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VALENTINA MANZELLI 

E IL FOSSO DI ROCCANOVA

Valentina Manzelli 

LE COLLINE TRA IL FOSSO BOMBERTO 

E IL FOSSO DI ROCCANOVA 



PRESENTAZIONE DEl LUOGHI 

Ii territorio compreso tra ii fosso Bomber-
to e ii fosso di Roccanova rappresenta la por-
zione orientale della contrada, costituita dal 
crinale montuoso, che si estende da sud a 
nord fino al limite settentrionale di confine 
con i comuni di Roccanova e Castronuovo di 
Sant'Andrea, già gravitanti nel comprensorio 
della Val d'Agri. 

La zona in esame, che in gran parte ricade 
sotto la denominazione di contrada Battifara-
no, costituisce la lunga propaggine settentrio-
nale della superficie comunale di Chiaromon-
te. A nord del centro abitato, infatti, scorre ii 
torrente Serrapotamo, con un letto piuttosto 
ampio che taglia una vallecola secondaria e

sostanzialmente parallela a quella del Sinni, 
anch'essa abbastanza lata e dotata di declivi 
dolci, soprattutto lungo ii versante meridiona-
le del letto fluviale. In corrispondenza della 
vetta di Chiaromonte ii fosso di Roccanova 
corivoglia le sue acque nel Serrapotamo. Que-
sta vallecola, denominata contrada Battifara-
no, ha l'aspetto di un grande canalone forte-
mente interciso, circondato da allure scoscese 
e articolate a terrazze. Ii crinale orientale si 
presenta pifl dolce, mentre quello occidentale 
ha versanti ripidi e aspri, quasi interamente ri-
coperti da boschi assai fitti (fig. 1). 

La dorsale montuosa si presenta fortemen-
te scoscesa verso est e culmina con la vetta di 

Fig. 1. Contrada Battifarano: panoramica della valle del fosso di Roccanova; sullo sfondo Timpa Angari e Chiaromonte.

PRESENTAZIONE DEI LUOGHI 

Il territorio compreso tra il fosso Bomber- 
to e il fosso di Roccanova rappresenta la por- 
zione orientale della contrada, costituita dal 
crinale montuoso, che si estende da sud a 
nord fino al limite settentrionale di confine 
con i comuni di Roccanova e Castronuovo di 
Sant'Andrea, già gravitanti nel comprensorio 
della Val d'Agri. 

La zona in esame, che in gran parte ricade 
sotto la denominazione di contrada Battifara- 
no, costituisce la lunga propaggine settentrio- 
nale della superficie comunale di Chiaromon- 
te. A nord del centro abitato, infatti, scorre il 
torrente Serrapotamo, con un letto piuttosto 
ampio che taglia una vallecola secondaria e 

sostanzialmente parallela a quella del Sinni, 
anch'essa abbastanza lata e dotata di declivi 
dolci, soprattutto lungo il versante meridiona- 
le del letto fluviale. In corrispondenza della 
vetta di Chiaromonte il fosso di Roccanova 
convoglia le sue acque nel Serrapotamo. Que- 
sta vallecola, denominata contrada Battifara- 
no, ha l'aspetto di un grande canalone forte- 
mente interciso, circondato da alture scoscese 
e articolate a terrazze. Il crinale orientale si 
presenta più dolce, mentre quello occidentale 
ha versanti làpidi e aspri, quasi interamente ri- 
coperti da boschi assai fitti (fig. 1). 

La dorsale montuosa si presenta fortemen- 
te scoscesa verso est e culmina con la vetta di 

Fig. 1. Contrada Battifarano: panoramica della valle del fosso di Roccanova; sullo sfondo Timpa Angari e Chiaromonte. 
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Fig. 2. Contrada Battifarano: panoramica di Timpa Acqua Seccagna da sud est. 

Timpa Acqua Seccagna (746 m sJ.m.), ii cui 
versante settentrionale prospetta sulla Val d'A-
gri (fig. 2). Ii versante orientale, invece, si pre-
senta articolato a terrazze di grande estensio-
ne e quasi pianeggianti, con lieve pendenza 
verso sud ovest; tuttavia i terreni in prossimità 
della vetta sono interessati da consistenti feno-
meni erosivi, manifesti in alcune vallecole (ad 
esempio ii fosso Pepe), ii cui percorso è paral-
lelo al fosso di Roccanova, nel quale conflui-
scono in prossimità della parte terminale della 
valle. 

Quest'area è raggiungibile grazie a una 
strada di crinale, che, partendo dalla confluen-
za tra Serrapotamo e fosso di Roccanova, si 
snoda lungo l'intero crinale per biforcarsi in 
direzione di Roccanova e di Castronuovo di 
Sant'Andrea. Ii taglio di questa direttrice risale 
alla fine degli anni Sessanta e ha rappresentato 
ii momento di massima floridezza dell'attività

di scavo clandestina in questa zona (1). Le nu-
merose masserie ubicate in tutta la zona sono 
raggiungibili grazie a numerosi tratturi dal 
percorso assai disagevole, ma che penetrano 
capillarmente nel territorio, in massima parte 
coltivato a cereali ed olivi. La sommità del cri-
nale, cos! come lo scosceso versante orientale, 
invece, sono occupati da boschi cedui e da 
macchia mediterranea, mentre i terreni mag-
giormente erosi sono tenuti a pascolo (fig. 3). 

Lo sfruttamento agricolo di questo territo-
rio è favorito dalle ottimali condizioni morfo-
logiche e dall'esposizione dei principali piano-
ri verso meridione: questo fattore, se da un 
lato ha favorito la ricognizione di superficie, 
ugualmente ha reso difficilmente leggibili le 
tracce di insediamenti antichi, ormai da lungo 
tempo poste in luce grazie ai lavori agricoli e 
ormai difficilmente interpretabili a causa del-
l'estrema frammentazione dei reperti. 

(1) Le notizie i rinvenimefltj fortuiti di corredi fune-
rari relativi a avarie epoche ed effettuati in contrada Batti-
farano risalgono esattamente al memento del taglio della

strada, ADAMESTEANIJ 1967, p. 48. Da questo mornento la 
piaga degli scavi clandestini non ha conosciuto un me-
mento di sosta.
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Fig. 2. Contrada Battifarano: panoramica di Timpa Acqua Seccagna da sud est. 

Timpa Acqua Seccagna (746 m s.l.m.), il cui 
versante settentrionale prospetta sulla Val d'A- 
gri (fìg. 2). Il versante orientale, invece, si pre- 
senta articolato a terrazze di grande estensio- 
ne e quasi pianeggianti, con lieve pendenza 
verso sud ovest; tuttavia i terreni in prossimità 
della vetta sono interessati da consistenti feno- 
meni erosivi, manifesti in alcune vallecole (ad 
esempio il fosso Pepe), il cui percorso è paral- 
lelo al fosso di Roccanova, nel quale conflui- 
scono in prossimità della parte terminale della 
valle. 

Quest'area è raggiungibile grazie a una 
strada di crinale, che, partendo dalla confluen- 
za tra Serrapotamo e fosso di Roccanova, si 
snoda lungo l'intero crinale per biforcarsi in 
direzione di Roccanova e di Castronuovo di 
Sant'Andrea. Il taglio di questa direttrice risale 
alla fine degli anni Sessanta e ha rappresentato 
il momento di massima floridezza dell'attività 

di scavo clandestina in questa zona (1). Le nu- 
merose masserie ubicate in tutta la zona sono 
raggiungibili grazie a numerosi tratturi dal 
percorso assai disagevole, ma che penetrano 
capillarmente nel territorio, in massima parte 
coltivato a cereali ed olivi. La sommità del cri- 
nale, così come lo scosceso versante orientale, 
invece, sono occupati da boschi cedui e da 
macchia mediterranea, mentre i terreni mag- 
giormente erosi sono tenuti a pascolo (fig. 3). 

Lo sfruttamento agricolo di questo territo- 
rio è favorito dalle ottimali condizioni morfo- 
logiche e dall'esposizione dei principali piano- 
ri verso meridione; questo fattore, se da un 
lato ha favorito la ricognizione di superfìcie, 
ugualmente ha reso diffìcilmente leggibili le 
tracce di insediamenti antichi, ormai da lungo 
tempo poste in luce grazie ai lavori agricoli e 
ormai difficilmente interpretabili a causa del- 
l'estrema frammentazione dei reperti. 

(1) Le notizie i rinvenimenti fortuiti di corredi fune- 
rari relativi a avarie epoche ed effettuati in contrada Batti- 
farano risalgono esattamente al momento del taglio della 

strada, Adamesteanu 1967, p. 48. Da questo momento la 
piaga degli scavi clandestini non ha conosciuto un mo- 
mento di sosta. 
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Fig. 3. Contrada Battifarano, veduta aerea dell'area perlustrata; in basso ii torrente Serrapotamo 
con la confluenza dei fossi di Castronuovo e di Roccanova; a! centro la valle del fosso 
Pepe; in alto a destra il crinale di Timpa Acqua Seccagna.
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Fig. 3. Contrada Battifarano, veduta aerea dell'area perlustrata; in basso il torrente Serrapotamo 
con la confluenza dei fossi di Castronuovo e di Roccanova; al centro la valle del fosso 
Pepe; in alto a destra il crinale di Timpa Acqua Seccagna. 



I DATI ARCHEOLOGICI 

Le località archeologiche descritte ricadono nel territorio del comune di Chiaromonte; sono comprese 
nelle Tavolette 1GM F. 2111 S.O. Sant'Arcangelo, F. 21111 N.O. Senise e nella Sezione 522030 dell'ortofotocarta 
della Carta Tecnica Regionale della Regione Basilicata. La base cartografica con ii posizionamento del siti è 
pubblicata in ATTA suppl. X, fascicolo 8, tavv. TV-V. La loro numerazione segue lo schema delineato nella 
fig. 4. I disegni del materiali ceramici, ove non diversamente indicato, sono in scala 1:3. 

Sito 403. Masseria Sironte (F. 211, I S.O. - 
2624398-4448955) 
Area di materiali; eta ellenistica 
Percorrendo la strada di crinale che con-

duce a Roccanova Si attraversano le terre di 
Masseria Sironte, ubicata alle falde meridio-
nali del crinale SU cui è Stato individuato i'm-
sediamento fortificato di Marcellino (2). In un 
ampio pianoro lievemente digradante verso 
sud eSt, posto sul lato sud orientale della stra-
da, è stato possibile notare una piccola con-
centrazione in un'area di circa 20x30 m di ma-
teriale eterogeneo, nonoStante la scarsa visibi-
lità del terreno, tenuto a maggese. Si sono 
individuati alcuni frammenti di ceramica a fa-
sce e a vernice nera pertinenti a forme non 
identificabili, di ceramica acroma estrema-
mente depurata, frammenti di dolio nonché 
tegole in argilla rosata estremamente fram-
mentate, grumi di concotto e di intonaco argil -
loso per riveStimento parietale. 

E possibile che Si tratti dei resti di un inse-
diamento ruStico che in via ipotetica si pUà ri-
ferire ad eta lucana. 

Sito 404. Masseria Sironte (F. 211, I S.O. - 
2624330-4448940) 
Area di materiali; fine IV-inizio ITT sec. a.C. 
Immediatamente a sud est della strada di 

crinale, quasi di fronte a Masseria Sironte, ad 
oveSt del sito 403, dal quale e separato dal 
viottolo che conduce alla masseria, nel campo 
pianeggiante rivolto a sud est e stato possibile 
individuare le tracce di un recente scavo abu-
sivo: erano visibili, infatti, una accanto all'al-
tra, due fosse scavate a ruspa di circa 3x1 m.

Nella terra che le ricopriva e nelle immediate 
vicinanze e stato possibile notare numerosi 
frammenti di ceramica a vernice nera e di ce-
ramica acroma assai depurata. A titolo di 
esempio si ricordano (fig. 5): 
Ceramica fine 
Ceramica a vernice nera 

1. Skyphos, ansa a sezione circolare schiacciata. 
Argilla di colore rosato, depurata e polverosa, striata 
di grigio; vernice nera quasi totalmente scrostata. 

1	 0	 1	 2	 3 Km 

Fig. 4. Contrada Battifarano: schema dimostra-
tivo delle tavole in cui ricadono i siti 
archeologici descritti. 

(2) Per Marcellino si rimanda al contributo di C. RESCIGNO, in ATTA, suppi. X, fascicolo 4, 2001.

I DATI ARCHEOLOGICI 

Le località archeologiche descritte ricadono nel territorio del comune di Chiaromonte; sono comprese 
nelle Tavolette IGM F. 211 I S.O. Sant'Arcangelo, F. 211 II N.O. Senise e nella Sezione 522030 dell'ortofotocarta 
della Carta Tecnica Regionale della Regione Basilicata. La base cartografica con il posizionamento dei siti è 
pubblicata in AITA suppl. X, fascicolo 8, taw. IV-V. La loro numerazione segue lo schema delineato nella 
fig. 4.1 disegni dei materiali ceramici, ove non diversamente indicato, sono in scala 1:3. 

Sito 403. Masseria Sironte (F. 211, I S.O. - 
2624398-4448955) 
Area di materiali; età ellenistica 
Percorrendo la strada di crinale che con- 

duce a Roccanova si attraversano le terre di 
Masseria Sironte, ubicata alle falde meridio- 
nali del crinale su cui è stato individuato l'in- 
sediamento fortificato di Marcellino (2). In un 
ampio pianoro lievemente digradante verso 
sud est, posto sul lato sud orientale della stra- 
da, è stato possibile notare una piccola con- 
centrazione in un'area di circa 20x30 m di ma- 
teriale eterogeneo, nonostante la scarsa visibi- 
lità del terreno, tenuto a maggese. Si sono 
individuati alcuni frammenti di ceramica a fa- 
sce e a vernice nera pertinenti a forme non 
identificabili, di ceramica acroma estrema- 
mente depurata, frammenti di dolio nonché 
tegole in argilla rosata estremamente fram- 
mentate, grumi di concotto e di intonaco argil- 
loso per rivestimento parietale. 

È possibile che si tratti dei resti di un inse- 
diamento rustico che in via ipotetica si può ri- 
ferire ad età lucana. 

Sito 404. Masseria Sironte (F. 211, I S.O. - 
2624330-4448940) 
Area di materiali; fine IV-inizio III sec. a.C. 
Immediatamente a sud est della strada di 

crinale, quasi di fronte a Masseria Sironte, ad 
ovest del sito 403, dal quale è separato dal 
viottolo che conduce alla masseria, nel campo 
pianeggiante rivolto a sud est è stato possibile 
individuare le tracce di un recente scavo abu- 
sivo: erano visibili, infatti, una accanto all'al- 
tra, due fosse scavate a ruspa di circa 3x1 m. 

Nella terra che le ricopriva e nelle immediate 
vicinanze è stato possibile notare numerosi 
frammenti di ceramica a vernice nera e di ce- 
ramica acroma assai depurata. A titolo di 
esempio si ricordano (fig. 5): 

Ceramica fine 
Ceramica a vernice nera 

1. Skyphos, ansa a sezione circolare schiacciata. 
Argilla di colore rosato, depurata e polverosa, striata 
di grigio; vernice nera quasi totalmente scrostata. 

Fig. 4. Contrada Battifarano: schema dimostra- 
tivo delie tavole in cui ricadono i siti 
archeologici descritti. 

(2) Per Marcellino si rimanda al contributo di C. Rescigno, in ATTA, suppl. X, fascicolo 4, 2001. 
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Fig. 5. Battifarano, Masseria Sironte: materiali dal sito 404. 

2. Kylix, orlo verticale a labbro indistinto, va-
sca carenata poco profonda e ansa orizzontale ri-
montante a sezione circolare (3). Argilla di colore 
rosa-camoscio depurata e polverosa; vernice nera 
totalmente scrostata. 

3. Coppetta, fondo con piede ad anello e vasca 
svasata. Argilla di colore rosato, depurata e polvero-
sa, grigiastra in frattura; vernice nera quasi total-
mente scrostata. 

4. Ciotola, orlo ingrossato rientrante, appiatti-
to superiormente e vasca rettilinea. Argilla di colore 
rosato, depurata e polverosa; vernice nera opaca e 
poco conservata. 

5. Piattello, orlo estroflesso con attacco di Va-
sca rettilinea sottolineato da una carena ingrossa-
ta (4). Argilla di colore rosa-camoscio, depurata e 
polverosa, grigia in frattura; vernice nera quasi to-
talmente scrostata. 

6. Pelike, orlo estroflesso arrotondato e ingros-
sato e vasca rettilinea (5). Argilla di colore rosato, 
depurata e polverosa; vernice nera quasi totalmente 
scrostata. 
Ceramica d'uso 
Ceramica comune 

7. Ciotola, orlo estroflesso ingrossato a fascia, 
sottolineato da una solcatura all'attacco della Va-
sca (6). Argilla di colore rosato, depurata e polvero-
sa, grigia in frattura. 

E possibile che si tratti dei resti di una o 
pifl sepolture lucane trafugate. Ii materiale in-
dividuato, poco significativo, seppure di buo-
na qualità, indirizza a circoScrivere la cronolo-
gia tra la fine del IV e l'inizio del III sec. a.C. 

(3) Ii frammento trova un confronto preciso con un 
esemplare proveniente dalla necropoli meridionale di Era-
clea e datato tra la fine del IV e l'inizio del III sec. a.c. Si 
tratta di un esemplare sovraddipinto con vernice bruna 
evanide totalmente scomparsa, PIANU 1990, P. 119, tav. 
LI, 121/1. 

(4) Simile a un piattello rinvenuto a Serra del Carpine 
di Cancellara e datato alla fine del IV sec. a.C, Russo TA-

Sito 405. Masseria Sironte (F. 211, I S.O. - 
2624202-4448826) 
Area di materiali; Ill-Il sec. a.C. 
A circa 200 m a sud ovest del sitU 404 

ubicato sullo stesso pianoro, si trova un oh-
veto immediatamente a ridosso della strada, 
che si estende verso sud est, dove il campo 
digrada dolcemente verso il canalone eroso 
dal fosso Pepe (fig. 7). Nella parte sommitale 
del campo, in proSsimità della scarpata della 
Strada, con un'area di affioramento di circa 
250 mq, è stato possibile notare una notevo-
le concentrazione di materiale archeologico, 
in prevalenza frammenti di ceramica a verni-
ce nera in cattivo Stato di conServazione, 
anse a naStro pertinenti a brocche in cerami-
ca comune acroma depurata e dipinta, fram-
menti di olle in ceramica acroma non depu-
rata, numerosi frammenti di pareti di anfora 
e di dolio con argilla rosata. Sono inoltre 
presenti tegole con listello ribasSato a sezio-
ne di quarto di cerchio e numerosi spezzoni 
di blocchi in conglomerato, forSe ricavati 
frazionando parte dei groSSi massi, che, fra-
nati dalla sommità del rilievo su cui è stato 
individuato il sito lucano di Marcellino, co-
stituivano parte della fortificazione in opera 
poligonale (fig. 8). 

I materiali pifi significativi individuati in 
quest'area sono i Seguenti (fig. 6): 

GLIENTE 1991, P. 106, fig. 20, 14. 
(5) Nonostante l'esiguità del frammento e possibile 

confrontarlo con il tipo 5213bl di Morel (1981, p. 340), 
datato tra IV e III sec. a.C. 

(6) Confrontabile con un esemplare analogo da Roe-
cagloriosa, datato nell'ambito del III sec. a.C., FRACCHIA, 
KEITH 1990, fig. 187, a. 291.
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2. Kylix, orlo verticale a labbro indistinto, va- 
sca carenata poco profonda e ansa orizzontale ri- 
montante a sezione circolare (3). Argilla di colore 
rosa-camoscio depurata e polverosa; vernice nera 
totalmente scrostata. 

3. Coppetta, fondo con piede ad anello e vasca 
svasata. Argilla di colore rosato, depurata e polvero- 
sa, grigiastra in frattura; vernice nera quasi total- 
mente scrostata. 

4. Ciotola, orlo ingrossato rientrante, appiatti- 
to superiormente e vasca rettilinea. Argilla di colore 
rosato, depurata e polverosa; vernice nera opaca e 
poco conservata. 

5. Piattello, orlo estroflesso con attacco di va- 
sca rettilinea sottolineato da una carena ingrossa- 
ta (4). Argilla di colore rosa-camoscio, depurata e 
polverosa, grigia in frattura; vernice nera quasi to- 
talmente scrostata. 

6. Pelike, orlo estroflesso arrotondato e ingros- 
sato e vasca rettilinea (5). Argilla di colore rosato, 
depurata e polverosa; vernice nera quasi totalmente 
scrostata. 
Ceramica d'uso 
Ceramica comune 

7. Ciotola, orlo estroflesso ingrossato a fascia, 
sottolineato da una solcatura all'attacco della va- 
sca (6). Argilla di colore rosato, depurata e polvero- 
sa, grigia in frattura. 

È possibile che si tratti dei resti di una o 
più sepolture lucane trafugate. Il materiale in- 
dividuato, poco significativo, seppure di buo- 
na qualità, indirizza a circoscrivere la cronolo- 
gia tra la fine del IV e l'inizio del III sec. a.C. 

(3) Il frammento trova un confronto preciso con un 
esemplare proveniente dalla necropoli meridionale di Era- 
clea e datato tra la fine del IV e l'inizio del III sec. a.C. Si 
tratta di un esemplare sovraddipinto con vernice bruna 
evanide totalmente scomparsa, Pianu 1990, p. 119, tav. 
LI, 121/1. 

(4) Simile a un piattello rinvenuto a Serra del Carpine 
di Cancellara e datato alla fine del IV sec. a.C, Russo Ta- 

Sito 405. Masseria Sironte (F. 211, I S.O. - 
2624202-4448826) 
Area di materiali; III-II sec. a.C. 
A circa 200 m a sud ovest del sito 404 

ubicato sullo stesso pianoro, si trova un oli- 
veto immediatamente a ridosso della strada, 
che si estende verso sud est, dove il campo 
digrada dolcemente verso il canalone eroso 
dal fosso Pepe (fig. 7). Nella parte sommitale 
del campo, in prossimità della scarpata della 
strada, con un'area di affioramento di circa 
250 mq, è stato possibile notare una notevo- 
le concentrazione di materiale archeologico, 
in prevalenza frammenti di ceramica a verni- 
ce nera in cattivo stato di conservazione, 
anse a nastro pertinenti a brocche in cerami- 
ca comune acroma depurata e dipinta, fram- 
menti di olle in ceramica acroma non depu- 
rata, numerosi frammenti di pareti di anfora 
e di dolio con argilla rosata. Sono inoltre 
presenti tegole con listello ribassato a sezio- 
ne di quarto di cerchio e numerosi spezzoni 
di blocchi in conglomerato, forse ricavati 
frazionando parte dei grossi massi, che, fra- 
nati dalla sommità del rilievo su cui è stato 
individuato il sito lucano di Marcellino, co- 
stituivano parte della fortificazione in opera 
poligonale (fig. 8). 

I materiali più significativi individuati in 
quest'area sono i seguenti (fìg. 6): 

CLIENTE 1991, p. 106, fig. 20, 14. 
(5) Nonostante l'esiguità del frammento è possibile 

confrontarlo con il tipo 5213bl di Morel (1981, p. 340), 
datato tra IV e III sec. a.C. 

(6) Confrontabile con un esemplare analogo da Roc- 
cagloriosa, datato nell'ambito del III sec. a.C., Fracchia, 
Keith 1990, fig. 187, n. 291. 
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Fig. 6. Battifarano, Masseria Sironte: materiali dal sito 405. 

Ceramica fine 
Ceramica a fasce 

1. Ansa a sezione circolare pertinente a un con-
tenitore di forma stamnoide. Argilla di colore rosa-
to, depurata e polverosa; vernice nera totalmente 
scrostata. 
Ceramica a vernice nera 

2. Askos, orlo a fascia modanata e gradino in-
terno e attacco di ansa a nastro, collo cilindrico (7). 
Argilla di colore rosato, depurata e polverosa; verni-
ce nera quasi scrostata. 

3. Ciotola, orlo privo del labbro, con listello 
modanato subito sotto l'orbo. Argilla di colore gri-
giastro per la troppa cottura, ruvida al tatto. 
Ceramica d'uso 
Ceramica comune 

4. Qua, orlo a gradino interno svasato e labbro 
indistinto e corpo globulare (8). Argilla di colore 
arancio semidepurata con inclusi di calcite affio-
ranti. La superficie interna del ventre presenta Se-
gni di tornitura. 

5. Ansa a nastro costolata. Argibba di cobore 
arancio, ruvida e polverosa, con inclusi di chamotte 
affioranti. 

L'analisi del materiali consente di ipotizza-
re in quest'area la presenza di un insediamen-
to rustico databile tra III e II sec. a.C.

Sito 406. Masseria di Ciancia (F. 211, I S.O. - 
2625075-4448915) 
Area di materiali; eta ellenistica 
Percorrendo la strada di crinale in direzione 

di Roccanova si attraversano le terre di Masseria 
di Ciancia (9). Lungo il lato meridionale della 
carreggiata Si trova un campo fortemente sco-
sceso verso sud, orlato ad oveSt da una fitta mac-
chia boschiva. La ricognizione ha consentito il 
recupero di minutissimi frammenti di ceramica 
comune depurata, ceramica comune acroma 
pifl grossolana e alcuni frammenti di argilla per 
rivestimento parietale con una superficie liscia-
ta. In base ai materiali non è possibile datare 
con precisione l'emersione, che si presenta non 
particolarmente consistente, anche a causa della 
scarsa visibilità offerta dal campo. Tuttavia, la 
presenza di argilla per rivestimento parietale 
conSente di ipotizzare la presenza in queSt'area 
di un insediamento rustico di eta lucana (10). 

Sito 407. Masseria Siva (F. 211, I S.O. - 
2625140-4448570) 
Area di materiali; eta ellenistica 
Percorrendo la strada di crinale che condu-

ce a Roccanova, lungo le pendici sud occidenta-
li di Timpa Acqua Seccagna si estendono i ter-

(7) Richiama la forma 8212c1 di Morel, datata al III 
sec. a.C., MOREL 1981, P. 427. 

(8) Si tratta di una forma cerarnica tipicamente ro-
mana e attestata ampiamente, in particolare a Roccaglo-
riosa in contesti che vanrio dalla metà del III fino a tutto ii 
II sec. a.C., FR&ccHIA, KEITH 1990, fig. 186, n. 267. 

(9) Le terre di Masseria di fliancia si estendono anche 
in comune di Roccanova. E da rilevare come questa por-
zione di territorio, nota anche con ii nome di Tre Confini, 
ha subito nel corso del tempo numerosi scivolamenti dei 
limiti di confine dei tre comuni limitrofi (Chiaromonte,

Roccanova, Castronuovo S. Andrea). 
(10) E da rilevare come in questa zona, nelle terre po-

ste pila a settentrione, nel 1910 venne scavata una sepoltu-
ra con ricco corredo, nota con la denominazione di "torn-
ha di Roccanova" datata alla seconda metà del IV Sec. a.C. 
Ii corredo della tomba e conservato al Museo Mazionale di 
Taranto. Guzzo 1996a, pp. 228-229; Russo TAGLIENTE, 
BIANc0 1996, pp. 247-253. Per 1 ritrovamenti relativi alla 
necropoli subito a nord ovest cfr. REscIGNO 2001, P. 141 
nota 125 e in questo fascicobo, pp. 44-46.
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Ceramica fine 
Ceramica a fasce 

1. Ansa a sezione circolare pertinente a un con- 
tenitore di forma stamnoide. Argilla di colore rosa- 
to, depurata e polverosa; vernice nera totalmente 
scrostata. 
Ceramica a vernice nera 

2. Askos, orlo a fascia modanata e gradino in- 
terno e attacco di ansa a nastro, collo cilindrico (7). 
Argilla di colore rosato, depurata e polverosa; verni- 
ce nera quasi scrostata. 

3. Ciotola, orlo privo del labbro, con listello 
modanato subito sotto l'orlo. Argilla di colore gri- 
giastro per la troppa cottura, ruvida al tatto. 
Ceramica d'uso 
Ceramica comune 

4. Olla, orlo a gradino intemo svasato e labbro 
indistinto e corpo globulare (8). Argilla di colore 
arancio semidepurata con inclusi di calcite affio- 
ranti. La superfìcie interna del ventre presenta se- 
gni di tornitura. 

5. Ansa a nastro costolata. Argilla di colore 
arancio, ruvida e polverosa, con inclusi di chamotte 
affioranti. 

L'analisi dei materiali consente di ipotizza- 
re in quest'area la presenza di un insediamen- 
to rustico databile tra III e II sec. a.C. 

Sito 406. Masseria di Ciancia (F. 211, I S.O. - 
2625075-4448915) 
Area di materiali; età ellenistica 
Percorrendo la strada di crinale in direzione 

di Roccanova si attraversano le terre di Masseria 
di Ciancia (9). Lungo il lato meridionale della 
carreggiata si trova un campo fortemente sco- 
sceso verso sud, orlato ad ovest da una fìtta mac- 
chia boschiva. La ricognizione ha consentito il 
recupero di minutissimi frammenti di ceramica 
comune depurata, ceramica comune acroma 
più grossolana e alcuni frammenti di argilla per 
rivestimento parietale con una superfìcie liscia- 
ta. In base ai materiali non è possibile datare 
con precisione l'emersione, che si presenta non 
particolarmente consistente, anche a causa della 
scarsa visibilità offerta dal campo. Tuttavia, la 
presenza di argilla per rivestimento parietale 
consente di ipotizzare la presenza in quest'area 
di un insediamento rustico di età lucana (10). 

Sito 407. Masseria Siva (F. 211, I S.O. - 
2625140-4448570) 
Area di materiali; età ellenistica 
Percorrendo la strada di crinale che condu- 

ce a Roccanova, lungo le pendici sud occidenta- 
li di Timpa Acqua Seccagna si estendono i ter- 

(7) Richiama la forma 8212cl di Morel, datata al III 
sec. a.C., Morel 1981, p. 427. 

(8) Si tratta di una forma ceramica tipicamente ro- 
mana e attestata ampiamente, in particolare a Roccaglo- 
riosa in contesti che vanno dalla metà del III fino a tutto il 
II sec. a.C, Fracchia, Keith 1990, fig. 186, n. 267. 

(9) Le terre di Masseria di Ciancia si estendono anche 
in comune di Roccanova. E da rilevare come questa por- 
zione di territorio, nota anche con il nome di Tre Confini, 
ha subito nel corso del tempo numerosi scivolamenti dei 
limiti di confine dei tre comuni limitrofi (Chiaromonte, 

Roccanova, Castronuovo S. Andrea). 
(10) È da rilevare come in questa zona, nelle terre po- 

ste più a settentrione, nel 1910 venne scavata una sepoltu- 
ra con ricco corredo, nota con la denominazione di "tom- 
ba di Roccanova" datata alla seconda metà del IV sec. a.C. 
Il corredo della tomba è conservato al Museo Nazionale di 
Taranto. Guzzo 1996a, pp. 228-229; Russo Tagliente, 
Bianco 1996, pp. 247-253. Per i ritrovamenti relativi alla 
necropoli subito a nord ovest cfr. Rescigno 2001, p. 141 
nota 125 e in questo fascicolo, pp. 44-46. 
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Fig. 7. Battifarano, Masseria Sironte, panorarnica: nel-
l'oliveto al centro ii sito 405, sullo sfondo la cima 
che ospita ii sito 410.

Fig. 8. Battifarano, Masseria Sironte: blocchi lapidei a 
ridosso della strada pertinenti alla fortificazione di 
Marcellino. 

reni di Masseria Siva. Lungo ii lato sud ovest 
della caneggiata si apre un vasto pianoro forte-
mente digradante verso ii canalone che conflui-
sce nel fosso di Roccanova destinato a coltiva-
zione cerealicola e orlato da una fitta boscaglia. 
Abbiamo notato pochi frammenti di ceramica 
depurata acroma, lacerti di tegole in argilla ro-
sata e alcuni frammenti di intonaco argilloso 
per rivestimento parietale. Al centro del campo, 
tra I rovi, emergono blocchi di puddinga. 

Si pub ipotizzare nell'area la presenza di 
un edificio rustico di probabile eta ellenistica. 

Sito 408. Timpa Acqua Seccagna (F. 211, I 
S.O. - 2625447-4448550) 
Area di materiali; eta tardoantica 
Timpa Acqua Seccagna, posta al confine 

nord orientale del territorio, è raggiungibile at-
traverso la strada di crinale che attraversa con-
trada Battifarano. I versanti settentrionale e 
nord orientale della dma Si trovano in comune 
di Senise e si sviluppano in ampi pianori ondu-
lati in contrada Piano della Gendarma. La 
sommità della Timpa (746 m s.l.m.) si presenta 
pressoché pianeggiante e quasi totalmente col-
tivata a cereali, ad eccezione del crinale setten-
trionale, occupato da un bosco ceduo. A breve 
distanza dalla strada carrabile (circa 50 m ver-
so est) e stata individuata, su un'area di circa 
30x20 m, un'ampia dispersione di materiali 
edilizi - in prevalenza tegole a vario profilo ed 
argilla rosata con inclusi biancastri - e fram-
menti di ceramica comune acroma depurata e 
semidepurata, tra cui Si SOflO riconosciuti un 
frammento di ansa a bastoncello pertinente a 
un contenitore di tipo stamnoide, frammenti di 
tegami e pareti di anfore. Si è notata anche

una monetina in bronzo deformata e illeggibi-
le, presumibilmente attribuibile al periodo tar-
do imperiale romano. 

In mancanza di dati pifl preciSi è possibile 
ipotizzare la presenza di un insediamento i-u-
stico forse di eta romana avanzata. 

Sito 409. Timpa Acqua Seccagna (F. 211, I 
S.O. - 2625650-4448555) 
Area di materiali; eta ellenistica 
A breve distanza dal Sito 408, in prossimità 

della zona pifi elevata di limp a Acqua Seccagna 
si e rilevata la presenza di una discreta concen-
trazione di materiale fittile, disperso su un'area 
di circa 50x20 m, anche se la maggior concen-
trazione e stata rilevata in prossimità del recen-
te scasso operato per la posa del sistema di sol-
levamento acque per l'irrigazione. Si tratta in 
particolare di frammenti di ceramica a vernice 
nera, di minuti frammenti di ceramica comune 
acroma molto depurata, frammenti di dolio, di 
recipienti in ceramica comune da cucina con ar-
gilla ricca di grossi inclusi calcarei affioranti, di 
tegole con listello a sezione di quarto di cerchio. 

Ii materiale individuato consente di ipotiz-
zare in quest'area la presenza di un insedia-
mento rustico di eta ellenistica. 

Sito 410. Masseria San Ludovico (F. 211, I 
S.O. - a: 2624080-4448440; b: 2624100-
4448500) 
Area di materiali; eta ellenistica 
L'insediamento fortificato di Marcellino e 

stato identificato grazie a una campagna di 
scavo effettuata negli anni Settanta sulla som-
mità del rilievo noto con il toponimo di Mar-
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reni di Masseria Siva. Lungo il lato sud ovest 
della carreggiata si apre un vasto pianoro forte- 
mente digradante verso il canalone che conflui- 
sce nel fosso di Roccanova destinato a coltiva- 
zione cerealicola e orlato da una fitta boscaglia. 
Abbiamo notato pochi frammenti di ceramica 
depurata acroma, lacerti di tegole in argilla ro- 
sata e alcuni frammenti di intonaco argilloso 
per rivestimento parietale. Al centro del campo, 
tra i rovi, emergono blocchi di puddinga. 

Si può ipotizzare nell'area la presenza di 
un edifìcio rustico di probabile età ellenistica. 

Sito 408. Timpa Acqua Seccagna (F. 211, I 
S.O. -2625447-4448550) 
Area di materiali; età tardoantica 
Timpa Acqua Seccagna, posta al confine 

nord orientale del territorio, è raggiungibile at- 
traverso la strada di crinale che attraversa con- 
trada Battifarano. I versanti settentrionale e 
nord orientale della cima si trovano in comune 
di Senise e si sviluppano in ampi pianori ondu- 
lati in contrada Piano della Gendarma. La 
sommità della Timpa (746 m s.l.m.) si presenta 
pressoché pianeggiante e quasi totalmente col- 
tivata a cereali, ad eccezione del crinale setten- 
trionale, occupato da un bosco ceduo. A breve 
distanza dalla strada carrabile (circa 50 m ver- 
so est) è stata individuata, su un'area di circa 
30x20 m, un'ampia dispersione di materiali 
edilizi - in prevalenza tegole a vario profilo ed 
argilla rosata con inclusi biancastri - e fram- 
menti di ceramica comune acroma depurata e 
semidepurata, tra cui si sono riconosciuti un 
frammento di ansa a bastoncello pertinente a 
un contenitore di tipo stamnoide, frammenti di 
tegami e pareti di anfore. Si è notata anche 

una monetina in bronzo deformata e illeggibi- 
le, presumibilmente attribuibile al periodo tar- 
do imperiale romano. 

In mancanza di dati più precisi è possibile 
ipotizzare la presenza di un insediamento ru- 
stico forse di età romana avanzata. 

Sito 409. Timpa Acqua Seccagna (F. 211, I 
S.O.-2625650-4448555) 
Area di materiali; età ellenistica 
A breve distanza dal sito 408, in prossimità 

della zona più elevata di Timpa Acqua Seccagna 
si è rilevata la presenza di una discreta concen- 
trazione di materiale fìttile, disperso su un'area 
di circa 50x20 m, anche se la maggior concen- 
trazione è stata rilevata in prossimità del recen- 
te scasso operato per la posa del sistema di sol- 
levamento acque per l'irrigazione. Si tratta in 
particolare di frammenti di ceramica a vernice 
nera, di minuti frammenti di ceramica comune 
acroma molto depurata, frammenti di dolio, di 
recipienti in ceramica comune da cucina con ar- 
gilla ricca di grossi inclusi calcarei affioranti, di 
tegole con listello a sezione di quarto di cerchio. 

Il materiale individuato consente di ipotiz- 
zare in quest'area la presenza di un insedia- 
mento rustico di età ellenistica. 

Sito 410. Masseria San Ludovico (F. 211, I 
S.O. - a: 2624080-4448440; b: 2624100- 
4448500) 
Area di materiali; età ellenistica 
L'insediamento fortificato di Marcellino è 

stato identificato grazie a una campagna di 
scavo effettuata negli anni Settanta sulla som- 
mità del rilievo noto con il toponimo di Mar- 
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SITU 413 

Fig. 9. Battifarano, Piano delta Macchia: materiali dal sito 
413. 

cellino o di Tre Confini (11), alla quota di m 
731 s.l.m. Ii pianoro occupato dall'abitato lu-
cano si estende verso sud con una ulteriore 
sommità a quota 732 m s.l.m., da cui è separa-
ta da una piccola sella leggermente ribassata. 
La seconda sommità, che scende a strapiombo 
sulla terrazza dove si trova Masseria S. Ludo-
vico, si presenta fortemente erosa lungo ii ver-
sante orientale ed e interamente occupata da 
una fitta vegetazione arbustiva. La ricognizio-
ne effettuata sia sulla sommità, sia sulla sella, 
ha consentito l'individuazione di una piccola 
area di materiali (20 mq), tra cui si sono mdi-
viduati alcuni frammenti di ceramica comune 
acroma estremamente depurata, ma soprattut-
to blocchi di conglomerato locale, lacerti di ri-
vestimento argilloso per elevati, frammenti di 
tegole con listello a sezione di quarto di cer-
chio. La sommità del promontorio, invece, ha 
restituito pochissimi frammenti di ceramica 
depurata estremamente deteriorata. 

Sembra possibile ipotizzare in quest'area 
la presenza di un insediamento rustico sulla 
sella tra i promontori, mentre e plausibile che

sulla sommità abbia trovato posto un nucleo 
di sepolture collegate alla fattoria. 

Sito 411. Proprietà Fortunato (F. 211, I S.O. - 
2624230-4448260) 
Area di materiali; eta ellenistica 
Lungo le pendici orientali della sommità su 

cui si trova il sito 410 si estendono le terre di 
proprietà Fortunato. Si tratta di un crinale Se-
minato a cereali digradante verso est in dire-
zione del canalone di fosso Pepe. In un'area lie-
vemente ondulata nel punto piü alto del campo 
a ridosso di una grande quercia e con una dis-
persione di circa 50 mq, si SOflO rinvenuti, die-
tro segnalazione dei proprietari, numerosi mi-
nuti frammenti di ceramica a vernice nera con 
argilla rosata e polverosa estremamente smi-
nuzzata, di ceramica comune acroma depurata 
in argilla rosata, di pareti di dolio, nonché 
frammenti di tegole e di intonaco argilloso. I 
proprietari del campo affermano che durante 
le arature e possibile vedere emergere ancora 
nurnerose tegole di grandi dimensioni. 

E possibile che si tratti dei resti di una fat-
toria di eta ellenistica. 

Sito 412. Masseria Siva (F. 211, I S.O. - 
2624980-4448260) 
Area di materiali; eta ellenistica 
Percorrendo con direzione nord la strada 

di crinale che attraverSa contrada Battifarano, 
dopo avere coSteggiato il crinale sud occiden-
tale di Timpa Acqua Seccagna, è possibile rag-
giungere Masseria Siva imboccando un sentie-
ro scosceso che si diparte ad oveSt della car-
reggiata. Ii terreno, tenuto in prevalenza a 
maggese, e articolato in una Serie di pianori 
con accentuata pendenza in direzione del fos-
so Pepe, e coStituisce l'estrema propaggine di 
un masso franoso distaccatosi dalla costa me-
ridionale di Timpa Acqua Seccagna. Ii pro-
prietario delta masseria ha riferito che duran-
te le arature, soprattutto in anni passati, emer-
gevano numerosi resti di tegole e ceramica in 
corrispondenza dei due pianori immediata-
mente a valle delta costruzione. La ricognizio-
ne, resa difficoltosa dalla scarsa visibilità del 
terreno e dalla presenza di piccoli smottamen-
ti in movimento, che hanno determinato la 

(11) In questo punto passano le linee di confine dei 
comuni di Chiaromonte, Roccanova e Castronuovo S. An-
drea. A causa del continuo spostamento dci confini dei tre 
comuni e sempre molto complicato, se non impossibile,

ubicare con precisione i rinvenimenti pertinenti a questa 
zona prima degli interventi di scavo operati calla Soprin-
tendenza Archeologica a par-tire dal 1967. Per il sito di 
Marcellino si veda RESCIGNO 2001.

18 V. MANZELLI 

Cellino o di Tre Confini (11), alla quota di m 
731 s.l.m. Il pianoro occupato dall'abitato lu- 
cano si estende verso sud con una ulteriore 
sommità a quota 732 m s.l.m., da cui è separa- 
ta da una piccola sella leggermente ribassata. 
La seconda sommità, che scende a strapiombo 
sulla terrazza dove si trova Masseria S. Ludo- 
vico, si presenta fortemente erosa lungo il ver- 
sante orientale ed è interamente occupata da 
una fitta vegetazione arbustiva. La ricognizio- 
ne effettuata sia sulla sommità, sia sulla sella, 
ha consentito l'individuazione di una piccola 
area di materiali (20 mq), tra cui si sono indi- 
viduati alcuni frammenti di ceramica comune 
acroma estremamente depurata, ma soprattut- 
to blocchi di conglomerato locale, lacerti di ri- 
vestimento argilloso per elevati, frammenti di 
tegole con listello a sezione di quarto di cer- 
chio. La sommità del promontorio, invece, ha 
restituito pochissimi frammenti di ceramica 
depurata estremamente deteriorata. 

Sembra possibile ipotizzare in quest'area 
la presenza di un insediamento rustico sulla 
sella tra i promontori, mentre è plausibile che 

sulla sommità abbia trovato posto un nucleo 
di sepolture collegate alla fattoria. 

Sito 411. Proprietà Fortunato (F. 211, I S.O. - 
2624230-4448260) 
Area di materiali; età ellenistica 
Lungo le pendici orientali della sommità su 

cui si trova il sito 410 si estendono le terre di 
proprietà Fortunato. Si tratta di un crinale se- 
minato a cereali digradante verso est in dire- 
zione del canalone di fosso Pepe. In un'area lie- 
vemente ondulata nel punto più alto del campo 
a ridosso di una grande quercia e con una dis- 
persione di circa 50 mq, si sono rinvenuti, die- 
tro segnalazione dei proprietari, numerosi mi- 
nuti frammenti di ceramica a vernice nera con 
argilla rosata e polverosa estremamente smi- 
nuzzata, di ceramica comune acroma depurata 
in argilla rosata, di pareti di dolio, nonché 
frammenti di tegole e di intonaco argilloso. I 
proprietari del campo affermano che durante 
le arature è possibile vedere emergere ancora 
numerose tegole di grandi dimensioni. 

È possibile che si tratti dei resti di una fat- 
toria di età ellenistica. 

Sito 412. Masseria Siva (F. 211, I S.O. - 
2624980-4448260) 
Area di materiali; età ellenistica 
Percorrendo con direzione nord la strada 

di crinale che attraversa contrada Battifarano, 
dopo avere costeggiato il crinale sud occiden- 
tale di Timpa Acqua Seccagna, è possibile rag- 
giungere Masseria Siva imboccando un sentie- 
ro scosceso che si diparte ad ovest della car- 
reggiata. Il terreno, tenuto in prevalenza a 
maggese, è articolato in una serie di pianori 
con accentuata pendenza in direzione del fos- 
so Pepe, e costituisce l'estrema propaggine di 
un masso franoso distaccatosi dalla costa me- 
ridionale di Timpa Acqua Seccagna. Il pro- 
prietario della masseria ha riferito che duran- 
te le arature, soprattutto in anni passati, emer- 
gevano numerosi resti di tegole e ceramica in 
corrispondenza dei due pianori immediata- 
mente a valle della costruzione. La ricognizio- 
ne, resa difficoltosa dalla scarsa visibilità del 
terreno e dalla presenza di piccoli smottamen- 
ti in movimento, che hanno determinato la 

(11) In questo punto passano le linee di confine dei 
comuni di Chiaromonte, Roccanova e Castronuovo S. An- 
drea. A causa del continuo spostamento dei confini dei tre 
comuni è sempre molto complicato, se non impossibile. 

ubicare con precisione i rinvenimenti pertinenti a questa 
zona prima degli interventi di scavo operati dalla Soprin- 
tendenza Archeologica a partire dal 1967. Per il sito di 
Marcellino si veda Rescigno 2001. 
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Fig. 10. Battifarano, Piano della Macchia: panoramica dell'area in cui si trova ii sito 413. 

creazione di numerosi crepacci, ha permesso 
di individuare una dispersione di materiali 
eterogenei, in prevalenza minuti frammenti di 
ceramica depurata, cos! come di esigui fram-
menti di tegole e grumi di intonaco argilloso. 
La dispersione è sicuramente stata determina-
ta dal fenomeno erosivo che interessa questa 
propaggine a partire da quota 600 m s.1.m. 

E possibile che si tratti del resti di un inse-
diamento rustico, che solo in via ipotetica è 
possibile riferire all'età lucana. Tuttavia sem-
bra plausibile che ii materiale notato sia scivo-
lato a valle e che quindi la presenza strutturale 
sia da ritenere ubicata pifl a monte, forse in 
corrispondenza dell'attuale casale, che sorge 
nel punto pifl ampio e pianeggiante del crinale. 

Sito 413. Piano della Macchia (F. 211,1 S.O. - 
a: 2625405-4448145; b: 2625438-4445108) 
Area di materiali; fine TV-TI sec. a.C. 
Lungo la strada che porta a Roccanova, in 

località Piano della Macchia, immediatamente 
a ridosso del lato occidentale della strada, si

apre un pianoro leggermente digradante verso 
oveSt e affacciato verso ii fosso di Roccanova. 
In quest'area è stata individuata un'emersione 
piuttosto consiStente di materiali eterogenei, 
Soprattutto tegole e ceramica, la cui leggibilita 
era compromessa dalla presenza di una coltu-
ra cerealicola (fig. 10). I materiali, molto fram-
mentati, sono evidenti in una lente subcircola-
re di circa 10 m di diametro, con una notevole 
dispersione nel senso dell'aratura per circa 40 
m verso ovest. Tra essi erano ben riconoscibili 
frammenti di coppe in ceramica a vernice nera 
molto deperita, di ceramica comune acroma 
con argilla sia estremamente depurata di cob-
re rosato, Sia di colore arancio intenso con 
grossi inclusi silicei e numerosi frammenti di 
tegole con listello a Sezione di quarto di cer-
chio e argilla rosata. Lungo l'estremità men-
dionale dello stesso pianoro, alla distanza di 
circa 50 m verso sud si presenta un secondo 
affioramento costituito in prevalenza da fram-
menti di tegole del medesimo tipo. 

Inoltre, nella porzione di terreno alI'interno 
dell'ansa del tornante della strada, in Stretta conti-
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Fig. 10. Battifarano, Piano della Macchia: panoramica dell'area in cui si trova il sito 413 

creazione di numerosi crepacci, ha permesso 
di individuare una dispersione di materiali 
eterogenei, in prevalenza minuti frammenti di 
ceramica depurata, così come di esigui fram- 
menti di tegole e grumi di intonaco argilloso. 
La dispersione è sicuramente stata determina- 
ta dal fenomeno erosivo che interessa questa 
propaggine a partire da quota 600 m s.l.m. 

È possibile che si tratti dei resti di un inse- 
diamento rustico, che solo in via ipotetica è 
possibile riferire all'età lucana. Tuttavia sem- 
bra plausibile che il materiale notato sia scivo- 
lato a valle e che quindi la presenza strutturale 
sia da ritenere ubicata più a monte, forse in 
corrispondenza dell'attuale casale, che sorge 
nel punto più ampio e pianeggiante del crinale. 

Sito 413. Piano della Macchia (F. 211,1 S.O. - 
a: 2625405-4448145; b: 2625438-4445108) 
Area di materiali; fine IV-II sec. a.C. 
Lungo la strada che porta a Roccanova, in 

località Piano della Macchia, immediatamente 
a ridosso del lato occidentale della strada, si 

apre un pianoro leggermente digradante verso 
ovest e affacciato verso il fosso di Roccanova. 
In quest'area è stata individuata un'emersione 
piuttosto consistente di materiali eterogenei, 
soprattutto tegole e ceramica, la cui leggibilità 
era compromessa dalla presenza di una coltu- 
ra cerealicola (fig. 10). I materiali, molto fram- 
mentati, sono evidenti in una lente subcircola- 
re di circa 10 m di diametro, con una notevole 
dispersione nel senso dell'aratura per circa 40 
m verso ovest. Tra essi erano ben riconoscibili 
frammenti di coppe in ceramica a vernice nera 
molto deperita, di ceramica comune acroma 
con argilla sia estremamente depurata di colo- 
re rosato, sia di colore arancio intenso con 
grossi inclusi silicei e numerosi frammenti di 
tegole con listello a sezione di quarto di cer- 
chio e argilla rosata. Lungo l'estremità meri- 
dionale dello stesso pianoro, alla distanza di 
circa 50 m verso sud si presenta un secondo 
affioramento costituito in prevalenza da fram- 
menti di tegole del medesimo tipo. 

Inoltre, nella porzione di terreno all'interno 
dell'ansa del tomante della strada, in stretta conti- 
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guità con l'area individuata, era riconoscibile una 
piccola area cli affioramento di materiali eteroge-
nei, tra cui esigui frammenti in ceramica a vernice 
nera e piccoli frammenti di tegole con arrotonda-
to. Tra i materiali notati si ricordano (fig. 9): 
Ceramica fine 
Ceramica a vernice nera 

1. Skyphos, fondo con alto piede ad anello mo-
danato con attacco di vasca concava (12). Argilla di 
colore rosato, depurata e polverosa; vernice nera 
quasi totalmente scomparsa. 

2. Coppa, fondo con piede ad anello a profilo 
svasato con solcatura. Argilla di colore rosato, de-
purata e polverosa; vernice nera opaca e scrostata, 
quasi totalmente scomparsa all'interno del piede. 

3. Brocca, orlo con labbro a tesa e attacco di 
collo verticale (13). Argilla di colore rosato-arancio, 
depurata e polverosa. 

4. Bottiglia, orlo con piccolo labbro ingrossato 
e appiattito superiormente. Argilla rosata depurata. 

5. Ansa a nastro costolata a profibo cuvilineo. 
Argilla rosa-arancio semidepurata, con grossi e radi 
inclusi di chamotte. 

6. Ansa a nastro verticale. Argilla di colore ca-
moscio depurata. 

7. Ansa a sezione circolare. Argilla di colore ro-
sato, depurata e polverosa. F. possibile che in origi-
ne il pezzo fosse verniciato, ma non resta traccia di 
vernice.

8. Bacile, orlo a sezione triangolare schiacciato 
alla sommità. Argilla arancio con grossi inclusi cal-
carei emergenti in superficie. 

Sembra che si Siano individuate le tracce di 
un impianto rustico databile tra la fine del IV e ii 
II Sec. a.C. L'articolazione spaziale delle emer-
sioni conSente di ipotizzare la presenza di un 
nucleo di sepolture connesso con l'abitazione e 
forse da localizzare a monte della stessa, pifl pre-
ciSamente nell'ansa del tornante. F. tuttavia ne-
cessarbo tenere preSente che la Strada è di apertu-
ra piuttoSto recente, e che tutta la zona si presen-
ta diSturbata da interventi di scavo abusivi. 

Sito 414. Massa Rotta (F. 211, I S.O. - 
2625533-4448147) 
Area di materiali; eta ellenistica 
In località Massa Rotta (14), immediata-

mente prima del bivio per Roccanova e San-

t'Arcangelo, sul pianoro che Si apre lungo ii 
lato occidentale della strada, era ben visibile 
una traccia di rarefazione della coltura di for-
ma quadrangolare (circa 20x30 m) dalla quale 
emergevano ciottoli e blocchi di calcare fran-
tumati. A nord per un'estensione di circa 30 m 
si trova un'area di dispersione di materiali, tra 
cui è stato possibile notare numerosi fram-
menti di ceramica comune acroma, pareti di 
dolio e frammenti di tegole con listello a sezione 
a quarto di cerchio e argilla rosata compatta. 

Nonostante l'apparente mancanza di cera-
mica a vernice nera, si ritiene che i resti siano 
pertinenti a una fattoria rustica di probabile 
epoca ellenistica, soprattutto in considerazio-
ne del fatto che in corrispondenza della car-
reggiata negli anni Settanta furono scavate 
dalla Soprintendenza Archeologica quattro se-
polture di eta lucana dotate di corredi partico-
larmente ricchi (15), che verosimilmente era-
no collegate a questa abitazione. 

Sito 415. Massa Rotta (F. 211, I S.O. - 
2625527-4448116) 
Necropoli; eta ellenistica 
In località Massa Rotta, a ridosso della 

strada che conduce a Roccanova, poco prima 
del bivio per Sant'Arcangebo, sub lato orientale 
della strada si apre un vasto pianoro lievemen-
te ondubato, che, a lato della carreggiata, pre-
senta una piccoba macchia boschiva piuttosto 
fitta, e per il resto e coltivato a cereabi. Ii so-
pralluogo ha evidenziato, all'interno del ho-
schetto di faggi, una serie di fosse aperte da 
scavatori clandestini. Notizie orali raccolte sub 
posto hanno riferito che, durante i lavori per 
la costruzione della strada, in corrispondenza 
della macchia vennero rinvenute quattro se-
polture di inumati, ii cui recupero fu effettua-
to dalla Soprintendenza Archeobogica sotto la 
direzione di J. de La Genière (16). In seguito 
scavatori clandestini avrebbero continuato pe-
riodicamente a operare nella zona, come atte-
sterebbero le fosse individuate, sicuramente 
molto recenti. 

(12) Esemplari simili sono attestati da Grumentum, 
Marcellina, Serra del Carpine di Cancellara e dalla necro-
poli meridionale di Eraclea, dove sono datati tra 320 e 280 
a.C., cfr. GIARDINO 1990, p. 130, tav. ix, n. 5; BARONE 
1989, p. 66, tav. 19, n. 13 (in entrambi i casi non è specifi-
cata la datazione); Russo TAGLIENTE 1991, P. 107, fig. 21, 
12 (datato alla fine del IV sec. aC.); PIANO 1990, tav. 
LX1V, pp. 150-151, n. 171.3. 

(13) Un esemplare simile è attestato a Cosa in conte-
sti risalenti alla seconda meta del II sec. a.C., DYSON

1976, fig. 16, 161V66. 
(14) Ii toponimo Massa Rotta non è presente nella 

cartografia ufficiale (1GM, CTR, ortofotocarte), ma è stato 
desunto oralmente. 

(15) Cfr. sito 415. 
(16) Non si e rinvenuta alcuna notizia bibliografica 

precisa circa questo scavo. E possibile che Si riferisca a 
questo intervento la generica notizia del recupero di due 
sepolture lucane in contrada Battifarano-Marcellino-Tre 
Confini fornita da Da LA GENIERE 1974, p. 252.
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guità con l'area individuata, era riconoscibile una 
piccola area di affioramento di materiali eteroge- 
nei, tra cui esigui frammenti in ceramica a vernice 
nera e piccoli frammenti di tegole con arrotonda- 
to. Tra i materiali notati si ricordano (fig. 9): 

Ceramica fine 
Ceramica a vernice nera 

1. Skyphos, fondo con alto piede ad anello mo- 
danato con attacco di vasca concava (12). Argilla di 
colore rosato, depurata e polverosa; vernice nera 
quasi totalmente scomparsa. 

2. Coppa, fondo con piede ad anello a profilo 
svasato con solcatura. Argilla di colore rosato, de- 
purata e polverosa; vernice nera opaca e scrostata, 
quasi totalmente scomparsa all'interno del piede. 

3. Brocca, orlo con labbro a tesa e attacco di 
collo verticale (13). Argilla di colore rosato-arancio, 
depurata e polverosa. 

4. Bottiglia, orlo con piccolo labbro ingrossato 
e appiattito superiormente. Argilla rosata depurata. 

5. Ansa a nastro costolata a profilo cuvilineo. 
Argilla rosa-arancio semidepurata, con grossi e radi 
inclusi di chamotte. 

6. Ansa a nastro verticale. Argilla di colore ca- 
moscio depurata. 

7. Ansa a sezione circolare. Argilla di colore ro- 
sato, depurata e polverosa. E possibile che in origi- 
ne il pezzo fosse verniciato, ma non resta traccia di 
vernice. 

8. Bacile, orlo a sezione triangolare schiacciato 
alla sommità. Argilla arancio con grossi inclusi cal- 
carei emergenti in superficie. 

Sembra che si siano individuate le tracce di 
un impianto rustico databile tra la fine del IV e il 
II sec. a.C. L'articolazione spaziale delle emer- 
sioni consente di ipotizzare la presenza di un 
nucleo di sepolture connesso con l'abitazione e 
forse da localizzare a monte della stessa, più pre- 
cisamente nell'ansa del tornante. E tuttavia ne- 
cessario tenere presente che la strada è di apertu- 
ra piuttosto recente, e che tutta la zona si presen- 
ta disturbata da interventi di scavo abusivi. 

Sito 414. Massa Rotta (F. 211, I S.O. - 
2625533-4448147) 
Area di materiali; età ellenistica 
In località Massa Rotta (14), immediata- 

mente prima del bivio per Roccanova e San- 

(12) Esemplari simili sono attestati da Grumentum, 
Marcellina, Serra del Carpine di Cancellara e dalla necro- 
poli meridionale di Eraclea, dove sono datati tra 320 e 280 
a.C., dr. Giardino 1990, p. 130, tav. IX, n. 5; Barone 
1989, p. 66, tav. 19, n. 13 (in entrambi i casi non è specifi- 
cata la datazione); Russo Tagliente 1991, p. 107, fig. 21, 
12 (datato alla fine del IV sec. a.C.); Pianu 1990, tav. 
LXTV, pp. 150-151, n. 171.3. 

(13) Un esemplare simile è attestato a Cosa in conte- 
sti risalenti alla seconda metà del II sec. a.C., Dyson 

t'Arcangelo, sul pianoro che si apre lungo il 
lato occidentale della strada, era ben visibile 
una traccia di rarefazione della coltura di for- 
ma quadrangolare (circa 20x30 m) dalla quale 
emergevano ciottoli e blocchi di calcare fran- 
tumati. A nord per un'estensione di circa 30 m 
si trova un'area di dispersione di materiali, tra 
cui è stato possibile notare numerosi fram- 
menti di ceramica comune acroma, pareti di 
dolio e frammenti di tegole con listello a sezione 
a quarto di cerchio e argilla rosata compatta. 

Nonostante l'apparente mancanza di cera- 
mica a vernice nera, si ritiene che i resti siano 
pertinenti a una fattoria rustica di probabile 
epoca ellenistica, soprattutto in considerazio- 
ne del fatto che in corrispondenza della car- 
reggiata negli anni Settanta furono scavate 
dalla Soprintendenza Archeologica quattro se- 
polture di età lucana dotate di corredi partico- 
larmente ricchi (15), che verosimilmente era- 
no collegate a questa abitazione. 

Sito 415. Massa Rotta (F. 211, I S.O. - 
2625527-4448116) 
Necropoli; età ellenistica 
In località Massa Rotta, a ridosso della 

strada che conduce a Roccanova, poco prima 
del bivio per Sant'Arcangelo, sul lato orientale 
della strada si apre un vasto pianoro lievemen- 
te ondulato, che, a lato della carreggiata, pre- 
senta una piccola macchia boschiva piuttosto 
fitta, e per il resto è coltivato a cereali. Il so- 
pralluogo ha evidenziato, all'interno del bo- 
schetto di faggi, una serie di fosse aperte da 
scavatori clandestini. Notizie orali raccolte sul 
posto hanno riferito che, durante i lavori per 
la costruzione della strada, in corrispondenza 
della macchia vennero rinvenute quattro se- 
polture di inumati, il cui recupero fu effettua- 
to dalla Soprintendenza Archeologica sotto la 
direzione di J. de La Genière (16). In seguito 
scavatori clandestini avrebbero continuato pe- 
riodicamente a operare nella zona, come atte- 
sterebbero le fosse individuate, sicuramente 
molto recenti. 

1976, fig. 16, 16IV66. 
(14) Il toponimo Massa Rotta non è presente nella 

cartografìa ufficiale (IGM, CTR, ortofotocarte), ma è stato 
desunto oralmente. 

(15) Cfr. sito 415. 
(16) Non si è rinvenuta^ alcuna notizia bibliografica 

precisa circa questo scavo. È possibile che si riferisca a 
questo intervento la generica notizia del recupero di due 
sepolture lucane in contrada Battifarano-Marcellino-Tre 
Confini fornita da De La Genière 1974, p. 252. 
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La ricognizione ha permesso di notare p0-
chi minutissimi frammenti in ceramica a ver-
nice nera e tegole in argilla rosata con listello 
a sezione di quarto di cerchio. In mancanza di 
dati pili precisi si puà pensare che la piccola 
necropoli rinvenuta vent'anni or sono sia col-
legata all'area interessata dalla presenza di un 
insediamento rustico di eta ellenistica (17), di 
cui costituirebbe ii sepoicreto, trovandosi dis-
costa da esso una decina di metri. 

Sito 416. Masseria S. Paolo (F. 211, I S.O. - 
2625252-4447993) 
Area di materiali; I sec. aC-VT sec. d.c. 
Percorrendo con direzione nord la strada 

di crinale che conduce a Roccanova, in prossi-
mità del fianco meridionale di Timpa Acqua 
Seccagna, si diparte uno stradello sterrato che, 
scendendo con forte pendenza verso sud, at-
traversa le terre di Masseria San Paolo. In 
quest'area si estende una serie di ampi piano-
ri, caratterizzati da una forte pendenza orien-
tata in direzione di un canalone interciso, che 
confluisce nel fosso di Roccanova, pifl volte 
interrotta da piccoli balzi. L'area interessata 
dal rinvenimento si trova a circa 400 m a ovest 
di Masseria delle Liti. Da rilevare che ii costo-
ne roccioso della montagna è franato recente-
mente e ii terreno è occupato in gran parte da 
ciottoli relativi agli smottamenti. Lo stesso 
pianoro, che presenta un lieve declivio e un 
improvviso scoscendimento verso sud, e carat-
terizzato da fenomeni di erosione, con conse-
guente spargimento a valle del materiale ar-
cheologico. 

Le differenti condizioni di visibilità del 
terreno (in parte arato, in parte coltivato) non 
hanno permesso di individuare con precisione 
ii nucleo di affioramento, che sembra essere 
di circa 50x30 m, bensl di circoscrivere l'area 
di dispersione dei materiali a valle per circa 
un centinaio di metri. Sul terreno è evidente 
un consistente affioramento di frammenti di 
terra sigillata italica e di sigillata chiara, di 
ceramica comune acroma e di grossi fram-
menti di pareti di dolio e di anfore, oltre che 
di tegole in argilla di colore rosato a listello 
verticale e coppi anche di grandi dimensioni. 
La ricognizione di campi sottostanti ha per-
messo, invece, di notare una dispersione di 

(17) Cfr. sito 414. 
(18) Forma Hayes 8A, HAYES 1972, pp. 33-35. 
(19) Forma Hayes 67, docurnentata tra la fine del IV e 

la fine del V sec. d.c., HAYES 1972, pp. 112-116.

materiale ceramico, in particolare frammenti 
di ceramica a vernice nera, che sembrano sci-
volati dall'alto. 

Assai preziose Si sono rivelate le informa-
zioni fornite dal proprietario del terreno, che 
ha riferito che negli anni Sessanta, al mo-
mento dell'acquisto delle terre (fino a quel 
momento tenute a pascolo incolto) i primi la-
vori di dissodamento del terreno evidenziaro-
no la presenza di due grosse "cisterne" in la-
terizio simili a pozzi a pianta circolare, ii cui 
paramento sembrava "legato da grumi ferro-
si" e di una larga macchia di terreno rubefat-
to. In effetti si sono rinvenuti alcuni grossi 
grumi di scone ferrose e alcuni frammenti di 
latenizio deformati dall'eccessiva esposizione 
al calore. 

A titolo di esempio si ricordano i seguenti 
materiali (fig. 12): 
Ceramica fine 
Cera mica a fasce 

1. Ansa di stamnos a sezione circolare, con at-
tacco di vasca. Argilla di colore giallo-rosato, depu-
rata e polverosa; vernice nera opaca e scrostata, 
quasi totalmente scomparsa. 

2. Ansa di stamnos a sezione circolare, con at-
tacco di vasca. Argilla di colore giallo-rosato, depu-
rata e polverosa; vernice nera opaca e Scrostata, 
quasi totalmente scomparsa. 
Terra sigillata ciziara A 

3. Coppa, orlo modanato estroflesso decorato a 
rotellature (18). Argilla di colore arancio chiaro de-
purata e compatta. Ingobbio quasi totalmente 
scomparso. 

4. Piatto, orlo con tesa ingrossata e vasca mo-
danata (19). Argilla di colore arancio depurata e 
compatta. Ingobbio presente solo sulla superficie 
interna, sottile e saponoso, dello stesSo colore del-
l'argilla. 

5. Piatto, orlo bifido, decorato da costolature 
esterne con tacche diagonali incise e motivo ad 
onde sulla gola (20). Argilla compatta e scabra di 
colore arancio, nera in frattura, con numerosi plc-
coli inclusi di calcite e quarzo. 
Ceramica d'uso 
Ceramica comune 

6. Brocca, Orlo estroflesso e labbro a tesa sca-
nalata. Argilla di cobra aranclo con grossi inclusi 
di calcite affioranti. 

7. Brocchetta, ansa a nastro, con attacco di 
spalla. Argilla rosso-arancio con minuscoli inclusi 
scuri.

8. 011a, orlo rientrante con labbro lievemente 
ingrossato e appiattito superiormente e vasca ar-

(20) Pertinente alla claSSe Late Roman C, sembra assi-
milabile alla forma Hayes 3 F, datata all'inizio del VI sec. 
d.c., HAYES 1972, pp. 333-338.
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La ricognizione ha permesso di notare po- 
chi minutissimi frammenti in ceramica a ver- 
nice nera e tegole in argilla rosata con listello 
a sezione di quarto di cerchio. In mancanza di 
dati più precisi si può pensare che la piccola 
necropoli rinvenuta vent'anni or sono sia col- 
legata all'area interessata dalla presenza di un 
insediamento rustico di età ellenistica (17), di 
cui costituirebbe il sepolcreto, trovandosi dis- 
costa da esso una decina di metri. 

Sito 416. Masseria S. Paolo (F. 211, I S.O. - 
2625252-4447993) 
Area di materiali; I sec. a.C.-VI sec. d.C. 
Percorrendo con direzione nord la strada 

di crinale che conduce a Roccanova, in prossi- 
mità del fianco meridionale di Timpa Acqua 
Seccagna, si diparte uno stradello sterrato che, 
scendendo con forte pendenza verso sud, at- 
traversa le terre di Masseria San Paolo. In 
quest'area si estende una serie di ampi piano- 
ri, caratterizzati da una forte pendenza orien- 
tata in direzione di un canalone interciso, che 
confluisce nel fosso di Roccanova, più volte 
interrotta da piccoli balzi. L'area interessata 
dal rinvenimento si trova a circa 400 m a ovest 
di Masseria delle Liti. Da rilevare che il costo- 
ne roccioso della montagna è franato recente- 
mente e il terreno è occupato in gran parte da 
ciottoli relativi agli smottamenti. Lo stesso 
pianoro, che presenta un lieve declivio e un 
improvviso scoscendimento verso sud, è carat- 
terizzato da fenomeni di erosione, con conse- 
guente spargimento a valle del materiale ar- 
cheologico. 

Le differenti condizioni di visibilità del 
terreno (in parte arato, in parte coltivato) non 
hanno permesso di individuare con precisione 
il nucleo di affioramento, che sembra essere 
di circa 50x30 m, bensì di circoscrivere l'area 
di dispersione dei materiali a valle per circa 
un centinaio di metri. Sul terreno è evidente 
un consistente affioramento di frammenti di 
terra sigillata italica e di sigillata chiara, di 
ceramica comune acroma e di grossi fram- 
menti di pareti di dolio e di anfore, oltre che 
di tegole in argilla di colore rosato a listello 
verticale e coppi anche di grandi dimensioni. 
La ricognizione di campi sottostanti ha per- 
messo, invece, di notare una dispersione di 

(17) Cfr. sito 414. 
(18) Forma Hayes SA, Hayes 1972, pp. 33-35. 
(19) Forma Hayes 67, documentata tra la fine del IV e 

la fine del V sec. d.C., Hayes 1972, pp. 112-116. 

materiale ceramico, in particolare frammenti 
di ceramica a vernice nera, che sembrano sci- 
volati dall'alto. 

Assai preziose si sono rivelate le informa- 
zioni fornite dal proprietario del terreno, che 
ha riferito che negli anni Sessanta, al mo- 
mento dell'acquisto delle terre (fino a quel 
momento tenute a pascolo incolto) i primi la- 
vori di dissodamento del terreno evidenziaro- 
no la presenza di due grosse "cisterne" in la- 
terizio simili a pozzi a pianta circolare, il cui 
paramento sembrava "legato da grumi ferro- 
si" e di una larga macchia di terreno rubefat- 
to. In effetti si sono rinvenuti alcuni grossi 
grumi di scorie ferrose e alcuni frammenti di 
laterizio deformati dall'eccessiva esposizione 
al calore. 

A titolo di esempio si ricordano i seguenti 
materiali (fig. 12): 

Ceramica fine 
Ceramica a fasce 

1. Ansa di stamnos a sezione circolare, con at- 
tacco di vasca. Argilla di colore giallo-rosato, depu- 
rata e polverosa; vernice nera opaca e scrostata, 
quasi totalmente scomparsa. 

2. Ansa di stamnos a sezione circolare, con at- 
tacco di vasca. Argilla di colore giallo-rosato, depu- 
rata e polverosa; vernice nera opaca e scrostata, 
quasi totalmente scomparsa. 
Terra sigillata chiara A 

3. Coppa, orlo modanato estroflesso decorato a 
rotellature (18). Argilla di colore arancio chiaro de- 
purata e compatta. Ingobbio quasi totalmente 
scomparso. 

4. Piatto, orlo con tesa ingrossata e vasca mo- 
danata (19). Argilla di colore arancio depurata e 
compatta. Ingobbio presente solo sulla superficie 
interna, sottile e saponoso, dello stesso colore del- 
l'argilla. 

5. Piatto, orlo bifido, decorato da costolature 
esterne con tacche diagonali incise e motivo ad 
onde sulla gola (20). Argilla compatta e scabra di 
colore arancio, nera in frattura, con numerosi pic- 
coli inclusi di calcite e quarzo. 
Ceramica d'uso 
Ceramica comune 

6. Brocca, Orlo estroflesso e labbro a tesa sca- 
nalata. Argilla di colore arancio con grossi inclusi 
di calcite affioranti. 

7. Brocchetta, ansa a nastro, con attacco di 
spalla. Argilla rosso-arancio con minuscoli inclusi 
scuri. 

8. Olla, orlo rientrante con labbro lievemente 
ingrossato e appiattito superiormente e vasca ar- 

(20) Pertinente alla classe Late Roman C, sembra assi- 
milabile alla forma Hayes 3 F, datata all'inizio del VI sec. 
d.C., Hayes 1972, pp. 333-338. 
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Fig. 11. Battifarano, Tone delle Liti: materiali dal sito 417. 

rotondata (21). Argilla di colore arancio semide-
purata.

9. Qua, orlo rientrante e labbro a tesa, vasca 
emisferica (22). Argilla di colore arancio con grossi 
inclusi di calcite affioranti. 

10. Qua, orlo estroflesso a sezione a mandorla. 
Argilla di colore arancio, grigia in frattura, compat-
ta e con grossi inclusi di calcite affioranti. 

11. Bacile, orlo arrotondato estroflesso e por-
zione di vasca rettilinea (23). Argilla di colore aran-
cio-mattone semidepurata con piccoli inclusi bruni 
e bianchi affioranti in superficie. 

12. Coperchio, tesa. Argilla rosata semidepura-
ta con piccoli inclusi calcarei. 

13. Ansa a nastro costolata diritta. Argilla di 
colore rosato depurata con piccoli inclusi bianca-
stri. 
Cerainica da cucina 

14. Tegame, ansa verticale con porzione di Va-
sca diritta. Argilla rossastra con inclusi silicei di 
medic dimensioni, affioranti in superficie. 

15. Dolio, orlo con presa a orecchietta orizzon-
tale. Orlo a sezione triangolare, appiattito superior-
mente (24). Argilla rosata con grossi inclusi calcarei 
e chamotte. La superficie sembra scialbata da un 
ingobbio rosato. 
Materiali struttivi 
Tegole

16. Tegola con listello a sezione rettangolare. 
Argilla rosata compatta con vacuoli e superficie Ii-
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sciata e biancastra. Alcuni esemplari si presentano 
deformati da un'eccessiva cottura. 

Sembra probabile che ci si trovi di fronte 
ai resti di un insediamento rustico con annes-
sa officina, presumibilmente destinata alla 
produzione di oggetti metallici. In base ai ma-
teriali ceramici e stato possibile attribuire i'm-
sediamento in quest'area ad un periodo corn-
preso tra la fine del I sec. a.C. e l'inizio del VI 
sec. d.c. Tuttavia, la presenza di ceramica a 
vernice nera rinvenuta tra i materiali scivolati 
verso valle, consente di ipotizzare nella mede-
sima area una presenza insediativa, anch'essa 
a carattere rustico, già a partire dalla fine del 
IV-inizio III sec. a.C. Sembra pet-6 esistere una 
cesura cronologica tra questa prima fase e la 
successiva di piena epoca romana. 

Sito 417. Torre delle Liti (F. 211, I S.O. - 
2626000-4447921) 
Area di materiali; fine TV-TI sec. a.c. 
Percorrendo verso nord la strada di crina-

be che attraversa contrada Battifarano, dopo 
un lungo rettilineo si incontra Masseria delle 
Liti. Oltrepassando il casale, e possibile rag-
giungere Torre delle Liti imboccando un viot-
tobo sterrato che si diparte sul lato orientale 
della carreggiata. Ii luogo, che prende ii 
nome da una vecchia masseria dotata di una 
torretta, e costituito da un masso franoso 
lungo cui si estende il versante sud orientabe 
di Timpa Acqua Seccagna, affacciato a stra-
piombo sub fosso Bomberto. Su un ampio 
pianoro con pendenza verso sud si è rinvenu-
ta una piccola concentrazione di materiabe 
eterogeneo. La visibilità aSsai scarsa offerta 
dal terreno ha consentito di individuare un'a-
rea di dispersione di circa 40x10 m. In parti-
colare si sono notati alcuni frammenti di ce-
ramica a vernice nera e comune acroma de-
purata, forse originariamente dipinta, pareti 
di dolio, spezzoni in congbomerato locale e 
frammenti di tegobe con bistello a sezione di 
quarto di cerchio, coppi e frammenti di into-
naco argibboso. 

A titobo esemplificativo si ricordano i se-
guenti materiali (fig. 11): 

(21) Confrontabile con analoghi esemplari da Cosa e 
datati alla fine delI sec. a.C., DYSON 1976, fig. 37, PD 110. 

(22) Una forma del tutto simile è stata rinvenuta a 
Cosa e datata in base al contesto di rinvenimento tra la fine 
del I e b'inizio del III sec. d.c., cfr. DYSON 1976, fig. 57, LS 
27. A Ostia la medesima forma e documentata in contesti 
datati tra 230 e 250 d.C., CASSIA 1977, p. 356, tav. LII, 424.

(23) Simile ai bacili documentati a Cosa tra la fine del 
I e l'inizio del III sec. d.C., DYSON 1976, fig. 62, LS 95. 

(24) A Ostia sono documentati bacibi con orbi dab pro-
filo simile, seppure pifi inclinato verso b'esterno e con la 
presa posta a contatto con b'orbo stesso. Si tratta di oggetti 
databibi tra 230 e 250 d.C., ANSELMINO 1977, p. 355, tav. 
LII, 416.
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sciata e biancastra. Alcuni esemplari si presentano 
deformati da un'eccessiva cottura. 

Sembra probabile che ci si trovi di fronte 
ai resti di un insediamento rustico con annes- 
sa officina, presumibilmente destinata alla 
produzione di oggetti metallici. In base ai ma- 
teriali ceramici è stato possibile attribuire l'in- 
sediamento in quest'area ad un periodo com- 
preso tra la fine del I sec. a.C. e l'inizio del VI 
sec. d.C. Tuttavia, la presenza di ceramica a 
vernice nera rinvenuta tra i materiali scivolati 
verso valle, consente di ipotizzare nella mede- 
sima area una presenza insediativa, anch'essa 
a carattere rustico, già a partire dalla fine del 
IV-inizio III sec. a.C. Sembra però esistere una 
cesura cronologica tra questa prima fase e la 
successiva di piena epoca romana. 

Fig. 11. Battifarano, Torre delle Liti: materiali dal sito 417. 

rotondata (21). Argilla di colore arancio semide- 
purata. 

9. Olla, orlo rientrante e labbro a tesa, vasca 
emisferica (22). Argilla di colore arancio con grossi 
inclusi di calcite affioranti. 

10. Olla, orlo estroflesso a sezione a mandorla. 
Argilla di colore arancio, grigia in frattura, compat- 
ta e con grossi inclusi di calcite affioranti. 

11. Bacile, orlo arrotondato estroflesso e por- 
zione di vasca rettilinea (23). Argilla di colore aran- 
cio-mattone semidepurata con piccoli inclusi bruni 
e bianchi affioranti in superficie. 

12. Coperchio, tesa. Argilla rosata semidepura- 
ta con piccoli inclusi calcarei. 

13. Ansa a nastro costolata diritta. Argilla di 
colore rosato depurata con piccoli inclusi bianca- 
stri. 
Ceramica da cucina 

14. Tegame, ansa verticale con porzione di va- 
sca diritta. Argilla rossastra con inclusi silicei di 
medie dimensioni, affioranti in superficie. 

15. Dolio, orlo con presa a orecchietta orizzon- 
tale. Orlo a sezione triangolare, appiattito superior- 
mente (24). Argilla rosata con grossi inclusi calcarei 
e chamotte. La superfìcie sembra scialbata da un 
ingobbio rosato. 
Materiali struttivi 
Tegole 

16. Tegola con listello a sezione rettangolare. 
Argilla rosata compatta con vacuoli e superficie li- 

Sito 417. Torre delle Liti (F. 211, I S.O. - 
2626000-4447921) 
Area di materiali; fine IV-II sec. a.C. 
Percorrendo verso nord la strada di crina- 

le che attraversa contrada Battifarano, dopo 
un lungo rettilineo si incontra Masseria delle 
Liti. Oltrepassando il casale, è possibile rag- 
giungere Torre delle Liti imboccando un viot- 
tolo sterrato che si diparte sul lato orientale 
della carreggiata. Il luogo, che prende il 
nome da una vecchia masseria dotata di una 
torretta, è costituito da un masso franoso 
lungo cui si estende il versante sud orientale 
di Timpa Acqua Seccagna, affacciato a stra- 
piombo sul fosso Bomberto. Su un ampio 
pianoro con pendenza verso sud si è rinvenu- 
ta una piccola concentrazione di materiale 
eterogeneo. La visibilità assai scarsa offerta 
dal terreno ha consentito di individuare un'a- 
rea di dispersione di circa 40x10 m. In parti- 
colare si sono notati alcuni frammenti di ce- 
ramica a vernice nera e comune acroma de- 
purata, forse originariamente dipinta, pareti 
di dolio, spezzoni in conglomerato locale e 
frammenti di tegole con listello a sezione di 
quarto di cerchio, coppi e frammenti di into- 
naco argilloso. 

A titolo esemplificativo si ricordano i se- 
guenti materiali (fig. 11): 

(21) Confrontabile con analoghi esemplari da Cosa e 
datati alla fine del I sec. a.C, Dyson 1976, fig. 37, PD 110. 

(22) Una forma del tutto simile è stata rinvenuta a 
Cosa e datata in base al contesto di rinvenimento tra la fine 
del I e l'inizio del III sec. d.C., cfr. Dyson 1976, flg. 57, LS 
27. A Ostia la medesima forma è documentata in contesti 
datati tra 230 e 250 d.C., Cassia 1977, p. 356, tav, LII, 424. 

(23) Simile ai bacili documentati a Cosa tra la fine del 
I e l'inizio del III sec. d.C., Dyson 1976, fig. 62, LS 95. 

(24) A Ostia sono documentati bacili con orli dal pro- 
filo simile, seppure più inclinato verso l'esterno e con la 
presa posta a contatto con l'orlo stesso. Si tratta di oggetti 
databili tra 230 e 250 d.C., Anselmino 1977, p. 355, tav. 
LII, 416. 
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Fig. 12. Battifarano, Masseria S. Paolo: materiali dal sito 416.
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Fig. 12. Battifarano, Masseria S. Paolo: materiali dal sito 416. 
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