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Valle del Sinni. In alto, inquadrarnento geografico del luoghi. In basso, net campo compreso da linea e punto, la zona oggetto 
delta ricerca; in puntinato fitto, il settore preso in esarne in questo fascicolo.



INDICE 

Carta archeologica 

STEFANIA QuILIcI GIGLI: La conca di Episcopia .................................................................... 	 p	 9 

	

Presentazionedei luoghi ...................................................................................................>> 	 11 

	

Idati archeologici..............................................................................................................>> 	 21 
Lettura topografica del dati archeologici ......................................................................... 	 .80 

	

MATTIA BERTON: I monti di Carbone......................................................................................>> 	 89 

	

Presentazione dei luoghi ....................................................................................................> 	 91 

	

Idati archeologici ..............................................................................................................>>	 93
Lettura topografica dei dati archeologici ..........................................................................111 

	

ENRICO GI0RGI: Latronico e Monte Alpi.................................................................................>> 	 115 

	

Presentazionedei luoghi ...................................................................................................>> 	 117 

	

Idati archeologici ..............................................................................................................>>	 121 

	

Lettura topografica dei dati archeologici.........................................................................>>	 132 

LORENZO QuILICI: L'alta valle del Sinni: Seluci, ii Cogliandrino, Monte Sirino .................... 	 .135 

	

Presentazionedel luoghi ...................................................................................................> 	 137 

	

Idati archeologici..............................................................................................................>> 	 157 

	

Lettura topografica dei dati archeologici.........................................................................>>	 233 

Approfondimenti di ricerca 

	

RENATA GRIF0NI CREMONESI: Le Grotte di Latronico...........................................................>>	 241 

PAOLA B0TTINI: Castello Seluci e La viabilità antica nell'alto Sinni e aree limitrofe 	 257 

	

Abbreviazioni bibliografiche (a cura di G. CERA e V. MANZELLI) .......................................... >> 	 271
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PRESENTAZIONE DEl LUOGHI 

Ii Sinni a valle di Latronico, dopo aver ri-
cevuto ii Fiumitello, corre stretto sulla sini-
stra da una quinta di colline, che sul fiume si 
affacciano con fianchi alti e precipiti per i 
netti smottamenti subiti, mentre all'interno si

aizano fino a 900-1000 m (figg. 1-2). Solo 
dopo la confluenza del fosso di Mezzo 11 pae-
saggio si apre in una conca, che si chiude, al-
l'altra estremità, con Episcopia. La sovrastano 
monti che ad una distanza di 2-2,500 km in ii-

Fig. 1.1 fianchi alti e precipiti di Isca dci Felici cdi Vignaic sulla riva sinistra del Sinni, a vale di Latronico. 

Le ricognizioni sono state condotte neU'autunno del 
1998 e nella primax/era del 1999, con ulteriori limitati so-
pralluoghi di verifica negli anni successivi, insieme alle dot-
toresse Paola Carfora, Rosanna Luisi, Rosaria Sirleto, allo-
ra studentesse, e a Manuela Matera, alle quali tengo ad 
esprimere ii pifl sentito ringraziamento per la partecipazio-
ne fattiva all'impegno e alla fatica della ricerca sul campo. 

Desidero ringraziare quanti sui posti sono stati larghi 
di informazioni e cortesie: ad Episcopia la signora Elisa Co-
langelo, ala Cui passione ed entusiasmo molto dobbiamo, ii 
Sindaco e 11 personale dell'Ufficio iecnico, don G. Castelluc-
cio, ii geometra S. Labecca, i signori A. Buglione e V. La-

becca; a Laironico ii Sindaco, il personale dell'Ufficio tecni-
Co e della biblioteca, ii geometra M. Beltrano e G. Saburri. 

Ovunque abbiamo trovato una aCCoglienza franca ed 
aperta, per la quale ringraziamo proprietari e coltivatori 
dei fondi. Al Sindaco di \/alsinni, Pasquale Ruggero e a! 
dolt. Rocco Truncellito, presidente della Pro-loco di Val-
sinni, un ringraziamento particolare, anche a nome di tut-
Li i parteeipanti alla ricerca, per l'ospitalità. 

Alla elaborazione e lucidatura dei profili ceramici ha 
collaborato la dottoressa Paola Carfora; alla informatizza-
zione dci clati ha offerto valido supporto la dottoressa 
Laura Petacco: Ic ringrazio per la fattiva disponibilità.
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Fig. 2. La valle del fosso di Mezzo, lun go la n yc sinistra del Sinni a monte di Episcopia; sullo sfondo Monte Pallareta, sulla 
sinistra Colic dci Greci. 

nea d'aria dal flume arrivano a 1000 m di al-
tezza. La cima pifl elevata è Monte Pallareta, 
che raggiunge 1133 m: anche se domina am-
piamente i luoghi, non spicca net paesaggio, 
spesso coperto dalla visuale nell'intreccio del-
le alture (fig. 2). 

In questo contesto, la zona presa in esame 
si dispone tutta lungo la riva sinistra del Sin-
ni; dal corso del torrente Fiumitello giunge 
fino ad Episcopia; trova a settentrione limite 
naturale sullo spartiacque dei monti che cm-
gono la conca di Episcopia: procedendo da 
ovest, Monte Pallareta, quindi la Montagnola 
e Timpa Rossa, alte intornoai 950 m (fig. 2). 
Ii territorio compreso tra it corso del Fiumi-
tello e quello del fosso di Mezzo ricade ammi-
nistrativamente net comune di Latronico; ad 
oriente del fosso di Mezzo i terreni rientrano 
net comune di Episcopia. Nonostante la dlvi-

sione amministrativa, per vicinanza e facilità 
di comunicazioni, Episcopia costituisce it 
polo gravitazionale di questo comprensorio 
(figg. 3-4, 7). 

Secchi o rigati da esili fill d'acqua ap-
paiono per to pifl i fossi, anche nella stagio-
ne invernale, compreso it Sinni, per la co-
struzione delle dighe a monte, ma 11 greto 
sassoso di questo flume, cos! come quello 
del Fiumitello, sovvengono l'immaginazione 
quando si voglia riandare alle piene travol-
genti e rovinose che ricordi, narrazioni e ye-
dute del tempi passati hanno incisivamente 
trasmesso (fig. 5). La piovosità alta e la bas-
sa temperatura media (1) valgono tuttavia a 
mantenere it verde dei pascoli e del boschi 
sui monti e la produttività del campi pifl a 
valle. Alla diversa morfologia dei luoghi ri-
sponde infatti la varietà delta vegetazione: 

(1) Si vedano a proposito i dati raccolti in .4tlante della Basilicata 1989, tav. VII.
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Fig. 3. Episcopia, vista daIl'alto da nord est. 

Fig. 4. Episcopia: it castello e it nucleo storico del paese, in una vecchia immagine.
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Fig. 5. Ii Sinni e la confluenza del Fiumarello, quando ii fiume correva ancora la valle. 

nelle aree montane si conservano bene I bo-
schi, ai quali si infrarnmezzano I pascoli, 
che cedono ai coltivi nelle zone di collina, in 
particolare nella conca di Episcopia e lungo 
ii fiume. 

I toponimi rispecchiano questo paesaggio 
ed in parte aiutano a ricostruire l'aspetto del 
luoghi prima delle trasformazioni avvenute in 
tempi piü recenti (2): cos! sull'alto dei monti, 
Cornale e Farneta richiamano i boschi rispet-

tivamente di cornioli e farnie (3), anche ii 
toponimo del monte maggiore, Pallareta, 
potrebbe derivare dal nome di piante ad alto 
fusto (4), mentre Timpa Matarosa e ii fosso 
Matassa nella loro derivazione da emata>> 
rimandano pure al monte, al hosco ed alla 
selva (5). Un paesaggio diverso, soprattutto di 
coltivazioni, è quello restituito dai toponimi 
della zona collinare: Ficantuono e Ficolia, in-
dicano la presenza di alberi di fico (6), Salica-

(2) Va osservato come alcuni toponimi nella attuale 
cartografia 1GM presentino dizioni diverse rispetto a quel-
Ii registrati nella Carta del/c Province mericlionali, in scala 
1:50.000, F. 95 Latronico, levata del 1873; le differenze tut-
tavia non inficiano le valutazioni che seguono. L'unica va-
riazione di rilievo 6 quella dellattuale toponimo Spada 
Forte, che in quelia Carta appare invece come Spalla For-
te, con richiamo alia morfologia dci luoghi: la dizione on-
ginaria fa cadere quindi la tentazione di connetterlo a ri-
trovamenti di "spade", che potrebbe trovare sostegno nella 
vicinanza all'abitato di Colic dei Greci. 

(3) Per Cornale cfr. ALosslo 1939, p. 99; per Farneta,

ALESSIO 1939, p. 128, n. 1351 e BATTJSTI, ALEsslo 1950-
1957, II, p. 1600, che ne notano Ia derivazione dal latino 
medioevale e la larga docurnentazione, nei dialetti e nella 
toponomastica, a partire dall'XI secolo. 

(4) Diionario di loponomastica 1990, p. 470, s.v. 
'<Pallare>>, con incerta l'etimologia del fitonirno; dr. alidlic 
ELEFANTE 1996, p. 8. Secondo ALEsslo 1939, p. 290, n. 
2846a deriverebbe dal prelatino " pala>>, col significato di 
parete rocciosa, elevazione a picco. 

(5) ALESSIO 1939, p. 247, n. 2434, per Matarosa e 
p. 247, n. 2434a per mataska, Matassa. 

(6) ALesslo 1939, p. 131, n. 1386.
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Fig. 6. Le colline di Episcopia; sullo sfondo Monte Pallareta, sulla sinistra Colic dci Greci. 

ra forse ii saliceto (7), Vignale e L'Avena le 
omonime coltivazioni, Politini ricorda ii cam-
p0 pulito e ben coltivato (8), infine anche i to-
ponimi Isca ed Ischitelli forse possono pre-
supporre zone di coltivazione ad orti, vigneto 
e olivi (9). E da notare come emergano aspetti 
del paesaggio diversi dall'attuale, soprattutto 
nel ricordo della diffusione degli alberi di fi-
chi e delle coltivazioni di cereali poveri, la cui 
presenza trova rispondenza con quanto pin in 
generale è stato ricostruito per la regione a 
partire dal rnedioevo (10).

Attualmente le zone coltivate sono ridotte 
e si avverte sensibile ii fenomeno dell'abban-
dono delle campagne (figg. 6-7). La popolazio-
ne si raccoglie ad Episcopia e in alcuni piccoli 
raggrupparnenti di case; molte, anzi la gran 
parte delle casette sparse sopravvivono solo 
per appoggio temporaneo ai lavori agricoli di 
coltivatori che, abitando in paese, vi si recano 
saltuariamente: gli abitanti, scarsi in Basilica-
ta, toccano in questi luoghi percentuali molto 
basse anche per la regione, unitamente alla 
creScita dell'indice di invecchiamento e al per-

(7) ALEsslo 1939, p. 364, con proposta di derivazione 
da oèth.

(8) ALesslo 1939, p. 330, n. 3217: <<politus ager diii-
genter et plane cultus>>. 

(9) Ii significato di "ombra" 6 proposto da ALesslo 
1939, P. 164, n. 1698; IDEM 1945, p. 47 richiama anche la 
possibilità di derivazione da aesculeta, boschi di aesculus, 
o da isola, terreno compreso tra fiumi. Per i significati di 
isola ed anche zona boscosa lungo ii corso di un fiume, 
etc. Dizionario di topononzastica 1990, p. 331, s.v. <>isola>>.

t stato poi ossel-vato come ii toponimo abbia larghissirna 
diffusione in Lucania, lungo le sponde dci fiumi e dci 
fossi, in corrispondenza di zone riparate e coltivate: etc. 
Toponomastica 2001, Caste/grande, p. 84; ibiden7, Sasso di 
Costa/do, pp. 50-51; ibidem, Muro Lucano, pp. 68-69; ibi-
dein, Baragiano, pp. 58-59, tutti con larga bibliografia. 

(10) A. GUILLOU, c<L'Italie Byzantine du IX' an XI 
siècle,,, in L'Ai'i dons l'Italie mdridionale. Aggionlan2ento 
del/opera di Enii/e Bertaux sotto la direzione di Adriano 
Prandi, IV, Roma 1978, pp. 3-47.
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durare del ricorso, per necessità, ail'emigra-
zione (11) (fig. 7). 

Con i'abbandono dei campi e delle coltiva-
zioni si acuisce l'erosione, che intacca soprat-
tutto i terreni impermeabili, nei quail ii sole 
estivo provoca profonde fessurazioni, cos! che 
essi smottano e dilavano quando vi penetrano 
con violenti rovesci le acque piovane. 

A valle di Episcopia, la fronte dei monti 
che volge al Sinni è una quinta rosa dai ca-
lanchi in perenne travaglio. Altrove, i terreni 
pifl compatti e ii perdurare dei boschi (12) 
conservano i versanti, ma anche per la diffe-
rente natura geologica del terreni, l'instabili-
tà comunque si manifesta con alti smotta-
menti, cos! che alcuni rilievi si presentano 
quasi come tagliati di netto: e questo l'aspet-
to del fianco occidentale di Colle del Greci, 
della fronte sul Sinni dei rilievi posti tra ill 
Fiumitello ed ii fosso di Mezzo, delle pendici 
meridionah del monti che prospettano su Vi-
gnale (fig. 1). 

Contrariamente ad altri settori della valle 
del Sinni, rimasti finora ignoti o trascurati 
nella ricerca archeologica, la zona di Episco-
pia e richiamata negli studi fin dalla metà del-
l'Ottocento, sia pure spesso con un riferimento 
ad Agromonte che ha generato equivoci. 

Gib. Lombardi, infatti, nel 1832 dà notizia 
di scoperte avvenute presso Episcopia (13) e 
ricorda Agromonte per la ricchezza dei ritro-
vamenti, avanzando l'ipotesi che vi sorgesse 
una città di qualche importanza (14). 
Nonostante il richiamo ad Agromonte, anche 
quest'ultimo cenno si riferisce proprio alla 
zona qui presa in esame: con 11 toponimO 
Agromonte infatti non è da intendere il cen-
tro attuale, sul lato destro del Sinni, né la 
zona contraddistinta da quel vocabolo sulla 
stessa riva del flume a valle di Mileo (15), ma 
la zona di Colle dei Greci, sulla sinistra del

Sinni, tra Latronico ed Episcopia. Oltre al 
fatto che ii toponirno di Agromonte si ritrova 
nella cartografia dell'epoca anche in prossi-
mità di Colle dei Greci (16), risulta infatti 
chiaramente come con Agromonte ci si riferi-
sca a quell'altura da un passo di Arcieri, che 
alla metà dell'Ottocento, in un opuscolo SU 
Latronico, propone una dettagliata descrizio-
ne dei luoghi (17). 

Emerge con chiarezza dalla descrizione di 
Arcieri la presenza di un abitato antico sull'al-
tura di Colle dei Greci, delle necropoli all'in-
tomb e il fervore di aricerca di anticaglies che 
lo aveva interessato. 

Alla fine dell'Ottocento, gli steSsi luoghi fu-
rono visitati da Lacava, che ne pubblica una 
dettagliata illustrazione ricca di dati e osserva-
zioni critiche (18). Lo studioso si recà innanzi 
tutto sul Monte Pallareta; le caratteristiche di 
quell'altura, la pifl elevata della zona e con un 
vasto pianoro in sommità, potevano suggerire 
di riconoscervi il sito di una antica città. Laca-
va rileva come l'ipotesi non fosse sostenibile 
per l'assenza di qualsiasi resto sul posto: os-
servazioni che sono risultate pienamente vali-
de alla luce della nostra perlustrazione (19). 
Un attento sopralluogo è riservato quindi a 
Colic dci Greci: Lacava riconosce la presenza 
deil'abitato sul colic e ne tenta una ricostru-
zione, difficile per le franc che hanno interes-
sato i fianchi di queil'aitura, raccoglie e ordina 
le notizie del ritrovamenti avvenuti, notando, 
per quanto riguarda l'inquadramento cronolo-
gico, i caratteri di epoca <romana e greca, e 
forse pre-romana e pre-ellenica delle testimo-
nianze. 

Nonostante la rilevanza della zona di Colic 
dci Greci che la relazione di Lacava viene a 
prospettare, il luogo sara oggetto di ricerche 
scientifiche solo quasi un secolo dopo e un 
lungo disinteresse avvolge in generale anche ii 

(11) Cfr. Atlante della Basilicata 1989, tavv. XI e XV. 
(12) Rispetto ad altri settori della Basilicata, e stata ii-

mitata qui la deforestazione che ha contraddistinto gil 
anni successivi alI'Unità d'Italia: cfr. Atlante della Basilica-
ta 1989, tav. V, con commento di E. Manzi. 

(13) LOMBARDI 1832, P. 251. 
(14) LOMBARDI 1832, p. 241 (= IDEM 1836, p. 241): 

Agromonte compare anche nella carta archeologica alle-
gata a LOMBARDI 1832 tra I rari siti allora noti nella Valle 
del Sinni, ma con ubicazione sulla riva destra del Sinni, 
cos! come Chiaromonte, con evidente errore. Dato l'inte-
resse dei dati, ml è sembrato opportuno riportare ii passo 
dello studioso in appendice a questo paragrafo. 

(15) Si veda, per l'ubicazione dci toponimi, le Tavolet-
te 1GM F. 211 111 S.E. S. Severino Lucano, F. 211 111 N.O.

Latronico, F. 211 IIIS.O. Castelluccio Inferiors. Peril topo-
nimo Agromonte nel medloevo si veda anche quanto detto 
oltre, SitO 783. 

(16) Cfr. Carta delle Province rneridionali, scala 
1:50.000, F. 95 Latronico, levata del 1873. 

(17) Data la difficile reperibilità delI'opera e l'interes-
se del dati che lo studioso fornisce, mi e sembrato utile ri-
portare 11 suo testo, in appendice a questo paragrafo. 

(18) LACAVA 1891, pp. 27-28, riportato in appendice a 
questo paragrafo. 

(19) E possibile pertanto escludere la presenza di un 
insediamento su Monte Pailareta, ancora riproposta da 
TAGLIENTE 1989; cfr. anche quando detto oltre, nel para-
grafo ,Lettura topografica dci dati archeologici>>.
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Fig. 7. Veduta aerea di Episcopia, sulla sinistra in alto (sito 746), e della sua conca. 

territorio circostante. FlU vive, anche se non 
espressamente focalizzate sulla zona, appaio-
no invece le ricerche per le epoche bizantina e 
normanna, nell'ambito generale degli studi sul

monachesimo e ii Latinianon (20). Se manca-
no gli studi, non cessano tuttavia di proliferare 
scavi e recuperi clandestini, già intensi, come 
visto, nell'Ottocento. Foto aeree del 1975 do-

(20) Ricordo MATTEl CEasoLI 1938; IDEM 1939; 
CAPPELLI 1963; GUILLOU 1978, cit. a nota 10; H. HOUBEN,

<<Ii monachesimo in Basilicata dalle origini al secolo XX", 
in Monasticon Italiae 1986, pp. 163-186.
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cumentano con chiara evidenza nei pianori 
sottostanti l'abitato e in particolare su quello 
di Case Temparello, una serie di tracce ricon-
ducibili a fosse con terra lasciata subito accan-
to e quindi presurnibilmente a scavi clandesti-
ni di tombe a fossa (fig. 48). 

Ed è proprio ii recupero da una o piü torn-
be trafugate di quattro bacini di bronzo ad 
orlo perlinato (21) a riaccendere, negli anni 
intorno al 1980, l'interesse per una ricerca si-
sternatica. 

Furono condotte, a partire dal 1983 e fino 
al 1990 una serie di campagne di scavo, in-
centrate su un settore della necropoli arcaica 
e del V secolo a.C. posta alle falde di Colle dei 
Greci: rimaste purtroppo inedite, sono tutta-
via valse, con la presentazione di notizie e 
materiali in cataloghi di mostre, riviste, opu-
scoli o lavori di sintesi, a riportare all'atten-
zione i luoghi e a suscitare interesse anche 
per ii contesto territoriale (22). In particolare

per la zona di Episcopia, grazie anche alla 
sensibilità e passione di studiosi del luogo, si 
registrano da allora segnalazioni di fattorie, 
di un'area sacra a Valle del Ponte e di nuclei 
di sepolture (23). In alcuni casi i ritrovarnenti 
dovrebbero aver determinato limitati inter-
venti della Soprintendenza archeologica, di 
scavo o recupero di materiali, dei quali tutta-
via è rimasto solo un vago ricordo tra la gente 
del posto (24). 

Su queste basi conoscitive, la perlustrazio-
ne condotta secondo i criteri generali del pro-
getto è stata svolta capillarmente in tutte le 
zone ove si presentassero condizioni accettabi-
ii di visibilità del terreno, ha cercato di supera-
re i limiti posti dal dissesto del such e dalla 
loro costipazione avvalendosi di segnalazioni 
specie per le zone boschive, ove sono stati co-
munque condotti per quanto possibile control-
li, ed ha cercato di recuperare ogni elernento 
utile dalla memoria degli abitanti. 

APPENDICE 

LOMBARDI 1832, p. 241: 
<Agrornonte, contrada fertile in anticaglie, e 

dove certarnente doveva elevarsi una città di qual-
che irnportanza. Quivi infatti veggonsi nurnerosi 
rottami antichi, e quivi sono scoperti non pochi Se-
polcri con vasi fittili quasi sempre corrosi, e bronzi, 
medaglie ed armi in gran quantità. Quivi ancora 
quindici anni addietro Si rinvenne un bellissimo 
elmo, che doveva appartenere a un militare distin-
to, ed ultimamente nello stesso sito fu trovata una 
piccola tigre di bronzo di eccellente lavorio, che fu 
subito spedita al In conte Zurlo>>. 

ARCIERI 1853, pp. 44-45: 
<<Finalmente è un fatto irrevocabile che in Agro-

monte rinvengosi le vestigia di vetusti edificii, di 
vasi ec. de' quali qui appresso faremo rnenzione; ed 
e altresl rilevabile che nella circoscrizione della 
Diocesi Buxentina fatta nel 1079 vi è riportato 
Agromonte, qual paese alla stessa soggetto, di unita 
a Latronico. II chiarissimo Lombardi [Discorsi Ac-

cademici, p. 294] concorre nel sostenere di esser 
Agromonte... <<contrada fertile di anticaglie, e dovea 
certamente elevarvisi una città di qualche impor-
tanza>>. Quivi infatti, egli continua <veggonsi flume-
rosi rottami antichi, e quivi si sono scoverti nume-
rosi sepolcri con vasi fittili ec.>>. 

><Agromonte dista da Latronico due miglia. Ii 
sun territorio si appartiene a Chiarornonte, ma da 
esso dista 10 miglia, per cui per ragione della pros-
simità, e perché i nostri coloni lo coltivano, abbiam 
creduto aibogar qui questo articobo di antichità, rite-
nendo di non esser dubbia la esistenza di un paese 
cola, e che, se sia stata l'antica Grumento non vo-
guam disputare, sembrando molto gravi gh argo-
menti che la pongono in Saponara. E per ultimo 
una congettura esservisi allogato greco municipi, 
poiche quel colic in cui questi avanzi di antichità si 
scovrono, denorninasi tuttavia Colic dc Greci, e vi 
Si osservano i ruderi di diruto castello. 

<<Antichità. Molte sono le anticaglie rinvenute, e 
che tuttavia vanno rinvenendosi in Agromonte, 
come vasi di argilla, di metallo, armi, monete, arne-

(21) TAGLIENTE 1983, p. 21, nota 20; 10CM 1984, P. 50 
e tav. 41 nn. 1-3; dr. oltre, sito 795, fig. 61. 

(22) Ricordo anche una piccola mostra di materiali di 
alcune tombe nel Museo di Latronico: etc. Lalioulco. Mu-
seo civico archeologico (depliant), Lagonegro 1996; N. 
BARRELLA, <>Storia, teri-itorio e identità culturale nei mu-
sei delta valle del Sinni. Attuahtà e prospettive di un rac-

conto per "episodi">>, in ATTA suppi. X, fasc. 1. 
(23) Progetto Pollino 1981, pp. 213, 271; TAGLIENTE 

1984, p. 51; GIARDIN0 1985, p. 113; BIANc0 1988b, p. 150; 
TAGLIENTE 1989, p. 196; CONTE COLANGELO, MARANO 
1996, pp. 26-27. 

(24) Cfr. in particolare quanto detto oltre, per i siti 
7D-4,755,761,777.
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si militari, ed altri monumenti. Gli strati cretosi de' 
quali quella contrada e compatta, hanno offeso ii 
dipinto de' vasi che in buona copia si disotterrano. 
Gli scavatori di Anzi vi si Sono piC volte recati, 
quando it fervore delle anticaglie, che ora pare in-
debolito, era massimo. 

<<Tra gli arneSi di milizia fu rinvenuto, sono già 
pili lustri, un elmo di buonissimo lavorio, venduto, 
siccome si disse, per ducati 300 nella capitale; e 
non ha guari una vaga tigredi bronzo, che l'autore 
di questo articolo donà at Signor Eduardo Win-
speare, allora sotto Intendente del Distretto, ed ora 
Amministratore generate del Registro e Bollo, dal 
quale fu inviata at defunto Conte Zurlo per orna-
mento del suo Museo. I sepoicri finora scoverti 
sono del genere de' poveri. Net1840 fu disotterrato 
un pregevole idoletto di bronze, rappreSentante Er-
cole. Ira gli oggetti di numismatica delle monete 
consolari, altre col conosciuto emblema delta lupa, 
altre col delfino e con la leggenda Taras, indicando 
it fondatore di Taranto, ed altre con gli emblemi di 
bighe e quadrighe. Queste in argento, e molte altre 
in rame>>. 

LACAVA 1891, Pp. 27-28: 
<<Due monti in questa contrada [1] sugli aitri si 

elevano, c Sono: la Pallareta ed ii Colle dei Greci. 
><Sono questi monti vicini e divisi da una gola o 

sellata, per dove passa la via mulattiera che da La-
tronico va a Fardella, a Chiaromonte ed altri paesi. 
Noi facemmo prima l'ascensione della Pallareta, e 
poi quella del Colle dci Greci [2]. 

<<La Pallareta e un monte clevato 1054 metri, di 
forma ovoidale, isolato dapertutto, e solo contiguo 
per una parte a borea, all'antica Nazionale del Sin-
ni. La roccia del luogo è un'arenaria. Le pendici di 
qu.esto monte sono ertissime, e di difficile acceSSo: 
fu grande sforzo ascenderlo sul dorso dci muli. Al 
culmine esiste una spianata di circa 5 ettari, ove 
avrebbe benissimo potuto esistere una città, ma sul 
suolo non trovammo it piü piccolo pezzo di terra 
cotta [3]. 

<<Nell'altro monte Colic dci Greci trovansi le ye-
Stigia di un'antica città. Questo monte è vicino ed 
opposto alla Pallareta, in modo che per chi muove 
da Latronico e va a Chiaromonte, la Pallareta resta 
a sinistra, e questo monte a scoscese pendici (in 
dialetto Vanze, ossia Balze) resta a destra; la Palla- 
reta è a borea ed it Colic dci Greci a mezzogiorno. 
La Pallareta e elevata di 122 metri in pin del Colic 
dci Greci. Questo monte tutto circondato da balze 
ha ali'apice una estesa pianura. Da questo luogo si 
gode bellissima veduta: a mezzogiorno la catena del 
Polhno coi vertici suoi, i monti di Aicta; a ponente 
Serra della Spina, e sotto questo monte Siluce, 
Monterotondo o Cavallo, ii Caccavello lontano c 
1'Alpc vicina; a borca, in distanza le vette del Rapa-
ro, ed in prossimità la catena della Pallareta; ad 
oriente tutta la vallata del Sinni fino ai monti di 
Nocara. I paesi che si vedono, sono: Latronico ad 
occidente, Episcopia in basso e ad orientc c Sanse-

vcrino in alto a mezzogiorno. L'estensione è circa 5 
ettari. E lontano da Latronico circa 4 chilometri. 

<<Quivi sono non dubbii segni delta dimora dcl-
l'uomo neli'ctà romana e greca, e forse pre-romana 
c pre-ellenica. Gli avanzi sono numerosi, c consisto-
no in frantumi di mattoni c tegole, c pin di tutto di 
grossi vasi di terracotta per contenere acqua: tutte 
terre cotte rozzc, e non accennanti alla finezza dci 
vasi dcll'epoca greca. Doveva prima questo monte 
avere maggiore estensione, atteso i continui sco-
scendimenti che col tempo sono avvenuti ai lati. La 
superficic ove era posta l'antica città, non è piana 
ma a sbalzi: ovc clevata, ove valliva, ed ove scosce-
sa. La figura è indefinibile per gli abbassamcnti c 
scoscendimenti laterali del suolo. La natura del 
suolo è arenosa. Ancorchè la superficie e profonda-
mente variata da quella che era primitivarnente, 
pure qualchc segno resta del cighonc del soprappo-
sto snob; c massime questi frantumi sono visibili 
alle falde occidentali. 

<<Ii pacse si provvcdcva di acqua alla fontana 
detta del Marchese, posta ai piedi di qucsto rialzo; 
fontana chc abbonda di acqua pura e fresca ed è la 
piC vicina a questa località. 

<<Alle falde e at piede di questo rialzo, Si Sono 
trovati in diverse epoche monete ed oggetti antichi, 
sieno di terracotta, sieno in bronzo: ed e rimasta 
memoria di esservi rinvenuto un leoncino di bronzo. 

<<Sulla superficic di questo antico paesc vi sa-
rebbero rinvenute delle ruote per carri o bighe: gli 
avanzi del ferro erano ossidati, e scorgevansi anco- 
ra la parte che circondava it legno. E rimasta tradi-
zione di essersi in questa località trovato un cumu-
lo di piatti antichi, paterc o piatti larghi di base. 
Tutto cia che di antico si è rinvenuto ncll'agro di 
Latronico fa capo a questo antico pacse. 

,,Le tombe crano disseminate nelle vicinanzc, c se 
ne sono rinvenute molte, c se ne rinvengono ancora. 

<<Queste tombc non hanno nulla di speciale, 
sono le comuni rozze tombe antichc, coverte con 
tegole, e contenenti it piC delle volte vasi rozzi. Ma 
cia non toglie che non se ne fosscro trovati, cccezio-
nalmente dci figurati c belli. Si trovà anni dietro, 
nell'area di questa città, una cuspide di lancia di 
bronzo. Ncssuna iscrizione. 

<Nellc tradizioni del luogo sta l'csistcnza di 
questo antico paesc: tutta Latronico to ritiene tale>>. 

Nota 1 a p. 27: <<Agromonte nelle Carte dello 
Stato Maggiore e un colle di 730 metri posto a po-
nente del luogo che descriviamo; mentre netun-
guaggio comunc Agromonte e il nome di tutta la 
contrada, netlinguaggio delle persone colte di La- 
tronico, Agromonte sarebbe stato it nome dell'anti-
ca città>>. 

Nota 2 a p. 27: <<La guida che ci accompagnava 
era poco pratica dci luoghi, e ci condusse prima 
alla Pallareta, credendo che qui vi fosse stato l'anti-
co paese>>. 

Nota 3 a p. 27: <<L'albero del luogo è la quercia, 
un tempo vegetante sulla cima, cd ora solo alle 
falde: it cocuzzolo e era scoyerto, ed il suo circuito 
sarebbe stato di circa mezzo chilomctro>>.
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Fig. 8. Schema dimostrativo delle tavole nelle quali ricadono i siti archeologici descritti.
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Fig. 9. Episcopia: veduta da settentrione (sito 746)
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Fig. 10. Episcopia: ii castello ed ii vecchio nucleo dell'abi-
tato, in una immagine dei prirni decenni del Nove-
cento (sito 746). 

esarninare, osservare, net senso di"vedetta, 
guardia" (25) (fig. 3-4, 9). 

Per la posizione forte sul fiume e stato 
supposto che it luogo sia stato occupato già 
net II secolo a.C., quindi in epoca longobarda, 
bizantina e normanna, recando a supporto le 
fond che 10 documentano ben abitato già dal 
XII secolo, le diverse tecniche murarie e le at-
testazioni di modifiche e rifacimenti leggibili 
nelle strutture delle torri e del castello del XVI 
secolo (26) (fig. 10). 

L'analisi dei luoghi non ha offerto elemen-
ti a sostegno di una occupazione del sito già in 
eta antica. 

Sito 747, Episcopia - strada statale Sapri To-
nio (F. 211, III S.E. - 2613850-4436790) 
Materiali 
Episcopia si affaccia sul Sinni in una conca 

cinta da allure che raggiungono quasi 1000 m 
di altezza (figg. 6-7). Dalla zona prossima at flu- 
me, posta a 400-500 m s.1.m. it declivio sale pri-
ma dolcemente, distendendosi in poggi e piano-
ri, per poi montare phi nipidamente e lasciare 
spazio solo sulla sommità ad altri pianori.

Phi persone nicordano che su un poggio 
delta conca subito a nord di Episcopia, in occa-
sione dei lavori di costruzione del serbatoio 
che sorge a monte delta strada statale Sapri Jo-
nio (fig. 11) e di lavoni agricoli nei terreni atti-
gui, sarebbero stati trovati una testa femminile 
in bronzo sormontata da un anello di sospen-
sione; una fibula con "terminate ad uccello" ed 
altni oggetti di bronzo, non meglio descritti. 
Tutto it mateniale sarebbe andato disperso e ne 
risulta difficile una valutazione; solo per la te-
sta, in base alla descrizione, si potrebbe pensa-
re ad un peso di stadera, del tipi largamente 
diffusi soprattutto in contesti domestici specie 
in epoca tardo repubblicana ed imperiale (27). 

Anche se le notizie appaiono di difficile in-
quadramento, it numero delle persone che le 
hanno rifenite e la coerenza dei loro nicordi in-
ducono a dare credito alle informazioni sopra 
esposte. 

Sito 748. Cimitero di Episcopia (F. 211, III 
S.E. —2614042-4437187) 
Area di materiali; eta arcaica, eta ellenistica 
Su un pianoro delta conca di Episcopia, a 

nord di quel paese, l'ultirno con it quale it dec11-
vio indugia prima di montare ripido verso Tim-
pa Rossa, uno scasso condotto ai margini delta 
strada che to percorre, a nord del Cimitero (fig. 
11), ha consentito di riconoscere mateniale mol-
to frammentato che in minore quantità, senza 
che sia possibile individuarne it centro di dis-
persione, si riscontra anche net campo all'intor-
no, frammisto a ceramica moderna. 

Abbiarno osservato frammenti di ceramica 
pertinenti ad un grande recipiente di impasto 
rossiccio-bruno, compatto, stracotto, con nu-
merosi inclusi, lisciato in superficie, inquadra-
bili in epoca arcaica. Inoltre frammenti di 
coppette in argilla beige, depurata, con vernice 
nera opaca; di ceramica da fuoco in argilla ne-
rastra, dura, grezza. Quest'ultimo materiale 
puà essere genericamente riferito ad epoca 
ellenistica. 

(25) RAcloppi 1889, II, p. 44. Ricordo die ALEsslo 
1942, P. 178 propone invece una derivazione dal greco hi-
zantinO E700Koitfl, vescovado, dnoico,tev, città vescovile, 
alla quale e stato obiettato ii fatto che non risulta che 
Episcopia Fosse sede di vescovado: cfr. Dizionario di topo-
zomastico 1990, pp. 259-260, s.v. <<Episcopia>>. Un'altra 
derivazione, riportata da Giustiniani, dal greco "Gran 
Sasso", per la presenza di <una grail pietra al di sotto 
questa terra, che si sostiene su di tee punti... Dai paesani 
e detta Pietra dei Ciampare11i> e ripreSa e criticata da RA-

cioppi 1889, II, p. 44. 
(26) CfT. CAPPELLI 1963, pp. 264 ss., 286; Progetto 

Pollino 1981, pp. 271-272; CONTE COLANGELO, MARANO 
1996, con bibi. precedente. 

(27) Cfr. M. LAZZARINI, <,Le bilance romane del Mu-
sen Nazionale e deIl'Antiquariurn comunale di Roma,, 
in RAL s. VIII, III, 1948, p. 235 ss.; per una sintesi si 
veda G. DI PAS0UALE, in Horno Faber, Napoli 1999, 
pp. 283-285.
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