
(figg. 4-8). Insieme al materiale votivo vennero trovati 
molti frammenti di decorazione architettonica (figg 1- 3), 
e questo fatto imponeva la ricerca di resti di edifici 
sacri nelle immediate vicinanze. Fu deciso un altro 
saggio, spostato di circa m. 50 più a Nord, nel punto 
in cui un'altra macchia verde ed i resti di una fontana 
recente, costruita con blocchi riadoperati, facevano pre
supporre l'esistenza di strutture appartenenti a monu
menti sacri. 

Ad una profondità di m. 1130, venne qui individuata 
una serie di blocchi formanti un rettangolo, all' interno 
del quale si presentava un altro edificio, di dimensioni 
più piccole, in cui si inseriva una serie di tre scom
partimenti, il tutto poggiante su una piattaforma formata 
da grandi blocchi. Anche se allo stato attuale non si è 
chiarito il rapporto tra i due edifici, risulta evidente che 
l'edificio più piccolo dev'essere considerato posteriore e 
dev'essere concepito come una sistemazione di tre vasche 
in cui, come oggi, affl.uivano le diverse vene d'acqua. 
Da notare che tanto le tre vasche quanto l'intercape
dine tra i due edifici apparivano ricolme di statuette 
fittili la cui datazione, negli strati non ancora sconvolti, 
resta fissata tra il VII e VI secolo, mentre in super
ficie gli ex-voto scendono fino alla metà del III se
colo a. C. 

Anche se prematura, una considerazione si può facil
mente fare su questa piccola parte del santuario di 
San Biagio: esso dovrebbe essere dedicato al culto 
delle acque, ma un' iscrizione arcaica: DSOM A I ~ A SO 
si riferisce a Zeus Aglaios. Sulla vasta piattaforma, alle 

FIG. 7 - S. BIAGIO, SANTUARIO - FRAMMENTO DI P!NAX 
E STATUETTA FITTILE RAFFIGURANTE DEMETRA 

FIG. 8 - S. BIAGIO, SANTUARIO - TESTINE DI STATUETTE ARCAICHE 
DI TIPO METAPONTINO 

spalle di Metaponto, vengono continuamente rintrac
ciati i resti di fattorie, in qualche caso appartenenti al 
VI secolo a. C., e quindi la presenza di un santuario 
in questa zona non risulta affatto estranea alla mentalità 
greca. D. A. 

Soprintendenza Antichità Potenza. 

Direzione dei lavori : Soprintendente dott. Dinu Adamesteanu. 

Finanziamento: Società Industrie Riunite. 

CAMPANIA 

FRATTE DI SALERNO. 

Scavo della necropoli. 

Sono state ultimate le indagini sull' Acropoli del vetu
sto centro storico etrusco-campano - limitatamente, 
però, alla zona occidentale, di cui nel frattempo la Pro
vincia di Salerno aveva curato l'acquisto - e si è senza 
altro provveduto a dare a quel complesso archeologico
monumentale una prima conveniente sistemazione in 
guisa da consentire che possa al più presto essere aperto 
alla visita degli studiosi e del pubblico. 

A Nord di tale zona e a Sud dell'area sepo1crale già 
investigata negli anni 1927-29, la ripresa dell'esplora
zione metodica ha portato alla scoperta di altre 82 tombe 
arcaiche etrusco-campane, coi corredi consueti, del VI e 
V sec. a. C. (fig. I): particolarmente pregevoli sono, com' è 
ovvio, quelli in cui sono associati vasi greci figurati e 
oggetti vari in bronzo, attestanti l'importanza del com
mercio greco-etrusco nel Tirreno, specie nel golfo di 
Poseidonia, fino al V sec. a. C. 
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FIG. I - FRATTE DI SALERNO, NECROPOLI - CORREDO DI TOMBA 

ETRUSCO-CAMPANA (N. 22) 

Gli scavi sono stati condotti dalle maestranze del 
Museo Provinciale sotto il controllo della Soprinten
denza. V. P. 

Sopr. Ant. Salerno - Soprintendente : prof. Mario Napoli. 

Direzione dei lavori : dotto Venturino Panebianco, con la col
laborazione della Soprintendenza. 

Finanziamento : Amm. Provo di Salerno. 

NOCERA SUPERIORE (Salerno). 

Esplorazione della necropoli di Nu
ceria. 

Con l'impiego di un cantiere di lavoro concesso per tre 
mesi all' Amministrazione Provinciale di Salerno, si è in
trapresa la ricerca della necropoli dell'antica Nuceria, 

riuscendo fin'oggi a mettere in luce, spesso alla profondità 
di oltre cinque metri, numerose tombe: in parte arcaiche 
(VI-V sec. a. C.), di tipo simile a quelle etrusco-campane 
della vicina Fratte di Salerno, e in altra notevole parte 
d'età sannitica (IV-III sec. a. C.), con corredi sepolcrali 
che già si rivelano di particolare interesse storico-cultu
rale, presentando associat i, tra l'altro, originali esemplari 
vascolari a figure rosse (fig. 2), costituenti nuove e inat tese 
acquisizioni per una migliore conoscenza delle cerarruca 

campana nell'età ellenistica. V. P. 

Sopr. Ant. Salerno - Soprintendente: prof. Mario Napoli. 

Direzione dei lavori : prof. Venturino Panebianco, con la col
laborazione della Soprintendenza. 

Finanziamento: Amm. Provo di Salerno (1964). 

PAESTUM. 

Ne cropo li preistorica del Gaudo . 

Nel 1964 sono state messe in luce altre 5 tombe del 
tipo detto a "forno "' ricavate nella roccia, con vesti
bolo a pianta circolare o sub-circolare e celle sepolcrali 
a pianta ellittica con l'accesso chiuso da lastre di calcare 
messe per dritto. 

All'interno delle celle sepolcrali sono stati rinvenuti più 
di 50 vasi di impasto, numerosi pugnali, punte di frecce 
e arnesini litici, abbondante materiale osteologico umano 
in buono stato di conservazione. 

È particolarmente da segnalare la tomba IX, a due 
celle, rinvenuta in perfetto stato di conservazione. Nella 
cella a, sulla cui volta si notano le tracce degli strumenti 
di lavorazione, erano sei scheletri perfettamente con
servati con un corredo di vasi di ceramica di impasto 
costituito da grosse brocche panciute, bicchieri a gola 
concava, vasi gemini, pugnali e punte di freccia di ottima 
fattura. 

Altri scheletri, anch' essi con le ossa in connessione 
naturale e occupanti tutto il settore centrale della cella, 
lungo l'asse minore, sono stati rinvenuti nella cella b. 
Straordinario lo stato di conservazione dei 12 vasi di im
pasto riuniti a gruppo nell'ambito della cella (fig. 3). Fra 
essi si distingue un vaso che rappresenta una novità nel 
repertorio delle forme dei vasi del Gaudo, costituito, nella 
parte bassa, da un'ampia calotta sferica con bordo rien-

trante e nella parte alta da un tronco di 
cono con la parete lievemente convessa 
e completamente coperta da linee oriz
zontali incise. Sul grosso manico verti
cale, a bastoncello, sono dei cordoncini 
a rilievo con tacche. 

Altra novità nella composizione dei 
corredi è rappresentata da una grossa 
spatola di osso rinvenuta all'interno di 
un elemento di un vaso gemino. 

FIG . 2 - NOCERA SUPERIORE, NECROPOLI DI NUCERIA - CORREDO DI TOMBA SANNITICA 

Nella cella sepolcrale della tomba 
VII alcuni dei numerosi vasi del corre
do presentano un nuovo tipo di deco
razione punteggiata eseguita a crudo. 
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La tomba VIII, povera di corredo, 
esibisce una forma di bicchiere finora 
raramente documentata nei corredi del
le tombe del Gaudo. G. V. 

Sopr. Ant. Salerno - Soprintendente: 
prof. Mario Napoli. 

Direz ione dei lavori : Ispettore ff. dotto 
Giuseppe Voza. 

Finanz iamento : Min. P . !. : L. 1.500.000 

per lo scavo; L . 2 .200.000 per il restauro 
(1962-1964) . 

Zona extraurbana della 
Linora. 

Nella zona costiera della Linora da 
2 a 3 km. a Sud di Paestum sono 
stati eseguiti, con la collaborazione 
della Società Magna Grecia, alcuni 
saggi di scavo che hanno portato 

FIG . 3 - PAESTUM, NECROPOLI DEL GAUDO - VASI DI IMPASTO DALLA TOMBA IX, CELLA b 

alla scoperta di una necropoli della quale sono state 
esplorate finora 60 tombe, per lo più del tipo a cassa con 
pareti e copertura costituite da lastre di calcare. I corredi 
finora esaminati sono databili al IV sec. a. c., tranne 
uno certamente riportabile al V sec. a. C., e che si com
pone di una pelike a figure rosse e di un alabastron di 
alabastro. 

Nello strato terroso che ricopre alcune tombe, in qual
che caso nel materiale che colmava le profonde fosse 
tombali, sono stati rinvenuti un gran numero di fram
menti ceramici che, a restauro ultimato, ci permetteranno 
di avere il più cospicuo gruppo di coppe attiche a vernice 
nera della zona pestana. 

Di notevole interesse sono anche parecchi frammenti 
di ceramica attica sui quali sono graffite iscrizioni greche 
in caratteri arcaici. 

È stata, inoltre, portata alla luce una metà di antefissa 
a gorgone databile alla metà del VI sec. a. C. 

A meno di cento metri a Est della necropoli si 
sono scoperte alcune statuette votive, fittili, databili 
tra la fine del VI sec. e gli inizi del V sec. a. C. Nella 
stessa zona è stata messa in luce una cava di pietre 
in cui si possono seguire con chiarezza i processi di 
estrazione di blocchi che, in qualche caso, sono com
pletamente isolati lungo i lati; interessante è il ritro
vamento di un racchio di colonna già isolato e lasciato 
in situo 

La scoperta più notevole è quella di una grande 
strada messa in luce finora per circa 200 metri (fig. 4): 
ha direzione Nord-Sud, lambisce dalla parte Est la ne
cropoli, in direzione Nord si dirige verso porta Giusti
zia di Paestum, mentre a Sud continua in direzione del 
fiume Solofrone che limita da questo lato la pianura. La 
strada, larga m. 4,20-4,40 è la prima ad essere messa in 
luce fuori le mura di Paestum; è formata da una larga in
cassatura nel banco roccioso, senza nessuna preparazione 
del fondo costituito dalla nuda roccia sulla quale evidenti 

in alcuni tratti larghe e profonde, sono rimaste le solcature 
lasciate dalle ruote dei carri. 

È possibile che continuasse oltre il fiume snodandosi 
lungo la costa fino a raggiungere la collina di Agropoli 
dove da tempo è stato ubicato dalla Zancani Montuoro 
il t Poseidonion ' di Poseidonia. 

Un'altra strada che ha direzione SE-NO è stata messa in 
luce, per breve tratto, a Est della strada di cui si è parlato. 

In tutta la zona si trova documentazione archeologica 
di epoca preistorica; infatti su un largo raggio si sono 
raccolti frammenti di ceramica di impasto, alcuni dei 
quali sembrano da riportare all'epoca neolitica, mentre 
la maggior parte di essi è databile all'epoca del bronzo. 

FIG . 4 - PAESTUM, LOC. LINORA - STRADA SUBURBANA 

DI PROBABILE ETÀ GRECA 
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I frammenti di ceramica del VI sec. a. C., quelli con 
iscrizioni greco-arcaiche, i fittili votivi, sembrano rendere 
legittima l'ipotesi della presenza, nei pressi della foce 
del Solofrone, di un'area sacra. 

La necropoli, le cave di pietra, le strade che sembrano 
potersi datare ad epoca anteriore al IV sec. a. C., le co
struzioni identificate , ma non ancora messe in luce, in
dicano chiaramente l'esistenza di una nuova, vasta zona 
archeologica, la esplorazione della quale potrà forse avere 
sviluppi imprevedibili. G. V. 

Sopr. Ant. Salerno - Soprintendente : prof. Mario Napoli. 

Direzione dei lavori : Ispettore ff. dotto Giuseppe Voza. 

Finanziamento : Min. P. L: L. 870.700. 

POLICASTRO DI S. MARINA. 

Saggi esplorativi. 

Con l'apporto di un cantiere di lavoro concesso nello 
autunno 1964 all' Amministrazione Provinciale di Salerno 
si è dato inizio alla esplorazione archeologica della ve
tusta città greca di Pixous, poi divenuta, ai primi del II 
sec. a. C., colonia romana con la denominazione di 
Buxentum. 

Gli scavi, che sono stati estesi anche al complesso 
monumentale dell' Acropoli, ancora oggi dominata dagli 
avanzi di un Castello medievale, sono, invero, difficilis
simi, poichè l'abitato moderno sorge nell 'area stessa del
l'antica cittadina, mirabilmente racchiusa nell'intatto pe
rimetro delle sue mura, greche, romane e medievali. È 
di particolare rilievo la fortunata circostanza del rinveni
mento, per un tratto di oltre cinquanta metri, del de
cumano massimo dell'abitato romano, ottimamente con
servato nell'imponente sua ampiezza di oltre quattro 
metri. Una volta bene avviata la ricerca degli elementi 
essenziali della topografia dell'antico centro storico, è facile 
auspicare che sarà possibile rimettere in luce altri dati mo
numentali, che valgano a restituire qualche aspetto signi
ficativo del complesso urbano d'età classica. V. P. 

Sopr. Ant. Salerno - Soprintendente : prof. Mario Napoli. 

Direzione dei lavori: prof. Venturino Panebianco, con la col
laborazione della Soprintendenza. 

Finanziamento: Amm. Provo Salerno, Min. del Lavoro. 

POLLA (Salerno). 

Esplorazione di grotta. 

In una breve campagna di scavo condotta nell'ottobre 
1964 è stata aperta una grossa trincea, profonda circa 3 
metri, nel vestibolo di una grotta, in prossimità della parete 
di fondo (fig. 5). Al disotto degli strati sterili di superficie 
si è avuta la sorpresa di incontrare livelli di frequentazione 
di epoca classica di notevole spessore, anche se piuttosto 
poveri di manufatti. La frequentazione sembra essere 
stata relativamente più intensa verso la fine del VI se
colo a. C. Le cime degli strati databili a questo periodo 
presentano infatti tracce di larghi fuochi che si intensifi
cano verso la parete di fondo; in prossimità di questa 

FIG. 5 - POLLA - STRATI GRAFIA DELLA TRINCEA PRATICATA 

NEL VESTIBOLO DELLA GROTTA 

SI e rinvenuto qualche esemplare completo di coppetta 
monoansata di tipo ionico con decorazione a fascie. 

Nei livelli più bassi raggiunti dallo scavo cominciava 
ad apparire qualche frammento di ceramica di impasto. 

Nella prima sala, posta al di là di un lungo e stretto 
cunicolo discendente, e nelle due sale attigue ad essa, 
si sono praticati alcuni saggi ma in nessun caso, per il 
continuo pericolo di frane e smottamenti, è stato possi
bile raggiungere il piano di fondo della sala, nè intaccare 
gli strati più antichi. 

Di particolare interesse è stata la constatazione che 
strati di frequentazione stagionale si sono qui sovrapposti 
di volta in volta a strati di deiezione, e ciò fino ai livelli di 
superficie. Nei pochi strati che si sono potuti esplorare, si 
è potuto così seguire con estrema puntualità l'evolversi 
della civiltà del tardo bronzo di tradizione appenninica. 

Oltre all'abbondante materiale ceramico, numerosi 
sono stati i reperti di corno cervino. 

Anche se per il momento è ancora impossibile pre
vedere la consistenza archeologica degli strati più pro
fondi, già da queste ricerche preliminari la grotta di 
Polla si rivela di grandissima importanza per la cono
scenza della preistoria in quell'area così poco sistematica
mente esplorata quale è la Campania. G. V. - B. d'A. 

Sopr. Ant. Salerno - Soprintendente : prof. Mario Napoli. 

Direzione dei lavori : Ispettore dotto Bruno d'Agostino - Ispet
tore ff. dotto Giuseppe Voza. 

Finanz iamento : Min. P. ~ .: L. 500.000 (1964). 

PONTECAGNANO (Salerno). 

Esplorazione delle necropoli arcaiche. 

I lavori compiuti nell' ultimo triennio dalla Soprin
tendenza di Salerno nella zona dell' Agro Picentino, che 
ha per centro Pontecagnano, sono stati già documentati 
in maniera preliminare fino al giugno 1963 (cfr. Mostra 
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della Preistoria e della Protostoria nel Salerniwno, Sa
lerno 1962, pp. 105-160; B. D'AGOSTINO, in La Parola 
del Passato , 88, 1962, pp. 62-70; S. FERRI, iv i, pp. 228-
236; B. D'AGOSTINO, Nuovi apporti della documentazione 
archeologica nell' Agro Picentino, in St. Etr., XXXII, in 
corso di pubblicazione). Una migliore conoscenza dello 
orientalizzante, largamente integrativa per il periodo 
più recente, della fine del VII e della prima metà del VI 
sec. a. C., è stata raggiunta attraverso il proseguimento 
degli scavi nell'area dell'abitato moderno, mentre un 
gruppo di tombe proto-orientalizzanti (prima metà del 
VII secolo) è stato esplorato due chilometri più a Sud 
di Pontecagnano, all'incrocio della SS. n. 18 per le Cala
brie con la provinciale per Pugliano e il retro terra Picen
tino, in località S. Antonio a Picenza. 

Oltre a numeroso materiale protocorinzio d'importa
zione queste tombe hanno restituito altri esempi delle 
belle coppe con anse a cavallini, affini a quelle falische, 
alcuni bacini di bronzo, e moltissimi vasi, fibule e altri 
ornamenti. Procedendo verso l'interno lungo la medesima 
strada provinciale, nell'area di un fabbricato di proprietà 
Santoro, si è esplorato un altro tratto di necropoli orien
talizzante. Lo scavo è stato qui seguito dal dotto Ettore 
de Juliis. Sempre lungo la provinciale, prima dell'in
crocio con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, si è 
esplorato invece un largo tratto di necropoli della prima 
età del ferro, di facies "villanoviana". Lo scavo, deter
minato dai lavori per la nuova autostrada, si è esteso 
per una lunghezza di C. m. 180 sulle due banchine della 
strada provinciale, nella proprietà San toro e Barbarito. 
Accanto ai due tipi di tomba noti nella zona, a pozzo 
con il rito dell'incinerazione e a fossa con il rito dell'inu
mazione, si è avuta la sorpresa di rinvenire un terzo tipo 
di tomba, a forno, o meglio a ricettacolo, con vestibolo cir
colare (figg. 6, 7). Il rito usato è quello della incinerazione 
individuale. 

Cronologicamente questa necropoli è parallela a quella 
di cui si è già data notizia nel catalogo cito (pp. 105-140), 
manca peraltro almeno per ora la documentazione di una 
seconda fase avanzata, con abbondanza di motivi decorativi 
plastici o incisi. La necropoli, nel tratto esplorato, sembra 
infatti arrestarsi ad un momento iniziale della II fase o 
addirittura ad un momento molto evoluto della I fase 
medesima. Tra i rinvenimenti più singolari sono da segna
lare una tazza in bronzo con ansa traforata del tipo a 
uccelli contrapposti, ed una spada con impugnatura lu
nata, recante sul fodero una raffigurazione incisa di cani 
che inseguono un cervide. Per quanto non manchi qual
che rara raffigurazione analoga su foderi di spade affini, 
questo è certamente l'esemplare più complesso ed integro 
della serie. Nella medesima area, tra le tombe della I 
età del ferro, erano alcune sepolture d'età eneolitica 
(cfr. B. D'AGOSTINO, Di alcuni rinvenimenti preistorici a 
Pontecagnano, in Bull. Paletn. in corso di stampa). 

Sempre nell'ambito della I età del ferro una importante 
scoperta si è avuta, 3,5 km. più a Sud, in località Paglia
rone (Stucchiara), in prossimità del campo di aviazione 
di Pontecagnano. 

Si è scoperta qui una necropoli, con tombe a pozzo ed 
a fossa, che rappresenta, per la prima volta nella zona, 

FIG. 6 - PONTECAGNANO, LOC. S. ANTONIO A PICENZA 

TOMBA A FORNO (N. 496) DELLA PRIMA ETÀ DEL FERRO 

il momento iniziale della I età del ferro. Caratteristiche 
sono le fibule ad arco serpeggiante di tipo monumentale, 
con grosse molle e arresto a disco laminare a spirale ancora 
piuttosto piccolo. 

In alcune delle tombe a fossa il corredo è ancora molto 
semplice, composto solo da due o tre vasi e qualche fibula. 
Ma lo scavo di quest'ultima necropoli è ora appena agli 
inizi, e non è pertanto possibile farne per il momento un 
quadro più preciso. 

Dell'antica città alla quale si riferiscono almeno le 
necropoli sottoposte al paese moderno di Pontecagnano, 
si è infine localizzato un santuario, la cui vita dovè svol
gersi almeno tra il VI e il IV sec. a. C. Esso si trova, 

FIG. 7 - PONTECAGNANO, LOC. S. ANTONIO A PICENZA 

LA TOMBA N. 496 DOPO L'APERTURA DEL RICETTACOLO 
E LA LIBERAZIONE DEL CORREDO 
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lungo il tracciato dell'autostrada per Reggio Calabria, 
a poca distanza dal fiume Picentino. Gli scavi non si sono 
potuti ancora iniziare, tuttavia dai sicuri indizi che si 
sono potuti raccogliere sul terreno questa scoperta si 
profila già del massimo interesse archeologico, ed è auspi
cabile che possa essere al più presto approfondita. Una 
prima notizia del materiale, consistente in numerosi fram
menti di figurine fittili ed abbondante materiale vascolare, 
è stata già data nel IV Convegno di Studi sulla Magna Gre 
cia tenutosi a Taranto nell'ottobre del 1964. B. D'A. 

Sopr. Ant. Salerno - Soprintendente: prof. Mario Napoli. 

Direzione dei lavori : Ispettore dott. Bruno d'Agostino. 

Finanziamento: Min. P . I.: L. 14-402.000 (1961-64) . 

ROCCADASPIDE, Loc. FONTE. 

Area votiva. 

Nelle zone denominate .. Tempa rossa " e .. Tempa 
bianca" delle località Fonte, circa 13 km. a Nord-Est 
di Paestum, sono stati messi in luce alcuni sepolcri del 
tipo a cassa con copertura, in due casi, a doppio spio
vente, con lastre di calcare. Dei corredi, abbastanza ric
chi, fanno parte vasi a figure rosse di fabbrica pestana, 
databili al IV sec. a. C., vasi di bronzo, alari e spiedi, 
coltelli, punte di lancia in ferro e piombo. 

La tomba n. 3 di .. Tempa rossa", notevole per le 
sue dimensioni, ma in pessimo stato di conservazione, 
è a camera, con copertura a doppio spiovente, avente 

FIG . 8 - SALERNO, MUSEO ARCHEOLOGICO - PIANO INFERIORE: 

SONO VISIBILI LE STRUTTURE METALLICHE DEL RESTAURO STA

TICO E L'ALA DEL QUADRIPORTICO DI S. BENEDETTO 

orientamento Est-Ovest, con ingresso dalla parte Est. 
Era dipinta ad affresco, di cui però non si sono potuti 
raccogliere che pochi frammenti. Tra i vasi che, a re
stauro ultimato, sono risultati in numero di 28, il più 
grande è un cratere a volute attribuito dal Trendall alla 
scuola di Assteas: databile al 330 a. C. circa, presenta 
sul lato principale il giudizio di Paride, scena che si 
trova, sebbene con minore ampiezza di schema, su altri 
due vasi attribuiti ad AS3teas. 

Nei pressi delle due località in cui si sono rinvenute 
le tombe, a pochi metri di distanza da una sorgente di 
acqua in un 'ampia vallata, in seguito al ritrovamento 
sul terreno di fittili antichi, si sono eseguiti alcuni saggi 
di scavo che hanno portato alla scoperta, al di sotto 
dell' humus, di due strati di materiale archeologico: il 
primo esibente pezzi databili tra il II e il I sec. a. C. 
all'incirca; il secondo con materiale che per età è da 
porre tra l'ellenismo avanzato e l'epoca arcaica. Sotto i 
due strati è il piano naturale della roccia nei cui anfratti 
i fittili si erano ammassati con il terreno. Essi, perciò, 
sono stati rinvenuti in uno stato di estrema frammen
tarietà. Il materiale di epoca romana è costituito da 
alcuni vasetti di vetro, molte lucerne di terracotta mo
nolicni, numerosi vasetti fittili votivi e frammenti di 
statuette. Per quanto riguarda il secondo strato sembra 
che siano presenti quasi tutti i tipi di statuette fittili, 
dall'epoca arcaica fino al IV sec., rinvenuti nelle stipi 
del Santuario di Hera in foce Sele e nel Santuario di 
Hera a Paestum: dal tipo dedalico già noto in ambiente 
posidoniate e riporta bile alla fine del VII sec., a uno 
dei tipi più arcaici della dea seduta in trono, all'Hera 
hoplosmia fino al tipo di Hera seduta, tipicamente pe
stana e che si trova nel corso del V sec. e agli esemplari 
chiaramente ellenistici. 

Si sono, inoltre, rinvenute alcune monete di bronzo di 
Poseidonia, Neapolis, H eraclea. 

Il materiale è talmente abbondante da far pensare alla 
presenza vicina di una grossa stipe. Intorno alla zona di 
scavo, per ora poco estesa, non si sono rinvenute strutture 
murane. G. V. 

Sopr. Ant. Salerno - Soprintendente: prof. Mario Napoli. 

Direzione dei lavori : Ispettore ff. dotto Giuseppe Vo:z;a. 

Finanziamento: Min. P. I. : L. 500.000. 

SALERNO. 

M u s e o A r c h e o l o g i c o P r o v i n c i a l e. 

Il Museo Provinciale di Salerno, fondato nel 1927, da 
parecchi anni, avendo dovuto abbandonare i vecchi locali 
nei Saloni del Palazzo Provinciale, era chiuso al pubblico. Il 
13 aprile 1964 in occasione della VIII Settimana dei Musei 
Italiani è stato aperto al pubblico e il 7 novembre 1964 
ufficialmente inaugurato, con l'intervento del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e del Presidente del Comitato 
dei Ministri per la Cassa per il Mezzogiorno, nel restau
rato Castelnuovo reale di S. Benedetto. 

La demolizione di vecchie e malsane casupole ha rimes
so in luce un tratto delle mura antiche d'età longobarda 
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(seconda metà del sec. VIII), che si 
prolungano vistosamente oltre l'area in
teressata sino ad ora dal Museo, resti 
del quadri portico romanico antistante 
la chiesa di San Benedetto (sec. XI), 
un'ala del quale è incorporata ora nel 
Museo (fig. 8), ed avanzi del Castelnuo
vo reale, dove, agli inizi del XV secolo, 
fu esule la regina Margherita di Du
razzo. L a liberazione delle antiche strut
ture ed il loro restauro sono l'inizio di 
un vasto programma di restauro e di 
salvaguardia del centro storico di Sa
lerno, dal S. Benedetto al Duomo al 
Municipio vecchio, che gli Enti locali 
salernitani, sotto lo stimolo della Dire
zione del Museo Provinciale e la guida 
delle competenti Soprintendenze ai 
Monumenti e alle Antichità, vanno 
programmando. Nei locali, resi idonei 
da un restauro consapevolmente ardito, 
nel quale strutture metalliche a vista 
svolgono una funzione statica e nello 
stesso tempo liberamente si pongono 
nello spazio con un proprio valido di
scorso formale, si è allogato il Museo 
Archeologico Provinciale che conserva 
i reperti dell'area strettamente salerni
tana con qualche esemplificazione, det
tata da ragioni scientifiche, di paral
leli fenomeni artistico-culturali delle 
aree limitrofe. 

All' ingresso sono sistemate statue, ri
tratti, rilievi e monumenti epigrafici di 
età romana, quasi tutti provenienti dal
l'area della Salerno attuale (fig . g). Al 
piano inferiore, dove al centro è rima
sta, quasi fosse oggetto esposto, l'ala 
meridionale del quadriportico di S. Be
nedetto (fig . 8), dopo una esemplifica
zione dei reperti preistorici sono esposti 
il materiale di Oliveto Citra, quindi 
quello della necropoli dell ' Arenosola ed 
infine alcuni dei più tipici e ricchi cor
redi di Pontecagnano: nello stesso pia
no, a titolo di confronto, è esposto ma
teriale del Vallo di Diano e di Palinuro. 
Il grande interesse suscitato dai rinve
nimenti del Vallo di Diano e di Oliveto 
Citra, ma soprattutto dai rinvenimenti di 
Pontecagnano, con la loro sconcertante 
problematica storico-culturale, conferi
scono a questa sezione del Museo Pro
vinciale di Salerno un' importanza note
volissima per la coerenza e l'ampiezza 
del quadro che il materiale esposto 
propone allo studioso e al visitatore. 

Al secondo piano (figg. IO, Il) hanno 
trovato degna sistemazione i materiali 
provenienti da Fratte, ai quali si affianca 

FIGG. 9, IO, II - SALERNO, MUSEO ARCHEOLOGICO - ATRIO DI ACCESSO; PlANO 
SUPERIORE, LATO OVEST; PIANO SUPERIORE, LATO EST: IN ALTO IL CLIPEO DI FRATTE 
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la ceramica figurata di Pontecagnano, e, quali elementi di 
confronto culturale, il ricco corredo della tomba di Ro
scigno e una tomba dipinta di Altavilla. Il materiale 
di Fratte (frazione di Salerno) documenta l'importanza 
che a partire dal VI secolo ebbe il centro antico qui 
stanziatosi, centro di notevole interesse storico e commer
ciale che, spostatosi in età romana sulla costa, dette 
origine a Salernum: abbiamo terrecotte architettoniche 
che vanno dal VI a tutto il III secolo, vasi dipinti di VI 
e V che sono fra i più pregevoli manufatti ceramici di 
importazione rinvenuti in Campania, il cavaliere di 
Fratte, ed il clipeo con Ercole in lotta con il leone, rilievo 
di influenza lisippea, una delle più suggestive opere di 
coroplastica antica dell'Italia meridionale. 

In un ambiente a sè stante è l'Apollo di Salerno, testa 
in bronzo in grandezza più del vero, opera della metà 
del I sec. a. C. rinvenuta nelle acque del Golfo saler
nitano nel dicembre 1930. 

Il Museo si completa con un deposito ampio, ma già 
insufficiente a ricevere il gran numero di materiale: 
materiale in deposito e in esposizione che in gran parte 
proviene dagli scavi eseguiti dalla Soprintendenza alle 
Antichità di Salerno, particolarmente per le località di 
Oliveto Citra, Pontecagnano, Fratte, consegnato in depo
sito temporaneo al Museo Provinciale giusta convenzione 
stipulata tra la Direzione Generale Antichità e Belle Arti e 
l'Amministrazione Provinciale, convenzione dettata dalla 
necessità di esporre un materiale, la cui importanza era 
già ampiamente riconosciuta. M. N. 

Direzione dei lavori: restauro monumentale Soprintendente ai 
Monumenti prof. arch . Riccardo Pacini e prof. arch. Ezio de 
Felice; allestimento e sistemazione museografica prof. arch. Ezio 
de Felice, prof. Venturino Pane bianco, direttore del Museo Pro
vinciale, e Soprintendente alle Antichità di Salerno prof. Mario 
Napoli. 

Finanziamento: Cassa per il Mezzogiorno: 25 milioni; Ammi
nistrazione Provinciale di Salerno: 85 milioni. 

SAVA DI BARONISSI. 

Scavo di una villa rustica. 

Con una difficoltosa e lunga campagna, si è riusciti a rimet
tere in luce le cosidette .. Catacombe II di Sava di Baronissi. 

Lo scavo è valso a rivelare che tale singolare mo
numento, ormai completamente interrato e tutt'intorno 
nascosto da rovi e da sterpi, costituisce l'intero piano 
inferiore di una grande Villa romana, costruita in età 
repubblicana, ma ampliata e decorosamente sistemata 
nel I sec. d. C., con un numeroso e vasto seguito di am
bienti interni, svolgentisi attorno a un maestoso e sugge
stivo criptoportico quadrangolare, di m. 33 su ciascuno 
dei lati lunghi e m. 30,70 su ogni lato corto. Questo 
criptoportico è aperto, ad occidente, con ben misurate 
arcate, sul giardino antistante e a sua volta esposto alla 
vista dalle terrazze, anch'esse ricorrenti tutt'intorno al
l'esterno del piano superiore, in una correlazione di 
bell' effetto scenografico tra edificio e ambiente naturale. 

Tali ambienti a pianterreno, compreso il criptoportico, 
furono poi utilizzati, dall'età paleocristiana fino ai tempi 

a noi più vicini, come Camposanto monumentale, di cui 
sopravanzano, su alcune pareti interne, notevoli figura
zioni in affresco, della prima metà del sec. XV. 

L 'area del piano superiore della Villa romana è stata 
occupata dall'attuale chiesa parrocchiale di S. Agnese e 
dall'annessa cappella della Confraternita del SS. Rosario : 
il che lascia intuire quanto difficoltosa sia stata l'opera di 
scavo e quali particolari accorgimenti richieda l'intra
presa opera di restauro. V. P. 

Sopr. Ant. Salerno - Soprintendente: prof. Mario Napoli . 

Direzion~ dei lavori: prof. Venturino Panebianco, con la col
laborazione della Sopr. alle Antichità di Salerno e della Sopr. 
ai Monumenti di Napoli. 

Finanziamento : Amm. Provo Salerno. 

SCAFATI (Salerno). 

Monumento funerario. 

A Scafati, nella zona di via Croce, VICInO alla Fer
rovia Vesuviana, in seguito a rinvenimenti fortuiti av
venuti in occasione dello scavo per le fondamenta di 
un edificio dell ' LN.C.P., la Soprintendenza intraprese, 
nell'ottobre 1964, regolari lavori di scavo. 

Un recinto formato da tre muri disposti a triangolo 
racchiudeva al centro un monumento funerario in mat
toni; i muri del recinto sono di blocchetti di tufo 
irregolari, della larghezza media di cm. 40. Sono di 
altezza variabile, e terminano irregolarmente, ma non 
sembra che la loro sommità sia stata asportata. Il muro 
di fondo è il più alto, dell'altezza media di cm. 95; è 
lungo m. 8 esatti. Dal suo angolo Sud parte il secondo 
muro, con altezza massima di cm. 77; non se ne è potuta 
vedere la lunghezza, poichè la sua estremità Ovest va a 
finire sotto la strada moderna. All'angolo Nord del muro 
di fondo si innesta il terzo muro, bassissimo. Esso è lungo, 
per quanto lo si può misurare, m. 20,50; dopodichè 
sembra continuare piegando leggermente a destra, ma non 
se ne è potuto esplorare la fine. A m. 5,20 dall'angolo 
Est, il muro si interrompe, un po' irregolarmente, per 
m. 1,29: forse in corrispondenza di un ingresso secon
dario? L'ingresso principale del recinto doveva essere 
verso Ovest, nella zona rimasta inesplorata. 

All' interno del recinto, in una zona centrale, si ergeva 
il monumento funerario, in mattoni rivestiti di stucco: 
è del tipo a corpo quadrangolare, su un podio quasi qua
drato di m. 3,53 per m. 3,27 (il lato più lungo guarda 
verso l'ingresso del recinto), e alto cm. 59 (fig. 12) . 

Purtroppo il monumento è stato in gran parte distrutto ; 
ma forse gli elementi architettonici trovati sparsi nel 
lapillo ci potranno permettere, in seguito, una ricostru
zione. Esso doveva avere agli angoli 4 colonne ruden
tate, con base modanata, unite da un muro che doveva 
superare un terzo della colonna (oltre a frammenti sca
nalati di colonne isolate, si trovarono frammenti sca
nalati di colonne cui aderiva il muro). Al centro della 
parete Ovest il muro si interrompeva con una porta, o 
una finestra. Su questa parete restano segni molto labili 
di una pittura a contorno rosso. All'interno del podio, 
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FIG. 12 - SCAFATI, MONUMENTO FUNERARIO 

quasi al centro, ma spostata verso la porta, è una cavità 
di m. I di profondità, in cui si ritrovarono ossa di animali. 

Per la ricostruzione dell 'alzato, si rinvennero nel la
pillo, oltre a molti frammenti di colonne, tre blocchi di 
trabeazione ornati di ovuli, tre capitelli corinzi, di cui 
uno non pare appartenere al monumento (forse faceva 
parte dell'ingresso del recinto ?); due antefisse a palmetta, 
con una testina al centro, di gusto provinciale. 

All 'angolo Sud-Est del podio si rinvenne, ad una pro
fondità del piano di posa di 83 cm., una grande anfora, 
senza fondo, entro cui erano frammenti di un grande 
vaso, due lacrimatoi di vetro, ed un'anforetta con coper
chio, dentro la quale erano resti di ossa bruciate. 

AI centro del lato Nord del podio, invece, si mise in 
luce una tomba a cremazione, alla cappuccina, sulla quale 
era inserito il tubo per le libagioni ; la 
tomba era disposta ortogonalmente al 
muro del podio, contro la cui fonda
zione si appoggiava. Il piano di posa 
della tomba era ad un metro di pro
fondità; su questo piano, a sinistra 
della tomba, si rinvenne una lucer
netta a disco. 

Lungo il muro Nord del recinto correva una strada 
larga 2 metri. Sul suo lato Nord erano piantati altri sei 
alberi . AI di là di questa fila di alberi cominciava la cam
pagna, di cui resta intatto il piano antico, con i solchi 
p er la coltivazione. 

D ei cavi delle radici degli alberi che decoravano il mo
numento, sono stati esegui ti i calchi da tecnici forniti 
dagli Scavi di Pompei. G. D'H . 

Sopr. Ant. Salerno - Soprintendente: prof. Mario Napoli. 

Direzione dei lavori : Ispettrice dotto Gabriella d ' Henry. 

Finanziamento: M in. P.!. : L. 1.800.000 (1964). 

V ALLO DI DIANO. 

N ecro poli varie. 

Con maestranze dell' Amministrazione Provinciale, la 
Direzione del Museo Provinciale di Salerno e la Soprin
tendenza alle Antichità hanno eseguito saggi nel Vallo di 
Diano, per ulteriormente riconoscere ed individuare 
sul terreno la natura e l'estensione delle già note necropoli. 

Ad Atena Lucana, in contrada Braida, prossima allo 
abitato moderno, si è rinvenuta una tomba con ricco cor
redo di vasi pestani a figure rosse del gruppo di Assteas 
(seconda metà del IV sec. a. C.). 

A Sala Consilina ulteriori ricerche in contrada S. Anto
nio, corrispondente alla zona più antica del sepolcreto 
arcaico colà rinvenuto negli anni precedenti, hanno con
sentito la scoperta di altre 75 tombe, di inumati e cremati, 
con corredi ricchi di oggetti, utili a meglio definire i 
complessi aspetti culturali e le condizioni di vita delle 
genti a cui quelle tombe, del IX-VIII sec. a. C., devono 
essere attribuite. 

A Padula altre numerose tombe sono state rinvenute 
durante alcune difficilissime indagini, tuttora in corso, a 

Il recinto era abbellito da alcuni 
alberi: due contro il muro di fon
do, altri quattro simmetricamente, 
due - per parte, davanti al monu
mento. AI centro, tra i quattro al
beri, si trovò un tumoletto di terra, 
alto cm. 25, del diametro di cen
timetri: 50-60. Esso è circondato da 
un leggero fossato ellittico, dell'am
piezza di m. 3,10 per 2,10. Dato il 
notevolissimo strato di bruciato misto 
ad ossa combuste trovate nel tumu
letto, e le forti tracce di bruciato 
sparso per tutto la fossa, si può pen
sare che qui fosse l'ustrinum. 

FIG. 13 - VALLO DI DIANO, NECROPOLI DI PADULA - CORREDO DI TOMBE LUCA NE 

DEL IV SEC. A. c. 
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FIGG. I , 2 - AICURZIO, PARROCCHIALE - S. CANTARlNI: LA VERGINE IN GLORIA E I 55. BARBARA E FLORIANO (PRIMA DEL RESTAURO 
E PARTICOLARE A RESTAURO ULTIMATO) 

Valle Pupina, sul valico per l'opposta Valle dell ' Agri, ove 
negli scorsi anni furono scoperte numerose tombe italiote 
nei cui corredi risultarono associati vasi e oggetti in bron
zo, nonchè grandi esemplari di ceramica greca figurata. 

Tra le scoperte più recenti si hanno, in prevalenza, 
tombe arcaiche del VI sec. a. C., con corredi ricchi spe
cialmente di vasellame con decorazione geometrica e di 
oggetti ornamentali in bronzo; altre tombe, d'età elle
nistica (IV-III sec. a. C.), sono particolarmente interes
santi per l'associazione, nei corredi sepo1crali, di vasellame 
lucano con decorazione a figure rosse, che ' contribuisce 
a una migliore e più precisa conoscenza delle relazioni 
storico-culturali tra i due versanti orientale e occidentale 
dell'antica Lucania (fig, 13). Pertanto tali ricerche dovranno 
armonizzarsi con quelle che la Soprintendenza alle Anti
chità di Potenza condurrà nei territori di sua giurisdi
zione sui valichi tra il Vallo di Diano e l'alto corso 
dell'Agri. V. P. 

Sopr. Ant. Salerno - Soprintendente : prof. Mario Napoli. 

Direzione dei lavori : prof. Mario Napoli e dotto Venturino 
Pane bianco. 

Finanziamento : Amm. Provo Salerno. 

37° 

LOMBARDIA 

AICURZIO (Pieve di Vimercate - Milano). 

PARROCCHIALE DI S. ANDREA. 

Simone Cant arini: 'La Vergine co l 
Figlio in gloria e i SS. Barbara e Flo
riano'. 

Olio su tela; cm. 350 x 180 (in deposito dalla Pinacoteca 
di Brera) . 

Dipinto in origine per la chiesa del Monastero di San 
Cassiano a Pesaro, può collocarsi tra le più fuse e geniali 
opere del pesarese, tra il 1637 e il 1640. 

Il dipinto era parzialmente illeggibile per il sudiciume 
che lo ricopriva, le muffe, le alterazioni delle pesanti ver
nici ottocentesche ossidate e ingiallite (fig. I). Sulla tela 
originaria, indurita e irrigidita, la consistenza del colore 
era gravemente compromessa da estesi sollevamenti e ca
dute, queste ultime fortunatamente in parti non vitali dei 
manti e del fondo. L 'opera del restauratore è consistita in 
una nuova intelaiatura del dipinto, foderato con fasce di 
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