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PRESENTAZIONE DEl LUOGHI 

Ii territorio preso in esame ricade nell'area 
del comune di Francavilla in Sinni e nella 
zona di contrada Mezzana, frazione del comu-
ne di San Severino Lucano. Ii primo settore si 
apre lungo la destra idrografica del Sinni e 
comprende la zona circoscritta dal Sinni a 
nord, dal Rubbio e est, dal Frido a ovest e dal-
le pendici meridionali del Monte Caramola a 
sud, mentre ii comprensorio di contrada Mez-
zana, confinante a nord con ii territorio del 
comune di Francavilla, si estende lungo la de-
stra idrografica del Frido, include la zona delle 
Sorgenti dello SteSSo flume e si allunga verso 
sud fino alle pendici meridionali di Monte Pe-
lato. I limiti geografici della ricognizione sono 
stati definiti, per il territorio di Francavilla, 
sulla base degli attuali confini comunali; la 
perlustrazione e poi stata estesa anche all'area 
di contrada Mezzana, dove la continuità tern-
toriale con il comprensonio di Francavilla ha 
permesso di proseguire l'indagine nell'ambito 
di una zona caratterizzata da una forte omo-
geneità fisiografica con ii settore montano del-
la prima. 

Dal punto di vista geomorfologico il tern-
torio Si articola in tre diversi settori (fig. 1): 
una zona di bassa e media collina, compresa 
all'incirca tra 300 e 500 m di quota e canatte-
rizzata da una serie di terrazzi disposti paral-
lelamente alle vallate del Sinni e dei suoi due 
pnincipali affluenti, 11 Rubbio e il Frido, ri-
spetto alle quail si collocano in successivo di-
gradare, formando una serie di baize e di plc-
roll pianori. Segue una fascia di alta collina, 
compresa grosso modo tra 500 e 800 m di 
quota, costituita per lo pifl da terreni con ver-
santi Scoscesi, solo in minima parte adatti alla 
coltivazione e tenuti in prevalenza a pascolo e 
a bosco. Un settore, infine, pifi propriamente 
montano, si estende a una quota supeniore a

800 m ed appare contraddistinto da una mor-
fologia per lo pifl aspra e tormentata, dal pre-
valere di boschi e pascoli, a fronte di una 
pressoché totale assenza di aree coltivate. 
Questa zona, e in particolane la sua parte phui 
meridionale, si presenta quasi totalmente 
montuosa e priva di corsi d'acqua di consi-
stente portata e di ample vallate; percià essa 
costituisce una porzione di territonio abba-
stanza chiusa e isolata, dal momento che la 
sua stessa conformazione geomorfologica non 
rende possibile un agevole transito in direzio-
ne della costa ionica. 

I terreni della fascia collinare, benché ap-
parentemente ben esposti e caratterizzati da 
dolci ternazzi che declinano verso I fiumi prin-
cipali, presentano una costituzione geologica a 
matrice fortemente argillosa, sono per lo piui 
instabili e poco coerenti, con evidente presen-
za di falde idniche sotterranee; questi fattori 
costituiscono la causa di fenomeni franosi che, 
tuttora attivi, danno al paesaggio un aspetto in 
molti punti discontinuo e aspro (1). Nella re-
gione montana, invece, si attenua, nispetto alla 
fascia piui bassa, la caratteristica instabilità 
dei such, che mantengono comunque una for-
te componente argillosa e la presenza di livelli 
freatici. 

Ii settore di bassa e media collina e attra-
versato da alcuni corsi d'acqua minori (fosso 
Farneta, fosso San Nicola, fosso Zinzolo, fosso 
Cicurelle), che seguono un andamento presso-
ché perpendicolare al Sinni, nel quale trovano 
sbocco; come si vedrà, tuttavia, considerata la 
scarsa incidenza da essi esercitata come ele-
mento di attrazione del popolamento antico, 
essi non dovettero costituire vie di penetrazio-
ne verso l'interno. 

Ii popolamento attuale della zona Si incen-
tra nel paese di Francavilla (fig. 3), la cui for-

(1) La costituzione geologica delta zona 6 formata da 
rocce a matrice fortemente argillosa, scisti, argue e roar-
ne, unite a conglomerati, arenarie e calcari (cfT. B. KAY-
SER, Recherches sur les so/s et l'e'rosion en Italie méridiona-

le, Paris 1961; N. CIAreFAlsiuu ET ALu, Neotettonica del-
l'Italia meridionale, Bari 1983; F. IPPOLITO, F. PAGANELLI, 
<<II dissesto idrogeologico delta Basilicata: la situazione", 
in Quaderni del/a Cassa peril Mezzogiorno 9, 1984).
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Il territorio preso in esame ricade nell'area 
del comune di Francavilla in Sinni e nella 
zona di contrada Mezzana, frazione del comu- 
ne di San Severino Lucano. Il primo settore si 
apre lungo la destra idrografica del Sinni e 
comprende la zona circoscritta dal Sinni a 
nord, dal Rubbio e est, dal Frido a ovest e dal- 
le pendici meridionali del Monte Caramola a 
sud, mentre il comprensorio di contrada Mez- 
zana, confinante a nord con il territorio del 
comune di Francavilla, si estende lungo la de- 
stra idrografica del Frido, include la zona delle 
sorgenti dello stesso fiume e si allunga verso 
sud fino alle pendici meridionali di Monte Pe- 
lato. I limiti geografici della ricognizione sono 
stati definiti, per il territorio di Francavilla, 
sulla base degli attuali confini comunali; la 
perlustrazione è poi stata estesa anche all'area 
di contrada Mezzana, dove la continuità terri- 
toriale con il comprensorio di Francavilla ha 
permesso di proseguire l'indagine nell'ambito 
di una zona caratterizzata da una forte omo- 
geneità fisiografìca con il settore montano del- 
la prima. 

Dal punto di vista geomorfologico il terri- 
torio si articola in tre diversi settori (fig. 1): 
una zona di bassa e media collina, compresa 
all'incirca tra 300 e 500 m di quota e caratte- 
rizzata da una serie di terrazzi disposti paral- 
lelamente alle vallate del Sinni e dei suoi due 
principali affluenti, il Rubbio e il Frido, ri- 
spetto alle quali si collocano in successivo di- 
gradare, formando una serie di balze e di pic- 
coli pianori. Segue una fascia di alta collina, 
compresa grosso modo tra 500 e 800 m di 
quota, costituita per lo più da terreni con ver- 
santi scoscesi, solo in minima parte adatti alla 
coltivazione e tenuti in prevalenza a pascolo e 
a bosco. Un settore, infine, più propriamente 
montano, si estende a una quota superiore a 

800 m ed appare contraddistinto da una mor- 
fologia per lo più aspra e tormentata, dal pre- 
valere di boschi e pascoli, a fronte di una 
pressoché totale assenza di aree coltivate. 
Questa zona, e in particolare la sua parte più 
meridionale, si presenta quasi totalmente 
montuosa e priva di corsi d'acqua di consi- 
stente portata e di ampie vallate; perciò essa 
costituisce una porzione di territorio abba- 
stanza chiusa e isolata, dal momento che la 
sua stessa conformazione geomorfologica non 
rende possibile un agevole transito in direzio- 
ne della costa ionica. 

I terreni della fascia collinare, benché ap- 
parentemente ben esposti e caratterizzati da 
dolci terrazzi che declinano verso i fiumi prin- 
cipali, presentano una costituzione geologica a 
matrice fortemente argillosa, sono per lo più 
instabili e poco coerenti, con evidente presen- 
za di falde idriche sotterranee; questi fattori 
costituiscono la causa di fenomeni franosi che, 
tuttora attivi, danno al paesaggio un aspetto in 
molti punti discontinuo e aspro (1). Nella re- 
gione montana, invece, si attenua, rispetto alla 
fascia più bassa, la caratteristica instabilità 
dei suoli, che mantengono comunque una for- 
te componente argillosa e la presenza di livelli 
freatici. 

II settore di bassa e media collina è attra- 
versato da alcuni corsi d'acqua minori (fosso 
Farneta, fosso San Nicola, fosso Zinzolo, fosso 
Cicurelle), che seguono un andamento presso- 
ché perpendicolare al Sinni, nel quale trovano 
sbocco; come si vedrà, tuttavia, considerata la 
scarsa incidenza da essi esercitata come ele- 
mento di attrazione del popolamento antico, 
essi non dovettero costituire vie di penetrazio- 
ne verso l'interno. 

Il popolamento attuale della zona si incen- 
tra nel paese di Francavilla (fig. 3), la cui for- 

(1) La costituzione geologica della zona è formata da 
rocce a matrice fortemente argillosa, scisti, argille e mar- 
ne, unite a conglomerati, arenarie e calcari (cfr. B. Kay- 
ser, Recherches sur les sols et l'érosion en Italie meridiona- 

le, Paris 1961; N. Cianfarani et Alii, Neotettonica del- 
l'Italia meridionale, Bari 1983; F. Ippolito, F. Paganelli, 
«Il dissesto idrogeologico della Basilicata: la situazione», 
in Quaderni della Cassa per il Mezzogiorno 9, 1984). 
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Fig. 1. Foto aerea del territorio di Francavilla in Sinni: ii paese e al niargine, al centro in alto, con a sinistra ii Frido, a destra 
ii fosso S. Nicola; al margine destro il Rubbio. 

mazione risale molto probabilmente ai primi 
decenni del XIV secolo; ii toponimo Villa Fran-
ca compare infatti nei documenti d'archivio a 
partire dal 1439 e sembra che la fondazione 
del centro sia stata concessa dal conte Rugge-
ro Sanseverino tra ii 1425 e ii 1427 (2). Come

indica ii toponimo, Francavilla sorse come 
centro libero da obblighi feudali, poiché i mo-
naci della Certosa di San Nicola, fondata qual-
che tempo prima non lontano dall'abitato, cer-
carono in quel momento di incentivare nuove 
colonizzazioni grazie all'esenzione da oneri fi-

(2) SuIl'origine e sulla storia di Francavilla Si rimanda a GIGANTI 1978; FORTT.JNATO 1991; GRIMALDI 1991.
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Fig. 1. Foto aerea del territorio di Francavilla in Sinni: il paese è al margine, al centro in alto, con a sinistra il Frido, a destra 
il fosso S. Nicola; al margine destro il Rubbio. 

mazione risale molto probabilmente ai primi 
decenni del XIV secolo; il toponimo Villa Fran- 
ca compare infatti nei documenti d'archivio a 
partire dal 1439 e sembra che la fondazione 
del centro sia stata concessa dal conte Rugge- 
ro Sanseverino tra il 1425 e il 1427 (2). Come 

indica il toponimo, Francavilla sorse come 
centro libero da obblighi feudali, poiché i mo- 
naci della Certosa di San Nicola, fondata qual- 
che tempo prima non lontano dall'abitato, cer- 
carono in quel momento di incentivare nuove 
colonizzazioni grazie all'esenzione da oneri fi- 

fi) Sull'origine e sulla storia di Francavilla si rimanda a Giganti 1978; Fortunato 1991; Grimaldi 1991. 
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Fig. 2. Francavilla in Sinni: calanchi e Frane tipiche della zona. 

scali e all'abolizione delle prestazioni pifl gra-
vose. Dal punto di vista archeologico, tuttavia, 
non vi sono tracce della passata fase medieva-
le all'interno o nelle immediate vicinanze del 
moderno paese. 

Nelle campagne circostanti ii paesaggio è 
scandito da un'alternanza discontinua e varia 
di masserie e appezzamenti coltivati; la mag-
gior parte delle proprietà è di piccola o media 
estensione ed e occupata da coltivazioni miste, 
spesso intervallate da aree tenute a pascolo, che 
nel settore montano rappresentano la maggiore 
potenzialità, a fTonte di un pressoché irrilevan-
te sfruttamento delle risorse agricole. In ogni 
caso le attività legate alla terra stanno lenta-
mente scomparendo, come dimostra ii fenome-
no di abbandono, a favore di residenze urbane, 
delle masserie, che nella maggior parte dci casi 
restano funzionali soltanto al lavoro agricolo. 

La zona indagata appare ignorata sia dalla 
tradizione di studi storici locali che dalla lette-
ratura archeologica, se si eccettua la notizia 
d'archivio relativa al ritrovamento, in un pun-

to imprecisato della contrada Mezzana, di un 
gruzzolo monetale di eta repubblicana, che ri-
sulta disperso (scheda 632). Dal punto di vista 
archeologico tale situazione riflette senza dub-
bio una particolare povertà di questo settore 
rispetto ad altri, anche limitrofi, della vallata, 
situazione in buona parte confermata dai ri-
sultati delle ricognizioni. Alla peculiare frano-
sità dci such, qui pifi accentuata che in altre 
zone (fig. 2), si deve infatti imputare la princi-
pale causa della relativa esiguità di dati resti-
tuiti dal terreno in occasione delle indagini di 
superficie: I fenomeni di erosione e di smotta-
mento dci terreni tipici di tale territorio hanno 
senza dubbio determinato in larga parte l'obli-
terazione delle tracce antiche e cia giustifica 
anche la frequente presenza di affioramenti 
caratterizzati da dispersioni, su aree abbastan-
za vaste, di materiali scarsamente significativi 
dal punto di vista quantitativo e contraddistin-
te dal forte dilavamento dci materiali stessi. 
Non va tuttavia sottovalutato ii fatto che la ca-
ratteristica instabilità dci terreni (che in epo-
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scali e all'abolizione delle prestazioni più gra- 
vose. Dal punto di vista archeologico, tuttavia, 
non vi sono tracce della passata fase medieva- 
le all'interno o nelle immediate vicinanze del 
moderno paese. 

Nelle campagne circostanti il paesaggio è 
scandito da un'alternanza discontinua e varia 
di masserie e appezzamenti coltivati; la mag- 
gior parte delle proprietà è di piccola o media 
estensione ed è occupata da coltivazioni miste, 
spesso intervallate da aree tenute a pascolo, che 
nel settore montano rappresentano la maggiore 
potenzialità, a fronte di un pressoché irrilevan- 
te sfruttamento delle risorse agricole. In ogni 
caso le attività legate alla terra stanno lenta- 
mente scomparendo, come dimostra il fenome- 
no di abbandono, a favore di residenze urbane, 
delle masserie, che nella maggior parte dei casi 
restano funzionali soltanto al lavoro agricolo. 

La zona indagata appare ignorata sia dalla 
tradizione di studi storici locali che dalla lette- 
ratura archeologica, se si eccettua la notizia 
d'archivio relativa al ritrovamento, in un pun- 

to imprecisato della contrada Mezzana, di un 
gruzzolo monetale di età repubblicana, che ri- 
sulta disperso (scheda 632). Dal punto di vista 
archeologico tale situazione riflette senza dub- 
bio una particolare povertà di questo settore 
rispetto ad altri, anche limitrofi, della vallata, 
situazione in buona parte confermata dai ri- 
sultati delle ricognizioni. Alla peculiare frano- 
sità dei suoli, qui più accentuata che in altre 
zone (fig. 2), si deve infatti imputare la princi- 
pale causa della relativa esiguità di dati resti- 
tuiti dal terreno in occasione delle indagini di 
superficie: i fenomeni di erosione e di smotta- 
mento dei terreni tipici di tale territorio hanno 
senza dubbio determinato in larga parte l'obli- 
terazione delle tracce antiche e ciò giustifica 
anche la frequente presenza di affioramenti 
caratterizzati da dispersioni, su aree abbastan- 
za vaste, di materiali scarsamente significativi 
dal punto di vista quantitativo e contraddistin- 
te dal forte dilavamento dei materiali stessi. 
Non va tuttavia sottovalutato il fatto che la ca- 
ratteristica instabilità dei terreni (che in epo- 
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Fig. 3. Foto aerea di Francavilla in Sinni. 

che recenti ha raggiunto un grado di intensità 
piü elevato) doveva comunque costituire forse 
anche in antico un fattore caratteristico della 
zona, per questo meno favorevole allo svilup-
po del popolamento rispetto ad altri settori 
della vallata.

Considerati dunque i peculiari caratteri 
geomorfologici della zona, la perlustrazione 
ha cercato di privilegiare, assieme ai terreni 
piii stabili e idonei all'insediamento, anche le 
zone piü impervie, attualmente interessate dal 
progressivo cedimento dei suoli.
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che recenti ha raggiunto un grado di intensità 
più elevato) doveva comunque costituire forse 
anche in antico un fattore caratteristico della 
zona, per questo meno favorevole allo svilup- 
po del popolamento rispetto ad altri settori 
della vallata. 

Considerati dunque i peculiari caratteri 
geomorfologici della zona, la perlustrazione 
ha cercato di privilegiare, assieme ai terreni 
più stabili e idonei all'insediamento, anche le 
zone più impervie, attualmente interessate dal 
progressivo cedimento dei suoli. 



I DATI ARCHEOLOGICI 

Le località archeologiche descritte ricadono nei territori del comuni di Francavilla in Sinni e di S. Severino 
Lucano; sono comprese nelle Tavolette 1GM F. 21111 N.O. Senise, F. II S.O. S. Costantino Albanese, F. III S.E. 
S. Severino Lucano, F. 221 I N.O. Terranova del Pollino, F. IV N.E. Viggianello e nelle Sezioni 522110 e 522150 
della ortofotocarta della Carta Tecnica Regionale della Regione Basilicata. La loro numerazione segue lo 
schema delineato nella fig. 4. La base cartografica con ii posizionamento dci siti e pubblicata in ATTA, suppi. X, 
fascicolo 8, taw. V-Vu, X-XI. I disegni dei materiali ceramici, ove non diversamente indicato, sono in scala 1:3. 

Sito 596. Valle dei Pastori (F. 211, II N.O. - 
2625800-4438960) 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. 
Lungo la strada che percorre ii crinale in 

direzione sud verso Serra Altosano, nell'area 
compresa tra ii fosso Cicurelle e ii fosso Gam-
maricchia, si apre un pianoro caratterizzato 
da un dolce pendio leggermente digradante 
verso nord est, sul quale si è riscontrata un'a-
rea di concentrazione di frammenti fittili. La 
maggiore densità dell'affioramento occupa 
una superficie di circa 900 mq, ma la disper-
sione dei materiali appare pifl ampia; si rileva 
infatti la presenza di eSSi anche sulla parte pifl 
scoscesa del pendio e sulla zona pifl elevata 
del terreno. Vi sono frammenti di ceramica a 
vernice nera, tra cui alcuni di buona qualità, 
anche se la maggior parte di essi risulta di fat-
tura piuttosto scadente, caratterizzata da ver-
nice opaca ed evanida; di ceramica comune 
depurata; di anfore; di tegole con listello a 
profilo a quarto di cerchio, in argilla arancio-
rosata, con non numerosi inclusi di piccole e 
medie dimensioni; di coppi (fig. 5). Ii proprie-
tario del terreno ha riferito che sulla sommità 
del pianoro vennero in luce anni addietro torn-
be a cassa formate da tegoloni, contenenti 
ossa e materiale ceramico. 
Tra i materiali riconosciuti, si ricorda in parti-
colare (figg. 5-6):

Ceramica fine 
Ceramica a vernice nera 

1. Skyphos, piede ad anello a profilo esterno 
arrotondato. Argilla depurata aranclo-rosata, dura. 

Scarse tracce di vernice opaca facile a scrostar-
si (3).

2. Coppetta, piede ad anello a profilo troncoco-
nico. Argilla depurata arancio-rosata, dura; tracce 
di vernice opaca (4). 

3. Piatto, piede ad anello a profilo troncoconi-
co con fondo apicato. Argilla depurata rossastra, 
dura e compatta; vernice opaca (5). 
Ceramica d'uso 
Ceramica comune 

4. Coppetta, piede ad anello a profilo troncoco-
nico. Argilla depurata arancio-rosata, dura e corn-
patta.

5. Piede a disco concavo. Argilla semidepurata 
giallo-rosata, con piccoli inclusi di colore grigio (6). 
Materiali struttivi 

6. Tegola con listello a sezione semicircolare. 
Argilla rosata, compatta, con inclusi di piccole e 
medie dimensioni. 

7. Kalypter hegemon. Argilla di colore rosso, 
compatto, con inclusi di piccole e medic dimen-
sioni. 

In base alla qualità dei materiali e alle no-
tizie orali raccolte Si pu6 ipotizzare che l'area 
di affioramento individuata sia riferibile alla 
presenza di un insediamento rustico di piccole 
o medie dimensioni, con annessa necropoli, 
databile a un periodo compreso tra la seconda 

(3) Assimilabile alla serie 4373 b di MOREL 1981, P. 
311 e tav. 131 (datazione alla fine del IV sec. a.C.). Per 
confronti nella regione si vedano ad esempio PaG 1977, 
p. 352, fig. 125, n. 300; B0TTINI 1988b, p. 188, fig. 26, n. 
270317; MARCHI, SABEATINI 1996, p. 200, n. 312, 2084 e 
tav. XXIX; SURRA, PREACCO ANCONA 1997, p. 76. 

(4)11 frammento sembra inquadrabile nella serie 623 1a

di MOREL 1981, p. 385 e tav. 194 (datazione a! IV sec. a.C.); 
cfr. anche Lo PORTO 1981, p. 362, tav. 83; SURRA, PREAcco 
ANCONA 1997, p. 78 ss. e soprattutto tav. 37, n. 90; Alta Val 
d'Agri 1997, p. 87, n. 14; vedi inoltre infra, site 597, n. 3. 

(5) Assimilabile alla serie 2730 di MOREL 1981, p. 212 e 
tavv. 67-68 (datazione tra la meta e la fine del IV sec. a.C.). 

(6) Cfr. MANZO 1989, pp. 342-343 e tav. XLVII, n. 418.

I DATI ARCHEOLOGICI 

Le località archeologiche descritte ricadono nei territori dei comuni di Francavilla in Sinni e di S. Severino 
Lucano; sono comprese nelle Tavolette IGM F. 211 II N.O. Senise, F. II S.O. S. Costantino Albanese, F. III S.E. 
S. Severino Lucano, F. 221 I N.O. Terranova del Pollino, F. IV N.E. Viggianello e nelle Sezioni 522110 e 522150 
della ortofotocarta della Carta Tecnica Regionale della Regione Basilicata. La loro numerazione segue lo 
schema delineato nella fig. 4. La base cartografica con il posizionamento dei siti è pubblicata in ATTA, suppl. X, 
fascicolo 8, taw. V-VII, X-XI. I disegni dei materiali ceramici, ove non diversamente indicato, sono in scala 1:3. 

Sito 596. Valle dei Pastori (F. 211, II N.O. - 
2625800-4438960) 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. 
Lungo la strada che percorre il crinale in 

direzione sud verso Serra Altosano, nell'area 
compresa tra il fosso Cicurelle e il fosso Gam- 
maricchia, si apre un pianoro caratterizzato 
da un dolce pendio leggermente digradante 
verso nord est, sul quale si è riscontrata un'a- 
rea di concentrazione di frammenti fìttili. La 
maggiore densità dell'affioramento occupa 
una superficie di circa 900 mq, ma la disper- 
sione dei materiali appare più ampia; si rileva 
infatti la presenza di essi anche sulla parte più 
scoscesa del pendio e sulla zona più elevata 
del terreno. Vi sono frammenti di ceramica a 
vernice nera, tra cui alcuni di buona qualità, 
anche se la maggior parte di essi risulta di fat- 
tura piuttosto scadente, caratterizzata da ver- 
nice opaca ed evanida; di ceramica comune 
depurata; di anfore; di tegole con listello a 
profilo a quarto di cerchio, in argilla arancio- 
rosata, con non numerosi inclusi di piccole e 
medie dimensioni; di coppi (fig. 5). Il proprie- 
tario del terreno ha riferito che sulla sommità 
del pianoro vennero in luce anni addietro tom- 
be a cassa formate da tegoloni, contenenti 
ossa e materiale ceramico. 
Tra i materiali riconosciuti, si ricorda in parti- 
colare (fìgg. 5-6): 

(3) Assimilabile alla serie 4373 b di Morel 1981, p. 
311 e tav. 131 (datazione alla fine del IV sec. a.C.). Per 
confronti nella regione si vedano ad esempio Prag 1977, 
p. 352, fig. 125, n. 300; Bottini 1988b, p. 188, Eg. 26, n. 
270317; Marchi, Sabbatini 1996, p. 200, n. 312, 2084 e 
tav, XXIX; Surra, Preacco Ancona 1997, p. 76. 

(4) Il frammento sembra inquadrabile nella serie 6231a 

Ceramica fine 
Ceramica a vernice nera 

1. Skyphos, piede ad anello a profilo esterno 
arrotondato. Argilla depurata arancio-rosata, dura. 

Scarse tracce di vernice opaca facile a scrostar- 
si (3). 

2. Coppetta, piede ad anello a profilo troncoco- 
nico. Argilla depurata arancio-rosata, dura; tracce 
di vernice opaca (4). 

3. Piatto, piede ad anello a profilo troncoconi- 
co con fondo apicato. Argilla depurata rossastra, 
dura e compatta; vernice opaca (5). 
Ceramica d'uso 
Ceramica comune 

4. Coppetta, piede ad anello a profilo troncoco- 
nico. Argilla depurata arancio-rosata, dura e com- 
patta. 

5. Piede a disco concavo. Argilla semidepurata 
giallo-rosata, con piccoli inclusi di colore grigio (6). 
Materiali struttivi 

6. Tegola con listello a sezione semicircolare. 
Argilla rosata, compatta, con inclusi di piccole e 
medie dimensioni. 

7. Kalypter hegemon. Argilla di colore rosso, 
compatto, con inclusi di piccole e medie dimen- 
sioni. 

In base alla qualità dei materiali e alle no- 
tizie orali raccolte si può ipotizzare che l'area 
di affioramento individuata sia riferibile alla 
presenza di un insediamento rustico di piccole 
o medie dimensioni, con annessa necropoli, 
databile a un periodo compreso tra la seconda 

di Morel 1981, p. 385 e tav. 194 (datazione al IV sec. a.C.); 
cfr. anche Lo Porto 1981, p. 362, tav. 83; Surra, Preacco 
Ancona 1997, p. 78 ss. e soprattutto tav. 37, n. 90; Alta Val 
d'Agri 1997, p. 87, n. 14; vedi inoltre infra, sito 597, n. 3. 

(5) Assimilabile alla serie 2730 di Morel 1981, p. 212 e 
taw. 67-68 (datazione tra la metà e la fine del IV sec. a.C.). 

(6) Cfr. Manzo 1989, pp. 342-343 e tav. XLVII, n. 418. 
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meta del P1 sec. a.C. e gli inizi del secolo suc-
cessivo. Le informazioni relative alla scoperta 
di tombe a cassa di tegole permettono di pre-
cisare l'ubicazione del sepoicreto su un pog-
getto, in una posizione leggermente p1111 eleva-
ta rispetto al presumibile settore abitativo del 
complesso. 

Sito 597. Valle dei Pastori, contrada S. Dome-
nico (F. 211, II N.O. - 2624390-4438430) 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. 
A ovest della strada che conduce alla Val-

le dei Pastori e a est del fosso Zinzolo, su un 
ampio pianoro che digrada dolcemente verso 
ii Sinni, si riconosce una vasta e cospicua 
area di affioramento di materiale fittile, che 
occupa una superficie grosso modo di 5000 
mq. I materiali visibili sul terreno consisto-
no prevalentemente in frammenti di cerami-
ca a vernice nera, in parte anche di buona 
qualita, di ceramica comune depurata, cera-
mica da fuoco, anfore, doli, tegole e coppi. 
Di tegole sono qui presenti due differenti ti-
pologie, una con listello a profilo arrotonda-
to e argilla arancio-rosata (cfr. siti 596, 597, 
602-604, ccc.), l'altra con listello a profilo 
rettangolare e argilla rosata, pifl morbida del 
primo e caratterizzata da un minore numero 
di inclusi. 

Tra i materiali si segnala in particolare 
(fig. 7): 
Ceramica fine 
Ceran'zica a fasce 

1. Qua, orlo espanso superiormente e piatto. 
Argilla depurata giallo-rosata, compatta; tracce di 
decorazione a fasce, con vernice nera abbastanza 
evanida (7). 
Cerainica italiota 

2. Sette frr. di ceramica figurata. Argilla depu-
rata giallo-rosata, tenera; tracce di vernice nera 
opaca, che costituiscono parte della decorazione ac-
cessoria di un vaso figurato; si intravedono parte di 
un motivo a onda, un motivo a linguette e altri dc-
menti decorativi die l'estrema frammentarietà dei 
pezzi non consente di riconoscere (8). 
Ceramica a vernice nera 

3. Skyphos, piede ad anello. Argilla depurata 
arancio-rosata, abbastanza compatta; vernice lu-
cente, ma largamente abrasa (9).

Fig. 6. Francavilla in Sinni, Valle dci Pastori: materiali 
dal sito 596. 

4. Coppetta, piede ad anello a profilo troncoco-
nico. Argilla depurata arancio-rosata, dura; tracce 
di vernice opaca (10). 

(7) Cfr. CAGGTA 1990, p. 163, n. 273; GLsRDjteo 1990, p. 131 
e tav. XII, C: datazione tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. 

(8) A causa dell'esiguita dci pezzi 0 possibile solo attri-
buirne genericamente la pertinenza all'ambito di produzio-
ne della ceramica italiota a figure rosse dell'Italia meridio-
nale, in particolare a quella di IV e III sec. a.C., per cui si ri-
manda in generale a TRENDALL 1967; IDEM 1989, passim.

(9) Forse inquadrabile nefla serie 4340 di MOREL 
1981, p. 307-308 e tavv. 128-129; cfr. anche Buzzi AuxILIA 
1989, pp. 132-133 e tav. XXII (datazione alla seconda 
meta del IV sec. a.C.). 

(10) Inquadrabile nella serie 6231 al di MOREL 1981, 
p. 399 e tav. 194 (datazione alla fine del IV sec. a.C.); cc. 
anche la bibliografia citata alla nota 4.
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metà del IV sec. a.C. e gli inizi del secolo suc- 
cessivo. Le informazioni relative alla scoperta 
di tombe a cassa di tegole permettono di pre- 
cisare l'ubicazione del sepolcreto su un pog- 
getto, in una posizione leggermente più eleva- 
ta rispetto al presumibile settore abitativo del 
complesso. 

Sito 597. Valle dei Pastori, contrada S. Dome- 
nico (F. 211, II N.O. - 2624390-4438430) 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. 
A ovest della strada che conduce alla Val- 

le dei Pastori e a est del fosso Zinzolo, su un 
ampio pianoro che digrada dolcemente verso 
il Sinni, si riconosce una vasta e cospicua 
area di affioramento di materiale fittile, che 
occupa una superficie grosso modo di 5000 
mq. I materiali visibili sul terreno consisto- 
no prevalentemente in frammenti di cerami- 
ca a vernice nera, in parte anche di buona 
qualità, di ceramica comune depurata, cera- 
mica da fuoco, anfore, doli, tegole e coppi. 
Di tegole sono qui presenti due differenti ti- 
pologie, una con listello a profilo arrotonda- 
to e argilla arancio-rosata (cfr. siti 596, 597, 
602-604, ecc.), l'altra con listello a profilo 
rettangolare e argilla rosata, più morbida del 
primo e caratterizzata da un minore numero 
di inclusi. 

Tra i materiali si segnala in particolare 
(fig. 7): 

Ceramica fine 
Ceramica a fasce 

1. Olla, orlo espanso superiormente e piatto. 
Argilla depurata giallo-rosata, compatta; tracce di 
decorazione a fasce, con vernice nera abbastanza 
evanida (7), 
Ceramica italiota 

2. Sette frr. di ceramica figurata. Argilla depu- 
rata giallo-rosata, tenera; tracce di vernice nera 
opaca, che costituiscono parte della decorazione ac- 
cessoria di un vaso figurato; si intravedono parte di 
un motivo a onda, un motivo a linguette e altri ele- 
menti decorativi che l'estrema frammentarietà dei 
pezzi non consente di riconoscere (8). 
Ceramica a vernice nera 

3. Skyphos, piede ad anello. Argilla depurata 
arancio-rosata, abbastanza compatta; vernice lu- 
cente, ma largamente abrasa (9). 

dal sito 596. 

Fig. 6. Francavilla in Sinni, Valle dei Pastori: materiali 
dal sito 596. 

4. Coppetta, piede ad anello a profilo troncoco- 
nico. Argilla depurata arancio-rosata, dura; tracce 
di vernice opaca (10). 

(7) Cfr. Gaggia 1990, p. 163, n. 273; Giardino 1990, p, 131 
e tav. XII, c: datazione tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. 

(8) A causa dell'esiguità dei pezzi è possibile solo attri- 
buirne genericamente la pertinenza all'ambito di produzio- 
ne della ceramica italiota a figure rosse dell'Italia meridio- 
nale, in particolare a quella di IV e III sec. a.C., per cui si ri- 
manda in generale a Trendall 1967; Idem 1989, passim. 

(9) Forse inquadrabile nella serie 4340 di Morel 
1981, p. 307-308 e taw. 128-129; cfr. anche Buzzi Auxilia 
1989, pp. 132-133 e tav. XXII (datazione alla seconda 
metà del IV sec. a.C.), 

(10) Inquadrabile nella serie 6231 al di Morel 1981, 
p. 399 e tav. 194 (datazione alla fine del IV sec. a.C.); cfr. 
anche la bibliografia citata alla nota 4. 
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Fig. 7. Francavilla in Sinai, contrada S. Domenico: materiali dal sito 597. 

5. Coppa, orlo leggermente estroflesso e supe-
riormente piatto. Argilla depurata giallo-rosata, ab-
bastanza compatta; vernice opaca (11). 

6. Cratere, orlo estroflesso con labbro sagoma-
to. Argilla depurata arancio-rosata, dura; cospicue 
tracce di vernice lucente (12). 
Ceramica d'uso 
Ceramica cornune 

7. 011a, due frr. di piede a disco concavo. Argil-
la semidepurata arancio-rosata, dura e compatta, 
con rari vacuoli e inclusi di piccole dimensioni (13). 
Ceramica cia cucina 

8. Qua, orlo internamente obliquo, a listello ver-
so l'esterno. Argilla arancio-rosata, dura e compatta, 
con inclusi di piccole e medie dirnensioni (14).

Anf ore
9. Anfora, due frr. di orlo a sezione a triangola-

re, appiattito nella parte superiore e leggermente 
arrotondato in quella inferiore. Argilla giallo-rosata 
abbastanza morbida, con numerosi inclusi di picco-
le e medic dimensioni (15). 
Opus doliare, bacini ed utensili 
Pesi cia relaio 

10. Peso da telaio di forma troncopiramidale, 
integro. Argilla arancio-rosata abbastanza tenera, 
con fTequenti inclusi di piccole dimensioni. 
Materiali struttivi 

11. Tegola con listello a sezione semicircolare. 
Argilla arancio-rosata, dura, con inclusi abbastanza 
frequenti di piccole e medic dimensioni (16). 

(11) Ascrivibile alla serie 6230 di MOREL 1981; StiR-
RA, PREACCO ANCONA 1997, pp. 45, 79, n. 94. 

(12) Cfr. MOREL 1981, 4618, p. 323 e tavv. 139-140; 
DELLI P0NTI 1996, pp. 198-199, n. 249 (datazione all'ulti-
mo quarto del IV sec. a.C.); ii frammento potrebbe essere 
pertinente a un cratere a calice, che appare attestato sia 
nello stile stile di Gnathia, che a vernice nera. 

(13) Cfr. B0TTINI 1988b, p. 191, fig. 29, n. 270208

(datazione tra la fine del IV sec. a.C. e gli inizi del III); 
Alta Val cl'Agri 1997, p. 124, n. 22 (datazione agli inizi del 
III sec. aC.). 

(14) CfT. FRACcHIA, KEITH 1990, p. 267, n. 248. 
(15) Cfr. VARDERMERSCH 1994, pp. 73-76; CASAVOLA 

1996, pp. 480-481. 
(16) Si rirnanda, per una tipologia analoga, agli esem-

plari individuati nel sito 596 (cfr. n. 8).
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Fig. 7. Francavilla in Sinni, contrada S. Domenico: materiali dal sito 597. 

5. Coppa, orlo leggermente estroflesso e supe- 
riormente piatto. Argilla depurata giallo-rosata, ab- 
bastanza compatta; vernice opaca (11). 

6. Cratere, orlo estroflesso con labbro sagoma- 
to. Argilla depurata arancio-rosata, dura; cospicue 
tracce di vernice lucente (12). 
Ceramica d'uso 
Ceramica comune 

7. Olla, due frr. di piede a disco concavo. Argil- 
la semidepurata arancio-rosata, dura e compatta, 
con rari vacuoli e inclusi di piccole dimensioni (13). 
Ceramica da cucina 

8. Olla, orlo internamente obliquo, a listello ver- 
so l'esterno. Argilla arancio-rosata, dura e compatta, 
con inclusi di piccole e medie dimensioni (14). 

(11) Ascrivibile alla serie 6230 di Morel 1981; Sur- 
ra, Preacco Ancona 1997, pp. 45, 79, n. 94, 

(12) Cfr. Morel 1981, 4618, p. 323 e taw. 139-140; 
Delli Ponti 1996, pp. 198-199, n. 249 (datazione all'ulti- 
mo quarto del IV sec. a.C.); il frammento potrebbe essere 
pertinente a un cratere a calice, che appare attestato sia 
nello stile stile di Gnathia, che a vernice nera. 

(13) Cfr. Bottini 1988b, p. 191, fig. 29, n. 270208' 

Anfore 
9. Anfora, due frr. di orlo a sezione a triangola- 

re, appiattito nella parte superiore e leggermente 
arrotondato in quella inferiore. Argilla giallo-rosata 
abbastanza morbida, con numerosi inclusi di picco- 
le e medie dimensioni (15). 
Opus doliare, bacini ed utensili 
Pesi da telaio 

10. Peso da telaio di forma troncopiramidale, 
integro. Argilla arancio-rosata abbastanza tenera, 
con frequenti inclusi di piccole dimensioni. 
Materiali struttivi 

11. Tegola con listello a sezione semicircolare. 
Argilla arancio-rosata, dura, con inclusi abbastanza 
frequenti di piccole e medie dimensioni (16). 

(datazione tra la fine del IV sec. a.C. e gli inizi del III); 
Alta Val d'Agri 1997, p. 124, n. 22 (datazione agli inizi del 
III sec, a.C.). 

(14) Cfr. Fracchia, Keith 1990, p. 267, n. 248. 
(15) Cfr. Vardermersch 1994, pp. 73-76; Casavola 

1996, pp. 480-481. 
(16) Si rimanda, per una tipologia analoga, agli esem- 

plari individuati nel sito 596 (cfr. n. 8). 
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12. Tegola con listello a profilo trapezoidale. 
Argilla rosata, dura e compatta, con inclusi di pic-
cole e medie dimensioni. 

13. Kalypter hegemon. Argilla arancio-rosata, 
abbastanza tenera, con inclusi di medie dimensioni. 

L'ampiezza del sito e la consistenza quan-
titativa dei materiali potrebbero verosimil-
mente indiziare la presenza di una fattoria in 
uso in epoca ellenistica. Si rileva inoltre la net-
ta concentrazione di frammenti di ceramica a 
vernice nera e di ceramica fine net settore me-
ridionale dell'affioramento, forse riferibile at 
quartiere abitativo del complesso oppure all'a-
rea di necropoli a esso annessa. 

Sito 598. Valle dei Pastori, contrada S. Dome-



nico (F. 211, II N.O. - 2624050-4438290) 
Area di materiali; IV-III sec. aC. 
A est delta strada asfaltata che attraversa, 

con andarnento est ovest, la Valle dei Pastori 
Si trova un terreno posto in leggero pendio in 
direzione del Sinni; la presenza di numerosi 
materiali emergenti in superficie in occasione 
di arature e stata segnalata dal proprietario di 
terreni limitrofi, it quale ricorda it rinveni-
mento di vasi di medic e grandi dimensioni 
pressoché integri. La perlustrazione ha per-
messo di rilevare la presenza di un affiora-
mento di materiali fittili dispersi su tutta l'e-
stensione dei campi in quantità abbastanza ri-
levante, benché ridotti in frammenti piuttosto 
sminuzzati, probabilmente a causa delle ripe-
tute arature del terreno. Si tratta in prevalenza 
di frammenti di coppi e di tegole, queste ulti-
me del tipo con listello con sezione a quarto di 
cerchio e impasto arancio-rosato, duro e corn-
patto, con inclusi di piccole e medic dimensio-
ni; tra queste si segnala un frammento di kera-
mis opaia (fig. 8, nn. 1, 2); si registra inoltre la 
presenza di ceramica cornune acrorna e cera-
mica ad impasto grezzo e da fuoco. 

E probabile la pertinenza del sito a una 
struttura rustica di una certa entità, forse una 
fattoria. L'assenza di materiale particolarmen-

Fig. 8. Francavilla in Sinni, contrada S. Domenico: mate-
naIl dal silo 598. 

te significativo ai fini di una interpretazione 
cronologica del sito non consente invece un si-
cairo inquadramento; se da una parte il recu-
pero di tegole del tipo individuato in contesti 
di pifl sicura datazione ellenistica (cfr. siti 596, 
597, 604, 605, 606, ccc.) (17) potrebbericon- 
durre genericamente alla stessa epoca it perio-
do d'uso dell'area, dall'altra la presenza di un 
frammento di cerarnica depurata con decora-
zione a scanalature ondulate (fig. 8, n. 3) (18) 

(17) Tegole con opaion sono attestate in area lucana 
in contesti di epoca ellenistica (cfr. ad  esempio GUALTmRI 
1990b, p. 304, nn. 551-552 e fig. 199, con datazione al IV 
sec. a.C.; B0TTINT 1988b, p. 185 e fig. 26, con datazione 
tra la fine del IV sec. a.C. e gli inizi del III), a cui sembre-
rebbe ricondurre anche la qualita delI'impasto, affine a 
quello delle tegole, di cui Sopra; non è perô da esciudere 
una pertinenza del frammento a eta tarda, come docu-
mentato a S. Giovanni di Ruoti, benche anche in tale con-
testo non sia Stata esclusa l'ipotesi dell'utilizzo di tegole 
piti antiche come elementi di reimpiego edilizio (cfr. 
SMALL 1994, p. 129).

(18) Frammento di parete di ceranhica depunata con 
decorazione a scanalature incise orizzontali e serpeggian-
ti. Impasto depurato di colore camoscio, duro e compatto. 
Sembrerebbe potersi includere nella tipologia di mateniali 
particolarmente diffusi in contesti abitativi magnogreci di 
eta tardoantica e altomedievale: GIANNOTTA 1980, p. 79 e 
tar. XXXV; FREED 1983, pp. 99, 101, fig. 9; SALVATORE 
1983, pp. 111, 113, fig. 2.3; Di GIIJSEPPE 1998, p. 735 ss. e 
fig. 7 nn. 1, 6, fig. 8, n. 6. Tale produzione sembra avere 
inizio nella seconda metà del IV sec. d.C. e continuare 
finn agli inizi del VI, benché di essa non sia ancora certo il 
termine.
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12. Tegola con listello a profilo trapezoidale. 
Argilla rosata, dura e compatta, con inclusi di pic- 
cole e medie dimensioni. 

13. Kalypter hegemon. Argilla arancio-rosata, 
abbastanza tenera, con inclusi di medie dimensioni. 

L'ampiezza del sito e la consistenza quan- 
titativa dei materiali potrebbero verosimil- 
mente indiziare la presenza di una fattoria in 
uso in epoca ellenistica. Si rileva inoltre la net- 
ta concentrazione di frammenti di ceramica a 
vernice nera e di ceramica fine nel settore me- 
ridionale dell'affioramento, forse riferibile al 
quartiere abitativo del complesso oppure all'a- 
rea di necropoli a esso annessa. 

Sito 598. Valle dei Pastori, contrada S. Dome- 
nico (F. 211, II N.O. - 2624050-4438290) 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. 
A est della strada asfaltata che attraversa, 

con andamento est ovest, la Valle dei Pastori 
si trova un terreno posto in leggero pendio in 
direzione del Sinni; la presenza di numerosi 
materiali emergenti in superfìcie in occasione 
di arature è stata segnalata dal proprietario di 
terreni limitrofi, il quale ricorda il rinveni- 
mento di vasi di medie e grandi dimensioni 
pressoché integri. La perlustrazione ha per- 
messo di rilevare la presenza di un affiora- 
mento di materiali fìttili dispersi su tutta l'e- 
stensione dei campi in quantità abbastanza ri- 
levante, benché ridotti in frammenti piuttosto 
sminuzzati, probabilmente a causa delle ripe- 
tute arature del terreno. Si tratta in prevalenza 
di frammenti di coppi e di tegole, queste ulti- 
me del tipo con listello con sezione a quarto di 
cerchio e impasto arancio-rosato, duro e com- 
patto, con inclusi di piccole e medie dimensio- 
ni; tra queste si segnala un frammento di kera- 
mìs opaia (fig. 8, nn. 1, 2); si registra inoltre la 
presenza di ceramica comune acroma e cera- 
mica ad impasto grezzo e da fuoco. 

È probabile la pertinenza del sito a una 
struttura rustica di una certa entità, forse una 
fattoria. L'assenza di materiale particolarmen- 

Fig. 8. Francavilla in Sinni, contrada S. Domenico: mate- 
riali dal sito 598. 

te significativo ai fini di una interpretazione 
cronologica del sito non consente invece un si- 
curo inquadramento; se da una parte il recu- 
pero di tegole del tipo individuato in contesti 
di più sicura datazione ellenistica (cfr. siti 596, 
597, 604, 605, 606, ecc.) (17) potrebbe ricon- 
durre genericamente alla stessa epoca il perio- 
do d'uso dell'area, dall'altra la presenza di un 
frammento di ceramica depurata con decora- 
zione a scanalature ondulate (fig. 8, n. 3) (18) 

(17) Tegole con opaion sono attestate in area lucana 
in contesti di epoca ellenistica (cfr. ad esempio Gualtierj. 
1990b, p. 304, nn. 551-552 e fig. 199, con datazione al IV 
sec. a.C.; Bottini 1988b, p. 185 e fig. 26, con datazione 
tra la fine del IV sec. a.C. e gli inizi del III), a cui sembre- 
rebbe ricondurre anche la qualità dell'impasto, affine a 
quello delle tegole, di cui sopra; non è però da escludere 
una pertinenza del frammento a età tarda, come docu- 
mentato a S. Giovanni di Ruoti, benché anche in tale con- 
testo non sia stata esclusa l'ipotesi dell'utilizzo di tegole 
più antiche come elementi di reimpiego edilizio (cfr. 
Small 1994, p. 129). 

(18) Frammento di parete di ceramica depurata con 
decorazione a scanalature incise orizzontali e serpeggian- 
ti. Impasto depurato di colore camoscio, duro e compatto. 
Sembrerebbe potersi includere nella tipologia di materiali 
particolarmente diffusi in contesti abitativi magnogreci di 
età tardoantica e altomedievale: Giannotta 1980, p. 79 e 
tav. XXXV; Freed 1983, pp. 99, 101, fig, 9; Salvatore 
1983, pp. Ill, 113, fig. 2.3; Di Giuseppe 1998, p. 735 ss. e 
fig. 7 nn. 1, 6, fig. 8, n. 6. Tale produzione sembra avere 
inizio nella seconda metà del IV sec. d.C. e continuare 
fino agli inizi del VI, benché di essa non sia ancora certo il 
termine. 
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e di un'ansa a tortiglione (fig. 8, n. 4) (19) p0-
trebbe forse suggerire una frequentazione del 
luogo anche in epoca tardoantica. 

Sito 599. Valle dei Pastori, contrada S. Dome-



nico (F. 211, II N.O. - 2624450-4438045) 
Necropoli 
La presenza di un'antica necropoli situata 

in contrada S. Domenico, su un pianoro deli-
mitato a est dal fosso Zinzolo, è nota solo gra-
zie alla segnalazione del proprietario del terre-
no e di alcuni abitanti del luogo, i quali ricor-
dano che nella zona fu condotto, in anni 
passati, un intervento di scavo da parte di "ar-
cheologi". Non sono stati riferiti, tuttavia, 
maggiori dettagli sulla precisa ubicazione del 
sito interessato dall'indagine, sull'estensione 
dell'area, sulla tipologia delle tombe e degli 
eventuali materiali rinvenuti. Inoltre, l'attenta 
perlustrazione del terreno, che tuttavia offre 
condizioni pessime di visibilità, non ha rileva-
to alcuna traccia antica. 

Sito 600. Valle del Pastori, contrada Case Fa-
vazzini (F. 211, II N.O. - 2626285-4437980) 
Area di materiali; Tv-ITT sec. a.C. 
Lungo il crinale che separa il versante rivol-

to verso il Rubbio da quello in direzione del fos-
so Cicurelle, a est della strada che conduce alle 
Case Favazzini, su un pianoro che digrada verso 
il Rubbio, si riconosce un'area di affioramento 
di materiale fittile (estensione di circa 400 mq), 
tra cui si osservano in particolare frammenti di 
tegole e un frammento di orlo di dobio. 

Notizie orali testimoniano il ritrovamento, 
in tempi passati, di una o pifl tombe a cassa di 
tegole, con ossa all'interno, proprio nello stes-
so luogo. Nonostante la scarsezza del materia-
le recuperato e la relativa esiguità dell'area in-
teressata dall'affioramento, tali informazioni 
inducono a supporre che i materiali siano rife-
ribili a un piccolo nucleo sepoicrale. Per l'in-
quadramento cronologico, un unico indizio e 
fornito dalle caratteristiche morfologiche e 
dell'argilla delle tegole, assimilabili alla tipolo-
gia di esemplari rinvenuti in contesti di eta el-
lenistica (cfr. ad esempio siti 596, 597, 602, 
603, 604, 607), nell'ambito della quale si p0-
trebbe genericamente ricondurre il periodo di 
frequentazione del sito.

Sito 601. Valle dei Pastori, Masseria Laterza 
(F. 211, II N.O. - 2625360-4437990) 
Area di materiali; TV-Ill sec. aC. 
Sui terreni poSti a sud della strada che 

conduce alla vicina Timpa Falcone, poco a sud 
della Masseria La Terza, affiorano rari e dis-
persi resti di materiale ceramico e di laterizi 
molto sminuzzati e dilavati; Si osservano alcu-
ni frammenti di ceramica a vernice nera dal-
l'argilla arancio-rosata, dura, e dalla vernice 
opaca e facile a scrostarsi (i pezzi rinvenuti 
sono poco significativi, tuttavia, ai fini di una 
puntuale datazione); phi numerosi sono poi i 
frammenti di ceramica comune depurata, di 
tegole e di coppi. 

La notevole dispersione dei materiali, 11 ri-
trovamento di frammenti ceramici anche in 
zona di frana, fanno supporre che tutta l'area 
Sia stata oggetto di ripetuti fenorneni di smot-
tamento del terreno dai pianori soprastanti, 
con il conseguente trascinamento e dilava-
mento del materiali stessi; nei terreni phi ele-
vati, tuttavia, la perlustrazione non ha rilevato 
la presenza di resti antichi. 

L'esiguità complessiva del rinvenimento 
non offre elementi di sicura interpretazione 
cronobogica e d'uso del sito, anche se la pre-
senza di ceramica a vernice nera, be cui carat-
teristiche trovano confronti con esemplari me-
glio documentati provenienti dallo stesso corn-
prenSorio territoriale, potrebbero suggerire un 
generico inquadramento nell'ambito dell'epo-
ca ellenistica. 

Sito 602. Valle dei Pastori, contrada Favazzini 
(F. 221,11 S.O. —2626170-4437790) 
Area di materiali; TV-ITT sec. a.C. 
Immediatamente a eSt della strada di cri-

nale diretta verso Serra Altosano, circa 100 rn 
a nord ovest del sito 604, emerge in superficie 
una cospicua quantita di tegole frammentarie, 
unitarnente a una scarsa presenza di materiale 
ceramico. 

Considerata la contiguità del sito con le 
aree di affioramento individuate in terreni 
prossimi a questo (siti 603 e 604), non è da 
escludere una reciproca connessione topogra-
fica, forse da porre in relazione allo sviluppo 
di un piccolo agglornerato insediativo o all'esi-
stenza di un ampio complesso rustico-residen-
ziale articolato in phi corpi di fabbrica. Per 

(19) Si tratta di un frammento di ceramica comune 
ad impasto depurato di colore arancio-rosato, duro e con

vacuoli superficiali (cfr. SALVATORE 1983, pp. 114-116, in 
particolare p. 116 e fig. 4.3).
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e di un'ansa a tortiglione (fig. 8, n. 4) (19) po- 
trebbe forse suggerire una frequentazione del 
luogo anche in epoca tardoantica. 

Sito 599. Valle dei Pastori, contrada S. Dome- 
nico (F. 211, Il N.O. - 2624450-4438045) 
Necropoli 
La presenza di un'antica necropoli situata 

in contrada S. Domenico, su un pianoro deli- 
mitato a est dal fosso Zinzolo, è nota solo gra- 
zie alla segnalazione del proprietario del terre- 
no e di alcuni abitanti del luogo, i quali ricor- 
dano che nella zona fu condotto, in anni 
passati, un intervento di scavo da parte di "ar- 
cheologi". Non sono stati riferiti, tuttavia, 
maggiori dettagli sulla precisa ubicazione del 
sito interessato dall'indagine, sull'estensione 
dell'area, sulla tipologia delle tombe e degli 
eventuali materiali rinvenuti. Inoltre, l'attenta 
perlustrazione del terreno, che tuttavia offre 
condizioni pessime di visibilità, non ha rileva- 
to alcuna traccia antica. 

Sito 600, Valle dei Pastori, contrada Case Fa- 
vazzini (F. 211, II N.O. - 2626285-4437980) 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. 
Lungo il crinale che separa il versante rivol- 

to verso il Rubbio da quello in direzione del fos- 
so Cicurelle, a est della strada che conduce alle 
Case Favazzini, su un pianoro che digrada verso 
il Rubbio, si riconosce un'area di affioramento 
di materiale fìttile (estensione di circa 400 mq), 
tra cui si osservano in particolare frammenti di 
tegole e un frammento di orlo di dolio. 

Notizie orali testimoniano il ritrovamento, 
in tempi passati, di una o più tombe a cassa di 
tegole, con ossa all'interno, proprio nello stes- 
so luogo. Nonostante la scarsezza del materia- 
le recuperato e la relativa esiguità dell'area in- 
teressata dall'affioramento, tali informazioni 
inducono a supporre che i materiali siano rife- 
ribili a un piccolo nucleo sepolcrale. Per l'in- 
quadramento cronologico, un unico indizio è 
fornito dalle caratteristiche morfologiche e 
dell'argilla delle tegole, assimilabili alla tipolo- 
gia di esemplari rinvenuti in contesti di età el- 
lenistica (cfr. ad esempio siti 596, 597, 602, 
603, 604, 607), nell'ambito della quale si po- 
trebbe genericamente ricondurre il periodo di 
frequentazione del sito. 

Sito 601. Valle dei Pastori, Masseria Laterza 
(F. 211, II N.O. - 2625360-4437990) 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. 
Sui terreni posti a sud della strada che 

conduce alla vicina Timpa Falcone, poco a sud 
della Masseria La Terza, affiorano rari e dis- 
persi resti di materiale ceramico e di laterizi 
molto sminuzzati e dilavati; si osservano alcu- 
ni frammenti di ceramica a vernice nera dal- 
l'argilla arancio-rosata, dura, e dalla vernice 
opaca e facile a scrostarsi (i pezzi rinvenuti 
sono poco significativi, tuttavia, ai fini di una 
puntuale datazione); più numerosi sono poi i 
frammenti di ceramica comune depurata, di 
tegole e di coppi. 

La notevole dispersione dei materiali, il ri- 
trovamento di frammenti ceramici anche in 
zona di frana, fanno supporre che tutta l'area 
sia stata oggetto di ripetuti fenomeni di smot- 
tamento del terreno dai pianori soprastanti, 
con il conseguente trascinamento e dilava- 
mento dei materiali stessi; nei terreni più ele- 
vati, tuttavia, la perlustrazione non ha rilevato 
la presenza di resti antichi. 

L'esiguità complessiva del rinvenimento 
non offre elementi di sicura interpretazione 
cronologica e d'uso del sito, anche se la pre- 
senza di ceramica a vernice nera, le cui carat- 
teristiche trovano confronti con esemplari me- 
glio documentati provenienti dallo stesso com- 
prensorio territoriale, potrebbero suggerire un 
generico inquadramento nell'ambito dell'epo- 
ca ellenistica. 

Sito 602. Valle dei Pastori, contrada Favazzini 
(F. 221, II S.O. - 2626170-4437790) 
Area di materiali; IV-III see. a.C. 
Immediatamente a est della strada di cri- 

nale diretta verso Serra Altosano, circa 100 m 
a nord ovest del sito 604, emerge in superficie 
una cospicua quantità di tegole frammentarie, 
unitamente a una scarsa presenza di materiale 
ceramico. 

Considerata la contiguità del sito con le 
aree di affioramento individuate in terreni 
prossimi a questo (siti 603 e 604), non è da 
escludere una reciproca connessione topogra- 
fica, forse da porre in relazione allo sviluppo 
di un piccolo agglomerato insediativo o all'esi- 
stenza di un ampio complesso rustico-residen- 
ziale articolato in più corpi di fabbrica. Per 

(19) Si tratta di un frammento di ceramica comune 
ad impasto depurato di colore arancio-rosato, duro e con 

vacuoli superficiali (cfr. Salvatore 1983, pp. 114-116, in 
particolare p. 116 e fig. 4.3). 
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quanto concerne l'interpretazione cronologica, 
Si ritiene plausibile un inquadramento del sito 
a epoca ellenistica, per l'omogeneita dei mate-
riali ceramici con i siti 603 e 604, che offrono 
pifl sicuri elementi di datazione, nonché per la 
contiguità topografica con gli stessi. 

Sito 603. Valle dei Pastori, contrada Favazzini 
(F. 211,11 S.O. —2626150-4437690) 
Area di materiali; TV-Ill sec. a.C. 
A ovest della strada di crinale che muove 

in direzione di Serra Altosano (lungo il lato 
della strada opposto a quello interessato dalla 
presenza dei siti 602 e 604, e in posizione leg-
germente phi elevata) si trova un vasto appez-
zamento, sul quale si osserva la presenza, per 
una superficie di circa 900 mq, di un vasto e 
cospicuo affioramento di materiali; questo ap-
pare costituito in prevalenza da frammenti di 
ceramica a vernice nera (la maggioranza dei 
quail scarsamente significativi, con rare tracce 
di vernice opaca); di ceramica comune depu-
rata caratterizzata da argilla arancio-roSata; di 
ceramica da fuoco dall'argilla non depurata, di 
colore arancio, con frequenti inclusi di piccole 
e medie dimensioni; di tegole (20) e coppi. 

In base alla tipologia dei materiali sembra 
possibile riferire genericamente a epoca elleni-
stica il periodo d'uso del sito. Per quanto ri-
guarda la sua interpretazione funzionale si 
rinvia alle considerazioni esposte in riferimen-
to al sito 602. 

Sito 604. Valle dei Pastori, contrada Favazzini 
(F. 211, II S.O. - 2625800-4438960) 
Area di materiali; TV-Ill sec. aC. 
A est della strada che percorre il crinale in 

direzione di Serra Altosano, si trova un vasto 
terreno pianeggiante, che digrada verso nord 
est affacciandosi sulla riva sinistra del flume 
Rubbio; qui si osserva una vasta area di afflo-
ramento di materiale fittile, caratterizzato da 
una particolare abbondanza di frammenti di 
coppi e tegole piane, il cui numero appare al-
quanto cospicuo rispetto alla minore consi-
stenza quantitativa di ceramica a vernice nera 
e di ceramica d'uso comune (sia acroma depu-
rata che grezza, con frequenti inclusi di piccole 
e medie dimensioni, di colore nero e bianco). 

La tipologia del materiale ceramico e del-
le tegole plane (assimilabili, queste ultime, a

Fig. 9. Francavilla in Sinni, contrada Vaccuta: planime-
tria dci ruderi dell'abbazia di San Nicola del Ven-
true (sito 605). 

quelle riscontrate nei siti 596, 597, 602, 603, 
606, 607) (21), sembrano verosimilmente ri-
condurre a un contesto cronologico di epoca 
ellenistica. 

Per quanto riguarda l'interpretazione fun-
zionale dello stesso si rinvia alle considerazio-
ni esposte in riferimento al sito 602. 

Sito 605. Contrada Vaccuta (F. 211, III S.E. - 
2620580-4437420) 
Abbazia benedettina; XI-XII sec. d.c. 
Poche decine di metri a nord della strada 

statale N. 653 Sinnica, in corrispondenza del 
km 58, Si osservano i ruderi ancora ben conser-
vati deil'abbazia benedettina di San Nicola del 

(20) Per la tipologia, cfr. sito 596, n. 12. 	 in particolare sito 597, n. 11. 
(21) Per la forma e 1e caratteristiche dell'argilla, cfr.
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quanto concerne l'interpretazione cronologica, 
si ritiene plausibile un inquadramento del sito 
a epoca ellenistica, per l'omogeneità dei mate- 
riali ceramici con i siti 603 e 604, che offrono 
più sicuri elementi di datazione, nonché per la 
contiguità topografica con gli stessi. 

Sito 603. Valle dei Pastori, contrada Favazzini 
(F. 211, II S.O. - 2626150-4437690) 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. 
A ovest della strada di crinale che muove 

in direzione di Serra Altosano (lungo il lato 
della strada opposto a quello interessato dalla 
presenza dei siti 602 e 604, e in posizione leg- 
germente più elevata) si trova un vasto appez- 
zamento, sul quale si osserva la presenza, per 
una superficie di circa 900 mq, di un vasto e 
cospicuo affioramento di materiali; questo ap- 
pare costituito in prevalenza da frammenti di 
ceramica a vernice nera (la maggioranza dei 
quali scarsamente significativi, con rare tracce 
di vernice opaca); di ceramica comune depu- 
rata caratterizzata da argilla arancio-rosata; di 
ceramica da fuoco dall'argilla non depurata, di 
colore arancio, con frequenti inclusi di piccole 
e medie dimensioni; di tegole (20) e coppi. 

In base alla tipologia dei materiali sembra 
possibile riferire genericamente a epoca elleni- 
stica il periodo d'uso del sito. Per quanto ri- 
guarda la sua interpretazione funzionale si 
rinvia alle considerazioni esposte in riferimen- 
to al sito 602. 

Sito 604. Valle dei Pastori, contrada Favazzini 
(F. 211, II S.O. - 2625800-4438960) 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. 
A est della strada che percorre il crinale in 

direzione di Serra Altosano, si trova un vasto 
terreno pianeggiante, che digrada verso nord 
est affacciandosi sulla riva sinistra del fiume 
Rubbio; qui si osserva una vasta area di affio- 
ramento di materiale fittile, caratterizzato da 
una particolare abbondanza di frammenti di 
coppi e tegole piane, il cui numero appare al- 
quanto cospicuo rispetto alla minore consi- 
stenza quantitativa di ceramica a vernice nera 
e di ceramica d'uso comune (sia acroma depu- 
rata che grezza, con frequenti inclusi di piccole 
e medie dimensioni, di colore nero e bianco). 

La tipologia del materiale ceramico e del- 
le tegole piane (assimilabili, queste ultime, a 

Fig. 9. Francavilla in Sinni, contrada Vaccuta: planime- 
tria dei ruderi dell'abbazia di San Nicola del Ven- 
trile (sito 605). 

quelle riscontrate nei siti 596, 597, 602, 603, 
606, 607) (21), sembrano verosimilmente ri- 
condurre a un contesto cronologico di epoca 
ellenistica. 

Per quanto riguarda l'interpretazione fun- 
zionale dello stesso si rinvia alle considerazio- 
ni esposte in riferimento al sito 602. 

Sito 605. Contrada Vaccuta (F. 211, III S.E. - 
2620580-4437420) 
Abbazia benedettina; XI-XII sec. d.C. 
Poche decine di metri a nord della strada 

statale N. 653 Sinnica, in corrispondenza del 
km 58, si osservano i ruderi ancora ben conser- 
vati dell'abbazia benedettina di San Nicola del 

(20) Per la tipologia, cfr. sito 596, n. 12. 
(21) Per la forma e le caratteristiche dell'argilla, cfr. 

in particolare sito 597, n. 11. 
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Fig. 10. Francavilla in Sinni, contrada Vaccuta: ruderi 
dell'abbazia di San Nicola del Ventrile, particolare 
della torre circolare (sito 605). 

Ventrile (22). Del complesso si distingue un nu-
cleo pifl antico, costruito probabilmente intor-
no al 1061, disposto attorno a un piccolo chio-
stro rettangolare decorato da archivolti. La 
chiesa e adiacente a un lato del chiostro e vi si 
conservano ancora all'interno tracce di rm alta-
re. Sembra che in seguito l'edificio sia stato am-
pliato, con nuovi ambienti aggiunti al nucleo 
originario; tra questi si riconoscono una canti -
na, il magazzino del grano, alcune celle (fig. 9); 
la tone circolare sembra invece attribuibile a 
una fase settecentesca della costruzione (fig. 
10). A1l'esterno dell'edificio si osserva un'edico-
la con un affresco rappresentante la Vergine. 

Le strutture murarie sono realizzate con 
ciottoli fluviali intervallati da pietrame e late-
rizi, posti in opera, queSti ultimi, secondo un 
disegno atto a soddisfare soprattutto esigenze 
estetiche e decorative. 

Intorno al 1152, il monastero sarebbe stato 
trasferito ai piedi del Monte Caramola, dove 
fu fondato ii nuovo edificio monastico del Sa-
gittario. 

Sito 606. Masseria Univere (F. 211, II S.O. - 
2625950-4437350) 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. 
A sud della Masseria Univere si apre un 

ampio pianoro delimitato a est da una mulat-

tiera e fiancheggiato a oveSt dalla strada di cri-
nale che conduce alla Timpa Falcone; qui si ri-
leva la presenza di un affioramento di cerami-
ca a vernice nera, di ceramica comune depura-
ta giallo-rosata, di laterizi (frammenti di 
tegole con listello con sezione a quarto di cer-
chio e argilla arancio-rosata, e di coppi). 

La relativa esiguità dei materiali, di cui 
non è possibile comprendere l'estensione e il 
cui affioramento sul terreno si presenta al-
quanto sporadico, non consente una decisa in-
terpretazione funzionale; in ogni caso, tutta-
via, la qualità dei materiali ceramici e la tipo-
logia delle tegole potrebbero suggerirne la 
pertinenza a una struttura rustica, forse una 
fattoria, di epoca ellenistica. 

Sito 607. Masseria Ferraiolo (F. 211, II S.O. - 
2626390-4436640) 
Area di materiali; eta del Bronzo 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. 
A est della strada che conduce, attraverSo I 

terreni della Masseria Ferraiolo, in direzione 
della Serra Altosano si osserva il fianco di un 
pendio alquanto scosceso e dirupato, interes-
sato da una frana evidentemente piuttoSto re-
cente. Ii pianoro soprastante domina da est 
una Serie di balze che si succedono con pro-
gressivo digradare verso il flume Rubbio, go-
dendo di ampia visuale; nonostante l'ottima 
posizione, ii terreno, che qui si presenta am-
pio e pianeggiante, ma anche incolto e con 
suolo costipato, non moStra alcuna traccia di 
frequentazione antica. Viceversa, lungo il pen-
dio franato si riconosce una presenza alquan-
to consistente di materiale ceramico e dilate-
rizi; tra i materiali recuperati si ricorda un 
unico frammento di ceramica d'impasto, di 
colore bruno e ricco di inclusi, forse ascrivibi -
le all'età del Bronzo finale o alla prima eta del 
Ferro; la maggior parte del materiale e invece 
costituito da frammenti di ceramica a vernice 
nera, di ceramica comune semidepurata (fig. 
11, nn. 1, 2) (23), di ceramica da fuoco (forse) 
di qualche anfora, di grossi doli, di tegole (con 
listello a sezione semicircolare, dall'argilla 
arancio-rosata, compatta e con scarsi inclusi 
di piccole e medie dimensioni), di coppi. 

(22) SulI'abbazia si vedano Dc LAURO 1994, pp. 52-
53; Buacico 1997, p. 73. 

(23) Si sono potuti osservare alcuni frammenti di fon-
di di olle o brocche, caratteuizzati da piede ad anello, da 
impasto color arancio-chiaro, duro, con inclusi e vacuoli 
di piccole dimensioni; per forma e tipo di impasto, tali

fTamrnenti sono genericamente avvicinabili a esemplari in 
ceramica acroma attestata in molti centri magnogreci dal-
la fine del IV all'inizio del III sec. a.C. (cfr. ad esenlpio 
DEODATO 1997, pp. 180-181 e tav. 74, n. 120; cfy. anche ii 
frammento n. 7 del sito 597).
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Fig. 10. Francavilla in Sinni, contrada Vaccuta: ruderi 
dell'abbazia di San Nicola del Ventrile, particolare 
della torre circolare (sito 605). 

tiera e fiancheggiato a ovest dalla strada di cri- 
nale che conduce alla Timpa Falcone; qui si ri- 
leva la presenza di un affioramento di cerami- 
ca a vernice nera, di ceramica comune depura- 
ta giallo-rosata, di laterizi (frammenti di 
tegole con listello con sezione a quarto di cer- 
chio e argilla arancio-rosata, e di coppi). 

La relativa esiguità dei materiali, di cui 
non è possibile comprendere l'estensione e il 
cui affioramento sul terreno si presenta al- 
quanto sporadico, non consente una decisa in- 
terpretazione funzionale; in ogni caso, tutta- 
via, la qualità dei materiali ceramici e la tipo- 
logia delle tegole potrebbero suggerirne la 
pertinenza a una struttura rustica, forse una 
fattoria, di epoca ellenistica. 

Ventrile (22). Del complesso si distingue un nu- 
cleo più antico, costruito probabilmente intor- 
no al 1061, disposto attorno a un piccolo chio- 
stro rettangolare decorato da archivolti. La 
chiesa è adiacente a un lato del chiostro e vi si 
conservano ancora all'interno tracce di un alta- 
re. Sembra che in seguito l'edificio sia stato am- 
pliato, con nuovi ambienti aggiunti al nucleo 
originario; tra questi si riconoscono una canti- 
na, il magazzino del grano, alcune celle (fig. 9); 
la torre circolare sembra invece attribuibile a 
una fase settecentesca della costruzione (fig. 
10). All'esterno dell'edifìcio si osserva un'edico- 
la con un affresco rappresentante la Vergine. 

Le strutture murarie sono realizzate con 
ciottoli fluviali intervallati da pietrame e late- 
rizi, posti in opera, questi ultimi, secondo un 
disegno atto a soddisfare soprattutto esigenze 
estetiche e decorative. 

Intorno al 1152, il monastero sarebbe stato 
trasferito ai piedi del Monte Caramola, dove 
fu fondato il nuovo edificio monastico del Sa- 
gittario. 

Sito 606. Masseria Univere (F. 211, II S.O. - 
2625950-4437350) 
Area di materiali; IV-III sec. a.C. 
A sud della Masseria Univere si apre un 

ampio pianoro delimitato a est da una mulat- 

Sito 607. Masseria Ferraiolo (F. 211, II S.O. - 
2626390-4436640) 
Area di materiali; età del Bronzo 
Area di materiali; IV-III sec. a.C, 
A est della strada che conduce, attraverso i 

terreni della Masseria Ferraiolo, in direzione 
della Serra Altosano si osserva il fianco di un 
pendio alquanto scosceso e dirupato, interes- 
sato da una frana evidentemente piuttosto re- 
cente. Il pianoro soprastante domina da est 
una serie di balze che si succedono con pro- 
gressivo digradare verso il fiume Rubbio, go- 
dendo di ampia visuale; nonostante l'ottima 
posizione, il terreno, che qui si presenta am- 
pio e pianeggiante, ma anche incolto e con 
suolo costipato, non mostra alcuna traccia di 
frequentazione antica. Viceversa, lungo il pen- 
dio franato si riconosce una presenza alquan- 
to consistente di materiale ceramico e di late- 
rizi; tra i materiali recuperati si ricorda un 
unico frammento di ceramica d'impasto, di 
colore bruno e ricco di inclusi, forse ascrivibi- 
le all'età del Bronzo finale o alla prima età del 
Ferro; la maggior parte del materiale è invece 
costituito da frammenti di ceramica a vernice 
nera, di ceramica comune semidepurata (fig. 
11, nn. 1, 2) (23), di ceramica da fuoco (forse) 
di qualche anfora, di grossi doli, di tegole (con 
listello a sezione semicircolare, dall'argilla 
arancio-rosata, compatta e con scarsi inclusi 
di piccole e medie dimensioni), di coppi. 

(22) Sull'abbazia si vedano De Lauro 1994, pp. 52- 
53; Bubbico 1997, p. 73. 

(23) Si sono potuti osservare alcuni frammenti di fon- 
di di olle o brocche, caratterizzati da piede ad anello, da 
impasto color arancio-chiaro, duro, con inclusi e vacuoli 
di piccole dimensioni; per forma e tipo di impasto, tali 

frammenti sono genericamente avvicinabili a esemplari in 
ceramica acroma attestata in molti centri magnogreci dal- 
la fine del IV all'inizio del III sec. a.C. (cfr. ad esempio 
Deodato 1997, pp. 180-181 e tav. 74, n. 120; cfr. anche il 
frammento n. 7 del sito 597). 
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