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L'Atlante tematico di topografia antica ha riservato i volumi del X Supplemento
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grafia in scala 1:25000; it nono accoglierà la lettura storico-topografica della vallata.
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MARCO MALAVASI 

LE ATTIVITA DEL PROGETTO MEZZOGIORNO 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PER I BENT CULTURALT
DELLE REGIONI MERIDIONALI



LB ATTIVITA DEL PROGETTO MEZZOGIORMO DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE PER I BENT CULTURALI DELLE REGIONI MERIDIONALI 

Ii Progetto Mezzogiorno (PM) del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche, ha avuto come 
compito istituzionale quello di promuovere, 
gestire e coordinare le attività di ricerca nelle 
regioni meridionali, utilizzando finanziamenti 
straordinari derivanti dalla partecipazione a 
programmi nazionali 0 comunitari in tutti i 
settori della ricerca e della tecnologia e di fa-
vorire la collaborazione tra Organi di ricerca 
dell'Ente del Mezzogiorno e altre strutture 
pubbliche e private (Università in primo luo-
go, altri Enti di ricerca, amministrazioni dello 
Stato e locali, privati). 

Recentemente ii Progetto Mezzogiorno è 
stato assorbito dal nuovo <<Dipartimento per i 
rapporti con le regioni (DRR) costituito, tra 
l'altro, con il compito di promuovere, gestire, 
coordinare e monitorare la partecipazione de-
gli Istituti di ricerca ai programmi comunitari 
e di fornire supporto tecnico alle pubbliche 
amministrazioni, alle regioni e agli Enti locali 
alla definizione di programmi di loro specifico 
interesse e alla predisposizione del relativi 
progetti esecutivi. 

Se i compiti del PM prima e del DRR poi 
hanno riguardato tutti i settori della ricerca 
scientifica e tecnologica, un ruolo particolare 
e stato dedicato al settore dei beni culturali 
per due ragioni: la prima perché i beni cultu-
rali costituiscono un settore di importanza 
strategica per 11 Mezzogiorno non solo sotto il 
punto di vista scientifico e culturale ma anche 
per le possibili ricadute economiche ed occu-
pazionali che da esso potevano derivare, la 
seconda per i rischi cui il nostro patrimonio 
culturale, e non solo quello del Mezzogiorno, e 
sottoposto a causa dell'incuria e delle gravi ca-
renze scientifiche, tecnologiche e strutturali 
esistenti. 

Per quanto riguarda l'importanza strategi-
ca, bisogna considerare che le regioni meridio-
nali costituiscono il pili ricco contenitore di 
beni artistici e culturali d'Italia. Si puè ritene-
re che nelle regioni del Mezzogiorno sia allo-
cato pifi del 50% dei beni archeologici nazio-
nali (e se consideriamo anche il Lazio, che per

i romani era totalmente connesso alla Campa-
nia, possiamo arrivare all'80%) e tra II 35% ed 
il 45% dei beni storici, artistici ed architettoni-
ci. Si tratta di patrimonio in continua crescita 
numerica specie per quanto riguarda i beni ar-
cheologici (perche non dobbiamo dimenticare 
che quello conosciuto costituisce si e no il 
10% dell'intero patrimonio archeologico na-
zionale, per cui e altamente probabile, se non 
certo, che ogni attività di scavo porti alla luce 
nuovi reperti archeologici), che deve essere 
studiato, tutelato e reso accessibile agli studio-
si e al grande pubblico di tutto ii mondo in 
quanto patrimonio riconosciuto dell'intera 
umanità. CiO richiede strutture, servizi ed in-
terventi che devono avere una loro collocazio-
ne ed origine nel Mezzogiorno, sia per una 
questione di opportunità scientifica e cultura-
le, ma anche per ragioni economiche, occupa-
zionali e tecniche. 

Per quanto riguarda invece i problemi del 
rischio, la situazione, specie nelle regioni me-
ridionali, e estremamente precaria, con una 
generale e grave carenza di infrastrutture 
(centri di ricerca, laboratori, apparecchiature, 
centri specializzati e di analisi), che comporta 
la necessità di ricorrere a organismi esterni al 
Mezzogiorno anche per le attività istituzionali 
degli organi pubblici preposti. 

Nel Mezzogiorno esistono solo tre organi 
di ricerca del CNR, le Soprintendenze, pur 
presenti in tutte le regioni con competenze di 
alto livello, scontano una grave carenza di 
strutture e di personale tecnico-scientifico, 
l'ampio bacino di competenze e capacità for-
mative delle Università, non riesce ad esprime-
re compiutamente le proprie potenzialità a 
causa della carenza di strutture dedicate (solo 
1'Università di Lecce e la II Università di Napo-
li, con sede a S. Maria Capua Vetere possiedo-
no rispettivamente una Facoltà ed un Corso di 
laurea in Beni Culturali) e gli altri enti pubbli-
ci di ricerca ed i privati sono pressoché assenti 
o partecipano saltuariamente in quanto la loro 
attività e molto spesso collegata a specifici 
programmi di finanziamento.
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E da questa situazione e dalle nuove possi-
bilità per la ricerca meridionale conseguenti 
alla stipula dell'Intesa di Programma CNR-
MURST per ii potenziamento della ricerca me-
ridionale, all'avvio del Programma Operativo 
<<Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta forma-
zione> 1994/99 ed all'approvazione della L. 
488 del 1992, che ii Progetto Mezzogiorno ha 
promosso e coordinato alcune linee di ricerca 
nel settore dei beni culturali. 

Una prima linea di intervento ha riguardato 
la conoscenza del patrimonio culturale del 
Mezzogiorno ed in particolare di quello ar-
cheologico relativamente ai beni noti (ossia 
quelli allocati nei Musei, nei siti archeologici, 
ecc.) e non noti (ossia quelli ancora conservati 
nel sottosuolo del nostro Paese e nei marl che 
lo circondano). 

Per quanto riguarda la conoscenza del 
beni non noti, nel 1990, nell'ambito del Pro-
getti Strategici dell'Intesa, sono stati costituiti, 
presso l'Università degli studi di Lecce, due la-
boratori, uno di archeologia informatica e uno 
di topografia antica, attrezzati al massimo ii-
vello tecnologico, che dopo una breve fase di 
avvio, hanno raggiunto un livello di competen-
za tale da porsi all'avanguardia in campo na-
zionale e internazionale. Si è trattato del pri-
mo tentativo, pienarnente riuscito, di creare 
centri di eccellenza in settori di particolare in-
teresse per ii Mezzogiorno. 

Con la conclusione del progetti strategici 
dell'Intesa, ii Progetto Mezzogiorno ha pro-
mosso la partecipazione diretta a! P.O. Ricer-
ca, sviluppo tecnologico ed alta formazione - 
1994-99, in modo da poter garantire conti-
nuità alle iniziative avviate. 

In questa fase si sono aggiunte alle prece-
denti unità operative, ii Laboratorio di Topo-
grafia della II Università di Napoli ed ii Labo-
ratorio di Cartografia sperirnentale dell'Uni-
versità di Roma <<La Sapienza. 

L'unità di Roma, diretta da Paolo Sommel-
la, ha operato in Basilicata nel territorlo di Ve-
nosa, portando avanti l'esplorazione sisternati-
ca del territorio per circa 400 Km 2 ed analiz-
zando l'area urbana antica. 

Ii gruppo di Napoli, diretto da Stefania 
Quilici Gigli, si è impegnato nella realizzazio-
ne della Carta archeologica della media e alta 
Valle del Sinni, esplorando un territorio 
comprendente 31 cornuni ed acquisendo qua-
Si 1000 aree archeologiche (contro 51 in pre-
cedenza segnalate da bibliografia o dati di ar-
chivio), e di alcune zone della Campania set-

tentrionale, indagando i territori di 18 cornu-
ni con l'individuazione di oltre 500 presenze 
archeologiche. Inoltre ha creato un sistema 
rapido ed a basso costo per la conoscenza di 
territori anche a rischio, pensato e realizzato 
in rapporto all'inserirnento del dati in un si-
Sterna informativo polivalente e di facile ac-
cessibilità, di estrerna irnportanza per il cen-
sirnento delle presenze archeologiche in un 
territorio ad altissirno rischio per degrado ed 
urbanizzazione. 

Ii settore di archeologia ed informatica di 
Lecce diretto da Francesco D'Andria ha opera-
to in attività di laboratorio ottimizzando Ban-
che dati per lo scavo ed 11 patrimonio mobile. 

Ii Settore di Topografia antica di Lecce di-
retto da Marcello Guaitoli ha sviluppato atti-
vita di laboratorio con produzione ed elabora-
zione di cartografie nurneriche di dettaglio per 
numerose città dell'Italia antica in parallelo 
alle ricerche sul campo, che hanno interessato 
zone campione della Puglia (dove sono state 
acquisite 1125 nuove presenze archeologiche 
nella penisola salentina e 1830 nel territorio di 
Taranto), della Basilicata e del Lazio. 

Particolare impegno e stato dedicato alla 
realizzazione di una cartografia speciale ed 
alla ricerca sul terreno sull'abitato indigeno di 
Arpi, un insediamento di quasi 5 km di diame-
tro e circa 1000 ettari superficie, intereSsato in 
maniera non pili tollerabile dal fenomeno de-
gli scavi clandestini; la cartografia nurnerica 
di dettaglio, insieme ad un monitoraggio 
dell'area ed al rilevamento delle singole pre-
senze archeologiche, ha permesso di verificare 
lo scavo clandestino di 2670 tombe in due 
anni ed altre distruzioni. 

La cartografia prodotta, con individuazio-
ne delle zone a rischio nei diversi periodi 
dell'anno in relazione alle colture, e stata for-
nita ai Carabinieri della Tutela del Patrimonio 
Culturale di Foggia e del nucleo Elicotteri e ha 
permesso di effettuare numerosi interventi di 
repressione riducendo sensibilmente il feno-
meno nella zona. Anche a seguito della dimo-
strazione che una azione di prevenzione tec-
nologicamente assistita è in grado di ridurre ii 
fenomeno dello scavo clandestino, i dati rile-
vati e le cartografie restituite sono state inseri-
te in un sistema informativo territoriale di 
riferimento generale, operativo su diversi livel-
ii cartografici. 

Queste attività, anche grazie al particola-
re impegno del Direttore Generale del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali Mario 
Serio e con il sostegno essenziale del Coman-
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dante del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico 
del Carabinieri Roberto Conforti, hanno por-
tato ad incentivare la collaborazione tra 
CNR, Università e Strutture del Ministero, 
per definire tipologie modi e consistenza del 
danni al Patrimonio archeologico, con parti-
colare attenzione a quelli derivanti dall'atti-
vita di scavo clandestino. Le caratteristiche 
dell'azione degli scavatori sono ben note ai 
funzionari che operano sul territorio, ma è 
sembrato opportuno individuare gli strumen-
ti necessari a integrare la valutazione indica-
tiva con ii supporto di dati scientifici precisi 
che devono risultare evidenti in tutti gli 
aspetti, nei numeri e nella documentazione, 
anche ai non addetti ai lavori, in modo da po-
ter essere immediatamente utilizzabili per 
progettare e realizzare provvedimenti di in-
tervento. 

Tall attività hanno originato la stipula di 
tre convenzioni tra ii CNRIPM e strutture del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in 
particolare l'Istituto Centrale per ii Catalogo e 
la Documentazione, l'Ufficio del Responsabile 
per i Sistemi Informativi Automatizzati e l'Uf-
ficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesag-
gistici e di una quarta con il Comando del Ca-
rabinieri per la Tutela Patrimonio culturale 
che hanno permesso di far confluire tutti i dati 
derivanti da ricerche in corso e quelli già esi-
stenti in un unico sistema informativo territo-
riale del Progetto, basato su un quadro gene-
rale di riferimento cartografico e su un siste-
ma di banche dati collegate (Centri urbani, 
territorlo, monumenti, materiali di scavo, ma-
teriali museali, ecc.) che dovrebbe costituire 
un prototipo realmente funzionante ed opera-
tivo di interfaccia di dialogo e di circolazione 
dei dati tra ii settore della ricerca e gli organi 
preposti alla tutela, gestione e valorizzazione. 
E quindi rivolto soprattutto alle strutture cell-
trali e periferiche del Ministero ed al Nucleo 
Tutela dei Carabinieri ed a nostro parere costi-
tuisce un primo campione di risposta operati-
va ai programmi delineati nelle convenzioni 
sopra citate. 

Ii sistema è organizzato e gestito oggi dal 
DRR del CNR, che si è già dotato di sistemi 
hw e sw di notevole potenza, ed è operativo 
presso la sede principale di Roma e presso la 
sede distaccata di Napoli. 

Per quanto riguarda la conoscenza dei 
beni noti, che non supera il 20% a livello na-
zionale ed e notevolmente inferiore nel Mezzo-
giorno, all'inizio degli anni '90 esisteva ancora 
la convinzione che l'informatica potesse essere

utilizzata per i beni culturali solo ricorrendo 
ai grandi sistemi hw estremamente costosi e 
di complessa gestione. 

Fu il Progetto Mezzogiorno che nd 1992, 
nella convinzione che per una reale diffusione 
dell'informatica nel settore dei beni culturali 
fosse necessario ricorrere a sistemi di tipo 
domestico di ampia diffusione, di basso costo 
e di semplice utilizzo, progettà e realizzO un 
sistema mobile in grado di essere trasportato 
nei locali dove erano conservati i beni e di 
registrare le immagini acquisite tramite una 
telecamera digitale, direttamente in una sche-
da dati appositamente predisposta in ambien-
te PC: 11 Sistema Informatico di VideoArchi-
viazione SIVA. 

Dal 1992 il sistema SIVA è stato sottoposto 
ad un continuo processo di evoluzione reso in 
molti casi necessario per le insufficienze della 
tecnologia, come quando fu necessario tra-
sformare un disco rigido in supporto mobile 
non essendo disponibili sul mercato sistemi 
per 11 trasporto di grandi masse di dati. Ii livel-
lo tecnologico ed ii relativamente basso costo 
degli attuali computer disponibili sul mercato 
ha indotto il DRR ad abbandonare la realizza-
zione di sistemi hw ed a concentrare gli sforzi 
sull'evoluzione del sistema Sw che ha raggiun-
to un livello d'avanguardia. 

L'applicazione, realizzata in Visual Basic, 
e compatibile con tutti I sistemi operativi 
Microsoft Windows a 32 bit. Ii sistema: 

- permette l'inventariazione di tutte le ti-
pologie di beni considerati dall'ICCD; 

- permette la phi ampia possibilità di per-
sonalizzazione (spostare, modfficare e cancel-
lare qualsiasi campo e aggiungere campi per-
sonalizzati definendone aspetto e proprietà); 

- garantisce la piena aderenza delle sche-
de precaricate agli standard definiti dall'ICCD, 
verificando automaticamente la persistenza 
della compatibilità anche dopo la personaliz-
zazione; 

- permette le funzioni di ricerca su tutti I 
campi con possibilità di concatenazione dei 
criteri, scegliendo di volta in volta l'operatore 
di confronto phi opportuno e permette la me-
morizzazione della procedura per una ripeti-
zione automatica; 

- garantisce un layout di stampa total-
mente personalizzato in quanto la pagina vie-
ne stampata in ambiente Word con la metodo-
logia <stampa unione>>. 

Ii sistema SIVA e utilizzato in vane strut-
ture museali, ma 11 principale utilizzatore è 
stato ed e Il Museo Archeologico di Napoli che
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ha sopportato con pazienza, con ammirevole 
disponibilità e con costante continuo suppor-
to, le difficoltà ed i ritardi della fase evolutiva 
del SIVA. Ii SIVA è o è stato operativo inoltre 
presso ii Museo delle Tradizioni Popolari di 
Cisterna d'Asti, ii Museo della Ceramica di 
Caltagirone, la sezione di Foggia della Soprin-
tendenza Archeologica della Puglia, ii Museo 
Archeologico di Tripoli in Libia (per ii quale e 
stata realizzata una versione del sw in lingua 
araba). 

La seconda linea di intervento ha riguarda-
to le tecnologie per la tutela del patrimonio 
artistico e culturale. 

Una prima iniziativa riguarda la Sperimen-
tazione di un sistema per la telesorveglianza 
intelligente dei siti archeologici basato su sen-
son visivi e ad infrarosso e su telecamere in-
tensificate in grado di svolgere due distinte 
funzioni: la prima consiste nell'analisi globale 
della zona sotto osservazione con rilevazione e 
tracking dei soggetti in movimento, prolunga-
ta fino all'ottenimento di una classificazione 
della loro possibile pericolosità; la seconda, 
permette di valutare, utilizzando un sw <<intel-
ligente>>, ii grado di pericolosità del Soggetto 
attraverso l'esame del comportamento, dei 
movimenti, degli attrezzi usati, del tempo di 
permanenza, ecc. e avvisare in tempo reale le 
Strutture di prevenzione competenti. Si tratta 
di un progetto estremamente complesso e sti-
molante che sta dando apprezzabili risultati a 
livello sperimentale. 

Una seconda iniziativa riguarda principal-
mente la prevenzione degli scavi clandestini 
nei siti archeologici che sottraggono ogni 
anno centinaia di migliaia di reperti al patri-
monio nazionale, cancellando conoscenze in 
molti casi fondamentali ed arrecando danni 
incalcolabili per la storia e la cultura dell'uma-
nità. Ii sistema consiste in un sensore solidale 
ad un trasmettitore, che viene inserito nel ter-
reno in prossimità dei reperti archeologici in-
dividuati attraverso la cartografia digitale del 
territorio e che si attiva quando viene spostato 
dalla sua posizione di equilibrio. Quando 
l'azione di scavo del tombarolo modifica tale 
posizione, cosa che necessariamente avviene, 
ii trasmettitore emette un impulso radio in 
grado di segnalare la posizione del bene mi-
nacciato anche a notevole distanza e permette-
re cosi agli organismi preposti alla tutela un 
intervento tempestivo ed inatteso. Questo si-
stema, date le ridotte dimensioni e l'assenza di 
collegamenti fisici tra i suoi componenti puO

essere utilizzato anche in contesti differenti 
dai beni archeologici 

Una terza linea di intervento, ha riguardato 
ii supporto tecnico e finanziario dato dal Pro-
getto Mezzogiorno per la promozione di speci-
fiche iniziative nel settore dei beni culturali. 
Mi riferisco in particolare ad una nuova tecno-
logia per il riassemblaggio virtuale assistito di 
frammenti, sviluppata dall'Istituto per l'elabo-
razione di segnali e immagini del CNR di Ban 
in accordo con l'Istituto Centrale del restauro 
del MBAC. L'iniziativa è nata a seguito della 
constatazione che l'utilizzo delle tecniche tra-
dizionali del restauro, difficilmente avrebbe 
portato al riassemblaggio della vela del S. 
Matteo di Cimabue della Basilica Superiore di 
Assisi, crollata a seguito del terremoto del 
1997. L'estensione dell'affresco (circa 35 mq), 
ii numero di frammenti (circa 120.000), la loro 
fragilita di manipolazione e la difformità fisica 
dei frammenti hanno indotto a studiare proce-
dure che utilizzano strumenti digitali a sup-
porto del restauratore. 

Con ii sistema messo a punto l'operatore 
puO: 

- formulare richieste di selezioni di fram-
menti che soddisfino particolari requisiti, 
espresse attraverso opportuni esempi (imma-
gini di altri frammenti o di particolari della 
vela) oppure attraverso l'uso di un vocabolario 
e di una sintassi in grado di espnimere le 
carattenistiche percettive di un'immagine in 
modo compatibile con algonitmi di analisi 
automatica; 

- comparare i frammenti all'interno del si-
stema sulla base di misure quantitative che 
possono essere applicate con nigore e costanza 
per tutta la durata del processo di niassem-
blaggio. 

In tal modo l'operatore utilizza gli stru-
menti informatici per ampliare le propnie ca-
pacità operative e l'efficienza ed efficacia del 
propnio lavoro. 

Altre iniziative sono in corso nelle regioni 
menidionali, come l'inventanio dei beni dei 
Musei della Provincia di Catania avviato 
nell'ambito della L. 488 o i progetti relativi alla 
cartografia sottomanina per uno studio siste-
matico dei fondali che circondano il nostro 
Paese e certamente ricchissimi di nilevanze 
stoniche ed archeologiche. 

Queste sono alcune delle iniziative nel set-
tore dei beni culturali che il CNR, tramite ii 
Dipartimento per i Rapporti con le Regioni, ha



ATTIVITA DEL PROGETTO MEZZOGIORNO
	

15 

sviluppato nel corso degli anni in una collabo-
razione aperta con le Università, le Soprinten-
denze ad altre strutture pubbliche e private. 
Sono stati promossi e finanziati programmi di 
ricerca che hanno consentito di mettere a pun-
to tecnologie in grado di permettere una mi-
gliore conoscenza del patrimonio artistico e 
culturale italiano a fini non solo di tutela e di 
ricerca ma anche di promozione e di sviluppo 
economico, sociale ed occupazionale. 

I risultati di tali iniziative sono sotto gli 
occhi di tutti e questo volume, che completa la 
collana di sette pubblicazioni sulle ricerche 
sviluppate nella Valle del Sinni, sta a dimo-
strare ii livello dell'attività promossa, finanzia-
ta o svolta. 

Decidere Se, in quale misura e con quali 
procedure operative, queste metodologie do-
vranno essere utilizzate per realizzare l'inven-
tario informatico per dati e immagini di tutti i 
beni conosciuti o per disegnare la cartografia

digitale di tutti i siti archeologici e storici del 
nostro Paese al fine di localizzare i beni non 
conosciuti o per garantire un attento controllo 
preventivo dei beni o per creare una rete na-
zionale per i beni culturali in grado di diffon-
dere preventivamente ai soggetti istituzional-
mente interessati i dati acquisiti, e un compito 
che spetta alle autorità preposte a! controllo 
ed alla gestione del patrimonio culturale ed ar-
tistico nazionale ed in primo luogo al Ministro 
per i beni e le attività culturali. 

CiO che sono costretto a segnalare è che 
con la conclusione dell'Intesa di Programma 
CNR/MISM e con la chiusura del P.O. 94/99 
non sara pifi possibile disporre dei finanzia-
menti che hanno permesso di operare in que-
sti anni e che se non verranno assunti in tempi 
brevi altri impegni, Si rischia di vanificare 
quanto sino ad oggi realizzato perdendo un 
patrimonio di conoscenze accumulato in molti 
anni di faticoso lavoro.
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Ii Consiglio Nazionale delle Ricerche, in 
accordo con ii Ministero per i Beni e le attività 
culturali, nell'ambito del Piano Operativo 94-
99, ha affidato negli anni 1996-2003 alla catte-
dra di Topografia antica della Seconda Univer-
sità di Napoli e alla cattedra di Topografia 
dell'Italia antica delI'Università di Bologna, la 
realizzazione della Carta archeologica della 
media ed alta valle del Sinni, in Basilicata. 

Obiettivo del progetto era di sviluppare, at-
traverso un esempio applicativo di largo respiro, 
un modello operativo finalizzato alla individua-
zione del beni archeologici nel territorio, alla 
loro conoscenza, catalogazione, elaborazione e 
interpretazione critica, in un sistema informati-
vo territoriale, volto alla gestione e alla diffusio-
ne dei dati, per lo sviluppo di iniziative culturali, 
economiche e occupazionali. Al contempo ii 
progetto mirava a promuovere l'alta formazione 
nel campo specifico, nel quale h fortemente av-
vei-tita la carenza di figure professionali prepa-
rate, specialmente nel Mezzogiorno. 

II territorio sottoposto ad indagine va dalla 
stretta del Sinni tra Colobraro e Valsinni, da 
dove il corso d'acqua si apre nella pianura, 
fino alle vette del Pollino e del monte Sirino, 
ai valichi di Frascineto sul Coscile e di Lauria 
sul Noce (figg. 1-2). 

La scelta, dal punto di vista scientifico, e 
stata operata per le forti carenze conoscitive 
che il territorio presentava a fronte delle poten-
zialità che si poteva presumere offrisse, dato il 
ruolo che doveva aver rivestito nell'antichità. La 
valle infatti e assai ampia e favorevole al popo-
lamento; la presenza nella regione di foce del

Sinni di due grandi città, quali Sins e Heraclea, 
prometteva di poter hen valutare la forza econo-
mica e di acculturazione da loro esercitata nelle 
vallate pifl interne sulle popolazioni indigene e 
italiche e la risposta di quelle; ciO anche in un 
quadro ben distinto cronologicamente per le va-
ne fasi proiettate dalla vita delle due città (fig. 
3). Al contempo, ci sembrava che la vallata, tan-
to lunga da giungere quasi ad affacciarsi sul Tir-
reno, potesse offrire particolari prospettive alla 
conoscenza delle vie di comunicazione inter-
correnti tra lo Ionio e l'altro mare (fig. 2). 

Ha stimolato 11 nostro interesse alla ricerca 
11 fatto che, in apparente contrasto con ii ruolo 
storico che ci sembrava poter proporre per la 
vallata, fosse mancata fino ad allora una docu-
mentazione archeologica di riscontro: fatto 
che ci è parso di poter imputare, piuttosto che 
ad una effettiva assenza di documentazione, 
alla mancanza di ricerche condotte diretta-
mente sui luoghi (1). 

Ci sembrava d'altronde che alcuni elemen-
ti potessero confermare le potenzialità che in-
travedevamo per la regione. Questi consisteva-
no nelle scoperte occasionali, in particolare di 
eta preistorica ed arcaica, la cui notizia era 
possibile recuperare soprattutto nella biblio-
grafia locale della fine del secolo scorso e dai 
risultati di alcuni recenti interventi della So-
printendenza archeologica, in seguito alle ope-
re di urbanizzazione e dell'attività di scavo 
clandestino, purtroppo sempre fiorente, che 
hanno portato alla scoperta occasionale di ne-
cropoli di epoca arcaica ed ellenistica. 

Notizie e ritrovamenti tanto pin significa-
tivi, considerato come la zona presa in esame 

(1) E da osservare come Ia carenza di ricerche topo-
grafiche sia un fenomeno del quale risente largamente la 
conoscenza della Basilicata e non solo la valle del Sinni: 1 
comprensori esaminati in passato o per i quali sono in 
corso ricerche riguardano la zona di Siris-Ijeraclea, inda-
gata nell'ambito del progetto Forma Italiae (QulLici 
1967); ii Metapontino (cfT. CARTER 1987; CARTER 1994; 
CARTER 1998; CARTER 2001); 11 territorio di Venosa, pre-
so in esame nell'arnbito della iniziativa Forma Italjae 
(MARCHI, SABBATINI 1996); ii comprensorio Mingardo-

Bussento (Roccagliosa 2001); la valle del Bradano (A. and 
C. SMALL, I. CAMPBELL, M. MAcKINNON, T. PROWSE, C. 
SIPE, >'Field Survey in the Basentello Valley on the Basili-
cata- Puglia Border>>, in Echos do Monte Classiqzie - Clas-
sical Views XLII, 1998, pp. 337-371; H. FRAccHIA, M. 
GUALTIERI, >>Roman Lucania and the Upper Bradano 
Valley>>, in MAAR 43-44, 1998-1999, pp. 295-343; F. VER-
MEULEN, C. BOULLART, >>The Potenza Valley Survey: Pre-
liminary Report of Field Campaign 2000>>, in Babesch 76, 
2001, pp. 1-18.
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Fig. 1. La valle del Sinni nel contesto della Basilicata, in una foto dal satellite Landsat 7 ETM, del 14-Vl-2002.
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Fig. 2. La media ed alta valle del Sinni, presa in esame nella ricerca per Ia Carta Archeologica, ripresa dal satellite Landsat 7 
ETM 11 14-VI-2002. 
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Fig. 3. La valle del Sinni nel quadro della poleografia antica della regione. 

sia rimasta assai indietro nel campo degli 
studi (2), lontana quale e dai capoluoghi lo-
cali e dai grandi interessi di ricerca, pii spo-
stati al nord, al versante pugliese e sul golfo 
di Taranto o comunque appuntati nell'area 
costiera (3). 

Ulteriore elernento che ha giocato a favo-
re della scelta e stata la constatazione che la 
vallata era rimasta indietro nei processi di 
urbanizzazione e presentava aree ancora in 
larga parte integre dal punto di vista archeo-
logico-monumentale e paesaggistico (fig. 4). 
Solo negli ultimi decenni, infatti, nella valle e

stata realizzata una via di allacciamento in-
terregionale (la via Sinnica lungo il fiume): la 
viabilità difficile e arretrata aveva costituito 
fino ad allora un limite o almeno un conteni-
mento allo sviluppo economico dell'area e 
quindi dell'urbanistica, che solo oggi si sta 
incrementando, limitatamente al settore pifl 
a valle (fig. 5). La zona, a noStro avviSo, ap-
pariva pertanto favorevole alla ricerca topo-
grafica e, elemento di non poco conto, alle 
possibilità di intervento nella programmazio-
ne locale per la valorizzazione, per la fruizio-
ne e la salvaguardia (4). 

(2) Ad eccezione delle ricerche per I'epoca preistorica 
incentrate sulle grotte di Latronico, per le quali rimandia-
mo a R. GRIF0NI CREMONESI, <<Le Grotte di Latronico>, 
in ATTA suppi. X, fascicolo 7, pp. 241-256. 

(3) Per un quadro ragionato della storia degli studi 
rimandiamo al contributo di G. CERA, in questo stesso 
fascicolo e ai paragrafi <Presentazione dei luoghi>> elabo-

rati per 1 singoli comprensori: cfr. ATTA suppi. X, fasci-
coli 2-7.

(4) Per una valutazione sotto questo aspetto della 
zona nell'arnbito delle problematiche regionali, cfr. Proget-
to Poilino 1981; Turismo sostenibile ne/ic aree protette. V/n-
coli, risorse e opportunitd nelle Regioni obiettivo 1, Roma 
2001, pp. 199-233.
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Fig. 4. La valle del Sinni alla confluenza del Sarmento, visuale dal versante di Colobraro. 

Fig. 5. La foce del Sarmento sul Sinni, con sullo sfondo Ia stretta montana tra Valsinni e Colobraro. In primo piano la via 
Sinnica e I'acquedotto della diga di Monte Cotugno.
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Fig. 6. Valle del Sinni: i territori comunali presi in esame nella ricerca per la Carta Archeologica. 

Nella definizione della zona d'indagine ab-
biamo tenuto presente che la bassa vaile del 
Sinni era stata oggetto di ricerche per la Carta 
archeologica edita nel volume Sins Heraclea 
della collana Fom-za Italiae, da parte di uno di 
noi (5): abbiamo pertanto configuraito 11 proget-
to quale ideale prosecuzione di quel lavoro, pre-
vedendo l'indagine sul campo a partire dalle 
zone ove si era arrestata quella ricerca che, per 
alcune problematiche, abbiamo curato di ag-
giornare (6) (figg. 6-7). Lo spartiacque sui mon-
ti ha costituito ii limite naturale nell'indagine 
della vallata sui fianchi orientale e occidentale. 

L'area cosl definita si estende per 750 kmq 
e comprende 31 territori comunali, divisi so-
prattutto fra le province di Potenza e di Matera. 
I comuni interessati in tutto o in parte dalla ri-
cerca sono quelli di Calvera, Castronuovo S.

Andrea, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castel-
luccio Superiore, Castel Saraceno, Cersosimo, 
Chiaromonte, Colobraro, Episcopia, Fardella, 
Francavilla in Sinni, Latronico, Lauria, Moliter-
no, Nocara, Noepoli, Oriolo, Roccanova, Ro-
tondella, San Giorgio Lucano, San Costantino 
Albanese, San Paolo Albanese, San Severino 
Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi, Senise, Tea-
na, Terranova del Pollino, Valsinni, Viggianello; 
per compietezza di crinale la ricerca ha rag-
giunto anche un piccolo settore di San Lorenzo 
Bellizzi, in provincia di Cosenza (figg. 8-25). 
Approfondimenti di ricerca hanno inoltre ri-
guardato Nova Sin, Nocara, Oniolo, Policoro, 
Rivello, Rocca Imperiale, Rotondella e Tursi. 

Gil obiettivi del progetto ci hanno sollecita-
to ad una intensa riflessione su come debba 

(5) QulLici 1967. 
(6) Cfr. in particolare, in questo stesso fascicolo, i 

contributi di G. CERAUDO, L. GIARDIN0, V. LAPENTA, L.

QuILIcI; in ATTA suppi. X, fascicolo 2, quelli di L. QuILIcI 
su Monte Coppola e ME. SETTEMNRINO su Nocara.
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