
A PROPOSITO DEl SANTUART RURALI IN LUCANIA 

Nella letteratura storica e archeologica re-
lativa alla presenza italica nel territorio dell'at-
tuale Basilicata la nascita e lo sviluppo di nu-
merosi luoghi di culto nel corso del IV sec. 
a.C., nel momento cioè della piena struttura-
zione dell'ethnos lucano, sono stati costante-
mente messi in relazione con ii presunto mo-
dello insediativo di quella popolazione fondato 
su piccoli nuclei di villaggio e fattorie monofa-
miliari sparsi nel territorio. Tale organizzazio-

ne, secondo una lettura dei dati archeologici 
orientata dal riferimento offerto dalle poleis 
italiote, non avrebbe privilegiato, e nemmeno 
previsto, forme insediative di tipo urbano (1). 
Secondo quest'interpretazione le aree sacre, 
poste sempre in corrispondenza di comode vie 
di comunicazione, costituivano i punti di in-
contro dei piccoli gruppi occupanti porzioni di 
territorio contigue e svolgevano efunzioni di 
raccordo tra le vane borgate e le singole fatto-

Questo lavoro si inserisce nel quadro delle ricerche 
condotte dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e 
dall'Università degli Studi di Bologna nell'ambito del Pro-
getto Mezzogiorno - P.O. 94-99 <<Ricerca Sviluppo Tecno-
logico ed Alta Formazione>' promosso dal C.N.R. e coordi-
nato dal dott. M. Malavasi, tese alla realizzazione di una 
Carta archeologica della Valle del Sinni (cfr. L. QuILIcI, 
ST. QuILIcI GIGLI, <<Considerazioni metodologiche sulla 
cartografia dei beni archeologici: introduzione alle ricer-
che topografiche nella valle del Sinni>' , in ATTA 6, 1997, 
pp. 231-240). 

L'analisi trascende i limiti imposti dalla ricerca topo-
grafica nella valle del Sinni data la povertà, almeno ad 
oggi, della documentazione relativa al sacro in quest'area 
dove l'unico luogo di culto sufficientemente documenta-
to, anche in seguito a indagini archeologiche, e quello di 
Chiaromonte località S. Pasquale. Notizie del rinveni-
mento di materiali votivi si harino per Episcopia, località 
Valle del Ponte (M. TAGLIENTE, <<Episcopia '>, in BTCGI 
VII, 1989, p. 196) mentre dalla località Pizzo, una balza 
montagnosa a nord di Valsinni e Monte Coppolo, provie-
ne un piedino fittile di probabile natura votiva rinvenuto 
in ricognizione (L. QuILIcI, <<Valsinni. La guardia del 
passe tra alto e basso corso del fiume '>, in ATTA 6, 1997, 
pp. 245-249). 

Oltre a quelle della rivista, si è fatto uso delle seguenti 
abbreviazioni: 
A Sud di Velia: A Sud di Velia, I. Ricognizioni e ricerche 

1982-1988, Napoli 1990; 
Atti Taranto: Atti del Convegno Internazionale di Studi sulla 

Magna Grecia; 
BARRA BAGNASCO 1996: M. BARRA BAGNASCO, I culti>>, 

in Greci, Enotri, Lucani, pp. 183-190; 
B0TTINI 1988: A. B0TTEOI, <,La religione delle genti mdi-

gene>>, in Magna Grecia, III (a cura di G. PIJGLIESE 
CARRATELLI), Milano 1988, pp. 55-90; 

BTCGI: Bibliografia Topogra/Ica della Colonizzazione Greca 
in Italia e nelle Isole Tirreniche (a cura di G. NENCI, G. 
VALLET), I-XIV, Pisa-Napoli 1977-1996;

Greci, Enotri, Lucani: Greci, Enotri, Lucani nella Basilicata 
meridionale (catalogo n'zostra Policoro 1996), Napoli 
1996; 

E. GRECO 1988: E. GRECO (a cura di), Satriano 1987-88. 
Un biennio di ricerche archeologiche, Napoli 1988;

E. GRECO 1991: E. GRECO, ',In Lucania: ruoli di sessi e isti-
tuzioni politico religiose (a proposito del santuario di 
Torre di Satriano)", inDdA III s., 1991, 1-2, pp. 75-83; 

G. GRaco 1982: G. GREc0 (a cura di), L'evidenza archeolo-
gica nel Lagonegrese (catalogo mostra Rivello 1981), 
Matera 1982; 

GUALTIERI, FRACCHIA 1990: M. GUALTIERI, H. FRACcHIA, 
Roccagloriosa I. L'abitato: scavo e ricognizione topo-
grafica, Napoli 1990; 

Lo PORTO 1991: F.G. Lo PORTO, Timmari. L'abitato, le ne-
cropoli, la stipe votiva, Roma 1991; 

MELE 1991: A. MaLE, "Le popolazioni italiche>>, in Storia 
del Mezzogiorno I, 1991, pp. 237-300; 

PONTRANDOLFO 1982: A. PONTRANDOLFO, I Lucani. Etno-
grafia e archeologia di una regione antica, Milano 1982; 

Poseidonia e i Lucani: Poseidonia e i Lucani (catalogo mo-
stra Paestum 1996), Napoli 1996. 

Ricerche: Ricerche sulla casa in Magna Grecia in Sicilia, 
Atti del Colloquio, Lecce 1992 (a cura di F. D'ANDRIA e 
K. MANNINO), Galatina 1996; 

Ii Sacro e l'Acqua: Ii Sacro e l'Acqua. Culti indigeni in Basi-
licata (catalogo della mostra), Roma 1998; 

Scritti Adamesteanu: Attività archeologica in Basilicata 
1964-1977. Scritti in onore di D. Adamesteanu, Matera 
1980; 

TORELLI 1977: M. TORELLI, "Greci e indigeni in Magna 
Grecia: ideologia religiosa e rapporti di classe>>, in 
Studi Storici XVIII, 4, 1977, pp. 45-61; 

TORELLI 1992: M. TORELLI, -Da Leukania a Lucania " , in 
Da Leukania a Lucania. La Lucania centro-orien tale 
fra Pirro e i Giulio-Claudi, Roma 1992, pp. XIII-XXVIII. 

(1) TORELLI 1977, pp. 55-56; PONTRANDOLFO 1982, 
pp. 157-158; B0TTINI 1988, p. 70; BARRA BAGNASCO 1996, 
pp. 183-186.


