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PREMESSA
Il presente documento ha lo scopo di esporre attraverso una breve Relazione Archeologica1, l’interesse
storico ed archeologico attribuito all’area territoriale del “Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole
Dolomiti Lucane”, comprendente i distretti comunali di Accettura (Mt), Calciano(Mt), Oliveto Lucano (Mt),
Pietrapertosa (Pz) e Castelmezzano (Pz).
L’elaborato si basa sullo studio bibliografico limitato ai soli dati editi ed è completato da una restituzione
topografica su cartografia I.G.M. georeferenziata (ALLEGATO 1) dei siti presentati.2 Al proposito è
necessario aggiungere che per alcuni di essi, mancando una puntuale definizione topografica all’interno dei
dati di cui si dispone, il posizionamento sulla Carta è da considerarsi solo genericamente attribuibile in base
alla località di riferimento. Per poche altre evidenze infine, compresi i tracciati viari, non è stato possibile
definire con certezza, data la genericità dei dati a disposizione, la reale ubicazione sul terreno scegliendo per
tanto di non inserirle all’interno dell’ALLEGATO1.

La Relazione è firmata da un archeologo professionista (professionista disciplinato ai sensi della legge
4/2013), provvisto di diploma di Laurea, di diploma di Specializzazione ed iscritto negli elenchi degli
operatori abilitati dal Ministero per i BB. CC.
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RELAZIONE TECNICA ARCHEOLOGICA

Il territorio protetto all’interno dei confini del Parco domina sulla valle del Basento e del suo affluente
Salandrella ad una altitudine compresa tra i 198 e i 1390 m s.l.m., distribuendosi su una estensione di 27.027
ettari compresi tra la foresta di Gallipoli Cognato, il bosco di Montepiano e le piccole Dolomiti lucane. Il
luogo oltre che custode di un prezioso ecosistema naturalistico è contenitore di importanti testimonianze
storico-archeologiche da tempo oggetto di interesse da parte della comunità scientifica ed attestate all’interno
dei confini distrettuali dei cinque comuni di Accettura, Calciano, Oliveto Lucano, Pietrapertosa e
Castelmezzano.
Alle prime esplorazioni archeologiche di fine ‘800-inizi ‘900 hanno fatto seguito altri interventi
principalmente rivolti agli insediamenti di età antica promossi dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici
della Basilicata. In diversi casi si è trattato di attività svolte in collaborazione con enti scientifici lucani e
stranieri come nel caso della recente cooperazione con l’Istituto di Archeologia Classica dell'Università di
Heidelberg, promotrice nel 2011 di una campagna di ricognizione sul campo e del rilevamento delle strutture
murarie in vista nell’area di Monte Croccia. 3
L’interesse storico-archeologico per il luogo rinnovato nel tempo ha il principale obbiettivo di ampliare sia le
conoscenze relative al sistema insediativo dei centri di altura nella Lucania preromana, sia le informazioni
legate ai processi di trasformazione originatisi nel luogo con l’inizio dell’espansione romana nel sud della
penisola.
Se da un lato dunque la frequentazione in età antica è in parte testimoniata dal riscontro di natura
archeologica e dalla possibilità di poter usufruire di dati editi, lo stesso non può dirsi per le fasi di
frequentazione di età Tardoantica (note solo da poche notizie preliminarmente edite) e, soprattutto
Medievale. L’esistenza di casali, cappelle rurali o altro è spesso desumibile infatti solo dalla sopravvivenza
di un toponimo e/o da una scarsa documentazione storica e storiografica di riferimento, essendo pressoché
inesistenti al momento per la zona in esame, pubblicazioni pertinenti ad indagini archeologiche rivolte al
Medioevo.
In considerazione di quanto sin qui esposto, sintetizzando i soli dati editi e, lasciando in coda al
contributo alcune notizie e considerazioni pertinenti alla conoscenza dell’antico tessuto viario di questo
settore della regione Basilicata, si propone di seguito una suddivisione dei vari siti di interesse archeologico
attestati sia all’interno che nei dintorni del Parco naturalistico di Gallipoli Cognato.
I luoghi sono elencati in ordine di comune di appartenenza, di cronologia di riferimento e di tipologia
insediativa rappresentata.
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La riserva antropologica del Monte Croccia istituita nel 1971è distribuita tra i comuni di Oliveto Lucano, Calciano
Accettura. Per dettagli relativi al Survay e alle attività di rilevamento delle strutture anche su base cartografica condotte
nel 2011, cfr. HENNING. A., 2012, pp.79-100.
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1.1 ACCETTURA
Il moderno abitato di Accettura si distribuisce a m 770 s.l.m. all’interno di un comprensorio territoriale
ampiamente frequentato in antico. Noti da bibliografia edita sono nello specifico i siti individuati nelle
località di Croccia Cognato, Acqua di Fra Benedetto, Pietra della Mola, Masseria Fontanelle, Tempa
Cortaglia, loc. Caruso, Tempa dei Casaleni, Tempa del Monte, Tempa S. Angelo, Pantaleno, Platola.
Si tratta di centri tra loro vicini, testimoniati dalla presenza di strutture murarie, quali edifici a destinazione
abitativa e cultuale, di cinte difensive e sepolture riconducibili nel loro insieme ad un arco temporale
piuttosto ampio compreso tra l’Eneolitico e il IV-III sec. a.C. Poche invece sono le notizie riferibili ad
evidenze archeologiche di età romana e tardoantica desumibili dall’edito.
Nello specifico le fasi di frequentazione più antica sono testimoniate dalla presenza di alcune
sepolture datate all’età Eneolitica e all’età del Ferro4 in località Tempa Cortaglia (ALLEGATO 1, sito 1).
Ad età storica si data invece l’omonimo abitato fortificato (ALLEGATO 1, sito 2) distribuito sulla sommità
di un rilievo a dominio del corso del Cavone-Salandrella difeso da una cinta muraria (spessore di ca 2.70 mt)
realizzata con doppio paramento in opera isodoma ed emplecton interno. L’ingresso principale all’abitato
difeso da una torre e, definito una porta di ca. 4.50 mt, è stato individuato nel settore NE in posizione
strategica mentre, all’estremità opposta è ubicato un ingresso minore. Gli interventi di scavo archeologico
effettuati nei vari punti del sito hanno permesso di datare la costruzione delle mura alla seconda metà del IV
sec. a. C. e la fase finale di vita dell’abitato intorno alla metà del III sec. a.C. quando evidenti tracce di
bruciato documentato una distruzione violenta del sito.5
Oltre Tempa Cortaglia, il centro fortificato di Croccia Cognato (ALLEGATO 1, sito3) ubicato sulla cima
del Monte Croccia (1049 m s.l.m. ) a dominio di uno dei rilievi della dorsale che fa da spartiacque tra i fiumi
Basento, Sauro e Salandrella, costituisce al momento uno dei siti archeologicamente meglio documentati
intorno all’areale del Parco Regionale di Gallipoli Cognato.
L’interesse documentario nei confronti del sito di Monte Croccia, distribuito su uno spazio di poco più di 60
ha (di cui 19 riservati all’acropoli) è noto sin dalla seconda metà del 1800 grazie alle prime indagini condotte
dal Lacava, seguite negli anni successivi dal Di Cicco, dal Tramonti ed in seguito sostenute da interventi
promossi da parte degli organi di Soprintendenza locale spesso in collaborazione con enti universitari come
sopra accennato.
Le caratteristiche strutturali attestate riferiscono di un centro difeso da due cinte murarie aventi perimetro
comune sul versante meridionale e difese da piccoli fortini ubicati lungo le pendici del monte; le strutture
sono in parte costruite e in parte sostituite dalla naturale morfologia del luogo definita da diversi speroni
rocciosi e forti dislivelli. Il perimetro della cinta muraria esterna (1.340 mt.) ha forma irregolare ed è
realizzata per alcuni tratti in opera poligonale mentre per altri, in opera quadrata. Il circuito interno (ca. 700
mt. di cui 200 mt sono costituiti da roccia naturale) di forma quadrangolare racchiude invece l’acropoli (679
4

Al proposito cfr. VALENTE C., 1949, pp. 110-113; SESTIERI BERTARELLI M., 1957, p. 22; MASSERIA C.,
2000, p. 74.
5
Cfr. LACAVA M. 1891, p. 137; DI CICCO V.,1896, p. 260; CREMONESI G., 1960/1961, pp. 68-81; Idem, 1966, p.
138-139; LATTANZI E. 1982, p. 280; BARBERIS V., 1999, p. 62; MASSERIA C., 2000, p.74; DE GENNARO R.,
2005, pp. 87-90;
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mt.) ed è realizzato in opera quadrata con blocchi isodomi recanti spesso segni di cava e lettere greche
verosimilmente attribuibili ai segni dei mastri scalpellini. A SW della cinta muraria interna si apre l’ingresso
monumentale del tipo a corridoio mentre quattro ingressi non carrabili, le postierle, sono localizzati in
posizione opposta lungo i versanti meridionale, settentrionale ed orientale. Fuori dal perimetro dell’Acropoli,
si segnalano resti di edifici di epoca al arcaica pertinenti ad abitazioni civili.
L’area compresa tra le due cinte è stata inoltre esplorata con il survay del 2011 condotto dall’equipe di
Heidelberg come sopra indicato6 e nel complesso, i dati cronologici forniti dai tutti gli interventi archeologici
realizzati, hanno permesso di documentare due principali fasi del centro fortificato, una riferibile al circuito
esterno collocabile tra la fine dell’VIII e la fine del VI sec .a.C. ed una di IV sec. a.C. riferibile al circuito
interno.7 Fig. 1

Fig. 1. Monte Croccia, particolare di alcuni tratti delle mura. (forto di T. Santochirico)

Si ricorda infine sempre presso il sito di Monte Croccia, il rinvenimento di una sepoltura datata al V sec. a.C.
(ALLEGATO 1, sito 4) ubicata nel punto di incontro tra le due cinte.8 La struttura funeraria, il cui corredo
conteneva un elmo corinzio in bronzo e la sua particolare posizione all’interno di un settore precedentemente
destinato all’abitato, testimonia un cambiamento funzionale dell’area prima che, nel corso del IV sec. a.C., il
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HENNING. A., 2012, pp.79-100.
Per i risultati delle attività archeologiche indicate cfr. LACAVA M., 1887, pp. 332-334; LACAVA M., 1891 pp. 340343; DI CICCO V., 1919, pp. 243-257; BOTTINI A., 1983, pp. 460-461; ADAMESTEANU D., 1984, pp. 4-5;
HENNING. A., 2012, pp.79-100;CREMONESI G., 1966, pp. 139-141; BARBERIS V., 1999, p. 61; NAVA M.L.,
1999, pp. 711-713; MASSERIA C., 2000, pp. 71,75; DE GENNARO R., 2005, pp. 63-65.
8
Idem, 1984, pp. 4-5; BOTTINI A, 1994, p.111; BARBERIS V., 1999, N1, p. 80.
7
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sito subisca una forte contrazione fisica che lo vede principalmente raccolto sulla sommità dell’altura. Al
momento la mancanza di testimonianze archeologiche riferibili ai secoli successivi induce a pensare ad un
progressivo abbandono del sito di Croccia Cognato nel corso della prima metà del III sec. a. C.
Una simile sovrapposizione tra abitato di VI sec. a. C. e successiva necropoli di IV sec. a.C. è
documentata sul massiccio roccioso chiamato Pietra della Mola9 (ALLEGATO 1, siti 5 e 6) mentre, nei
pressi di una sorgente alle pendici meridionali del Monte Croccia in località Acqua di Fra Benedetto
(ALLEGATO 1, sito 7) è segnalata un’area di frammenti fittili di età ellenistica riferibili ad un piccolo
santuario rurale. Agli inizi del 1900 gli scavi del Di Cicco portarono alla luce spezzoni di muri con copertura
in tegole attribuibili infatti ad un piccolo naiskos e materiale a vernice nera, ceramica grezza e frammenti di
grandi contenitori.10 I dati indicati sono stati inoltre confermati anche dai risultati della ricognizione
effettuata presso il sito nel 2011 dall’istituto di archeologia classica di Heidelberg.11
Un altro santuario rurale, anch’esso legato al culto delle acque è segnalato in loc. Caruso (ALLEGATO 1,
sito 8) nelle vicinanze di T. Cortaglia. Il rinvenimento di statuette, maschere e vasi grezzi consente di datare
anche in questo caso ad età ellenistica la frequentazione del sito.12
Accanto ai centri meglio noti di Croccia Cognato e Tempa Cortaglia si distribuiscono altri insediamenti
fortificati nelle località di Pantaleno (ALLEGATO 1, sito 9)13e, ubicata a metà strada tra M. Croccia e il
centro abitato di Accettura, quella di Tempa del Monte (ALLEGATO 1, sito 10)14. A NW dello stesso
monte, si segnalano ancora i vicini centri di Tempa dei Casaleni (non posizionabile con certezza)15 e di
Platola a 1000 m s.l.m (ALLEGATO 1, sito 11)16. Gli insediamenti, tutti caratterizzati dalla presenza di una
doppia cinta muraria sono stati datati sulla base dei manufatti archeologici rinvenuti, al IV sec. a.C.
Le mura presentano in tutti i luoghi citati analoghe caratteristiche, delineandosi attraverso un perimetro che
si sviluppa in maniera discontinua alternando una parte costruita con blocchi di pietra di forma e dimensioni
irregolari a settori difesi naturalmente dalla roccia in situ.

9

BOTTINI A., 1983, pp. 460-461; Idem, 1999, N.2, p.63; TRAMONTI A., 1986, pp. 470-471; MASSERIA C. 2000,
p.73.
10
DI CICCO V., 1919, pp. 257-258; ADAMESTEANU D. 1984, pp. 4-5; TRAMONTI A.,1986, p. 470; BARBERIS
V., 1999, pp.61, 96; MASSERIA C., 2000.
11
HENNING. A., 2012, pp.79-100.
12
DE LA GERNIERE J. 1987, pp. 28-19; Idem, 1999; Idem, 2000, pp. 68, 73-74, 84.
13
Cfr. LACAVA M., 1886, p. 78; Idem, 1887, p. 335; Idem, 1891, pp. 150-154, p.345; RACIOPPI G.,1889, n.1, p. 48;
CREMONESI G., 1960/1961, p. 35; GUALANI L., PALAZZI C. , PAOLETTI M., 1979, p. 34; Idem, 1981, pp.
156,159; BARBERIS V., 1999, p.62; MASSERIA C. 2000, p.75; DE GENNARO R., 2005, p. 70.
14
Ibidem, 1886; Ibidem, 1887; Ibidem, 1891, p.345; Ibidem,1889; Ibidem, 1960/1961, pp.150 ss.; Ibidem, 1979; Ibidem,
1981; Ibidem,1999, p. 63; Ibidem, 2000; Ibidem,2005, p. 92.
15
Cfr. LACAVA M., 1886, p. 78; Idem, 1887, p. 335; Idem, 1891, p.343; RACIOPPI G.,1889, n.1, p. 48; DI CICCO V.
1919, p. 257; CREMONESI G., 1966, s.a. 73, p. 141; GUALANI L., PALAZZI C. , PAOLETTI M., 1979, p. 34; Idem,
1981, pp. 156,159; GUZZO P.G., 1984, pp. 199-202, 232,237; BARBERIS V., 1999, p.63; MASSERIA C. 2000, p.74;
DE GENNARO R., 2005, p.90.
16
Ibidem, 1886; Ibidem, 1891, p.345; Ibidem,1889; CREMONESI G., 1960/1961, p. 150-154; Ibidem,1979; Idem, 1981,
pp. 156,159; Ibidem, 1999, p.62; Ibidem, 2005, p.71.
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La zona di Tempa dei Casaleni in particolare è stata inoltre inserita all’interno delle attività del Survay
condotte nel 2011 sopra accennate; i risultati ottenuti hanno portato gli studiosi di Heidelberg a
ridimensionare l’estensione attribuita al sito nel corso dei precedenti interventi di scavo.17
Si segnala infine la scoperta sempre in territorio di Accettura, di una importante unità residenziale di età
Tardoantica (in questa sede non posizionabile con certezza), venuta alla luce in occasione delle attività di
scavo per la realizzazione di una condotta S.N.A.M. nel 2004. La presenza di manufatti archeologici tra cui
la ceramica Tipo Calle nota tra i manufatti di produzione regionale18, consente di attribuire alla struttura una
cronologia di V-VI sec. d.C. Si tratta di un edificio a pianta quadrangolare, realizzato con muratura a secco e
ubicato all’interno di una zona credibilmente frequentata anche in periodi cronologici anteriori come
testimoniato dalla scoperta di un deposito di materiale fittile (ceramica sigillata orientale, ceramica a vernice
nera, pesi da telaio) situato a poca distanza.19
In età Medievale il moderno abitato di Accettura è noto con il nome di Aceptura o Aceptorem
(ALLEGATO 1, sito 12). Poche sono nel complesso le notizie di età storica sul centro e, tra esse si segnala
la citazione tra i feudi appartenenti a Montescaglioso nel corso del XII secolo e all’interno del cedolario
datato al 1277 di età angioina destinato alle tassazioni focatiche. All’interno del documento Accettura è
tassata per soli 12 Fuochi20 su un totale di almeno cento unità familiari note per gli anni precedenti prima che
un poderoso incendio distruggesse il casale intorno al 127221.
Difficile risulta al momento affermare con certezza se l’ubicazione dell’antico centro corrisponda
esattamente all’attuale abitato, così come complesso risulta il tentativo di identificazione sul terreno di altri
casali noti dalla tradizione documentaria storiografica nel suo territorio.
Al proposito si segnala il casale ricordato con il nome di Aradie o Rodia22 (ALLEGATO 1, sito 13) tra
i feudi di Matteo Tornamant per il 1277; di esso si ritrova menzione all’interno dei Registri della Cancelleria
Angionia23 prima di essere indicato all’interno della lista dei centri scomparsi in età tardo medievale24.
Nel territorio infine, fonti storiche e storiografiche25 ricordano il Castrum Gallipoli de Montanea
(ALLEGATO 1, sito 14) 26scomparso, come molti altri centri della Basilicata postantica, in età aragonese27.

17

Gli scopritori ipotizzano infatti che qui vi fosse più che altro un edificio di una certa importanza, forse protetto da
un'opera difensiva, piuttosto che un insediamento di grandi dimensioni.; cfr. HENNING. A., 2012, pp.79-100.

18

Per le produzioni presso il sito di Calle di Tricarico della classe ceramica indicata cfr.: DI GIUSEPPE H., 1998,
pp.735-752.
19
Per notizie preliminari delle indagini indicate cfr. NAVA M.L., 2005, pp. 374-375 (pp. 313-386) ;cfr. Fasti Online,
2004.
20
All’interno delle Cedule de focolaribus della cancelleria angioina, il “Fuoco” corrisponde all’unità del nucleo
famigliare tassato.
21
FOTUNATO G., 1968, III, p.101, nota 12 a p.151; cfr. FILANGIERI R., 1950, IX, n.259, p.264.
22
Alcuni studiosi tendono ad identificarla con Rodia o Rodio, un casale non perfettamente localizzabile e che in età
Sveva era tenuto al pagamento per il mantenimento del castello di Brindisi di Montagna: sull’argomento e altre
indicazioni bibliografiche cfr. PEDIO T., 1985, p.74.
23
cfr. FILANGIERI R., 1950, XIII, n. 52, p.11; n.304, p.247.
24
Cfr. PEDIO T., 1985, p.45.
25
cfr. DI MEO A., 1795-1810, XII, p.455; cfr. RACIOPPI G., 1902, p.43, p.296, p.307; cfr. Ibidem, 1950, XIII, n.400,
p.310; XXII, n.178, p.140; cfr. WINKELMANN E., 1964, n.778,18; cfr. JAMISON E, 1972, nota 4, p.21.
26
Da non confondere con il casale di Cognato.
27
PEDIO T., 1983, n.7, p. 37 (pp.13 ss.); cfr. PEDIO T., 1985, p.60.
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1.2 CALCIANO
Le notizie desumibili dall’edito relative alla frequentazione di età antica nel territorio di Calciano (comune
posto a 425 m.s.l.m.), rimandano a poche segnalazioni di sepolture datate al IV sec. a.C. scoperte nel corso
degli anni’50 e ‘60 del secolo scorso in località Frattina28 (non posizionabile con certezza) e loc.
Cacchiolari29 (non posizionabile con certezza).
Altre sepolture sono attestate in contrada Santa Caterina (ALLEGATO 1, sito 15), dove il Valente
menziona in particolare il rinvenimento di una tomba contenente tra i manufatti del corredo un’anfora
frammentaria a figure rosse30 e, sul colle di S. Domenica (ALLEGATO 1, sito 16) dove M. Lacava segnala
invece la presenza di frammenti fittili di età imprecisata31.
Va infine ricordata la notizia del ritrovamento nel 1951 presso una località ignota nel comune di Calciano, di
un tesoretto formato da 7 didrammi di Taranto cronologicamente inquadrabili tra le emissioni del 281-282 e
275-235 a.C. verosimilmente desumibile dalla presenza di fattorie di età lucana nell’area32.

I ruderi della Medievale Caucianum, oggi visibili nelle rovine localmente note con il termine di Rocca
(ALLEGATO 1, sito 17), sono solo genericamente attribuibili ad età basso medievale mancando al
momento sia una precisa corrispondenza archeologica sia storica. Nel XV secolo il centro compare tra le
proprietà di Attendolo Sforza mentre in età post-rinascimentale, la sua storia è legata all’opera di diverse
famiglie feudatarie.33 Fig. 2

Fig.2. Calciano: in primo piano i ruderi della Rocca. (foto di (T. Santochirico).
28

LO PORTO F.G., 1988-1989, pp.417- 418.
Ibidem pp.418-419.
30
VALENTE C. 1949, p.107; MASSERIA C. 2000, p.75.
31
LACAVA M. 1887, p. 335; LACAVA M. 1891, p. 346; MASSERIA C. 2000, p.75.
32
MASSERIA C. 2000, p.75.
33
In generale sul centro cfr. Guida D’Italia. Basilicata e Calabria, 2004, pp.2012-202.
29
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La particolare conformazione geomorfologia dell’area su cui sorge consente di accostare il sito per
caratteristiche generali, ad altri agglomerati di età postantica distribuiti lungo la valle del Basento e in parte
disegnati dall’elemento del rupestre. Una alternanza di ambienti costruiti e scavati nella roccia variamente
destinati a rifugio per animali e altro si pongono infatti a dominio del Vallone della Venicella noto anche per
la presenza del piccolo complesso rupestre della Cinta di Santa Caterina (ALLEGATO 1, sito 18)
rappresentato da due grotte difficilmente accessibili e di notevole interesse storico ed archeologico grazie
alla presenza di pareti affrescate con l’immagine di S. Caterina e S. Antuono Abate.34 Fig. 3
In territorio di Calciano si segnala infine il casale di Cognato o Coniato (ALLEGATO 1, sito 19) noto
nell’ageografia di Guglielmo da Vercelli per la presenza di un monastero benedettino femminile sorto tra la
fine dell’XI e il XII sec. d.C. che aveva accolto il santo accettandone la regola.35. Ciò che resta del complesso
monastico è forse riconoscibile nei ruderi attualmente visibili nell’omonima contrada Cognato. Fig. 4

Fig. 3. Calciano: panoramica della Cinta di santa Caterina. (foto di T. Santochirico).

Fig.4 Calciano;ruderi di strutture murarie in contrada Cognato. (foto di T. Santochirico).

34
35

Cfr. CAPUTO F., 2004 (a), pp. 158-159.
Cfr. DI MEO A., 1795-1810 , XII, p.318, p. 392; Cfr. Ibidem, 1985, p.56.
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1.3 OLIVETO LUCANO
Il piccolo centro abitato di Oliveto Lucano (m. 546 s.l.m.) si distribuisce sulle pendici orientali del M.
Croccia, sulla cui sommità è situato il centro fortificato di Croccia Cognato (VIII - III sec. a.C. ) nonché
l’insediamento fortificato di Pietre della Mola (età greca).
Entrambi i siti archeologici, che si sviluppano in territorio amministrativo di Oliveto Lucano e Accettura, sono
stati descritti in precedenza al capitolo 1.1.
Le prime attestazioni riferibili ad età storica rimandano alla presenza di un insediamento di VI sec. a. C. e
successiva necropoli di IV sec. a.C. presso Masseria Fontanella36 (ALLEGATO 1, siti 20 e 21). A questo
si aggiungono i centri fortificati di Tempa S. Angelo (non posizionabile con certezza)37 munito di una sola
cinta muraria e quello ubicato a NE dell’attuale centro di Oliveto sul pianoro sommitale di Serra Antica
(ALLEGATO 1, sito 22), definito da una doppia cinta muraria in opera poligonale.
Le notizie sono ancora una volta legate alle esplorazioni archeologiche di fine 1800 inizi 1900 ad opera di M.
Lacava e V. Di Cicco che segnalavano nella zona indicata, la presenza di un centro fortificato databile al IV
sec. a.C38.
Poche sono invece le notizie al momento note dall’edito, relative alla frequentazione dell’area intorno ad
Oliveto L. in età romana e Tardo antica. Dal Di Cicco si apprende al proposito del rinvenimento di alcune
tombe probabilmente a fossa definite genericamente romane a Serra Antica39(ALLEGATO 1, sito 23) e di
tombe bisome sul Monte Serra Cavallo40(ALLEGATO 1, sito 24), con corredi composti da manufatti in
bronzo e contenenti monete emesse tra il 244 e il 249 d.C. a nome di Filippo l’Arabo.
Assenti sono invece i riferimenti all’edizione dei dati di attività archeologiche svolte nel territorio
comunale in esame rivolte ai siti di età medievale quando, a partire almeno dal XIII secolo è annotato il
casale di Olivetum (ALLEGATO 1, sito 25).
Nella seconda metà del 1200 il luogo è tassato all’interno dei cedolari della Cancelleria Angioina con un
totale di 30 Fuochi41; in età aragonese è proprietà di Ferrante Diaz Garlon d'Alife e tra i secoli XVII e XVIII
della famiglia dei Lerma.

36

Cfr. BHUCK R.J., 1975, p105 (pp.98-116).
Per bibliografia di riferimento cfr. nota 14.
38
LACAVA M. 1891, p. 346; LACAVA M. 1887, p. 335; DI CICCO V. 1900, pp. 38-39; CREMONESI G. 1960/1961,
pp. 96-98; Idem, 1966, p. 142; BARBERIS V. 1999, p. 62 ; MASSERIA C. 2000, p. 83; DE GENNARO R. 2005, pp.
81-82.
39
Ibidem ,1900, pp. 38-39; DE LA GERNIERE J. 1971, p. 263; Ibidem, 1999; Ibidem, 2000, p. 83.
40
TRAMONTI A. 1983, p. 91; Ibidem, 2000, p. 83.
41
FORTUNATO G., 1968, III, p.154.
37
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1.4 PIETRAPERTOSA
Gli unici dati archeologici al momento editi su Pietrapertosa in età storica, rimandano alla presenza di un
centro fortificato ubicato sull’altura detta Rupe San Rocco (ALLEGATO 1, sito 26).
Anche questo sito è assimilabile per tipologia e cronologia agli altri di età greca sin qui segnalati
proponendosi infatti, come un centro difeso da una doppia cinta muraria datata al IV sec.a.C., in opera
poligonale e costituita da blocchi di pietra calcarea di forma e dimensioni irregolari messa in opera con
l’aiuto di numerosi rincalzi e tasselli lapidei42.
La medievale Petraperciata (pietra forata) oggi fisicamente mescolata alle moderne abitazioni, è
ubicata sul versante S della Costa di S. Martino a ca. 1088 m. s.l.m. (ALLEGATO 1, sito 27). La
morfologia del territorio disegnata dall’elemento roccioso tracciato prevalentemente da versanti scoscesi,
influenza visibilmente le caratteristiche fisiche del piccolo centro abitato, sviluppato dall’alto verso il basso e
del tessuto viario ad esso collegato.43
Intorno al quartiere della Rabata44 si organizza il nucleo più antico dell’abitato la cui origine è attribuita
all’arrivo degli Arabi in Basilicata tra il IX e il X sec. d.C.45
Come alcuni studiosi fanno notare46, caratteristiche predominanti dell’organizzazione dello spazio urbano di
matrice arabo-islamica possono riconoscersi ad esempio nella gerarchizzazione dei percorsi viari interni (una
fitta rete organizzata tra arterie di comunicazione con le aree pubbliche del centro e piccoli percorsi definibili
a carattere familiare in quanto vicoli ciechi e qualificanti l’unità minima sociale urbana: il vicinato) o, nella
peculiarità delle strutture abitative spesso organizzate intorno ad un cortile chiuso rispetto all’esterno
(l’ustiello)47 e generalmente ricavato tra le abitazioni e la roccia in situ e ancora, nella capacità di
adattamento al luogo fisicamente percepibile sul terreno dalla presenza di un sistema di canalette e pozzicisterne a destinazione idraulica48. Fig.5

42

DI CICCO V. 1898, pp. 218-220; GUZZO P.G.1984, pp. 199-202, 232,238; DE GENNARO R. 2005, p. 79.
Per nozioni generali sul centro abitato e la geografia del luogo cfr. CIOTTA G.L., 1991, pp.296-297; cfr.
BRANCATI E. F., 1999, pp.249-251.
44
Il termine, associato anche a quello di Ribat indicante i monasteri fortificati islamici diffusi lungo le coste
settentrionali di Africa e Spagna, indica letteralmente <<..essere dislocate, appostate..>> e <<..essere collegato,
dipendere da qualcosa.>>, cfr. TRAINI R., 1999, p.418.
45
Per un sunto sull’argomento relativo alla conquista saracena dei centri della Basilicata cfr. FORTUNATO G., 1968, I,
p.49, II, p.63; cfr. anche BRECCIA G., 2006, pp.49-85 e per Pietrapertosa in particolare, Idem p.83.
46
In generale sull’argomento relativo ai caratteri urbanistici islamici in Italia cfr. GUIDONI E., 1993, p.590 (pp. 575580. 589-597).
47
La morfologia e la tipologia di tali spazi varia da semplici tinelli coperti o semicoperti a spazi a destinazione ortiva.
Cfr. GRAZIADEI A., 2008, pp.58-59 (pp.49-61).
48
Sulle caratteristiche urbanistiche di matrice islamica nel centro di Pietrapertosa cfr. Ibidem, pp.49-61.
43
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Fig. 5 Panoramica del centro abitato di Pietrapertosa. Sullo sfondo le pareti rocciose su cui si imposta il castello.
(panoramica tratta da: http://www.aptbasilicata.it/Foto-Aeree.1427+M5d1ff099bc5.0.html)

Il castello, espugnato dai bizantini agli inizi del secolo XI, edificato direttamente sulla roccia e munito di una
torre circolare in corrispondenza dell’ingresso, costituisce visibilmente il simbolo militare del centro
fisicamente dominante sull’abitato e sulla sottostante vallata. Fig.6
La struttura recentemente oggetto di attività di restauro e indagine archeologica i cui risultati sono al
momento inediti, conserva nelle sue componenti edilizie organizzate su due livelli (in diversi casi scavati
nella roccia) e comunque rimaneggiate nel corso del tempo49, oltre che gradinate, vani e camminamenti di
servizio, anche tracce di un impianto produttivo (spremitura olive o uva?) e una piccola necropoli con
sepolture del tipo ad arcosolio interamente scavata nella roccia50.

Fig.6 Pietrapertosa: castello. (foto L.Trivigno)
49

Per una descrizione generale del castello di Pietrapertosa e di altri in Basilicata cfr. cfr. LICINIO R., 1994; RESCIO
P., 1999.
50
BUBBICO L., 2004, p.94 (pp.94-97).
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Fig.7 Pietrapertosa: particolare torre del castello. (foto T.Santochirico)

Notizie storiche e storiografiche sul luogo si apprendono con maggiore frequenza a partire dalle fasi
Bassomedievali di XIII e XIV sec. d.C. Pietraperciata è al proposito segnalata all’interno dello Statuto de
Reparatione Castrorum (1241-1250) emanato da Federico II, tra i centri soggetti alla manutenzione del
castello di Brindisi di Montagna51 e, nel “Catalogus Baronum” con due feudi appartenenti alla Contea di
Montepeloso (odierna Irsina) ed uno a quella di Montescaglioso52. Attestato ancora all’interno dei cedolari
angioini per le tassazioni focatiche della metà di XIII secolo53, il centro abitato subirà in seguito l’opera di
diverse famiglie feudatarie (i Carafa, gli Aprano, i Suardo, i Jubero e infine di Sifola) che ne
caratterizzeranno le principali componenti rinascimentali e postrinascimentali. Tra i monumenti meglio noti
per il periodo vi è il Convento dei Frati Minori Osservanti edificato nel 147454. Il settore occidentale del
chiostro dell’edificio è stato oggetto di un intervento archeologico nel corso del 2008 in occasione del quale
è stato possibile indagare alcune evidenze cronologicamente ascrivibili ai secoli XVII e XVIII d.C. I dati
emersi sono pertinenti alla documentazione del sistema di canalizzazione per le acque piovane convoglianti
all’interno di una cisterna, alla documentazione di un piano di calpestio in lastre litiche e ai rifacimenti
strutturali effettuati nel corso del tempo anche dopo la soppressione dell’Ordine nel 1866.55
Nel territorio extraurbano, tra i comuni di Pietrapertosa e Laurenzana, sono inoltre ricordati un centro
fortificato noto come Castrum Belloctum o Castelum Belectum56(non posizionabile con certezza) ed un
casale noto con il nome di Trifogium o Trisocium in loc. Tempa di Turi. (ALLEGATO 1, sito 28).
Il primo è menzionato all’interno della documentazione di età storica come villaggio abitato ancora
nella seconda metà del XIII secolo ritrovandosi infatti tassato con 15 Fuochi all’interno dei cedolari angioini
51

WINKELMANN E., 1964, n.979, p.17; STHAMER E., 1995.
FORTUNATO G., 1968, III, pp.93-94; Cfr. JAMISON E., 1972.
53
cfr. FILANGIERI R., 1950; Ibidem,1968, p.154.
54
Sull’organizzazione ecclesiastica in Basilicata dei Frati Minori Osservanti cfr. PELLEGRINI L., 2006, pp.387-434;
per Pietrapertosa in particolare Idem p.426.
55
LUCIANO A., 2012, pp.307-308.
56
WINKELMANN E., 1964, n.778, p.17
52
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del 127757. Il secondo è segnalato prima nel catalogo dei baroni della seconda metà del XII secolo come
antico centro abitato con il solo feudo di Roberto di Pietrapertosa58 e in seguito, nello statuto di età
federiciana sulla manutenzione dei castelli, tra i centri tenuti alla manutenzione del castello di Brindisi di
Montagna59; nei cedolari angioini di fine XIII secolo è tassato con 140 Fuochi60. Entrambi sono infine
annotati tra i centri scomparsi in Basilicata alle soglie del XV secolo61.

1.5 CASTELMEZZANO
L’abitato è ubicato a 750 m. s.l.m. a fronteggiare il centro di Pietrapertosa dal quale dista pochi Km e al
quale può essere associato per caratteristiche fisiche e strutturali generali legate all’adattamento
dell’ambiente circostante (abitazioni costruite e/o scavate nella roccia, vani di servizio, tessuto viario interno
e sistema di controllo idrico).
La maggior parte delle notizie di tipo archeologico relative al territorio di Castelmezzano rimandano
quasi esclusivamente alla presenza di sepolture che abbracciano un arco cronologico piuttosto ampio
compreso tra l’età arcaica e quella romana.
Le prime attestazione riferiscono di rinvenimenti in ambito urbano nei pressi dell’attuale cimitero con
tombe solo genericamente datate ad età arcaica62(ALLEGATO 1, sito 29); a queste si aggiungono la
necropoli di VII sec. a. C in località Aia Orlando63(ALLEGATO 1, sito 30), quella di età preromana in
contrada Annunziata64 (ALLEGATO 1, sito 31) e, di età romana rinvenuta in contrada Chiascia
Maro65(ALLEGATO 1, sito 32).
In conclusione si segnala la notizia di un insediamento di età imprecisata in località Serracaprina
(ALLEGATO 1, sito 33) poco distante dal centro moderno di Castelmezzano66.
Anche per la Castrum Medianum (ALLEGATO 1, sito 34) di età medievale come per la vicina
Pietrapertosa, le prime notizie sono da ricondurre alla conquista saracena della zona. La documentazione di
età storica parla di un centro distrutto dai Longobardi di Salerno e ricostruito all’arrivo dei Normanni. Nel
corso del XII secolo compare come feudo della contea di Tricarico67 e, nello Statutum de reparatione
castrorum di età federiciana fa parte dei centri sottoposti alla manutenzione del castello di Brindisi di
Montagna68. In età angioina è infine tassato con 64 Fuochi (cedolario del 1277)69.
Il centro a differenza di quanto annotato per molti altri insediamenti coevi in Basilicata, non scompare in età
aragonese ma persiste come piccolo nucleo abitato controllato dai conti Garlon d’Alife mentre, in età post57

cfr. FILANGIERI R.,1950, XIII, n. 400, p.310; XXI, n.178, p.140; FORTUNATO G., 1968, III, p.153.
cfr. Idem,1950, p. 69; Trifogium è citato anche tra quelli dipendenti dalla Contea di Gravina cfr. Idem, 1968, p.93.
59
cfr. WINKELMANN E., 1964, n. 979, p.17; cfr. STHAMER E., 1995.
60
FORTUNATO G., 1968, III, p.155.
61
RACIOPPI G., 1902, II, p.296; PEDIO T., 1985, p. 52, p.90.
62
BARBERIS V., 1999, N.16.; MASSERIA C., 2000, p. 77.
63
DI CICCO V. ,1900, pp. 38-39; DE LA GERNIERE J.,1971, p. 263; Ibidem , 1999, N17; Ibidem, 2000, p. 77.
64
Ibidem, 2000, p. 78.
65
Ibidem, 2000,.
66
Ibidem, 2000,.
67
FORTUNATO G., 1968, III, pp.93-94.
68
WINKELMANN E., 1964, n.979, p.17; STHAMER E., 1995.
69
Ibidem, p.153; cfr. FILANGIERI R., 1950.
58
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rinascimentale sono le varie famiglie feudatarie succedutesi (i Suardo, i De Leonardis, i De Lerma) a
delinearne la storia e l’attuale fisionomia.
Attualmente riconducibili all’insediamento medievale, sono i ruderi del castello inserito all’interno
delle pareti rocciose che dominano sul nucleo demico di Castelmezzano cui si accede attraverso un
suggestivo collegamento viario scavato nella pietra e diretto ai punti più alti delle vette (certamente in
direzione di quelli che dovevano essere punti di vedetta sul territorio circostante)70. Figg. 8,9
A questi si aggiunge per interesse storico artistico, una statua lignea di Madonna con bambino custodita
all’interno della chiesa Matrice ed inquadrabile tra le produzioni di XIII secolo.

Fig.8. Castelmezzano: panoramica dal centro abitato di Pietrapertosa. (foto L. Trivigno).

Fig.9. Castelmezzano: particolare di una gradinata e una cisterna scavata nella roccia in situ .
(foto T. Santochirico)

70

CAPUTO F., 2004 (b), pp.152-153.
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Appena fuori dal centro abitato è presente una grotta localmente nota come Cappella rupestre di
Santa Barbara (ALLEGATO 1, sito 35). L’attribuzione al luogo di culto non è però al momento supportata
da alcun dato storico e scientifico e difficile risulta al momento il suo inquadramento cronologico71.

71

RIZZI A., 1969, p.134 (pp.66-70, 130-138).
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2 . VIABILITA’ ANTICA: brevi cenni sul quadro territoriale
La conoscenza degli antichi tracciati viari in Basilicata, sia che si tratti di percorsi a continuità di vita, sia di
tracciati parzialmente riproposti nell’orientamento da moderne reti viarie o, di vie non più frequentate, si
delinea sulla base di un numero esiguo di studi editi sull’argomento. Come diversi studiosi fanno notare ciò
che di più si avverte è in diversi casi la mancanza di una diretta acquisizione sul campo degli antichi percorsi
annotati all’interno della cartografia di età storica, spesso soggetti ad un posizionamento quanto mai inesatto,
vago ed approssimato. In un lavoro dedicato allo studio del tessuto viario antico in Basilicata realizzato alla
fine degli anni’70 del secolo scorso da R. J. Buch, si possono riconoscere alcune arterie di collegamento tra
l’area oggetto di questa relazione e l’entroterra lucano.
Al proposito Buch segnala una strada che si origina dall’insediamento di Civita di Tricarico e che all’altezza
di Serra del Cedro si dirama in varie direzioni raggiungendo importanti siti di età coeva (IV sec. a .C.), la
zona delle Dolomiti Lucane e il sito fortificato di Monte Croccia in particolare.72 Fig.10

Fig.10 Nella cartina sono riproposti i percorsi di età antica indicati da Bhuck nel SE della Lucania.
(tratta da BHUCK R.J., 1975, Fig.2,p.101).

Un altro percorso battuto in età greca consentiva invece il collegamento con le aree ubicate lungo il Basento
ma in direzione della costa Jonica. Si tratta nello specifico della strada Salandra- Garaguso- Monte
Croccia C. che raggiunge, oltre al centro fortificato di Croccia Cognato anche altri siti come ad esempio
72

Cfr. BHUCK R.J., 1975, p100ss, Fig.2,p.101 (pp.98-116).
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Masseria Fontanella e volge infine, con un percorso tortuoso attraverso le rocce delle dolomiti, in direzione
di Pietrapertosa. L’autore indica ancora un altra piccola strada che proveniente dalla zona del Torrente
Salandrella, raggiunge Mass. Cortaglia-Tempa Cortaglia dove sono ubicati resti di IV e III se. C. già
descritti e ruotando infine in direzione W, cinge la moderna Accettura volgendosi poi verso la zona del
Sauro.73
Dalle annotazioni e dai resoconti di età postantica si apprende invece della presenza di arterie viarie su
scala regionale, come di percorsi spesso tortuosi e poco in generale più che mulattiere. Al proposito Procopio
di Cesarea in occasione della Guerra Greco-Gotica annota la presenza di due tipi di strade in Lucania definiti
da assi viari desunti dalla tradizione romana (note come viae publicae o stratae maiores di collegamento tra i
centri del sud del Paese) e da percorsi disegnati appunto da piccoli sentieri generalmente di difficile
percorrenza noti sino ai giorni nostri come Tratturi (direttrici principali) e Tratturelli (diramazioni dei
primi,percorsi minori).

74

Poco note dall’edito sono le strade a continuità di vita sfruttate nel corso del

Medioevo all’interno dell’area del Parco regionale di Gallipoli Cognato e certamente riconoscibili, almeno in
parte nell’orientamento, negli attuali tratturi comunali e percorsi campestri generalmente in terra battuta
(Art.3 Codice della strada, comma primo, n. 48: "Sentiero, o mulattiera o tratturo: strada a fondo naturale
formatasi per effetto del passaggio di pedoni e di animali) o in casi più rari, come tratti lastricati. Il dato è ad
esempio testimoniato dalla presenza di brevi percorsi, probabilmente derivanti da tracciati di tradizione
storica più antica tra cui, si segnalano il tratturo lastricato che si sviluppa per ca. 200 mt. tra i comuni di
Pietrapertosa e Castelmezzano diretto alla montagna di Caperrino75 e nella stessa zona, il tratturo
Castelmezzano –Acquara sviluppato per ca. mt 100. Oltre questi, già indicati all’interno del “Piano
Paesistico Territoriale del Parco di Gallipoli Cognato-Allegato 2A.3” approvato nel 1987 ( DGR n°6208 del
24/11/1987)76 è importante infine considerare l’esistenza di altri tracciati che tra XI e XII secolo dovettero
certamente garantire i collegamenti della rete di incastellamento normanna lungo il medio Basento, da cui in
particolare per la zona in analisi, le importanti piazzeforti di Castelmezzano e Pietrapertosa non restarono
escluse. Fig.11

73

Cfr. Ibidem, p.105, p.110.
Per l’opera di Procopio si veda l’edizione a cura di COMPARETTI D., 1896, III, 26, p.371; per la viabilità in età
antica in generale nella regione cfr. DALENA P., 2006, pp.5-48.
75
GuidaTouring Club Italiano, 2007, p.200
76
Si ringrazia il direttore del Parco M. De Lorenzo per la presa visione della documentazione relativa al Piano
Paesistico territoriale del Parco.. I tracciati è segnalato all’interno del “Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta Bosco
Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane” , Allegato 2.A3
74
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Fig. 11 Rete di distribuzione dei castelli in rapporto alle maggiori direttrici viarie e fluviali della Basilicata tra XI
e XII sec. d.C. (Immagine tratta da: MASINI N., 2006, fig. 4, p.701)

Sugli antichi percorsi di età medievale nella regione ci informa la tradizione storica che è legata ad opere
quali ad esempio l’Itinerario di Guidone raccolto nell’opera “Geographica” e datato al 1192 d.C. o, la
descrizione dell’Italia commissionata da Ruggero II al geografo Idrisi che la redige nel 1154 d.C.77 in cui si
osserva come l’attuale area protetta dal Parco di Gallipoli Cognato, si da sempre inserita all’interno di un più
ampio sistema viario di importanza strategica per il collegamento della aree più interne della regione. Fig.12

77

Idrisi, “Il Libro di Ruggero”, trad. di RIZZITANO U., 1994.
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Fig. 12 Itinerario di Idrisi (110 d. C.); Monte Croccia si trova a dominare lungo la direttrice Anglona- TricaricoGrottole (cit. in PALESTINA C., 1995,p.46)

Dal XVI secolo in poi sono i resoconti dei viaggiatori a fornire ulteriori informazioni dai quali si apprende
come, nonostante il processo di antropizzazione iniziato tra i secoli XII-XIII d.C. la situazione viaria lucana
non cambiò di molto78 se, ancora nel corso del XVI secolo d.C., nella sua descrizione dell’Italia l’Alberti
parla della Basilicata come di una: <<… regione per maggior parte montuosa ove si trovano assai
precipitosi passi , et pericolosi, per le folte selve, che vi sono, ove si nascondono le fiere..>> oltre che degli
<<..assai luoghi anche hora disabitati..>>79. .
Oggi l’importanza attribuita a livello nazionale alle antiche reti tratturali è direttamente connessa alla
testimonianza intrinseca che li lega ad assi viari originatisi almeno in parte in età protostorica. Questi
sopravvissuti e conservati nell’uso pressoché ininterrotto nel tempo sottoforma di proprietà regia e
demaniale, hanno garantito il collegamento ed l’interazione economica (soprattutto di tipo pastorale) tra i

78
79

Sull’argomento in generale cfr. Ibidem, 2006, pp.6-48
ALBERTI, 1596, f. 175 v.
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vari centri in antico. Per tali ragioni i Tratturi sono ritenuti nazionalmente “testimonianze di notevole
interesse per l’archeologia, per la storia politica, militare economica e culturale” e protetti da appositi Decreti
Ministeriali. Il Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 22.12.1983 in particolare, modifica
e integra i due precedenti decreti (quello del 20.3.1980 e quello del 15.6.1976) ritenendo “necessario
assicurare la tutela integrale dei Tratturi in quanto tali beni hanno una continuità geografica oltre che
storica e culturale”, stabilisce che “Oltre i singoli Tratturi siti nell’ambito della Regione Molise, anche
quelli del Territorio della Regione Abruzzo, della Régione Puglia e della Regione Basilicata, appartenenti
alla rete dei Tratturi, di proprietà dello Stato e di altri Enti, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute
nella legge 1.6.1939 n. 1089 ( ...)”.
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CONCLUSIONI

Il quadro complessivo segnalato, osservabile nelle caratteristiche di distribuzione dei siti sul terreno
all’interno dell’ALLEGATO 1, restituisce informazioni di notevole interesse riguardo gli elementi distintivi
delle realtà insediative archeologicamente documentate nella diacronia in area Parco.
La media valle del Basento morfologicamente disegnata nel settore oggetto di interesse di questa relazione,
dall’elemento roccioso delle piccole Dolomiti Lucane si rivela al proposito costellata di centri fortificati
particolarmente attivi tra l’età arcaica e le soglie del III sec. a.C.
Una ripresa energica di tale tradizione e capacità di adattamento alla morfologia del territorio si registra,
dopo uno iato cronologico per l’età romana e tardo antica desumibile da una più scarna documentazione dei
dati editi di cui al momento si dispone, con l’arrivo delle prime incursioni saracene nella regione intorno al
IX-X sec. d.C. e continua con le successive dinastie normanno-sveva, angioina ed aragonese.
Considerando l’alto valore archeologico ed architettonico delle evidenze segnalate è opportuno sottolineare
da parte di chi scrive la necessità di considerare nell’elaborazione del Piano del Parco tutta una serie di
premure mirate oltre che alla naturale tutela del patrimonio forestale di cui il Parco gode, anche e soprattutto
alla tutela, valorizzazione e lì dove possibile fruizione, delle evidenze archeologiche note, secondo la
normativa ministeriale vigente in materia di beni culturali ed archeologici e, relativa alle vie armentizie.
Vagliando infine il potenziale storico, archeologico ed architettonico in parte ancora inespresso dell’area
regolarmente oggetto di studio da parte degli organi di soprintendenza locale come accennato all’inizio di
questo contributo, si sottolinea tuttora l’importanza che la promozione e l’edizione derivante dai risultati di
nuove indagini sul campo (indagini geodiagnostiche, attività di ricognizione topografica e scavi
archeologici), fornirebbe certamente un nuovo e stimolante contributo indirizzato alla ricostruzione del
territorio dall’età antica sino ai giorni nostri.
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