
CRONACA 

GLI SCAVI SULL'ACROPOLI DI SATYRION 

I. - PREMESSA STORICA 

L ORIGINE DI SATYRION, come ci attestano le fonti let
terarie, è legata alle vicende che determinarono la co

lonizzazione laconica di Taranto. I) 

Nel racconto di Antioco, riportato da Strabone, 2) Pha
lanthos, inviato dai suoi concittadini a consultare l'oracolo 
di Delfi, ne ebbe tale responso: 

~<XTUp L6v TOL lìwx<x, T&p<XVT& TE 7tLov<x Iì'ij[lov 
OtX'ijcr<XL x<X( 7t'ij[l<X 'I<X7tuYEcrcrL YEV€cr.l}<xL. 

I Parteni così raggiunsero con Falanto la regione, dove 
abitavano "barbari Il e Cretesi, reduci dalla fortunosa 
spedizione in Sicilia. Lo storico qui precisa che tutti quanti 
gli abitanti della penisola salentina erano chiamati I apigi 
da ]apige, figlio di Dedalo e di una donna cretese. Fondata 
la nuova città, i Parteni la chiamarono Taranto dal nome 
di un eroe locale. 

A questo racconto Strabone fa seguire quello di Efo
ro i 3) ma, come giustamente osserva il Bérard,4) le due 
versioni non presentano sostanziali divergenze. Solo in 
un punto esse non concordano: là dove si parla del
l'accoglienza riservata dagli indigeni 
ai colonizzatori. Antioco dice infatti 
che i Parteni furono accolti pacifi
camente i illogografo cumano invece, 
dopo essersi dilungato sull' origine 
spartana dei Parteni, conclude che 
essi trovarono resistenza .negli abi
tanti del luogo. 

Concordano più o meno con la tra
dizione accolta da Antioco e da Eforo, 
naturalmente per vie diverse, le no
tizie fornite .la Aristotele, dal Pseudo
Scimno, da Polibio, da alcuni scoliasti 
di Dionisio il Periegeta, da Pausania, 
Giustino, Stefano di Bisa(lzio ed al
tri autori minori. 5) Con la stessa tra
dizione si accorda inoltre Dionisio 
d ' Alicarnasso, 6) il quale ci narra 
che l'oracolo delfico rispose ai Par
teni: .... 7tÀEÌv de; '!T<XÀL<xv, È~EUp6vT<xe; 

1ìÈ: xwpLov T'ije; ' I<X7tuyL<xe; ~<XTUpLOV .... 
Nel XP7)cr[l6e; riferito da Diodoro, 7) 

in un frammento che si integra con 
un passo mutilo di Teopompo,8) la 
Pizia conclude il responso con le 
stesse parole riportate da Antioco: 
~<XTUpL6v TOL Itlìwx<x, XTÀ .... 

Non indugeremo a discutere, co
me hanno fatto molti critici moderni, 
sulla origine dei Parteni, fondatori 
di Taranto i 9) e ciò perchè riteniamo 

che la tradizione riferita dagli antichi logografi Antioco di 
Siracusa ed Eforo di Cuma, vissuti nel V secolo a. C., non 
doveva risultare gran che deformata a distanza di poco 
più di due secoli, se la data della fondazione di Taranto, 
fissata da Eusebio nel 706-705 a. C. e confortata dal con
corso dei dati delle fonti letterarie, IO) trova conferma 
nelle scoperte archeologiche. II) Qualunque sia comunque 
la spiegazione del nome dei Parteni, a noi basta osservare 
che gli antichi autori sono concordi nel considerare Ta
ranto di origine laconica, il che del resto è confermato da 
molti dati storici, che non staremo qui ad enumerare. 12) 

Dai passi citati sopra appare evidente che gli storici 
antichi collegavano la fondazione di Taranto con quella 
di Satyrioni anzi, poichè - come si è visto - questo 
luogo è sempre nominato prima, sembra che il primo in
sediamento laconico sia avvenuto proprio a Satyrion. E 
che, comunque, i due luoghi fossero prossimi ci è at
testato da Stefano di Bisanzio, che dichiara: ~Om)pLOV 
xwp<x 7tÀY,crLov T&p<XVToe;,'3) oltre che da Probo, 14) Celio 
Antipatro 15) e Servio. 16) 

A parte queste concordi testimonianze delle fonti, un 
elemento sicuro che ci aiuta a localizzare Satyrion è il 
toponimo di Saturo 17) che attraverso i secoli ha conservato 
quel piccolo promontorio a circa 12 km. a sud-est di 
Taranto, in territorio di Leporano, fra Porto Perone e 
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FIG. I - LA ZONA DI LEPORANO 
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FIG. 2 - VEDUTA DI SATURO : A SINISTRA L ' ACROPOLI, AL CENTRO LA TORRE E A DESTRA PORTO SATURO 

Porto Saturo (figg. 1-3) : 18) località questa in cui le nostre 
ricerche hanno avuto -- come vedremo -- pieno successo. 

Il nome di Satyrion non è di origine grecai esso appar
tiene, secondo il Ribezzo, 19) allo strato toponomastico 
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FIG. 3 - IL PROMONTORIO DI SATURO (rilievo d i E. Masciandaro) 
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pre-japigio o ausonico dell' Apuliai sicchè, se è vera que
sta affermazione, ne deduciamo che la stazione " tardo
appenninica Il o "ausonica Il di Saturo- Porto Perone, 
legata alle importazioni egee tardo-micenee (secoli XIV
XII) e precedente l'insediamento japigio o pre-Iaconico 
dell ' età del ferro (secoli XI-VIII), 20) doveva essere nota 
con quel nome, rimasto immutato anche presso gli stessi 
'Icmuyec; ai quali Phalanthos nel XP'r,crf-L6c; riportato da 
Antioco "avrebbe dovuto recar danno II' 2 1) 

Sulla etnogenesi di queste popolazioni " preelleniche Il 
della Puglia, controverse e confuse sono le testimonianze 
degli autori antichi e le opinioni degli studiosi moderni. 22) 

A nostro parere, pur tenendo nel dovuto conto le fonti 
letterarie più antiche ed i dati della toponomastica, è 
sulla base delle scoperte archeologiche, come quella che 
ci accingiamo qui a descrivere sommariamente, che pos
siamo sostenere la tesi che fa di questi abitanti della re
gione all'epoca della colonizzazione storica il risultato di 
una commistione di elementi etnici illiro-egeo-cretesi, la 
cui affermazione in Puglia ha salde radici nella cosiddetta 
" colonizzazione mitica Il' 23) 

A queste genti pre-Iaconiche risalirebbe anche il nome 
non greco di T&pOCC;, 24) corrispondente a quello di un 
fiume tuttora esistente a pochi chilometri dalla città, e, 
secondo il Pseudo-Scimno, 25) ocrr6 n voc; !~pCùoc; T&pOCVTOC; 
À'fjYO f-LÉv'l) . 

Questo leggendario eponimo della città sarebbe stato 
figlio di Posidone e di Satiria, da Pausania 26) ritenuta 
una bnxCùp(oc vUf-L CP'1) e dagli autori latini, come Probo, 27) 
Minois regis Cretensium filia. Che poi Satiria fosse consi
derata dagli antichi madre di Taras, nonchè l'eponima di 
Satyrion, 28) prova che questo luogo era ritenuto più anti
co rispetto a Taranto: ciò che sembrerebbe trovar con
ferma nelle scoperte archeologiche. Difatti nei livelli su
periori di Scoglio del Tonno è ancora assente la ceramica 
" proto-geometrica Il locale tipo "Torre Castelluccia Il 
dei secoli XI-X 29) e quella coeva d'importazione cic1adica 
rinvenuta -- come vedremo -- a Saturo i mentre è pre
sente quella "geometrica Il dei secoli IX-VIII a. C., 
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FIG. 4 - SEZIONE A-B DELLA TRINCEA (dis. F. G. L o Parla e E. Masciandaro) 

raccolta numerosa anche nel deposito di "Borgo Nuovo" 
o " Pozzo d'Eredità". 30) Il che ci induce a ritenere che 
nei secoli precedenti la colonizzazione laconica Satyrion, 
come Torre Castelluccia, era già un antico insediamento 
japigio con i suoi due porti naturali aperti ancora agli 
scarsi traffici col mondo egeo, mentre Taranto ormai, 
forse dopo l'esodo dei suoi abitanti" ausoni" della tarda 
età del bronzo, aveva perduto fin dall'XI secolo i suoi 
contatti con il mondo sub-miceneo. È quindi possibile 
che i coloni laconici, navigando lungo la costa ioni ca salen
tina, forse non senza un primo o successivo approdo nel 
porticciolo dell'abitato japigio di Torre Castelluccia,31) 
si attestarono nel promontorio di Satyrion, luogo già noto 
ai naviganti ed in posizione strategica favorevole, dove, a 
giudicare dai nostri scavi, anche se essi non possono certo 
parlarci dell'accoglienza riservata da quegli abitanti ai co
lonizzatori, come ci narra Antioco, pare che gl'indigeni 
di fronte ai nuovi arrivati non opposero resistenza, lascian
do le loro sedi modeste, con ancora intatta la suppellettile 
domestica accanto ai focolari, alla mercè dei coloni, i quali 
ebbero solo cura di sistemare la zona ed adattarla alle esi
genze del nuovo insediamento, non trascurando di sce
gliere sull'acropoli un 'area sacra, da dove più tardi, forse 
a distanza di alcuni anni, come testimoniano le nostre 
scoperte, essi mossero verso la malsicura rada di Taranto 
per fondarvi la loro colonia, non senza qualche effettiva 
difficoltà, se dobbiamo credere al racconto di Eforo, nel 
citato passo di Strabone. 

II. - Lo SCAVO STRATIGRAFICO 

Dopo la fortunata campagna di scavi del 1958, durante 
la quale fu messa in luce nella zona di Porto Perone 
(fig. 3: sito 2) una parte cospicua dell'abitato dell 'età del 
bronzo, 32) nell'estate del 1959 continuammo le ricerche 
estendendole alla collina di Saturo, sede certamente del
l'acropoli di Satyrion, alta s. m. m. 25 e dominante l'area 
pianeggiante del promontorio (figg. 1-3). 33) 

Il luogo (fig. ?) è attraente e suggestivo, con una vista 
incantevole sul mare ed in posizione favorevole, sia per la 
presenza dei due porticcioli naturali che per l'esistenza 
della vicina mitica fonte di Saturo dalle acque limpidissi
me, attiva fino a due anni fa . 34) 

L'area dello scavo è sensibilmente degradante verso 
ovest, cioè verso Porto Saturo, il quale si presenta col suo 
contorno tufaceo eroso dalle onde marine e su cui si erge 
silente fra ulivi e vigneti rigogliosi l'antica acropoli. 

I nostri scavi ebbero inizio con l'apertura di un'ampia 
trincea di oltre m. 9 x 8 sulla sommità dell 'altura, a cir
ca m. IO a nord-ovest di un Bunker abbandonato e dove, 

FIG. 5 - PLANIMETRIA DELLA TRINCEA (dis. F. G . L o Parla 
e E. Masciandaro) 
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FIG. 6 - PITHO SITULIFORME DA PORTO PERONE 

da tracce evidenti sul terreno, non avemmo difficoltà ad 
individuare un giacimento archeologico che si rivelò avere 
la potenza di oltre m. 3 (figg· 4-5). 

A lavori ultimati fu possibile rilevare, a partire dai li
velli più profondi, la seguente seriazione stratigrafica: 

Strato 1 (str. h). - Aveva lo spessore di circa m. 0,25 
ed era in parte affondato in una conca artificiale di m. l,50 
di diametro alla bocca e m. 0,50 di profondità. Era costi
tuito di una massa di terra uliginosa, ricca di materie 
organiche, carboni, cenere, ossa di animali e pietrame va
rio, con la funzione di livellare l'accidentalità dello strato 
argilloso pliocenico sterile di base e far da sottofondo 

FIG. 7 - TAZZA TARDO-APPENNINICA DA PORTO PERONE 

al battuto di capanne certamente esistenti nello strato 
immediatamente superiore. Il materiale raccolto fra il 
terriccio di questo primo strato, per quanto estrema
mente frammentario, ci riporta a quello " tardo-appenni
nico Il dei livelli superiori della stazione vi : ina di Porto 
Perone ed è nel complesso simile ai materiali degli strati 2 
e 3 che seguono. Si riconoscono i vasi d'impasto nero
brunastro per lo più compatto e consistenti in olle ed 01-
lette a corpo ovoido-globulare, spesso adorno di cordoni 
e di fila di tubercoli, con orlo espanso e fornite di due 
robuste anse a nastro anulare o ad orecchietta ; in broc
chette con ansa impostata sull'orlo e la spalla; in grossi 
pithoi situliformi (fig. 6) adorni di cordoni a listello con 
intacchi equidistanti interrotti da prese a linguetta, come 
gli esemplari dai livelli superiori di Scoglio del Tonno e 
Torre Castelluccia e dall' Ausonio I delle Lipari. 35) Nu
merosi i frammenti di scodelle ad orlo rientrante con pre
sina a linguetta e le capeduncole carenate d'impasto buc
cheroide, più frequenti negli strati 2 e 3 che seguono im
mediatamente e tipiche del "tardo-appenninico Il della 
regione apulo-materana e di vasta diffusione nell'Italia 
centrale e meridionale fino alle isole Eolie. 36) Queste 
tazze hanno fondo umbilicato o appiattito e sono fornite 
di ansa a nastro sopraelevato (fig. 7) o a bastoncello ricur
vo, spesso adorno di scanalature, come a Scoglio del Ton
no, 37) oppure di ansa con sopraelevazioni a cornetti sem
plici (fig. 8: 1-2,5) o piegati ad angolo, come gli esemplari 
coevi delle Terremare; 38) a corna di lumaca (fig. 8 : 3-4); 
ad appendice cilindro-retta (fig. 8: 6), spesso anche dop
pia (fig. 8 : 7) ; a nastro con apici sopraelevati (fig. 8 : 8), 
raramente appiattiti (fig. 8 : 9) ; e ad apici revoluti di fase 
avanzata e di forma standardizzata (fig. 9), unico tipo di 
ansa questo di lunga tradizione "appenninica "' la cui 
derivazione dall'ansa ad ascia proto-appenninica è stata 
chiarita dallo scavo di Porto Perone e confermata dai re
centi scavi di "La Starza "' presso Ariano Irpino. 39) 

Come a Porto Perone, spesso le capeduncole tardo-ap
penniniche sono adorne di solcature, succedendo cosi a 
quelle meso-appenniniche dal ricco repertorio inciso. 
Nello strato sono presenti le fuseruole biconiche, gli og
getti in osso e corno lavorati e qualche lama silicea; men
tre è casualmente assente il bronzo. 

Associati con questi prodotti indigeni tardo-appenninici 
nello strato 1 furono raccolti pochi ma significativi fram
menti di coppe F 28440) e di orcioli a staffa Mic. III B, 
che, come l'elegante esemplare da noi raccolto integro 
nello strato b di Porto Perone (fig. IO), per alcuni aspetti 
anche tecnici sembrano provenire dall'area egea levantina: 
Rodi o Cipro, anche se qualche frammento di anfora 
grezza d'uso domestico, analoga all'esemplare di Porto 
Perone (fig. 12), richiama certamente l'ambiente argoli
co.41 ) La presenza di tale ceramica Mic. III B ci aiuta a 
datare, sulla base della cronologia sempre valida del Fu
rumark, al 1300-1230 a. C. lo strato 1 ed il materiale 
più o meno di riporto in esso contenuto. 

Strato 2 (str . g). - Era di circa m. 0,15 di spessore mas
simo e consisteva in un battuto di terra argillosa verdina 
appartenente certamente a qualche capanna analoga a 
quelle coeve di Porto Perone a pianta circolare e con bu
che per pali (fig. l l), i cui pavimenti in argilla e pietrame 
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si estendono nell'abitato tardo-appen-
ninico fino a raggiungere il poderoso 
aggere di recinzione (fig. 13). I pochi 
frammenti di ceramica raccolti nello 
strato non differiscono, come si è detto, 
da quelli dello strato inferiore. 

Strato 3 (str. f). - Era costituito di 
terriccio nerastro, ricco di materie or-

5 
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3 
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ganiche e dello spessore di circa m. 
O,IS, contenente gli avanzi della vita 
svoltasi nella capanna ed anche i resti 
combusti delle strutture lignee ad essa 
appartenenti, distrutte per incendio 
casuale o violento. Il materiale indige
no raccolto è ancora tipicamente tar
do-appenninico ed è simile a quello 
dei due strati inferiori. Alla base dello 
strato e adagiati sul piano pavimentale 
della capanna (strato 2) furono rinve
nuti, insieme ad altri frammenti di 
ceramica Mic. III C I e 42) quelli ap
partenenti ad una brocchetta F 109/ 
I IO (fig. 14). Questa ceramica micenea 
è di argilla un po' sabbiosa, color cuoio 
o rosata e con ingubbiatura di rado 
lucente. La decorazione si riduce a 
pochi motivi lineari tracciati a verni
ce rossa per lo più opaca. Per quanto 
si distingua da quella Mic. III B per 
una minore finezza di lavorazione, essa 
sembra derivare da questa; inoltre le 

FIG. 8 - ANSE DI CAPEDUNCOLE TARDO- APPENNINICHE DA PORTO PERONE 

affinità più spiccate si rivelano con gli analoghi vasi mice
nei della cerchia levantina rodio-cipriota. 43) 

Nei livelli superiori dello strato, e quindi pertinente 
agli ultimi anni di vita dell'insediamento tardo-appenni
nico, la ceramica micenea raccolta, come a Porto Pero ne, 
è di colore verdino pallido, certamente per un diverso 
procedimento di cottura, ha ingubbiatura nella stessa 
tinta dell'argilla ed è decorata a vernice nera stra opaca. 
Quando la cottura dei vasi è più intensa essi assumono 
allora un colore rosato, mentre la decorazione appare a 
tinta rossiccia. Come a Scoglio del Tonno, Torre Castel
luccia, Avetrana e Manaccora 44) in questa ceramica, che 
abbiamo chiamato Mic. III C I 1,45) predominano i mo
tivi decorativi lineari con analogie in quelli dei prodotti 
rodii. Un frammento infatti di tazza F 216, adorno di li
nea ondulata sopra altre rettilinee (fig. IS : I) è simile ad 
un esemplare da Kalymnos al British Museum; 46) un 
al tro di anforisco F S9 con tracce di decorazione a fasce 
e di motivo del tipo FM 48 : S (fig. IS : 2) richiama un 
esemplare da Jalysos ; 47) un altro ancora di tazza F 28S 
con motivo trigliforme FM So : 22, inserito in una ver
sione corrotta e stilizzata dell'ornato a spirali antitetiche 
FM So (fig. IS : 3), compare su di una brocca ugualmente 
da Jalysos. 48) Non mancano tuttavia affinità di alcuni 
esemplari da noi raccolti anche a Porto Perone con la 
coeva ceramica micenea di Itaca e Cefalonia, 49) da cui 
provengono almeno in parte questi prodotti vascolari. 

Come nel corso dello scavo di Porto Perone, insieme a 
questa ceramica tipicamente micenea furono raccolti a 

Saturo nei livelli tardo-appenninici numerosi frammenti 
di ceramica grigia di tipo •• minio 1/, il che conferma la 
cronologia piuttosto lata di questi prodotti di tradizione 
meso-elladica, i quali analogamente a quelli raccolti a 
Scoglio del Tonno e Torre Castelluccia 50) sembrano che, 
più che collegarsi con la (I minyan ware 1/ della Grecia conti
nentale ed insulare, si accostino più strettamente con quella 
di Troja VI e VII ; 51) onde è possibile postulare almeno 
per parte di questi prodotti, la provenienza anatolica. 52) 

La ceramica Mic. III C I raccolta nello strato 3 in 
argomento ci porterebbe, come datazione più tarda, agli 
inizi dell'XI secolo a. C. Tuttavia l'interruzione di vita 

2 

FIG. 9 - ANSE AD APICI REVOLUTl DA PORTO PERONE 
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FIG. IO - ORCIOLO A STAFFA MIC. III B DA PORTO PERONE 

dell'abitato, a giudicare dai dati stratigrafici (v. strato 4), 
pU'Ò essere avvenuta in questa fase tardo-appenninica an
che molto prima, forse in pieno XII secolo. 

Strato 4 (str. e). - Comprendeva fine terriccio e sabbia 
marina di apporto eolico di circa m. 0,10 di spessore ed 
era assolutamente sterile, il che comprova per un non 
breve lasso di tempo l'interruzione di vita nella stazione, 
forse in relazione con eventi storici di un certo rilievo, 
come la pressione japigia sugli Ausoni di Satyrion 53) e di 
Scoglio del Tonno. 

Strato 5 (str. d). - Si presentava di terra nerastra e car
boniosa, di spessore vario in relazione con l'accidentalità 
dei livelli di base. Nel settore orientale della trincea, dov~ 

FIG. I I - CAPANNA TARDO-APPENNINICA SCOPERTA A PORTO PERONE 

FIG. 12 - ANFORA MICENEA D'USO DOMESTICO DA PORTO PERONE 

essi sono più profondi, lo strato raggiungeva la potenza 
di oltre m. 0,50, sovrapponendosi a quelli tardo-appenni
nici; verso ovest invece, anche in dipendenza di opere di 
assestamento del terreno; esso si adagiava direttamente 
sul fondo argilloso pliocenico sterile assottigliandosi tal
volta considerevolmente. Lo strato comunque per la sua 
entità notevole e copiosità del materiale restituito attesta 
l'intenso ritmo di vita svoltosi in questa fase sull'altura di 
Saturo, in contrasto con l'abbandono definitivo della zona 
più bassa che guarda il Porto Perone, sede antichissima 
dell'abitato d'età enea, dove pare che solo gli scarichi 
derivanti dal nuovo insediamento sulla collina raggiungono 
e si sovrappongono ai resti delle capanne tardo-appenni
niche. 54) Nel settore ovest della trincea, a fianco di una 
capanna circolare con battuto argilloso di circa m. 0,15 

di spessore, adagiato sulla crosta calcarea, e avanzi di un 
muretto in pietrame amalgamato con argilla e di circa 
m. 0AO di spessore, si apre, affondandosi per oltre 11l.. 1,30 

nel banco argilloso dove essa è scavata artificialmente, una 
grotticella a pianta sub-circolare (figg. 4-5) di c irca 
m. 1,70 di diametro con volta a cupola, banchina semi
circolare di circa m. 0,20 di altezza, in cui si allineano 
al riparo dal vento marino ben quattro piccoli fornelli 
(fig. 16) in argilla porosa cotta dal fuoco con resti della 
gratella pure di argilla e con quattro fori equidistanti ; 55) 

dietro ai fornelli, a mo' di gradino, si alza un'altra piccola 
banchina, destinata alla suppellettile della cucina. Ai lati 
nord-ovest del piccolo ambiente si aprono due ripostigli 
circolari, rispettivamente di m. 1 e m. 0,80 di diametro 
e costituenti il deposito della suppellettile vascolare e lo 
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scarico della cucina. Alla grotticella si accede a mezzo di 
breve rampa dal lato sud, forse da un passaggio attraverso 
il muro della capanna, con cui essa è in relazione. 

La massa nerastra ed uliginosa dello strato 5 non pre
sentava una precisa seriazione stratigrafica, sicchè nel corso 
dello scavo e nel successivo esame dei materiali si è di
stinto lo strato in livelli inferiori, medi e superiori. Il 
materiale raccolto, specie nei livelli medi e superiori, è 
apparso copiosissimo e nella " grotticella-cucina Il i vasi 
furono raccolti in parte addirittura intatti, quasi che un 
avvenimento improvviso, un'incursione nemica dal mare, 
abbia costretto gli abitanti a lasciare la loro sede: fatto 
osservato con assoluta evidenza a Torre Castelluccia in 
analoghe circostanze. 56) 

Nei livelli inferiori dello strato la ceramica indigena rac
colta è rappresentata da frammenti d'impasto appartenenti 
ad olle ad orlo espanso, a scodelle ad orlo rientrante, a 
capeduncole con ansa a bastoncello sopra elevato e soprat
tutto a pithoi situliformi simili a quelli tardo-appenninici 
e comuni del resto nelle Lipari nell' Ausonio I e II. 57) 
Tutto questo materiale è "sub-appenninico "' caratte
rizzato dalla graduale scomparsa dall'ansa delle capedun
cole carenate delle note sopraelevazioni e dalla associazione 
di questi prodotti indigeni con la ceramica d'importa
zione sub-micenea. Quest'ultima, detta anche Mic. III 
C 2, è plasmata in argilla sabbiosa, color giallino o ver
dino pallido ed a superficie priva d'ingubbiatura, oppure 
rosa assai intenso e con ingubbiatura biancastra, come al
cuni vasi sub-micenei da Itaca e Cefalonia. 58) Predomina 
la decorazione lineare, nota dai molti esemplari da Sco
glio del Tonno, Torre Castelluccia, Coppa Nevigata e 
Manaccora, 59) specie nei vasi globulari, nelle tazze mo
noansate di forma F 217 (fig. 17 : 5) 60) ed in un tipo di 
cratere (fig. 17 : 6), noto a Scoglio del Tonno; 61) mentre 
il repertorio decorativo si riduce a pochi motivi tradizio
nali (fig. 17 : 1-4), tendenti alla stilizzazione estrema. 62) 
Escluso che si tratti di prodotti locali d'imitazione mice
nea,63) riconosciamo in queste ed altre ceramiche sub
micenee scoperte in Puglia un autentico apporto del com
mercio con le isole ioniche e con la vicina costa occidentale 
della Grecia, con l'intervento, tramite queste regioni, 
fors'anche di Creta. 64) E, come è stato osservato nel 
corso del nostro attento studio dei materiali di Porto 
Perone, sembra che queste importazioni abbiano ora, du
rante l'XI secolo, il sopravvento su quelle rodie e levanti ne 
in genere, anche se continuano, ma con minore intensità 
di prima, i traffici con il Mediterraneo orientale. 

La ceramica indigena dei livelli medi dello strato 5, 
cronologicamente Il proto-villanoviani "' è d'impasto roz
zo, spesso spugnoso ed a superficie scabra, solo raramente 
con tracce d'ingubbiatura e di brunitura. I vasi di dimen
sioni più piccole conservano spesso l'aspetto buccheroide 
di tradizione "appenninica Il' Forme più comuni sono 
le olle ovoido-globulari munite di anse a bastoncello ri
curvo disposto obliquo sulla maggiore espansione dei vasi, 
come nei numerosi esemplari provenienti dai livelli supe
riori di Torre Castelluccia e dall'abitato di Timmarij 65) 
e non è raro ritrovare su di essi tracce di decorazione a 
fasci di linee spezzate incise o a solcature angolari racchiu
denti cuppelle, come nei cinerari di Timmari e di altre 

FIG. 13 - TRATTO DELL'AGGERE TARDo-APPENNINICO 
DELLA STAZIONE DI PORTO PERONE 

FIG. 14 - BROCCHETTA MIC. III C I 
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FIG. 15 - CERAMICA MICENEA III C 1 

necropoli proto-villanoviane dell'Italia continentale ed 
insulare. 66) Più frequenti sono ancora i pithoi situliformi 
a pareti lievemente rientranti e adorni poco sotto l'orlo di 
cordoni interrotti da prese a linguetta, come gli esemplari 
inediti da Torre Castelluccia e dall'abitato di Timmari, e 
identici alle "situle" della necropoli di Piazza Monfal
cone a Lipari. 67) Spesso questi vasi situliformi hanno 
escrescenze verticali o arcuate, come gli esemplari dallo 
strato superiore di Coppa Nevigata 68) e dallo strato III 
di M anaccora.6g) Numerosi sono inoltre i frammenti di 
scodelle ad orlo rientrante, talvolta adorno di scanalature 
serpeggianti, come negli esemplari da Manaccora,70 ) e di 
tazze carenate d'impasto buccheroide fornite di anse a 
nastro o a bastoncello verticale di tradizione tardo-ap
penninica. Insieme a questa ceramica d'impasto, nei livelli 
medi dello strato 5 furono raccolti pochi, ma significativi 
frammenti di ceramica figulina locale che abbiamo già 
chiamato " proto-geometrica japigia ". 7' ) I vasi di questo 

FIG. 16 - FOCOLARI DELLA GROTTICELLA-CUCINA 
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gruppo sono globulari, fatti a mano, in argilla tenera gial
lina o rosata, talvolta con ingubbiatura più chiara, e de
corati a vernice opaca rossa o brunastra con semplici 
motivi rettilinei e geometrici: zone contenenti linee di
sposte a zig-zag, fasce punteggiate, serie di angoli mul
tipli e triangoli reticolati (fig. 18). Questa ceramica è, 
come si è detto, di produzione locale e sembra collegarsi 
con la ceramica sub-micenea proveniente dalle isole ioni
che e dalla costa occidentale del continente greco i ed 
appare significativo il fatto che possiamo trovare qualche 
valido confronto nella "mattpainted geometric ware" 
della prima età del ferro della Tessaglia e della M acedo
nia.72) Sicchè è tutt'altro da escludere la possibilità di 
una penetrazione di questo stile attraverso lo Spercheo e 
l'Acheloo, fino in Etolia ed Acarnania e da qui nelle isole 
ioniche, così come a nord attraverso l'Epiro e l ' Illiria, 
con la conseguente diffusione nella Puglia, tramite lo 
Jonio e l'Adriatico, in un'età segnata da relazioni etnico
culturali fra le due sponde. 73) Tuttavia la ceramica proto
geometrica japigia, anche se trae ispirazione da quella 
coeva balcanica, è un prodotto locale che non ignora i 
modelli sub-micenei d 'importazione. Essa si ritrova sul 
Gargano a Punta Manaccora 74) e Coppa Nevigata, 75) 
sull'acropoli di Egnazia, 76) nell'abitato di Timmari 77) e 
soprattutto copiosa a Torre Castelluccia, dove è possibile, 
come a Saturo, ritrovarla nei livelli" proto-villanoviani ". 
Manca invece - come si è detto - a Scoglio del Tonno. 
Una ceramica affine è presente a Lipari negli strati del
l'Ausonio II e nella necropoli di Piazza Monfalcone i 78) 

ed è più rara in Sicilia, con esempi a Milazzo, Lentini, 
Pantalica e nelle più antiche tombe del Finocchito.79) 
Degna di rilievo, insieme a tale ceramica locale nei livelli 
medi dello strato in argomento, la scoperta di un fram
mento appartenente ad un'anfora proto-geometrica d'im
portazione con anse a cestello del tipo tardo-miceneo 
F 58 ed ornata di linea ondulata corrente con altre retti
linee all'altezza delle anse, che, piuttosto che attica, 8~) 

ritengo d'importazione cicladica per le affinità che il fram
mento presenta con alcuni altri pertinenti a tazze e an
forischi proto-geometrici, raccolti nella zona di Satyrion 
dal Quagliati (fig. 19 : 1-2) e molto simili ad analoghi 
prodotti cretesi 81) e cicladici,82) i quali ci riportano al 
pieno X e forse parte del IX secolo a. C. 
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I Iivel1i su periori del10 strato 5 vanno 
messi in relazione con la "grotticella
cucina" e con la capanna ad essa 
adiacente, la quale, come nei livel1i 
superiori di Torre Castel1uccia, non 
ha più pali conficcati nel terreno, ma 
muretti di pietre ed argil1a, costituenti 
forse lo zoccolo su cui si ergevano le 
strutture lignee e straminee del1a ca-
panna che, per quanto distrutta, pare 
abbia qui pianta circolare o elissoida
le. 83) La ceramica indigena d'impasto 
raccolta in questi livelli è pressocchè 
simile a quella dei livelli "proto-vil
lanoviani" ed è generalmente rappre
sentata da vasi di grandi e medie di
mensioni, per lo più dolii e ol1e; mentre 
le capeduncole di tradizione "appen
ninica" hanno ormai ceduto il posto 
al1e brocchette ed orcioli in argil1a 
figulina con decorazione geometrica. 
Questa, che con il T aylour B4) chiamia
mo "geometrica japigia", corrispon-
de alla ceramica tipo" Borgo Nuovo " 
dal ricco deposito tarentino 85) e si distingue da quel1a 
" proto-geometrica ", che la precede, ancora legata agli 
schemi ornamentali sub-micenei. Essa appartiene alla 
piena età del ferro, e pertanto il suo repertorio vascolare 
si ispira al1e forme "villanoviane", esemplificate nel
l'Italia meridionale dalle suppellettili delle coeve necro
poli "preelleniche" della Campania 86) e della Cala
bria. 87) Olle e brocche sono infatti di forma biconica 
(fig. 20); le scodelle sono ad orlo inflesso; e tutte plasmate 
sempre a mano. L'argilla di questi vasi è un po' sabbiosa 
dal caratteristico colore paglierino, talvolta con chiazze 
rosse per eccesso di cottura, con la superficie esterna 
rivestita spesso d'ingubbiatura opaca su cui la decora
zione a vernice nerastra è trattata a guazzo, e quindi 
facilmente evanescente. La sintassi ornamentale, com
plicata e di indubbio gusto estetico, è tipicamente geo
metrica (fig. 21) e per quanto tradi-

2 

6 -------. 
FIG. 17 - CERAMICA MIC . III C 2 (SUB-MICENEA) 

comprende vasi d 'impasto, fra cui un pithos situliforme 
di m. 0,36 di altezza (fig. 22), un orcio globulare di 
m. 0,23 di altezza (fig. 24), e vasi geometrici, come la 
brocchetta n. II9939 di m. 0,147 di altezza (fig. 25). 
Notevole un'olia acroma di argilla grigiastra (alt. ID.. 0,30) 
(fig. 26), di una forma globulare schiacciata che richiama 
le urne carenate di Hal1statt B go) e che si collega con 
quella di molti vasi dell'ambiente italico della " Fossa
kultur" con esempi a Cuma gl) e Torre Galli, g2) ripor
tandoci al pieno VIII secolo. 

Nel corso del10 scavo fu osservato che la grotticella 
ipogea, per quanto rimasta pressocchè intatta con i suoi 
fornelli ed il suo contenuto di ceramica domestica, era 
completamente ripiena di terriccio e pietre, come se in 
un dato momento della vita dell'abitato fosse stata decisa 
la ricolmatura della buca, certamente in relazione con un 

sca qualche vago richiamo al reper
torio del "geometrico i talico ,,88) è 
assolutamente di fabbricazione locale, 
forse con qualche reminiscenza della 
decorazione vascolare tessalo-mace
done ed una più attiva influenza del 
" geometrico" di emanazione egea; 

I II J,~ ~ 
cretese e cic1adica, con una più ri-
marchevole partecipazione di Rodi e 
Cipro. Mancano tuttavia, associati con 
questa ceramica locale del IX e del
l'VIII secolo a. C., esempi di auten
tici prodotti geometrici d'importazio
ne; segno che in questa fase "pre
coloniale" i rapporti col mondo egeo, 
documentabili fino al X secolo, si sono 
ora affievoliti. 8.) 

La suppellettile vascolare raccolta 
integra nel1a " grotticella-cucina " 

,: ,: 

FIG . 18 - CERAMICA PROTO-GEOMETRICA JAPIGIA (dis. E . Masciandaro) 
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livellare il terreno in vista della costru

2 

FIG. 19 - FRAMMENTI DI VASI PROTO-GEOMETRICI D'IMPORTAZIONE CICLADlCA 

zione di un edificio sacro, di cui si 
son ritrovati i resti nei livelli supe
riori dello strato 7. Il materiale rac
colto in questo strato "greco" ri
guarda verisimilmente i primi decenni 
di vita dell'insediamento laconico di 
Satyrion, testimoniati da frammenti 
di ceramica tardo-geometrica laconica 
(fig. 28 : r), 95) argiva (fig. 28 : 2) g6) e 
proto-corinzia (fig. 28 : 3) 97) risalenti 
alla seconda metà dell' VIII secolo; 
inoltre vi è rappresentata copiosa la 

nuovo insediamento; e - fatto notevole - fra i numerosi 
frammenti ancora di ceramica geometrica japigia di questa 
colmata fu raccolto un frammento di olletta proto-corin
zia geometrica (fig. 23) di forma insolita e simile ad esem
plari rinvenuti in Itaca, 93) databili alla seconda metà 
inoltrata dell'VIII secolo, cioè all'epoca della colonizza
zione di Satyrion. 

Strato 6 (str. c). - Di poco più di m. 0,05 di spes
sore, era di natura arenosa e sterile, quasi che in coin
cidenza col nuovo insediamento, che non può essere 
che quello dei coloni laconici della tradizione, si sia vo
luto sovrapporre allo strato "japigio" uno strato puri
ficatore di sabbia marina anche in relazione con la de
stinazione di questa parte eccelsa dell'acropoli a luogo 
di culto. 94) 

Strato 7 (str. b). - Era di notevole spessore, raggiun
gendo nel settore est della trincea la potenza di oltre un 
metro, ed era costituito di terra brunastra e pietrame di 
riporto accumulato sugli strati inferiori pre-laconici onde 

•• l." . .. ....... . 

FIG. 20 - RICOSTRUZIONE DI UN'OLLA BICONICA GEOMETRICA 
JAPIGIA (di, . E . Ma,ciandaro) 

ceramica proto-corinzia sub-geome
trica, g8) mentre pIU scarsa, ma pur presente, è quella 
rodia 99) e cretese orientalizzante, 100) databile alla metà 
circa del VII secolo. 

Come si è detto, nei livelli superiori dello strato 7 è 
apparso un tratto di muro di fondazione (fig. 27) di oltre 
m. 4 di lunghezza, orientato da nord a sud e costituito da 
una sola assise di quattro blocchi squadrati di tufo locale 
(carparo) di m. r,05 X 0,72 X 0,45 circa e poggianti sopra 
un letto di minuto pietram.e di m. 0,20 di spessore. 10 1) 

Sul lato ovest del muro, fino a circa m. 0,60 di distanza 
da esso, è apparso un incasso nel terreno, profondo fino a 
raggiungere le sue fondazioni e rivestito all'esterno da una 
fila di lastre tufacee giustapposte, parallele al muro stesso. 
In questa fossa, profonda circa m. 0,50 e lunga m. 2,50, 

per quanto sconvolta da manomissioni posteriori, fu 
raccolto numeroso materiale archeologico, certamente 
pertinente ad una stipe votiva: il che ha confermato il 
carattere sacro dell'edificio arcaico cui appartengono gli 
avanzi del muro. Data la scarsità degli elementi venuti 
in luce è tuttavia difficile dire se si tratti dei resti di 
un tempi etto sorgente sull' acropoli di Satyrion o non 
piuttosto dell' opoç di un lémenvs con annessa favissa. 
Non si è infatti trovata traccia di colonne e di capi
telli, nè elementi utili per una ricostruzione ideale del
l'edificio, date le mano missioni subite dalla zona in età 
anche recente. Tuttavia l'arcaicità del complesso, che 
va datato sulla base della suppellettile rinvenuta nella 
favissa a poco più tardi della metà del VII sec., può 
suggerirci l'idea che se un tempio esisteva sull' acro
poli, questo poteva anche essere stato costruito in parte 
in legno. 

Il materiale della stipe non va oltre il 590 a. C. e com
prende ceramica proto-corinzia tarda del terzo quarto del 
VII secolo, rappresentata in gran parte da piccoli sky
phoi 102) e ariballi ovoidi, fra cui qualcuno integro con 
decorazione a fasce (fig. 29: r) 103) o squame (figura 
29 : 2); 104) ceramica proto-corinzia della fase di transi
zione e paleo-corinzia, come un aryballos globulare a fa
scia punteggiata (fig. 30 : I) 105) ed un alabastro n con fi
gura di civetta (fig. 30: 2); 106) nonchè ceramica ioni
ca 107) e laconica II. 108) Interessante la scoperta, fra 
questa suppellettile vascolare votiva della seconda metà 
del VII secolo, di alcune terrecotte, fra cui una testa ar
caica a rilievo (alt. m. 0,10) (fig. 31) dalla fronte piatta e 
bassa, gli occhi a cordolo, le labbra carnose ed il volto 
allungato, come un esemplare dal Piccolo Palazzo di 
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FIG. 21 - CERAMICA GEOMETRICA JAPIGIA (dis. E . Masdandaro) 

Knossos che lo Jenkins 109) ascrive al .. middle dedalic 
group" (655-645 a. C.), ed una statuetta frammentaria di 
divinità femminile ammantata o di offerente (alt. m. 0,06) 
(fig. 32) assai simile e forse ricavata dalla stessa matrice 
di una figurina analoga proveniente da Taranto ed ora a 

prodotti di artigianato locale di sapore popolaresco e quin
di più vicini agli originali laconici, come il frammento di 
protome, forse appartenente a vaso votivo, raffigurante 
una orante (alt. m. 0,087) (fig. 33) e assai simile alle rozze 
figurette muliebri di stile .. primitivo" provenienti dal 

Berlino IlO) che lo Jenkins classifica 
con il .. gruppo di Eleutherna " (630-
620 a. C.), dove anche qui lo stile è 
cretese, piuttosto che laconico. Osser
va infatti lo studioso che prima della 
fine del VII secolo difficilmente occor
rono nella plastica di Sparta i caratte
ristici .. ringed eyes", mentre fino 
a questa data gli occhi sono trattati a 
globuli. III) Sicchè abbiamo una pro
va che questi più antichi esempi di 
coroplastica magno-greca, probabil
mente pervenuti a Satyrion da Taran
to, costituiscono il risultato di una di
retta influenza dell'arte cretese, di in
discusso dominio nel mondo greco 
arcaico, piuttosto che laconica o pelo
ponnesiaca in genere. Non mancano 
tuttavia nella stipe di Satyrion testimo
nianze di un apporto della madre patria 
esemplificato da scarsi e interessanti 

FIGG. 22-23 - PHTTO S SITULIFORME E FRAMMENTO DI OLLETTA 
PROTO-CORINZIA GEOMETRICA 
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FIGG. 24-26 - VASI DELL' ETÀ DEL FERRO RINVENUTI NELLA GROTTICELLA-CUCINA 

santuario di Artemis Orthia a Sparta. II2) Tutto ciò Cl 

documenta sull'esistenza nell'acropoli di Satyrion di un 
tempio o santuario, che la scoperta nei livelli superficiali 
sconvolti del giacimento in esame di statuette muliebri 
con polos sul capo, ha suggerito fosse destinato al culto 
di Persefone, introdotto dai coloni laconici a Satyrion 
oltre che a Taranto. II3) 

Tracce di un lastricato, forse di età ellenistica, che rive
stiva i livelli superiori di quest'area sacra dell'acropoli 
(fig. 5), possono essere messe in relazione con una siste
mazione tarda del luogo e con una strada che proveniente 
da Porto Perone raggiungeva da est l'acropoli. II4) 

Strato 8 (str. a). Corrispondeva allo strato di 
humus, ora scarsamente coltivato, e conteneva nume
roso materiale di età classica ed ellenistica, certamente 
di destinazione votiva, completando così il quadro 
storico e culturale offerto dallo scavo sull'acropoli di 
Satyrion. F. G. Lo PORTO 

FIG. 27 - RESTI DI EDIFICIO SACRO CON ANNESSA FAVISSA 

I) Cfr. E . PAIS, Storia della Sicilia e della Magna Grecia, VoI. I, 1894 (cit. 
avo PAIS), p. 208 ss.; E . CIACERl , Storia della Magna Grecia, VoI. I, 1928, p . 82 
55.; P. WUILLEUMlER, Tarante des origines à la conquète romaine, 1939 (cit. 
avo WUlLLEUMIER), p. 29 ss. ; T . J . DUNBABIN, The Western Greeks, 1948 
(cit. avo DUNBABIN), p. 29 ss.; J . BÉRARO, La colonisation grecque de l' Italie et 
de la Sicile dans l'antiquité, 1957 (cit . avo BÉRARO), p . 162 ss . 

2) ANT. apd STRAB., VI, 278-279. 
3) EPHOR. apd STRAB., VI, 279-280. 
4) BÉRARO, p. 163 ss. 
5) ARIST., Polit ., VI, 6; Ps. SCYMN., 330-334; POLYB., XII, 6 b, 5-10; 

EUST. ad DiaN. P ER.,376; Schol. ad DiaN. PER.,377; PAUS., X , 10,6; 
JUSTIN. , III, 4; STEPH. Bn., s. v. Ta.pas. Cfr. WUILLEUMIER, p. 30 ss.; 
BÉRARO, p. 166. 

6) DiaN. HAL., XIX, I , 2. 
7) 0100., VIII, 21. 
8) THEOP. apd ATHEN. , VI, 271 c. 
9) PAIS, p . 214 ss.; BÉ RARO, p. 167 ss. (ivi bibl.) . 
IO) BÉRARO, pp. 169-170. 
Il) DUNBABIN, p. 31, nota 7; F. G. Lo PORTO, in Ann. Sco Arch. Atene, 

n. s. XXI- XXII, 1959-60 (cit. avo Lo PORTO). 
12) WUlLLEUMIER, p. 178 ss.; Dl1NBABIN, p. 30 ss.; BÉRARO, p. 168 ss. 
13) STEPH. Bn., s . v. };UTVpWV. 
14) PROBo ad Georg., II, 197. Nello stesso luogo è menzionata la .. paludem 

Saluram " (cfr. VERG., Aen., VII, 801 : Salurae Qua palus) che si riferisce 
invece ad una regione delle Paludi Pantine. Cfr. PAIS, R icerche storiche e 
geografiche, 1908 (ciI. avo PAIS, Ricerche), p. "4, nota 2 e p. 298. 

15) CAEL. ANT., Ir. 35, in PETER, F . H . R. , p. 104. 
16) SERvo ad Georg., II, 197. 
17) Nelle vecchie carte geografiche la località è anche indicata Torre di 

Sat uro per la presenza di una torre-vedetta (fig. 2), come Torre Castelluccia, 
ecc. Cfr. PAlS, p. 611; WUILLEUMIER, p. 4655.; DUNBAB IN, p . 30; BÉRARD, 

p. 172, nota 3. 
18) In un interessante e poco noto studio sul Porto di Satiro o Saturo li 

Pais (PAIS, Ricerche, p. Il I ss .) passando in esame un passo di Li vio (XXVI, 
39, 6) riguardante un episodio della seconda guerra punita, sospetta che il 
nome del luogo, detto nel testo liviano Sacriportus, ci sia pervenuto corrotto 
e che invece di Il • • • quindecim milia Jerum ab urbe (Taranlo) ad Sacriporlem 
obvius fuil " vada letto Il ••• ad Satyri porlum ... ", tenendo anche conto che 
le quindici miglia lungo la costa indicate da Livio corrispondono pressap
poco ai 12 chilometri di distanza in linea d'aria fra Taranto e Porto Saturo. 

19) F . RIBEZZO, Nuo ve ricerche per il C.I .M ., 1944, p. 17, n. 2, 24; Enc. 
Ital. , s. v. Italici (RIBEZZO). Cfr. G. COLELLA, Toponomastica pugliese dalle 
origini alla fine del medio evo, 1941, p. 37, nota I; G. ALESSIO, in Arch. St. 
Pugl. , II, 1949, p. 14; VI, 1953, p . 246, nota 73. 

20) Cfr. Lo PORTO, in Not . S cavi (in corso di sta mpa). 
2 1) V. nota 2. 
22) Cfr. M . MAYER, Apulien vor und \Varend der Hellenisirung, 1914 (cit. 

avo Apulien), p. 326 ss. ; PAIS, p. 335 ss.; R. E., s. v. ]apyges (Philipp); ibid., 
s. v. M essapioi (Mayer) ; WUILLEUMIER, p. IO 55.; BÉRARD , p. 42655. 

23) Cfr. le nostre conclusioni al lavoro ci tato in nota 20 e BÉRARD, p. 323 
S5.; W. TAYLOUR, Mycenean POllery in Italy, 1958 (cit . avo TAYLOUR), p. 181i 
G . PUGLIESE CARRATELLI, in Atti I Congr. St. M agna Grecia, 1961, p. 137 ss. 

24) R. E., s. v. Taras (Philipp); Wl1lLLEliMIER, p. 20 ss. ; BÉRARO, p. 172. 
25) P s. S CYMN., v. 331. Cfr. inoltre ANT. apd STRAB., VI, 279. 
26) PAUS., X, IO, 8 . 
27) PROBo ad Georg., Il, 197. 
28) Cfr. BÉRARO, p. 172. 
29) Cfr. TAYLOUR, p. 152; F. BIANCOFIORE, La civillà micenea in Italia, 

1964, p. 96 55. In questi lavori non si fanno ancora distinzioni cronologiche 
fra i due tipi di ceramica li geometrica " locale: ciò che è ora possibile su ll a 
base delle scoperte di Saturo e dei recenti scavi a Torre Castelluccia, in 
corso di studio. 
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FIG. 28 - FRAMMENTI DI CERAMICA TARDO-GEOMETRICA LACONICA, 
ARGIVA E PROTO-CORINZIA 

30) Apulien, p . 23; TAYLOUR, p. 120 SS. 
31) E difficile attribuire ai coloni laconici la causa dell'abbandono dello 

abitato di Torre Castelluccia (N. DEGRASSI, in Alti 111 Conv. St. Magna Gr., 
1963); mentre è possibile che esso sia avvenuto prima in relazione con una 
incursione nemica dal mare, forse ad opera di pirati infestanti i mari occi
dentali, siano essi o no i Tirreni della tradizione eforea. V. la nota 8g. 

32) Su questi scavi e quelli precedenti del Quagliati e del Drago vedi il 
mio lavoro citato in nota 20 e le notizie preliminari su Riv. Se. Preist., XIII, 
1958, p. 210. 

33) Lo PORTO, in Riv. Se. Preist. , XIV, 1959, p. 324. 
34) Cfr. S. BECCHETTI, Antico acquedotlo romano delle acque linfali, 1897. 
35) L. BERNABÒ-BREA, in Arch. Prehist. Levant., III, 1952, tav. XI: 6-7; 

Lo s tesso, in Bull. Paletn. Ita!., LXV, 1956 (cit. avo Eolie) , p. 70. 
36) Cfr. R. PERONI, Per una definizione dell'aspetto culturale" subappenni

nico" come fase culturale a sè stance, in Mem. Ace. Linc., serie VIII, voI. IX, 
1959 (cit. avo PERONI), p. 13 55. 

37) L. PIGORINI, in Bull. Paletn. ita!., XXVI, 1900, tav. II : 4. 
38) G. SAFLUNO, Le Terremare, 1939 (ci!. avo SAFLUNO), tav. 28 : 12. 
39) D . H. TRUMP, in Pap. Br. S ch. Rome, XXXI, 1963, p. 21, fig. 17. 
40) Le sigle F e FM richiamano rispettivamente la forma vascolare ed il 

motivo decorativo indicati in A. FURUMARK, The Mycaenean Pottery, 1941 
(cit. avo MP) . 

41) L'orciolo a staffa (alt. m. 0,15; inv. n. 120341) è di forma F 173 ed è 
decorato sulla spalla con motivo FM 18 : l IO come un esemplare da Larnaka 
(Cipro) al Brilish Museum (C. V.A., Br. Mus. I, tav. 3 : 37). L'anfora grezza 
(alt. m. 0,60; inv. n. 121137) appartiene aUa U unpainted domestic ware 11' 

nota a Micene (Ann. Br. Sch. Ath., LIX, 1955, tav. 2 : 28 c) ed in altre 
località dell ' Argolide (C. W. BLEGEN, Prosymna, 1937 (cit. avo Prosymna), 
figg. 429-430). 

42) Anche per i materiali di Porto Perone ho adottato i termini di Mic. 
III C I e(arly) e Mie. III C I I(ater). Cfr. A. FURUMARK, The Chronology 
of Mycaenean Pottery, 1941 (cit. avo MPC), p. 1l5; TAYLOUR, p. 3. 

43) Cfr. Lo PORTO, op. cito in nota 20. 
44) TAYLOUR, p. 124 (Scoglio del Tonno); ibid., p. 148 (T~rre Castel

luccia); BIANCOFIORE, tav. XXV : 220-227 (il fr. 226 è medioevale) (Ave
trana); E. BAUMGAERTEL, in Pap. Br. Sch. Rome, XXI, 1953 (cit. avo Ma
naccora ), p. 2; lo. , in Bull. Paletn. Ita/ ., LIV, 1934, p. 34, tav. VIII: 2 (qui 
erroneamente ritenuta" ionica II e quindi del VI secolo a. C.) (Manaccora). 

45) V. nota 42. 
46) C. V.A., Brit. Mus. V, tav. 9 : 9. 
47) Ibid., tav. 7 : 13; MP, p. 594, n. 59 : 17. 
48) MP, p. 623, n . 226 : 5. 
49) S. BENTON, in Ann. Br. Sch. Ath., XXXIX, 1938-39, tavv. 4-9 

(Itaca); S . MARINATOS, in 'Apx. 'Ec/>. 1932, tavv. 4-7 (Cefalonia). 
50) Lo PORTO, op. cito in nota 20. 
51) Troy, III, pp. 19, 35 55.; IV, pp. 21, 155. 
52) Cfr. Lo PORTO, op. cito in nota 20. 
53) BÉRARD, p. 428; M . PALLOTTINO, Le origini storiche dei popoli italici, 

1950, p. 54 5S.; Lo PORTO, op. cito in nota 20. 
54) Lo PORTO, op. cito 
55) Cfr. S. PUGLISI, La civiltà appenninica, 1959, p. 38 sS. 
56) C. DRAGO, Autoctonia del Salento, p . 83 55. Cfr. nota 31. 
57) Eolie, p. 74, fig. 48 g. 

FIG. 29 
ARIBALLI OVOlDI PROTO-CORINZI 

58) BENTON, op. cit., p. 8 SS.; MARINATOS, op . cit., tav. 45S. 

59) TAYLOUR, p. 125 (Scoglio del Tonno); ibid., p. 148 (Torre Castel
luccia); ibid., p . 159 (Coppa Nevigata); Mana ccora, p. 2 SS. 

60) Cfr. Ath. Mitt. XXXV, 1910, figg. 7-8; V. R. D 'A. DESBOROUGH, 
Protogeometric POllery, 1952, tav. II : 437 (Salamina); BENTON, op. cit. , 
lavo 9 c. 

61) SAFLUNO, Punta del Tonno, in DRAGMA MARTINO O. NILSSON, 1939 
(cit. avo Dragma), fig. 4. 

62) Cfr. MP, p. 576 55. 

63) Cfr. Lo PORTO, op. cito in nota 20. 
64) Lo studio della collega Clelia Laviosa sui materiali Il micenei" di 

Creta sarà in proposito di particolare interesse. 
65) Inediti nei Musei di Taranto e Matera. 
66) Q. QUAGLlATt e D . RIDOLA, in Mon. Ant. Linc., XVI, 1906, passim 

(Timmari); H. MilLLER-KARPE, Beitriige zur Chronologie der Urnenfelderzeit 
nordlich und siidlich der Alpen, 1959, tavv. 25-26 (Allumiere); tavv. 53-54 
(Pianello); tavv. 84-85 (Bismantova); Eolie, p . 82, fig. 55; BERNABÒ BREA e 
M. CAVALIER, My/ai, 1959 (cit. avo Mylai) , passim (Milazzo) . 

FIG. 30 - A RYB ALLOS E ALABASTRON PALEO-CORINZI 
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FIG. 31 - TESTA FITTILE ARCAICA A RILIEVO 

67) L. BERNABÒ BREA e M. CAVAL[ER, M eligunis-Lipara, I, [960 (cit. avo 
Meligunis), tavv. 38-40. 

68) A. Mosso, in Mon . Ant. Linc., XIX, 1908, tav. 30, A-B. 
69) Mana ccora, fig. 7 : 9, [2, 15· 
70) Ibid., fig. 2 : [ 2-21. 
7I) Cfr. L o PORTO, op. cito in nota 20. L'attribuzione di questa ceramica 

geometrica di produzione locale agli I api gi della tradizione (cfr. Apulien, 
p. 1355.; T AYLOl1R, p. 120) è evidente se diamo credito alle testimonianze 
degli s torici antichi, citate sopra. Chiamare "impropria" la definizion e 
I. japigia " per tale ceramica, come s i è fatto nel corso del III Convegno d i 
Studi sulla Magna Grecia (Taranto), s ignifica misconoscere le fonti o igno
rarle. Erroneo ed antistorico invece risulta il termine di " geometrico apulo II" 

FIGG. 32-33 - STATUETTA ARCAICA E PROTOME DI VASO VOTIVO 
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72) A. J. B. WACE-M. S. THOMPSON, Prehistoric Th essaly, '912, p. 180 
55.; H . D. H ANSEN, Early Civilisation in Thessaly, '933, p. Il7 55.; W . A. 
HEURTLEY, Prehisloric Macedonia, 1939, passim. 

73) Sulla provenienza illirica degli Iapi gi vedi R . E ., s . v. J apyges; 
M essapioi. Vedi inoltre P . LAVIOSA ZAMBOTTI, in Arch. St . Pugl., VI [953, 
p. 3 55. 

74) S. PUGLIS[, Le culture dei capannicoli sul promontorio del Gargano, in 
Mem . A ce. Linc., serie VIII, vol. II, '948, fig. 8. 

75) Mosso, op. cit. , tav. IV : 9. 
76) Materiale inedito nel Museo di Taranto. 
77) Materiale inedito nel Museo di Matera. 
78) Eolie, p. 76, fi g. 47 h. 
79) Mylai, p. 64, fig. Il; tav. 34 : l I (Milazzo); Eolie, p. 78 (Lentini); 

P . ORSI, in Mon. A nt. Linc., IX, 1899, tav. XI : 6; XXI, '913, tav. IX : l 

(Pantalica); lo., in B ull. Paletn. Ital. , XX, [894, tav. V: 3 (Finocchito). 
80) D ESBOROUGH, op. cit., tavv. 4 : 904; 5 : 549, 560 (Attica); Delos, XV ; 

tav. VI : 21-22; VII : 23-26 (Cieladi). 
81) D ESBOROUGH, op. cil., tav. 32 : VI, 14; J. K. BROCK, Fortelsa: Early 

Greek Tombs near Knossos, '957, tavv. 24: 366; 35 : 434, 467, 478, 491. 
82) Délos, XV, tav. XLV: 15 (D elos); L. MORR[CONE, in Boli. d'ArIe, 

1950, p. 319, fig. 90 (Coo). 
83) A Torre Castelluccia una delle capanne dei livelli superiori della sta

zione aveva forma quasi circolare (DRACO, op. cit., p. 83). Una grande 
capanna a pianta elissoidale fu rinvenuta sulla collina di Saturo nel corso 
degli scavi del 1941 (U . RELLIN[, in Bl/ll. Paletn. Ital., XIX-XX, 194[-42, 
p.228). 

84) TAYLOUR, p. 120. 
85) Vedi nota 30 e D . R ANDALL-M AC IVER, The Iron A ge in Ilaly, 1927, 

p. 2 12 55. 

86) E. GABR[C[, in M on. Ant. Linc., XXII, 19[3 (ciI. avo Cuma), tav. XII; 
Mostra della Preistoria e della Protostoria nel Salemilano, '962, fig. 15 55. 
(Sala Consili na, Capodifiume, Pontecagnano). 

87) P. ORSI, in M on. Ant. Linc., XXXI, 1926 (cit. avo Torre Galli), tav. II 
55. (Torre Gall i, Canale-] anchina); G. PROCOPIO, in Klearchos, 13-14, 
[962, p. 21 SS. (Calanna). 

88) A. AKERSTROM, Der geometrische Stil in I talien, 1943, passim. 
89) In un noto passo di Strabone (Eph. apd Strab., VI, 267) a proposito 

di Naxos e Megara, considerate le più antiche colon ie della Sicilia, il geogra
fo, attingendo ad Eforo, riferisce che la loro fond azione risaliva alla decima 
generazione dopo la guerra di Troia e che prima di allora i Greci evitavano 
di avventurarsi nei mari occidentali per timore delle piraterie dei Tirreni 
e della fe rocia degli indigeni (BÉRARO, p. 76 55.). Una tale esplicita a ffer
mazione da parte di uno s torico autorevole del V secolo, come Eforo, 
non va al riguardo sot tovalutata. Recentemente G . VALLET (Rhégion et 
Zane/e, [958 p. 44 55.) ha sostenuto che allo stato attuale delle nostre 
conoscenze è impossibile parlare di una fase di "precolonizzazione Il in 
Italia. 

90) M OLLER-KARPE, op. cit. , p. 206 55., figg. 4[ : 28-31; 42 : 22. 
9 [) Cuma, tavv. XVII- XVIII. 
92) T orre Galli, tavv. III- VI. 
93) M . ROBERTSON, in A nn . Br. Sch. A th., XLIII, 1948, p. 33, fig. 13. 

tav. 16, n. 11 9. Cfr. K. F. JOHANSEN, Les Vases Sieyoniens, 1923 (dr. av, 
VS), tav. III : l; XIII : 1. 

94) Nello scavo dell' Athenaion di Siracusa P. OR3[ (Mon. A nt. L inc., XXV, 
1919, col. 80, fig. 4 1) osservò la presenza, al disotto dello strato" greco Il' 
di una serie di straterelli sottili di cenere e brecciolina sterile che suggel
lavano lo strato j j siculo Il' 

95) Cfr. R. M . DAWK1NS, The Sancruary oJ Artemis Orlhia, 1929 (ciI. avo 
AO), fig . 32; E. A. LANE, in Anl/. Br. Sch. Ath ., p . 101. Per la ceramica 
laconica geometrica scoperta a Taranto vedi P. PELAGATTI, in Ann. Se. 
Ilal. Aten., n . s. XVII- XVIII, 1955-56, p. 9, figg. 1-2. 

96) Cfr. E. PFUHL, M olerei und Zeichnung der Griechen, 1923, fig. 24. 
97) Cfr. VS, tav. VIII : 5-6. 
98) Ibid., tav. XIV ss. 
99) C. V.A., Oxford II, tav. 1 : 6. 
100) Cfr. Lo PORTO, in Ann. Sco Arch. Atene, n. s. XXI-XXII, 1959-60, 

figg. 23-24. 
101) Cfr. ORSI, in M on. Am. Linc., XXV, 19[9, col. 86, fig. 45. 
102) Cfr. VS, p. 78, figg. 45-50. 
103) Cfr. L o PORTO, p. 55, fig. 39 b. 
104) VS, p. 162, tav. XLII: 1. 

105) Cfr. H . PAYNE, Necrocorimhia, 193 1 (ciI. avo NC), p. 29[, fig. 127, 
n. 641; Lo PORTO, op. CiI ., p. 77, fig. 58 d. 

106) NC, p. 285 55.; Délos, X, t av. XXIX : 399. 
107) Cfr. L o PORTO, op. cit., p. 62, fig. 45 a. 
108) L ANE, op. ciI., p. 154 SS. 
109) R. ] . H . ]ENK[ NS, Dedalica, 1936, p. 35, tav. IV : 5· 
" o) Ibid., p . 54, tav. VII : 5. Cfr. D . L EVI, in Boli. d'Arte, [956, p. 268, 

fig. 54 e. 
[11) ]ENK[NS, in Ann. Br. S ch. Ath ., XXXIII, 193[-32, p. 6655., tav. 7 55 . 
112) AO, tav. XL : 2-5 ; R. A. H[GG[NS, CalOlogue o[ the Terracollas in 

lhe British Museum, I , 1954, p. 141 , n. 1004-1006. 
113) S. WIDE, Lakonische K ulte, 1893, p. 284; G. G[ANNELL[, Culli e Miti 

della Magna Grecia, [924, p. 23; WUILLEUM[ER, p. 502 55. 
1I4) Cfr. L o PORTO, op. cito in nota 20. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




