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Valle del Sinni. In alto, inquadramento geografico dei luoghi. In basso, nel campo compreso da linea e punto, la zona oggetto 
della ricerca; in puntinato fitto, 11 settore preso in esame in questo fascicolo.
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LORENZO QuILIcI 

VALSINNI E I RILIEVI DI MONTE COPPOLA



PRESENTAZIONE DEl LUOGHI 

La contrada esaminata fa perno su Monte 
Coppola, una sommità primaria nel paesaggio, 
che, come rivela ii nome stesso (1), domina per 
amplissimo spazio (figg. 1-2, 142). La sua dma 
si vede infatti da Policoro, Anglona e Montalba-
no da una parte, e fin da Chiaromonte, Noepoli, 
CersOsimo, Nocara dall'altra. Qui la montagna 
incombe sul Sinni da un'altezza di 890 m s.l.m. e 
ii flume è stretto, tra questo monte e quello di 
Colobraro, in un'orrida forra lunga poco phi di 
due chilometri, che separa nettamente ii basso 
corso dal medio corso del flume: la stretta mon-
tana raggiunge, tra Timpa del Ponto e Cozzo 
Madonna della Rocca, solo 33 m di larghezza, 
mentre ii flume a valle si allarga flno a 1500 m e 
a monte raggiunge gli 800 (figg. 3, 18, 28). Ii Sin-
ni, apparentemente oggi domato dalle dighe che 
lo bloccano phi a monte, arginato, prosciugato 
dell'acqua che le condotte portano altrove, non 
dà idea della potenza torrentizia avuta fino a 
non molti decenni or sono, quando era eperico-
losissimo per ogni picciola pioggia a guazzarsi; 
ciô che phi volte ci è toccato provarea (2).

Al piedi della montagna, arrampicato su di 
una baiza rocciosa è ii castello di Valsinni, an-
tico Favale, con ii vecchio paese (figg. 3, 27). 
La montagna sale molto ripida, di 770 m in tre 
km in linea d'aria, con strapiombi e pietraie 
intercalate da baize I cui soil nomi, Timpa, 
Pizzo, Cozzo, Scoglio, Castello, Varrata, Petro-
sa, Calanche, Pelaca, Flascinosa, fanno inten-
dere l'accidentalità del rilievo e l'ampiezza del-
le frane (3) (figg. 26, 31, 79). Impressionante 
ad esempio e la colossale frana di pietrame 
della Timpa di Tiberio, che scoscende dal 
Monte Coppola sul versante di nord est; o l'im-
mensa colata di melma della Flascinosa, che 
subito a est di quella allunga ii suo conoide 
fino ai Sinni (figg. 1-2). 

Ii massiccio, verso sud, si collega ad aitre 
vette o scogli rocdiosi, quali Timpa del Caprio, 
m 862, Serra Maiori, m 780, Colle Rotondello, 
m 798, Porta d'Appesa, m 619, Armi dei Gatti, 
m 714, Armi di S. Angelo, m 747, Nocara, m 
858, che creano una catena che separa il ver-
sante orientale, che guarda alla pianura costie-

Le perlustrazioni sono state condotte negli anni 1999-
2000, ma al di là del presente programma ne sono state 
eseguite occasionalmente altre fin dal 1992 e successiva-
mente, per aggiornamenti, fino all'inizio del 2002. Ricor-
do anche che sui resti della città posta sulla vetta di Monte 
Coppola mi ero già impegnato in ricerche negli anni 196 1-
1963, che ml avevano portato a pubblicare ii sito (QuILIcI 
1967). Ii materiale osservato nelle perlustrazioni e stato, 
come è mb uso, esaminato, rilevato e lasciato sul posto. 

Ringrazio quanti, nd paese di Valsinni, ml hanno aiu-
tato e, tengo a sottolinearlo, con ogni loro mezzo: lb Sinda-
co Pasquale Ruggiero, 11 Presidente della Pro Loco Rocco 
Truncellito, e i loro concittadini Antonietta d'Urso, Nicola 
Papaleo, Carmine Peluso, M. Valeriano e moltissimi altri, 
anche I tanti del quali non conosco ii nome ma 11 volto e Ia 
cortesia. Tengo a ringraziare quelli che, in queste perlu-
strazioni, erano allora rniei studenti e hanno diviso con me 
impegno e fatica: Paola Battelli, Emanuela Croci, Patrizia 
Gentile, Francesca Guandalini, Virginia La Penta, Caterina 
Musacchbo, Mirella Robino, Michele Roccia; con loro nfl-
grazio Francesco Rinaldi e Francesco Martarella, allora 
studenti delle Università di Potenza e di Siena, che pure ci 
hanno accompagnato. All'informatizzazione del dati ha of-
ferto un valido supporto la dottoressa Laura Petacco, alla 
quale pure tengo di manifestare la mia gratitudine.

(1) CE. koppula, berretto, in ALEssio 1939, n. 1949. 
Nelle Carte 1GM e spesso anche altrove, ii nome del monte 
6 stato concepito non come nome propnio, ma come attni-
buto di Monte e, pertanto, e stato indicato erroneamente 
come Coppolo. 

(2) ANTONINI 1756, II, pp. 17-18. In generale, sul flu-
me, cfr. R. ALMAGIA, L'Iialia, Torino 1959, pp. 170-171; 
QuILIdI 1967, pp. 151-152; e per vecchie immagini Puglia, 
Lucania, Calabria (Attraverso l'Italia), Milano 1937, fig. 64; 
Basilicata, Calabria (Attraverso l'Italia), Milano 2 1968, fig. 
36. Su come i letti secchi di queste fiumare fossero usati 
in passato come assi di comunicazione mulattiera, vedi A. 
PECORA, <<Monti d'Italia. II Pollino", in I.e vie d'Italia 
LXVII.5, 1961, p. 590. 

(3) Alcuni di questi toponimi sono evidenti, di altri 
ci siamo già occupati: per Calanche, Cozzo, Pizzo, Tim-
pa, Varrata, vedi ATTA suppi. X, fasc. 3, pp. 136-137. 
Dei toponimi, interessa in particolare, per la derivazio-
ne neogreca, quello di Pelaca e quello di Varrata: il pri-
mo sembra derivare infatti da ini2óc, fango (ALEsslo 
1939, p. 305, n. 2991); 11 secondo deriva da pdpcq', 
burrone (per quest'utimo, oltre gli studiosi citati, cfr. 
anche ROHLFS 1974, p. 65; CARACAUSI 1986, p. 137, 
"Varrancu").
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Fig. 1. Ii territorio a nord ovest di Monte Coppola: restituzione grafica della fotografia aerea presentata alla figura seguente.
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Fig. 2. Ii territorio a nord ovest di Monte Coppola, con ii Sinni in alto a sinistra: fotografia aerea del 1943 (grafico esplicativo 
alla figura precedente).
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ra, da quello occidentale, che volge ai monti, 
scendendo da una parte al basso corso del Sin-
ni, dall'altra al Sarmento ed al suo confluente, 
ii Ragone (fig. 79). I due versanti scendono pifl 
o meno rapidamente, indugiando in pianori e 
colline che possono presentare anche una cer-
ta estensione e una certa stabilità, specie sul 
primo versante in direzione di Rotondella e di 
Nova Sin (4) (fig. 147); dall'altro versante, 
verso il Sarmento e il Ragone, la media e bas-
sa collina presenta pianori pure abbastanza 
stabili nonostante l'incisione dei fossi, ad ec-
cezione delle parti basse sul Sarmento e so-
prattutto sul Ragone, ove l'erosione è assai dif-
fusa (5) (fig. 34). 

Ii massiccio del monte (6) è costituito da 
arenarie molto cementate, montate in grossi 
banchi gradati e fittamente fratturati per tet-
tonizzazione, pertinenti al Flysch Numidico (7): 
si presentano in faglie spesse da pochi centi-
metri a 2-3 m, di quarzareniti grigie o grigio 
giallastre, intercalate da argille marnose are-
nacee grigie e siltiti brune spesse da 5 a 30 
cm. All'intorno sono amplissime intercalazio-
ni caotiche dovute a originari sprofondamen-
ti sottomarini, e poi detriti di falda prevalen-
temente arenacee e amplissime frane, specie 
sui versanti nord orientale e sud orientale 
(fig. 26). 

Sui rilievi occidentali che fiancheggiano le 
cime, scendendo verso ii Sinni ed ii Sarmento, 
affiorano le Argille Variegate del Cretaceo-Eo-
cene: sul versante del Sinni e nei settori piü 
elevati di color rosso e verde, scagliettate per 
tettonizzazione, con intercalazioni calcareniti -
co-calcitulitiche e con inglobati frammenti 
delle formazioni vicine; soprattutto affiorano, 
sul versante del Sarmento, alternanze di cal-
can e calcari marnose grigio chiare o bianca-
stre, in strati che vanno da pochi centimetri a 
10-15 m, e di argille grigio verdastre e scure,

con subordinate intercalazioni di arenarie, 
brecciole calcaree, siltiti e argille brune e ros-
sastre (figg. 32, 34). 

Ii versante collinare sul Ragone, invece, 
presenta argille marnose del pliocene, grigio 
nerastre, di origine salmastra, intercalate da 
argille sabbiose che permettono, come si dice-
va sopra, una maggiore erosione (fig. 60). 

La vegetazione è ricca di querce sulle som-
mità montuose, sui versanti esposti a setten -
trione e sulle scarpate troppo ripide per essere 
coltivate (8). Purtroppo un disboscamento in-
discriminato praticato soprattutto negli anni 
Trenta, con la costruzione di carbonaie in piü 
parti della contrada, in particolare proprio su 
Monte Coppola, ha lasciato un ambiente de-
gradato che poi, abbandonato ad un taglio ce-
duo non controllato, ha ridotto il bosco a una 
macchia incolta. Anche su altre cime e versan-
ti, l'uso del ceduo e della ceppaia ha posto in 
sottosviluppo 11 bosco. Un furioso incendio 
poi, sviluppatosi dal paese di Valsinni nel lu-
glio del 2000, ha del tutto incenerito il monte. 
Al di là di questi danni, le altre pendici conser-
vano ancora ampi, densi e secolari querceti, 
che si possono ammirare soprattutto sul ver-
sante occidentale della montagna. I querceti 
sono formati soprattutto dal cerro e dal farnet-
to, dall'elce, anche dal sughero, che si alterna-
no al carpino, al castagno, all'acero, al pruno, 
all'agrifoglio. 

Mel bosco frammezzato al pascolo e negli 
ampi pascoli permanenti delle pendici si sca-
glionano I cespugli di corniolo, di ginestra, 
dello sparto, l'asfodelo, I campi delle spinose 
calicotome; i toponimi Carpino, Cornalito, 
Malva e Finocchio, occupano o hanno occupa-
to intere colline (9). Qui e molto sviluppato il 
pascolo bovino ed ovino, come ricordano an-
che tanti toponimi, come gli Agghiacci, Cam-
panarello, Difesa, Vaccaro (10). 

(4) Ii versante e perO fuori dalla presente ricerca. 
(5) Lo stesso nome del flume deriva da uria radice 

prelatina raka, 'raca, col significato di torrente impetuo-
so, dalla cui radice derivano anche i termini dialettali ra-
xare, trascinare, e raxatu, grosso spurgo rumoroso: cfr. 
ALEsslo 1939, p. 348, in particolare n. 3385; IDEM 1942, 
p. 184, s.v. <<Racale>' ; loaM 1976, p. 279. 

(6) Cosl come Ia montagna di Colobraro sull'altro ver-
sante del Sinni. 

(7) Le notizie geologiche oltre riportate sono tratte da 
CGI, F. 211, S. Arcangelo, Ercolano 1970, con commento 
di L. OGNIBEN, Ercolano 1969, e F. 212, Montalbano loni-
co, Napoli 1965, con commento di F. MOSTARDINI e M. 
PIERI, Roma 1967. Cfr. ancheAmbiente 1999, pp. 203-212. 
Sul Flysch Numidico, appartenente al Miocene, vedi

quanto detto a Colobraro, ATTA suppi. X, fasc. 3, p. 136. 
(8) Il territorio di Valsinni (Favale), per buona parte 

boscoso, e ricordato già nei documenti del XII secolo, vedi 
MATTEl CERASOLI 1938, p. 285, documento del 1177; in 
eta moderna vedi ad esempio GIUsTINIANI 1797-1816, IV, 
pp. 26 1-262. 

(9) Cornalito deriva da corniolo, AcEsslo 1939, p. 99 
n. 1051 a; Finocchio direttamente dalI'omonima pianta, 
Ibidem, p. 129 n. 1366, corniolo. Per ii toponimo Carpino 
vedi sito 9. 

(10) Per ii primo toponimo vedi BATTISTI 1955-1957, 
I, p. 253, e QUILIcI 1967, p. 92; per Campanarello in que-
sto lavoro, siti 27 e 29; per Difesa e Vaccaro vedi in ATTA 
suppi. X, fasc. 3, p. 140.
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Fig. 3. La Valle del Sinni alla confluenza del Sarmento, con Valsinni a destra e Colobraro a sinistra, siti 6 e 221; sbarrano la 
stretta sul fondo Timpone del Ponto e Ii Pizzo, siti 5 e 1. 

Sui pianori e sui fossi inferiori appaiono 
soprattutto vaste macchie di olivastri, di p0-
tenti carrubi, di sorbi, lentischi, alaterni, mir-
ti, corbezzoli, e ii vischio ingombra molte del-
le ramificazioni arboree. Ii sorbo caratterizza-
Va, come dice ancora ii nome di Sorbaro, 
tutte le colline che guardano ii canale Ragone 
fino al fosso Vasalace, particolarmente frano-
se e lasciate per questo incolte fino a pochi 
anni addietro, mentre ora l'uso dei grandi 
mezzi meccanici ha permesso di spianarle e 
dissodarle. 

I grandi pianori delle regioni phi basse 
sono coltivati a cereali, a leguminose da gra-
nella, a patate, a foraggere, e ben presente l'o-
livo e la vigna (11). A proposito di quest'ulti-

ma, è interessante, sull'alta costa meridionale 
di Monte Coppola, la presenza della vite colti-
vata maritata alla quercia, con magnifiche ra-
mificazioni aeree che i proprietari mi dicono 
vecchie di trent'anni. 

Tra gli animali selvatici, ho avuto ii place-
re di incontrare phi volte, in alta montagna, ii 
cinghiale e ii gatto selvatico, a media altezza la 
volpe, ii tasso, soprattutto una volta, con emo-
zione, la lince. Tra gli uccelli presenta molta 
diffusione ii falco. I toponimi ricordano non 
pochi animali selvatici: Palombara e Palom-
baja, Timpone del Caprio, Gallinico, Arma dei 
Gatti (12). Certo, tutto cia è ben poco rispetto 
alla fauna che presentava questo territorio in 
passato, dato che è ancora celebrato dopo la 

(11) Per notizie botaniche generali, cfr. Monti cl'Italia 
1973, pp. 80-83; Atlante della Basilicata 1989, particolar-
mente tavv. IV-V, VII. 

(12) I toponimi sono evidenti. Per quello di Gallinico 
cfr. ALEssI0 1939, p. 145 no. 1508-1510; ROHLFS 1974, 
p. 122; Dizionario di toponomastica 1990, p. 294 (per que-

st'ultimo mi pare meno plausibile, una derivazione neo-
greca, da un prefisso k&Aç, cfr. MORZANO 1928, p. 164; 
COLELLA 1941, pp. 443, 470). Per Arma dei Gatti, mentre 
per Armi, di derivazione neogreca, rirnando ad ATTA 
suppi. X, fasc. 3, p. 136, per l'animale cfr. ALESSIO 1939, 
pp. 78-79 n. 834; Dizionario di top000niastica 1990, p. 299.
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metà dell'Ottocento per le possibilità di caccia 
offerta dai quadrupedi e dai volatili (13). 

Valsinni, almeno fin dal Medioevo, è ii 
centro di questo territorio: come vedremo nel-
la scheda sul sito, con ii nome di Favale e ri-
cordato come già esistente nell'XI secolo. Ii ca-
stello e ii paese di Valsinni, nonostante la 
fama che è venuta loro dall'essere stati ii luogo 
di segregazione e di morte della poetessa Isa-
bella di Morra, non hanno avuto alcuno studio 
specifico, né per ii medioevo, né per i secoli

moderni. Anche per le antichità ii territorio 
non è stato oggetto di segnalazioni (14), salvo 
che per l'abitato sulla cima di Monte Coppola, 
che presenta ormai una certa tradizione di in-
teressi. L'abitato antico e le mura poligonali di 
Monte Coppola, infatti, furono già segnalati 
da Lacava nel 1891 e da De Grazia nel 1936, 
anche con schizzi planimetrici e disegni; sono 
stati oggetto di un mio specifico studio, pub-
blicato nel 1967. Dopo, ii sito e stato pifi volte 
ricordato e anche indagato (15). 

Fig. 4. II territorio di Valsinni: schema dimostrativo 
1	 0	 1	 2	 3	 4	 5Km

	 delle tavole nelle quali ricadono i siti archeo-



logici descritti. 

(13) MAJuvIoccHI 1854-1858, 2, I, p. 198. Ii sitU, per la 	 sui siti di Timpone del Ponto, Fonte della Serpe e Ii Pizzo, 
caccia alle lepri, alle volpi ed ai volatili, e già ricordato da	 nn. 1-3, 5, cfr. QUILIcI 1997 e 1998. 
GIusTINau.n 1797-1816, TV, pp. 261-262.	 (15) Rimando alla Storia degli studi redatta nella sche-

(14)Notizie preliminari della ricerca in corso ho dato 	 da del sito.



I DATI ARCHEOLOGICI 

Le località descritte ricadono nel territorlo del comune di Valsinni; sono comprese nelle Tavolette 1GM 
F. 211 I S.F.. Colobraro, 211 II N.E. San Giorgio Lucano, F. 212 IV S.O. Tursi, F. 212 III N.O. Nova Sin e nelle 
Sezioni 523020, 523060 della ortofotocarta della Carta Tecnica Regionale della Regione Basilicata (16). 
La numerazione del siti segue lo schema delineato nella figura 4. La base cartografica con ii posizionamento 
del siti e pubblicata in ATTA suppi. X, fasc. 8, tavv. I-TI. I disegni del materiali ceramici sono in scala 1:3. 

Sito 1. Ii Pizzo (F. 212, IV S.O. - 2644200-
4448780) 
Insediamento, santuario; eta del bronzo medio 
- II secolo a.C. 
La rupe de Ii Pizzo domina, precipitando da 

ogni lato, la destra del Sinni meno di 2 km a

valle di Valsinni, segnando, oltre quella gola, 
l'ampliarsi del letto fluviale in direzione del 
mare (17) (flgg. 2, 3). La rupe si divide in due 
cime, separate tra di loro da una lieve sella: una 
piii prossima al flume, che pits propriamente 
porta ii toponimo e che prenderO qui in consi-

Fig. 5. Il Pizzo e Pizzo Castello, siti 1-2: visuale dal letto del Sinni. 

(16) Nd 2000 ii Comune di Valsinni si è dotato anche 
di una cartografia di reStituzione aerofotogrammetrica in 
scala 1:5000, in 4 Fogli, della quale ci siamo potuti giovare 
nella fase finale di elaborazione del dati. 

(17) Ii nome di Pizzo allude all'aspetto a guglia preci-

pite del monte, cfr. Toponomastica 2001, Castelgrande 
p. 109, Sant'Angelo Le Fratte p. 71. La base collinare sul 
flume porta invece ii nome di Pietramanna, che nd termine 
manna allude a un luogo ove pullula l'acqua: ALasslo 
1939, p. 239, n. 2358.
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Fig. 6. Pizzo Castello eli Pizzo, siti 2-1: visuale da sud est. 

Fig. 7.11 Pizzo, sito 1: dolio dell'età del bronzo.

derazione; l'altra phi interna, che chiamerO del 
Castello per distinguerla dalla prima e che illu-
strerO nella scheda successiva (figg. 5-6, 8, 147). 

Ho già avuto modo di trattare questo sito 
in altra sede, alla quale rimando nel detta-
glio (18). 

La nostra cima raggiunge i 332 m s.1.m., 
211 sull'antistante letto del Sinni, ed è del tutto 
strapiombante, si diceva, salvo raggiungerla 
dal versante della sella (fig. 15). Proprio sul ci-
glio della rupe che strapiomba con una pauro-
sa frana di pietre verso ii Sinni, è stata trovata 
in sito una concentrazione di grandi doli cor-
donati, conficcati entro buche appositamente 
cavate nel terreno scistoso, e frammenti di altri 
recipienti, i piui antichi già riferibili alla fase 
protoappenninica, ma comunemente databili 
all'età del bronzo medio e tardo (19) (figg. 7-9). 

(18) QulLici 1997, pp. 242, 245-249, 258-260; cli-. an-
che Quiuci 1998, pp. 85-86. 

(19) Ii materiale, rinvenuto dall'Associazione Pro 
Loco di Valsinni, e depositato presso la Scuola cornunale 
del paese.
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Fig. 8. II Pizzo e Pizzo Castello, siti 1-2: planimetria generale. 
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Fig. 9. Ii Pizzo, sito 1: la punta estrema sulla valle del Sin-
ni, con doli delI'età del bronzo affioranti in loco. 
Sullo sfondo Timpone del Ponto, sito 5.

Ii terreno che si ridossa all'intorno, specie subi-
to a sud della vetta vera e propria, presenta 
grumi di intonaco di capanna, frammenti di 
ceramica d'impasto, genericamente riferibili al 
\TII-VI secolo a.C., e frammenti di olle e piccole 
brocche riferibili a un periodo compreso tra ii 
V e jill-I secolo a.C. Di particolare importanza 
ii riscontro di un frammento di piede votivo in 
terracotta, dei tipi comuni in ambiente centro 
italico nel II o inizio del I secolo a.C. 

Quest'ultimo rinvenimento ha portato a 
suggerire sul posto l'esistenza di un culto pra-
ticato al tempo della prima romanizzazione; 
un culto forse all'aperto, data l'assenza di tego-
le. Ii riscontro, poi, del deposito di grandi doli 
dell'età del bronzo concentrato proprio sul 
pizzo piii strapiombante della rupe, mi ha in-
dotto suggestivamente a proporre che questa 
sacralità, legata alla vetta stessa del monte, 
possa aver avuto un'origine assai piü antica, 
risalente all'età del bronzo. 

Sito 2. Pizzo Castello (F. 212, IV S.O. - 
2644460-4448560) 

Abitato; eta del bronzo medio -* eta ellenistico-
lucana 
Castello; eta normanna 
Ho già accennato nella scheda precedente, 

come la rupe de Ii Pizzo presenti due cime preci-
piti, separate da una lieve sella (figg. 1-3, 5-6, 8). 

Fig. 10. Pizzo Castello, sito 2: visuale a volo d'uccello dal versante di Monte Coppola. La freccia indica la via di accesso.
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Fig. 11. Pizzo Castello, sito 2: visuale da sud est. 

Fig. 12. Pizzo Castello, sito 2: visuale dal lato a monte.
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Fig. 13. Pizzo Castello, sito 2: 10 sbarrarnento della fortifi-



cazione sul lato a nord ovest della porta. 

La cima della quale qui trattiamo, volta al mon-
te, è appena pii rilevata dell'altra, raggiungendo 
1 335 m s.l.m. Egualmente precipite da ogni lato, 
permette una difficile salita anche dal versante 
interno, tramite la sella con la quale si lega all'al-
tra cima, e un unico assai arduo accesso tra le 
rocce a picco, montando un dislivello di quasi 
40 m, dal lato con ii quale la rupe stessa si lega 
alla contigua montagna (figg. 8, 10-12). 

Ho già eSposto di questo sito in altra sede, 
alla quale rimando nel dettaglio (20). 

Ii pianoro di vetta e caratterizzato dai resti 
di un piccolo abitato fortificato, a pianta trape-
zoidale di circa 50x90 m di diagonali massime. 
Le mura, spesse da 50 a 75 cm, sono di pietra-
me a secco o montate già con calce tanto pove-
ra da non aver lasciato traccia (fig. 13). All'in-
terno del recinto SOflO resti di edifici quadran-
golan, costruiti con muri di eguale tecnica, 
spessi per lo piü 75 cm o anche piü, e le tracce

di una piccola cisterna in cocciopesto. Ii con-
fronto della tecnica costruttiva e soprattutto le 
tegole e la ceramica vascolare riscontrata sul 
posto riportano all'età normanna, con conti-
nuità di vita a non oltre il XIII-XIV secolo. 

Pill raro è stato 11 riscontro di ceramica an-
tica, d'impasto riferibile all'età del bronzo, alle 
prime fasi dell'età del ferro, nonché a eta elle-
nistica. 

Sotto queSta cima, sul lato della sella, sa-
rebbe stata trovata una tomba a semplice fos-
sa nella terra, ii cui scheletro aveva accanto 
"dei campanelli" di bronzo. 

Sito 3. Fonte della Serpe (F. 212, 1V S.O. - 
2643730-4448310) 
Necropoli; eta ellenistico-lucana 
La vecchia strada che segue la valle del 

Sinni, la S.S. 104, al km 142,150 volge una 
stretta tornante che affianca, sul lato nord est, 
la rovina moderna di una chiesetta dedicata a 
S. Nicola, mentre sul lato a monte è il fontani-
le chiamato della Serpe, che prende l'acqua 
dalla sorgente della Diastrosa, posta assai pill 
a monte (21) (figg. 2, 14, 17). Circa 15 m sopra 
11 fontanile, ii terreno si nileva con una lieve 
scarpata di circa 2 m, e presenta un piccolo 
pianoro ampio grossomodo 30x40 m compre-
so tra due fossi, dei quali consistente quello 
che, proveniente da est, lo delimita sul versan-
te settentnionale. Ii terreno, coltivato a olivi e 
arato, moStra raro mateniale fittile: frantumi 
di olle e brocche in argilla depurata, rosata, fa-
rinoSa, con minutissimi inclusi calcarei, che 
rifenirei al TV-Ill secolo a.C.; frammenti di olle 
a labbro estroflesso, a corpo fortemente torni-
to, in argilla depurata, beige, dura e compatta. 
Ho riscontrato alcuni frammenti di coppo, di 
fattura grossolana, argilla dura, beige, presu-
mibilmente di fabbricazione locale. 

Mi e Stato riferito che lungo le scarpate del 
fosso, detto Lacco, che deriva dalla Diastrosa e 
delimita da nord il piccolo pianoro, durante 
un'alluvione alla fine degli anni Ottanta sareb-
bero state scoperte sepolture, allora visibili an-
che a due livelli sourapposti (22). Effettivamen-

(20) QulLici 1997, pp. 242, 245-246, 249-251, 260, 
con pianta a fig. 12; cfr. anche QulLici 1998, pp. 86-87. 

(21)La sorgiva Si trova circa 150 m a monte. Ii topo-
nimo di Diastrosa deriva dalla presenza nell'area dell'olivo 
selvatico (oleaster): ALasslo 1939, p. 283, n. 2777. 

(22)Debbo le notizie riportate al dott. Rocco Truncel-
lito e al maestro Nicola Papaleo, della locale Pro Loco, che 
ebbero a segnalare subito la scoperta alla Soprintendenza 
del Museo Nazionale di Policoro. Le tombe sono ben note

a Valsinni, ove corre voce anche del rinvenimento, in una 
di esse, di monete d'argento. Indipendentemente da que-
st'ultima voce, si racconta anche che negli anni Trenta, un 
poverissimo pastore del luogo, dopo che era andato a rovi-
stare attorno alla chiesa, era diventato improvvisamente 
benestante, dando adito già allora alla notizia del rinveni-
mento, in quest'area, di piccole fortune: anche questa no-
tizia, per quanto vaga e incerta, potrebbe raccordarsi alla 
presenza della necropoli.
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