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L. PINE La valle del flume Savena e lo spartiacque con il torrente Zena: popolamento e viabilità in

Alcune ricerche qui pubblicate hanno usufruito di contributi del C.N.R. (Progetto Finalizzato
Beni Culturali; Progetto Mezzogiorno P.O. 94-99 - Ricerca Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione)
e del MURST - Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale
(progetto <(Carta archeologica d'Ita1ia).

A PROPOSITO DEl SANTUART RURALI IN LUCANIA

Nella letteratura storica e archeologica relativa alla presenza italica nel territorio dell'attuale Basilicata la nascita e lo sviluppo di numerosi luoghi di culto nel corso del IV sec.
a.C., nel momento cioè della piena strutturazione dell'ethnos lucano, sono stati costantemente messi in relazione con ii presunto modello insediativo di quella popolazione fondato
su piccoli nuclei di villaggio e fattorie monofamiliari sparsi nel territorio. Tale organizzazio-

ne, secondo una lettura dei dati archeologici
orientata dal riferimento offerto dalle poleis
italiote, non avrebbe privilegiato, e nemmeno
previsto, forme insediative di tipo urbano (1).
Secondo quest'interpretazione le aree sacre,
poste sempre in corrispondenza di comode vie
di comunicazione, costituivano i punti di incontro dei piccoli gruppi occupanti porzioni di
territorio contigue e svolgevano efunzioni di
raccordo tra le vane borgate e le singole fatto-

Questo lavoro si inserisce nel quadro delle ricerche
condotte dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e
dall'Università degli Studi di Bologna nell'ambito del Progetto Mezzogiorno - P.O. 94-99 <<Ricerca Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione>' promosso dal C.N.R. e coordinato dal dott. M. Malavasi, tese alla realizzazione di una
Carta archeologica della Valle del Sinni (cfr. L. QuILIcI,
ST. QuILIcI GIGLI, <<Considerazioni metodologiche sulla
cartografia dei beni archeologici: introduzione alle ricerche topografiche nella valle del Sinni>' , in ATTA 6, 1997,
pp. 231-240).
L'analisi trascende i limiti imposti dalla ricerca topografica nella valle del Sinni data la povertà, almeno ad
oggi, della documentazione relativa al sacro in quest'area
dove l'unico luogo di culto sufficientemente documentato, anche in seguito a indagini archeologiche, e quello di
Chiaromonte località S. Pasquale. Notizie del rinvenimento di materiali votivi si harino per Episcopia, località
Valle del Ponte (M. TAGLIENTE, <<Episcopia '>, in BTCGI
VII, 1989, p. 196) mentre dalla località Pizzo, una balza
montagnosa a nord di Valsinni e Monte Coppolo, proviene un piedino fittile di probabile natura votiva rinvenuto
in ricognizione (L. QuILIcI, <<Valsinni. La guardia del
passe tra alto e basso corso del fiume '>, in ATTA 6, 1997,
pp. 245-249).
Oltre a quelle della rivista, si è fatto uso delle seguenti
abbreviazioni:
A Sud di Velia: A Sud di Velia, I. Ricognizioni e ricerche
1982-1988, Napoli 1990;
Atti Taranto: Atti del Convegno Internazionale di Studi sulla
Magna Grecia;
BARRA BAGNASCO 1996: M. BARRA BAGNASCO, I culti>>,
in Greci, Enotri, Lucani, pp. 183-190;
B0TTINI 1988: A. B0TTEOI, <,La religione delle genti mdigene>>, in Magna Grecia, III (a cura di G. PIJGLIESE
CARRATELLI), Milano 1988, pp. 55-90;
BTCGI: Bibliografia Topogra/Ica della Colonizzazione Greca
in Italia e nelle Isole Tirreniche (a cura di G. NENCI, G.
VALLET), I-XIV, Pisa-Napoli 1977-1996;

Greci, Enotri, Lucani: Greci, Enotri, Lucani nella Basilicata
meridionale (catalogo n'zostra Policoro 1996), Napoli
1996;
E. GRECO 1988: E. GRECO (a cura di), Satriano 1987-88.
Un biennio di ricerche archeologiche, Napoli 1988;
E. GRECO 1991: E. GRECO, ',In Lucania: ruoli di sessi e istituzioni politico religiose (a proposito del santuario di
Torre di Satriano)", inDdA III s., 1991, 1-2, pp. 75-83;
G. GRaco 1982: G. GREc0 (a cura di), L'evidenza archeologica nel Lagonegrese (catalogo mostra Rivello 1981),
Matera 1982;
GUALTIERI, FRACCHIA 1990: M. GUALTIERI, H. FRACcHIA,
Roccagloriosa I. L'abitato: scavo e ricognizione topografica, Napoli 1990;
Lo PORTO 1991: F.G. Lo PORTO, Timmari. L'abitato, le necropoli, la stipe votiva, Roma 1991;
MELE 1991: A. MaLE, " Le popolazioni italiche>>, in Storia
del Mezzogiorno I, 1991, pp. 237-300;
PONTRANDOLFO 1982: A. PONTRANDOLFO, I Lucani. Etnografia e archeologia di una regione antica, Milano 1982;
Poseidonia e i Lucani: Poseidonia e i Lucani (catalogo mostra Paestum 1996), Napoli 1996.
Ricerche: Ricerche sulla casa in Magna Grecia in Sicilia,
Atti del Colloquio, Lecce 1992 (a cura di F. D'ANDRIA e
K. MANNINO), Galatina 1996;
Ii Sacro e l'Acqua: Ii Sacro e l'Acqua. Culti indigeni in Basilicata (catalogo della mostra), Roma 1998;
Scritti Adamesteanu: Attività archeologica in Basilicata
1964-1977. Scritti in onore di D. Adamesteanu, Matera
1980;
TORELLI 1977: M. TORELLI, " Greci e indigeni in Magna
Grecia: ideologia religiosa e rapporti di classe>>, in
Studi Storici XVIII, 4, 1977, pp. 45-61;
TORELLI 1992: M. TORELLI, -Da Leukania a Lucania " , in
Da Leukania a Lucania. La Lucania centro-orien tale
fra Pirro e i Giulio-Claudi, Roma 1992, pp. XIII-XXVIII.
(1) TORELLI 1977, pp. 55-56; PONTRANDOLFO 1982,
pp. 157-158; B0TTINI 1988, p. 70; BARRA BAGNASCO 1996,
pp. 183-186.
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ne>> (2). La maggior parte delle aree di culto
avrebbe dunque avuto un carattere prevalentemente rurale, con modesti apparati monumentali funzionali alle esigenze religiose di
una popolazione di contadini, rappresentanti
del "ceto medio" che nel IV sec. a.C. popola la
campagna lucana e si struttura acquistando
una propnia distinta identità (3). Tutt'altra rilevanza e sempre stata attnibuita ai santuari di
Macchia di Rossano di Vaglio e di Serra Lustrante di Armento, carattenizzati da strutture
architettoniche piLi complesse e dalla presenza
di doni votivi maggiormente significativi. Questi complessi sacrali al di là della generica
qualificazione di "cantonali", sembrano invece
assumere il ruolo di punti di rifenimento istituzionali di realtà che, oltre ad essere insediative, avevano anche una precisa connotazione
politica (4).
Per quanto riguarda i culti praticati, se si
eccettua la pifl serrata analisi che ha riguardato
il santuario di Mefite a Rossano di Vaglio (5),
Si nota una genenica tendenza a registrare attivita cultuali legate alla terra e all'acqua, a nituali connessi al mondo agricolo e ai concetti
di fertilità e rinaScita.
Un'analisi dettagliata della documentazione archeologica oggi disponibile, mi sembra
consenta una lettura del fenomeno che puo
forse mettere in cnisi alcuni punti essenziali di
un'interpretazione che appare troppo nigidamente cristallizzata nella ripetizione di assunti
oramai fortemente consolidati.
Uno dei temi sui quali appare possibile
concentrare l'attenzione è quello della dislocazione topografica delle evidenze sacre, in particolare del loro rapporto con gli abitati e, pifi
in generale, con le diverse realtà insediative
che è possibile definire nei territori della Lucania interna. Ira i preSuppoSti di una analisi
di questo tipo vi è, infatti, la riconsiderazione
proprio del ruolo svolto dai centri abitati nel
sistema insediativo della regione. Scoperte piü

o meno recenti in aree occupate dai Lucani indicano con sempre maggiore chiarezza l'esistenza di forme di organizzazione territoriale
fondate su centri non piccoli e indefiniti, come
tradizionalmente si sostiene. La conoscenza di
siti strutturati come Roccagloniosa o, soprattutto, Serra di Vaglio ha già suscitato dubbi rispetto al prevalere di un modello sparso di occupazione dello spazio connotato dal villaggio
o dall'oikos (6), e, analogamente, ricerche sistematiche sul terreno che hanno consentito riflessioni sulla evoluzione diacronica della topografia di singoli siti, hanno contribuito, come nel
caso di Satriano o di Pomanico, ad evidenziare
lo sviluppo di abitati con "connotazioni di tipo
urbano" nel corso del IV secolo a.C. (7).
E dunque possibile enucleare, a titolo
esemplificativo, alcuni casi significativi, attraverso i quali, per diversi aspetti, si hanno chiare indicazioni circa l'attitudine dei Lucani
all'insediamento accentrato ed esteSo da cui
derivano anche determinate forme di organizzazione del tenritorio. Serra di Vaglio e Laos,
sebbene con sfumature diverse, costituiscono
due realtà lucane con una struttura, anche unbanistica, di tipo cittadino, insediate, una su
impontanti preesistenze, l'altra su un sito scevro da condizionamenti di epoca anteriore.
A Serra di Vaglio, su un pianono occupato
senza internuzioni dall'età del Bronzo, nel IV
sec. a.C. si registrano profonde trasformazioni
carattenizzate da una notevolissima espansione dell'abitato che mostra una fitta occupazione fino alle eStneme propaggini del pianoro
con edifici di abitazione e strade, e dalla costruzione della possente cinta munania a cura
di un magistrato, Nymmelos, segno di una
chiara organizzazione politica del gruppo insediato a Serra e nel suo ternitonio (8). Laos, a
sua volta, stando a quanto fino ad ora emerso
dalle estese indagini ancheologiche condotte
sulla collina di S. Bantolo presso Marcellina,
venne "fondata" dai Lucani in un'anea prece-

(2) Cos! BOTTINI 1988, p. 70.
(3) TolezLLI 1992, p. XIV. Vale la pena ricordare che
lo studioso connette decisamente la strutturazione di questi gruppi di contadini che occupano la campagna in una
'<estesissima rete di piccolissimi nuclei insediativi,' e lo
sviluppo delle aree sacre nel IV a.C., in antitesi con l'organizzazione territoriale del periodo immediatamente precedente, definita dalle '<aristocrazie ellenizzate delle cinte
fortificate'>.
(4) PONTRANDOLFO 1982, pp. 155-157; BAR.RA BAGNASCO 1996, pp. 183-184.
(5) D. ADAMESTEANIJ, M. LEJEUNE, <<Ii Santuario lucano di Macchia di Rossano di Vaglio><, in MernAL VIII,

1972, pp. 39-83; D. ADAMESTEANU, H. DILTHEY, Macchia
di Rossano. I? Santuario della Mefitis. Rapporto prelimiflare, Galatina 1992.
(6) E. GRECO, Archeologia della Magna Grecia, RornaBari 1992, pp. 249-250.
(7) Nel caso specifico di Satriano tale sviluppo 6 accompagnato dalla nascita di un santuario suburbano (le
virgolette si riferiscono a E. GRECO 1991, p. 76).
(8) G. GRECO, <,Le fasi cronologiche dell'abitato di
Serra di Vaglio>>, in Scritti Adamesteanu, pp. 367-404; EAOEM, -Lo sviluppo di Serra di Vaglio nel V e IV sec. aC.>>,
in MEFR.4 XCIV, 1982, pp. 67-89.
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dentemente non occupata e strutturata secondo un impianto urbanistico regolare nella Seconda metà del IV sec. a.C. (9).
Pifl a nord l'area interna del basso Cilento,
ii comprensorio territoriale interessato dalla
presenza di Roccagloriosa, ha recentemente
restituito a Caselle in Pittari, su un pianoro
lambito dal corso del torrente Sciarapotamo,
cospicue tracce di un insediamento dalla struttura urbanistica apparentemente complessa e
di estensione notevole la cui prima fase è databile nella seconda metà del IV sec. a.C. (10). Ii
dato e tale, a nostro avviso, da mettere in crisi,
almeno in parte, l'interpretazione di Roccagloriosa quale cardine di un sistema di controllo
del territorio occupato da piccoli nuclei sparsi
nelle vicinanze delle mura, oltre che da numerose fattorie (11). Pare infatti meglio supporre,
per il pieno IV sec. a.C., l'esistenza di un
sistema misto all'interno del quale la forma
dell'abitato accentrato e cinto di mura appare
gerarchicamente prevalente, ma non limitata a
Roccagloriosa (12). E, ancora, a Buccino, nel
comprensorio lucano settentrionale, lunghe ricerche hanno consentito di precisare le vane
fasi del sito nel quale, verso la metà del IV sec.
a.C., in connessione con l'ingresso del centro
nell'orbita lucana, la fine del villaggio arcaico
e seguita dalla enuova esperienza delia cittàs
cinta di mura e da un nuovo assetto del terntorio nel quale scompaiono I piccoli villaggi

sparsi e sorgono santuari come quelli in locaiità S. Mauro, nei pressi di una sorgente, e in
località S. Stefano (13).
Non e dunque sostenibile l'assenza tout
court di forme di insediamento di tipo urbano
tra I Lucani, in una società, tra l'altro, che gih
nel V sec. a.C. presenta un elevato grado di
adesione a modelli culturali e di organizzazione della società di derivazione ellenica, dimostrato da fattori ampiamente riportati anche
dalle fonti storiche. Vale ricordare a questo
proposito la diffusione del pitagorismo, i'organizzazione con fortini a protezione del ternitorio e la presenza di città, presumibilmente
quelle italiote conquistate, nelle quali sia nel
tessuto urbanistico che nei modi di occupazione
e sfruttamento del territorio non si notano fenomeni di rottura rispetto alla fase italiota (14),
l'esistenza di una metropoli (Petelia), di una
divisione della società per classi di eta, di riti
di iniziazione giovanile, e ancora, come emerge dalla tradizione relativa alle imprese del
Molosso, l'esistenza di legiones, urbes e di famiglie illustri da cui provenivano gil ostaggi
consegnati al sovrano greco (15).
Volgendo ora, pifl in particolare, l'attenzione alle aree interne della Lucania, a parte il
caso già ricordato di Serra di Vaglio, sempre
pifl numerosi sono i centri di tipo urbano che
gli scavi riportano alla luce. I casi pifi noti
sono quelli di Oppido Lucano (16), di Tricari-

(9) E. GRaco, S. LuPPINo, A. SCHNAPP, Laos I, Taranto
1989; E. GRECO, <<Laos, colonia di Sibari<<, in Ricerclje, pp.
127-132. Anche in questo caso la città sorge su un pianoro
cinto da mura attraversato da una lunga plateia sulla quale
Si dispongono gli isolati, secondo un modello piuttosto diffuso in ambito italico anche in altri contesti geografici (cfr.
H. BROISE, V. JOLIVET, <<Musarna. Une colonie Otrusque en
territoire tarquinien<<, in CRAI IV, 1997, PP. 1327-1350).
(10) C.A. FIAMMENGHI, F. SALOMONE, A. SERRITELLA, <<Caselle in Pittari<<, in Ricerche, pp. 321-334.
(11) La ricostruzione del tipo di organizzazione terntoriale nel comprensorio Mingardo-Bussento si deve alle
indagini dell'equipe canadese condotta da M. Gualtieri
(cfr. GUALTIERI, FRACCHIA 1990, pp. 193-199; M. GTJALTIERI, Roccagloriosa. Un anticO centro lucano sol golfo di Policastro, Siracusa 1990, pp. 13-17; M. GUALTIERI, H. FPAcCHIA, -La negione Mingardo-Bussento (l'entroterra da Palinuro a Policastro)><, in A sod di Velia, pp. 39-60). Resta
certamente valido il riconoscimento del ruolo di referente
politico svolto da centri come Roccagloriosa rispetto ai
nuclei insediativi minori e alle fattorie, dal momento che
non è pensabile, come tuttavia pure si sostiene, che queSti
costituissero, a loro volta, delle entità territoriali a sé Stanti ed isolate (GUALTIERI, FRACCHIA 1990, p. 207).
(12) Giova ricordare che ii centro messo in luce a
Roccagloriosa e carattenizzato da un notevole livello di
strutturazione, con i nuclei abitativi orientati regolarmente in relazinne almeno ad una strada principale che attra-

versa la porta monumentale di accesso alla città (per uno
studio sistematico del sito cfr. GUALTIERI, FRACCHIA 1990).
Una situazione analoga pare documentata a Roscigao, sempre nell'area interna tra Paestum e Velia, sebbene
la ricerca sia ancora ad uno stadio iniziale, dove ad un
abitato cinto da possenti mura sul pianoro di Monte Pruno fanno riferimento nuclei autosufficienti al di fuori (G.
GRECO, <<Roscigno<<, in Poseidonia e i Lucani, pp. 88-92).
(13) A. LAGI, <<Buccino<<, in Poseidonia e i Lucani, pp.
82-83.
(14) Il caso piO noto 6 certamente quello di Paestum
(cfr. E. GRECO, -La città e ii territorio: problemi di storia
topografica<<, in Atti Taranto 1987, pp. 490-496), ma analoghe situazioni sembra possibile ricostruire per Cuma e
Neapolis dopo l'occupazione sannita e per le poleis italiote conquistate dai Brettii. Vale la pena, a tale proposito,
citare il recente rinvenimento, da parte di R. Spadea, di
un centro abitato a Sant'Eufemia Vetere nella piana di Lamezia, di cui sono Stati messi in luce due assi stradali paralleli langhi m 6,50 su cui si affacciano strutture abitative
databili, in base all'analisi preliminane del materiale, alla
seconda meta del IV sec. a.C. e nel quale lo scavatore propone di identificare Tenina (cfr. E. LATTANZI, in Atti Taranto 1997, pp. 917-918).
(15) MaLE 1991, pp. 273-277.
(16) E. Lissi CARONNA, <<Oppido Lucano (Potenza).
Rapponto preliminare sulla seconda campagna di scavo
(1968)<<, in NS 1980, p. 119 ss.
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Co (17), nei comprensori dell'alto Bradano e
Basento, di Cersosimo, nell'alta valle del Sinni (18), e soprattutto, di Pomarico Vecchio. In
quest'ultimo, situato su un colle alla sinistra
del Basento una ventina di km a nord di Metaponto, recenti ricerche sistematiche hanno
messo in luce l'esistenza di un impianto urbanistico per strigas, con isolati delimitati da incroci tra strette strade parallele e assi di dimensioni maggiori, databile tra la metà del IV
e la seconda rnetà del III sec. a.C. La presenza
all'interno dell'abitato di un edificio di grandi
proporzioni, probabilmente pubblico, e di
un'area aperta, forse l'agora, non lasciano
dubbi sul carattere urbano dell'abitato rapportabile, come tipologia, al mondo greco (19).
Ulteriori prove dell'occupazione da parte
delle popolazioni indigene dell'Italia meridionale di grossi centri che, nonostante l'assenza,
in alcuni casi, di un impianto urbanistico organizzato sul modello ellenico, possono ben definirsi urbani, provengono dall'area apula, dove
gli scavi di Vaste soprattutto, e di Muro Tenente, mostrano l'esistenza di impianti strutturati
secondo criteri di estrema regolarita (20).
Ma veniamo ad analizzare piü in particolare la connessione tra le evidenze sacre e ii sisterna degli insediarnenti e dell'organizzazione
del territorio lucano nel IV sec. a.C. Un'analisi
di dettaglio che comprenda, all'interno di un
cornprensorio definito, ii binomio "santuarioabitato" come un insieme unitario e non come
entità distinte, mette chiaramente in luce la
stretta connessione esistente tra la nascita e lo
sviluppo del due elernenti.

A Timrnari, importante centro della media
valle del Bradano, ii santuario in località Lamia S. Francesco non puO essere scisso dall'abitato indigeno situato sul pianoro di S. Salvatore, distante circa 1,5 km, ma facilrnente
raggiungibile attraverso un percorso cornspondente all'attuale strada comunale che
conduce a Matera. L'impianto urbano appare
organizzato con un tessuto piuttosto irregolare fondato su stretti assi viari e si sviluppa soprattutto tra IV e III sec. a.C., periodo nel quale anche il santuario sembra attraversare la
fase di maggiore floridezza (21). Un'area sacra
periferica certarnente legata ad un abitato di
epoca lucana è pure quella di recente scoperta
a S. Chirico Nuovo in località Pila, nella vallata del Bradano, dove la nascita del santuario,
tra la fine del V e la rnetà del IV sec. a. C., coincide con un mutarnento sostanziale dell'organizzazione dell'insediamento rispetto al periodo arcaico che puO essere messa in relazione
con l'arrivo di gruppi di stirpe lucana e che si
caratterizza per l'aggregarsi, su un pianoro
elevato, di piccoli edifici separati da Strette
viuzze (22). Anche a Montescaglioso, centro
da tempo noto per l'esistenza di un'area sacra
della seconda metà del IV sec. a.C. posta alla
base della collina Difesa, al Cugno la Volta (23),
recenti ricerche archeologiche stanno rivelando nuovi dati sulla topografia del sito: in particolare l'esistenza di complessi abitativi separati da una stradina sulla stessa collina Difesa, e
di strutture abitative di IV e III sec. a.C. affacciate su una strada basolata presso l'Abbazia,
all'interno del paese moderno (24). Per quanto

(17) 0. Da CAZANOVE, <<Le site lucanien de Civita de
Tricarico: entre hellenisation et romanisation<<, in RA
1996, 1, pp. 200-210.
(18) A. B0TTINI, <<L'attività archeologica in Basilicata'>, inAtti Taranto 1987, p. 674.
(19) M. BARRA BAGNASCO (a cura di), Pomarico Vecchio, I. Abitato, mura, necropoli, materiali, Galatina 1997,
pp. 5-44; EADEM, <'Contributo alla lettura dci sistemi insediativi della Basilicata: ii caso di Pomarico Vecchio,,, in
La forma della città e del territorio, ATTA suppi. 4, 1999,
pp. 119-130. In quest'ultimo contributo, inoltre, la studiosa riferisce al centro un ruolo di punto nodale, centripeto,
di un sistema di occupazione "diluita" intorno al pianoro,
definito da nuclei documentati da piccole necropoli (locaIità Lama di Pallio, Casale Picoco).
(20) Per Vaste cfr. F. D'ANDRIA, "Insediamenti e terntorio. L'età stonica>' , in Atti Taranto 1990, p. 467 SS.; IDEM,
<<La casa in Messapia>>, in Ricerche, pp. 427-437; per Muro
Tenente, F.G. Lo PORTO, <<Gli scavi a Muro Tenente presso Mesagne>>, in Atti VII Convegno di Studi Comuni Messapici, Peuceti e Dauni, Mesagne 1976, pp. 9-21.
(21) E. LATTANZI, <<L'insediamento indigeno sul pianoro di S. Salvatore-Timmari (Matera)>>, in Scritti Adame-

steanu, pp. 239-272. L'autnice descnive pure edifici dalla
pianta pitt complessa rispetto alle semplici abitazioni, forse di destinazione pubblica. Lo PORTO 1991, pp. 4-9, attribuisce caratteri di maggiore regolarita al tessuto urbano,
da lui individuato anche nell'area del Camposanto, dove
esso si sovrappone a sepolture di eta arcaica.
(22) M. TAGLIENTE, <<II Santuario di S. Chirico Nuovo>', in Il Sacro e l'Acqua, pp. 27-33. L'organizzazione
dell'abitato sul pianoro sembra rimandare, in piccolo, a
quella nota a Serra di Vaglio, mentre la trasformazione
nella sistemazione degli insediamenti tra l'età tardoarcaica e quella lucana richiama la situazione verificata a
Buccino.
(23) D. ADAMESTEANU, <<Attività della Soprintendenza Archeologica della Basilicata,,, in Atti Taranto 1985,
p. 460 ss.
(24) D. RouBIs, '<Ricerche archeologiche nell'abitato
indigeno di Difesa S. Biagio (Montescaglioso)>>, in Ricerche, pp. 235-253. Recentemente le strutture sulla Difesa
sono state rifenite a grandi case di tipo rurale, connotando
come un veto e proprio abitato l'evidenza di Montescaglioso (D. ROUBIS, '<Gli scavi di Montescaglioso>>, in Archeo 167, gennaio 1999, p. 18).
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III

riguarda Chiaromonte, nella valle del Sinni,
infine, non si hanno ancora dati sufficienti per
affermare con certezza l'esistenza di un abitato net IV sec. a.C. da connettere at santuario
lucano scoperto in contrada S. Pasquale, alla
periferia orientate del paese moderno, sebbene
la disposizione delle necropoli di eta arcaica e
classica a corona intorno ad esso, e i modesti
rinvenimenti at di sotto dell'attuale centro storico, vi suggeriscono l'ubicazione dell'abitato
enotrio e poi lucano (25).
Per non cadere in generalizzazioni opposte
rispetto a queue tradizionalmente affermatesi,
bisogna anche ricordare che a fianco di centri
che, pur non adeguandosi del tutto ai precisi
modelli urbanistici offerti dalle città greche,
possono ugualmente definirsi urbani per estensione, organizzazione e importanza nell'assetto
del territorio, ye ne sono altri che rimandano a
situazioni insediative differenti, probabilmente
derivate da esigenze legate alle caratteristiche
geomorfologiche delle aree in cui sono situati.
Si tratta di piccoli nuclei fra loro contigui, disposti per to phi su pianori compresi in aree ristrette formanti unità, secondo un modello,
l'associazione di villaggi, che giustamente A.
Pontrandolfo ha proposto di leggere come alternativo a quello propriamente urbano (26).
In questi casi it santuario certamente assume it
ruolo di principale forma di aggregazione sociale, di luogo deputato allo svolgimento di
eventi di carattere collettivo laddove questi non
si svolgevano in "città", ma rimane pur sempre
espressionedi un gnippo omogeneo che ne costituisce 11 referente politico-amministrativo
che non pub mancare laddove compaiano
espressioni religiose organizzate e strutturate.
E 11 caso ad esempio, di Armento, dove l'importante santuario di Sena Lustrante destinato, pare, a pratiche legate all'espressione religiosa dell'ethnos, quindi con una forte conno-

tazione politica, sorge su uno dei pianori all'interno di un sistema di colline interessate dalla
presenza di nuclei di abitato (località Serra
Mauta, Campo di Scavo) (27), ma anche di Rivello, dove piccoli agglomerati individuati sul
colle di Serra la Città, cinto di mura net IV sec.
a.C. (28), fanno riferimento all'area sacra di
Colla, alle falde delta collina, a riprova dell'unitarietà dell'insediamento (29); è it caso,
probabilmente, anche di Banzi, dove la disposizione delle necropoli e delle tracce di abitato
finora individuate fa suppone un .zmicrosistema di nuclei abitati>> at quale si deve riferire it
santuario in località Fontana dei Monaci (30).
Completano it quadro del popolamento,
con un ruolo rilevante nello sfruttamento del
territorio, le numerose fattorie situate nelle
vallate fluviali delta Basilicata, note da scavi o
da ricerche di superficie e caratterizzate dalla
presenza di piccole necropoli e, talora, di impianti artigianali, i cui abitanti, non è da dubitare, costituivano potenziali frequentatori delle aree sacre ad esse phi vicine (31). Va altresi
sottolineato, a questo proposito, che net quadro di una società politicamente strutturata
come quella lucana non è presumibile che esse
costituissero cellule slegate, dovendo dipendere, nell'ambito di una organizzazione pianificata del territorio, da centri di riferimento istituzionali, come è stato notato, ad esempio, net
caso di Roccagloriosa (32).
Emerge dall'analisi di tale realtà variegata
l'esistenza di fenomeni differenziati (centri a
struttura di tipo urbano; centri "pseudourbani"; insediamenti pagano-vicanici e fattorie net
territorio) in linea con la disomogeneità del
mondo indigeno del IV sec. a.C. nella sua organizzazione strutturale per aree territoriali.
All'interno di questo quadro si propone
una lettura delta dislocazione dei santuari
esterni alle mura che privilegia una loro stret-

(25) S. BIANc0, <<Chiaromonte", in Greci, Enotri, Lucani, p. 238.
(26) PONTRANDOLFO 1982, p. 163.
(27) A. Russo TAGLIENTE, <<I siti", in Greci, Enotri,
Lucani, p. 238.
(28) P. B0TTINI, La ricerca archeologica recente nel
Lagonegrese<<, in A Sod di Velia, p. 64.
(29) G. GRF.CO 1982, pp. 60-62. La studiosa, inoltre,
connette la costruzione della cinta muraria sulla collina
alla fine del IV sec. a.C., a nostro avviso sintomo di un accentramento dell'abitato, con la riorganizzazione del santuario, corrispondente ad una maggiore articolazione delle funzioni cultuali (G. GRECO, <<L'area sacra di Colla", in
A Sud di Velia, p. 72).
(30) A. B0TTINI, <<Osservazioni sulla topografia di

Banzi preromana>>, in AION II, 1980, pp. 76-79. Bottini ritiene plausibile collegare un gruppo di sepolture, emergenti per la tipologia delle tombe e dei corredi, con la prevalenza gerarchica del nucleo di abitato corrispondente.
Una situazione analoga puô ipotizzarsi per Armento.
(31) D. ADAMESTEANtJ, La Basilicata antica. Storia e
monumenti, Cava de' Tirreni 1974, p. 207; M. TAGLIENTE,
<<Ii territorio di Latronico e la valle del Sinni dall'VIII al III
sec. aC.", in S. BIANcO (a cura di), Testirnonianze archeologicl'-ie nel territorio di Latronico, Galatina 1984, pp. 49-52;
S. BiANco, -La situazione tra Agri e Sinni dall'età classica
alla conquista romana " , in P. B0TTINI (a cura di), Archeologia, arte e storia alle sorgenti del Lao (catalogo della mastra), Matera 1988, p. 143 ss.
(32) Cfr. sopra, nota 11.
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Fig. 1. Chiaromonte, località S. Pasquale: planimetria del
santuario.

Fig. 2. S. Chirico Nuovo, località Pila: planimetria del santuario.

ta dipendenza da centri abitati determinati.
Appare infatti chiaro come la loro nascita e ii
loro sviluppo, in particolare nella seconda
metà del TV sec. a.C., avvenga in connessione
con lo strutturarsi di centri importanti consolidati, urbani o pseudourbani che siano, non
sempre svelati dalla ricerca archeologica anche perché in molti casi sottoposti ai centri
moderni (es. Chiaromonte), nel quadro di un
generale risveglio del mondo indigeno. Si è
portati a credere, sulla base dell'evidenza risultante dai siti maggiormente scavati o sottoposti ad analisi interpretative phi approfondite, che sia nella Basilicata orientale che in
quella occidentale, intorno alla metà del TV
sec. a.C., allo sviluppo di alcuni centri, anche

con strutture di tipo urbano, facciano seguito
forme di occupazione, sfruttamento e controllo di comprensori territoriali determinati mediante strutture quail fattorie e santuari, che,
sebbene in forme e con funzioni diverse, ad
essi fanno riferimento (33). Uno dci casi phi
chiari del collegamento esistente tra 11 sorgere
dei santuari all'esterno degli abitati e la piena
strutturazione cittadina di questi, è quello, già
citato in precedenza, di Satriano, nella Basilicata nord-occidentale (34). Ad un sistema di
piccoli villaggi di eta arcaica situati sulla collina e nella zona pianeggiante ad essa sottostante, si succedono, nel IV sec. a.C., la nascita e la
rapida crescita di un abitato interamente cinto
di mura nell'area bassa, e la nascita di un san-

(33) Sembra da condividere, a tal proposito, la ricostruzione offerta per Serra di Vaglio, che, nella seconda
meta del IV sec. a.C., vale quale un punto di riferimento
dei diversi gruppi insediati nel territorio circostante "marcato" attraverso ii santuario di Rossano di Vaglio che ne

costituisce la proiezione politica (cfr. G. GRECO, Serra di
Vaglio. La casa dei pithoi, Modena 1991, pp. 50-52).
(34) R.R. HOLLOWAY, Satrianum, Providence 1970;
E. GRECO 1988.
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Fig. 3. Rossano di Vaglio, località Macchia: planimetria del santuario.

Altro punto sul quale pare interessante soffermarsi è quello dell'aspetto architettonico
delle aree sacre lucane. La tendenza generale e
quella di operare una netta differenziazione
gerarchica tra luoghi di culto considerati "importanti" quali Armento e Rossano di Vaglio,
forniti di strutture complesse e caratterizzati
da una certa monumentalità e le piccole aree a
vocazione rurale, legate allo stretto ambito locale e dotate di modesti oikoi talora accompagnati da piccoli ambienti per ii consumo di pasti in comune (36). Anche in questo caso una

lettura attenta della documentazione archeologica, soprattutto relativa ai santuari nei quali sono meglio documentati resti struttivi, ml
sembra consenta di definire, sulla base di sostanziali consonanze, un quadro di maggiore
omogeneità, almeno per quanto riguarda l'organizzazione architettonica. La costante maggiormente attestata è l'associazione di due elementi - sorgente/sacello - focali ed essenziali
nel costituirsi e nello svolgersi del culto (37).
Nella maggior parte dei casi le fonti sono collegate al santuario mediante complessi sistemi
di canalizzazione delle acque, in alcuni, come
a Chiaromonte e a Ruoti, Si registrano opere
di recinzione e dunque di definizione sacrale
delle stesse. Talora, come ad Armento, Chiaromonte, Banzi, Caporre di Ferrandina, il siste-

(35) E. GRECO 1991, P. 78.
(36) B0TTINI 1988, pp. 70-74.
(37) La presenza dell'associazione sacello-sorgente è
documentata con certezza ad Armento, Chiaromonte, S.

Chirico Nuovo, Timmari, Banzi, Ruoti, Ferrandina. Altri
santuari lucani sono localizzati in aree ricche di acqua
(Colla di Rivello, Satriano, S. Marco di Grumento, Monticchio).

tuario suburbano, una strutturazione dello
spazio cittadino che, come ha opportunamente rilevato E. Greco, non pub non considerarsi
di tipo urbano (35).
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Fig. 4. Armento, località Lustrante: planimetria del santuario.

ma rituale è completato da un terzo elemento,
l'altare a pianta rettangolare.
Altra costante, evidente soprattutto nell'analisi dello sviluppo diacronico dei santuari,
è la centralità attribuita ad una sorta di percorso cerimoniale, lastricato e a volte porticato, documentato in diverse varianti (38). A
Chiaromonte e a S. Chirico Nuovo la sistemazione di questo elemento pare essere del tutto
analoga: due terrazze su CUi si dispongono i
fuicri del cerimoniale (sacello e sorgente) sono

collegate tramite Un lungo percorso lastricato
e coperto lungo ii quale, a Chiaromonte, si
sono rinvenuti pithoi e pozzetti (39) (figg. 1,
2). Ad Armento un'area cerimoniale pavimentata lunga una decina di metri costituiSce l'elemento connettivo di un sistema che prevede
un piccolo oikos a pianta rettangolare con di
fronte un altare quadrato e una grande vasca
con un sistema di condutture che vi convogliano le acque di una sorgente (40) (fig. 4). A
Timmari e, soprattutto, a Banzi, le aree con la

(38) La complessita degli impianti planimetrici e I'importanza del percorsi monumentali che scandiscono gil
itinerari cerimoniah è stata pure notata da L. Cerchiai in
un lavoro in corso di stampa <Acque, grotte e del: i santuari indigeni neil'Italia meridionale>,, che ho avuto la
possibilità di consultare per la hberalità dell'autore.
(39) M. BARRA BAGNASCO, <' Ii santuario di Chiaro-

monte " , in Greci, Enotri, Lucani, pp. 186-190 e 271-275; S.
BIANc0, di Santuario di Chiaromonte>,, in Ii Sacro e l'Acqua, pp. 43-49; M. TAGLIENTE, " Ii Santuario di S. Chirico
Nuevo,,, in Ii Sacro e l'Acqua, pp. 27-33.
(40) A. Russo TAGLIENTE, <'Ii santuario lucano di Armento-Serra Lustrante,,, in Greci, Enotri, Lucani, pp. 190193.
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sorgente e I resti di edifici e di altari appaiono
distanti tra loro cosicché non puô esciudersi
che, anche in questo caso, ii collegamento fosse costituito da analoghe sisternazioni (41). E
interessante notare come nel Mefiteion di Rossano di Vaglio, uno del punti di riferirnento
cultuale dell'intero ethnos lucano, gli elementi
focali del santuario, fin dalla sua edificazione,
siano stati ii grande altare collocato entro
un'arnpia corte lastricata e l'acqua, convogliata da una sorgente attraverso un complesso sisterna di canalette (42) (figg. 3, 7).
Un ulteriore elernento comune è l'esistenza
di strutture destinate al consurno di pasti collettivi. Si tratta in genere di piccoli ambienti
quadrangolari la cul destinazione è indiziata
dal rinvenimento di ossa di piccoli animali, Cerarniche fini da mensa, residui organici carbonizzati. Solo ad Armento la struttura è perfettamente leggibile nelle sue articolazioni: un
ambiente rettangolare situato sulla terrazza
superiore del santuarlo, provvisto di un focolare al centro e una banchina presso una parete (43) (fig. 4). A Satriano l'hestiatorion, addossato al sacello, consiste in un edificio a due
ambienti di cui uno è stato interpretato come
cucina (44) (fig. 5). A Rivello pare cogliersi
una situazione analoga, sebbene non si possa
definire con certezza la destinazione di un piccolo edificio ripartito all'interno, adiacente al
sacello, caratterizzato dalla presenza di un terreno ricco di resti carbonizzati e materiali organici (45). Si e da pifl parti proposto di interpretare queste strutture come luoghi di accoglienza e di aggregazione rituale del giovani
aristocratici lucani in armi durante il periodo
di preparazione all'ingresso nel mondo degli
adulti che essi trascorrevano fuori della comunità (46); la loro presenza all'interno sia del
santuari finora qualificati come "importanti",
come ad Armento, sia di quelli definiti "piccoli",
come a Satriano e forse a Chiaromonte e Rivello (47), contribuisce a ridurre, uniformando
(41) Lo PORTO 1991; C. MASSERIA, ,,Banzi. L'area sacra in loc. Fontana dei Monaci", in Ii Museo Archeologico
Nazionale di Venosa, Matera 1991 (a cura di M. SALVATORE), pp. 84-85.
(42) Pare anzi, che nella prima fase l'area sacra fosse
provvista esciusivamente dell'altare e delle opere di canalizzazione connesse alla sorgente.
(43) A. Russo TAGLIENTE, "Ii santuario di Armento>>,
in Ii Sacro e l'Acqua, pp. 36-37.
(44) E. GRECO 1988, p. 14.
(45) G. GRECO 1982, pp. 39-40.
(46) MELE 1991, p. 276.
(47) Mel santuario di Chiaromonte località S. Pasqua-
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Fig. 5. Satriano, località Torre: planimetria del santuario.

ii quadro generale, le differenze esistenti nella
tipologia delle aree sacre dei Lucani.
Un breve cenno merita un'altra costante
architettonica sovente riscontrata, la disposizione delle strutture su terrazze, secondo uno
schema scenografico tipicamente ellenistico
che si ripropone ad Armento, Chiaromonte
(fig. 6), S. Chirico Nuevo, in misura minore a
Satriano, e che trova applicazione anche nel
santuario di Demetra ad Eraclea (48), la città
greca piü prossima, anche geograficamente, al
mondo indigeno dell'interno della Basilicata, e
le non sono state individuate strutture riferibili ad una
sala da banchetto ma lo svolgimento di pasti comuni e documentato dalla presenza di focolari, abbondante ceramica da cucina, resti faunistici (cfr. S. BIANc0, "Ii santuario
di Chiaromontes, in Ii Sacro e l'Acqua, p. 47). Anche a Caporre di Ferrandina, sebbene la lettura dei resti struttivi
rinvenuti non sia ancora definitiva, la presenza di rilevanii quantità di oggetti di armamento fra gli ex-voto fa ritenere probabile l'esistenza di on luogo di riunione di giovani armati (A. B0TTINI, <<L'attività archeologica in Basilicatas, inAtti Taranto 1991, pp. 388-389).
(48) G. PIANU, " Scavi al santuario di Demetra a Policoro>>, in Studi su Siris-Eraclea, Roma 1989, pp. 95-112.
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Fig. 6. Chiaromonte, località S. Pasquale: ipotesi di ricostruzione dell'area sacra.

della quale, per molti versi, esso ha subito i'mfluenza.
Si notano dunque, sostanziali consonanze
nell'organizzazione architettonica complessiva e nella sistemazione degli spazi cultuali dei
santuari presi in esame, che sembrano prescindere dalla distinzione, tutta moderna, fra
"grandi" e "piccoli" santuari, cosicché gli elementi di maggiore monumentalità di alcuni
rispetto ad altri sono tali da poter essere spiegati con ii diverso stato di conservazione delle
strutture architettoniche rinvenute e con la
diversa qualità degli scavi eseguiti. Si coglie
certamente, a leggere ii dossier relativo ai materiali, una importante differenza nel livello
qualitativo di questi nei diversi luoghi di culto. Messo a parte ii caso di Rossano di Vaglio,
nel quale la documentazione epigrafica consente di riconoscere realmente un luogo di
culto federale, spicca la ricchezza degli exvoto e ii corredo di statue bronzee del santuario di Serra Lustrante, che puO ben essere
messa in relazione con la ricchezza delle anstocrazie locali, come emerge anche dall'analisi dei corredi funerari rinvenuti nell'area di
Armento, dei quali la corona aurea di Kritonios rappresenta l'elemento pifl significativo,
piuttosto che con un superiore grado di importanza del santuario.
(49) Alla frequentazione di giovani guerrieri Va, ad
esempio, attribuita la presenza di armi al vero o miniaturizzate, alle donne quella di oggetti di ornamento in materiale prezioso. Ii tema e ampiamente trattato da G.
GRECO, " Santuari extraurbani tra periferia cittadina e periferia indigena>, in La colonisation grecque en Méditerranée Occidentale, Atti del Convegno in menioria di G. Val-
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La definizione del livello e della "tipologia"
dei frequentatori appare davvero rilevante per
comprendere le differenze, anche funzionali,
fra i vari santuani. Se alcuni luoghi di culto erano realmente deputati, in particolare, alla periodica accoglienza dei giovani esponenti delle
elites lucane, sia maschi che femmine, trova albra una precisa spiegazione la presenza al loro
interno di materiali phi importanti (49). Altre
aree sacre, quelle che e possibile definire genericamente "demetriache", dunque legate a riti
concernenti la fertilità dei suoli, la fecondità
deile donne, in qualche caso anche a rituali di
natura tesmoforica e ctonia, frequentate per lo
phi da donne adulte, rappresentanti di ceti diversi, mostrano, tranne casi sporadici, un livello qualitativo dei doni votivi generalmente phi
basso (50). E pertanto possibile valonizzare
l'ipotesi che le differenze esistenti fra i vari santuari possano essere ricondotte alle loro diverse
funzioni e che a queste sia pure da attribuire il
diverso livello economico e sociale dei frequentatori, cosicchd non appaiono del tutto condivisibili nette distinzioni di tipo gerarchico riferite
anche all'aspetto architettonico oltre a che a
quello defl'estensione della sfera di influenza,
anche territoriale, delle aree sacre.
Un'ultima annotazione riguarda i punti di
contatto e i livelli di interazione fra i luoghi di
culto extraurbani lucani e quelli greci.
Si è già ricordato come le interpretazioni
ricorrenti in merito alla dislocazione topografica e della funzione-connotazione delle
aree sacre di epoca lucana siano improntate
al confronto con il mondo greco, ed e appunto in base a tale confronto che la definizione
di "extraurbane" per esse presa a prestito è
derivata phi dal loro essere isolate nel territorio che non dal trovarsi all'esterno di insediamenti di tipo urbano. Delle possibili letture
alternative si è trattato in precedenza. Si vuole ora, invece, proporre una riflessione su alcuni reali punti di contatto tra ii mondo mdigeno e quello greco coloniale, a partire da
elementi per i qualm una presunta originalita
del primo si è voluta forse eccessivamente enfatizzare.
let, Rorna-Napoli 1995, Roma 1999, pp. 231-247.
(50) In questo senso, all'ipotesi formulata da M. Torelli, secondo ii quale i piccoli santuari rurali erano frequentati da rappresentanti dci ceti medio-bassi (T0RELLI
1992, p. X1V, cfr. nota 5), puO affiancarsi quella di una
frequentazione regolata anche dalle differenze di eta e di
sesso.
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Fig. 7. Rossano di Vaglio, località Macchia: veduta del santuario dall'angolo ovest.

In primo luogo non sembra necessario collegare la stretta relazione esistente tra I santuari e la rete viaria del territorio con la struttura cantonale o pagano-vicanica propria del
sistema insediativo lucano. E ampiamente
noto che anche nel mondo greco i santuari extraurbani, anche quelli piü piccoli, erano sempre collegati attraverso assi di comunicazione,
la cui esistenza, anzi, ne condizionava la localizzazione, sia alle poleis di riferimento, sia
alle diverse strutture insediative poste del territorio. Fattorie o villaggi sono, d'altra parte,
perfettarnente coerenti con i modi di occupazione e sfruttamento del territorio propri an-

che dei Greci, all'interno dei quali i luoghi di
culto costituivano i principali poli di aggregazione oltre a rappresentare anche strumenti di
integrazione con ii mondo indigeno (51). Paestum, che e ii centro che meglio di altri ci
informa sui caratteri della società lucana in un
contesto del tutto urbano, mostra come ii sisterna non subisca sostanziali modifiche. Le
pluriennali e approfondite ricerche condotte
nella città e nel territorio testimoniano infatti,
di cambiarnenti assai poco significativi per
quanto riguarda le forme di occupazione e di
sfruttamento della campagna, nonché nella dislocazione e nella tipologia dei santuari ex-

(51) La bibliografia sull'argomento è immensa. Maggiormente legati alle problematiche in esame appaiono R.
MARTIN, <<Rapports entre les structures urbaines et les
modes de division et de exploitation du territoire " , in Pro-

bldmes de la terre en Grece ancienne (ed. M. FINLEY), Paris
1973, pp. 97-112; B. D'AGosTINo, < ' Le strutture antiche
del territorio<<, in Insediamenti e territorio, Storia d'Italia,
Annali 8, Torino 1985, pp. 5-50.
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traurbani, ail'indomani della conquista lucana (52). I santuari rurali già documentati in
eta coloniale, ii megilo noto dei quail è quello
in località S. Nicola di Aibanella, continuano a
vivere senza che si modiflchino né le strutture
né gil aspetti rituali; nello stesso Heraion aila
foce del Sele le uniche novità riguardano le
controverse funzioni da attribuire a) cosiddetto edificlo quadrato (53).
Analogamente, non sembra di potere attribuire elementi di particolare novità, a prescindere dafle difficoltà spesso insormontabili insite neli'interpretazione delle forme di religiosita
indigene, afla connessione fra il sacro e l'acqua
in epoca lucana. Ii fenomeno è documentato in
tutto ii mondo antico, e, per restare all'ambito
geografico di riferimento, trova esempiari precedenti nel mondo coioniaie fin dafl'epoca arcaica, a Metaponto ed Eraclea (54).
E stata in precedenza richiamata la proposta di individuare una defle funzioni del santuari indigeni neflo svoigimento del rituah di
passagglo, connessi aile classi di eta e destinati ai rappresentanti maschi e femmine delle
aristocrazie iucane, che si svolgevano fuori

dalia comunità, nelia periferia, in una sorta di
éremos chora definita dafle strutture sacre (55).
In un'ottica di rivalutazione deli'importanza deil'insediamento accentrato in ambito iucano nella seconda metà del IV sec. a.C., appare suggestivo riconoscere le comunità di partenza in quei pifl o meno grandi centri abitati,
in aicuni casi di tipo "urbano", che l'archeologia comincia a fare emergere e ai quali appare
lecito proporre di coflegare la diffusione dei
luoghi di cuito, in un quadro di organizzazione
generaie e controlio del territorio. Ulteriori fenomeni di differenziazione fra I diversi luoghi
di culto, laddove esistenti, lungi dal dehneare
distinzioni gerarchiche, vanno riferiti, piuttosto che ad aspetti topografici e territoriah, al iivello economico e sociale del frequentatori in
connessione, quando e possiblie inferirlo dalla
documentazione disponibile, con le caratteristiche funzioni a cui ognuno del luoghi di culto
inevitabilmente doveva assolvere.

(52) Si vedano a questo proposito i contributi in Poseiclonia e i Lucani: E. GRECO, D. THEODORESCU, -La città ed
ii territorio nel IV secolo aC.", pp. 192-193; G. Tocco ScIARELLI, <<I luoghi di culto nella città lucana>>, pp. 215-216; M.
CIPRTJtNI, <'I santuari rurali: Albanella<,, pp. 233-234.
(53) G. GRECO, J. DE LA GENIERE, '<L'Heraion alla
Foce del Sele: continuitS e trasformazioni dall'età greca all'età lucana>>, in Poseidonia e i Lucani, pp. 223-226; contra
E. GRECO, <<Edifici quadrati>>, in L'incidenza dell'antico.
Studi in memoria di E. Lepore, II, Napoli 1996, pp. 263-282.
(54) Ii caso pifl noto, per restare nelI'area geografica
in esarne, e quello del santuario arcaico di S. Biagio alla
Venella nella chora metapontina, dove alcune sorgenti
racchiuse entro un piccolo edificio costituiscono ii fuicro
del sistema cultuale già dal VII sec. a.C. (D. ADAMESTEANV, >>L'attività archeologica in Basilicata>>, in Atti Taranto 1977, p. 368 ss.). Ancora in eta ellenistica il fenomeno
si registra ad Eraclea, nel Santuario di Demetra (G. PIANV, <<Il santuario di Demetra ad Eraclea lucana'>, in Annali della Facoltà di lettere e filosofia, Università degli Stu-

di di Perugia XXVI, n.s. XII, 1988-89,1, pp. 105-137) e a
S. Maria d'Anglona (U. REUDIGER, H. ScHLAGER, <'S.
Maria d'Anglona. Scavi nell'anno 1967> ' , in NS 1969, pp.
171-197).
Su alcune delle motivazioni del legame tra sorgenti e
acque e aspetti cultuali cfr. BARrc& BAGNASCO 1996, p. 183.
(55) G. GRECO, art. cit. a nota 49. Per quanto riguarda
ii mondo lucano in particolare, il soggiorno in luoghi sacri
e isolati, a completamento dell'educazione dei giovani, Segnava ii passaggio all'età adulta, secondo un costume di
origine ellenica adottato anche in ambito indigeno.
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PRECISAZIONI SULLA VIA REGIO-CAPUAM NELL'ALTOPIANO DI CAMPOTENESE
B NEL TERRITORIO DI MORANO CALABRO
Ii tracciato della via Regio-Capuam, che
metteva in comunicazione l'estremo sud della
penisola con la Campania attraverso ii territorio un tempo appartenuto a Bruttii, Lucani e
Sanniti e alle comunità italiote di Magna Grecia, nonostante gli studi recenti, offre spunti
di ricerca circa la localizzazione di alcune stationes citate dagli itinerari e la restituzione di
brevi tratti (1). In questa sede si prenderà in
esame ii segmento che attraversa ii comune di
Morano Calabro, a cavallo tra Basilicata e Calabria, rappresentante la porta piü agevole per
accedere alla Calabria interna (fig. 1).
In questa parte della regione la catena
montuosa del Pollino, che si dispone in senso

longitudinale da est ad ovest, quasi a chiudere
ii passaggio, e una rete idrografica piuttosto
complessa hanno da sempre incanalato le
principali vie di comunicazione lungo una direttrice obbligata. Ii varco piü accessibile per
le vie di comunicazione provenienti da nord si
trova ad ovest del massiccio del Pollino, in
prossimità della Valle del Noce e, a sud di questa, di quella del Mercure-Lao, dove il rilievo
interno si abbassa sino a quote di 800 metri (2).
Da qui si arriva all'altopiano di Campotenese,
a ridosso delle propaggini occidentali del Pollino, tra la conca di Laino e Castelluccio a
nord, ii territorio di Mormanno ad ovest e
quello di Morano Calabro, al quale l'altopiano

Questo lavoro si inserisce nel quadro delle ricerche
condotte dalla Seconda IJniversità degli Studi di Napoli
e dall'Università degli Studi di Bologna nell'ambito del
Progetto Mezzogiorno P.O. 94-99 <<Ricerca Sviluppo
Tecnologico ed Alta Formazione>< promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e coordinato dal dott. Marco Malavasi, teSe alla realizzazione di una Carta archeologica della Valle del Sinni (cfr. L. QuILIcI, ST. QuILIcI
GIGLI, <<Considerazioni metodologiche sulla cartografia
del beni archeologici: introduzione alle ricerche topografiche nellavalle del Sinni<<, inATTA 6, 1997, PP. 231-240).
Ringrazio il sig. Roberto Berardi, ii prof. Carmelo
Donadio per le precise indicazioni circa le evidenze archeologiche e ii prof. Francesco Mainieri per le notizie
sulla storia del territorio.
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1980, pp. 929-966;
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pp. 89-150;
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agrum<<, in V. PERRONE, Evoluzione del sistema viario
antico Era ii Pollino e la piana di Costrovillari, Castrovillari 1996, pp. 93-97;
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(1) Per gli studi relativi alla restituzione del tracciato
viario si veda in particolare CANTARELLI 1981; TALIANO
Gis.ssso 1994 (con bibliografia precedente). Sulla viabilità
di questa parte della Calabria nel corso del tempo si rimanda a LA TORRE 1990.
(2) Ad est del Pollino invece il punto pitt accessibile
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a al bacino del Raganello. Per scendere verso l'estremo
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