(ok)

ca 850m

NA NM/
NF (Diana)

1

2

Loc. Santa Maria

76

41° 38’ 10’’ 2°
53? 40’’

F. 163 I NE

400 m

Ceram
impressa

27

3

Mass. Santa
Giusta

83

41° 39’ 30’’ 2°
55’ 30’’

F 163 I NE

500 m

NM

7

4

Motta della
Regina

71

3 41 35’ 10’’
2° 56’ 40’’

F 163 I NE

71 m

NA

21

5

Vigna Bocola

101

41° 39’20’’ 2°
53’40’’

F. 163 I NE

900 m

NA

3

6

Coppa Pocci
Sterparone

68

41°38’30’’
2°54’25’’

F 163 I NE

200 m

NA

6

7

Celentana

73

41°35’15’’
2°53’38’’

F. 163 I NE

NA

22

8

Mass Monticella

79

41°35’20’’
2°53’35’’

F. 163 I NE

74 m

NA

23

9

Mass Montincella
I

82

41°35’30’’
2°53’20’’

F. 163 I NE

82 m

NA

25

10

Mass Monticella
II

67

41°35’38’’
2°53’36’’

F. 163 I NE

67 m

NA

24

11

Mass. Padula

ca 73

NA

4

12

Pod. S. Arcangelo

ca 63

13

Coppa Pocci

77

14

Masseria Istituto
di Sangro

76

15

Loc. Istituto
di Sangro

70

41°55’35’’
2°55’43’’

16

Mass La Zimarra

62

41°36’05’’

17

Podere S. Alfredo

ISBN-978-88-96545-93-5

41°38’35’’
2°53’48’’
41°36’40’’
2°57’40’’
41°38’ 50’’
2°54’25’’
41°38’04’’
2°56’15’’

2°55’30’’
59

41°35’42’’
2°57’25’’

F 163 I NE

NA

F 163 I NE
F. 163 I NE

550 m

F. 163 I NE

16

NA/N M

5

NM/NF

8

F. 163 I NE

200-250 m

NA

28

F. 163 I NE

200 m

NA

26

NA

20

F. 163 I NE
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41°37’05’’
2°56’30’’

F. 163 I NE

41°37’30’’
2°56,30’’’’

F. 163 I NE

41°37’30’’
2°56’50’’

F 163 I
NE

70

41°37’25’’
2°57’45’’

Motta del Lupo/
Pod. S. Severo

61-62

23

Motta del Lupo/
Pod. S. Rosa

24

18

Podere S. Angelo

19

Mass. Istituto di
Sangro “A”

20

Mass. Casalorda

21

Mass Casalorda/
Motta del Lupo

22

60

NA

11

NA

29

ca 1000 m

NA

10

F 163 I NE

ca 1000 m

NA

12

41°36’33’’
2°57’30’’

F 163 I
NE

ca 200m

NA

17

63

41°37’20’’
2°57’30’’

F 163 I
NE

Ca 1000m

NA

14

Q 68 a est di Pod.
S. Arcangelo

68

41°36’50’’
2°57’45’’

F 163 I NE

ca 1000 m

NA

15

25

Motta del Lupo/S.
Anna

57-58

41°36’47’’
2°57’42’’

F 163 I NE

ca 700m

NA

18

26

Mass Motta del
Lupo

56-57

41°36’35’’
2°58’20’’

F 163 I NE

ca 500m

NA

19

27

Mass. Solimanti

78

41°37’41’’
2°56’38’’

F 165 II SE

ca 750 m

NA

9

28

Comprensorio
Mass. Torretta

48

41°36’55’’
2°59’58’’

F 163 I NE

ca 600m
dal
Torrente
Triolo

NANF

30

29

Mass.Pezza Nera/
Pod. Andrea.

41°36’43’’
2°56’45’’

F 163 I NE

ca 200 m

NA

13

31

Oliveto Masselli

107

41°39’15’’
2°49’40’’

F 163 I NO

Ca 1800m
dal
Ferrante

NA NM

30

Mass. Florio-Ricci

77

41°39’48’’
2°42’05’’

F 163 I NE

ca 200 m

NA

31

Pod. S. Domenico

60-61

41°35’24’’
2°56’44’’

F 163 I NE

79

68

60

150-200 m
ca
1000m

104

2
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A tutti questi villaggi (Gravina 1987, fig. 1) si deve aggiungere anche quello di
Oliveto Masselli posto al limite nord-occidentale della palude.
Il posizionamento dei siti, sul rilievo morfologico evidenzia chiaramente che tutti i villaggi sono dislocati lungo i margini della palude che ancor oggi raccoglie, in
caso di eccezionali precipitazioni, le acque meteoriche (Gravina 1987, fig. 1). Inoltre tutti questi siti hanno restituito, se pure a livello di ricognizione superficiale,
solo ceramica impressa, fatta eccezione per 4 siti che hanno restituito anche ceramiche attribuibili al Neolitico Medio. Si tratta dei siti di Coppa Pallante, Coppa Pocci, Mass. Istituto di Sangro ed Oliveto Masselli. La distribuzione sulla piana evidenzia che questi quattro insediamenti si trovano a significativa distanza dal centro della palude rispetto agli altri siti ma sono dislocati soprattutto sul fronte nord del Canale Ferrante ed in corrispondenza della curva di livello più alta. Inoltre qualcuno
di questi sembra presentare, almeno all’analisi fotogrammetrica, una struttura più
complessa mentre la stragrande maggioranza degli altri villaggi intorno alla palude presenta una struttura a schema semplice con un solo fossato e aree non molto
estese di dispersione dei reperti, ad eccezione di Mass. S. Giusta (Gravina 1987), di
Motta della Regina (fig. 5), e di Coppa Pallante. Nell’estrema parte orientale della
palude, in località Motta del Lupo (Jones 1987, n. 216, Tav. XXXV), dove i canali si riversano nel torrente Triolo, sono collocati altri cinque siti, di piccole dimensioni e
perimetrati da un solo fossato.
Tutta l’area di Motta del Lupo appare delimitata a Nord e a Nord-Ovest da più
fossati paralleli, l’ultimo dei quali descrive un ampio arco di ca m 865 di lunghezza,
isolando il sito dal resto della pianura (fig. 5).
Queste evidenze possono far ipotizzare la realizzazione in questo sito di un nuovo modello di gestione del territorio e di una nuova forma di controllo su una area
molto estesa con piccoli insediamenti diffusi e disposti a brevissime distanze fra di
loro, ma probabilmente collegati con una forma di aggregazione finora a noi sconosciuta, che doveva prevedere l’eccezionale impiego di ingenti risorse lavorative, modello che sembra richiamare il noto caso di Passo di Corvo.
Altri sistemi di insediamento sono registrati nell’areale di S. Severo in rapporto
alle falde freatiche, ad esempio come nel caso a ca 1 Km a Sud di San Severo dove
sono stati identificati tre siti ; per due di essi (Pozzo delle Capre e C.no Giuliani)
è stato documentato che i fossati raggiungevano la falda freatica che scorreva nello
strato di sabbie ancora visibile per oltre un centinaio di metri lungo la scarpata (Gravina 1975, figg, 42-45; 1980, figg. 1-7); il terzo, Madonna dell’Uliveto, è stato individuato con il rilievo aeorofotogrammetico e rappresenta uno dei pochi insediamenti
di questa zona che ha restituito tracce di frequentazione anche nelle prime fasi del
Neolitico Medio per la presenza di frammenti di ceramica figulina chiara acroma.
Anche presso i rioni attuali di San Rocco e di Guadone di S. Severo è stata
documentata, su una distanza di ca 500 m una sequenza di insediamenti di piccole
dimensioni, riferibili al Neolitico Antico. In generale, sembra accertata per questi in-
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sediamenti una correlazione stretta con la presenza di falde freatiche attive nel periodo neolitico (Gravina 2018).
Il posizionamento dei villaggi e la loro morfologia
La prima delle riflessioni sul posizionamento dei villaggi in rapporto al territorio
è maturata dalle osservazioni fatte sul villaggio di Passo di Corvo già state oggetto
di precedenti comunicazioni nei colloqui di S. Severo (Isetti et alii 2018; 2020): infatti non sembra esservi una relazione diretta tra la scelta insediamentale a Passo di
Corvo e lo scorrimento del torrente Celone che è situato sul margine Nord del pianoro e distante dall’insediamento, mentre si è rivelato importante il legame con altre strutture idrografiche. Quest’osservazione è stata confermata utilizzando rilievi a diverse scale metriche con curve di livello ogni 2 metri, mettendo così in evidenza che il posizionamento del villaggio, ad una quota assoluta compresa tra 44 e
48 metri s.l.m., era strettamente connesso con le più piccole variazioni di quota delle aree limitrofe.
Piuttosto che con il Celone, che si situa lungo il margine Sud Ovest del pianoro di Amendola, Passo di Corvo risulta infatti in relazione con uno scorrimento di
acque secondario (canale Farano) che già Delano Smith (in Tiné 1983 p. 15) aveva identificato, senza però proporre una correlazione diretta tra il piano di scorrimento delle acque superficiali e questo canale naturale funzionale alla loro raccolta.
Anche se le acque superficiali dell’alto morfologico prospiciente il Celone possono
scorrere secondo la maggiore pendenza da Sud a Nord, il villaggio si colloca su una
delle pendici meridionali di questo alto e precisamente su una balza inferiore, dove
il deflusso meteorico ha direzione opposta, in senso Nord-Sud (fig. 6. A,B). Questa
nuova lettura della morfologia dettagliata dell’areale di Passo di Corvo, ha riproposto il tema dell’interpretazione funzionale dei fossati del villaggio, portando ad una
revisione delle letture fotointepretative; infatti, sia che si utilizzino restituzioni più
semplificate che evidenziano un centinaio di fossati come si desume dal lavoro di
Tiné (Ibidem tav. 22), sia che si ricorra a letture molto più articolate come quella di
K. Brown (Brown 1991 p. 18) che registra oltre 350 anomalie, si coglie una singolare ricorrenza degli orientamenti dei fossati a “C”.
Ad una verifica numerica dell’occorrenza delle cosiddette aperture delle “C” (ossia l’interruzione del profilo) si conferma quanto già indiziato dallo stesso Tiné e
poi illustrato da Jones (Isetti et alii 2019) circa l’iso-orientamento di queste strutture; infatti entrambi gli autori avevano già sottolineato la nettissima prevalenza delle “C” con apertura a Nord, anche se entrambi non avevano correlato questo dato
con specifiche funzionalità.
Come già ampiamente argomentato nei contributi citati, i due modelli fotointerpretativi, sia quello a scala semplificata sia quello a scala più complessa evidenziano che: “nel caso di restituzione semplificata (sensu Tiné) circa il 90 % delle strutture presenta le “C” con apertura a Nord e, nel caso di lettura più complessa (sensu
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Brown), l’orientamento delle “C” verso Nord è confermato anche se con percentuali meno evidenti e stimabili intorno al 58%”.
Ripercorrendo per sommi capi quanto emerso dalle indagini preliminari del 2019
si evidenzia che i profili effettuati sul fossato alpha ancora in vista (nove sezioni trasversali al fossato), mostrano che il fossato presenta maggiore profondità al centro
e minore profondità agli apici. Ne deriva quindi che il fossato aveva maggiore profondità sul lato opposto alla sua apertura.
Inoltre, il ravvivamento della sezione di deposito ancora parzialmente in situ all’interno del fossato gamma (Isetti et alii 2018, p. 55 ss) offre una sequenza stratigrafica significativa anche dal punto di vista della formazione del deposito all’interno del
fossato, riempitosi in momenti e con modalità differenti, dando vita ad una sequenza pseudo orizzontale per le fasi più antiche, parzialmente disturbata alla sommità e
completata da livelli caotici di colmata.
La morfologia del fossato gamma e del suo riempimento, nonché i profili dei fossati beta e alpha totalmente svuotati e ancora leggibili hanno inoltre una caratteristica comune: gli apici del profilo a “C”, meno profondi, non presentano sottoescavazioni significative delle pareti mentre, man mano che si procede verso il centro e
il fossato diventa più profondo, si evidenziano forti erosioni delle pareti che potrebbero esser messe in relazione con l’azione di erosione operata dall’acqua. Infine, si
nota che tutte le tracce di sottoescavazione sono presenti solo sulla parete esterna
del fossato e non sulla parete interna.
Purtroppo, le considerazioni dettagliate fatte su Passo di Corvo non sono possibili per gli altri siti delle due aree qui prese in esame poiché, a parte casi isolati di indagini archeologiche come quello di Guadone (Tinè, Bernabò Brea 1980) per il quale comunque il fossato non fu indagato in estensione, non si dispone di scavi veri e
propri ma di dati desunti dalle semplici osservazioni sulle foto aeree e sulle raccolte di superficie. Inoltre, per molti dei siti intorno a S. Severo, ci si trova di fronte ad
un’area soggetta a forte urbanizzazione dove l’aereofotointerpretazione può ormai
dire ben poco.
Analisi dei materiali ceramici
Contestualmente alla revisione dei dati raccolti nelle schede redatte negli anni ’70
si aggiunge qui la revisione operata sui materiali raccolti in superficie ed archiviati
presso il Laboratorio di Paletnologia dell’Università di Genova; essi hanno restituito
un quadro della frequentazione dell’area, molto ampio e compreso tra il Neolitico e
l’età storica. Già nel volume su Passo di Corvo S. Tinè (Tinè 1983 pp. 27-28) aveva
presentato una rassegna di questi siti che, per quanto concerne il F. 164 ammontano a
circa 80. L’analisi ha previsto la revisione di tutti i materiali provenienti dalla raccolta di
superficie operata tra gli anni 1970 e 1978 i cui risultati saranno oggetto di una specifica
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monografia dedicata a questo progetto di ricerca. In questo contributo si presentano
i dati desunti dalle raccolte operate sulla piana di Amendola con l’esclusione di quei
siti che non hanno fornito indizi in relazione all’occupazione preistorica o che non
hanno restituito materiale ceramico cronologicamente inquadrabile nel Neolitico.
Con tutti i limiti legati al fatto che si tratta di osservazioni desunte da soli dati di
prospezione, in assenza di verifiche di scavo in estensione (in realtà in alcuni casi
furono condotti saggi preliminari che hanno in linea di massima confermato i dati
della survey superficiale (cfr. Francesetti tesi di laurea inedita 1986), è possibile in
ogni caso azzardare alcune osservazioni.
Dei 29 siti indiziati sulla piana di Amendola e riportati nella tab. 1 solo 20 hanno
restituito risultati apprezzabili all’atto dell’analisi delle ceramiche. Alcuni di essi infatti presentano solo materiale classico (quattro su 29) e quindi non sono stati inclusi nella tab. 3. Tra quei siti utili ai fini di un inquadramento cronologico ben 12 hanno restituito solo ceramica impressa, sia del tipo arcaico, sia del tipo rocker o cardiale o stile Guadone con assenza di ceramica figulina monocroma o dipinta, mentre nessuno di questi siti ha restituito solo ceramica figulina.
TABELLA 3
N.

Villaggi

impressa

incisa

arcaica

cardiale

rocker

Guadone
X

1

Passo di Corvo

X

X

X

2

Campo dei
Fiori

X

X

X

3

Podere 42

X

4

Mass. Torre di Lama

X

5

Podere 36

X

X

X

X

7

Mass. Petrullo

X

X

X

8

Posta d’Innanzi

9

Cascavilla

X

X

10

Mass. Flamma

X

X

11

Amendola II

12

Amendola I

X

13

Posta Piana

X

16

Posta Alesi

Lagnano

Masseria

X

X

X

X

X

X

figulina

graffita

inornata

Bande
Rosse

Scaloria
B

bande
Bianche

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
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19

Ricciardella

22

Posta Farano

X

X

23

S. Fuoco
d’Angelone

X

24

Mass. Petrullo
B

X

26

Belvedere I

X

27

Mass. Petrullo C

X

X

X

X

X

X

X

 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	

Tra i siti il cui materiale appare distribuito su ampio arco cronologico che copre
tutte le fasi del Neolitico Antico e Medio, tre sono all’interno della piana di Amendola
mentre quattro si trovano sui suoi limiti.
Ad un’analisi preliminare, dall’aggregazione di questi dati si evidenziano le
considerazioni che qui si riassumono e che richiederanno ulteriori accertamenti
stratigrafici nonché la ricerca di una conferma che potrà derivare dal completamento
della revisione.
-

esiste un cluster di siti che hanno restituito insieme alla ceramica impressa
anche ceramica del tipo Masseria La Quercia, in totale assenza di figulina;
lo stesso dato si registra per la ceramica incisa che accompagna la ceramica
impressa.
Questo dato rappresenta ulteriore conferma del fatto che nella sequenza tipologica consolidata delle ceramiche del Tavoliere, lo stile cd di Masseria la
Quercia e la ceramica incisa si devono inquadrare nell’ambito del Neolitico
Antico, precedendo la rivoluzione delle ceramiche figuline dipinte, come già
era stato ipotizzato da S. Tinè e confermato da alcune evidenze archeologiche provenienti dall’areale di S. Severo (Gravina 1996, tav. 39 n.13).

Considerazioni conclusive
Partendo dalla ipotesi dell’ipotesi formulata da S. Tinè (1976, 1983) circa un rapporto diretto dei fossati con lo scorrimento delle acque e quindi da una loro interpretazione in chiave drenante, che in parte è stata ripresa da Gravina (Gravina 1975,
1980), attribuendo ai fossati una funzione di preminente funzione preminente di raccolta dell’acqua, l’analisi ora operata per questi due ambiti territoriali diversi ha messo in evidenza altrettanti modelli di occupazione del territorio che tuttavia presentano un denominatore comune. Si tratta infatti di due scelte strategiche insediamen-

ISBN-978-88-96545-93-5

Atti – 41° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia. San Severo 2020

16 Armando Gravina, Eugenia Isetti, Giuliva Odetti, Donatella Pian, Ivano Rellini, Guido Rossi, Antonella Traverso

tali differenti: ricercare un alto morfologico e popolarne prevalentemente i limiti,
sfruttandone quindi l’ovvio cambio di pendenza e il naturale scorrimento delle acque nel caso di Amendola, scegliere un basso morfologico dove l’acqua si raccoglie
in occasioni eccezionali ed abitarne i limiti.
Benché ci si trovi di fronte ad un impianto strategico opposto, si deve riconoscere lo straordinario denominatore comune: il rapporto dei villaggi con l’acqua ed il
suo controllo: sia essa da smaltirsi attraverso lo scorrimento superficiale sia essa da
raccogliersi in una depressione per un futuro utilizzo.
Tutte le evidenze emerse dal confronto tra le due aree evidenziano infatti la relazione tra l’acqua ed i fossati, confermando quanto già discusso in precedenza sul
caso di Passo di Corvo (Isetti et alii 2020) e sul profilo interno dei fossati, il cui andamento appare chiaramente eroso da presenza di scorrimenti di acque.
Qualunque sia la complessità delle trasformazioni climatiche intervenute nell’Alto
Tavoliere tra Neolitico Antico e Neolitico Medio (si veda a tale proposito prima Delano Smith 1983, 1987 e poi Caldara, Pennetta 1996) la strategia di controllo dell’acqua, sia essa metoeorica sia invece di falda, è ampiamente giustificata sul piano utilitaristico anche da un assunto di base quale è quello della imprescindibile necessità dei gruppi del primo Neolitico di avere a disposizione una sufficiente quantità
di acqua, presupposto ineludibile per la pratica dell’agricoltura e dell’allevamento.
Queste evidenze possono far ipotizzare la scelta ragionata di modelli differenziati
dal punto di vista insediamentale ma tutti rispondenti alla stessa necessità.
Per quanto riguarda la piana di Amendola sembra possibile evidenziare alcune
differenze nelle strategie di occupazione dell’alto morfologico: durante il Neolitico
Antico i siti si posizionano lungo i bordi dove si ha maggiore scorrimento delle acque, mentre durante le fasi del Neolitico Medio i villaggi sembrano occupare preferibilmente le aree all’interno del terrazzo, utilizzando forme di controllo delle acque più complesse e articolate di quelle usate nei fossati plurimi.
Per quanto riguarda invece l’areale di San Severo il modello di insediamento praticato nel corso del Neolitico Medio, sembra interessato da profonde trasformazioni
con una riduzione del popolamento in tutto il territorio di S. Severo, ed una concentrazione di pochi siti lungo il margine settentrionale della zona paludosa.
Infatti, nell’area intorno alla palude le attestazioni del Neolitico Medio sono limitate a rari frammenti tipo Passo di Corvo, talvolta di difficile lettura, documentate a
Oliveto Masselli (situato a meno di Km 2 dal segmento iniziale del canale Ferrante), Coppa Pallante, Mass. Santa Giusta, a qualche frammento di ceramica tricromica documentato a Coppa Pocci Coppa Pallante e Oliveto Masselli, e a ceramiche del
Serra d’Alto rinvenute a Coppa Pocci (Gravina 1991, figg. 5;6), Mass. Istituto di Sangro (Idem 1986, fig. 1), Coppa Pallante (Idem 1983, figg. 17; 18) e a Oliveto Masselli.
La presenza della ceramica Serra d’Alto, più consistente rispetto a quella delle
fasi precedenti, nell’area al margine della palude, potrebbe per contro indiziare una
nuova fase di espansione del popolamento, dopo la crisi dovuta all’inaridimento del
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clima, che quasi certamente raggiunse, secondo molti Autori, il suo acme nei momenti tardi della ceramica tricromica. Questo fenomeno probabilmente aveva indotto le comunità del Neolitico Medio a mutare la strategia di insediamento, concentrandosi lungo il limite della palude e nella zona più bassa del Tavoliere lungo il corso medio-finale del Candelaro e del suo interland, dove per gli intervenuti cambiamenti climatici le falde erano rimaste ancora attive.
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F1 – Quadro d’unione dei fogli topografici.

2 – Curve di livello e reticolo idrografico delle due aree.
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3 – Posizionamento dei siti sulla piana di Amendola.
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4 – Posizionamento dei siti nell’areale di S. Severo in rapporto al reticolo idrografico, alle curve di livello ed alla ricostruzione della cd Palude di S. Severo.
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5 – Restituzione grafica dei siti neolitici del comprensorio di Motta del Lupo (elaborazione da
Jones 1987).
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6 – A)-B)Posizionamento del villaggio di Passo di Corvo a diverse scale.
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Le conoscenze del popolamento antico nella Puglia settentrionale si sono accresciute grazie alle indagini di archeologia preventiva svolte negli ultimi anni in relazione ad opere pubbliche e impianti per lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile (FER) che hanno permesso di indagare ampie porzioni di territorio. Da queste esperienze deriva il presente contributo che si pone l’obiettivo di analizzare il
popolamento in epoca preistorica di comparti territoriali solcati dalle vallate fluviali
dell’Ofanto e del Cervaro, caratterizzati da strette affinità geomorfologiche, sebbene con alcune peculiarità territoriali che hanno determinato modelli occupazionali
distinti e complementari.
In questa sede viene proposto un approfondimento su due diverse aree campione, oggetto di recenti scavi e indagini di superficie dirette prima dalla cessata Soprintendenza Archeologia della Puglia e poi dalla subentrata Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (fig. 1).
Valle dell’Ofanto
Anticamente denominato Aufidus, il fiume Ofanto ha la sua sorgente in Irpinia a
715 m e attraversa la Campania settentrionale, il margine nord-occidentale della Basilicata e la Puglia, sfociando tra Barletta e Margherita di Savoia. Il suo corso funge
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da confine tra l’area murgiana e la piana del Tavoliere ed ha contribuito, nella fase
di erosione continentale a partire dal Pliocene, alla formazione di piane collegate ai
terrazzi (presso la sinistra idrografica) e all’incisione dei rilievi collinari (presso la
destra idrografica) che caratterizzano tuttora il paesaggio (Jones 1987, pp. 1-2; Monaco 2011, pp. 66-69).
L’areale che si sviluppa a destra del fiume Ofanto è ben noto per essere stato
densamente popolato fin dalle fasi più antiche del Neolitico (Cipolloni Sampò 1980;
Monaco 2011, p. 68). Ricerche di superficie integrate con diversi scavi archeologici
hanno documentato la presenza di circa 90 siti. Gli insediamenti sembrano distanziarsi reciprocamente non oltre 3,5 km ed occupare sia la fascia di terrazzi che quella collinare, a quote comprese tra 150 e 300 m, con una preferenza per la vicinanza
a corsi d’acqua secondari piuttosto che a quello principale, caratterizzato nel tempo
da una variabilità del corso per portata ed andamento, ben documentata soprattutto
nel suo tratto terminale (Pennetta 1986-1987).
In questo contributo, al contrario, si porrà l’attenzione sulle possibili strategie
insediative messe in opera nei territori posti lungo la riva sinistra del fiume Ofanto.
L’abitato di Candela - Piano Morto è un grande insediamento posto ad una quota di 246 m su un pianoro prospiciente la sinistra idrografica del fiume Ofanto, da
cui dista circa 1,63 km, e a circa 60 m a est di un corso d’acqua ormai non più visibile. L’ampio terrazzo ha una leggera pendenza da nord ovest verso sud/sud est ed è
delimitato da dolci colline sul lato ovest/nord ovest e dal pianoro di San Carlo D’Ascoli verso est.
Da un punto di vista geolitologico, la zona ha formazione alluvionale, con terrazzi di età pleistocenica, costituiti da ghiaie e sabbie limose (Ciaranfi et alii 2011).
Con le due campagne di archeologia preventiva condotte nel 2015 e 2018 in relazione ai ‘Lavori di ammodernamento della linea Potenza – Foggia’ (Tunzi, Gasperi, Quero 2020; Tunzi et alii 2020a), è stata indagata un’area di circa 1.000 mq posta a nord di due fossati perimetrali concentrici che delimitano uno spazio occupato da numerosi compound, visibili dalle foto satellitari (fig. 2A), ma non interessati
dalle attività di scavo.
L’occupazione del sito è avvenuta durante un lungo periodo, compreso tra la fine
del Neolitico antico ed il Neolitico medio iniziale (non si dispone ancora delle datazioni radiocarboniche). Il materiale ceramico rimanda alle facies di Masseria La
Quercia e Lagnano da Piede (6800-6500 BP; Pessina, Tiné 2018, p. 43), con elementi della cultura di Matera-Ostuni (6700-6300 BP; ibidem, p. 45) e Passo di Corvo arcaico (6600-6200 BP; ibidem, p. 44). Sul piano carbonatico evaporitico sono stati riconosciuti diversi strati di natura alluvio-colluviale che hanno costituito essi stessi il
paleosuolo per l’impostazione delle strutture del villaggio. Strati e microstrati di abbandono, in alcuni casi, possono aver rappresentato il piano di frequentazione per
l’impostazione di nuove strutture.
Dall’analisi delle stratigrafie è stato possibile inoltre scandire la frequentazione
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dell’abitato in almeno sei fasi, durante le quali sono state impostate, utilizzate, abbandonate e defunzionalizzate numerose strutture connesse ad attività di tipo abitativo e produttivo e funerario e/o rituale (Tunzi, Gasperi 2018; Tunzi, Gasperi, Quero 2020; Tunzi et alii 2020a).
Quattro sono gli impianti per la captazione delle acque di falda (pozzi) e cinque
le strutture canalari per la regimentazione delle acque di superficie; tre strutture infossate di grandi dimensioni presumibilmente plurifunzionali, infine, erano connesse originariamente all’uso del fuoco. Attività connesse con il fuoco sono testimoniate, durante tutte le fasi di frequentazione del villaggio, dalla presenza di numerose
strutture di combustione, focolai semplici, focolai costruiti in associazione topografica con piccole buche rivestite, un forno a calotta (Tunzi et alii 2019).
In tutta l’area di scavo sono disseminate fosse di scarico dalla morfologia variabile e silos e strutture di stoccaggio similari. Sono cinque le strutture ipogeiche, una
delle quali riutilizzata per la sepoltura di tre individui in fasi diverse. Sono attestate
una sepoltura in fossa e una all’interno di una delle strutture canalari (Tunzi, Gasperi 2018; Tunzi, Gasperi, Quero 2020).
I manufatti ceramici, l’industria litica e i resti archeozoologici sono in corso di
studio.
Poco più di 2 km a nord ovest di Piano Morto, ad una quota di circa 400 m, si
trova il sito di Candela - Le Coste che rientra nella tradizione dei villaggi trincerati
neolitici del Tavoliere e del medio e basso corso dell’Ofanto (6900-6500 BP) (Tunzi,
Sanseverino 2010; Tunzi 2015, pp. 197-198). Il sito si presenta caratterizzato, nei
limiti dell’area indagata, da un fossato (probabilmente un compound), orientato
nord ovest-sud est, che si congiunge ad una canaletta, una struttura subrettangolare
interpretata come unità abitativa, a cui sono annesse trincee e canalette e due
strutture di combustione. Non sono stati realizzati lo studio dei manufatti né analisi
archeozoologiche o archeobotaniche.
A nord est del territorio di Candela si trova un esteso pianoro che digrada verso est/nord est. Si tratta di un’area in località San Carlo che si sviluppa sulla sinistra idrografica del fiume Ofanto, a quote variabili comprese tra 280 e 430 m, sensibilmente superiori rispetto a quella di scorrimento del fiume che in questo settore si assesta a circa m 185.
Da un punto di vista geologico l’area viene classificata all’interno del subsintema delle Marane la Pidocchiosa-Castello (Caldara et alii 2011; Ciaranfi et alii 2011)
e i depositi che sono stati distinti appartengono a due modesti corsi d’acqua, attualmente fossili; si tratta di depositi alluvionali datati al Pleistocene superiore – Olocene, prevalentemente ghiaiosi, incassati in alvei incisi nei Conglomerati di Ordona.
Questi, a livello geomorfologico, hanno favorito la formazione di numerosi terrazzi
alluvionali che si affacciano su una serie di marane, molte delle quali oggi pressoché prosciugate nella maggior parte dell’anno. L’area è interessata da una coltivazione intensiva ed estensiva prevalentemente a seminativo e cereali che, per le sue
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caratteristiche, è stata oggetto di indagine da parte di Bradford, Jones e Brown (Jones 1987; Brown 2001-2003; Radcliffe 2006; Whitehouse 2013). Lo studio delle foto
aeree condotto in passato si era focalizzato sul territorio di Cerignola, nella vicina
area di Borgo Libertà. In questa sede si propongono degli esempi dall’area orientale
del territorio comunale di Ascoli Satriano, posto al limite sud di questo pianoro, delimitato dai ripidi pendii di Salvetere, Sant’Antonio, Serra la Croce e Serra Spavento.
Le indagini di archeologia preventiva svolte negli ultimi anni in relazione a
numerosi progetti di energie rinnovabili, hanno mostrato come durante il periodo
neolitico questo comparto territoriale mostri intense tracce di antropizzazione (fig.
2B). I dati di cui disponiamo al momento sono prevalentemente riferibili a indagini
di superficie ed analisi di foto aeree, mentre in misura minore disponiamo di indagini
stratigrafiche (mancano comunque lo studio sistematico dei manufatti e le analisi
archeozoologiche e archeobotaniche).
Un primo esempio può essere costituito dalle evidenze individuate in località Salvetere (fig. 3A). Il sito era già noto da survey condotti dall’Università di Bologna svolti tra la fine degli anni ‘80 e gli inizi degli anni ‘90 del secolo scorso ed inquadrato nel
Neolitico antico (Antonacci Sanpaolo 1992, p. 122). Si tratta di un abitato posto all’estremità ovest/sud ovest del pianoro che si affaccia su Piano Morto e che dall’analisi delle foto aeree del maggio 2015 sembra essere costituito da due fossati concentrici di forma ellittica (dimensioni massime di m 152 nord-sud x 131 est-ovest, quota 420 m) all’interno dei quali sono visibili in parte tracce di ulteriori strutture infossate, probabili compound. Indagini di superficie svolte nel luglio 2020, in corrispondenza dell’anomalia, hanno permesso di individuare industria litica in selce ed ossidiana e materiali ceramici riferibili al Neolitico antico – Neolitico medio. Al limite
est dello stesso pianoro sono inoltre presenti due ulteriori anomalie da vegetazione molto nitide, di dimensioni nettamente minori della precedente – rispettivamente 422,2 m e dimensioni pari a m 99 (nord ovest-sud est) x 80 (nord est-sud ovest)
e 422,6 m e dimensioni pari a m 94 (nord ovest-sud est) x 82 (nord est-sud ovest) che possono essere indizio della frequentazione anche di questo settore del pianoro, da cui si poteva avere un punto di vista privilegiato sulla pianura sottostante (fig.
3B). In relazione a queste due ulteriori anomalie le indagini di superficie non hanno
rilevato la presenza di materiale.
In loc. Belmonte (fig. 3C), a nord di Salvetere, su un ampio terrazzo alla quota
di 322,9 m che si sviluppa a sud di una marana, le immagini mostrano la presenza di
due fossati concentrici di dimensioni pari a 80 x 90 m circa che racchiudono strutture infossate e sono delimitati al loro esterno da tre ulteriori fossati concentrici che
coprono in totale un’area di circa 9 ha (290 x 300 m circa).
In loc. Piscitelli (fig. 4A) è invece presente un ampio villaggio delimitato
esternamente da un fossato di dimensioni pressoché circolari e anomalie riferibili a
compound interni (dimensioni massime m 112 nord est-sud ovest x 105 nord ovestsud est, quota 285,4 m).

Sistemi insediativi tra Neolitico ed età del Rame nel Subappennino daunio meridionale, tra Ofanto e Cervaro 29

Nella vicina località Masseria Flamia – Posta Vassallo (fig. 4B) è presente
un sito che si sviluppa su un ampio terrazzo posto a nord di una marana dove
le foto mostrano la presenza di un esteso fossato (dimensioni massime circa m
181 est-ovest x 138 nord-sud, quota 331 m) con anomalie non meglio definibili
al suo interno. Indagini di superficie svolte nel mese di aprile 2020, in condizioni di visibilità non ottimali, hanno messo in luce la presenza di materiale di facies Masseria La Quercia.
In loc. Serra la Croce (fig. 4C) in occasione delle indagini per un parco eolico
sono stati indagati due tratti di fossato (Sanseverino 2016, pp. 9, 19, figg. 21-22) datati all’orizzonte delle Ceramiche Impresse (6900-6400 BP). Le immagini mostrano
come le evidenze indagate costituiscano parte di un esteso villaggio, disposto al limite nord-occidentale di un pianoro (a 417,9 m) con ripidi pendii, delimitato esternamente da due fossati concentrici; il villaggio presenta internamente ulteriori strutture, forse compound. La stessa immagine segnala inoltre la presenza di ulteriori anomalie da vegetazione, una delle quali di dimensioni maggiori delle altre, molto irregolare, con orientamento nord ovest-sud est che sembra discostarsi dalle ‘classiche’
anomalie dei villaggi neolitici, ma è comunque riconducibile ad una struttura infossata che delimita un ampio areale con strutture interne e sono inoltre presenti tracce, seppur non ben leggibili, di anomalie tra le due evidenze macroscopiche. Dato
che le indagini preventive nel villaggio scavato a Candela hanno mostrato come una
complessa stratificazione potesse trovarsi anche all’esterno dei fossati, visibili anche in quel caso da fotografia aerea, a Serra la Croce potremmo trovarci davanti ad
un’ampia area di frequentazione, sia interna che esterna ai fossati.
Analogamente a quanto proposto per i siti ofantini lucani (Cipolloni Sampò 1980;
Radi 1999, pp. 35-36; Marchi 2010, in part. pp. 32-34, 241-244; Monaco 2011), come
anticipato sopra, gli insediamenti individuati in località Piano Morto e Le Coste a
Candela sono stati interpretati come villaggi di ampie dimensioni collocati in aree di
pianura in prossimità di corsi d’acqua in relazione ai quali gravitano una serie di insediamenti e/o di aree di frequentazioni puntuali sulle poco estese alture limitrofe.
Diverso sembra essere il discorso riguardo al pianoro di San Carlo ad Ascoli Satriano. Gli esempi analizzati costituiscono una parte delle evidenze presenti in questo comparto territoriale, che sembra essere stato intensamente frequentato, probabilmente perché mostrava caratteristiche ritenute privilegiate dai gruppi umani
neolitici del Tavoliere. Trattandosi al momento di dati desunti prevalentemente da
analisi di foto aeree e da ricognizioni di superficie, non è possibile avanzare ipotesi
conclusive riguardo alla cronologia relativa dei diversi villaggi, sebbene in occasione delle indagini di superficie si rilevi nella maggior parte dei casi una frequentazione già nel Neolitico antico (come indicato anche per il settore in loc. Serra Spavento posto poco a nord est, Corrente et alii 2014, pp. 345-346).
Per l’Eneolitico i dati da abitato sono molto limitati e le survey condotte nella zona
in relazione ad opere pubbliche non hanno apportato sinora significative novità. Un
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dato interessante è rappresentato dalla presenza di evidenze funerarie, in continuità con precedenti frequentazioni d’abitato di età neolitica.
Nel già citato sito neolitico de Le Coste (Candela) (Tunzi 2015, p. 197) è attestata la presenza di labili tracce durante le fasi iniziali dell’Età del Rame (prima metà
del IV millennio a.C.), in particolare un pozzetto destinato probabilmente alla conservazione delle derrate.
A Creta Bianca (Tunzi 2015, pp. 194-196), ancora nel territorio di Candela, è stata indagata un’area necropolare costituita da quattro sepolture a inumazione, monosome, riferibili alla facies di Laterza (fine IV millennio a.C.).
Valle del Cer varo
Il torrente Cervaro, in antico noto come Cerbalus, nasce dalle pendici del Monte
Pietrosa e, insinuandosi progressivamente tra i rilievi del Subappennino daunio, segna a tratti il confine tra Puglia e Campania; superato il centro di Savignano Irpino
il corso d’acqua piega verso est dando forma ad un’ampia valle fluviale denominata
Vallo di Bovino che progressivamente si apre verso la pianura del Tavoliere in direzione est / nordest analogamente agli altri corsi d’acqua che solcano la pianura. Le
diverse componenti geomorfologiche della valle hanno contribuito a plasmare un
paesaggio variegato fatto di rilievi di scarsa elevazione ad ovest, per digradare progressivamente nella pianura verso est senza soluzione di continuità.
Lungo il tratto mediano del corso d’acqua, subito al di fuori del Vallo di Bovino,
la valle si amplia con l’immissione di numerosi affluenti, dando forma ad un paesaggio ampio e articolato abitato già dal Neolitico. Certamente la peculiare morfologia
del comprensorio ha inciso sull’esito dell’interazione tra esigenze di sicurezza e di
controllo delle vie di comunicazione e di scambi; si tratta degli insediamenti di La
Lamia, Radogna, Giardinetto, Monte Calvello, San Vincenzo e i più recenti Torre de
Rubeis e Masseria Montevergine dislocati su pianori e terrazze che sfruttano uno
dei lati scoscesi affacciati sulla valle.
Le prime analisi di questi villaggi derivano principalmente dallo studio delle foto
aeree in quanto le tracce degli insediamenti hanno intaccato il substrato geologico
influenzando in questo modo la crescita della vegetazione. Esemplificativo è l’insediamento in località La Lamia noto per la presenza di numerosi compound e per l’unicità nella mancanza di fossati perimetrali esterni (Jones 1987, pp. 59-61).
Il villaggio di Radogna, invece, posto a circa 350 m su un terrazzo affacciato sul
corso del Cervaro è noto (Cassano, Manfredini 1994, pp. 26-60) per la grande estensione di materiali affioranti quali ceramica d’impasto non decorata e ad impressioni e incisioni, oltre ad un discreto numero di frammenti di ceramica figulina (il contesto potrebbe essere datato tra il 6900 e il 6200 BP) e un alto numero di frammenti di industria litica laminare (Romano, Volpe 2015, pp. 169-170).
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Tracce di frequentazione risalenti al periodo sono state riscontrate anche nel
sito pluristratificato di Giardinetto (Tunzi et alii 2020b, pp. 184-190) dove invece si è
preferita una scelta insediativa di fondovalle a quota 200 m quale esito dell’iterazione tra garanzia dell’accesso alla risorsa idrica e al percorso di fondovalle che assicurava l’accesso alle reti di scambio (fig. 5). Il sito risulta in parte compromesso in
quanto pluristratificato nelle sue componenti eneolitiche e daunie che ne hanno celato le fasi più antiche. Sono stati comunque indagati un pozzo, fosse di combustione e fondi di capanne che hanno restituito materiali inquadrabili nel contesto delle ceramiche della facies tricromica (Fosse area 5: LTL-14012A, 6628 ± 40BP, 56305490 BC cal. 2; LTL-14011A, 6238 ± 45BP, 5240-5100 BC cal. 2) (Tunzi et alii 2020c).
Non sono documentate, quindi, tipologie di strutture ipogeiche interpretabili come
fossati o compound.
Il sito di Torre de Rubeis / Masseria Montevergine (Tunzi 2015, pp. 219-220; Tunzi, Quero 2016, pp. 37-41; Muntoni, Panzarino, Quero 2019), occupa un terrazzo caratterizzato da depositi alluvionali pleistocenici (Ciaranfi et alii 2011). L’areale, con
quote comprese tra 275 e 261 m, degrada a sud verso l’alveo del Torrente Sannoro,
immissario di sinistra del torrente Cervaro (fig. 6a).
Il contesto è visibile da foto aerea (fig. 6b) e risulta articolato in una serie di strutture riferibili ad un villaggio trincerato datato tra la fine del Neolitico antico e gli inizi del Neolitico medio (tra la metà del VI millennio a.C. e il primo quarto del V millennio - facies di Masseria La Quercia e di Passo di Corvo) (tab. 1) (Tunzi 2015, pp.
219-220 e Muntoni, Panzarino, Quero 2019, p. 47).
SETTORE

STRUTTURA

DATAZIONE

XV a

Fossato A

US 10:
LTL14190A: 6576 ± 45 BP; 5620BC (95.4%) 5470BC Cal. 2σ

XV a

Fossato B

US 12:
LTL14030A: 6256 ± 45 BP; 5320BC (73.3%) 5190BC Cal. 2σ

XVII a

Fossato A

US 5:
LTL14033A: 6111 ± 45 BP; 5220BC (95.4%) 4930BC Cal. 2σ

XV b

Fossato C

US 15:
LTL14029A: 6548 ± 45 BP; 5620BC (93.4%) 5460BC Cal. 2σ

XV b

Fossato D

US 30:
LTL14188A: 6536 ± 45 BP; 5570BC (81.3%) 5460BC Cal. 2σ

XVII b

Struttura C +
Buche circolari

US 28:
LTL14189A: 6481 ± 45 BP; 5530BC (95.4%) 5340BC Cal. 2σ

XVII c

Fossato D

US 32:
LTL14027A: 6289 ± 45 BP; 5370BC (91.2%) 5200BC Cal. 2σ

Fossato E

US 72:
LTL14028A: 6012 ± 45 BP; 5020BC (95.4%) 4790BC Cal. 2σ
US 88:
LTL14194A: 6525 ± 45 BP; 5570BC (92.9%) 5370BC Cal. 2σ

XVII d
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XVII d

Fossato F

US 71:
LTL14192A: 6456 ± 40 BP; 5490BC (95.4%) 5330BC Cal. 2σ

XVII e

Fossato G

US 74:
LTL14191A: 6485 ± 45 BP; 5540BC (95.4%) 5340BC Cal. 2σ

XVII m

Struttura H

US 58:
LTL14034A: 6622 ± 45 BP; 5630BC (95.4%) 5480BC Cal. 2σ

Tabella 1. Prospetto delle datazioni radiocarboniche disponibili per il sito di Torre de Rubeis /
Masseria Montevergine, a cura del CEDAD – Università del Salento.

Il sito rivela una complessa organizzazione spaziale in cui emergono, molto chiari da foto aeree e satellitari, numerosi compound all’interno di un areale delimitato,
da due coppie di fossati perimetrali paralleli.
In particolare, si riconoscono quattro fossati perimetrali paralleli, organizzati in
due coppie, che delimitano un’area di circa 18 ha, con limiti est – ovest – nord ben
leggibili da foto aerea e satellitare, e numerosi fossati interni della tipologia del compound assieme altre strutture ipogee minori. Immediatamente a sud del tratto stradale la leggibilità diminuisce drasticamente a causa dell’attività erosiva del Torrente Sannoro.
Sono stati effettuati tre interventi di scavo tra il 2012 e il 2020 (fig. 7) che hanno interessato sia l’area meridionale del villaggio, che un piccolo segmento nel tratto settentrionale, interno ai fossati perimetrali. Lo studio dei manufatti raccolti nelle tre campagne è in corso; le indagini archeobotaniche hanno consentito di ricostruire il paleoambiente relativamente aperto e un’economia fortemente legata alla
cerealicoltura.
La maggior parte dei siti noti del Tavoliere e dell’alto Tavoliere, del Subappennino daunio e dell’area ofantina è caratterizzata da più fossati perimetrali che cingono un areale occupato da numerose strutture ipogee minori. Gli insediamenti più
vicini al sito di Torre de Rubeis, dal punto di vista topografico (entrambi ricadenti
nel comprensorio di Troia, a nord del suddetto villaggio) e strutturale sono i villaggi di Monte Calvello e Monte San Vincenzo. Monte Calvello (Tunzi, Monaco, Simonetti 2008; Tunzi 2015, p. 215) è caratterizzato da due coppie di fossati perimetrali
e diversi compound interni. Il materiale ceramico rimanda agli orizzonti di Masseria La Quercia e Passo di Corvo. Le analisi archeobotaniche (D’Oronzo, Gaglione,
Fiorentino 2008) attestano la presenza e lo sfruttamento di un ambiente poco forestato. L’assemblaggio carpologico è rappresentato soprattutto dalle graminacee e in
modo meno importante dalle leguminose; tra gli antracoresti figurano Olea europaea, Carpinus sp. e Rosaceae.
Monte San Vincenzo (Tunzi, Danesi, Simonetti 2006; Tunzi 2015, pp. 216-217) presenta una coppia di fossati perimetrali paralleli che cinge un’area di 25 ettari; all’interno sono impostati un’ulteriore coppia di perimetrali delimitanti un’area minore,
numerosi compound, molti dei quali intersecantisi, e diverse fosse e buche interne
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ed esterne di difficile interpretazione. Anche in questo caso, il materiale ceramico è
inquadrabile tra le facies di Masseria La Quercia e Passo di Corvo.
Sono in corso di studio le faune e le analisi sui resti paleobotanici.
Se nel corso del Neolitico si registra una numerosa presenza di insediamenti riferibili al periodo, più ridotta invece risulta la presenza relativa all’Eneolitico. Le prime testimonianze note riferibili al periodo sono alcuni materiali fuori contesto provenienti dal territorio di Bovino, ma le recenti attività di archeologia preventiva hanno permesso di individuare un importante insediamento pluristratificato in località Tegole (Tunzi et alii 2013), la cui origine si pone sul finire del Neolitico. L’area di
scavo ha permesso di indagare un settore di un insediamento abitativo le cui tracce
materiali, affioranti sul terreno, sono state ritrovate su una superficie di circa 30 ha.
Sette sono le fasi di vita dell’abitato, durante le quali sono state realizzate sequenze
di buche di palo (fosse e controfosse), canalette, canali e pozzi, atti a scopi difensivi
e di regimentazione delle acque.
La produzione ceramica e le datazioni radiocarboniche disponibili collocano il
sito alla metà del IV millennio a.C. (tab. 2) (Tunzi et alii 2013, p. 145).
STRUTTURA

DATAZIONE

Canale A

LTL5408A_ 4597± 45 BP, 3520-3310 BC cal 2σ

Pozzo 1

LTL 5409A_4654±50 BP, 3540-3340 BC cal 2σ
LTL 5410A_4652±60BP, 3540-3330 BC cal 2σ

Canale C

LTL5408A_ 4597± 45 BP, 3520-3310 BC cal 2σ

Tabella 2. Prospetto delle datazioni radiocarboniche disponibili per il sito di Tegole, a cura del
CEDAD – Università del Salento.

Le analisi micromorfologiche hanno permesso di differenziare i processi formativi dei riempimenti di canali e buche, distinguendo il riempimento volontario da quello colluviale naturale e confermando la funzione delle buche per l’alloggio di pali lignei (Muntoni, Zerboni 2017, p. 834; Mariani et alii 2020).
L’insediamento di Tegole occupava una collina ai cui piedi, in località Giardinetto a circa 4 km in linea d’aria, è stata scavata una porzione di necropoli a cremazione secondaria databile all’Eneolitico antico (Tunzi et alii 2014).
Infine, a Torre de Rubeis, sul margine occidentale di una delle strutture neolitiche, è stata individuata una grotticella destinata alla sepoltura di quattro individui,
forse contemporaneamente o a brevissima distanza di tempo (Muntoni, Panzarino,
Quero 2019; Muntoni et alii, in cds). Il corredo ceramico, in corso di studio, consente di inquadrare la struttura tra le facies del Gaudo e di Laterza.
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Conclusioni
L’analisi comparata tra i dati archeologici e la morfologia del territorio dei comprensori dei fiumi Ofanto e Cervaro permette di avanzare alcune ipotesi preliminari. I villaggi neolitici individuati si pongono ognuno in punti ben precisi di controllo
del territorio, nella parte prominente di pianori caratterizzati da ripidi pendii –naturalmente dotati di caratteri difensivi– e da un’ampia estensione, in prossimità di corsi d’acqua. Disponendosi all’interno di un esteso areale –peraltro in punti topografici che visivamente non sempre consentono una reciproca visuale– possiamo ipotizzare che sul territorio vi fossero nello stesso momento più villaggi, ognuno dei quali aveva una funzione di controllo e di sfruttamento agricolo e pastorale di una parte dello stesso. È possibile, in sintesi, confermare, per il Neolitico antico e medio,
la messa in campo di strategie insediative simili nelle due vallate fluviali in oggetto.
Ancora troppo scarni sono i dati disponibili per ciò che riguarda i sistemi insediativi adottati durante l’Eneolitico. La presenza umana è senz’altro testimoniata soprattutto da necropoli o sepolture puntuali datate alle fasi iniziali e medio-finali dell’età
del Rame. Soltanto il villaggio di Tegole, al momento, offre un quadro complesso,
dove le strutture indagate (difensive, produttive, abitative) indiziano una prolungata e articolata frequentazione.
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I dati oggi disponibili permettono di fare un’indagine preliminare sulla fenomenologia insediativa nel corso della preistoria e della protostoria nel Gargano e nella valle del Fortore.
Queste due aree nel secolo scorso sono state oggetto di scarsa attenzione da parte della moderna ricerca archeologica per la loro posizione periferica nell’ampio distretto territoriale della Daunia. In particolare dagli anni ‘50 sono state interessate
marginalmente dalla ricerca scientifica a differenza di quanto si è verificato nel Tavoliere, dove sulla base dei rilievi aerofotografici effettuati da Bradford, studiosi italiani e stranieri, come lo stesso Bradford, Trump, Whithouse, S. Tinè, Manfredini,
Cassano, hanno dato inizio a campagne di scavi per indagare su quanto emergeva
dalla documentazione fotografica archeologica.
Purtroppo la copertura aerofotogrammetica non ha interessato con la stessa intensità e in modo specifico né il Gargano né la valle del Fortore.
Quest’ultima è rimasta del tutto sconosciuta sotto l’aspetto archeologico fino agli
anni ‘60 del secolo scorso, quando lo scrivente ha iniziato una metodica perlustrazione del territorio, perdurata per ca 40 anni, con l’acquisizione di un considerevole
numero di dati che hanno posto all’attenzione del mondo scientifico la importante
valenza paletnologica del comprensorio e la sua funzione di una delle principali vie
di penetrazione, attraverso i millenni, dall’Adriatico verso l’Appennino Dauno-Campano e la sponda tirrenica.
Il Promontorio, limitatamente all’area settentrionale, era parzialmente noto fino
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alla metà del ‘900 alla letteratura paletnologica soprattutto per le ricerche del Rellini, del Battaglia, della Baumgärtel e per i due rapporti preliminari sulle ricerche
paleo-etnologiche e preistoriche della “Missione Preistorica nel Gargano”, promossa dal Rellini (anni 1929-1933), seguiti alle raccolte operate fra fine ‘800 e primi decenni del ‘900 da alcuni “collezionisti” di strumenti in selce (Centonza, Del Viscio
ed altri), che senza adeguati riferimenti topografici hanno acquisito numerosissimi
reperti litici prevalentemente nella zona occidentale e nord garganica (Guadagno
1988, Gravina 2004).
A partire dai primi decenni della seconda metà del secolo scorso nel Gargano,
soprattutto sul versante settentrionale, si intensificarono le ricerche, anche di carattere scientifico, ad opera principalmente di Palma di Cesnola, Galiberti, Calattini,
Vigliardi, Cuda, Caldara e dello scrivente, che ha perlustrato vaste zone localizzate
prevalentemente nella fascia pedemontana meridionale.
I numerosi dati acquisiti in grandissima percentuale da raccolte effettuate nel corso di ricognizioni di superficie, pur presentando talvolta notevoli difficoltà di analisi
riferibili ad obbiettivi condizionamenti dovuti talvolta ai criteri non progettuali usati
nella ricerca sul terreno, tuttavia costituiscono la più consistente fonte di informazioni, oggi disponibile, per un primo tentativo di individuare i modelli di insediamento
realizzati nel corso di alcune fasi crono-culturali del Neolitico e dell’età dei Metalli.
Queste limitazioni acquistano una particolare rilevanza nel Gargano dove, per
una definizione più corretta possibile del rapporto fra uomo e ambiente, la parzialità dei dati disponibili deve essere messa in relazione ai vari aspetti morfologici del
territorio, nei quali si possono riconoscere almeno quattro distretti, di cui due, quelli nord-occidentali e meridionali, sono caratterizzati da terrazzi, il terzo e il quarto
sono individuabili nell’altipiano centrale e nel versante orientale interessato da modellamento torrentizio (Caldara, Palmentola 1991).
In particolare i terrazzi meridionali sono costituiti da ampi ripiani suborizzontali (Checchia Rispoli 1916), quello più alto si snoda fra le quote 600/700 e 400 s.l.m.
e quello più basso, detto anche pedegarganico (Boenzi, Caldara 1999), è posto fra
le quote 150 e 100 metri.
Anche se le datazioni calibrate a 2 sigma 6010- 5720 BC e 5805-5478 BC, rispettivamente della miniera della Defensola “A” nel territorio di Vieste e di Grotta Scaloria presso Manfredonia, attestano la frequentazione dell’intero Gargano dagli inizi del VI millennio a. C., se non proprio dalla fine del VII millennio a.C., la definizione di un quadro d’insieme del processo di diffusione e di affermazione del Neolitico nelle sue varie articolazioni allo stato delle attuali conoscenze appare abbastanza problematica.
In linea di massima la neolitizzazione del Promontorio si realizza con gli stessi
tempi e modalità accertati nel Tavoliere, ma con alcuni condizionamenti rivenienti dalla varietà degli assetti ecologici e dalla complessità morfologica, sopra ricordata, a cui va aggiunta la sua particolare posizione geografica con delimitazioni na-
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turali che lo fanno apparire come un’isola montuosa, separata dal contiguo Tavoliere, in quanto è circoscritto a Nord e ad Est dal mare Adriatico, a Sud dal Candelaro e ad Ovest dal Fortore. Questa insularità nel corso dei millenni frequentemente
è emersa oltre che nel suo aspetto fisico anche in quello economico, culturale e della frequentazione antropica.
Gargano
Neolitico antico
Nel Gargano, a differenza del Tavoliere dove l’ambiente si presenta più omogeneo, per tentare una sintesi più articolata possibile della dinamica insediamentale
e delle modalità di occupazione del territorio nel corso del Neolitico Antico, appare
opportuno prendere in considerazione separatamente i quattro distretti territoriali
con le caratteristiche geomorfologiche differenziate, a cui si è accennato.
Altipiano centrale
Allo stato attuale nessuna considerazione si può fare sulla vasta area dell’altipiano, che occupa l’area centrale del Promontorio, dove finora non sono segnalate presenze del tutto diagnostiche sia del Neolitico Antico sia delle fasi successive e non
sono state fatte sufficienti indagini di superficie per la scarsa visibilità archeologica
a causa della natura rocciosa del terreno e per la presenza del denso manto boschivo vecchio di secoli, condizioni che secondo alcuni Autori (Palma di Cesnola 1984)
non portano ad escludere la possibile presenza di forme di vita associata sedentaria, sia pure temporanea o stagionale, di piccole comunità insediate in prossimità di
sorgenti o di corsi d’acqua in micro aree interne per lo sfruttamento della foresta
e per la pratica di una forma di pastorizia o di transumanza su scala locale, di cui si
hanno indizi nella frequentazione delle grotte che si aprono nelle valli che dal Candelaro salgono a quote di 600-700 metri.
Costa settentrionale
Più articolato appare il versante settentrionale che può essere diviso in quello
orientale compreso fra Vieste e Rodi Garganico e in quello occidentale che si distende fra Rodi Garganico e la foce del Fortore.
Settore orientale
Nel settore orientale le principali evidenze conosciute del primo Neolitico sono
quelle dei siti di Pantanello (fig. 1.A.n.1), Chiesuola (fig. 1.A.n.2) (Gravina 1990), Arciprete ”A” (fig. 1A.n.3) (Vigliardi 1981, Calattini 1984, Galiberti 2009-2011, pp. 111121), Defensola “A” (fig. 1.A.n.4) (Galiberti 2009-2011, pp. 135-152), Grotta Drisiglia
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(fig. 1.A.n.5) (Puglisi 1948, Palma di Cesnola 1984), Torre Sfinale (Puglisi 1948, Zorzi 1949-50, Palma dI Cesnola 1984), Palude e Punta Sfinale1 (figg. 1.A. n.6; 3.B) (Gravina 2020, fig. 13), Palianza (figg.1.A.n.7; 5.G) (Rellini 1934, Puglisi 1948, Palma di
Cesnola 1984, Gravina 2020, fig. 16.H), Macchia a Mare (figg. 1.A.n.8; 5.D) (Gravina
2020), Mulino di Mare (figg. 1.A.n.9; 5.E) (Vigliardi 1987, Gravina 2020, fig. 16.F)2,
Coppa Cardone (figg.1.A.n.9bis; 5.F) (Rellini et alii. 1930-31, Puglisi 1948, Battaglia 1953, Palma di Cesnola 1984, Gravina 1977, cfr. nota 173; 2020, fig. 16.G,). Tutti
hanno restituito ceramica impressa4.
I reperti di Pantanello provengono da un carotaggio, per saggiare il sottosuolo
per scopi edilizi, che ha intercettato un paleosuolo alla profondità di ca m 4 dall’attuale piano di campagna. La contrada è localizzata alla estrema periferia sud-occidentale di Vieste ed è costituita da una lunga “lingua” di terreno che si distende per circa un chilometro verso l’odierna linea di spiaggia fra le quote m 7 e m 2 s.l.m. (fig.
5.C). Quest’ultima quota risulta m 3 al di sotto dell’odierno livello della battigia fissata a m 5 s.l.m. Tutta l’area fino a tempi recenti si presentava come una palude retrodunale (donde il toponimo “Pantanelle”), attualmente bonificata.
Non è semplice configurare quale potesse essere la conformazione morfologica
della zona nel Neolitico Antico.
Si può ipotizzare che l’insediamento fosse ubicato ai margini della palude o a contatto col mare sul margine meridionale di una profonda insenatura. Il sito di Pantanello, che ha restituito ceramica stile Guadone e con superficie nero-lucida, sembra non sia perdurata nella fase recente del Neolitico Antico per la mancanza nel
carotaggio di resti ceramici decorati nello stile di Lagnano da Piede e di Masseria
La Quercia, che mancano del tutto anche nell’intera fascia settentrionale garganica.
In queste due aree contigue, segnalate come un unico sito nella fig. 1. A. n. 6, è compresa anche l’area di Torre Sfinale, che dista ca m 200 da Punta Sfinale.
2
Il frammento fittile di Mulino di Mare, pubblicato dalla Vigliardi (Vigliardi 1987, fig. 4 n.
16) e proveniente da una raccolta di superficie, pur presentando una sintassi decorativa comunissima nella produzione vascolare della ceramica impressa, è stato ritenuto dall’Autrice
inquadrabile nell’orizzonte culturale di Macchia a Mare. È probabile che il reperto provenga da un livello del Neolitico Antico, così come si presume sia avvenuto nel sito di Macchia
a Mare e di Coppa Cardone.
3
Il frammento di ceramica impressa di Coppa Cardone è stato pubblicato fra i reperti fittili eneolitici da Battaglia (Battaglia 1953, fig. 8 in basso a dx.), il quale nel saggio effettuato nel sito ha intercettato, non riconoscendolo, un livello del Neolitico Antico che, come nota
anche Palma di Cesnola (Palma di Cesnola 1981, p. 22), probabilmente occupava la porzione
bassa del fondo di capanna.
4
Altri siti, come quelli di Risega, Macchia Pastinelle, Tagliacantoni e Coppa Rischio per la
presenza di rari frammenti di difficile lettura e di strumenti inquadrabili in un orizzonte culturale del primo Neolitico sono di dubbia attribuzione e rientrano nell’ambito dei siti neo-eneolitici garganici (Palma di Cesnola 1985).
1
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Una localizzazione non molto dissimile forse aveva il sito di Chiesuola che doveva trovarsi a pochissima distanza dal mare o dalla palude (fig. 5.C). La presenza di
frammenti di battuti pavimentali e di intonaco con impronte di incannucciate fanno
ipotizzare l’esistenza di strutture in elevato, che non ci forniscono dati sul modello
di villaggio adottato in quest’area garganica nello stesso periodo in cui nel Tavoliere si assiste all’intensificarsi dell’occupazione del territorio con villaggi trincerati.
Il quadro morfologico, sopra ipotizzato, trova valido supporto nelle indagini scientifiche condotte con due carotaggi nella località dell’attuale palude Santa Maria, che
è stata in passato sede del lago Battaglia (fig. 3.A), localizzato nel tratto di costa fra
Peschici e Vieste caratterizzata da piccoli promontori e insenature; molte di quest’ultime ai nostri giorni sono sbarrate da cordoni dunali alti anche una ventina di metri, alle cui spalle talvolta si rinvengono paludi e ristagni d’acqua come Palude Sfinale (fig. 3.B), Santa Maria e Molinelle (Caldara et alii 2005).
Le informazioni ricavate dalle associazioni faunistiche ed alcuni resti vegetali hanno permesso di ricostruire una serie di cambiamenti che hanno caratterizzato l’evoluzione dell’ambiente dell’ex lago Battaglia (e più in generale del Gargano costiero nord-occidentale a partire dal Neolitico Antico), ai piedi dei rilievi calcarei su cui
si apre la miniera della Defensola, che dista ca Km 3 da Pantanello e da Chiesuola.
In particolare la più antica delle datazioni radiometriche su due campioni, calibrata a due sigma, ha dato un range di valori 4073-3926 a. C. Lo studio delle faune e
di alcuni resti vegetali nel primo Neolitico indicano in vicinanza della Defensola l’esistenza di una baia protetta. I sondaggi indicano sotto i depositi di una spiaggia ciottolosa la presenza di livelli con frammenti di manufatti in selce, schegge di lavorazione e rari resti ceramici usurati, che sicuramente erano più antichi della datazione 4073-3926 a. C., riferita alla spiaggia ciottolosa, e che, ricadenti nel VI millennio
a. C., erano approssimativamente contemporanei o poco più recenti della fase di attività della miniera di selce della Defensola “A” (Idem 2005).
Molte analogie con la situazione ambientale descritta doveva avere quella di Arciprete “A”. L’insediamento, attualmente ubicato in località San Lorenzo a breve distanza dalla Defensola”A” su un’ampia spianata collinare fra m 45 e 50 s.l.m. e a poche centinaia di metri in linea retta dal mare, nel Neolitico Antico non doveva trovarsi lontana dall’area dell’ex lago Battaglia.
Ha restituito una documentazione litica e fittile più articolata e abbondante rispetto agli altri siti contemporanei nord-garganici. I frammenti ceramici (Galiberti et alii 2009-2011, fig. 4), raccolti in un’area ristretta interpretata come capanna,
presentano schemi decorativi impressi, e talvolta incisi e graffiti, che trovano confronti con quelli della Defensola e di altri contesti del Neolitico Antico del Tavoliere. Le analisi archeometriche condotte su alcuni frammenti (Di Lernia, Galiberti 1993) indicano una produzione locale delle ceramiche con l’utilizzo di materiali presenti nei depositi alluvionali neogenici delle aree vallive e nei depositi costieri (Caladara et alii 2005). Lo stesso importante dato viene fornito dalle analisi mi-
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neralogiche e petrografiche su alcuni campioni di reperti fittili di Chiesuola (Gravina 1990, p. 41, nota 5)5.
Nel corso dell’Olocene un processo evolutivo dell’ambiente simile a quello sopra
descritto che, come si è ricordato, si è verificato in quasi tutta la costa settentrionale garganica, quasi certamente ha interessato anche le aree della grotta Drisiglia,
attualmente posta sul mare, e del comprensorio di Sfinale, che comprende i siti di
Palianza, di Torre e Punta Sfinale e di Palude Sfinale, dalle quali probabilmente verso la fine del Neolitico Antico il mare si è allontanato verso il largo lasciando il posto lungo la costa ad una vegetazione mediterranea e, man mano che si sale a quote più alte, a un querceto misto e ad estese faggete (fig. 3.B).
I dati oggi disponibili non permettono di indicare in modo puntuale le cause
dell’arretramento della linea di costa, che possono essere individuate probabilmente in un innalzamento tettonico dell’area garganica o in un abbassamento del livello
del mare per cause eustatiche o, infine, per un aumentato trasporto solido delle fiumare garganiche (Caldara et alii 2005, pp. 74-75).
Ai nostri giorni Punta Sfinale e Torre Sfinale sono localizzati a quota m 12-13
s.l.m. fra il mare e il margine settentrionale dell’ex Palude retrodunale di Sfinale, la
cui superficie, posta su quota ca m 7 s.l.m. a qualche centinaio di metri dal mare, è
stata interessata in parte da sbancamenti per scopi edilizi.
A Punta Sfinale e a Palude Sfinale sono stati documentati un punteruolo in osso,
frustoli di ceramica impressa, alcuni elementi di industria litica e piccole superfici di battuti pavimentali ancora in situ al momento del survey, evidenziati a seguito
di eventi meteorici, insieme a frammenti di intonaco di capanna con impronte di incannucciata recuperati nelle vicinanze, che indiziano la presenza di strutture stabili di villaggio (fig. 4.1-9).
È probabile che la stessa ricostruzione di questo quadro evolutivo dell’ambiente possa essere estesa anche alla piana della stazione ferroviaria di Calinella, allo
sbocco del bacino idrografico del torrente Calinella, sulla quale gravita lo spuntone
roccioso di Macchia a Mare (m 47 s.l.m.), ricco di noduli di selce, che attualmente
si affaccia sul mare (fig. 5.A).
Lo stato odierno delle ricerche non ci permette di elaborare ipotesi sull’evoluzione degli aspetti morfologici delle aree in cui sono stati localizzati i siti di Mulino
di Mare e di Coppa Cardone, entrambi nei pressi di Rodi Garganico. Il primo a ca m
20 s.l.m. occupa un pianoro a ca km 2 ad Est dell’abitato; il secondo, a Sud della cittadina garganica, a circa m 50 s.l.m. e a qualche centinaio di metri dal mare.

5
Le analisi sui frammenti di Chiesuola sono state eseguite da G. Sfregola (Laboratorio Ricerche e Analisi Archeometriche – Genova) che qui ringrazio per la sua gentile collaborazione.
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Settore occidentale
Nel settore occidentale della costa settentrionale garganica, che si distende da
Rodi Garganico alla foce del Fortore, la localizzazione degli insediamenti del Neolitico Antico attualmente non appare diffusa con regolarità lungo la costa come nel
settore orientale, ma si presenta concentrata prevalentemente nelle aree che costeggiano la riva meridionale dei due grandi laghi di Varano e di Lesina.
Ai margini orientali del lago di Varano sono stati segnalati alcuni siti solo per la
presenza di materiale litico inquadrabile nel Neolitico Antico con pochi frustoli di ceramica d’impasto poco diagnostica. Fra questi si possono ricordare i siti di Casa Montanari, Casa Sansone, Punta Cucchiara e di Il Pozzo del Corriere (Palma di Cesnola
1981), che hanno restituito tranchets piano-convessi a profilo triangolari o triangolo-ogivale, più raramente trapezoidali, che trovano confronti con l’industria litica associata alla ceramica impressa di Arciprete”A”, Chiesuola e Pantanello.
Di grande interesse è il sito di Pozzo del Corriere. Attualmente è posto fra le quote di m 2 e 3 s.l.m. in un’area ricca di rigagnoli alimentati da acque di risorgiva, che
si riversano nel lago e nel mare dai quali dista ca Km 1, ed è ubicato ai margini di
un’area depressa della contrada Muschiaturo lungo la sponda del lago che appare
paludosa e soggetta a bonifica.
L’area ristretta di rinvenimento dell’abbondante numero di strumenti ben rifiniti e la quasi totale assenza di ceramica ha fatto pensare ad una stazione tipo officina,
ma la grande distanza che separa il sito dai luoghi di rinvenimento della selce di ottima qualità, individuati nei comprensori di Peschici e Vieste, e soprattutto la scarsità di pezzi sbozzati o mal rifiniti, oltre alla mancanza di strumenti con tracce d’uso,
fanno ipotizzare l’esistenza in situ o nelle immediate vicinanze di un insediamento
di tipo abitativo (Calattini 1997).
A Sud del lago di Varano i siti che hanno restituito qualche frammento di ceramica
impressa sono Canale Santa Marena con la Grotta Santa Marena (figg. 1.A.n.10; 6.B),
Pagliettola (fig. 1.A.n.10bis; 5.B), Iazzo Pozzone (fig.1.A.n.11), Grotta San Michele
(fig.1.A.n.12) e ad Ovest le località di Baresella (1.A.n.44) e di C. Pacilli (1.A.n.45).
Il Canale di Santa Marena (Gravina 2020), localizzato nell’entroterra ad Est di
Cagnano Varano a ca 2 Km dall’abitato e a ca 4 Km dal lago, in poco meno di 1 Km
sale da 150 a 340 metri.
Pagliettola (Idem 2020) è posta a quota m 310 s.l.m. su un piccolo terrazzo artificiale di forma subovale col diametro maggiore di ca 150-200 metri. Dalla spianata si
apre un valloncello, Canale Mortale, che in ca 1 Km sale da 150 a 300 metri. Il sito
presenta tracce di frequentazione anche nell’età del Rame.
La Grotta di San Michele, (fig. 1.A.n.12), frequentata fin dal Musteriano (Galiberti 1980, Palma di Cesnola, Vigliardi 1984), ha restituito pochi frammenti di ceramica impressa non in situ.
L’insediamento a ceramica impressa di Iazzo o Iaccio Pozzone (fig. 6.A) è ubicato a poche centinaia di metri a Nord della grotta di San Michele e a breve distanza
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dal lago su una spianata, larga ca m 400 a quota m 110 s,l,m,, che si affaccia sul lago,
dalla quale partono alcune vallecole che si aprono sull’orlo del pianoro e che con un
percorso di 400-500 metri conducono allo specchio d’acqua. (Gravina 2020, pp. 66-67).
Nell’area ad Ovest del lago di Varano solo due siti con qualche frammento di ceramica impressa talvolta non facilmente leggibile sono stati localizzati nella località
di Baresella, quota ca m 30 s.l.m., a ca m 300 dalla sponda orientale del lago, e nella
località C. Pacilli, quota m 142 a Sud-Est della chiesa della Madonna di Monte d’Elio, da cui dista ca 1 Km.
La costa, che delimita lo specchio d’acqua, attualmente si presenta quasi sempre
alta e scoscesa. Non siamo in grado di accertare se l’odierno assetto insediamentale corrisponda a quello effettivamente posto in essere nel primo Neolitico in quanto
mancano del tutto studi sulle variazioni ambientali nelle zone intorno al lago di Varano che, essendo stato chiuso in tempi successivi al VI millennio a. C., doveva apparire
come un’ampia insenatura che penetrava profondamente nella montagna garganica,
per cui non abbiamo elementi per poter configurare la posizione dei siti citati di Punta
Cucchiara, Pozzo del Corriere e Casa Montanari in relazione all’antica linea di costa.
Di difficile lettura è anche il quadro topografico degli insediamenti nel Neolitico
Antico nelle aree intorno al lago di Lesina che, come il lago di Varano, doveva presentarsi come un’ampia insenatura marina.
L’evoluzione morfologica di questa zona costiera, ricchissima di rigagnoli alimentati da acque di risorgiva (fig. 7. B), è stata notevolmente condizionata da rapide variazioni del livello del mare, da forti terremoti accompagnati da movimenti cosismici verticali che hanno modificato più volte l’aspetto morfologico dell’area costiera
fra la foce del Biferno e il lago di Varano, documentato da alcune indagini scientifiche condotte prevalentemente sull’evoluzione della dinamica costiera nel tratto tra
la foce del Fortore e Torre Mileto (Caldara et alii 2003, Gravina et alii, 2003; Idem,
2005; Idem 2005a).
I carotaggi effettuati lungo il litorale indicano che nel Neolitico Antico il mare si
trovava a quota m -5 rispetto all’attuale livello e penetrava profondamente nelle terre che oggi sono emerse a seguito di un uplift segnato da significativi sollevamenti tettonici valutabili intorno a 10-15 metri rispetto all’attuale livello del mare. Sull’odierno piano di campagna è stata individuata la vecchia linea di costa (figg. 6.C; 7.
A), riconoscibile lungo il gradone dunale, alto ca 10-12 metri, cha va da Mass. Brecciara a Colle d’Arena, a Cornone, a Zurrone (da cui provengono alcuni frammenti di
ceramica impressa, figg. 6. C.1-7; 1.A.n.19) e a Gravaglione, che con le due aree di
Fischino (fig.1.A.n.17) e Cannelle o Conelle (fig.1.A.n.18), nel primo Neolitico dovevano trovarsi ad immediato contatto col mare o dovevano apparire come piccole
isole a breve distanza dalla costa.
A Sud del lago di Lesina i siti più vicini alla riva meridionale dello specchio d’acqua sono Santo Spirito (fig.1. A.n.13), C. Frezzo (fig.1. A.n.14), Colle Tauro (fig.1.
A.n.15), Amorusi-Battuta (fig.1. A.n.16). Hanno restituito poche ceramiche e stru-
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menti litici e sono ubicati nell’entroterra su modesti rilievi fra m 25 e 60 s.l.m.; la dispersione di reperti su piccole aree interessate da arature profonde, fa ipotizzare la
presenza di insediamenti di piccole dimensioni.
Distano oltre 2 Km dal lago e nella campagna che si distende dai siti citati fino al
lago non si rinvengono testimonianze del primo Neolitico.
A questi si devono aggiungere una dozzina di siti, inquadrabili nel Neolitico Antico, segnalati per la presenza di ceramica deteriorata e non facilmente leggibile associata ad industria litica o solo per la presenza di quest’ultima. Si possono ricordare alcuni, dislocati a breve distanza dalla periferia meridionale dell’abitato di Lesina
su quote inferiori a 10-12 s.l.m. (Tratturo dei Greci, Mass. Di Cesare, Cammarata-Palude Grande, Colonnella, Coppa Faccio Oliva, C. Chirò), e altri attualmente ubicati
in aree intorno alla sponda occidentale dello specchio d’acqua (Chiancata-Pontone,
Mass. Giovanditti). E’ probabile che tutti nel corso del Neolitico Antico si trovassero a poca distanza dal mare, se non proprio a contatto con questo.
In modo specifico molti reperti provenienti dalle aree poste in prossimità dell’attuale riva del lago, essendo stati recuperati fra il materiale di risulta del dragaggio
dello specchio d’acqua riversato lungo le sponde (fig. 7. B) potrebbero provenire da
un’area attualmente occupata dalle acque del lago. Questa evidenza può essere letta ipotizzando la presenza di piccole comunità ubicate in aree attualmente sommerse o come una documentazione di attività marinare dei gruppi che popolavano aree
a contatto con l’ambiente marino.
Versante orientale del Promontorio
Nel versante orientale interessato, come si è detto, da modellamento torrentizio
la costa si presenta quasi sempre alta e scoscesa e fino ad oggi è stata poco indagata per la scarsa o nessuna visibilità archeologica offerta dal terreno. L’assoluta mancanza di dati scientifici riguardanti i cambiamenti morfologici intervenuti in questo
settore nel primo Neolitico non ci permette di formulare alcuna ipotesi sulle possibili aree di insediamento nel corso del Neolitico Antico. L’unico dato certo riferito a
reperti inquadrabili in questo orizzonte culturale proviene dalla zona della spiaggia
di Mattinata (fig. 1.A.n.20), qualche altra attestazione di frustoli di ceramica d’impasto poco diagnostica e di strumenti litici rapportabili al Neolitico Antico è stata segnalata lungo la costa da Mattinata a Vieste o nell’immediato entroterra.
Fascia meridionale pedegarganica
La presenza del Neolitico Antico lungo la fascia meridionale del Promontorio appare più fitta ed articolata di quella della costa settentrionale. Anche in questo settore mancano studi specifici sulla morfologia del sistema oro-idrografico di ampie
zone del territorio, ad eccezione delle aree di Coppa Nevigata (Caldara et alii 2003)
e di Mass. Candelaro (Idem 2004).
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Gli aspetti ambientali attuali più rilevanti ai fini della presente ricerca riguardano
la “regione dei terrazzi meridionali”, sopra evidenziati, delimitati a Sud dal Candelaro, sui quali si rinvengono gli abitati di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San
Giovanni Rotondo. I ripiani sono incisi da brevi “valloni” che terminano nella pianura sottostante in corrispondenza di estese conoidi di deiezione (Idem 2004, p. 31) e
che dal Candelaro salgono al primo gradone.
I più importanti siti inquadrabili nel Neolitico Antico finora conosciuti in questo
ampio areale sono: Ripa di Sasso (fig. 1.A.n.21) (Gravina 2008), Grotta Scaloria-Occhiopinto (fig. 1.A.n.22), Mass. Valente (fig. 1.A.n.23), Coppa Nevigata (fig. 1.A.n.24),
Fontanarosa Aia (fig. 1.A.n.25), Fontanarosa Uliveto (fig. 1.A.n.26), Mass Trotta (fig.
1.A.n.27), Mass. Maremorto (fig, 1.A.n.28), Monte Aquilone (fig, 1A.n.29), Mass Candelaro (fig. 1.A.n.30) (Cassano, Manfredini 1983), Grotta del Brigante (fig. 1.A.n.31),
(Gravina 1997), Grotta Grande di Valle Grande (fg. 1.A.n.32) (Idem 2015) Grotta delle
Carrozze (fig. 1.A.n.33) (Idem 2017), Cicerone (fig.1.A.n.34) (Idem 2015), Ciccalento
(fig. 1.A.n.35) (Idem 1999a), Fornovecchio (fig,1.A.n.36) (Idem 1999a), Grotta Pannona (fig. 1. A.n.37) (Russi 1978), Pianoro di Valle Palumbara (fig. 1.A.n.38) (Gravina
2020, p. 62), Cento Pozzi (fig.1. A.n.39) (Idem 2020,p. 62), Volta Pianezza (fig.1.A.n.40)
(Idem 2020,p. 62), Grotta del Manganaturo (fig. 1.A.n.41) (Idem 2017a), Coppa d’Oro (fig. 1.A.n.42), Mass. Mezzana della Quercia (fig, 1.A.n.43) (Idem 2017b; 2020).
Nella maggior parte sono ubicati lungo la spianata pedegarganica che fiancheggia la riva sinistra del Candelaro, che si distende da Coppa Nevigata fino in prossimità del lago di Lesina.
I siti della fig.1.A.n.22-30 (Cassano, Manfredini 1983), alcuni dei quali sono individuabili sui rilevamenti aerofotogrammetici, sono posizionati nel segmento finale del Candelaro e a brevissima distanza da questo. La dislocazione del rimanenti
siti appare diffusa in un territorio più ampio e morfologicamente più differenziato.
Mass. Mezzana della Quercia, Ciccalento sul Candelaro e Ripa di Sasso nei pressi di Manfredonia (quota ca m 180) sono localizzati allo sbocco in pianura rispettivamente di Valle Santa Maria, delle Valli di Ividoro e di Vituro e della confluenza di
Valle Campanile e di Valle Malina.
Il Pianoro Ovest della Valle Palumbara è ubicato allo sbocco della Valle sulla pianura a breve distanza dal Candelaro.
Grotta del Brigante si apre nella Valle dell’Inferno fra San Giovanni Rotondo e
Manfredonia.
Grotta Grande e Grotta della Carrozze sono ubicate entrambe nelle omonime
valli che dalla pianura sottostante portano nell’area a Sud di San Giovanni Rotondo.
Grotta del Manganaturo, Grotta Pannona e Cento Pozzi finora sono le località
più interne rispetto al Candelaro. La prima, in territorio di Apricena, si apre su quota m 300 all’imbocco di Valle Santa Lucia che porta su quota m 512. La seconda è
ubicata in prossimità di San Marco in Lamis a quota m 500 all’imbocco superiore
della Valle di Vituro. La terza, in territorio di Rignano Garganico, è posta su un pia-
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noro a m 650 s.l.m, una delle zone più alte in cui sono attestate tracce di frequentazione/insediamento.
Si deve notare che l’insediamento di Mass. Candelaro (Cassano, Manfredini 1983)
appare il più grande conosciuto in ambito garganico a contatto con la sponda sinistra
del Candelaro ed è l’unico ampiamente indagato scientificamente.
Il villaggio di Mass. Mezzana della Quercia, in un’area ai piedi del Promontorio
ricca di acque di risorgiva e superficiali, è rimasto attivo nel Neolitico Antico e Finale e nell’Età del Rame.
L’insediamento di Ciccalento è localizzato, come si è detto, fra lo sbocco in pianura delle Valli di Ividoro e Vituro e il margine di una estesa area depressa sede di una
palude alimentata dal Candelaro e dalle acque meteoriche o di risorgiva provenienti
dalle più alte quote della montagna. Per la sua posizione geografica particolarmente
favorevole allo sfruttamento di ampie e diversificate risorse ambientali è stato attivo
in tutte le fasi del Neolitico, dell’Età dei Metalli ed in età storica fino al Medio Evo.
***
Neolitico Medio
Dalla fase di Passo di Corvo, il cui quadro insediamentale appare molto ridotto
rispetto a quello del primo Neolitico, si assiste ad uno spopolamento che raggiunge
il suo acme con la ceramica tricromica e che si presenta meno accentuato con l’avvento della ceramica Serra d’Alto.
Costa settentrionale
Nel Nord Gargano la ceramica tipo Passo di Corvo è attestata a Macchia a Mare,
dove è segnalato un frammento di ceramica ripolina inornata, a Coppa Cardone, a
Iazzo Pozzone, (fig. 4.10) e a Vieste dove sono presenti anche le ceramiche decorate in tricromia e del Serra d’Alto. Questa località, come le due sopra citate, sotto il
profilo insediamentale appaiono fenomeni isolati, anche se particolare rilevanza assume la documentazione del Serra d’Alto di Vieste, che è stata messa in relazione
con i probabili influssi provenienti dall’area culturale di Danilo e con l’incremento
di eventuali contatti con l’opposta sponda adriatica, se non proprio con la presenza
di gruppi pervenuti da oltre mare (Gravina 1989).
Fascia meridionale pedegarganica
Nel Gargano meridionale il Neolitico Medio appare diffuso quasi esclusivamente lungo il segmento medio-finale del Candelaro. La ceramica tipo Passo di Corvo è
presente in 10 siti: Grotta Scaloria-Occhiopinto, Mass. Valente, Fontanarosa Uliveto, Mass. Maremorto, Monte Aquilone, Mass Candelaro, Grotta del Brigante (Valle dell’Inferno), Cicerone, Grotta delle Carrozze, Ciccalento (fig. 1.B). La ceramica

ISBN-978-88-96545-93-5

Atti – 41° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia. San Severo 2020

56

Armando Gravina

tricromica è documentata in 4 località: Grotta Scaloria-Occhiopinto, Mass. Candelaro, Cicerone, Ciccalento (fig. 1.B). La ceramica del Serra d’Alto è attestata in 6 siti:
Coppa Nevigata, Fontanarosa Uliveto, Mass Candelaro, Grotta del Brigante, Cicerone (Idem 2015b), Ciccalento (fig. 1.B).
***
Neolitico Finale
Nel Neolitico Finale il popolamento si infittisce in ordine sparso soprattutto a
Nord e a Sud del Promontorio, realizzando un modello di insediamento in parte inedito rispetto a quelli precedenti, che risponde alle nuove mutate esigenze del rapporto delle comunità col territorio, del sistema culturale e delle nuove attività produttive che iniziano ad affermarsi.
Costa settentrionale
I siti con ceramica Diana nel Gargano settentrionale sono otto: Vieste (fig. 1.C.n.1),
Punta Manaccora (fig. 1.C.n.10), Macchia a Mare (fig. 1.C.n.11), Coppa Cardone (fig.
1.C.n.12), Mulino di Mare (fig. 1.C.n.12bis), Grotta Pippola (fig. 1.C.n.13), Cammarata alla periferia occidentale di Lesina (fig. 1.C.n.14), Ripalta (fig. 1.C.n.15).
Fascia meridionale pedegarganica
Nel Gargano meridionale la ceramica Diana è attestata in nove località: Mattinata
(fig. 1.C.n.16), Grotta Scaloria-Occhiopinto (fig. 1.C.n.3), Fontanarosa Uliveto (fig.
1.C.n.4), Grotta del Brigante (fig. 1.C.n.6), Grotta delle Carrozze (fig. 1.C.n.7), Cicerone (fig. 1.C.n.8), Ciccalento (fig. 1.C.n.9), Grotta Trappedo (fig. 1.C.n.17) (Gravina 1987), Brancia km 10 (fig. 1.C.n.18), Mass. Mezzana della Quercia (fig. 1.C.n.19).
In questo comprensorio probabilmente in relazione all’incremento della pastorizia vengono frequentate con maggiore intensità le grotte, che si aprono nelle valli che dal Candelaro portano all’interno del Gargano, quasi tutte già frequentate nel
Neolitico Antico.
***
Eneolitico
L’Eneolitico del Gargano presenta tre fasi, quelle del primo Eneolitico, dell’Eneolitico Antico e dell’Eneolitico Finale caratterizzate rispettivamente dalle ceramiche
tipo Macchia a Mare, Piano Conte e Laterza-Cellino S. Marco.
La ceramica di Macchia a Mare, che si riteneva fosse localizzata solo lungo la
costa settentrionale (Palma di Cesnola 1984; Gravina 2009, p.117), è attestata anche
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sul versante meridionale. E’ presente in due terzi dell’organizzazione territoriale
del Neolitico Finale (fig, 2.A) e sempre in siti interessati anche dalla ceramica tipo
Piano Conte.
Lungo la fascia settentrionale è documentata in 8 siti: a Vieste, Punta Manaccora, Monte Pucci (Rellini et alii, 1930-31), Macchia a Mare, Finizia (Cuda, Gravina
2001), Cruci (Idem 2003), Coppa Cardone, Mulino di Mare, addensati, ad eccezione
di Vieste, fra Rodi Garganico e l’area di Peschici.
Sul versante meridionale è localizzata in 5 siti: Coppa Nevigata, Cicerone, Ciccalento, Brancia Km 10, Mass. Mezzana della Quercia (Gravina 2009, pp.104-109, figg.
2; 3), tutti di lunga durata e in posizione chiave per la viabilità e per le comunicazioni con le aree interne del Promontorio.
La ceramica a scanalature parallele tipo Piano Conte è presente in 48 siti, notevolmente più numerosi rispetto a quelli di Macchia a Mare, ed è largamente presente
in tutte le aree garganiche quasi sempre contestualmente alle ceramiche Macchia
a Mare e Diana (Idem 2020, pp. 70-78).
I siti con ceramiche dell’Eneolitico Finale, alcuni dei quali sono stati individuati nell’area settentrionale solo attraverso l’analisi della litotecnica (Palma di Cesnola
1984), non sono molto diffusi nell’ambito del Promontorio. Tra i principali siti con
ceramiche tipo Laterza, nelle quali appaiono predominanti molti schemi decorativi che trovano riscontro anche nella ceramica di Cetina, si devono segnalare Torre
Mileto (fig. 8.A) (Gravina 1995; 2016), Rodi Garganico (fig. 8.E) (Idem 2016), Mezzana della Quercia (Idem 2016), Grotta Trappedo in territorio di Rignano Garganico
(fig. 8.C) (Idem 1987), Pedegarganica Km 12,200 (fig. 8.B) (Idem 2016), Fontanarosa Castelletta (fig. 8.G) (Quoiani 1983),.
***
Età del bronzo
Nel Gargano ad una fase del Bronzo Antico, le cui ceramiche non sono attestate
con molta frequenza e non sempre presentano caratteri che, come si è detto, le distinguono nettamente dalle espressioni finali del Laterza e dalle manifestazioni transadriatiche di Cetina, segue l’intensificarsi del popolamento che nel pieno Bronzo
Medio raggiunge la sua massima espansione con oltre 100 siti sparsi in tutto il territorio, anche oltre gli 850 m di quota e sulla costa settentrionale dove, da Torre Mileto a Vieste, vengono occupate la maggior parte delle punte rocciose che si proiettano
nell’Adriatico. I più importanti sono segnalati nella fascia pedegarganica dove si nota
una maggiore intensità lungo la sponda sinistra del Candelaro, nelle grotte e nelle
vallate che dal corso d’acqua salgono ai rilievi intorno a m 600-700 s.l.m. (fig. 2. C).
Meno rappresentate sono le fasi del Bronzo Recente e Finale, che presentano un
quadro insediativo ridotto rispetto a quello della fase precedente.
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Valle del Fortore
L’analisi dei modelli di insediamento lungo la valle del Fortore appare meno condizionata dai mutamenti ambientali rispetto a quella dell’area garganica.
Poiché i quadri insediamentali documentati presentano alcuni aspetti peculiari, è
opportuno condurre l’indagine per settori territoriali, considerando in modo distinto l’occupazione del territorio sulle due sponde del fiume nel segmento medio-alto
ed in quello basso-finale della valle.
BASSA VALLE DEL FORTORE

***
Neolitico Antico
Nella bassa valle del Fortore i dati, a cui si è fatto riferimento, sugli importanti e
periodici mutamenti morfologici verificatisi nel corso del Neolitico Antico lungo la
piana costiera fra il Saccione, la foce del Fortore e Torre Mileto, oltre a aver localizzato una linea di costa arretrata rispetto a quella attuale, hanno fatto ipotizzare anche
lo sbocco al mare del fiume Fortore sotto forma di foce ad ampio delta, che permetteva al mare di penetrare profondamente nel corso d’acqua fino a raggiungere con
ogni probabilità le zone di Ripalta e di Sant’Agata e a lambire le aree poste a quota
inferiore a m 12-13, che fino ai nostri giorni, prima della bonifica, sono state sedi di
palude, sulle quali si affacciano i modesti rilievi collinari di Cesine Inferiori e di San
Matteo di Chiantinelle (Gravina 2014).
Anche se mancano indagini multidiscilpinari che permettano di delineare in dettaglio l’evolversi del quadro geomorfologico e oro-idrografico della zona, la perlustrazione di superficie ci ha fornito interessanti dati archeologici sull’antropizzazione del territorio, che in certi casi convalidano e talvolta arricchiscono il quadro prospettato dalle indagini geologiche sulle due sponde che presentano una morfologia
diversificata.
La sponda destra appare alta e scoscesa, quella di sinistra presenta un declivio
poco accidentato che sale con leggero pendio per ca 5-6 km fino alla linea dello spartiacque, presso Serracapriola- Chieuti a quota m 270, fra la valle del Fortore e quella del Saccione-Sapestre.
Il popolamento neolitico è attestato in modo disuguale fra le due sponde e sembra concentrato nelle aree del segmento finale della valle che dalla foce si distende
per oltre 10 chilometri lungo il percorso del fiume. Esso appare più accentuato sulla
sponda sinistra, da cui si accede alle aree molisane, e meno intenso lungo la sponda destra, che delimita la grande pianura del Tavoliere.
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Sponda destra del Fortore
In questo comprensorio alcuni frammenti di ceramica impressa, come si è ricordato, provengono da località Zurrone (figg. 1.A.19; 6.C) posta nei pressi della foce,
nel segmento orientale della vecchia linea di costa.
Fra le più importanti aree con tracce di insediamenti del primo Neolitico, si possono segnalare quelle di Coppa di Rose e di Piani di Lauria, poste sul margine del
pendio ripido e scosceso che gravita sul Fortore (fig. 10.1.A).
Negli oltre Km 20-25 che separano questa zona da quella medio-alta della valle,
le tracce di frequentazione/insediamento del Neolitico Antico sono molto rare. Fra
queste si possono segnalare quelle del sito di Mass. Mezzana delle Ferule.
Il più interessante è il sito di Piani di Lauria su cui la fotografia aerea mostra la
presenza di piccoli insediamenti trincerati (fig. 11.1) che hanno restituito ceramica
impressa. Su questa spianata si rinvengono tracce di altri insediamenti con ceramiche inquadrabili fra il Neolitico Finale, l’Eneolitico, l’età del Bronzo e l’età del Ferro
(Idem 2014). L’area, pur non essendo molto estesa, ha una grandissima importanza logistica. Da questa si poteva controllare il guado esistente sul sottostante Fortore attraverso cui sono passati i traffici e la transumanza nel corso di oltre 7 millenni
fino ai nostri giorni, quando un ponte, attraversato dalla vecchia Strada Statale 16,
è stato costruito a lato dei ruderi di un vecchio ponte romano realizzato in un tratto
del fiume in cui le due sponde mostrano ancora oggi una distanza minima.
In questo segmento finale del fiume sia le modalità di insediamento sia le strutture dei villaggi non sembrano molto dissimili da quelle attestate nei villaggi trincerati del pieno Tavoliere.
Sponda sinistra del Fortore
Fra i siti di maggiore rilievo interessati da ceramica impressa si possono segnalare i villaggi di San Matteo di Chiantinelle (che di seguito sarà indicato solo col nome
di Chiantinelle), Mass. dell’Ischia, Macello di Serracapriola-Convento dei Cappuccini,
Tronco Sud, Mass. Settimo di Grotte, Mass. Grotta Vecchia (fig.10.1.A) (Idem 2014)
oltre a Mass. Bivento posta sul declivio che gravita sul torrente Saccione-Sapestre.
Il primo, in una posizione di grande rilievo logistico per il controllo dei guadi e
dell’ingresso al Fortore dal mare Adriatico, è posto a m 138 s.l.m. a ca 1 Km dal vecchio alveo del fiume molto esteso fra le due sponde e poco profondo.
Il secondo è localizzato a quota m 40-45 ad immediato contatto con la vecchia
sponda del fiume o con l’area impaludata a questa adiacente.
Il terzo, ubicato quasi sulla linea dello spartiacque alla periferia Nord di Serracapriola, permetteva di spaziare la vista fino al mare e fra le due valli del Fortore e
del Saccione-Sapestre.
Gli ultimi, ad eccezione di Mass. Bivento, occupano aree distanti meno di Km 2 dal
corso d’acqua. Tutti sono posizionati in prossimità di sorgenti o di piccoli rigagnoli.
Nell’entroterra fino alla linea spartiacque si possono segnalare una dozzina tra ol-
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tre venti siti, probabilmente interessati solo da frequentazione saltuaria (Idem 2014,
fig. 1bis) che hanno restituito rari elementi ceramici d’impasto con decorazione impressa spesso non facilmente leggibile.
***
Neolitico medio
La ceramica del Neolitico Medio è rappresentata in modo apprezzabile solo nel
momento avanzato della fase.
Sponda sinistra del Fortore
Lungo la sponda sinistra la ceramica figulina a bande rosse non marginate tipo
Passo di Corvo è quasi del tutto assente in questo settore. Qualche frustolo è documentato a Mass. Settimo di Grotte. Non sono stati rinvenuti frammenti di ceramica tricromica, mentre ben rappresentata è quella di Serra d’Alto che è presente a C.
Chiarappa (Gravina, Ronchitelli 1984-85), e a Chiantinelle (Gravina,Geniola 197678). In quest’ultimo sito le arature profonde hanno fatto emergere le tracce del più
grande villaggio attivo nel Serra d’Alto in Daunia, che ha restituito un gran numero
di frammenti vascolari di ottima fattura e di reperti che probabilmente indiziano evidenti influssi o contatti, tramite il Fortore, con l’area culturale transadriatica di Danilo (figg. 11.4,5; 12) (Gravina 2014, figg. 7; 8).
Si deve notare che l’abitato di Serra d’Alto a Chiantinelle è sorto su una superficie nettamente distinta da quella frequentata nel Neolitico Antico e che l’insediamento di C. Chiarappa sembra che abbia iniziato la sua attività proprio con l’avvento del Serra d’Alto.
Sponda destra del Fortore
Pochi elementi ceramici non sempre di facile lettura inquadrabili nell’orizzonte
culturale sia di Passo di Corvo che di Serra d’Alto sono attestati a Piani di Lauria.
Mancano del tutto le ceramiche tricromiche (fig. 10.1B,C).
***
Neolitico Finale
Sponda sinistra del Fortore
La ceramica tipo Diana è attestata a C. Chiarappa, Chiantinelle, Malchieuti e Piano Navuccio. Nei primi due siti è stata rinvenuta nella stessa area che ha restituito
il Serra d’Alto. A Malchieuti e a Piano Navuccio sembra che l’occupazione sia iniziata proprio col Neolitico Finale (fig. 10.1.D)
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Sponda destra del Fortore
Documentazione del Diana proviene da Piani di Lauria, Ripalta e Coppa dell’Olmo. Nelle due ultime località non vi sono indizi di frequentazioni nelle fasi precedenti (fig. 10.1.D).
***
Eneolitico
In questo settore l’Eneolitico Antico è rappresentato dalla ceramica tipo Piano
Conte non essendo stato rinvenuto alcun elemento ceramico di tipo Macchia a Mare
del primo Eneolitico. La fase tarda-finale della ceramica tipo Laterza è poco rappresentata e talvolta con caratteri che risentono di influssi provenienti dall’area transadriatica di Cetina.
Sponda sinistra del Fortore
I siti con ceramica Piano Conte sono: C.no Chiarappa, Chiantinelle, Piano Navuccio, Colle Arsano, frequentati fin dal Neolitico Finale, e quello di Cantalupo-Tre
ponti. Qualche frustolo inquadrabile nell’orizzonte culturale di Laterza-Cetina è attestato a Chiantinelle (fig. 8.L), Piano Navuccio (fig. 8.F), Colle Arsano e Tuppo della Guardiola (fig. 8.H), (Idem 1916).
Sponda destra del Fortore
La ceramica eneolitica tipo Piano Conte e Laterza- Cetina è stata documentata a
Piani di Lauria(fig. 8.D) e a Coppa di Rosa.
***
Età del Bronzo
L’età del Bronzo nella Valle del Fortore evidenzia, come nel Gargano, uno dei
più alti indici di occupazione del territorio su entrambe le sponde ed è rappresentata nella quasi totalità dalla fase Appenninica del Bronzo Medio (fig. 14.1).
Lungo la sponda sinistra la ceramica del Bronzo è attestata lungo una fascia che
va dalla foce del fiume all’area in cui il torrente Cigno, proveniente dal Molise, si riversa nel Fortore.
Risalendo dalla costa adriatica verso l’entroterra, la ceramica della fase Appenninica si rinviene nei siti di Brecciara, Colle d’Arena, Colle di Creta-Chiantinelle, Cesine Superiori e Inferiori, Malchieuti, Piano Navuccio, Avellana Cave, Colle di Breccia,
Colle Arsano, Colle Ruggero e Mass Verticchio (Gravina 1982). Frammenti del Protoappennico sono stati segnalati a Brecciara, Colle di Creta, Piano Navuccio, Avel-
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lana Cave, mentre a Colle Arsano sono presenti frustoli del Subappenninico e del
Bronzo Finale (Idem 1982).
Sulla sponda destra i siti con ceramiche dell’Appenninico di Ripalta, Coppa di
Rose e di Chiesa di Civitate-Pezza della Chiesa sono disposti tutti a breve distanza
dal fiume e sembrano svolgere la stessa funzione ipotizzata per quelli dell’opposta
sponda. Gli insediamenti di Coppa di Rose e di Chiesa di Civitate-Pezza della Chiesa, di Piani di Lauria oltre al Bronzo Antico e dell’Appenninico ha restituito anche
ceramiche del Subappenninico e del Bronzo Finale ( Idem 1982).
VALLE MEDIO-ALTA DEL FORTORE

Gli insediamenti in questo distretto, che dista ca Km 35-40 dalla foce, sono tutti
localizzati sulla sponda destra del fiume (fig. 13.4) in un comprensorio di forma rettangolare lungo ca Km 10, largo ca Km 3 che digrada sulla destra del fiume da m
540 di Monte San Giovanni alla quota m 160, relativa al primitivo alveo del fiume, e
fino a quota m 192-195 relativa all’attuale livello dell’acqua dell’invaso della diga di
Occhito (fig. 11.2), che oscilla di ca m10-20 in conseguenza della maggiore o minore intensità delle precipitazioni atmosferiche.
***
Neolitico Antico
I villaggi del Neolitico Antico sono otto: C. De Maria (fig. 11.2 n.1), Mass Santa
Lucia (fig. 11.2 n.2), Mulino Dabasso (figg. 11.2 n.3; 13.1), Serra dei Travi (fig. 11.2
n. 4), Toppo Capuana (fig.11. 2 n.5), Monte San Giovanni (fig. 11.2 n. 6), località Fontana (fig. 11.2 n.7), Santo Venditti (fig. 11.2 n.8).
I primi cinque sono ubicati lungo un vecchio terrazzo (fig. 13.2, 3) con andamento che varia da quota m 190 a 200 s.l.m., parallelo al fiume e largo da m 50 a m 80100 in lieve pendio, probabilmente ampliato in qualche caso artificialmente dalle comunità neolitiche per renderlo adatto all’insediamento.
L’eccezionale sequenza degli abitati, posti a distanza quasi modulare, è stata documentata a seguito delle oscillazioni di altezza del livello dell’acqua dell’invaso fra i
mesi estivi e quelli invernali, che nel corso degli anni hanno dilavato l’humus lungo
il pendio, evidenziando il terrazzo fluviale e le strutture che vi insistevano.
***
Neolitico Medio
Le ceramiche di questo orizzonte culturale sono del tutto assenti ad eccezione
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di un frammento di una presa ad avvolgimento del Serra d’Alto rinvenuta in località
Santo Venditti (figg. 11. 3; 13.4).
***
Neolitico Finale
Le località la ceramica Diana è documentata in 5 degli 8 siti già occupati nel
Neolitico Antico: C. De Maria, Mulino Dabasso. loc. Fontana, Monte San Giovanni
e Santo Venditti (fig. 13.4).
***
Eneolitico
I siti in cui è presente il Piano Conte sono: Mulino Dabasso, Mass. S. Lucia, C.le
De Maria, Loc. Fontana, Monte S. Giovanni, Santo Venditti, tutti frequentati nel Neolitico Antico (Santo Venditti anche nel Serra d’Alto). La ceramica tipo Laterza è stata documentata in località Madonna delle Grazie e proviene da una tomba distrutta
dai lavori agricoli (fig. 13.4).
***
Età del Bronzo
Alcuni reperti delle località C. De Maria, Mulino Dabbasso, Loc. Fontana(fig.
8.H), Monte S. Giovanni e Santo Venditti (fig. 8.I) possono essere inquadrati in un
orizzonte antico dell’età del Bronzo o in una fase finale dell’Eneolitico e risentono di
influssi provenienti dall’area culturale di Cetina (fig. 13.4) (Idem 2016).
La ceramica, inquadrabile in altissima percentuale nella fase Appenninica, è presente in quasi tutti gli insediamenti censiti in questo settore: Serra dei Travi, Mulino Dabbasso, Mass. Santa Lucia, C. De Maria, Loc. Fontana, Monte S. Giovanni,
Santo Venditti e Pianelli (fig. 13.4).
La fase del Bronzo Recente è meno rappresentata ed è attestata a Mass. Santa
Lucia, a Monte San Giovanni e a Pianelli (fig. 13.4). Quest’ultimo sito, posto su un
pianoro in posizione dominante e naturalmente difeso, sembra che abbia iniziato la
sua attività nella fase tarda dell’Appenninico ( Idem 2006a).
Non molto diffuse sono le attestazioni del Bronzo Finale (fig. 13.4), che sono
state documentate solo a Mulino Dabbasso, C. De Maria, Monte S. Giovanni e Santo Venditti.
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Considerazioni
Gargano
Nell’intero Gargano appare difficile individuare un quadro unitario delle modalità di insediamento nel corso del Neolitico Antico, che si presentano differenziate in
relazione ai vari ecosistemi e fattori ambientali sopra evidenziati.
In particolare a settentrione a tutt’oggi non siamo in grado di stimare con una
certa approssimazione l’intero quadro insediamentale e l’effettiva intensità di popolamento nel primo Neolitico non solo per i citati forti condizionamenti ambientali e
gli importanti mutamenti morfologici che hanno interessato la costa, ma anche per
la mancanza di ricerca nelle aree interne, dove segnalazioni di presenza di materiale litico riferibile al Neolitico Antico fanno ipotizzare la possibilità di stanziamenti o
di frequentazioni di piccole comunità dedite allo sfruttamento del manto forestale,
e per l’esiguo numero di indagini nelle aree delle ex lagune retrodunali costiere e
nelle vallecole, oggi obliterate da colmate di detriti trasportati da eventi alluvionali,
che avrebbero potuto evidenziare, come nel caso di Pantanello, l’esistenza di insediamenti a ceramica impressa.
Né abbiamo informazioni sulla pressione antropica nell’area costiera e subcostiera che si distende fra il lago di Lesina ed il lago di Varano e fra questo e Rodi Garganico. Nella prima i rari frammenti sparsi in varie località fanno pensare ad un quadro insediamentale più complesso, composto da piccoli villaggi in un’area interessata in momenti diversi dalle variazioni del livello del mare correlate ai sollevamenti
tettonici. Nella seconda potrebbero sussistere altri siti come quelli segnalati di Casa
Montanari, Casa Sansone e Pozzo del Corriere con tracce di frequentazione/insediamento inquadrabile nel Neolitico Antico.
Anche se in tutta l’area settentrionale solamente Chiesuola, Arciprete”A”, Punta
Sfinale e Coppa Cardone hanno evidenziato elementi che possano far ipotizzare la
presenza di insediamenti stabili, non abbiamo dati a sufficienza per individuare quali fossero i moduli abitativi né le soluzioni adottate nella realizzazione delle strutture di villaggio, che quasi certamente per la natura rocciosa del terreno differivano
da quella dei villaggi trincerati del Tavoliere e non permettevano di creare imponenti strutture ipogee. In ogni caso gli abitati appaiono sempre di piccole dimensioni.
Il modello di insediamento prevalente che emerge dalle evidenze oggi conosciute è quello di abitati rivieraschi o comunque posti a brevissima distanza dal mare
e in qualche caso, o in alternativa, in vicinanza di zone umide, ma quasi sempre ai
margini di un interland in cui si potesse esercitare l’allevamento e l’agricoltura, indiziata dalla diffusa presenza di elementi di falcetto, attività produttive basilari a cui
si aggiungevano probabilmente quelle marinare della pesca e forse quelle dei contatti con aree transmarine e/o di scambio.
Fra queste ultime forse un ruolo importante era svolto dallo smistamento degli strumenti rifiniti di selce che, come nel caso di Pozzo del Corriere lontano dalle
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aree di approvvigionamento della materia prima, provenivano dal territorio di Vieste dove, per quanto ci è noto, l’unica miniera di selce in pieno esercizio fin dal momento più antico del Neolitico era quella della Defensola “A”.
La stessa localizzazione dei piccoli insediamenti collazionati lungo la costa fa ipotizzare l’esistenza di una forma embrionale di “via della selce” attraverso cui i manufatti raggiungevano il Fortore e l’area meridionale del Promontorio.
Il comprensorio del Gargano meridionale nel Neolitico Antico appare più intensamente frequentato rispetto a quello nord-garganico.
Come si è accennato anche in questo settore, ad eccezione dell’area di Coppa Nevigata e di Mass. Candelaro, mancano indagini specifiche sulla morfologia sia del
sistema oro-idrografico sia del territorio e delle aree di pianura su cui terminano i
“valloni”, caratterizzate da conoidi di deiezione, dove è verosimile che potessero insistere insediamenti, attualmente coperti dagli spessi strati di sedimenti alluvionali,
come il sito di Fornovecchio, dai quali avevano inizio le piste che si inoltravano nel
Promontorio e attraverso cui passava la transumanza a breve raggio che ha lasciato tracce anche in alcune grotte.
Le comunità che lo hanno popolato, attive soprattutto in una fase evoluta del primo
Neolitico documentata dalla diffusa attestazione della ceramica tipo Guadone, hanno occupato il territorio in aree con diverse potenzialità di sfruttamento economico.
Un primo gruppo di 8 siti gravita sulla sponda sinistra del segmento finale e dell’area della foce del Cadelaro; un secondo gruppo di 7 siti è localizzato lungo il corso
iniziale e medio del Candelaro in gran parte in prossimità dell’imbocco di “valloni”
di accesso all’interno del Promontorio; i siti del terzo gruppo sono rappresentati da
Grotta delle Carrozze, Grotta Grande, Grotta Pannona e Grotta del Brigante che si
aprono nelle valli che portano al primo gradone del Gargano intorno a 600-700 metri
di quota; solo il sito di Cento Pozzi, ricco di acque di risorgiva, per l’ambiente prevalentemente roccioso a quota relativamente alta appare chiaramente vocato alla frequentazione per attività relative all’esercizio delle attività della pastorizia.
In questo settore conosciamo alcuni dati sulle strutture di villaggio fornitici dalle ricerche fatte a Mass. Candelaro, che con Monte Aquilone ed altri siti, individuati anche con il rilievo aerofotogrammetrico nel settore pedegarganico centro-orientale, sembrano non differire molto dalla tipologia del “villaggio trincerato” del vicino Tavoliere.
Il modello di insediamento più diffuso è rappresentato dall’occupazione di aree
ricche di acque di superficie o di falda e/o vicine a zone umide e con ecosistemi diversificati.
Le comunità del segmento finale orientale del Candelaro sembrano avere avuto
contatti anche con l’ambiente marino, mentre quelle della sponda sinistra centro-occidentale del fiume fra le attività produttive hanno sfruttato le risorse offerte dal corso d’acqua e dalle aree interne del Promontorio, fra cui una non trascurabile importanza dovevano avere la caccia, lo sfruttamento del manto boschivo per l’approvvi-
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gionamento del legname e l’allevamento favorito dalla possibilità di esercitare una
transumanza a breve raggio.
Forse una primitiva forma di controllo dell’accesso a queste ultime era esercitato dagli insediamenti che, come Ciccalento, Cicerone, Mass. Mezzana della Quercia, si erano insediati alla confluenza dei “valloni” che dalla sottostante pianura portano all’interno del Promontorio.
Nel corso del Neolitico Medio, così come è stato constatato nell’intero Tavoliere, gli importanti cambiamenti climatici dall’optimum climatico ad una fase arida,
intervenuti probabilmente fin dalla fase finale del Neolitico Antico, hanno impoverito drasticamente nel Neolitico Medio il popolamento del Gargano. Le prime avvisaglie del forte calo demografico sono state evidenziate dalla mancanza di documentazione della ceramica tipo Mass. La Quercia che, come si detto, è totale in tutti i
siti del Neolitico Antico dell’area settentrionale del Promontorio e poco rappresentata in quella meridionale.
Lungo la costa settentrionale le ceramiche tipo Passo di Corvo sono rare e con
quelle tricromiche e del Serra d’Alto di Vieste ancora oggi appaiono un fenomeno
isolato. In particolare la documentazione del Serra d’Alto di Vieste, oltre a risentire
i probabili influssi provenienti da aree transadriatiche presenta alcuni schemi decorativi delle ceramiche che si possono inquadrare in un momento iniziale della fase.
Nell’area pedemontana meridionale la ceramica tricromica e quella del Serra d’Alto non modificano l’impianto insediativo della ceramica tipo Passo di Corvo.
Le comunità del comprensorio pedemontano meridionale sembrano non interessare l’area centro-occidentale del Gargano per concentrarsi in quella orientale e rispondere all’esigenza primaria di occupare un territorio ricco di acque di falda o di
superficie, che non a caso in una fase arida del clima, intervenuta dalla fine del Neolitico Antico, è stata individuata nel settore sud-orientale del Promontorio.
In quest’area, attraversata dal Candelaro in cui defluiscono le acque che in direzione Ovest-Est provengono dalle zone prossime alla riva destra del Fortore e
dall’area di Lesina oltre alle acque di tutto il versante meridionale del Gargano,
forse è stato meno evidente il fenomeno dell’impoverimento del sistema idrico di
superficie e dell’abbassamento del livello delle falde freatiche, dovuto al sopravvenuto
cambiamento del clima in senso arido.
È da notare che la ceramica tricromica e quella del Serra d’Alto sono presenti
soprattutto negli insediamenti di lunga durata, come Ciccalento, Mass, Candelaro e Cicerone, e che quando l’aridità climatica ha subito significative attenuazioni
con l’affermazione del Serra d’Alto si registra una ripresa del popolamento rispetto a quello con attestazioni della fase tarda di Passo di Corvo-tricromica.
Nel Neolitico Finale il quadro insediamentale risulta quasi triplicato rispetto a
quello del Serra d’Alto.
Lungo la costa settentrionale nel segmento occidentale viene ripresa l’occupazione e/o la frequentazione dell’area di Lesina, in quello orientale si constata, fra il
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Lago di Varano e Vieste, l’occupazione di siti già utilizzati nel Neolitico Antico con
un loro addensamento fra Rodi Garganico e Peschici e con l’esclusione di quelli in
prossimità di Vieste, evidenziando la tendenza alla organizzazione di un nuovo quadro insediativo che svolgerà un ruolo importante nell’ambito delle attività economiche che si affermeranno nel corso dell’Eneolitico.
Inoltre vengono attivati siti mai frequentati in precedenza, come Ripalta e Grotta Pippola, fino ad oggi l’unico sito indagato scientificamente in prossimità del lago
di Varano (Mancini, Palma di Cesnola 1960), che ha restituito reperti faunistici con
un’abbondante presenza di caprovini, bovini e suini che fanno ipotizzare un consistente sviluppo dell’allevamento e della pastorizia nell’incipiente affermazione di un
nuovo sistema economico e culturale, le cui avvisaglie erano presenti già nel Serra
d’Alto (Gravina 1985, 1988), quando fra le attività produttive primarie l’agricoltura
non sembra più occupare un posto esclusivo e preminente.
Lungo la pedegarganica meridionale attestazioni del Diana si rinvengono quasi
sempre negli insediamenti di lunga durata già utilizzati nel Neolitico Antico ai margini del Candelaro e nelle grotte, località che probabilmente per la loro posizione
presentavano maggiori potenzialità logistiche.
Fra i siti più importanti si deve segnalare Brancia Km 10 sul Candelaro, all’imbocco della valle di Stignano, che viene occupato per la prima volta nell’ambito dell’incipiente realizzazione di uno schema insediamentale finalizzato a rafforzare il sistema di controllo sia dell’accesso dalla pianura alle valli che portano all’interno del
Gargano sia dei punti nevralgici del sistema di piste attraverso cui passavano i traffici e la transumanza.
Nella prima fase dell’Eneolitico a ceramica tipo Macchia a Mare non si evidenzia
un modello di occupazione del territorio nuovo rispetto a quello del Neolitico Finale e pur non modificandone l’impianto insediativo fa intravvedere l’affermazione di
nuovi aspetti culturali documentati dalla nuova tipologia delle tombe di Monte Pucci (Rellini et alii, 1930-31; Cuda 1990).
Questa evidenza, fin quando non si conosceranno dati di cronologia assoluta o
provenienti da ricerche scientifiche, continua a far permanere insoluti sia le perplessità espresse da Palma di Cesnola (Palma di Cesnola 1984) sull’origine o provenienza di questo tipo ceramico sia i problemi del rapporto di continuità o discontinuità
tra questa facies e quella del Diana (Cazzella 1992).
Un nuovo quadro di distribuzione degli insediamenti nel territorio si avverte nettamente con la localizzazione dei siti con ceramica a scanalature tipo Piano Conte.
Questa è largamente diffusa in tutte le aree garganiche quasi sempre contestualmente alle ceramiche Macchia a Mare e Diana, il cui impianto insediativo sembra
abbia costituito il supporto della sua affermazione.
In concomitanza con la presenza delle ceramiche tipo Macchia a Mare e Piano
Conte vengono ad affermarsi nuovi aspetti tecnico-tipologici in sostituzione della litotecnica campignana “neolitica” (Palma di Cesnola 1984; 1985); sono aperte nume-
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rose miniere di selce nel bacino idrografico del torrente Ulso nel territorio di Peschici dove, come si è notato, è attestata la maggiore concentrazione dei siti Diana, e
forse viene attivato un più strutturato circuito di distribuzione dei manufatti in selce.
Il numero dei siti con ceramica tipo Piano Conte, che appare significativamente
amplificato rispetto a quello con ceramica Diana-Macchia a Mare (fig. 2.B), indizia
un forte incremento demografico e l’affermazione di un innovato sistema economico che sfrutta in modo generalizzato i diversi ecosistemi del Promontorio, fra i quali
sono da annoverare Torre Mileto, localizzato a Est del Lago di Lesina su uno spuntone roccioso che si proietta nell’Adriatico, e i siti di Mulino di Caldoli e de La Mezzana, posti attualmente in prossimità della sponda meridionale del Lago di Lesina,
che molto probabilmente esercitavano anche attività economiche strettamente attinenti alla presenza della laguna e successivamente del lago.
L’impianto insediativo dei siti con ceramica tipo Piano Conte configura un primo
esempio di occupazione organizzata di decine di aree marginali del Promontorio,
scelte per la loro valenza logistica nell’ambito di una progressiva realizzazione del
controllo estensivo del territorio.
Questo ampio quadro sembra subire una rilevante riduzione nella fase dell’Eneolitco Tardo-finale. Le attestazioni del Laterza-Bronzo Antico sono state individuate in
una ridotta percentuale delle località col Piano Conte, di cui non modificano l’impianto
territoriale nonostante siano stati documentati pochi siti nuovi, alcuni dei quali individuati solo attraverso l’esame della litotecnica (Palma di Cesnola 1984; Gravina 1999).
Allo stato delle attuali conoscenze non siamo in grado di accertare i tempi della
durata della fase di Piano Conte né se alcuni elementi ceramici, inquadrabili negli
orizzonti culturali del Gaudo e del Laterza provenienti dall’uso sepolcrale della miniera di Valle Sbernia-Guariglia (Tunzi Sisto 1999, pp.34-39; 2015, pp.128-123), siano
indicatori di fasi eneolitiche pienamente affermatesi nel Promontorio,
In particolare la distribuzione dell’esigua quantità della ceramica tipo Laterza non
ci permette di configurare un quadro insediamentale caratterizzato dagli elementi di
questo orizzonte culturale le cui manifestazioni tarde, come si è detto, vengono poste da alcuni Autori in una fase di passaggio al Bronzo Antico.
Meglio definita appare la distribuzione dei siti con ceramica della fase Appenninica del Bronzo Medio, che interessa tutte le aree del Gargano e in modo accentuato quelle lungo la costa posizionate su quasi tutte le punte rocciose che si protendono nell’Adriatico e dell’area pedemontana meridionale localizzate soprattutto sulla
sponda sinistra del Candelaro fra m 150 e 600-700 s.l.m. In particolare i dati oggi disponibili mostrano l’area pedegarganica punteggiata da decine di piccoli insediamenti e grotte, frequentati forse anche stagionalmente, distribuiti con ogni probabilità in
modo da configurare un modello organizzato di sfruttamento e di un più stretto controllo dei punti nodali del territorio, attuato anche con strutture difensive e di arroccamento, alcune delle quali sono individuabili anche con il rilievo aerofotogrammetrico
nei siti di Monte Granata e di località Crocicchia (fig. 9.A,B) (Gravina 1999; 2014b).
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Nel corso del Bronzo Medio è stato documentato il più alto indice di popolamento diffuso anche nelle aree a Nord di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo, dove fino ad oggi è stato localizzato un solo sito in contrada Micheletti (fig. 14.B),
posto a m 850-870 di altezza. In questa località, la più alta frequentata nel Promontorio, arrivavano piste che provenivano dal Candelaro e si diramavano verso i laghi
di Lesina e di Varano sul versante settentrionale del Gargano, frequentate dai pastori fin quasi ai nostri giorni. Probabilmente il sito costituiva un punto di riferimento
non solo per la pratica della pastorizia e della transumanza, ma anche per il controllo delle vie di comunicazione fra il Gargano meridionale e le zone prossime alla costa adriatica settentrionale.
Valle del Fortore
Bassa valle del Fortore
Lungo il Fortore la diversità dei quadri insediativi fra i due segmenti medio-alto
e finale sembra emergere anche da un uso del territorio che ha favorito strategie di
occupazione diversificate.
Nella bassa valle le comunità del Neolitico Antico, caratterizzate da ceramica impressa e inquadrabili in uno stesso arco crono-culturale, presentano due diverse tipologie di modelli di insediamento nei due comprensori.
Lungo la sponda destra i siti, posti sul margine del Tavoliere che gravita sul Fortore, sembrano una proiezione marginale del sistema insediativo dei villaggi trincerati del Tavoliere ad immediato contatto col fiume e in prossimità dei guadi con le
stesse attività produttive praticate nella pianura a cui sono da aggiungere quelle pertinenti allo sfruttamento delle risorse rivenienti dal corso d’acqua. Fattori che hanno reso possibile a Piani di Lauria-Pezze della Chiesa la persistenza della continuità
di vita dal Neolitico al Medio Evo.
Sulla sponda sinistra agli insediamenti permanenti a breve distanza o a contatto
col Fortore fa riscontro una frequentazione occasionale e/o temporanea dei numerosi siti sparsi lungo il pendio che dal fiume per ca Km 6-7 sale fino alla linea spartiacque fra le valli del Fortore e del Sapestre-Saccione per lo sfruttamento di un territorio ricco di acque di superficie e forse di un importante manto boschivo.
Queste attestazioni fanno intravvedere un modello complesso di utilizzazione del
territorio con l’occupazione di aree in prossimità del fiume per l’insediamento stabile e di siti sparsi in una vasta area lontani dal fiume per probabili attività agro-pastorali e/o una frequentazione occasionale o stagionale (fig. 10.1.A).
La penetrazione nell’entroterra sembra essere stata realizzata risalendo le valli e
le vallecole, sedi di canali e piccoli corsi d’acqua adduttori del Fortore.
Significativo è il caso del Canale d’Avena, lungo Km 6-7 del suo percorso. Risalendo il Canale fino alla sorgente, sono stati individuati i siti di Fontana Salotto e di
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Tre Pozzi, che hanno restituito qualche frammento di ceramica impressa, e l’insediamento con strutture di villaggio di Mass. Settimo di Grotte (fig. 10.3,4), posizionato sui due lati del canale (fig. 10.2).
Strutture ipogee di villaggio sono state documentate anche a Mass. Dell’Ischia
(Gravina 2014, fig.11. 17).
Fra le attività produttive esercitate dalle comunità di questo comprensorio, oltre
a quelle agro-pastorali propiziate dalla presenza di terreni leggeri ricchi di acque di
superficie e da una copertura forestale nelle zone più elevate, quasi certamente erano praticate anche quelle collegate allo sfruttamento delle risorse del fiume.
Nel corso del Neolitico Medio lungo la sponda sinistra, al di là delle poche presenze, non sempre diagnostiche, della ceramica tipo Passo di Corvo, si devono evidenziare quelle più cospicue del Serra d’Alto attestate a Chiantinelle e a C. Chiarappa, siti la cui ubicazione in prossimità della foce fa ipotizzare un primo schema insediamentale tendente a controllare l’accesso al fiume dall’Adriatico, punto nevralgico per il controllo del territorio.
La nuova strategia di occupare località con grande valenza logistica, e forse anche strategica per il controllo dei punti chiave della rete delle piste, apparirà più evidente quando nel Neolitico Finale ai due siti citati si aggiungeranno quelli di Malchieuti e di Piano Navuccio.
Sulla sponda destra il Neolitico Medio nel sito di Piani di Lauria di grande rilevanza logistica appare piuttosto evanescente, in consonanza con quanto è stato documentato nell’area centro-occidentale del Tavoliere, mentre una ripresa della frequentazione è attestata nel Neolitico Finale nello stesso Piani di Lauria e a Coppa
dell’Olmo dove sembra che sia documentata solo la ceramica Diana (fig. 15. 1.D).
È interessante notare che in tutta la bassa valle del Fortore la ceramica del Diana segna l’occupazione di quattro località su sette mai interessate in precedenza da
frequentazione e ubicate in aree di grande valenza logistica.
Nell’Eneolitico sulla sponda sinistra il controllo del territorio si intensifica con
l’occupazione dei 6 siti che si susseguono da C. Chiarappa a Tuppo della Guardiola
Sulla sponda destra persiste l’occupazione a Piani di Lauria e ceramica tipo Piano Conte e Laterza- Cetina è stata rinvenuta anche a Coppe di Rosa.
Nel corso dell’età del Bronzo (fig. 14.1) lungo la sponda sinistra nella fase Appenninica, dalla costa adriatica fino alla confluenza del torrente Cigno nel Fortore,
almeno 10 siti sono disposti sulla linea spartiacque fra la Valle del Fortore e quella del Sapestre-Saccione in posizione di rilevante valenza logistica e strategica, quasi a formare una sistema di stretto controllo su un vasto territorio, in cui i guadi sul
Fortore, la rete di piste e l’imbocco delle vallate di accesso ai rilievi molisani costituivano punti chiave della viabilità attraverso cui passavano i traffici e la transumanza.
Sulla sponda destra il quadro insediativo dell’età del Bronzo, così come è stato
documentato nella pianura del Tavoliere, appare abbastanza scarno e presenta solo
tre siti, quelli di Coppa di Rose e di Chiesa di Civitate-Pezza della Chiesa, di Piani di
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Lauria, attivi soprattutto nella fase Appenninica. Di questi gli ultimi due sono posti
ai due lati dello sbocco sul pianoro della breve valle che sale dal Fortore ed hanno
una valenza logistica e strategica di grande rilevanza per la loro funzione di controllo del più importante guado presente in prossimità della foce.
Valle medio-alta del Fortore
Nel comprensorio medio-alto della valle del Fortore i materiali raccolti in superficie, inquadrabili in vari orizzonti culturali, attestano la continuità di frequentazione su
una stessa superficie su cui si è constatata la sovrapposizioni di una serie di villaggi
che vanno dal Neolitico Antico a quello Finale, all’Eneolitico. Quest’ultima fase è rappresentata anche da reperti rapportabili agli orizzonti culturali Laterza e Cetina, e al
Bronzo Medio, Recente e Finale (fig. 13. 4) (Gravina 2003; 2006; 2006b; 2012, 2014a).
Uno dei siti più rappresentativi sotto questo profilo è Monte S. Giovanni (fig.13. 1).
Le ceramiche del Neolitico Antico sono inquadrabili nella quasi totalità fra quelle
impresse della fase evoluta, anche di tipo Guadone, a cui in qualche caso sono contestuali elementi di tipo Mass. La Quercia. Queste evidenze indiziano la frequentazione pressoché contemporanea dei siti (fig. 13.3).
La dislocazione dei villaggi in questo comprensorio configura un modello di
occupazione del territorio e un quadro insediamentale inedito in tutto il variegato
panorama del popolamento dal Neolitico Antico all’età dei Metalli non solo della
Daunia. Alcuni rinvenimenti datati in tempi precedenti alla costruzione della diga
fanno ipotizzare la presenza di altre unità o gruppi di unità abitative lungo terrazzi paralleli a quello in esame, posti a quote inferiori attualmente obliterati dalle acque dell’invaso.
In qualche caso come a Mulino Dabbasso si è potuto constatare che la superficie
su cui è sorto l’abitato dell’età del Bronzo è nettamente distinta da quella in cui insistono gli abitati delle fasi precedenti da cui dista alcune decine di metri (fig. 13.2).
Gli altri siti di Monte San Giovanni (fig. 11.2 n. 6), località Fontana (fig. 11.2 n.7),
Santo Venditti (fig. 11.2 n.8), tutti di lunga durata, come i precedenti, sono posti nella zona interna del rilievo collinare alla distanza massima di ca 3 Km dall’invaso della diga di Occhito a quote che oscillano dai m 540 di Monte San Giovanni a ca m 400
di Santo Venditti.
I declivi che circondano le aree abitate sono ricchi di acqua di risorgiva e di terreni leggeri facili da coltivare.
In questo settore l’unica presenza del Neolitico Medio è rappresentata dal frammento di ansa ad avvolgimento (fig. 11.3) (Idem 2012, fig. 8), recuperato a Santo
Venditti.
Questa evidenza e i siti col Serra d’Alto collazionati anche nell’intera valle del Fortore indiziano una ripresa della frequentazione. Pur raddoppiandosi rispetto a quelli
della fase precedente del tardo Passo di Corvo-tricromica sono localizzati nelle stes-
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se aree frequentate nel Neolitico Antico anche se non occupano le stesse superfici,
come si è notato a Chiantinelle ed in altre zone della Daunia.
Con l’iniziale rifondazione del quadro insediativo nel Serra d’Alto si avvertono,
come si è accennato, anche prodromi dei cambiamenti nel sistema produttivo, nelle attività economiche e nel mondo ideologico e culturale oltre al modo di insediarsi (Idem 1985;1987).
Nel corso del Neolitico Finale anche in questo segmento medio-alto della Valle l’assetto degli insediamenti è attestato diffusamente in 5 degli 8 siti già occupati
nel Neolitico Antico.
Nell’Eneolitico si continuano ad occupare gli stessi siti, già sede di insediamenti
del Neolitico Finale (fig. 13.4), a cui si devono aggiungere quelli di Mass Santa Lucia (fig. 11. 2 n.2), e di Madonna delle Grazie (fig. 11. 2 n.10).
In particolare si deve ricordare la tazza di località Santa Maria delle Grazie (Idem
2003a, figg. 1, b; 2. 1), che proviene probabilmente da una sepoltura sconvolta dai
lavori agricoli.
Nell’Età del Bronzo la ceramica è rappresentata in quasi tutti gli insediamenti da
quella della fase Appenninica.
Meno diffuse sono le attestazioni del Bronzo Antico, Recente e Finale (fig. 13.4).
Di particolare importanza doveva essere il controllo dei guadi che esistevano nella zona nei tempi pre-protostorici lungo questo tratto dove il letto del fiume era molto basso e dilatato, per cui la corrente dell’acqua diminuiva tanto da permettere facili
comunicazioni fra le due sponde. Questa condizione dei luoghi sembra che sia persistita fino ai nostri giorni, quando prima della costruzione della diga permetteva fino
agli inizi del secolo scorso nei mesi estivi normali attraversamenti fra le due sponde,
indicati ancora sulla Tavoletta dell’IGM come “Via Celenza”, che congiungeva questa
cittadina pugliese di Celenza Valfortore con quella molisana di Macchia Valfortore.
Si deve notare che la mancanza di ricerche scientifiche non permettono di fare
alcuna ipotesi sulle strutture di tutti gli insediamenti che si sono addensati in questa microarea e che al tempo delle perlustrazioni presentavano nel migliore dei casi
allineamenti di pietrame e piccole superfici interessate da accumuli di pietrame in
cui sono stati recuperati i reperti.
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Fig. 1 – A) Gargano. Siti con ceramica del Neolitico Antico, B) Gargano. Siti con ceramica del
Neolitico Medio; C) – Gargano. Siti con ceramica del Neolitico Finale.
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Fig. 2 – A) Gargano. Siti con ceramica del primo Eneolitico tipo Macchia a Mare, B) Gargano. Siti con ceramica del primo Eneolitico tipo Macchia a Mare e dell’Eneolitico Antico e Recente, C) Gargano. Siti con ceramica dell’età del Bronzo.
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Fig. 3 – A) Gargano. Sondaggi nell’ex Lago Battaglia, B) Gargano. Comprensorio di Sfinale.
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Fig. 4 – Gargano. 1) Torre Sfinale, 2-8) Punta Sfinale: ceramiche e industria litica,
8) Palude Sfinale: ceramiche, 10) Iazzo Pozzone: ceramica.
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Fig. 5 – Gargano. A) Piana di Calinella, B) Pagliettola: ceramiche e industria litica, C) comprensorio di Chiesuola e Pantanello, D) Macchia a Mare: ceramiche, E) Mulino di Mare: ceramica, F) Coppa Cardone: ceramica, G) Palianza: ceramiche.
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Fig. 6 – Gargano. A) Iazzo Pozzone: ceramiche e industria litica, B)Grotta Santa Marena: ceramiche e industria litica, C) Zurrone: probabile linea di costa del Neolitico Antico e ceramiche con industria litica.
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Fig. 7 – Gargano. A) probabile linea di costa del Neolitico Antico, B) La bonifica del lago di lesina: anni 1939, 1950 (da Angelis 1963 – modifcata).
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Fig. 8 – Gargano. Ceramiche del tardo Eneolitico-Bronzo Antico: A) Torre Mileto, B) Pedegarganica Km 12, C) Gotta Trappedo, D) Piani di Lauria, E) Rodi Garganico, F) Piano Navuccio, G) Fontanarosa Castelletta, H) Tuppo della Guardiola, I) Santo Venditti, L) Chiantinelle, M) Loc. Fontana.
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Fig. 9 – Gargano. A) insediamento di Monte Granata (San Marco in Lamis), B) insediamento di Loc. Crocicchia (San Giovanni Rotondo).
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Fig. 10 – Valle del Fortore. 1) Quadri insediamentali del Neolitico Antico, Neolitico Medio,
Neolitico Finale, 2-5) Villaggio di Masseria Settimo di Grotte (Serracapriola).
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Fig. 11 – Valle del Fortore. Fotografia aerea di loc. Piani di Lauria, 2) Insediamenti sulla sponda destra dell’invaso della diga di Occhito, 3) Ceramica del sito di Santo Venditti, 4-5) Statuine fittili del sito di Chiantinelle.
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Fig. 12 – Valle del Fortore. Ceramiche del sito di Chiantinelle.
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Fig. 13 – Valle del Fortore. 1)ceramiche di Mulino Dabbasso, 2) Mulino Dabbasso: ubicazione
dei villaggi del Neolitico Antico e dell’età del Bronzo, 3) ubicazione dei villaggi di Mulino Dabbasso e di Serra dei Travi a livello dell’acqua dell’invaso della diga di Occhito, 4) orizzonti culturali dei villaggi preistorici sulla sponda destra della diga di Occhito.
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Fig. 14 – Valle del Fortore. A) quadro degli insediamenti dell’età del Bronzo, B)Gargano: ceramiche di loc. Micheletti.
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1. Introduzione
Il lavoro presentato è parte del progetto di dottorato denominato R.P.C.M. Apulia (Reconstructing Prehistric Communities’ Mobility in Apulia), svolto da uno degli autori (RF) presso le Università di Münster e Bologna e con il supporto della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
Scopo del progetto è quello di analizzare come, all’interno di un arco cronologico compreso tra il Neolitico e l’antica Età del Bronzo, le comunità preistoriche siano
state in grado di sfruttare il territorio della Daunia settentrionale secondo i rispettivi periodi cronologici (Filloramo et alii 2020, 2021) (fig.1).
La ricerca, avvalendosi di nuove metodologie di indagine su base GIS, cerca di
fornire nuovi dati inerenti alle scelte insediamentali attraverso l’analisi della percezione del territorio da parte dei gruppi preistorici.
Le analisi prese in considerazione sono quelle inerenti alla mobilità e visibilità,
che hanno permesso di trarre informazioni su come i gruppi riuscissero a muoversi all’interno del proprio territorio e quale porzione dello stesso potevano osservare dal proprio insediamento.
Le aree oggetto di studio sono quelle della Daunia centro-occidentale e della valle
del Fortore. La prima, delimitata ad Est dal promontorio del Gargano, ricco di risor-
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se naturali, come i giacimenti selciferi o la legna, importante per il ruolo ricoperto
come snodo culturale durante i periodi pre- e protostorici tra le regioni interne della Penisola e quelle della sfera centro-orientale del Mediterraneo e per la coesistenza di diversi aspetti geomofologici che offrirono le condizioni ideali per la crescita e
sviluppo degli insediamenti sin dal Neolitico antico. La seconda, la valle del Fortore, presa in considerazioneper il ruolo di cerniera tra la Daunia e le zone interne occidentali, come quelle del molisano, sopratutto nei periodi protostorici.
La porzione centrale è occupata dalla piana del Tavoliere che, con i suoli facilmente lavorabili ed un fitto reticolo idrico, costituì il luogo adatto per i primi insediamenti neolitici e il loro fiorire anche nei periodi successivi. Tale conformazione del
territorio, nonché le risorse naturali presenti, permisero l’affermazione degli aspetti culturali e delle dinamiche economiche che nel corso del tempo maturarono fino
al raggiungimento di complessi network territoriali come quelli dell’Età del Bronzo.
2. Metodologia
Lo studio è iniziato con la ricerca bibliografica che ha posto le proprie basi principalmente sui dati già raccolti e pubblicati da uno degli autori (AG) all’interno degli Atti del Convegno di Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, che hanno permesso di cogliere il complesso quadro degli insediamenti pre- e protostorici dell’area fin dal Neolitico.
In aggiunta, sono state consultate anche altre fonti come gli archivi della Soprintendenza ABAP BAT e FG, le documentazione prodotta come Valutazioni di rischio
archeologico in merito alla creazione di impianti di energie rinnovabili delle zone interessate e le pubblicazione di settore di ricercatori sia italiani che esteri.
Dato il vasto numero di informazioni e la necessità di raggrupparle secondo un
ordine sistematico, che potesse agevolare i successivi passi della ricerca, si è proceduto con la creazione di un database su base GIS1 suddividendo i siti secondo parametri cronologici e tipologici.
Il primo parametro vede una differenziazione secondo periodi e momenti:
- Neolitico antico (evidenze relative alla facies a ceramiche impresse, in stile Guadone e dipinte Masseria La Quercia e Lagnano da Piede);
- Neolitico medio (evidenze relative alla facies a bande rosse, in stile Scaloria Alta
e Serra d’Alto);
- Neolitico finale (evidenze relative alla facies Diana e Diana-Bellavista);
- Eneolitico antico-medio (evidenze riconducibili alla facies Macchia a Mare e
Piano Conte);
1
Tutte le operazioni ed analisi elaborate in ambiente GIS sono state effettuate tramite il
software ArcGIS v.10.1.
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- Eneolitico finale (evidenze afferenti alla facies Laterza e Cellino San Marco);
- Antica Età del Bronzo ( evidenze relative alla tradizione tipo Palma Campania e
agli influssi allogeni come Cetina).
Bisogna precisare che la cronologia presa in esame fa riferimento a quella pertinente ai reperti rivenuti a seguito di prospezioni di superficie. Per tale motivo alcuni momenti risultano di non facile inquadramento cronologico, poiché i reperti non
mostrano una netta cesura in grado di distinguere chiaramente l’orizzonte crono-culturale di appartenenza (tabb. 1-2).
Per ciò che concerne la tipologia delle strutture presenti nel sito, si è proceduto con la distinzione tra:
- Insediamento (siti in cui sono state rinvenute strutture quali fossati di recinzione, sezioni di fossato probabilmente pertinenti alle strutture a “C” e strutture ipogee come cisterne e pozzi) ;
- Aree sepolcrali;
- “Aree con esigua concentrazione di evidenze” (ossia punti in cui è stato riscontrato un esiguo record archeologico tale da non far presupporre la presenza di un
insediamento stabile e articolato strutturalmente).
Inoltre, ogni sito è stato dotato di informazioni univoche atte alla sua facile identificazione: numero Id, nome del sito, tipo di attestazione rinvenuta (es. ceramica),
ambito culturale (ove riscontrato), possibili confronti (ove riscontrati), tipo di strutture rinvenute (ove possibile), tipo di documentazione relativa alle strutture (es. fotografica), bibliografia di riferimento (fig. 2).
Infine, sono stati creati dei file vettoriali rappresentanti i siti come punti e, successivamente, posizionati su mappe di distribuzione suddivise per periodi2 (figg. 3-4).
Per quanto riguarda la cartografia sono state utilizzate le Tavolette IGM 1:25000
e CTR 1:5000; mentre come raster inerente alla superficie è stato considerato il
DTM (Digital Terrain Model), con risoluzione a 8mt, scaricato dal sito del SIT della Regione Puglia.
R.F., A.G., I.M.M.
2.1 Analisi GIS
2.1.1 Analisi di Visibilità
Le analisi di visibilità sono state effettuate al fine di comprendere la relazione tra il luogo scelto per l’insediamento e la porzione di territorio che
potenzialmente poteva essere tenuta sotto controllo visivo dalla comuniPer il posizionamento sono state sfruttate le coordinate geografiche riscontrate in letteratura ed i suggerimenti forniti da uno degli autori (AG) sulla base della propria documentazione d’archivio.
2
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tà. Da tale dato è possibile ipotizzare quanto la visibilità abbia potuto influire sulla scelta del luogo, soprattutto quando le dinamiche economico-commerciali tra le comunità iniziarono a richiedere un maggior controllo dei passi vallivi o corridoi naturali che potevano fungere da traiettorie di scambio.
La tipologia di analisi presa in considerazione è la Fuzzy Viewshed Analysis, poiché
in grado di fornire come dato output un raster contenente la variazione del decadimento di visibilità dal punto di osservazione al limite dell’orizzonte prestabilito3.
La Fuzzy Viewshed Analysis è stata introdotta dal Fisher nel 1994 al fine di modellare accuratamente il fenomeno della visibilità in diverse condizioni ambientali,
introducendo nelle binary viewshed una funzione di decadimento della visibilità rispetto alla distanza dal punto di osservazione (Fisher 1994). L’autore fissa a 1 km la
distanza entro cui l’osservatore risulta avere una percezione visiva del 100% (b1 in
fig. 5) ed a 3 km il limite della distanza in cui si verifica un calo pari al 50% (b2 in fig.
5). Oltre il secondo limite si manifesta un decadimento costante e graduale fino a 0.
Il calcolo assegnerà ad ogni cella del DTM un valore compreso tra 0 e 1, rappresentante il grado di visibilità della cella rispetto al punto di osservazione. Da ciò ne
conseguirà che tanto più vicino ad 1 sarà il valore della singola cella, quanto più risulterà facile vedere tale posizione dal punto di osservazione prescelto.
Nel 2006 Ogburn riprende lo studio di Fisher implementando il calcolo ed introducendo una variabile in grado di mettere in relazione la distanza con la dimensione di un possibile target osservato (Ogburn 1996). In altre parole, più piccolo e
distante sarà il target più difficilmente sarà distinguibile sul territorio e viceversa.
Quindi, si è deciso di prendere in considerazione il calcolo di Ogburn poiché l’ipotesi di studio avrebbe valutato l’individuazione di un possibile individuo nel paesaggio.
Per svolgere la computazione della Fuzzy Viewshed implentata si è ricorso al tool
ArcGIS “Fuzzy Viewshed” elaborato da Alberti (Alberti 2017). Il predetto tool permette di esplicare le operazioni di calcolo esposte da Ogburn utilizzando determinati parametri quali DTM, file vettoriale contenente i punti relativi ai siti, altezza target
osservato e raggio massima visibilità da punto osservatore (b1, fig. 5).
Da notare è che il DTM utilizzato per l’analisi sul Neolitico antico è stato modificato
al fine di ricostruire la linea di costa del periodo, quindi lasciando la laguna del Lago
di Lesina aperta come recentemente ipotizzato (Gravina et alii 2005). Diversamente, per gli altri periodi è stato utilizzato il raster nella sua interezza e quindi la linea
di costa attuale.
Invece, l’altezza del target osservato è stata fissata ad 1,65 m, ipotizzando che
fosse un altro individuo all’interno del paesaggio. Tale parametro è stato desunto da3
Il dato viene rappresentato graficamente attraverso uno spettro di colori diversi che corrispondono al decadimento della vista.

Tra il Fortore e le pendici occidentali del Gargano: nuove indagini insediamentali dal Neolitico all’antica Età del Bronzo 97

gli studi di Wheatley, Gillings e Rášová, che la propongono come altezza verosimile
per un soggetto preistorico (Wheatley, Gillings 2000; Rášová 2014).
Infine, il raggio di visibilità massima è stato lasciato ad 1 km come da letteratura
precedentemente presa in esame.
2.1.2 Analisi di mobilità
L’analisi permette di comprendere come le comunità fossero in grado di muoversi all’interno del territorio attraverso la creazione di network di collegamento tra
gli insediamenti.
L’analisi presa in considerazione è la Least Cost Path Analisys (LPCA), che determina il tragitto da un punto sorgente a tutti gli altri di arrivo, avente il costo minore
ai fini dello spostamento.
In questo studio il costo è inteso come tempo di percorrenza, quindi il percorso
identificato dal calcolo sarà quello più breve e che prenderà in considerazione l’andamento del terreno avente meno barriere4 possibili.
Per computare tale percorso è stato usato il DTM5, che ha subito un processo di
“smussamento” tramite il tool Focal Statistic di ArcGIS così da rendere la superficie più idonea al calcolo6.
Su questo raster è stato calcolato il parametro Slope, ossia la superficie riportante le pendenze del terreno espresse in gradi. Infine tramite il tool Path Distance, è
stato applicato un fattore verticale per mezzo della tavola di Tripcevich che sviluppa la Tobler’s hiking function. In tal modo viene messa in relazione l’andamento del
terreno (lo Slope) con la velocità (fissata a 5km/h al grado di pendenza 0) in modo
da generare una superficie di accumulo che presenti il costo come tempo di percorrenza (Tobler 1993; Tripcevich 2009).
Una volta generata la superficie di costo e presi in considerazione i punti sorgente/destinazione, sono stati calcolati i network delle connessioni tra i siti tramite il
tool Cost Path. Da notare che ogni singolo sito preso in esame è stato al tempo stesso sia sorgente che punto di arrivo, ciò per comprendere come la mobilità potesse
cambiare da sito a sito.

4
Con tale termine si intendono tutte quelle conformazioni naturali del paesaggio che potrebbero aumentare la difficoltà di percorrenza e quindi aumentare il suo costo.
5
Il DTM utilizzato è lo stesso impiegato per la Fuzzy Viewshed Analisys. Quindi, anche in
questo caso solo per il Neolitico antico è stato utilizzato un raster modicato secondo la linea
di costa ipotizzata per il periodo.
6
Il tool calcola una media statistica dei valori all’interno di una area ben precisa delimitata
da un rettangolo, con dimensioni 3x3 (l’unità di misura è la cella), che si muove per tutta la
superficie del raster “smussandola” (Esri’s Focal Statistics).
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3. Risultati
3.1 Analisi di visibilità
3.1.1 Neolitico antico
Per il Neolitico antico sono stati registrati 141 siti, la cui maggior parte risiede nella piana del Tavoliere. Per tale motivo, ai fini dell’indagine, è sembrato più
opportuno prendere in considerazione gli insediamenti posizionati in zone più articolate dal punto di vista del paesaggio, come la Valle del Fiume Fortore, tralasciando i siti della piana del Tavoliere, poiché la particolare posizione ravvicinata
e la geomorfologia del terreno avrebbe rimandato ad uno spettro di intervisibilità certo. In particolare sono stati scelti i siti posti a non più di 3 km7 dal fiume, 14
in totale, e suddivisi per sponda Est ed Ovest. Come è possibile notare dalla fig.
6, i siti della sponda orientale (in rosso) mostrano una chiara visibilità sia lungo il
proprio lato che sulla porzione mediana e meridionale della sponda opposta (sopratutto verso l’areale di Serracapriola e Chieuti). Il raggio di osservazione risulta estendersi anche verso le aree interne, quali Lesina, Poggio Imperiale, Torremaggiore e San Paolo di Civitate.
Diversamente, i siti della sponda occidentale presentano una visuale che segue
molto di più l’andamento della valle del fiume e che insiste su entrambe le sponde.
Lo spettro visivo, seppur più compatto, mostra dei forti punti ciechi nell’area centrale e sud della valle, ciò dovuto al posizionamento ed alla conformazione orografica del luogo (fig. 7).
Ad ogni modo, entrambe le sponde mostrano una chiara visibilità sulla valle del
fiume che va riducendosi verso le zone più interne, dato che deve essere inteso a
condizioni meteorologiche ideali.
L’intervisibilità riscontata tra i siti considerati farebbe ipotizzare alla presenza di
una rete di contatti che, per il periodo in analisi, doveva essere orientata più al semplice scambio piuttosto che ad un vero e proprio controllo del territorio.
Tale ipotesi potrebbe trovare riscontro ad esempio nel sito di Piani di Lauria (Gravina 2014a) che presenta una visibilità particolarmente ridotta proiettata sul territorio antistante con qualche prolungamento verso la zona interna (distanze comprese
tra i 9 e i 14 km, dato che fa riflettere per ciò che riguarda l’eventuale distinzione nitida di un soggetto). Quindi, tale tipo di orientamento visivo unito alla posizione potrebbe rafforzare l’idea che in tale momento i siti fossero rivolti più allo sfruttamento delle risorse del territorio, piuttosto che ad un suo controllo.

7
Si è preso in considerazione la distanza di 3km nell’ipotesi di un tragitto sito-Fiume Fortore di andata e ritorno percorribile in breve tempo.
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3.1.2 Neolitico medio
Durante il Neolitico medio si assiste ad una forte contrazione del numero dei
siti, se ne contano 25 contro i 141 del momento precedente, forse dovuto ad un
cambiamento degli equilibri climatici (Fiorentino et alii 2013). In questo arco crono-culturale ad una fase decrescente della ceramica a bande rosse fino a quella tricromica di Scaloria segue una ripresa della percentuale del popolamento nella fase della ceramica tipo Serra d’Alto. Ad ogni modo, i siti continuano a risiedere nella zona della piana del Tavoliere, dove la presenza di suoli facilmente lavorabili dà adito all’ipotesi che queste comunità fossero ancora legate ad attività che non richiedessero il controllo del territorio come elemento fondamentale.
Nel panorama insediamentale generale pochi sono i siti che compaiono in aree del
tutto nuove, poiché la maggior parte di essi tende ad occupare lo stesso insediamento del Neolitico antico o al limite spostandosi nelle immediate vicinanze, ma di fatto
occupando lo stesso areale.
Dal punto di vista della visibilità, l’analisi mostra una forte intervisibilità tra i siti
che occupano la zona centrale del Tavoliere, area presa in considerazione in questo
periodo in virtù del nuovo assetto insediamentale. Diversamente, i siti posti in aree
più esterne e meno dense di presenze, come la Valle del Fortore o presso il Lago di
Lesina, risultano avere un raggio di osservazione ben definito che ricade solo sul
proprio territorio circostante (fig. 8).
Quindi, la continuità d’utilizzo del luogo di insediamento insieme ad una visibilità
non proiettata verso particolari aree del territorio potrebbe rafforzare l’ipotesi che
la scelta insediamentale fosse legata più allo sfruttamento del territorio circostante.
3.1.3 Neolitico finale
Il Neolitico Finale vede un’ulteriore incremento dei siti a 19 rispetto a quelli del Serra d’Alto ed il loro spostamento verso nord (alta Valle del Fortore e
Lago di Lesina) e le pendici occidentali del Gargano. Invece, pochi sono gli insediamenti rimasti nella zona centrale della piana e, come per il momento precedente, buona parte di essi mostra una continuità di utilizzo dello stesso luogo.
Ad ogni modo si registrano anche nuovi impianti insediamentali come Cammarata
(lungo la sponda meridionale del Lago di Lesina) e Masseria La Torretta (a sud di
San Severo) (Gravina 1979; 2004).
Dal punto di vista della visibilità si denota una maggior apertura verso le aree
della bassa Valle del Fortore, il Lago di Lesina, l’area interna tra il Fortore e Poggio Imperiale e le pendici del Gargano occidentale. Tale dato segue la nuova disposizione insediamentale che, per l’appunto, vede allontanarsi dalla zona centrale della Piana del Tavoliere in favore di queste aree più marginali (fig. 9).
I siti dimostrano una buona intervisibilità e raggio di osservazione anche a lunga distanza, pur presentando delle aree cieche per via della propria posizione e della conformazione del territorio, come per l’area a sud di San Severo.
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Il dato proveniente dall’analisi di visibilità insieme a quello insediamentale, ossia la predilezione per luoghi perilacustri o in prossimità di fiumi o di ambiti collinari, potrebbe sottolineare il sorgere di nuove attività economiche che necessitavano
il controllo ravvicinato di specifiche porzioni di territorio attraverso cui sarebbero
passate le potenziali vie di comunicazione (Gravina 1999a).
3.1.4 Eneolitico antico-medio
Il passaggio a questo nuovo periodo è segnato da un sostanziale mutamento
nell’assetto insediamentale, che segue quello già iniziato nel Neoltico finale. Il numero degli insediamenti aumenta a 23, la cui maggior parte occupa un nuovo sito.
Pochi sono quelli che mostrano una continuità con il Neolitico, fra questi Chiarappa, San Matteo-Chiantinelle, Coppe di Rose e Mezzana della Quercia (Gravina 1999a,
2014b, 2017a).
I siti risultano abbandonare del tutto la piana del Tavoliere in favore di aree più
marginali, come le pendici meridionali del Gargano, il Lago di Lesina e la Valle
del Fortore. Probabilmente sintomo di un progressivo passaggio da un’economia
meno legata alle forme di economia primaria verso un sistema maggiormente incentrato sullo scambio che si muoveva secondo direttrici passanti per questi areali.
Lo studio sulla visibilità andrebbe ad avvalorare tale ipotesi, laddove il dato sembra esprimere un controllo marcato di aree specifiche con possibilità di osser vazione di zone più periferiche rispetto al punto di osser vazione (fig. 10).
Pertanto, la ragione insediamentale sembrerebbe essere legata all’ottenimento di
un maggior controllo su quei luoghi dove inizierebbero ad instaurarsi le nuove vie
di comunicazioni, o rotte di scambio (si rimanda al paragrafo sulla mobilità).
3.1.5 Eneolitico finale
L’Eneolitico Finale è caratterizzato da una nuova contrazione del numero dei siti,
se ne contano solo 17, e da un’apertura più omogenea nel posizionamento. Gli insediamenti, prima suddivisi quasi in gruppi afferenti a specifiche aree, si dispongono
in maniera più distanziata ed aperta tra di loro quasi a creare un cerchio che include
l’area del Tavoliere, ora spoglia di presenze. I luoghi scelti per l’insediamento talvolta non risultano avere alcuna continuità di utilizzo con il momento precedente, fatta
eccezione per Cammarata, Ciccalento, Colle Arsano, Colle di Creta-San Matteo di
Chiantinelle e Volta Pianezzza (negli ultimi due siti la frequentazione si sposta più a
valle della sede del vecchio insediamento) (Gravina 1980, 1999b).
La scelta insediamentale potrebbe essere spiegata attraverso l’analisi della visibilità che rivela un posizionamento, frutto di una cresciuta consapevolezza del territorio, in grado di generare un network di intervisibilità e di controllo sul territorio.
In questo momento l’area oggetto di studio, per sua maggior parte, è sotto controllo visivo da parte degli insediamenti.
Dai siti era possibile tenere sotto osservazione sia le zone limitrofe che quelle più
lontane come le aree al confine con il Molise, le pendici occidentali e meridionali del
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Gargano e l’area centrale della pianura del Tavoliere (fig. 11). Insomma, tutte quelle
aree che verosimilmente potevano essere interessate dalle attività di scambio, come
sottolineato dalle analisi di mobilità (si rimanda al paragrafo inerente alla mobilità).
3.1.6 Antica Età del Bronzo
La situazione insediamentale sembra seguire il trend dell’Eneolitico finale, seppur con dei raggruppamenti verso le pendici sud-occidentali del Gargano e verso la
foce del Fiume Fortore.
Si registrano 17 insediamenti, di cui solo 5 risultano essere di nuovo impianto
(es. Brecciara), mentre gli altri presentano o una continuità con l’Eneolitico finale
(es. Colle Arsano o Mezzana della Quercia) o occupare lo stesso areale (es. Piani
di Lauria) o risiedere in un sito avente un gap cronologico (es. Chiarappa, in cui è
assente la fase d’occupazione relativa al Eneolitico finale). Ad ogni modo, i siti che
presentano una continuità risultano essere quelli posti in aree di “confine”, come
le pendici sud-occidentali del Gargano, la Valle del Fortore ed il confine molisano.
Dal punto di vista della visibilità, il dato mostra come i siti sembrano essere posizionati in modo da tenere sotto osser vazione specifiche aree (fig. 12).
Nella fattispecie, è possibile notare come gli insediamenti posti sul confine molisano (es. Cantalupo-Tre Ponti) risultano avere una ristretta visibilità sul versante pugliese, ma al contrario è plausibile ipotizzare che dovevano estendere
buona parte del proprio raggio di osservazione sui territori molisani adiacenti.
Gli insediamenti posti nell’alta Valle del Fortore mostrano, invece, la propensione
ad estendere la propria visibilità su questa porzione di territorio e sulla foce del Fiume (es. Brecciara).
La piana del Tavoliere è oggetto di osservazione dai siti disposti in questo areale e sulle pendici del Gargano, quest’ultimi volti anche verso le alture interne del
Promontorio.
La rete di intervisibilità, non estesa come prima, risulta essere localizzata sopratutto nell’area perigarganica.
Ad ogni modo, l’analisi farebbe ipotizzare che il posizionamento possa essere
correlato alle nuove traiettorie passanti per il confine molisano, la costa adriatica
e le pendici del Gargano. Ciò potrebbe spiegare la motivazione per cui alcuni insediamenti fossero rivolti verso aree “esterne”, rispetto al Tavoliere. Esempio potrebbe essere l’insediamento di Brecciara che rientrerebbe all’interno di un sistema di
controllo del territorio mutuato da siti posti lungo il tratto di costa pugliese-molisano (Gravina 2017b).
3.2 Analisi di Mobilità
3.2.1 Neolitico antico
Come per la Fuzzy Viewshed Analisys si è preferito analizzare gli insediamenti
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dislocati entro i 3 km dal corso del Fortore. La scelta è motivata sull’osservazione
dell’assetto insediamentale che vede solo un gruppo relativamente piccolo dislocato
lungo la Valle del Fortore, rispetto al più folto gruppo posizionato nella zona interna
tra Poggio Imperiale e le aree nell’interland di San Severo. Pertanto, si è voluto verificare la mobilità in un areale caratterizzato da barriere naturali e, conseguenzialmente, il rapporto tra il comprensorio della Valle del Fortore e la piana del Tavoliere.
Il calcolo mostra i percorsi aventi il costo minore in termini di tempo e che considerano le porzioni di territorio più facilmente attraversabili. Infatti, il fiume Fortore viene attraversato solo in quei punti dove il guado risulta più agevole (fig. 13).
Vengono messi in risalto i raggruppamenti principali, come quello del Tavoliere e quello lungo la Valle del Fortore, e come questi fossero uniti tramite particolari traiettorie.
Prendendo ad esempio il sito di Masseria dell’Ischia, è possibile notare come i siti
potessero essere facilmente raggiungibili aggirando le barriere naturali, ad esempio
il Fortore viene guadato nei punti in cui il calcolo ritiene essere possibile.
3.2.2 Neolitico medio
I percorsi generati riflettono il nuovo assetto insediamentale che vede un nucleo
centrale di siti posizionati nella piana del Tavoliere ed un secondo gruppo, meno numeroso, disposto a corona del primo. I network generati sono di due tipi: il primo che
dal centro si irraggia verso l’esterno, raggiungendo la zona perilacustre del Lago di
Lesina o le pendici occidentali del Gargano o la Valle del Fortore. Diversamente, il
secondo vede generare due grandi direttrici, distinte, che attraversano la piana rispettivamente una verso nord e l’altra verso sud (fig. 14). In quest’ultimo caso i siti
possono essere presi in cosiderazione siti quali: C.no San Matteo-Chiantinelle, Chiarappa, Mass. Settimo di Grotte, loc. Torretta, Pian Devoto.
Tale dicotomia nelle traiettorie potrebbe far ipotizzare ad un posizionamento atto
a facilitare il raggiungimento delle mete a sud e a nord o, magari, velocizzare un possibile passaggio in entrata/uscita dall’area del Tavoliere.
3.2.3 Neolitico finale
Le traiettorie generate per il Neolitico finale cambiano radicalmente rispetto a
quelle precedenti, mostrando la tendenza a creare più direttrici principali che dal
punto sorgente si diramano verso le destinazioni (fig. 15).
Pertanto, si potrebbe ipotizzare che il posizionamento dei siti sia funzionale ad
un raggiungimento più diretto dei siti che ora presentano una disposizione più diradata nello spazio.
3.2.4 Eneolitico antico-medio
Le traiettorie generate riflettono la disposizione degli insediamenti che vedono
una maggiore propensione a creare legami rapidi tra i siti vicini divisi in due macro
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gruppi: il primo rivolto verso il Lago di Lesina e la Valle del Fortore ed il secondo
verso le pendici del Gargano. La piana del Tavoliere, priva di insediamenti, risulta
essere attraversata da una grande direttrice che collega i due gruppi (fig. 16). Tale
assetto potrebbe indurre all’ipotesi che un’eventuale circolazione doveva avvenire
in questi luoghi che, verosimilmente, fungevano da “primo contatto”, indirizzando il
passaggio del Tavoliere verso sud o nord attraverso le traiettorie centrali.
3.2.5 Eneolitico finale
Il computo rivela che la mobilità si doveva articolare secondo due grandi direttrici che dal sito sorgente discendevano lungo la Valle del Fortore e le pendici occidentali del Gargano (fig. 17).
Pertanto, i network generati mostrerebbero dei percorsi di rapido smistamento
verso le aree più lontane, cioè verso il sud del Tavoliere o il confine molisano. Tale
dato insieme a quello sulla visibilità potrebbe denotare ad una forte consapevolezza e capacità di sfruttamento del territorio all’interno del nuovo panorama socio-economico che si iniziava ad instaurare.
3.2.6 Antica Età del Bronzo
Come per il periodo precedente, anche durante l’Antica Età del Bronzo il trend
delle traiettorie generate segue le pendici sud-occidentali del Gargano e la Valle del
Fortore. Si potrebbe quindi ipotizzare che la mobilità lungo queste due grandi direttrici, in accordo con la visibilità, fosse motivata dalla presenza di reti commerciali di scambio provenienti da aree esterne e passanti per la Daunia settentrionale.
Ad ogni modo a differenza dell’Eneolitico finale, in questo periodo si registra qualche presenza insediamentale nella zona centrale della piana del Tavoliere (es. loc.
Guadone, Portata Casone, Uliveto Torre dei Giunchi), creando così delle digressioni nei tragitti che vede uno sfruttamento di tale porzione di territorio non solo più
per mero passaggio (fig. 18).
R.F.
4. Conclusioni
I dati raccolti sui siti, in combinazione con le analisi sul paesaggio, offrono nuove prospettive sulla vita delle comunità preistoriche ed i cambiamenti che hanno subito nel corso dell’arco cronologico preso in considerazione.
Le dinamiche insediamentali mostrano una loro complessità che muta a seconda dei fattori legati sia al territorio che al tipo di economia. Per ciò che concerne il
territorio, le analisi sviluppate ci mostrano come la percezione del paesaggio sia importante per comprendere la scelta del luogo di insediamento. Buona visibilità e facile mobilità risultano essere requisiti necessari, specie durante quei periodi in cui
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emerge la necessità del controllo delle vie di comunicazione per fini anche economici.
Le interconnessioni tra i siti potrebbero essere rintracciate non solo all’interno
dei singoli periodi, ma anche in senso diacronico, laddove la sovrapposizione dei tracciati generati indurrebbe all’ipotesi di una profonda conoscenza del territorio a partire dal Neolitico antico. Esempio è il sito di Coppa Pallante che vede una sovrapposizione quasi totale delle direttrici dal Neolitco all’Eneolitico (fig. 19).
Il posizionamento, in particolare afferente all’Eneolitico ed Antica età del Bronzo, potrebbe anche riflettere un possibile ruolo giocato dagli insediamenti all’interno dei network delle vie di comunicazione. Ad esempio i siti disposti in posizioni mediane, rispetto al rapporto sorgente-destinazione, potrebbero aver giocato un ruolo di punto di snodo per il raggiungimento delle destinazioni più lontane (fig. 20).
Diversamente gli insediamenti, posti in luoghi come il confine molisano o le pendici
occidentali e merionali del Gargano avrebbero occupato un ruolo primario, “di primo contatto”, all’interno delle dinamiche economiche che si muovevano dall’esterno all’interno della Daunia settentrionale e viceversa.
I risultati qui esposti dimostrano come la ricerca archeologica non può escludere il dato proveniente dallo studio della percezione del territorio, che implementa e
supporta quanto già elaborato attraverso lo studio sistematico delle evidenze fisiche.
Ad ogni modo, la ricerca si ripropone futuri approfondimenti, anche tramite prospezioni di superficie, in modo da verificare quanto elaborato in ambiente GIS ed
ampliare sempre più la comprensione della complessa realtà preistorica di quest’area chiave lungo la dorsale adriatica.
R.F., A.G., I.M.M.
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Periodo Cronologico

Insediamenti

Aree
sepolcrali

Aree con esigua
concentrazione

Neolitico antico
facies Ceramiche Impresse

21

facies Ceramiche Impresse Evolute

49

Stile Guadone

9

Stile Masseria La Quercia

4

Afferibili al Neolitico antico, ma non
inquadrabili

58

4

56

Neolitico medio
facies Bande Rosse

2

facies stile Scaloria Alta

3

facies Serra d’Alto

9

Afferibili al Neolitico medio, ma non
inquadrabili

11

2
1

5

Neolitico finale
facies Diana

15

5

Afferibili al Neolitico finale, ma non
inquadrabili

4

3

Eneolitico antico-medio
facies Macchia a Mare

1

facies Piano Conte

7

Afferibili al Eneolitico antico-medio,
ma non inquadrabili

15

7

Eneolitico finale
facies Gaudo/Laterza

1

facies Laterza

14

1

Afferibili al Eneolitico finale, ma non
inquadrabili

2

2

Antica Età del Bronzo
Afferibili al’antica Età del Bronzo, ma
non inquadrabili

17

1

12

Tab. 1 – Tabella riassuntiva dei siti per tipologia e cronologia.
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Toppa Capuana
Serra dei Travi
Molino Dabbasso
Masseria Santa Lucia
Casale De Maria
Loc. Fontana
Monte S. Giovanni
Santo Venditti
Loc. Pianelli
Madonna delle
Grazie
Mass. dell’Ischia
Mass. Settimo
di Grotte
Coppa Pocci
S. Rocco
Guadone
Mass. Ist. di Sangro
Piani di Lauria
Mass. S. Giusta
Coppa Pallante
Coppa dell’Olmo
Motta della Regina
Loc. Serpente
Piano NavuccioConvento CappucciniMattatoio Serracapriola

C.no Chiarappa

Tab. 2 – Tabella cronologica di confronto tra alcuni siti presi in esame ed altri provenienti da
aree del nord della Puglia (immagine elaborata da Gravina A.).
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Fig.1 – In rosso, area oggetto di studio.

Fig. 2 – Esempio di scheda database per gli insediamenti del Neolitico antico.
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Fig. 3 – Mappa di distribuzione diacronica degli insediamenti e necropoli (in ArcGIS).

Fig. 4 – Mappa di distribuzione diacronica delle “aree di passaggio” (in ArcGIS).
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Fig. 5 – Schema delle distanze utilizzate dal
Fisher nel calcolo della Fuzzy Viewshed:
b1) raggio massimo di visibilità; b2) distanza in cui si verifica una perdita pari al 50%
(Ogburn 1996, p.409).

Fig. 6 – Fuzzy Viewshed Analisys applicata ai siti del Neolitico antico posti sulla sponda est del
Fiume Fortore. In rosso i siti presi in considerazione nell’analisi; in bianco i restanti siti neolitici. Il DTM utilizzato è stato modificato per ricreare la linea di costa del periodo sulla base di
quanto proposto in Gravina et alii 2005 (in ArcGIS).
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Fig. 7 – Fuzzy Viewshed Analisys applicata ai siti del Neolitico antico posti sulla sponda ovest del Fiume Fortore. In rosso i siti presi in considerazione nell’analisi; in bianco i restanti siti neolitici. Il DTM utilizzato è stato modificato per ricreare la linea di
costa del periodo sulla base di quanto proposto in Gravina et alii 2005 (in ArcGIS).

Fig. 8 – Fuzzy Viewshed applicata ai siti del Neolitico Medio (in bianco) (in ArcGIS).
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Fig. 9 – Fuzzy Viewshed applicata ai siti del Neolitico Finale (in bianco) (in ArcGIS)).

Fig. 10 – Fuzzy Viewshed applicata ai siti dell’Eneolitico Antico-Medio (in bianco)
(in ArcGIS).
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Fig. 11 – Fuzzy Viewshed applicata ai siti dell’Eneolitico Finale (in bianco) (in ArcGIS).

Fig. 12 – Fuzzy Viewshed applicata ai siti dell’Antica Età del Bronzo (in bianco) (in
ArcGIS).
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Fig. 13 – LCPA applicata al Neolitico antico. Il sito preso in esame è Masseria dell’Ischia
(in celeste); in verde i siti in qualità di destinazioni; la superficie esprime il costo in ore.
Il DTM utilizzato è stato modificato per ricreare la linea di costa del periodo sulla base
di quanto proposto in Gravina et alii 2005 (in ArcGIS).

Fig. 14 – LCPA applicata al Neolitico Medio. Il sito preso in esame è Ciccalento (in
celeste); in blu i siti in qualità di destinazioni; la superficie esprime il costo in ore
(in ArcGIS).
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Fig. 15 – LCPA applicata al Neolitico Finale. Il sito preso in esame è Masseria Pagliari (in celeste); in nero i siti in qualità di destinazioni; la superficie esprime il costo in ore (in ArcGIS).

Fig. 16 – LCPA applicata al Eneolitico antico-medio. Il sito preso in esame è Coppe di
Rose (in celeste); in nero i siti in qualità di destinazioni; la superficie esprime il costo
in ore (in ArcGIS).
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Fig. 17 – LCPA applicata al Eneolitico finale. Il sito preso in esame è Torre Mileto
(in celeste); in arancio i siti in qualità di destinazioni; la superficie esprime il costo
in ore (in ArcGIS).

Fig. 18 – LCPA applicata all’Antica Età del Bronzo. Il sito preso in esame è Masseria Iacovelli (in celeste); in rosso i siti in qualità di destinazioni; la superficie esprime il costo in ore (in ArcGIS).
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Fig. 19 – Esempio della sovrapposizione dei paths in senso diacronico. Punto sorgente
comune: Coppa Pallante (in celeste); triangoli e cerchi sono gli insediamenti afferenti a:
Neolitico antico, Neolitico medio, Neolitico finale, Eneolitico antico-medio (in ArcGIS).

Fig. 20 – Esempio di path network generato per il sito di Cammarata (in celeste), Eneolitico finale. I siti in rosso (da sinistra a destra: Cicerale, Ciccalento, Chiancata la Civita) potrebbero aver ricoperto il ruolo di snodo per il raggiungimento del sito più lontano, C. Crisetti (in giallo) (in ArcGIS).

Sue Hamilton*
Ruth Whitehouse*

Paesaggi sociali del Tavoliere neolitico:
gerarchia o egalitarismo espansivo?

*UCL Institute of Archaeology

I villaggi trincerati del Tavoliere sono tra i siti neolitici meglio noti in Italia, famosi sia per la loro numerosità sia per la inconfondibile planimetria, identificata inizialmente grazie a riprese aeree, caratterizzata da fossati perimetrali maggiori e fossati interni più piccoli a forma di C (fig. 1).
Dalla loro scoperta ad oggi, scavi e ricerche archeologiche hanno interessato un
gran numero di essi, dai grandi siti indagati grazie ad ampi progetti sistematici come
Passo di Corvo (Tiné 1983) e Masseria Candelaro (Cassano, Manfredini 2004), fino
agli scavi e ai saggi più limitati che si sono moltiplicati in anni recenti anche in relazione alle operazioni di archeologia preventiva connesse alla costruzione di strade, linee ferroviarie e, in particolare, impianti eolici (le relazioni preliminari di molti
dei quali sono state pubblicate proprio sugli atti dei Convegni sulla Preistoria–Protostoria–Storia della Daunia). Malgrado tale intensità di ricerche, data la grande numerosità dei siti il rapporto tra i quelli indagati e quelli noti solo da foto aeree rimane decisamente sproporzionato a favore dei secondi e ogni analisi che voglia considerarli nella loro la totalità deve affidarsi in gran parte all’esame delle loro planimetrie. L’analisi che presentiamo qui in parte ricade in questa casistica, ma i dati considerati derivano anche da scavi, da ricognizioni condotte da noi stesse e da considerazioni teoriche più generali (fig. 2).
La dimensione dei villaggi è variabile, da piccoli a molto grandi. Jones (1987) adot-
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tò una suddivisione basata su quattro classi dimensionali (I-IV), che è spesso seguita dagli studiosi, ma la nostra proposta prevede una classificazione leggermente diversa, in tre sole classi: villaggi piccoli con un diametro massimo minore di 250 metri, villaggi medi con un diametro massimo tra 250 e 500 metri e villaggi grandi, il
cui diametro massimo supera i 500 metri. In termini areali, quelli piccoli comprendono un’area fino ai due ettari (20.000 metri quadrati), i medi arrivano ad otto ettari (80.000 metri quadrati) e quelli grandi includono estensioni maggiori. Le principali differenze tra la nostra classificazione e quella di Jones sono: un limite diverso
tra villaggi piccoli e medi (2 ettari invece di 3,5) e una classe di villaggi ‘grandi’ che
include entrambe le classi III e IV di Jones.
Le date radiocarboniche dimostrano che i villaggi circondati da fossati furono in
uso per circa un millennio (dal 6.000 al 5.000 a.C. circa), un arco di tempo che comprende la gran parte del Neolitico Antico e Medio in termini di divisione tradizionale in fasi. Nel corso del nostro progetto, il Tavoliere-Gargano Prehistory Project (Hamilton, Whitehouse 2020; Seager Thomas 2020), siamo riuscite ad identificare e georeferenziare accuratamente 774 siti neolitici nel Tavoliere, la grande maggioranza
dei quali caratterizzati da fossati perimetrali.
Dal momento che non tutte le aree del Tavoliere sono coperte in egual misura
dalle riprese aeree e che le foto satellitari di GoogleEarth rivelano ogni giorno nuovi siti anche nelle aree meglio note da foto aerea, è verosimile che il numero totale dei siti sia maggiore della stima di circa mille proposta da Giuliva Odetti nel 1975
(Odetti 1975). Una tale densità non ha confronti in nessun’altra area per il Neolitico
ed è chiaro come non tutti i siti siano stati occupati contemporaneamente, come indicato da diversi fattori quali il calcolo della popolazione complessiva (anche effettuato in vari modi), quello della carrying capacity del territorio in relazione al tipo di
economia di sussistenza neolitica o ancora la specifica posizione degli insediamenti, con numerosi casi di siti talmente vicini gli uni agli altri che è difficile pensare potessero essere, se coevi, entità economiche autonome.
Un metodo per stimare il numero massimo possibile di insediamenti che il Tavoliere avrebbe potuto sostentare durante il Neolitico è quello di considerare il calcolo fatto da Robb di 4500 km quadrati per l’estensione totale del Tavoliere e una popolazione media per sito di 50 persone (Robb 2007, pp. 98-102, Tab. 8) (fig. 3). Il risultato che si ottiene oscilla tra 440 e 700 siti, in ragione del tipo di modello si sussistenza ipotizzato: la stima più bassa è basata sul modello del ‘sistema misto agricoltori-allevatori’ (con una dipendenza del 48% dai prodotti agricoli, del 48% dall’allevamento, del 3% dalla raccolta di piante spontanee e dell’1% dalla caccia); la stima più
alta invece deriva dal modello ‘in gran parte agricoltori’ (con una dipendenza del 65%
dai prodotti agricoli, del 25% dall’allevamento, del 5% dalla raccolta di piante spontanee e del 5% dalla caccia). Se alcuni insediamenti avessero avuto una densità demografica minore, come è verosimilmente il caso dei piccoli insediamenti tipo homestead, un numero maggiore di siti sarebbe ipotizzabile. D’altra parte, se alcuni inse-
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diamenti avessero ospitato una popolazione più ampia, come può essere il caso dei
grandi villaggi, il numero massimo degli insediamenti sostentabili sarebbe minore.
In nessuna di queste ipotesi il numero massimo dei siti occupati simultaneamente
corrisponde al totale dei siti documentati. Lo scenario più verosimile, benché sia difficile da provare dato l’elevato numero di siti per cui non si hanno né datazioni radiometriche né indicazioni basate sulla crono-tipologia, è che in un momento iniziale la distribuzione dei siti sia stata relativamente rada per poi divenire più fitta nel
tempo, raggiungendo la massima intensità intorno al o subito prima del 5000 a.C.
Nell’ambito di questo ampio quadro generale è difficile individuare in dettaglio
le specifiche modalità di insediamento, che è verosimile siano state piuttosto complesse. Le evidenze disponibili dagli scavi e dalle foto aeree indicano per molti contesti varie fasi costruttive, che potrebbero essere riferibili tanto alla crescita continua nel tempo di singoli siti quanto a cicli di costruzione-abbandono-rioccupazione
della medesima posizione topografica o, più probabilmente, ad entrambi i fattori.
Dunque, quale tipo di organizzazione sociale può essere ipotizzata per i villaggi
trincerati? Se la numerosità degli insediamenti nella pianura del Tavoliere vide effettivamente una crescita durante il VI millennio a.C, con l’affermazione di insediamenti più grandi in un secondo momento rispetto a quelli di dimensioni minori, allora ci sarebbe la possibilità di riconoscere uno schema di sviluppo relativo ad una
complessità crescente nell’organizzazione delle comunità in questo arco di tempo.
Un tale schema di sviluppo è stato proposto da vari autori (Brown 1991; Jones 1987,
pp.177-188), sulla base di modelli sociali che hanno come assunto di base: i) che la
complessità sociale cresce effettivamente nel tempo e ii) che questo fenomeno è riflesso nell’organizzazione spaziale delle modalità di insediamento. Keri Brown (1991)
ha favorito in particolare questa ipotesi, attribuendo la maggioranza dei villaggi più
piccoli, relativi alle classi I e II di Jones (fino a 7 ettari), al Neolitico Antico e quelli di
dimensioni maggiori (classi III e IV di Jones) al Neolitico Medio. Prendendo in esame cinque casi studio relativi ai ‘grandi’ insediamenti di Passo di Corvo (Jones, sito
198), Posta d’Innanzi (Jones, sito 193), Amendola (Jones, siti 184 e 185) e Masseria
Bongo (Jones, sito 71) e quelli gemelli di Masseria Schifata (Jones, sito 19) e Masseria Palmori (Jones, sito 20), l’autrice sostiene l’esistenza di un processo di nucleazione degli insediamenti nel tempo, in cui quelli piccoli di tipo homestead del Neolitico Antico vennero sostituiti dai ‘villaggi’ del Neolitico Medio (figg. 4 e 5).
Una serie di ragioni ci spingono ad essere critiche verso questa analisi. Cominceremo con quelle che si possono definire ragioni ‘negative’, vale a dire l’assenza di
dati archeologici che ci si aspetterebbe invece di avere se l’ipotesi di una nucleazione degli insediamenti fosse valida. La prima di queste si riferisce alla distribuzione
dei siti nel territorio: se il processo di nucleazione ebbe effettivamente luogo ci si
aspetterebbe di trovare modalità di distribuzione differenziate sia da un punto di vista cronologico che spaziale, con uno sviluppo degli insediamenti grandi successivo
rispetto a quello dei piccoli e con la riduzione del numero di quest’ultimi con l’emer-
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gere appunto di quelli grandi. Ci si aspetterebbe anche che i siti piccoli sopravvissuti
al processo di nucleazione si distribuiscano poi attorno agli insediamenti maggiori,
secondo uno schema che rifletta un certo grado di dipendenza economica. Un esempio tipico per un modello insediamentale di questo tipo è quello proposto da Robert
McC. Adams per l’emergere dei centri protourbani nella Mesopotamia meridionale
(Adams 1965, 1966, 1981). Qual è la situazione nel Tavoliere e in che modo è comparabile con questo modello classico di nucleazione degli insediamenti? I dati a disposizione non sono solidi, ma sembra che insediamenti molto grandi emergano in una
fase più recente rispetto a quelli piccoli e medi e che ci sia stata una riduzione nel
numero di siti piccoli nel tempo. Quindi, almeno nel Tavoliere settentrionale, dove
ricade la maggior parte degli insediamenti grandi, sembra esserci stata una tendenza verso lo sviluppo di comunità demograficamente più ampie. Manca però qualunque elemento che indichi l’emergere di forme di gerarchia tra siti, come la disposizione spaziale di siti piccoli attorno a quelli maggiori che testimoni una loro dipendenza da questi, evidenza che ci si potrebbe aspettare se i siti grandi avessero avuto un ruolo di tipo ‘central place’. In sintesi, i dati a favore di una organizzazione territoriale gerarchica tra i siti sono scarsi se non addirittura nulli.
La seconda ragione ‘negativa’ si riferisce invece all’organizzazione interna degli
insediamenti. Se gli insediamenti grandi fossero al centro di una organizzazione sociale di tipo gerarchico, dovremmo aspettarci che questi abbiano una organizzazione
spaziale interna strutturata, ma non ci sono evidenze in tal senso. Alcuni dei siti maggiori sono caratterizzati da una notevole quantità di fossati a C, che però sembrano essere ‘accalcati’ nell’area dell’insediamento senza un ordine specifico (fig. 6). Ci sono
talvolta spazi liberi dai fossati a C che potrebbero essere stati usati per attività ‘pubbliche’, ma è assente invece una distribuzione dei fossati a C secondo allineamenti o
secondo cerchi concentrici definiti, così come non ci sono evidenze di percorsi definiti tra le varie parti dell’insediamento né di fossati o strutture maggiori in posizione centrale (nei casi dove le foto aeree mostrano fossati interni più grandi questi risultano essere nella maggioranza relativi ad una diversa fase cronologica, come nel
caso di Passo di Corvo). In sostanza, gli insediamenti grandi somigliano a quelli piccoli: semplicemente hanno dimensioni molto maggiori. Sembra dunque che, sebbene
questi grandi villaggi abbiano ospitato una popolazione più consistente di quelli piccoli, non ci siano prove che fossero basati su un tipo diverso di organizzazione sociale.
Un terzo tipo di evidenze mancanti per pensare ad una organizzazione sociale di
tipo gerarchico sono quelle relative alle sepolture. Benché nei siti del Tavoliere vi
siano sepolture individuali, collocate in una gamma di contesti diversi (fossati, fosse
e altre posizioni all’interno degli insediamenti), nessuna di queste è accompagnata
da corredi distintivi, un tratto che invece viene considerato indicativo dell’emergenza di una disuguaglianza sociale. Nell’Italia meridionale sepolture connotate da elementi di differenziazione appaiono nelle fasi successive del Neolitico Recente e Finale, per diffondersi più ampiamente poi nell’Eneolitico.
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Quindi, cosa stava accadendo in termini sociali nel Tavoliere durante il Neolitico Antico e Medio?
Il nostro studio multi-scalare delle comunità neolitiche, condotto nell’ambito del
Tavoliere-Gargano Prehistory Project, ci ha consentito di analizzarne in modo comprensivo la dimensione architettonica e la struttura sociale a questa sottesa (Hamilton, Whitehouse 2020, cap. 8).
La conclusione che abbiamo raggiunto è che la struttura degli insediamenti era di
tipo frattale nella sua riproduzione, giacché aveva un modello che ripeteva sé stesso visibile nelle varie scale: dalla ‘casa’, all’area delimitata dal fossato a C, alla delimitazione
esterna del villaggio. Questa riproduzione ‘frattale’ dello spazio architettonico può essere interpretata come ‘nidificata’, per avere un contenimento dello spazio concentrico
e sequenziale: dalla micro-scala agli spazi delle comunità ai paesaggi regionali (fig. 7).
La nostra ricerca basata sull’archeologia sensoriale ha mostrato inoltre come ciascuno di questi spazi concentrici nel Tavoliere neolitico si correla con scale e parametri diversi della comunicazione umana. Per esempio, in termini di voce umana la
casa si assocerebbe con conversazioni a bassa voce e la dimensione del fossato a C
con conversazioni e dialoghi di tipo enfatico, mentre nell’area generale circoscritta
dai confini del villaggio sarebbe stato necessario urlare per comunicare da un estremo all’altro. In termini di comunicazione visiva, invece, nel buio della casa poco poteva essere percepibile, gesti di piccola entità sarebbero stati visibili nell’area di un
fossato a C, ma solo gesti ampi come l’agitare le braccia si sarebbero potuto cogliere da un estremo all’altro del villaggio. Che le zone qui delineate fossero reali e importanti per le comunità neolitiche e non solo astrazioni del nostro approccio di ricerca è dimostrato dal fatto che solo queste zone sono effettivamente delimitate da
confini ‘costruiti’: i muri per le case, i fossati e gli argini nel caso sia dei fossati a C
sia di quelli perimetrali dei villaggi. Qualunque sia stata la funzione pratica di queste strutture, esse demarcano l’importanza della transizione da una zona all’altra:
zone che probabilmente ebbero caratteristiche sensoriali differenti e dunque erano
collegate verosimilmente ad abitudini e comportamenti diversi.
Per quanto riguarda le caratteristiche sensoriali delle varie zone delineate (illustrate graficamente nelle figg. 8, 9 e 10) è necessario porre l’accento sul fatto che
queste sono state identificate sulla base della combinazione tra dati editi e quelli derivanti da numerosi esperimenti condotti sul campo. Questi ultimi hanno previsto
l’analisi della percezione dei diversi sensi separatamente, per stabilire da quale distanza fosse possibile compiere le seguenti azioni: vedere particolari elementi, udire suoni, percepire odori ecc. Una definizione della nostra metodologia è stata pubblicata negli Atti del 38° Convegno Nazionale sulla Preistoria–Protostoria–Storia
della Daunia (Hamilton, Whitehouse 2018; v. anche Hamilton, Whitehouse 2006a,
2006b, 2020, cap. 4)). Nel presente contributo i vari sensi, analizzati separatamente,
sono considerati in modo integrato tra loro per identificare le specifiche combinazioni sensoriali che caratterizzano ciascuna zona spaziale.
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La zona più interna, quella della casa (fig. 8), offriva probabilmente una sorta di
‘bozzolo’ sensoriale, in gran parte, anche se non del tutto, isolato dall’esterno. La visibilità era verosimilmente scarsa, data l’assenza di illuminazione esterna e la presenza di fumo, quindi gli altri sensi divenivano predominanti: il suono delle conversazioni, del pianto dei bimbi, del russare, del respirare, delle piccole attività domestiche; l’odore dei corpi, del cibo, dei vestiti e dell’arredamento; la sensazione tattile
dei corpi, dei vestiti, dell’arredamento, dei contenitori in ceramica e degli strumenti
in pietra e in legno. La penetrazione di luce e suoni dal mondo esterno era probabilmente scarsa, anche se alcuni suoni esterni erano forse percepibili attraverso le pareti di fango e paglia, come conversazioni tenute nei pressi della casa o urla più lontane, il pianto dei bimbi, la pioggia che batteva sul tetto.
Per la scala successiva, quella dell’area interna ai fossati a C (fig. 9), la luce del
giorno poteva offrire condizioni ideali per svolgere molte delle attività domestiche e
manufatti come la ceramica dipinta con colori brillanti potrebbero essere stati considerati un vantaggio. In termini di segnali sociali, gli individui potevano essere identificati e compresi attraverso piccoli gesti fisici e dettagli del vestiario come la forma, il colore e la consistenza. In termini sonori, il rumore generato interno all’area
probabilmente dominava: conversazioni, pianto dei bimbi e suoni relativi ad attività
come la preparazione/cottura di cibi e la realizzazione di manufatti. I suoni che penetravano dall’esterno del fossato a C potrebbero aver incluso il latrato dei cani, urla
e grida dalle aree degli adiacenti fossati a C. Gli odori all’interno dell’area includevano probabilmente quelli di cucina, come il pane che cuoce o la carne che arrostisce, mentre dall’esterno potevano provenire gli odori emanati dal gregge di pecore
nelle vicinanze o dei depositi di sterco conservati nei fossati del villaggio (testimoniati dalle analisi micromorfologiche dei sedimenti dei fossati).
La scala successiva arriva fino alla delimitazione relativa ai fossati perimetrali
del villaggio e comprende gli spazi aperti tra i vari fossati a C, che in questa ipotesi
sono considerati come pubblici ed utilizzabili da tutti i membri della comunità (fig.
10). Quest’area generale poteva essere facilmente percorsa lungo il suo perimetro
o facilmente attraversata, anche nel caso dei siti più grandi; la comunicazione visiva
era probabilmente possibile tra il centro e la periferia sulla base di ampi movimenti
delle braccia e i singoli individui potevano essere identificati tramite vestiti colorati o cappelli dalla foggia particolare, tranne nel caso dei villaggi di dimensioni molto
grandi. Le grida potevano essere udite nella maggior parte dei casi, mentre le conversazioni enfatiche e il suono delle attività domestiche provenienti dalle aree interne ai fossati a C potevano essere udite solo dagli spazi vicini ai fossati a C stessi. L’odore dello sterco conservato nei fossati e degli animali domestici, se tenuti all’interno del villaggio, doveva essere presente e percepibile in modo variabile a seconda
delle condizioni dei venti.
Allontanandosi ancora, al di fuori della delimitazione del villaggio c’è quello che
abbiamo definito come “territorio di pertinenza” (fig. 11), nell’ambito del quale ve-
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rosimilmente venivano coltivate le messi, fatti pascolare gli animali e ci si approvvigionava di acqua e altre risorse. Stando in questa zona, ampia fino a circa 1 km dal
sito, era visibile il sito stesso e i suoni più forti erano udibili, come quelli prodotti da
un tamburo in legno (semantron).
A questo punto dobbiamo tornare alla domanda: quale era la base sociale di questa organizzazione e replicazione degli spazi? Noi pensiamo che fosse basata sulla famiglia nucleare o estesa. La nostra proposta è che ci fosse una stretta relazione tra
le aree dei compound delimitate dai fossati a C, probabilmente occupate da piccoli gruppi di parentela, e le più ampie delimitazioni dei ‘villaggi’, data la similitudine
nella forma dei rispettivi confini. Jon Morter e John Robb, osservando proprio questa similitudine, hanno ipotizzato che possa indicare “l’idea della struttura dei gruppi interni alla comunità come isomorfa, su scala minore, rispetto il villaggio” (Morter, Robb 1998: 87)1. Lo stesso concetto può funzionare anche all’inverso: il villaggio
sarebbe isomorfo alla delimitazione dell’area domestica (il fossato a C) e, in questo
senso, essere la traccia materiale di un’ideologia basata sulla natura non-gerarchica
della società, anche nel caso dei villaggi più grandi. In sostanza il villaggio potrebbe essere stato concepito, di base, come una grande famiglia. Se l’isomorfismo della delimitazione dello spazio ‘domestico’ e di quella del villaggio fosse l’espressione
simbolica della struttura sociale, questo potrebbe spiegare anche l’importanza della realizzazione dei fossati per le società neolitiche del Tavoliere: lo sforzo quasi ossessivo posto nel loro scavo potrebbe essere collegato alla preoccupazione di preservare questa forma di organizzazione sociale egalitaria.
A nostro parere, la distribuzione architettonica degli spazi e il loro uso nel Tavoliere neolitico indicano un ‘egalitarismo espansivo’, un modo di concretizzare la
riproduzione della società che permette una certa densità di popolazione (e la sua
espansione) attraverso il proliferare dell’utilizzo di nuovi spazi e la possibilità di stabilire villaggi sia molto grandi sia piccoli. In questo scenario l’aumento del tessuto
demografico non sempre ha come esito lo sviluppo di fossati perimetrali molto ampi,
ma talvolta consiste in una serie di villaggi sovrapposti o concatenati l’uno all’altro
in una fila che, nel loro insieme, potrebbero aver ospitato una popolazione ampia
come quella dei villaggi molto grandi (fig. 12). Nell’ambito di questo quadro generale vi sono variazioni morfologiche degli insediamenti riconoscibili su base regionale, come la numerosa presenza di villaggi grandi nel Tavoliere settentrionale, la
concentrazione di quelli piccoli e medi lungo la valle del Celone e i nuclei di insediamenti piccoli nell’area di Cerignola nel Tavoliere occidentale. Non c’è una chiara correlazione topografica rispetto a questa variabilità regionale, piuttosto si può pensare
che una norma condivisa unita ad un certo grado di variabilità regionale nel Tavoliere neolitico consentirono una struttura adattiva flessibile dell’espansione neolitica.
1
Nella versione originale: “a structural understanding of the smaller group as isomorphic
with the village on a smaller scale”.
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Queste conclusioni e una nuova interpretazione basata sull’‘egalitarismo espansivo’ mettono in luce l’importanza di lavorare tenendo conto di diverse dimensioni
spaziali e di analizzare su scala regionale ampia i parametri sensoriali umani e le dinamiche sociali.
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Fig. 1 – a) Distribuzione generale dei siti nel Tavoliere e pianta dei siti di b) La Panetteria I
(Jones sito 1) e c) Stazione di Amendola I e II (Jones siti 184 and 185) (mappatura e disegno
di Mike Seager Thomas).
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Fig. 2 – Piante di siti di diversa grandezza: a) Pozzo Terraneo (Jones siti 121 and 122); b) Masseria Santa Giusta (Jones sito 218); c) Masseria Bongo (Jones sito 71); d) Masseria Fragella
(Jones sito 39).

Fig. 3 – Tabella relativa alla stima del territorio utilizzato per i diversi fabbisogni e della densità demografica a seconda delle diverse
tipologie di economia neolitica (da Robb 2007: p.101, Tab. 8).

Paesaggi sociali del Tavoliere neolitico: gerarchia o egalitarismo espansivo?

ISBN-978-88-96545-93-5

129

Atti – 41° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia. San Severo 2020

130

Sue Hamilton, Ruth Whitehouse

Fig. 4 – a) Localizzazione del villaggio di Passo di Corvo (Jones sito 198) e distribuzione dei siti
nel territorio circostante; b) tabella relativa ai siti del Neolitico antico (da Brown 1991, pp.12-13).
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Fig. 5 – a) Localizzazione del villaggio di Posta d’Innanzi (Jones sito 193) e distribuzione dei siti
nel territorio circostante; b) tabella relativa ai siti del Neolitico antico (da Brown 1991, pp.14-15).

ISBN-978-88-96545-93-5

Atti – 41° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia. San Severo 2020

132

Sue Hamilton, Ruth Whitehouse

Fig. 6 – Piante relative a insediamenti con numerosi fossati a C: a) Posta Villana (Jones sito
26); b) Castiglione III (Jones sito 172); c) Masseria Schifata (Jones sito 19); d) Passo di Corvo (Jones sito 198) (mappatura e disegno di Mike Seager Thomas).
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Fig. 7 – L’insediamento di La Panetteria I (Jones sito 1) con illustrazione della ‘nidificazione’;
a) zone 1-3, casa (invisibile sulla pianta), fossato a C e villaggio; b) zona 4 ‘il territorio di pertinenza’ del villaggio.
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Fig. 8 – L’ambiente sensoriale della
casa.

Fig. 9 – L’ambiente sensoriale del fossato a C.
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Fig. 10 – L’ambiente sensoriale del
villaggio.

Fig. 11 – Il ‘territorio di pertinenza’ di Masseria La Quercia (Jones
sito 72).
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Fig. 12 – Siti allineati in una catena: a) Scaramella di S. Vito (Jones sito173); b) Marana di
Fontanafigura (Jones siti 136–139) (mappatura e disegno di Mike Seager Thomas).
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“Se un antro formato da rocce profondamente erose tiene come sospeso un
monte, un antro non fatto dalla mano dell’uomo, ma scavato da cause naturali
per una larghezza così enorme, ebbene questo fenomeno colpirà il tuo animo con
l’indefinita sensazione di una presenza divina. Veneriamo le sorgenti dei grandi
fiumi; la polla improvvisa di un imponente corso d’acqua, scaturita dal sottosuolo, ha i suoi altari; si onorano le sorgenti di acque termali. Alcuni stagni hanno
acquisito sacralità per la cupezza o la profondità insondabile delle loro acque”.
Seneca, Lettere morali a Lucilio, Lettera 41.3

Il presente contributo inquadra i due complessi ipogeici di Grotta Scaloria ed Occhiopinto, in relazione alla presenza delle acque.
Al rapporto ampiamente analizzato di Grotta Scaloria con un culto legato allo stillicidio ed ai laghi inferiori, si aggiunge in questo contributo l’analisi del rilievo di una
delle sale interne di Occhiopinto dove erano state recentemente segnalate numerose vaschette a profilo circolare ricavate nel banco calcareo del pavimento della sala.
La disposizione di queste piccole vasche, in prossimità di una cresta stalagmitica, ha fatto pensare ad una raccolta intenzionale delle acque, da chiarire se in possibile chiave rituale.
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Le future campagne di ricerca nel complesso Grotta Scaloria-Occhiopinto,
attualmente interrotte per l’emergenza COVID, saranno orientate ad analizzare e
chiarire la natura di questi rinvenimenti e alla documentazione puntuale dell’area
archeologica ipogeica interessata.
Ancora sull’acqua
L’acqua presso tutte le culture è sempre stata sia oggetto di culto sia simbolo.
Riti e culti delle acque (fiumi, laghi, corsi d’acqua, acque sotterranee, risorgive
e fonti termali ecc.) sono alla base di credenze universali che hanno attraversato i
millenni, giungendo fino ad oggi.
Sulla base delle poche tracce archeologiche, è spesso estremamente difficile
distinguere funzioni utilitaristiche da quelle interpretabili come cultuali, quando il
confine fra funzionalità e rito sia molto labile.
L’acqua, risorsa fondamentale per la vita, ha visto il suo valore aumentare progressivamente con l’affermarsi delle civiltà agricole che per la loro sopravvivenza
dovevano garantirsi una sempre più efficiente gestione delle risorse idriche. Il problema dell’approvvigionamento dell’ acqua e della sua gestione ha da sempre contraddistinto il rapporto dell’uomo con il suo ambiente determinandone scelte sempre più complesse.
Il sito
Il complesso Scaloria-Occhiopinto è disposto sul primo terrazzo marino che si
incontra procedendo da sud verso nord, un ampia piana carsica, dominata, lungo il
margine settentrionale, dal promontorio del Gargano e prospiciente il mare (fig.1).
Purtroppo non si hanno dati paleoambientali che consentano di ricostruire la situazione del paesaggio intorno alla grotta durante il Neolitico, quindi non è accertato se
la zona circostante la grotta fosse boschiva o aperta e che tipo di visibilità offrisse.
Sappiamo che una laguna molto articolata doveva arrivare ad interessare la scarpata esterna del terrazzo e che il complesso quindi si trovava poco distante dalle rive
di essa, ad una quota lievemente superiore in linea con le scelte delle comunità neolitiche sia dal punto di vista occupazionale che sepolcrale. Il livello della falda freatica raggiungibile anche dall’interno del complesso doveva coincidere con le rive della laguna e doveva essere appena più alto dell’attuale, (Rellini et alii2016, Caldara
et alii 2004). In quest’ottica va considerato che la frequentazione cultuale delle due
grotte durante il Neolitico coincide con un periodo climatico particolarmente favorevole, noto come l’optimum climaticum che durante Neolitico Medio vide la massima espansione delle comunità agricole e lo sviluppo dei grandi villaggi trincerati
nel vicino Tavoliere foggiano (Tiné 1983).
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Le due grotte (fig. 2) parte dello stesso sistema carsico, hanno tuttavia storie diverse: Scaloria, dopo l’intensa frequentazione neolitica, divenuta sempre meno praticabile a seguito dei ripetuti crolli dell’ingresso, si chiude completamente nell’alto
Medioevo tanto da essere dimenticata dagli abitanti del luogo, Occhiopinto risulta
invece aperta e utilizzata fino ai giorni nostri.
Anche dal punto di vista delle ricerche mentre Scaloria è stata oggetto di scavi
a più riprese (Elster et alii 2016), Occhiopinto dopo l’esplorazione degli anni ’30 di
Quagliati e una brevissima campagna di scavo alla fine degli anni 70 non è più stata
oggetto di scavi o ricerche sistematiche (Bianchi et alii 2016; Pian 2013).
A Scaloria le ricerche, tuttora in corso, hanno consentito di ricostruire la morfologia dell’ingresso antico (fig. 3), e la grotta è risultata essere una struttura ipogea
dotata di un’ampia e luminosa apertura, ribaltando l’immagine che fino ad oggi ci si
era fatti del sito. Pertanto l’ingresso delle due grotte doveva essere in origine molto
simile. Anche Scaloria come Occhiopinto (fig. 4) si doveva aprire “a pozzo” nella piana ed essere visibile solo nelle immediate vicinanze camminando sulla piana stessa
(fig. 5). E quindi come osservato giustamente da Hamilton, Thomas e Whitehouse:
potenzialmente sia Scaloria che Occhiopinto erano luoghi invisibili, noti solo a chi ne
controllava l’accesso o intraprendeva attività ad esso adiacenti ( Hamilton et alii 2016)
Negli ultimi anni il nostro lavoro a Scaloria si è concentrato particolarmente
sull’analisi e lo studio della frequentazione umana della cosiddetta frana prospiciente l’ingresso.
Accanto all’individuazione di un possibile terrazzamento dell’area interna, ottenuto mediante razionalizzazione nella distribuzione dei massi di crollo antichi, un
piccolo saggio ricognitivo ha attraversato un lembo della parte alta della frana che
ostruisce il collegamento antico con l’esterno. Al di sotto di uno dei massi del crollo che ha suggellato la grotta, è emersa una situazione cronologicamente inquadrabile al Neolitico tardo e all’Eneolitico con reperti piuttosto significativi e resti di sepolture disturbate che fanno pensare per queste fasi ad una frequentazione limitata ormai al solo uso sepolcrale in concomitanza con la sempre minore accessibilità
della grotta (fig. 6).
A supporto di questa situazione è stata individuata e scavata da John Robb una sepoltura posizionata all’esterno della grotta inserita in un anfratto fra le pareti di quello che era l’ingresso della grotta e il crollo di parte della volta che aggettava sull’ingresso. I resti, un individuo giovane sui 20 -40 anni datati da Robb tra il 3095 to 3015
(68% probability)(Beta -447235: SC 2016 EST-Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory) indicano una situazione che conferma la continuità nella scelta di seppellire in grotta, immediatamente al di fuori di questa, e secondo una modalità che richiama quella caratteristica dell’Eneolitico di utilizzare grotticelle o spazi ristretti.
Per quanto riguarda Occhiopinto purtroppo non si ha documentazione dei risultati dell’indagine condotta da Shan Winn nel 1978 che effettuò due sondaggi una all’esterno della grotta e uno all’interno posizionandolo oltre il crollo parziale della volta che occupa la prima camera.
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Sia i materiali degli scavi Quagliati (Quagliati 1936) sia quelli di quest’ultima indagine sono stati oggetto di riesame nell’ambito di una tesi di laurea di Nicoletta
Bianchi (Bianchi et alii 2016) e una di Dottorato di Donatella Pian (Pian 2013) e documentano una continuità di frequentazione per il ramo Occhiopinto particolarmente intensa nell’età dei metalli (fig. 7), continuata in età medievale e moderna fino a
quasi i tempi nostri. Quagliati stesso osservava che la grotta era utilizzata da pastori e contadini (Quagliati 1936).
Sopralluoghi a Occhiopinto e nuove emergenze
Alcuni sopralluoghi nel ramo Occhiopinto finalizzati al rilievo si sono concentrati
su una serie di grandi buche segnalate dal Gruppo Archeo-Speleologico di Manfredonia, nella cosiddetta Camera del Guano ora parzialmente libera dagli escrementi
dei volatili. Si tratta di una serie di buche scavate nel banco roccioso, di forma ovale con dimensioni medie comprese tra lunghezza 20/60 cm e larghezza 25/35 cm,
profondità da 10 a 35 e oltre (fig. 8). Le buche sembrano organizzate secondo uno
schema pressappoco lineare per file parallele (fig. 9).
Il primo interrogativo cui rispondere è se si tratta di convergenze di forme dovute a processi naturali o di manufatti.
La presenza in questa sala, non a caso denominata sala del guano, potrebbe indurre a riferire queste morfologie alla conseguenza dell’accumulo di feci di pipistrello sul substrato roccioso. Nei punti in cui si accumula il guano infatti possono
attuarsi processi corrosivi dovuti alla decomposizione del materiale organico che
formando una serie di fluidi e gas acidi possono interagire con i minerali e le rocce
presenti in grotta. Tipiche di queste morfologie, ampiamente studiate e pubblicate,
sono i depositi di fosfato su di esse caratteristici di questo fenomeno di cripto-corrosione (Merino et alii, 2019; Audra et alii 2016). Nella maggior parte dei casi tuttavia questi fenomeni presentano dimensioni più contenute rispetto alla casistica
attestata ad Occhiopinto. Solo un’indagine sistematica con campionamento dei residui di fondo, microanalisi delle superficie ecc., potrà chiarire l’origine delle forme presenti su queste rocce carbonatiche sulle quali può essersi innestato un fenomeno corrosivo naturale anche se quello che resta particolare e interessante è
l’alto numero di queste evidenze e la loro distribuzione che a prima vista sembrerebbe pianificata.
Se si tratta di manufatti il loro rapporto con l’acqua, data la loro collocazione in
aree ad alto stillicidio, deve essere indagato da due prospettive differenti: una funzionale e utilitaristica e una cultuale.
Sul piano utilitaristico queste vaschette possono essere state parte di un sistema
funzionale: il banco in cui sono scavate si presenta infatti come un piano inclinato più
o meno accentuato con le buche disposte in corrispondenza delle zone di maggiore
stillicidio (fig. 10), in modo da far confluire il “troppo pieno” delle buche a monte in
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quelle immediatamente sottostanti così da sfruttare al massimo la raccolta delle acque limitandone la dispersione (fig. 11).
Sul piano cultuale non possiamo dimenticare dove siamo: in un complesso in cui
le evidenze di natura rituale collegate all’elemento acqua sono numerosissime. Anche ad Occhiopinto, nelle gallerie più profonde e accessibili ancor oggi con grande
difficoltà e attraverso una precisa conoscenza dei percorsi ipogeici, sono state trovate molte tracce del rituale documentato a Scaloria. Sicuramente cultuale è un vaso
tripode ad oggi non più reperibile (fig. 12).
Considerazioni
Dal punto di vista del culto, è importante essere consapevoli che difficilmente
oggi siamo in grado di comprendere le espressioni di un mondo spirituale lontano
nel tempo e molto più complesso di quanto si possa ricavare dalla frammentarietà
dei dati archeologici; inoltre gli stessi dati offrono interpretazioni spesso conflittuali e possono essere letti con differenti significati.
Sulla scorta dei numerosi e più recenti studi si è provato sinteticamente a mettere in evidenza quali aspetti possano essere ritenuti di natura cultuale e in che misura la grotta come spazio concluso e buio possa essere inquadrata.
Scaloria e Occhiopinto rispondono a molti dei parametri delineati dalla letteratura recente (Renfrew 1985, Bernabei, Grifoni Cremonesi 1995-1996, Skeates 2007,
Whitehouse R. 1992, 2007) presentando gli indicatori necessari e tutti i requisiti per
essere analizzati da questo punto di vista.
La grotta rappresenta uno spazio particolare, intermedio, liminale, uno spazio ambiguo che ha in se tutte le caratteristiche necessarie per permettere la relazione fra
sfere altrimenti inconciliabili (sacro e profano, naturale e soprannaturale); le grotte stanno sopra e sotto terra contemporaneamente, fuori e dentro, in questo mondo e nell’altro, tra il conosciuto e lo sconosciuto come è stato più volte sottolineato
(Skeates 2007).
Le grotte sono anche luoghi segreti che ospitano fenomeni diversi, e che creano
in chi li visita sensazioni di estraniazione e disorientamento, sollecitando tutti sensi attraverso i quali diventa possibile comunicare con le forze della natura e con il
mondo altro permettendo esperienze multisensoriali.
Offrono un ambiente sensoriale nettamente diverso da quello fuori terra e ospitano fenomeni naturali altrimenti non disponibili all’esterno, come ad esempio le diverse forme dell’acqua, liquida, solida e gassosa e spazi sotterranei difficilmente accessibili (Whitehouse 1992).
Lo stato culturale delle grotte, quindi, è quasi sempre uno spazio ambiguo, che
consente la relazione altrimenti impossibile tra entità contrapposte ed incomunicabili. Questo spazio proprio per il suo carattere è invece permeabile, accessibile ai
frequentatori di entrambe le entità, osmotico e transitorio.
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Come osservato più volte da Whitehouse ( Whitehouse, 2007) non stupisce che
questi ambienti plurisensoriali abbiano offerto il palcoscenico ideale per rituali ripetuti che avrebbero potuto riflettere l’ampia percezione religiosa del sotterraneo
durante il Neolitico.
A queste particolarità legate all’ambiente grotta, il complesso Scaloria Occhiopinto presenta amplificato in maniera straordinaria il rapporto con l’acqua attraverso le sue spettacolari testimonianze.
In questo senso appare emblematico il caso del complesso Scaloria-Occhiopinto
la cui frequentazione alterna, nel corso dei millenni, un utilizzo funzionale (ricovero
con attività domestiche e di produzione) ad uno o più usi legati a culti e riti sepolcrali.
La stessa raccolta delle acque, così enfatizzata in tutta la letteratura, lascia spazio ad una lettura più complessa, che, a seconda dei tempi e delle situazioni, poteva
inclinare maggiormente verso il versante funzionale/utilitaristico oppure su quello
cultuale essendo il confine tra i due molto labile.
A Scaloria nella parte superiore resti umani, attività domestica, deposizioni rituali di “offerte” non strettamente connesse con l’uso sepolcrale, hanno reso difficile la
completa lettura di tutti gli scopi della frequentazione umana.
Differente è la situazione della parte bassa dove non sembrano esserci altre possibilità interpretative se non quelle legate ad un uso rituale dello spazio.
Un rituale, quest’ultimo, che sembra comunque celebrare la vita e non la morte, dovendosi escludere riti sepolcrali, poiché anche l’unico scheletro, rinvenuto integro in occasione della ricognizione speleologica del 1967, risultava già allora chiaramente frutto di un incidente occorso ad un probabile frequentatore di quest’area.
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Fig. 1 – Vista della piana carsica, dominata, lungo il margine settentrionale, dal promontorio del Gargano, al centro il cantiere di scavo di grotta Scaloria (Foto Mondelli).

Fig. 2 – Complesso Scaloria-Occhiopinto, planimetria riportata su foto aerea da
drone.
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Fig. 3 – Area dello scavo archeologico dell’ingresso originale di Grotta Scaloria.

Fig. 4 – Ingresso di Grotta Occhiopinto (Foto L. Coppolecchia).
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Fig. 5 – Foto aerea da drone con le due grotte(Foto Mondelli).

Fig. 6 – Sezione e saggi di scavo all’interno di Grotta Scaloria e alcuni esempi di materiale eneolitico dai saggi.
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Fig. 7 – Grotta Occhiopinto, materiali dell’ età
dei metalli dagli scavi
Quagliati.

Fig. 8 – Grotta Occhiopinto, le buche scavate sul fondo roccioso.
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Fig. 9 – Complesso Scaloria Occhiopinto, rilievo con la distribuzione delle buche (rilevatore Luigi Coppolecchia - Gruppo Archeo-Speleologico di Manfredonia).

Fig. 10 – Grotta
Occhiopinto, concentrazione delle buche sul banco
roccioso inclinato
in corrispondenza
delle zone di maggior stillicidio.
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Fig. 11 – Grotta Occhiopinto, le buche ed alcune canalette di collegamento fra le stesse.

Fig. 12 – Grotta Occhiopinto, vaso tripode (foto Archivio Coppolecchia).
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Introduzione
Negli ultimi anni i rinvenimenti effettuati tra il Subappennino daunio e il Tavoliere pugliese nell’ambito dell’archeologia preventiva, relativi alle fasi finali del III e a
quelle iniziali del II millennio a.C., stanno contribuendo notevolmente ad arricchire le conoscenze sulla diffusione nel territorio della facies di Palma Campania. Tra
gli ultimi interventi figurano i rinvenimenti degli insediamenti di Masseria Magliano (Orsara di Puglia - FG) e di C. Chieffo (Deliceto - FG) entrambi collocati nel Subappennino daunio (fig. 1).
Dalla fine degli anni ’70, momento in cui questo aspetto culturale è stato definito
(Albore Livadie 1980), le successive scoperte se da un lato hanno evidenziato sempre più l’areale campano come territorio di origine di tale cultura, dall’altro hanno
messo in luce una diffusione di questa facies, allo stato attuale delle ricerche, soprattutto nella Puglia settentrionale (cfr. Albore Livadie et alii 2020).
Un vantaggio per gli studiosi è sicuramente costituito da una produzione ceramica che comprende forme abbastanza caratteristiche (attingitoi, scodelle con orlo
a tesa, scodelle con fondo appuntito, biconici, sostegni etc.: Soriano, Albore Livadie
2020, p. 233), che spesso permettono un’attribuzione piuttosto certa anche nei casi
di campioni ceramici non troppo consistenti. Se da una parte però alcuni di questi
aspetti sembrano abbastanza affidabili, per la Puglia va ricordato che diversi elemen-
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ti sono documentati anche nelle produzioni riferibili alla facies di Cavallino (Cazzella et alii 2017, p. 434) e numerose affinità si riscontrano anche con la facies Protoappenninica (Cazzella 2009, p. 296).
Fall out delle pomici di Avellino
Un altro aspetto molto interessante è costituito dalla stretta connessione tra la facies di Palma Campania e l’eruzione delle c.d. “Pomici di Avellino”. Quest’ultima ha
permesso, nel corso della definizione di questo aspetto culturale, di orientarsi sulla cronologia assoluta (e di conseguenza relativa) dei vari contesti analizzati che in
molti casi ricadono in momenti pre o post eruzione.
La dispersione dei prodotti vulcanici eruttivi ha interessato soprattutto la Campania centro-orientale, coinvolta direttamente dalla formazione dei depositi piroclastici, la conca di Avellino nell’Irpinia settentrionale e la porzione meridionale del beneventano (Di Vito et alii 2019). Il fall out di materiale vulcanico, che come sappiamo
è stato influenzato da numerose variabili tra cui i venti, ha interessato un’area molta
vasta, a indicare la potenza dell’eruzione, che dalla Campania si estende tra Puglia,
Basilicata, Molise, Lazio e Toscana, quindi anche a centinaia di chilometri dalla fonte di origine (una sintesi in Di Lorenzo et alii 2013).
La datazione relativa all’eruzione delle Pomici di Avellino è stata nel corso del
tempo rivista più volte da diversi specialisti. A oggi, gli studi più recenti datano questo evento vulcanico tra il XX e il XIX sec. a.C. (3.550 ± 20 BP: 1935-1880 cal. BC 1σ
1951-1773 cal. BC 2σ, ad esempio: Passariello et alii 2009) e questa datazione sembra oramai essere stata accettata dalla maggior parte degli studiosi. Tuttavia, una
recente rilettura critica evidenzia come alcune variabili non di poco conto, intrinseche ed estrinseche (come, ad esempio, l’affidabilità dei singoli campioni, i protocolli adottati dai singoli laboratori, l’ambiente geologico di rinvenimento, il comportamento geochimico post-deposizionale dei campioni datati, ecc.), fanno sì che alcuni
problemi inevitabilmente restino ancora aperti (Calderoni et alii 2012).
I due siti presentati in questa sede mostrano una stretta relazione con le “Pomici di Avellino” e rispettivamente il sito di Masseria Magliano (Orsara di Puglia) ne
è ricoperto, mentre i livelli archeologici del sito di C. Chieffo (Deliceto) si impostano su queste. La formazione del deposito archeologico, in entrambi i casi, potrebbe
essere stata influenzata da diversi fattori e variabili, nonché dalla diversa morfologia dei luoghi su cui si impostano i siti.
Nell’insediamento di Masseria Magliano, oggi situato a meno di 100 m dal torrente Sterparo, la cinerite ricopriva gli strati archeologici ed era a sua volta sottostante a strati alluvionali o colluviali successivi: la deposizione dello strato eruttivo
parrebbe essere avvenuta in un unico momento ed è probabile che la modalità di
deposizione delle ceneri sia in parte dovuta a trasporto aereo e in parte al trasporto
e all’accumulo causato dalle acque.
Nel sito di C. Chieffo, che invece si sviluppa su un lieve pendio e dista dal torren-
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te Carapellotto poco meno di 500 m, è probabile che il deposito archeologico sia stato interessato dagli apporti colluviali provenienti dal pendio stesso. In questo contesto le ceneri erano concentrate maggiormente alla base della stratigrafia archeologica stessa, ma sono stati individuati più livelli contenenti cinerite all’interno degli
strati archeologici. È quindi possibile che l’apporto di terreni contenti cinerite sia
stato dilazionato in un arco cronologico più ampio.
I.M.M., D.O., V.M., R.M., M.S.
I siti e l’attività di scavo
I contesti qui presentati sono stati individuati durante le attività archeologiche
preventive svolte in occasione della realizzazione dei lavori SNAM, tra il 2019 e il
2020, per l’adeguamento della rete di trasporto regionale di gas metano in Puglia1,
nei territori di Deliceto e Orsara di Puglia in provincia di Foggia. Entrambi gli insediamenti sono situati a circa 350 m s.l.m. in prossimità di corsi d’acqua a carattere
torrentizio, a nord-ovest e a sud-est del fiume Cervaro.
Il sito di Orsara di Puglia è ubicato in località Masseria Magliano e occupa un’area
pianeggiante prospiciente un’ansa del torrente Sterparo (fig. 2.1). La contrada in
esame aveva già restituito in passato sepolture a incinerazione (sito di Magliano/
Belladonna: fig. 1) databili all’età del Bronzo finale (Pacciarelli 2012, p. 221; comm.
pers. A.M. Tunzi); le recenti indagini di scavo, invece, hanno restituito evidenze
prevalentemente riferibili a fasi antiche dell’età del Bronzo, mentre solo nei livelli
più recenti sono emersi elementi inquadrabili nella tarda età del Bronzo.
L’US 3, che ricopriva tutta l’area di indagine, era costituita da un terreno di colore marrone chiaro misto a cinerite contenente reperti ceramici e litici, al di sotto
del quale si è individuato uno strato (US 9), contenente una certa quantità di cinerite e frustoli di carbone, che si configura come vera e propria interfaccia tra il piano
di abbandono e quello relativo all’ultima frequentazione. L’US 15 costituiva il primo
livello antropizzato e sulla superficie si sono rinvenuti diversi tagli di forma circolare, interpretabili come buche di palo, di diverse dimensioni (ad esempio: UUSS 37,
50, 51 e 53) (fig. 2.2). La particolarità del contesto consiste nell’individuazione di accumuli di concotto di varia forma e dimensione, interpretabili come residui di pareti intonacate piuttosto che come strutture di combustione (fig. 2.2). Le due concentrazioni maggiori sono posizionate grossomodo al centro dell’area di scavo, in lieve
pendenza da sud-ovest a nord-est (UUSS 21 e 41). Queste, in seguito al loro scavo,
si sono rivelate essere riempimenti di tagli, dalla forma circolare o ovale, facenti proLe indagini archeologiche sono state effettuate da Ares s.r.l. (direttore tecnico dott. Luigi Lombardi) e dall’archeologa dott.ssa Milena Saponara, con la collaborazione del dott. Mario Mennino.
1
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babilmente parte di una struttura costituita da pali di legno e da pareti intonacate.
Non è ben chiaro se l’area indagata sia riconducibile a una o più strutture2, forse
distribuite all’interno di una vasta depressione naturale, poiché i limiti di scavo imposti dalle indagini connesse alla realizzazione del metanodotto non hanno consentito di individuare né i margini delle singole evidenze, né tantomeno quelli dell’area insediativa.
Accumuli di concotto di minore estensione e consistenza si rinvengono anche
nell’area meridionale dello scavo e nell’area sud-occidentale, caratterizzati dalla presenza di grumi piuttosto grossi e compatti e da una forma circolare o ovale (in particolare l’US 40 e nell’area sud-ovest le UUSS 24 e 80). Tali concentrazioni sono verosimilmente anch’esse pertinenti a pareti collassate in antico in corrispondenza dei
pali che dovevano sorreggerle, in considerazione del rinvenimento di reperti ceramici integri e di frammenti osteologici, spesso bruniti o combusti, in più punti in
prossimità dei concotti o al di sotto di essi e della presenza di buche all’interno o in
prossimità degli accumuli.
Le indagini archeologiche effettuate hanno permesso, pertanto, di individuare
un’area di forma grossomodo ovale, con dimensioni di circa 7×5 m, caratterizzata
da terreni bruni, concotti compatti o sciolti, buche di palo e una consistente quantità di reperti. Per quanto riguarda la distribuzione dei materiali archeologici, l’area
di indagine è stata divisa in otto settori di 4×4 m (fig. 2.3), la maggior parte dei reperti ceramici si concentra nei settori B, C, D ed E; l’industria litica è maggiormente presente nei settori B, C e F; mentre i reperti osteologici si distribuiscono sull’intera area in maniera più o meno omogenea. Le evidenze stratigrafiche e i dati sulla
distribuzione del materiale forniscono rilevanti informazioni sull’area insediativa indagata, probabilmente caratterizzata dalla presenza di una o più strutture e da aree
funzionali e di lavorazione. Le pareti della o delle strutture capannicole, originariamente in terreno argilloso crudo, dovettero cuocersi in seguito a un incendio accidentale o volontario che ha lasciato traccia di sé nei terreni bruni che circondano le
aree dove maggiori sono gli accumuli di concotto e nei numerosi frustoli di carbone
presenti ovunque sui piani di frequentazione individuati (ad esempio: UUSS 15, 20
e 76). Tuttavia, non è stato possibile isolare e riconoscere un perimetro delle strutture presenti sull’area a partire dalle buche di palo, considerando la limitata porzione indagata. Gli insediamenti di facies Palma Campania sono spesso caratterizzati
da strutture, probabilmente d’abitato o funzionali, di dimensioni elevate (come ad
esempio le capanne di Posta Rivolta) che trovano confronti abbastanza stringenti con

2
La presenza di altre buche (settori F e G), di piccoli accumuli di concotti (US 40) e di lembi di terreni bruniti (US 26 nel settore E ed US 73 nel settore H), insieme alla costante presenza di reperti particolari, come piccoli contenitori ceramici integri o semi-integri, rinvenuti sull’intera area, o di un’ascia levigata in pietra verde fanno pensare alla presenza almeno di
un’altra struttura.
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l’area campana, dove queste strutture, di solito, sono associate ad aree funzionali
da interpretare come spazi all’aperto (per una sintesi cfr. Tunzi et alii 2012, p. 138).
L’insediamento di Deliceto, in località C. Chieffo, è già stato parzialmente pubblicato e per la descrizione dettagliata del sito si rimanda al lavoro già edito (Oione et alii 2020, pp. 118-121). Di tale insediamento furono rinvenuti, in due saggi distinti, un pozzo affiancato da una struttura di forma ovale, di incerta funzione, e una
superficie di frequentazione caratterizzata dalla presenza di almeno una capanna a
pianta probabilmente ovale, caratterizzata dalla presenza di alcuni accumuli di pietrame interpretabili come setti murari e buche di palo. A sud di quest’ultima area è
stata inoltre rinvenuta una zona, caratterizzata da un consistente accumulo di pietrame e da alcune buche di grandezza variabile, che potrebbe rappresentare un settore esterno destinato ad attività di lavorazione.
D.O., M.S.
Il materiale archeologico: alcune considerazioni preliminari
I materiali ceramici sono stati sottoposti a una prima analisi finalizzata a fornire
un inquadramento cronologico della frequentazione dei due siti in oggetto. La selezione del materiale, quindi, si è focalizzata su quegli elementi più significativi da un
punto di vista cronologico.
Per quanto riguarda il campione ceramico analizzato: a Masseria Magliano la maggior parte dei reperti diagnostici si concentra maggiormente in alcune unità stratigrafiche (ad esempio: UUSS 15, 73, 76 etc.), mentre a C. Chieffo i frammenti esaminati provengono da diverse unità stratigrafiche (ad esempio: UUSS 7, 15, 22, 41, 47,
87 etc.; in particolare per le decorazioni UUSS 80, 81, 82 etc.). Uno studio più di dettaglio dei materiali è tuttora in corso.
Masseria Magliano
Il campione di materiali selezionati da Masseria Magliano include almeno 13 contenitori integri, o quasi integri (fig. 3), quasi sempre lacunosi in prossimità dell’elemento di presa per il quale però, nella maggior parte dei casi, è possibile quantomeno proporre uno sviluppo poiché si conservano quasi sempre entrambi gli attacchi;
ai contenitori ben conservati si associano una serie di frammenti nei quali è possibile leggere affinità stilistiche riconducibili all’orizzonte cronologico in esame, ma
non solo, essendo attestati elementi più tardi (fig. 4).
Nell’ambito delle forme aperte sono frequenti le scodelle carenate (figg. 3.6-7,1112,13; 4.1), spesso concave leggermente rientranti, che trovano confronti stringenti con i siti di Nola (1 e 2), Pratola Serra, Frattaminore - Barbato, Oliva Torricella
e Ariano Irpino (Soriano, Albore Livadie 2020, figg. 3-6). Le carenate si presentano
con o senza elemento di presa: generalmente, quando presente nel campione in esa-
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me (nei soli due casi di contenitori integri), l’elemento di presa è attestato dai soli
attacchi che farebbero intuire la presenza di un’ansa verticale a nastro sopraelevata sull’orlo (il cui attacco inferiore si imposta sulla carena: fig. 3.6-7); nei casi frammentari, invece, è difficile poter intuire il completo sviluppo dell’elemento di presa
(fig. 4.1), se sopraelevato o fortemente sopraelevato, come nel caso degli attingitoi,
ben documentati per questo periodo (Soriano, Albore Livadie 2020, fig. 5; Tunzi et
alii 2017a, fig. 3e; Tunzi et alii 2017b, fig. 4d).
Nel campione delle carenate si riconoscono i tipici fondi appuntiti (figg. 3.11,13;
4.1), che trovano confronti, volendo citare degli esempi, a Nola, a Frattaminore Barbato, ad Ariano Irpino (Soriano, Albore Livadie 2020, figg. 3 e 5), ma anche a Posta
Rivolta (Tunzi et alii 2017a, fig. 3e; Tunzi et alii 2017b, fig. 4d); nel caso di Masseria
Magliano, i fondi appuntiti sono stati riconosciuti anche su forme di piccole dimensioni (documentate anche a Posta Rivolta e a Nola) conservate per metà; visto lo
stato di conservazione non si esclude che potessero essere munite di anse verticali a nastro fortemente sopraelevate sull’orlo (richiamando gli attingitoi) come i casi
di Nola 1 e 2 (Soriano, Albore Livadie 2020, fig. 5).
Rimanendo nell’ambito delle forme aperte, tra i contenitori meglio conservati si
riconoscono scodelle curvilinee (fig. 3.1,3-5,8). Anche in questo caso si trovano confronti stringenti in area campana, ma anche nel sito di Posta Rivolta. A Masseria Magliano, sono documentate scodelle curvilinee con o senza labbro, molte in buono
stato di conservazione (contenitori integri) e munite di elemento di presa che, anche se documentato dai soli attacchi, è possibile ricondurre ad anse verticali a nastro sopraelevate sull’orlo (in cui l’attacco inferiore si imposta sulla massima espansione); considerando il tipo privo di labbro, con fondo concavo (fig. 3.1,5,8), associato all’elemento di presa, è possibile trovare confronti con Palma Campania, Saviano
Masseria Tufano e Oliva Torricella, nell’ambito degli attingitoi (ipotizzando quindi,
in questo caso, anse a nastro verticale fortemente sopraelevate sull’orlo: Soriano,
Albore Livadie 2020, fig. 5).
Le scodelle curvilinee con labbro, con fondo più o meno concavo, su cui si conservano attacchi di anse verticali a nastro, trovano confronti con Oliva Torricella,
nel caso con accenno di labbro, e con Nola 1, nel caso della curvilinea con labbro
leggermente svasato (Soriano, Albore Livadie 2020, fig. 6).
Per concludere con le forme aperte, si registra la presenza di scodelle a profilo
sinuoso (fig. 3.2,9-10), spesso con ansa verticale a nastro sopraelevata sull’orlo, che
trovano confronti a Roccarainola e Pratola Serra (Soriano, Albore Livadie 2020, fig. 6).
La selezione del campione ha incluso un numero esiguo di frammenti pertinenti a contenitori chiusi (fig. 4.2-3), e ciò è stato fortemente condizionato anche dalla
loro riconoscibilità allo stato frammentario; è noto come l’incidenza di olle nel campione ceramico sia normalmente inferiore rispetto a quello delle scodelle (soprattutto a causa della frammentazione che rende più riconoscibili i contenitori più piccoli).
Nell’ambito delle forme chiuse, sono comunque documentati contenitori dal profilo
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ovoidale, in alcuni casi con almeno una presa a lingua impostata sotto l’orlo (fig. 4.2)
caratterizzata da tacche che ne decorano l’estremità e che si ritrovano anche come
decorazione dell’orlo. La decorazione dell’orlo in particolare è ben documentata anche a Posta Rivolta, interessando non solo forme chiuse, ma anche aperte (Tunzi et
alii 2017a, figg. 2, 3a-c), e a Oliva Torricella (Soriano, Albore Livadie 2011, p. 123).
Da questo sito proviene anche un frammento di elemento cribro (fig. 4.7) che
presenta una base piatta e un accenno della parete che potrebbe essere relativo a
porzioni di base del colino; tale elemento non fornisce elementi puntuali nell’ambito
della cronologia (anche se un frammento con caratteristiche simili è stato rinvenuto nei livelli protoappenninici di Coppa Nevigata: Boccuccia, Recchia 1998, fig. 11).
Tra gli elementi di presa, di particolare importanza risultano essere i frammenti
di appendici nastriformi, molto diffusi e abbastanza diversificati a Masseria Magliano (fig. 4.4,8,10-11,14-15), in alcuni casi con ansetta sottostante (Romano, Recchia
2006, figg. 4-6) e altri potrebbero richiamare elementi attribuibili alla facies di Cavallino/protoappenninico (Cinquepalmi, Recchia 2009, fig. 4) (fig. 4.15).
Sono attestati frammenti di appendici del tipo in cui l’appendice è larga quanto
l’ansa a nastro da cui si origina (fig. 4.3): simili elementi di presa si trovano ad esempio ad Ariano Irpino (Soriano, Albore Livadie 2017, fig. 6).
La presenza di elementi riferibili ad un momento ancora più recente dell’età
del Bronzo, come una sopraelevazione a capocchia bilaterale che a Coppa Nevigata è documentata maggiormente nei livelli del Subappenninico recente (e anche se
meno incidenti, anche nel Subappenninico antico: Cazzella, Recchia 2012, p. 64), indica una frequentazione dell’area in esame anche in momenti successivi all’eruzione delle “Pomici di Avellino”.
Nell’ambito delle decorazioni (fig. 4.9,12-13) è opportuno, ancor più in questa fase
preliminare di studio, essere prudenti poiché la maggior parte dei pochi frammenti decorati non proviene da contesti stratigrafici affidabili e alcuni potrebbero trovare confronti con momenti più tardi rispetto a quello in esame: si pone l’attenzione
su un primo frammento che riporta cerchielli incisi collegati da segmenti rettilinei
(fig. 4.12) anch’essi incisi che trova confronti (seppur nella solo presenza dei cerchielli incisi) nei livelli dell’Appenninico Antico di Coppa Nevigata (livelli C-D: Cazzella, Moscoloni 1987, fig. 81) e un secondo con una borchia (fig. 4.9), decorazione che a Coppa Nevigata è documentata maggiormente nel Subappenninico (Cazzella, Recchia 2012, p. 58).
C. Chieffo
Anche a C. Chieffo il repertorio ceramico richiama un orizzonte Palma Campania (fig. 5); anche in questo contesto, come notato a Masseria Magliano, sembrerebbero essere presenti ugualmente elementi riconducibili a orizzonti cronologici più
tardi, verosimilmente associati a una frequentazione protratta sino a momenti non
proprio iniziali della media età del Bronzo (probabilmente alla facies Appenninica).
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Tra le forme si riconoscono scodelle carenate con fondo appuntito o comunque
concavo (fig. 5.2,5,9) che richiamano, per citarne alcuni, i tipi da Frattaminore Barbato, Ariano Irpino (Soriano, Albore Livadie 2017, fig. 3), Posta Rivolta (Soriano, Albore
Livadie 2017, fig. 6; Tunzi et alii 2017a, fig. 3e; Tunzi et alii 2017b, fig. 4d), ma anche
con orlo a tesa e ansa verticale a nastro impostata al di sotto di esso (fig. 5.1) che richiamano tipi attestati a Palma Campania, Nola 1 e 2, Oliva Torricella (Soriano, Albore Livadie 2017, fig. 6; Soriano, Albore Livadie 2020, fig. 8). Sono documentate anche
a C. Chieffo, come riscontrato a Masseria Magliano, forme chiuse con profilo ovoidale che riportano almeno una presa a lingua impostata sotto l’orlo decorato a tacche
(fig. 5.3). Orli decorati a tacche sono ben documentati a Oliva Torricella (Soriano, Albore Livadie 2011, p.123), ma anche a Posta Rivolta (Tunzi et alii 2017a, figg. 2, 3a-c).
È inoltre presente un frammento riferibile a un vaso cribro (fig. 5.13), certamente non diagnostico, ma comunque attestato in più casi a Oliva Torricella (Soriano,
Albore Livadie 2011, p.120).
Da C. Chieffo provengono elementi confrontabili con S. Paolo Belsito (Albore Livadie et alii 2007, fig. 1,7): frammenti pertinenti ad appendici nastriformi (fig. 5.8),
con apici leggermente revoluti non forati, e si registra anche la presenza di quella
che sembrerebbe essere la parte terminale di un’appendice nastriforme a margini
rettilinei che presenta un foro.
Nell’ambito delle decorazioni non si trovano sempre confronti stringenti (fig. 5.912,14-19). È il caso del frammento, probabilmente pertinente a un sostegno, che riporta almeno cinque linee incise a zig zag parallele con andamento orizzontale (fig.
5.19): il motivo, che evoca anche una decorazione tipica di Capo Graziano (Cazzella et alii 2020), sembrerebbe richiamare quello sul frammento proveniente da Loc.
Picarielli - Salerno (Arcuri et alii 2016, fig.10), da un contesto post-eruzione. I frammenti recanti motivi incisi ed excisi (fig. 5.9-12,14-18) non trovano puntuali confronti, ma potrebbero richiamare tecniche decorative riconosciute per esempio a Oliva
Torricella (Soriano, Albore Livadie 2011, p.120): linee incise ed excise che formano
linee dritte e parallele (come un frammento di scodella carenata: fig. 5.9); linee incise che formano dei triangoli; linee singole di puntini che seguono l’andamento di
rombi (fig. 5.14), decorazione questa che rimanda alla facies di Cetina (cfr. Gori et
alii 2018; Cazzella et alii 2020).
Meglio confrontabili, ma comunque non particolarmente diffusi, sono motivi che
sembrerebbero seguire un motivo spiraliforme come il caso di un frammento (fig.
5.10) che trova confronto con un reperto proveniente da Boscoreale (Albore Livadie 2007, fig. 1.11).
Concludendo, è possibile affermare che nel campione selezionato sono riconoscibili elementi ben noti in orizzonti Palma Campania e a essi se ne aggiungono alcuni che potrebbero essere pertinenti a momenti di frequentazione più tardi (facies
Appenninica e Subappenninica, quest’ultima documentata per ora soltanto ad Orsara di Puglia).
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Per Masseria Magliano, almeno da quanto desumibile da questa fase preliminare di studio, è possibile affermare che i confronti coprono un vasto raggio in senso
spaziale (siti che coprono un ampio areale geografico) e, seppur in minor misura,
anche cronologico. La maggior parte dei confronti si trovano con i siti pre-eruzione
come ad esempio Palma Campania, Nola (1 e 2), Saviano - Masseria Tufano, Roccarainola, Frattaminore - Barbato, Pratola Serra e Oliva Torricella, ma non mancano
esempi di siti post-eruzione, ad esempio Ariano Irpino, Posta Rivolta etc.
Anche per C. Chieffo l’areale di confronto risulta abbastanza ampio; in questo
caso numerosi confronti si hanno con contesti post-eruzione come ad esempio Boscoreale, Loc. Picariello – Salerno, Ariano Irpino, Posta Rivolta, ma non mancano
casi di siti pre-eruzione come ad esempio Palma Campania, San Paolo Belsito, Nola
1 e 2, Frattaminore Barbato e Oliva Torricella.
I.M.M., R.M., V.M.
Le analisi archeobotaniche
I materiali archeobotanici oggetto di analisi provengono dal solo sito in località Masseria Magliano e, in particolare, da aree caratterizzate dalla presenza consistente di concotto/intonaco relativo presumibilmente al disfacimento di strutture
in terra cruda (UUSS 21-81), da piani di frequentazione (UUSS 15-17) e da un livello di abbandono (US 76).
Il record archeobotanico è costituito esclusivamente da antracoresti (n. 181 frammenti) riferibili a quercia semi-caducifoglie (Quercus tipo semi-caducifoglie: fig. 6).
La presenza di un unico taxon come la quercia e l’associazione stratigrafica degli
antracoresti con accumuli di concotto e intonaco residui del disfacimento di strutture con alzati in terra cruda consentono di avanzare l’ipotesi di un possibile impiego del legno come materiale da carpenteria (Peinetti et alii 2018). Una conferma in
tal senso potrebbe venire anche dall’osservazione in alcuni antracoresti della vetrificazione dei caratteri anatomici, elemento che può indiziare una combustione in atmosfera riducente come accade nell’incendio e crollo di alzati lignei rivestiti di terra cruda, quando il materiale da carpenteria si accatasta e brucia lentamente in assenza di ossigeno.
Quanto alle caratteristiche del paleoambiente, le querce di tipo semi-caducifoglie suggeriscono l’esistenza nelle vicinanze del sito di formazioni boschive di tipo
termofilo, tipiche di ambienti temperati.
Il quadro delle conoscenze sulle modalità di sfruttamento delle risorse vegetali
e sul paleoambiente del territorio pugliese nelle fasi iniziali dell’età del Bronzo è attualmente molto frammentario. A dispetto di una documentazione particolarmente
ricca per un momento pieno del Bronzo medio (Aprile 2015, Primavera et alii 2015),
sono ancora esigui i dati archeobotanici relativi a contesti databili al Bronzo antico
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e alle prime fasi del Bronzo medio (Aprile 2015, Primavera et alii 2015, Tunzi et alii
2018). I pochi dati a disposizione provengono principalmente da alcuni siti localizzati nel territorio di Minervino Murge (D’Oronzo, Fiorentino 2017, Aprile 2015, Primavera et alii 2015), ai quali di recente si sono aggiunti quelli dell’abitato di Posta Rivolta (Fg) nel Tavoliere (Tunzi et alii 2018).
Si comprende dunque l’estrema importanza delle analisi condotte nel sito di Orsara di Puglia localizzato nel comprensorio dei Monti Dauni meridionali.
Il dato paleoambientale disponibile per questo contesto si accorda bene con quanto emerso da alcuni studi multidisciplinari a carattere regionale basati su analisi archeobotaniche e isotopiche (isotopi stabili del Carbonio C12-C13). I risultati di questi lavori hanno infatti evidenziato come nei primi secoli del II millennio a.C. le condizioni climatiche fossero caratterizzate da maggiori livelli di umidità rispetto agli
attuali, tenendo sempre presente la forte variabilità geografica insita nel territorio
pugliese. In alcune aree, infatti, al di là della tendenza generale, sono documentati caratteri paleovegetazionali e valori isoptopici peculiari, dovuti forse alle diverse
modalità di adattamento della vegetazione presente nei singoli comprensori territoriali e ai fenomeni paleoclimatici riscontrati a scala mediterranea (Aprile 2015, Primavera et alii 2015).
Nei primi secoli del II millennio a.C. il paesaggio murgiano, ad esempio, appare
caratterizzato dalla presenza di elementi del bosco misto di caducifoglie mentre l’area del Tavoliere pur essendo caratterizzata da formazioni termo-xerofile, in cui abbondano le querce sempreverdi (Quercus tipo ilex) e gli arbusti della macchia mediterranea come il lentisco (Pistacia lentiscus) o l’olivo (Olea europaea), mostra una
presenza non trascurabile anche di essenze meso-termofile come le querce di tipo
caducifoglie (Quercus sez. robur), a riprova dell’esistenza di condizioni climatiche
tendenzialmente più umide rispetto alle attuali anche nei comprensori oggi caratterizzati da un regime pluviometrico tendenzialmente più scarso e da temperature
medie più elevate (Aprile 2015, Primavera et alii 2015).
Quanto alle modalità di sfruttamento delle risorse vegetali, il record archeobotanico di Orsara di Puglia purtroppo non consente di integrare il quadro molto frammentario di cui allo stato attuale si dispone per il territorio pugliese per questa fase
dell’età del Bronzo.
Nei primi secoli del II millennio a.C. l’economia agricola sembra essere basata
principalmente sulla produzione e sul consumo dei cereali con scarse attestazioni
di coltivazione delle leguminose e testimonianze pressoché nulle sulla raccolta dei
frutti arborei (Aprile 2015, Primavera et alii 2015). Leguminose e frutti arborei saranno invece largamente impiegati nelle fasi successive dell’età del Bronzo. La cerealicoltura si caratterizza in generale per la presenza dell’orzo – nella forma distica (Hordeum vulgare subsp. distichum) e polistica (H. vulgare subsp. vulgare) – e dei
grani, attestati sia nelle varietà nude (Triticum aestivum/durum/compactum) che in
quelle vestite (T. monococcum, T. dicoccum, T. spelta).
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Nell’area settentrionale della regione anche le strategie paleoeconomiche confermano le ricostruzioni paleoambientali avanzate per i primi secoli del II millennio
a.C.: tra i cereali sono, infatti, maggiormente attestati i grani, forse proprio in conseguenza delle condizioni di maggiore umidità che consentivano la loro coltivazione (Tunzi et alii 2018).
Alla luce di quanto detto, si evince, dunque, l’estrema importanza anche degli
esigui dati di Orsara di Puglia nel quadro delle conoscenze sulle modalità di sfruttamento delle risorse vegetali e sul paleaombiente delle prime fasi dell’età del Bronzo,
ancora particolarmente frammentario e parziale. Il caso specifico di Orsara di Puglia
permette, infine, di evidenziare ulteriormente la necessità di eseguire analisi archeobotaniche sistematiche nei siti pugliesi riferibili a questi orizzonti più antichi del II
millennio a.C. e auspicare così il proseguo delle ricerche dedicate a questa tematica.
G.A.
Conclusioni
Nei siti campani di facies Palma Campania si nota una maggiore omogeneità culturale e, inoltre, spesso si riesce a definire l’orizzonte cronologico nell’ordine della frequentazione pre o post-eruzione (ricordiamo la presenza di cotesti eccezionali tra cui ad esempio Nola – Croce del Papa: Albore Livadie, Vecchio 2020); mentre
in Puglia settentrionale rimane aperto il problema di una eventuale convivenza e
contemporaneità, almeno parziale, tra Palma Campania e le fasi iniziali del Protoappenninico. In quest’area l’assenza di sequenze stratigrafiche affidabili e di datazioni al radiocarbonio rende al momento difficile una seriazione più puntuale di questi
aspetti, che sembrano comunque caratterizzare la Puglia settentrionale prima del
pieno affermarsi del Protoappenninico, non prima del XVIII-XVII sec. a.C. (Cazzella et alii 2017, p. 434).
La situazione appare evidentemente più complessa e articolata: ricordiamo ad
esempio il caso del contesto di facies Palma Campania scavato a Pratola Serra (AV)
con elementi protoappenninici che dovrebbe collocarsi in un momento pre-eruzione (Talamo 1998). È più plausibile quindi che il mondo Palma Campania in Puglia
settentrionale si sia integrato con aspetti protoappenninici già diffusi all’inizio del
II millennio (ad esempio nella capanna pre-mura di Coppa Nevigata XIX-XVIII sec.
a.C. si nota un precoce inizio del Protoappenninico); fenomeno questo ben visibile
anche nell’Alta Murgia, nei siti di Masseria Caterina, Le Chianche e Carluva a Minervino Murge (Radina et alii 2008), dove si notano elementi protoappenninici associati ad altri che trovano confronti con le facies Palma Campania, Capo Graziano e Cavallino.
La stretta relazione tra i siti di Masseria Magliano (Orsara di Puglia) e C. Chieffo (Deliceto) con i livelli delle “Pomici di Avellino” permette, come spesso accade
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per l’area campana, di collocare il primo in un momento pre-eruzione, mentre il secondo in un momento immediatamente post-eruzione.
A tal proposito i materiali di Masseria Magliano sembrano più vicini ai contesti
datati tra la fine del III e l’inizio del II millennio a.C. dell’areale di origine di Palma
Campania, mentre le evidenze di C. Chieffo, pur evidenziando confronti abbastanza stringenti con la facies di Palma Campania, potrebbero rappresentare uno di quei
contesti caratterizzati da una variabilità regionale ancora poco chiara per tale periodo nella Puglia settentrionale.
A nostro avviso, premettendo che i dati vanno via via incrementandosi nel corso
del tempo, riteniamo più verosimile una eventuale convivenza e contemporaneità,
almeno parziale, tra Palma Campania e le fasi iniziali del Protoappenninico che non
l’ipotesi di una successione cronologica delle due facies. Una possibile differenziazione regionale può aver dato origine a una sincronia parziale dei due aspetti culturali nello sviluppo di peculiarità stilistiche con caratteri specifici, ma allo stesso tempo con alcuni elementi in comune (tra i quali i sostegni a clessidra o le scodelle carenate con appendice nastriforme sopraelevata).
I.M.M., D.O., V.M., R.M.
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Fig. 1 – Collocazione su IGM dei siti di Masseria Magliano (Orsara di Puglia) e C. Chieffo (Deliceto) con il particolare del posizionamento dei siti di Masseria Magliano e Magliano/Belladonna.
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Fig. 2 – Masseria Magliano (Orsara di Puglia), 1: panoramica del sito; 2: l’area indagata tramite scavo stratigrafico; 3: la distribuzione dei reperti.
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Fig. 3 – Contenitori ceramici integri o parzialmente ricostruibili dal sito di Masseria Magliano (Orsara di Puglia).
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Fig. 4 – Selezione di reperti ceramici significativi dal sito di Masseria Magliano (Orsara di Puglia).
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Fig. 5 – Selezione di reperti ceramici significativi dal sito di C. Chieffo (Deliceto).
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Fig. 6 – 1: sezione trasversale di Quercus semi-caducifoglie; 2: sezione radiale di Quercus semi-caducifoglie (1) raggio multiseriato (2) raggi uniseriati.
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Introduzione
Trenta anni fa è stato affrontato per la prima volta in modo sistematico il problema del rapporto tra la comunità che nel corso dell’età del Bronzo risiedeva a Coppa
Nevigata e il territorio circostante dal punto di vista dello sfruttamento delle risorse
primarie (Cazzella, Moscoloni 1991). Da allora elaborati strumenti informatici sono
divenuti ampiamente disponibili, mentre al tempo stesso problemi analoghi sono stati affrontati con nuove impostazioni in diversi contesti. I principali temi che in quel
lavoro si volevano affrontare erano: 1) l’incidenza del contributo dei diversi alimenti nella dieta; 2) il livello di oscillazione, tra un anno e l’altro, della resa ottenuta dalle differenti fonti di cibo; 3) l’ampiezza totale del territorio necessario per svolgere
i diversi tipi di attività primarie di cui si hanno testimonianze dai resti organici; 4) il
rapporto tra lo spazio strettamente economico, legato alle esigenze di base, e quello “politico” di separazione dall’area di pertinenza di altre comunità.
Preliminare è il problema di base della stima della popolazione residente a Coppa Nevigata durante l’età del Bronzo. Dal 1991 nuovi dati sono stati acquisiti sull’estensione dell’abitato, grazie soprattutto a una serie di carotaggi nell’area verso la laguna (Caldara, Simone 2012), nonché prospezioni geofisiche e sondaggi relativi alle
mura. Al di là di limitate variazioni nelle diverse fasi dell’età del Bronzo, l’area inse-

ISBN-978-88-96545-93-5

Atti – 41° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia. San Severo 2020

174

Alberto Cazzella, Giulia Recchia, Enrico Lucci

diativa ricostruibile si aggira ora intorno ai 2,5 ha (Cazzella, Recchia 2012; Recchia,
Cazzella 2019) e la popolazione è quindi presumibilmente quantificabile in circa 300
abitanti, utilizzando un indice di 120 abitanti per ettaro, non particolarmente elevato per un insediamento che probabilmente aveva un tessuto piuttosto denso. La stima totale degli abitanti si incrementa, quindi, di circa 1/3 rispetto a quella formulata nel 1991. Anche la ricostruzione geomorfologica del territorio circostante è stata
maggiormente dettagliata (Caldara, Simone 2012) e può dare un quadro più realistico del contesto ambientale (fig. 1).
A.C., E.L., G.R.
Punto 1)
Rispetto all’inizio degli anni ’90, si è ampiamente sviluppata l’applicazione al campo archeologico del metodo di analisi della land evaluation (Attema 2017; Cremaschi
2000; Goodchild, Witcher 2010; van Joolen 2002): tuttavia, la nostra impressione è
che nel caso in esame tali criteri non alterino in modo sostanziale le stime a suo tempo fatte in particolare per le rese dei cereali. La land evaluation, nata per ottimizzare
i risultati dell’attività agricola contemporanea, si prefigge lo scopo di classificare secondo una o più scale di produttività i diversi tipi di terreni ed è quindi legata alla finalità di organizzare nel modo più razionale tale attività in una determinata regione.
Se si parte, invece, come avviene nello specifico caso archeologico, da un insediamento, la cui localizzazione può essere stata scelta anche in rapporto ad altri tipi di
esigenze (ad esempio, reperimento di materie prime nelle vicinanze, posizione adatta per lo svolgimento di scambi via mare o via terra, problemi difensivi, ecc.), questo tipo di classificazione, che fornisce un indice di vantaggio comparativo in un’intera regione, ma non si traduce facilmente in valori assoluti di resa per i diversi tipi
di piante coltivate, non risulta particolarmente utile. Ad esempio, nell’ambito del breve elenco di fattori sopra ricordato, la scelta a scopi difensivi di una località in posizione elevata per stabilire un insediamento può comportare la necessità di adattare
le tecniche produttive agricole a tale esigenza prevalente, realizzando, con grande
dispendio di forze, un sistema di terrazzamenti per le coltivazioni (si veda ad esempio l’ipotesi di terrazzamenti per il sito neolitico altoatesino di Aica di Fiè/ Volseraica: Bagolini et alii 1982). A noi sembra che, se si vogliono ottenere valori assoluti,
sia pur indicativi, di resa agricola, si possa ricorrere preferibilmente, con tutti i limiti che può avere un’operazione di questo tipo, a dati di carattere etnostorico, possibilmente nelle aree adiacenti al sito in esame. Per Coppa Nevigata, riprendendo la
proposta di Ampolo (1980), è stata ipotizzata una resa piuttosto bassa, di 1:3,5, con
un prodotto medio di 7 q per ha, utilizzando 2 q per la semina, comunque non molto lontano dai valori deducibili dalle fonti storiche per la Puglia settentrionale nella
seconda metà del XVIII secolo, con una resa media che si collocava intorno a 1:5,7
(Lepre 1973, p. 139), utilizzando, però, un quantitativo minore di semente per ettaro: nel 1991 abbiamo indicato 1,3 q per ettaro (fig. 2). È vero che tali dati, disponibi-
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li solo per periodi storici non troppo lontani dal nostro, almeno in alcuni casi potrebbero essere alterati dall’attestazione di tecniche agricole più sviluppate (ad esempio, l’uso dell’aratro con vomere in ferro in grado di rivoltare le zolle, non diffuso
comunque in modo generalizzato nell’Italia centro-meridionale fino al secondo dopoguerra) che potrebbero aver comportato rese più alte, ma è anche vero che tali
dati sulle rese provengono da grandi proprietà, mentre i piccoli coltivatori diretti riuscivano a ricavare un terzo, se non anche la metà, in più (Poli 2017, pp. 195-196).
Tuttavia va anche tenuto presente che alcuni esperimenti di coltivazione con tecniche semplici fatti in anni recenti (Reynolds 1981; Carra et alii 2012) tendono a dare
risultati migliori rispetto a quelli riportati in genere dalle serie storiche stesse, forse proprio perché condotti con particolare cura. Se questi presupposti sono validi, i
dati storici potrebbero quindi essere non troppo lontani da quelli dell’età del Bronzo, quando comunque tecniche di concimazione, sia pure basate solo sugli animali lasciati al pascolo sui terreni a riposo, erano praticate e d’altra parte i terreni non
erano stati intensivamente sfruttati per secoli.
Per quel che riguarda gli animali, la strada seguita nel 1991 per arrivare a una stima dell’apporto alimentare fornito dalla carne dei mammiferi allevati e cacciati era
sicuramente molto audace, ma teneva conto di alcune considerazioni di base che riteniamo ancora necessarie. I valori ottenuti dalle analisi archeozoologiche (nel caso
specifico quelle di Boekoenyi, Siracusano 1987, con le modifiche apportate da Siracusano 1989) si riferiscono agli animali macellati e sono espressi in modo significativo solo in percentuali, in quanto difficilmente possiamo rapportare direttamente
i numeri assoluti dei resti ossei o anche i numeri minimi di animali macellati al numero totale degli animali di cui è stata effettivamente consumata la carne in un certo arco di tempo, sia pur calcolato in modo indicativo, dal momento che gran parte
di essi probabilmente sono andati persi. Si devono, quindi, in qualche modo tradurre i valori percentuali in valori assoluti e per fare questo non c’è un metodo consolidato, ma esistono diverse proposte. Come accennato non entreremo nel dettaglio
in questo problema, ma tenendo conto degli aggiornamenti presenti in Siracusano
2001 e 2012 sulle percentuali delle diverse specie animali utilizzate (tuttavia senza
riprendere complessivamente le stime numeriche proposte dall’autore) e della valutazione della maggiore numerosità della popolazione, proporremo nuovi valori, che
ovviamente hanno ricadute sull’uso del territorio circostante l’insediamento. L’ipotesi formulata nel 1991 è stata quella di un maiale macellato per ognuna delle 50 famiglie nucleari, cui corrispondono di conseguenza quasi 100 bovini, 140 caprovini
e quasi 30 cervi. Questi valori si possono aggiornare in base ai dati archeozoologici
di Siracusano 2001 e 2012, utilizzando comunque il criterio di un maiale ucciso per
ogni famiglia nucleare: i bovini macellati in un anno scendono a 77, i caprovini salgono a 218, i cervi a 45. Se poi si tiene conto dell’incremento di 1/3 della popolazione probabilmente residente a Coppa Nevigata si arriva a 115,5 bovini, 327 caprovini, 75 maiali, 67,5 cervi macellati in media ogni anno. Di un certo interesse è anche
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una ulteriore differenza nei risultati ottenuti dai due procedimenti, in particolare per
stabilire il numero di animali vivi corrispondenti a quelli macellati. Nel 1991, per passare dagli animali uccisi a quelli vivi in un determinato momento, sono state usate
le stesse tecniche di calcolo utilizzate dai paleodemografi per passare dai resti umani agli individui viventi. I valori ottenuti in modo indicativo sono stati 300 bovini vivi,
400 caprovini, 90 maiali, 120 cervi. Siracusano (2001), invece, da esperto di archeozoologia, ha calcolato il numero di animali viventi necessari per consentire le uccisioni da lui proposte senza creare problemi di riproduzione. I valori ottenuti per gli
animali vivi sono prevalentemente superiori a quelli proposti nel 1991, in particolare per quel che riguarda bovini (400) e caprovini (650), anche quando i capi macellati, ad esempio nel caso dei bovini, sono in numero minore. Un tentativo di spiegazione per conciliare i differenti risultati, che richiederebbe però ulteriori dati di conferma, come ad esempio l’analisi degli isotopi stabili applicata ai resti animali, potrebbe consistere nel fenomeno di scambi di animali vivi con altri insediamenti vicini.
Dai nuovi valori relativi agli animali macellati in media ogni anno a Coppa Nevigata, tralasciando il problema sopra ricordato, si può cercare di risalire al numero degli animali tenuti in vita, che è quello più direttamente in rapporto con il tema dello
sfruttamento del terreno circostante (fig. 3). Utilizzando ancora il criterio proposto a
suo tempo, sicuramente criticabile (il consumo di un maiale l’anno per ogni famiglia
nucleare, stimata in media di 4 persone), si dovrebbe arrivare a quasi 350 bovini, quasi 900 caprovini, 135 maiali e circa 270 cervi vivi presenti nell’area adiacente il sito.
G.R.
Punto 2)
Le serie storiche di produzione di cereali notoriamente prevedono forti oscillazioni (cfr. ad esempio i risultati dello studio di Le Roy Ladurie 1972 da questo punto di vista) ed è probabile che questo fenomeno avvenisse anche nella preistoria recente. Carne e latte sembrano essere stati meno soggetti a tali forti oscillazioni, ma
anche in questo campo eventi non prevedibili come disponibilità di pascolo, in relazione all’andamento annuale climatico, e malattie degli animali possono rendere
non prevedibile l’entità del prodotto disponibile per l’alimentazione umana in un determinato anno. In ogni caso, la produzione media di latte e latticini è difficilmente
valutabile (si vedano le stime piuttosto diverse in Cazzella, Moscoloni 1991 e Siracusano 2001), ma va comunque tenuto presente che tale produzione doveva avere
un certo ruolo nell’alimentazione, oltre che nell’assorbimento di tempo lavorativo.
Le economie agro-pastorali del passato, proprio per quegli episodi imprevedibili
legati all’andamento delle annate agricole, più che per uno stato continuo di sottoproduzione alimentare, possono essere definite “fragili”. L’apporto di alimenti dall’esterno per sopperire a tali carenze temporanee per l’età del Bronzo è un tema oggetto di
dibattito. Ad esempio, in base a un recente studio sul sito della facies Capo Graziano di Filo Braccio a Filicudi (D’Oronzo et alii cds; Speciale et alii 2016) basato sugli
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isotopi stabili applicati ai cereali, si è ipotizzato che parte del raccolto provenisse da
fuori. L’ipotesi non è impossibile, dal momento che si tratta di un’isola di piccole dimensioni con una ridotta popolazione per il cui rifornimento non doveva essere necessario un impegno esterno particolarmente gravoso, ma a nostro avviso è difficile che fosse un uso regolare, in situazioni in cui, basandosi anche su confronti etnografici, il sovrappiù dei raccolti era comunque limitato e difficilmente i beni alimentari di base entravano nei circuiti di scambio.
Non si può escludere, invece, che parte dei bovini e dei caprovini fosse oggetto
di scambio con comunità adiacenti: anche questi erano beni alimentari di base, ma
sappiamo da dati etnografici ed etnostorici che spesso erano utilizzati come mezzi
di scambio (Cazzella 2005). In questo caso, probabilmente, il concetto di patrimonio e di riserva di beni che potevano essere scambiati quando necessario, superava
il loro significato di prodotto alimentare. Va infine ricordato che forme di oscillazione nelle rese agricole, ovviamente problematiche se negative, potevano riguardare
soltanto parti della comunità (terreni soggetti a particolari difficoltà; gruppi familiari con crisi di produttività in relazione allo stato di salute dei suoi membri, ecc.). In
alcuni casi un meccanismo di compensazione comunitaria, forse soprattutto in relazione con il consumo della carne, poteva essere collegato con aspetti di tipo simbolico, come la distribuzione collettiva ritualizzata di cibo (feasting): non si può escludere, infatti, che avesse anche un valore nutritivo. Inoltre, questa istituzione ci fa
pensare che il consumo dei diversi alimenti probabilmente non aveva un andamento costante nel corso dell’anno, ma che ci fossero momenti di concentrazione legati a episodi di carattere speciale.
In ogni caso, tradurre queste oscillazioni tra gli anni e nel corso dell’anno (tra più
gruppi orizzontali e in relazione a occasioni collettive particolari), in diagrammi quantitativi non sembra essere al momento possibile: le serie storiche sopra ricordate relative all’andamento dei raccolti dei cereali possono fornire uno spunto di riflessione sulla variabilità che doveva caratterizzare situazioni agricole diverse dalle attuali
(come noto, oscillazioni comunque tuttora esistono) e contribuire a provocare stati
di tensione tra gruppi adiacenti, se non tra gruppi di parentela all’interno della comunità, ma non possono essere direttamente applicate a casi archeologici concreti.
A.C.
Punto 3)
Tornando al caso specificamente in esame, l’analisi GIS del territorio circostante Coppa Nevigata che è stata condotta tenendo conto delle aree potenzialmente utilizzabili per l’agricoltura e l’allevamento in prima istanza si è basata sul criterio della visibilità, ipotizzando che fosse importante il controllo visivo delle più rilevanti risorse (fig. 4): i campi coltivati e gli animali al pascolo (in particolare i ruminanti; i
suini, poco numerosi, erano presumibilmente condotti nelle aree a querceto, dove
non si poteva avere la visibilità dal sito).
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La principale variazione rispetto ai valori proposti nel 1991 per quel che riguarda
l’ampiezza del territorio presumibilmente destinato alla coltivazione dei cereali dovrebbe essere connessa sostanzialmente all’incremento di 1/3 (da 200 a 300 abitanti) della popolazione residente a Coppa Nevigata e di conseguenza dell’estensione
dei terreni legati a tale attività. Gli ettari destinati alla cerealicoltura sarebbero stati quindi circa 300, di cui la metà lasciati a riposo in un’ipotetica rotazione biennale
(fig. 5). Qualche spunto sulla forma dei campi destinati alla cerealicoltura può provenire dagli studi fatti sulle campagne coperte dalle eruzioni nella Piana Campana durante le prime fasi dell’età del Bronzo: i campi sembrano avere in genere una forma
allungata, anche oltre 600 m, e una larghezza di poco meno di 60 m (Saccoccio et alii
2013). Un campo di quasi 4 ha (600x60=3600 mq) poteva essere sufficiente al sostentamento di due famiglie nucleari. I terreni destinati all’orticoltura dovevano avere,
invece, un’estensione molto limitata, mentre molto problematico è valutare l’incidenza dell’area destinata all’olivicoltura. Nel 1991, in base ai dati allora disponibili, questa attività era stata esclusa. Ora si ha un duplice indizio a favore della sua esistenza:
da un lato la presenza di olio di oliva nei contenitori ceramici fin dal XIX-XVIII secolo
a.C., che tuttavia, almeno nelle prime fasi, poteva derivare dalla raccolta di olive selvatiche (Evans, Recchia 2001-03). In questo caso, tali piante potevano rientrare nella macchia mediterranea (cfr. per lo stesso periodo i dati da Punta di Zambrone, in
Calabria: D’Auria et alii 2016) che faceva parte della copertura vegetale spontanea.
Il secondo indizio, che riguarda fasi non iniziali dell’età del Bronzo a Coppa Nevigata, è legato alla forte presenza di olivo tra i carboni intorno al 1500 a.C. e ancora nei
due secoli successivi (Fiorentino, D’Oronzo 2012), che non si può escludere derivi
da potature usate come combustibile. È comunque molto difficile valutare l’estensione di eventuali oliveti e prendere in considerazione la loro presenza stessa, nel caso
in cui solo file di alberi fossero poste ai margini dei campi destinati alla coltivazione.
Per proporre una stima del territorio destinato all’altra principale attività primaria, l’allevamento degli animali, oltre ai terreni cerealicoli lasciati a riposo, usando i
criteri proposti a suo tempo, ma applicandoli ai nuovi numeri, si ottengono i seguenti risultati: per il pascolo di quasi 350 bovini, servono oltre 400 ha; per il pascolo di
quasi 900 caprovini, oltre 100 ha. In totale per il pascolo dei ruminanti domestici si
possono quindi stimare oltre 500 ha, da cui si devono sottrarre i 150 ha ogni anno lasciati a riposo. Per 135 maiali, utilizzando l’indice di circa 1 ha di querceto per ogni
animale (anche se probabilmente non si trattava di pascolo totalmente brado: Tecce
2020, pp. 54, 141), si ottiene un’estensione minima del bosco di altrettanti ha, ma si
tratta di un valore probabilmente sottostimato rispetto all’ampiezza totale che la copertura arborea doveva avere, anche se i dati pollinici indicano comunque un ambiente molto aperto (Di Rita, Magri 2012). Del resto, considerata la presenza nei dintorni dell’abitato, almeno in alcuni periodi dell’anno, di circa 270 cervi, si deve ipotizzare un’area di oltre 4000 ha incolti, che tuttavia non dovevano rientrare in maniera esclusiva nel territorio di pertinenza della comunità di Coppa Nevigata. Per altre
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attività di caccia e di raccolta è ancora più difficile fare stime, sia pure di massima.
Deve essere ricordata in particolare l’attività di raccolta dei molluschi marini, come
i murici, che almeno in alcuni periodi ebbe un particolare sviluppo, anche se probabilmente legata alla produzione della porpora più che a scopi alimentari (Minniti,
Recchia 2018). I murici (in particolare il Phillonotus trunculus, che è la specie nettamente più attestata a Coppa Nevigata) sono molluschi marini che vivono in ambienti rocciosi: si deve quindi ipotizzare che le imbarcazioni si spingessero a tale scopo
almeno fino alla costa dove sorge attualmente Manfredonia, probabilmente utilizzando lo sbocco esistente nel punto più a nord-est della laguna (fig. 1). Altre materie prime o erano presenti nelle immediate vicinanze dell’abitato, come ad esempio
i ciottoli di origine marina, utilizzati soprattutto per ottenere la selce per i manufatti,
e forse anche il sale, presumibilmente raccolto lungo lo sbarramento costiero della laguna, come probabilmente avveniva in località Vasche Napoletane (Tunzi Sisto
1999), o arrivavano per mezzo di attività di scambio via terra e via mare e non erano
quindi legate a forme di controllo diretto del territorio.
Punto 4)
Solo un accenno si può fare, infine, al punto 4 (fig. 6). Non sono molto aumentate le informazioni per definire meglio il territorio di pertinenza politica di Coppa
Nevigata nell’età del Bronzo (Cazzella, Recchia 2017), in quanto non sono stati acquisiti dati su altri insediamenti circostanti, oltre Masseria Cupola Beccarini, noto
da tempo (Nava 1984), che era comunque separato dalle aree paludose alla foce del
Candelaro nella laguna. In assenza di informazioni su abitati analoghi a Coppa Nevigata per estensione e durata nelle sue adiacenze (anche se, naturalmente, l’evidenza negativa è sempre un indizio debole: molto scarsi sono i dati su siti dell’età del
Bronzo nelle vicinanze di Coppa Nevigata desumibili dalle prospezioni condotte da
S. M. Cassano e A. Manfredini: Quojani 1983), anche in base all’analisi GIS dei costi
di percorrenza (fig. 7), si può ipotizzare che il suo territorio di pertinenza politica
arrivasse a nord fino alle pendici del Gargano, area in cui esisteva quasi certamente un diverso assetto insediativo (cfr. Gravina 1999 e in questo stesso volume). È più
difficile da definire il limite verso ovest, oltre il quale probabilmente si avevano soprattutto piccoli abitati disposti a formare cluster, come quelli individuati per mezzo delle ricognizioni nella valle del Celone (Romano, Recchia 2005; Recchia 2009).
E.L.
Considerazioni
Il quadro del paesaggio circostante Coppa Nevigata in relazione con lo sfruttamento delle diverse risorse di cui abbiamo documentazione, in base ai dati attualmente disponibili appare quindi essere il seguente.
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Nelle immediate adiacenze gli orti, che occupavano un’area molto ridotta.
I circa 300 ha destinati alla cerealicoltura, di cui 150 ogni anno a riposo, avevano
probabilmente una forma allungata in senso parallelo alla sponda della laguna, occupando la fascia più vicina al sito.
Almeno nelle fasi avanzate dell’età del Bronzo esistevano presumibilmente piccoli oliveti, ma della loro posizione non si può dire nulla: attualmente gli oliveti più
vicini si trovano a meno di 500 m di distanza, in direzione nord.
Le aree di pascolo per i ruminanti, utilizzate almeno nella stagione dall’autunno
alla primavera, per un’estensione di oltre 350 ha, in via ipotetica occupavano la fascia al di là di quella destinata alle coltivazioni. Come avviene in altri casi di tentativi di ricostruzione dell’uso del territorio circostante un sito (Cazzella et alii cds), è
probabile che complessivamente l’estensione dei terreni necessari per il pascolo degli animali domestici superasse quella relativa alla cerealicoltura e che quindi questi
condizionassero l’estensione dell’area minima necessaria alla sussistenza. Nei periodi dell’anno più asciutti potevano essere utilizzati anche i terreni del fondovalle
del Candelaro e almeno una parte dei ruminanti poteva essere spostata verso il Gargano, se esistevano accordi di alleanza con alcune delle comunità che lì vivevano.
Complessivamente le principali risorse alimentari potevano essere quindi acquisite in un’area di circa 5 kmq, molto al di sotto delle stime derivanti dall’applicazione della site catchment analysis.
Si avevano infine vaste aree, presumibilmente più lontane, lasciate alla vegetazione spontanea, compreso il bosco, che nel territorio circostante Coppa Nevigata
doveva essere costituito soprattutto da querceto, anche se non fitto. Il legno serviva certamente come combustibile e materiale da costruzione per le strutture abitative e altre strutture connesse con l’abitato, ma probabilmente anche per realizzare le imbarcazioni che da un lato consentivano di raggiungere la costa meridionale del Gargano per raccogliere i murici e dall’altro servivano per svolgere attività di
scambio via mare con altri abitati della costa pugliese, ma forse anche con la sponda orientale dell’Adriatico, con cui si avevano intensi rapporti durante tutta l’età del
Bronzo (Cazzella, Recchia 2018).
A.C., E.L., G.R.
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Fig. 1 – Ricostruzione della laguna adiacente Coppa Nevigata sulla base delle ricerche di M.
Caldara e O. Simone (2012) (elaborazione E. Lucci).
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Fig. 2 – Confronto fra stima della resa della coltivazione dei cereali, dei quintali ottenuti per
ettaro, in rapporto a quelli seminati e a quelli disponibili in assoluto, in Ampolo (1980) e nel
XVIII secolo d.C. (Lepre 1973).

Fig. 3 – Coppa Nevigata. Stima del rapporto tra animali macellati e animali vivi nell’età del
Bronzo.
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Fig. 4 – Coppa Nevigata. Analisi su piattaforma GIS della visibilità dal sito in
un raggio di 5 Km (elaborazione E. Lucci).

Fig. 5 - Coppa Nevigata. Ipotesi ricostruttiva dell’uso del territorio circostante
(elaborazione E. Lucci).
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Fig. 6 - Coppa Nevigata. Collocazione territoriale (elaborazione E. Lucci).

Fig. 7 - Coppa Nevigata. Collocazione territoriale analizzata in termini di costi di
percorrenza (elaborazione E. Lucci).
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