
cri si può dire che essa aveva carattere votivo, fatto 
questo che sembra possibile estendere alla Magna 
Grecia, come fa anche presumere il kouros proveniente 
dall'area del tempio di Cirò. 16> M. CRISTOFANI 

Un vivo ringraziamento al dott. Giuseppe Foti, Soprinten
dente alle Antichità della Calabria, che ha subito aderito al mio 
desiderio di rendere me~lio noti i due frammenti. Le fotografie 
sono state eseguite dal stg. Ignazio Pontoriero, della Soprinten
denza. 

r) P. ORSI, Not. Scavi, rgn, suppl., pp. 53-54, fig. 4· Cfr. la 
pianta generale della località, ibid., rgr2, suppl., p. rg, fig. 12. 

2) ORSI, ci t., p . 37 s. Tracce di incendio furono rinvenute lungo 
tutto il fronte settentrionale del tempio. 

3) Dimensioni: alt. m. o,rg, lunghezza m. o,rg, spessore mas
simo m. o,og5. Numero d'inventario del museo 766o. 

4) G. M . A. RICHTER, Kouroi', London rg6o, n. 86, figg. 273-
27g; n. n6, figg. 356-358. 

5) Per il kouros di Sombrotidas v. E. LANGLOTZ, Die Kunst der 
Westgriechen, Miinchen rg63, p. 57, n. 7 con bibliografia. 

6) RICHTER, op. cit., p. go ss. 
7) RICHTER, op. cit., fig. 357: in questo il pezzo è avvicinabile 

ai kouroi di Orchomenos, Volomandra, Melos (RICHTER, figu
re r8o, 210, 273). 

8) Sul problema L. BERNABÒ BREA, Ann. Se. Atene, n. s. XXIV
XXVI, rg46-48, p. 65 con bibl. precedente ; RICHTER, op. cit., 
p. g2 s.; G. RIZZA, Arte antica e moderna, IV, rg6o, p . 335; G. 
DE LucA, Antike Plastik, III, rg64, p. 36 s.; P. E. ARIAS, Pro
blemi di scultura greca, Bologna rg65, p. 24g. 

g) V. soprattutto le terrecotte, E. LISSI, in Atti e Memorie 
Magna Grecia, n. s. IV, rg6I, p. 8I ss., con letteratura. 

Io) Mi riferisco soprattutto a Klearchos (A. DE FRANCISCIS, 
Klearchos I , rg5g, p. 26 ss.) e Pitagora (v. letteratura in ARIAS, 
op. cit., p. 323 s.). 

n) LANGLOTZ, op. cit., p. 30 s. ; tesi già sostenuta in Die Bil
dende Kunst Grossgriechenlands, in Cr. d'Arte, VII, rg42, p. 8g s. 
e più di recente in Enc. Univ. Arte, s. v. Greci-occidentali centri, 
c. 802 s. 

12) Dimensioni: alt. m. 0,22, larghezza al punto di massima 
espansione m. o,I3; diametro della gamba sotto la rotula metri 
o,075 in lunghezza, m. o,o6 in larghezza. Inv. del Museo 766o. 

13) ORsi, cit. Sotto la rotula il pezzo si stringe ancora : sarebbe 
innaturale pensare all'attaccatura di un avambraccio. 

14) Cfr. W. AMEI.UNG,]ahrbuchXLI,I926, p .263 ss.; A.RUMPF, 
Der ldolino, in Cr. d'Arte, IV, 1939, p. Il ss.; E. PARIBENI, Mu
seo Nazionale Romano. S culture greche de V secolo, Roma 1953, 
nn. ;:~o-31. 

I5) BERNABÒ BREA, art. cit., p. 64. 
r6) P. ORSI in Atti e Memorie Magna Grecia, I931 , p. 241. 

SCAVI DELLA MISSIONE ARCHEOLOGICA 
DELLA BROWN UNIVERSITY A SATRIANO 

VECCHIO (POTENZA) 

C Hl PARTE da Salerno seguendo l'unica via naturale 
di accesso alla Puglia deve passare a mezza strada 

per il valico di Potenza. Arrivando alla bocca di questo 
valico si apre agli occhi un vasto panorama che si estende 
fino alla catena di montagne che fiancheggia il " Vallo 
di Diano ,. In mezzo appare evidente un altopiano 
che ad un certo punto si innalza in una collina coronata 
dalla caratteristica ed isolata torre normanna della città 
medioevale di "Satriano Vecchio,. t) La sua ubica
zione dava alla città un'importanza strategica in quanto 
dominava la strada ancor oggi chiamata "La Trazzera 
degli Stranieri , , che dal valico di Potenza va fino a 
Brienza ed all'inizio della Valle dell'Agri. "Satriano 
Vecchio,, distrutta nel 1430 dalle schiere della Re
gina Giovanna di Napoli, sorgeva sull'acropoli di una 
precedente città antica. 2> La città medioevale fu esplo
rata nel 1965 dalla Soprintendenza alle Antichità della 
Basilicata colla collaborazione del dott. David White-

r68 

5- Satriano: Zona archeologica (scavi 1966). "A": l'acropoli. 
" B ": la città inferiore 

house. Venne portato alla luce materiale derivato dagli 
insediamenti antichi e collegabile alle scoperte dell'età 
del ferro fatte precedentemente nella zona di Satriano 
e citate dal Mayer, 3) nonchè ai corredi delle tombe 
dello stesso periodo rinvenute casualmente nel 1948 
e pubblicate dal Valente, 4) La campagna di scavo del 
1966 fu effettuata dalla Missione Archeologica della 
Brown University (Providence, Rhode Island, U.S.A.) 
su concessione del Ministero e sotto l'egida del dottor 
Dinu Adamesteanu, Soprintendente alle Antichità della 
Basilicata. 5) I lavori, protrattisi dal 26 aprile al 21 
maggio e diretti dallo scrivente, sono stati dedicati allo 
scavo delle mura e delle necropoli della città antica. 

Le Mura dell'Acropoli. - Saggi eseguiti sul pendio 
ovest dell'acropoli hanno mostrato che un muro antico 
fu utilizzato come fondazione per le mura medioevali 
(fig. 6). Il muro antico è costruito a blocchi lavorati 
con una leggera lavorazione a linea inclinata sul lato 
esterno. I blocchi, però, non sono squadrati e salvo 
un margine di posa e di attacco laterale di m. o,o2, 
essi sono lavorati sui lati non visibili in un modo più 
grossolano. Tale tipo di costruzione si spiega con il 
fatto che ci troviamo in presenza di un muro di contro
scarpa. I blocchi misurano m. 0.42 di altezza e hanno 
lunghezza variabile fra m. o,6o e o,8o. Ci sono punti 
dove il muro arriva ad un'altezza di tre ordini di bloc
chi, ma l'ordine più alto è stato indubbiamente rima
neggiato nel Medioevo. Il circuito delle mura è stato 
seguito sui pendii ovest e sud dell'acropoli per com
plessivi m. 207. Comunque, gli effetti dell'erosione e 
l'attività di cava nel medioevo ci hanno reso difficile 
il precisare la linea della cinta antica nel settore nord 
ed est. 

Molto imfortante è la stratigrafia identificata in 
rapporto co lato esterno del muro (fig. 7). Si di
stinguono: (A) la roccia naturale; (B) lo strato del 
riempimento contemporaneo alla costruzione del muro, 
che è composto fra l'altro dei residui della lavorazione 
dei blocchi stessi; (C) la terra accumulata in tempo 
più recente. Dallo strato B provengono frammenti di 
ceramica che nel loro insieme inducono a datare la 
costruzione del muro nel terzo quarto del IV secolo 
a. C. Notiamo nella scelta dei cocci qui illustrata (figu
ra II) la presenza di ceramica del tipo di Gnathia e di 
altri frammenti decorati a scacchiera ed a palmette in 
vernice nera e riferibili alla produzione lucana degli 
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6 - Satriano 
Mura dell'acropoli . 

8 - Satriano, Necropoli "Paragone n. 2,. 

Corredo della tomba n. 2 . 

ro- Satriano, Necropoli "Paragone n. 2, 
Fondo della coppa a vernice nera con graffito, dalla tomba n. 1. 

7- Satriano 
Mura dell'acropoli. Stratigrafia in rapporto col lato esterno. 

9 - Satriano, Necropoli "Paragone n. 2 , 
Coppa a vernice nera, dalla tomba n. 3· 

I 1 - Satriano - Frammenti di ceramica 
provenienti dallo strato "B,. delle mura dell'acropoli. 

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



~ 
·;:: 
Il) 

:.0 
o 
c 
"' ·:;: 
::s .... .. a. 
o 
Il) 

> 

m .... 

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



anni intorno al 350 a. C. 6) Alla stessa data dobbiamo 
riferire anche la costruzione di altre fortificazioni lu
cane fra cui le cinte murarie di Serra di Vaglio e di 
Monte Torretta, particolarmente notevoli per il loro 
stato di conservazione e il loro aspetto monumentale. 7) 

Le mura della città inferiore. - Un secondo muro di 
difesa è stato portato alla luce durante lo scavo sul
l'altopiano che si stende ai piedi dell'acropoli verso 
Sud (pianta a fig. 5). Esso si compone di un emplekton 
di ciottoli fra due murature a blocchi. La larghezza del 
muro è di m. 5 circa, ma in altezza ne rimane poco. 
Ha sofferto gravi danni dai lavori agricoli e dalla boni
fica dei campi, cosicchè in nessun punto sono con
servati ambedue i massi delle murature esterne. Il 
perimetro delle mura è stato rintracciato per un com
plesso di m. 320 e dimostra un maturo concetto del
l'architettura militare. Naturalmente si deve ritenere 
provvisoria la pianta qui presentata: essa è ipotetica 
nella zona dove abbiamo suggerito l'esistenza di una 
porta e per l'ampiezza del saliente che, secondo la 
forma del terreno, deve esistere fra la porta e l'ultimo 
tratto di muro che è stato osservato verso Ovest. 

Necropoli "Paragone n. 2 ,. - Tre tombe antiche 
sono state rinvenute a pochi passi fuori dalle mura 
della città inferiore e costituiscono la necropoli da noi 
denominata "Paragone n. 2 ,. Sono inumazioni in 
tombe a fossa senza lastroni di copertura. La tomba 
n. I conteneva lo scheletro di un maschio di 4o-45 anni 
circa, la tomba n. 2 quello di una donna di 40 anni 
circa. Entrambi giacevano rannicchiati sulla sinistra. 
Un giovane morto fra i I6 e i I8 anni circa fu sepolto 
nella tomba n. 3, la quale fu anche violata probabil
mente nell'antichità. 

I corredi delle tre tombe sono uguali e indubbia
mente contemporanei. Oltre agli oggetti metallici, 
comprendono tutti un cratere, un nestoris, due coppe 
biansate, una ciotola a piede alzato, e diverse brocche. 
Di solito è anche presente una coppa del tipo attico a 
vernice nera. La condizione dei vasi consente la cono
scenza di alcuni elementi rituali: in ogni tomba prima 
della sepoltura il fondo del cratere fu intenzionalmente 
spezzato ed una o più coppe e brocche furono forate 
nel fondo o addirittura rotte. Mancano molti fram
menti di vasi che rimasero fuori dalle tombe. La deco
razione dei vasi a larghe strisce nere rappresenta una 
fase della ceramica lucana sconosciuta, per quanto si 
sa, prima del rinvenimento qui a Satriano. Qui è il
lustrato parte del corredo della tomba n. 2 (fig. 8). 

Si può fornire una datazione delle tombe della "Ne
~r?poli Fa~agone n. 2 , in base alle coppe di tipo attico 
lVl presenti. La coppa della tomba n. 3 (fig. g) trova 
un perfetto riscontro nella coppa della tomba n. 22 
(Ig63) della necropoli di Fratte di Salerno trovata as
sieme ad un cratere attico attribuito al pittore di Lenin
grado e perciò databile nel secondo quarto del quinto 
secolo a. C. SJ I prototipi greci di tali coppe possono 
essere riferiti alla produzione attica dell'inizio del 
quinto secolo. 9) Quindi possiamo datare le mura in
terne di Satriano, ovviamente anteriori alle tombe della 
"Necropoli Paragone n. 2,, alla prima metà del 
quinto secolo. 
. La coppa della tomba n. I porta sul fondo un graffito 
tn lettere greche di carattere commerciale (fig. ro). La 
prima parte del testo è un delta fatto a freccia seguito da 
quattro strisce verticali per formare la cifra 11 nove , , ro) 

il senso della seconda parte dell'iscrizione è meno chiaro 
in quanto appartiene a quel genere di sigle commerciali 
la cui interpretazione è sempre difficile ed ipotetica. 

Necropoli Nord-Ovest. - Sul pianoro alla base del 
pendio nord-ovest dell'acropoli è un secondo gruppo 
di tombe. Lo scavo in questa zona ha messo in luce 
i corredi di 27 tombe, delle quali solamente 7 non hanno 
subìto danni causati da erosione, da frane, o da lavori 
agricoli. Le tombe possono dividersi in due gruppi. 
Quello più antico è associabile alle tombe della " Ne
cropoli Paragone n. 2 , , per la qualità della ceramica 
e per il fatto che il morto fu sepolto rannicchiato. Il 
secondo gruppo di tombe, databile al tardo quinto ed 
al quarto secolo, si caratterizza dal rito di sepoltura 
in cui il morto è sepolto in posizione stesa. Nessuna 
delle tombe può essere datata più tardi dei primi anni 
dell'ultimo quarto del quarto secolo. 

Sulla base dei risultati ottenuti durante la prima 
campagna di scavo a Satriano è chiaro che i dati ar
cheologici possono offrire un importante contributo 
ad una migliore e più concreta conoscenza della storia 
della Lucania antica. Le mura e le tombe di Satriano 
sono documenti del conflitto tra le forze culturali greche 
ed indigene nel quinto secolo e della storia delle guerre 
greche-lucane svolte durante il secolo successivo. Non 
è improbabile pensare che lo scavo delle zone delle 
abitazioni entro le mura potrà offrire una documenta
zione storica ed artistica altrettanto importante. 

R. Ross HoLLOWAY 

1) Latitudine 40' 34' oo•, longitudine 15' 34' 38", Carta 
d'Italia a I: 25.000, tavoletta 199 IV SE. 

2) Si veda G. SPERA, L'antica città di Satriano in Lucania, 
Cava dei Tirreni 1886. 

3) Apulien, Leipzig- Berlin 1914, pp. 229 e 234· 
4) Notizie Scavi, 1949, pp. uo-u3. 
5) Lo scavo fu reso possibile da contributi concessi da : Mrs. 

Gertrude M. du Pont, Mrs. Elise du Pont Elrick, Mr. Edward 
Sulzberger, Museum of Art Rhode Island School of Design, 
Brown University. Impresa assuntrice del lavoro: Giovanni 
Volpe, Scavi e Ricerche Archeologiche, Metaponto. 

6) Si veda L. FORTI, La Ceramica di Gnathia, Napoli Ig66, 
tav. I4a (corredo di una tomba scoperta a Carovigno, Taranto, 
e databile poco dopo il350 a. C.) e A. D. TRENDALL, South Italian 
Vase Painting, London 1966, tav. 4 (nestoris del British Museum 
F I78, attribuito al pittore di Napoli 1959). 

7) F. RANALDI, Ricerche Archeologiche nella Provincia di Po
tenza 1956-1959, Potenza Ig6o, pp. 6-10 e 15-23. 

8) Bollettino d'Arte, I964, p. 362, fig. r; Archaeological Reports 
for 1963-1964, p. 36, fig. 2. 

g) H . BLOESCH, Formen attischer Schalen, Monaco 1940, p . 
123, n. 36, tav. 33, n. 6. 

Io) Si veda J. H. ]oNKEES, An Attic Hydria with a Graffito, 
in Mnemosyne, I942, pp. 152-I53· 

UN VASO PERUVIANO DI STILE MOCHICA 
DEL MUSEO PIGORINI 

L A RICCA collezione di vasi di stile Mochica del 
Museo Pigorini comprende un interessante esem

plare, contrassegnato dal n. d'inventario 5204I, che 
per alcuni caratteri esce un po' fuori dell'ordinario. È 
un vaso configurato, alto m. o, I84, che rappresenta una 
donna seduta (figg. I2, I3); essa ha sulla schiena l'ansa 
tubolare a staffa, caratteristica dello stile Mochica, sulla 
quale s'imposta obliquamente un lungo becco cilin
drico. La figura è molto caratteristica e interessante 
per i vari elementi che in essa confluiscono. Sulle spalle 
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