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4. ANALISI DEI DATI. 

 

PREMESSA 

 

Il sistema formale e gli strumenti di analisi costituiscono la base di partenza per procedere alla 

lettura di piani sintetici ed integrati circa il popolamento del territorio. Prima di affrontare la 

discussione riguardo le varie configurazioni in cui i paesaggi antichi si articolano, occorre esprimere 

una valutazione generale sulla consistenza e sul carattere dei documenti acquisiti. Ciò risulta 

doveroso poiché preliminare ai tentativi di modellare i dati in termini geografici e storici. 

Il metodo assunto in questo lavoro non permette solo di giungere a considerazioni unitarie e 

conclusive della situazione di comprensori regionali antichi ma rende anche plausibile la 

valutazione del potenziale informativo dei documenti archeologici. Il metodo lega in maniera 

determinante la natura delle informazioni archeologiche alle ragioni che le hanno prodotte. Esso 

tende ad esplicitare i nessi logici e di coerenza tra ciascun dato e l’ambito di creazione, il contesto, 

per meglio apprezzarne la capacità di rappresentare attività antropiche antiche. 

L’ipotesi di partenza risiede nella consapevolezza che ogni dato archeologico esprime una maggiore 

e più fine capacità informativa se ricondotto ai termini che l’hanno generato. La relazione tra la 

natura del dato e l’indagine non costituisce un legame casuale, bensì un rapporto consequenziale e 

fondante. In questo caso è possibile discernere limiti e potenzialità espressive del dato. Inoltre tale 

processo di contestualizzazione permette di verificare le ipotesi di modellazione territoriale nel 

senso di considerare l’uso dei dati ai fine di costruire uno o più schemi di funzionamento del 

popolamento antico. Si tratta di pesare le qualità dei documenti in relazione ai tentativi di dare 

forma a sistemi di organizzazione del territorio, con particolare attenzione ai motivi che 

congiungono i tipi di tracce ai caratteri ambientali della regione in esame. 

Nell’ambito del presente lavoro tali qualità riguardano almeno tre aspetti fondamentali del dato, tre 

attribuzioni in grado di esprimere i principali motivi di interesse che traducono il dato archeologico 

in un oggetto storico.
1
 Essi riguardano lo spazio, il tempo e la funzione. Ciascuno di questi caratteri 

ha un proprio comportamento, e ciascuno si risolve in una molteplicità semantica che garantisce al 

dato uno statuto plurale. Ciò significa che l’attenzione non è rivolta soltanto ai temi della 

localizzazione geografica, della specificazione cronologica e della definizione interpretativa, bensì 

alle variabilità di senso del dato, variabilità che si esprimono attraverso l’esame dei cambiamenti 

degli elementi costitutivi delle fonti archeologiche: ogni contesto di rinvenimento è un insieme di 

informazioni le cui connotazioni spaziali e di destinazione d’uso cambiano nel corso del tempo con 

                                                            
1 Una definizione di entità materiale in quanlità di oggetto storico è nel capitolo 3 cui si rimanda. 
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ritmi diseguali. Ne proviene che i tre livelli informativi sono considerati alla maniera di categorie di 

analisi, ovvero, di elementi di interrogazione e di comparazione. In questo modo i caratteri dello 

spazio sono assunti per indagare la posizione, l’estensione e l’impatto delle attività antropiche sul 

territorio, quelli temporali per definire cronologia e durata, mentre gli aspetti funzionali chiariscono 

gli indirizzi dell’uso del suolo, in termini sociali ed economici. 

Queste tre tipologie di segni sono correlate. Esse determinano, se considerate in maniera 

interdipendente, il modo in cui ciascun rinvenimento partecipa della presenza di sistemi territoriali 

organizzati e contribuisce a determinare forme ed assetti del paesaggio. I dati sono infatti membri di 

una rete di relazioni attraverso cui è possibile descrivere periodi e fasi, articolazioni dell’evoluzione 

delle strutture del popolamento. 

Allo stesso tempo, è evidente che esistono differenti tipologie di dati e che esiste una differente 

capacità di utilizzarli ai fini proposti. Il sistema formale è sviluppato per collegare i dati alla loro 

origine e per creare una base di relazione molteplice, una rete di nodi significativi e multilivello. In 

essa le distribuzioni spaziali, le variazioni temporali e le qualità funzionali delle testimonianze 

risultano significative, ordinatrici di processi di costituzione di strutture organiche. 

L’esito atteso è la possibilità di proporre modelli generali di comportamento territoriale in cui tutti i 

dati sono abbracciati in un unico sguardo, e al contempo di registrare l’esistenza di singolarità 

locali. Inoltre la forma di aggregazione dei dati è indirizzata a letture dei fenomeni antropici multi-

temporali, o meglio, plurali, poiché rende fruibile l’analisi a diverse scale di durata. Tali 

disponibilità sono in dipendenza dai valori originali delle informazioni, dal loro grado di dettaglio e 

completezza e dal loro carattere di composizione. 

In un sistema documentale di tipo formale ogni ipotesi di produzione di nuova conoscenza è in 

diretta relazione con la capacità di maneggiare le informazioni al punto da creare nuovi significati e 

collegamenti di senso. In questi termini la condizione generale della documentazione pone un 

problema non secondario al fine di elaborare una sintesi del popolamento antico. Riguardo al corpo 

complessivo dei dati raccolti la pluralità delle qualità dei documenti si oppone ad una variabilità del 

grado di potenziale informativo. Ciò è in dipendenza da due principali fattori. 

Per alcune ampie porzioni di territorio occorre registrare l’assenza di sostanziali nuove 

testimonianze dirette, siano esse provenienti da indagini di scavo o da ricognizione superficiale, 

siano esse relative ad altre metodologie di intervento. Da questo punto di vista, estesi settori 

territoriali, compresi nel bacino geografico in corso di analisi, sono rappresentati da quadri di 

documenti che non permettono radicali riconsiderazioni. Le indagini, le cui caratteristiche generali 

sono state analizzate nei precedenti capitoli, non offrono livelli di dettaglio delle informazioni tali 

da poter generare analitici e dinamici schemi di relazione che siano perfettamente innovativi 
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rispetto a quanto la tradizione di studi ha potuto già far emergere, pur se nei limiti e attraverso i 

vincoli della natura dei documenti materiali. 

Nondimeno di tali aree si tenterà di offrire un quadro diacronico di sviluppo, assumendo all’interno 

della stessa base territoriale i risultati di lavori mai considerati insieme. In particolare si deve 

sottolineare come l’area compresa tra il Cilento attuale fino, grossomodo, al Capo di Scalea, non ha 

conosciuto nell’ultimo decennio sostanziali novità sul piano della conoscenza archeologica. 

Piuttosto rimangono validi ed esaustivi, con rarissime inedite acquisizioni, i corpora costituiti tra gli 

ultimi anni del secolo scorso e i primissimi anni del corrente. L’assenza di un rinnovamento della 

base di conoscenza è dimostrata, tra l’altro, dalle ricerche di archivio che sono state effettuate per 

aggiornare il quadro delle conoscenze archeologiche nel corso della presente tesi. 

I dati disponibili sono offerti con un elevato grado di generalizzazione e non si prestano ad una 

revisione analitica. Le eccezioni riguardano alcune poche zone di prospezioni effettuate nel bacino 

territoriale prossimo alla colonia di Elea, l’ambito di Roccagloriosa e l’attività di scavo, di Rivello e 

di Tortora, peraltro ancora in corso. 

Non molto proviene dalla cosiddetta archeologia di emergenza. In questo caso il difetto è forse da 

addebitare alla natura stessa dei procedimenti di tutela che a fronte di un profondo impegno 

istituzionale e professionale nella ricerca non garantisce un medesimo livello di archiviazione e di 

diffusione dei dati. Alla stessa maniera sono quasi del tutto assenti progetti di pianificazione 

territoriale basati su un’assunzione capillare e completa del set di informazioni archeologiche. 

Mancano dunque basi di censimento delle preesistenze archeologiche se non nei termini di aree 

vincolate o di stretto interesse di tutela e valorizzazione. In tale quadro può essere evidenziato un 

certo vuoto documentale o l’assenza di un esaustivo aggiornamento delle basi di conoscenza. Al 

contrario, i motivi della presenza archeologica e della sua natura e consistenza emergono per alcuni 

ambiti specifici che hanno ricevuto un interesse particolare. 

Le note appena espresse hanno valore al fine di evitare di giudicare con eguale metro trame di 

distribuzione di rinvenimenti differenti, frutto della organizzazione del popolamento antico. Allo 

stesso tempo considerazioni circa la natura del territorio e del suo grado di sfruttamento possono 

essere motivo importante di valutazione. 

Il secondo principale fattore di impoverimento del grado di informazione dei dati riguarda l’assenza 

di lavori sistematici di revisione delle fonti archeologiche note. Fanno eccezione alcune porzioni 

territoriali per le quali si dispongono di recenti lavori di ricontestualizzazione dei dati, quali quelli 

validi per i territori pestano e della valle del Lao. 

In generale, il territorio in esame mostra una varietà nella distribuzione del livello di sistematicità 

dei dati che oppone l’area della piana del Sele fino al fiume Testene, nei pressi di Agropoli, quella 
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compresa tra le valle dei fiumi Lao ed Abatemarco a quella che ricade nella porzione meridionale 

della Campania e lungo il litorale della Basilicata. Il dislivello documentario tra i tre comprensori 

aumenta laddove sono stati resi disponibili bacini di informazioni inedite, costituite da basi di dati 

provenienti da indagini di carattere territoriale sistematiche. Su questi corpi di dati, relativi 

principalmente ai survey prodotti nella piana del Sele e in quella del Lao, si è operato un lavoro di 

sistematizzazione formale, così come espresso nel capitolo precedente. Tali documenti hanno 

concorso a costruire nuove trame di testimonianze archeologiche ed hanno permesso la 

comparazione tra le consolidate mappe di distribuzione diacroniche all’origine delle sintesi sul 

popolamento reperibili in bibliografia e piani di relazione più complessi poiché realizzati attraverso 

più dettagliati contesti di rinvenimento. Tale lavoro è al momento indisponibile per la porzione 

centrale del territorio oggetto di studio. 

L’emergere di questa variabilità impone un differente modo di operare sintesi storico-topografiche. 

Per tale ragione il tentativo di ricercare inedite letture dei paesaggi rispetterà la molteplicità dei 

livelli di analiticità dei dati. A ciò seguirà l’esecuzione in termini sintetici di un’analisi comparata 

dei diversi bacini geografici allo scopo di evidenziare, laddove presenti, i tratti di differente 

comportamento territoriale. 

L’analisi del territorio prenderà in esame tre distinte sezioni: l’area dal fiume Sele a Punta Licosa; 

l’area del Cilento e parte della Lucania tirrenica; la piana del fiume Lao inquadrata a partire dalla 

foce del Noce. Tale definizione in parte coincide con formazioni geo-storiche accertate come la 

chora della città di Poseidonia-Paestum, la regione enotrio-lucana ed il territorio di Laos. Le 

limitazioni non sono tuttavia perentorie e preordinate come se si trattasse di seguire confini stabili e 

tracciati in maniera netta. I processi storici che possono aver definito l’emergere di unità politiche 

organiche non devono essere trattate alla luce dell’esistenza di confini statali che includono o 

respingono. E’ sempre bene sottolineare come le dinamiche di organizzazione territoriale si 

muovono all’interno di schemi fluidi che rifiutano esatte demarcazioni spaziali.
2
 Anche se le 

definizioni territoriali possono corrispondere ad aree caratterizzate da dinamiche “omogenee” in 

dipendenza da processi socio-politici, la loro individuazione nell’ambito del presente lavoro segue il 

criterio della uniformità del grado della documentazione. Ciò con lo scopo di non confondere 

l’obiettivo dell’integrazione dei dati con quello della ricerca della sintesi; il momento dell’analisi 

con quello della modellazione interpretativa. Difatti la base di dati formale integra le informazioni 

sulla base del loro intimo carattere di attendibilità poiché propone di selezionare per ciascuna di 

esse i motivi di sistematicità, prima di poterle comparare sul piano generale della 

contestualizzazione geografica e storica. Gli strumenti di ordinamento logici e formali adottati non 

                                                            
2 Una recente analisi della ieda di confine o frontiera in Magna Grecia come limte fluido e dinamico è in Pollini 2008 

cui si rimanda anche per il dibattito e la bibliografia di riferimento. 
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sono, da questo punto di vista, utilizzati per creare un mero elenco o catalogo delle fonti. Al 

contrario, il rigido criterio della classificazione dei livelli di analiticità dei dati è valido solo se 

risulta propedeutico ad ogni valutazione globale delle informazioni. E come più volte sottolineato, 

l’assunzione acritica dei dati, priva di ogni sorta di qualificazione circa il loro livello di 

generalizzazione, produrrebbe una base di conoscenza ingestibile poiché dispensata da espliciti 

motivi di comparabilità. 

D’altra parte lo scopo di questa tesi non è quello di indagare uno spazio privo di connotazioni 

storiche o slegato da precisi motivi di ricerca. Un assetto territoriale decurtato dai fenomeni che 

l’hanno storicamente determinato è un ambito spaziale privo di senso e l’analisi delle sue 

componenti antropiche si riduce ad un mero gioco di assunzioni, interrogazioni ed interazioni. Il 

primario scopo riguarda invece l’analisi dell’organizzazione territoriale in relazione al processo 

della colonizzazione greca, dalle dinamiche innescate dalla genesi delle poleis alla definizione di 

ambiti territoriali di pertinenza in costante rapporto con il popolamento indigeno. 

 

4.1 DAL SELE A PUNTA LICOSA 

 

4.1.1 Quadro Geoambientale 

 

Il territorio di questa sezione comprende l’ampia valle del fiume Sele, le ultime balze e cime dei 

Monti Alburni ad E ed i primi rilievi e promontori dell’area cilentana a S, comprese le punte 

nominate Tresino, Pagliarulo e Licosa. Il territorio si estende su un’area allungata in senso NS, di 

circa 50000 ettari. Nel senso della larghezza le propaggini occidentali dell’Appennino Campano-

Lucano lo delimitano dalla depressione tettonica del Vallo di Diano. 

Il territorio di questo ambito costituisce un settore complesso della regione Campania dai punti di 

vista geologico e strutturale, la cui storia evolutiva si inquadra, a grande scala, nel contesto 

dell’Appennino meridionale. 

La catena appenninica è una struttura derivante dalla deformazione delle piattaforme carbonatiche e 

dei bacini marini costituenti il bordo esterno della placca africana. La sua genesi deriva dai periodi 

più antichi della storia dell’area mediterranea caratterizzata da processi tettonici e di deformazione 

del margine continentale adriatico-africano. La formazione della catena appenninica è il frutto di 

una collisione tra continenti
3
 e l’attuale margine tirrenico risulta tra il Messiniano ed il Pliocene 

Medio da ulteriori ed intense fasi tettoniche che sono in connessione con l’apertura del mare 

Tirreno. 

                                                            
3 cfr. D’Argenio et Alii 1980, pp. 281-289; D’Argenio et Alii, 1986, pp. 167-170. 
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Durante questo intervallo i domini paleogeografici dell’Appennino centro-meridionale (le tre 

piattaforme carbonatiche, Campano-Lucana o interna, Abbruzzese-Campana o esterna e Apulo-

Molisana e i due bacini che le separano, il bacino Molisano, più interno, e il bacino di Lagonegro 

più esterno) sono sottoposti a forti azioni di modificazione costituendo la odierna fascia sud-

appenninica.  Tra il Pliocene Superiore ed il Quaternario, la catena oltre a subire residue traslazioni, 

attive soprattutto sul margine orientale, è coinvolta in un’intensa attività tettonica verticale che 

conduce alla formazione di horst e graben.
4
 

A larga scala, le unità paleogeografiche che compongono il settore territoriale in esame sono 

riconducibili ad unità stratigrafiche e strutturali prevalentemente carbonatiche, che corrispondono ai 

principali rilievi montuosi e agli acquiferi di maggiore rilevanza. Queste unità sono generalmente 

caratterizzate da litologie a componente argillosa e pertanto si comportano come impermeabili. 

Di notevole importanza ai fini dell’evoluzione del territorio sono anche le dinamiche neotettoniche 

a sviluppo verticale e le variazioni climatiche del Quaternario, in particolar modo nei periodi di 

maggiore raffreddamento, durante i quali si è avuto un rapido modellamento dei versanti e la 

formazione di imponenti accumuli clastici nelle valli e nelle depressioni strutturali. 

 

La piana del Sele costituisce il riempimento di un graben in cui le unità dell’Appennino Campano si 

ritrovano ribassate di alcune migliaia di metri. Essa costituisce una depressione grosso modo 

rettangolare, allungata in direzione NNE-SSO e limitata dai monti Picentini ed Alburni. 

La piana è costituita da varie unità stratigrafiche e strutturali sovrapposte.
5
 L’origine della 

depressione è avvenuta a partire da un sistema di faglie dirette consequenziale alle fasi 

                                                            
4 Secondo uno schema consolidato gli eventi possono essere così sintetizzati: a) la costruzione dell’Appennino 

meridionale incomincia con una fase tettogenetica durante la quale gli ambiti paleogeografici del margine continentale 

africano, si sovrappongono tra loro investendo i settori più esterni (piattaforma Campano-Lucana e bacino di 

Lagonegro) b) fase tettonica che coinvolge la deformazione di settori ancora più esterni e cioè il bacino Irpino, la 

piattaforma Abbruzzese-Campana e il bacino Molisano; c) fase tettonica messiniana in cui si innescano importanti 

fenomeni sul margine tirrenico della catena appenninica mentre sul margine orientale continua la compressione. E’ in 

questo periodo che si assiste alla parziale emersione di buona parte della catena; d) nel corso del Pliocene inferiore 

l’area subisce movimenti di traslazione che fanno emergere ancora di più la catena montuosa, mentre il bordo 

tirrenicosubisce un ulteriore sprofondamento. E’ una fase di ingressione marina provocata dalla subsidenza delle aree 

depresse. Al contempo importanti si individuano linee tettoniche trasversali alla catena; e) dopo il Pliocene medio gran 

parte della catena appenninica è emersa, e a partire dal Pliocene superiore, si individuano vaste aree di pianura tra cui 

quella del Sele e la Piana Campana. Tali aree sono ricevono i depositi di forti spessori di sedimenti marini, transizionali, 

continentali e vulcanici. cfr. Russo 1990. 
5 Dall’alto verso il basso una sequenza stratigrafica tipo può essere schematizzata nel modo seguente alluvioni recenti 

costituite prevalentemente da ciottoloi arrotondati e sabbie; alternanze di conglomerati, arenarie ed argille; argille 

varicolori; calcari della piattaforma campano-lucana. La litologia è dunque caratterizzata da alternanze di strati ghiaiosi 

e argillosi di origine alluvionale e di transizione su cui poggiano nelle zone più ribassate  depositi argilloso-torbosi e, 

lungo la fascia costiera, depositi dunari e di spiaggia di età olocenica. L’alternanza di ghiaie a livelli argillosi è dovuta a 

momenti di alluvionamento della piana con apporti ad alta energia, e con formazioni lacustri e palustri propri di una 

zona molto prossima al livello del mare. I terreni, molto eterogenei per granulometria, spessore e consistenza, 

presentano giacitura sub-orizzontale, forma lenticolare e disposizione incrociata, determinando così un’estrema 

variabilità litologica sia in senso verticale che in senso orizzontale. 
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morfogenetiche di età Plio-Pleistocenica. In seguito la maggior parte delle vallate sono state 

colmate da potenti depositi alluvionali di età Quaternaria a loro volta dislocati dalle ultime fasi di 

tettonica. 

La pianura è delimitata verso il mare da una stretta fascia costiera sabbiosa, tra le città di Salerno e 

di Agropoli, a N e NO dai monti Lattari e Picentini, a SE dagli Alburni e dai monti del Cilento. 

La porzione più interna del pianura è caratterizzata da colline, fino a 400 metri di altezza. Ai piedi 

delle colline, si forma a partire dal Pleistocene Medio una superficie a terrazze, compresa tra 100 e 

30 metri s.l.m., principalmente costituita da depositi alluvionali, fluviali, lagunari e marini. Verso il 

mare, la pianura costiera è caratterizzata dalla presenza di tre ordini di spiaggia-duna-creste, che si 

formano durante l'ultimo periodo interglaciale, e che si compenetrano nei retrostanti depositi 

lagunari e fluvio-palustri. L'altezza attuale di questi depositi dimostra che la pianura è stata 

moderatamente sollevata dopo l'ultimo periodo interglaciale. Solo il più recente ed esterno cordone 

costiero ancora mostra una buona evidenza morfologica (paleoduna di Gromola), mentre le altre 

due creste, quelle di Ponte Barizzo e di Masseria Stregara,  sembrano in gran parte erose e/o coperte 

da depositi tardo pleistocenici e dal travertino.
6
 

Nel periodo dell'Olocene l'evoluzione degli ambienti costieri è controllato dal livello relativo del 

mare, come accade peraltro in tutto il bacino del Mediterraneo. Numerosi studi hanno dimostrato 

che il livello del mare ha causato in primo luogo una generale trasgressione marina e, 

successivamente, una forte progradazione del litorale. La trasgressione costiera è legata al rapido 

innalzamento del livello del mare che ha inizio dopo l'ultimo massimo glaciale, mentre la 

progradazione costiera è legata all’inversione del grado di aumento del livello del mare ed 

all'accrescimento del carico di sedimento dei fiumi, soprattutto durante i periodi storici, ultimi 2500 

anni. 

La pianura alluvionale costiera del fiume Sele è stata influenzata dalla stessa dinamica morfo-

sedimentaria, con una tendenza trasgressiva durante l'Olocene ed una progradazionale della linea di 

riva a partire da metà dell'Olocene.
7
 

 

Sul lato E il massiccio dei monti Alburni si presenta come una struttura monoclinale bordata da 

grandi faglie marginali che conferiscono al rilievo un contorno rettangolare e creano ampi altipiani. 

Nella fase di sollevamento il massiccio si è disarticolato in strutture poco inclinate, creando una 

serie di aree depresse orientate parallelamente alle principali faglie Il processo ha dato luogo a 

piccoli bacini con un reticolo idrografico in cui l’acqua di ruscellamento è drenata con velocità. 

                                                            
6 cfr. Brancaccio et alii 1986, pp. 869-874; Brancaccio et alii 1987, pp. 47-55; Brancaccio et alii 1988, pp. 55-62; 

Cinque 1986; Barra et alii 1999, pp. 151-166. 
7 cfr. oltre ai riferimenti alla nota precedente Barra et alii 1998, pp. 287-299; Amato et alii 2012, pp. 1-17. 
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Il comportamento dei complessi idrogeologici è in dipendenza dalla distinzione litologica che 

differenzia la produttività degli acquiferi del territorio. Nel complesso si segnalano quelli 

caratterizzati dalle rocce carbonatiche e calcaree e quelli relativi alle unità meno litoidi. 

Nella piana del Sele sussistono almeno due corpi idrici sotterranei sovrapposti, le cui interazioni, 

attraverso livelli semi-permeabili, sono funzione di locali rapporti piezometrici. 

Riguardo ai dati di portata delle sorgenti ed agli schemi di circolazione idrica sotterranea, nonché i 

principali caratteri idrodinamici,
8
 l’unità idrogeologica dei monti Alburni è costituita da un 

acquifero calcareo diviso in due dalla faglia Sicignano-Sant’Arsenio. Il massiccio è caratterizzato 

da un grande sviluppo del fenomeno carsico e da una scarsa copertura. La falda di base defluisce da 

SE verso NO. All’interno del massiccio, le sorgenti di modesta portata sono scarsamente affidabili 

nel tempo poiché le loro portate sono strettamente connesse agli eventi meteorici. 

L’unità idrogeologica della piana del Sele è delimitata a SO dal mare e dagli altri lati 

prevalentemente da sedimenti impermeabili di natura argilloso-arenacea. A NE di Paestum i 

depositi quaternari della piana vengono a contatto con i massicci carbonatici dai quali ricevono 

alimentazione. Il corpo idrico della piana del Sele è caratterizzato dalla presenza di una falda 

relativamente superficiale e di una più profonda. Tra loro esistono rapporti di interscambio idrico 

per percolazione dalla falda superficiale verso quella profonda e per drenanza dalla falda profonda 

verso quella superficiale. Ne proviene un alto grado di vulnerabilità delle falde come pure è 

facilmente inquinabile ogni area in cui la falda viene alimentata dai corsi d’acqua. 

 

Fin qui una presentazione di ampia visione del territorio della piana pestana e dell’immediato 

retroterra. E’ possibile a questo punto scendere nel dettaglio ed assumere quale strumento di analisi 

gli esiti di alcuni studi recenti che hanno condotto alla ricostruzione ed al disegno del 

paleopaesaggio attivi nei periodi del popolamento greco-lucano del territorio.
9
 

Basati su un approccio di analisi integrata che ha riguardato investigazioni geomorfologiche, 

morfotettoniche e stratigrafiche di depositi esposti e sepolti, e realizzati con l’adozione di metodi di 

datazione fisico-chimici di nuovi dati da prelievi e sedimenti, tali studi hanno avuto lo scopo di 

proporre inedite ricostruzioni paleoambientali e cronologiche in relazione all’evoluzione della piana 

del Sele e alla distribuzione dei rinvenimenti archeologici. 

Le dinamiche ricostruite suggeriscono una evoluzione del litorale e del comparto meridionale della 

piana costiera del Sele, descrivendo un ambiente in forte cambiamento. L’assenza di variazioni 

altimetriche e lo sviluppo continuo, ininterrotto, e quasi rettilineo della costa, l’ambiente 

                                                            
8 I dati provengono da Celico 1978, pp. 1-97 e Celico 1983, pp. 1-225 e dagli studi condotti dalle Autorità di Bacino per 

la stesura dei Piani di Tutela Delle Acque. 
9 cfr. Amato et alii 2012, pp. 1-17 con bibliogafia. 
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perfettamente drenato, per lo più asciutto, sono tratti di un paesaggio moderno che va misurato 

rispetto all’odierno uso del suolo. Altro è il territorio nei secoli e nei millenni precedenti. 

I dati stratigrafici ottenuti da sondaggi e carotaggi e il quadro cronologico derivato dalle datazioni al 

C14, supportato da indicazioni geomorfologiche, permette di delineare alcune delle principali tappe 

della evoluzione paleogeografica del settore meridionale della pianura del Sele nel periodo 

Olocenico. In primo luogo si osserva come la tendenza trasgressiva che caratterizza il tardo Olocene 

si differenzi nelle aree della foce del Sele, dove circa 10000 anni BP si formano ambienti di acqua 

salmastra con ingressi fluviali dietro lo sbarramento sabbioso della costa, e dietro le altre aree della 

pianura in cui dominano gli ambienti alluvionali. In questo caso il livello del mare non è tale da 

sommergere la pianura e le aree del travertino pestano. 

Successivamente, circa 8000 anni BP, il sistema barriera-laguna migra verso l’interno, in direzione 

SSE, mentre l'area meridionale è soggetta a trasgressione marina, generando così una falesia lungo i 

bordi occidentali del travertino all’altezza di quella che sarà la sede della città di Poseidonia. 

Durante questa fase la laguna era ancora aperta e gli ambienti di acque salmastre raggiungono la 

massima ampiezza. Allo stesso tempo le lingue di sabbia aumentano in lunghezza e larghezza e 

formano quasi delle isole-barriera fino al promontorio Paestum. 

All’incirca 6700 anni BP il sistema di barriera della laguna raggiunge il suo massimo ritiro, con la 

linea di costa che si attesta ad oltre 1,5 chilometri dalla posizione attuale. Nella zona dove sorgerà la 

Porta Marina della città di Paestum il bordo del travertino si configura come un dirupo. I cordoni di 

sabbia sono continui e collegano il promontorio di Paestum e la parte inferiore del Sele. 

5000 anni BP ca., la tendenza trasgressiva si ferma. Si avvia una dinamica contraria, 

progradazionale, che impedisce la migrazione verso il mare del sistema barriera-laguna. Il cordone 

dunale di Laura si forma, mentre l’ampiezza della zona salmastra inizia a limitarsi, con il passaggio 

da ambiente aperto ad aree riparate e successivamente a stagni costieri. 

Nel periodo della fondazione di Poseidonia e durante gli immediati successivi secoli, circa 

2700/2600 anni BP, si approfondisce la tendenza progradazionale causando un forte spostamento 

del litorale. Si forma la cresta di sabbia costiera in località Sterpina, parallela e rettilinea alla costa 

moderna. La sua continuità è probabilmente interrotta nella zona di fronte a Poseidonia perché la 

Fossa della Lupata accoglieva ancora poco profondi ambienti di acqua salmastra. Tale 

configurazione suggerisce la presenza di un luogo di estremo favore per la collocazione di un porto 

o di un punto di attracco. Gli ambienti d'acqua salmastra si trasformano in laghetti paludosi e 

piccoli. A N, la zona del Sele, a causa dell'erosione della barriera della duna di Laura si attiva la 

divagazione del delta del fiume. 
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A partire da circa 2000 anni BP si forma un altro costone sabbioso litorale, qualche centinaio di 

metri verso il mare. Questa barriera è continua da N a S della piana del Sele, dalla città di Salerno 

ad Agropoli. Gli ambienti di acqua salmastra si saturano e la gran parte delle depressioni locali è 

colmata dai depositi rimaneggiati vulcanoclastici dell’esplosione del 79 d.C. Essi formano la base di 

sfruttamento agricolo del suolo di età romana, come viene proposto dai risultati delle analisi sui 

pollini che mostrano un utilizzo con coltivazione di cereali. 

Nei periodi più recenti della tarda antichità e fino al medioevo predominano gli ambienti palustri 

soprattutto nelle aree di Laura e di Fossa Lupata e nelle rimanenti depressioni, anche a seguito di 

cambiamenti climatici (aumento delle precipitazioni). Nell'area della città di Poseidonia-Paestum si 

definiscono ulteriori diverse fasi deposizionali di travertino.
10

 

 

Il dato della formazione dei travertini è altrettanto importante. La presenza di più o meno spesse 

stratigrafie litoidi fino alla superficie sub-aerea definisce in qualche misura la disponibilità dell’uso 

del suolo a regime agricolo. Questo argomento è stato più volte utilizzato per valutare l’indirizzo 

dell’occupazione della piana pestana. Di fatto la coincidenza tra la presenza antropica e il tipo di 

suolo ha favorito l’interpretazione di alcune installazioni territoriali, fino ad incoraggiare una 

modellizzazione generale dell’organizzazione della chora di Poseidonia-Paestum nel corso 

dell’antichità greco-lucana.
11

 

Nondimeno una più attenta considerazione circa la distribuzione delle placche di travertino, o 

riguardo lo spessore, la cronologia, i processi di formazioni e l’estensione degli strati, può aiutare a 

comprendere una relazione di localizzazione utile alla definizione funzionale degli insediamenti, 

unitamente alla composizione dei record archeologici. 

A tal proposito occorre far riferimento ad altri tipi di indagine incentrati espressamente sulla natura 

dei depositi.
12

 Lo studio dei travertini appare un caso interessante di ricerca non solo dai punti di 

vista della geomorfologia e della sedimentologia ma perché può offrire motivi di importanti 

riflessioni circa i paesaggi antichi. 

L’origine di tali tipi di rocce sono da ricondurre alla struttura calcarea dei monti che circondano la 

piana del Sele, in quanto sono importanti riserve di acqua che alimentano numerose sorgenti. 

Queste acque danno origine a piccoli fiumi che depositano i sedimenti dei travertini. 

In generale nella zona di Paestum la deposizione dei travertini interferisce con la progradazione 

della piana del Sele. I travertini sono geneticamente correlati alle acque sorgive che emergono 

lungo i confini occidentali del monte Soprano e del monte Sottano dove gli acquiferi sono in 

                                                            
10 Amato et alii 2009, pp. 129-135. 
11 Si rimanda al Capitolo 2 per i riferimenti alla storia degli studi circa la modellazione del territorio pestano. 
12 cfr. Amato et alii 2012b, pp. 61-68. 
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contatto tettonico con i sedimenti terrigeni terziari e i sovrastanti depositi di versante di età 

Pleistocenica ed Olocenica. Questi acquiferi carsici alimentano il fiume Capodifiume, che fluisce 

attraverso i travertini e i depositi confinanti, ed altre sorgenti minori lungo la costa. 

I travertini di Paestum, presenti all'interno e intorno alla città antica, si possono distinguere in due 

principali unità: l’inferiore, che si forma tra il Pleistocene Superiore (75000 anni BP) e l'Olocene, e 

il superiore relativo al periodo romano-tardo medievale. Essendo generalmente depositati durante i 

periodi interglaciali, caratterizzati da alti livelli del mare, entrambi sono il risultato di più di un 

singolo ciclo climatico. L’effetto della policiclicità è un carsismo diffuso come documentato dalla 

superficie e dai dati stratigrafici del sottosuolo. Ciò suggerisce anche che l'acqua disponibile per 

scopi civili e agricoli può emergere dal sottosuolo anche entro il circolo delle mura della città antica 

di Paestum attraverso locali sorgenti. Il travertino più recente mostra una forte fase di: incrostazione 

e concrezione che coinvolge il substrato e i monumenti della città antica. 

A questi due termini principali occorre aggiungere altre facies deposizionali. A N le unità di 

Cafasso, di Arcioni e del Gaudo, confinante con il travertino di Paestum. I travertini di Cafasso 

fanno parte della pianura che si trova ad E della cresta di Gromola, mentre quelli di Gaudo e di 

Paestum si prolungano più verso il mare e formano superfici terrazzate rispetto alla pianura. Da un 

punto di vista cronologico il primo è anteriore agli altri. 

A S emergono le unità di Spinazzo, quella della Licinella, della Linora e di Mancone. Di questi 

ultimi, il travertino della Licinella appare il più recente rimandando a fasi di deposizione medievali 

e moderne; quello della Linora insieme con gli strati di Spinazzo si colloca ad una fase di post III 

secolo a.C. poiché copre documenti archeologici datati fino a quella fase cronologica. Gli altri 

precedono il primo arrivo dei Greci nella piana. Da questo punto di vista i travertini affioranti a 

Paestum si possono distinguere tra quelli antichi e quelli storici. 

La deposizione dei travertini più anziani, su cui sorge la città greca, ha una storia evolutiva molto 

ampia. I travertini storici sono invece segmentati da diverse unità che in parte seppelliscono i 

travertini inferiori. La loro formazione ed evoluzione può aver subito l’impatto delle varie fasi di 

antropizzazione della piana. 

La città di Poseidonia sorgeva su un alto limitato ad O da una improvvisa falesia naturale. A N il 

territorio è regolato dalle forme piane e terrazzate dei travertini più antichi mentre a S l’apporto dei 

fiumi Capodifiume e Solofrone impegnano a più riprese il territorio con la deposizione di strati 

calcarei. Ciò induce a considerare un livello altimetrico per queste aree fortemente ribassato rispetto 

a quello attuale, fino ad oltre 3 metri di profondità, come hanno più volte dimostrato le indagini di 

scavo archeologico nelle zone della Linora, di Spinazzo e di Santa Venera. Inoltre la dislocazione 

delle varie unità mostra bene che il territorio in questo settore della piana doveva avere uno 
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sviluppo non uniforme e lineare, in dipendenza dell’azione di ruscellamento del Capodifiume. Esso 

è piuttosto un’alternanza di bassi ed alti orografici. L’estensione infine delle placche più antiche e di 

quelle più recenti non disegnano un territorio unitario con la possibilità di offrire un univoco tipo di 

sfruttamento. Al contrario, dalla partizione dei travertini emerge una forte variabilità locale che 

deve essere considerata volta per volta in relazione alla distribuzione delle presenze archeologiche. 

 

4.1.2 Sintesi storico-archeologica 

 

Sulla base dei documenti e degli studi acquisiti il territorio diventa un piano di relazione per 

proiettare ed esaminare le fonti archeologiche. I dati di questa natura sono organizzati nel sistema di 

informazione in forme elaborate e distinte. E con tali tipi di caratteristiche sono assunti quali motivi 

principali di costruzione degli schemi di funzionamento antichi. 

Le testimonianze archeologiche sono relative a differenti tipologie di indagine, svolte in distinti 

periodi. In totale sono stati considerati 321 contesti di rinvenimento suddivisi nel modo seguente: 

162 aree di frammenti, 47 sepolture, nuclei di sepolture o necropoli; 112 resti di struttura. Da tali 

dati sono esclusi quelli relativi alle ricognizioni di superficie per le quali è stato possibile esaminare 

i singoli materiali rinvenuti e i ‘siti’.
13

 Ne risulta una base documentaria multilivello su cui sono 

state affrontate alcune analisi di tipo spaziale, tematico e temporale. Il sistema di informazione 

costituito dal database e dal GIS provvede ad integrare i vari livelli analitici in cui è scomposto 

ciascun dato. L’esito dell’intero processo rende plausibile la composizione di successivi piani di 

lettura che corrispondono a schemi di distribuzione delle evidenze validi per singoli periodi di 

tempo. 

L’ipotesi di lavoro alla base del metodo di acquisizione e di trattamento dei documenti archeologici 

impone la ricerca dei nessi tra la composizione e natura del dato e la formulazione di modelli di 

comportamento territoriale, come ossia ciascuna attività antropica, espressa attraverso i resti 

materiali, partecipa alla realizzazione di un quadro storico di organizzazione del territorio. Tale 

ipotesi è fondata sulla convinzione che ogni configurazione territoriale abbia un carattere complesso 

all’interno del quale trovano posto dinamiche principali e secondarie, frutto di consapevoli scelte 

occupazionali, insieme con attività residuali e marginali. Inoltre all’interno di un comparto 

regionale possono coesistere elementi duraturi e puntuali, dando luogo a costruzioni composite e 

plurali. L’insieme dei motivi che costituisce il modello territoriale non funziona come un sistema 

chiuso dai contorni netti e ben definiti, piuttosto esso è animato da un elevato grado di permeabilità 

e fluidità. Sulla base di queste considerazioni è stato necessario elaborare schemi di distribuzione in 

                                                            
13 In generale sono stati vagliati 13233 frammenti fittili distribuiti in tre programmi di ricognizioni archeologiche. 
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cui i motivi della strutturazione territoriale sono funzione di matrici spazio-temporali. Il riferimento 

è, a mio giudizio, alla differenza che intercorre tra le nozioni di territorio e di paesaggio. Il primo 

rimanda ad un’entità di costituzione naturale, priva di una determinata connotazione storica, slegata 

in pratica da motivi di marca antropica. Può esistere un numero indeterminato di stadi del territorio 

che fotografa situazioni specifiche ma che non chiarisce gli aspetti genetici, e neppure quelli 

evolutivi, delle distribuzioni delle attività umane. Queste dipendono, in realtà, da condizioni e da 

scelte che agiscono ed operano negli ambiti sociale, politico ed economico, vale a dire, nelle forme 

e nei tempi delle strutturazioni delle comunità degli uomini. Da questo punto di vista una fase di un 

territorio configura una condizione stabile, fissata in uno spazio e in un tempo precisati, slegata 

tuttavia da una connessione con strutture di tipo economico e con organizzazioni di natura sociale e 

politica. 

La seconda nozione, quella relativa al paesaggio, è invece la risultante dei processi antropici che 

intervengono su un substrato ambientale e ne condizionano la forma ed il funzionamento. Un 

paesaggio è in tale modo il frutto di una molteplicità di agenti che conduce alla creazione di più 

sistemi organizzati. E’ una eterogenea e multiforme sede di relazioni in cui si mescolano elementi 

tradizionali ed innovativi ed in cui si stabiliscono rapporti differenziati di continuità e discontinuità. 

Una matrice dallo sviluppo non lineare. 

Da un punto di vista archeologico il sistema si compone di tracce più o meno consistenti le quali 

riferiscono dei diversi stadi di composizione del paesaggio e delle modalità di evoluzione. Non è 

possibile dunque considerare un paesaggio attraverso l’esecuzione di piani uniformi, con il disegno 

di insiemi spaziali omogenei, poiché ciascuno dei luoghi dove si materializza un’attività antropica 

ha una propria connessione con l’impianto organizzativo generale, ne regola il comportamento 

complessivo e ne può influenzare gli assetti successivi. Soprattutto per tali ragioni, risultano 

inutilizzabili in massima parte i modelli sviluppati negli ultimi decenni nel campo della geografia 

secondo un approccio GIS. Essi sono piuttosto ispirati ed indirizzati alla gestione dei motivi 

evolutivi dei caratteri ambientali, anche se in relazione con i fenomeni dell’antropizzazione. 

Stabiliscono il più delle volte l’esistenza di stadi successivi del territorio, quasi distinti tra loro. E’ 

evidente una loro guida analitica di archiviazione e registrazione dei dati geografici. In altre parole 

l’approccio GIS sovente mostra la riduzione delle attività umane al livello di un qualunque altro 

fenomeno che si genera in un ambito spaziale e di cui si catalogano le tracce. Il riferimento teorico 

utilizzato in questa tesi è invece quello dei sistemi caotici, che presentano uno sviluppo non lineare 

e che legano in maniera sostanziale i termini dello sviluppo temporale e spaziale a ciascun elemento 

della struttura. Questa digressione è utile poiché l’esposizione dei contenuti di analisi conclusivi 

mostrerà in che modo il sistema di informazione realizzato riferisce della costruzione dei paesaggi. 



 249 

La prosecuzione di questo capitolo riguarderà la lettura e l’esame di tali schemi e matrici in accordo 

con gli strumenti elaborati e dichiarati nelle sezioni precedenti. Si tratta di analizzare differenti serie 

di grafici, mappe e tabelle in cui sono disposti cronologicamente i dati e di integrarne la lettura sui 

piani spaziale, geografico e tematico. In particolare l’analisi delle qualità temporali dei dati ha 

condotto alla creazione di due serie temporali che presentano vari punti di analogia.
14

 L’intero set di 

testimonianze archeologiche è stato in tal modo organizzato in fasi cronologiche le quali 

evidentemente riferiscono di modalità di aggregazione distinte. All’interno di ciascuna fase, inoltre, 

possono essere osservate e descritte variazioni significative che inducono a considerare 

probabilmente minime e locali specificità comportamentali. Inoltre gli schemi delle fasi lasciano 

verificare distinti valori di durata che possono testimoniare dei livelli di persistenza, di tradizione o 

di scomparsa di taluni contesti ed attività. Infine il modello quadri-dimensionale,
15

 costruito per 

evidenziare la multitemporalità dei contesti di rinvenimento, favorisce l’analisi della topologia 

temporale intesa per evidenziare i rapporti di sincronia\diacronia delle fonti. In questo caso ciascuna 

fonte archeologica è esaminata attraverso l’assunzione dei livelli di precisione cronografica. Ne 

proviene una più dettagliata scansione dei contesti che mostra in diverse occasioni variazioni, anche 

sostanziali, rispetto a quanto finora assunto dalla critica storica ed archeologica. 

Secondo questa modellazione del dato per il territorio di Poseidonia sono state distinte 9 fasi 

comprese tra la seconda metà del VII secolo a.C. e la prima metà del III secolo a.C. (fig. 4-1). 

 
fig. 4-1 Scansione cronografica dei rinvenimenti16 

                                                            
14 Le aggregazioni cronografiche o temporali sono costruite secondo i criteri esposti nel Capitolo 3. Le differenze tra le 

serie sono presentate nel corso del presente Capitolo. In generale la sequenza elaborata con l’appicazione TGIS risulta 

maggiormente articolata che non quella definita attraverso un’analisi dei valori temporali del grafico sinottico di 

provenienza excel. 
15 In realtà il modello costruito è 3,5d, cfr. Capitolo 3. 
16 Per la tabella dei rinvenimenti con i dati cronologici si veda la fig 3-40 nel capitolo 3. 
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 Tale classificazione è il risultato dell’analisi di tutti i rinvenimenti noti e di quelli inediti 

provenienti da alcune indagini di ricognizione. In realtà, lo schema diacronico varia in funzione del 

tipo di dato assunto. Se si opera infatti sulle aggregazioni dei frammenti derivanti dalle prospezioni 

il risultato propone una maggiore articolazione, non osservabile nei casi di contesti espressi in 

termini più sintetici. In questo caso si può affermare che il livello di generalizzazione sconta la 

dipendenza del grado di analiticità dei dati (fig. 4-2).
17

 Le due distinte serie cronografiche sono state 

confrontate, e le variazioni evidenziate. In termini generali si può osservare che la scala 

maggiormente suddivisa mostri non tanto una variazione dei limiti delle fasi, quanto un più 

dettagliato frazionamento. Ciò può plausibilmente indicare che i dati a più elevato contenuto 

analitico sono in grado di specificare anche minime variazioni dello sviluppo diacronico delle 

presenze archeologiche sul territorio, quasi un approfondimento della distribuzione del dato 

cronologico, e con esso, del dato funzionale e tematico. Occorre ribadire che queste fasi 

cronologiche non sono il tentativo di considerare una periodizzazione di livello teorico e, per così 

dire, astratto, come se si trattasse di maneggiare dati privi di valore semantico. Piuttosto esse 

costituiscono una trama di riferimento per costruire quadri di lettura delle fonti, su cui occorre in 

seguito sviluppare appropriate riflessioni. 

Altro discorso merita invece la periodizzazione degli stessi dati ottenuta per via probabilistica con 

l’impiego dell’applicativo TGIS.
18

 In questo caso l’esito delle operazioni ha fornito uno schema che 

comprende 10 suddivisioni (fig. 4-1). Il confronto con i modelli di carattere induttivo mostra più 

profonde differenze. Si può notare come il set di dati si distribuisca in ampi periodi di tempo fino 

alla metà del V secolo a.C. e che poi risulta scandito in serie successive di venticinquenni fino alla 

prima metà del III secolo a.C. L’apparente disparità è, a mio avviso, dipendente dal numero delle 

fonti disponibili, di gran lunga più numerose quelle che si dispongono tra i secoli IV e III a.C. 

rispetto a quelle disponibili per le fasi precedenti, con un vistoso deficit di informazioni per la 

seconda metà del V secolo a.C. Nella differenza di comportamento del campione gioca un 

importante ruolo anche la qualità delle fonti. E’ indubbio che per il periodo ellenistico siano 

presenti testimonianze di più elevato grado di precisione, essendo relative spesso a sepolture, datate 

con un buon margine di approssimazione, e ad aree di frammenti con un discreto numero di 

elementi diagnostici. A tal proposito è bene ricordare come il TGIS utilizzi formule statistiche di 

distribuzione della probabilità per creare i periodi e che buona parte del funzionamento risiede nella 

capacità di gestire i livelli di imprecisione del dato. 

                                                            
17 In verità il problema può essere facilmente risolto attraverso piani di pubblicazione organici ed analitici. Purtroppo 

come è stato più volte sottolineato nel corso di questo lavoro, le edizioni dei dati non raggiungono quasi mai un livello 

di analisi tale da permettere la revisione delle fonti archeologiche. 
18 Le suddivisioni ottenute con il TGIS sono state varie a seconda del passo del tempo e del tasso di cambiamento 

selezionati. Per la valutazione dei parametri scelti cfr. Capitolo 3. 
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fig. 4-2 Distribuzione cronografica dei dati di tre survey del territorio di Poseidonia 
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Ne risulta che laddove i dati siano difficilmente collocabili in precisi contesti cronologici allora il 

risultato tende all’aggregazione dei dati. Al contrario, in occasione di più precise datazioni si avvera 

una scansione molto articolata rispetto ad una determinata unità di misura, o passo del tempo. 

D’altra parte la scansione delle fasi dipende da un tasso di variazione che modula la distribuzione 

dei valori. Minore è il tasso, maggiore è l’articolazione dei periodi. Tuttavia l’adozione di un tasso 

di variazione più alto di quello utilizzato per sistemare i dati del presente lavoro non riesce a 

produrre scansioni del tempo apprezzabili, bensì quasi indistinti raggruppamenti. In ultima analisi, i 

risultati ottenuti con l’impiego del TGIS possono essere utili ai fini della rappresentazione spaziale 

delle distribuzioni temporali, vale a dire dei trend della forma del popolamento. 

 

Nella scansione diacronica adottata, il primo stadio cronologico è relativo alla seconda metà del VII 

secolo a.C.
19

 (fig. 4-3) E’ la fase che culmina con la fondazione di Poseidonia. Il processo che 

conduce alla città greca, collocata allo scorcio del VII secolo a.C. ad opera di coloni sibariti, è senza 

dubbio un elemento di grande incidenza sull’assetto di questa porzione di territorio. Poche e rare 

sono le fonti che testimoniano in maniera diretta una precedente fase di occupazione. La situazione 

delle fonti a tal riguardo è talmente scarsa che risulta impossibile intuire e discernere una qualsiasi 

forma di organizzazione del territorio. 

Da un punto di vista archeologico la misura di un elevato impatto della colonizzazione su un 

popolamento più antico è un argomento che rimane senza consistenti testimonianze. D’altra parte, 

l’esistenza di gruppi indigeni stanziati in sinistra Sele è testimoniata, seppure con rare attestazioni, 

da un nucleo di rinvenimenti meglio documentati nella zona settentrionale della piana. 

I dati più antichi provengono dalle zone del Castello di Agropoli, del santuario di Hera al Sele e 

dall’area della città, in particolare dall’area del futuro Athenaion, ed, in forma residuale, da alcuni 

altri sondaggi effettuati nel perimetro delle mura.
20

 A questi dati bisogna aggiungere gli importanti 

contesti di rinvenimento costituiti dalle testimonianze nelle località di Tempalta e di Rovine di 

Palma. 

Le fonti elencate costituiscono il bacino di dati più antico, contenendo al proprio interno documenti 

collocabili nella seconda metà ed alla fine del VII secolo a.C. Tra questi occorre discriminare i 

                                                            
19 Nel testo saranno citati siti e località di rinvenimento la cui bibliografia di riferimento sarà offerta solo nei casi non 

menzionati nel Capitolo 2.  
20 cfr. Greco-Theodorescu 1999; Cipriani-Pontrandolfo 2012, pp. 985-1013 in cui è presentato il riesame dei materiali 

protostorici ed arcaici della piana del Sele e di parte del contesto costiero del Golfo di Salerno all’interno di un quadro 

di popolamento costituito da dinamiche dialettiche di relazioni ed occupazioni.  
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segni della presenza greca e quelli che rinviano ad un precedente popolamento di segno culturale 

diverso. Inoltre è necessario riferire della loro natura per tentare di inquadrarne il valore.
21

 

I contesti noti da Tempalta e da Rovine di Palma, entrambi ben distanti dal sito del centro della 

colonia greca, testimoniano di un popolamento non greco con notevoli affinità al quadro culturale di 

Pontecagnano ed a quello relativo all’insediamento posto immediatamente a destra del corso del 

fiume Sele dell’Arenosola.
22

 La ricerca invero ha saggiato entrambi i siti con indagini non ampie ed 

estese. Di fatto, del primo si conosce un gruppo di 23 tombe delle quali 10 sono antecedenti la 

fondazione di Poseidonia. Per Rovine di Palma, nel territorio di Albanella, i documenti sono relativi 

a recuperi di materiale mobile effettuati in condizione di ricognizione asistematica. La collocazione 

dei siti permette, in parte, di stabilire un rapporto con l’area settentrionale della pianura pestana, il 

territorio alla destra del corso del Sele e con il Vallo di Diano, rispetto al quale i contesti si pongono 

in diretto collegamento geografico attraverso la vallata del torrente Fonte. La loro natura 

archeologica permette inoltre di definirli quali testimonianze di una presenza indigena organizzata, 

verosimilmente una filiazione delle relazioni tra i popolamenti etrusco ed enotrio.
23

 

E’ interessante notare come la sequenza delle tombe attestate a Tempalta subisca una interruzione 

alla seconda metà del VI secolo a.C. fino alla prima metà del successivo. Se ne può dedurre che 

l’attestazione di un nucleo stanziale si interrompa bruscamente probabilmente per l’avvio di nuove 

forme di popolamento, dovute ad un diverso assetto organizzativo causato dalla definizione dello 

spazio di pertinenza della città greca di Poseidonia. 

Grossomodo contestuali sono i rinvenimenti di più chiara origine greca pervenuti nelle aree del 

Santuario di foce Sele e sul promontorio di Agropoli. Questi due contesti costituiscono i segni della 

precoce attestazione dei coloni nel territorio. E’ stato giustamente sottolineato come tali località 

siano collocate ai due opposti, e quasi alle due estremità, di quello che sarà il territorio della chora 

poseidoniate.
24

 Si tratterebbe in questo caso di due dei segni che definiscono l’estensione massima 

della occupazione greca della piana, garantendo al territorio protezione ed identità. 

Quanto poi alle considerazioni circa l’identificazione di Agropoli quale luogo del primo arrivo dei 

coloni, favorito tra l’altro, dalla presenza di un luogo di attracco ben riparato e da un ipotetico 

precedente fondaco, osta la difficoltà di individuare fonti più antiche rispetto a quanto finora noto 

dagli altri luoghi di rinvenimento di materiali arcaici e testimonianze dirette di attività portuali. 

Esistono infatti ancora alcune perplessità circa il significato dei rinvenimenti del capo di Agropoli. 

                                                            
21 E’ a tal proposito importante rimandare all tentativo di contestualizzare i rinvenimenti più antichi in una riflessione di 

ordine problematico e storico contenuto prima in Greco 1979a, pp. 7-26 poi in Avagliano-Cipriani 1987, pp. 55-61, 

analizzati entrambi nel Capitolo 2. 
22 cfr. Marzullo 1938, pp. 3-26; Horsnaes 1992, pp. 9-15; Ruby 1995, pp. 507-510. 
23 Tale è la valutazione riferita in Greco-Stazio-Vallet 1987 che costituisce, se si esclude Greco 1979a, la prima messa a 

punto del ricco patrimonio di documenti archeologici provenienti dalla piana del Sele. 
24 E’ la definizione del sistema  iniziale della chora di Poseidonia in Greco 1979a, pp. 7-26. 
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Se si tratti o meno del santuario di Poseidone o del teichos, entrambi noti dalle fonti letterarie. 

D’altra parte è indubbio che i due contesti riferiscono di una continuità di vita molto lunga e che 

recano chiari segni di presenza del sacro, al Sele con la costituzione dell’importante santuario 

dedicato ad Hera, ad Agropoli attraverso l’identificazione di elementi architettonici pertinenti ad un 

edificio sacro cui si deve legare probabilmente una divinità femminile, attestata da statuine fittili.
25

 

Di più difficile inquadramento è il rinvenimento di Punta Tresino poiché noto solo attraverso alcuni 

materiali mobili residuali in strati di più recente cronologia. 

Le più imponenti sostruzioni indagate nella località sono infatti da riferire a periodi più tardi, 

probabilmente a quando sul Capo sarà realizzata una installazione produttiva. 

A questi dati, già noti alla tradizione bibliografica, è necessario aggiungere alcuni provenienti da 

più recenti ricognizioni di superficie.
26

 Per i finali decenni del VII secolo a.C. si rinvengono almeno 

4 limitatissimi nuclei di materiali. Si tratta di rari frammenti mobili rinvenuti lungo il corso del 

Capodifiume in aree non molto distanti dal luogo di edificazione del centro urbano di Poseidonia 

(da 1000 a 3000 metri ca.). Queste labili tracce possono essere considerate come attestazioni di una 

presenza territoriale nella porzione orientale della piana pestana. La composizione delle aree di 

frammenti non permette un inquadramento funzionale preciso, tuttavia occorre sottolineare che le 

testimonianze materiali di età arcaica dai punti di vista quantitativo e qualitativo non formano in 

alcun caso dei significativi raggruppamenti, tali da poter indiziare indubitabili contesti di 

occupazione o di sfruttamento. Piuttosto essi indicano una presenza, in questo caso diffusa, forse da 

mettere in relazione non tanto ad aree di marcato valore stanziale quanto a livelli di frequentazione 

temporanei. Non va sottovalutato altresì che in un contesto generale di occupazione di lunga durata, 

quale quello della piana pestana, ed a condizione paleoambientali simili, le più antiche 

testimonianze possano presentarsi sotto forma di concentrazioni a basso valore di densità, o secondo 

un sottofondo distribuito e di lieve intensità. 

L’inquadramento di questi dati iniziali perde senso se chiusi all’interno di un ambito cronologico 

definito quale è quello degli ultimi decenni del VII secolo a.C. ed iniziali del VI secolo a.C. Il 

processo di maturazione della città greca e della definizione di una forma organizzata, razionale e 

controllata del territorio si attua in un tempo più lungo attraverso un ritmo di sviluppo che penetra 

nel VI secolo a.C. e che procede nell’organizzare uno spazio di piena disponibilità per i coloni greci 

ed, al contempo, di realizzare le distinzioni funzionali della polis, la parte urbana e quella rurale, gli 

spazi pubblici, sacri, le aree delle necropoli, quelle commerciali e produttive e così via. La 

differenziazione tra i motivi più antichi e quelli immediatamente successivi semmai ci aiuta a 

                                                            
25 cfr. Fiammenghi 1985, pp. 53-68. 
26 I dati sono dalla ricognizione dell’area del Capodifiume. cfr. Skele 1994. 
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percepire alcuni riferimenti genetici che saranno approfonditi nei decenni successivi; essi quasi 

guidano la strutturazione del territorio della città.
27

 

                                                            
27 cfr. Cipriani-Pontrandolfo 2012, pp. 985-1013. 
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fig. 4-3 Dal Sele a Punta Licosa. Periodo da -650 a -600 a.C. 
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Occorre riferire dunque della seconda aggregazione dei livelli cronologici dei dati, quella che si 

estende tra gli inizi e la metà del VI secolo a.C. Questo intervallo è rappresentato da un numero 

crescente di documenti, proventi sia da attestazioni note sia da corpi documentali inediti. (fig. 4-4) 

Agli elementi di occupazione descritti in precedenza si aggiungono quelli relativi ai contesti di 

Fonte di Roccadaspide, Getsemani, Stazione di Paestum,
28

 Fravita, Boccalupo, e Grotte del 

Granato
29

 cui seguono 14 aree di concentrazioni materiali delle ricognizioni che abbracciano le 

porzioni N, S, ed E della piana pestana. 

I primi tre contesti dell’elenco si configurano come luoghi di culto o santuari epicorici. Poco si 

conosce del rinvenimento di Getsemani, più definiti sono quelli di Fonte e di Stazione di Paestum. 

Essi sono disposti ai margini e nel cuore del territorio di Poseidonia.
30

 Probabilmente la diversità di  

collocazione corrisponde ad un diverso tipo di funzione e caratterizzazione. Nelle dinamiche di 

occupazione, di strutturazione del territorio e di contatto con l’ambito indigeno, emerge l’interesse 

del santuario di Fonte, poco distante dal rinvenimento di Boccalupo (circa 200 metri). Qui, è nota la 

presenza di almeno due sepolture della metà del VI secolo a.C. che per composizione di corredo 

differiscono dai coevi tipi di deposizioni noti dalle necropoli c.d. urbane. Si tratterebbe dunque 

dell’indizio della presenza di un insediamento indigeno in prossima relazione con un’area sacra di 

impronta coloniale. E seppure non vi siano segni diretti ed indagati che possano testimoniare 

dinamiche di reciproca interferenza si può ipotizzare che la presenza greca attraverso un santuario 

in un’area di pertinenza indigena mostra un processo di integrazione o di assimilazione, in tutti i 

casi di contatti dinamico. Da una parte è una volontà di segnare il territorio con strutture solide e 

comunicative, magari funzionali allo scambio ma anche alla presa di possesso, dall’altra vi è una 

stabile presenza insediativa, di cui non si conosce ancora l’entità, permeabile agli influssi greci e 

forse ad essi integrata. 

Di diverso segno è invece la sepoltura di Fravita. Tipologia e corredo parlano in favore di un 

contesto pienamente greco. Da questo punto di vista si tratta di uno dei rari indizi nella porzione 

settentrionale del territorio di Poseidonia di un insediamento verosimilmente stabile. E’ da 

registrare inoltre che la datazione del contesto scende nel corso del VI secolo a.C. per cui se si 

escludono le esigue attestazioni non greche il territorio settentrionale in questa fase di tempo è 

caratterizzato piuttosto dalla distribuzione di santuari, diversi per tipo e grandezza. C’è da chiedersi 

se l’assenza di chiari e diretti segni di occupazione stabile non sia da legarsi ad una lacuna della 

ricerca, piuttosto che a scelte di motivato popolamento. 

                                                            
28 Greco-Stazio-Vallet 1987, p. 38, 53. 
29 Greco-Stazio-Vallet 1987, p. 32, 38. 
30 Il contesto di Stazione di Paestume giace qualche centinaia di metri ad E dalle mura di Paestum. Getsemani e Fonte 

rispettivamente a 4 e 10 chilometri ad E ed a NE della città. 
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Resta significativo il dato delle aree sacre che lasciano intendere il ruolo dei santuari nelle 

dinamiche di penetrazione nel territorio quali poli di aggregazione, di identità e di controllo. 

Inoltre è indubbio che esista una diversificazione nel ruolo e nelle funzioni. In altre parole, la città 

non solo si proietta nel territorio attraverso la distribuzione di luoghi di culto ma seleziona anche i 

motivi di destinazione d’uso con opzioni di localizzazione ponderata. Maggiore densità occorre 

nelle porzioni meridionale ed orientale della piana. Qui diverse aree di frammenti presentano il dato 

di una più intensa presenza di carattere stabile e non. In particolare, tra i corsi del Capodifiume e del 

Solofrone almeno quattro addensamenti di materiali compresi tra 1700 metri e 3500 metri a S del 

tratto meridionale delle mura di Paestum danno sostanza ad una occupazione precoce della porzione 

di territorio. Le aree sono quasi equidistanti, distanziandosi tra loro di quasi 1000 metri ca. e si 

disperdono in ampie zone di rinvenimento, formando dei grandi punti di concentrazione. Da un 

punto di vista funzionale non mostrano per questi livelli cronologici straordinari motivi diagnostici: 

i fossili guida sono costantemente la ceramica a fasce e figurata in associazione con notevoli 

quantità di frammenti acromi, d’uso comune a pasta depurata e grezza. Non mancano elementi di 

copertura di difficile collocazione temporale: quasi tutte le aree di frammenti si dilungano in archi 

cronologici ampi che giungono fino al periodo ellenistico. 

A prima vista tali aree sono da riferire a luoghi di abitato di lungo periodo. In effetti il modello 

spazio-temporale che opera sul doppio binario del dettaglio degli elementi diagnostici e di quello 

dell’assunzione complessiva dei rinvenimenti mostra un’articolazione diacronica di ciascun 

contesto per cui occorre leggere in questi luoghi distinte fasi di frequentazione. 

Le 4 aree in questione si dispongono su una medesima direttrice NS e quasi circondano le zone 

delle necropoli scavate a più riprese della Linora e di Tempa del Prete. Queste ultime sono in uso a 

partire almeno dalla seconda metà del VI secolo a.C.  Non è da escludere che parte di queste estese 

concentrazioni possano essere la traccia anche di nuclei sepolcrali. Tuttavia questo dato rimane in 

buona parte privo di riscontro oggettivo. Rimane il fatto che i nuclei di necropoli citati pur se 

leggermente posteriori sono in relazione con le aree di frammenti ed esprimono, insieme, una fitta, 

duratura ed articolata occupazione. Occorre inoltre sottolineare come delle 4 aree soltanto una 

termina con la seconda metà del VI secolo a.C. L’ipotesi di relazione tra i nuclei di materiali mobili 

e le due necropoli meridionali in questo caso viene rafforzato, poiché l’area in questione giace in 

una posizione defilata rispetto ai due sepolcreti, come a ravvisare una dinamica di nucleazione del 

popolamento che si avvia intorno alla metà del VI secolo a.C. a partire da un pattern occupazionale 

più distribuito. 
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fig. 4-4 Dal Sele a Punta Licosa. Periodo da -600 a -550 a.C.
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Allo stesso tempo è necessario osservare come l’area di frammenti a minore sviluppo cronologico 

sia anche la più limitata in termini di estensione spaziale. E’ senza dubbio troppo meccanico 

correlare le due qualità, ma, a mio giudizio, non è arbitrario considerare il rapporto tra i processi di 

formazione del dato e la continuità di uso del suolo, che determina la maggiore o minore 

dispersione del materiale sulla superficie. Altro è il giudizio su possibili estensioni delle strutture e 

delle attività antiche. 

Il fatto poi che l’intero bacino del territorio meridionale della piana del Sele sia sottoposto nel corso 

del VI secolo a.C. ad uno sfruttamento selettivo lo dimostrano le aree di rinvenimento che sembrano 

essere in sistema con un asse stradale, individuato nel corso dello scavo della necropoli della Linora 

e che si suppone sia in connessione con il limite S della città e con la zona di Agropoli. 

Ad oriente, alle 4 concentrazioni materiali precedentemente citate, occorre aggiungerne altrettante. 

Il dato della presenza dunque si approfondisce, recando sia motivi di continuità d’uso del suolo, sia 

nuovi innesti. I contesti di rinvenimento si dispongono a N ed a S del Capodifiume. Non è forse 

casuale il dato secondo il quale le singole aree di frammenti ricadono in tre grandi macro zone, 

ciascuna di 500 metri di raggio, distanziate tra loro di circa 1,5 chilometri ca., grossomodo la stessa 

distanza che separa la concentrazione più occidentale dal centro della città antica. Si tratta di un 

dato di regolarità che andrebbe sottoposto ad una approfondita verifica poiché potrebbe nascondere 

una certa conformità nella distribuzione delle strutture di occupazione del territorio e con essa 

nell’assegnazione della terra a scopo agricolo. 

La differenziazione tra i singoli aggregati si mostra solo in un caso. A fronte della presenza di 

schemi compositivi ripetitivi, formati da ceramiche di uso comune, anfore da trasporto, instrumenta 

fittili, elementi di copertura, e pochi altri oggetti ceramici decorati, in un caso la presenza di una 

terrecotta architettonica potrebbe suggerire l’esistenza di una struttura di maggiore impegno 

costruttivo, di cui non si può escludere una funzione santuariale. L’area in questione non rientra 

nelle tre macro aggregazioni essendo collocata in posizione decentrata, immediatamente a 

settentrione del luogo dove sorgerà la necropoli di Spinazzo, circa 500 metri a SE della città di 

Poseidonia-Paestum. 

Infine il quadro è concluso da altre 2 concentrazioni collocate immediatamente a N ed a O della 

città di Poseidonia. La prima individua un contesto di materiali molto ricco. Si tratta di un nucleo di 

frammenti a fasce, di ceramica figurata, a vernice nera, d’uso comune, e di tipi anforici che 

probabilmente deve essere riferito a sepolture di vario periodo. L’area infatti ricade nella zona nota 

per la presenza del sepolcreto di Andriuolo-Laghetto.  

La seconda area presenta numerosi materiali in prevalenza indatabili, compresi manufatti in 

ceramica grezza e depurata, frammenti anforici e grandi contenitori. Si osserva la presenza di alcuni 
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contenitori per la cottura e, in genere, di forme aperte che compongono la massima  parte del record 

archeologico. Per tali ragioni si ipotizza una destinazione d’uso dell’area legata ad attività di 

consumo, di stoccaggio e di trasporto, e relativa ad una occupazione stabile. Il dato dovrebbe essere 

comparato con la notizia indiretta della presenza in località Lupata-Basi di Colonne riportata dal 

Bamonte relativa ad un cospicuo deposito votivo con statuine, femminili e maschili, e che 

probabilmente è intercettato nel 1966 da uno scavo di M. Napoli a ridosso di una piccola struttura in 

pietra, composta di due ambienti da cui provengono numerose terrecotte architettoniche arcaiche ed 

ex voto fittili. 

L’analisi comparata delle aree di ricognizione deve soffermarsi su un altro aspetto importante. Il 

tentativo di integrare le fonti documentarie in intervalli di tempo unitari e significativi corre il 

rischio di appiattire i singoli dati in un ordine predeterminato, con la conseguenza di creare scenari 

arbitrari. Esistono in realtà lievi ma importanti differenze nello sviluppo diacronico dei campioni 

dei dati. Tali distinzioni emergono per quelle testimonianze per le quali è stato possibile 

raggiungere un livello analitico di esame. Per quelle fonti della tradizione bibliografica, che non è 

stato possibile revisionare in modo autoptico, la determinazione di un riesame si rende più difficile, 

talvolta impossibile. Questo limite si dimostrerà ancora più consistente per le altre sezioni 

territoriali in cui è suddivisa la regione presa in esame in questo lavoro. 

Nella prima metà del VI secolo a.C. nelle porzioni meridionale ed orientale della piana pestana si 

registra una occupazione contestuale e sincronica. Ad una scansione dei range cronologici più fine 

si osserva tuttavia che mentre le aree ad E perdurano a partire dai decenni precedenti, quelle di S 

hanno un inizio almeno a partire dal secondo quarto del VI secolo a.C. con un approfondimento 

negli anni successivi e 3 delle aree rinvenute lungo il corso del Capodifiume, compreso il 

rinvenimento indiziato dagli elementi mobili di maggior pregio, si esauriscono verso il 550 a.C. Ad 

un esame unitario si pone la questione della diffusione di nuclei insediativi distribuiti come abbiamo 

visto in maniera ordinata e concentrata, ad oriente come a meridione. Non mancano a tal proposito 

motivi di dinamicità, secondo i quali alcune aree si esauriscono con il procedere del tempo mentre 

altre si attivano in un periodo compreso nella prima metà del VI secolo a.C. A tal proposito occorre 

dire che il grado di affidabilità dei reperti che compongono le aree di frammenti fittili è tale da non 

permettere una precisazione ulteriore circa puntuali e più dettagliati momenti di cambiamento. 

Resta il fatto che il pattern spaziale indica una progressiva occupazione del suolo, una tendenza ad 

addensare i luoghi di sfruttamento e di attività, potremmo dire che esso segue un trend positivo, 

forse indizio di un aumento della densità dei siti di occupazione in queste porzioni del territorio. 

Altro è un ragionamento circa un incremento demografico che non può essere stabilito a partire da 

tali dati i quali piuttosto ci raccontano una dinamica di organizzazione del popolamento 



 262 

probabilmente legato alla distribuzione della terra e che evidentemente non prescinde da scelte 

collettive di gestione del territorio in ambito extra-urbano. Lo sviluppo di tale processo si 

materializza attraverso aree di differente estensione.
31

 Ad oriente esse appaiono limitate e 

ravvicinate, tali da poter essere incluse in più ampi nuclei, poiché forse sono relative a stanziamenti 

agrari di non consistente strutturazione architettonica o forse poiché dipendenti in maniera diretta 

dalla città quali zone preminenti di sfruttamento; a S invece i nuclei sono estesi, anche molti ettari, 

probabilmente ad indiziare la presenza di zone di popolamento più fitte e più complesse: esse non 

possono essere definite come “semplici” impianti rurali arcaici anche in ragione del fatto che si 

dispongono ad una maggiore distanza dalla città che non le aree orientali. Inoltre il dato che 

proviene dalla maggiore complessità della composizione del record archeologico induce a riflettere 

sulla natura di tali strutture organizzate che potremmo cominciare a definire con il termine di 

villaggio, o, comunque con riferimento a zone di un popolamento aggregato in forma stanziale in 

cui si percepiscono molteplici attività.
32

 

Il dato di un territorio sottoposto a precise scelte di appropriazione ed a determinati tipi di 

organizzazione risulta dall’analisi delle relazioni tra luoghi di rinvenimento, tipo di rinvenimento e 

caratteristiche dei suoli (fig. 4-5). 

Se si escludono le testimonianze riferibili ai dati delle ricognizioni, tutti i documenti citati finora si 

collocano all’interno di un territorio collinare o ai limiti dell’estensione della chora poseidoniate.
33

 

La pianura a settentrione del sito della città risulta in pratica privi di segni di occupazione e di 

sfruttamento. Da un punto di vista della valutazione dei suoli bisogna sottolineare come tale zona 

sia potenzialmente più favorevole per uno sfruttamento agrario. Fa eccezione un’ampia porzione 

acquitrinosa e paludosa che si rileva dai dati paleoambientali e che si dispone tra i due più antichi 

cordoni dunari formatisi nelle età precedenti la colonizzazione. L’assenza di dati può mostrare che 

il territorio sia vissuto in maniera temporanea con strutture non stabili e con attività giornaliere che 

non prevedono installazioni durature. Allo stesso tempo non è da escludere che ci si trovi di fronte 

ad una lacuna delle documentazione che non permette di percepire una presenza antropica nel 

territorio per questi periodi. D’altra parte abbiamo visto come siano basse le percentuali di materiali 

arcaici all’interno del corpo dei dati delle ricognizioni, affogati quasi in un vasto complesso di 

documenti o indatabile o più recente. 

                                                            
31 Esiste una generale difficoltà di definizione della reale estensione delle aree sfruttate ed occupate in antico quando si 

tratta di operare su dati di ricognizione superficiale. Ciò è in dipendenza del fatto che il dato dimensionale  è quasi 

sempre sovrastimato se lo si considera  a partire dalla distribuzione dei materiali di superficie la cui genesi è frutto di un 

numero ampio di processi formativi postdeposizionali. 
32 L’area meridionale di Poseidonia è stata finora considerata come un bacino di risorse di materiale di edificazione, in 

particolare il travertino,  nel quale il popolamento è organizzato in forma di villaggio. Non manca, inoltre, il riferimento 

ad una supposta attività mercantile relativa ad una ipotetica collocazione all’altezza della foce del Solofrone  di cui 

tuttavia non è mai stata trovata traccia. cfr. Greco 1979a, pp. 7-26; Avagliano 1992, pp. 139-152. 
33 cfr. Greco 1979a. 



 263 

E’ interessante a tal proposito notare che ad oriente i dati archeologici si dislocano in aree dalle 

caratteristiche geologiche e geomorfologiche simili a quelle delle piana a N della città od ancora ai 

margini dell’estensione delle placche travertinose di substrato. In questi casi si avrebbe un 

campione significativo, approssimativamente esemplare, della distribuzione di indizi materiali del 

popolamento delle aree di pianura. In tutti i casi non è possibile considerare la porzione orientale 

come un modello fedele per predire la distribuzione delle fonti nelle zone settentrionali, come la 

indubitabile dimostrazione della diffusione di attività stabili e semi-stabili nel territorio.  

Abbiamo visto infatti che il territorio sia segmentato in contesti differenziati che seguono proprie 

logiche funzionali. 

La presenza affiorante o subaffiorante del travertino ha dato spesso luogo a considerazioni circa il 

valore da attribuire ai documenti archeologici dislocati nella porzione meridionale della piana. In 

effetti i travertini trovano ampia diffusione a partire dall’area immediatamente a N di Poseidonia 

fino almeno al corso del fiume Solofrone. In apparenza tale estensione impone di valutare i contesti 

archeologici in funzione di attività che non prevedono uno sfruttamento agrario. Qui si impongono 

due considerazioni. La prima riguarda il fatto che l’estensione dei travertini non appare continua e 

non occupa l’intera fascia di territorio. Alcuni pochi e piccoli contesti si rinvengono in zone di 

depositi alluvionali e non litoidi. Inoltre se è vero che la maggior parte dei rinvenimenti meridionali 

occupa luoghi dove il travertino emerge anche sotto forma di profonde strutture del sottosuolo, è 

altrettanto reale che il territorio a S ha caratteristiche variegate. L’analisi di dettaglio 

geostratigrafica mostra che i terreni apparentemente più utili ad essere sottoposti a coltivazione, 

quelli di natura terrigena, circondano le zone più sfavorevoli dei travertini affioranti. Esiste dunque   

un’area differenziata, con una porzione favorevole al popolamento stabile, quella delle placche di 

travertino, e con un’altra disponibile allo sfruttamento agricolo, immediatamente a ridosso della 

prima. Si può a questo punto tentare di distinguere il carattere dei rinvenimenti. Nel comparto 

meridionale della piana del Sele, esistono ambiti di popolamento nucleato che occupano aree utili 

all’insediamento stabile ed edificato, circondate da un bacino di potenziali risorse agrarie dove si 

rinvengono più piccole installazioni.
34

 Questo dato, come vedremo, si approfondirà nei decenni 

successivi.

                                                            
34 Non è da sottovalutare il dato di distribuzione delle aree di cava. Pressoché tutti gli scavi che hanno saggiato questa 

porzione di territorio hanno rilevato la presenza di coltivazioni di lastre e blocchi di travertino. Le attività estrattive sono 

sovente collegate alle fasi di edificazione del centro urbano. Ipotesi senza dubbio plausibile a cui si può ora affiancare 

quella di un utilizzo locale degli elementi costruttivi, per la realizzazione di opere residenziali, infrastrutturali, 

produttive e sepolcrali.  Non mancano a tal proposito dati di rinvenimento di materiale edile in alcune delle aree di 

meridione. Purtoppo tale dato non può essere determinato cronologicamente così come non trovano una precisa 

datazione i bacini estrattivi. 
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fig. 4-5 Sovrapposizione dei temi geologici (a destra) e geomorfologici (a sinistra) con le evidenze di VI sec. a.C. 
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La seconda considerazione riguarda il taglio del travertino sui lati occidentale e settentrionale della 

città di Poseidonia, tra questa e la c.d. Fossa della Lupata. Qui nel corso dei millenni si è formata 

una ripida scarpata che consente un ingresso delle acque con diretto accesso al mare. E’ questa la 

base dell’ipotesi per la localizzazione di un punto di approdo.
35

 In tal caso potrebbe diminuire di 

valore la supposizione dell’esistenza del porto nei pressi della foce del Solofrone con la 

conseguenza di rimodulare anche il significato dei villaggi individuati lungo la costa meridionale. In 

entrambi i casi non vi sono prove dirette per una localizzazione precisa di un punto di attracco. Allo 

stesso tempo rimane indubbio che i punti più favorevoli per l’approdo siano costituiti dal 

promontorio di Agropoli e dalla foce del Sele, dove le indagini geoarcheologiche attestano la 

presenza di bacini interni. Poche e decontestualizzate sono le notizie circa i capi e promontori a S di 

Agropoli, a tal punto da non poterne definire un preciso valore. 

Per questo primo periodo in cui si è soffermata l’analisi possono emergere alcuni lineamenti di 

sintesi. Dal periodo della fondazione della colonia di Poseidonia fino alla metà del VI secolo a.C. il 

popolamento nel territorio appare legato ad alcuni motivi principali. Nel corso degli inziali decenni 

di vita, si attua un processo dinamico che si sviluppa e si approfondisce con il passare delle 

generazioni, si osserva la edificazione della città grossomodo al centro della piana, bordata da 

santuari e dai principali nuclei delle necropoli urbane, Arcioni ed Andriuolo-Laghetto in particolare. 

La città in questa fase può non avere lo sviluppo che raggiungerà con le fasi successive, anche se i 

dati di recenti scavi ripropongono il problema dei limiti orientali che si supponeva essere collocati 

poco oltre l’attuale posizione del Museo Archeologico Nazionale, ma che, al giorno d’oggi, possono 

anche essere spostati fino alla Porta c.d. Sirena.
36

 In tutti i casi ci sono chiari segni di una precoce 

organizzazione razionale e, per così dire, geometrica, del sistema urbanistico, esteso almeno fino  

alla zona prossima allo sviluppo orientale della cinta muraria. Subito dopo, si estendono le zone 

registrate dalle aree di concentrazione ad E ed a S. Nel primo caso, date le caratteristiche dei 

rinvenimenti, risulta plausibile che si tratti di porzioni di territorio riservate ad un uso agricolo in 

dipendenza di un lavoro periodico, gestito dagli abitanti della città. Da sciogliere è ancora il nodo 

dei principi della distribuzione della terra e della divisione territoriale. Non vi sono dati a riguardo, 

ma la conformazione apparente delle particelle di rinvenimento che mostrano di avere un carattere 

di omogeneità sostanziano l’ipotesi di un principio distributivo razionale. La connessione spaziale 

con il supposto santuario di Getsemani e con quello che si svilupperà a Capodifiume non risolve in 

via definitiva il problema inerente lo statuto della terra, se debba considerarsi sacra e data in affitto, 

o se debba essere valutata come privata. A mio avviso, in parte, è un problema che non potrà 

trovare risposta se posto in termini dicotomici. I piani del sacro, del pubblico e dell’iniziativa 

                                                            
35 Ipotesi già sviluppata in Amato et alii 2009, pp. 129-135; Amato et alii 2012b, pp. 61-68. 
36 cfr. Cipriani-Pontrandolfo 2010. 
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privata ad uno stadio di formazione della polis si intrecciano. Le forme del sacro sono intime al 

processo di strutturazione e non opposte ad una società di individui singoli. La definizione stessa di 

città richiede che si valuti un salto di qualità nella costituzione di una struttura sociale collettiva. 

Ciò emerge bene dall’analisi del santuario di Hera al Sele con il proprio complesso apparato di 

rappresentazioni ideologiche e con la molteplicità di funzioni cui sovrintende.
37

 Al lato di questo 

santuario maggiore ve ne sono altri, dispersi in un territorio solo in apparenza privo di insediamenti 

stabili. Essi si pongono ben all’interno del territorio con lo scopo probabilmente di garantire 

possesso, controllo e scambi, in relazione anche ad un popolamento di gente non greca che occupa 

il territorio a partire da fasi precedenti. 

A meridione si assiste ad altri fenomeni, poiché le strutture insediamentali emergono con maggiore 

chiarezza. Le dimensioni e la localizzazione delle aree parlano in favore di un popolamento 

accentrato e suddiviso in villaggi, organizzato dal punto di vista infrastrutturale, e di lungo periodo, 

sebbene con discontinuità. C’è da chiedersi quale sia il rapporto tra queste forme di aggregazione e 

le dinamiche di fondazione e di crescita della centro urbano di Poseidonia. Se occorre vedere in 

questi nuclei uno stadio di formazione della città, una sua fase iniziale, contestuale ad un processo 

di strutturazione o se si tratti di un’articolazione “gerarchica” dell’organizzazione del 

popolamento.
38

 Probabilmente, anche in questo caso, occorre vedervi entrambe gli aspetti che forse 

si chiarificheranno con il trascorrere del tempo: una dinamica di occupazione che ha al proprio 

interno i geni di un futuro sviluppo, le fasi prodromiche dell’esperienza politica. 

Se è possibile illustrare in poche parole il modello di occupazione e di organizzazione per questo 

periodo si può affermare che esso rappresenta uno stadio di formazione, un preludio ad una 

maturazione che avverrà nei decenni seguenti. 

I motivi del popolamento territoriale si intensificano nella seconda metà del VI secolo a.C. (fig. 4-

6). Lo schema della sequenza spazio-temporale mostra anche in questo caso uno sviluppo non 

lineare che è necessario descrivere nel dettaglio.
39

 

La base di dati costruita attraverso l’acquisizione delle fonti bibliografiche e di archivio non muta il 

quadro delle presenze nella porzione compresa la città di Poseidonia ed il corso del fiume, se si fa 

eccezione della temporanea discontinuità che registra la sequenza cronologica delle sepolture di 

Tempalta. 

                                                            
37 cfr. Zancani Montuoro-Zanotti Bianco 1937, pp. 206-354; Zancani Montuoro-Zanotti Bianco 1951; Zancani 

Montuoro 1958, pp. 7-26; Zancani Montuoro 1958, pp. 57-108; Zancani Montuoro 1966, pp. 23-194; Zancani 

Montuoro 1967, pp. 7-28; Greco 1979a, p. 16, 24; Greco-Stazio-Vallet 1987, p. 19, 1; Ferrara 2009; De La Genière-

Greco 2010. 
38 cfr. sul tema del ruolo del villaggio nella formazione della polis Ampolo 1996, pp. 297-342 con bibliografia. 
39 Si vedano gli schemi delle sequenze cronografiche. 
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Le evidenze si addensano intorno il perimetro della città con il prolungarsi della vita dei santuari, 

già citati in precedenza, e con l’approfondirsi dell’uso delle necropoli urbane e suburbane. A tal 

proposito sono da registrare nuovi nuclei in località Ponte di Ferro, Gaudo, Santa Venera, Spinazzo; 

Linora e Tempa del Prete. Le ultime 3 partono dagli anni immediatamente seguenti la metà del VI 

secolo a.C., le prime hanno piuttosto un principio che occorre porre nell’ambito degli ultimi decenni 

del secolo. L’esame dell’articolazione dei corredi e della composizione topografica dei sepolcreti, 

che in buona parte esula dalle finalità d’analisi della presente tesi, mostra non solo un incremento 

nello sfruttamento degli spazi delle necropoli ma anche una marcata variabilità del corpo sociale 

che si differenzia in classi di censo, di età e di sesso. E’ il riflesso di una comunità non omogenea i 

cui membri partecipano con funzioni e ruoli distinti alla vita della polis. Né mancano attestazioni  

della presenza di gruppi non greci, talvolta collocati in posizione marginale.
40

 Tale marginalità è 

forse esplicita nei casi in cui il carattere allogeno del contesto funerario corrisponde ad una 

localizzazione della necropoli, lontana dal centro urbano. Da questo punto di vista sono indubbie le 

differenze che intercorrono tra i sepolcreti più liminari alla città e quelli collocati a maggiore 

distanza.
41

 

E’ questo anche il periodo in cui il centro urbano inizia a ricevere una strutturazione definita e 

monumentale con l’edificazione di opere anche di grande impegno.
42

 Nel territorio, vale a dire nella 

porzione extra-urbana e rurale della polis, la situazione appare ancora una volta diversificata se si 

considerano separatamente le aree settentrionale, orientale e meridionale della chora. 

Sulla base dei dati della tradizione della ricerca occorre registrare un sostanziale vuoto di presenze 

stabili nell’area a N della città antica. Tale condizione prolunga un panorama di assenze di attività 

stanziali a partire dai decenni precedenti. A questo quadro uniforme fanno eccezione 2 aree di 

frammenti dalle medesime caratteristiche che si collocano entrambe a circa 1000 metri dai limiti 

settentrionali delle mura di Paestum, a ridosso delle zone di necropoli di Spina-Gaudo. Si tratta di 

record di difficile interpretazione poiché composti da pochi elementi ceramici verniciati di età tardo 

arcaica associati ad un cospicuo gruppo di materiale ellenistico. Nelle due concentrazioni non sono 

assenti utensilia ed elementi di copertura fittili. 

                                                            
40 I segni della presenza di gruppi non greci nel contesto sociale poseidoniate attraverso le necropoli sono stati 

principalmente individuati nelle necropoli di Tempa del Prete, Gaudo e Ponte di Ferro per cui si vedano Avagliano 

1985, pp. 261-267; Cipriani 2000, pp. 197-212. 
41 Un monumento significativo dell’alterità rispetto al “canone greco” della rappresentazione ideologica in contesto 

funerario è costituito dalla Tomba del Tuffatore. cfr. Napoli 1970; d'Agostino 1982, pp.43-50; Greco 1982, pp.51-56; 

Cerchiai 1999, pp.61-71; Warland 1999, pp.195-206; Pollini 2004, pp.85-102; Holloway 2006, pp.365-388. 
42 L’elenco delle pubblicazioni per singoli aspetti di scavo e di studio dei monumenti della città di Poseidonia è 

estremamente lungo. In questa sede si offrono solo alcuni riferimenti bibliografici di carattere generale che riferiscono 

dello sviluppo della città: Cipriani-Longo 1996; Longo 1999, pp.365-384; Greco-Longo 2000; Cipriani 2002, pp. 363-

388. 
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Le aree si disperdono in ampie particelle di terreno. Il dato dell’estensione in parte rende differenti 

tali contesti da quelli esaminati in precedenza sul versante orientale, rendendo l’ipotesi di uno 

sfruttamento di carattere temporaneo dell’area problematica, seppure plausibile. Si avrebbe in 

questo caso una testimonianza diretta dell’avvio di un utilizzo probabilmente di tipo produttivo, con 

la proiezione delle attività agrarie od anche estrattive, se si considera la presenza nell’immediato 

sottosuolo, del deposito del travertino, in questa parte del territorio. Non solo dunque ad oriente 

potrebbero essere individuate aree di immediata pertinenza della città, legate a fabbisogni quotidiani 

o stagionali, ma anche nel comparto settentrionale. 

D’altra parte la vicinanza con i nuclei sepolcrali urbani, che, è bene sottolinearlo, si compongono di 

distinte aree di necropoli e non costituiscono, almeno finora, continue distese di tombe, pone il 

dubbio che le aree di rinvenimento in questione non possano riferire di ulteriori zone funerarie. 

Allo stato attuale non è possibile specificare con maggiore grado di definizione il valore di tali 

presenze. Allo stesso tempo occorre rimarcare quanto l’analisi ricognitiva di tipo sistematico possa 

registrare un corpo di documenti più vario e più analitico di quanto non sia possibile ottenere 

attraverso indagini tradizionali, legate ad attività, per così dire, episodiche della ricerca. 

Altro è il dato che proviene dalle aree E e S. Tanto i dati noti, in verità molto rari, tanto quelli delle 

ricognizioni di superficie testimoniano di due diversi comportamenti. 

Lungo il corso del Capodifiume delle tre macro aree in cui è stato possibile riunire i contesti di 

rinvenimento delle prospezioni archeologiche, due sopravvivono con le medesime caratteristiche 

dalla fase precedente. La sola che si esaurisce è quella posta a più immediata prossimità dalla citta. I 

nuclei di occupazione, plausibilmente a carattere non stabile, che perdurano, mostrano una tale 

continuità di vita da poter essere considerati quali poli di una organizzazione territoriale a fini 

agricoli. Ciò è desumibile dal carattere intermittente delle aree di rinvenimento che si vanno ad 

addensare a quelle di più lunga durata, quasi a testimoniare di periodi di sfruttamento temporanei 

cui si interpongono periodi di stasi. Probabilmente il dato riferisce di pause nell’utilizzo del terreno, 

in dipendenza anche delle sue capacità produttive. 

A S la distribuzione delle aree di rinvenimento si intensifica con la occupazione di nuove porzioni 

di territorio. Il pattern dei contesti si amplia e si registra l’emergere di alcune ampie fitte 

concentrazioni di materiali in prossimità delle aree già esistenti, mentre più limitate aggregazioni 

superficiali si situano a SE in aree non precedentemente occupate, laddove i suoli di copertura si 

costituiscono di depositi alluvionali. 
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fig. 4-6 Dal Sele a Punta Licosa. Periodo da -550 a -500 a.C. 
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Sembra quasi che il trend del popolamento avviato nei decenni precedenti si approfondisca con un 

maggior grado di strutturazione. E’ il periodo da cui provengono i più antichi documenti delle 

necropoli di Tempa del Prete e della Linora, sito dal quale sono note anche elementi pertinenti ad 

un’area sacra, ad una cava di travertino e ad un lungo tratto di strada orientata N-S. La collocazione 

e l’ampiezza degli spazi sepolcrali tradiscono un uso collettivo. Se è valido un modello secondo il 

quale esiste in quest’area una unità di popolamento composita, funzionale alla esecuzione di 

molteplici attività e che si articola in insediamenti di vario taglio e composizione, in questo 

intervallo cronologico è possibile individuare aree comuni di necropoli utilizzate da centri o villaggi 

sparsi, e forse da aree collocate in contesti più eccentrici, destinate all’agricoltura. L’idea 

dell’esistenza di luoghi collettivi, sacri, produttivi e funerari, può dipendere solo dalla presenza di 

un principio regolatore e normativo che destina ad uno specifico uso determinate zone, sottraendolo 

aa arbitri individuali. L’ipotesi di aree privilegiate per il seppellimento al servizio di distinti nuclei 

insediativi tuttavia deve essere misurata anche rispetto ad altri tipi di rinvenimento già noti alla 

tradizione bibliografica. In particolare, circa 1300 metri ad E della necropoli di Tempa del Prete in 

località Pagliaio della Visceglia si registra un contesto costituito da 3 tombe, una delle quali databile 

tra la fine del VI secolo a.C. e gli inizi del V secolo a.C. Le tombe distano tra loro circa 500 metri e 

sono interpretate come relative ad un piccolo impianto rurale. Ancora oltre, quasi ai limiti 

dell’estensione orientale della piana, in contrada Gaiarda,
43

 si individua un piccolo deposito votivo 

di età tardo arcaica indiziato da numerose coppe ioniche ed a vernice nera. Tali documenti 

testimoniano da una parte l’esistenza di piccoli abitati rurale che si servono di locali luoghi di 

seppellimento, dall’altra della diffusione di aree sacre extra-urbane che radicano ancora di più la 

presenza greca in questa parte del territorio. 

L’immissione di questi contesti nella presente riflessione non limita lo schema del popolamento 

delineato, al contrario, induce a ritenere la zona di S della piana un articolato ambito di occupazione 

di età arcaica in cui a centri di maggiore grandezza e complessità fanno fronte più ridotte 

installazioni, e, a luoghi di carattere collettivo, piccoli cimiteri monofamiliari, solidali ad impianti 

rurali sparsi. Probabilmente la varietà del modello e le sue venature di eccentricità sono in 

dipendenza ed in funzione della distanza, oltre che della natura dell’occupazione. 

Dal punto di vista geografico e geomorfologico, le aree più esterne quasi occupano la fascia di 

contatto tra la zona pianeggiante ad O e quella montuosa ad E, poche decine di metri sul livello del 

mare. Non è possibile a tal proposito scorgervi un tipo di occupazione collinare con conseguenze 

sui tipi di risorse sfruttabili. Fermo restando il carattere allusivo delle fonti archeologiche 

disponibili, mai risolutivo delle questioni connesse agli indirizzi delle produzioni ed a specifici 

                                                            
43 Avagliano 1992, p. 144, 29. 
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scopi dello sfruttamento territoriale, appare significativo che i contesti di rinvenimento si collochino 

in un simile ambito pedoaltimetrico, simile a quello occupato dalle aree di concentrazioni nella zona 

del Capodifiume. Ciò lascia supporre che l’occupazione, in questi comparti, si diffonda lungo tutto 

il bacino utile della piana di cui, per tali ragioni, si deve ipotizzare una varietà dei tipi di 

sfruttamento e di occupazione. D’altra parte l’area liminare al sito di Gaiarda può evidenziare un 

simile comportamento di penetrazione nell’immediato entroterra così come dedotto per il santuario 

di Fonte, nella porzione settentrionale della pianura. 

Più a S lungo il tratto costiero che conduce dal Solofrone al capo di Punta Licosa pochi e privi di 

grande specificità sono i contesti noti. Tale condizione della conoscenza non permette allo stato 

attuale di definire un quadro occupazionale più dettagliato di quello proposto dalla storia della 

ricerca.
44

 

In conclusione, il territorio poseidoniate tra la seconda metà del VI e gli inizi del V secolo a.C. 

riceve una profonda sistemazione i cui geni si erano in parte registrati già a partire dai decenni 

precedenti. Più espressivi sembrano essere gli ambiti che circondano la città o che si situano ad E ed 

a S di essa. Le zone di intervento nel territorio sono selezionate in base alla distanza dal centro 

urbano e si differenziano per tipo e per funzione di occupazione. A N continua un vuoto di presenze 

stabili solo in minima parte oggi colmato dai dati di ricognizioni. 

C’è da chiedersi a tal proposito quanto il piano di conoscenza relativo alle porzioni S ed E della 

piana possa rappresentare un modello ipotetico anche per la chora settentrionale. Se sia possibile in 

tale modo superare i limiti di un bacino di fonti costituito dagli esiti di indagini spesso limitate a 

singoli. Se l’assenza quasi completa di documenti di questo periodo nelle aree a N di Poseidonia sia 

un argomento ex silentio o se sia dovuto ad una opzione del popolamento è un’alternativa che, al 

momento, non può trovare definitiva risposta. Soprattutto se si sottolineano i motivi di differenza 

che sono stati registrati tra i comparti meridionale ed orientale e che possono lasciare intendere che 

la chora poseidoniate sia un organismo fluido, variegato e dinamico. Un sistema composto di parti 

in relazione tra loro ma che rispondono a differenti logiche di destinazione d’uso, senza contare le 

oggettive distinzioni che risultano dai caratteri ambientali e dalla presenza di gruppi indigeni od 

allogeni. Si rafforza dunque la necessità di ottenere maggiori e più dettagliate informazioni tali da 

poter meglio definire i quadri insediamentali di età arcaica e tardo-acaica. 

La prima metà del V secolo a.C. reca numerosi elementi di continuità rispetto alla fase precedente 

(fig. 4-7). I dati, bibliografici e di archivio, non registrano sostanziali elementi di rottura o di novità 

sia per quel che riguarda l’ambito puramente territoriale sia in relazione ai contesti urbani e dei 

                                                            
44 Per questo periodo si conoscono oltre ai rinvenimenti relativi al Castello di Agropoli quelli di Punta Tresino e di 

Licosa.  In tutti i casi si tratta di materiale mobile non facilmente contestualizzabile. 
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sepolcreti a servizio della città. E’ necessario, tuttavia, riferire e riflettere su quei pochi nuovi 

innesti che seguono la maturazione definitiva dei motivi di strutturazione socio-politica della polis. 

In questo periodo oltre alla realizzazione di nuove strutture politiche e collettive nello spazio 

pubblico della città, comincia ad essere utilizzato in contrada S. Venera quel sepolcreto urbano che 

è un esempio nitido di necropoli organizzata sulla base di un rigoroso principio pianificatore.
45

 

Posta qualche centinaia di metri a S dalla città, l’area si compone di in una griglia di tombe 

collocate in spazi precisi secondo filari ordinati ed a distanze prefissati. La logica normativa investe 

anche la composizione dei corredi che appaiono ripetitivi in relazione alle distinzioni di età e 

genere. Emerge, almeno sul piano ideologico, l’immagine di una società matura orientata da leggi 

di isomoiria. 

A fronte di questa rappresentazione egualitaria i coevi sepolcreti parlano in favore di una forte 

articolazione della società con richiami a classi di censo, a ruoli ed a statuti di partecipazione 

politica differenziati, da cui non sono esclusi soggetti non greci.
46

 

Oltre la necropoli di Santa Venera, a partire da una distanza di circa 1 chilometro, continuano senza 

alcuna variazione le strutture del popolamento, nucleato e disperso, già attive nella seconda metà 

del VI secolo a.C. Qui permangono inalterati i segni dell’organizzazione composita ed articolata di 

cui si è parlato e che talvolta trovano uno spazio di rappresentazione ideologica di grande valore ed 

impegno come nel caso della tomba del Tuffatore, localizzata a Tempa del Prete. Il monumento non 

trova riferimento nelle contestuali sepolture poseidoniate. Esso reca l’indizio di un’alterità che 

marca ancora di più il carattere singolare della struttura del popolamento della chora meridionale. 

Ed è all’interno del contesto che segue proprie peculiari caratteristiche, che fonda su un processo di 

media durata (4 o 5 generazioni) e che non trova parallelo con le altre sezioni del territorio di 

Poseidonia ma di cui è parte sostanziale, che bisogna leggere il sepolcro ed i suoi livelli di 

comunicazione ideologica. 

Al contrario di quanto avviene a S, nella fascia compresa tra i monti di Capaccio e la città di 

Poseidonia emergono alcune, seppure limitate, novità. I nuclei di sfruttamento sono ora costituiti da 

una dispersione maggiore di aree di concentrazione di materiali. Esse si dispongono in porzioni di 

terreno ravvicinate e non formano quasi mai ampie superfici di addensamenti. Il corso del 

Capodifiume che divide i rinvenimenti a N ed a S probabilmente ha favorito lo sviluppo verso le 

aree interne, assumendo il ruolo di direttrice di penetrazione. Non a caso, con il progredire dei 

decenni nuove zone di presenze si dispongono lungo entrambe le sponde del fiume. Inoltre non 

bisogna sottovalutare come il corso d’acqua abbia potuto giocare un ruolo significativo nello 

                                                            
45 cfr. Cipriani 1989a, pp. 71-91. 
46 In particolare si vedano le analisi relative alle necropoli di Gaudo, di Ponte di ferro, di Tempa del Prete e in parte 

anche di Santa Venera per le quali Avagliano 1985, pp. 261-267; Cipriani, 1989a, pp.71-91; Cipriani 2000, pp. 197-212. 
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sfruttamento dell’area in qualità di principale risorsa idrica. E neppure bisogna tacere per quel che 

riguarda lo disponibilità d’acqua la collocazione delle zone indiziate dai rinvenimenti archeologici 

al punto di passaggio tra la piana ed i primi rilievi carbonatici, tra i depositi continentali ed i calcari, 

favorevole all’emersione di risorgive. 

Più separato è un nucleo di materiali rinvenuto circa 1,5 chilometri ad O del corso principale del 

fiume a ridosso della località Cafasso.
47

 In questo caso ci troviamo ben all’interno della porzione 

settentrionale del territorio poseidoniate e sebbene si possa inferire a partire dal valore della 

distanza, conforme a quello registrato per le tre macro-aree del bacino del Capodifiume, che ci si 

trovi di fronte ad un’ulteriore area di sfruttamento del tipo considerato in precedenza non vi sono 

elementi di sicura valutazione per inquadrare e definire il sito. Resta un debole indizio in favore 

della occupazione, probabilmente a carattere non stanziale, di questa porzione della chora. 

Al contrario un’area di certa presenza e legata ad attività insediamentali stabili è testimoniata nel 

comune di Albanella in località S. Nicola. Il sito è collocato a grande distanza dal centro urbano di 

Poseidonia, circa 14 chilometri a NE. Esso si articola in diversi nuclei di rinvenimenti che mostrano 

una forte complessità dei motivi occupazionali ed una prolungata fase di vita. Il contesto comprende 

separate aree di recupero, indagate attraverso scavi e ricerche di superficie effettuate a partire dalla 

metà del XIX secolo fino agli ultimi decenni del successivo. Per la prima metà del V secolo a.C. 

sono noti i resti di una struttura quadrangolare, realizzata a secco con piccoli elementi di travertino 

e di calcare, verosimilmente un recinto. All’interno si registrano 6 focolari ed una bipartizione 

formata da un muretto a secco, La struttura è interpretata come spazio di sacrifici cruenti in un 

ambito rurale. Essa rimanda a riti in onore di Demetra e Kore e segna la presenza di un luogo 

destinato a culti legati alla fertilità ed alle nozze.
48

 Il santuario si prolunga fino almeno alla seconda 

metà del IV secolo a.C. e costituisce un punto di riferimento per le installazione agrarie disposte in 

questa porzione di territorio. Esse sono testimoniate da aree di frammenti fittili e da nuclei funerari 

che formano un importante corpo di testimonianze sepolcrali di IV secolo a.C. Oltre ai materiali 

mobili, ai resti del recinto sacro ed a uno scarico di oggetti fittili, non vi sono altre tracce che 

attestino presenze più antiche. 

                                                            
47 Greco 1979a, p. 16, 20; Greco-Stazio-Vallet 1987, p. 35, 46. 
48 cfr. Cipriani 1989b; Cipriani-Ardovino 1990, pp. 339-351. 
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fig. 4-7 Dal Sele a Punta Licosa. Periodo da -500 a -450 a.C. 
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La grande distanza dalla città e l’evidenza delle attività cerimoniali, inserite in un contesto di 

documenti sparsi possono sostenere l’ipotesi dell’esistenza in questi luoghi di un polo di 

popolamento più articolato e complesso di una singola fattoria antica; un punto di aggregazione che 

necessita di un piano infrastrutturale sviluppato, che lo rende in parte autonomo dal centro della 

città, e che si coagula intorno a specifiche pratiche sacre; plausibilmente una forma di villaggio, 

vale a dire, secondo una recente definizione ripresa da E. Greco, una struttura di organizzazione del 

popolamento intermedia tra la singola fattoria monofamiliare e la città.
49

 

Se il quadro della prima metà del V secolo a.C. non offre profondi motivi di discontinuità rispetto 

agli indirizzi del popolamento precedenti, maggiori e sostanziali variazioni si registrano nel periodo 

seguente, tra la metà e la fine del V secolo a.C. ed oltre (fig. 4-8). 

In realtà in tale intervallo cronologico gli aspetti del mutamento della polis sono percepibili 

soprattutto attraverso l’analisi dei contesti funerari e l’esame dello sviluppo urbanistico.
50

 A tal 

punto è registrabile una condizione di discontinuità che si è potuto parlare di “periodo di 

stagnazione” e di profondo mutamento sociale, verosimilmente causato dall’affermarsi dell’ethnos  

dei lucani a Poseidonia. La preminenza delle popolazioni lucane nel corpo cittadino si evidenzia 

bene attraverso la serie delle sepolture che continua a disporsi nei ‘tradizionali’ luoghi di necropoli. 

Soprattutto sul volgere del V secolo a.C. emergono nuove forme di ritualità che si allontanano dai 

canoni più propriamente greci mentre dall’osservatorio della città non provengono importanti novità 

costruttive ed urbanistiche ed in generale i dati materiali mobili relativi agli ultimi quarti del secolo 

sono rari. 

Sul piano territoriale questo tipo di alterazione cui va incontro la polis greca è meno percepibile, o 

meglio, è definibile attraverso altri livelli indiziari ed altri parametri indicatori. I dati più espliciti 

provengono dai contesti di ricognizione, laddove, ossia, il setaccio della indagini è più fine e 

permette assunzioni ed analisi dettagliate. 

I documenti bibliografici spesso riferiscono di contesti puntuali rinvenuti in occasione di recuperi di 

emergenza e quasi mai considerati all’interno di più ampie indagini sistematiche. In altre parole 

spesso i dati noti non costituiscono piani di osservazione tali da permettere la registrazione di 

dinamiche prolungate del tempo, ma verificano attestazioni relative ad una generazione di coloni. 

Sono come dei nodi di una mappatura discreta; con ampie zone di assenza sia sul piano temporale 

sia su quello spaziale. L’analogia con un processo interpolativo esprime i limiti di tale sistema di 

informazione: una mappa di tal genere necessita della costruzione di relazioni significative che 

possano sviluppare quadri di interpretazione. E ciò condiziona la possibilità di leggere uno sviluppo 

                                                            
49 cfr. Greco 2000, pp.171-201. 
50 cfr. in particolare l’analisi di A. Pontrandolfo circa i segni più evidenti della mutazione del corpo sociale 

Pontrandolfo 1979, pp.27-50. 
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diacronico dei processi di organizzazione territoriale. Infatti tra la prima e la seconda metà del V 

secolo a.C. i documenti di ordine bibliografico passano da 31 a 34 con l’esaurirsi del solo contesto 

di Fravita che, essendo relativo ad una tomba di fine VI inizio V secolo a.C., non riflette, con 

chiarezza, né una dinamica di trasformazione e neppure una di abbandono. In questo caso si 

materializza il carattere episodico della fonte che, come tante altre, non può estendere il proprio 

potenziale informativo a processi di più lunga durata. 

Che il carattere di questo arco cronologico sia molto fluido lo mostrano tuttavia altri documenti di 

rinvenimento. Si tratta dei contesti in località Pila e Tempalta a N e di Contrada Galeota
51

 a S. Nel 

primo caso il rinvenimento è relativo a 2 sepolture collocate nella seconda metà del V secolo a.C. 

cui è stato dato la duplice interpretazione di fondaco e di insediamento agricolo.
52

 

Per Tempalta invece occorre riferire della ripresa nella occupazione del sito dopo una pausa di 

alcune generazioni Ciò è indiziato dalla sequenza di 23 sepolture scavate a più riprese nel corso 

dell’ultimo secolo. 

Entrambi i documenti si collocano nell’entroterra settentrionale della piana pestana, rispettivamente 

a circa 14 e 6 chilometri a N-NE della città antica. I dati, isolati in un ambito caratterizzato di 

assenze e di testimonianze mute, non offrono base per importanti riflessioni. Occorre tuttavia 

segnalare come per tutte le fasi finora interrogate i dati si dispongono a grande distanza dal centro 

cittadino, spesso in aree collinari mentre vuota appare la pianura sin quasi ai limiti del territorio di 

pertinenza del fiume Sele. In quest’area è stato possibile individuare motivi di penetrazione e di 

contatto con il mondo indigeno che in parte chiariscono la distribuzione delle evidenze. Stando alla 

documentazione disponibile, per il tardo V secolo a.C. si può invece supporre da una parte la 

rivitalizzazione di alcune aree momentaneamente abbandonate nel corso della prima metà del 

secolo, da un’altra l’avvio di una dinamica di occupazione che culminerà con il IV secolo a.C. e che 

prevede una più fitta e sparsa distribuzione di impianti rurali a diretto contatto con le aree di 

produzione e di sfruttamento. Allo stesso tempo c’è da chiedersi se questi siti, collocati a 

ragguardevole distanza dal centro urbano non si organizzino alla maniera del sito di S. Nicola di 

Albanella, alla maniera, ossia, di un villaggio rurale. Come vedremo tale ipotesi è solo in parte 

contraddetta dalla natura dei dati di pieno IV secolo a.C. che mostrano un’accentuata 

frammentarietà del popolamento. 

                                                            
51 Greco-Stazio-Vallet 1987, p. 48, 76. 
52 Greco 1979a, p. 16, 28; Greco-Stazio-Vallet 1987, p. 34, 42. 
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fig. 4-8 Dal Sele a Punta Licosa. Periodo da -450 a -400 a.C. 
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Dei 3 contesti di nuova registrazione quello di Contrada Galeota è collocato all’estremità opposta 

della piana pestana, nel comune di Agropoli, lungo il versante O della collina di S. Marco. Esso è 

costituito da un’area di frammenti non circoscritta, e individuata a seguito di più ricognizioni 

asistematiche. Anche in questo caso il nucleo di materiali indizierebbe secondo gli editori la 

presenza di un piccolo insediamento rurale. La sua collocazione rende conto in parte della vitalità di 

una fascia di territorio compresa tra il promontorio di Agropoli, che continua ad essere frequentato 

anche in questo periodo, e la porzione meridionale della piana pestana. In tutti i casi il dato è da 

leggere in relazione alle successive installazioni che popoleranno il territorio a S di Poseidonia nel 

corso del IV secolo a.C. a testimonianza di un intenso processo di occupazione del territorio con, 

spesso, piccoli abitati rurali e campestri. 

Maggiori informazioni provengono dai settori S, E e N della piana in relazione alle ricognizioni di 

superficie. 

Nella porzione meridionale si osserva una forte contrazione del numero delle aree popolate. Ben 4 

concentrazioni di materiali mostrano di esaurirsi tra la metà e l’ultimo quarto del V secolo a.C. I 

settori per i quali si prolungano i segni dell’occupazione sono quelli localizzati tra le due necropoli 

di Tempa del Prete e della Linora. C’è da dire che i dati materiali subiscono un decremento 

quantitativo forte, anche nei casi di continuità di vita. Probabilmente siamo di fronte ad una netta 

diminuzione della presenza antropica che permane probabilmente in forma residuale e marginale 

nelle aree dei poli maggiori di organizzazione del popolamento. Quasi del tutto scomparse sono 

infatti le tracce di occupazione rilevate in aree decentrate, lungo i bordi delle placche di travertino, e 

forse ispirate da motivi di sfruttamento agrario della zona. Che questo dato possa essere letto come 

sintomo di un decremento demografico è problema difficile da risolvere, in assenza, soprattutto dei 

dati quantitativi delle contestuali necropoli meridionali. Piuttosto è da rilevare come nella seconda 

metà del V secolo a.C. il campione dei documenti disponibili dichiari l’esistenza di una situazione 

molto fluida. Sullo scorcio del secolo infatti si registra la ripresa delle attestazioni in alcune ampie 

aree collocate in posizioni più lontane dai nuclei principali di sepoltura. Sembra quasi che in alcuni 

contesti si debba collocare una minima cesura temporale dipendente evidentemente da situazioni di 

instabilità, altrimenti non meglio specificabili. 

Dal punto di vista della composizione delle aree di frammenti non emergono associazioni tali da 

poter specificare con maggior cura la destinazione d’uso delle singole aggregazioni. In generale si 

tratta di insiemi di dati che rimandano ad attività quotidiane e residenziali, e che attestano consumo,  

conservazione e produzione. 

In definitiva ci si trova di fronte un campione che rappresenta uno stadio di passaggio in cui alcuni 

elementi centrali del popolamento precedente perdurano, pur se in forma molto contratta. A ciò 
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corrisponde la destrutturazione di un piano di sfruttamento delle risorse con impianti rurali sparsi 

cui succederà una completa rivitalizzazione dell’area. 

Se il dato di S è caratterizzato da una profonda mobilità, quello proveniente da oriente marca ancora 

di più il senso di un periodo di trasformazione. Nel corso della seconda parte del V secolo a.C. si 

avverte chiaramente una condizione di corrugamento. Se consideriamo poi che 6 delle precedenti 

aree che testimoniavano una presenza antropica sono ora prive di fonti materiali è possibile 

ravvisare una situazione di abbandono quasi generalizzato. Il fenomeno è riconoscibile a partire dal 

terzo quarto del secolo o poco dopo. Una immediata ripresa si registra infatti con l’inizio del IV 

secolo a.C. 

Le condizioni differenti tra il S e l’E dove più accentuato sembra essere il vuoto delle presenze è da 

porre, a mio giudizio, con i dati forniti dai precedenti assetti che caratterizzavano ciascuna delle 

aree. Se è reale il dato di una forte variabilità del quadro sociale di Poseidonia allora le conseguenze 

sul piano delle strutture territoriali avrà un peso distinto a seconda degli indirizzi di destinazione 

d’uso di ciascuna area. E se è valida l’ipotesi secondo la quale il territorio ad E dipendeva da un 

diretto ruolo del centro urbano e dei suoi bisogni come dalle sue capacità di regolare e gestire la 

immediata campagna allora sarà plausibile immaginare che è proprio questo tipo di campagna a 

risultare maggiormente investita dai cambiamenti che si presentano come motivo di recessione. In 

altri termini, la contrazione demografica, che si può leggere attraverso il bilancio complessivo delle 

necropoli urbane, si esprime sul piano territoriale con l’indebolimento dei legami che uniscono la 

campagna ed il centro urbano, probabilmente il frutto di un periodo in cui i vincoli dell’azione 

normatrice della polis sono in crisi. 

Negli stessi termini si presenta la situazione a N della città, porzione interessata dalle prospezioni 

archeologiche dell’Università degli Studi di Salerno fino ad 1 chilometro di distanza dalle mura 

settentrionale di Poseidonia.
53

 Restano indiziate solo rarissime aree che ricadono tra l’altro negli 

ambiti di pertinenza delle zone funerari della realtà poseidoniate. Allo stesso tempo occorre 

evidenziare come fin dai decenni finali del V secolo a.C., probabilmente dall’ultimo quarto, 

l’inclinazione regressiva si esaurisce con l’emergere di indizi di occupazione di poche nuove aree 

cui se ne affiancheranno molte altre nel corso del IV secolo a.C. 

La dinamicità registrata attraverso i dati della ricognizione è ben osservabile con le analisi del trend 

elaborato con l’applicativo TGIS (fig. 4-9).  

                                                            
53 In relatà il piano di ricognizione sviluppato sulla ipotesi di campionatura ragionata ha indagato anche alcune porzioni 

a NE ai limiti tra i comuni di Capaccio ed Albanella e ad E lungo la strada che dalla stazione di Paestum giunge a 

Capaccio. 
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fig. 4-9 Trend dei dati di I metà del V secolo a.C. (a sinistra) e di II metà del V secolo a.C. (a destra). I limiti delle 

mappe si riferiscono all’estensione della piana pestana. 

 

L’analisi delle mappe elaborate sulla base dei dati cronologici dei contesti di rinvenimento della 

piana mostra a partire dalla seconda metà del V secolo un cambiamento nella distribuzione del 

valore di trend. Pur tenendo conto dei limiti dell’analisi, con le sue difficoltà dovute agli ‘effetti 

bordo’ ed al metodo interpolativo, spesso arbitrario, la comparazione tra le mappe dei periodi 

precedenti e quella della seconda metà del V secolo a.C. offre una tale variazione che risulta chiaro 

il dato di una discontinuità nelle trame del popolamento territoriale. In effetti, fino alla seconda 

metà del V secolo a.C., le mappe del trend, elaborate per ciascun periodo risultante dalla 

classificazione dei dati temporali nel TGIS,
54

 esibiscono minime variazioni, con una tendenza 

occupazionale positiva e progressiva. Per il periodo successivo, il dato è completamente stravolto e 

le tendenze del popolamento risultano opposte a quelle precedenti. 

I segni di mutamento, ricondotti dalla tradizione degli studi ai cambiamenti innescati dalla 

lucanizzazione, possono essere considerati a buona ragione come i termini di una crisi socio-politica 

che investe la sfera economica attraverso la disarticolazione di precedenti assetti territoriali. Grazie 

ai dati delle ricognizioni di superficie è possibile identificare le dinamiche che agiscono sul 

                                                            
54 cfr. Capitolo 3. 
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territorio al seguito delle trasformazioni in atto nella società della colonia. Esse lasciano percepire 

diversi comportamenti, quasi diverse risposte a stessi stimoli di cambiamento. Le zone dove si 

materializzano i più importanti effetti sono quelle di più immediata vicinanza al centro urbano. A S 

si prolunga uno schema di occupazione che proviene dalle fasi precedenti sebbene in forma 

contratta. Evidentemente lo ‘statuto’ dei nuclei di villaggi oltre che la loro collocazione più 

marginale consente fenomeni di sopravvivenza e di permanenza non plausibili per le aree di diretta 

dipendenza del corpo civico. Non si vuole in questo modo disegnare uno scenario di opposizioni 

nette, tra Greci e Lucani o tra centro e periferia. Bisogna essere consapevoli che i processi di 

trasformazione sono più complessi e caotici. Essi coinvolgono nel complesso una società matura in 

cui sono integrati elementi di varia origine etnica. D’altra parte è pressoché assente da ogni serie 

documentale pestana ogni indizio di azioni violente tale da non permettere di supporre l’esistenza di 

cambiamenti dipendenti da azioni militari, da occupazioni esogene o da distruzioni generalizzate. 

Allo stesso tempo appaiono chiare le diversi direzioni dei mutamenti che danno luogo ad esiti 

distinti. Da questo punto di vista la crisi crepuscolare del V secolo a.C. deve essere misurata con le 

realizzazioni che avverranno nel IV secolo a.C. per tentare di leggere i motivi di nuove direzioni 

dell’organizzazione del popolamento, quanto, ossia, dell’assetto della polis arcaico-classica risulta 

vitale per la configurazione di un nuovo sistema di relazioni e di occupazione del suolo. 

Nel corso della prima metà del IV secolo a.C. il pattern distribuzionale cambia in termini radicali, 

così come differente è la tipologia dei contesti di rinvenimento (fig. 4-10). Ciò risulta chiaro non 

solo dall’analisi delle testimonianze note ma anche da quelle inedite e di archivio. Nel complesso, 

da un paesaggio rarefatto di presenze si passa ad un altro maggiormente denso. Soltanto nella 

porzione settentrionale della piana pestana, tra il circolo delle mura di Paestum e la sponda sinistra 

del Sele, si individuano in questo periodo oltre 40 luoghi di rinvenimento. Di questi più della metà 

sono relativi a singole sepolture, o a nuclei di tombe. Se si escludono i cimiteri intorno la città, 

pressoché tutti i documenti riferiscono di piccole concentrazioni di contesti funerari se non di 

sepolcri individuali. La rimanente parte del corpo dei dati è formato da aree di frammenti, per lo più 

indagate attraverso ricognizioni di tipo asistematico che non forniscono dati quantitativi e di analisi 

dettagliata.
55

 

L’espansione del numero e il carattere della tipologia dei dati è stata riferita ad un’occupazione fitta 

della campagna con l’installazione di fattorie monofamiliari che regolano lo sfruttamento delle 

risorse e la produzione di beni agricoli. Si tratta di un popolamento stanziale che radicalizza il 

rapporto tra i luoghi e le strutture della ruralità. Un paesaggio in cui predomina lo statuto privato 

della proprietà la quale è segmentata in numerosi, anche se piccoli, poderi. Sul lato del tipo di  

                                                            
55 Sui rinvenimenti di questa tipologia si vedano le riflessioni svolte nel Capitolo 2. 
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produzione, l’esistenza di un numero ampio di impianti agrari suggerisce il diffondersi di culture 

specializzate. In questo modo si giustificherebbe la stanzialità, vale a dire, la conduzione in loco 

delle attività.
56

 

Il modello riposa su alcune assunzioni. In primo luogo il forte incremento dei siti è indizio di un 

inedito rapporto con la campagna, che fa seguito evidentemente ad un mutamento radicale della 

politica e della società. Il rapporto tra l’organismo cittadino e la gestione della terra favorisce un 

maggiore decentramento dell’occupazione della terra lasciando ampio spazio alle iniziative 

individuali. Quasi l’opposto di quanto accadeva nei periodi precedenti in cui la distribuzione della 

terra, gli indirizzi della produzione e i tipi di occupazione erano regolati dal potere normativo della 

polis.  

In questo processo un importante ruolo è da ascrivere ai santuari che incoraggiano la penetrazione, 

esplicano un ruolo identitario, regolano le relazioni, interne ed esterne, e probabilmente gestiscono 

il possesso della terra e ne curano l’assegnazione.
57

 

In secondo luogo si calca l’attenzione tra il dato dei sepolcreti sparsi per il territorio e l’esistenza 

nelle immediate vicinanze di impianti rurali monofamiliari. Il fatto che le strutture agrarie debbano 

essere considerate di tipo semplice, alla maniera di fattorie, proviene dal fatto che le tombe o i 

nuclei di sepolture forniscono un profilo cronologico limitato a poche generazioni di uomini. E’ 

ovvio che il dato delle tombe sia più preciso che non quello delle aree di frammenti fittili, spesso 

composte da un numero alto di elementi con basso grado di diagnosticità. E ciò offre un dato 

cronologico di evidente valore, tale da poter considerare lo sviluppo nel tempo delle installazioni 

territoriali. 

Questo dato relativo al carattere individuale e privatistico della divisione e della gestione del 

territorio è rafforzato, da un altro punto di vista, anche dalla diffusione delle tombe dipinte le quali 

esprimono ed esaltano il ruolo di singoli individui all’interno della compagine sociale e la loro 

evidente ricchezza. Si tratta dunque del riflesso di una società che consacra la celebrazione dei 

defunti, rappresentandone un senso di partecipazione che non è più mitigato dagli indirizzi e dalle 

norme della polis greca. 

                                                            
56 Tale ipotesi è formulata da E. Greco e ripresa pressocché dal’intera tradizione di studi posteriore per cui si rimanda al 

Capitolo 2. 
57 Non vi sono attestazioni dirette circa il ruolo dei santuari nella distribuzione della terra tuttavia il fenomeno è noto 

archeologicamente per altri territori che dichiarano in maniera esplicita la funzione attiva del santuario 

nell’amministrare il territorio sia come luogo dove si genera la distribuzione sia come punto di collezione delle decime. 

Tale è, ad esempio, la fonte epigrafica delle tavole di Heraclea opportunamente utilizzate quale testimonianza del 

rapporto tra santuario e territorio e per ricostruire la fisionomia di un fondo rurale di età ellenistica. In questa 

prospettiva cfr. Greco 2000, pp. 171-201. 
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fig. 4-10 Dal Sele a Punta Licosa. Periodo da -400 a -350 a.C. 
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Sia il piano delle tombe dipinte sia quello dei corredi, delle tombe delle necropoli urbane e di quelle 

dei sepolcreti epicorici, esaltano e sottolineano, tra le altre, funzioni legate alle capacità di 

accumulazione, alle attività militari, alla composizione sociale di tipo gerarchico, alla produzione ed 

alla conservazione dei beni. 

Se dunque è plausibile che esiste un dato di dispersione di piccoli nuclei di necropoli che si 

collocano in uno spazio temporale specifico e che non ha confronto con i secoli più antichi del 

territorio di Poseidonia è altrettanto vero che la relazione immediata tra tomba\e e gli impianti rurali 

ha senso solo se si ammette l’esistenza di una divisione della proprietà che non accede a spazi di 

uso collettivo, almeno per quel che riguarda i luoghi di seppellimento. Una ipotetica presenza di 

ampi cimiteri, al contrario, supporrebbe l’esistenza di una dinamica di utilizzo di punti comuni al 

servizio di più installazioni. Allo stesso tempo, è un dato di fatto che in nessun caso le indagini 

hanno sondato per intero gli spazi cimiteriali in questione. Si tratta sempre di recuperi effettuati in 

maniera puntuale, senza particolare estensione. Il dato per tale ragione mostra di essere fortemente 

parziale. I nuclei sono formati da un numero di sepolcri che varia da 1 ad un massimo di 10 

deposizioni funerarie. Spesso le testimonianze bibliografiche riferiscono dell’esistenza di aree di 

frammenti fittili recuperate in connessione o in zone contermini alle posizioni delle tombe. 

L’assenza di un piano specifico di relazione e l’assenza di una scansione analitica dei dati non 

consentono di riferire al momento della natura di questi ulteriori dati. Essi riferiscono solo 

dell’esistenza di contesti indiziari di occupazione più ampi di quelli interessati dalle sepolture. E’ 

dunque un dato che esprime per difetto l’uso del suolo poiché si limita il più delle volte alle 

strutture tombali e non procede ad una contestualizzazione spaziale, cronologica e funzionale. 

Le fonti relative alle aree di frammenti sono rinvenute infatti in condizioni di ricognizioni 

asistematiche, vale a dire, senza esplicite quantificazioni dei dati  e dichiarati parametri di raccolta.  

Rispetto a questo stato della documentazione non trova facile ed immediata soluzione la questione 

della contestualizzazione dei rinvenimenti tombali: se si tratti di singoli cimiteri legati a distinte 

unità agrarie o se si tratti di ambiti funerari più ampi, di cui si conosce solo una minima parte. 

Le sole strutture indagate riguardano alcuni santuari dispersi per il territorio. Oltre ai contesti 

dell’Heraion di Foce Sele, a quello già citato di Albanella, ed all’area presso la località di Santa 

Venera, a ridosso del tratto meridionale della cinta di Paestum sono da ricordare i rinvenimenti noti 

per le zone di Capodifiume e della Linora. 

Del primo conosciamo un piccolo edificio quadrangolare ed una stipe votive, databili entrambe nel 

corso del IV secolo a.C. Le testimonianze si collocano presso le sorgenti del fiume ad una distanza 

di circa 4,5 chilometri a NE della città antica. 
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Il contesto della Linora risulta di maggiore complessità. Lo scavo, eseguito negli anni sessanta con 

una ripresa in tempi più recenti, restituisce oltre ad una sessantina di tombe che si dispongono dalla 

seconda metà VI secolo a.C. alla prima metà del IV un lungo tratto di strada battuta, 

presumibilmente arcaico-classica, una zona di cava ed alcuni resti relativi ad un santuario di cui non 

è possibile definire la connotazione cultuale. 

Rispetto a tale quadro della documentazione c’è da chiedersi se esistono configurazioni particolari 

che è possibile considerare in maniera unitaria, dando luogo a contesti più complessi che non 

singoli impianti monofamiliari. 

Sul piano della relazione spaziale ciò significa individuare delle probabili zone di connessione tra 

contesti considerati in maniera distinta, delle probabili aggregazioni funzionali, magari anche tra 

tipologie di fonti diverse.
58

 

Ad una analisi spaziale basata soltanto sui rapporti di distanza si individuano almeno 5 

raggruppamenti o macro-aree entro cui possono risolversi singoli contesti: Capaccio Scalo,
59

 

Gromola;
60

 Albanella;
61

 Fonte
62

 e Capodifiume.
63

 

Nel primo caso si tratta di tre diversi nuclei di sepolture collocati ad una distanza media di 200 

metri, quasi al centro della pianura pestana.. Il loro rinvenimento all’interno di un contesto 

fortemente urbanizzato impedisce di evidenziare relazioni dirette. Dalla città l’intervallo si attesta 

intorno ai 3 chilometri ca., motivo ulteriore per la collocazione di uno o più impianti stanziali extra-

urbani. 

Più a settentrione nelle località Terzi, sono i resti di una tomba che secondo gli editori doveva far 

parte di una più ampia necropoli. A questa si affianca presso il sito di Calidoro un’area di frammenti 

fittili priva di validi elementi per un’analisi funzionale. I rinvenimenti sono a non più di 200 metri. 

L’ambito di recupero si situa a quasi 5 chilometri dalle mura di Paestum ed a poco meno di 3 dal 

grande santuario di Foce Sele. Le indagini finora non hanno in maniera esplicita registrato 

parametri di estensione e livelli di integrazione delle due testimonianze. 

Per entrambi i nuclei le distanze sono coerenti con l’ipotesi dell’esistenza di impianti agrari distinti 

anche se le condizioni di recupero sostanziano il dubbio che si possano anche riferire ad una singola 

                                                            
58 Le relazioni, è bene sottolinearlo, non si fondano su motivi di connessione analitici e funzionale ma solo su aspetti 

geografici e di distanza. Si tratta in questo caso di una ipotesi di lavoro  piuttosto che di una soluzione definitiva. 
59 Si tratta dei rinvenimenti del Campo Sportivo di Capaccio, di Fornilli, della Chiesa di S. Vito e di Gueglia. I contesti 

corrispondono ai numeri 43a, 43b, 44 e 45 di Greco-Stazio-Vallet 1987. 
60 Contesti di Terzi e Calidoro.  Greco-Stazio-Vallet 1987, p. 19, 2-4. 
61 Località S. Nicola. Greco-Stazio-Vallet 1987, p. 23, 14 
62 Rinvenimenti Fonte, Boccalupo, Tempa Rossa, Tempa Bianca. I contesti corrispondono ai numeri 33, 34, 35 di 

Greco-Stazio-Vallet 1987. 
63 In questo caso la fonte bibliografica relativa al santuario di Capodifiume è correlata ai dati inediti della ricognizione 

lungo le sponde del corso d’acqua. 
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unità di seppellimento. Come che sia, le aggregazioni evidenziano punti privilegiati dello 

sfruttamento delle risorse nella porzione centro settentrionale della pianura. 

Una articolazione maggiore si registra negli ambiti collinari di S. Nicola di Albanella. Qui sono noti 

almeno 6 contesti posti a diverse distanze tra loro. Allo sbocco del Vallone del Bagno si addensano 

il santuario di Demetra e Kore attivo fin dalla fine del V secolo a.C. e due aree di sepolture 

collocate non 200 metri ca. dall’area sacra. Più distanti sono 2 altre zone di necropoli ed, in sinistra 

del corso del vallone, un’area di frammenti fittili di IV secolo a.C., della quale mancano i dati 

quantitativi. La località giace circa 10 chilometri a NE di Paestum. L’incrocio dei dati delle 

distanze, quelli della natura dei rinvenimenti e dei valori cronologici inducono a considerare 

l’esistenza di una unità di popolamento costituita da molteplici nodi di occupazione, diversificati 

anche in termini funzionali. Il dato interessante riguarda l’attività prolungata del santuario 

campestre in un punto nevralgico dell’area lungo una via naturale che conduce dai primi rilievi 

collinare al corso del Sele. Si può supporre, considerati i caratteri dell’area sacra, indagata con 

metodo stratigrafico, che essa debba costituire un punto di coagulo del popolamento, un luogo 

funzionale ad attività collettive come i pasti in comune e i riti propiziatori sia nei confronti della 

fertilità dei suoli sia in relazione alle unioni familiari. Ci si trova di fronte dunque un ambito che 

vive ed agisce secondo un certo grado di autonomia rispetto al centro urbano e secondo un tipo di 

occupazione che prevede allo stesso tempo la distribuzione di iniziative individuali e la centralità 

dei luoghi sacri e normativi. 

Simile per molti versi è l’area isolata in località Fonte lungo entrambi versanti del vallone che si 

immette nel torrente Lusa per poi confluire nel fiume Sele. Anche qui si rinvengono un’area sacra 

indiziata attraverso materiali fittili ed almeno tre distinti nuclei di sepolture con tombe anche di 

elevato prestigio. I singoli contesti si dispongono in un’area di quasi 100 ettari con distanze anche 

superiori ai 500 metri. Si tratta in questo caso di una zona meno densa di rinvenimenti ma che offre 

medesimi connotati che quella di S. Nicola. Con la quale condivide la localizzazione in ambito 

collinare e la natura delle fonti archeologiche, oltre che un livello cronologico contestuale. Inoltre la 

lontananza dalla città marca ancora di più il senso dell’esistenza di un nucleo abitativo e produttivo 

strutturato sulla base di sufficiente grado di indipendenza. 

Negli stessi termini si presenta il possibile aggregato di Capodifiume. La presenza di un santuario è 

dichiarata attraverso uno scavo sistematico presso le sorgenti del corso d’acqua mentre dati del 

popolamento rurale provengono da ricognizioni metodiche. In questo caso la distanza dalla città si 

riduce al di sotto dei 4 chilometri e quella relativi ai rinvenimenti di circa 200 metri. Il materiale 

rinvenuto parla in favore di attività stanziali con strutture stabili e riferimenti al consumo, alla 

conservazione ed alla produzione. Il contesto è tuttavia da considerare in un quadro più ampio che 
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coinvolge un lungo tratto del bacino del Capodifiume per il quale si dispone di dati più distribuiti e 

dettagliati. 

Le zone che sembrano essere occupate nel corso dell’intero IV secolo sono numerose. A destra 

come a sinistra del fiume d’acqua le tracce si distribuiscono concentrandosi in particelle di terreno 

per lo più non ampie. A differenza dei precedenti periodi i record materiali sono composti da 

associazioni più numerose e varie in cui cospicui tipi ceramici si incrociano con oggetti 

architettonici e laterizi, segno dell’esistenza di opere costruite. I dati, nel loro complesso ripetitivi, 

si distribuiscono dalle sorgenti del Capodifiume fino circa a 1 chilometro dalla città, con alcune 

zone di vuoto. Il quadro della distribuzione mostra una forte variazione: zone precedentemente 

occupate risultano ora prive di connotazioni materiali. Si assiste dunque non solo ad un 

intensificarsi delle presenze ma anche ad un mutamento nelle localizzazione. 

Il dato va letto, a mio avviso, con quello dell’assenza di rinvenimenti di aree di necropoli e singole 

sepolture di questo periodo. Se si eccettua il rinvenimento in località Cafasso, tra l’altro non poco 

distante dal bacino del Capodifiume, non esistono in letteratura altri contesti sepolcrali che possano 

essere messi in immediata relazione con le aree di frammenti. La zona di Capodifiume, quella parte 

del territorio di Paestum che si sviluppa ad oriente della città fino a 5 chilometri di lontananza,  

probabilmente deve essere considerato con la città e non in maniera indipendente. Al di là di un 

vuoto documentale, che ci priva dell’accordo tra i dati delle attività residenziali e rurali e quelli 

delle aree di seppellimento, può essere plausibile considerare le proprietà agrarie come dipendenze 

del centro urbano. 

Al lato si può anche considerare l’ipotesi del ruolo del santuario quale luogo da cui la terra viene 

divisa e distribuita. In questo caso le aree del Capodifiume potrebbero fare parte dei possedimenti 

dell’area sacra ed essere affittate a cittadini locatari. Ma l’ipotesi non è documentabile in alcun 

modo. Resta significativo che la fitta dispersione di tracce, indizio per la localizzazione di un 

discreto numero di insediamenti rurali, colmi in maniera densa l’ampia zona di territorio che dalla 

città risale verso le colline, con l’esclusione di una fascia di circa 1 chilometro a ridosso della città. 

In questo spazio il più alto valore di concentrazione si sviluppa intorno al medio corso del 

Capodifiume. E’ a partire da questo punto che inizia lo sfruttamento di questa porzione della piana. 

Inoltre nella stessa porzione le concentrazioni di materiali si addensano in maniera anomalo al 

contrario di quanto accade altrove dove le singole unità di raccolta sono sempre isolate in particelle 

separate e relativamente piccole. 

In definitiva appare chiaro che esiste una differenza nel pattern della distribuzione dei materiali di 

IV secolo a.C. nell’area di Capodifiume. Essa oppone un punto di forte e continua aggregazione 

spaziale ad un quadro di maggiore segmentazione ed isolamento. Se con questa immagine occorre 
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considerare la presenza di un borgo rurale suburbano in relazione ad installazioni singole che 

operano su distinte porzioni di terreno. Questa ipotesi suggestiva al momento non trova un chiaro 

riscontro nei dati archeologici che non suggeriscono un discrimine tra le aree singole e quelle 

addensate. 

A partire dai nuclei del popolamento individuati si inizia a disegnare un territorio informato di 

strutture organizzate di vario livello, di differente complessità e di distinte funzioni. Se è vero che 

possono esistere singoli ed individuali impianti distribuiti in un’ampia fascia di territorio è 

altrettanto plausibile l’ipotesi dell’esistenza di realtà con un grado di articolazione maggiore. In 

poche parole un paesaggio di fattorie unifamiliari e di installazioni rurali semplici, anche di tipo non 

stanziale, come alcune di Capodifiume, si completa con forme di villaggi policentriche. Queste 

ultime entità possono coagularsi intorno ad aree eminenti che si connotano con i tratti della 

sacralità. 

A livello di stimolo per la continuità della ricerca sulla chora pestana, e solo su questo piano, si 

deve porre la questione relativa al possibile ruolo del Santuario al Sele riguardo l’organizzazione 

degli insediamenti nel territorio della piana e più precisamente quello del settore più settentrionale. 

Numerose testimonianze di insediamenti sparsi come di forme di popolamento concentrato si 

distribuiscono in un’area più prossima al santuario al Sele che non al centro urbano. Si tratta di tutti 

quei nuclei tombali e di quelle aree di frammenti che ricadono oltre 5-6 chilometri dal centro urbano 

e che sono più prossime al corso del principale fiume della piana. Inoltre diverse aree di 

rinvenimento sono a stretto contatto con elementi naturali del territorio legati al Sele: valloni, fossi, 

torrenti etc. Probabilmente la localizzazione è un indizio che permette di valutare sia uno 

sfruttamento delle risorse collinari, sia l’utilizzo delle disponibilità naturali delle vie di passaggio e 

penetrazione. In un ipotetico modello distribuzionale si potrebbe tentare il disegno di uno schema di 

gravitazione centrato sul Sele e sul suo punto di maggiore attrazione costituito dal santuario di Hera. 

In questo sistema, al di là delle connotazioni rituali riconosciute attraverso lo studio dei contesti 

materiali, il ruolo del santuario potrebbe funzionare come polo di accumulazione delle decime, e di 

regolamentazione di un’area di mercato. Al fine di sostenere tali ipotesi occorrerebbe tuttavia un 

lavoro di intima revisione dei dati di rinvenimento oltre che lo sviluppo di una matrice di 

collegamenti, ripresa magari attraverso uno studio analitico di fotointerpretazione attività che esula 

dal presente studio. Allo stato attuale è possibile solo rilevare la compresenza di un cospicuo 

numero di installazioni territoriali, di vario genere, con una fase di forte vitalità del santuario 

maggiore della piana, motivo certamente non accidentale. 

Lo schema di relazioni e la configurazione dei punti del popolamento perdono parte del valore se 

considerati in termini statici, vale a dire senza fare riferimento ad uno sviluppo diacronico dei 
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fenomeni. Legare infatti i motivi di possibile concatenazione tra contesti di rinvenimento ad un 

unico ‘spaccato’ cronologico rischia di dare vita ad un quadro semplicistico e, per così dire, 

meccanico di correlazioni. Il proposito è dunque quello di andare oltre i limiti della bassa 

risoluzione temporale delle fonti materiali. 

La seconda metà del secolo vede infatti l’intensificarsi delle presenze con nuovi innesti (fig. 4-11). 

Si tratta nel complesso di testimonianze puntuali distanziate tra loro non meno di 500 metri. Esse 

indiziano una presenza stabile nel territorio che si addensa soprattutto nella porzione del bacino 

settentrionale della piana. Il dato in parte sottolinea il grado di attrazione dello spazio di pertinenza 

del Sele. Inoltre appare significativo come alcune delle fonti si collochino in quegli ambiti di 

popolamento considerati in maniera unitaria, dando luogo ad un quadro in cui precedenti motivi di 

occupazione si rinnovano nel corso del tempo attraverso le successive generazioni. Come è stato 

rilevato, tali nuclei si compongono di distinti contesti, che esprimono sovente la esistenza di attività 

rurali nel territorio in periodi ristretti accanto ad una più prolungata presenza del sacro. 

L’inserimento in questo quadro, talvolta negli stessi spazi di nucleazione, di nuovi documenti della 

medesima tipologia lascia emergere uno schema di maggiore dinamicità, secondo il quale a spazi 

già sfruttati si aggiungono altri luoghi di attività mentre alcuni si esauriscono nel corso del IV 

secolo a.C. soprattutto tra il terzo e l’ultimo venticinquennio. Ciò non può essere condotto a 

valutazioni di ordine demografico il cui trend se è possibile definirlo sulla base dei documenti 

disponibile, rimane positivo fino alla fine del secolo, piuttosto di una mobilità della selezione delle 

aree da sottoporre a sfruttamento. 

Esiste, in altre parole, un paesaggio in cui alcuni luoghi del popolamento rurale perdurano mentre 

altri terminano, affiancati da altri ancora che si sovrappongono. Le mappe di distribuzione per 

venticinquenni testimoniano dell’insieme di questi processi di stratificazione. Il dato della 

localizzazione geografica è altrettanto significativo. Un’alta percentuale dei siti individuati si 

dispongono sui rilievi collinari e sui versanti di pendice. Il numero di quelli collocati nella zona di 

pianura è inferiore. Il dato va letto con la natura dei luoghi. 

La scelta delle zone di antropizzazione non sfugge alle capacità di controllo dei fenomeni naturali, 

al contrario, ne è dipendente. Nel paesaggio della piana pestana, l’area di maggiore depressione 

morfologica risulta di difficile gestione. Le indagini, a tal proposito, rilevano la presenza di una 

zona paludosa proprio al centro della pianura che si sviluppa da S a N. Tale zona è in parte bordata 

da paleodune di antichissima formazione. Ciò, a dispetto di quanto è possibile percepire al giorno 

d’oggi, conferisce all’area un aspetto più variegato dai punti di vista altimetrico e della disponibilità 

dei suoli. 
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fig. 4-11 Dal Sele a Punta Licosa. Periodo da -350 a -300 a.C. 
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Esiste a tal proposito una relazione tra localizzazione e qualità morfologica. Nessun sito si colloca 

nell’area di presumibile stagnazione, e la gran parte di quelli che occupano la porzione piana si 

dispone sulle superficie dunari. A mio avviso, la intensificazione nel corso del tempo della 

occupazione della piana con impianti rurali dipende anche dalle possibilità tecnologiche di gestire il 

comportamento dei luoghi. In questa prospettiva la intensificazione potrebbe essere messa in 

relazione con una dinamica progressiva di bonifica del terreno. D’altra parte, l’assenza di siti in 

zone di acquitrini mostra che una capacità definitiva di assoggettare il territorio ancora non è 

compiuta, come invece avviene in piena età romana per la quale conosciamo un impianto di 

centuriazione, una trama di canalizzazioni che ingloba pressoché tutta la piana ed un paesaggio che 

risulta quasi del tutto privo di ambienti palustri e lacustri. 

Di diverso segno sono invece le installazioni in aree di rilievi. Qui la disponibilità di risorse e un 

maggior grado di stabilità dei terreni insieme con l’esistenza di assi naturali di comunicazione, 

facilitano un fenomeno di popolamento. Si tratta in questo caso delle zone a più grande durata di 

vita, sebbene con soluzioni di continuità. Allo stesso tempo, non sembra casuale, che i siti agrari si 

impiantino laddove le aree di travertino cedono il passo a quelle di deposito alluvionale: verso N, a 

non meno di 4 chilometri dalla città. Tale livello di informazione aggiunge un motivo, non 

secondario, nella ricerca di spiegazioni del modello di distribuzione dei contesti di rinvenimento. La 

associazione in tutti i casi non deve procedere su un livello meccanico. Di fatto almeno due notevoli 

contesti di IV secolo a.C. si collocano poco oltre un chilometro dalle mura della città. Essi 

riguardano aree di frammenti che per composizione ed estensione parlano in favore dell’esistenza di 

ulteriori impianti stabili, indiziati da ceramiche di uso comune, da mensa, oggetti per il trasporto e 

la conservazione, e materiali fittili di copertura. In realtà le aree emergono in base a un dato di 

concentrazione che supera la media delle attestazioni materiali disperse in un ampio tratto di 

territorio. 

Il dato, dunque, mostra un motivo che contrasta con una semplice e diretta correlazione tra 

caratteristiche geologiche del sottosuolo e presenza di ipotetici impianti extra-murani. Non si può 

escludere tuttavia che i documenti siano da considerare come le tracce dell’estensione delle 

necropoli urbane verso settentrione, anche se le associazioni materiali sembrano propendere per la 

localizzazione di attività residenziali e produttive. 

A S di Paestum, tra le mura ed il fiume Solofrone il quadro cambia. Dopo la fase di contrazione di 

seconda meta V il paesaggio si popola con un grado di intensità che non ha pari nel restante 

territorio della piana. Accanto ai grandi nuclei di concentrazione che si distribuiscono intorno ai 

maggiori ambiti funerari e probabilmente lungo un asse stradale si contano ora 14 siti in più rispetto 

al periodo precedente cui si devono aggiungere altri 6 a partire dalla metà del IV secolo a.C. I 
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singoli record possono essere discriminati in base a complessità di composizione, estensione e 

localizzazione. In generale le nuove aree che si addensano nella porzione centrale del comparto, 

laddove esistevano nuclei abitativi concentrati, propongono una maggiore articolazione del corpo di 

frammenti. Inoltre tali aree corrispondono ad ampie particelle della superfici. I materiali rinvenuti 

non solo dichiarano la presenza di impianti di residenza ma anche di probabili luoghi di 

seppellimento.
64

 

In posizione più marginale sono aree di minore estensione che offrono associazioni di materiali 

meno ricche e varie. Esse si sviluppano in prevalenza a NE ed S della porzione centrale inducendo 

ad ipotizzare l’esistenza di un sistema di divisione agraria imperniato su strade e particelle separate. 

Le aree infatti si dispongono a distanze fisse, circa 200 metri, e mostrano di condividere un 

medesimo valore di estensione. Tali caratteri possono essere coerenti solo se si ammette un 

definizione regolare dello spazio ed un sistema di accessi capillare. Le porzioni occupate in questo 

modo sono situate ai margini delle placche di travertino o in luoghi più distanti. La distribuzione fa 

sistema anche con lo sviluppo del reticolo idrografico di superficie così come emerge dagli studi 

sulla paleomorfologia: i principali corsi d’acqua dell’area bordano alcune delle sedi delle 

installazioni rurali. Altro dato di interesse è lo sviluppo diacronico delle testimonianze. In generale 

ogni area si limita ad una durata di due o tre venticinquenni. Nell’intervallo compreso tra il secondo 

quarto e la fine del IV secolo a.C. si affiancano numerose zone di attività con una punta di 

concentrazione massima verso la fine del secolo. Alla diffusione di tali dati non corrisponde una 

altrettanto densa distribuzione di nuclei di sepoltura. Se si escludono le due tombe rinvenute in 

località Paglaio della Visceglia e databili intorno la metà del IV secolo a.C. non vi sono altre 

attestazioni dirette delle esistenza in posizione defilata di nuclei tombali. Il problema dell’apparente 

assenza delle necropoli può essere in parte spiegato con l’utilizzo dei sepolcreti di lungo periodo 

collocati tra i maggiori punti di concentrazione dei materiali. In pratica si comporrebbe un modello 

secondo il quale spazi cimiteriali di utilizzo comune fanno sistema con la dislocazione in aree 

decentrate di attività agrarie.
65

 Il modello si esaurisce in maniera brutale alla fine del primo quarto 

del III secolo a.C. 

Il periodo del IV secolo a.C. vede l’estendersi del popolamento del territorio anche oltre il fiume 

Solofrone. Il contesto ambientale della porzione meridionale della chora di Poseidonia-Paestum 

muta dai motivi della pianura a quelli più aspri del paesaggio collinare e montuoso. Da questo punto 

di vista il territorio si presenta attraverso una fitta sequenza di vallate e promontori trasversali alla 

                                                            
64 In questi termini possono essere interpretate le aree di frammenti che sono a ridosso dei nuclei di necropoli finora 

scavati alla Linora ed a Tempa del Prete e che restituiscono vario materiale mobile coerente con ipotetici corredi 

funerari. 
65 Il sistema potrebbe trovare analogie con quello individuato in località Pizzica Pantanello nel territorio di Metaponto, 

cfr.  Carter 1998. 
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costa. In nessun caso si configurerà una piana fluviale, ampia e monotona, come quella del Sele. Ed 

è anche in relazione a tale tipo di morfologia, ora più aspra, ora meno accidentata, che bisogna porre 

in rapporto le forme del popolamento. In questa fase, sia la costa, sia, e soprattutto, l’immediato 

retroterra, conoscono una chiara distribuzione di siti. Appaiono dunque occupate le zone che 

premono sulle baie di Agropoli, di Tresino e di Licosa con una maggiore densità lungo i fiumi e 

torrenti che solcano i rilievi interni.
66

 

Occorre dire che i dati disponibili per quest’area hanno nella maggior parte dei casi un basso grado 

di affidabilità. Essi sono dipendenti il più delle volte da ricognizioni di tipo asistematico e da 

segnalazioni orali sottoposte talvolta a generiche verifiche di campo. Pochi gli scavi ed assenti sono 

programmi di survey metodici. Ciò ha determinato una mappatura di contesti di tombe, singole o 

piccoli nuclei, ed aree frammenti, in genere, non quantificate né qualificate.
67

 

Ne deriva un quadro di insieme di difficile interpretazione che lascia aperti questioni e problemi e 

su cui in questa parte del capitolo si intende condurre attenzione. 

Oltre la metà dei contesti è relativa a sepolture. Si tratta in genere di rinvenimenti di una o più 

tombe cui spesso si collegano aree di frammenti fittili segnalate nelle vicinanze delle strutture 

sepolcrali. I documenti si collocano lungo i corsi principali dei valloni e dei fiumi che tracciano la 

trama idrografica dell’area. Al momento non esistono altri tipi di contesti ed altre basi per definire i 

motivi di occupazione. 

In apparenza non si individua un regolare motivo di distribuzione. Il carattere sporadico della 

ricerca non consente infatti di definire un piano di relazione che al momento è costituito più da 

lacune che da certezze. L’unità tra ambiti tombali ed aree di frammenti è risolta nelle edizioni dei 

dati con l’individuazione di limitati impianti rurali che sfruttano le risorse boschive e la presenza 

dei corsi d’acqua superficiale. Non mancano casi in cui l’attività agraria conduca a fenomeni di 

forte accumulazione delle ricchezze. In questo senso sono da interpretare i ricchi corredi, indagati 

nello scavo di alcune deposizioni tombali. Contemporaneamente si manifestano i segni di una 

ideologia che ha il principale riferimento nella società lucana di Paestum.
68

 Sembra dunque che si 

manifestino in questa zona del territorio gli stessi motivi di popolamento che abbiamo incontrato 

nelle porzioni settentrionali della piana del Sele.  

                                                            
66 Contesti di; Campanino; S. Rocco; Colle S. Marco; Contrada Cupa; Contrada Galeota; Contrada Galiano; Contrada 

Vecchia; Eredita; Frascinelle; Fuonti; Giungatelle; Madonna del Carmine; Malagenia; Melito; Muoio; Piano della 

Corte; Piano Finocchio; Pianolungo; S. Croce di Trentova; S. Felice; S. Maria delle Grazie; S. Rocco; Tempa di Feo; 

Torre S. Marco. cfr. schede numeri 7, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 32, 33, 34, 45, 47, 57, 71 di Greco-Vecchio 1992 e 

quelle numeri 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81 di Greco-Stazio-Vallet 1987. 
67 cfr. Capitolo 2 per l’analisi dei tipi di rinvenimento. 
68 In questi termini si esprimono E. Greco e A. Bottini circa il contesto funerario di Contrada Vecchia e verificano in 

base ai caratteri del monumento l’estensione fin nel territorio di Agropoli della chora pestana. cfr. Bottini-Greco 1974, 

pp. 231-274. 
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Nel quadro territoriale le direttrici dei fiumi sono vie principali di comunicazione. Esse offrono il 

più importante mezzo di attraversamento delle aree montuose e fanno da congiunzione tra alcuni 

punti eminenti della costa, quali le due baie di Agropoli, quella di Trentova ed il golfo di 

Castellabate, e le aree dei bacini interni. E’ attraverso queste linee preferenziali di passaggio che la 

parte dei rilievi comunica con il litorale. L’esistenza di una trama occupazionale imperniata su 

limitati, anche se ricchi, impianti residenziali e produttivi, qualora possa essere provata con un 

maggior grado di affidabilità, offre un panorama di realtà individuali in connessione con i centri 

della piana pestana. Da questo punto di vista, si individua uno spaccato non poco significativo di un 

modo di vivere il territorio fin nelle sue più intime caratteristiche, attraverso le installazioni dedite a 

specializzazioni culturali delle quali manca una definizione precisa. 

Lungo la costa, ad eccezione dei rinvenimenti effettuati lungo il litorale S. Marco, poco prima di 

Agropoli, non vi sono documenti. Anche le serie provenienti dal Castello di Agropoli, da Punta 

Tresino e da Punta Licosa non chiariscono il rapporto tra zona interna e sbocco al mare.
69

 

Probabilmente, i centri di attrazione rimangono terrestri e ricadono nella zona della piana, vale a 

dire della città di Paestum. 

Anche se allo stato attuale della documentazione aperta deve considerarsi la questione 

dell’identificazione delle zone di influenza e di divisione tra i territori di Paestum e di Velia. Siamo 

in un ambito infatti che separa la piana pestana dal bacino dell’Alento, alle porte d’ingresso della 

regione cilentana. 

A tal proposito, il tipo di occupazione registrato e differenti aspetti della cultura materiale sembrano 

essere solidali con la piana del Sele. Tuttavia in un rinnovato criterio del popolamento, proprio di 

IV secolo a.C., basato sulla distribuzione della singola proprietà nel territorio e sul ruolo 

dell’iniziativa individuale nella definizione degli spazi di occupazione, la ricerca di un termine di 

confine, che separa due o più zone di diretta pertinenza, perde valore o, appare un problema mal 

posto. Piuttosto si deve registrare che la realtà documentale non riesce ancora ad inquadrare una 

questione di relazioni e soprattutto non permette di discernere un quadro gerarchico degli 

insediamenti. E rari sono gli aspetti che definiscono i rapporti tra il territorio di Paestum e quello di 

Velia. Come vedremo, il paesaggio in cui è inserita Velia nel IV secolo a.C. ammette anche la 

localizzazioni di comunità lucane perfettamente autonome dal popolamento e dalla struttura, ancora 

greca, della città. 

Il periodo che succede offre un quadro del popolamento radicalmente diverso. La prima meta del III 

secolo a.C. mostra una notevole contrazione del numero di contesti rinvenuti nel territorio (fig. 4-

                                                            
69 A proposito dei plausibili punti di approdo lungo la costa è da sottolineare la posizione di E. De Magistris il quale 

nega sulla base di dati e di riflessioni circa  i movimenti della marea l’esistenza di un luogo di sbarco, almeno per 

l’epoca anteriore il periodo romano, presso l’isola di Licosa. cfr. De Magistris 1995, pp. 7-77. 
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12). Il segno della trasformazione accompagna la mutazione della città di Paestum in colonia latina. 

Le conseguenze coinvolgono un complessivo mutamento dell’assetto territoriale. 

La nuova definizione amministrativa si mostrerà con un programma di pianificazione inedito del 

quale in questa fase, invero, non cogliamo i lineamenti generali, piuttosto individuiamo i momento 

di cesura generati da una dinamica di recessione del precedente piano di utilizzo del suolo. In altre 

parole sul piano della distribuzione dei siti nel territorio già a partire dai primi decenni del nuovo 

secolo si avverte un importante processo di trasformazione. 

A N della piana pestana quasi tutti i siti si esauriscono tra il primo ed il secondo quarto del III 

secolo a.C., proponendo un paesaggio desolatamente vuoto. Al di là delle imprecisioni del carattere 

diagnostico delle fonti si percepisce un chiaro segno di destrutturazione di un quadro del 

popolamento organizzato attraverso nuclei di installazioni e singole fattorie saldamente legato allo 

sfruttamento delle risorse del suolo.
70

 

Come per il passaggio da una fase ‘greca’ a quella ‘lucana’ anche in questo caso piuttosto di 

individuare nella netta diminuzione dei siti un motivo di calo demografico bisogna riferire del 

collasso di una forma di organizzazione del popolamento. Dall’osservatorio costituito da alcune 

necropoli urbane il passaggio all’età romana non manca di aspetti di continuità secondo i quali parte 

dell’élite lucana partecipa con pieno titolo alla nuova configurazione coloniale.
71

 

Da questo punto di vista il coinvolgimento nella politica di Roma trova espressione anche sul piano 

dei rapporti sociali che inducono una re-distribuzione dei ruoli e delle responsabilità. 

D’altra parte il territorio pestano riceverà una nuova forma organizzata secondo canoni e norme di 

matrice romana e che culminerà con il programma di divisione agraria su base centuriata. 

All’interno di una dialettica tra motivi di continuità e discontinuità ad un sostanziale decadimento 

dell’occupazione del suolo nelle terre della piana e in quelle più marginali, alcuni segni di 

permanenza delle attività antropiche nel territorio si individuano nei bacini prossimi alla città e 

nell’area meridionale. 

Circa 1 chilometro a N di Paestum almeno 4 aree di concentrazione materiali mostrano segni di 

continuità d’uso. Esse raccolgono una sequenza di dati che parte dai secoli precedenti e dichiarano 

l’esistenza di uno sfruttamento dello spazio anche attraverso strutture stabili o semi-durature. In 

questi termini è possibile interpretare gli elementi architettonici fittili che accompagnano le serie 

ceramiche. 

                                                            
70 Il carattere delle fonti disponibile per questo periodo non si discosta da quello delle testimonianze di età precedente. 
71 cfr. su questo punto Pontrandolfo 1979, pp. 27-50; Pontrandolfo 1992, pp. 225-264. 
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fig. 4-12 Dal Sele a Punta Licosa. Periodo da -300 a -250 a.C.
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Non è possibile individuare maggiori definizioni sulla base dell’analisi dei reperti, ma gli oggetti di 

composizione in tutte le aree mostrano il prolungarsi delle presenze anche oltre la metà del secolo, 

individuando per queste zone aree a lunga continuità di vita, seppure con soluzioni di continuità 

nell’intervallo temporale. 

Allo stesso modo ad E a forti segni di cesura si associano caratteri di permanenza. Qui le aree che 

subiscono una forte contrazione sono quelle che riguardano le zone più prossime alla città, dove in 

termini ipotetici si individuava una forma nucleata di popolamento sulla base della massima 

concentrazione delle tracce. L’attività rurale insiste in forme di singole installazioni documentate da 

aggregazioni di materiali fittili tra cui classi a vernice nera, di uso comune, grandi contenitori, 

utensilia e laterizi. Il pattern distribuzionale mostra una dispersione degli insediamenti posti a non 

meno di 600 metri ca. E’ da sottolineare come non esistano apparenti raggruppamenti tra le aree, 

come se si trattasse di aree che continuano un precedente assetto o che si innestino in aree non 

precedentemente occupate.
72

 Molte delle aree si individuano lungo il corso del Capodifiume e lungo 

l’attuale asse stradale che dalla stazione di Paestum conduce a Capaccio. L’allineamento delle 

concentrazioni potrebbe in questo caso spiegarsi con l’esistenza di percorsi viari che conducono a N 

ed a NE a partire dalla città.
73

 

Di questo tipo di occupazione sono espressione anche due particelle collocate più a S, all’interno 

del piano di ricognizione tra la città ed il fiume Solofrone. Esse si mostrano con gli identici caratteri 

delle aree orientali e si sviluppano a partire dagli inizi del III secolo a.C. perdurando per diversi 

decenni. Sono questi i primi indizi di un rinnovamento dell’occupazione del suolo che a partire 

dalle fonti bibliografiche si coglie solo in termini di assenza.  

In effetti il quadro meridionale è alquanto scarno di testimonianze. Oltre le configurazioni citate si 

registrano labili tracce della presenza antropica in quegli ambiti del popolamento più complessi che 

finora hanno lasciato intuire forme di organizzazioni territoriale dei tipi del villaggio. Tali 

costituzioni non superano il terzo quarto o la fine del II secolo a.C., testimoniando dell’esaurirsi 

definitivo di una configurazione che nella piana di Paestum presenta i motivi più antichi e di lunga 

durata. L’impatto della romanizzazione si misura in questo caso con un riordino complessivo delle 

strutture del territorio. E sempre da S provengono simili documenti di discontinuità individuabili in 

alcuni contesti di necropoli alcuni dei quali appaiono non essere ulteriormente sfruttati come nei 

                                                            
72 In particolare le nuove aree sono note sia da bibliografia sia da ricognizioni inedite. cfr. schede relativi ai 

rinvenimenti di Chiorbo e di Cortigliano con i numeri 55 e sito B in Greco-Stazio-Vallet 1987. 
73 Il percorso della strada da Porta Sirena a Capaccio sarà in seguito sfruttato dal percorso dell’acquedotto di età 

imperiale che raccoglie dalle sorgenti di Trentinara circa 10 chilometri a SSE di Paestum. I dati al riguardo provengono 

dalla ricognizione svolta dalléquipe dell’Università di Salerno. 
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casi di Linora e di Tempa del Prete, mentre altri ricevono una completa riorganizzazione come 

avviene nel nucleo lucano di Santa Venera.
74

 

Un dato di forte interesse che ci aiuta a comprendere dinamiche di destrutturazione e di riassetto 

proviene dalle informazioni circa la formazione dei depositi del travertino. Questi testimoniano 

dell’assenza di un periodo di cura del territorio poiché a partire dal corso del III secolo si generano 

nuove placche e strati che seppelliscono le fonti materiali più antiche anche a grandi profondità. Le 

nuove generazioni di travertini sono possibili se il territorio, i corsi d’acqua e le risorgive non 

vengono manutenute e coinvolte nelle attività antropiche. 

Oltre il Solofrone si presenta una situazione simile alla porzione settentrionale dell’area della piana. 

Molti dei siti precedentemente individuati scompaiono e sono noti solo quelli che provengono da 

indagini di ricognizione. Mancano notizie relative a resti di strutture ed a contesti tombali. Il grado 

di bassa qualità diagnostica dei dati non consente di esprimere valutazioni certe. In tutti i casi le 

aree ancora attive si situano nell’alta valle del Testene e lungo gli spartiacque che separano la  costa 

con l’interno. A questi bisogna aggiungere alcuni pochi siti della costa come quelli del Castello di 

Agropoli, del litorale S. Marco e di Punta Licosa. Se il dato riposa su un certo grado di affidabilità 

allora si avrebbe un quadro in cui sono valorizzate quelle aree che hanno un migliore accesso al 

mare. Forse questo è l’indizio di una vitalità che coinvolge le possibilità di approdo che lungo 

questo tratto del litorale si limitano alla baia del Castello di Agropoli e in misura minore a Punta 

Licosa. Tuttavia l’analisi non può spingersi oltre la creazione di mere congetture e speculazioni, 

essendo spesso le informazioni di carattere aleatorio e dipendenti da indagini non sistematiche. 

Rimane in tutti casi un dato chiaro di contrazione quale esito di un processo di destrutturazione che 

coinvolge tanto la piana del Sele quanto le prime aree del Cilento. 

 

4.2 DA PUNTA LICOSA AL NOCE 

 

4.2.1 Quadro geoambientale 

 

L’area considerata in questo ampio settore del versante tirrenico meridionale comprende diverse 

porzioni delle regioni storiche del Cilento e della Lucania occidentale. 

Il territorio ha una morfologia animata da successioni di rilievi collinari e montuosi, valli fluviali 

trasversali alla costa, numerose baie, golfi e promontori. Nel complesso esso appare unitario nella 

                                                            
74 Un quadro completo delle tombe di III secolo a.C. manca, tuttavia è interessante citare il campione di Santa Venera 

che offre uno spaccato della sovrapposizione dei sepolcri di età immediatamente seguenti la deduzione della colonia 

latina sulle deposizione di età lucana. Si osserva in questo caso il processo di obliterazione di un sepolcreto lucano con 

monumenti funerari in pietra che sorgono oltre 1 metro al disopra delle tombe a camera ed a cassa di età ellenistica. 
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serie di variazioni altimetriche e processioni idrografiche. Ad uno sguardo generale il lungo arco 

costiero mostra caratteri simili, le cui differenziazioni appaiono solo ad una osseervazione di 

dettaglio. 

L’ambiente interno è in genere aspro, inciso nel profondo da corsi d'acqua, a regime perenne o 

meno. Si sviluppa un paesaggio dai forti contrasti dove dominano alcuni massicci montuosi che 

chiudono ambiti circoscritti e formano quasi delle sub-unità territoriali. 

La natura particolare dei luoghi proviene da una geologia che, volendo semplificare, riguarda i 

depositi sedimentari flyschoidi (alternanze di arenarie, argille e calcari prodottisi 

contemporaneamente alla formazione delle catene montuose) e le rocce calcaree dei complessi 

montuosi, interni e meridionali. 

Se si osservano i lineamenti strutturali del territorio, i movimenti tettonici tra la fine dell'era 

Terziaria e il Quaternario hanno lasciato numerosi e macroscopici effetti che si concretizzano in 

precise e tipiche forme del rilievo. In più punti le masse rocciose sono spezzate e dislocate da faglie 

in una serie di blocchi che, abbassatisi, sollevatisi o spostatisi orizzontalmente, a seconda dei casi, 

hanno prodotto rilievi e fosse. Le faglie, morfologicamente rappresentate da alte scarpate 

contornano elevati massicci montuosi. 

Sulla costa fitte sono le stratificazioni delle rocce che talora assumono forme e colori particolari. In 

questi luoghi contrastano brusche sequenze di rive scoscese e dirupi litorali e morfologie più dolci. 

Diffusa, ovunque, è la presenza della macchia mediterranea e caratteristici sono i boschi che offrono 

grandi bacini di legname. 

Verso l'interno il paesaggio cambia a causa della presenza delle rocce calcaree che caratterizzano i 

massicci montuosi. Esso si modella su strutture carsiche che hanno generato nel corso del tempo un 

numero altissimo di grotte e ripari. Le caratteristiche forme, dovute alla dissoluzione del carbonato 

di calcio, possono essere superficiali, come i solchi dei campi carreggiati e le doline o profonde, 

ipogee, quali grotte, inghiottitoi, gallerie e cavità. Presenti anche lungo la costa tali anfratti del 

sottosuolo hanno fin dalle epoche più remote ospitato forme di popolamento umane, ben più 

favorevoli che non taluni versanti, pianori e valli segnate da una intensa attività tettonica e dai 

fenomeni di frana e di alluvionamento. 

Solo per offrire un esempio, nel tratto di costa compreso tra Palinuro e Cala degli Infreschi, il 

catasto delle grotte della Campania segnala più di 40 cavità. Tali grotte si sono formate nel 

Pleistocene Medio, in parte associate ad una falda impostata nella successione carbonatica e in parte 

dovute a processi carsici, successivamente ampliatesi ad opera dell’azione dissolutiva e meccanica 

del mare.
75

 

                                                            
75 Santangelo-Santo 2001, pp. 125-147. 
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I versanti dei rilievi mostrano spesso profili trasversali del tipo convesso-concavo e si presentano 

molto articolati per il susseguirsi di valli e vallecole da erosione lineare ma anche per la presenza di 

nicchie di frana di varia natura e dimensione.
76

 Queste si distribuiscono lungo i fianchi e le testate di 

valli di basso ordine gerarchico, di recente sviluppo o in fase d’approfondimento; tali fenomeni 

sono presenti anche nelle valli maggiori e più antiche e si manifestano ad opera dei corsi d’acqua 

che tendono a scalzare il piede del versante per migrazioni laterali. 

Gli aspetti generali dell’area rendono ancor più importante il ruolo dei percorsi fluviali e, in genere, 

delle incisioni dei rilievi, veri e propri passi e possibilità di comunicazione obbligati. D’altra parte, 

il territorio, disponibile ad approdi e ripari costieri o ad attracchi presso i numerosi scogli ed isolotti 

che bordano il litorale si presta ad un continuo controllo marittimo. Allo stesso tempo, la natura di 

estrema dinamicità del suolo e delle forme naturali, soggetta a frequenti e forti variazioni, strutturali 

e contingenti, globali e locali, e basata su delicati e sensibili caratteri ambientali, determina una 

profonda difficoltà di utilizzo e di gestione. 

Dalla natura geologica geneticamente instabile del suolo deriva la scarsa coerenza dei suoi terreni, 

in gran parte formati da un substrato di rocce calcaree, su cui si sono sovrapposte coperture in 

prevalenza di argille e sabbie. Si tratta ovunque di terreni facilmente soggetti all'erosione e al 

dilavamento, nei quali anche la perdita della copertura vegetale e boschiva determinano un 

aggravante che comporta dissesti di notevole entità. 

Ad una unità del territorio che ripete forme e fenomeni naturali si contrappongono le particolarità 

locali. L’area in vero è costituita da diversi corpi geologici, morfologici e idrologici. Ne proviene un 

vasto assortimento di risorse, distinto per stabilità, capacità acquifera e favore occupazionale. In 

questo quadro si possono dunque distinguere alcune macro-unità tra le quali risultano principali 

quelle del monte Cervati, dei monti del Cilento, del Bulgheria dei monti di Maratea, i cui corpi 

arrivano fino alla vallata del fiume Noce. Quest’ultima risulta una depressione importante che 

prosegue la successione di bacini di diseguale ampiezza e capacità di drenaggio. Da N a S le 

maggiori sono: la vallata dell’Alento, del Lambro e del Mingardo, del Bussento. 

 

La grande variabilità litologica dei terreni costituenti queste unità, attribuibile alle diversissime 

caratteristiche degli ambienti di sedimentazione da cui hanno avuto origine, ha una fortissima 

ricaduta sugli aspetti idrogeologici; in particolare si possono distinguere tre grandi settori: i 

massicci carbonatici, i rilievi costituiti dalla successione terrigena e i depositi clastici quaternari che 

riempiono le piane alluvionali dei principali elementi idrografici del territorio. 

                                                            
76 Cinque-Romano 2001, pp. 59-90. 
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I massicci carbonatici sono costituiti da rocce calcaree; queste per il carattere fragile e per le 

vicissitudini del passato geologico risultano essere generalmente molto fratturate. Inoltre per la loro 

composizione chimica sono soggette ad azioni di dissoluzione prodotte dalle acque meteoriche tanto 

che frequenti sono i fenomeni di infiltrazione mentre prevalente è il deflusso idrico sotterraneo. 

I rilievi carbonatici sono dunque immensi serbatoi d’acqua e le aree di contatto con litografie meno 

permeabili lungo i bordi laterali dei monti favoriscono i punti di risorgenza dell’intera area. 

Da questo punto di vista, possiamo distinguere due aree omogenee: il complesso arenaceo- 

marnoso-argilloso, a scarsa permeabilità; il complesso carbonatico, ad alta permeabilità. 

A questi due principali complessi se ne aggiunge un terzo rappresentato dai depositi clastici 

quaternari; questi depositi riempiono le piane alluvionali dei principali bacini idrografici presenti 

sul territorio o localizzati al bordo dei massicci carbonatici. Essi sono dotati di una buona 

permeabilità e sono alimentati dalle acque d’infiltrazione meteorica, dai corpi idrici superficiali 

fluviali e dalle strutture carbonati che adiacenti. 

I corsi d’acqua che scorrono sul complesso arenacea-marnoso-argilloso, sono caratterizzati da un 

regime di tipo torrentizio, soprattutto se il loro bacino idrografico insiste su terreni a scarsa 

permeabilità come quelli flyschoidi; infatti, essi sono spesso contraddistinti dall’assenza dei deflussi 

nei mesi estivi
77

. 

Nel complesso carbonatico i fiumi scorrono su terreni molto permeabili per carsismo; la 

circolazione idrica interessa soprattutto la parte basale degli acquiferi. 

La presenza di discontinuità e di condotti carsici induce intensi fenomeni d’infiltrazione che si 

concretizzano in un prevalente deflusso sotterraneo rispetto al ruscellamento superficiale. 

Lungo le linee di contatto tra i carbonati e le successioni arenaceo-argillose, che limitano 

lateralmente la circolazione idrica sotterranea, sono localizzate la maggior parte dei recapiti sorgivi. 

Ad un rete idrografica principale si alterna una secondaria o minore. Questa, costituita da solchi 

torrentizi, è attiva solo in corrispondenza di forti piogge. Alcune di queste valli appaiono però 

fortemente incise e ciò evidenzia la presenza in passato di un regime idrico ben diverso ed anche un 

notevole influsso dei movimenti tettonici più recenti. 

 

I caratteri territoriali appena delineati mostrano una geografia dai termini peculiari, molto distanti 

da quelli registrati per la parte della valle del Sele. Tale sostanziale differenza si esprime attraverso 

la presenza di un contesto naturale frammentato in numerosi ambiti o porzioni, ciascuno definito da 

proprie specificità sia sul piano della disponibilità risorse e del potenziale sviluppo dell’occupazione 

antropica, sia su quello del valore strategico dei luoghi. Ciò incide sulla configurazione dei sistemi 

                                                            
77 De Vita 2001, pp. 207-221. 
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insediativi che segue logiche che variano nel tempo ma che in nessun caso può ignorare le 

disposizioni del terreno, la geometria delle forme naturali, le dinamiche di funzionamento dei 

processi ambientali. In questa prospettiva e solo su un piano di descrizione geografica è possibile 

marcare il territorio come un ampio bacino suddiviso in unità morfologiche. Queste gravitano su 

vallate, spesso strette ed anguste, e comprendono massicci montuosi che talvolta costituiscono forti 

barriere nello sviluppo del paesaggio. Tale configurazione genera relazioni dirette tra la costa e 

l’interno e sottolinea la centralità di alcuni luoghi di passaggio e penetrazione. Allo stesso tempo si 

amplifica la prospettiva marina in quanto la linea della costa assume un privilegiato anche se 

ipotetico ruolo di comunicazione. I motivi principali del territorio sono tali che appare plausibile 

riferirsi ad una nozione di regione geografica, vale a dire ad una struttura che comprende, almeno 

dal punto di vista ambientale, simili e ripetitivi fenomeni e forme territoriali. In questa prospettiva 

l’area che si svolge tra il Cilento e l’Alto Tirreno Cosentino sembra configurarsi in modo unitario, e 

riferisce di un contesto geografico articolato in porzioni o sub-unità. Anche per tali motivi si è 

deciso di comprendere in una unica trattazione la descrizione delle fonti archeologiche di questo 

comparto. 

E’ ovvio che secondo una prospettiva di indagine sul popolamento antico occorre riferirsi anche ad 

altri tipi di nozioni e di dinamiche per evitare di comprimere le questioni dell’antropizzazione sugli 

esclusivi aspetti della natura dei luoghi, annullando di fatto il ruolo e gli orientamenti di ordine 

politico, economico, sociale e tecnologico. 

C’è da dire che da questo punto di vista non si notano sostanziali differenze tra questa parte 

dell’area e quella che si definisce immediatamente a meridione lungo le coste dell’attuale Calabria 

fino almeno alla vallata del fiume Lao. Al di là di specificità geologiche e geomorfologiche il 

territorio appare unitario nella sua composizioni di luoghi aspri interni e tratti di costa separati, 

distinti a causa della sequenza di baie, piccoli golfi e promontori e su cui si genera la pressione dei 

corsi d’acqua e dei valloni provenienti dal retroterra. In definitiva, a partire dall’osservazione dei 

caratteri di tipo ambientale è necessario sottolineare l’accentuato aspetto settoriale dell’area tenuto 

insieme da pochi e notevoli motivi di collegamento. 

Il quadro produce anche un’altra conseguenza. La frammentazione dell’area si esprime attraverso la 

individuazione di dinamiche locali che condizionano i processi di modellazione ambientale in modo 

singolare e distinto. In altre parole, se è plausibile individuare una unità delle caratteristiche 

geografiche è possibile anche leggere ad una scala di maggiore dettaglio tratti e fenomeni che 

incidono su ambiti più ristretti. In questi casi alcune specificità puntuali si inseriscono all’interno di 

fenomeni globali con una forte influenza sui tratti del popolamento antico. 
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4.2.2 Sintesi storico-archeologica 

 

Nel quadro del profilo archeologico del territorio in esame le questioni maggiori, quelle che sono 

state oggetto di interesse da parte della ricerca scientifica, hanno riguardato le sedi degli abitati di 

Elea e di Roccagloriosa. Si tratta di un panorama di conoscenze del funzionamento territoriale 

molto puntuale che lascia ampie lacune. In effetti al di là di quadri specifici validi per singole realtà 

archeologiche non è al momento disponibile un piano d’insieme che esplichi le dinamiche territorio 

in una visione ampia, diffusa e distribuita. 

La ricerca geoarcheologica ha piuttosto limitato la sua attenzione alla verifica dei luoghi di 

maggiore interesse archeologico. In tale modo esistono notevoli trattazioni dei processi 

morfoevolutivi della piana dell’Alento e di quella del Mingardo ma sono assenti schemi unitari che 

comprendono l’intero bacino della Campania meridionale e della costa lucana, ovviamente in una 

prospettiva di ricostruzione dei processi geo-ambientali validi per le età arcaico-classica ed 

ellenistica. 

Allo stato attuale si conoscono bene i quadri paleo-ambientali del tratto di territorio dove si 

stanziarono gli eleati a partire dal 540 a.C. e del monte Capitenali dove è insediato uno dei 

principali insediamenti lucani della fascia di territorio (fig. 4-13). 

Nel primo caso sono state riconosciute le principali configurazioni morfologiche e i più cospicui 

fattori di incidenza nella modificazione del paesaggio. Questi hanno non poco condizionato l’esito 

del popolamento e nello specifico la stabilità della città greca. Il quadro che se ne ricava è di 

estremo interesse poiché mostra un territorio in continua evoluzione, molto differente da quello 

attuale. 

La città di Elea è situata a cavallo del crinale che discende dal monte Gelbison e si dirige verso la 

foce del fiume Alento: più precisamente, si colloca al termine della piana dell’Alento a ridosso del 

torrente Fiumarella. Al tempo della colonizzazione il crinale emergeva come promontorio sul mare 

Tirreno.
78

 Il litorale nel corso degli ultimi due millenni ha subito un notevole spostamento in avanti 

a causa dei fenomeni di aggradazione e progradazione innescati dall’azione dei corsi d’acqua. In 

realtà il quadro del paleopaesaggio mostra la presenza di un golfo immediatamente a N del 

promontorio di Velia che ha iniziato a colmarsi a partire dall’ultimo periodo interglaciale. La riva 

per alcune tratti doveva presentare un dirupo.  

                                                            
78 Numerosi sono i contributi di geologi ed archeologi, che, a partire dagli anni ‘70, si sono interessati all’evoluzione 

geomorfologica della linea di costa Napoli 1966, pp. 191-226; Napoli 1970, pp. 226-235; Schmiedt 1966, pp. 315-321; 

Schmiedt 1970, pp. 65-92; Baggioni-Lipmann 1982, pp. 210-223; Lippmann-Provansal 1987, pp. 113-124; De 

Magistris 1991, pp. 39-81; Ortolani et alii 1991, pp. 163-169; Ortolani et alii 1993; Ortolani-Pagliuca 1994; Cinque et 

alii 1995, pp. 323-338; Ortolani 1999, pp. 125-138; Amato 2010, pp. 13-16. 
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fig. 4-13 Evoluzione paleogeografica dell’area della città di Elea (variato da Amato et alii 2010) 

 

La zona compresa tra le foci dei fiumi oggi risulta del tutto riempita e l’acropoli di Elea-Velia è 

totalmente immersa in una pianura costiera di natura sabbiosa. I dati hanno inoltre mostrato che 

numerosi episodi di alluvionamento anche di notevole entità hanno interessato l’area della città con 

conseguenze profonde sulla stabilità e sull’altimetria del terreno. I fenomeni sono noti attraverso le 

sequenze stratigrafiche degli scavi archeologici e delle sezioni esposte. Il tema si lega alle 

variazioni climatiche dell’antichità ed all’assetto antropico del territorio. E’ difficile stabilire una 

causa precisa delle forti variazioni che hanno subito il contesto ambientale e quello abitato del 
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centro urbano, tuttavia i dati analizzati indicano un forte incremento delle piogge dopo la seconda 

metà del V secolo a.C. ed in avanzato periodo romano. L’immagine che si ricava dalle indagini 

geoarcheologiche rivela un territorio costiero più articolato di quello attuale con la riduzione di una 

parte della odierna pianura ed un quadro estremamente volubile soggetto a trasformazioni, anche 

violente, dovute a fenomeni di forte intensità. 

Da questa prospettiva di ricerca è possibile comprendere le effettive disponibilità del bacino 

dell’Alento, in quanto territorio dall’equilibrio morfo-dinamico molto delicato. 

In maniera più esplicita, i dati che ci forniscono gli studi geoambientali insieme con i risultati della 

ricerca archeologica mostrano che il bacino territoriale di più immediata pertinenza della città di 

Velia, vale a dire la bassa valle dell’Alento, costituisca un ambito naturale che necessita di una cura 

molto intensa perché non sia soggetto a consistenti modificazioni. Ciò induce ad ipotizzare 

l’esistenza di una cura intensa fin dai primi anni della fondazione della città. I termini di tale 

gestione ed occupazione, che comprenderebbe una porzione importante del territorio velino ed è 

possibile riferire al bacino delle risorse agrarie della città greca, non sono noti se non attraverso 

alcuni minimi segni, relativi a rari materiali mobili di superficie di età arcaica, rinvenuti tra le foci 

dell’Alento e della Fiumarella.
79

 

Allo stesso tempo, l’assenza delle testimonianze potrebbe essere ricondotta ad un vuoto della 

ricerca che sconta condizioni problematiche di ricerca, dovute ad un contesto ambientale di difficile 

analisi. 

In effetti le fonti dirette di VII, VI e V secolo a. C. sono alquanto scarne (fig. 4-14). Nell’area della 

città, se si escludono i materiali (ceramica laconica e corinzia) rinvenuti nello scavo del più antico 

quartiere abitativo, sul promontorio dell’acropoli e riferiti alle prime fasi di vita della colonia, in 

pieno accordo con la cronologia erodotea, l’unica documentazione effettivamente relativa ad epoche 

precedenti la ktisis attesta un’occupazione della media età del Bronzo.
80

 

Il problema delle presenze non greche nel luogo prescelto per la nascita di Elea si impone con 

grande attenzione soprattutto alla luce delle testimonianze delle fonti storiche che riferiscono di un 

territorio controllato o abitato da genti anelleniche le quali hanno un ruolo nelle vicende insediative 

della città.
81

 Allo stato attuale non ci sono tracce delle comunità enotrie nel sito di Elea e rare sono 

quelle che si individuano non solo nei territori circostanti, ma nell’intero settore di cui si sta 

offrendo l’analisi.
82

 

                                                            
79 I dati si riferiscono ad una attività di ricognizione svolta nella bassa valle dell’Alento. cfr. De Magisrtis 1991, pp. 39-

81. 
80 Il riferimento alla presenza di un fondaco eleate precedente la fondazione della città, ipotesi formulata da M. Napoli, 

è stato smentito attraverso un riesame del materiale ceramico. cfr. Napoli 1970, p.234.; Morel 1970, pp. 437-569. 
81 Per le relative fonti letterarie si rimanda al Capitolo 2. 
82 Fiammenghi-Maffettone 1990,  pp. 33-34. 
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Oltre ad una serie di segnalazioni ed a notizie indirette, note per alcune zone dei comuni di 

Montecorice e di Prignano Cilento, i dati conosciuti si limitano ai contesti fortificati di Torricella e 

di Moio della Civitella, già utilizzati per segnare il carattere del territorio di Elea da E. Greco, e ad 

alcuni altri abitati o indizi di presenze che riferiscono in particolare di una occupazione indigena o 

di una proiezione della presenza greca lungo la costa.
83

 Sono noti a tali propositi forme di abitato, 

stanziali ed articolate, nei siti di Palinuro, Maratea, Rivello e Tortora (fig. 4-15).
84

 A questi 

documenti occorre aggiungere quelli che indiziano una frequentazione di non precisa natura e che 

riguardano aree di frammenti rinvenute in ricognizioni di vario livello di sistematicità. Essi sono 

localizzate sull’isola di Camerota, sul promontorio di S. Croce a Sapri
85

 e nel territorio di 

Trecchina.
86

 La natura di questi ultimi dati riferiscono di brevi intervalli di durata, non trattandosi in 

nessun caso di aree di frammenti molto articolate nella composizione. In alcuni casi a materiali di 

produzione locale si associano manufatti di fattura greco-coloniale, in particolare nei contesti 

costieri. 

La distribuzione di tali evidenze lascia ampie porzioni di lacuna che solo in parte possono essere 

spiegate con la natura montuosa dei luoghi in apparenza sfavorevole all’insediamento. D’altra parte, 

il carattere episodico delle testimonianze può essere riferito alla particolare esperienza della 

colonizzazione focea che da un lato occupa il territorio in maniera non fitta, preoccupandosi di 

salvaguardare punti sensibili di comunicazione e il controllo della costa, dall’altra alimenta i 

rapporti con un orizzonte indigeno ben strutturato di cui meglio si osserva il funzionamento e il 

grado di organizzazione nella porzione meridionale dell’area, e precisamente nell’area dell’attuale 

Basilicata. 

Si intravede dunque una duplice dinamica che riguarda la definizione di una chora, strictu senso, 

che prevede anche una occupazione con forme di tipo militare e che si coagula intorno la valle 

dell’Alento. In assenza di dati certi per i periodi antecedenti la fondazione di Elea è al momento 

impossibile stabilire il livello di impatto della città greca sul territorio precedentemente costituito.

                                                            
83 Per la funzione dei siti fortificati si veda le note svolte nel Capitolo 2. 
84 Alcuni minimi indizi di presenza di fine VII inizi VI secolo a.C. provengono anche dal sito di Roccagloriosa, tuttavia 

essi appaiono decontestualizzati e tali da non offrire chiari riferimenti di occupazione. cfr. capitolo II. 
85 A Sud di Velia 1990, p. 33, 44 
86 La Torre 1999, p. 149, 17. 
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     fig. 4-14 Da Punta Licosa al Noce. Periodo da -600 (-550) a -500 a.C.  
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Ne sarebbero testimonianza i gruppi di materiali rinvenuti su alcuni isolotti e baie disposte da Punta 

Licosa fino alla costa più meridionale dell’area.
87

 Da una prospettiva indigena sono valorizzate 

quelle vallate che conducono a notevoli punti di sbocco al litorale. L’occupazione in questi casi 

avviene in forme stabili e non episodiche a sottolineare l’esistenza di un processo costitutivo che 

non è possibile risolvere solo con il ricorso alla configurazione di un mercato commerciale. In 

questa prospettiva trovano spazio le modalità complesse degli insediamenti enotri che, 

dall’osservatorio delle fonti numismatiche e letterarie, sono parte di una entità politica riconosciuta 

dal livello istituzionale greco.
88

 

E’ all’interno di queste dinamiche che si sviluppa il periodo arcaico della regione. Restano in questo 

contesto dei dati le difficoltà di valutare dettagliatamente la natura della chora velina e i processi di 

contatto tra il sorgere di un fenomeno politico-territoriale ed il popolamento indigeno.
89

 Con ciò si 

intende sottolineare che non è possibile se non per via speculativa considerare un particolare 

modello insediativo di città ed il suo impatto nel territorio. I processi di trasformazione 

dell’organizzazione spaziale del popolamento indigeno sono desumibili da poche fonti materiali, 

talvolta di incerto carattere. Alcuni punti nondimeno possono essere utilizzati per vagliare la 

distribuzione delle tracce insediamentali sul territorio. A partire dai tratti culturali delle 

testimonianze occorre considerare una presenza indigena che ha i propri nodi occupazionali nei siti 

della Campania meridionale e della costa della Basilicata. A propria volta tali documenti trovano un 

legame solidale nei centri più interni, i quali, al momento, sono gli unici che offrono serie 

stratigrafiche e cronologiche di lungo periodo, che superano, ossia, il termine temporale della fine 

dell’arcaismo. Inoltre è possibile stabilire una relazione di affinità culturale tra gli insediamenti 

costieri e paracostieri e i centri del Vallo di Diano e della Lucania interna. Tali siti sembrano vivere 

un periodo di massima fioritura tra la metà del VI secolo a.C. e la fine dello stesso, o al massimo, 

gli inizi del V secolo a.C. Se è valido un modello di comportamento che induce una distribuzione 

del popolamento lungo i tratti costieri a partire da sedi del retroterra allora può anche essere 

verosimile l’ipotesi del sorgere di una dinamica di relazione, non solo a scopo commerciale, 

innescata dagli interessi greci, sibaritici in primo luogo, ma anche eleati e poseidoniati. Il punto di 

maggiore difficoltà, a mio avviso, risiede nel considerare il periodo che segue la strutturazione di 

tale modello. Non si hanno infatti chiare informazioni circa l’esito di molti degli abitati indigeni che 

costellano il territorio.  

                                                            
87 Sono le aree di frammenti individuate attraverso ricognizione di superficie lungo il litorale da Punta Licosa fino 

all’area del Bussento. cfr. De Magistris 1995, pp. 7-77. 
88 Per la tradizione numismatica e letteraria relativa si rimanda al Capitolo 2. 
89 cfr. Capitolo 2 per i modelli di territorio costruiti sulla base delle fonti disponibili. 
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 fig. 4-15 Distribuzione cronografica dei dati del territorio tra Punta Licosa ed il fiume Noce 

Bisogna dunque ancora domandarsi quali impatti recano le trasformazioni dovute alla 

decomposizione della potenza sibarita, anche, e soprattutto, alla luce della presenza di altri centri 



 310 

Greci che permangono nella regolazione dei rapporti regionali, quali Poseidonia ed Elea.
90

 In altri 

termini, dalla documentazione attuale non si vedono chiari segni di destrutturazine, anche se si 

registra un vuoto documentale in alcune delle serie cronologiche conosciute. 

E’ certamente un dato significativo che tra la fine del VI secolo a.C. ed il secondo quarto del V 

secolo a.C. alcuni dei contesti citati non producono tracce di occupazione o frequentazione. E’ un 

fenomeno che si registra in tutta la regione in esame, attraverso l’analisi dei documenti noti. Le 

sequenze di testimonianze materiali terminano o diminuiscono per i siti di Torricella, Molpa di 

Palinuro, Montecorice, Moio della Civitella, S. Croce di Sapri e Tortora. In quest’ultimo caso il 

dato non è riferibile ad una interruzione della vita dell’abitato, piuttosto all’esaurirsi di alcune delle 

aree di necropoli note, poste all’interno ed all’esterno della cinta muraria. 

La cesura della documentazione riguarda sia alcuni termini del territorio di Elea, sia le aree definite 

dal popolamento indigeno. Secondo una prospettiva di lettura unitaria, il processo potrebbe definirsi 

di carattere regionale. Di fatto, se esiste un funzionamento del territorio fondato sulle relazioni tra la 

presenza greca, gli interessi insediativi, di controllo, sfruttamento e commerciali che connotano le 

strutture coloniali nel periodo della seconda metà del VI secolo a.C. e le formazioni di abitati 

stabili, le quali appaiono quasi isolate nel territorio per l’assenza di chiari indizi di una precoce 

occupazione della terra a fini agrari, allora occorre ipotizzare una dinamica generale di 

disarticolazione che coinvolge l’intero comparto. Pur con le dovute cautele, relative ad un piano 

della documentazione assai frammentario ed episodico, si può affermare che la condizione di 

contrazione delle presenze possa essere in parte inserito tra le conseguenze della caduta di Sibari. 

La sua presenza nel territorio è riconosciuta ed è intimamente connessa con la strutturazione, anche 

identitaria degli abitati indigeni, se sono valide le attribuzioni delle serie monetali tardo arcaiche, 

con tipo di Sibari e legende locali, alle popolazioni del basso Cilento. Che si tratti di un periodo di 

forte dinamicità lo testimonia anche la tradizione sul tentativo di Micito, tiranno di Reggio, nel 

condurre una spedizione coloniale a Policastro Bussentino, nel cuore del comparto territoriale 

occupato dalla presenza indigena, circa 25 chilometri a S di Palinuro. Purtroppo delle fasi più 

antiche del sito si conosce ben poco, escludendo la possibilità di comprendere gli esiti del processo 

insediativo per questa età. 

                                                            
90 Si fa riferimento alle fonti di carattere storico e numismatiche permettono di descrivere relazioni economiche, 

fondamentali per ricostruire la fitta rete di rapporti politici e commerciali che si intessono nel mondo magno greco tra 

poleis greche e non. I rapporti che le fonti storiche evidenziano tra Velia, Rhegion e Posidonia sono riconoscibili anche 

nei sistemi ponderali e nelle coniazioni incuse di queste città. Sul finire del VI secolo a.C. sembra costituirsi un nuovo 

sistema di forze in mutevole equilibrio, un campo di intersezione di sfere di influenza, laddove l’ “impero” di Sibari 

aveva lasciato, con la sua frantumazione, un vuoto di potere. cfr. Breglia 1966, pp. 228-240; Cantilena 1999; Cantilena 

2003; Cantilena 2006, pp. 423-458. 
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Una nuova definizione degli indirizzi politico-economici si registra anche con le variazioni nei 

sistemi ponderali di alcune città italiote tra cui Poseidonia che abbandona il sistema di Elea ed 

adotta quello acheo nel tentativo di inserirsi nel vuoto lasciato dalla scomparsa di Sibari. Allo stesso 

tempo le fonti letterarie ci informano circa mutamenti e scontri che coinvolgono l’intero quadro 

della Magna Grecia. Nel panorama delle conoscenze ed in riferimento ai territori in esame esiste un 

generale scarto tra le serie documentali storiche e quelle materiali. I profondi motivi di 

cambiamento che si possono esaminare attraverso l’esame delle testimonianze della tradizione 

storiografica sul piano delle fonti archeologiche si traducono in lacune. E’ sempre alto il rischio di 

risolvere tali assenze con riferimenti alle narrazioni di eventi politici e di mutamenti istituzionali, 

ma è senza dubbio veritiero che una contrazione delle forme di occupazione e degli spazi di 

relazione si percepiscono attraverso la distribuzione dei dati. 

Per i nostri fini, il popolamento in questa fase appare limitato a singoli punti di abitati concentrati. 

Ciò che in particolare risulta assente sono molte di quelle forme che innervano il territorio a fini di 

sfruttamento. Fermo restando il carattere occasionale dei dati disponibili, più volte sottolineato, può 

sembrare significativo marcare tale vuoto di presenze. D’altra parte il territorio costituisce un 

bacino di difficile gestione in ragione della sua configurazione naturale. Esso è valorizzabile a fini 

rurali, agricoli o meno, soltanto attraverso un’attività insediativa consistente, in grado di gestire, 

controllare, sfruttare e manutenere le varietà ambientali dell’area: un indirizzo dell’occupazione che 

lega le proprie finalità alle risorse del contesto e che allo stato delle fonti archeologiche manca, così 

come è in parte assente nelle fasi iniziali del VI secolo a.C. 

Un quadro di maggiore densità si osserva nella seconda metà del V secolo a.C. (fig. 4-16). In questo 

periodo risultano occupate nuove sedi, soprattutto nella porzione della Campania meridionale. Alle 

serie di testimonianze che prolungano le fasi di vita degli insediamenti ‘maggiori’, meglio noti 

poiché oggetto di scavi sistematici, quali Palinuro, Capo la Timpa di Maratea, Rivello e Tortora, si 

aggiungono quelli relativi alle valli del Mingardo, del Bussento e del vallone di Sapri.
91

 La serie di 

nuovi dati comprende documenti relativi a scavi, a ricognizioni di superficie ed a segnalazioni 

sporadiche. In alcuni casi, si tratta di abitati complessi e stratificati come Roccagloriosa e Caselle in 

Pittari, in cui i perimetri urbanizzati sono segnati con nettezza anche attraverso l’impianto di mura e 

presso cui le aree interne sono selezionate e distinte per funzioni. In altri casi, il riferimento è a 

installazioni rurali note attraverso il rinvenimento di singole tombe o limitati nuclei di sepolture ed 

aree di frammenti circoscritte. La distribuzione del secondo tipo di contesti a ridosso dei nuclei 

insediativi più strutturati segna i termini della questione. In un periodo di trasformazioni si 

                                                            
91 I documenti più chiari provengono da San Leo; S. Lucia; Calatripeda (Laurito), monte Capitenali e Caselle in Pittari. 

cfr. Roccagloriosa I, p. 194, 37-40; Roccagloriosa II, p. 110, 49. 
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cominciano a configurare unità territoriali che si organizzano intorno o all’interno di bacini fluviali 

con centri di popolamento addensati ed insediamenti sparsi a carattere stanziale o temporaneo. 

Si registra inoltre una generale uniformità degli abitati che quasi assimila ad una stessa matrice 

culturale gli insediamenti del S della Campania a quelli del rivellese e della valle del Noce. Da 

questo punto di vista i segni materiali testimoniano di un processo che vede l’emergere e 

l’affermarsi dell’elemento lucano quale motore di una ridefinizione strutturale del territorio, basata 

su nuovi motivi di occupazione.. 

I dati in nostro possesso, fatta eccezione per i complessi documentali relativi agli insediamenti 

maggiori non sono in grado di specificare nel dettaglio le singole destinazione d’uso dei contesti di 

rinvenimento, soprattutto per quelli che giacciono isolati nel territorio. Se si tratti di fattorie, di sedi 

temporanee di occupazione o se si tratti di installazioni legate a qualche specifico motivo di 

sfruttamento è difficile a dirsi. Resta la logica di una distribuzione che lega i siti minori a quelli 

maggiormente articolati, mentre alcune serie di documenti, come nei casi delle ricche tombe di 

Laurito e di Caselle in Pittari, parlano in favore di luoghi di accumulo di ricchezze e di ostentazione 

del prestigio personale. Emerge dunque un quadro sociale stratificato che si genera attraverso lo 

sfruttamento delle risorse naturali e che si esprime anche con ricercati motivi ideologici. 

Nel complesso sembra di assistere alla inziale configurazione di un piano del popolamento che si 

svilupperà nel corso del IV secolo a.C. E’ altresì interessante notare come le dislocazione degli 

abitati e dei singoli apprestamenti valorizzino spazi ben circoscritti che legano aree interne, 

paracostiere e litoranee, sfruttando la geografia e la morfologia caratteristiche dell’area. In altri 

termini la dinamica di avvio della organizzazione territoriale promuove da una parte una 

settorializzazione dello spazio, dall’altro non si limita ad una prospettiva terrestre ed interna. Ne 

sono segno, tra gli altri, alcuni siti che premono sulla costa o ne sono a diretto contatto. Se ne può 

dedurre che la nuova struttura del popolamento preveda la composizione di unità cantonali non 

chiuse che continuano ad avere relazione con i movimenti marittimi. 

Rimane lacunosa la porzione di territorio che ruota intorno al centro urbano di Elea. Quasi 

certamente l’assenza di dati è dipendente da uno scarso livello di attenzione della ricerca. Oltre ad 

indizi molto labili di presenze nell’immediato comprensorio della bassa valle dell’Alento non si 

hanno testimonianze della presenza di Elea nel territorio per questo periodo. E’ soprattutto per tali 

ragioni che la chora di Velia, sotto il profilo archeologico, risulta tra gli ambiti coloniali meno 

conosciuti della Magna Grecia. 

Le dinamiche di popolamento che iniziano a configurarsi nel corso della seconda metà del V secolo 

a.C. maturano nel quadro insediativo dei secoli IV e III a.C. (fig. 4-17). 
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     fig. 4-16 Da Punta Licosa al Noce. Periodo da -450 a -400 a.C.
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La mutazione si rivela con grande evidenza a partire già dalla prima metà del IV e perdura con esiti 

differenti a seconda dei luoghi fino a tutto il III secolo a.C. In questo intervallo il territorio risulta 

caratterizzato da un’occupazione densa e sparsa che interessa non solo la fascia costiera ma anche 

l’interno, lungo le valli fluviali e a ridosso di brevi pianure. 

L’area più prossima alla città di Elea che comprende il bacino dell’Alento e degli altri corsi minori 

dei monti del Cilento, da Punta Licosa fino al promontorio di Pisciotta, l’area che da E. Greco è 

definita come la chora terrestre della colonia greca, è indiziata da diverse testimonianze, alcune 

rinvenute sotto forma di aree di frammenti sparsi altre come resti di struttura. 

La maggior parte dei contesti si concentra in aree di versante collinare quasi ai limiti della più 

ampia zona di piana individuata dai fiume Alento e Palistro, dai loro affluenti e da altri rivi 

contermini, come la Fiumarella. In genere le aree di frammenti segnalano nuclei stanziali a causa 

della costante presenza di materiale architettonico. In nessuno di questi casi si registra un dato 

compositivo articolato nel senso che tutte le fonti di materiali mobili ripetono lo stesso schema 

associativo con frammenti ceramici di uso comune, materiali per cuocere e conservare, frammenti a 

vernice nera, destinati in gran parte al consumo e manufatti anforici e doliari. Le aree sono 

interpretate dalla tradizione degli studi come i segni della presenza di impianti rurali, fattorie 

monofamiliari che sfruttano le risorse del territorio. Soltanto in una occasione è stato possibile 

indagare con saggi di scavo uno di questi nuclei del popolamento del territorio. Si tratta del contesto 

in località Pattano nel comune di Vallo della Lucania. In verità i sondaggi effettuati hanno 

analizzato solo i contesti sepolcrali dell’evidenza per un totale di 12 tombe; la porzione ‘abitativa’ 

del giacimento è stata solo in minima parte identificata. 

La difficoltà di inquadramento nasce dal fatto che gli ambiti della piccola necropoli non 

restituiscono dati cronologici e tipologici certi a causa della frequente azione di depredamento 

avvenuta nel corso dei decenni. In tutti i casi il dato conferma la presenza di strutture stabili che 

costituiscono punti di sfruttamento, di popolamento e di accumulo dell’area. Tuttavia sebbene si 

possa sottolineare una certa analogia tra il documento di Pattano e numerosi altri che segnano i 

territori della piana pestana e di alcune porzioni interne del litorale tirrenico fino alla valle del Lao 

nel periodo compreso tra il IV ed il III secolo a.C. restano notevoli dubbi per individuarne una 

specifica matrice culturale ed un preciso indirizzo funzionale.
92

 

A questo quadro occorre aggiungere quello relativo alle presunte opere fortificate che, ad un tempo, 

controllano punti di comunicazione strategici e definiscono i limiti massimi del territorio velino. 

                                                            
92 Secondo l'interpretazione di E. Greco tale rinvenimento deve essere messo in relazione non tanto allo sfruttamento 

agrario del territorio bensì alla produzione ed allo sfruttamento di legnatico. cfr. Greco 1975, pp. 81-142. 
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     fig. 4-17 Da Punta Licosa al Noce. Periodo da -400 a - 250 a.C. 
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I punti di fortificazione sono 4: Punta della Carpinina, Moio della Civitella, Torricelli e Castelluccio 

di Pisciotta. Essi si dispongono a ridosso di altrettanti luoghi di passaggio che rendono permeabile 

la piana di Elea verso la piana del Sele, il vallo di Diano e il basso Cilento, in particolare con le aree 

dei fiumi Lambro e Mingardo. Sulla base delle conoscenze attuali occorre rivederne le finalità 

d’uso. La revisione dei materiali, ed alcuni brevi interventi di scavo, registrano sia sul piano 

cronologico sia su quello funzionale delle variazioni. In particolare Moio si attesta all’interno di un 

intervallo cronologico alquanto ristretto. Dopo una prima fase testimoniata da un gruppo di 

materiali arcaici, le stratigrafie note sono comprese tra gli ultimi decenni del IV e la fase iniziale del 

III secolo a.C. La complessità del contesto pone inoltre problemi circa la natura del documento. 

Esso si configura come un abitato fortificato con isolati, abitazioni ed aree libere, forse pubbliche, 

realizzati su criteri di divisione funzionale dello spazio. I riferimenti più diretti per questo periodo 

sono i coevi abitati del Basso Cilento e della Valle del Noce, insediamenti lucani che affondano le 

radici nei periodi precedenti. Tali dati impongono quanto meno di lasciare aperta la questione circa 

la destinazione del sito di Moio della Civitella, simile ad un insediamento fortificato del retroterra  

ed allo stesso tempo inserito in un ambito di pertinenza di una polis greca che a partire dalle fonti 

letterarie sappiamo che non subirà mai un intimo processo di lucanizzazione. Al contrario, Elea 

conserverà la propria identità grazie alla saldezza dei princìpi della propria legislazione. Il valore 

delle norme sul piano della organizzazione e del possesso del territorio riflette la capacità di 

regolamentare il funzionamento della città e della campagna, di difenderla e preservarla da un 

processo di destrutturazione. La tradizione letteraria indica che una polis può conservare la propria 

identità a partire dalle leggi, evidentemente quelle che regolano i rapporti tra il centro urbano e il 

territorio, tra i cittadini e la distribuzione delle terre e dei ruoli. Quanto si osserva attraverso 

l’osservatorio archeologico non permette di riflettere una dinamica di forte opposizione tra Greci e 

Lucani, anche se è possibile sottolineare l’esistenza di una profonda pressione dei Lucani sulla città, 

tale da minacciarne l’integrità territoriale. Da questo punto di vista, è suggestivo individuare in 

Moio una delle sedi lucane, avanzata ai limiti della chora di Elea. 

Altri problemi pone il sito di Torricelli che più probabilmente localizza un impianto rurale come 

attestato da più recenti scavi.  

Del sito di Castelluccio si deve considerare invece la natura effimera, dovuta al basso grado 

qualitativo del rinvenimento costituito da una piccola area di frammenti peraltro poco diagnostici. 

Di diverso rilievo è la struttura indagata presso Punta della Carpinina, dove la presenza di una cinta 

fortificata sembra accertata, denotando l’esistenza di una sede munita. Anche in questo caso tuttavia 

non vi è certezza circa l’estensione del sito e la sua eventuale articolazione, per cui il giudizio deve 

essere sospeso. 
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In definitiva l’area che ruota intorno la piana dell’Alento mostra una forte dinamicità tra le tensioni 

e le dialettiche della città greca e la presenza lucana. In un quadro di documentazione diseguale non 

è tuttavia possibile sciogliere alcune questioni circa le relazioni tra differenti origini del 

popolamento e soprattutto precisare le modalità organizzative del territorio. 

A S della piana dell’Alento si materializza un diverso tipo di occupazione. In primo luogo occorre 

registrare un vuoto documentale che riguarda i monti del Cilento, che separano la zona di Velia 

dalle vallate meridionali della Campania. Qui la distribuzione delle presenze archeologiche appare 

fitta ed organizzata intorno punti di coagulo spesso ben strutturati. Il pattern del popolamento segue 

l’articolazione dell’area in valli trasversali alla linea di costa. Risultano intensamente occupate le 

valli del Mingardo, del Bussento, del rivellese e del Noce. Gli abitati maggiori sorgono in località 

interne. Essi determinano la diffusione di più piccole installazioni che punteggiano con notevole 

grado di concentrazione. 

In ambito rurale si riconoscono diverse tipologie di siti che si distinguono per estensione, 

complessità e funzione. La maggior parte di loro segnalano presenze con le caratteristiche tipiche di 

un insediamento a carattere rurale, di differenti dimensioni, con annesso nucleo di sepolture. 

Diffusa risulta la tipologia della fattoria funzionale allo sfruttamento delle risorse naturali, in 

particolare agrarie.  

L’ambito maggiormente conosciuto si riferisce al contesto di Roccagloriosa il cui abitato principale 

sorge sul monte Capitenali, in una zona di displuvio tra le valli del Mingardo e del Bussento. Il 

territorio è noto attraverso una intensa attività di ricognizione di superficie che ha condotto 

all’individuazione di uno schema di occupazione variegato e compatto.
93

 

I siti identificati si distribuiscono in un’ampia fascia di territorio che si estende su entrambi i 

versanti della punta di Roccagloriosa. L’area dell’occupazione ricade in un ambito di 5 chilometri 

di raggio la cui centralità è costituita dell’impianto sul monte Capitenali. I siti sono solitamente 

riferiti da una o più aree di frammenti sotto forma di un gran numero di varianti di aggregazioni 

materiali.
94

 Le aree raramente si dispongono a distanza maggiori dei 500-600 metri tra loro.
95

 Il 

complesso dei siti è in genere riferito ad impianti rurali destinati a singoli o a molteplici funzioni. 

Ne è un esempio la installazione individuata in località Pedale nel comune di Torre Orsaia, raro 

caso di una struttura rurale indagata tramite scavo archeologico. Il sito insiste nel bacino territoriale 

di Roccagloriosa ed è indiziato da un edificio di forma quadrangolare con almeno due semplici vani 

dei quali uno misura circa 6 x 5 metri 

                                                            
93 Cfr. Capitolo 2 per l’anialsi del progetto di ricerca. 
94 I materiali raccolti in ricognizioni sono stati classificati ed aggregati per generare un pattern gerarchico di siti e per 

individuare distinziione nei termini della occupazione. cfr. Roccagloriosa I. 
95 I siti del bacino di Roccagloriosa sono classificati per estensione e per composizione e sono stati racchiusi in più 

schemi distribuzionali tali da individuare un sistema articolato della occupazione rurale. 
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Oltre il contesto di popolamento che ruota intorno a Roccagloriosa sono presenti altri punti di 

addensamento ed altre isolate testimonianze. Esse possono fare intuire un ampio sviluppo di un 

modello insediativo regolato su centri di grado di strutturazione talvolta incognito. Di questo 

sistema occupazionale sono probabilmente testimonianza gli abitati di Caselle, nell’alta valle del 

Bussento, alcuni documenti rinvenuti tra la bassa valle del Mingardo ed il centro di Palinuro,
96

 e, 

anche se su base fortemente indiziaria l’area tra Vibonati e Sapri.
97

 Nei luoghi citati emergono 

saltuarie presenza archeologiche, anche di tipo strutturale, che impegnano la riflessione ad 

ipotizzare l’esistenza di ulteriori abitati centralizzati. Di fatto, il grado di dispersione delle evidenze 

è tale da non rendere plausibile un loro isolamento nelle distinte sezioni territoriali. Allo stesso 

tempo, la localizzazione di centri regolatori è incerta e soprattutto bisogna evitare il rischio di 

generalizzare in maniera meccanica dati di cui si conosce la stima. 

Simili considerazioni possono essere esposte per il tratto costiero, e non solo, della Basilicata fino 

alla valle delle Noce o poco oltre. In questa porzione territoriale i dati di maggiore conoscenza 

riguardano gli abitati e le necropoli che gravitano nel territorio di Rivello, di Capo la Timpa di 

Maratea e di Tortora. Numerose tuttavia sono le segnalazioni di rinvenimenti che segnano il 

territorio al di là dei centri più strutturati. 

In generale, il grado delle conoscenze diminuisce per tutta la fascia di territorio che giace oltre il 

bacino di Roccagloriosa. Nondimeno è possibile sostenere l’ipotesi dell’esistenza di un 

popolamento capillare e gerarchico simile a quello individuato nella valle del Mingardo, anche a 

partire da un numero di rinvenimenti inferiore. Le analogie delle fonti archeologiche sono infatti 

strette. Sia sotto il profilo della distribuzione di siti ‘minori’ intorno ad un punto di concentrazione 

complesso, sia rispetto all’organizzazione delle stesse aree di abitato note è possibili creare delle 

relazioni di similitudine. Inoltre è significativo che il complesso delle testimonianze segua uno 

stesso schema cronologico. Tutti i centri meglio conosciti hanno uno sviluppo che parte dalla fase 

finale del periodo arcaico e acquisiscono una forma urbanistica basata su principi di regolarità tra il 

V ed il IV secolo a.C. Inoltre le aree occupate definiscono funzionalmente gli spazi con moduli 

residenziali simili, aree destinate alle sepolture, cinte murarie ipertrofiche e luoghi di culto spesso 

introiettati in strutture abitative. 

Nonostante ciò non si possono considerare come definitivi i criteri di comparazione citati. Da un 

lato non esistono, se non in rarissimi casi, verifiche delle molteplici aree di dispersione frammenti 

che indizierebbero la presenza di impianti rurali e, quindi, di installazioni minori dipendenti da un 

                                                            
96 Siti di Castellaccio, Vallone Mancina e S. Severino di Centola: A Aud di Velia 1990, p. 28, 14-15; A Sud di Velia 

1990, p. 53, 48. 
97 Siti di Carnale,  S. Croce, Scifo, S. Venera, Timpone corrispondenti ai numeri 41, 44, 47, 50, 52 di A Sud di Velia 

1990. 
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centro principale, da un altro l’arbitrarietà della ricerca non ha mai prodotto una base di dati 

omogenea tale da permettere un indubitabile raffronto tra i contesti di rinvenimento. Ciò che si 

vuole mettere in discussione è proprio il concetto che connota il sito minore: in assenza di una 

ricerca analitica tale parametro di valore rimane aleatorio e vincolato a ipotesi intuitive. 

Bisogna essere consapevoli di tali condizioni del dato per poter valutare il modello di Roccagloriosa 

esemplificativo di un intero comparto territoriale ed attendere un chiarimento da parte della ricerca. 

L’ipotesi dell’esistenza di un modello comportamentale unitario si deve trasformare in schema di 

lavoro. D’altra parte la centralità del territorio di Roccagloriosa corre il rischio di essere 

notevolmente sopravvalutata. Basti pensare che il bacino dei rinvenimenti che favorisce l’emergere 

di un centro e della sua campagna, quasi un unicum nel territorio, corrisponde ai limiti della ricerca 

archeologica. Oltre vi sono episodiche attestazioni, o altri nuclei abitativi altrettanto isolati. 

Lungo la costa tra la marina di Ascea ed il golfo di Policastro si individuano aree di frammenti che 

non è possibile includere nella serie delle testimonianze riferibili a impianti rurali o ad abitati 

lucani. Si tratta di una successione di contesti di rinvenimenti che segnano punti notevoli del litorale 

per il loro valore strategico di controllo della bordo costiero.
98

 La serie si sviluppa lungo baie, cale 

ed isolotti. In numerosi casi le aree di manufatti comprendono esemplari di mattoni eleatici oltre che 

frammenti vascolari d’uso quotidiano ed esemplari anforici velini o di altra produzione. I punti di 

concentrazione testimoniano in maniera diretta la proiezione di Elea lungo la costa di cui occupa e 

controlla almeno i nodi nevralgici. Essa è utilizzata anche come luogo di fornitura del materiale da 

costruzione nei pressi della baia della Calanga.
99

 Il contesto è relativo ad un promontorio 

prospiciente la baia di Camerota. Qui è stata osservata la presenza di una cava utilizzata in antico 

per l'estrazione di pietra da cui sono stati prodotti blocchi impegnati in alcuni monumenti di Elea. 

L'ipotesi riposa sul fatto che il conglomerato marino, tenero, di colore grigio scuro, rinvenibile nella 

baia, sia lo stesso utilizzato nel sito della città eleatica, anche in assenza di analisi scientifiche. La 

baia è il primo luogo utile per l'estrazione di conglomerato marino sulla costa a S di Elea. I tagli 

individuati nella coltivazione inducono a ritenere che dalla cava siano stati estratti oltre che blocchi 

squadrati anche elementi litici circolari. 

I luoghi delle concentrazioni non sono notevoli solo da una prospettiva marittima, essi costituiscono 

delle stazioni del litorale che plausibilmente possono funzionare come snodi di collegamento verso 

l’interno. In particolare i siti collocati a ridosso di favorevoli approdi o all’estremità di valli fluviali 

o torrentizie. Essi sono forse i punti dove si materializzano i contatti e gli scambi tra la navigazione 

focea e gli abitati lucani. 

                                                            
98 I dati sono relativi in buona parte all’attività di ricerca compresa in De Magistris 1995, pp. 7-77. 
99 De Magistris 1995, pp. 28-35. 
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Bisogna tener presente le distinzioni nella natura e nella composizione tra i siti costieri e quelli 

dell’interno per tentare di apprezzare un sistema di relazioni e di circolazione. La vitalità del 

sistema dipende dalla continuità dei rapporti tra le modalità insediative del retroterra e l’indirizzo 

della politica territoriale di Elea. Essa supera i limiti dell’età ellenistica fino alle soglie del processo 

di romanizzazione di questa porzione del Tirreno costiero. Sono evidenti in questa ricostruzione 

alcune difficoltà che provengono da una base di conoscenze discontinua. In primo luogo il vuoto 

documentale, solo parzialmente colmato dalle poche inedite fonti di archivio, che si determina 

nell’area dei monti del Cilento. Una zona che si presenta quasi priva di presenze e che si offre alla 

nostra osservazione quale un’area intermedia, un’area di transizione tra il bacino più prossimo alla 

piana dell’Alento ed alla porzione pianeggiante della chora di Elea, e le località dove emerge denso 

il popolamento lucano-enotrio. Che si tratti di una terra di mezzo, un confine fluido privo di forti 

segni di occupazione o che sia parte del territorio velino in qualità di estremo bacino di risorse, una 

eremos chora o una eskatià, questo al momento è difficile a dirsi. Tuttavia il dato va registrato per 

come appare e valutato in future ricerche. 

Inoltre ancora numerosi dubbi persistono sull’area di Policastro dove troppo poche fonti sono 

disponibili per valutare la consistenza e gli effetti di quel fugace tentativo coloniale reggino che 

chiarirebbe il senso della presenza di un ulteriore elemento di vitalità nel comprensorio del S della 

Campania. 

Occorre aggiungere inoltre le profonde incertezze che riguardano le localizzazione delle città e delle 

comunità che sono tramandate dalle fonti letterarie e numismatiche quali Skydros, i Sontini e i 

Serdaioi. 

Infine bisogna citare le forti difficoltà di valutare in pieno il raggio di azione di Elea verso S oltre la 

costa campana fino alla foce del Noce ed oltre, per verificare il comportamento del territorio del N 

della Calabria, dove gli elementi di maggiore dinamismo sembrano attestarsi in periodo arcaico, 

come nel caso del sito de La Petrosa e di quegli altri compresi tra il litorale di Maratea e Capo 

Scalea, segnalati solo da piccoli indizi materiali. Mentre per i secoli più recenti appare credibile un 

popolamento connesso con le vicende di Laos. 

In tutti i casi vi è il disegno di un territorio che vede da una parte il consolidamento della polis di 

Elea, del suo carattere di unità politica e territoriale, articolata in centro urbano, pianura fluviale 

(fino ai monti del Cilento ed Alburni), e linea di costa. Da un’altra la forte emersione di distretti  

lucani, pluriarticolati che occupano il territorio in maniera densa, aperti ai contatti con l’esterno, 

soprattutto con i vicini eleatici. D’altra parte i dati materiali di Roccagloriosa testimoniano in 
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maniera incontrovertibile della circolazione dei prodotti velini. Lo stesso dicasi per i centri lucani 

più meridionali.
100

 

In conclusione nel corso del IV secolo a.C. si definisce in maniera diffusa un territorio composto da 

nuclei cantonali separati, culturalmente simili. La relazione con i Greci di Elea si svolge soprattutto 

lungo la linea costiera sulla base probabilmente di contatti mercantili. La dialettica dell’incontro si 

misura anche in termini di tensione e di ostilità se sono valide le interpretazioni di alcuni luoghi 

della tradizione letteraria che in maniera più o meno esplicita esprimono situazioni anche di forti 

opposizioni.
101

 

Il sistema di popolamento delineato si mantiene in vita nei periodi che seguono. Sul piano della 

distribuzione dei siti non si registrano sostanziali variazioni nel numero e nella natura delle aree in 

cui l’occupazione si articola. Ad una scala generale i mutamenti riguardano soprattutto minime 

traslazioni dei centri rurali, denotando un certo grado di dinamicità nella selezione delle aree di 

sfruttamento. 

Nella piana dell’Alento la percentuale delle località indiziate archeologicamente continua ad essere 

molto bassa. Lungo la costa, al contrario, i punti di concentrazione dei frammenti si infittiscono, 

soprattutto a ridosso di notevoli elementi del territorio quali baie e promontori: tra Capo Palinuro e 

l’ampio golfo di Policastro la serie di rinvenimenti diviene fitta, marcando tra il IV secolo a.C. e la 

prima metà del III secolo a.C. il momento di massima frequenza. 

Bisogna tener presente che lungo la costa si registra una certa continuità di vita in questo intervallo, 

mentre una cesura, forse un periodo di abbandono, precede la presenza romana. La dinamica non è 

comunque generalizzata. Nell’interno, alcuni degli insediamenti che sorgono nel corso del IV 

secolo a.C. si prolungano fino al periodo romano repubblicano.
102

 

La struttura del popolamento territoriale che si mantiene vivo, in apparenza, per oltre un secolo 

corrisponde al momento di massimo ampliamento degli abitati interni e della loro massimo livello 

di organizzazione. Roccagloriosa, Caselle in Pittari, Capo la Timpa, Rivello e Tortora, conoscono 

proprio tra la seconda metà del IV secolo a.C. e la prima del secolo successivo il più alto grado di 

strutturazione urbanistica, i cui segni sono il completamento o l’ampliamento dei circoli delle mura, 

l’occupazione di nuove aree abitative, sacre e funerarie. 

Allo stesso tempo la fitta trama di insediamenti rurali si riconosce in una organizzazione più 

complessa attraverso il rinvenimento di aree di frammenti collegate tra loro. In alcuni casi infatti è 

stata proposta la presenza di luoghi centrali intorno cui si organizzano ambiti di popolamento 

                                                            
100 Sui dati materiali si faccia riferimento alle edizioni degli scavi dei principali abitati citati in questa sezione del lavoro 

e riportati nel Capitolo 2. 
101 In particolare si fa riferimento ad una lettura della tradizione mitica su Palinuro riportata nel Capitolo 2. 
102 cfr. Roccagloriosa I, pp. 171-218; Fiammenghi-Maffettone 1990, pp. 20-38. 
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minori, dando luogo ad un quadro di differenziazione delle attività.
103

 In altri, invece, si individuano 

limitate aree fortificate, legate al controllo del sistema di comunicazione regionale. In uno stesso 

intervallo cronologico, tale gerarchia dei siti regola i contesti di approvvigionamento di 

Roccagloriosa, Tortora e Rivello. 

A partire dalla seconda metà del III secolo, i centri maggiori entrano in una fase di contrazione. Sia 

sul piano dell’estensione degli abitati sia su quello del numero delle deposizioni funerarie si osserva 

un impoverimento dei dati. Le serie cronologiche e stratigrafiche si riducono o scompaiono del 

tutto, e quasi contemporaneamente la densità dei siti distribuiti nel territorio cede progressivamente. 

Questo fenomeno è registrabile per l’intero bacino territoriale. 

Le dinamiche di organizzazione del suolo non presentano tuttavia i segni di una disarticolazione 

completa. Le vicende che conducono all’ingresso di Roma nel territorio e gli esiti delle guerre 

puniche non conducono ad una violenta e globale crisi della rete insediamentale. Come per altri 

processi, i mutamenti sono di ordine selettivo e si colgono in modo dissimile da sito a sito. Diversi 

luoghi del popolamento agrario e rurale e diverse tendenze del comportamento territoriale passano 

nella seconda metà del III secolo, ed oltre, senza subire variazioni. Essi piuttosto diventano centri di 

una fase di occupazione regolata da nuovi protagonisti ed all’interno di rinnovate relazioni politiche 

e sociali.
104

 

 

4.3 DAL NOCE ALL’ABATEMARCO 

 

4.3.1 Quadro geoambientale 

 

Le coste rocciose che si ergono con altorilievo in sequenza e la progressione di simili terrazzi 

marini sono lo stile prevalente della geomorfologia di questa porzione di territorio. Esse sono la 

misura della catena appenninica meridionale che arriva a lambire il litorale, dal S della Campania 

alla Calabria.
105

 Una tale disposizione rappresenta la dominante morfostrutturale costituitasi in 

dipendenza della interazione tra le fluttuazioni del livello del mare e il sollevamento tettonico del 

margine dei rilievi appenninici meridionali.
106

 

                                                            
103 cfr. Fracchia-Gualtieri-De Polignac 1983, pp. 345-380; Roccagloriosa I, pp. 171-218 
104 Si deve a mio giudizio fare riferimento ad una molteplicità delle durate dei processi antropici per intendere la 

dialettica tra motivi di cambiamento e di permanenza. Ciò che si individua per il periodo seguente la metà del III secolo 

a.C. è una sopravvivenza di un indirizzo economico cui si incrocia una variazione nel dominio politico dell’area. 
105 Circa i motivi di genesi geologica e geomorfologica rimando al paragrafo precedente in cui sono delineati i processi 

formativi più antichi che hanno interessato la catena appenninica e il litorale tirrenico. 
106  La descrizione del quadro geografico del comprensorio preso in esame è costruita sui contributi di Guzzo 1989, pp. 

9-14; La Torre 1999, pp. 21-24; Filocamo 2007; Scarciglia-Pulice-Robustelli 2006, pp. 133-155; Santoriello et alii. 

2010; Amato 2011. 
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La disposizione segna intimamente il territorio con l’apertura di profonde falesie che spezzano il 

profilo costiero e pongono nello sviluppo del litorale improvvise, brusche e impegnative rotture del 

paesaggio. La sequenza è interrotta dal corso del fiume Lao che dopo un lungo percorso interno 

termina con un’ampia piana, la più ampia, dopo quelle del Sele e dell’Alento. 

I limiti del comprensorio riguardano un territorio tirrenico che si estende tra la foce del fiume Noce 

a N ed il promontorio di Cirella a S e comprende le pendici pedemontane del massiccio del Pollino. 

Il confine del Noce è una delle più importanti vie di penetrazione verso l’interno della catena 

appenninica, nel lagonegrese, e, al tempo stesso marca una netta discontinuità con la costa tirrenica 

della Basilicata, che si configura priva di piane alluvionali costiere. 

La piana alluvionale-costiera del fiume Noce presenta una falcata marittima lunga circa 6 

chilometri, limitata a N dal rilievo di Castrocucco, che costituisce il principale limite geografico 

settentrionale dell’area. Da questo punto verso S si affacciano in direzione del mare promontori 

preminenti e la serie di terrazzi che ospitano gli abitati moderni. Il profilo della costa varia nel suo 

percorso meridionale e non genera mai ampi tratti pianeggianti. Talora è chiuso tra i promontori e i 

profondi tagli dei terrazzi, talaltra offre spazio a baie e valloni che mai generano larghe superfici 

livellate. 

Il sistema della costa è infatti caratterizzato dalla presenza di valloni attraversati da corsi d’acqua a 

carattere prevalente di torrente. L’estrema propaggine dell’arco costiero è costituito da Capo Scalea. 

Esso rappresenta il limite N della piana alluvionale del Lao. Il fiume, che nasce dal Pollino, 

percorre la stretta valle della conca di Castelluccio, attraversando i territori di Laino e Papasidero 

fino a raggiungere la costa tirrenica.  

 

Il territorio mostra un forte grado di complessità morfologica ed idrografica all’altezza della foce 

del Lao. Qui numerose strutture del territorio sono soggette a distinte dinamiche naturali di genesi e 

trasformazione, oltre che all’azione dell’antropizzazione moderna che spesso raggiunge livelli di 

manomissione del sistema naturale violenti ed irreversibili. 

In sinistra del fiume si riconoscono ulteriori superfici sommitali, poco estese, incise da profondi 

valloni e intaccati, al giorno d’oggi da un gran numero di cave.  

Nella piana costiera, ai piedi dei terrazzi ed allo sbocco dei principali corsi d’acqua, affluenti e non 

del fiume Lao, sono osservabili superfici lobate e ventagliformi, generalmente poste sui fondovalle. 

Al margine della piana giace il corso dell’Abatemarco. Fortemente incassato nelle sponde ha un 

comportamento erosivo che approfondisce in verticale la superficie di campagna moderna, a 

differenza del Lao che continua a generare la piana alluvionale. 
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Tra i fiumi Lao e Abatemarco è presente una vasta superficie terrazzata che raggiunge i 30-40 metri 

di altezza, su cui si dispone l’abitato di Marcellina, che si raccorda dolcemente alla collina di San 

Bartolo. Quest’ultima, che rappresenta una superficie terrazzata posta a circa 80 metri s.l.m., è 

contraddistinta da un pianoro sommitale che, esteso in senso NS, degrada verso O in direzione di 

Marcellina e ospita ad una quota di circa 50-60 metri s.l.m. il parco archeologico di Laos. Alle 

spalle della collina di San Bartolo, ad E, è una piccola valle circondata da rilievi di non grande 

altitudine. La loro morfologia è varia per l’azione di marcati fenomeni erosivi. 

Il corso del fiume Abatemarco divide il pianoro di Marcellina dal terrazzo di S. Maria del Cedro. 

Quest’ultimo si estende fino alle pendici a Punta Cirella. 

 

Dal punto di vista morfo-stratigrafico il paesaggio delle superfici terrazzate sub-pianeggianti è 

l’elemento più attrattivo per le scelte insediamentali in quanto presenta ampie spianate posizionate a 

poca distanza dal mare e dalle principali vallate fluviali. I terrazzi sono disposti a differente quota e 

collegati tra loro da più o meno ripide scarpate. La gradinata di terrazzi si segue quasi in maniera 

uniforme su tutta la piana costiera (tra Capo Scalea e Cirella da N verso S troviamo il Terrazzo di 

Foresta Piani del Lacco, il terrazzo di S.Angelo, il terrazzo di Marcellina ed il terrazzo di Foresta) 

Le superfici di raccordo tra i terrazzi e le vallate alluvionali presentano ampie fasce di aggradazione 

pedemontana, risultato del lento e/o rapido accumulo di depositi fluvio-gravitativi dalla parte alta 

dei versanti. I contorni delle superfici terrazzate presentano morfologie tipiche di aree soggette a 

fenomeni erosivi per frane, reptazione e fenomeni di disgregazione concentrati.  

Molto spesso il profilo versante-pianura presenta morfologie concavo-convessa, con le forme 

concave riferibili ad aree soggette ad erosione e le forme convesse soggette a deposizione. Tali dati 

consentono di affermare che le superfici terrazzate hanno ridotto via via la propria ampiezza durante 

l’Olocene. 

Laddove le superfici terrazzate sono ampie e meno pendenti recano profili pedologici ben sviluppati 

e conservati, formatisi in regimi climatici differenti dall’attuale. La presenza o l’assenza di tale 

formazione marca l’esistenza di dinamiche differenti a seconda che si attuino fenomeni conservativi 

o disgregativi.
107

 Le pianure alluvionali invece presentano una differente forma ed ampiezza a 

seconda della natura geologica e dell’ampiezza del bacino idrografico che li sottende. Spesso sono 

                                                            
107 La sequenza pedologica più antica può essere definita pedomarker di riferimento in quanto caratterizza le superfici 

antiche di tutte le superfici terrazzate. La sua presenza è di notevole importanza ai fini della ricerca archeologica. Sui 

terrazzi è possibile individuare alcune coperture pedologiche più o meno conservate. Esse sono facilmente individuabili 

sulle superfici stabili, mentre sono appena percepibili sui top dei terrazzi e dei rilievi caratterizzati da fattori di erosione 

e di dislocazione. Sulla base dei dati raccolti in campagna attraverso un lavoro di prospezioni geo-archeologiche lo 

spessore del suolo è stato valutato intorno ad 1-1,5 metri. 
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soggette a aggradazioe con materiali ghiaiosi e sabbiosi in dipendenza dei bacini idrografici di 

versante. 

Rispetto a questo quadro la pianura alluvionale del fiume Lao mostra alcune singolarità. Essa si 

presenta ampia e pianeggiante, risultato del continuo divagare del corso del fiume in senso 

trasversale all’interno della vallata con un  basso profilo longitudinale ed un regime fluviale di tipo 

braided (a canali intrecciati). Verso il terrazzo di Marcellina la pianura è solcata anche da alcuni 

corsi d’acqua minori alimentati stagionalmente, come il Fosso della Varchera. Al contrario il fiume 

Abatemarco ha un carattere torrentizio ed elevato profilo longitudinale, e solca una vallata 

fortemente aggradata dalle alluvioni dello stesso fiume. 

 

Le attività di ricognizione geo-archeologica operate dall’équipe italo-francese da alcuni anni sul 

territorio della piana del Lao hanno permesso di definire nel dettaglio il paleoambiente della zona 

della città lucana (fig. 4-18). In stretta collaborazione archeologi e geologi hanno svolto una 

indagine approfondita con l’obiettivo di caratterizzare le principali unità morfo-stratigrafiche e i 

processi di trasformazione del territorio, anche in relazione al tentativo di valutare il patrimonio di 

dati materiali mobili della superficie. I questo senso sono state distinte 5 unità morfo-stratigrafiche 

relative a: 1) la pianura alluvionale costiera, 2) le valli alluvionali dei fiumi Lao e Abatemarco, 3) i 

terrazzi con vista sulle pianure costiere e sulle valli fluviali, 4) i versanti laterali dei terrazzi e dei 

rilievi, 5) le valli fluviali che drenano nei corsi Lao e Abatemarco. Ciascuna di queste unità è 

sottoposta ad uno o più fenomeni di evoluzione. L’insieme delle unità e dei meccanismi di 

trasformazione crea il sistema del paesaggio della valle del Lao e incide sul valore dei rinvenimenti 

archeologici. 

I principali risultati riguardano l’identificazione dei processi delle aree stabili che conservano un 

significativo corpo di fonti archeologiche e il disegno della forma della piana, coerente con i periodi 

storici più antichi.  

Nel periodo olocenico la linea di costa doveva essere molto più arretrata che non oggi. i bordi dei 

terrazzi lungo i corsi d’acqua si riferiscono infatti all'esistenza di una paleo-falesie scavate dal mare. 

Questa trasgressione marina, che è anche visibile lungo il corso interno del Lao per diversi 

chilometri è legata al rapido aumento del livello del mare durante il periodo postglaciale. Il 

rallentamento del fenomeno e un maggiore apporto di sedimenti dei fiumi hanno poi favorito la 

creazione di un sistema di lagune e creste di dune, che ha condotto a poco a poco la costa fino alla 

sua posizione attuale. Del sistema con dune e depressioni retrodunari persistono solo poche tracce 

in determinate zone della valle. 
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fig. 4-18 Mappa geomorfologica della valle del Lao (da Santoriello et alii 2010)108 

 

I tentativi di configurare disegni più approfonditi per le porzioni di territorio che giacciono oltre la 

valle del Lao scontano l’assenza di piani di ricerca analitici e mirati. Per tali ragioni ad un modello 

di funzionamento territoriale riconosciuto nei sui principali meccanismi di comportamento si 

oppone uno schema ambientale a minore scala di dettaglio. 

Allo stesso modo si deve registrare un differente grado di sistematicità dei dati archeologici 

disponibili. Le fonti utilizzabili per quest’area, infatti, hanno le medesime caratteristiche di quelle 

utilizzate per l’analisi della regione cilentana. Anche in questo caso sono fruibili dati con un alto 

grado di generalizzazione, spesso sono privi di informazioni di tipo quantitativo e sono associati a 

determinazioni interpretative generiche o indefinite. E’ frequente la registrazione di presenze 

                                                            
108 Système côtier : a) cordons dunaires historiques et modernes, b) cordons dunaires pré – et protohistoriques, c) ligne 

de côte préhistorique, d) falaise préhistorique. Système fluvial : e) Lao et Abatemarco, f) terrasse alluviale de premier 

ordre, g) de deuxième ordre, h) cône de déjection, i) paléolit. Système des paléosurfaces: l) paléosurface de premier 

ordre, m) paléosurface de deuxième ordre, n) toit de la paléosurface. o) Parc archéologique de Laos-Marcellina. p) zone 

de prospection géo-archéologique. 
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archeologiche come testimonianze di una imprecisabile occupazione o frequentazione, termini che 

assumono un forte connotato di vaghezza e che individuano una globale difficoltà esegetica. Ne 

deriva una contestualizzazione approssimata dovuto nella maggior parte dei casi da un alto grado di 

imprecisione dei rinvenimenti archeologici (fig. 4-19). 

 
L’analisi di seguito esposta recherà attenzione a tali tipi di dati nel rispetto delle loro 

caratteristiche con il tentativo di non enfatizzare il loro valore per evitare il rischio di 
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sopravvalutarne il ruolo informativo. Si vuole in tale modo rendere strumentale la lettura dei dati 

alla ricostruzione storico-topografica dell’area pur rinunciando all’esaltazione di modelli di 

funzionamento precostituiti. 

Inoltre saranno considerati i risultati della ricognizione archeologica, peraltro ancora in corso di 

svolgimento, operata dall’Università degli Studi di Salerno in collaborazione con la Soprintendenza 

della Calabria, il Centro Jean Berard di Napoli e l’Università Paris I, nell’area delle valli dei fiumi 

Lao ed Abatemarco. 

 

4.3.2 Sintesi storico-archeologica 

 

La serie dei dati inizia con i contesti di rinvenimento relativi alla prima metà del VI secolo a.C. (fig. 

4-20). Si tratta di 5 aree di frammenti individuate nell’area del comune di S. Nicola Arcella e 

precisamente sull’ampia area del promontorio che separa la baia del piccolo paese della Calabria dal 

litorale di Scalea.
109

 A questi bisogna aggiungere i dati che provengono dallo scavo del villaggio 

indigeno in località La Petrosa, attivo a partire verosimilmente dalla fine del VII secolo a.C. 

Tutti i rinvenimenti ricadono in un medesimo ambito territoriale e mostrano similitudine nella 

composizione materiale (tutte le aree comprendono frammenti ceramici tra cui oggetti impasto, 

esemplari anforici focei e ionico-massalioti, ceramica d’uso comune). Il sito della Petrosa mostra 

una complessità maggiore, riferendo di un abitato stabile in cui alle attività residenziali si 

affiancano quelle produttive. 

I motivi di relazione dei dati lasciano ipotizzare una stessa matrice occupazionale che i dati 

disponibili riflettono talvolta in maniera solo allusiva. A ciò si aggiunga che almeno un 

rinvenimento è effettuato sullo scoglio antistante il Capo a sottolineare la volontà di sfruttare le 

componenti naturali del territorio per controllarne le possibilità di accesso dal mare. Appare non 

priva di sostanza l’ipotesi di una forma insediamentale articolata per ambiti funzionali distinti di 

matrice indigena che pone in area paracostiera e più riparata le strutture di abitato e che si proietta 

verso il litorale con lo scopo di vitalizzare movimenti di tipo commerciale di marca ellenica, 

probabilmente sibarita e in seguito eleatica. 

La distribuzione delle aree in più punti, anche separati tra loro in medo netto, può indiziare una 

attività di occupazione diversificata in distinti nuclei di popolamento. Il valore di quest’ultima 

ipotesi è tuttavia sminuito dall’inesistenza di un piano di ricerca organico. Le aree di frammenti, e le 

sole porzioni di scavo confinate nel sito della Petrosa, sono fonti documentarie di tipo puntuale, 

derivate da rinvenimenti isolati. Mancano, ossia, motivi di relazione spaziale precisi che vadano 

                                                            
109 La Torre 1999, pp. 178-180, 82-86. 
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oltre generici rapporti di contiguità geografica e che riflettano le difficoltà di considerare un piano 

occupazionale unitario. Allo stesso tempo appare forte il segno della presenza di un contesto di 

popolamento precoce che si concentra in un determinato territorio e che permette di valutare 

l’esistenza di un luogo privilegiato nei rapporti tra elementi allogeni e locali. 

La disposizione di un popolamento strutturato che si pone in aperta relazione con gli indirizzi 

politico-economici greci è confermata dai documenti che compongono il quadro della seconda metà 

del VI secolo a.C. (fig. 4-21). 

Le fonti per questo periodo sono più cospicue e si dispongono da N a S tra il promontorio antistante 

il piccolo abitato di Castrocucco, la valle del Noce
110

 e li rilievo di S. Bartolo nell’area della valle 

del fiume Lao. Anche in questo caso la maggiore porzione delle fonti è definita da aree di 

frammenti non registrate con rigorosi criteri quantitativi e qualitativi. Fanno eccezione i dati che 

provengono dagli scavi di Tortora, dalla già menzionata Petrosa e dall’area del Parco Archeologico 

di Laos. 

I valori di similitudine materiali rilevati per la prima metà del secolo permangono. Si tratta in tutti i 

casi di riferimenti a classi e tipologie di oggetti che si offrono con frequenze molto basse, spesso 

all’interno di corpi di documenti che descrivono periodi di occupazione posteriori, di età ellenistica 

o romana. 

La distribuzione delle evidenze mostra una estesa presenza indigena di cui occorre rilevare i punti 

di ‘addensamento’ presso i rilievi di Tortora, il Capo Scalea e probabilmente l’area tra il Lao e 

l’Abatemarco. Tale diffusione di dati prolunga la serie di tracce e di evidenze che individua le sedi 

di un popolamento indigeno a partire almeno da Capo Palinuro. Nel complesso infatti le 

testimoniane materiali esprimono una simile matrice culturale e spesso consentono di verificare la 

compresenza di produzioni locali e greche. A partire poi dall’osservazione dei pochi scavi 

sistematici effettuati nel corso degli ultimi decenni si può comprendere, in parte, anche il livello di 

strutturazione del popolamento e registrarne lo sviluppo diacronico. 

Tra il terzo ed il quarto quarto del secolo si individuano le più antiche tombe del centro di Tortora 

ed una serie di più sporadici frammenti che ampliano il quadro delle attestazioni almeno fino alla 

valle del Lao. I luoghi di maggiore concentrazione risultano quelli che si situano nello stesso 

contesto territoriale della Petrosa, le cui serie cronologiche giungono fino alla fine del VI secolo 

a.C. con qualche raro attardamento nel periodo successivo. 

                                                            
110 La Torre 1999, p. 153-164, 40, 43-44, 46, 50. 
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fig. 4-20 Dal Noce all’Abatemarco. Periodo da -600 a -550 a.C. 
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fig. 4-21 Dal Noce all’Abatemarco. Periodo da -550 a -500 a.C. 



 332 

La presenza di materiale greco, in particolare di coppe ioniche e di anfore massaliote induce a 

ritenere che vi sia lungo le coste dell’alto tirreno cosentino una rotta di traffici che incrocia gli 

interessi di Elea e di Sibari. 

Il carattere frammentario delle conoscenze archeologiche deve indurre a sospendere il giudizio circa 

la forma e la consistenza degli insediamenti indiziati da pochi frammenti ceramici e a proporre solo 

a titolo di ipotesi di lavoro che le attività commerciali elleniche e le rotte di traffico tirrenico siano 

alla base della presenza indigena nel territorio, presenza indigena di cui si sostiene l’affinità  con 

l’area del Vallo del Diano. Se l’interesse greco per il versante tirrenico non è legato ad una 

occupazione a finalità agrarie, bensì a forme di mercato, anche di approvvigionamento, non 

meraviglia il carattere limitato di talune fonti archeologiche che possono segnalare la presenza di 

sedi di servizio, piuttosto che di insediamenti strutturati. A ben guardare le fonti archeologiche 

registrano un grado di maggiore complessità nelle aree più interne, paracostiere o collinari, mentre 

per le zone litoranee e marittime i rinvenimenti presentano condizioni più semplici. Fermo restando 

il carattere episodico di talune scoperte, resta il fatto che una tale distinzione mostra per la costa i 

tratti di una frequentazione effimera o temporanea. Di questo quadro del popolamento sarebbe 

ricordo la testimonianza di Strabone che cita 4 popoli e 25 città come facenti parte dell’impero di 

Sibari
111

 oppure quella di Diodoro che tramanda la concessione della cittadinanza a numerosi nativi, 

causa dell’espanione della metropoli greca.
112

 Dietro queste notizie si celerebbe una realtà di scambi 

e di rapporti di forza. In assenza di un palinsesto archeologico determinante, le note lettererie 

compendiano gli interessi di Sibari per l’area tirrenica. 

La gran parte delle serie documentarie citate terminano tra la fine del VI secolo a.C. e il primo 

quarto del V secolo a.C. 

Le uniche testimonianze del periodo posteriore all’intervallo compreso tra la fine del VI secolo a.C. 

e gli inizi del V secolo provengono dagli scavi di Tortora e di Foresta S. Angelo. Per quest’ ultimo 

contesto conosciamo un'area di frammenti determinata con ricognizione di tipo asistematico 

associata allo scavo di tre tombe ellenistiche. Il dato risulta di interesse poiché mostra una sequenza 

temporale quasi unica nel comparto territoriale. Il materiale raccolto in superficie in effetti 

testimonia di 3 differenti fasi. Una arcaico-classica dalla fine del VI alla seconda metà del V secolo 

a.C. Un'altra molto consistente di età ellenistica ed un'altra ancora di periodo romano. L’estensione 

cronologica del record archeologico rende il contesto un osservatorio privilegiato per valutare 

l’evoluzione diacronica del popolamento, o almeno una sua locale articolazione nel tempo. 

In un quadro regionale più ampio si affiancano ai dati di Rivello e di alcune zone interne come 

Castelluccio sul Lao e Laino. Tutte le altre fonti riferite da aree di frammenti mobili non si 

                                                            
111 Strabone VI, 1, 13. 
112 Diodoro Siculo 12, 9. 
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prolungano fino a questo periodo. Su un piano documentale la lacuna dei dati può offrire una 

duplice conseguenza. Se si ammette l’inconsistenza del livello informativo dei documenti, allora il 

vuoto di rappresentazione è il frutto di un debito della ricerca. Se, al contrario, il basso grado di 

attestazioni indica un popolamento transitorio, limitato allo svolgimento di pratiche che sono 

strumentali ad un sistema di rapporti che cessa di esistere in maniera improvvisa, assume un valore 

sostanziale. Esso indizierebbe la fine di un mondo di relazioni, di legami e funzioni che hanno 

generato la distribuzione di siti nel territorio fino almeno allo scorcio del VI secolo a.C. D’altra 

parte una medesima lacuna si registra per contesti che hanno ricevuto una più consistente attenzione 

di analisi, come il promontorio della Petrosa. Da una parte la distruzione di Sibari, vale a dire della 

polis cui in prevalenza si connette un sistema di interessi integrati e di cui il popolamento costiero 

indigeno è parte funzionale, incide sul declino delle attestazioni, dall’altra l’inserimento di una 

nuova e strutturata unità di popolamento di tipo territoriale e politico muta radicalmente il quadro 

delle presenze indigene. Occorre a tal proposito un atteggiamento di cautela. Sul piano strettamente 

archeologico i dati sono carenti e incompleti. Ciò significa che di molte serie cronologiche sono 

disponibili solo porzioni discrete che possono mascherare sequenze più ampie. Soprattutto, i dati 

non sono articolati al punto di poter fornire una reale rappresentazione dell’evoluzione diacronica 

del popolamento. Non si tratta di maneggiare infatti contesti stratigrafici definiti, bensì associazioni 

di materiali mobili, registrate senza l’ausilio di criteri espliciti di raccolta. 

Il carattere selettivo dei dati, dal basso valore diagnostico nella prospettiva di indiziare un 

improvviso e generale declino del popolamento appare chiaro dall’analisi dei dati che esprimono 

attestazioni di V secolo a.C. (fig. 4-22). 

La continuità dei siti interni è da mettere in relazione con le sedi di un popolamento italico più 

strutturato che non sulla costa, quale frutto di scelte occupazionali precise, indipendenti anche dal 

sistema di traffici e di relazioni del litorale tirrenico. 

Il diverso comportamento delle zone costiere e di quelle interne, tra la vallata del Lao a S e quella 

del Noce a N, è il motivo dominante entro cui bisogna inserire la tradizione della fondazione di 

Laos, tra il volgere  del VI secolo a.C. e il principio del V secolo a.C. 

Purtroppo non esistono documenti che possono riferire dell’esistenza di una Laos, colonia di Sibari, 

e non esiste un panorama documentario di pieno V secolo a.C. se si fa eccezione dai reperti arcaici e 

tardo arcaici, recuperati nei contesti di Foresta S. Angelo di Scalea, e si si eccettua la monetazione 

incusa di tardo VI secolo a.C. 

Tali pochi dati insieme con la sparizione della gran parte dei siti attivi nel periodo arcaico non 

possono essere letti in maniera meccanica come la testimonianza dell’esistenza nel territorio di un 
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elemento incompatibile con il sistema di popolamento precedente, vale a dire con la fondazione 

vera e propria di una comunità politica di origine greca. 

La presenza stabile sibarita alla foce del Lao, dopo la sconfitta subita ad opera dei Crotoniati, è 

giustificabile finora solo sulla base dell’analisi delle fonti letterarie e per via congetturale a partire 

da un vuoto di conoscenza. La cesura è tale da limitare l’ipotesi di una presenza di fondaci greci 

lungo la costa sul medesimo modello tramandato per Poseidonia da Strabone.
113

 L’opzione che la 

città di Laos, di impianto coloniale, sia l’erede di una precedente presenza è sostanzialmente negata 

dall’assenza di tangibili segni. Non è possibile infatti registrare l’eventuale pre-esistenza di Sibari 

nel territorio, il grado di condizionamento che la ‘nuova’ polis opera sulla distribuzione del 

popolamento e la capacità di determinare l’esaurimento di una trama occupazionale precedente. 

In questo quadro, la caduta di Sibari sta a monte della catena di eventi. La destrutturazione del suo 

sistema di imperium agisce come innesco di una fase di revisione dei rapporti internazionali. Anche 

se, ad una lettura più ampia che non prescinde dalle tesi della storiografia antica di Erodoto, in 

primo luogo, e di Tucidide, in secondo, lo scenario del Mediterraneo è già coinvolto in un quadro di 

instabilità e di mutamenti di cui la stessa caduta di Sibari è l’esito. Senza voler sottovalutare la 

portata dell’evento si può ammettere che alcuni degli avvenimenti che si verificano tra la fine del VI 

e gli inizi del V secolo a.C. possano essere in parte indipendenti dall’esito della metropoli achea, nel 

senso di una loro non immediata sua conseguenza. Nondimeno sul piano territoriale locale, 

l’impatto di un sistema di relazioni che viene privato di uno dei principali protagonisti può avere 

avuto effetto destabilizzante. Ma è anche da valutare il ruolo di altre poleis che 

contemporaneamente all’azione di Sibari agiscono come elementi attivi quali Poseidonia, Elea e 

Reggio la cui attività è testimoniate attraverso la documentazione archeologica e la tradizione 

letteraria, numismatica ed epigrafica, e perdura con rinnovato interesse nei decenni del V secolo 

a.C. 

In tutti i casi occorre evitare letture di marca modernista attribuendo al mercato un ruolo 

eccessivamente strutturale per i sistemi di popolamento, in grado di determinarne i flussi, i luoghi e 

la natura delle sedi. 

E’ senz’altro plausibile connettere la sparizione degli abitati indigeni in una certa parte dell’area 

all’introduzione di un nuovo elemento territoriale che si materializza nella fondazione di Laos, 

entità politica incompatibile con un popolamento di centri sparsi, autonomi, in grado di gestire 

porzioni di territorio in funzione alla residenzialità, allo sfruttamento delle risorse ed alle relazioni 

con i Greci. 

                                                            
113 Per tale ipotesi si rimanda al Capitolo 2. 
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fig. 4-22 Dal Noce all’Abatemarco. Periodo da -500 a -400 a.C. 
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Da questa prospettiva l’immissione di una  polis deve determinare il ri-disegno della terra, una sua 

nuova distribuzione e un suo nuovo statuto normativo e funzionale. Ma occorre una forte dose di 

cautela per evitare il rischio di appiattire la riflessione su alcuni punti della tradizione storica. 

Soprattutto in un panorama di assenza di fonti archeologiche, determinato in buona parte dalla 

natura della ricerca archeologica, spesso selettiva, che deve ancora misurare il rinnovamento dei 

propri metodi e strumenti circa il patrimonio di conoscenze materiali costruito diversi decenni or 

sono. In assenza di un apparato documentale che mostri tale processo, e di una revisione analitica 

della documentazione esistente, il giudizio a mio avviso deve essere sospeso. 

L’intervallo di tempo corrispondente al V secolo a.C. è privo di fonti consistenti e il territorio riceve 

una rappresentazione sul piano archeologico solo a partire dall’avvio del IV secolo a.C. La 

configurazione archeologica per questo periodo ammette una distribuzione delle evidenze del tutto 

nuova (fig. 4-23). 

Nell’arco del secolo i dati individuano con grande evidenza alcuni abitati che ricevono un profondo 

grado di struttarzione, a partire dalla realizzazione monumentale di cinte fortificate che chiudono 

spazi organizzati in termini architettonici ed urbanistici secondo schemi regolari. In questa maniera 

la collina di S. Bartolo, la rocca di Palestro presso Tortora e nelle aree più interne Serra Città di 

Rivello. Più nel dettaglio tali fenomeni sono individuati nella seconda metà del IV secolo a.C. La 

prima parte del secolo è invece caratterizzata da altri tipi di dati che riferiscono di un popolamento 

fitto del territorio e che si estende oltre i centri ubicati su alture e colline. Essi sono in genere 

connessi a fattorie, quindi luoghi a carattere prevalentemente rurale e produttivo o a sedi con 

funzione strategica. Nella maggioranza dei casi i contesti di rinvenimento sono relativi a localizzate 

aree di frammenti che raramente sono qualificate e quantificate. Gli elementi diagnostici sono 

ripetitivi e si riferiscono a serie di oggetti fittili quali ceramica a vernice nera (il reale elemento 

guida delle aree di addensamento), ceramica di uso comune a diverso tipo di impasto, grandi 

contenitori, anfore, prodotti laterizi e talvolta utensili. In tale maniera è distribuito il record che 

appare monotono, e segna il territorio con uguali grado e valore. Piuttosto i motivi di distinzione 

sono spesso nella estensione delle aree di concentrazione e nella localizzazione geografica. Tali 

informazioni tuttavia sono riferite all’interno delle edizioni in termini generici e non verificabili. Le 

aggettivazioni utilizzate, come ampia, grande, vasta ed estesa, sono solo di rado offerte in valori 

numerici, e quando è espressa la quantità non sono disponibili dati di densità che in una raccolta di 

superficie rendono conto delle effettiva estensione dei punti di rinvenimento. 
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fig. 4-23 Dal Noce all’Abatemarco. Periodo da -400 a -250 a.C. 
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La collocazione dei contesti di rinvenimento a ridosso dei terrazzi costieri o sulle colline circostanti 

gli abitati di cui si riconoscono i lineamenti urbanistici tradiscono una volontà di occupazione 

intimamente legata all’utilizzo dei suoli, probabilmente a fini rurali attraverso installazioni stabili e 

non. Spesso, infatti, il loro carattere di occupazione perenne o soltanto stagionale può essere frutto 

soltanto di congettura poiché nella grandissima maggioranza dei casi il giudizio è dipendente solo 

dalla presenza di materiali di costruzione, mentre rare sono le presenze di tombe. 

Tra abitati ‘maggiori’ e dispersione della occupazione rurale può esistere una relazione gerarchica, 

funzionale e di dipendenza. In questo caso si disegna un territorio con alcuni punti di 

concentrazione del popolamento cui fa capo una rete solidale di insediamenti individuali indirizzati 

allo svolgimento di pratiche agricole, attività produttive e finalità di controllo. Il quadro costituisce 

in tale maniera unità territoriali composite e distinte; un sistema che prevede un nucleo centrale ed 

una porzione dislocata. La relazione tra i nodi della trama è intima ed è propria dei sistemi polari in 

cui i termini dei rapporti sono vitali alla definizione della struttura. Con ciò si vuole ipotizzare la 

presenza non tanto di un sistema formulato su una dialettica di opposizione centro-periferia, quanto 

di una modalità di occupazione che compone i singoli luoghi in una relazione di interdipendenza; 

una forma peculiare di abitare il territorio che prevede una distribuzione ampia delle funzioni e con 

essa dei motivi di importanza. Di questi campioni territoriali se ne possono riconoscere alcuni. 

Nell’area della valle del Noce in cui il centro di riferimento è costituito dal complesso di Tortora le 

evidenze si situano in aree che segnano linee preferenziali di attraversamento e di penetrazione del 

territorio. Per il IV secolo a. C. devono essere considerati differenti rinvenimenti che si estendono 

tra la costa e le vallate interne fino alle direttrice che conducono attraverso gli Appennini all’alta 

valle del Lao. La distribuzione delle testimonianze si dispone su un arco cronologico compreso tra 

gli anni iniziali del secolo e la metà del III secolo a.C. Non si registrano aggregazioni di materiali 

complesse e spesso sono osservabili singole concentrazioni di frammenti fittili e singoli recuperi 

tombali. In entrambi i casi i contesti sono ben localizzati su superfici non estese. Interessante è la 

presenza presso monte Calimaro di una struttura quadrangolare in associazione con manufatti 

ellenistici interpretabile come struttura difensiva.
114

 Siamo in questo caso in una porzione interna 

del bacino di Tortora e il contesto, collocato a poco più di 6 chilometri dall’abitato maggiore, 

potrebbe evidenziare un punto limite interno al territorio, o un’area di controllo nel passaggio della 

valle. 

Se è valida l’ipotesi dell’esistenza di un popolamento organizzato per entità territoriali allora 

potremmo inserire nel comparto della valle del Noce alcune altre testimonianze, almeno fino al 

territorio di Praia a Mare e al promontorio che chiude con l’Isola di Dino su cui è localizzato un 

                                                            
114 La Torre 1999, p. 169, 57. 
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ulteriore rinvenimento di frammenti sparsi che nella letteratura archeologica ha offerto sostanza per 

la identificazione di un punto di controllo.
115

 

In questo tratto di territorio, esteso da Tortora per 5 chilometri, o poco più, sono valorizzate 

principalmente le superfici dei terrazzi marini, più stabili e sfruttabili che non la costa. In un caso, la 

presenza di un gruppo di 20 sepolture a fossa della seconda metà del IV secolo a.C. in località 

Dorcara segnala l’esistenza di un sito non piccolo.
116

 Non distante (circa 700 metri a S) nelle 

contermini località Cancero
117

 e Zaparia
118

 è segnalato un ulteriore nucleo di deposizioni associato 

ad un’area di frammenti non poco estesa. Si tratta del solo esempio di insediamento paracostiero, 

noto con un certo grado di affidabilità, che riflette il dato di una occupazione stabile riferibile ad 

una installazione agraria o ad un piccolo abitato (villaggio?). 

Intorno al Capo Scalea si incontra un’altra zona di addensamento di contesti di rinvenimento. 

L’area è già nota per siti di età arcaica. Per i secoli IV e III a.C. conosciamo diverse aree di 

frammenti che si collocano grossomodo all’interno di una zona di 5-6 chilometri di raggio. Nessuna 

tomba è segnalata se non nei luoghi collinari nell’ambito del comune di S. Domenica Talao.
119

 

Alcun resto significativo e alcuna indagine di scavo ha finora permesso di identificare qualche 

nucleo di abitato o qualche impianto rurale. Resta da sottolineare che le superfici del promontorio 

comprese tra l’area di S. Nicola Arcella e la vallata del Lao offrono segni di un intenso sfruttamento 

fino almeno alla metà del III secolo a.C. con un picco di massima distribuzione nella seconda metà 

del IV secolo a.C. 

Il maggior grado di densità dell’occupazione si raggiunge nell’agro di Laos cui sono riferiti 

numerosi contesti di rinvenimento, riconosciuti da concentrazioni di materiale ceramico attribuibili 

prevalentemente ad aree residenziali e rurali o alle relative sepolture. Il popolamento appare 

capillare e interessa sia le zone della piana che quelle dei terrazzi e dei bordi collinari. 

A partire dagli ultimi decenni del IV secolo a.C. emergono chiare le testimonianze dell’abitato 

collocato sul basso rilievo di S. Bartolo, cui sono da connettere le poche tombe individuate al di 

sotto della frazione moderna di Marcellina. Tra spazio urbano ed insediamentalità si salda un 

rapporto funzionale che prevede la centralità di Laos in qualità non solo di spazio residenziale ma 

anche di luogo di accumulo e forse di mercato dei prodotti agricoli. 

Purtroppo i dati non producono notevoli informazioni circa gli aspetti dell’articolazione sociale e 

pochi possono essere assunti quali indicatori di statuti e di dinamiche di relazione. Se si escludono 

                                                            
115 La Torre 1999, p. 174, 75. 
116 La Torre 1999, p. 173, 67. 
117 La Torre 1999, p. 174, 68. 
118 La Torre 1999, p. 174, 69. 
119 La Torre 1999, p. 181, 96. 
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alcuni rinvenimenti di valore eccezionale come la nota tomba a camera di Marcellina, il resto della 

documentazione risulta estremamente omogenea tale da presentare un quadro uniforme. 

I soli rinvenimenti che precedono le stratigrafie di Laos sono presenti a monte del fiume Lao sul 

terrazzo di Foresta S. Angelo e a Marcellina. 

Il dato non è privo di valore. Dalle fonti letterarie sappiamo dell’esistenza di una Laos lucana fin 

dagli inizi del IV secolo a.C. Tutttavia gli scavi dell’abitato di S. Bartolo non mostrano fonti di 

cronologia così alta. L’assenza di documenti diretti non prova l’inestistenza di un fenomeno di 

organizzazione territoriale della valle del Lao. Di fatto, i reperti al di fuori del centro abitato sono 

più antichi e la loro natura è tale da indurre ad ipotizzare la presenza di una realtà strutturata. In  

questo caso i dati del territorio sono il riflesso di un processo in atto già a partire dal principio del 

IV secolo a.C. Allo stesso tempo le informazioni funerarie, anche se limitate, ci parlano in favore di 

una comunità articolata in nuclei familiari e in classi, vitale sul piano politico e in grado di produrre 

una economia diretta non solo al sostentamento. 

Nel complesso il sistema rimane vivo fino alla metà del III secolo a.C. A partire da tale data le 

informazioni archeologiche relativi ai contesti di rinvenimento iniziano a diminuire. E’ un 

fenomeno notevole per quasi tutto il comprensorio, evidentemente da legarsi alle vicende storiche 

che determinano lo sviluppo del secolo. Tra il terzo ed il quarto quarto si esauriscono la gran parte 

dei giacimenti archeologici caratterizzati da una discreta continuità di vita che ha le proprie radici 

nella prima metà del IV secolo a.C. E’ a questo ambito di documenti che si riferiscono gli esiti della 

ricognizione dell’équipe italo-francese, peraltro ancora in corso di svolgimento.
120

 

 

Fin dal principio le ricerche sono state mirate ad uno studio integrato di ogni singolo aspetto, 

pedologico, geomorfologico, archeologico, utile a leggere e a chiarire le modificazioni dei paesaggi 

all’interno del sistema territoriale di cui fa parte la città di Laos. 

L’indagine ha previsto l’analisi del bacino del fiume Lao e delle aree collocate all’interno della 

cinta muraria della città di Laos sulla collina di San Bartolo nella frazione di Marcellina del comune 

di Santa Maria del Cedro. 

La superficie terrazzata di San Bartolo, di forma stretta ed allungata in senso NS presenta tre 

versanti molto ripidi, quelli che degradano nella piana del Lao, nella Valle Petrona e nella vallata 

dell’Abatemarco. 

                                                            
120 I dati materiali raccolti sul campo sono ancora in fase di studio. Colgo l’occasione per ringraziare i responsabili della 

ricerca e i componenti dell’équipe per la possibilità di impiegare in questo lavoro i dati preliminari. 
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fig. 4-24 Restituzione 3d del contesto dell’abitato di Laos con tracciato urbanistico ricostruito (in rosso - plateiai - e blu 

- stenopoi) e probabile circolo delle mura. Gli areali in rosso sono le unità superficiali di dispersione frammenti. Le 

porzioni in nero sono i rilievi delle parti di abitato finora scavate. Y orientate a N 

 

Il versante O, invece, ha un’aggradazione dolce e si prolunga verso la superfice terrazzata 

dell’attuale abitato di Marcellina. La ricognizione ha raggiunto interessanti risultati in relazione 

soprattutto alla individuazione della configurazione della collina presumibilmente al tempo dello 

sviluppo dell’abitato lucano, individuato a partire dalla fine del IV secolo a.C. (fig. 4-24). Si è 

potuto infatti stabilire che il versante E appare segnato da alcuni salti di quota che interrompono un 

profilo continuo. Queste aree terrazzate sono talvolta percepibili solo attraverso modesti cambi di 

pendenza. La forma del territorio mostra una stratificazione di linee e di configurazioni che lasciano 

intuire una più antica sistemazione razionale, in parte abbandonata, in parte riconsiderata negli anni 

più recenti. Lungo uno dei salti di quota, sono stati individuati i resti di una struttura quasi del tutto 

obliterati dalla vegetazione selvatica. 

La distribuzione del materiale in questa parte dell’area del survey mostra due forti dispersioni di 

materiali nei punti in cui il profilo del versante mostra variazioni di pendenza. In questi stessi punti, 

sono inoltre da ubicare fasce trasversali alla pendenza di argilla grigiastra, probabilmente da 

considerare come luoghi di probabile emersione delle acque in superficie. Il materiale trova 

significativa corrispondenza con quello individuato sulla superficie del pianoro di S. Bartolo: classi 

e forme compongono un set di associazioni che lasciano ipotizzare la presenza di attività 

residenziali e di produzione. Sempre in termini preliminari è possibile sostenere che il range di 

datazione dei reperti non si discosta da quello finora noto per la città di Laos. Al di là di una 

connessione più o meno certa dei rinvenimenti di versante con quelli della sommità è fortemente 

ipotizzabile un paesaggio antico che prevedesse il terrazzamento del versante E, magari per 
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l’impianto di installazioni agrarie, favorite anche da una presenza d’acqua di origine naturale, 

ancora oggi abbondante. 

Il paesaggio registrato lungo il versante O del rilievo di S. Bartolo varia in maniera quasi radicale da 

quello orientale: il pendio è più dolce e continuo, e digrada verso il moderno terrazzo di Marcellina 

quasi senza soluzioni. Si tratta di un’area immediatamente a ridosso del Parco Archeologico di 

Laos, dove emergono i resti degli isolati finora scavati, scanditi da un sistema di strade regolare. Il 

dislivello tra la porzione superiore del pianoro collinare e l’area delle abitazioni doveva essere 

risolto in antico tramite salti di quota ed aree di terrazzi antropizzati. Al giorno d’oggi il sistema di 

salti è obliterato da un manto di colluvi anche dal forte spessore. 

La ricognizione puntuale in questa parte dell’area ha dato uno scarso esito con materiali mobili 

rinvenuti in bassa quantità e secondo un modello di distribuzione uniforme. Inoltre i frammenti 

hanno per la maggior parte un basso valore diagnostico e presentano un alto grado di degrado. E’ 

evidente che il piano di osservazione costituito dalla superfice colluviale, posteriore l’abbandono 

del sito, oblitera in modo prepotente la stratigrafia archeologica, la quale non riceve 

rappresentazione in superficie se non attraverso l’azione di rimescolamento dei lavori agricoli. Ne 

proviene un paesaggio differenziato con ampi terrazzi sul lato E predisposti ad un uso rurale e con il 

taglio degli isolati sul quello occidentale, ricavati anch’essi su superfici terrazzate, ma di minore 

dislivello. Tra i versanti si colloca il pianoro sommitale che pure doveva essere intensamente 

sfruttato. Per una sua contestualizzzione funzionale, tuttavia, occorrerà attendere l’ultimazione 

dell’analisi dei materiali mobili, seguita, preferibilmente da un’attività di indagine stratigrafica. 

 

Nel contesto territoriale, una forte problematicità risiede nel disporre di sequenze cronologiche 

affidabili sulla base delle quali tentare una valutazione dell’occupazione antropica in termini 

diacronici. Abbiamo visto come il patrimonio di informazioni archeologiche sia lacunoso e per 

molti versi di basso grado diagnostico. Tale è la condizione della documentazione che numerose 

ipotesi ricostruttive hanno necessità di agganciarsi in modo saldo alle fonti di tipo letterario, e di 

essere sviluppate per via congetturale. 

A tale proposito, uno degli obiettivi delle campagne di ricognizione effettuate negli ultimi 3 anni ha 

riguardato la misura dell’impatto dei fenomeni di trasformazione del suolo sulla costituzione delle 

fonti archeologiche sulla superficie dei terreni indagati. I dati provenienti dalle ricognizione e dalle 

ricerche pregresse sono stati impiegati per generare profili morfostratigrafici al fine di valutare i 

processi formativi dei record archeologici. L’obiettivo è stato ottenuto distribuendo lungo alcune 

cross sections realizzate in ambiente GIS i dati di tipo geologico e geomorfologico insieme con i 

temi dell’uso del suolo e dei rinvenimenti materiali. I profili di natura archeostratigrafica sono 
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costituiti a partire dalla linea dell’andamento del terreno su cui sono disposti i limiti delle unità 

topografiche (UT) individuate nel corso dell’indagine di campo. Ogni UT è associata a cinque 

livelli di informazione riferiti ai principali caratteri delle superfici: pedologia, stato del terreno, uso 

del suolo, materiali archeologici e grado di visibilità. 

Ne sono derivati schemi di rappresentazione dei processi di degrado e di obliterazione delle aree di 

individuazione dei reperti archeologici e dei siti fino ad oggi conosciuti. Nel complesso sono state 

definite 7 linee di sezione che hanno incrociato il territorio in luoghi critici dai punti di vista 

dell’evoluzione morfologica e delle presenze archeologiche (fig. 4-25). Gli schemi riuniscono e 

riproducono le caratteristiche fondamentali del  terreno che assumono in linea di massima dei 

comportamenti simili nella definizione del record archeologico. Ogni schema è composto da tre 

livelli di informazione accorpati: pedologia, stato del terreno e utilizzo del suolo. Questi dati 

assumono un valore gerarchico differente, stabilito in base alle osservazioni sul campo. Gli schemi 

così creati sono correlati a ciascuna UT e messi in rapporto con i dati quantitativi dei frammenti 

fittili. In questo modo si è tentato di definire quali fattori hanno la preponderanza nell’obliterazione, 

o, al contrario, nell’immissione in superficie delle evidenze archeologiche. In sintesi sono state 

evidenziate 3 principali dinamiche geomorfologiche che agiscono insieme ai motivi 

dell’utilizzazione del suolo attuale e tradizionale nel determinare non solo la presenza in superficie 

dei reperti ma anche nel definire la consistenza dei rinvenimenti e le loro relazioni spaziali.
121

 Una 

prima dinamica di incidenza riguarda il forte apporto alluvionale dei corsi d’acqua, di quelli 

principali e dei canali e torrenti secondari. 

La porzione della valle è caratterizzata dalla presenza di uno strato di detriti spesso fino a circa 1,5 

metri. La piana è caratterizzata dai depositi ghiaiosi e sabbiosi di genesi alluvionale pertinente alle 

conoidi deiettive che precedono il settore delle barriere sabbiose del sistema costiero.  

Il dato è evidente presso lo scavo di un tratto del canale della Varchera dove è stato possibile 

individuare il piano di campagna di epoca altomedievale, da cui le strutture di IV secolo a.C. si 

collocano ad oltre 1 metro di profondità. Dal momento che direttamente sui livelli di crollo delle 

strutture di VI-VII secolo si rilevano interventi di spoglio databili al XV-XVI secolo, possiamo 

ipotizzare che tra epoca altomedievale e rinascimentale questo settore della piana non abbia subito 

grosse variazioni di quota del piano di frequentazione. 

                                                            
121 I profili geostragrafici elaborato sono A) Valle del Lao B) Collina di Vitaliano-Marcellina C) Varchera-Marcellina 

D) Foresta di Santa Maria E) Collina di Vitaliano F) Foresta di Santa Maria G) Foresta di Santa Maria. 
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   fig. 4-25 Schema della disposizione dei profili geo-stratigrafici (da De Vita 2011) 

 

Al contrario, forte è la variazione tra l’epoca ellenistica e quella post-antica. La proiezione dei piani 

di campagna di IV secolo a.C. e di VII d.C. individuati in località Varchera permette inoltre una 

ricostruzione teorica della superficie di raccordo tra il terrazzo di Marcellina e la pianura 

alluvionale, definendo morfologie concavo-convesse che rappresentano il grado di erosione del 

margine del terrazzo nel corso del tempo e la conseguente deposizione a valle dei detriti colluviali. 
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Un secondo processo riguarda invece la relazione tra le superfici dei pianori collinari ed i versanti. 

Qui si genera una dinamica principale determinata da forme di erosione, che in più punti sono 

tutt’ora attive, e la presenza di ampie e spesse fasce di aggradazione pedemontana alla base dei 

versanti. Ciò consente di affermare che l’ampiezza di alcune colline si è particolarmente ridotta con 

conseguenze anche sulla forma delle superfici al top. Le spianate sommitali sono interessate da 

erosione per distacchi di materiali, erosione idrica concentrata, ed attività antropica di estrazione di 

inerti. In questi casi gli unici elementi di contrasto sono le opere di terrazzamento delle quali si sono 

rilevate poche testimonianze. 

Infine è da considerare le dinamica di evoluzione delle superfici dei terrazzi paracostieri, posti 

immediatamente alle spalle dell’attuale litorale e dell’attuale piana. In questi casi si deve registrare 

che i terrazzi mostrano caratteristiche di stabilità. La debolissima pendenza è indice di una scarsa 

influenza dei processi erosivi, che si accentuano solo sui bordi esterni. Inoltre l’assenza di fenomeni 

sedimentologici favorisce la conservazione di uno spesso strato di suolo omogeneo. I motivi di 

alterazione sono dovuti alle attività antropiche. 

Gli effetti sulle caratteristiche pedologiche, dell’utilizzo del suolo e dello stato del terreno sono 

utilizzate per raggruppate in aree omogenee le unità di paesaggio verosimilmente sottoposte a simili 

processi morfoevolutivi, pedogenetici e di popolamento moderno. Essi offrono la possibilità di 

valutare il dato archeologico settore per settore (fig. 4-26). 

Oltre l’area della piana per la quale si registra un profondo mutamento del piano di frequentazione 

antico e in senso longitudinale la variazione della linea di costa, le zone delle superfici collinari, 

compresa quella dell’abitato di Laos sono dominate dalle azioni di erosione e di soliflusso che 

risultano la principale causa della dislocazione e dispersione dei materiali. Se ne deduce che 

possiamo leggere solo in negativo la presenza di attività antropiche e risulta di estrema difficoltà 

valutare l’intensità dell’intervento umano in antico. Anche per tale ragione le aree con minime 

tracce di presenza materiale possono essere ipotizzate per la localizzazione di attività antropiche 

antiche solo in dipendenza di un’azione di messa in sicurezza del territorio. Tracce di opere di 

terrazzamento o di messa in valore sono rare e più presenti nell’area della collina della Laos lucana. 

L’abbandono del territorio e la conseguente mancanza di manutenzione ha consentito una maggiore 

incisività dei fenomeni erosivi, non più contrastati dalle opere antropiche. Nelle zone stabili dei 

terrazzi, collocati a N ed a S del sito di Laos-Marcellina sono localizzate i termini della campagna 

di età ellenistica della città lucana, attraverso la distribuzione di una trama di singole fattorie.
122

 

                                                            
122 Essi corrispondono per il terrazzo di Foresta S. Maria del Cedro ai siti 141, 143, 145 e 147 e per quello di Foresta S. 

Angelo ai numeri 114, 116, 118, 119, 121, 122, 124 di La Torre 1999. 
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4-26 Profilo archeostratigrafico F 

 

Esse sono indiziate dalla presenza di numerosi frammenti di tegole, pietre e blocchi, insieme a 

ceramica a vernice nera e di uso comune, anfore, oltre che sigillate italiche e africane. Le 

ricognizioni hanno registrato la presenza di una simile traccia diffusa su l’intera la superficie 

indagata. Si tratta di un valore medio che muta in corrispondenza di alcuni addensamenti delle 

evidenze. In questo senso, non sono stati rilevati precisi limiti delle aree di dispersione che 

permettano di distinguere dei nuclei di attività ben differenziati. Il dato materiale risulta 

particolarmente omogeneo, scarsamente diversificato per quel che riguarda le classi e le forme e i 

tipi materiali rinvenuti.  

Gli effetti di dispersione dei materiali archeologici pertinenti ai possibili siti presenti nel settore 

devono essere correlati per lo più ad azioni di carattere antropico. Le attività agricole moderne 

risultano molto variegate; le differenze di coltura, anche talvolte minime, sono state registrate 

durante le ricognizioni e possono definire con maggior precisione gli effetti della trasformazione e 

dislocazione dell’evidenza archeologica.  

La permanenza di colture o l’innesto di nuove piantagioni influiscono in maniera differenziata sulla 

possibilità di individuare materiali archeologici in superificie. Le coltivazioni secolari di ulivi si 

collegano ad una certa stabilità del suolo e ad operazioni di pulizia localizzate, mentre le colture 

recenti comportano movimenti del terreno frequenti.  
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fig. 4-27 Schema distribuzione UT con simulazione della distribuzione dei reperti fittili
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Da ciò deriva che le cesure tra le concentrazioni di documenti non sembrano dover indicare precisi 

limiti di attività. 

In conclusione la valutazione delle morfo-dinamiche e dei processi che regolano la stratigrafia ha 

permesso di distinguere aree stabili caratterizzate dall’assenza di processi in atto; aree a forte 

erosione caratterizzate da chiari segni di trasformazioni dei contorni e delle ampiezze delle superfici 

interessate dalle ricognizioni, ed aree soggette a deposizione, caratterizzate invece da accumuli di 

materiali ricolluvionati da monte in tempi non recenti. 

Il quadro che si ricava sottolinea come l’area intorno a Laos sia fortemente sfruttata almeno a 

partire dal principio dell’età ellenistica, con forme varie che hanno la necessità di adattarsi alle 

caratteristiche dei suoli e delle strutture territoriali (fig. 4-27). In particolare, alcune superfici 

collinari hanno potuto ospitare attività di forte impegno, presupponendo un lavoro prolungato di 

manutenzione e regolarizzazione. Le aree dei terrazzi, invece, dichiarano una diffusa presenza 

antropica di vario genere piuttosto che una distribuzione di puntuali cellule rurali nel tessuto 

insediativo del territorio. Forse, come nel caso del terrazzo di Foresta di S. Maria del Cedro, una 

occupazione degli spazi continua e diffusa, probabilmente di diretta pertinenza con il centro 

principale dell’abitato. 

Ciò incide sul carattere del territorio rurale lucano e sulle forme di relazione tra centro e campagna. 

O almeno ci pone in guardia dall’ipotizzare un paesaggio rurale omogeneo che si diffonde senza 

grandi variazioni dal N al S. Quello che si inizia a vedere attraverso le ricognizioni della piana del 

Lao è un paesaggio differenziato in cui i luoghi sono selezionati a seconda della destinazione d’uso 

e magari della statuto della terra. Le aree infatti dei pianori terrazzati disposti lungo i bordi dei fiumi 

appaiono più densamente popolati che non le superfici collinari, collocate poco all’interno. Allo 

stesso tempo l’area a ridosso dell’Abatemarco sembra acquisire un forte legame di dipendenza con 

il centro situato a brevissima distanza dalla collina di S. Bartolo. Non si può al momento definire 

nel dettaglio quali tipi di relazioni sono da individuare: se sia un’area destinata ad uno sfruttamento 

quotidiano con struttture per attività temporanee o se sia abitata con continuità in maniera stabile, 

come sembra avvenire nelle porzioni più interne delle sommità dei rilievi dove non mancano 

rinvenimenti di tipo tombale. Infine, oltre il Lao, sui pianori dei terrazzi di Foresta S. Angelo e della 

Suvareta, si innestano attività localizzate, permanenti, anche attraverso nuclei abitativi stabili, 

essendo le aree disposte naturalmente ad accogliere l’impianto di favorevoli attività antropiche e 

segnalate da rinvenimenti ben articolati. Qui, infatti, lungo il torrente S. Angelo, l’analisi ha 

permesso di distinguere ampie zone di concentrazione, o siti, che non mancano, al loro interno di  

articolazioni spaziali e temporali. Le unità di rinvenimento si costituiscono di record formati da 

frammenti ceramici e laterizi che uniformemente sono distribuiti sulle superfici delle unità 
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topografiche. In via preliminare, i frammenti raccolti mostrano almeno due livelli cronologici 

corrispondenti grossomodo ad età ellenistica e periodo romano imperiale. Non si può escludere che 

numerosi frammenti di ceramica di uso comune, di difficile inquadramento, possano riflettere un 

periodo di occupazione più antica. La distribuzione delle concentrazioni riflettono probabilmente 

una realtà archeologica composita in cui a determinate usi del suolo corrispondono differenti tipi di 

rappresentazione in superficie del materiale mobile. 

Nonostante la forti quantità di materiali registrate e nonostante un’apparente continuità della 

distribuzione, è doveroso notare come il ritrovamento sia in realtà scomponibile in diversi gruppi di 

materiale, distinti sul piano spaziale. La varietà del set di dati parla in favore della presenza sia di 

aree residenziali sia di aree produttive, evidentemente risolte in uno stesso sistema di occupazione. 

In accordo con tale ipotesi è la presenza di terrazzi, spesso annotati solo in base all’esistenza di salti 

di quota antropici: i tagli della pendenza ed i muri a secco possono ben conservare tracce di un più 

antico sistema di occupazione poiché non sono funzionali ad un paesaggio moderno e 

contemporaneo i cui segni permangono piuttosto nella divisione dei campi e nella loro destinazione 

d’uso. 

I problemi che permagono in maniera molto incisiva riguardano lo sviluppo temporale del sistema, 

che appare più complesso di quanto finora immaginato. La gran parte del materiale rinvenuto non 

consente al momento di procedere con la scansione di una diacronia precisa. Si tratta infatti di 

ceramiche di impasto che possono essere collocate in un arco cronologico molto ampio che procede 

dalla seconda metà del V secolo a.C. a tutto il III secolo a.C. Il dato appare comunque significativo 

poiché testimonia a partire almeno dalle fasi iniziali del IV secolo a.C. di un processo di 

organizzazione territoriale non casuale, frutto di scelte ed opzioni che si accordano ai principali 

motivi territoriali e che forse è il frutto delle dinamiche relative alla formazione e sviluppo del 

popolamento italico di età ellenistica. 

In conclusione, pur in assenza di numerosi elementi di chiarificazione e pur in presenza di fonti 

poco articolate, il versante tirrenico appare nel periodo ellenistico occupato nelle aree circostanti i 

centri principali, alcuni dei quali strutturati secondo principi di pianificazione greca, disegnando in 

maniera significativa il quadro del popolamento lucano e dell’organizzazione a lui peculiare. 


