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Valle del Sinni. In alto, inquadramento geografico dei luoghi. In basso, nel campo compreso da linea e punto, la zona oggetto 
della ricerca; in puntinato fitto, ii settore preso in esame in questo fascicolo.
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Valle del Sinni. In alto, inquadramento geografico dei luoghi. In basso, nel campo compreso da linea e punto, la zona oggetto 
della ricerca; in puntinato fitto, il settore preso in esame in questo fascicolo. 
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PRESENTAZIONE DEl LUOGHI 

Ii settore di territorio perlustrato si inse- 
risce net piü ampio progetto di ricognizione 
sulla media e alta valle del Sinni diretto da Lo-
renzo Quilici e Stefania Gigli e condotto dal-
l'Università degli studi di Bologna e dalla Se-
conda Università degli studi di Napoli (1). L'a-
rea comprende il comune di Senise e piccole 
porzioni del territori comunali di S. Arcangelo 
e Roccanova. Occupa uno dei tasselli centrali 
delta sponda sinistra del medio Sinni, disten-
dendosi tra la linea di crinale e it greto del fiu-
me, arrestandosi a oriente alla fiumarella S. 
Arcangelo e trovando un limite artificiale, ver-
so occidente, nella linea di demarcazione am-
ministrativa tra i comuni di Senise e Chiaro-
monte (figg. 1-4, tav. I) (2). 

Dal punto di vista geologico l'area, alla let-
tura delta carta in scala 1:100.000, ricade net 
gruppo del terreni pliocenici con sabbie e con-
glomerati alternati ad affioramenti di argilla 
con un'unica pifi marcata articolazione net 
versante orientate, prossimo alla flumarella S. 
Arcangelo, occupato da terrazze argillose. La 
natura geologica instabile del primo e pifl 
esteso affioramento genera profili spezzati ar-
ticolati in crinali collinari di media altezza 
esposti alle incisioni di i-uscellamento delle ac-

que del numerosi fossi tributari delle fiuma-
relle delta media valle e at displuvio meteoro-
logico. Le colline, che solo in casi isolati si ele-
vano e isolano dai crinali a generare timpe, 
compongono un paesaggio in lenta ma costan-
te evoluzione in cul pareti precipiti si alterna-
no a valli terrazzate ma ove prevale, come uni-
tà minima, la piccola altura spesso a margini 
quasi indefiniti che si integra, con altre, in pifl 
ample cellule di crinale. Frequente, in queSti 
territori, la presenza di sacche e polle d'acqua 
naturale. La natura dei suoli e nella maggior 
parte dei casi sabbiosa, a matrice argillosa, 
con frequenti inclusioni di ciottoli derivati dal 
disgregamento delle vene naturali di conglo-
merati e puddinga che spesso affiorano in fa-
lesia ma anche in superficie determinando iso-
le di abbandono net pifl generate sfruttamento 
agricolo. Ii gruppo collinare e, infatti, interes-
Sato da attività produttive a conduzione farni-
hare ma non mancano piccole e medie azien-
de che spesso ridisegnano la morfologia dei 
luoghi (3). In prossimità di Senise i rilievi si 
distendono, net cuneo a monte delta confluen-
za tra it Serrapotamo e it Sinni, in una conca 
fluviale, una delle porzioni di territorio pm 
fertili delta media valle, nota in ambito regio-

(1) Ringrazio i professori Lorenzo Quilici e Stefania 
Quilici Gigli per avermi invitato a partecipare ai lavori di 
ricerca topografica e per la fiducia che hanno voluto con-
cedermi. Alle perlustrazioni da me dirette sul territorio di 
Senise hanno collaborato numerosi studenti del Corso di 
Laurea in conservazione dci Beni culturali della Seconda 
TJniversità degli studi di Napoli: questo studio è frutto di 
fatica e discussioni cUmuli. In particolare ringrazio le si-
gnorine Teresa Caputo e Arianna Marchesano, che hanno 
partecipato alla ricerca fin dall'inizio e per tutto ii suo 
evolversi, e Paola carfora, Antonio Di Sarno, Stefania 
Ferrante, Luigi Lombardi, Rosanna Luisi, Isa Marchetta, 
Remo Pasquinucci, Francesco Rinaldi, Rosaria Sirleto, 
Emilio Russo: a tutti sono profondamente riconoscente 
per l'impegno profuso, l'attenzione critica nel vagliare 
tracce e testimonianze e anche per la pazienza e soppor-
tazione con cui hanno saputo tener testa al loro coordi-
natore. La lucidatura e l'impaginato delle figure, relative 
ai reperti, sono opera della dottssa Paola carfora che rin-
grazio con affetto. 

(2) Sono stati ritagliati dalle pertinenze amministrati-

ye del comune di Senise, quindi, i territori a sud del Sinni, 
una parte dde propaggini orientali (area della diga e 
monte cotugno), settori accorpati ad altre unità di rico-
gnizione mentre l'area si e estesa a nord e a ovest a corn-
prendere parte dci territori di castronuovo S. Andrea e 
Roccanova. Ii confine occidentale appare artificiale anche 
dal punto di vista geologico: i such sabbiosi e a conglome-
rati che caratterizzano la maggior parte del territorio di 
Senise proseguono, assecondando ii corso del Serrapota-
mo, per una fascia collinare sempre piü ristretta da nord 
verso sud che si conclude contro gli affioramenti di flysch 
argillo-arenaceo-marnoso e contro i primi scogli calcarei 
del monte Alpi che serrano la vallata verso ovest. I cam-
biamenti naturali sono percepibili anche macroscopica-
mente a chi percorra l'attuale strada di fondovalle nyc, ad-
dentrandosi verso ovest, 9 possibile percepire il trapasso 
dal paesaggio collinare al rilievi massivi che determinano 
la stretta del fiume. 

(3) Per on inquadramento generale sulle produzioni 
agricole: I suoli delle aree irrigue del medio Sinni, Potenza 
1995.

PRESENTAZIONE DEI LUOGHI 

Il settore di territorio perlustrato si inse- 
risce nel più ampio progetto di ricognizione 
sulla media e alta valle del Sinni diretto da Lo- 
renzo Quilici e Stefania Gigli e condotto dal- 
l'Università degli studi di Bologna e dalla Se- 
conda Università degli studi di Napoli (1). L'a- 
rea comprende il comune di Senise e piccole 
porzioni dei territori comunali di S. Arcangelo 
e Roccanova. Occupa uno dei tasselli centrali 
della sponda sinistra del medio Sinni, disten- 
dendosi tra la linea di crinale e il greto del fiu- 
me, arrestandosi a oriente alla fiumarella S. 
Arcangelo e trovando un limite artificiale, ver- 
so occidente, nella linea di demarcazione am- 
ministrativa tra i comuni di Senise e Chiaro- 
monte (figg. 1-4, tav. I) (2). 

Dal punto di vista geologico l'area, alla let- 
tura della carta in scala 1:100.000, ricade nel 
gruppo dei terreni pliocenici con sabbie e con- 
glomerati alternati ad affioramenti di argilla 
con un'unica più marcata articolazione nel 
versante orientale, prossimo alla fiumarella S. 
Arcangelo, occupato da terrazze argillose. La 
natura geologica instabile del primo e più 
esteso affioramento genera profili spezzati ar- 
ticolati in crinali collinari di media altezza 
esposti alle incisioni di ruscellamento delle ac- 

que dei numerosi fossi tributari delle fiuma- 
relle della media valle e al displuvio meteoro- 
logico. Le colline, che solo in casi isolati si ele- 
vano e isolano dai crinali a generare timpe, 
compongono un paesaggio in lenta ma costan- 
te evoluzione in cui pareti precipiti si alterna- 
no a valli terrazzate ma ove prevale, come uni- 
tà minima, la piccola altura spesso a margini 
quasi indefiniti che si integra, con altre, in più 
ampie cellule di crinale. Frequente, in questi 
territori, la presenza di sacche e polle d'acqua 
naturale. La natura dei suoli è nella maggior 
parte dei casi sabbiosa, a matrice argillosa, 
con frequenti inclusioni di ciottoli derivati dal 
disgregamento delle vene naturali di conglo- 
merati e puddinga che spesso affiorano in fa- 
lesia ma anche in superficie determinando iso- 
le di abbandono nel più generale sfruttamento 
agricolo. Il gruppo collinare è, infatti, interes- 
sato da attività produttive a conduzione fami- 
liare ma non mancano piccole e medie azien- 
de che spesso ridisegnano la morfologia dei 
luoghi (3). In prossimità di Senise i rilievi si 
distendono, nel cuneo a monte della confluen- 
za tra il Serrapotamo e il Sinni, in una conca 
fluviale, una delle porzioni di territorio più 
fertili della media valle, nota in ambito regio- 

ii) Ringrazio i professori Lorenzo Quilici e Stefania 
Quilici Gigli per avermi invitato a partecipare ai lavori di 
ricerca topografica e per la fiducia che hanno voluto con- 
cedermi. Alle perlustrazioni da me dirette sul territorio di 
Senise hanno collaborato numerosi studenti del Corso di 
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali della Seconda 
Università degli studi di Napoli: questo studio è frutto di 
fatica e discussioni comuni. In particolare ringrazio le si- 
gnorine Teresa Caputo e Arianna Marchesano, che hanno 
partecipato alla ricerca fin dall'inizio e per tutto il suo 
evolversi, e Paola Carfora, Antonio Di Sarno, Stefania 
Ferrante, Luigi Lombardi, Rosanna Luisi, Isa Marchetta, 
Remo Pasquinucci, Francesco Rinaldi, Rosaria Sirleto, 
Emilio Russo: a tutti sono profondamente riconoscente 
per l'impegno profuso, l'attenzione critica nel vagliare 
tracce e testimonianze e anche per la pazienza e soppor- 
tazione con cui hanno saputo tener testa al loro coordi- 
natore. La lucidatura e l'impaginato delle figure, relative 
ai reperti, sono opera della dott.ssa Paola Carfora che rin- 
grazio con affetto. 

(2) Sono stati ritagliati dalle pertinenze amministrati- 

ve del comune di Senise, quindi, i territori a sud del Sinni, 
una parte delle propaggini orientali (area della diga e 
monte Cotugno), settori accorpati ad altre unità di rico- 
gnizione mentre l'area si è estesa a nord e a ovest a com- 
prendere parte dei territori di Castronuovo S. Andrea e 
Roccanova. Il confine occidentale appare artificiale anche 
dal punto di vista geologico: i suoli sabbiosi e a conglome- 
rati che caratterizzano la maggior parte del territorio di 
Senise proseguono, assecondando il corso del Serrapota- 
mo, per una fascia collinare sempre più ristretta da nord 
verso sud che si conclude contro gli affioramenti di flysch 
argillo-arenaceo-mamoso e contro i primi scogli calcarei 
del monte Alpi che serrano la vallata verso ovest. I cam- 
biamenti naturali sono percepibili anche macroscopica- 
mente a chi percorra l'attuale strada di fondovalle ove, ad- 
dentrandosi verso ovest, è possibile percepire il trapasso 
dal paesaggio collinare ai rilievi massivi che determinano 
la stretta del fiume. 

(3) Per un inquadramento generale sulle produzioni 
agricole: I suoli delle aree brigue del medio Sinni, Potenza 
1995, 
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Fig. 1. Veduta aerea parziale dell'area perlustrata: in basso Senise e ii Serrapotamo, a sinistra i fossi Bomberto e di Rocca-

nova, a destra le basse dorsali prossirne alla fiumarella S. Arcangelo.

Fig. 2. Veduta aerea parziale dell'area perlustrata: le basse dorsali orientali, al centro la fiumarella S. Arcangelo, in basso ii 
Sinni e gil orti di Senise prima della costruzione della diga di Monte Cotugno. 
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Fig. 1. Veduta aerea parziale dell'area perlustrata: in basso Senise e il Serrapotamo, a sinistra i fossi Bomberto e di Rocca- 
nova, a destra le basse dorsali prossime alla fiumarella S. Arcangelo. 

Fig. 2. Veduta aerea parziale dell'area perlustrata: le basse dorsali orientali, al centro la fiumarella S. Arcangelo, in basso il 
Sinni e gli orti di Senise prima della costruzione della diga di Monte Cotugno. 
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14	 C. RESCIGNO 

nale per una produzione intensiva solo in tern-
pi recenti profondamente alterata dalla costru-
zione delta diga di monte Cotugno. 

Ii secondo comparto geologico, composto 
da argille terrazzate grigio azzurre e marne ar-
gillose, accompagna e ingloba ii percorso delta 
fiumarella S. Arcangelo da me indagato per it 
solo versante occidentale (4). La natura geo-
logica genera una conformazione orografica 
peculiare facilmente percepibile nella frequen-
tazione dei luoghi e chiaramente osservabile 
nelle fotografie aeree: i rilievi si unificano e 
abbassano a comporre penisole dai fianchi de-
clivi e dalle ampie dorsali, gli affioramenti na-
turali di acqua diminuiscono sensibilmente. 

I percorsi fluviali, la conflGenza Sinni-Sena- 
potamo e la fiumarella S. Arcangelo forniscono 
at cantone un'impronta definita: la compoizio-
ne geologica, come osservato, lascia ampio spa-
zio a rilievi collinari che si distendono a occupa-
re un cuneo strategico e ben esposto tra le valla-
te dell'Agri e del Sinni che in questo segmento 
del loro percorso descrivono due anse conver-

genti, quasi annodate dall'andamento della fiu-
marella S. Arcangelo e dalle basse terrazze flu-
viali che ne costituiscono le sponde, caratteristi-
che che integrano il noStro territorio in un oriz-
zonte di coflegamenti locali di ampio respiro. 

Cereali e colture arboree e intensive occu-
pano it territorio a macchia di leopardo, distri-
buendosi nello spazio, con rare persistenti ec-
cezioni, a Seguire pili to sviluppo delta piccola 
e media impresa che i condizionamenti deter-
minati dalla natura del suoli (5). 

Sebbene alcune 'anomalie' denunciavano 
le potenzialità archeologiche delle colline di 
Senise, le acquisizioni scientifiche apparivano 
scarne: ad eccezione del centro enotrio e luca-
no di Marcellino (Roccanova), in alto, ai confi -
ni nord-occidentali del settore da me indagato, 
dal territorio comunale si segnalavano un Se-
questro di materiali archeologici di epoca lu-
cana e una raccolta, recentemente esposta nel 
locale Municipio, composta da rinvenimenti 
casuali dalla media valle del Sinni e soprattut-
to dal distretto di Senise (6). Dalfondo valle la 
bibliografia segnalava ancora it rinvenimento 
di due noti teSori di epoca bizantina cui si e 
aggiunta, in tempi pifl recenti, una sepoltura 
di V Sec. a.C., testimonianza di ben diverso 
orizzonte cronologico e culturale, ma gravi-
tante in quella stessa cintura prossima al pae-
se e ai percorsi fluviali. Delle presenze pre- e 
protostoriche, infine, si possedevano indizi in 
segnalazioni sporadiche e in materiali di mu-
sei e collezioni ma nessuna puntualizzazione 
topografica (7). Che Senise e il suo territorio 
potessero rientrare nella fitta rete del popola-
mento di epoca lucana era, tuttavia, prevedibi-
le per la posizione occupata nel distretto della 
media valle fluviale e per le notizie di rinveni-
menti sepolcrali, vaghi ma ancorati al nome 
del paese, che e possibile ritrovare nella tratta-
tistica antiquaria (8). 

(4) Ii versante opposto e stato perlustrato dalla squa-
dra coordinata da Laura Petacco: 1 dati si integrano a de-
scrivere un sistema insediativo di notevole interesse che 
verrà discusso piü avanti. 

(5) La temperatura media annua attuale oscilla tra I 
13 e 115 gradi, l'indice di piovosità è compreso tra 1 751 e 
1000 mm: Atlante della Basilicata 1989. 

(6) Si tratta della Raccolta Rocco Anzillotta, inaugu-
rata nei locali comunali ii 4-10-97. Essa comprende reper- 
ti acquisiti dal geometra Anzillotta net corso di sopralluo-
ghi effettuati, per lavoro, nel territorio di Senise e nel 
distretto tra Francavilja e Chiaromonte. La raccolta corn-
prende un nucleo di fittili, un gruppo di vasi enotri (olle, 
piatti, kantharoi) ma soprattutto corredi ceramici di eta 
lucana (vasi a vernice nera, ceramica italiota figurata,

olle). Di notevole interesse un gruppo di vasetti miniaturi-
stici attribuito, nelle parche notizie recuperabili, a un san-
tuario esistente nel ten-itorio di Senise e associato a un 
frammento di antefissa a maschera gorgonica non esposto 
in vetrina. Tra i materiali segnalati, e non esposti, e anche 
un gruppo di vasi tardo-antichi che non proverrebbe, 
perO, dal territorio di Senise. Sulla raccolta ho in corso di 
preparazione uno studio specifico. 

(7) SESTIERI BERTARELLI 1957, pp. 15-16: rinveni-
menti preistorici da Senise nelle collezioni del Museo Ar-
cheologico Provinciale di Potenza, testimonianza ripresa 
successivamente da Bianco (Lao 1988, p. 48). Cfr., inoltre, 
sito 317.

(8) Si cfr., ad esempio, L0MBARnI 1832, p. 250 e la 
cartina della Basilicata ivi pubblicata ove Senise è indica-
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Fig. 3. Veduta di Senise e delle colline occidentali. 

naie per una produzione intensiva solo in tem- 
pi recenti profondamente alterata dalla costru- 
zione della diga di monte Cotugno. 

Il secondo comparto geologico, composto 
da argille terrazzate grigio azzurre e marne ar- 
gillose, accompagna e ingloba il percorso della 
fiumarella S. Arcangelo da me indagato per il 
solo versante occidentale (4). La natura geo- 
logica genera una conformazione orografica 
peculiare facilmente percepibile nella frequen- 
tazione dei luoghi e chiaramente osservabile 
nelle fotografie aeree: i rilievi si unificano e 
abbassano a comporre penisole dai fianchi de- 
clivi e dalle ampie dorsali, gli affioramenti na- 
turali di acqua diminuiscono sensibilmente. 

I percorsi fluviali, la confluenza Sinni-Serra- 
potamo e la fiumarella S. Arcangelo forniscono 
al cantone un'impronta definita; la composizio- 
ne geologica, come osservato, lascia ampio spa- 
zio a rilievi collinari che si distendono a occupa- 
re un cuneo strategico e ben esposto tra le valla- 
te dell'Agri e del Sinni che in questo segmento 
del loro percorso descrivono due anse conver- 

genti, quasi annodate dall'andamento della fiu- 
marella S. Arcangelo e dalle basse terrazze flu- 
viali che ne costituiscono le sponde, caratteristi- 
che che integrano il nostro territorio in un oriz- 
zonte di collegamenti locali di ampio respiro. 

Cereali e colture arboree e intensive occu- 
pano il territorio a macchia di leopardo, distri- 
buendosi nello spazio, con rare persistenti ec- 
cezioni, a seguire più lo sviluppo della piccola 
e media impresa che i condizionamenti deter- 
minati dalla natura dei suoli (5). 

Sebbene alcune anomalie' denunciavano 
le potenzialità archeologiche delle colline di 
Senise, le acquisizioni scientifiche apparivano 
scarne: ad eccezione del centro enotrio e luca- 
no di Marcellino (Roccanova), in alto, ai confi- 
ni nord-occidentali del settore da me indagato, 
dal territorio comunale si segnalavano un se- 
questro di materiali archeologici di epoca lu- 
cana e una raccolta, recentemente esposta nel 
locale Municipio, composta da rinvenimenti 
casuali dalla media valle del Sinni e soprattut- 
to dal distretto di Senise (6). Dal fondo valle la 
bibliografìa segnalava ancora il rinvenimento 
di due noti tesori di epoca bizantina cui si è 
aggiunta, in tempi più recenti, una sepoltura 
di V sec. a.C., testimonianza di ben diverso 
orizzonte cronologico e culturale, ma gravi- 
tante in quella stessa cintura prossima al pae- 
se e ai percorsi fluviali. Delle presenze pre- e 
protostoriche, infine, si possedevano indizi in 
segnalazioni sporadiche e in materiali di mu- 
sei e collezioni ma nessuna puntualizzazione 
topografica (7). Che Senise e il suo territorio 
potessero rientrare nella fìtta rete del popola- 
mento di epoca lucana era, tuttavia, prevedibi- 
le per la posizione occupata nel distretto della 
media valle fluviale e per le notizie di rinveni- 
menti sepolcrali, vaghi ma ancorati al nome 
del paese, che è possibile ritrovare nella tratta- 
tistica antiquaria (8). 

(4) Il versante opposto è stato perlustrato dalla squa- 
dra coordinata da Laura Petacco: i dati si integrano a de- 
scrivere un sistema insediativo di notevole interesse che 
verrà discusso più avanti. 

(5) La temperatura media annua attuale oscilla tra i 
13 ei 15 gradi, l'indice di piovosità è compreso tra i 751 e 
1000 mm: Atlante della Basilicata 1989. 

(6) Si tratta della Raccolta Rocco Anzillotta, inaugu- 
rata nei locali comunali il 4-10-97. Essa comprende reper- 
ti acquisiti dal geometra Anzillotta nel corso di sopralluo- 
ghi effettuati, per lavoro, nel territorio di Senise e nel 
distretto tra Francavilla e Chiaromonte. La raccolta com- 
prende un nucleo di fittili, un gruppo di vasi enotri (olle, 
piatti, kantharoi) ma soprattutto corredi ceramici di età 
lucana (vasi a vernice nera, ceramica italiota figurata, 

olle). Di notevole interesse un gruppo di vasetti miniaturi- 
stici attribuito, nelle parche notizie recuperabili, a un san- 
tuario esistente nel territorio di Senise e associato a un 
frammento di anteflssa a maschera gorgonica non esposto 
in vetrina. Tra i materiali segnalati, e non esposti, è anche 
un gruppo di vasi tardo-antichi che non proverrebbe, 
però, dal territorio di Senise. Sulla raccolta ho in corso di 
preparazione uno studio specifico. 

(7) Sestieri Bertarelli 1957, pp. 15-16: rinveni- 
menti preistorici da Senise nelle collezioni del Museo Ar- 
cheologico Provinciale di Potenza, testimonianza ripresa 
successivamente da Bianco {Lao 1988, p. 48). Cfr., inoltre, 
sito 317. 

(8) Si cfr., ad esempio, Lombardi 1832, p. 250 e la 
cartina della Basilicata ivi pubblicata ove Senise è indica- 
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La perlustrazione è stata condotta a coper-
tura integrale procedendo, fin dall'inizio, per 
unità territoriali omogenee che sono state in-
dagate, per moduli, nelle campagne che Si SOflO 

succedute nel corso dci tre anni di ricerche. Al-
l'interno delle unità si solo privilegiate queue 
superfici piü idonee allo stanziamento umano 
e non erose da fenomeni di smottamento. I 
gruppi, composti da unità di tre persone, han-
no percorso a maglia fitta pianori e terrazze e 
perlustrato a maglia phi ampia superfici im-
pervie ed erose. La tecnica per piccoli manipoli 
si è rivelata idonea per le realtà collinari dis-
crete e a superfici limitate meno efficace sulle 
ampie terrazze argillose ove ii metodo consue-
to e stato affiancato da ricognizioni serrate, 
realizzate a campione e condotte da piü unità 
affiancate, per verificare la bontà del trend dci 
dati registrati con ii sistema a piccoli gruppi. 

Operando in tal modo si è riusciti, nel vol-
gere di cinque campagne, a ricoprire l'intero 
territorio assegnato (9). La definizione di un 
transetto campione che, restringendo le aree 
da indagare, avrebbe permesso un approfondi-
mento maggiore, senz'altro avrebbe comporta-
to un aumento nel numero delle evidenze ma 
non permesso di leggere, con altrettanta chia-
rezza, le linee di tendenza del popolamento 
antico. 

Infine vorrei segnalare alcune lacune di 
conoscenza. L'area del crinale Agri-Sinni, una 
dorsale non molto marcata in cui i rilievi tra-
passano uno nell'altro superando la distinzio-
ne geografica per bacini tributari, è stata inda-
gata a maglia ampia: qui la distribuziorie delle 
evidenze sulle nostre carte credo che solo in 
minima parte corrisponda alla ricchezza dci 
giacimenti archeologici che vi inSistono e che 
numerosi indizi e notizie raccolte sul luogo 
permettono di testimoniare. Scendendo in 
basso, a oveSt del centro di Senise, la zona Ro-

talupo, recentemente urbanizzata e area di 
espansione del centro urbano, e stata solo in 
minima parte indagata e solo per i settori piü 
prossimi al paese liberi da costruzioni. Un 
vuoto di conoscenza, inoltre, riguarda l'altura 
su cui sorge oggi Senise: in bibliografia non si 
conserva traccia di scavi o rinvenimenti urba-
ni, nd nelle memorie delle persone del luogo 
ma l'argomento richiederebbe senz'altro un 
approfondimento maggiore (10). 

Per quanto riguarda i materiali, argomen-
to su cui tornerô con maggiore puntualità, la 
raccolta sul campo è stata realizzata a campio-
ne: fissata una griglia iniziale per le tipologie e 
gli impasti phi diffusi, una quantificazione 
sommaria dci rinvenimenti morfologicamente 
meno significativi e stata operata sul campo 
mentre sono stati prelevati i reperti su cui ap-
profondire l'analisi cronologica e archeologi-
ca. I cataloghi che accompagnano i siti rap-
presentano una sintesi di entrambe le tipolo-
gie di registrazione. L'indicazione quantitativa 
che ii accompagna non vuole certamente com-
porre una griglia statistica per la lettura di fe-
nomeni complessi, ma senz'altro ha lo scopo, 
come vedremo in dettaglio, di individuare si-
stemi di associazione che permettano, prima 
di passare alla definizione cronologica assouu-
ta, di riconoscere 'facies' di affioramenti da ti-
pologizzare e ricondurre, successivamente, a 
periodi. Per offrire elementi circa la definizio-
ne funzionale dci siti le ceramiche, sulla scia 
di sistemi altrove sperimentati, sono state ac-
corpate in gruppi che riuniscono, in una diversa 
prospettiva di lettura, le 'classi' tradizionali (11). 
Per permettere una lettura organica e per l'alta 
attestazione dci reperti analizzati ho preferito, 
inoltre, creare una griglia tipologica, per le 
forme e le argille, che costituisce un punto di 
riferimento nella presentazione catalogica dci 
frammenti. 

to come luogo di rinvenimento di antichi sepoicri. Senise 
ritorna con ii suo territorio in alcune pratiche di inizio se-
colo conservate presso la Soprintendenza Archeologica di 
Reggio (fasc. 60/31, 1928). Tra i rinvenimenti di incerta 
ubicazione si segnala la scoperta di oggetti in contrada 
Piano della chiesa (sito 330?). 

(9) DaIla successiva analisi dei dati 6 stato possibile 
osservare che la maglia di perlustrazione si 6 rivelata ido-
nea per gli affioramenti che partono da una estensione di

lOxlO m, mentre ha rivelato una ratio piü casuale per le 
entità minori. 

(10) Non è stato possibile, nelI'economia del progetto, 
realizzare una perlustrazione urbana né analizzare prati-
che e carte d'archivio e tutta la bibliografia antiquaria che 
si salda sul centro di epoca medievale e moderna. 

(11) Lattara 10, p. 133 ss.; per la dimensione funzio-
nale nello studio delle ceramiche BATS 1994; MuNzI 1999.
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La perlustrazione è stata condotta a coper- 
tura integrale procedendo, fin dall'inizio, per 
unità territoriali omogenee che sono state in- 
dagate, per moduli, nelle campagne che si sono 
succedute nel corso dei tre anni di ricerche. Al- 
l'interno delle unità si sono privilegiate quelle 
superfìci più idonee allo stanziamento umano 
e non erose da fenomeni di smottamento. I 
gruppi, composti da unità di tre persone, han- 
no percorso a maglia fìtta pianori e terrazze e 
perlustrato a maglia più ampia superfìci im- 
pervie ed erose. La tecnica per piccoli manipoli 
si è rivelata idonea per le realtà collinari dis- 
crete e a superfìci limitate meno efficace sulle 
ampie terrazze argillose ove il metodo consue- 
to è stato affiancato da ricognizioni serrate, 
realizzate a campione e condotte da più unità 
affiancate, per verificare la bontà del trend dei 
dati registrati con il sistema a piccoli gruppi. 

Operando in tal modo si è riusciti, nel vol- 
gere di cinque campagne, a ricoprire l'intero 
territorio assegnato (9). La definizione di un 
transetto campione che, restringendo le aree 
da indagare, avrebbe permesso un approfondi- 
mento maggiore, senz'altro avrebbe comporta- 
to un aumento nel numero delle evidenze ma 
non permesso di leggere, con altrettanta chia- 
rezza, le linee di tendenza del popolamento 
antico. 

Infine vorrei segnalare alcune lacune di 
conoscenza. L'area del crinale Agri-Sinni, una 
dorsale non molto marcata in cui i rilievi tra- 
passano uno nell'altro superando la distinzio- 
ne geografica per bacini tributari, è stata inda- 
gata a maglia ampia: qui la distribuzione delle 
evidenze sulle nostre carte credo che solo in 
minima parte corrisponda alla ricchezza dei 
giacimenti archeologici che vi insistono e che 
numerosi indizi e notizie raccolte sul luogo 
permettono di testimoniare. Scendendo in 
basso, a ovest del centro di Senise, la zona Ro- 

talupo, recentemente urbanizzata e area di 
espansione del centro urbano, è stata solo in 
minima parte indagata e solo per i settori più 
prossimi al paese liberi da costruzioni. Un 
vuoto di conoscenza, inoltre, riguarda l'altura 
su cui sorge oggi Senise: in bibliografia non si 
conserva traccia di scavi o rinvenimenti urba- 
ni, né nelle memorie delle persone del luogo 
ma l'argomento richiederebbe senz'altro un 
approfondimento maggiore (10). 

Per quanto riguarda i materiali, argomen- 
to su cui tornerò con maggiore puntualità, la 
raccolta sul campo è stata realizzata a campio- 
ne; fissata una griglia iniziale per le tipologie e 
gli impasti più diffusi, una quantificazione 
sommaria dei rinvenimenti morfologicamente 
meno significativi è stata operata sul campo 
mentre sono stati prelevati i reperti su cui ap- 
profondire l'analisi cronologica e archeologi- 
ca. I cataloghi che accompagnano i siti rap- 
presentano una sintesi di entrambe le tipolo- 
gie di registrazione. L'indicazione quantitativa 
che li accompagna non vuole certamente com- 
porre una griglia statistica per la lettura di fe- 
nomeni complessi, ma senz'altro ha lo scopo, 
come vedremo in dettaglio, di individuare si- 
stemi di associazione che permettano, prima 
di passare alla definizione cronologica assolu- 
ta, di riconoscere 'facies' di affioramenti da ti- 
pologizzare e ricondurre, successivamente, a 
periodi. Per offrire elementi circa la definizio- 
ne funzionale dei siti le ceramiche, sulla scia 
di sistemi altrove sperimentati, sono state ac- 
collate in gruppi che riuniscono, in una diversa 
prospettiva di lettura, le 'classi' tradizionali (11). 
Per permettere una lettura organica e per l'alta 
attestazione dei reperti analizzati ho preferito, 
inoltre, creare una griglia tipologica, per le 
forme e le argille, che costituisce un punto di 
riferimento nella presentazione catalogica dei 
frammenti. 

to come luogo di rinvenimento di antichi sepolcri. Senise 
ritorna con il suo territorio in alcune pratiche di inizio se- 
colo conservate presso la Soprintendenza Archeologica di 
Reggio (fase. 60/31, 1928). Tra i rinvenimenti di incerta 
ubicazione si segnala la scoperta di oggetti in contrada 
Piano della Chiesa (sito 330?). 

(9) Dalla successiva analisi dei dati è stato possibile 
osservare che la maglia di perlustrazione si è rivelata ido- 
nea per gli affioramenti che partono da una estensione di 

10x10 m, mentre ha rivelato una ratio più casuale per le 
entità minori, 

(10) Non è stato possibile, nell'economia del progetto, 
realizzare una perlustrazione urbana né analizzare prati- 
che e carte d'archivio e tutta la bibliografia antiquaria che 
si salda sul centro di epoca medievale e moderna. 

(11) Lattava 10, p. 133 ss.; per la dimensione funzio- 
nale nello studio delle ceramiche Bats 1994; Munzi 1999. 
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prensori territoriali e riferirnento alle tavole generali della Carta Archeologica (ATTA, supplemento X, fascicolo 8).
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Fig. 4, II territorio indagato e le aree archeologiche individuate: divisione secondo le Tavolette IGM, indicazione dei com- 
prensori territoriali e riferimento alle tavole generali della Carta Archeologica {ATTA, supplemento X, fascicolo 8). 



I DATI ARCHEOLOGICI 

Le località archeologiche descritte ricadono nei territori dei comuni di Roccanova, Castronuovo S. Andrea, 
S. Arcangelo e Senise; sono comprese nelle Tavolette 1GM F. 211 I S.O. S. Arcangelo, F. 2111 S.E. Colobraro, 
F. 21111 N.O. Senise e nelle sezioni 522030 Castronuovo S. Andrea, 522040 Mass. Guerriero, 522080 Senise della 
ortofotocarta della Carta Tecnica Regionale della Regione Basilicata. La base cartografica con ii posiziona-
mento dei siti e pubblicata in ATTA suppl. X, fascicolo 8, tavv. I-TI, IV-V. La loro numerazione segue lo sche-
ma delineato nella fig. 4. Per la griglia tipologica seguita, e per le forme e le argille alle quali si riferiscono 
le sigle utilizzate nel testo, si veda quanto esposto nel paragrafo 'Osservazioni sui materiali', p. 157 ss. (12). 
I disegni dei materiali, ove non diversamente indicato, sono in Scala 1:3. 

a. Ii crinale Agri-Sinni 
Lo spartiacque tra i bacini dell'Agri e del 

Sinni e ripercorso dalla vecchia provinciale 
Agri-Sinni tranne per un cuneo, un montante 
collinare delimitato da un rigagnolo tributario 
della fiumarella S. Arcangelo. L'area si presen-
ta poco unitaria con altimetrie pifl distese tra 
ii fosso del Ferro e la strada provinciale e a ri-
lievi spezzati, a disegnare colline a fianchi de-
clivi, verso oriente (13). Comprende i toponi-
mi Cozzo Schifardo, S. Andrea, Timpone della 
Torre, Frontoni, Rosano e ricade negli ambiti 
amministrativi dei comuni di S. Arcangelo e 
Roccanova. 

Sito 268. Cozzo Schifardo-S. Andrea (F. 211, I 
S.O. - 2625010-4451965) 
Villa romana; I-TI Sec. d.c.- Tv-v sec. d.c. 
In un campo a sinistra della strada provin-

ciale Agri-Sinni, procedendo verso Roccanova, 
poco prima del Cozzo Schifardo, è un affiora-
mento di tegole e ceramica per una superficie 
di circa 80x40 m. 

Ii terreno, incolto o tenuto a pascolo, rime-
stato solo per piccole strisce, è in lieve pen-
denza verso sud e si distende a formare una 
dolce vallecola, chiusa, a settentrione, dalla 
strada e da un fosso profondo (fig. 5). I rinve-
nimenti, a bassa densità su di un'ampia super-
fine, appaiono a tratti concentrati a comporre 
macchie subcircolari, forse casuali e determi-
nate dall'incisione, episodica, dei lavori agri-
coli. La dispersione tende a esaurirsi verso 

(12) Nella stesura del catalogo dei materiali ho omes-
so, nei casi di entrate numericamente limitate, l'indicazio-
ne del gruppo arrestandomi alla definizione della classe. Ii 
catalogo, come ho già precedentemente ricordato, racco-
glie solo una scelta del materiali presenti sul sito. 

(13) Per questo settore, l'assenza di una cartografia di

una piccola altura, ubicata a monte dell'area, 
le cui pendici sono, perO, ancora interessate 
dall'affioramento. Ii sito di caratterizza per 
Yalta presenza di frammenti di pared di doli, 
spesse, di fattura grossolana e ad argilla rossa-
stra con grandi inclusi grigi silicei. Le tegole 
(poche a listello a quarto di cerchio, numerose 
a sezione quadrangolare grossolana) sono, in 
alcuni casi, rivestite da un ingobbio bianca-
stro. Frequenti appaiono le pareti in ceramica 
comune e da cucina (arg. CF1 e Cu5), piü rare 
le anfore. Tra i materiali presenti ricordo in 
particolare (fig. 6): 
Ceramica fine 
Ceramica ingobbiata 

- Parete di forma aperta (spess. 0,6): all'interno 
ingobbio arancio-mattone, non brillante, che dove-
va ricoprire irregolarmente la vasca, forse solo il 

Fig. 5. Roccanova, S. Andrea - cozzo Schifardo, sito 268: 
veduta dell'area dei rinvenimenti. 

dettaglio maggiore rispetto al vecchio 1GM in scala 1:25.000 
ha comportato approssimazione nel posizionamento delle 
evidenze. Non tutte le aree sono state ricognite e la perlu-
strazione è stata qui realizzata a campione. La zona, ormai 
quasi in Val d'Agri, e invece ricca di evidenze e prometten-
te per segnalazioni.

I DATI ARCHEOLOGICI 

Le località archeologiche descritte ricadono nei territori dei comuni di Roccanova, Castronuovo S. Andrea, 
S. Arcangelo e Senise; sono comprese nelle Tavolette IGM F. 211 I S.O. S. Arcangelo, F. 211 I S.E, Colobraro, 
F. 211 II N.O. Senise e nelle sezioni 522030 Castronuovo S. Andrea, 522040 Mass. Guerriero, 522080 Senise della 
ortofotocarta della Carta Tecnica Regionale della Regione Basilicata. La base cartografica con il posiziona- 
mento dei siti è pubblicata in ATTA suppl. X, fascicolo 8, taw. ITI, IV-V. La loro numerazione segue lo sche- 
ma delineato nella fig. 4. Per la griglia tipologica seguita, e per le forme e le argille alle quali si riferiscono 
le sigle utilizzate nel testo, si veda quanto esposto nel paragrafo 'Osservazioni sui materiali', p. 157 ss. (12). 
I disegni dei materiali, ove non diversamente indicato, sono in scala 1:3. 

a. Il crinale Agri-Sinni 
Lo spartiacque tra 1 bacini dell'Agri e del 

Sinni è ripercorso dalla vecchia provinciale 
Agri-Sinni tranne per un cuneo, un montante 
collinare delimitato da un rigagnolo tributario 
della fìumarella S. Arcangelo. L'area si presen- 
ta poco unitaria con altimetrie più distese tra 
il fosso del Ferro e la strada provinciale e a ri- 
lievi spezzati, a disegnare colline a fianchi de- 
clivi, verso oriente (13). Comprende i toponi- 
mi Cozzo Schifardo, S. Andrea, Timpone della 
Torre, Frontoni, Rosano e ricade negli ambiti 
amministrativi dei comuni di S. Arcangelo e 
Roccanova. 

Sito 268. Cozzo Schifardo-S. Andrea (F. 211, I 
S.O.-2625010-4451965) 
Villa romana; ITI sec. d.C.- IV-V sec. d.C. 
In un campo a sinistra della strada provin- 

ciale Agri-Sinni, procedendo verso Roccanova, 
poco prima del Cozzo Schifardo, è un affiora- 
mento di tegole e ceramica per una superficie 
di circa 80x40 m. 

Il terreno, incolto o tenuto a pascolo, rime- 
stato solo per piccole strisce, è in lieve pen- 
denza verso sud e si distende a formare una 
dolce vallecola, chiusa, a settentrione, dalla 
strada e da un fosso profondo (fig. 5). I rinve- 
nimenti, a bassa densità su di un'ampia super- 
ficie, appaiono a tratti concentrati a comporre 
macchie subcircolari, forse casuali e determi- 
nate dall'incisione, episodica, dei lavori agri- 
coli. La dispersione tende a esaurirsi verso 

(12) Nella stesura del catalogo dei materiali ho omes- 
so, nei casi di entrate numericamente limitate, l'indicazio- 
ne del gruppo arrestandomi alla definizione della classe. Il 
catalogo, come ho già precedentemente ricordato, racco- 
glie solo una scelta dei materiali presenti sul sito. 

(13) Per questo settore, l'assenza di una cartografia di 

una piccola altura, ubicata a monte dell'area, 
le cui pendici sono, però, ancora interessate 
dall'affioramento. Il sito di caratterizza per 
l'alta presenza di frammenti di pareti di doli, 
spesse, di fattura grossolana e ad argilla rossa- 
stra con grandi inclusi grigi silicei. Le tegole 
(poche a listello a quarto di cerchio, numerose 
a sezione quadrangolare grossolana) sono, in 
alcuni casi, rivestite da un ingobbio bianca- 
stro. Frequenti appaiono le pareti in ceramica 
comune e da cucina (arg. CF1 e Cu5), più rare 
le anfore. Tra i materiali presenti ricordo in 
particolare (fig. 6): 

Ceramica fine 
Ceramica ingabbiata 

- Parete di forma aperta (spess. 0,6): all'interno 
ingobbio arancio-mattone, non brillante, che dove- 
va ricoprire irregolarmente la vasca, forse solo il 

Fig. 5. Roccanova, S. Andrea - Cozzo Schifardo, sito 268: 
veduta dell'area dei rinvenimenti. 

dettaglio maggiore rispetto al vecchio IGM in scala 1:25.000 
ha comportato approssimazione nel posizionamento delle 
evidenze. Non tutte le aree sono state ricognite e la perlu- 
strazione è stata qui realizzata a campione. La zona, ormai 
quasi in Val d'Agri, è invece ricca di evidenze e prometten- 
te per segnalazioni. 
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Figg. 6-7. Materiali dai siti 268 e 269 

settore superiore, come indica un tassello rispar-
miato in prossimità di una della fratture. Esterna-
mente la superficie conserva tracce dello stesso co-
lore a macchie diluite. L'argilla, arancio-beige, e 
compatta e vacuolata. 
Terra sigillata italica 

1. Piccola ansa attraversata da una profonda 
solcatura tanto da apparire a doppio bastoncello. 
Arg. TS1. Ii frammento potrebbe anche essere attri-
buito alla classe delle ceramiche romane ingobbiate. 
Terra sigillata africana 

Frammento, di ridotte dimensioni, di proba-
bile fondo (spess. 0,3): una della due superfici, 
meno lucida, restituisce parte di una solcatura. Pro-
babile produzione C. 

- Piatto, parete a quarto di cerchio (spess. 1) 
assottigliata verso l'alto. Al1'esterno l'ingobbio appa-
re poco curato e si arresta poco prima del fondo. 
Produzione D. 

- Fondi, due frammenti piani (spess. 0,4). L'ar-
gilla, porosa e impura, ricorda gli impasti delle pro-
duzioni africane in ceramica da cucina. L'ingobbio, 
interno ed esterno, appare quasi una vernice, spes-
so e brillante, a buccia di arancia, con una sfocatu-
ra bruna nel frammento maggiore. 
Ceramica d'uso 
Ceramica da cucina 

2-3. 011e, due frammenti di fondi piatti. Arg. Cu5. 
- Probabile frammento di fondo piatto (spess.

0,8): all'esterno due soichi paralleli incisi e, lungo

C. RESCIGNO 

una delle fratture, traccia di un forellino. Arg. Cu5. 
Ceraanica da cucina africana 

- Parete (spess. 0,5). 
Materiali struttivi 
Ta gale 

4-5. Due frammenti a listello rettangolare, di 
cui uno a profilo leggermente modanato e ingobbio 
esterno chiaro. Arg. T4. 

6. Listello a quarto di cerchio. Arg. T2. 

Scarti di produzione 
- Frammento (spess. 2,4), forse di tegola, stra-

cotto. 
La tipologia del materiali rende probabi-

le la presenza di una struttura rurale di epo-
ca imperiale che vive fino ad epoca tardo-
antica. 

Sito 269. Fosso del Ferro (F. 211, I S.O. - 
2626216-4451627) 
Area di materiali; fase pre-protostorica 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. (?) 
Seguendo un sentiero che si distacca a sud 

dalla strada Agri-Sinni, su di un terreno in leg-
gero pendio verso ii fosso del Ferro, in un uli-
veto a scarsa visibilità, affiora un piccolo area-
le di tegole e ciottoli (20x10 m circa). Poco pifl 
a monte, sporadica, e stata rinvenuta una pa-
rete in ceramica ad impasto steccata all'inter-
no, in argilla mediamente depurata (spess. 
0,9). Ira i materiali segnalo (fig. 7): 
Opus doliare 

1. Probabile coperchio di dolio a orlo piano, 
solcato sul dorso da due linee impresse concentri-
che. Arg. Ti. 
Materiali struttivi 
Tegole

2. Frammento di tegola piana a listelbo a quarto 
di cerchio. Arg. T2. 

L'affioramento dell'unico sporadico fram-
mento in ceramica ad impasto, in un luogo 
non lontano dal sito 388, potrebbe testimonia-
re una frequentazione non puntuale dell'area 
nel corso dell'età del Bronzo. La ceramica tor-
nita è da attribuire a una presenza di epoca 
storica, forse lucana, a margini topografici e 
funzionali incerti. 

Sito 270. Contrada Rosano-Timpone della Tor-
re (F. 211, I S.O. - 2628476-4452972) 
Area di materiali; fase pre-protostorica (?) 
Area di materiali; TV-Ill sec. aC. 
Area di materiali; TV-VT sec. d.c. 
Ampio areale di affioramenti ceramici in 

un campo sottoposto al rilievo del limpone 
della Torre, esteso e pianeggiante ma in legge-
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una delle fratture, traccia di un forellino. Arg. Cu5. 
Ceramica da cucina africana 

- Parete (spess. 0,5). 
Materiali struttivi 
Tegole 

4-5. Due frammenti a listello rettangolare, di 
cui uno a profilo leggermente modanato e ingobbio 
esterno chiaro. Arg. T4. 

6. Listello a quarto di cerchio. Arg. T2. 

Scarti di produzione 
- Frammento (spess. 2,4), forse di tegola, stra- 

cotto. 
La tipologia dei materiali rende probabi- 

le la presenza di una struttura rurale di epo- 
ca imperiale che vive fino ad epoca tardo- 
antica. 
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Figg. 6-7. Materiali dai siti 268 e 269. 

settore superiore, come indica un tassello rispar- 
miato in prossimità di una delle fratture. Esterna- 
mente la superficie conserva tracce dello stesso co- 
lore a macchie diluite. L'argilla, arancio-beige, è 
compatta e vacuolata. 
Tena sigillata italica 

1. Piccola ansa attraversata da una profonda 
solcatura tanto da apparire a doppio bastoncello. 
Arg. TS1. Il frammento potrebbe anche essere attri- 
buito alla classe delle ceramiche romane ingobbiate. 
Tena sigillata africana 

- Frammento, di ridotte dimensioni, di proba- 
bile fondo (spess. 0,3): una delle due superfici, 
meno lucida, restituisce parte di una solcatura. Pro- 
babile produzione C. 

- Piatto, parete a quarto di cerchio (spess. 1) 
assottigliata verso l'alto. All'esterno l'ingobbio appa- 
re poco curato e si arresta poco prima del fondo. 
Produzione D. 

- Fondi, due frammenti piani (spess. 0,4). L'ar- 
gilla, porosa e impura, ricorda gli impasti delle pro- 
duzioni africane in ceramica da cucina. L'ingobbio, 
interno ed esterno, appare quasi una vernice, spes- 
so e brillante, a buccia di arancia, con una sfocatu- 
ra bruna nel frammento maggiore. 
Ceramica d'uso 
Ceramica da cucina 

2-3. Olle, due frammenti di fondi piatti. Arg. Cu5. 
- Probabile frammento di fondo piatto (spess. 

0,8): all'esterno due solchi paralleli incisi e, lungo 

Sito 269. Fosso del Ferro (F. 211, I S.O. - 
2626216-4451627) 
Area di materiali; fase pre-protostorica 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. (?) 
Seguendo un sentiero che si distacca a sud 

dalla strada Agri-Sinni, su di un terreno in leg- 
gero pendio verso il fosso del Ferro, in un uli- 
veto a scarsa visibilità, affiora un piccolo area- 
le di tegole e ciottoli (20x10 m circa). Poco più 
a monte, sporadica, è stata rinvenuta una pa- 
rete in ceramica ad impasto steccata all'inter- 
no, in argilla mediamente depurata (spess. 
0,9). Tra i materiali segnalo (fig. 7): 

Opus doliare 
1. Probabile coperchio di dolio a orlo piano, 

solcato sul dorso da due linee impresse concentri- 
che. Arg. Tl. 
Materiali struttivi 
Tegole 

2. Frammento di tegola piana a listello a quarto 
di cerchio. Arg. T2. 

L'affioramento dell'unico sporadico fram- 
mento in ceramica ad impasto, in un luogo 
non lontano dal sito 388, potrebbe testimonia- 
re una frequentazione non puntuale dell'area 
nel corso dell'età del Bronzo. La ceramica tor- 
nita è da attribuire a una presenza di epoca 
storica, forse lucana, a margini topografici e 
funzionali incerti. 

Sito 270. Contrada Rosano-Timpone della Tor- 
re (F. 211,1 S.O. - 2628476-4452972) 
Area di materiali; fase pre-protostorica (?) 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. 
Area di materiali; FV-VI sec. d.C. 
Ampio areale di affioramenti ceramici in 

un campo sottoposto al rilievo del Timpone 
della Torre, esteso e pianeggiante ma in legge- 
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Fig. S. S. Arcangelo, Timpone della Torre - località Rosano: panoramica dell'area occupata dai siti 270-273. 

ra pendenza verso sud e suddiviso in due baize 
(fig. 8): nella terrazza inferiore gli affioramen-
ti sono piü limitati (frammenti di tegole e rara 
ceramica acroma), in quella superiore la con-
centrazione è maggiore e si distingue un epi-
centro di circa 20x20 m con un alone circo-
stante del diametro di circa 60 m. Numerosa 
la ceramica a vernice nera, ma si registra anche 
la presenza di ceramiche tardo-romane e qual-
che sporadica incerta attestazione di ceramica 
ad impasto a superfici grezze e miscela depu-
rata. Tra i materiali segnalo (fig. 9): 

Ceramica fine 
Ceramiche a fasce 

- Un frammento di parete (spess. 0,6) e un'ansa 
a nastro (largh. 3,9, spess. 1,2), pertinenti a forme 
diverse con scarse tracce della decorazione a verni-
ce. Al gruppo potrebbero essere attribuiti altri 
esemplari, includenti anse a nastro e a bastoncello 
di contenitori medi e grandi che, poiché non con-
servano o restituiscono tracce della decorazione, 
sono stati inseriti nel gruppo delle ceramiche co-
muff. Arg. CF1. 
Cerarnica a vernice nera 

1. Skyphos, parete e attacco di una delle anse 
orizzontali a bastoncello schiacciato. Arg. VN1. 

2. Skyphos, frammento di orlo leggermente 
estroflesso. Diam. 13. Arg. VN1, tipo F3c. 

3. Coppa monoansata, frammento di orlo a 
piccola tesa riaizata, attacco della parete e di un'an-
sa orizzontale a bastoncello schiacciato. Diam. 10-
12. Arg. VN1, tipo Dib. 

4. Coppetta, due frammenti di pareti e uno di 
orlo indistinto e arrotondato a pareti spesse, vasca

a calotta. I due frammenti di pareti, di cui uno 
prossimo al piede da ricostruire ad anello, anche se 
non combacianti, sono probabilmente da restituire 
a un unico esemplare. Arg. VN1, tipo E2b. 

5. Piatto, frammento di orlo leggermente assot-
tigliato, vasca a pareti tese. Arg. VN1, tipo A8a. 

6-7. Coppe o piatti, frammenti di fondi solo in 
parte verniciati. Arg. CF I, tipi Pla e P2b. 

8. Ciotola, frammento di piccolo orlo distinto e 
revoluto, vasca a cabotta. Arg. VN1, tipo Bib. 

9. Piatto, frammento di piccolo orlo verticale. 
Vasca bassa a pareti tese. Arg. VN1, tipo A9a. 

10. Piatto a orlo ingrossato a doppio tondino 
esterno. Arg. VN1, tipo All. 

11. Piatto, frammento di labbro a tesa rettili-
flea, pared tese. Arg. VN9, tipo Ma. 

12. Piede ad aneilo sagomato di forma aperta. 
Arg. VN1, tipo P7. 

13. Piede ad anello di forma aperta. Esterno ri-
sparmiato ad eccezione di macchie che coprono an-
che parte della vasca esterna. Arg. VN1, tipo Pib. 

14. Frammento di piede a ventosa a orlo biB-
do. La vernice è ben conservata all'interno del pie-
de, quasi del tutto evanida all'esterno. Arg. VN1, 
tipo P17.

15. Piede ad anello e attacco del fondo forte-
mente concavo di forma aperta. La vernice rispar-
mia solo il tondo e lo spessore interno dell'anelio. 
Arg. VN1, tipo P6. 

16. Fondo di probabile boccalino: basso disco 
piatto, forse leggermente concavo, separato dal cor-
p0 da una piccoba gola. Arg. VN9, tipo Gi. 

17. Piede ad anello. La vernice risparmia la 
zona inferiore del corpo ed ii piede. Sgocciolatura 
verticale che raggiunge lo spessore del piede presso 
una delbe fratture. Arg. CF1, tipo Plb.

IL CRINALE AGRI-SINNI 19 

Fig. 8. S. Arcangelo, Timpone della Torre - località Rosano: panoramica dell'area occupata dai siti 270-273. 

ra pendenza verso sud e suddiviso in due balze 
(fìg. 8): nella terrazza inferiore gli affioramen- 
ti sono più limitati (frammenti di tegole e rara 
ceramica acroma), in quella superiore la con- 
centrazione è maggiore e si distingue un epi- 
centro di circa 20x20 m con un alone circo- 
stante del diametro di circa 60 m. Numerosa 
la ceramica a vernice nera, ma si registra anche 
la presenza di ceramiche tardo-romane e qual- 
che sporadica incerta attestazione di ceramica 
ad impasto a superfici grezze e miscela depu- 
rata. Tra i materiali segnalo (fig. 9): 

Ceramica fine 
Ceramiche a fasce 

- Un frammento di parete (spess. 0,6) e un'ansa 
a nastro (largh. 3,9, spess. 1,2), pertinenti a forme 
diverse con scarse tracce della decorazione a verni- 
ce. Al gruppo potrebbero essere attribuiti altri 
esemplari, includenti anse a nastro e a bastoncello 
di contenitori medi e grandi che, poiché non con- 
servano o restituiscono tracce della decorazione, 
sono stati inseriti nel gruppo delle ceramiche co- 
muni. Arg. CF1. 
Ceramica a vernice nera 

1. Skyphos, parete e attacco di una delle anse 
orizzontali a bastoncello schiacciato. Arg. VN1. 

2. Skyphos, frammento di orlo leggermente 
estroflesso. Diam. 13. Arg. VN1, tipo F3c. 

3. Coppa monoansata, frammento di orlo a 
piccola tesa rialzata, attacco della parete e di un'an- 
sa orizzontale a bastoncello schiacciato. Diam. 10- 
12. Arg. VN1, tipo Dlb. 

4. Coppetta, due frammenti di pareti e uno di 
orlo indistinto e arrotondato a pareti spesse, vasca 

a calotta. I due frammenti di pareti, di cui uno 
prossimo al piede da ricostmire ad anello, anche se 
non combacianti, sono probabilmente da restituire 
a un unico esemplare. Arg. VN1, tipo E2b. 

5. Piatto, frammento di orlo leggermente assot- 
tigliato, vasca a pareti tese. Arg. VN1, tipo A8a. 

6-7. Coppe o piatti, frammenti di fondi solo in 
parte verniciati. Arg. CF1, tipi Pia e P2b. 

8. Ciotola, frammento di piccolo orlo distinto e 
revoluto, vasca a calotta. Arg. VN1, tipo Blb. 

9. Piatto, frammento di piccolo orlo verticale. 
Vasca bassa a pareti tese. Arg. VN1, tipo A9a. 

10. Piatto a orlo ingrossato a doppio tondino 
esterno. Arg. VN1, tipo Ali. 

11. Piatto, frammento di labbro a tesa rettili- 
nea, pareti tese. Arg. VN9, tipo A4a. 

12.. Piede ad anello sagomato di forma aperta. 
Arg. VN1, tipo P7. 

13. Piede ad anello di forma aperta. Esterno ri- 
sparmiato ad eccezione di macchie che coprono an- 
che parte della vasca esterna. Arg. VN1, tipo Plb. 

14. Frammento di piede a ventosa a orlo bifi- 
do. La vernice è ben conservata all'interno del pie- 
de, quasi del tutto evanida all'esterno. Arg. VN1, 
tipo PI7. 

15. Piede ad anello e attacco del fondo forte- 
mente concavo di forma aperta. La vernice rispar- 
mia solo il tondo e lo spessore interno dell'anello. 
Arg. VN1, tipo P6. 

16. Fondo di probabile boccalino: basso disco 
piatto, forse leggermente concavo, separato dal cor- 
po da una piccola gola. Arg. VN9, tipo GÌ. 

17. Piede ad anello. La vernice risparmia la 
zona inferiore del corpo ed il piede. Sgocciolatura 
verticale che raggiunge lo spessore del piede presso 
una delle fratture. Arg. CF1, tipo Plb. 
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- Brocchetta, frammento di piccola ansa a na-
stro arrotondato, impostata direttamente sull'orlo 
e leggermente sormontante: restituisce traccia di 
una zona campita in vernice rossa nel punto di 
unione con ii labbro (largh. 1,3; spess. 0,6). Arg. 
CF1.

18. Frammento di piede di forma di grandi di-
mensioni, a tromba o a profilo complesso: si con-
serva l'attacco dello stelo, in corrispondenza del 
quale, all'interno, è un'impressione conica, e parte 
della tesa. Arg. VN1, tipo P14. 
Balsamari 

19. Fondo rastremato e piede a ventosa. Corpo 
globulare: interno irregolare, pareti spesse, caratte-
ristiche tipiche dei balsamari. Della decorazione a 
fasce si conserva la campitura in bruno diluito sul-
l'anello del piede. Arg. CF1. 

20. Parete di piccola o media forma chiusa a 
corpo globulare decorata da una fascia in vernice 
bruna. Probabile unguentario o brocchetta. Arg. 
CF1. 
Terra sigillata africana 

21. Piatto a orlo distinto arrotondato delimita-
to da una carena sulla parete esterna e da una mar-
cata solcatura interna. Hayes 104c (tipo A6). Ii rive-
stimento ricopre la superficie interna e prosegue 
esternamente lungo la fascia dell'orlo. Inclinazione 
incerta, produzione D. 

22. Due frammenti di pareti: entrambi a rive-
stimento solo interno, uno di essi presenta sulla pa-
rete esterna una doppia scanalatura orizzontale. 
Ceramica d'uso 
Ceramica comune 

23. Piatto, frammento di labbro estroflesso, 
quasi a tesa, a orlo ingrossato composto da un ton-
dino e una fascia pendula. Sul dorso superiore fa-
scetta impressa e probabili tracce di decorazione, 
forse lineare, in nero. In prossimità delI'orlo scm-
brerebbe scorgersi l'inizio di un elemento aggettan-
te. Arg. CF1, tipo G3. 

24. Piede a disco di contenitore, forse chiuso, 
di medie dimensioni. Arg. CF1. 

25. Anforetta (?), frammento di ansa a sezione 
arrotondata e attacco con 11 collo, forse stretto. Sul 
dorso dell'ansa si conserva un probabile residuo di 
colore bruno matto. Arg. CF10. 
Cerarnica da cucina 

26. Qua, frammento di labbro leggermente 
estroflesso, orlo a taglio rettilineo. Arg. Cul, tipo 
B2a.

27. Qua, frammento di orlo a sezione triango-
lare. Arg. Cul, tipo B3. 

28. 011a, frammento di labbro svasato, orlo a 
fascia, quasi a sezione triangolare. Arg. Cu6 ma pifl 
bassa percentuale di mica, tipo B3.

29. Pentola, frammento di orlo triangolare 
pendulo, incavo per l'alloggio del coperchio. Arg. 
Cul, tipo Ala. 
Anfore

30. Due frammenti di pareti a superficie ester-
na scanalata. Produzione orientale, Late Roman 
B2. Arg. A9. 

31. Frammento di labbro a collarino. L'argilla 
è simile ad A4 ma piG ricca di inclusi silicei e con 
minore presenza di calcite, produzione punica, tipo 
P2.

- Un frammento di parete (spess. 0,7) rivestita 
esternamente da una patina grigia. Arg. A3. 
Elementi struttivi 
Tegole

32. Quattro frammenti di tegole concave (tipo 
A). Ii maggiore conserva uno del bordi laterali a 
orlo solo leggermente ispessito e a taglio rettilineo 
obliquo. Arg. Ti. 

Tra le due fasi di epoca storica, da ricon-
durre a insediamenti rurali, forse una fattoria 
lucana e una piccola villa rustica, sembra es-
serci soluzione di continuità. La seconda fase 
e infatti testimoniata unicamente da associa-
zioni di materiali tipiche di orizzonti tardo-
antichi: la presenza di una variante della 
Hayes 104 in terra sigillata africana permet-
te di proporre un termine basso nella fre-
quentazione del sito che raggiunge il VI se-
colo d.C. 

Sito 271. Rosano (F. 211, I S.O. - 2628794-
4453144) 
Area di materiali 
Sul versante occidentale della collina che 

si allunga quasi parallela al Timpone della 
Torre, in un campo che discende in forte pen-
denza verso il fosso che attraversa be contrade 
Rosano e Mangone, appaiono radi e sporadici 
affioramenti di probabile ceramica a impa-
sto (14) e una macchia circoscritta di tegole, 
ciottoli e rada ceramica d'uso (4x10 m circa). 
Tra I materiali ricordo: 
Ceramica comune (fig. 10) 

1. Frammento di Iabbro a tesa rialzata e attacco 
della spalla. Inclinazione incerta. Arg. CF1, tipo 
A2c.

Le testimonianze di epoca storica potreb-
bero essere collegate alla notizia, raccolta sul 
luogo, di uno scasso praticato, in tempi recen-
ti, da clandestini abla ricerca di tombe. 

(14) Si tratta di due frammenti di pareti, forse attri-
buibili a1 gruppo delle ceramiche non tornite. Uno di essi 
sembrerebbe anche consei-vai-e traccia della politura o

steccatura superficiale (spess. 0,5). Da questo stesso sito 
proviene anche un frammento di selce.

20 C. RESCIGNO 

- Brocchetta, frammento di piccola ansa a na- 
stro arrotondato, impostata direttamente sull'orlo 
e leggermente sormontante: restituisce traccia di 
una zona campita in vernice rossa nel punto di 
unione con il labbro (largh. 1,3; spess. 0,6). Arg. 
CF1. 

18. Frammento di piede di forma di grandi di- 
mensioni, a tromba o a profilo complesso: si con- 
serva l'attacco dello stelo, in corrispondenza del 
quale, all'interno, è un'impressione conica, e parte 
della tesa. Arg. VN1, tipo P14. 
Balsamari 

19. Fondo rastremato e piede a ventosa. Corpo 
globulare: interno irregolare, pareti spesse, caratte- 
ristiche tipiche dei balsamari. Della decorazione a 
fasce si conserva la campitura in bruno diluito sul- 
l'anello del piede. Arg. CF1. 

20. Parete di piccola o media forma chiusa a 
corpo globulare decorata da una fascia in vernice 
bruna. Probabile unguentario o brocchetta. Arg. 
CF1. 
Terra sigillata africana 

21. Piatto a orlo distinto arrotondato delimita- 
to da una carena sulla parete esterna e da una mar- 
cata solcatura interna. Flayes 104c (tipo A6). Il rive- 
stimento ricopre la superficie interna e prosegue 
esternamente lungo la fascia dell'orlo. Inclinazione 
incerta, produzione D. 

22. Due frammenti di pareti: entrambi a rive- 
stimento solo interno, uno di essi presenta sulla pa- 
rete esterna una doppia scanalatura orizzontale. 
Ceramica d'uso 
Ceramica comune 

23. Piatto, frammento di labbro estroñesso, 
quasi a tesa, a orlo ingrossato composto da un ton- 
dino e una fascia péndula. Sul dorso superiore fa- 
scetta impressa e probabili tracce di decorazione, 
forse lineare, in nero. In prossimità dell'orlo sem- 
brerebbe scorgersi l'inizio di un elemento aggettan- 
te. Arg. CF1, tipo G3. 

24. Piede a disco di contenitore, forse chiuso, 
di medie dimensioni. Arg. CF1. 

25. Anforetta (?), frammento di ansa a sezione 
arrotondata e attacco con il collo, forse stretto. Sul 
dorso dell'ansa si conserva un probabile residuo di 
colore bruno matto. Arg. CF10. 
Ceramica da cucina 

26. Olla, frammento di labbro leggermente 
estroflesso, orlo a taglio rettilineo. Arg. Cul, tipo 
B2a. 

27. Olla, frammento di orlo a sezione triango- 
lare. Arg. Cul, tipo B3. 

28. Olla, frammento di labbro svasato, orlo a 
fascia, quasi a sezione triangolare. Arg. Cu6 ma più 
bassa percentuale di mica, tipo B3. 

29. Pentola, frammento di orlo triangolare 
péndulo, incavo per l'alloggio del coperchio. Arg. 
Cul, tipo Ala. 
Anfore 

30. Due frammenti di pareti a superficie ester- 
na scanalata. Produzione orientale. Late Roman 
B2. Arg. A9. 

31. Frammento di labbro a collarino. L'argilla 
è simile ad A4 ma più ricca di inclusi silicei e con 
minore presenza di calcite, produzione punica, tipo 
P2. 

- Un frammento di parete (spess. 0,7) rivestita 
esternamente da una patina grigia. Arg. A3. 
Elementi struttivi 
Tegole 

32. Quattro frammenti di tegole concave (tipo 
A). Il maggiore conserva uno dei bordi laterali a 
orlo solo leggermente ispessito e a taglio rettilineo 
obliquo. Arg. Tl. 

Tra le due fasi di epoca storica, da ricon- 
durre a insediamenti rurali, forse una fattoria 
lucana e una piccola villa rustica, sembra es- 
serci soluzione di continuità. La seconda fase 
è infatti testimoniata unicamente da associa- 
zioni di materiali tipiche di orizzonti tardo- 
antichi: la presenza di una variante della 
Hayes 104 in terra sigillata africana permet- 
te di proporre un termine basso nella fre- 
quentazione del sito che raggiunge il VI se- 
colo d.C. 

Sito 271. Rosano (F. 211, I S.O. - 2628794- 
4453144) 
Area di materiali 
Sul versante occidentale della collina che 

si allunga quasi parallela al Timpone della 
Torre, in un campo che discende in forte pen- 
denza verso il fosso che attraversa le contrade 
Rosano e Mangone, appaiono radi e sporadici 
affioramenti di probabile ceramica a impa- 
sto (14) e una macchia circoscritta di tegole, 
ciottoli e rada ceramica d'uso (4x10 m circa). 
Tra i materiali ricordo; 
Ceramica comune (fig. 10) 

1. Frammento di labbro a tesa rialzata e attacco 
della spalla. Inclinazione incerta. Arg. CF1, tipo 
A2c. 

Le testimonianze di epoca storica potreb- 
bero essere collegate alla notizia, raccolta sul 
luogo, di uno scasso praticato, in tempi recen- 
ti, da clandestini alla ricerca di tombe. 

(14) Si tratta di due frammenti di pareti, forse attri- 
buibili al gruppo delle ceramiche non tornite. Uno di essi 
sembrerebbe anche conservare traccia della politura o 

steccatura superficiale (spess. 0,5). Da questo stesso sito 
proviene anche un frammento di selce. 
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Sito 272. Timpone della Torre (F. 211, I S.O. - 
2628526-4453244) 
Area di materiali; eta del Bronzo 
In un terreno scosceso rivolto a sud est, 

sottoposto al Timpone della Torre, immediata-
mente al di sotto di Masseria La Torre (fig. 
11), Si registra la presenza di un'area di afflo-
ramenti di ceramica ad impasto, per la mag-

SITU 271

ig 
Figg. 9-10. Materiali dai 

siti 270 e 271.
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Sito 272. Timpone della Torre (F. 211,1 S.O. - 
2628526-4453244) 
Area di materiali; età del Bronzo 
In un terreno scosceso rivolto a sud est, 

sottoposto al Timpone della Torre, immediata- 
mente al di sotto di Masseria La Torre (fìg. 
11), si registra la presenza di un'area di affio- Figg 940. Materiali dai 
ramenti di ceramica ad impasto, per la mag- siti 270 e 271. 

SITO 271 
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Fig. 11. S. Arcangelo, Timpone della Torre, sito 272: ye-
duta deIl'area del rinvenimenti. 

SITO 273 

1J17± 2 

Figg. 12-13. Materiali dai siti 272 e 273. 

gior parte pareti a superfici grezze o parzial-
mente lucidate, con tracce frequenti di decora-
zioni a cordoni lisci o pizzicati (15). La mag-
gior parte dei frammenti proviene da linee di 
ruscellamento die incidono un ripido sentie-
ro. Con la ceramica sono stati rinvenuti anche 
grumi di argilla, forse frammenti di intonaco 
di capanna. L'area si estende per una superfi-
cie di circa 20x6 m. In particolare si distingue-
vano (fig. 12): 

(15) Un unico frammento conservava traccia di una 
piccola bugna rilevata, in un altro i cordoni plastici, due, 
sembravano incrociarsi. 

(16) BIANc0, CATALDO 1994, tavv. 19.347 e 21.81, per

Ceramica ad impasto 
1. Ciotola: parete inclinata (?) e orlo quasi piatto, 

irregolarmente ribattuto ail'esterno (16). A2, arg. ha. 
b2-3, arg. ha: 
2. Attacco di ansa a nastro. 
3. Fondo piano ricomposto da due frammenti. 
4. Frammento di fondo piatto. 
a2-4, arg. Jib: 
5. Orlo ingrossato, leggermente bombato in 

alto, con appendice esterna irregolare. 
6. Frammento con attacco di una probabile 

presa lunata. 
La tipologia dei materiali e la presenza di 

grumi di intonaco argilboso lasciano supporre 
la presenza di un insediamento dell'età del 
Bronzo che potrebbe aver occupato, per una 
superficie purtroppo non definibile, la sommi-
tà e/o le pendici del Timpone della Torre. 

Sito 273. Frontoni (F. 211, I S.O. - 2628827-
4453495) 
Area di materiali; fase pee- protostorica 
Area di materiah; IV-III sec. aC. (?) 
Lungo la mulattiera, ora abbandonata, che 

conduceva a S. Arcangelo, in un campo deli-
mitato da fossi in pendenza verso nord est, è 
un affioramento a bassa densità ma ampio ed 
eterogeneo per qualita di materiali: ceramica 
ad impasto, spezzoncini di tegole, un'unica 
probabile parete di anfora da trasporto, forse 
di produzione punica, ceramica a vernice nera 
e d'uso comune tra CUi Si segnalano frammenti 
di anse a bastoncello che, sebbene prive di 
tracce di vernice, richiamano ii gruppo morfo-
logico dei contenitori chiusi in ceramica a fa-
sce. La dispersione copre un'area di 45x50 m, 
senza concentrazioni di rilievo (17). Tra i ma-
teriali preSenti si distinguevano (fig. 13): 
Ceramica fine 
Ceramica a vernice nera 

1. Coppa o ciotola, frammento di piede ad 
anelbo, fondo interno delimitato da un cerchio mci-
so. Esterno risparmiato, tranne uno sbuffo di verni-
cc lungo lo spessore del piede. Arg. VN1, tipo Pib. 

2. Orlo distinto, forse di skyphos. Jnclinazione 
incerta. Arg. VN1, tipo F3c. 

Sito 274. Frontoni (F. 211, I S.O. - 2629181- 
4453406) 
Area di materiali, necropoli (?) 
Poco distante dal tracciato della vecchia 

mulattiera, dopo aver superato una collina, 

confronti con olle e grandi contenitori a cordoni pizzicati. 
(17) Ii sito ha inoltre restituito un piccolo frammento 

di selce scheggiata.
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Fig. 11. S. Arcangelo, Timpone della Torre, sito 272: ve- 
duta dell'area dei rinvenimenti. 

Ceramica ad impasto 
1. Ciotola: parete inclinata (?) e orlo quasi piatto, 

irregolarmente ribattuto all'esterno (16). A2, arg. Ila. 
b2-3, arg. Ila: 
2. Attacco di ansa a nastro. 
3. Fondo piano ricomposto da due frammenti. 
4. Frammento di fondo piatto. 
a2-4, arg. lib: 
5. Orlo ingrossato, leggermente bombato in 

alto, con appendice esterna irregolare. 
6. Frammento con attacco di una probabile 

presa lunata. 
La tipologia dei materiali e la presenza di 

grumi di intonaco argilloso lasciano supporre 
la presenza di un insediamento dell'età del 
Bronzo che potrebbe aver occupato, per una 
superficie purtroppo non definibile, la sommi- 
tà e/o le pendici del Timpone della Torre. 

Figg. 12-13. Materiali dai siti 272 e 273. 

gior parte pareti a superfici grezze o parzial- 
mente lucidate, con tracce frequenti di decora- 
zioni a cordoni lisci o pizzicati (15). La mag- 
gior parte dei frammenti proviene da linee di 
ruscellamento che incidono un ripido sentie- 
ro. Con la ceramica sono stati rinvenuti anche 
grumi di argilla, forse frammenti di intonaco 
di capanna. L'area si estende per una superfi- 
cie di circa 20x6 m. In particolare si distingue- 
vano (fìg. 12): 

Sito 273. Frontoni (F. 211, I S.O. - 2628827- 
4453495) 
Area di materiali; fase pre- protostorica 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. (?) 
Lungo la mulattiera, ora abbandonata, che 

conduceva a S. Arcangelo, in un campo deli- 
mitato da fossi in pendenza verso nord est, è 
un affioramento a bassa densità ma ampio ed 
eterogeneo per qualità di materiali: ceramica 
ad impasto, spezzoncini di tegole, un'unica 
probabile parete di anfora da trasporto, forse 
di produzione punica, ceramica a vernice nera 
e d'uso comune tra cui si segnalano frammenti 
di anse a bastoncello che, sebbene prive di 
tracce di vernice, richiamano il gruppo morfo- 
logico dei contenitori chiusi in ceramica a fa- 
sce. La dispersione copre un'area di 45x50 m, 
senza concentrazioni di rilievo (17). Tra i ma- 
teriali presenti si distinguevano (fig. 13): 
Ceramica fine 
Ceramica a vernice nera 

1. Coppa o ciotola, frammento di piede ad 
anello, fondo interno delimitato da un cerchio inci- 
so. Esterno risparmiato, tranne uno sbuffo di verni- 
ce lungo lo spessore del piede. Arg. VN1, tipo Plb. 

2. Orlo distinto, forse di skyphos. Inclinazione 
incerta. Arg. VN1, tipo F3c. 

Sito 274. Frontoni (F. 211, I S.O. - 2629181- 
4453406) 
Area di materiali, necropoli (?) 
Poco distante dal tracciato della vecchia 

mulattiera, dopo aver superato una collina, 

(15) Un unico frammento conservava traccia di una 
piccola bugna rilevata, in un altro i cordoni plastici, due, 
sembravano incrociarsi. 

(16) Bianco, Cataldo 1994, taw. 19.347 e 21.81, per 

(17) Il sito ha inoltre restituito 
di selce scheggiata. 
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appare un crinale con una masseria di recente 
costruzione (forse Masseria Chiaradini) e, 
poco piü avanti, un'altra costruzione piü vec-
chia, in crollo e abbandonata. Tra i due corpi 
di fabbrica si distende un uliveto ove affiorano 
ciottoli, blocchetti di arenaria e rada cerami-
Ca. In prossirnità della casa piü recente si no-
tava un dumulo di frantumi di tegole e coppi 
e, al di sotto, cia che sembrava una spalletta 
costruita a secco con pietre e schegge di are-
naria: potrebbe trattarsi di una tomba solo 
parzialmente distrutta o di altra struttura an-
cora parzialmente sepolta. 

b. La fiumarella S. Arcangelo 
La fiumarella S. Arcangelo, tributaria del 

Sinni, risale tortuosa in senso sud est - norci 
ovest verso ii crinale con nurnerosi piccoli tn-
butari, fossi o rigagnoli, che contribuiscono ad 
articolare entrambi i versanti, costituiti da ter-
razze argillose, in unità discrete che si affac-
ciano rettilinee sull'alveo. L'invaso della diga e 
le periodiche piene hanno trasformato la geo-
morfologia dei luoghi, soprattutto nel tratto 
phi basso, prossirno alla confiuenza: in parti-
colari periodi dell'anno le terrazze phi basse 
sono invase dall'acqua e i rigagnoli Si trasfor-

(18) La perlustrazione di questo versante è stata con-
dotta da Laura Petacco. 

(19) Si tratta di due frammenti stracotti, di tegole pro-
babilmente concave (tipo A, spess. 1,2 e 1,4 cm). Uno di 
essi conserva parte di un bordo ingrossato a sezione arro-

mano in piccoli bacini secondari. I dati di que-
sta sezione Si integrano con i ninvenimenti dal-
la sponda onientale (18). L'area comprende i 
toponimi Serra di Napoli e della Signora, Tim-
pa della Valovella, Masseria Santotolero, Fos-
so del Cornutello, Vallone e Ponte Battaglia, 
Rosano e Fontanelle (fig. 14) e ricade nei limi-
ti comunali di Senise e Sant'Arcangelo. 

Sito 275. Contrada Fontanelle-Masseria Mu-
seppe (F. 211, I S.O. - 2629601-4452664) 
Area di materiali, fattoria; TV-Ill sec. a.C. 
Al sito si accede dalla strada Agri-Sinni, 

ove un diverticolo asfaltato permette di rag-
giungere una masseria moderna. L'area è 
prossima a un ciglio interessato da franc e 
smottamenti. Si estende per una superficie di 
20x40 m su di un terreno in leggero pendio e 
restituisce tegole, forse concave (tipo A), fra 
esse anche scarti di fabbricazione (19), blocchi 
parallelepipedi di arenaria e ciottoli, un fram-
mento di macma in pietra vulcanica (20), cc-
ramica fine e comune. Al di fuori dell'epicen-
tro è un alone phi rado, caratterizzato quasi 
solo dalla presenza di ceramiche fini, che si 
potrebbe ritenere un'area funzionalmente di-
stinta. Notizie raccolte sul luogo segnalano ii 

tondata. L'argilla e caratterizzata da grandi inclusi gessosi. 
(20) Frammento di pietra vulcanica, grigia, dora e 

spugnosa: costituisce una lastra, di cui non si conserva-
no bordi, a spessore crescente (2,5-3,2 cm): macma o 
pressa.
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Fig. 14. S. Arcangelo, località Rosano - Masseria Museppe: panoramica dell'area occupata dai siti 275-277. 

appare un crinale con una masseria di recente 
costruzione (forse Masseria Chiaradini) e, 
poco più avanti, un'altra costruzione più vec- 
chia, in crollo e abbandonata. Tra i due corpi 
di fabbrica si distende un uliveto ove affiorano 
ciottoli, blocchetti di arenaria e rada cerami- 
ca. In prossimità della casa più recente si no- 
tava un cumulo di frantumi di tegole e coppi 
e, al di sotto, ciò che sembrava una spalletta 
costruita a secco con pietre e schegge di are- 
naria: potrebbe trattarsi di una tomba solo 
parzialmente distrutta o di altra struttura an- 
cora parzialmente sepolta. 

b. La fiumarella S. Arcangelo 
La fiumarella S. Arcangelo, tributaria del 

Sinni, risale tortuosa in senso sud est - nord 
ovest verso il crinale con numerosi piccoli tri- 
butari, fossi o rigagnoli, che contribuiscono ad 
articolare entrambi i versanti, costituiti da ter- 
razze argillose, in unità discrete che si affac- 
ciano rettilinee sull'alveo. L'invaso della diga e 
le periodiche piene hanno trasformato la geo- 
morfologia dei luoghi, soprattutto nel tratto 
più basso, prossimo alla confluenza: in parti- 
colari periodi dell'anno le terrazze più basse 
sono invase dall'acqua e i rigagnoli si trasfor- 

(18) La perlustrazione di questo versante è stata con- 
dotta da Laura Petacco. 

(19) Si tratta di due frammenti stracotti, di tegole pro- 
babilmente concave (tipo A, spess. 1,2 e 1,4 cm). Uno di 
essi conserva parte di un bordo ingrossato a sezione arro- 

mano in piccoli bacini secondari. I dati di que- 
sta sezione si integrano con i rinvenimenti dal- 
la sponda orientale (18). L'area comprende i 
toponimi Serra di Napoli e della Signora, Tim- 
pa della Valovella, Masseria Santotolero, Fos- 
so del Cornutello, Vallone e Ponte Battaglia, 
Rosano e Fontanelle (fig. 14) e ricade nei limi- 
ti comunali di Senise e Sant'Arcangelo. 

Sito 275. Contrada Fontanelle-Masseria Mu- 
seppe (F. 211,1 S.O. - 2629601-4452664) 
Area di materiali, fattoria; IV-III sec. a.C. 
Al sito si accede dalla strada Agri-Sinni, 

ove un diverticolo asfaltato permette di rag- 
giungere una masseria moderna. L'area è 
prossima a un ciglio interessato da frane e 
smottamenti. Si estende per una superficie di 
20x40 m su di un terreno in leggero pendio e 
restituisce tegole, forse concave (tipo A), firn 
esse anche scarti di fabbricazione (19), blocchi 
parallelepipedi di arenaria e ciottoli, un fram- 
mento di macina in pietra vulcanica (20), ce- 
ramica fine e comune. Al di fuori dell'epicen- 
tro è un alone più rado, caratterizzato quasi 
solo dalla presenza di ceramiche fini, che si 
potrebbe ritenere un'area funzionalmente di- 
stinta. Notizie raccolte sul luogo segnalano il 

tondata. L'argilla è caratterizzata da grandi inclusi gessosi. 
(20) Frammento di pietra vulcanica, grigia, dura e 

spugnosa: costituisce una lastra, di cui non si conserva- 
no bordi, a spessore crescente (2,5-3,2 cm): macina o 
pressa. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253



