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PRESENTAZIONE 

Nell'ambito delle pubblicazioni curate dal Centro di Studio per l'Etru-
scologia e l'Archeologia dell'Italia preromana della Università degli Studi 
di Milano, ii presente volume dovuto a Silvia Ciaghi e dedicato anch'esso, 
come ii precedente, alla produzione artigianale (AA.VV, Artigiani e botte-
ghe dell'Italia preromana, Studi sulla coroplastica di area etrusco-laziale-
campana, Roma 1990). 

Ii lavoro rientra nel progetto partito agli inizi degli anni Ottanta al-
lorquando stava gradualmente prendendo forma un programma di nor-
dinamento delle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
che, nel settore della scultura e della decorazione fittile, ha visto l'edizione 
di un primo catalogo (0. DELLA Toiuu-S. CIAGHI, Terrecotte figurate ed 
architettoniche del Museo Nazionale di Napoli, I, Terrecotte figurate da Ca-
pua, Napoli 1980). 

Fausto Zevi, a quell'epoca Soprintendente alle Province di Napoli e 
Caserta, scrisse <<Qualunque politica di gestione di un grande Museo deve 
necessariamente muovere dalla padronanza conoscitiva delle sue collezio-
ni; strumento essenziale è il catalogo scientifico degli oggetti ... per lo 
stesso ordinamento musealex (dalla presentazione, ibidem). 

Quel programma ha trovato oggi nell'attuale Soprintendente Stefano 
De Caro, ottimo conoscitore della realtà archeologica campana, un deciso 
continuatore e promotore della sistemazione e della conoscenza del ma-
teriale del Museo di Napoli e nello stesso tempo della tutela e della sal-
vaguardia del territorio. 

Per queste ragioni sono ben lieta di presentare 11 volume di Silvia Cia-
ghi che ottempera all'impegno preso ormai parecchi anni addietro. L'ope-
ra della Ciaghi è perô molto piu di un catalogo sia pure ragionato ed 
esaustivo. Lo studio ha affrontato numerosi problemi relativi alla produ-
zione calena mettendo bene a fuoco gli aspetti peculiari di quelle botteghe, 
le loro caratteristiche, i rapporti con gli altri centri piü o meno finitimi, 
i legami con la Magna Grecia. 

Emerge soprattutto, nella colonia, la forte presenza romana percepi-
bile sotto vane angolature ed a piü livelli. Appare evidente 11 ruolo svolto 
da Cales, significativo avamposto di Roma ed indubbiamente di grande 
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rilievo per la storia della Campania antica. L'Autrice, nel valutare la spe-
cifica attività calena, ha costantemente tenuto d'occhio la piü vasta realtà 
storica della presenza romana in Campania e, forse, è questo uno dei 
maggiori pregi del volume. 

Milano, addI 21 settembre 1992
MA1UA BONGHI JovINo

rilievo per la storia della Campania antica. L'Autrice, nel valutare la spe- 
cifica attività caleña, ha costantemente tenuto d'occhio la più vasta realtà 
storica della presenza romana in Campania e, forse, è questo uno dei 
maggiori pregi del volume. 

Milano, addi 21 settembre 1992 
Maria Bonghi Jovino 
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PREFAZIONE 

A scorrere ii nuovo catalogo delle terrecotte di Cales, conservate nel 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, accanto al piacere con cm Si 

accoglie ogni nuovo libro, vengono perô alla mente anche alcune rifles-
sioni meno liete - di cui ii Soprintendente non puô, per la sua funzione, 
far grazia al lettore - sul destino archeologico di questa antica città della 
Campania. Risparmiata dalla storia che, concedendole solo una breve fase 
di vita medioevale, ce l'aveva conservata praticamente intatta fino al no-
stro secolo, nel contesto di un inalterato paesaggio campestre, era ii sito 
archeologico dove ogni studioso sogna di poter lavorare nella sua vita. Al 
crocevia di grandi civiltà antiche d'Italia, l'aurunca, l'etrusca, la latina, la 
sannitica, vi si sono depositati i sedimenti culturali di ognuna e ii rico-
noscimento di ogni matrice di questa storia ricca era, ed e tuttora, impresa 
archeologica di grandissimo momento. Purtroppo da un lato queste po-
tenzialità sono state gravemente minate dall'incessante piaga dello scavo 
e del commercio clandestino di antichità che qui nel Casertano, come in 
molti altri siti del Mezzogiorno, si è da tempo spogliato delle pit[ accat-
tivanti vesti di cui troppo spesso i <<media>> hanno voluto rivestire l'opera 
del <<tombarolo '>, quasi fosse un appassionato artigianato dello scavo in 
antitesi al burocratico lavoro professionale delle Soprintendenze, per ri-
vestire queue piü preoccupanti di estensione della piü feroce criminalità 
organizzata che nel suo progetto di controllo totale del territorio ha as-
soggettato anche lo scavo clandestino. E le conseguenze di questa attività 
si vedono ad ogni sopralluogo nell'area calena, con tombe violate, stipi 
sconvolte, centinaia, migliaia di oggetti, già portatori di storia, privati per 
sempre di questo loro maggior valore. 

D'altro canto la <<verginità> dell'area della città di Cales era già stata, 
e forse non meno gravemente, violata, pochi decenni orsono, dalla costru-
zione di un'opera pubblica, l'autostrada Napoli-Roma che ha tagliato in 
due la città, dividendo l'acropoli dal resto dell'abitato, e senza che neanche 
si sentisse il dovere di compensare in qualche modo, con opere e attività 
di valorizzazione, come pure altrove si è fatto, il vulnus arrecato al pa-
trimonio culturale di un'area che pure l'autostrada avrebbe dovuto teori-
camente esaltare. Occorrerà dunque aifrontare, presto o tardi, il problema
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del restauro ambientale del territorio urbano di Cales, deviando su un 
tracciato alternativo quel tratto di autostrada sotto la quale, fortunata-
mente, le antichità non sono del tutto distrutte. Cosl come, a fronteggiare 
i clandestini, si impone la necessità di un intervento di scavo non solo 
occasionale, meramente dettato dall'emergenza, e di una presenza pub-
blica pill incisiva, con un Museo locale, come quello in via di realizzazione 
nella vicina Teano, che sia motore e centro di un Parco archeologico che 
possa soddisfare le aspettative culturali, ed in certa misura anche econo-
miche, della comunità locale. 

Rispetto a tali problemi, questo volume è un prezioso contributo, in 
quanto prima pubblicazione scientifica del maggior complesso di mate-
riale fittile caleno conservato in Italia, frutto di uno scavo regolare del se-
colo scorso. Un passo in avanti nella riproposizione di un'aggiornata fun-
zione culturale del Museo Nazionale di Napoli, quale luogo della cono-
scenza del territorio antico e centro della discussione su di esso, oltre agli 
altri aspetti consolidati, (talché non potrebbe in questa prospettiva non 
apparire problematica l'ipotesi di una separazione tra Museo e Soprin-
tendenza); un prezioso strumento per l'allestimento della sezione del Mu-
seo destinata, dopo quella cumana di prossima riapertura, all'area cam-
pana settentrionale; un contributo significativo all'approfondimento di 
molti aspetti della cultura artistica, di respiro tutt'altro che locale, della 
Campania antica, ed anche con la scoperta di alcuni momenti del tutto 
peculiari come quei filoni <<popolari>> finora quasi isolati a Triflisco o a 
Presenzano, e che anche a Gales appaiono ora aver avuto episodi di rilievo. 
Uno sprone, infine, a pubblicare quei non pochi scavi moderni ancora 
inediti che per questo territorio, come per tanti altri, ancor pill ricca e 
articolata quantità di informazioni e suggestioni potrebbero dare alla no-
stra conoscenza dell'Antico. 

Non possiamo perciô non ringraziare di questa fatica - e redigere ca-
taloghi intelligenti è lavoro faticoso quanto spesso ingiustamente misco-
nosciuto - l'Autore, Silvia Ciaghi, e con lei la sua guida, Maria Bonghi 
Jovino, infaticabile studiosa della Campania antica ed organizzatrice di 
proficue imprese culturali.

STEFANO DE CAR0 

10

del restauro ambientale del territorio urbano di Cales, deviando su un 
tracciato alternativo quel tratto di autostrada sotto la quale, fortunata- 
mente, le antichità non sono del tutto distrutte. Così come, a fronteggiare 
i clandestini, si impone la necessità di un intervento di scavo non solo 
occasionale, meramente dettato dall'emergenza, e di una presenza pub- 
blica più incisiva, con un Museo locale, come quello in via di realizzazione 
nella vicina Teano, che sia motore e centro di un Parco archeologico che 
possa soddisfare le aspettative culturali, ed in certa misura anche econo- 
miche, della comunità locale. 

Rispetto a tali problemi, questo volume è un prezioso contributo, in 
quanto prima pubblicazione scientifica del maggior complesso di mate- 
riale fittile caleño conservato in Italia, frutto di uno scavo regolare del se- 
colo scorso. Un passo in avanti nella riproposizione di un'aggiornata fun- 
zione culturale del Museo Nazionale di Napoli, quale luogo della cono- 
scenza del territorio antico e centro della discussione su di esso, oltre agli 
altri aspetti consolidati, (talché non potrebbe in questa prospettiva non 
apparire problematica l'ipotesi di una separazione tra Museo e Soprin- 
tendenza); un prezioso strumento per l'allestimento della sezione del Mu- 
seo destinata, dopo quella cumana di prossima riapertura, all'area cam- 
pana settentrionale; un contributo significativo all'approfondimento di 
molti aspetti della cultura artistica, di respiro tutt'altro che locale, della 
Campania antica, ed anche con la scoperta di alcuni momenti del tutto 
peculiari come quei filoni «popolari» finora quasi isolati a Triflisco o a 
Presenzano, e che anche a Cales appaiono ora aver avuto episodi di rilievo. 
Uno sprone, infine, a pubblicare quei non pochi scavi moderni ancora 
inediti che per questo territorio, come per tanti altri, ancor più ricca e 
articolata quantità di informazioni e suggestioni potrebbero dare alla no- 
stra conoscenza dell'Antico. 

Non possiamo perciò non ringraziare di questa fatica - e redigere ca- 
taloghi intelligenti è lavoro faticoso quanto spesso ingiustamente misco- 
nosciuto - l'Autore, Silvia Ciaghi, e con lei la sua guida, Maria Bonghi 
Jovino, infaticabile studiosa della Campania antica ed organizzatrice di 
proficue imprese culturali. 

Stefano De Caro 
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INTRODUZIONE 

Non esiste finora nessuno studio d'insieme sulla coroplastica calena, 
che possa darci informazioni sulle tipologie piü popolari, i contatti pifi 
stretti e frequenti, le correnti culturali piü influenti, e quindi inquadrare 
questa produzione nel suo spazio geografico e nella sua epoca storica. 

A parte le scarne notizie del Ruggiero, qualche accenno al materiale 
caleno fu fatto dal Winter 1 , che nel suo repertorio pubblicô anche un palo 
di pezzi; nei cataloghi dei grandi musei europei, se anche compare ma-
teriale probabilmente caleno, almeno a giudicare dalle fotografie, viene 
spesso data una provenienza generica dall'Italia meridionale2. 

Ii primo, e per quanto riguarda in particolare le terrecotte di Napoli, 
l'unico lavoro su Cales, comprendente anche la pubblicazione di una ses-
santina di pezzi, quasi tutte statuette di piccole dimensioni, e quello di 
Alda Levi, che nel 1926 dedicO al centro una sezione del suo catalogo del 
fittili di Napoli3 . Si tratta perè di un lavoro dal quale, date le sue carat-
teristiche, non si possono ricavare in realtà dati nuovi e significativi sui 
caratteri della coroplastica calena piü in generale. 

Anche nella relazione di Johannowsky sugli scavi condotti nel 1961, 
alla produzione fittile sono riservati solo pochi accenni, limitati alla cita-
zione della stipe già nota di Ponte delle Monache e all'annuncio della sco-

* J miei ringraziamenti vanno al Soprintendente Archeologo delle Province di Napoli e 
Caserta, dottor Stefano De Caro, aU'ex soprintendente, professoressa Enrica Pozzi Paohni e 
alla professoressa Maria Bonghi Jovino con cui ho ampiamente discusso I risultati della mia 
ricerca. Mi e gradito ringraziare in modo particolare ii Professor Enrico Paribeni, i cul pre-
ziosi consigli e suggerimenti ml hanno aiutato ad approfondire diversipunti del mio lavoro. 
Sono particolarmente grata inoltre aide dottoresse Renata Cantilena e Maria Rosaria Borriello, 
del Museo Nazionale di Napoli, per essermi venute incontro in piü occasioni e per le age-
volazioni che mi hanno offerto. Mi e gradito infine ringraziare il consegnatario del Museo 
Sig. Russo e i fotografi Enrico Emilio e Antonio Mannillo del Gabinetto Fotografico della 
Soprintendenza. 

WINTER, Typen, I, p. CXVII; i pezzi pubblicati sono la statua di Atena n. 1 (WINTER, 
Typen, II, p. 178, nota D), la statua di Eracle n. 8 (WINTER, Typen, II, p. 381, fig. 2) e una 
statuetta di Sileno (?), Sez. II A lal (WINTER, Typen, II, p. 309, fig. 3). 

2 E ii caso del catalogo delle terrecotte di Madrid (LAUMONIER, Catalogue, per es. pp. 
134-142, tavv. LVIII-LXXXIX) e anche di quello di Copenhagen (BREITENSTEIN, nn. 792-803, 
e 804).

LEVI, Napoli, pp. 137-144, nn. 614-648.
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perta di un altro deposito votivo in località San Pietro, con materiale non 
dissimile da quello già noto4. 

Di rilievo invece sono gil articoli dedicati a piü riprese dal Blazquez 
alie terrecotte calene di Madrid', che sono indubbiamente le pitt numerose 
dopo queste di Napoli; ii materiaie preso in esame consiste principalmente 
di teste e votivi anatomici, studiati singolarmente e nei loro rapporti con 
materiale analogo già noto: nonostante le datazioni siano per lo pitt troppo 
basse, rispetto a quanto hanno dimostrato i lavori recenti sulla coroplastica 
e i santuari itaiici6 , e questo ii primo, e finora unico, tentativo di un esame 
quanto pitt possibile generale della produzione coropiastica calena. 

Per quanto riguarda invece singoli esemplari, e noto che hanno avuto 
una certa fortuna alcune delle scuiture di grandi dimensioni, in particolare 
la grande statua togata (n. 5) e ii busto maschiie, detto anche talvolta di 
Antinoo (n. 2), pubblicati e discussi a pitt riprese, oltre che dalla Levi, 
anche dal Deonna, Bianchi Bandinelli e pitt recentemente Kilmer e Colon-
na; anche in questi casi l'interesse è incentrato suila statua in se, oppure 
sui suo posto nell'ambito del quadro pitt generale deii'arte italica del pe-
riodo, non sul suo posto nella storia culturale del centro di provenienza7. 
Analoghe considerazioni possono essere espresse per le osservazioni avan-
zate recentemente dall'Hofter su diversi pezzi del Museo di Napoli, inseriti 
nel quadro generale della produzione deile teste fittili in Italia8. 

Dagii studi finora condotti quindi, non è uscito che un quadro sche-
matico e per linee generaii delie vicende di Gales 9 , che non puO andare 
al di là di un generico riconoscimento dell'importanza delia città, impor-
tanza strategica come coionia romana, economica come centro agricolo 
e <<industrialea 10, culturale come produttrice di ceramiche e terrecotte. 
Confido invece che questo studio possa aiutare a definire meglio e in ma-

JOHANNOWSKY, Cales, p. 264, figg. 12, 14, 15. V. anche: S.R. FEMIANO, Linee di storia 
topografica ed urbanistica dell'antica Cales, Villaggio dci Ragazzi 1988, pp. 80-83. 

BLAZQUEZ, Calés 1961, Cales 1963, Gales 1968-69; v. anche: J.M. BLAZQUEZ, Seis ter-
racotas ineditas del santuario de Calés, Hommages al prof. Huria Riu, Oviedo 1963, pp. 53 
ss; J.M. BLAZQUEZ, Cabezas de terracota del santuario de Calés, in GOJA, 59, 1974, pp. 332-
345. P16 recentemente v. anche: LosA NUREZ, C'alés. 

A partire dalle opere della Bonghi Jovino (BONGRI Jovrt'to, CPTV I, CPTV II); v. anche: 
BEDELLO, CPTV III e le pubblicazioni di altri santuari etrusco-italici, come quelli di Veio 
(Vagnetti, Veio), Lavinio (Lavinium), Gravisca (COMELLA, Gravisca), Esquiino (GATTI Lo 
Guzzo, Esquilino), Carsoli (MuuNuccI, Carsoli), Tevere (Terrecotte dal Tevere), Tarquinia (Co-
MELLA, Ara della Regina), Falerii (COMELLA, Falerii), ecc. 

V.: LnvI, Napoli, p. 139, n. 628, 629, 630 e p. 140, n. 631. W DEONNA, Les statues de 
terre cuite dans l'antiquite, Paris 1908, pp. 203-204, 206, fig. 20 e p. 208, fig. 21, dove viene 
data per errore la provenienza da Pompei; R. BIANCHI BANDINELLI-A. GSuLIAN0, Etruschi e 
Italici prima del dominio di Roma, Milano 1973, assieme alla testa di Dioscuro H XTal, p. 
126 (anche LEvI, Napoli, n. 642); KILMER Shoulder Bust, p. 184, n. 58 (busto n. 2), pubblicato 
insieme ai due rilievi (pp. 181-182, nn. 55-56); G. COLONNA, in Santuari d'Etruria, p. 41, 1.27 
2 (statua n. 7 di questo catalogo). 

8 HOFTER, Untersuchungen, in particolare pp. 66, 74, 81-82, nn. kat. 113, 131, 154, 159; 
figg. 7, 8, 10, 11, 12, 15, 40. 

V. per es. la voce Cales, in EAA. 
10 v 

p. 275. 
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perla di un altro deposito votivo in località San Pietro, con materiale non 
dissimile da quello già noto4. 
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riodo, non sul suo posto nella storia culturale del centro di provenienza7. 
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zate recentemente dall'Hofter su diversi pezzi del Museo di Napoli, inseriti 
nel quadro generale della produzione delle teste fittili in Italia8. 
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4 Johannowsky, Cales, p. 264, figg. 12, 14, 15. V. anche: S.R. Femiano, Linee di storia 
topografica ed urbanistica dell'antica Cales, Villaggio dei Ragazzi 1988, pp. 80-83. 

Blazquez, Calés 1961, Calés 1963, Calés 1968-69; v. anche; J.M. Blazquez, Seis ter- 
racotas inéditas del santuario de Calés, Hommages al prof. Huna Riu, Oviedo 1963, pp. 53 
ss,.; J.M. Blazquez, Cabezas de terracota del santuario de Calés, in GOIA, 59, 1974, pp. 332- 
345. Più recentemente v. anche: Losada Nuñez, Calés. 
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Bedello, CPTV III e le pubblicazioni di altri santuari etrusco-italici, come quelli di Veio 
(Vagnetti, Veio), Lavinio (Lavinium), Gravisca (Comella, Gravisca), Esquilmo (Gatti Lo 
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data per errore la provenienza da Pompei; R. Bianchi Bandinelli-A. Giuliano, Etruschi e 
Italici prima del dominio di Roma, Milano 1973, assieme alla testa di Dioscuro H Xlal, p. 
126 (anche Levi, Napoli, n. 642); Kilmer Shoulder Bust, p. 184, n. 58 (busto n. 2), pubblicato 
insieme ai due rilievi (pp. 181-182, nn. 55-56); G. Colonna, in Santuari d'Etruria, p. 41, 1.27 
2 (statua n. 7 di questo catalogo). 

8 Hofter, Untersuchungen, in particolare pp. 66, 74, 81-82, nn. kat. 113, 131, 154, 159; 
figg. 7, 8, 10, 11, 12, 15, 40. 

9 V. per es. la voce Cales, in EAA. 
10 V. p. 275. 
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niera phi articolata, la posizione della sua eindustria>> coroplastica 
nell'ambito delle produzioni etrusco-italiche. In questo modo potrà emer-
gere ii ruolo di Cales fra i centri della Campania e, attraverso l'esame della 
produzione fittile, riconoscibile a questo punto come la sua phi ampia e 
phi tipica, potranno esserne illuminati i legami e i contatti culturali e 
commerciali con altri centri, italici e non, e in ultima analisi, anche la 
storia. 

Le informazioni relative al ritrovamento del materiale fittile caleno e 
i dati di scavo in genere sono aiquanto scarsi e per di phi relativamente 
incerti. L'unica fonte da cui possiamo trarre qualche notizia sono le No-
tizie degli scavi nelle provinôe di Terraferma, raccolte dal Ruggiero nel 
1888 11 , riguardanti gil scavi compiuti nell'Italia meridionale fra il 1743 e 
il 1876. Le notizie sul materiale rinvenuto a Cales (oggi Calvi Risorta, in 
provincia di Caserta) in quel lasso di tempo consentono di stabilire un le-
game abbastanza preciso con gli esemplari napoletani, in quanto vi sono 
molti elementi, come si vedrà, che permettono di identificare con relativa 
sicurezza le terrecotte cli Napoli di cui è indicata nei vecchi inventari 12 la 
provenienza calena, con quelle di cui si parla in quest'opera. 

La prima informazione su una stipe con materiaie fittile rinvenuta a 
Cales si trova in una lettera del Soprintendente Jovino, datata Camigliano, 
14 febbraio 1860; dice: <<L'undici del mese si è scoperta per caso una for-
nace di trrecotte antiche; il proprietario, Marco Zona di Caivi, vi ha sca-
vato molte teste votive..., ho ordinato che si ricoprisse della sua terra, 
senza poterciSi phi scavarea. Da iettere successive si viene a sapere che i 
proprietari del fondo vi avevano condotto scavi clandestini fin dal maggio 
deli'anno precedente; lo scavo abusivo viene interrotto, senza che si recu-
peri queilo che era stato scoperto; poi, agii inizi di marzo cominciano gii 
scavi regoiari. 

In una lettera del 6 marzo 13 vi è una sommaria descrizione della lo-
caiità in cui e avvenuto ii ritrovamento: e ... ho pure creduto mio dovere 
recarmi di persona nei territorio di Calvi, e propriamente sul sito dove è 
comparso un grandioso fabbricato e la congerie di terrecotte sopra de-
scritte... Le tenecotte poi vennero fuori da una spaziosa fossa che dista 
circa dugento palmi dal ridetto fabbricato ed è posta ail'orlo di un burrone, 
dove si osservano quindi e quinci de' ruderi di edifizi e quasi che ii terreno 
lvi appunto si fosse avvallato ... >> (Sideri). Da un accenno di Johannowsky14, 
sembra di poter identificare la <<fossa>> di cui si paria in questa lettera con 
la stipe in località Ponte delie Monache, all'estremità sud-est della città, 
vicino appunto ad un burrone. 

Tutte le notizie relative ai ritrovamenti di questa stipe sono in: RUGGIERO, pp. 272-
277.

12 Il piü antico e un inventario in pergamena del secolo scorso, in cui sono segnate solo 
alcune delle terrecotte. 

13 RTJGGIERO, pp. 272-273. 
14 JOHANNOW5KY, Cales, p. 264.
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il 1876. Le notizie sul materiale rinvenuto a Cales (oggi Calvi Risorta, in 
provincia di Caserta) in quel lasso di tempo consentono di stabilire un le- 
game abbastanza preciso con gli esemplari napoletani, in quanto vi sono 
molti elementi, come si vedrà, che permettono di identificare con relativa 
sicurezza le terrecotte di Napoli di cui è indicata nei vecchi inventari12 la 
provenienza caleña, con quelle di cui si parla in quest'opera. 

La prima informazione su una stipe con materiale fìttile rinvenuta a 
Cales si trova in una lettera del Soprintendente Jovino, datata Camigliano, 
14 febbraio 1860; dice: «L'undici del mese si è scoperta per caso una for- 
nace di terrecotte antiche; il proprietario, Marco Zona di Calvi, vi ha sca- 
vato molte teste votive.... ho ordinato che si ricoprisse della sua terra, 
senza potercisi più scavare». Da lettere successive si viene a sapere che i 
proprietari del fondo vi avevano condotto scavi clandestini fin dal maggio 
dell'anno precedente; lo scavo abusivo viene interrotto, senza che si recu- 
peri quello che era stato scoperto; poi, agli inizi di marzo cominciano gli 
scavi regolari. 

In una lettera del 6 marzo13 vi è una sommaria descrizione della lo- 
calità in cui è avvenuto il ritrovamento: «...ho pure creduto mio dovere 
recarmi di persona nel territorio di Calvi, e propriamente sul sito dove è 
comparso un grandioso fabbricato e la congerie di terrecotte sopra de- 
scritte... Le terrecotte poi vennero fuori da una spaziosa fossa che dista 
circa dugento palmi dal ridetto fabbricato ed è posta all'orlo di un burrone, 
dove si osservano quindi e quinci de' ruderi di edifizi e quasi che il terreno 
ivi appunto si fosse avvallato...» (Sideri). Da un accenno di Johannowsky14, 
sembra di poter identificare la «fossa» di cui si parla in questa lettera con 
la stipe in località Ponte delle Monache, all'estremità sud-est della città, 
vicino appunto ad un burrone. 

11 Tutte le notizie relative ai ritrovamenti di questa stipe sono in: Ruggiero, pp. 272- 
277. 

12 II più antico è un inventario in pergamena del secolo scorso, in cui sono segnate solo 
alcune delle terrecotte. 

13 Ruggiero, pp. 272-273. 
14 Johannowsky, Cales, p. 264. 
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