
LA TOMBA 231  DI  SALAPIA (CERIGNOLA-FG).
APPUNTI  E  RICONSIDERAZIONI*

Le ricerche eseguite nel sito dell’antica città daunia di Salapia, durante le campagne
di scavo del 1967-1968 e del 1978-1979, hanno portato alla luce parte dell’antico abitato
e la necropoli, sfortunatamente sconvolta dagli scavi clandestini. In essa sono state ritro-
vate complessivamente 244 sepolture, comprese in un ampio arco cronologico che va
dall’età del Bronzo finale al III-II secolo a.C. Tali indagini, dopo un lungo periodo di
studi e di classificazione dei materiali durato circa 40 anni, sono state finalmente pubbli-
cate in un’ampia trattazionei1.

Tra le sepolture della prima età del Ferro emerge, in particolare, una tomba a
fossa rettangolare a sezione leggermente trapezoidale, priva della copertura, che si
distingue per le sue grandi dimensioni (cm 175 × 129 × 57) rispetto alle consuete
estensioni delle tombe a fossa daunie. La tomba accoglieva i resti di un inumato adul-
to accompagnato da un corredo databile intorno alla seconda metà dell’VIII secolo
a.C. Il fondo della fossa presentava un particolare rivestimento costituito da scaglie di
pietre e da ciottoli (Fig. 1), secondo una caratteristica che sarà presente successiva-
mente nelle ricche sepolture dei principes dauni del VII secolo a.C. (Cupola, Canosa-
Toppicelli). La scarsa profondità e la presenza di grossi ciottoli, considerati in posi-
zione di caduta, ha suggerito agli scopritori una probabile copertura a tumulo della
sepoltura, forse crollata. 

La presenza nel corredo di armi da offesa (due punte di lancia e quattro punte di gia-
vellotto) e da difesa in bronzo (uno scudo e un kardiophylax) qualificano senza alcun
dubbio come guerriero l’individuo sepolto, arricchito nell’abbigliamento da un nutrito
numero di fibule in bronzo del tipo ad occhiali e ad arco serpeggiante a sezione trapezoi-
dale, vaghi di collana in pasta vitrea e da uno spillone in bronzo. Completano il comples-

* Si ringrazia con affetto il prof. E.M. De Juliis, maestro di vita oltre che di studi del sottoscritto, per aver
seguito costantemente lo sviluppo di questa ricerca, per i suoi preziosi consigli e le fondamentali indicazioni
sugli argomenti riguardanti la Daunia nella prima età del Ferro.

1 Sugli scavi di Salapia e sulla ricca documentazione proveniente dalla necropoli si veda Salpia vetus
2008, cui si rimanda per una bibliografia più ampia.
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