
NOTE SUL TERRITORIO DI ALBERONA IN PROVINCIA DI FOGGIA 

Stando alle ipotesi dell'Alvisi (1), gli abitati 
di Alberona, Biccari e Roseto Valfortore, posti 
lungo 11 margine occidentale del Tavoliere a cir-
ca 20 km da Lucera, sarebbero stati la perpetua-
zione di nuclei pifl antichi, sui quali Lucera 
avrebbe impostato il proprio sisterna difensivo. 
Questi centri, infatti, dislocati sulle colline del 
subappennino dauno, segnano 11 confine puglie-
se rispetto alla Campania e al Mouse. Da Lucera 
partono inoltre radialmente, verso ovest, una se-
r di strade confluenti nella direttrice nord sud 
che arrivando da Teanurn Apulum collega i cen-
tri del subappennino dauno. Lungo queste stra-
de, effettivamente, si riscontrano non poche 
tracce di antichitk, che ne possono docurnenta-
re l'uso attraverso il tempo e attestano altre di-
ramazioni, che articolavano 11 territorio. Dato 
che questo non è Stato mai esplorato ai fini di 
una i-icerca archeologica e, al contrario, si docu-
menta assai ricco di reperti, puà essere utile of-
frirne una prima illustrazione. Per questo, nella 
presentazione dei siti, faremo riferimento alla 
figura 27. 

Una delle strade accennate, che proviene 
da Lucera, e quella che passa per Tertiveri, 
proseguendo a sud ovest per Pozzo d'Inferno. 
L'Alvisi ritiene, pur dubitativamente, che que-
sta strada possa aver proseguito per Colatam-
buro, Casarsa, Serra San Giacomo e che si sia 
poi incontrata a Pagliarone con la direttrice, 
circa ortogonale, che attraverso Alberona pro-
veniva da Teanum Apulum (parleremo ancora 
di questa strada). La documentazione archeo-
logica ml ha permesso invece di riconoscere ii 
proseguimento di questa via lungo i fianchi 
del torrente Vulgano e p01 alle falde di Monte 
S. Elena, ove e ricalcata dall'antico tratturo di

Roseto Valforte proveniente da Lucera. Lo 
stesso tratturo presenta una dirarnazione 
per Monte Saraceno e Monte S. Chirico, che 
pure deve essere di origine antica, per i resti 
archeologici che li accompagna. Queste vie 
dovevano allacciarsi, pifl a sud, alla strada 
che, attraverso ii valico Aquiloniense, collegava 
Benevento a Troia (la via Appia Traiana in eta 
imperiale). 

Lungo it tratturo Lucera-TertIveri-Roseto, una 
collinetta, posta circa a 3 km a nord est di Tertiveri, 
in località Impiccia (sito 1), mostra in sornmità ma-
teriale fittile per una superficie di circa 20><30 m. Ii 
materiale notate, costituito tra l'altro da pesi da te-
laio pirarnidali, frammenti di ceramica a vernice 
nera, pezzi di doli di argilla giallina, puà essere rife-
rito ad una fattoria del tV-Ill secolo aC. 

Circa 1,6 km a nord ovest di Tertiveri, in locali-
tà Pezza Fontana (sito 2), su una superficie pianeg-
giante di circa 30x30 in, ai lirniti del ciglio della 
strada, si riconosce abbondante materiale fittile e 
marmoreo in frammenti; inoltre ho notato due 
lucerne, databili rispettivamente al I secolo a.C. 
l'una (2) e fra la seconda meta-fine del I e gli inizi 
del II secolo d.c. l'altra (3) (fig. 1, nn. 1, 4). Quanto 
osservato permette di ipotizzare sul sito Ia presenza 
di una villa a partire dal  secolo aC. 

Proseguendo verso occidente, in direzione di 
Colatamburo, in contrada Pezza Nova, circa 500 in 
ad ovest di Tertiveri (sito 3) (fig. 2), sono visibili Sn 
una superfine di circa 50x30 m frammenti di cera-
mica a vernice nera e di terra sigillata italica, fuse-
mole piramidali di argilla, elementi fittili di rivesti-
mento. La presenza di questi materiali fa pensare 
all'esistenza di una villa mustica di TV-Ill secolo aC. 
che, nell'ipotesi di una sua inintermotta continuità 
di vita, dovrebbe essere rimasta in funzione aline-
no fino all'ultima eta repubblicana e all'inizio del-
l'impero. 

Il presente lavoro e stato svolto nell'arnbito delle atti-
vita delta cattedra di Topogratia dell'Italia antica dell'Uni-
versità di Bologna. 

(1) G. ALvIsi, La viabiliid romana della daunia, Ban 
1970, particolarmente Foglio 163, Lucera.

(2) Questa lucerna nil pare derivare da queue c.d. di 
Eleso: cfr. M.C. GENITO GUALANDI, Lucerne fitlili c/ella cal-
lez.ione del Musea civico di Bologna, Bologna 1977, p. 31, 
tav. 18 n. 86. 

(3) Ibicleni, p. 121, lay . 38 n. 290.


