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Valle del Sinni. In alto, inquadramento geografico del luoghi. In basso, nel campo compreso da linea e punto, la zona oggetto 
della ricerca; in puntinato fitto, ii settore preso in esame in questo fascicolo.
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GIAN LUCA G1ssIGLI 

LE COLLINE ATTORNO NOEPOLI



PRESENTAZIONE DEl LUOGHI 

Ii territorio attuale del comune di Noepoli 
presenta un'articolazione particolare rispetto 
alla valle del Sinni, dal cui esame non puO pre-
scindere alcuna considerazione sull'andamen-
to del popolamento antico. Tutt'altro che omo-
genea, l'area municipale puà dividersi in alme-
no tre grandi settori, differenti non solo per 
caratteristiche geologiche, ma anche per l'an-
damento morfologico delle pendici e del loro 
rapporto con le piane fluviali. Prima di distin-
guere tali settori, occorre inoltre mettere in 
evidenza il grande e recente cambiamento nel-
l'aspetto generale dovuto alla costruzione della 
diga di Senise, che oltre a rendere ovviamente 
impraticabile la ricerca in un'area piuttosto 
vasta, modifica radicalmente la percezione 
dell'intero paesaggio e soprattutto dell'anda-
mento del corso del Sinni e delle fasce pianeg-
gianti limitrofe. Allo stato attuale, infatti, le 
pendici dei colli nord orientali di Noepoli 
pablo arrestare bruscamente la loro morbida

discesa, incontrando ii margine del bacino ar-
tificiale. 

In senso generale il territorio di Noepoli, 
posto a sud del Sinni, costituisce una fascia 
parallela al corso del fiume, che in questo pun-
to compie un'ampia svolta secondo una direzio-
ne nord orientale, nel momento in cui esce dai 
suoi confini municipali. Al Sinni giungono tre 
strette valli, dalle pareti assai ripide, scavate dal 
corso di brevi affluenti, che percorrono da sud 
a nord il territorio comunale. A partire da est si 
tratta rispettivamente di Tuzio, Carbone e Rub-
bio. Nessuno di questi piccoli corsi a carattere 
torrentizio mostra in prossimità dei letti roccio-
si fasce pianeggianti da conSentire un qualun-
que insediamento, del resto impossibile anche 
sui fianchi delle vallate, che allo Stato attuale 
mostrano pareti decisamente scoscese. 

Costituisce un'eccezione in queSto senso 
la valle maggiore del territorio, quella formata 
dalla fiumarella Noepoli (fig. 1), a monte della 

Fig. 1. Noepoli: panoramica della fiurnarella Noepoli nel suo uhirno tratto fino alla confluenza col tiurne Sarmento.
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Fig. 2. Noepoli: panoramica del centro abitato da sud ovest. 

Fig. 3. Noepoli: le cime che separano la valle della fiuma-
rella Noepoli dalla valle del Sinni. 

quale, non a caso, sorge ii centro principale 
(fig. 2). PerciO dobbiamo considerarlo uno dei 
tre distinti settori, dei quali si è detto sopra, 
in cui va diviso ii territorio comunale. Questa 
valle, che sbocca nel fiume Sarmento, poco 
prima della sua confluenza col Sinni, differi-

sce non poco dalle precedenti. Innanzi tutto 
procede in direzione sud ovest-nord est, con 
un percorso quasi parallelo a quello del Sinni, 
da cui e separata a ovest da un'aspra cresta 
rocciosa, creando quasi un piccolo sistema 
autonomo e ben separato dalla valle del Sinni. 
Le pendici di questo versante presentano in 
molti punti segni evidenti di una intensa atti-
vita franosa, a tutt'oggi in corso, che anche 
quando viene a costituire terrazzi naturali o 
morbidi declivi, li rende assai precari (fig. 3). 
E questo, come vedremo, uno dei problemi 
per l'interpretazione in particolare dei dati 
raccolti nell'area, che appare non fittamente 
popolata, ma soprattutto molto mutata rispet-
to alla situazione antica in seguito a frane e 
smottamenti. 

Assai diverso, invece, risulta l'aspetto del 
lato opposto. Una minore attività di frana ha 
lasciato intatta una cospicua serie di terrazza-
menti naturali, già presenti in eta antica, che 
digradano lentamente verso il flume, costi-
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Fig. 4. Noepoli, veduta aerea parziale dell'area perlustrata: a destra ii letto del Sarmento, in alto ii corso della fiurnarella 
Noepoli; in basso a sinistra ii centro abitato di Noepoli. 

tuendo una base insediativa ideale, nonostante 
l'orientamento in direzione nord-ovest. Biso-
gna aggiungere, inoltre, che se la valle, come 
si è detto, appare nettamente separata a occi-
dente da quella del Sinni, tramite l'acuta serie 
di cime, risulta tuttavia ad essa ben collegata 
per via d'acqua, grazie ad breve e largo tratto 
del Sarmento, lungo ii quale verosimilmente 
doveva scorrere anche una via. 

Ii corso della fiumarella Noepoli e quello 
del Sarmento sono divisi da una Striscia piut-
tosto stretta di terra, che digrada, come abbia-
mo visto, morbidamente a ovest, verso la flu-
marella, mentre appare assai piLi ripida sul 
lato est, quello lambito dal Sarmento. Questa 
sorta di breve promontorio preSenta due punti

potenzialrnente decisivi per l'insediamento. Ii 
primo, sulla propaggine meridionale, in pros-
simità dell'inizio della valle della fiumarella è 
in grado di controllare simultaneamente il 
passaggio nelle due valli, mentre ii secondo, a 
nord, domina la confluenza dei due corsi d'ac-
qua. Sull'area del primo di questi due punti 
sorge Noepoli (fig. 4). 

Se ii primo settore, di cui abbiamo apperia 
parlato, occupa l'area pifl orientale del territo-
rio di Noepoli, gli altri due attraverSano l'area 
comunale in direzione est-ovest, distinti essen-
zialmente sulla base del loro affacciarsi o 
meno sulla valle del Sinni. Ii secondo settore, 
quindi, e costituito dalle ultime pendici dal-
l'andamento morbidamente digradante, aperte
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Fig. 5. Noepoli: panorarnica della costa montuosa, rico-
perta di boschi, che fiancheggia ii percorso del 
fosso Acqua Bona. 

direttamente sul corso del Sinni. Questa fa-
scia, che corre parallela al Sinni presenta una 
serie di numerose terrazze naturali, assai so-
leggiate, che dalle cime piü alte si susseguono 
flno a valle. Tranne alcuni settori, come quello 
in particolare intorno a Scazzariello, questi 
versanti mostrano tracce piuttosto evidenti di 
attività franosa. Questa osservazione insieme 
ad alcuni risultati della ricognizione indicano 
un certo sensibile cambiamento nella fisiono-
mia del paesaggio, con la conseguente presen-
za di terrazzi naturali non esistenti in antico e, 
al contrario, la scomparsa di pianori un tempo 
insediati. Nella parte occidentale di questa fa-
scia non si ritrovano pifl simili terrazzamenti 
naturali, fatto che insieme ail'aspetto irto e 
scosceso del fianchi del rilievi, fa pensare a 
una situazione grosso modo immutata rispetto 
all'antico. 

Ii terzo settore in cui va diviso ii territorio 
comunale è costituito da un'ampia fascia, po-
sta a sud della precedente e ad essa parallela,

non aperta sul Sinni, del tutto priva di spazi 
pianeggianti. E a tutt'oggi completamente co-
perta da boschi, e quindi, diversamente dalle 
precedenti, non interessata né da attività di 
pastorizia, ne tantomeno da lavori agricoli 
(fig. 5). Ii carattere aspro del paesaggio non-
ché i risultati della faticosa ricognizione sug-
geriscono per l'età antica una situazione ana-
loga a quella attuale. 

Ovviamente l'andamento dell'insediamento 
varia molto a seconda dei tre settori, anche 
alla luce del quail va interpretato. Prima di 
passare, tuttavia, all'analisi del dati e a una 
loro lettura, è da ricordare un probiema di 
metodo già intravisto in quanto sopra esposto. 
Si tratta della considerazione del dato numeri-
Co dell'insediamento nelle zone franose. Le 
maggiori concentrazioni del siti, infatti, sono 
state rilevate in zone, in cui 11 cambiamento 
naturale del paesaggio è stato minimo. Questo 
fatto apre ii problema, se nelle zone franose in 
cui sono state individuate traCce di occupazio-
ne l'intensità minore è da riferirsi alla perdita 
di una grande quantità di dati in seguito alle 
numerose frane oppure a una effettivamente 
inferiore concentrazione di insediamenti. 

Tutto questo, naturalmente, riferendosi al 
dato numerico considerato secondo una pro-
spettiva storica, perché in senso assoluto è or-
mal noto e dimostrato ii suo carattere relati-
vo (1) e nello stesso tempo comunque eccezio-
nale in questo caso per Noepoli, dal momento 
che, prima della ricognizione, la corrente bi-
bliografia accennava solamente a due soil siti 
di eta enotria identificabili con certezza (2), e 
uno di pressoché impossibile individuazione (3). 
In ogni caso, come vedremo, i dati in nostro 
possesso consentono di disegnare con buone 
indicazioni l'andamento generale del popola-
mento, che risulta per altro in linea con pro-
spettive già riconosciute altrove (4). 

(1) Sulla necessità di categorie per l'interpretazione e 
la relativizzazione dei dati, cfr. CLARKE 1973; CHERRY 
1983; MATTINGLY 1992; utili indicazioni in tal senso in 
CAMBI, TERRENATO 1994, pp. 14 ss.; per considerazioni 
generali sui problerni di metodo di questo progetto di ri. 
cognizione cfr. QuILIcI, QuILIcI GIGLI 1997. 

(2) Cfr. i siti 78, 90. 
(3) Forse nella necropoli al sito 90 e da riconoscere ii 

sito individuato e appena menziOnato in GE LA GENIERE 
1974, p. 248, n. 114. Nel caso specifico, tuttavia, l'unica in-

dicazione topografica fornita, <all'uscita nord est del pae-
Se>', rende ovviamente complessa e assai ipotetica l'indica-
zione, anche perché Ia necropoli scavata sembrerebbe assai 
piü vicino al paese del nostro sito 90. Occorre comunque 
segnalare l'intensa attività edilizia svolta in questi anni in-
torno al nucleo storico di Noepoli, per cui e anche possibile 
che tale necropoli all'uscita nord est del paese sia orrnai co-
perta (e distrutta) da un nuovo quartiere di abitazioni. 

(4) Cfr. per es. C. RESCIGNO, in ATTA, suppi. X, fasc. 
4; V. MANZELLI, thidem, fasc. 5.



I DATI ARCHEOLOGICI 

Le località archeologiche descritte ricadono nel territorio del comune di Noepoli; sono comprese nelle Ta-
volette 1GM F. 211 II N.E. S. Giorgio Lucano, F. 211 II NO. Senise, F. 211 II SO. S. Costantino Albanese, F. 
211 II SE. Oriolo e nelle Sezioni 522080, 522090, 522120, 523050 dell'ortofotocarta della Carta Tecnica Re-
gionale della Regione Basilicata. La base cartografica con ii posizionamento dei siti e pubblicata in ATTA, 
suppi. X, fascicolo 8, tavv. 11-111, V-VT. La loro numerazione segue lo schema delineato nella fig. 7. La perlu-
strazione dei siti 77, 123, 124 e la relativa descrizione è stata curata da V. Manzelli. I disegni dei materiali cc-
ramici, ove non diversamente indicato, sono in scala 1:3. 

Sito 77. Calorio (F. 211, II SO. - 2633580-
4436325) 
Area di materiali; eta ellenistica 
Contrada Calorio si presenta come un avan-

corpo di frana avanzato verso ii letto del Sar-
mento subito Sotto la cima di Timpa del Calorio, 
propaggine del Timpone Petrelli. Lungo la stra-
da statale che da Noepoli conduce al letto del 
Sarmento si aprono alcuni piccoli pianori colti-
vati a cereali. Su uno di questi, immediatamente 
a ridosso della carreggiata, è stato possibile mdi-
viduare una piccola dispersione (circa 5 m di 
diametro) di materiale fittile estremamente 
frantumato, tra cui sono stati riconosciuti minu-
ti frammenti di ceramica a vernice nera e di ce-
ramica acroma depurata, oltre ad alcuni fram-
menti di tegole e piccoli coppi con argilla roSata. 

E possibile che si tratti dei reSti di un pic-
colo sepolcreto o di una fattoria di eta lucana, 
la cui precisa ubicazione non è possibile ipo-
tizzare, in quanto sembra che ii materiale sia 
scivolato dall'alto seguendo ii corso della frana 
(scheda di Valentina Manzelli). 

Sito 78. Noepoli, cimitero (F. 211, II 5.0. - 
a. 2633000-4437740; b. 2632976-4437780; 
c. 2632999-4437850) 
a. Necropoli; eta enotria ed ellenistica 
b. Tomba; eta enotria 
c. Area di materiali; eta altomedievale 
a. L'area si trova a fianco del cimitero, sul 

lato opposto dellastrada che da Noepoli condu-
ce a Terranova. E delimitata su tre lati dalla 

(5) Mumerose notizie orali concordano su questo fatto. 
(6) '<Sebbene la parte piü cospicua della documenta-

zione archeologica provenga da contesti funerari, essa 
non costituisce un campione sufficiente: in parte per Ia 
sua esiguità - specie se rapportata all'ampiezza dell'arco 
cronologico attestato -, in parte per Ia mancanza di un'a-

strada stesSa, che a nord compie uno stretto 
tornante, e a ovest da un dirupo. Si tratta di un 
pianoro, lievemente digradante in direzione 
sud est-nord ovest, intenotto bruscamente da 
una breve scarpata (fig. 6). Attualmente l'area, 
tranne che per una minima porzione settentrio-
nale, è occupata da una piantagione di ulivi. 

Da molto tempo si sapeva dell'esistenza di 
una necropoli (5), rilevata probabilmente a cau-
sa del passaggio della strada, che ne taglia 
un'ampia porzione, nonché verosimilmente del-
le fosse per l'impianto dell'uliveto. I risultati dei 
saggi archeologici condotti in quest'area, per 
lungo tempo noti solo tramite cenni bibliografi-
ci, vengono pubblicati con merito in questo vo-
lume da M. Mancusi, con le inevitabili difficol-
tà della ripresa di lavori ormai vecchi (6). 

Fig. 6. Noepoli: panoramica dell'area della necropoli 
che ricade nd sito 78a. 

deguata documentazione di scavo, in parte per ii cattivo 
stato di conservazione in cui sono state recuperate le Se-
polture. Ne deriva che le ossei-vazioni che seguono sono 
da intendersi come ipotesi di lavoro che potranno essere 
verificate solo con la ripresa dell'indagine archeologica": 
cfr. M. Mancusi, in questo stesso fascicolo.
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Tav. V	 81.64(	 t. II 
IT NO jY 

124	 120 -	 / 
• 122	 /	 - 
•	 1 /	 r	 -	 (99 - 

123	 /	 a	 10l 
s-'	 ( r ç)	 c	 •	 9 a	 •8-

..... 

c 
Tav. VT	 8-	 Tav. ifi 

!0
Fig. 7. II territorio di Noepoli: schema di-

mostrativo delle tavole in cui rica-
dono i siti archeologici descritti. 

La ricognizione ha portato al rinvenimento 
di una serie di materiali, ricollegabili in parte 
ad alcune delle fasi della necropoli, in particola-
re a queue riconducibili al periodo di eta eno-
tria, in parte a un'occupazione successiva (7). 
Vanno messi in relazione con l'ultima fase della 
necropoli (TV-Ill sec. a.C.) alcuni frammenti di 
dolio e di tegole. L'affioramento di questi mate-
riali sparsi variamente sul terreno è da collega-
re ai lavori per l'allargamento della strada, non-
ché all'impianto dell'uliveto. 

Lungo ii dirupo affiorano, ugualmente, 
frammenti di dolio e di materiale ceramico, da 
connettere alla medesima fase della necropoli. 
Appariva inoltre evidente una piccola concen-
trazione di materiale, appartenente con ogni ye-
rosimiglianza a un'unica tomba sconvolta (8). 
L'area dello scavo coincide probabilmente con 
l'unica porzione del pianoro priva di ulivi. 
Come meglio vedremo in sede conclusiva, la ri-
cognizione ha confermato, chiarendole, alcune 

(7)Per quest'ultima si veda al sito 78c. 
(8)Si veda al sito 78b. 
(9)Numerose testimonianze orali indicano che ii ver-

Sante occidentale e sud occidentale limitrofo al centro stori-
co di Noepoli era occupato da sepolture, come in anni recen-
ti gli abitanti hanno potuto frequentemente appurare in Se-
guito ai numerosi lavori cdii per la costruzione di un nuovo 
grande quartiere urbano, nonché degli edifici del Comune e

indicazioni suggerite dall'analisi del risultato 
dei sondaggi. 

Questa area sepoicrale, scavata parzial-
mente, non è che una minuscola porzione di 
una necropoli ben piü vasta, ormai completa-
mente obliterata dai nuovi quartieri urbani a 
sud ovest e a ovest di Noepoli (9), ii cui limite 
occidentale e possibile riconoscere nei rinve-
nimenti compiuti nell'area dell'attuale campo 
sportivo e nei campi adiacenti (10). Questa 
necropoli si estendeva anche verso oriente, al 
di là della strada Noepoli-Terranova, al di sot-
to dell'attuale cimitero, come mostra un altro 
nostro rinvenimento (11). La cronologia fissa-
ta mediante l'attività di scavo mostra una pri-
ma, lunga occupazione coincidente con la 
fase enotria. Dopo un periodo di inutilizzo, 
venne recuperata all'uso nell'ultimo momento 
dell'occupazione lucana. Gli scavi hanno inol-
tre attestato un'ultima occupazione in eta al-
tomedievale. E possibile, in ogni caso, che al-

della caserma dei Carabinieri. Si trattava di una grande ne-
cropoli ovvero dall'accostamento di necropoli minori, che 
circoscrivevano l'abitato enotrio posto sulla dma del colle. 

(10) Cfr. siti 81 e 82. Questi ritrovamenti, per altro, 
confermano le notizie orali raccolte. Probabilmente han-
no pertinenza con tale ampia necropoli i numerosi fram-
menti riconosciuti nell'area 84. 

(11)CfT. sito 79.
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tre tombe si trovino sul pianoro, nonché alle 
estreme propaggini occidentali del paese non 
ancora interessate dall'attività edilizia. 

b. Affioranti lungo la parete del dirupo (12), 
apparivano alcuni grandi frammenti di pareti 
di dolio sovrapposti, scoperti in seguito a uno 
scivolamento del terreno (fig. 8), insieme ad al-
cuni vasi in condizione frammentaria, perti-
nenti a! corredo di una tomba. Per due di essi, 
in ceramica acroma chiara, caratterizzata da 
un impasto ben depurato, è possibile ipotizza-
re sulla base dell'analisi della disposizione, che 
fossero collocati uno all'interno dell'altro. Per 
quanto la parte in superficie si mostrasse de-
formata, in seguito alla compressione del terre-
no dovuta al franamento, il materiale sembra-
va sostanzialmente in giacitura primaria. Non 
e stato perb possibile capire quanta parte della 
tomba fosse effettivamente sopravvissuta allo 
scivolamento del terreno. 

I frammenti del dolio presentavano un'ar-
gilla di colore rosato scuro, contenente inclusi 
di piccole e medie dimensioni e di van colon. 
Su uno di essi si riconoscono due segni incisi, 
ad andamento perpendicolare, parte verosimil-
mente di una semplice decorazione geometrica. 
Ceramica fine 
Ceratnica enotria 

1. Coppetta con piccolo orb estroflesso e lab-
bro a tesa solcato da due scanalature concentriche, 
scanalatura all'attacco della vasca a parete tesa e 
piede a disco (13). Argilla di colore beige, tenera e 
polverosa; vernice assai diluita di colore bruno, 
quasi totalmente scrostata (figg. 9-10). 

Non è stato possibile ricavare alcuna mdi-
cazione relativa al tipo di sepoltura. Per quan-
to riguarda la cronologia, il materiale recupe-
rato indica una datazione nell'ambito del VI 
sec. a.C. Si tratta, ovviamente, di una delle 
tombe della vasta necropoli. 

c. La ricognizione sul pianoro ospitante la 
necropoli (14), ha portato alla luce una piccola 
quantità di mateniale ceramico assai fram-
mentario databile tra IX e XII sec. d.c. Si trat-
ta di frammenti di ceramica acroma ben depu-
rata e di ceramica con vernici e invetriature 
policrome. 

(12) Cfr. sito 78a. 
(13) Ii profilo di questo oggetto I assai simile a quello 

delle coppe a labbro interrotto note da Forenturn e datate 
tra la fine del VT e ii IV sec. aC., appartenenti alla produ-
zione di ceramica decorata a bande, cfr. GI0RGT 1988, 
p. 178, tav. 30, 2. Un oggetto analogo è Stato rinvenuto a 
Castelbaronia (tomba 46) e datato al VI sec. a.C., JOHAN-
NOWSKY 1990, p. 14, tav. III, 5. 

(14) Cfr. sito 78a.

Fig. 8. Noepoli: affioramento della tomba lungo ii dirupo 
(sito 78b). 

• 25 24 27 24 29 .	 a	 32 33 34 35 34	 74 

Fig. 9. Moepoli: sito 78b, coppa. 

SITO 78b 

Fig. 10. Noepoli: materiale dal sito 78b.
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Ii materiale è da mettere in relazione, pro-
babilmente, alla notizia orale di uno scavo (15) 
eseguito dalla Soprintendenza in prossimità di 
un edificio in pietra, ora diroccato, alcuni me-
tn a nord est. L'intervento avrebbe portato alla 
luce alcune strutture "bizantine" o comunque 
tarde, poi coperte con teloni e reinterrate. 

Sito 79. Noepoli, cimitero (F. 211, II SO. - 
2633060-4437770) 
Area di materiali; eta enotria ed ellenistica 
Ii piccolo affioramento e sito lungo la spon-

da diruta, sotto ii cimitero di Noepoli, che for-
ma ii fianco sinistro della via che da Noepoli 
conduce a Cersosimo (strada statale 92, km 
149). Dalla parte opposta della strada si trova la 
necropoli (16), già iota in seguito a scavi rego-
lan. L'affioramento, di dimensioni puntuali, era 
caratterizzato dalla presenza di tre frammenti 
di pance di dolio e da alcuni frammenti di cera-
mica enotnia. In due di questi ultimi Si conser-
vano tracce di decorazione sulla superficie no-
sata con bande concentriche arancio scure, altri 
invece presentano Un impasto gnigio rosato in 
superficie. Ii mateniale e analogo a quello ninve-
nuto nella tomba poco distante (17) e nelle aree 
di necropoli individuate lungo ii versante ovest 
e sud ovest di Noepoli (18). Parte di questi fram-
menti erano inseniti nella sezione della sponda 
lungo la strada, mentre altni sono rinvenuti 
smossi in altni punti della sponda medesima. 
Ceramica fine 
Ceran'zica enotria 

1. Ciotola, orb introflesso a labbro indistinto 
appiattito superiormente e vasca carenata poco 
profonda. Argilla depurata di colore rosa chiaro 
chiazzata di grigio. 

Riteniamo che anche l'area a! di sotto del 
cimitero, e quindi a monte dell'area scavata del-
la necropoli (19), fosse interessata dalla mede-
sima area sepoicrale, di cui questi frammenti 
danno testimonianza. 

Sito 80. Noepoli, chiesa parrocchiale (F. 211, 
II N.E. —26333 10-4438320) 
Area materiali; eta enotria ed ellenistica 
Al di sotto della chiesa parrocchiale di 

Noepoli, in seguito all'escavazione per lavori

di manutenzione o di restauro, sarebbero usci-
ti mateniali pertinenti a una necropoli, asse-
gnabile alla fase enotria, con una continuazio-
ne fino al TV-Ill sec. a.C. 

La notizia ci è stata data indirettamente 
dalla moglie del proprietario dell'impresa, che 
ha eseguito tali lavori, che e anche ii proprie-
tario della discarica in cui sono stati scaricati 
i residui dell'escavazione. Tra questi ultimi, 
già visitati da clandestini, che avrebbero recu-
perato oggetti in bronzo e van pezzi intatti o 
ricostruibili in ceramica (tra cui piatti asse-
gnabili, stando alla descrizione della proprie-
taria, a una produzione gnathina), abbiamo 
rinvenuto numerosi frammenti, anche di no-
tevoli dimensioni, di ceramica acroma databi-
li alla fase enotria, alcuni dei quali caratteriz-
zati da una decorazione a bande arancio scu-
ro e alcuni frammenti di ceramica a vernice 
nera (20). 

Su specifica richiesta il parnoco ha smenti-
to la notizia di tali rinvenimenti, ma non quel-
la dei lavori eseguiti e nemmeno l'effettiva ese-
cuzione di questi ullimi da parte dell'impresa 
a noi nota. Va segnalato che anche un funzio-
nario del Comune, generalmente affidabile 
nelle notizie, pen quanto mai diretto nelle in-
formazioni, ha confermato ii nitrovamento di 
strutture a suo dire medievali, ma non ii nitro-
vamento di tombe. 

Se la notizia fosse attendibile, verrebbe in 
realtà a nidisegnare parzialmente le conoscen-
ze intorno all'abitato enotrio di Noepoli, gene-
ralmente considerato coincidente con l'attuale 
centro stonico. Sarebbe quindi necessario ni-
pensare alla collocazione e alla dimensione 
dell'abitato. Non va nemmeno dimenticato, 
comunque, l'intensa attività di erosione, che 
segna queste cime e che con ogni probabilità 
ha modificato di molto la morfologia di queste 
anee. Nello stesso tempo, tuttavia, ii carattere 
non probante della testimonianza obbliga a la-
sciare in sospeso la questione. 

Bisogna in ogni caso aggiungene la notizia 
dell'esistenza di un'altra necnopoli nelle vici-
nanze immediate del paese denivata da uno 
scavo condotto nel 1969 da J. de La Geniere 
<all'uscita nond est del paese>>, ma attualmente 
non ubicabile con precisione (21). 

(15) Lo scavo risulta essere inedito. Notizia dello stes-
so è stata fornita oralmente dal bibliotecario di Noepoli. 

(16) Cfr. sito 78a. 
(17) Cfr. sito 78b. 
(18) Cfr. i siti 81-82, 84, 90.

(19) Cfr. sito 78a. 
(20) Cfr. sito 84. 
(21) DE LA GENIERE 1974, p. 248, n.114; cfT. anche 

M. MANCUSI, in questo stesso fascicolo, nonché be mie 
considerazioni finali.
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Sito 81. Manche (F. 211, II N.O. - 2632760-
4438500) 
Area di materiali; eta enotria ed ellenistica 
Imboccando al km 147 della strada statale - 

92 (Senise-Noepoli) la via secondaria, che sale 
verso Noepoli subito prima del campo sporti-
vo, si giunge, non appena oltrepassato ii cam-
P0 sportivo stesso, a una casa, posta sulla de-
stra, sita su un pianoro tenuto a oliveto. Nella 
parte occidentale del pianoro, che si interrom-
pe bruscamente su un breve dirupo, normal-
mente interessato da erosione, si SOflO rinve-
nuti alcuni frammenti di ceramica acroma 
assegnabile alla fase enotria, di cui uno pre-
sentava tracce residue di una decorazione a 
bande arancio scuro. 

E possibile che i frammenti appartengano 
a un qualche vaso del corredo di una tomba 
distrutta da uno scivolamento del terreno o 
anche che siano resti dello sconvolgimento di 
tombe avvenuto in seguito all'impianto dell'u-
liveto. La parte in piano del terreno, comun-
que di scarsa visibilità, non ha dato esito alcu-
no. Ti pianoro occupato dalla casa si trova im-
mediatamente al di sopra di quello del campo 
sportivo (22), leggermente spostato a sud est 
rispetto ad esso. 

Abbiamo rinvenuto inoltre alcuni fram-
menti che fanno pensare, inoltre, a un'occupa-
zione di eta medievale, prossima alla casa at-
tuale. 

Si tratta verosimilmente di una porzione 
della vasta necropoli, che si estende su tutto il 
fianco sud e sud ovest dell'attuale centro ur-
bano. 

Sito 82. Manche (F. 211, II N.O. - 2632700-
4438574) 
Necropoli; IX-VI sec. a.C. 
Necropoli; IV sec. a.C. 
L'area coincide col pianoro attualmente 

occupato dal campo sportivo comunale di 
Noepoli. Si trova al km 147 della strada stata-
le 92, che conduce da Senise a Noepoli. Da 
numerose e convergenti testimonianze orali 
abbiamo appreso, che durante i lavori di co-
struzione dell'impianto sportivo vennero alla 
luce numerose tombe, alcune delle quali con 
ricchi corredi. A parere di alcuni testimoni le 
tombe si trovavano a una profondità di circa 
m 1,50. Che le tombe giacessero a un livello 
non attingibile mediante semplici lavori di 

(22) CfT. sito 82. 
(23) CfT. sito 81.

aratura, sembra confermato dal fatto che la 
nostra perlustrazione sui campi circoStanti ha 
dato esiti negativi, tranne un solo caso (23), 
nel quale sono stati rinvenuti alcuni fram-
menti di ceramica acroma, appartenenti alla 
fase enotria, in corrispondenza di un settore 
sottopoSto a erosione e franamento. Ti dato e 
utilizzabile con Sicurezza anche per la conver-
genza di altre informazioni, dal momento che 
alcuni funzionari del Comune di Noepoli e un 
membro dell'Amministrazione comunale han-
no confermato che gran parte dell'area di nuo-
va espansione edilizia a ovest e a sud ovest del 
centro urbano - e quindi interessante i piano-
ri al di sopra del campo Sportivo - era occu-
pata da numerose tombe. Si tratta d'altra par-
te del settore limitrofo e immediatamente sot-
tostante all'area 78a, l'unica interessata da 
Scavi regolari ove e attestata una necropoli di 
Tx-VT sec. a.C. e una successiva estesa a tutto 
il IV sec. a.C. 

Interpretando il dato alla luce dell'unico 
scavo archeologico della zona (24) dell'area 
78a e di alcuni nostri rinvenimenti (25), insie-
me alle notizie orali relative alla zona di nuova 
costruzione a ovest e sud ovest del centro ur-
bano, l'area del campo sportivo puO essere 
considerata l'estrema propaggine a valle di un 
vasto settore occupato da una o piü necropoli. 
Non è possibile fissare una cronologia specifi-
ca per quest'area, ma nel pianoro immediata-
mente superiore abbiamo rinvenuto alcuni 
frammenti di ceramica acroma pertinente alla 
fase enotria. 

Sito 83. Manca Tavorra (F. 211, II N.O. - 
2632690-4438700) 
Area di materiali; eta tardoantica 
Ti sito si trova sulla destra della strada sta-

tale 92, che da Senise porta a Noepoli, precisa-
mente al km 16, nel primo campo subito dopo 
ii bivio con la via che conduce a S. Giorgio Lu-
cano, poco prima dell'area attualmente occu-
pata dal campo Sportivo. E delimitato a nord e 
a est dalla strada statale, a ovest dal corso del-
la fiumareila Noepoli e a Sud da un sentiero 
sterrato, che lo divide da un altro campo coiti-
vato. Ti sito è posto sul primo terrazzo rispetto 
aila fiumarella Noepoli, caratterizzato da un 
lieve pendio. 

Non è stato possibile individuare una vera 
e propria area di affioramento, ma la rada e 

(24) Cfr. bibi. relativa al sito 78. 
(25) Ch-. siti 78, 79, 81.
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Fig. 11. Noepoli: materiale dal siLo 84. 

continua dispersione su tutto ii campo ha in-
dotto a ipotizzare l'esistenza di un edificio, 
che potrebbe aver insistito almeno in parte an-
che sull'area della casa attuale. 

Si sono rinvenute tegole a listello rettango-
lare e van frammenti di ceramica acroma, de-
purata, tra cui due fondi piatti di olle e un'an-
sa a bastoncello di brocca. Si sono recuperati 
inoltre alcuni frammenti di ceramica grezza 
da fuoco. 

Ii tipo di ceramica ha fatto pensare a un'a-
bitazione rurale tardoantica. 

Sito 84. Petrelli (F. 211, II N.O. - 2632670-
4438798) 
Sporadico; eta enotria - eta ellenistica 
Si tratta di un'area di discarica sita imme-

diatamente a settentrione della via che da Se-
nise porta a Noepoli (strada statale 92), al km 
146, tra ii ponte sulla fiumarella Noepoli e i'm-
crocio con la strada per S. Giorgio Lucano. 

Nell'area è stata recentemente portata, a 
detta della proprietaria, terra proveniente da 
escavazioni svolte sotto la chiesa di Noepoli, 
in seguito a lavori di restauro e manutenzione. 
La notizia della provenienza dovrebbe avere 
una certa attendibilità, dato che i lavori di re-
stauro della chiesa sono stati eseguiti dalla dit-
ta appartenente alla famiglia della stessa pro-

prietaria. Occorre dire, perO, che la medesima 
ditta ha svolto altri lavori nella zona. La disca-
rica, comunque, è già stata visitata da clande-
stini che, sempre a detta della proprietaria, 
avrebbero portato via van oggetti in bronzo e 
anche molto materiale ceramico in condizioni 
pressoché integre. A giudicare dalla descrizio-
ne, parte della ceramica potrebbe essere di 
produzione gnathina (<<piatti neri con fiorellini 
bianchi come ricamatia). 

Da parte nostra sono stati rinvenuti van 
frammenti di ceramica a vernice nera. Abbia-
mo inoltre osservato in due punti circoscritti 
dei frammenti di ceramica acroma, decorata 
con bande concentriche arancio scuro e fram-
menti di pance di dolio (fig. 11). 
Ceramica fine 
Cera mica a fasce 

1. Coppa, orb introflesso appiattito superior-
mente e vasca emisferica schiacciata (26). Argilla di 
colore rosato semidepurata, tenera e polverosa. 

2. Coppa, orb ingrossato appiattito superior-
mente e vasca svasata a profilo troncoconico. Argil-
la di cobore rosato, grigiastra in frattura, semidepu-
rata con piccoli inclusi biancastri. 

3. Coppa, fondo piano e attacco di ventre sva-
sato (27). Argilla di colore rosato con piccoli inclu-
si biancastri. Tracce di decorazione a bande con-
centriche di colore arancio scuro sulla superficie 
esterna. 

Si tratta verosimilmente dei resti di una 
necropoli. In alcuni casi abbiamo riscontrato 
che zolle di terra particolarmente grosse con-
tenevano ancora porzioni intatte di tombe. 

Le pance di doli accompagnate a ceramica 
acroma con decorazione a bande concentriche 
arancio scuro sono le medesime rinvenute nel-
la necropoli e nella tomba 78, nell'area di ne-
cropoli 79 e in quella 90. Dovrebbe quindi 
trattarsi dei resti di una necropoli compren-
dente anche deposizioni di eta enotria. 

Per quanto riguarda ii sito di questa ne-
cropoli non è possibile dire nulla di certo. Se-
guendo le indicazioni della proprietaria del-
l'area, abbiamo interrogato ii parroco di Moe-
poli, ii quale, tuttavia, pur confermando i 
lavori all'interno della chiesa, ha smentito 
che vi si fosse trovato alcunché. Ii biblioteca-
rio comunale, invece, sostiene che durante lo 
scavo Si siano trovati muri, ma non una ne-
cropoli. 

(26) Esemplari analoghi sono stati rinvenuti a Oppi-
do Lucano all'interno della casa C e sono databili tra la Se-
conda metà del IV e l'inizio del III sec. a.C.: Oppido IV, p. 
203, fig. 23, n. 6.

(27) Si tratta di una tipologia estrernamente cornune ad 
Oppido Lucano e nd suo territorio ed e databile generica-
mente tra IV e III sec. a.C.: cfr. Oppido IV, p. 245, fig. 72 nfl. 
1-2; ARMIGNACCO Aiiooej 1990-91, p. 399, fig. 202, n. 80.
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Non è quindi possibile fissare con certezza 
l'ubicazione della necropoli. Essa potrebbe in-
fatti costituire semplicemente una porzione 
della vasta estensione di tombe posta lungo 
tutto ii versante a ovest e a sud ovest di Noe-
poll, a cui appartengono altri rinvenimenti da 
noi segnalati (28). Se, invece, fosse effettiva-
mente da ubicare al di sotto della chiesa di 
Noepoli, ci troveremmo di fronte a una situa-
zione che verrebbe a cambiare radicalmente 
cia che si è pensato finora dell'articolazione 
dell'insediamento dell'età enotria. General-
mente, infatti, si e pensato che l'abitato antico 
coincidesse con quello occupato dall'età me-
dievale (29). In yenta non sono mai stati corn-
piuti scavi archeologici all'interno del centro 
urbano, che potrebbero dare una risposta in 
tal senso.

Sito 85. Podere Fiumarella (F. 211, II NO. - 
2632245-4438725) 
Area di materiali 
Si trova sul declivio alla sinistra della flu-

marella Noepoli, 200 m circa a siid ovest del 
ponte sullo stesso corso d'acqua posto al km 
146 della strada che da Senise porta a Noepoli. 
Si sviluppa circa a metà del lato meridionale 
del declivio, ove la pendenza si attenua, a for-
mare quasi un vero e proprio pianoro. A sud e 
delimitato da una macchia, che non permette 
di verificare la possibilità di un'ulteriore esten-
sione del sito (fig. 12). 

Un ampio settore del pianoro si segnala in 
lontananza per una serie di aree caratterizzate 
da variazioni cromatiche evidenti. Solo una di 
queste, tuttavia, ha dato un responso positivo 
alla ricognizione. Ii proprietario, inoltre, ha 

(28) Cli-. sill 78-79, 81-82. 
(29) L'idea e stata formulata per la prima volta in DC 

LA GENIERE 1974, p. 248, n. 114. L'ipotesi si fonda essen-

zialmente sulla base della presenza di una necropoli alla 
'<uscita a nord est del paese " , per ohio oggigiorno non in-
dividuabile.
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Fig. 13. Noepoli, sitU 86b: statuettafittile virile. 

confermato la presenza in questa stessa zona 
di un circoscritto affioramento di tegole in Se-
guito all'aratura. 

L'emersione presenta una rada concentra-
zione alcuni frammenti di ceramica acroma 
ben depurata. La ceramica è caratterizzata da 
un'argilla rosata, lievemente polverosa e hen 
depurata. Appare rada anche la concentrazio-
ne di frammenti di tegole e coppi. Le tegole, 
con listello a sezione rettangolare piuttosto 
larga, presentano un'argilla di colore giallo 
chiaro con inclusi bianchi e giallastri di picco-
le dimensioni. 

Allo stato attuale non sembra possibile 
avanzare indicazioni cronologiche precise e 
neppure un'ipotesi funzionale, per quanto la 
possibilità piii concreta sembra essere quella 
di una fattoria. 

Sito 86. Timpa Castiglione (F. 211, II N.E. - 
a. 2633650-4439010; b. 2633560-4438980) 
Area di materiali; eta ellenistica 
Percorrendo la via sterrata di crinale che 

da Noepoli conduce a località La Torre, si in-
contra dopo circa 500 m sulla Sinistra una 
casa. Successivamente a questo edificio è po-
Sta un'abitazione diroccata, pifl interna rispet-
to alla via, alla cui altezza inizia un lungo 
campo a pascolo, che costeggia la via stessa. 

(30) Anche le tegole corrispondono per tipologia a 
quelle degli altri siti appartenenti a questo spettro crono-

G.L. GRASSIGLI 

L'ampio pianoro, quello pifl alto alle falde 
di Timpa Castiglione, presenta un'orientazione 
est-ovest. Un ripido declivio aperto sulla valle 
della fiumarella Noepoli costituisce ii limite 
del lato maggiore nord, mentre il confine me-
ridionale è rappresentato dalla via. Dal piano-
ro la vista domina l'intera vallata, fin quasi 
alla confluenza della fiumarella Noepoli col 
Sarmento. 

L'ampia emersione di frammenti di tegole 
e ceramica occupa una vasta porzione della 
metà occidentale del campo. A questo proposi-
to un'utile indicazione è offerta da una sorta 
di cunicolo, parzialmente rialzato rispetto alla 
superficie del terreno, scavato verosimilmente 
per ospitare i cavi di collegamento di un'an-
tenna poSta su Timpa Castiglione. Questo 
scasso, infatti, sembra mettere in evidenza 
una lieve differenza di quota tra le due parti 
del campo. Quella occidentale, interessata dal-
l'emersione di materiale archeologico, appare 
leggermente phi alta rispetto a quella orientale. 

Ii materiale recuperato, disperso in manie-
ra omogenea su tutta la porzione ovest del 
campo, e quantitativamente ridotto, a causa 
probabilmente anche della scarsa visibilità 
permessa dall'area, attualmente tenuta a pa-
scolo. I frammenti di tegole sono caratterizzati 
da un listello arrotondato e da un'argilla rosa-
ta. La ceramica presenta impasto grigio e su-
perfici rosate. 

I materiali ceramici recuperati permettono 
una datazione al TV-Ill sec. a.C. (30). La natu-
ra dell'insediamento, tuttavia, non appare di 
per sé precisabile, trovando una ragione esclu-
sivamente dalla connessione con l'area 86b, 
che ora esamineremo. 

Sul retro della prima casa a sinistra, lungo 
la via sterrata di crinale tra Noepoli e località 
La Torre, si trova un campo con alcuni alberi 
di fico, in lieve pendio, separato da un dosso 
posto sul lato a est dal sito 86a, di cui puO rite-
nersi la prosecuzione. 

L'area presenta un orientamento est-ovest. 
Bisogna inoltre sottolineare come l'ampio pia-
noro nel quale si trovano i due affioramenti 
costituisca rispetto al fianco nordoccidentale 
del rilievo la radura phi vicina alla cima. 

Sul campo e visibile un'intensa emersione 
di circa m 40x30. Si sono individuati numero-
Si frammenti di ceramica acroma depurata, 
tra cui anche una serie con impasto grigio al-

logico; cfr. siti 88, 89, 96, 100.
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