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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo lavoro si pone come obbiettivo primario una raccolta dei dati disponibili sugli 

abitati fortificati dell’Italia meridionale durante l’età del Bronzo al fine di 

interpretarne funzioni ed evoluzioni nel tempo. 

Il problema principale riscontrato nel tentativo di effettuare una ricostruzione dei 

sistemi insediativi e delle relative fortificazioni è stato quello costituito dalla 

differenza delle modalità di studio e pubblicazione dei vari siti: ci si trova davanti a 

dati ricavati dall’attività di scavo per i siti costieri – seppur con l’importante lacuna 

costituita da alcune indagini condotte in modo non stratigrafico ai primi del 900 -  

mentre per i siti più interni, i dati sono forniti nella maggior parte dei casi da ricerche 

di superficie. 

Tale discrepanza tra i due tipi di indagine, potrebbe portare ad un’errata 

interpretazione del quadro storico complessivo dell’epoca nel quale l’evidenza di 

importanti siti costieri, fortificati ed inseriti nei traffici transmarini che 

caratterizzarono in modo più o meno intenso tutta l’età del Bronzo, si contrappone 

all’apparente vuoto delle zone più interne. 

Lo studio più sistematico delle zone interne dell’Italia Meridionale, sempre effettuato 

solo con ricognizioni di superficie, ci restituisce importanti indizi sulla consuetudine 

di occupare zone limitrofe ad importanti vie di transito al fine di controllare le vie di 

comunicazione. 
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Nel Capitolo 1 verrà affrontata nel dettaglio la ricostruzione delle caratteristiche 

ambientali e del territorio dell’Italia meridionale e le dinamiche di insediamento 

relative all’età del Bronzo. 

L’analisi dei sistemi di fortificazione è stata realizzata mediante la raccolta di dati 

provenienti da un nucleo di abitati per la maggior parte situati nell’Italia Sud- 

orientale, che saranno presentati nel dettaglio nel Capitolo 2. 

Per ogni abitato si è deciso di realizzare una tabella contenente oltre ad informazioni 

generali sul sito e bibliografia di riferimento, dettagli particolari riguardanti aspetti 

del sistema di fortificazione, quali tecniche di costruzione, presenza di un fossato a 

corredare la linea difensiva costituita dal muro, presenza di torri o avancorpi nel 

sistema difensivo. 

La funzione di tali tabelle è quella di permettere un confronto più veloce ed 

immediato tra i vari insediamenti così da portene cogliere, nei limiti delle evidenze 

indagate, similitudini e differenze. 

Il tentativo di ricostruzione dei sistemi di difesa dell’Italia Meridionale non poteva 

prescindere dall’analisi dettagliata di due importanti testimonianze come quelle 

fornite dagli abitati di Coppa Nevigata e Roca Vecchia. 

Le imponenti strutture difensive di cui è stato possibile, mediante l’attività di scavo, 

individuare diverse fasi costruttive ci restituiscono un’immagine della complessità 

dei sistemi di difesa sin dal loro più antico impianto, testimoniato dalla fase 

costruttiva del Protoappenninico a Coppa  Nevigata. 

Il Capitolo 3 di questo lavoro è stato dunque interamente dedicato alla dettagliata 

descrizione delle singole fasi costruttive delle fortificazioni dei due abitati, ponendo 

in risalto alcune caratteristiche simili delle due strutture. 

Anche per questi due siti si è pensato di realizzare delle schede per una fruizione più 

rapida dei dati riguardanti le fortificazioni: avendo un maggior numero  di 

informazioni le tabelle proposte si presentano più dettagliate e divise per fasi 

costruttive-cronologiche. 

Oltre la testimonianza data dalle due imponenti strutture difensive, gli abitati di 

Coppa Nevigata e Roca Vecchia, sono gli unici ad aver restituito le prove 

archeologiche di eventi bellici, avvenuti in momenti cronologicamente diversi ed 

anche con esiti differenti. 
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Sulla base delle testimonianze fornite dai resti delle strutture difensive dei due abitati 

si è infine tentato di fornire una parziale ricostruzione delle tecniche belliche 

adoperate durante l’età del Bronzo. 

Il Capitolo 4 rappresenta un tentativo di ricostruzione della guerra mediante 

l’integrazione dei dati strutturali rinvenuti negli abitati e delle evidenze rappresentate 

dalla presenza di armati all’interno dei contesti funerari dell’Italia meridionale. 

A conclusione del lavoro si pone il confronto tra il nucleo di siti dell’Italia Sud- 

orientale con altri importanti contesti dell’Italia meridionale, nello specifico quelli di 

Broglio di Trebisacce e Torre Mordillo nella Sibaritide e Ustica e Thapsos per quel 

che riguarda la Sicilia. 

L’analisi e l’elaborazione dei dati si presta a molteplici interpretazioni e lascia molte 

questioni aperte, alle quali allo stato attuale degli studi non è possibile dare risposta 

certa. 
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Capitolo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Paleoambiente e modalità di sussistenza nell’età del Bronzo in Italia   

Meridionale  

 

Nell’ambito geografico dell’Italia Meridionale, si caratterizzano unità 

geomorfologiche differenziate per paesaggi ed ecosistemi. 

Nel corso dell’Olocene Medio e Recente – in particolare tra 2500 e 1000 a.C. – le 

caratteristiche del paleoambiente vegetale in Italia meridionale iniziano a delinearsi. 

Si registra uno sviluppo della vegetazione a macchia con querce caducifogli e 

sempreverdi, con una prevalenza di querce sempreverdi nella fascia costiera 

(Fiorentino 2010) . 

Alcuni diagrammi pollinici mostrano nel periodo che va dal 2500 al 1500 a.C. una 

drastica flessione dell’ambiente di foresta, interpretata in termini climatici come una 

fase di aridificazione1. 

                                                 
1 Per quanto riguarda la zona presa in esame i diagrammi pollinici che hanno fornito le maggiori 
informazioni sono quelli riferibili in particolare ai Laghi Alimini e a Lago Battaglia. La fase di 
aridificazione che emerge da tali analisi trova riscontri anche in altre regioni del Mediterraneo e del 
Vicino Oriente (Dalfes et alii 1997 ; Fiorentino et alii 2008 ; De Rita e Magri 2009). 
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Successivamente a questa fase di aridificazione, viene registrata una ripresa della 

vegetazione di macchia che si associa intorno al 1000 a.C. ad un picco significativo 

di presenza dell’olivo. 

La presenza di boschi a ridosso della fascia costiera, sembra testimoniata dalla 

presenza in di una significativa quantità di resti di cinghiale e cervo, animali selvatici 

tipici dell’ambiente forestale. 

Il periodo compreso tra Protoappenninico e Appenninico, presentano peculiarità che 

rimandano ad un clima di tipo temperato-umido caratterizzato da una maggiore 

presenza di essenze del bosco caducifoglie ed anche elementi tipici di un ambiente 

umido; nel corso dell’Appenninico il clima sembra diventare caldo-secco, con 

prevalenza di essenze più adatte a climi aridi. 

Un probabile aumento dell’umidità in relazione forse ad un aumento delle 

precipitazioni, sembra favorire condizioni di clima caldo-umido nel passaggio al 

Subappenninico, che nella sua fase finale sembra acquisire caratteri di maggior 

fresco, testimoniato dall’aumento della vegetazione boschiva (Fiorentino 2010). 

Durante le fasi finali dell’Appenninico e nel corso del Subappenninico emerge 

l’evidenza dell’impatto antropico sull’ambiente, visibile in particolare attraverso 

alcuni fenomeni di deforestazione e attraverso l’aumento delle colture di olivo, 

riscontrabili sia nei diagrammi pollinici che nelle analisi antracologiche. 

Le modalità di trasformazione del territorio risultano ancora molto complesse: da un 

lato, si assiste ad una probabile trasformazione degli ambienti lagunari nelle aree 

costiere in relazione a variazioni del livello del mare; dall’altro, le pratiche di 

coltivazione e sfruttamento delle risorse naturali sembrano incidere in maniera 

differente a seconda della tipologia degli insediamenti. 

I dati archeobotanici a disposizione hanno reso possibili alcuni tentativi di 

ricostruzione delle pratiche agricole nel corso dell’età del Bronzo in Italia 

meridionale; nel corso di questo periodo sono attestate le principali specie di grano e 

di orzo ed alcune leguminose, oltre a frutti di piante della vegetazione naturale.  

Nel corso dell’età del Bronzo, si fanno più marcate le evidenze di pratiche di 

processamento e stoccaggio dei cereali, con silos sotterranei ed aree dedicate negli 

insediamenti, con una particolare attenzione alle tecniche di conservazione a corto e 

a medio termine.  
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1.2 Scelte insediative dell’Età del Bronzo in Italia Meridionale 

 

Le dinamiche di occupazione di un territorio e, quindi, la modellazione di specifici 

paesaggi in ciascun momento storico, rappresentano l’esito dell’interazione tra uomo 

e ambiente. Tale interazione può aver avuto modalità e scopi differenti sia nel tempo 

che nello spazio. 

Tentare di ricostruire per le società antiche le modalità insediative poste in atto, in 

relazione alle caratteristiche ambientali e ai mutamenti storici più generali, può 

consentire da un lato di cogliere gli specifici comportamenti di ciascun gruppo 

umano, dall’altro le strategie economico-politiche adottate e la loro trasformazione 

nel tempo (Recchia, Ruggini 2009). 

Nello studio delle dinamiche di popolamento si deve tenere conto di diversi fattori 

che interagiscono tra loro: da un lato quelli ambientali, quali le potenzialità 

economiche di un territorio - presenza di materie prime, possibilità di vie di scambio 

-  dall’altro  vanno considerati i fattori socio-economici e politici come il grado di 

complessità sociale dei gruppi umani, le loro strategie economiche e di 

sostentamento, la circolazione di materie prime e prodotti, le relazioni politiche tra le 

comunità. 

I dati disponibili per l’inquadramento di modalità e sviluppo dell’insediamento sono 

differenti di zona in zona anche sulla base dell’intensità della ricerca, ma pur in 

modo preliminare, permettono di individuare alcune tendenze generali nei modi di 

adattamento ad un ambiente che come si è già detto presenta accentuate differenze 

(Radina 2010). 

 

Per quanto riguarda la Puglia, sul territorio in cui si trova il nucleo principale di 

insediamenti presi in esame in questo lavoro, troviamo diverse situazioni 

geografiche: il Salento, più proteso verso il crocevia di scambi con il Mediterraneo 

orientale, il versante Adriatico ed il Gargano, con un ruolo di mediazione tra le aree 

settentrionali della penisola, la Dalmazia e lo Ionio, l’altopiano delle Murge, al 

centro della regione tra valle ofantina e il Tavoliere, affacciato su golfo ionico e il 

paesaggio lucano.  
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La parte più settentrionale del territorio oggetto di studio in questo lavoro,è 

rappresentata dalla Daunia che comprende la bassa valle del Fortore, fiume che alla 

sua sinistra presenta una lunga dorsale collinare argillo-sabbiosa che discende dal 

Subappennino, mentre alla sua destra incide l’ampia pianura del Tavoliere, insieme 

con l’area circostante il lago di Lesina ed il corrispondente tratto di costa che si 

affaccia sull’Adriatico. 

Un notevole gruppo di siti riferibili ad un orizzonte cronologico che oscilla tra il 

Bronzo Medio ed il Bronzo Recente, è noto in questa zona grazie a ricognizioni di 

superficie.  

Buona parte di questi abitati sono impiantati su alture o pianori estesi, scelti 

evidentemente per la loro posizione dominante e difendibile, anche se spesso con un 

lato aperto che poteva però essere munito di fortificazioni artificiali. 

A Colle Arsano, si sono rinvenute tracce di un muro di fortificazione, mentre grazie a 

foto aeree a Piani di Lauria, Pezze della Chiesa e Coppa di Rose -  tutti e tre posti a 

margine del Tavoliere -  è stata registrata la presenza di fossati subcircolari attorno 

l’insediamento che verosimilmente erano accompagnati da mura o aggeri. 

In base alla ceramica con  decorazioni appenniniche  rinvenuta nelle ricerche di 

superficie nell’area dei siti difesi, è stato possibile ipotizzare un loro primo impianto 

in una fase finale del Bronzo Medio. 

Alcuni di questi siti fortificati sembrano cessare la loro attività già nel Bronzo 

Recente – come indiziato da  Colle di Breccia, Saggese e Tuppo della Guardiola – 

mentre per altri è stata ipotizzata una continuità di vita fino al Bronzo Finale/ Primo 

Ferro. 

Questi abitati, di dimensioni piuttosto omogenee e di dimensioni sempre abbastanza 

contenute, si dispongono nel territorio seguendo una logica precisa, andando  ad 

occupare sistematicamente i territori al margine del Tavoliere che gravitano sulla riva 

destra del Fortore. 

Le scelte insediative del Bronzo Medio,che trovano soluzione di continuità nel 

successivo Bronzo Recente, rispondono ad un’analoga esigenza di controllo del 

territorio e, nello specifico, di controllo del fiume, dei traffici che vi si svolgevano e 

dei guadi. 
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Un altro modello insediativo del Bronzo Medio e Recente è quello che vede la 

fondazione di siti lungo la costa adriatica come ad esempio Difensola, Brecciara e 

Torre Mileto; i primi due posti su piccoli pianori che in epoca protostorica si 

affacciavano direttamente sul mare, il terzo su un promontorio costiero roccioso che 

nell’età del Bronzo si presentava come una grande laguna.  

Torre Mileto, come vedremo nel capitolo successivo in maniera più approfondita, è 

difeso verso l’entroterra da un muraglione e da un fossato che racchiudono un 

insediamento di circa 4 ettari. 

Accanto a questi abitati difesi, possiamo collocare anche un’altra categoria di 

insediamenti rappresentata da siti aperti, ubicati in aree pianeggianti o con leggeri 

acclivi lungo la linea di costa, come per esempio  Colle d’Arena, Podere San 

Michele, o nella zona del lago di Lesina, i siti dell’isolotto di San Clemente, 

Cammarata, Torre Lauro, La Mezzana e Metlide, prossimi alle rive meridionali del 

lago (Gravina 1998). 

A Sud del Gargano, su di una costa oggi radicalmente modificata, si attesta un 

modello insediativo che sfrutta sistemi lagunari della costa come il ben noto esempio 

di Coppa Nevigata, ai margini di una grande laguna costiera con possibilità di 

approdo che, contando sulle risorse di un ampio comprensorio territoriale, poteva 

assolvere anche al ruolo di mediazione tra ambienti diversi, anche nel rapporto tra i 

siti più interni e la costa (Radina 2010) 

Ancora una volta troviamo, nei siti più interni, una volontà di controllo delle vie 

fluviali, come per esempio lungo il basso corso dell’Ofanto a Sud del Tavoliere, dove 

si trova un cospicuo addensamento di piccoli villaggi sparsi lungo le pendici di 

modesti rilievi, con un tessuto insediatiamentale fitto - insediamenti posti a circa 3 

km l’uno dall’altro - .  

In generale, su un piano interpretativo, le tracce antropiche riscontrate nei territori 

interni, fanno emergere la necessità di valutare più forme di insediamento. Accanto 

al concetto di abitato formalizzato a tessuto insediativi “coeso” , delimitato o meno a 

fattori naturali o artificiali, si può avere infatti un modello di abitato “sparso” o per 

cluster di piccoli nuclei insediativi che gravitano nella stessa area - spesso connessa 

con l’approvvigionamento idrico -  e fanno capo ad una medesima comunità 

(Recchia 2009) . 
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L’elevata densità potrebbe però essere il risultato di spostamenti e mobilità dei siti 

con scelte mirate all’occupazione di determinate aree , lasciandone altre libere per le 

comuni attività di sussistenza.  

Nelle zone interne sono stati individuati siti difesi in posizioni collinari, caratterizzati 

da mura di cinta in pietrame a secco. 

In particolare sulle balze rocciose della fascia Meridionale del Gargano, sono posti su 

due spuntoni di roccia che dominano entrambi i lati della valle dell’Inferno, gli 

abitati di Crocicchia (850 metri s.l.m.) e de Il Castello, insediamento attribuibile ad 

un orizzonte del Bronzo Recente. 

Nei pressi di San Marco in Lamis è situato l’abitato di Monte Granata, ubicato in 

posizione dominante sulla valle del Candelaro e la piana del Tavoliere. 

Sulla sommità del monte si sviluppa un’imponente fortificazione in pietrame, a tratti 

con paramenti megalitici, e con probabili fasi di torrette circolari (Tunzi Sisto 1999). 

Un intervento di scavo ha permesso di indagare una struttura in pietrame che 

costituisce una sorta di avamposto del circuito difensivo, al cui interno è stata 

rinvenuta ceramica dell’età del Bronzo. 

A controllo della via fluviale di penetrazione dell’Ofanto, in direzione del versante 

appenninico interno, è posto in posizione dominate l’abitato di Madonna di Ripalta, 

per il quale è stata proposta un’occupazione di lunga durata che va dal Bronzo Medio 

al Bronzo Finale, con attestazioni abbastanza significative della fase appenninica. 

L’insediamento negli ultimi secoli del II millennio a.C. per la presenza di produzioni 

artigianali specializzate (Bettelli et alii 1999) appare coinvolto nelle complesse 

manifestazioni socio-economiche che caratterizzano il Sud-Est italiano ben attestate 

anche nei siti di Capo Colonna e Madonna del Petto (Radina 2010). 

Risalendo dalla valle ofantina, alle pendici occidentali dell’altopiano delle Murge, a 

quote che superano anche i 500 metri sul livello del mare, a breve distanza l’uno 

dall’altro, è documentata tra XVIII e XVI sec. a.C. , quella forma di insediamento di 

breve durata e piuttosto sparso (Radina et alii 2008) , che se opportunamente 

approfondita, potrebbe attestare la continuità di frequentazione di aree interne idonee 

alla pastorizia e all’allevamento, a partire dagli ultimi secoli del III millennio a.C. 

(Radina 2010). 
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I siti di questa zona si collocano nei pressi di una fonte di approvvigionamento 

idrico, costituiti da impluvi naturali e bacini a cielo aperto, per intercettare le acque 

meteoriche provenienti dalla collina.  

Terrazzamenti e piccoli appezzamenti di terreno adiacenti agli insediamenti, possono 

far ipotizzare attività agricole di modesta entità, rispetto ad un economia di 

sussistenza più marcatamente pastorale2. 

Spostandosi sulle ultime dorsali murgiane sud-occidentali, il rafforzamento delle 

posizioni più interne nella seconda metà del II millennio a.C. è confermato dai siti su 

altura nell’area di Spinazzola, a controllo di vie di fondovalle di transito verso le aree 

lucane, come Castello Pignatelli, sviluppatosi tra Appenninico e Bronzo Finale, e di 

Garagnone ai margini di Lama di castello, a 600 metri s.l.m. , naturalmente difeso e 

con un ampio raggio di percezione visiva, ancora oggi apprezzabile, di cui si 

conoscono i livelli appenninici. 

 

Dati preliminari di scavo indicano presenza di attività artigianali connesse con alcune 

strutture di combustione, sulle sponde del letto della lama dove doveva scorrere 

dell’acqua3. 

Scendendo lungo la fascia adriatica delle Murge, il paesaggio dal nord-barese fino 

alle Murge meridionali, è caratterizzato dal reticolo idrografico delle lame, antichi 

solchi erosivi che scendono in senso Sud-Ovest/Nord-Est al mare, sfondo 

significativo del paesaggio protostorico che vede l’occupazione della costa e dei 

promontori nel Protoappenninico, con soluzione di continuità nell’Appenninico. 

A Sud-Est di Bari gli esempi di Lama San Giorgio e Lama Giotta, indicano la 

convivenza di comunità significative su di un medesimo territorio, attraverso forme 

di attività sociali ed economiche già attive agli inizi del II millennio a.C. tra il 

territorio costiero, lungo il quale sorgono gli insediamenti di Punta la Penna e Mola 

di Bari e la fascia più interna con gli abitati di L’Annunziata e Madonna delle Grazie. 

                                                 
2 Si può ipotizzare che già nel II millennio a.C. fosse in atto un’opera di disboscamento delle Murge 

nord-occidentali, per ottenere superfici da utilizzare per il pascolo (Pofi e Radina 2010). 
3 Tra i reperti rinvenuti anche una forma di fusione in arenaria per pugnale a base triangolare. 
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Il sito de L’Annunziata, che si trova in un ambiente di bassa collina, che rimanda ad 

attività di allevamento e pascolo, si presenta fortificato a Sud con un muro formato 

da grandi conci calcarei dalla discussa attribuzione al Protoappenninico. 

Per quel che concerne Madonna delle Grazie, invece, l’attribuzione al 

Protoappenninico dell’insediamento sembra abbastanza certa; posto nei pressi del 

piccolo bacino idrico di una dolina, ha continuità di vita fino al Bronzo Finale, 

momento in cui vi è la massima attestazione di attività artigianali legate a produzioni 

metallurgiche e di ceramica figulina dipinta a motivi geometrici. 

Il succedersi lungo la costa di siti importanti, in cui si concentrano evidentemente 

risorse e specializzazioni, divenendo motivo di attrazione lungo la rotta adriatica, è 

attestato dagli insediamenti di Polignano a Mare, Monopoli, Egnazia, Torre Santa 

Sabina, TorreGuaceto-Scogli di Apani, Punta le Terrarre con sviluppi in parte 

contemporanei cui possono aggiungersi anche siti dell’immediata fascia retrocostiera 

come ad esempio Masseria Chiancudda. 

Nell’immediato entroterra della costa a Nord di Brindisi, oggetto di ricognizioni 

sistematiche (Burgers - Recchia 2009) , l’occupazione nel Protoappenninico è di tipo 

invasivo, che si adatta ad ogni tipo di ambiente, dalle modeste alture dell’altopiano 

fino ad arrivare a zone di pianura e in vista della costa dove sorgono centri più estesi, 

torniamo a citare ancora come esempio il sito di Masseria Chiancudda. 

Con la successiva fase appenninica,a Punta le Terrare si registrano significative 

modifiche del sistema insediativo, con la concentrazione degli insediamenti nell’area 

delle colline pedemurgiane e nella pianura con continuità lungo il margine 

dell’altopiano (Burgens - Recchia 2009). 

Nel Subappenninico si registra un apparente vuoto di presenze all’interno mentre 

sulla costa si ha una maggior continuità di vita degli abitati. 

A Sud di Punta le Terrare, l’ultimo tratto della costa pugliese, ormai proiettata verso 

lo Ionio, appare meno sfruttata per l’insediamento a causa delle sue caratteristiche 

morfologiche. Essa infatti si presenta nell’età del Bronzo come costa bassa e 

sabbiosa, in alcuni casi con la presenza di estese paludi; nelle zone dove la costa si 

presenta come alta falesia, sorgono insediamenti importanti e di lunga durata come 

Roca Vecchia e Santa Maria di Leuca. 
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Per quel che concerne il sito di Roca Vecchia, verrà ampliamente affrontata ed 

analizzata la questione delle fortificazioni nei capitoli successivi di questo lavoro. 

Leuca, già nell’Appenninico, presenta un muro di fortificazione che delimita un’area 

di abitato di circa 2 ettari. 

In una fase finale del II millennio a.C., coevo ad una prima ristrutturazione delle 

mura, si registra un ampliamento dell’abitato che va ad occupare anche i terrazzi 

sottostanti l’altura raddoppiando la sua estensione. 

A questa fase di vita del sito corrisponde la massima attestazione sia di produzione 

specializzata di ceramica italo-micenea, protogeometrica dipinta e grandi dolii 

cordonati oltre che a costruzioni per l’immagazzinamento (Radina 2010). 

Lungo il versante ionico della Puglia, caratterizzato da coste basse, benché i dati 

siano ancora frammentari rispetto all’importanza dei contesti, si evidenza un 

fenomeno di occupazione sistematica dei luoghi adatti all’approdo, che spesso 

vengono anche fortificati. 

Accanto ad abitati di minore entità e durata come Le Pazze (Bianco 1997) o più 

stabili come Scalo di Furno (Lo Porto 1986) , si sviluppa con un importante grado si 

stabilità tra Protoappenninico e Prima età del Ferro, un sistema di abitati situati a 

breve distanza l’uno dall’altro che detengono il controllo dell’area più interna del 

golfo di Taranto: Torre Castelluccia, Porto Perone e Scoglio del Tonno solo alcuni di 

questi centri considerati tra i più attivi nel circuito di contatti e scambi nel 

Mediterraneo. 

Passando all’area della Calabria, troviamo un buon numero di siti appartenenti 

all’orizzonte cronologico che va dal Bronzo Medio al Bronzo Recente, nel 

Crotonese. 

Il territorio in questione è costituito da un’ampia piattaforma di arenarie protesa 

verso il mare, dotata di molte punte ed approdi e che nella sua parte retrostante si 

raccorda gradualmente all’Appennino mediante una serie di rilievi collinari argillo-

sabbiosi incisi dai fiumi Neto e Tacina e dai loro affluenti (Marino 1998).  

Nel Crotonese, come nel resto della Sibaritide, si riconosce un gruppo di siti difesi 

posti su piccoli pianori, databili tra Bronzo Medio e Bronzo Recente. 

A quest’ultimo periodo in particolare appartengono i siti di Le Castella, Timpa dei 

Santi, Capo Rizzuto, Manche della Vozza che presentano tutti un’estensione media 
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che non supera i 3 ettari. Appare abbastanza significativo che nessuno di questi siti 

sopravviva fino al Bronzo Finale. 

Sono documentati in quest’area anche siti aperti, privi di qualsiasi opera di 

fortificazione, posti ai piedi dei rilievi legati probabilmente ad una funzione 

economica precisa. 

Tali siti sono senza dubbio sottostimati non essendo sottoposti ad indagini mirate di 

ricerca ed, in alcuni casi, essendo stati obliterati da depositi colluviali o alluvionali. 

Infine è segnalata la presenza di siti difesi di lunga durata, spesso dotati di produzioni 

specializzate. a questa categoria possono essere attribuiti i centri di Corrazzo, con 

un’estensione di circa 5 ettari, e di Timpone San Litano, ubicato su un esteso pianoro 

e con una superficie di almeno 10 ettari, solo in parte racchiusi e difesi con una cinta 

muraria. Si potrebbe azzardare una ricostruzione di modello insediativo che fortifica 

solo “l’acropoli” per questo insediamento. 

Il centro più significativo, con una continuità di occupazione che va dal Bronzo 

Medio fino al Primo Ferro, è senza dubbio quello di Crotone. 

Si è stimata una superficie di 50 ettari totali per le varie aree occupate nei pressi del 

sito, dislocate su varie alture costiere adiacenti e dominanti punti di approdo, 

probabilmente indipendenti l’una dall’altro. Sembrerebbe infatti azzardato, a mio 

avviso, attribuire l’intera area ad un unico abitato. 

Nel Crotonese, i centri maggiori si dispongono a distanze piuttosto ampie. 

Si è stimata una superficie di 50 ettari totali per le varie aree occupate nei pressi del 

sito, dislocate su varie alture costiere adiacenti e dominati punti di approdo, 

probabilmente indipendenti l’una dall’altro,sembrerebbe infatti azzardato, a mio 

avviso, attribuire l’intera area ad un unico abitato.  

Nel Crotonese, i centri difesi di dimensioni più consistenti  si dispongono a distanze 

piuttosto ampie, comprese tra i 10 ed i 20 km , integrandosi con siti di dimensioni più 

modeste (Marino 2000). 

Numerosi siti databili tra il Bronzo Medio ed il Bronzo Finale sono stati individuati 

mediante ricerche intensive di superficie4 nell’area del Promontorio di Tropea.  

Da un punto di vista dei paesaggi geomorfologici e della vocazione economica, il 

promontorio può essere diviso in tre diverse zone: la prima che comprende 

                                                 
4  Ci si riferisce alle ricognizioni Pacciarelli 1989-90 , 2001 ; Pacciarelli ,Varricchio 1989-90, 1991-92 
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l’altopiano del Poro - superiore ai 500 metri di altitudine – caratterizzato da una vasta 

estensione dei suoli leggeri ed estremamente fertili; la seconda area comprende i 

terrazzi e le colline e va degradando verso il mare, incisa da modesti corsi d’acqua 

che possono di frequente determinare pianori facilmente difendibili; la terza area è 

quella costiera, ricca di approdi con limitati terrazzi coltivabili. 

È osservabile una marcata discontinuità di occupazione dei siti, fatto che può essere 

anche collegato in qualche modo alle vicissitudini culturali di quest’area, che nel 

Bronzo Medio appartiene alla sfera delle facies gravitanti sulla Sicilia e sulle Eolie, 

mentre nel Bronzo Recente entra nell’area delle facies archeologiche di tipo 

peninsulare. 

L’organizzazione territoriale subisce un primo radicale smantellamento nel passaggio 

da una facies Rodì-Tindari del Bronzo Medio iniziale , ad una fase Thapsos del 

Bronzo Medio finale, dove 11 dei 13 siti individuati dalle ricerche risultano essere 

stati abbandonati (Pacciarelli 2000). 

A tale radicale spopolamento sopravvivono i due grandi centri di Tropea e Briatico 

vecchio, gli unici due di estensione superiore ai 5 ettari e difesi naturalmente. 

Sull’altopiano, grazie a esplorazioni intensive, sono stati individuati fino ad ora, 5 siti 

aperti databili ad un orizzonte cronologico del Bronzo Recente: Galoppi, Femmina 

Morta, Olivadi, La Marfitana, Crista di Zungri. 

Nella zona dei terrazzi sono stati individuati due centri difesi, Pirara e Mesiano 

vecchio; da quest’ultimo proviene un frammento di ceramica grigia dipinta 

probabilmente di importazione. 

Lungo la costa sono stati individuati due centri d’altura in parte naturalmente difesi e 

posti a controllo di approdi: si tratta dei siti di Tropea e di Punta Zambrone, dove un 

limitato scavo condotto da Pacciarelli per conto della Soprintendenza Archeologica 

della Calabria, ha portato alla luce una struttura difensiva costituita da un muro in 

pietrame a secco e da un fossato che sbarravano l’accesso dal lato del promontorio. 

All’interno del fossato, oltre a diversi frammenti di ceramica subapenninica  sono 

stati rinvenuti diversi frammenti di ceramica di tipo egeo e produzioni specializzate 

particolari, tra cui alcuni frammenti di impasto locale tornito.  
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Per quel che concerne la Sibaritide, ci troviamo di fronte ad un sistema insediativo 

che vede nel Bronzo Medio la comparsa di una serie di insediamenti coerentemente 

distribuiti sul territorio, con forte tendenza alla continuità e alla stabilità di 

occupazione.  

Gli insediamenti occupano perlopiù pianori naturalmente delimitati e difesi; a volte 

invece alture di forma più articolata o modestamente isolate; non sono noti siti di 

pianura. 

I siti di più lunga durata sono quasi esclusivamente posti su complessi di pianori 

isolati e di ampia estensione, caratteri non riscontrati nei luoghi che ospitano abitati 

di più breve durata.  

Nelle porzioni della Sibaritide dove le indagini sono più dettagliate per i periodi del 

Bronzo Medio e Recente,si possono riscontrare o ipotizzare distanze medie di 5 km 

tra i siti dai territori confinanti (Peroni - Vanzetti 1999). 

Il Bronzo Finale è il periodo di massima attestazione di siti in ambiente montano e 

con la minor percentuale di siti subcostieri nella Sibaritide. 

Questa diversa tendenza delle localizzazioni dell’insediamento è stata messa in 

relazione con un accresciuto interesse per uno sfruttamento stabile delle risorse prima 

marginali.  

A conclusione delle analisi delle aree esaminate, possono essere tratte delle 

considerazioni di carattere generale. 

Il Bronzo Recente appare in primo luogo come un’epoca di occupazione intensiva 

del territorio.  

Gli insediamenti, si distribuiscono in ambienti diversi come la costa, le fasce 

prelacustri, le zone di pianura e quelle collinari. 

Le scelte insediative sembrano prediligere, ove possibile, i siti elevati, difesi da 

fianchi ripidi su almeno tra lati, ma sono occupati anche siti pianeggianti o con scarsa 

acclività, che possono essere dotati di difese artificiali come mura e fossati. 

La continuità rispetto ad un assetto del Bronzo Medio mostra una forte variabilità: 

un’ampia maggioranza degli abitati del Bronzo Recente della Daunia settentrionale e 

della Sibaritide risulta impiantata durante le fasi finali del Bronzo Medio, la 

percentuale di discontinuità sale nel Crotonese per divenire molto elevata nel 

promontorio di Tropea, dove ben sette abitati su nove sono fondati ex novo in 
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corrispondenza dell’affermazione di una nuova facies tardoappenninica e 

subappenninica che non ha nessun rapporto di continuità con la precedente facies di 

Thapsos. 
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Capitolo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Torre di Mileto 

 

L’abitato di Torre Mileto, tra i laghi di Lesina e di Varano, nel comune di 

Sannicandro Garganico, è situato su uno sperone roccioso circondato dal mare su tre 

lati, mentre verso la terraferma è presente un’opera di fortificazione in pietrame  a 

secco.  

La frequentazione dell’età del Bronzo era indiziata da ricognizioni di superficie 

mentre un saggio di scavo ha successivamente messo in luce due aree di combustione 

con materiale riferibile alla  facies appenninica. 

Nel 2009 nuove indagini della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia 

nel settore occidentale hanno consentito di definire planimetria e particolari 

costruttivi della cinta muraria che presenta almeno due fasi.  

La prima è caratterizzata da una struttura muraria di notevoli dimensioni - larghezza 

6.5 m circa - realizzata con muri di grandi blocchi di calcare che contenevano un 

nucleo composto da una successione di strati: limi rossastri con pietre calcaree, lastre 

di calcare disposte di piatto, limi scuri misti a pietre e depositi compatti di calcare 

disgregato. 

Inoltre, all’interno del nucleo, si è messo in luce un probabile muro a secco realizzato 

per rendere stabile la costruzione principale. 
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La natura di questa fortificazione è stata precisata in un saggio adiacente, dove è 

stato documentato un grande muro a secco di natura composita - larghezza 4 metri 

circa - conservato per un’altezza di almeno m 2 ( Tavola I, fig. 1). 

A sud la cortina esterna risulta costituita da grandi frammenti e schegge di calcare e 

all’interno del nucleo vi sono accumuli di materiale poco coerente. 

Il nucleo era rivestito sul lato settentrionale da una struttura di contenimento inclinata 

verso sud che, insieme ad altre simili, avrebbe avuto funzione stabilizzatrice durante 

la costruzione della muratura (Gravina 1999). 

La datazione è stata posta nell’ambito della piena media età del bronzo. 

Nella seconda fase viene realizzata una struttura in muratura a secco di forma 

trapezoidale (Tavola I, fig. 2) , con un lato curvo all’esterno e un limite più lineare 

all’interno, riconosciuta come un probabile avancorpo , la quale sembrerebbe 

testimoniare, insieme ad un passaggio secondario, l’esistenza di più articolati sistemi 

di difesa, sino a questo momento attestati nella Puglia settentrionale soltanto a Coppa 

Nevigata. 

La cinta della prima fase è ampliata mediante la costruzione di una struttura di 

maggiori dimensioni che ingloba e rialza il muro della fase precedente presentando 

due cortine ed un nucleo centrale formato da pietre - larghezza 8 m circa ; altezza 

2,75 m – (Gravina 1999). 

Il fossato, la cui presenza era già segnalata, non è stato indagato.  

 

2.2 Punta Manaccore  

 

Il sito di Punta Manaccora, nel comune di Peschici, è stato oggetto di alcuni saggi 

realizzati da Rellini negli anni ’30 del ‘900.  

Nel suo rapporto lo studioso menziona alla base del promontorio, in località Castello 

“un piccolo colle conico” sulla vetta del quale rinvenne traccia di un’opera muraria 

realizzata in pietrame a secco riferibile ad epoca protostorica (Puglisi 1948). 

Il promontorio risultava quindi difeso verso la terraferma da una fortificazione ad 

aggere (Tavola II, fig. 1). 
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All’interno di tale fortificazione era compresa l’area insediativa, della quale sono 

state individuate sessantasei capanne a pianta rettangolare scavate nella roccia di 

base , di cui sono presenti i fori di palificazione e le canalette perimetrali.  

 

2.3 Molinella 

 

L’area dell’insediamento di Molinella, a 4 km a Nord-Ovest di Vieste, era situata su 

un promontorio che, nella ricostruzione proposta da Puglisi, si prolungava verso il 

mare per alcune centinaia di metri. 

Nel corso delle sue indagini, Puglisi individuò fondi di capanne delimitate da buche 

di palo e una struttura composta da tre lastre ortostate posta sul punto più elevato del 

promontorio, intaccato da lavori di sbancamento.  

Successive indagini svolte nel 1982 hanno portato sia al rinvenimento di materiali 

datati nelle prime  fasi del Bronzo Recente, tra i quali va segnalata una spada in 

bronzo ravvolta su se stessa e posta all’interno di un dolio monoansato. 

Al Bronzo Recente è riferibile la struttura difensiva ad aggere, costituita da un 

muraglione che doveva ostacolare l’accesso alla sommità dell’altura, rinvenuta a 

Nord-Ovest dell’insediamento,  all’inizio del declivio del promontorio (Puglisi 

1948). 

Il muro, rintracciato per circa 40 m di lunghezza, aveva una larghezza variabile da 3 

a 3.40 metri, ed era formato esternamente da grosse pietre giustapposte, mentre 

l’interno era riempito da terreno compatto e da pietre di dimensioni variabili (Tavola 

II, fig. 2). 

 

2.4 Coppa Nevigata  

 

Il sito di Coppa Nevigata è posto ai margini di un’antica laguna che pone l’abitato a 

contatto con il mare e allo stesso tempo la protegge naturalmente da eventuali 

attacchi provenienti da esso. 

La lunga occupazione, dal XVIII sec. a.C. alla prima Età del Ferro, può essere 

conseguenza dei vantaggi derivati dall’ecosistema lagunare per l’economia primaria 
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e la vocazione di questa comunità agli scambi transmarini con il mondo Egeo 

(Cazzella, Moscoloni, Recchia 2010). 

Fin dalle sue prime fasi di occupazione l’abitato è dotato di un complesso sistema 

difensivo continuamente modificato nel tempo (Tavola III, fig. 1). 

Il primo impianto del muro è databile al Protoappenninico. 

La fortificazione è realizzata con pietre di notevoli dimensioni poste in opera a secco 

e mantiene una larghezza pressoché costante di 5,50 m. 

L’ingresso - o uno degli ingressi -  all’abitato corrispondeva al lungo corridoio 

protetto da due torri che, durante questa fase di vita delle fortificazioni, sporgevano 

per circa 12 m dalla fronte del muro. 

Le due torri presentavano all’interno due vani aperti prospicienti al corridoio; in uno 

di questi, quello relativo alla torre orientale, sono stati rinvenuti al livello del piano di 

calpestio, una piastra di combustione centrale, intorno alla quale erano dispersi vari 

materiali ceramici ed organici oltre che una punta di freccia in selce. 

Altra peculiarità delle mura Protoappenniniche di Coppa Nevigata, è la presenza di 

passaggi minori, o postierle. 

 Nella fase successiva, l’Appenninico, l’organizzazione dell’abitato cambia 

radicalmente. 

Le mura Protoappenniniche sono già state defunzionalizzate e  rasate agli inizi del 

XV sec. a.C., ovvero nell’Appenninico Iniziale, in cui è stata realizzata una nuova 

struttura di fortificazione a noi poco chiara funzionalmente, in quanto frammentaria e 

obliterata per la maggior parte dai livelli successivi. 

Nel XIV sec. a.C. viene costruito un nuovo circuito di mura in pietrame a secco e 

viene realizzato un ampio fossato con andamento parallelo alla linea delle mura. 

L’ampiezza del fossato in questa fase è di 12 metri, mentre la profondità è di 4 metri. 

Un altro elemento di differenziazione dal Protoappenninico è la localizzazione  

dell’ingresso dell’abitato: le due torri vennero parzialmente inglobate nella nuova 

fortificazione, il passaggio tra di esse venne tamponato così come le aperture dei due 

vani interni.  

La torre orientale subì dei lavori di restauro; in quel frangente essa venne modificata 

con un ampliamento della sua base (Cazzella, Mascolini, Recchia 2010). 
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Ad Est della stessa torre venne realizzato uno dei due accessi all’abitato, formato da 

uno stretto passaggio nel punto dove nel Protoappenninico era situata una delle 

postierle – E - ; un altro accesso,  localizzato nella parte Nord orientale dell’abitato, 

era molto probabilmente protetto da due torrette. 

L’abitato continua a subire profonde modifiche nel tempo. Nella fase riferibile al 

Subappenninico, il piano di calpestio interno viene rialzato con un apporto artificiale 

di terreno misto a calcare giallo, in particolar modo nell’area Nord- orientale del sito, 

dove si viene a creare un dosso artificiale che avrebbe ospitato una o più strutture a 

cui si voleva dare una particolare importanza collocate tra la porta di accesso e lo 

spiazzo stesso ( Cazzella, Moscoloni, Recchia 2010). 

L’ingresso dell’abitato ricalcherebbe, verosimilmente, il tracciato  di quello del 

periodo  precedente nell’area Nord- orientale, viene costruita una rampa di accesso 

per colmare il dislivello rappresentato dal residuo delle precedenti strutture con 

conseguente innalzamento del piano di calpestio. Al termine della rampa sono stati 

trovati in situ i cardini di quella che doveva essere probabilmente la porta di accesso 

all’abitato. 

Le mura Appenniniche sembrano essere cadute in disuso, mentre resta in uso il 

fossato, che per questo periodo è l’unico elemento di difesa noto. 

Il sito è occupato fino al Primo Ferro, periodo in cui si registra l’abbandono 

dell’abitato.  

Le tracce relative alle strutture di questo periodo sono molto labili, se si esclude il 

fossato che, verso la fine dell’occupazione dell’abitato, fu trasformato in una spianata 

con pietre infisse nel terreno, denominate “cavalli di Frisia” in altri contesti europei 

contemporanei (Cazzella et alii 2006). 

 

2.5  Madonna del Petto 

 

Situato nel territorio di Canne, in provincia di Barletta, il sito di Madonna del Petto, 

fu individuato nel 1969 ed indagato ampiamente tra il 1976 ed il 1977  da  F.G. Lo 

Porto (Lo Porto 1978, pp. 497-498, tav. LV1) e negli anni 90 da I. Muntoni.  

L’abitato, ubicato a poca distanza dalla foce del fiume Ofanto, sulla sua sponda 

destra, occupava uno dei terrazzi prospicienti alla vallata del Fiume.  
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Era delimitato a Nord e a Sud-Ovest da alte scarpate mentre nell’area Sud- Est , 

molto probabilmente,  era delimitato e protetto da una struttura muraria realizzata in 

pietrame a secco, che Lo Porto interpretò come aggere (Muntoni 2010). 

L’estensione complessiva dell’abitato è di circa 1,5 ha e la sua prima occupazione è 

databile al periodo Protoappenninico. 

Durante le indagini archeologiche sono state individuate aree di abitato con diverse 

funzionalità: strutture in muratura di forma quadrangolare, tra cui una vasta area di 

circa 25 mq con evidenti segni di combustione, destinata forse alla preparazione di 

risorse alimentari e strutture interrate per la conservazione di cereali. 

La struttura muraria, interpretata come apparato di fortificazione dell’abitato, è stata 

intercettata nella parte Est dello scavo ed è conservata per una lunghezza di 6.5 m 

(Tavola III, fig. 2). 

Questa presenta un fronte realizzato con pietrame di notevoli dimensioni - alcune 

pietre raggiungono un’altezza di 50 cm - giustapposto su più filari ed inzeppato con 

pietrame più piccolo (Muntoni 2010). 

Il riempimento appare costituito da pietrame di piccole e medie dimensioni ed è 

conservato per uno spessore massimo di 1,75 m. 

Poco più ad Est di tale porzione di muro è stato individuato l’angolo di una struttura 

analoga per tecnica di costruzione. 

In fase di scavo non è stata individuata la fronte orientale dei due muri che avrebbe 

dovuto costituirne la fronte esterna (Tavola IV, fig. 1); questo dato costituisce uno 

dei principali limiti all’interpretazione di tali strutture come muro di recinzione 

dell’abitato (Muntoni 2010). 

Contatti con il mondo egeo, anche se molto ridotti, sono testimoniati da due 

frammenti torniti di ceramica micenea: uno di certa importazione, mentre l’altro di 

probabile produzione locale. 5 

 

 

 

                                                 
5 I due frammenti rinvenuti sono riferibili ad una piccola parte di spalla con decorazione dipinta in 

bruno ( Muntoni 2010, pag.189 , fig. 3.1) di produzione egea del TE IIIC e a parte di una tazza a corpo 

arrotondato ed ingabbiatura bruna di produzione locale (Muntoni 2010, pag 189, fig.3.8). 
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2.6 Mola di Bari Castello 

 

Nel 2007, nell’ambito dei lavori di restauro del Castello Angioino di Mola di Bari  - 

XII sec. - la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia ha avviato 

un’indagine nel cortile interno del castello al fine di indagare l’abitato riferibile 

all’età del Bronzo, individuato e segnalato da F.G Lo Porto. 

L’area occupata dall’antico insediamento, databile all’Età del Bronzo, doveva 

interessare il basso promontorio a ridosso del mare oggi inglobato dall’abitato 

moderno. 

La superficie esplorata, pur limitata - circa 40 mq - ha restituito tracce di strutture e 

livelli d’uso sovrapposti che hanno testimoniato un’occupazione del sito molto lunga 

che va dal Protoappenninico al Subappenninico 6 (Radina 2010). 

Durante l’indagine è stato intercettato un tratto murario riferibile ad una struttura di 

fortificazione che taglia il promontorio da Sud-Est a Nord-Ovest, in uso in una fase 

avanzata del Protoappenninico, ma di probabile fondazione più antica. 

Sono stati individuati cinque livelli di occupazione: il più antico - Protoappenninico - 

è caratterizzato dalla presenza di un acciottolato pavimentale con pietre di piccole e 

medie dimensioni che presenta consistenti tracce di bruciato. 

In esso erano incluse due piccole strutture circolari7con fondo battuto argilloso, 

delimitate da lastrine infisse verticalmente ed addossate l’una all’altra e da pietre 

calcaree di medie dimensioni allineate tra loro.  

L’acciottolato si addossava, sul lato Sud, ad un allineamento di buche di palo per una 

palizzata (Tavola IV, fig. 2) disposta lungo il filo interno - per un  tratto di circa 5 m 

- di un ampio aggere di fondazione più antica (Radina 2010). 

Il grande muro, che presenta un andamento Sud-Est Nord-Ovest, era realizzato con 

grossi blocchi di pietra calcarea disposti su due allineamenti paralleli, colmati 

all’interno da pietrame di dimensione medio-piccola, per una larghezza totale di circa 

2,5 m. e conservato per un’altezza di 80 cm circa. 

                                                 
6 Il deposito archeologico è formato da livelli d’uso sovrapposti  che superano i 2,5 m di potenza. 
7 Le due strutture circolari del diametro di circa 3 m sono identificate come UUSS 328 e 330. 
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La struttura, obliterata da uno strato di abbandono, è databile ad una fase avanzata 

del Protoappenninico (Radina 2010). 

Al di sopra dello strato di abbandono, si impostava una fase successiva di 

frequentazione dell’abitato, in cui la grande struttura difensiva era caduta in disuso. 

All’ultima fase di frequentazione del sito, databile ad un momento avanzato del 

Subappenninico, è riferibile l’allineamento di pietre medio-grandi disposte in doppio 

filare e con andamento Sud-Est Nord-Ovest che non è possibile interpretare con 

certezza come muro8 di recinzione dell’abitato, in quanto la documentazione 

pertinente è molto scarsa (Radina 2010). 

 

2.7 Egnazia 

 

L’abitato protostorico di Egnazia è situato su di una piccola penisola, compresa tra 

due insenature, di circa 3 ettari. 

L’area viene occupata con soluzione di continuità dall’età del Bronzo, dove l’abitato 

viene impiantato direttamente sulla piattaforma calcarenitica di base, fino al 

Medioevo. 

Tra il 1965 ed il 1966 l’area della scarpata e dell’acropoli furono sottoposte ad 

indagine, venne evidenziata una stratigrafia di circa 4 metri, attribuita a due 

principali momenti di frequentazione datati erroneamente al Subappenninico; solo 

una rilettura successiva dei dati di scavo del 1965 ha consentito di riferire il 

momento di impianto del villaggio ad una fase matura del Protoappenninico ed una 

prosecuzione di vita databile all’orizzonte Appenninico. 

I resti meglio conservati della fase più antica di vita del villaggio, sono quelli 

riferibili ad una capanna con fondo di argilla pressata, limitata lungo un lato da un 

muretto curvilineo di pietre (Cinquepalmi 2010). 

Il muro di fortificazione dell’abitato è visibile in sezione sul lato meridionale della 

scarpata e sembra essere posto in corrispondenza con il primo impianto dell’abitato. 

Il muro era impostato direttamente sulla pietra calcarenitica di base e costituito da 

pietre di contenimento di grandi dimensioni, nei paramenti esterni e con pietrame più 

incoerente nel lato interno (Tavola V, fig 1 - 2). 

                                                 
8  La struttura muraria in questione è documentata come US 307. 
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La struttura presentava una rastrematura verso l’alto, misurava 3 metri circa di 

larghezza alla base e 2,20 metri di altezza. 

Un periodo di abbandono è attestato da uno spesso livello carbonioso testimonianza 

di un ampio incendio cui seguì una ripresa insediativi nel corso dell’Appenninico. 

Ad una fase di transizione tra Protoappenninico ed Appenninico è inquadrabile il 

livello IV nel quale è stato rinvenuto un frammento di ceramica acroma tipo 

burnished che sembra documentare un precoce contatto del sito con il Mediterraneo 

orientale (Cinquepalmi 2010). 

Sempre riferibile al livello IV è una superficie d’uso in argilla pressata in cui erano 

inseriti fondi di grandi olle probabilmente utilizzate per la conservazione di derrate 

alimentari; attività domestiche connesse alla preparazione degli alimenti sono 

testimoniate dalla presenza di tre grandi focolari, oltre che da pestelli e macine. 

Scarsi elementi della continuità  di vita dell’insediamento durante la fase finale 

dell’età del Bronzo sono testimoniati sull’acropoli, mentre l’espansione di questo 

periodo è meglio documentata all’interno dell’area della successiva città romana, 

dove è stato recentemente individuato al di sotto della basole della Piazza Porticata, 

un livello di frequentazione del Bronzo Finale, posto a contatto con la roccia di base. 

Questo livello ha restituito un frammento di ceramica di importazione decorato a 

spirale inquadrabile nel TEIIIC (Cinquepalmi 2010) che potrebbe attestare la 

prosecuzione dei contatti transmarini con il mondo Egeo fino al XII sec. a.C. 

 

 

2.8 Masseria Chiancudda 

 

Il sito di Masseria Chiancudda, situato sull’omonima collina a partire dalle prime fasi 

dell’età del Bronzo, può essere collegato ad un più ampio fenomeno di occupazione 

sistematica dell’area costiera che ebbe luogo in questo periodo. 

L’abitato dell’età del Bronzo, era impostato direttamente su dei livelli di 

frequentazione databili al Neolitico ed occupava l’intera sommità della collina 

dominando verso Nord e Nord-Est la stretta pianura fino ad un ampio tratto di costa, 

mentre verso l’entroterra l’altura era collegata da una sella poco scoscesa ai rilievi 

retrostanti. 
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Il deposito archeologico risulta compromesso da diversi fenomeni erosivi e da lavori 

agricoli.  

I depositi meglio conservati sono quelli che interessano i declivi occidentali e 

meridionali della collina, relativi alle aree periferiche dell’abitato. 

Dal 2000, scavi sistematici hanno permesso l’indagine di un discreto tratto della cinta 

muraria individuato lungo il margine occidentale del pianoro sommitale e una 

porzione più piccola delle mura nell’area Sud-Est della collina (Tavola VI, fig. 1). 

Il primo impianto di fortificazione fu realizzato nel Protoappenninico ed è 

testimoniato da resti della struttura larga circa 4 m e realizzata in pietrame a secco.  

È possibile ipotizzare che le mura in questa fase cingessero l’insediamento almeno 

verso l’entroterra, mentre non è molto chiaro se queste proseguissero nel lato 

settentrionale caratterizzato da un pendio piuttosto scosceso (Cinquepalmi, Recchia 

2010). 

Le mura Protoappenniniche vennero parzialmente obliterate dalla riedificazione 

successiva del sistema di fortificazione, databile all’Appenninico realizzato come il 

precedente in pietrame a secco e che ne seguiva l’andamento ( Tavola VII, fig. 1). 

La fronte interna di questo nuovo muro ha una posizione arretrata di circa 1 m verso 

l’abitato rispetto a quella più antica. 

Considerato che la fronte esterna poteva coincidere con quella precedente, lo 

spessore complessivo della struttura poteva raggiungere i 5 m.  

Nel margine occidentale del pianoro è stato messo in luce un ampio tratto di questa 

cinta muraria che presentava una decisa Curva verso Est, seguendo il salto di quota 

naturale tra pianoro e declivio della collina. 

In nessuna delle porzioni indagate, sono state individuate porte o accessi minori 

all’abitato . 

È ipotizzabile che tali accessi fossero posizionati nelle porzioni di muro scarsamente 

conservate nel tratto Nord-Ovest. 

La realizzazione delle mura presenta caratteristiche tecniche molto simili a quelle 

utilizzate in altri abitati costieri coevi ed indagate estensivamente, come Coppa 

Nevigata e Roca Vecchia. 

In particolar modo, la fronte esterna non sembra edificata con pietre poste in opera al 

fine di formare una parete omogenea, ma sono impilate l’una sull’altra a costituire 
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dei piastrini, intervallati da spazi vuoti che ospitavano una palificazione lignea di 

sostegno della struttura o di un eventuale alzato in materiale deperibile. 

All’esterno, a ridosso del muro, è stato rinvenuta una struttura rettangolare, 

perimetrata da un filare di pietre a secco impostato direttamente sulla pietra di base; 

la funzione di questo vano non è ancora chiara. 

La struttura, infatti, appare troppo debole per essere interpretata come una eventuale 

torretta connessa al sistema difensivo.  

Potrebbe però essere una struttura in qualche modo correlata al controllo dell’abitato, 

realizzata in un secondo momento rispetto al muro (Cinquepalmi, Recchia 2010). 

Il poderoso sistema di fortificazione e la presenza di beni esotici rinvenuti all’interno 

del sito9 fanno ipotizzare che, tra la fine del XV ed il XIV sec. a.C. , Masseria 

Chiancudda fosse inserita , con modalità ancora da comprendere, nella rete di traffici 

locali ed “internazionali” forse come luogo di snodo dei prodotti dalla costa verso gli 

insediamenti dell’entroterra. 

 

2.9 Scogli di Apani  

 

Il toponimo Scogli di Apani identifica due piccole isole situate a 15 km a Nord della 

città di Brindisi.  

I due isolotti, localizzati a circa 500 m dalla costa,  con una quota massima di pochi 

metri sul livello del mare, sono noti archeologicamente in associazione con 

l’insediamento protostorico 10 nell’area del promontorio di Torre Guaceto. 

Una ricostruzione paleo-geografica del contesto territoriale costiero 11 ha restituito 

un’immagine ben diversa da quella attuale, in cui un livello del mare inferiore di 4-5 

                                                 
9 Un vago di ambra baltica,  forse realizzato localmente da materiale importato è stato rinvenuto 

presso il fronte interno delle mura più recenti nella zona NW, mentre un vago a seme in materiale 

vetroso,con forti affinità tipologiche con esemplari micenei  si trovava in una zona dell’abitato 

interpretata come luogo di attività collettive e databile ad un orizzonte cronologico relativo alla facies 

Punta le Terrare. (Cinquepalmi et alii 2006 , Belintani 2010). Nella stessa area sono stati rinvenuti 

frammenti di ceramica tornita e dipinta di tipo egeo. 
10 L’abitato protostorico di Scogli di Apani fu individuato negli anni 60 del  secolo scorso  

 ( Ritattore Vonwiller 1965,1967 ; Fusco et alii 1966, Guerreschi 1966). 
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m , lasciava una più ampia disponibilità di terra emersa, facendo ipotizzare così che 

l’area degli Scogli di Apani fosse l’estremità di una piccola penisola (Cinquepalmi, 

Gugliemino, Scarano 2010). 

Indagini archeologiche hanno permesso di individuare strutture e materiali riferibili 

ad un villaggio databile ad una fase avanzata del Protoappenninico12 (Tavola VII, 

fig.2). 

L’abitato sembra essere stato delimitato e protetto da una struttura muraria in 

pietrame a secco con fronte interno con paramenti a scarpa, dal lato di terra. 

L’azione erosiva ha causato la distruzione della gran parte della struttura difensiva 

che si conserva oggi nella zona del promontorio di Torre Guaceto per una lunghezza 

di circa 15 m , uno spessore di circa 10 m ed un alzato di circa 3 m dal piano di 

fondazione (Cinquepalmi, Gugliemino, Scarano 2010). 

Alcuni tratti della stessa struttura muraria sono stati rinvenuti anche sull’altro Scoglio 

di Apani, suggerendo un’estensione del sistema di fortificazione ben maggiore 

dell’attuale (Scarano 2008). 

Si ipotizza che il sito potesse rappresentare un favorevole punto d’approdo verso il 

versante Sud del promontorio di Torre Guaceto. 

 

2.10 Roca Vecchia 

 

Dal 1987 l’area che ospita il sito archeologico di Roca Vecchia è oggetto di 

programmi di ricerca multidisciplinare e campagne di scavo che vanno riportando in 

luce resti pluristratificati di insediamenti dall’Età del Bronzo - XVI - XI sec a.C.- 

fino all’età medioevale (Tavola VIII, fig.1). 

Negli ultimi 4000 anni il paesaggio ha subito notevoli mutamenti delle principali 

componenti ambientali. 

                                                                                                                                          
11 Indagini effettuate dal gruppo dell’Università del Salento (Dipartimento dei Beni Culturali e Scuola 

Superiore ISUFI – Settore Patrimonio Culturale) in collaborazione con il Dipartimento di Geologia e 

Geofisica dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari a partire dall’anno 2007. 
12 Le indagini archeologiche hanno portato alla luce anche tracce di frequentazione successiva a quella 

protostorica ,con una continuità di occupazione del sito anche in epoca romana e tardoantica. 



 29

I primi risultati di indagini geomorfologiche indicano nel progressivo innalzamento 

del livello marino una delle cause degli arretramenti per crollo di tratti di riva a 

falesia. 

E’ probabile che in antico tutta la depressione sia stata a contatto con il mare aperto e 

abbia ospitato una lacuna salmastra (Gugliemino,Pagliata 2010). 

 L’insediamento occupa il promontorio dal quale si può controllare la baia 

d’approdo, la laguna e il breve tratto di terraferma che li separava. 

Il primo impianto difensivo dell’abitato è quello riferibile ad una fase finale del 

Protoappenninico, costruito con grandi blocchi  appena sbozzati messi in opera a 

secco. 

La struttura del muro è complessa,  formata da più file di muri che si incrociavano 

perpendicolarmente a formare dei “cassoni” colmati con gettate miste di bolo e 

pietrame (Guglielmino, Pagliata 2010). 

La sequenza ordinata di “cassoni” si interrompeva in corrispondenza di quattro fasce 

larghe poco più di un metro – postierle - e in corrispondenza di una fascia simile 

larga però 3 metri - varco- porta - . 

La fitta presenza di buche di palo nei passaggi minori, nel passaggio principale e 

nelle sue articolazioni laterali, potrebbe far ipotizzare l’esistenza di coperture e di 

possibili sovrastrutture nelle parti alte della fortificazione. 

Ad un momento iniziale dell’Appenninico “salentino” – tra la fine del XV e l’inizio 

del XIV sec. a.C. - potrebbe essere datata una prima ristrutturazione dell’apparato 

murario al quale venne aggiunto un fossato  la cui la larghezza massima non 

superava i 3 m che si interrompeva in corrispondenza delle postierle – nei capitoli 

successivi verrà approfondita la funzione di tali corridoi-  (Scarano 2012). 

All’Appenninico Recente è databile un ulteriore rifacimento delle mura che 

raggiunsero in corrispondenza della Porta Monumentale uno spessore di 22 m circa.  

E’ molto probabile che la struttura difensiva fosse munita di un nuovo fossato, di cui 

non abbiamo evidenza probabilmente a causa della successiva realizzazione del 

fossato medioevale. 

Abbiamo evidenza per questo periodo di un evento bellico che portò alla distruzione 

parziale del sistema di fortificazione e di alcune porzioni interne dell’abitato che 
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vennero successivamente ricostruite seguendo un impianto totalmente differente dal 

precedente. 

Collegabili a tale evento distruttivo sono i resti scheletrici rinvenuti nel passaggio C, 

attribuibili a 7 diversi individui - 2 adulti e 5 giovanissimi - , mentre nel varco-porta 

principale, tra i crolli della copertura della camera destra, è stato rinvenuto lo 

scheletro di un uomo adulto, al quale sono stati associati un pugnale di foggia 

micenea e una piccola scultura in avorio a forma di testa di anatra (Guglielmino 

1996). 

La datazione del pugnale e delle ceramiche presenti nel passaggio C, insieme alle 

datazioni al C14 effettuate sui resti carbonizzati dei pali lignei che facevano parte 

della struttura muraria, ci permettono di datare l’evento distruttivo all’Appenninico. 

Nel Subappenninico Iniziale viene riadattato il varco principale; alcuni crolli vennero 

regolarizzati e le risulte vennero reimpiegate come riporti addossati alla base del 

vecchio muro.  

In questo rifacimento possiamo riconoscere dei cambiamenti nella tecnica costruttiva 

della struttura, come per esempio l’utilizzo di blocchi da cava regolarizzati sul 

cantiere in misure ricorrenti. 

Questa sistemazione sembrò essere provvisoria e precedette la ricostruzione 

dell’intera linea difensiva. 

L’ultima fase riconosciuta di interventi sulle murature di difesa si caratterizza per 

l’adattamento delle preesistenti strutture alle esigenze degli occupanti del sito nel 

corso del Bronzo Finale (Scarano 2012). 

La struttura mantiene dimensioni ed orientamento: lungo il piede interno, vennero 

regolarizzati gli ingombri preesistenti con la costruzione di un muro di terrazzamento 

rinforzato da una palizzata. 

Queste opere delimitano ad Ovest una massicciata realizzata con riporti di terriccio e 

pietrame  minuto con funzione drenante. 

La massicciata si sviluppa con la larghezza costante di 3,5 metri lungo il piede del 

muro; il percorso è limitato a Est da resti di un muretto. 

L’occupazione del sito in questa fase è più ampia e corrispondente a criteri di 

organizzazione e distribuzione delle principali strutture di uso probabilmente 

comunitario, posizionate nello spazio in fasce continue e parallele, concentriche, 



 31

tagliate da percorsi radiali che sembrano aver origine dalle aperture nelle mura, 

andando a confluire verso uno “spiazzo libero” centrale (Guglielmino, Pagliara 

2010). 

Durante la seconda metà del XI sec. a.C. un incendio distrusse le mura nei pressi 

della porta ed i grandi edifici ubicati lungo il percorso stradale perimetrale interno ai 

piedi della fortificazione. 

Tra questi di particolare interesse la struttura del SAS IX  non solo per le sue 

dimensioni, con una lunghezza residua di 43 m circa, ed una larghezza di 15 m , ma 

anche per i resti materiali restituiti. 

Al suo interno infatti, oltre a forme vascolari quasi intere, sono state rinvenuti diversi 

manufatti in bronzo, tra cui una punta di lancia, un pugnale a codolo ed un’ascia 

bipenne assimilabile ad esemplari ben attestati nel mondo egeo, collegabili anche ad 

un particolare uso rituale (Guglielmino, Pagliata 2010). 

Altro dato importante che riguarda la struttura è la presenza all’interno del piano 

pavimentale di due ripostigli, uno denominato “rispostiglio degli ori” e l’altro 

“ripostiglio dei bronzi”. 

L’evidenza costituita dalle tracce strutturali e materiali dell’abitato di Roca Vecchia 

ci dà modo di ricostruire l’occupazione del sito da parte di una comunità cospicua 

basata su solide basi economiche e probabilmente con una qualche forma di 

complessità sociale al suo interno (Scarano 2012). 

 

2.11 Leuca  

 

L’abitato protostorico di Leuca, è situato all’estrema punta del Salento, nell’attuale 

area del Santuario di Santa Maria di Leuca, il cui impianto ha distrutto una vasta area 

dell’insediamento. 

Il sito fu segnalato per la prima volta negli anni sessanta del secolo scorso da 

Blanc13, che durante ricognizioni di superficie rinvenne numerosi frammenti di 

ceramica di impasto. 

                                                 
13 A.C. Blanc , Quaternaria , V , 1962, p. 333 
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L’area fu sottoposta ad indagine di scavo sistematica da parte di Cremonesi negli 

anni 1974-76 in cui non fu possibile trovare strutture complete dell’età del Bronzo a 

causa di una serie di sbancamenti e danneggiamenti del sito già in epoca antica. 

Fu messo in luce il muro di fortificazione che difendeva l’abitato dal lato 

dell’entroterra per una lunghezza di circa 30 m (Ingravallo 1995). 

La linea era costituita da un muro costituito da blocchi di pietre medio- grandi  messe 

in opera a secco dello spessore  che alla sommità misurava 1,70-2 m e verso la base 

si allargava raddoppiando la sua larghezza. 

L’altezza residua al momento dello scavo era variabile tra 1,20 ed 1,60 m. 

L’impianto della fortificazione di Leuca è databile tra il XV ed il XIV sec. a.C., in 

una fase avanzata del Bronzo Medio e circoscriveva un abitato di circa 2 ettari che 

occupava la parte sommitale del pianoro di Punta Meliso - dove si trova attualmente 

il santuario - (Ingravallo 1995). 

Il sistema di difesa subì probabilmente modifiche nei periodi successivi dell’età del 

Bronzo: al Bronzo Recente è databile la realizzazione di un passaggio costituito da 

un breve corridoio. 

In questo periodo l’abitato di espande raggiungendo i 4 ettari andando ad occupare 

anche i terrazzi inferiori al pianoro di Punta Meliso, dove era situato il primo nucleo 

abitativo. 

La vicenda insediativi dell’età del Bronzo di Leuca sembra interrompersi prima della 

fine dell’ XI sec. a.C. per poi riprendere nel corso del IX sec. a.C. con nuove 

prospettive e nuove funzioni. 

 

2.12 Torre Castelluccia  

 

L’abitato di Torre Castelluccia è situato su un promontorio prospiciente al mare ed è 

fiancheggiato da un’insenatura adatta all’approdo. 

Insieme agli insediamenti di Scoglio del Tonno e Porto Perone, dislocati a poca 

distanza tra loro lungo la costa tarantina , Torre Castelluccia costituisce uno dei siti 

in cui appaiono più evidenti le testimonianze di contatti materiali con i Micenei. 

La vita dell’insediamento protostorico è collocabile in un arco cronologico che va 

dalla media età del Bronzo fino alla prima età del Ferro (Princigalli 2010). 
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Ad una fase avanzata dell’età del Bronzo sono riferibili le tracce di mura di 

fortificazione, realizzate in pietrame a secco, rinvenute durante le indagini 

archeologiche condotte a più riprese dagli anni 40 agli anni 80 del secolo scorso. 

La struttura dell’insediamento prevedeva, entro una cinta muraria difensiva, una 

porzione più elevata in posizione dominante rispetto all’abitato di capanne dislocate 

sul pianoro (Gorgoglione 2002a, p.78). 

È ipotizzabile che all’interno dell’abitato venissero praticate forme  di accumulo di 

derrate alimentari , non solo in ambito domestico ma anche correlabili ad attività di 

stoccaggio su più ampia scala , testimoniate  dalla presenza di frammenti di dolii in 

ceramica figulina tornita decorati che trovano riscontri con produzioni di Broglio di  

Trebisacce,  che possono essere messi in relazione con le intense e diversificate 

attività commerciali svolte nel sito14. 

 

2.13 Porto Perone  

 

L’insediamento di Porto Perone – Satyrion, rappresenta una delle stazioni chiave 

della penetrazione egea sul litorale tarantino. 

Quagliati, all’inizio del 900, fu il primo ad effettuare indagini sull’abitato dell’età del 

Bronzo,  successivamente scavato e studiato da Lo Porto tra il 1958 ed il 1962. 

La prima fase di occupazione del sito, riferibile al Protoappenninico, presenta tracce 

di strutture abitative e funzionali con piano pavimentale in acciottolato rivestito di 

argilla nelle quali sono stati rinvenuti un gran numero di materiali, che accanto a 

produzioni indigene, comprendono anche ceramiche egee di tipo minio e matt-

painted, attestando così un contatto con le comunità micenee già dalla prima fase di 

vita dell’insediamento. 

I livelli Protoappenninici risultano separati dai livelli successivi , databili 

all’Appenninico, da uno strato sterile - probabilmente un deposito alluvionale - sul 

                                                 
14 Tra le strutture messe in luce vi è quella documentata come “ambiente 7” che ha restituito un 

ripostiglio di bronzi databile al Bronzo Recente-Finale. Nei pressi di questo ambiente sono state 

trovati anche numerosi frammenti di ceramica protogeometrica 
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quale si impostano le nuove strutture dell’abitato che venne ricostruito seguendo una 

nuova organizzazione degli spazi. 

A questa riorganizzazione dell’Appenninico si può attribuire la realizzazione di una 

poderosa opera di fortificazione (Princigalli 2010). 

Gli scavi hanno messo in luce una porzione di muro conservata per una lunghezza di 

circa 45 m che corre in direzione Nord-Sud lungo il fianco orientale della collina. 

Il muro presenta alla base, per una larghezza di circa 5 m, blocchi litici di grandi 

dimensioni sui quali si imposta pietrame di dimensioni più modeste a realizzare una 

struttura alta 3 metri, rastremata verso la parte alta che presenta una larghezza di 

circa 3,5 m. 

Il fronte interno della struttura, al momento dello scavo si presentava irregolare 

mentre, il fronte esterno, risultava molto più curato e munito di un rivestimento in 

argilla. 

Traccia della probabile presenza di una torretta munita di vano interno, sul modello 

di quelle presenti a Coppa Nevigata, è testimoniata da una discontinuità nel percorso 

murario (Princigalli 2010). 

All’esterno del muro, è stato intercettato il fossato largo circa 4 m che, con 

andamento curvilineo,  seguiva la linea delle fortificazioni. 

Nella tarda età del Bronzo venne occupata la porzione più alta del promontorio, a 

testimonianza del recepimento del modello insediativo egeo che privilegiava 

l’occupazione delle rocche più elevate. 

 

2.14 Scoglio del Tonno 

 

L’imbocco del Mar Piccolo di Taranto, di collegamento con il Mar Grande, era nelle 

fasi centrali del II millennio a.C. fronteggiato dall’area insediativi su promontorio di 

Scoglio del Tonno. 

Il sito fu individuato durante i lavori per la costruzione dell’area portuale di Taranto 

nel 1900 e fu scavato da Quagliati. 

Lo scavo non stratigrafico ed alcune lacune nella documentazione rendono difficile 

l’interpretazione di alcuni contesti e di alcune strutture del sito protostorico. 
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La stratificazione molto fitta conferma l’intensa e lunga frequentazione del sito che 

presenta caratteri strutturali accumunabili ai siti costieri contemporanei, dove si 

alternano strutture abitative a fasi di abbandono e colmata (Radina 2010). 

I materiali rinvenuti presentano, al fianco di produzioni locali di imitazione egea, 

anche prodotti importati, tanto da far ipotizzare una presenza stabile di genti micenee 

nel sito. 

Di particolare interesse la struttura subrettangolare a pianta absidata (Tavola VIII, 

fig.2)  rinvenuta nei livelli riferibili al Bronzo Medio (Quagliati 1900). 

Le dimensioni sono importanti, l’ambiente principale misurava 15x5 m e ad esso 

erano annessi un grande portico di 8x2 m ed un altro ambiente più isolato 

interpretato come “cucina” di 5x3 m (Quagliati 1900a). 

All’interno di tale struttura sono stati rinvenuti un gran numero di frammenti 

ceramici e diversi bronzi15. 

La presenza di questo grande ambiente e la ricchezza e varietà dei materiali rinvenuti 

al suo interno16 - oltre che in fasi coeve del sito - ha fatto ipotizzare la presenza di un 

gruppo di elite all’interno dell’abitato. 

Un ruolo importante ed un interesse a proteggere la propria posizione strategica 

all’interno dei traffici internazionali può essere inoltre testimoniato dai resti 

dell’imponente cinta muraria che vide il suo primo impianto nel Protoappenninico. 

Il muro aveva una larghezza di circa 3 m e delimitava l’area dell’abitato in senso Est-

Ovest. 

Come le strutture di fortificazione coeve, era realizzato con blocchi litici di 

dimensioni medio grandi e probabilmente la linea di fortificazione era dotata di un 

fossato - per caratteristiche analogo a quello di Torre Castelluccia - che correva 

parallelo alle mura (Radina 2010). 

 
                                                 
15 All’interno della grande struttura sono stati rinvenuti: una cuspide di lancia a cannone con punta 

danneggiata, un pugnale a codolo che presenta una lunghezza totale di 30,6 cm ( lama 23 cm; codolo 7 

cm) , ascia ad alette ( lunghezza 14,6 cm). 

 
16 Durante lo scavo sono stati rinvenuti un coltello serpeggiante ad unico taglio (Quagliati 1900a) , un 

rasoio a doppio taglio, una forma di fusione in terracotta per punte di lancia oltre a frammenti di dolii 

cordonati,ceramica grigia e tripodi ad impasto che riproducono modelli egei (Radina 2010). 
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Capitolo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Coppa Nevigata: analisi delle strutture difensive Protoappenniniche. 
 
 
L’ impianto del primo sistema difensivo a Coppa Nevigata è databile al 

Protoappenninico, intorno al 1700 a.C. 

Precedentemente a questa data si hanno tracce di un insediamento non fortificato, 

intercettate negli scavi in estensione di Puglisi tra il 1955 ed il 1971. 

Fu rinvenuta durante queste indagini una struttura abitativa distrutta da un incendio 

databile, sulla base di analisi radiometriche, ad un momento antico del 

Protoappenninico  -  XVIII sec. a.C. - . 

Non essendo state individuate altre evidenze attribuibili a questa fase di vita 

dell’insediamento si è ipotizzato che questo fosse caratterizzato da un tessuto rado e 

privo di fortificazioni.  

C’è da chiedersi, dunque, quali furono i fattori scatenanti che portarono al passaggio 

da un abitato rado e aperto ad uno più densamente popolato e munito di 

fortificazioni, che già dal loro primo impianto risultano avere un altro grado di 

complessità. 
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Una delle cause ipotizzate per questo passaggio potrebbe essere l’inserimento di 

Coppa Nevigata in quel circuito di traffici transmarini che già dagli inizi del II 

millennio interessarono le coste dell’Italia meridionale, testimoniati, oltre che da 

diversi manufatti, anche da tracce di attività specializzate, probabilmente motivo di 

commercio ad ampio raggio. 

Troviamo, già  in livelli del Protoappenninico Antico, un grande accumulo di 

conchiglie di murice frantumate, traccia residua del processo di lavorazione della 

porpora, che anche in epoche successive sarà presente in alcune zone dell’abitato. 

Nonostante le informazioni riferibili a questa fase dell’insediamento non siano 

abbondanti è possibile supporre che proprio in questo periodo si gettarono le basi per 

quello che di lì a poco sarebbe diventato un abitato coinvolto a pieno in attività 

commerciali via mare e sede di determinate produzioni specializzate come quella 

della produzione della porpora e dell’olio di oliva17. 

In questo scenario va inserita l’edificazione dell’imponente struttura difensiva proto 

appenninica, di cui attualmente conosciamo una porzione di circa 125 m. 

Il muro, in pietrame a secco, difendeva il sito verso l’entroterra, con un andamento 

ogivale che tendeva ad allargarsi verso Sud in direzione della laguna. 

Per quanto riguarda il margine dell’abitato verso la laguna non si hanno tracce, né in 

questa fase, né in quelle successive, di una linea di fortificazione. 

Le due fronti, interna ed esterna, erano realizzate mediante l’utilizzo di pietre 

calcaree di grandi dimensioni (Tavola IX, fig. 1), in alcuni casi sbozzate, messe in 

opera a secco; il riempimento era costituito da pietrame più minuto. 

Lo spessore medio è di circa 6 m, mentre l’altezza conservata varia dagli 80 cm circa 

del tratto occidentale ai quasi 2 m del tratto orientale; il forte spessore delle mura ha 

fatto ipotizzare che lo sviluppo in altezza potesse raggiungere i 5 m circa. 

Per questa fase, attraverso gli scavi Puglisi e gli scavi attualmente in corso, sono stati 

posti in luce un accesso principale protetto da due torri e 7 accessi minori, 

denominati postierle (Tavola IX, fig. 2). 

                                                 
17 La presenza di olio di oliva è stata attestata tramite analisi organiche condotte su alcuni materiali 

rinvenuti nella struttura del Protoappenninico Antico individuata negli scavi Puglisi (Evans, Recchia 

2001-2003). 
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La porta - o una delle porte- presentava una larghezza di 3,5 m ed era fiancheggiata e 

protetta da due torri con fronte semicircolare di lunghezza complessiva di 12 m - la 

parte che sporge fuori il fronte delle mura misura 10 m- che costituivano 

strutturalmente due corpi a sé stanti rispetto alle mura, essendo separate da queste da 

due passaggi secondari: la postierla E ad oriente e la postierla D ad occidente.  

Le torri, presentano delle appendici sub-triangolari presso il lato interno che 

raggiungono la linea della fronte interna delle mura, proteggendo i due stretti corridoi 

delle postierle. 

Tutti e due i passaggi sono male conservati a causa degli interventi operati già 

nell’Appenninico, quello meglio definibile è il corridoio della postierla D. 

Il passaggio aveva un andamento ad L e si ipotizza che il passaggio della postierla E 

fosse speculare. 

L’uscita esterna del corridoio D appare tamponata da una fila di pietre, posta tra la 

fronte della mura e la base della torre; questo ci potrebbe far ipotizzare che il 

passaggio fosse occultato ed utilizzato solo in caso di necessità, come ad esempio in 

caso di assedio per realizzare una sortita. 

L’ingresso interno del passaggio E al momento dello scavo mostrava la presenza di 

una pietra infissa verticalmente nel terreno, per cui è stata ipotizzato un valore più 

simbolico che pratico. 

L’aspetto attuale delle torri non è quello che queste dovevano avere nel 

Protoappenninico visto che già in antico subirono ristrutturazioni e modificazioni. 

Al loro interno, entrambe le torri, erano dotate di un ambiente quadrangolare che 

presentava un’ampia apertura verso il lato della strada di accesso all’abitato; la 

funzione di tali ambienti non è ancora stata definita con sicurezza (Tavola X, fig. 1). 

Il rinvenimento all’interno del vano Est di una piccola struttura di combustione 

potrebbe testimoniare l’uso non sporadico di tali ambienti, utilizzati forse come corpi 

di guardia adiacenti all’ingresso. 

Al momento del rinvenimento, i due vani si presentavano occupati da un crollo che 

una volta rimosso ha mostrato due situazioni diverse per tecnica costruttiva: il 

paramento interno della torre orientale era costituito da pietre poste in opera ad 

incastro, mentre quello della torre occidentale presentava una serie di piastrini, 
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formati da pietre di dimensioni medio grandi impilate, alternati a spazi vuoti che in 

origine probabilmente alloggiavano pali lignei. 

Il percorso stradale tra le due torri era costituito da una preparazione di pietrame di 

piccole dimensioni e si ipotizza si estendesse fino all’interno dell’abitato, come 

dimostrano parti di una preparazione simile poste sul medesimo asse, rinvenute 

durante gli scavi Puglisi18. 

Il percorso tra le due porte risulta interessato da un rifacimento che ne restringe la 

larghezza portandola a 2,5 m , ponendo in opera un allineamento di pietre di 

dimensioni  medio grandi a formare una banchina, subito a Nord del vano interno 

della torre occidentale. 

Un breve tratto delle mura Protoappenniniche è stato messo in evidenza ad est della 

torre orientale: la fronte interna di questo tratto si conserva solo per il filare di base a 

causa degli interventi appenninici che rimossero parte dei livelli più antichi. 

Nonostante ciò resta ben visibile l’imbocco interno della postierla F che si trovava 

proprio in questo tratto delle mura. 

La fronte esterna delle mura era meglio conservata, in quanto strutture successive 

databili all’Appenninico Antico gli vennero addossate; su questo fronte la postierla ci 

appare in tutta la sua altezza, che è di circa 1,20 m e presenta ancora la copertura, 

costituita da una grande lastra di pietra calcarea posta orizzontalmente: questa 

sembra essere leggermente spostata rispetto alla posizione originaria. 

La larghezza del passaggio F è di circa 80 cm, quindi consentiva il passaggio di una 

sola persona per volta e per di più piegata. 

Questo dato, oltre a quello fornito dal tamponamento esterno ad occultare il 

passaggio D, va ad avvalorare l’ipotesi che queste aperture non fossero visibili 

dall’esterno, suggerendo così un utilizzo bellico di tali corridoi. 

Un altro tratto delle mura riferibili a questa fase, è stato individuato 16 m ad Est di 

quello appena descritto e conserva un alzato di circa 1,80 m.  

In questo tratto è situata la postierla G, di cui si conserva il lato esterno per l’intero 

alzato di 1,20 m (Tavola X, fig.2). 

                                                 
18 Si fa riferimento al saggio in profondità del 1955 ampliato nel 1967. 
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Anche in questo caso, la copertura è conservata e realizzata analogamente a quella 

della postierla E, con una grande lastra di pietra calcarea posta orizzontalmente, in 

questo caso in posto. 

Il passaggio G presentava una larghezza di 65 cm, quindi era più stretto rispetto agli 

altri; il fronte interno della postierla non è conservato, in quanto interventi già 

nell’Appenninico Antico andarono a danneggiarlo e ad obliterarlo con nuove 

strutture. 

Spostandoci nell’area a Sud-Ovest della porta, sono stati rinvenuti altri tratti delle 

mura proto appenniniche: circa 30 m, individuati durante gli scavi in corso, ai quali 

aggiungere altri 27 m scoperti durante gli scavi Puglisi e andati quasi completamente 

distrutti nell’intervento distruttivo del 1979. 

Nonostante l’atto vandalico della fine degli anni ’70, è stato possibile durante gli 

scavi in corso, rintracciare un piccolo tratto della base rimasto in posto. 

In quest’area sono state rintracciate tre postierle, A, B, C, -procedendo da Ovest 

verso Est -  poste a distanza ravvicinata tra loro, circa 12-13 m, e con una larghezza 

di 80 cm. 

Nella realizzazione, i tre passaggi mostrano caratteristiche diverse, la postierla C, la 

più settentrionale è anche la più semplice dal punto di vista costruttivo: delimitata 

all’interno dello spessore delle mura da fronti laterali costituite da pietre sbozzate 

poste di piatto. 

La postierla A, almeno per l’altezza conservata, di poco inferiore al metro, presenta 

pareti laterali formate da lastre calcaree poste verticalmente. 

La situazione più complessa è quella riferibile alla postierla B: la tecnica costruttiva è 

simile a quella della postierla C, con paramenti interni costituiti da blocchi sbozzati 

posti di piatto, ma subito ad Ovest di questa, nello spessore delle mura, sono presenti 

alcuni allineamenti di pietre di grandi dimensioni, sia perpendicolari all’asse delle 

mura stesse, sia formanti angoli.  

Molto probabilmente i filari perpendicolari alla linea delle mura ne costituirebbero le 

fronti e sarebbero strutturali alla realizzazione delle mura stesse. 

Riguardo le postierle, restano molti interrogativi sulla loro reale funzione  

È possibile ipotizzare, come già accennato precedentemente, che queste non fossero 

riconoscibili dall’esterno. 
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Evidenze provenienti sia da Porto Perone che da Roca Vecchia testimoniano l’uso di 

rivestire la fronte esterna delle mura con un intonaco, elemento che nel caso di 

Coppa Nevigata avrebbe aiutato ad occultare i passaggi minori. 

L’altezza limitata delle uniche due postierle conservate per intero, la F e la G, ben 

testimoniano il fatto che tali passaggi non fossero di uso quotidiano e continuativo: 

con il loro metro e venti impedivano un accesso rapido in caso di sfondamento 

esterno del diaframma di pietre o in caso di una sortita che non avesse avuto buon 

esito. 

Una caratteristica riscontrata solo nelle mura Protoappenniniche è la presenza, in un 

loro breve tratto, di una trincea di fondazione lungo la fronte esterna19, che 

probabilmente sarebbe servita a regolarizzare un dislivello tra il piano di posa tra le 

due facce delle mura, scelta tecnica non utilizzata per tutto il sistema difensivo. 

 

Già in un momento avanzato del Protoappenninico si registra un ampliamento 

dell’abitato al di fuori della cinta muraria. 

Non è possibile stabilire l’estensione di tale ampliamento in quanto il fossato, 

realizzato nell’Appenninico Recente, tagliò i livelli esterni interessati da questa 

occupazione. 

Il primo impianto murario sembra dunque già defunzionalizzato alla fine del 

Protoappenninico. 

Tutte le aree indagate all’esterno delle mura, per questo periodo mostrano tracce 

evidenti di incendio, che ha permesso la conservazione delle tracce di alcune 

strutture e dei manufatti ad esse associati. 

In corrispondenza della postierla B, sono state rinvenute tracce di una struttura sub-

rettangolare di circa 7 x 5 m; uno dei suoi lati corti sfruttava la fronte esterna delle 

mura, che probabilmente dovevano essere conservate per un’altezza maggiore 

dell’attuale  - 80 cm - . 

All’interno della struttura, non interpretabile come abitativa, sono stati rinvenuti 

circa 60 vasi interamente ricomponibili, una macina in trachite, alcuni elementi in 

selce e un’ascia in bronzo.  

                                                 
19 La piccola trincea venne notata negli scavi Puglisi nei settori C e D; negli scavi in corso se ne è 

riscontrata la presenza nel quadrato C4N ad essi contiguo. 
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La zona in cui la struttura è inserita è caratterizzata dalla presenza di numerose 

strutture di combustione e da almeno un silos per la conservazione dei cereali: questo 

ci fa ipotizzare che questa area fosse destinata allo svolgimento di diverse attività di 

uso quotidiano. 

Anche nell’area orientale del sito, negli scavi in corso, è stata rinvenuta una struttura 

della larghezza complessiva di 6 m ed una lunghezza di circa 6,5 m che, a differenza 

di quella sopra descritta, non si addossava al muro proto appenninico, ma comunque 

poneva uno dei suoi limiti molto vicino a questo. 

Altre tracce dei livelli in questione, riferibili ad un momento tardo del 

Protoappenninico e interessati da un episodio di incendio, sono stati rintracciati nella 

zona orientale dello scavo, in prossimità della postierla G (Tavola XI, fig.1). 

Qui è stato messo in luce un piano di calpestio formato da un acciottolato, nel quale, 

a ridosso del muro protoappenninico, si impiantavano delle buche di palo disposte su 

due file parallele: tale palificazione, potrebbe essere connessa con la realizzazione di 

una sorta di porticato. 

In base ai dati forniti dalle campagne di scavo effettuate nel sito di Coppa Nevigata, 

risulta che, in un momento finale del Protoappenninico, tutta la fascia esterna delle 

mura fino ad ora indagata presenta livelli di occupazione, seppur con qualche vuoto, 

al momento dell’incendio, che rappresenterebbe un unico momento distruttivo. 

Ci si è ampiamente interrogati sulle cause dell’incendio, che è stato attribuito ad un 

evento bellico (Recchia 2006) sulla base del rinvenimento di numerose punte di 

freccia in selce rinvenute all’esterno del circuito murario protoappenninico, una delle 

quali conficcata nella cortina esterna del muro. 

Un altro elemento a favore dell’evento bellico è dato dalla situazione che per questa 

fase interessa i vani delle due torri che fiancheggiavano la porta di ingresso 

protoappenninica, nei quali sono state documentate tracce di incendio e crollo. 

Inoltre, un’altra punta di freccia in selce è stata rinvenuta all’interno del vano della 

torre orientale. 

Queste evidenze non ci danno notizie ulteriori su come si svolse l’assedio, né se 

questo andò a buon fine: ci suggeriscono però che molto probabilmente la porta e le 

torri fossero ancora in uso in questo periodo. 
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Non siamo a conoscenza inoltre di  quali fossero le strutture di difesa dell’abitato 

durante il “periodo dell’assedio” in quanto interventi successivi operati già a partire 

dall’Appenninico Antico, hanno danneggiato e in alcuni casi cancellato le tracce di 

quei livelli di occupazione. 

 

3.2 L’Appenninico Antico ( XV sec. a.C. ) 

 

È in questo periodo che a Coppa Nevigata si registra un cambiamento per quanto 

riguarda la tecnica costruttiva delle strutture difensive. 

I dati in nostro possesso sono frammentari, in quanto gli interventi successivi 

dell’Appenninco Recente e del Subappenninico, asportarono e distrussero parte 

dell’opera che si presenta per noi parzialmente incomprensibile, ma che doveva 

essere molto articolata e multiforme. 

Ci troviamo a passare da una struttura continua con porta, torri e passaggi minori, ad 

una struttura formata da diversi segmenti di forma, dimensione ed orientamento 

differente.  

I segmenti di muro si presentano realizzati mediante una cortina esterna dello 

spessore di un singolo filare di pietre medio grandi, ed un riempimento costituito da 

calcare giallastro frantumato (Tavola XI, fig.2). 

Gli scavi in corso hanno posto in luce 6 segmenti della fortificazione 

dell’Appenninico Antico, mentre un altro segmento ed alcune tracce attribuite a tali 

strutture sono stati rinvenuti negli scavi Puglisi 1972-75; stratigraficamente tutti i 

segmenti risultano impostati sui livelli di bruciato riferibili al vasto incendio della 

fase finale del Protoappenninico. 

Tutte le strutture individuate sono poste all’esterno della linea difensiva 

protoappenninica e distano dalla fronte esterna delle vecchie mura 1,5 - 2 m; solo un 

tratto è direttamente addossato alle fortificazioni precedenti, in corrispondenza della 

postierla F. 

Le mura precedenti in questa fase furono parzialmente demolite: nella zona ad Ovest 

della porta furono risparmiate per un’altezza di 1 m, mentre nella zona ad Est della 

porta, le mura protoappenniniche vennero risparmiate per un’altezza di circa 2 m. 
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Il primo impianto murario costituiva, dunque, ancora un elemento strutturale di 

separazione con l’interno dell’abitato ma non più un elemento difensivo, e i segmenti 

di mura dell’Appenninico Iniziale ne seguono sostanzialmente il tracciato. 

Come accennato precedentemente, i singoli tratti sono conservati scarsamente sia in 

elevato, che raggiunge al massimo i 60 cm, sia nella loro estensione a causa del 

successivo impianto nell’Appenninico Recente di nuove mura direttamente 

sovrapposte in alcuni punti e del fossato, che ne rimosse la porzione verso l’esterno 

dell’abitato in più casi. 

Dal momento che sono a noi note solo le parti basali di queste strutture, non 

possiamo escludere che il loro alzato fosse realizzato con una tecnica diversa, una 

palificazione lignea ad esempio. 

Due segmenti di mura sono stati individuati nella zona ad Ovest della torre 

occidentale: ambedue conservano parte delle cortine esterne e sono posti a 1,5 m 

dalla fronte esterna del muro più antico (Tavola XII, fig.1). 

Il primo setto murario ha una pianta trapezoidale con la base minore verso le mura 

protoappenniniche che misura 4 m; la base maggiore non è conservata, ma la 

lunghezza massima nota è di 5,5 m. 

A causa dell’episodio distruttivo del 1979, l’alzato di questo blocco è conservato per 

un’altezza di 25 cm. 

Anche il secondo blocco in questa area è conservato solo parzialmente e presenta una 

forma trapezoidale per una lunghezza di circa 5 m; sono conservate le cortine su tre 

lati e questo ci fornisce un dato sul suo spessore, che doveva essere di circa 4,5 m. 

L’altezza residua, determinata dagli interventi dell’Appenninico recente, è di 60 cm. 

Tra questo segmento e la torre occidentale, sono state rinvenute tracce di calcare 

giallo che hanno portato ad ipotizzare che questo blocco in origine si estendesse fino 

ad appoggiarsi alla torre. 

Gli altri segmenti della struttura sono stati rinvenuti ad Est della porta 

protoappenninica: il primo era posizionato di fronte alla torre orientale. Di questo 

tratto si conserva solo parte della fronte interna per una lunghezza di 6 m ed un 

altezza di circa 60 cm. 
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Proseguendo verso Est, a circa 25 m da quello appena descritto, si trova un ulteriore 

segmento in corrispondenza della postierla F, che, come già detto, a differenza degli 

altri si appoggia alle mura protoappenniniche. 

Sono conservati sia il lato occidentale che quello orientale ed un piccolo tratto della 

fronte esterna, asportata per la restante parte dalla realizzazione del successivo 

fossato.  

Il blocco, per quello che a noi è noto, misura 7,5x7 m, mentre l’altezza residua va dai 

50 cm nella parte settentrionale a 1 m nella parte meridionale, poiché il piano di posa 

presentava una decisa pendenza da Nord verso Sud. 

L’indagine stratigrafia all’interno di questo segmento ha permesso di analizzare le 

modalità di realizzazione del riempimento di queste strutture, che era costituito da 

una prima gettata di calcare giallastro frantumato e da una successiva gettata di pietre 

di piccole dimensioni, seguito da ulteriori gettate di calcare giallo. 

Un ulteriore segmento è stato localizzato a circa 8 m da quello che andava ad 

obliterare la postierla F. 

Tale segmento è stato in gran parte danneggiato su tutti e due i suoi lati da opere 

successive, come la realizzazione di un nuovo punto d’ingresso all’abitato avvenuta 

nell’Appenninico Recente che tagliò la porzione Est del blocco. 

Le dimensioni attuali di questo segmento sono 4x3 m circa; non è chiaro se il suo 

fronte sia un rifacimento legato alla realizzazione della torretta dell’Appenninico 

Recente, o se questa sia solo stata addossata al margine esterno del blocco che non 

sarebbe dunque stato tagliato. 

Un altro segmento, di forma trapezoidale è stato rinvenuto di fronte alla postierla G e 

la sua base minore si trova ad una distanza di circa 2 m dalla fronte del muro 

protoappenninico ed è lunga circa 6 m. 

La struttura è conservata per un’altezza di 60 cm ed è realizzata giustapponendo 

pietre di medie dimensioni su un filare di pietre di base di dimensioni maggiori. 

La fronte esterna è stata visibilmente tagliata a Nord–Ovest dall’edificazione 

nell’Appenninico recente della seconda torretta che fiancheggiava l’accesso 

all’abitato e a Nord- Est dalla realizzazione del fossato. 

La lunghezza conservata di questo lato è di circa 8 m e lo spessore è di circa 3 m. 
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Come già detto la comprensione di questa opera di fortificazione dell’Appenninico 

Antico resta ancora difficoltosa: sono state formulate due ipotesi al fine di provare ad 

interpretare e ricostruire la situazione del sistema difensivo di questa fase. 

La prima ipotesi prevede la realizzazione durante l’ultima fase del Protoappenninico 

di una nuova linea di mura, più avanzata rispetto alla precedente, che inglobasse 

anche le strutture realizzate a ridosso del muro più antico e di cui si è persa traccia a 

causa della realizzazione del fossato dell’Appenninico Recente. In questo caso le 

nostre strutture sarebbero un’integrazione di questo sistema difensivo. 

La seconda ipotesi prevede invece che quello impostato nell’Appenninico Antico 

fosse un sistema del tutto nuovo, costituito da almeno due linee concentriche di 

segmenti disposti a formare una sorta di labirinto, atti a mantenere una distanza che 

avrebbe reso inoffensiva la gittata di frecce degli assalitori e ne avrebbe rallentato 

l’avanzata. 

Un altro aspetto che lascia molti dubbi è il rapporto tra la struttura dell’Appenninico 

Antico e le mura Protoappenniniche; la maggior parte dei segmenti è realizzata ad 

una distanza dalla struttura più antica che non permetteva lo svolgimento di attività 

funzionali, ma sufficiente per il passaggio che però viene interrotto nel punto in cui il 

blocco dell’Appenninico Iniziale si addossa alla postierla F. 

Infine, si è discusso anche sulla posizione della porta dell’abitato in questa fase, 

ipotizzando che fosse ancora in uso il precedente accesso del Protoappenninico o che 

un nuovo ingresso fosse posizionato in uno dei punti obliterati o modificati dai livelli 

successivi, dal momento che, come vedremo più avanti, nell’Appenninico Recente la 

porta di accesso si posiziona nella parte orientale dell’insediamento. 

 

3.3 Riutilizzazione delle mura protoappenniniche nell’Appenninico Iniziale: le 

sepolture delle postierle A e B e la “piattaforma rituale”. 

 

Coppa Nevigata ha restituito un certo numero di resti umani attribuibili a diversi 

momenti di frequentazione dell’abitato nel corso dell’età del Bronzo, con 

un’evidenza importante per quanto riguarda l’Appenninico Antico, dal quale 

provengono 200 dei 250 resti ossei rinvenuti, alcuni dei quali riferibili a due 

sepolture primarie in connessione. 
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La prima delle due sepolture, quella della postierla A, venne rinvenuta nel 1955, e la 

documentazione che la riguarda è scarsa. 

I resti umani, in parziale connessione anatomica, sono statti attribuiti ad un individuo 

di sesso maschile, deposto in posizione rannicchiata, di età compresa tra i 25 ed i 30 

anni. 

Il corredo era composto da una scodella carenata con manico sopraelevato forato, 

rinvenuta integra e forse 4 borchiette in bronzo, una borchia in bronzo decorata a 

punti ribattuti, un dischetto in osso forato ed un probabile spillone in frammenti, tutti 

rinvenuti nelle vicinanze. 

La seconda sepoltura, è stata rinvenuta con gli scavi in corso e si trova all’interno 

della postierla B. 

Anche in questo caso si tratta di un individuo si sesso maschile tra i 25 e i 30 anni, 

deposto in posizione rannicchiata; il suo corredo è rappresentato da una scodella 

carenata con manico sopraelevato forato, posta vicino alla testa e da una punta di 

freccia in osso, rinvenuta vicino al bacino (Tavola XII, fig.2). 

Alla sepoltura erano associate alcune ossa di un infans e di un giovane: in particolare, 

alcune costole, le ossa di una gamba e di un piede. 

È difficile comprende, visto che siamo di fronte sia ad ossa lunghe che ad ossa più 

minute, se si tratti di un’immissione volontaria all’interno della sepoltura o se si tratti 

di parti residue di una o più deposizioni precedenti. 

Il tratto delle mura compreso tra la postierla A e la B ha restituito un gran numero di 

resti scheletrici umani. 

Come già descritto precedentemente, in tale area il muro protoappenninico in questa 

fase di vita dell’abitato era stato rasato ad un’altezza di circa 80 cm e si presentava 

come una piattaforma in pietrame rialzata, dove è possibile ipotizzare si svolgessero 

attività rituali sia da un punto di vista pratico, come la deposizione temporanea di 

corpi, che simbolico. 

L’incidenza delle diverse parti scheletriche attestate – soprattutto durante gli scavi 

Puglisi – ci offre i seguenti dati: il 37% del totale dei resti sono riferibili ad ossa delle 

mani, il 33% ad ossa dei piedi, il 16% a vertebre, costole e frammenti di scapole, il 

6% agli arti superiori. 
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Le porzioni relative al cranio sono limitate e sono riferibili per il 3% a singoli denti, 

3% a frammenti di mandibole e 2% a frammenti del cranio, mai però  pertinenti alla 

parte del calvario. 

I frammenti attribuibili agli arti inferiori sono scarsissimi, 1%, e quelli riferibili al 

bacino sono del tutto assenti (Recchia 2008). 

L’abbondanza di ossa minute, così come l’assenza di alcune parti come ossa lunghe, 

bacino e calvari, fa propendere per l’ipotesi che la piattaforma fosse utilizzata per 

una temporanea deposizione dei corpi nel periodo di decomposizione dei tessuti 

molli, prima dello spostamento in un luogo di sepoltura diverso. 

Resta difficile da comprendere se queste ossa minute o frammentate siano rimaste 

nel deposito involontariamente tra il pietrame di riempimento dove sono state 

rinvenute, o se rappresentassero, nel rituale di traslazione del defunto, parti meno 

importanti e quindi lasciate in posto. 

Il dato forse più interessante è che l’area dove veniva svolto questo rituale funerario 

è compresa e delimitata dalle due postierle contenenti le deposizioni complete. 

Non possiamo stabilire se tale rituale fosse aperto a tutta la popolazione o se fosse 

limitata solo ad una parte di essa; certo è che l’evidenza sembra del tutto anomala nel 

panorama degli usi funerari italiani dell’età del Bronzo. 

Per quel che concerne la nuova funzione delle postierle, va segnalato il rinvenimento 

all’interno del passaggio C di una sorta di cassetta litica, conservata su due lati, 

formati da pietre poste di taglio, uno dei quali perpendicolare alla parete della 

postierla stessa. 

Nelle vicinanze è stata rinvenuta una scodella integra. 

Anche questo ritrovamento ci porta ad ipotizzare la funzione fortemente ideologica 

dell’area, che ci suggerisce che lo spazio risparmiato tra le mura più antiche e le 

nuove strutture di difesa, avesse una destinazione legata più a fattori simbolici che 

pratici (Cazzella, Recchia cds). 

 

3.4 L’Appenninico Recente: un nuovo sistema difensivo. 

 

Il sistema di fortificazione dell’Appenninico Recente - XIV sec. a.C. - è quello su cui 

si hanno più informazioni. 
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Nell’area principale di scavo, il tracciato delle mura riferibili a questa fase è stato 

posto in luce per poco più di 100 m ma prospezioni geofisiche e saggi effettuati nella 

zona Sud-orientale e Sud-occidentale del sito consentono di seguirne lo sviluppo in 

entrambe le direzioni per una lunghezza complessiva di circa 250 m (Tavola XIII, 

fig.1). 

La tecnica costruttiva delle nuove mura era quella che prevedeva l’utilizzo di pietre 

di medie dimensioni, poste di piatto ed ammorsate tra loro per la realizzazione del 

fronte interno ed esterno e un riempimento formato da pietrame più minuto. 

La caratteristica costruttiva di queste fortificazioni è la presenza nello spessore di 

diversi tratti del muro, di più filari di pietre di medie dimensioni posti in opera 

paralleli all’asse delle mura stesse, tecnica riscontrata anche in abitati coevi, come 

Masseria Chiancudda. 

Lo spessore delle mura è variabile, dai 5 m nell’area occidentale dello scavo, fino ai 

7 m verso l’estremità orientale, mentre lo stato di conservazione dell’elevato è molto 

variabile nei diversi tratti indagati. 

Il tracciato delle mura è simile a quello  delle fortificazioni precedenti, alle quali la 

nuova struttura in alcuni tratti si sovrappone. 

A questo periodo è attribuibile la prima realizzazione del fossato che correva 

parallelo alle mura, seguendone il tracciato. 

L’imponente fossato è stato indagato in più punti con prospezioni geofisiche e saggi 

di scavo, ma esplorato in modo completo solo in un punto in corrispondenza del 

tratto orientale delle mura poco ad Ovest della porta di accesso. 

Sono ben riconoscibili i limiti interni del fossato, rivestiti da una parete in pietrame 

per evitare il dilavamento del terreno, mentre i limiti esterni furono abbattuti nel 

corso della prima età del Ferro; si è potuto comunque stimare che la larghezza 

originale dell’impianto dell’Appenninico Recente fosse di almeno 12 m, mentre la 

profondità raggiungesse i 4 m. 

Il fossato corre ad una distanza variabile dalla linea esterna delle mura che parte dai 3 

m nel tratto ad Ovest della porta protoappenninica, per ridursi a 2 m nel tratto di 

fronte alle torri e al tamponamento della porta di epoca precedente; nel tratto ad Est, 

la distanza aumenta a circa 5 m fino a raggiungere una distanza di 7 m in 

corrispondenza della porta appenninica. 
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Conosciamo due ingressi all’abitato per questo periodo: una porta nell’area Nord-Est 

e un secondo passaggio, adiacente alla torre orientale che proteggeva l’ingresso 

protoappenninico defunzionalizzato. 

Della nuova porta non è possibile definire la sua larghezza originale – che 

probabilmente era inferiore ai 3 m dell’accesso protoappenninico - , visto che mentre 

il lato orientale è ben conservato, quello occidentale risulta modificato dagli 

interventi di epoca successiva (Tavola XIV, fig.1). 

La porta era protetta da due avancorpi che sporgevano dal fronte esterno delle mura 

di circa 6 - 7 m ad ognuno dei quali si addossava una torretta dalla fronte curvilinea, 

lunga 2 m circa, posta leggermente in obliquo a formare una “tenaglia”. 

Un elemento interessante che caratterizza l’interno dell’abitato dell’Appenninico 

Recente è la presenza di un ampio spazio aperto, pavimentato con pietrisco di piccole 

dimensioni, posto in corrispondenza della nuova porta. 

La piazza presenta una larghezza di circa 15 m ed una lunghezza al momento non 

definibile con precisione, ma sicuramente non inferiore ai 20 m. 

Un ingresso più stretto - una postierla-, come già accennato, si trova in prossimità 

della porta protoappenninica, nell’area della quale in questo periodo furono effettuate 

diverse ristrutturazioni. 

Il passaggio tra le due torri venne tamponato da un muro di 3 m, realizzato in 

posizione leggermente avanzata rispetto alla linea delle nuove mura; alla base del 

tamponamento sono stati rinvenuti frammenti ceramici di tipo appenninico che 

pongono la realizzazione di tale tamponamento non prima dell’Appenninico Recente 

(Tavola XIII, fig.2). 

La fronte esterna delle torri era in parte collassata già nell’Appenninico Antico e 

venne ricostruita in posizione più arretrata rispetto quella originale: tale ricostruzione 

è ben visibile nella torre orientale (Tavola XIV, fig.2). 

La base triangolare di tutte e due le torri venne tagliata asportando le pietre fino al 

filare di base, così da creare una linea continua con quella della fronte interna della 

mura. 

Anche i vani interni delle torri subirono delle modifiche: il lato aperto che dava sulla 

vecchia stradina di accesso all’abitato fu tamponato con pietre di dimensioni medio 



 51

grandi, ottenendo così uno spazio sub-rettangolare chiuso su tre lati ed aperto verso 

l’abitato. 

Il vano orientale fu interessato da una  ripavimentazione in acciottolato che si 

impostava ad un livello più alto rispetto al piano di calpestio originario. 

La chiusura dal lato della stradina protoappenninica dei due ambienti interni alle torri 

portò alla formazione di un vano, aperto verso l’abitato, di forma quadrangolare di 

4x4 m. 

La destinazione d’uso è di difficile interpretazione, si può dire soltanto che le attività 

svolte in questo ambiente parzialmente aperto prevedevano l’utilizzo del fuoco: 

all’interno di una struttura delimitata da una canaletta sub-circolare è stato rinvenuto 

un piano di cottura in argilla con fondo in cocciame e tracce di un secondo piano di 

cottura adiacente a questo. 

All’interno della struttura sono stati rinvenuti, inoltre, diversi frammenti di vasi 

decorati a punteggio, piuttosto rari a Coppa Nevigata,  che potrebbero far ipotizzare 

una funzione non necessariamente pratica dell’area. 

La zona che va dalla porta protoappenninica e procede verso Est/Sud-Est è stata 

interessata in questo periodo da un consistente apporto presumibilmente effettuato in 

più momenti, di terreno limoso, probabilmente raccolto ai margini della laguna, che 

rialzò gradualmente il piano di calpestio di circa 1 m. 

Nell’area della porta tamponata e delle sue adiacenze si è osservata la presenza in 

questi strati limosi di consistenti accumuli di murici frantumati, in percentuale molto 

più alta che in altre zone dell’abitato. 

Non è certo se i resti di murice, fossero contenuti nel terreno prelevato dalla laguna o 

se effettivamente l’area fosse legata alla produzione della porpora; carotaggi 

effettuati in alcuni punti della laguna non hanno restituito l’evidenza di accumuli di 

resti di murex avvalorando in qualche modo la tesi di una produzione interna 

all’abitato nella zona della porta protoappenninica defunzionalizzata. 

Tra il fianco orientale della torre Est ed il muro era situato il secondo accesso 

all’abitato, che si presentava molto stretto, circa 1 m e a forma di imbuto. Questo 

accesso altro non è che una risistemazione della postierla E del Protoappenninico.  

Una seconda postierla è stata messa in luce nel 2012, a Est della porta di accesso.  
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Nell’Appenninico Recente non sono più presenti numerose postierle ravvicinate, 

come nel Protoappenninico. 

Va sottolineato che davanti all’ingresso adiacente alla torre orientale 

protoappenninnica, il fossato non si interrompe, facendo pensare alla presenza di una 

struttura lignea di passaggio che in caso di pericolo o assedio probabilmente poteva 

essere rimossa, isolando così di fatto il nucleo interno dell’abitato, protetto dalle 

mura, dall’esterno. 

Durante l’indagine dei livelli riferibili all’Appenninico Recente, nella zona tra la 

porta tamponata e il nuovo accesso ad Est della torre orientale, all’interno di apporti 

di calcare giallastro sono stati rinvenuti resti ossei umani, verosimilmente selezionati 

in quanto si tratta di parte del cranio e di un femore. 

L’immissione volontaria nel deposito di tali parti scheletriche potrebbe essere 

attribuita ad un qualche rituale con funzione apotropaica che interessava gli accessi 

all’abitato, forse simile o derivato da quello dell’Appenninico Iniziale in cui, come 

abbiamo visto precedentemente all’interno di altri due accessi vennero inumati due 

individui di sesso maschile. 

Le mura, subirono alcune modifiche durante tutto l’Appenninico Recente, nelle fasi 

finali del quale vennero aggiunte diverse torrette addossate alla loro fronte esterna. 

Proprio a questo periodo è attribuibile sia la costruzione della torretta quadrangolare 

situata quasi al centro del tratto delle mura Nord-Est, sia di quella subito ad Est 

dell’accesso adiacente alla porta protoappenninica. 

Tali strutture si impostano su livelli connessi alla realizzazione del fossato ad esse 

antistante, ponendo dunque la loro costruzione ad una fase coeva -successiva solo 

costruttivamente - o successiva rispetto a quella del fossato. 

Una terza torretta quadrangolare è localizzata nel tratto orientale, subito ad Est della 

nuova porta di accesso e si addossa alle mura dell’Appenninico Recente, facendo 

ipotizzare anche in questo caso una realizzazione in una fase tarda di questo periodo. 

Per quel che riguarda la funzione di queste torrette, si è ipotizzato potessero avere 

una certa importanza nelle azioni di difesa dell’abitato in caso di evento bellico. 

La realizzazione di questi avancorpi esterni alle mura e posti in alcuni casi vicino alla 

sponda interna del fossato, permetteva ai difensori di avvicinarsi maggiormente agli 
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assedianti mantenendo una posizione protetta e vantaggiosa e di colpire di lato chi 

avesse eventualmente sperato il fossato.  

Verso la fine dell’Appenninico Recente, la fronte interna del muro subì alcune 

modifiche, vi furono addossate, in più punti alcune strutture circolari, alcune delle 

quali connesse all’uso del fuoco, il che ha fatto ipotizzare che le mura cominciassero 

a perdere importanza nelle strategie di difesa dell’abitato, come sarà evidente nella 

fase successiva del Subappenninico, in cui vennero in gran parte smantellate. 

 

3.5 Subappenninico: la ristrutturazione dell’abitato. 

 

All’inizio del Subappenninico, ovvero nel XIII sec. a.C. , le mura realizzate 

nell’Appenninico Recente avevano perso la loro funzione ed erano state parzialmente 

smantellate, specialmente la fronte interna, e sulla loro porzione residua erano state 

impostate nuove strutture dell’abitato. 

Non si hanno per questo periodo resti di nuove mura o di recinzioni, anche se non si 

può escludere che gli ampliamenti dell’abitato riferibili all’età del Ferro e l’erosione 

successiva ne abbiano del tutto cancellato le tracce; è verosimile credere nonostante 

ciò che un’opera di fortificazione in pietrame non sia mai stata costruita (Tavola XV 

fig.1). 

Il fossato rimase sicuramente in funzione e furono effettuate alcune opere di 

ristrutturazione, come la messa in opera di un nuovo parziale rivestimento in 

pietrame della sua sponda interna, di cui non è possibile stabilire con esattezza in 

quale momento del Subappenninico fu realizzato. 

Fu eseguito addossando al precedente rivestimento un livello di terreno nel quale 

vennero poi inserite le pietre. 

L’elevato residuo delle mura dell’Appenninico Recente ed i livelli di terreno sia 

accumulati che apportati volontariamente tra queste e il bordo interno del fossato, 

avevano creato un dislivello che si andava ad aggiungere alla profondità del fossato 

stesso, costituendo una sorta di terrapieno a protezione dell’abitato. 

Sulla sommità del terrapieno non è impossibile fosse presente una palizzata lignea di 

recinzione, le cui tracce non sarebbero rintracciabili a causa dei fenomeni erosivi. 
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Attualmente si conosce per il Subappenninico un solo punto di accesso, nella zona 

Nord – orientale: attraverso apporti di terreno venne realizzata una rampa che dal 

bordo del fossato, superando il dislivello costituito dall’accumulo di terreno sopra 

ricordato - in questo punto non molto consistente-, ricalcava il percorso di accesso 

all’abitato dell’Appenninico Recente. 

Ai lati della rampa, i due avancorpi che proteggevano il corridoio d’accesso 

dell’Appenninico Recente, erano stati modificati e divenuti probabilmente una sorta 

di terrazzamento. 

Alla base la rampa aveva una larghezza di 3,5 m ed andava rastremandosi in 

prossimità della porta d’accesso all’abitato; era delimitata sui due lati da una fila di 

pietre e pavimentata con un acciottolato di pietre di piccole dimensioni. 

Il punto di accesso vero e proprio dell’abitato era posto ad una distanza di 10 m dal 

bordo interno del fossato e ricadeva in corrispondenza della fronte esterna delle mura 

dell’Appenninico Recente, dove la rampa raggiungeva il suo punto più stretto, 1,5 m 

circa. 

In questo punto sono state rinvenute due pietre infisse nel terreno in posizione 

simmetrica che presentano una concavità sulla faccia superiore: potrebbe trattarsi 

dell’alloggiamento dei cardini di una porta lignea,o forse visto che le dimensioni non 

sono uguali, dell’alloggiamento di un cardine e di un paletto per fissare la chiusura 

della porta. 

Una terza pietra che presenta una concavità analoga sulla faccia superiore è stata 

rinvenuta a circa 1 m da quella sul lato Est; la presenza di questa terza pietra 

potrebbe essere pertinente ad un rifacimento della porta o alla presenza di una doppia 

porta. 

Dalla porta, si sviluppava una stradina che procedeva verso l’interno dell’abitato 

pavimentata con un acciottolato minuto e delimitata da pietre sui due lati, come la 

rampa. 

Dal punto di accesso all’abitato la strada tornava ad allargarsi leggermente fino a 

circa 2,5 m. 

Già durante il Subappenninico Antico, l’interno dell’abitato subì importanti 

modifiche, una delle più evidenti, fu un apporto di terreno ricco di inclusi calcarei 

giallastri che andò a creare un dosso artificiale lungo circa 25 m e largo circa 10 m. 
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La sommità del dosso è andata persa sia a causa dell’erosione, che a causa 

dell’evento distruttivo del 1979 ma un saggio in profondità effettuato nel settore di 

scavo F2N, ha permesso di quantificare la potenza dell’apporto che raggiunse oltre 1 

m di spessore. 

L’intenzionalità di questo potente accumulo e lo sforzo impiegato per la 

realizzazione, fanno ipotizzare che si volesse creare una zona differenziata 

visivamente, che dominasse sia il punto d’accesso all’abitato che lo spiazzo ad esso 

antistante. 

L’area interna dell’abitato subì diverse modificazioni anche nel Subappenninico 

Recente - che non verranno approfondite in questa sede-, mentre il sistema difensivo 

invece sembra restare invariato fino alla prima età del Ferro in cui si ha 

testimonianza di un rifacimento del fossato. 

Nell’VIII sec. a.C. il paramento in pietrame che rivestiva la sponda del fossato verso 

l’abitato fu completamente rifatto ed in alcuni punti fu modificato il tracciato di 

questo margine interno. 

Il fondo del fossato fu colmato per circa 1 m e la sponda esterna al di sopra di tale 

riempimento fu abbattuta, ottenendo così intorno all’insediamento un piano ribassato 

per un’estensione non definibile ma che non dovrebbe superare i 20 m. 

Su questo piano vennero poste in opera delle pietre di grandi dimensioni infisse nel 

terreno verticalmente cui è stato dato il nome “cavalli di Frisia”, sistema difensivo 

attestato in altre parti di Europa, ma senza sicuri confronti in Italia. 

Questo sistema di difesa aveva lo scopo di rallentare l’avvicinamento rapido degli 

assalitori in un momento in cui le tecniche belliche prevedevano l’utilizzo di 

guerrieri a cavallo. 

Il ritrovamento dei “cavalli di Frisia” a Coppa Nevigata, testimonia, oltre ad un 

ulteriore mutamento del modo di fare la guerra, anche una circolazione in Europa 

delle tecniche belliche di attacco e difesa.  

 

3.6 Roca Vecchia la prima fase costruttiva delle fortificazioni. 

 

Come per Coppa Nevigata, anche l’abitato di Roca Vecchia presenta una struttura 

difensiva che nel tempo ha subito ricostruzioni e riadattamenti e proprio questo si è 
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trovata difficoltà nella lettura diacronica dei singoli interventi costruttivi il cui 

sommarsi ha determinato l’aspetto e la conformazione delle strutture di difesa 

Il primo impianto delle mura di fortificazione a Roca Vecchia è stato datato in base 

ad alcuni livelli di frequentazione impostati sul suolo vergine che hanno restituito 

ceramica attribuibile a un momento avanzato del Protoappenninico. 

Il quadro delle conoscenze per quel che riguarda le architetture delle più antiche fasi 

costruttive della fortificazione è piuttosto lacunoso e disomogeneo in quanto porzioni 

di queste mura sono state inglobate dal tracciato delle mura successive di piena fase 

Appenninica. 

Il primo muro, che presenta uno spessore compreso tra i 4 ed i 6 m, era realizzato con 

blocchi di calcarenite locale talvolta sbozzati, messi in opera con l’utilizzo di bolo e 

tufina che erano utilizzati sia come leganti che come materiale di riempimento. 

A Nord e Nord-Ovest della Porta Monumentale, sono stati individuati dei corpi in 

muratura piena di forma tronco-piramidale attribuibili a questa prima fase costruttiva. 

Non è stato possibile indagare completamente queste strutture per comprenderne la 

funzione, in quanto risultano inglobate e per alcune parti obliterate dall’ispessimento 

successivo della fortificazione (Tavola XVI, fig.1). 

I paramenti di queste opere, dove visibili, si presentano come delle murature a scarpa 

continua prodotte dal ricorso ordinato di coppie di lastre sfalsate, tecnica utilizzata 

anche per la realizzazione del fronte interno delle mura. 

È difficile valutare sulla base degli scarsi dati fino ad ora disponibili per questa fase 

come potesse presentarsi il fronte esterno di questa struttura: qualora fosse 

interamente costruita con blocchi tronco-piramidali ci troveremmo di fronte ad una 

situazione in parte simile a quella presente a Coppa Nevigata nella fase 

dell’Appenninico Antico. 

È stato ipotizzato però che fossero presenti altri blocchi parallelepipedi in muratura 

addossati alle strutture tronco-piramidali a formare un fronte esterno unitario 

(Scarano 2012, pag. 54), strutture delle quali attualmente non sembra essere stata 

rinvenuta traccia. 

L’accesso principale all’abitato in questa fase era posizionato nello stesso punto dove 

nelle fasi successive sarà la Porta Monumentale. 
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Non si può stabilire con certezza se in questo primo impianto delle mura vi fossero i 

passaggi minori: nel caso del passaggio A, lo spazio adibito successivamente al 

transito sembra essere rispettato dal limite Nord di una delle costruzioni tronco-

piramidali, al quale è stato semplicemente addossato un sottile paramento in 

muratura coincidente con la parete del corridoio. 

Indizi di una situazione potenzialmente analoga sono stati riscontrati anche sul lato 

meridionale dell’accesso C e nell’area del passaggio E. 

 

3.7 La seconda fase costruttiva: Antico Appenninico “salentino”. 

 

Alla seconda fase costruttiva delle fortificazioni dell’abitato protostorico di Roca 

Vecchia è pertinente la realizzazione del fossato scavato nella roccia individuato e 

parzialmente indagato in più punti del suo tracciato. 

Procedendo da Nord verso Sud il fossato è stato individuato all’estremità 

settentrionale del promontorio, in prossimità delle postierle, dove in alcuni casi è 

stato anche scavato, oltre che nell’area all’estremità meridionale della penisola, 

presso il cosiddetto Varco meridionale. 

Il taglio del fossato ha una larghezza media 2,5-3 m  circa ed una profondità di 2-2,5 

m; le pareti sono verticali ed il fondo è sub-orizzontale. 

In tutti i casi in cui è stato individuato, il fossato è sempre stato interamente colmato 

e lo scavo del suo riempimento è stato effettuato soltanto in due casi. 

Nella porzione anteriore al passaggio D, lo scavo del fossato pose in luce un ponte di 

roccia risparmiato di circa 3 m che interrompeva il corso del fossato proprio in 

corrispondenza dell’accesso. 

Un ulteriore intervento di scavo, realizzato in prossimità del passaggio A ha messo in 

evidenza una situazione analoga, con un ponte di roccia risparmiato ed allineato con 

il percorso del corridoio. 

La presenza lungo il tracciato del fossato di una serie di interruzioni formate da ponti 

di roccia in corrispondenza degli accessi, segnalava la chiara posizione di questi, 

facendo dubitare che i corridoi avessero un uso  difensivo analogo a quello che si può 

ipotizzare per Coppa Nevigata.  
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Si può tuttavia notare che le due postierle degli inizi dell’Appenninico Recente di 

Coppa Nevigata probabilmente erano ben visibili dall’esterno, in quanto in entrambi 

i casi evidenziate dalla presenza di adiacenti avancorpi. 

È verosimile che tali accessi fossero volutamente noti e destinati anche al transito in 

momenti di pace; la scarsa larghezza dei passaggi – mediamente tra 1 e 1,50 m – 

sarebbe servita ad un loro controllo più efficace e ad una loro maggiore difendibilità. 

Questa teoria spiegherebbe in parte la contraddizione di un modello di fortificazione 

imponente, dotata di spesse mura e fossato che in un tratto relativamente breve, 120-

130 m, di  muro difensivo presenta, oltre alla porta principale, altri 5 accessi minori 

segnalati da un ponte litico risparmiato nel fossato.  

Per quanto riguarda i caratteri strutturali  delle murature di questa fase della 

fortificazione, possiamo riconoscere la fabbricazione e l’accorpamento sul fronte 

esterno della Fase 1 di una linea di costruzioni che oggi appaiono come cassoni 

delimitati da “recinti” in muratura e colmati da materiale eterogeneo. 

Queste strutture hanno obliterato la precedente linea difensiva ispessendola e 

facendola avanzare di alcuni metri. 

Lo spessore stimato per le mura di questa fase è pari a 12-13 m sia nel settore della 

porta che in quello del passaggio A, mentre in corrispondenza dei passaggi B, C, D si 

attesterebbe intorno ai 10-11 m per ridursi infine, tra gli 8 e i 9 m in corrispondenza 

del Varco meridionale, a Sud del promontorio. 

Su ampi tratti del fronte esterno del muro è stato individuato un rivestimento di 

intonaco grossolano di colore rossastro (Tavola XVI, fig. 2) che oltre ad assolvere 

alla funzione tecnica-funzionale  di legante impermeabilizzante, potrebbe aver avuto 

anche un valore estetico-simbolico riconducibile al suo colore, contraddistinguendo 

questo paramento murario e il monumento nel suo complesso (Scarano 2012). 

 

3.8 La terza fase costruttiva: l’Appenninico Recente. 

 

La fortificazione di piena fase appenninica è identificata dalle strutture e dai contesti 

distrutti a seguito dell’incendio e ad oggi è l’unica per cui si dispone di livelli di 

occupazione contestuali utili ad un puntuale inquadramento cronologico. 
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Rispetto alla fase costruttiva databile all’Appenninico Antico, le mura risultano 

ispessite di alcuni metri, sia sul fronte esterno (dove avanzando prendono il posto del 

fossato, obliterandolo), che in misura minore sul fronte interno. 

Lo spessore massimo stimato del muro di questa fase è 22 m in corrispondenza della 

porta e di 10-15 m nell’area del passaggio D e del Varco meridionale. 

Per quanto riguarda l’altezza della fortificazione, si ha un alzato conservato di 4 m 

nel vano Sud della Porta; qualsiasi ricostruzione, ancora non possibile a causa degli 

scarsi dati archeologici disponibili, partirebbe da questa quota minima. 

I pesanti interventi di sbancamento tardomedievali hanno fortemente intaccato le 

strutture nell’area della fronte esterna della fortificazione, creando una sostanziosa 

lacuna che rende attualmente difficile la ricostruzione complessiva delle modalità di 

difesa dell’abitato in questo periodo. 

Le evidenze archeologiche ci mostrano un imponente muro difensivo, munito di un 

punto di accesso principale fortificato e di 5 accessi minori all’abitato, la cui 

posizione ricalca quella della fase precedente. 

Si procederà ora, per pura questione di praticità, ad analizzare singolarmente 

l’evidenza archeologica dei diversi punti di accesso all’abitato. 

 

3.9 La Porta Monumentale. 

 

Le indagini relative allo scavo e alla documentazione della Porta Monumentale di 

fase appenninica presero avvio nel 1992. 

La presenza di questa struttura, era stata già segnalata durante le campagne di scavo 

precedenti, quando nell’indagine delle fasi di vita successive dell’accesso, riferibili al 

Bronzo Finale, erano stati riconosciuti due grandi ortostati in calcarenite a 3 m di 

distanza l’uno dall’altro che sembravano segnare due allineamenti paralleli in 

direzione Sud-Ovest / Nord-Est (Tavola XVII, fig.1). 

La fascia compresa tra le due file parallele di ortostati era ingombra da materiali 

lapidei di crollo che, una volta rimossi, mostrarono la presenza di un battuto 

pavimentale in tufina caratterizzato da tracce di bruciato che si facevano più 

consistenti in direzione Nord/ Nord-Est. 
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Il battuto pavimentale in alcuni tratti appariva irregolare e lacunoso, mostrando in più 

punti una sistemazione sottostante ottenuta mediante un minutissimo acciottolato. 

Nella metà orientale del “Corridoio degli Ortostati” si scoprirono i resti carbonizzati 

di quella che doveva essere una struttura lignea caduta sul battuto pavimentale a 

causa dell’incendio. 

L’interpretazione fornita per questi resti ipotizza si trattasse della porta  di accesso 

all’abitato. 

Durante lo scavo del Corridoio degli Ortostati, adiacente alla sua fiancata 

meridionale, si rinvennero tracce di una struttura circolare danneggiata dal taglio del 

fossato medievale. 

Lungo il lato orientale della struttura, è stato  rinvenuto un piccolo corpo in muratura 

a secco addossato a quello principale, costruito mediante pietre disposte su piastrini 

ed intervallate da una palificazione lignea della quale restano le buche di 

alloggiamento dei pali nel terreno. 

Un’altra serie di buche di palo poco più ad Est della struttura, delinea un altro 

allineamento in muratura, definendo un camminamento curvilineo con un profilo 

imbutiforme che nel suo punto più stretto misurava 50 cm circa per poi allargarsi 

fino ad 1 m nel suo punto di massima espansione. 

Tale camminamento sarebbe servito a collegare la Torre semicircolare al Transetto 

Sud – che sarà descritto nel dettaglio più avanti - tramite uno stretto passaggio 

segnato a metà del suo percorso da due lastrine di calcare che potevano aver avuto la 

funzione di soglia. 

La funzione della torre semicircolare sarebbe stata quella di controllo e difesa 

dall’alto dell’accesso costituito dalla prima porta di sbarramento; il paramento 

murario – USM 826- con le relative buche di palo, potrebbe essere quanto resta di 

una scala in muratura addossata al fronte semicircolare della torre, funzionale al 

raggiungimento della sommità della costruzione (Scarano 2012). 

Procedendo con lo scavo si verificò che ad una distanza di circa 5 m dal taglio del 

fossato cinquecentesco, il Corridoio degli Ortostati si interrompeva sia a destra che a 

sinistra in corrispondenza di due ambienti sub-rettangolari simmetrici, denominati 

Transetto Nord e Transetto Sud, pressoché speculari rispetto all’asse longitudinale 

mediano della porta. 
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Le dimensioni del Transetto Nord erano 2,5x2 m, mentre quelle del Transetto Sud 

erano di 2x1,90 m (tav). 

La tecnica costruttiva di queste strutture prevedeva la messa in opera di blocchi di 

calcare sbozzati legati con bolo e tufina, alternati ad una palificazione lignea di cui al 

momento dello scavo erano visibili i resti carbonizzati alloggiati ancora all’interno 

delle buche. 

La tecnica costruttiva di questi ambienti è analoga a quella riscontrata all’interno del 

vano della torre occidentale di Coppa Nevigata. 

Al momento dello scavo, i due ambienti, risultavano totalmente ingombri dai 

materiali pertinenti al crollo dell’alzato; al di sotto di tale crollo vi era un battuto 

pavimentale in tufina posto ad una quota superiore di 20 cm a quella della 

pavimentazione del corridoio centrale. 

All’interno dei due transetti sono stati rinvenuti, anche se in quantità ridotta, 

materiali ceramici e faunistici riconducibili al una probabile frequentazione degli 

ambienti. 

Al centro del corridoio, nell’area tra i due transetti, era presente un taglio di forma 

sub-circolare del diametro di circa 60 cm, dal quale fuoriescono per un’altezza di 

circa 30 cm due grossi ciottoli oblunghi di pietra dura – probabilmente non locale – 

fortemente alterati dall’azione del fuoco rincalzati all’interno della buca da pietre di 

scarse dimensioni (Tavola XVIII, fig.2). 

La posizione della buca ed il suo allineamento con gli altri elementi strutturali di 

questo settore della porta hanno portato ad interpretare quest’opera come contestuale 

al sistema di chiusura dell’accesso (Scarano  2012): resta però da chiedersi per quale 

motivo sia stato realizzato, a differenza di tutte le altre strutture litiche riferibili al 

sistema di fortificazione coevo, con un materiale di reperimento non locale.  

Procedendo nell’indagine del corridoio si notò la presenza di buche di palo ed 

alloggiamenti nei paramenti murari per una palificazione lignea, ad una distanza 

variabile l’una dall’altra e con una presenza intensa lì dove si raccordavano le 

articolazioni interne dei vari ambienti. 

Tracce di tale fitta palificazione non sono state rinvenute nel tratto interessato dal 

Corridoio degli Ortostati, evidenza che porterebbe ad interpretarlo come percorso 

all’aperto; questa tesi sembrerebbe inoltre avvalorata dalla presenza dei resti 
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carbonizzati della probabile porta, che avrebbe avuto la funzione di sbarramento tra 

questo corridoio esterno e quello interno. 

Proseguendo la rimozione del crollo oltre i due transetti fu messa in luce un’altra 

porzione di corridoio della larghezza di poco più di 3 m che continuava il 

camminamento delineato dal Corridoio degli Ortostati, curvando però leggermente 

ad Est; l’alzato residuo di questa porzione di struttura varia da 1 a 2 m. 

La parete meridionale del corridoio, presentava una serie di buche di palo e 

alloggiamenti per la palificazione lignea nel muro, posti ad intervalli irregolari. 

Numerosi erano i tratti della muratura a vista fortemente danneggiati dall’esposizione 

diretta e prolungata al fuoco. 

Più articolata si presenta la situazione della parete settentrionale del corridoio, dove 

un tratto di circa 2 m di muratura continua in ottimo stato di conservazione presenta 

una serie di 4 buche di palo disposte l’una accanto all’altra a brevissima distanza tra 

loro, che contenevano ancora al loro interno un palo ligneo conservato per poche 

decine di centimetri. 

Un piastrino di blocchi calcare separa questi quattro pali da altri due successivi che 

segnano l’angolo con un altro vano sub-rettangolare lungo 2,5 m e largo 2 m definito 

“Transetto Nord-Est”, al quale si accedeva mediante uno stretto passaggio di circa 70 

cm segnato anch’esso da due buche di palo. 

All’interno del Transetto Nord-Est diversi materiali sono stati rinvenuti in posto sul 

battuto pavimentale, testimoniando le attività svolte al suo interno20. 

Superato il Transetto Nord-Est, la parete settentrionale proseguiva per altri 2 m in 

modo regolare per poi lasciar spazio ad una struttura  che si sviluppava 

trasversalmente alla linea di difesa per 14 m circa, con un’organizzazione spaziale 

complessa, con articolazioni interne: una possibile torre, due corpi di guardia. 

Il versante settentrionale della struttura era interessato da rifacimenti databili al 

Bronzo Finale, mentre il versante meridionale non risultava interessato dalla 

presenza di riedificazioni successive all’Appenninico Recente. 

                                                 
20 Sono stati rinvenuti alcuni contenitori in ceramica ad impasto alcuni dei quali interamente 

ricostruibili, sia di forma aperta che di forma chiusa, un probabile percussore litico ed un manufatto in 

corno di cervo interpretato come l’immanicatura di un utensile o di un’arma. 
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Rimossi alcuni livelli di crollo, riferibili all’alzato della struttura, venne messo in 

luce un ambiente quadrangolare, denominato Vano Sud, chiuso su tre lati, che 

presentava il suo lato aperto rivolto verso il camminamento del Corridoio Centrale – 

campagne di scavo recenti hanno messo in luce parte del Vano Nord che si è rivelato 

simmetrico a quello Sud -. 

L’ambiente misurava 4,5 m circa a Nord-Est e Sud-Ovest, 4 m circa a Nord-Ovest e 

Sud-Est, l’altezza conservata era di 3,6 m. 

La tecnica costruttiva era la medesima riscontrata in altri punti della Porta 

Monumentale, con un alternarsi di lastrine di pietra calcarea messe in opera a secco e 

pali lignei, che erano disposti ad una distanza regolare di 0,90 cm -1 m l’uno 

dall’altro.  

Il livello pavimentale del Vano Sud era costituito da un battuto di tufina recante 

evidenti post- deposizionali di esposizione al calore del fuoco. 

Lungo tutto il perimetro del vano è stata individuata una banchina dell’altezza di 10 

cm e la larghezza di 50- 60 cm circa in media, costruita con lastre di calcarenite poste 

orizzontalmente. 

Sul battuto pavimentale non sono stati rinvenuti manufatti in posto che potessero 

suggerire la funzione del vano. 

Durante la rimozione dei materiali riferibili al crollo - US 813 – furono rinvenuti i 

resti scheletrici in parziale connessione anatomica di un individuo di sesso maschile 

di età compresa tra i 18 e i 20 anni, in posizione incompatibile con una sepoltura21. 

Lo scheletro era in posizione supina con il rachide cervicale flesso all’indietro ed il 

cranio, orientato a Sud-Ovest, riverso sul lato destro (Tavola XVIII, fig.1). 

Gli arti superiori, fortemente danneggiati, risultavano in posizione flessa sul tronco e 

quelli inferiori, orientati a Nord-Est erano divaricati e distesi per quel che concerne il 

tratto prossimale, mentre quelli riferibili ai segmenti mediali e distali giacevano flessi 

sul lato sinistro.  

I resti scheletrici presentavano diffuse alterazioni di carattere termico particolarmente 

intense soprattutto sul lato destro dell’individuo. 

                                                 
21 La quota di giacitura del cranio dell’individuo è 9,61 m s.l.m. mentre quella dei piedi è di 9,41 m 

s.l.m. 
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Analisi antropologiche hanno evidenziato una ferita non rimarginata su una delle 

costole lombari probabilmente causata da un’arma da taglio. 

A circa 1 m in direzione Nord-Est dall’individuo, nei pressi della parete orientale 

dell’ambiente, fu rinvenuta una lama di un pugnale in bronzo di tipo egeo (tav….) ed 

un manufatto in avoriodi ippopotamo raffigurante un’anatra retrospiciente 

attribuibile probabilmente ad una pisside di tipo levantino (Guglielmino 1996; 

Guglielmino-Pagliara 2006; Pagliara-Gugliemino  2005; Scarano 2012). 

L’assenza di manufatti sul piano pavimentale del vano e la particolarità dei due 

oggetti rinvenuti, ha portato a porre in associazione il pugnale e il manufatto in 

avorio ai resti scheletrici dell’individuo. 

Le condizioni di rinvenimento sia dal punto di vista delle relazioni stratigrafiche che 

delle indicazioni di carattere post-deposizionale fornite dalla giacitura antropologica, 

indicano che l’individuo fosse deceduto in uno spazio sovrastante al Vano Sud, 

coincidente forse alla copertura di tale ambiente, crollato assieme a parte dell’alzato 

della struttura al momento dell’incendio. 

Se l’individuo fosse uno degli assalitori o uno dei difensori di Roca è difficile da 

stabilire in quanto i due oggetti del suo corredo personale lasciano spazio alla doppia 

interpretazione di aggressore esterno, di provenienza egeo-orientale o di indigeno in 

possesso di materiali esotici, con una marcata caratterizzazione culturale comunque 

in senso egeo-orientale del gruppo di appartenenza. 

 

 Riassumendo le caratteristiche della Porta Monumentale, possiamo dire che allo 

stato attuale della ricerca questa presenta una lunghezza totale Nord-Est/Sud-Ovest 22 

di 21,20 m circa, ed una larghezza massima Nord-Nord-Ovest/Sud-Sud-Est 
23certamente non inferiore ai 14 m. 

La Porta Monumentale dell’Appenninico Recente, può essere divisa in tre settori 

funzionali:  

                                                 
22 Si tratta della misura dell’asse longitudinale del Corridoio Centrale, che restituisce anche 

indirettamente lo spessore della linea di difesa coeva. 
23 È l’asse trasversale dei vani Sud e Nord, misurato tra il piede interno della parete meridionale del 

Vano Sud e la porzione visibile della spalla del Vano Nord. 
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a) Percorso di avvicinamento allo sbarramento ligneo, definito Corridoio degli 

Ortostati. Di questo settore entrerebbe a far parte anche la Torre Semicircolare, posta 

a protezione di tale percorso. 

 

b) Percorso coperto situato oltre lo sbarramento della porta lignea chiamato 

Corridoio Centrale. Di questo settore fanno parte il Transetto Nord ed il Transetto 

Sud che dovevano avere funzione di corpi di guardia ed ospitare gli armati posti a 

difesa dell’accesso. Il Transetto Nord-Est è inglobato in questo settore della Porta 

Monumentale; è l’unico ambiente ad aver restituito materiale archeologico in 

giacitura primaria. L’interpretazione che è stata data alla funzione di questo ambiente 

è quella di una piccola dispensa destinata allo stoccaggio temporaneo di acqua, cibo 

e forse armi per il personale di guardia alla porta. 

 

c) Il terzo settore è costituito dalle due strutture denominate Vano Nord e Vano Sud. 

La funzione di questi due vani non è stata ancora individuata con certezza, l’unico 

dato certo, fornito dal ritrovamento dei resti scheletrici dell’individuo della US 813 è 

che questi ambienti avessero delle strutture poste ad un livello superiore. 

 

Difficile valutare, da ultimo, sulla base dei dati disponibili ed in assenza di indagini 

contestuali, come si potesse risolvere la planimetria della Porta Monumentale al di là 

– Est/Nord-Est – dell’articolazione coincidente con i due vani. 

 

3.10  Le postierle. 

 

Per quel che concerne i 4 passaggi minori, denominati postierle, messi in luce a Roca 

Vecchia non si dispone attualmente di una chiave di lettura efficace e pienamente 

avvalorata da dati contestuali. 

I pesanti sbancamenti medievali, che intaccarono la parte relativa alla porzione 

esterna della fronte delle mura protostoriche, hanno creato una lacuna significativa 

nei dati a nostra disposizione per comprendere il reale funzionamento delle strutture 

difensive di Roca, sia nell’Appenninico Recente, quando fu messa sotto assedio, sia 

nelle sue fasi precedenti. 
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Da un punto di vista architettonico e strutturale le postierle sono dei corridoi che 

attraversano l’intero spessore della fortificazione, privi di qualsiasi articolazione 

interna. 

Si tratta di passaggi stretti, che nel caso di Roca Vecchia non superano 1,50 m di 

larghezza; l’alzato conservato è molto variabile e dipendente da quanto le mura in 

quel settore siano state interessate da modifiche in epoca recente, si passa da 

un’altezza massima di 2,5 m circa per la postierla B , a quasi 2 m per la postierla A 

per giungere alla quota minima di conservazione che interessa le postierle C e D, che 

è tra i 30 ed i 40 cm. 

La tecnica costruttiva delle postierle è la medesima riscontrata in diverse parti della 

Porta Monumentale: pilastrini di pietre calcaree messe in opera a secco ed 

intervallati, ad una distanza abbastanza regolare di 1 m circa da palificazione lignea, 

della quale troviamo le buche di alloggiamento dei pali scavate nel piano 

pavimentale e gli spazi per l’alloggiamento dell’alzato dei pali nelle pareti dei 

corridoi. 

Si procederà, di seguito, all’analisi dei singoli passaggi e del loro utilizzo al 

momento in cui, nell’Appenninico Recente, l’abitato di Roca fu presumibilmente 

posto sotto assedio o comunque si verificò con altre modalità un evento bellico. 

La postierla A è situata ad una distanza di 10 m verso Nord rispetto alla Porta 

Monumentale (Tavola XIX, fig.1). 

Come già accennato precedentemente, il corridoio, ha una larghezza variabile tra 1 m 

ad 1,5 m nei punti di massima espansione; al momento del ritrovamento conservava 

un alzato di quasi 2 m e si presentava completamente ingombro da uno strato di 

crollo pertinente alla parte di alzato collassata a causa dell’incendio. 

La rimozione del crollo, portò alla luce uno strato di frequentazione dello spessore di 

50 cm, costituito da un terreno sabbioso di colore grigio-giallastro contenente  

abbondanti resti carboniosi24. 

Al di sotto di tale strato è stato individuato un precedente piano pavimentale della 

postierla25 costituito da un livello compatto di colore rossastro, ricco di bolo e 

                                                 
24 Allo strato di crollo è stato dato il numero di US 72 mentre lo strato di frequentazione grigio-

giallastro ha numero di US 73. 
25 Il piano pavimentale corrisponde alla US 82. 
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piccole pietre, pertinente probabilmente al periodo in cui questa era utilizzata come 

corridoio di accesso all’abitato. 

Contestualmente allo strato grigio-giallastro, sono stati trovati alcuni vasi di impasto 

frammentari, tre spilloni in osso integri, lo scheletro in connessione anatomica di un 

cane ed una piccola struttura in argilla cotta, destinata forse a contenere delle braci. 

Il percorso della postierla, sembra interrompersi verso Est con un muretto di pietre 

della larghezza di circa 50 cm e con un’altezza residua di 70 cm circa; questo si 

poggiava, alle due estremità, sulle pareti della postierla ed era impostato direttamente 

al di sopra dello strato di terreno grigio giallastro. 

Su versante occidentale del passaggio è stato rinvenuto un altro muretto, meno 

conservato di quello precedentemente descritto, presentava al momento dello scavo 

infatti una larghezza di 30 cm circa ed un’altezza residua di 10 cm.  

I due muretti, non chiudono per intero il passaggio, ma ne ostruiscono una porzione 

centrale lunga all’incirca 6 m, nella quale sono stati rinvenuti la maggior quantità di 

frammenti di vasi ceramici. 

L’interpretazione data per questi apprestamenti è che tali interventi probabilmente 

furono realizzati nei momenti immediatamente precedenti l’assedio, nei concitati 

momenti di vita e gestione degli spazi che caratterizzarono questa fase (Scarano 

2012, pag.64). 

All’estremità occidentale della postierla, era posizionata la struttura in argilla cotta. 

Quest’area presentava alle sue estremità una risistemazione parziale e poco curata di 

alcuni elementi attribuibili ad un crollo precedente a quello avvenuto a causa 

dell’incendio dell’Appenninico Recente. 

Nella parte sgomberata sono state  rinvenute  alcune scorie di bronzo - che 

potrebbero riferirsi attività di metallurgia secondaria- in corrispondenza di un piano 

pavimentale costituito da uno strato di tufina giallastro che presenta macchie 

rossastre in alcuni punti. 

Stratigraficamente tale deposito è assimilabile a quello grigio-giallastro  interno 

all’area delimitata dai due muretti descritta precedentemente. 

Ricostruendo un quadro diacronico degli interventi possiamo ipotizzare che questi 

abbiano avuto quattro fasi: 
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1) Un momento in cui il fossato è in uso ed è posto a poco più di un metro dalle 

buche di palo più occidentali della postierla A, cui si accede mediante la passerella di 

roccia risparmiata nel fossato, che corrisponde alla seconda fase costruttiva delle 

mura, databile all’Appenninico Antico. 

2) Un secondo momento in cui il fossato non è più in uso e viene completamente 

colmato; lungo il fronte esterno del muro di fase 2 e presso l’accesso della postierla 

A si accumulano nuclei di materiali di crollo, che costituiscono anche parte del 

riempimento superiore del fossato. Questo momento è stato datato alla fine della fase 

2 ed il crollo del muro, per eventi che non conosciamo, potrebbe essere stato alla 

base della ricostruzione di fase 3. 

3) Un momento in cui si procede alla risistemazione di una piccola area antistante 

l’accesso alla postierla A che, liberata almeno in parte dai materiali di crollo, viene 

pavimentata senza troppa cura con apporti di tufina ed un livello di acciottolato per 

essere adibita anche ad attività artigianali estemporanee. Le buche di palo più 

occidentali della postierla sembrano in disuso, dandoci l’immagine di un ambiente 

non coperto in cui si svolgevano  attività che prevedevano l’utilizzo del fuoco. 

Questa risistemazione sarebbe attribuibile alla fase costruttiva dell’Appenninico 

Recente. 

4) L’ultimo momento è rappresentato dall’incendio a seguito di un evento bellico che 

porta alla distruzione e al crollo di tutte le strutture in muratura della fortificazione 

che collassato su se stesse dopo la combustione degli elementi lignei. Quest’ultimo 

evento riguarda la terza fase costruttiva delle mura databile all’Appenninico Recente. 

 

Va sottolineato che quella appena proposta è un’ipotesi ricostruttiva che attualmente 

lascia ancora alcune incertezze, basata sui dati di scavo attualmente disponibili. 

La questione interessante posta in evidenza da questa ricostruzione è quella 

pertinente al passaggio dalla seconda alla terza fase costruttiva, che appare 

cronologicamente molto prossima alla precedente anche in considerazione di 

un’apparente scarsa cura nella risistemazione della fronte esterno del muro 

parzialmente invaso dai crolli, in prossimità della postierla A. 
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La postierla B è situata ad una distanza di 18 m a Sud della Porta Monumentale 

(Tavola XX, fig.1). 

La sua larghezza, come nel caso della postierla A, è variabile e va da circa 1 m ad 

1,50 m per un’altezza conservata di 2,5 m. 

Al momento del ritrovamento, il passaggio era ingombro da un deposito formato da 

materiali lapidei pertinenti al crollo delle murature collassate durante l’incendio. 

Rimosso il crollo, si è riconosciuta la presenza di uno strato di incendio 26 che 

conteneva gran parte dei materiali rinvenuti e che era composto da un sedimento 

carbonioso e sciolto posto direttamente a contatto con il battuto della postierla27. 

La distribuzione del vasellame all’interno dell’angusto corridoio è divisa in due 

nuclei di contenitori, uno posto nella metà orientale del varco, che quasi ne ostruisce 

il passaggio, e l’altro presso il limite occidentale, in un contesto che comprendeva 

alcuni elementi funzionali alle attività svolte nella postierla.  

In questa zona infatti, è stato rinvenuto un fornello a cista litica costruito mediante 

l’assemblaggio di lastre calcaree tenute insieme da una malta di argilla cruda. 

Ad una distanza di circa 1 m da questa struttura e a 2 m circa dal limite occidentale 

della postierla, sono state rinvenute quelle che possono essere interpretate come le 

tracce di uno sbarramento ligneo forse a cataratta. 

Tale struttura è identificata con un una profonda traccia in negativo nel battuto 

pavimentale, risultato della decomposizione dell’elemento ligneo orizzontale che era 

al suo interno e che andò bruciato.  

Lo sbarramento ligneo era posto trasversalmente alla luce del corridoio e rincalzato 

lungo il lato Est ed il lato Ovest da ordinati accumuli di lastre calcaree. 

Tale elemento andava a legarsi ai paramenti murari laterali della postierla mediante 

due pali opposti inseriti proprio nelle murature.  

Questo sbarramento dell’accesso della postierla, potrebbe riferirsi alla risistemazione 

dell’ambiente durante l’assedio, ma anche se precedenti, mostrerebbero comunque 

una fase di  defunzionalizzazione della postierla come luogo di transito, impedito 

anche dai numerosi materiali localizzati nella parte orientale della postierla. 

Erano presenti, addossati alla parete Sud contenitori anche di grandi dimensioni. 

                                                 
26 Lo strato di incendio corrisponde alla US 478. 
27 Il piano pavimentale in battuto della postierla corrisponde alla US 479. 
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Immediatamente ad Est di questo insieme di materiali, sono stati individuati i resti 

scheletrici di un individuo di età infantile28 le cui condizioni di giacitura risultavano 

molto simili a quelle riscontrate per l’individuo rinvenuto nel Vano Sud della Porta 

Monumentale. 

Anche in questo caso, le ossa non poggiavano sul battuto pavimentale, ma facevano 

parte della porzione inferiore dei crolli, lasciando intendere, una possibile 

provenienza da qualche apprestamento relativo alla copertura della postierla, nella 

sua parte orientale e più prossima all’interno dell’abitato. 

Osservando dal punto di vista prettamente architettonico il corridoio, si può notare 

che nella fronte interna, la parete meridionale dell’accesso al passaggio abbia un 

piccolo avancorpo aggettante di circa 2 m rispetto al possibile allineamento del piede 

interno dello stesso muro di difesa. 

Le caratteristiche strutturali del corpo murario, consentono di riconoscerlo come uno 

degli elementi troncopiramidali in muratura piena con paramento a scarpa della fase 

costruttiva 1, al quale è plausibile ipotizzare si sia appoggiata la fronte interna della 

postierla, che presenta un andamento piuttosto irregolare in prossimità del paramento 

del corpo in muratura di fase 1. 

Sul lato settentrionale dell’accesso alla postierla, lo scavo non ha ancora portato alla 

luce la fronte interna della fortificazione. 

Si può notare, però, che sulla fiancata Nord del corridoio, l’ultimo alloggiamento per 

palo ligneo, in direzione Est, si trovi a 1,5 m dal limite orientale della muratura 

residua della stessa postierla. 

Questa distanza è occupata da una struttura muraria con caratteristiche differenti da 

quelle riscontrate lungo tutte le pareti laterali della postierla: non è stata trovata 

traccia degli alloggiamenti per i pali lignei e il materiale lapideo sembra costituire 

una sorta di spalla che poggia direttamente contro una parete sub-verticale con la 

quale si va poi lentamente a raccordare man mano che si sale di quota. 

Tali caratteri non sono poi dissimili da quelli riscontrati sul lato opposto del 

passaggio nel quale si trovava il piccolo avancorpo. 

                                                 
28 Durante il restauro dei resti scheletrici in questione è stato individuato anche un incisivo umano 

riferibile ad un individuo di età matura; durante gli scavi del 2002 presso il limite Ovest della 

postierla, fu rinvenuta anche una diafisi frammentaria di un individuo umano di età infantile. 
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L’ipotesi proposta è basata sull’osservazione delle sezioni esposte dei saggi presenti 

in questa area e se in sede di indagine stratigrafica fossero confermate, si potrebbe 

concretamente ritenere che l’ingresso della postierla B, sulla fronte interna delle 

fortificazioni di questa fase, presentasse due avancorpi aggettanti rispetto al piede 

interno della linea di difesa (Scarano 2012, pag. 73). 

Lo sbarramento è posto a circa 2,5 m rispetto alla fronte esterna della fortificazione 

in questa fase, così come lo sbarramento della postierla A precedentemente descritto, 

era posto a 2 m circa dalla fronte esterna del muro. 

Resta da comprendere se vi fossero altre forme di sbarramento nel prosieguo del 

corridoio verso la fronte esterna, di cui non si è rinvenuta ancora traccia. 

Questo semplice sbarramento, posto in relazione con l’imponenza delle mura, ci fa 

apparire la postierla B come un punto debole nel complesso sistema difensivo di 

Roca Vecchia in questa fase. 

 

La postierla C è posta a circa 40 m a Sud-Est rispetto alla Porta Monumentale, 

presenta una larghezza minima di 1 m ed una larghezza massima che supera di poco 

1,50 m, per un’altezza conservata di 1,50  m (Tavola XXi, fig.1). 

L’asportazione dei materiali lapidei e dei sedimenti relativi al crollo ha consentito 

l’individuazione dei paramenti murari (Tavola XII, fig.2) e del camminamento che 

ha restituito le testimonianze materiali relative alle ultime attività svolte all’interno 

della struttura. 

Per quel che concerne le caratteristiche prettamente architettoniche della postierla C, 

è possibile notare, in riferimento alla fronte interna, che l’ingresso sembra essere 

segnato da un leggero ampliamento della larghezza del camminamento. 

Sul lato Sud è stato possibile evidenziare in parte la presenza di una fronte muraria 

curvilinea che sembrerebbe segnare una sorta di avancorpo della larghezza di poco 

più di 4 m. 

Questa struttura è ancora in corso di scavo, quindi i caratteri costruttivi sono ancora 

da definire con certezza, anche se si potrebbe azzardare l’ipotesi che tale muratura 

sia assimilabile alle strutture di fase 1 come nel caso della postierla D che verrà 

presentato poco più avanti.  
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Sul battuto pavimentale di tufina e argilla vi era una grande quantità di vasellame ad 

impasto, alcune fuseruole biconiche, frammenti di verghe in bronzo oltre ad una 

probabile scoria di fusione in bronzo; per quel che riguarda il resto dei manufatti 

erano presenti dei ciottoli, di varia forma e dimensione che presentavano segni di 

usura la cui funzione poteva probabilmente essere quella di percussori o lisciatoi.  

I resti faunistici rinvenuti all’interno del corridoio risultano essere molto scarsi. 

I contenitori ceramici erano distribuiti all’interno del corridoio in modo da formare 

tre raggruppamenti ben distinti: i due composti da una maggioranza di forme aperte 

erano uno di fronte all’altro lungo le pareti del corridoio nella metà orientale, mentre 

il terzo, costituito quasi esclusivamente da forme chiuse era posto trasversalmente al 

corridoio nel suo terzo più occidentale di modo da occuparne l’intera larghezza, 

ostruendone il passaggio. 

La distribuzione spaziale di questi cluster di materiali indica, nel primo caso 

l’esigenza di garantire il transito di almeno una persona all’interno del corridoio, 

mentre nel secondo caso, la scelta di creare una discontinuità visiva e fisica 

all’interno di uno spazio che in origine era continuo ed indiviso.  

Sul limite Ovest del passaggio è stata rinvenuta una possibile barricata realizzata con 

materiale lapideo, che presenta allo stato attuale delle indagini uno spessore di circa 

1,5 m - impostata sul ponte di roccia risparmiato nel fossato di fase 2 - la cui 

funzione era quella di impedire l’accesso al corridoio dall’esterno. 

Non è possibile determinare se questo sbarramento sia stato realizzato 

contestualmente all’episodio di assedio o se fosse stato realizzato precedentemente. 

Nello spazio compreso tra lo sbarramento lapideo e l’accumulo di grandi contenitori 

ceramici29, sono stati rinvenuti resti scheletrici di 7 individui: un uomo adulto, una 

donna adulta, un adolescente, tre bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni ed un 

bambino di 4 anni circa (Tavola XII, fig.1). 

Gli individui sono stati rinvenuti seduti e distesi sul pavimento: ciò fa pensare che la 

loro morte sia avvenuta alla fine dell’assedio, in un momento in cui gli assalitori 

erano penetrati all’interno dell’abitato che avevano dato alle fiamme e non esisteva 

per gli abitanti di Roca nessuna via di fuga; questo spiegherebbe il motivo per il 

                                                 
29 Lo spazio compreso tra questi due limiti è di circa 2,5 m. 
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quale questi individui si nascondevano dietro la barricata creata dai grandi 

contenitori ceramici (Scarano 2012, pag. 83).  

Gli scheletri sono stati rinvenuti in giacitura primaria ed in connessione anatomica e 

preservano, nella quasi totalità dei casi, la stessa posizione che avevano al momento 

della morte, sopraggiunta verosimilmente per soffocamento, come testimonierebbe il 

fatto che tre dei sette individui avevano le mani portate verso il collo. 

L’osservazione delle fratture presenti sui resti ossei degli individui hanno fornito 

alcuni dati per la ricostruzione delle modalità di formazione del deposito: un primo 

parziale crollo sarebbe avvenuto in un momento prossimo alla morte dei rifugiati 

come suggerito dall’atteggiamento di almeno due degli individui che si proteggono la 

testa rannicchiati su se stessi come se qualcosa stesse per cadere dall’alto. 

Un secondo e definitivo crollo delle strutture murarie e lignee, avvenuto in un 

momento non sappiamo quanto successivo alla morte, avrebbe coperto e sigillato 

tutta la situazione all’interno del corridoio. 

 

La postierla D rappresenta l’accesso più meridionale della fortificazioni sino ad ora 

indagato, ma anche quello che ha subito i danni maggiori a causa degli sbancamenti 

di epoca recente. 

È localizzata circa 75 m a Sud-Est dalla Porta Monumentale e si conserva per una 

lunghezza di 10 m con un alzato residuo di circa 50 cm (Tavola XXIII, fig.1). 

La stratigrafia di questa postierla presentava, analogamente alle altre, tracce del 

crollo che una volta asportato mise in luce i paramenti interni del passaggio, che 

presentavano le medesime tecniche costruttive di quelli rinvenuti negli altri passaggi. 

Sul battuto pavimentale della postierla, soprattutto nella parte occidentale del 

corridoio, sono stati rinvenuti numerosi contenitori ceramici di impasto, alcuni dei 

quali andavano ad ostruire il limite Ovest residuo, occupando gran parte dello spazio 

destinato al transito.  

I rinvenimenti effettuati lungo la metà orientale del passaggio, sono attribuibili ad 

attività connesse alla preparazione e al consumo degli alimenti: è stata messa in luce 

una piastra sub-circolare in argilla del diametro approssimativo di 50-60 cm 

addossata alla muratura settentrionale del corridoio, attorno alla quale vennero 
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rinvenuti numerosi resti faunistici con evidenti tracce di macellazione associati a 

pochi contenitori ceramici frammentari. 

Questi elementi suggeriscono che anche questo corridoio non fosse più destinato al 

transito, bensì costituisse un rifugio o un’area abitativa improvvisata destinata a 

garantire la sopravvivenza di uno o più individui per un periodo relativamente lungo.  

 

3.11 Le fortificazioni del Bronzo Recente. 

 

La documentazione ad oggi disponibile per le fasi relative al Bronzo Recente a Roca 

Vecchia non consente una lettura estensiva di quella che doveva essere 

l’organizzazione dello spazio dell’abitato all’interno della linea delle fortificazioni. 

Per quel che concerne le mura, il dato di maggior rilievo è quello connesso 

all’utilizzo di conci di calcarenite cavati e squadrati30. 

I conci squadrati erano utilizzati specialmente per la realizzazione di paramenti 

costituiti da assise piuttosto regolari che, almeno limitatamente alla fronte interna 

della fortificazione, sono sovrapposti gli uni agli altri con un andamento a scarpa, 

funzionale a “foderare” il rudere della precedente opera difensiva (Tavola XXIV, 

fig.2). 

Gli alzati residui di queste costruzioni raggiungono quote massime appena superiori 

ai 3 m, consentendo di stimare, in considerazione alle vicissitudini subite dall’area 

archeologica nel corso dei secoli, elevati molto più consistenti. 

In molti casi questi paramenti costituiscono semplicemente il rivestimento delle 

precedenti strutture del Bronzo Medio, sulle cui rovine sembra siano stati accumulati 

i terreni di risulta di una massiccia opera di bonifica di tutta l’area dell’abitato 

precedente alla riprogettazione del sistema difensivo e dell’abitato. 

Nei punti in cui è potuta essere effettuata l’indagine stratigrafica tra la fronte interna 

delle mura del Bronzo Medio e quella successiva del Bronzo Recente, si è potuta 

notare la presenza di terreni di riporto in giacitura fortemente inclinata contenenti 

materiali di vario genere pertinenti alla fase dell’incendio, ricoperti da un consistente 

strato di tufina. 

                                                 
30 Blocchi squadrati sono presenti anche nelle fortificazioni della Media età del Bronzo ma in quantità 

molto minore. 
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Per quel che riguarda l’accesso principale all’abitato in questo periodo la situazione 

non è molto chiara: questo doveva presentarsi come un varco a cielo aperto 

delimitato lateralmente da paramenti murari realizzati con ricorsi sfalsati di due 

allineamenti di conci . 

Tali paramenti si sviluppavano in alzato fino a costituire due murature a scarpa 

continua, specularmente divergenti rispetto all’asse longitudinale mediano del 

corridoio e si raccordavano poi, su entrambi i lati, con le murature della fronte 

interna del muro. 

I dati per valutare le dimensioni di questa struttura di accesso sono scarsi: l’unico 

dato certo è quello della sua larghezza, che era di circa 3 m. 

Nella sistemazione dei ruderi del Bronzo Medio e nella successiva costruzione del 

sistema difensivo del Bronzo Recente furono adoperati alcuni accorgimenti tecnici 

non visibili all’interno della struttura della fase in esame. 

Si tratta di setti verticali, costituiti anche da una sola fila di conci che potrebbero aver 

avuto la funzione di spezzare le spinte dei grandi depositi di terreno addossati contro 

l’ aggere. 

La presenza di espedienti strutturali non immediatamente percepibili nel contesto di 

questa opera difensiva sembrerebbe potersi estendere anche all’utilizzo di alcuni 

elementi lignei. 

In almeno due casi è stato possibile individuare la presenza di una lunga traccia 

negativa, posta presso il piede della fronte interna del paramento murario e parallela 

alla stessa. 

Si tratta di lacune rettangolari riscontrate nello spessore dello strato di tufina posto 

immediatamente alla base del paramento di conci squadrati. 

Hanno larghezze comprese tra 30 e 50 cm e lunghezza anche di diversi metri. 

Si è ipotizzato possa trattarsi di travi lignee utilizzate come opera morta al piede 

della fronte interna della muratura con lo scopo di conferire solidità alla struttura. 

Si è potuto notare come, in questa fase di vita dell’abitato, l’utilizzo della pietra sia 

legato solo in connessione all’architettura di difesa31; la massiccia produzione di 

conci di cava è da considerare funzionale all’esigenza di ristrutturazione delle 

                                                 
31 Le indagini condotte lungo la fronte interna del muro difensivo hanno permesso di verificare come 

in questo periodo per “l’edilizia civile” si sia fatto un largo uso del legno. 
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fortificazioni dopo l’incendio dell’Appenninico e non come evoluzione tecnologica 

in senso stretto. 

 
3.12 Le fortificazioni del Bronzo Finale. 
 

È databile ad una fase avanzata del Bronzo Finale il violento incendio che distrusse 

l’ultimo insediamento di epoca protostorica a Roca Vecchia. 

Lo scavo ha permesso di appurare che l’abitato era protetto da mura che in alcuni 

punti raggiungevano uno spessore che superava i 25 m (Scarano 2012, pag. 20). 

Le indagini condotte lungo la fronte interna del muro hanno evidenziato come in 

questo periodo fosse stata realizzata una fitta palizzata, talvolta in associazione con 

brevi paramenti in muratura a secco . 

La linea si interrompeva – in base  ai dati archeologici ad oggi in nostro possesso – in 

prossimità della porta d’accesso collocata nel medesimo punto in cui si trovava nelle 

fasi precedenti ma con una variazione di quota del piano di calpestio. 

La porta si presentava come un corridoio coperto avente una larghezza di circa 3 m 

ed una lunghezza non inferiore a 15 m (Tavola XXIV, fig.1). 

La struttura era realizzata quasi completamente in legno; le pareti erano infatti 

interessate da una lunga palizzata la cui funzione primaria era quella di delimitare il 

percorso e sorreggere la copertura o le eventuali sovrastrutture – camminamenti o 

corpi di guardia - .  

Alcuni tavolati colmavano la luce tra un palo e l’altro formando così una sorta di 

parete lignea continua. 

All’interno delle fortificazioni, consistenti indizi portano a ritenere che la porta del 

Bronzo Finale avesse delle rampe di accesso realizzate con spessi apporti di tufina 

per pareggiare il dislivello tra la porta ed il piano di calpestio dell’abitato. 

È difficile attribuire le scelte edilizie delle varie fasi a progressi o regressi 

tecnologici: sembrerebbe più plausibile che le scelte di ogni fase costruttiva 

ricalchino le esigenze funzionali dell’epoca oltre che variazioni nella disponibilità 

delle materie prime e della forza lavoro. 

Da questa breve descrizione risulta evidente che il materiale di costruzione per 

eccellenza di questa fase è il legno, che viene impiegato oltre che per le strutture 

difensive anche per le strutture interne dell’abitato. 
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Essendo passati alcuni secoli dall’evento, probabilmente dell’incendio distruttivo 

della fase Appenninica non si aveva memoria e questo portò al massiccio utilizzo del 

legno come materiale costruttivo - a differenza di quanto avvenuto nella fase 

attribuibile al Bronzo Recente in cui era la pietra a costituire il materiale di base per 

la costruzione delle opere di difesa-. 

Si ipotizza che l’incendio che distrusse per una seconda volta Roca Vecchia, fosse 

causato da un evento bellico, del quale però attualmente non sono state rinvenute le 

tracce archeologiche. 

L’unico dato certo, che si tratti di un evento doloso o di un incidente, è che senza 

alcun dubbio la presenza di una grande quantità di legno fece sì che le fiamme si 

propagassero con una certa velocità. 

 

3.13 Coppa Nevigata e Roca Vecchia: due sistemi difensivi a confronto. 

 

Coppa Nevigata e Roca Vecchia costituiscono per lo studio delle fortificazioni 

dell’età del Bronzo nell’Italia Sud orientale due esempi fondamentali. 

La buona conservazione delle strutture e la documentazione proveniente da scavi in 

estensione di lunga durata, forniscono una serie di importanti dati che ci permettono, 

seppur con alcune lacune, di ricostruire i sistemi difensivi dei due siti e la loro 

evoluzione nel corso dell’età del Bronzo. 

La descrizione puntuale di ogni fase costruttiva individuata nelle fortificazioni dei 

due abitati, che è stata affrontata in questo capitolo, ha la finalità di poter disporre di 

una scansione cronologica dei vari elementi dei sistemi di fortificazione così da 

poterne cogliere similarità e differenze. 

Le fortificazioni di Coppa Nevigata, presentano un primo impianto nel 

Protoappenninico e come dettagliatamente illustrato in precedenza, erano corredate 

di un accesso principale controllato da due imponenti torri e almeno 7 postierle 

verosimilmente celate all’esterno da un paramento lapideo messo in opera a secco. 

Le postierle di Coppa Nevigata, presentano un corridoio angusto che permetteva il 

passaggio di una sola persona per volta, in quanto presentava una larghezza media di 

80 cm ed un’altezza di 1,20 di cui ci restituiscono testimonianza le postierle F e G. 
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I corridoi erano nascosti, sbarrati verso l’esterno da una cortina di pietre che doveva 

confondersi con il paramento murario della fronte esterna della fortificazione, come 

ci conferma la fila di pietre poste in corrispondenza dell’uscita verso l’esterno della 

postierla D. 

Troviamo presenza di passaggi minori, seppur in un periodo successivo, nella 

seconda fase costruttiva delle mura di Roca Vecchia, databile ad un momento iniziale 

dell’Appenninico salentino.  

Va sottolineato che nel momento in cui a Roca Vecchia vengono realizzati questi 

corridoi, le postierle di Coppa Nevigata erano già state defunzionalizzate, assieme al 

sistema di difesa che le inglobava. 

Vi sono alcune differenze tra le postierle dei due abitati, a Roca  i passaggi non sono 

segreti, in quanto segnalati dalla presenza di una passerella litica, risparmiata dallo 

scavo del fossato, proprio in corrispondenza dell’ingresso, che ne indica la precisa 

posizione; la larghezza minima dei passaggi è di 1m, ma non conosciamo l’altezza 

originaria della copertura, che molto probabilmente a giudicare dalla frequenza degli 

alloggiamenti per la palificazione lignea era realizzata in legno. 

L’alzato massimo conservato per questi corridoi è  di 2,50 m nel passaggio B, 

un’altezza dunque, che permetteva di camminare in posizione eretta e comoda a 

differenza del 1,20 m di Coppa Nevigata. 

Forse un numero così alto di passaggi al solo fine di ingresso all’abitato è eccessivo, 

quindi l’ipotesi che avessero una funzione militare sembra nonostante tutto restare la 

più plausibile. 

Appare contraddittoria la costruzione di un muro di fortificazione dello spessore 

stimato di 13 m 32, con annesso fossato scavato nella roccia, per una larghezza media 

di 3 m e una profondità di 2,5 circa  per poi creare dei punti deboli - messi in 

evidenza inoltre da una passerella litica risparmiata nel fossato – in questo imponente 

sistema di difesa. 

Se si pensa inoltre, che in un tratto di mura di 130 m sono presenti oltre la porta 

d’accesso principale all’abitato, anche 5 varchi minori 33 ed è stata trovata traccia di 

                                                 
32 La larghezza di 16 m è attestata in prossimità della porta e del passaggio A, mentre per il resto della 

fortificazione lo spessore medio si aggira attorno ai 10 m. 
33 Si comprende in questa stima anche il “Varco meridionale”. 
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altre due passerelle  litiche risparmiate nel fossato coevo alle mura, la contraddizione 

appare ancor più forte. È verosimile che la larghezza dei passaggi li rendesse 

difendibili, sia per mezzo del controllo di uomini armati, sia per mezzo di 

sbarramenti o porte lignee, di cui però per questa fase non è stata rinvenuta traccia. 

Un dato interessante per quel che riguarda la fronte interna, è dato dalla presenza nei 

passaggi B e C di strutture in muratura, interpretabili come avancorpi aggettanti, che 

potrebbero essere stati funzionali alle esigenze di difesa e controllo degli accessi.  

Un’evidenza che può essere in qualche modo confrontata con quella presente nei 

passaggi B e C di Roca Vecchia è il rifacimento pertinente all’Appenninico Recente 

effettuato a Coppa Nevigata in corrispondenza della postierla E, ad Est della Torre 

orientale. 

Il passaggio fu ampliato, arrivando a misurare 1 m di larghezza e acquisì una forma 

imbutiforme, conferita per la presenza a Ovest dalla fronte semicircolare della torre 

orientale ristrutturata e ad Est di un avancorpo con fronte sub-circolare. 

La scarsa larghezza e i due corpi in muratura posti a protezione dell’ingresso, 

favorivano molto probabilmente il controllo dell’accesso all’abitato. 

Un elemento senza dubbio molto simile  dei due insediamenti è rappresentato dagli 

accessi principali all’abitato che presentano degli elementi comuni. 

Le tecniche di difesa a controllo dei varchi di accesso principali dovevano essere le 

medesime nei due insediamenti: un lungo corridoio fiancheggiato da torri che 

presentava uno sbarramento ligneo al di là del quale erano posti due vani che 

verosimilmente ospitavano degli armati posti a guardia dell’accesso. 

C’è da sottolineare, che a Coppa Nevigata, le due torri con vano interno sono 

attestate nella fortificazione protoappenninica, mentre per Roca, questo tipo di 

struttura è databile all’Appenninico Recente:  non abbiamo al momento informazioni 

su come potesse presentarsi il varco porta dell’abitato nelle fasi precedenti in quanto 

lo scavo non ha raggiunto ancora in questa zona livelli più antichi di quelli 

dell’Appenninico Recente. 

Provando a porre a confronto due contesti cronologicamente contemporanei, notiamo 

come il lungo corridoio dell’accesso nord-orientale di Coppa Nevigata, ricordi per 

alcuni particolari il Corridoio degli Ortostati: un lungo camminamento a cielo aperto, 
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delimitato da lastre litiche e protetto nel suo punto più esterno da torrette costruite in 

muratura piena. 

Il percorso del corridoio, controllabile presumibilmente anche dalla cima delle 

torrette e degli avancorpi a cui esse sono addossate, conduceva ad uno sbarramento 

ligneo. 

Il periodo successivo, in tutti e due gli abitati si assiste ad una drastica 

semplificazione del punto di accesso principale all’abitato: non troviamo evidenza di 

torrette e avancorpi in muratura nei pressi delle porte. 

Coppa Nevigata sembra per questa nuova fase costruttiva, databile al 

Subappenninico, munita del solo fossato come elemento di difesa - come detto in 

precedenza non è improbabile vi fosse una palizzata lignea posta oltre il margine 

interno del fossato – . 

Il punto d’accesso è caratterizzato dalla presenza di una rampa, all’aperto che 

conduceva fino ad uno sbarramento ligneo di cui si ha testimonianza indiretta, dalla 

presenza in situ delle pietre nelle quali erano alloggiati i cardini del portone. 

Roca Vecchia, nel Bronzo Recente si caratterizza per un sostanzioso mutamento 

della Porta Monumentale che diviene un grande corridoio che si apre nelle mura. 

Tale semplificazione diverrà ancora più evidente nel Bronzo Finale per Roca - il 

sistema di difesa ed accesso di Coppa Nevigata resta sostanzialmente sconosciuto, a 

parte la presenza del fossato - : si assiste ad una regolarizzazione del percorso della 

Porta Monumentale mediante il massiccio utilizzo di palizzate e tavole lignee. 

Altre similitudini tra Coppa Nevigata e Roca Vecchia possono essere individuate 

nelle tecniche costruttive. 

All’Appenninico Antico, sono databili due tipi simili di struttura che portano ad 

un’oggettiva difficoltà interpretativa del sistema di difesa in quel periodo: in 

ambedue i siti sono state rinvenute strutture murarie che sembrano costituire dei 

corpi a se stanti. Una linea difensiva costituita da una serie di setti murari, di forma 

trapezoidale a Coppa Nevigata e troncopiramidale a Roca Vecchia, che non si 

raccordano tra loro.  

In tutti e due i siti non è stato possibile verificare se quella rinvenuta fosse la linea 

più interna di un sistema difensivo che prevedeva la presenza di più linee 

concentriche di blocchi murari, realizzata al fine di rallentare l’avvicinamento dei 
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nemici, o se sia il residuo di un’unica linea muraria, di cui a causa di interventi 

successivi abbiamo solo alcuni punti. 

Allo stato attuale delle ricerche non è possibile trovare elementi che avvalorino l’una 

o l’altra tesi: nel caso di Coppa Nevigata, la porzione anteriore  alle mura 

dell’Appenninico Antico è stata asportata già in epoca immediatamente successiva 

con la realizzazione del fossato nell’Appenninico Recente, mentre a Roca Vecchia 

queste strutture sono state inglobate nelle mura di epoca successiva. 

Anche a Roca l’escavazione dapprima del fossato dell’Appenninico Recente, poi di 

quello medievale, oltre a tutte le vicissitudini di epoca moderna vissute dal sito, non 

danno possibilità di trovar traccia di un eventuale fronte avanzato del sistema di 

difesa dell’Appenninico Antico. 
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Capitolo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aspetti bellici nell’Italia meridionale durante il II millennio a.C. 
 
 
La guerra non è appannaggio delle popolazioni dell’età del Bronzo, naturalmente 

anche durante le epoche precedenti, scontri e conflitti costituirono verosimilmente un 

aspetto non secondario delle attività umane. 

Già nell’Eneolitico, le tombe di individui maschili giovani ed adulti, sono spesso 

caratterizzate da corredi che comprendono armi. 

Con l’età del Bronzo, il fenomeno dei conflitti e la figura del guerriero, assumono 

una nuova dimensione, più evidente e più diffusa: scontri armati, conflitti e 

l’ideologia legata alla guerra appaiono come gli elementi caratterizzanti di questo 

periodo. 

Malgrado le tracce archeologiche di tali attività non siano scarse, si ha ancora 

difficoltà nel ricostruire in modo chiaro le modalità di svolgimento degli scontri 

armati, il tipo di equipaggiamento degli uomini coinvolti e il loro sviluppo nel tempo. 

Uno dei primi aspetti da prendere in esame, legato anche all’organizzazione socio-

politica di queste comunità, è quello relativo da un lato agli scopi che questi scontri 
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dovevano avere e dall’altro alle ricadute in termini economici e politici sulle 

comunità stesse. 

Delineare un quadro chiaro dell’organizzazione sociale delle comunità dell’Italia 

meridionale durante il II millennio a.C. risulta attualmente operazione non semplice. 

Le attività di ricerca sul terreno, nonostante siano state intense, non hanno restituito 

dati sufficienti sulla strutturazione interna degli abitati e sulle attività che si 

svolgevano nell’insediamento; anche i dati provenienti dalle necropoli, salvo alcune 

eccezioni, restano carenti (Cazzella 2010). 

Ci troviamo di fronte a gruppi cooresidenti di diversa entità demografica, ma 

comunque non superiori a poche centinaia di persone (Recchia 1999 – 2010). 

Il tipo di organizzazione interna era basata verosimilmente su legami di tipo 

parentelare nell’ambito dei quali meccanismi legati alla discendenza potevano avere 

un certo peso nel determinare la posizione ed il ruolo sociale degli individui 

(Cazzella 2010). 

Durante l’età del Bronzo, il grado di complessità sociale interna sembra crescere, con 

l’emergere di gruppi dominanti in grado di gestire la circolazione dei beni all’interno 

del gruppo e verosimilmente anche i traffici commerciali con il mondo egeo che 

caratterizzano questo periodo. 

In questo processo, i fenomeni di competizione sia interna al gruppo sia tra comunità, 

sembrano avere giocato un ruolo fondamentale nella vita di queste popolazioni. 

La competizione interna, poteva essere espressa mediante l’esibizione del potere e 

dei suoi simboli, nel rituale funerario ad esempio, mentre le forme di competizione 

esterna, potevano manifestarsi mediante il ricorso a scontri armati di varia natura, 

che potevano avere effetti anche notevolmente distruttivi. 

Gli scontri molto probabilmente non avevano lo scopo di conquistare gli abitati o i 

territori, più verosimilmente venivano condotti da comunità o alleanze di comunità 

che non avevano né la necessaria potenzialità demografica, né la necessaria coesione 

politica da garantire la possibilità di acquisire e mantenere nuovi territori (Recchia 

2010). 

Possiamo ipotizzare che questi scontri fossero più assimilabili a faide finalizzate 

all’acquisizione di beni, alla sopraffazione temporanea per il controllo di vie di 

comunicazione e risorse. 
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I nemici erano potenzialmente le comunità che risiedevano nel medesimo territorio o 

in territori limitrofi, mentre è più difficile ipotizzare si trattasse di spedizioni a lungo 

raggio, almeno da parte delle comunità indigene; non si possono escludere anche 

attacchi via mare ai centri costieri, ma anche questi forse condotti su un raggio non 

ampio. 

Non siamo in grado di stabilire, quanto i rapporti tra comunità dell’Italia Meridionale 

e navigatori micenei siano stati pacifici, in alcuni casi potrebbero essersi verificate 

azioni di pirateria da parte dei micenei direzionate verso insediamenti costieri dove 

potevano essere accumulate risorse appetibili (Recchia 2010). 

Il rinvenimento a Roca Vecchia dei resti di un individuo maschile la cui dotazione 

personale comprendeva oggetti di tipo egeo e la cui morte sembra ricollegabile ad un 

evento bellico, ci fornirebbe la fotografia di una di queste incursioni dei navigatori 

micenei: va sottolineato che gli indizi controversi non ci permettono di affermare con 

sicurezza che questa ipotesi sia reale o fondata, potrebbe trattarsi anche di uno dei 

difensori dell’abitato con in dotazione oggetti esotici che potevano rispecchiare un 

certo gusto per manufatti di fattura egea di una determinata classe di individui  che 

risiedevano a Roca Vecchia. 

Accanto all’esito pratico degli scontri, molto probabilmente non doveva essere 

secondario anche il valore simbolico ed ideologico che questo conferiva ai vincitori. 

Il ruolo del “guerriero”, ci appare in questo senso  ideologicamente enfatizzato a 

livello funerario. 

Le attività connesse alla guerra non si esaurivano con gli scontri, ma comprendevano 

la realizzazione e alla manutenzione delle opere di fortificazione, la realizzazione e la 

cura delle armi e più in generale la cura fisica del guerriero (Recchia 2010). 

Non è semplice comprendere quale fosse l’equipaggiamento realmente utilizzato 

durante gli scontri, se vi fosse una diversificazione dei ruoli o degli individui che vi 

prendevano parte, se l’equipaggiamento variasse a seconda dello scontro o a seconda 

dell’individuo coinvolto. 

Problematico è anche stabilire se vi fossero armi create appositamente per la guerra o 

se venisse utilizzato indifferentemente ogni oggetto utile ad arrecare un colpo o una 

ferita anche mortale ad un altro individuo. 
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Inoltre, il confine tra l’equipaggiamento di un cacciatore e quello di un guerriero è 

molto labile, ammesso che esistesse presso queste comunità una totale distinzione tra 

queste due attività dal punto di vista dello strumentario: cuspidi, lame di vario genere 

e frecce, erano infatti utilizzati in ambedue le attività, mentre altre armi, come le 

spade, erano probabilmente connesse solo con la guerra (Recchia 2010). 

Il contesto di rinvenimento degli oggetti, può aiutare a definire l’occasione e il modo 

d’uso dei singoli manufatti nei rari casi in cui questi si trovano in scenari di battaglia, 

ma nella maggioranza dei casi ci troviamo di fronte a deposizioni volontarie di 

oggetti selezionati, come nel caso delle tombe o dei ripostigli che ci forniscono solo 

un quadro disomogeneo e parziale della realtà del tempo. 

Le necropoli ci forniscono un’immagine di una certa differenziazione dei ruoli tra gli 

individui maschili (Cazzella 2010) con una percentuale piuttosto limitata, 

nell’ambito di un gruppo, di quelli dotati di una o più armi in metallo. 

Bisogna però tener conto che le nostre conoscenze sui criteri di accesso ad alcune 

necropoli sono molto limitate: a Toppo Daguzzo, la struttura funeraria sembra essere 

riservata ad individui - tra quelli adulti di sesso maschile - dotati di armi, mentre a 

Trinitapoli si ha testimonianza di nuclei sepolcrali piuttosto numerosi dove solo 

alcuni individui erano dotati di armi. 

Le armi o le associazioni tra armi in un singolo corredo sono differenziate anche 

nell’ambito di uno stesso gruppo funerario, ulteriore evidenza che non ci permette di 

identificare un equipaggiamento standard del guerriero dell’età del Bronzo dell’Italia 

sud- orientale. 

La consuetudine di deporre armi nelle tombe è inoltre limitata nello spazio e nel 

tempo; esse compaiono in modo particolare tra le sepolture collettive della Puglia e 

della Basilicata settentrionale tra XVI e XIV sec. a.C. , mentre a partire dal XIII sec. 

a.C. sembra caduto in disuso il rituale che prevedeva la deposizione delle armi nelle 

tombe. 

Il rituale funerario, non ci restituisce la realtà storica, bensì uno scenario filtrato dal 

rituale e dall’ideologia, l’immagine che una società voleva fornire di se stessa in un 

dato momento (Cazzella 2010). 

Per quel che concerne la presenza delle armi nel corredo funerario, è possibile 

pensare si trattasse di un mezzo per affermare il potere acquisito dai singoli nuclei 
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familiari, nell’ambito dei fenomeni di competizione interna della comunità, 

soprattutto nel momento in cui il processo formazione delle gerarchie sociali era in 

atto; quando questo processo era già avviato ed affermato, probabilmente non si sentì 

più l’esigenza di dover sottolineare l’appartenenza ad un dato gruppo facendosi 

seppellire con le armi. 

Le armi dunque, non rappresenterebbero il reale armamento utilizzato in caso di 

guerra, ma piuttosto andrebbero interpretate come dei simboli di potere e di 

distinzione sociale, che non sempre furono utilizzati effettivamente in vita da coloro 

che le avevano deposte all’interno del corredo funerario34. 

Le armi che ricorrono nelle sepolture, sono rappresentate da pugnali, cuspidi di 

freccia, spade o daghe, come già detto in precedenza, in diverse associazioni e 

combinazioni tra loro, l’unica arme che non appare mai associata ad altre nelle 

sepolture è la spada, che è rappresentata sempre da sola (Recchia 2010, Vanzetti 

1999, Tunzi Sisto 1999e). 

Possiamo ritenere che le daghe entrino a far parte dell’armamento almeno dal XV 

sec. a.C. 35 senza esserne poi più escluse, nonostante la loro assenza nelle tombe più 

tarde. 

Sono documentate sia daghe che spade a basa semplice a partire dal XVI sec. a.C. 

(Recchia 2010, pag.104), in gran parte di tipo Pertosa, che a lingua da presa: nella 

maggioranza dei casi sono esemplari piuttosto corti, con lame di lunghezza compresa 

tra i 19 ed i 29 cm 36, in alcuni casi addirittura poco distinguibili dai pugnali. 

I reperti rinvenuti in abitato, ci danno una visione speculare di quelle che potevano 

essere le armi utilizzate, mostrandoci manufatti che forse per la loro 

multifunzionalità non erano appannaggio solo di una eventuale élites guerriera o 

comunque di un certo tipo di gruppo differenziato della popolazione (Recchia 2010). 

Va anzitutto detto che i rinvenimenti di armi in bronzo all’interno degli insediamenti 

è più frequente in contesti relativi a fasi tarde dell’età del Bronzo, dal XIII sec. a.C. 
                                                 
34 Un caso interessante che avvalorerebbe questa tesi è presente nella necropoli di Olmo di Nogara, 

dove uno degli inumati a causa di malformazioni fisiche non sarebbe stato in grado in vita di 

maneggiare una spada, presente nel suo corredo funerario (Canci, Fornaciari 2007). 
35 Momento in cui si ha la più antica attestazione nell’area. 
36 Un piccolo gruppo di spade da Trinitapoli presenta una lunghezza della lama di 32-33 cm, in un 

solo caso è stata rinvenuta una lama di 37 cm. 
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in poi, quando forse questa materia prima circolava in maggiore quantità ed era 

comunemente entrata nell’uso anche della realizzazione di numerosi utensili. 

Gli oggetti di metallo, se non volontariamente depositati per motivi rituali o di 

tesaurizzazione potevano essere facilmente soggetti alla rifusione. 

A Coppa Nevigata, sono stati rinvenuti una punta di lancia ed un pugnale, databili al 

Bronzo Recente, volontariamente spezzati ed introdotti all’interno del deposito nei 

pressi di alcune strutture abitative. 

Nel Bronzo Finale, a Roca Vecchia si ha testimonianza della deposizione di oggetti 

in metallico con valenza simbolica, tra cui un’ascia bipenne, utilizzata da alcune 

comunità dell’Egeo per compiere alcuni particolari rituali (Guglielmino 2010; 

Maggiulli 2009). 

 

 

Una delle evidenze più appariscenti, che ci danno l’idea di quanto peso avesse la 

competizione e la guerra in queste comunità dell’età del Bronzo, è costituita dalle 

fortificazioni artificiali. 

Esse caratterizzano la maggior parte degli abitati costieri ed alcuni di quelli 

retrocostieri ed interni, in particolare posti lungo importanti direttrici di transito 

naturale. 

Al di là di un aspetto simbolico ed ideologico legato alla volontà di marcare una 

posizione specifica, delimitare uno spazio e rinsaldare i legami interni alla comunità 

tramite la realizzazione di un’opera comune, le fortificazioni avevano senza dubbio 

uno scopo pratico di difesa e richiesero uno sforzo costruttivo coordinato da parte di 

tutta la comunità : la loro complessità lascia supporre da un lato l’esigenza di una 

difesa efficiente dell’abitato, dall’altro una coordinazione ed una pianificazione delle 

attività belliche sia in attacco che in difesa (Recchia 2010). 

Non sempre indizi di abbandono repentino o episodi distruttivi negli abitati possono 

essere chiaramente connessi ad eventi bellici,ma in due casi come Roca Vecchia e 

Coppa Nevigata si hanno prove certe di veri e propri attacchi, che non solo 

testimoniano la realtà storica di eventi di assedio, ma contribuiscono a definire lo 

scenario in cui essi avvennero (Recchia 2010). 
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 La realizzazione di sistemi di difesa, molto complessi sin dal loro primo impianto, ci 

da l’idea di quanto fossero strutturate ed organizzate le tecniche belliche in questo 

periodo. 

La presenza di passaggi nascosti potrebbe farci presumere che, dopo un primo 

momento di breve assedio, - non possiamo infatti ipotizzare un assedio di lunga 

durata in quanto i gruppi dell’età del Bronzo dell’Italia meridionale, molto 

probabilmente non avevano complessità sociale tale da permettere una pianificazione 

così dettagliata degli assalti e un prolungamento eccessivo nel tempo degli eventi 

bellici -  quando all’interno dell’abitato cominciavano a scarseggiare acqua e derrate 

alimentari, si giungesse ad uno scontro. 

Cogliere di sorpresa i nemici, utilizzando un accesso secondario senza dubbio era 

vantaggioso, ma la vicinanza delle postierle – per quanto riguarda Coppa Nevigata – 

potrebbe farci ipotizzare anche che gli angusti passaggi fossero utilizzati come via di 

fuga da coloro che si trovavano all’interno dell’abitato, qualora questo fosse stato 

preso dagli assalitori. 

Il ritrovamento a Roca Vecchia dei sette individui rifugiatisi nel passaggio C  

probabilmente in un momento in cui l’insediamento era caduto in mano ai nemici ci 

fa comprendere quanto fosse utile una via di fuga, nascosta e sicura che nel caso di 

Roca però era stata molto probabilmente defunzionalizzata già da tempo, 

intrappolando i sette malcapitati. 

Questo metodo di fuga o di attacco andò con ogni probabilità abbandonato, sia 

perché forse diventò noto e quindi perse la sua sicurezza ed efficacia, sia perché 

verosimilmente mutarono le tecniche e le tattiche belliche. 

La presenza nel Protoappenninico Recente a Roca vecchia e nell’Appenninico 

Antico a Coppa Nevigata37 di più setti murari, apparentemente non raccordati tra 

loro, potrebbe legarsi all’esigenza di rallentare l’avvicinamento del nemico, 

disorientandolo con più linee concentriche di mura, corredate forse di sbarramenti 

lignei. 

                                                 
37 Durante la campagna di scavo 2012 è stata rinvenuta probabile parte di uno di questi blocchi murari 

riempiti in calcare giallo, in corrispondenza dei livelli del Protoappenninico Recente. 
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Non avendo tracce archeologiche a supporto di questa teoria, possiamo soltanto 

azzardare una ricostruzione di questo tipo per spiegare strutture  per le quali non si 

riesce ancora a trovare una funzione ed un’interpretazione certa. 

La realizzazione di fossati esterni e complementari alle mura è attestata in alcuni siti 

nell’Appenninico Recente. 

L’aggiunta di questo ulteriore elemento difensivo potrebbe rispondere all’esigenza di 

distanziare ulteriormente l’abitato dalla linea degli arcieri nemici. 

Già dal Protoappenninico Recente si ha infatti testimonianza di un maggior impiego 

degli arcieri, distribuiti su spazi molto ampi: a Coppa Nevigata si ha testimonianza di 

punte di freccia degli attaccanti rinvenute in un arco di circa 100 m - non si può 

escludere che si spostassero intorno all’abitato -. 

Un elemento che entra in contraddizione con questa ipotesi, però è la presenza di 

passerelle di pietra risparmiate nel fossato a Roca Vecchia in corrispondenza delle 

postierle. 

Come già detto nel capitolo precedente, quando è stato presentato il sistema di 

fortificazioni di Roca Vecchia dettagliatamente, questi ponti di roccia e queste 

postierle ci possono apparire come punti deboli in un complesso sistema di 

fortificazione, d’altro canto però, possiamo ipotizzare un presidio dall’alto delle 

mura di queste postazioni da parte di chi difendeva l’abitato. 

Gli assalitori, che probabilmente potevano essere concentrati in discreto numero sulla 

passerella litica, sarebbero stati in una posizione di svantaggio, totalmente esposti 

agli attacchi dall’alto con frecce, sassi e quant’altro e con uno spazio limitato in cui 

muoversi, visto che i piccoli ponti misuravano non più di tre metri e su ambedue i lati 

vi era il vuoto del fossato. 

Andando avanti nel tempo, in tutti e due gli insediamenti presi ora in esame, si 

assiste ad una semplificazione progressiva delle strutture difensive, collegata ancora 

una volta, molto probabilmente a nuovi mutamenti delle tecniche di attacco e difesa. 

Per quel che concerne Roca Vecchia, l’edificazione di una nuova struttura difensiva 

del Subappenninico, risente degli esiti disastrosi dell’attacco dell’Appenninico 

Recente, in cui l’insediamento andò completamente distrutto. 

L’uso abbondante di pietra, a scapito del legno nella ricostruzione potrebbe essere 

stato funzionale ad evitare incendi distruttivi come quelli intervenuti durante l’evento 
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bellico dell’Appenninico Recente, periodo in cui il legno era stato largamente 

utilizzato per la realizzazione delle strutture difensive.  

La linea difensiva, diviene massiccia e spessa, vengono eliminati passaggi minori e 

la porta principale diviene un lungo corridoio rettilineo che non presenta lateralmente 

ne vani, ne posti di guardia. 

Possiamo ipotizzare che visto lo spessore delle fortificazioni e la loro notevole 

altezza 38, i tentativi di attacco all’abitato potevano concentrarsi lungo questo 

corridoio di accesso che si apriva all’interno dello spessore delle mura stesse e 

verosimilmente era controllato dall’alto di queste. 

Per Coppa Nevigata è molto più complesso il tentativo di ricostruzione delle 

modalità di difesa nel Subappenninico: come si è visto, l’abitato in questo periodo 

sembra munito come opera difensiva del solo fossato. 

Appare verosimile la realizzazione di una palizzata lignea impostata sulla sommità 

del terrapieno che si era venuto a formare con la sistemazione dell’argine interno del 

fossato. 

Anche la presenza della porta, di cui si ha testimonianza tramite il rinvenimento degli 

alloggiamenti litici per i cardini, ci autorizza ad ipotizzare la presenza di un elemento 

di recinzione, forse ligneo, di cui però non è stata rinvenuta alcuna traccia 

archeologica. 

Dunque nel Subappenninico abbiamo a Roca Vecchia un sistema di fortificazione 

massiccio, completamente realizzato in pietra, mentre a Coppa Nevigata è 

archeologicamente attestata la sola presenza del fossato: non siamo a conoscenza del 

motivo per il quale queste due comunità che nel sistema di difesa dei loro 

insediamenti hanno avuto per secoli modalità abbastanza simili prendano due strade 

così diverse. 

L’esito distruttivo dell’evento bellico che interessò Roca Vecchia alla fine 

dell’Appenninico molto probabilmente influenzò la ricostruzione del sistema di 

fortificazioni; d’altro canto a Coppa Nevigata non si hanno evidenze di eventi bellici 

                                                 
38 L’altezza residua delle fortificazioni di questo periodo è di circa 3 m ; essendo a conoscenza dei vari 

interventi distruttivi delle epoche successive, tale dato ci autorizza ad ipotizzare un’altezza originaria 

abbastanza importante. 



 91

distruttivi in quel periodo,39 il che potrebbe indurre a giustificare un sistema 

difensivo molto meno massiccio in questa fase. 

Un’evidenza che però potrebbe mettere in crisi questo ragionamento è data dalla 

presenza nel Subappenninico a Coppa Nevigata di una zona dell’abitato nettamente 

differenziata dalle altre, rialzata mediante il consistente apporto di terreno giallastro, 

nella quale si registra la presenza di numerose strutture interpretabili come silos e il 

rinvenimento di alcuni frammenti di ceramica di tipo egeo-miceneo, oltre a manufatti 

in metallo, materia dura animale e altri materiali pregiati40. 

Queste evidenze, potrebbero indicare la presenza di una elite che risiedeva in questa 

zona differenziata dell’insediamento, o anche una zona destinata 

all’immagazzinamento e alle attività artigianali di materiali pregiati; ambedue le 

interpretazioni ci restituiscono l’immagine di un abitato in cui erano presenti 

materiali di pregio e nel quale si conservavano un buon numero di beni. 

L’esigenza di proteggere tale accumulo di beni, era la medesima presente a Roca, 

quindi possiamo pensare che un sistema meno massiccio fosse semplicemente 

condizionato da un differente modo di difendere l’abitato e non ad una minore 

possibilità di subire attacchi rispetto a Roca Vecchia. 

 

Tentare di fornire una ricostruzione unitaria dei sistemi di fortificazione dell’età del 

Bronzo dell’Italia meridionale, non è impresa semplice in quanto i dati archeologici 

ci restituiscono un’immagine disomogenea della questione. 

I dati raccolti testimoniano una massiccia presenza di fortificazioni durante la media 

età del Bronzo, senza una netta distinzione tra abitati costieri ed interni. 

I siti costieri in cui è archeologicamente documentata la presenza di strutture di 

fortificazione nell’Italia Sud orientale sono: Torre Mileto, Punta Molinella, Punta 

Manaccora, Mola di Bari - Castello, Egnazia, Torre Guaceto - Scogli di Apani, Punta 

                                                 
39 Oltre alle tracce di incendio esterne alle mura databili ad un momento finale del Protoappenninico. 
40 Nello specifico oltre alla ceramica di tipo egeo-miceneo, all’interno del deposito sono stati rivenuti, 

un distanziatore di collana in materia dura animale, molto probabilmente avorio, decorato a cerchielli, 

un elemento sferico forato in cristallo di rocca; una serie di 34 borchiette in metallo dotate di 

appiccagnolo, insieme a 5 piccole spirali, forse applicate originariamente su un tessuto o un elemento 

in pelle. 
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le Terrare, Leuca, Roca Vecchia, Torre Castelluccia, Porto Perone e Scoglio del 

Tonno. 

In posizione subcostiera troviamo Coppa Nevigata mentre possiamo considerare 

Masseria Chiancudda e Madonna del Petto come insediamenti più interni. 

Per quel che concerne la Sibaritide, abbiamo le due importanti testimonianze 

rappresentate dagli abitati di Broglio di Trebisacce e Torre Mordillo. 

L’insediamento di Broglio di Trebisacce è ubicato su un pianoro isolato a breve 

distanza dal mare e con possibilità di controllo della pianura costiera e delle vie di 

comunicazione verso l’interno.  

Il sito mostra una sequenza insediativa ininterrotta che va dal Bronzo Medio fino al 

Primo Ferro. 

Già dai livelli più antichi di occupazione, l’abitato di Broglio mostra un aspetto 

culturale locale, affine al Protoappenninico dell'Italia sud-orientale, ma da esso 

distinto in cui non sembrano registrarsi ancora contatti con i navigatori micenei 

(Peroni 1984), contatti che invece appaiono consistenti in una fase più avanzata della 

media età del Bronzo, quando a Broglio è ampliamente documentata la presenza di 

ceramica di tipo egeo- miceneo sia di importazione che di produzione locale41. 

Nel Bronzo Recente, troviamo a Broglio testimonianza di immagazzinamento di 

grandi quantità di derrate alimentari all’interno di dolii a cordoni e fasce, in ceramica 

depurata, parzialmente tornita di ispirazione egea. 

Nel Bronzo Finale l’attestazione di ceramica di tipo egeo miceneo, sia di produzione 

locale che di importazione sembra subire una netta flessione (Peroni 1984). 

Nel corso dell’età del Bronzo, l’abitato di Broglio di Trebisacce sembra ospitare una 

comunità ben inserita nei traffici con il mondo egeo, una comunità che accumulava 

all’interno dell’insediamento un discreto surplus e che dunque aveva necessità di 

difendere la propria posizione favorevole sia ai traffici marittimi che a quelli con le 

zone più interne della piana di Sibari.  

                                                 
41 Questi materiali , sono rappresentati anche da vasellame grigio tornito “pseudo-minio” che 

riproducono sia forme indigene che micenee si trovano in associazione con altri materiali di facies 

appenninica. 
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I resti strutturali riferibili al sistema di fortificazione dell’abitato sono però scarsi e 

documentati nel Settore 3: una trincea aperta sul pendio meridionale dell’acropoli, 

che raccorda il pianoro sommitale con quello posto alla sua base42. 

Sono emerse tracce del vallo di fortificazione e del fossato antistante databili al 

Bronzo Finale. 

Per quel che riguarda il vallo si sono ipotizzate due fasi costruttive, mentre per 

quanto riguarda il fossato, in esso sono state identificate ben cinque fasi di 

pavimentazione in pietrame dell’argine verso il monte. 

Il vallo poggia su strati riferibili al Bronzo Medio e Recente, osservati per una 

piccolissima estensione e che potrebbero riferirsi al riempimento di un fossato 

preesistente.  

Ripetute ricerche di superficie ci hanno permesso di collocare l’abitato di Broglio di 

Trebisacce all’interno di un più complesso sistema territoriale in cui si trovano altri 

siti fortificati, con una migliore conservazione delle strutture difensive, come Torre 

Mordillo: il sito mostra una sequenza di occupazione che va dal Bronzo Medio al 

Primo Ferro. 

La posizione dominante verso il mare e verso l’entroterra si accompagnava ad un alto 

potenziale difensivo del sito che occupava un ampio terrazzamento pianeggiante 

delimitato su tre lati da versanti impervi con dislivello di 70-80 metri rispetto alla 

piana sottostante. 

Durante il Bronzo Medio e Recente il potenziale difensivo del sito viene accresciuto 

mediante la realizzazione di un’imponente aggere, individuato per una lunghezza di 

50 m lungo il margine Sud-Ovest del pianoro. 

L’opera di fortificazione ad aggere era situata in corrispondenza del margine meno 

difeso dell’abitato e mostrava al momento dello scavo  un’altezza massima residua di 

1,10 m ed uno spessore di oltre 8 m. 

Il lato interno mostrava un’inclinazione progressivamente decrescente ed era coperto 

in modo discontinuo con strati di argilla concotta. 

L’estremità, di difficile interpretazione a causa del pessimo stato di conservazione , 

doveva essere occupata da una struttura lignea, come testimoniato dalla presenza di  

                                                 
42 La lunghezza complessiva della trincea è di 34 m con una larghezza minima di 2 m e una massima 

di 8 m nel punto dove è emersa traccia delle fortificazioni. 
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buche di palo disposte su due allineamenti paralleli che avevano probabilmente la 

funzione di contenimento dell’aggere stesso. 

Verso valle è stata individuata traccia del lato a monte del probabile fossato che 

correva parallelo alle mura. 

 
Per la Sicilia si sono presi in considerazione per i confronti solo due insediamenti 

meglio documentati, mentre gli altri sono poco documentati. 

Uno dei centri di maggior interesse per quel che riguarda le fortificazioni è senza 

dubbio rappresentato dall’isola di Ustica. 

Alla Media età del Bronzo, sono databili le maggiori testimonianze, rappresentate da 

una serie di piccoli villaggi che sorgevano all’interno del territorio isolano. 

Tra essi, il villaggio dei Faraglioni che si affacciava direttamente sul mare, è 

certamente il più esteso e importante per posizione e stato di conservazione  

L'insediamento si affacciava direttamente sul mare, l'alta falesia costituiva la difesa 

naturale del villaggio su questo lato, mentre una possente opera difensiva ne 

garantiva la sicurezza verso l'interno. 

Gli scavi del villaggio dei Faraglioni - avviati dalla Soprintendenza di Palermo con 

quattro campagne effettuate tra il 1974 e il 1980 da G. Mannino e proseguiti tra il 

1990 e il 1999 a cura di R. Holloway della Brown University - Usa -    hanno portato 

alla scoperta di un significativo tratto dell'abitato, mentre le ricerche hanno solo 

marginalmente interessato l'imponente sistema fortificato. 

La fortificazione, databile al Bronzo Medio siciliano - XIV sec. a.C. -, era composta 

da un muro realizzato in pietrame a secco al quale si addossavano, presso il fronte 

esterno delle torrette semicircolari (Tavola XXV, fig.1 e 2). 

Il muro presentava paramenti a scarpa; la larghezza media della struttura era di circa 

6 m per un’altezza massima conservata di circa 3 m ed è stato individuato per un 

tratto di 250 m. 

La fortificazione racchiudeva un insediamento costituito da strutture abitative di 

forma circolare e subrettangolare nelle quali sono stati rinvenuti, oltre ad una grande 

quantità di frammenti ceramici pertinenti a vasellame di tipo locale assimilabile alla 

facies Thapsos, anche un frammento miceneo. 

Le abitazioni erano distribuite in maniera piuttosto regolare lungo un asse viario. 



 95

Lo scavo della parte interna del villaggio dei Faraglioni ha inoltre portato alla luce un 

camminamento corrente lungo il filo interno del muro di cinta, il quale era distaccato 

dalle abitazioni da un indipendente percorso viario. 

L’abitato fortificato del Bronzo Medio, si imposterebbe direttamente su livelli di 

frequentazione precedente - individuati parzialmente dagli scavi degli anni novanta 

di Holloway - che sarebbero stati in parte obliterati dalla costruzione dell’imponente 

muro. 

Di grande interesse la scoperta di un piccolo vano legato all’attività di fusione del 

metallo attestata anche da ritrovamenti di matrici di fusione per utensili ed attrezzi di 

bronzo. 

L’insediamento fu abbandonato definitivamente intorno al 1200 a.C. a causa molto 

probabilmente di una calamità naturale: la repentinità dell’evento portò ad un 

abbandono immediato delle abitazioni nelle quali sono stati rinvenuti numerosi vasi 

si impasto oltre ad altre suppellettili domestiche che ci testimoniano la ricchezza 

delle attività svolte all’interno dell’insediamento. 

Altra importante testimonianza delle strutture difensive in Sicilia durante l’età del 

Bronzo è data da Thapsos.  

L’abitato situato sulla penisola di Magnesi fu indagato da Bernabò Brea per la prima 

volta nel 1964, a questo primo saggio seguirono le indagini sistematiche a partire dal 

1968 di  G. Voza. 

Lungo l’asse Nord – Sud della penisola vennero rintracciate due linee di 

fortificazione, la più meridionale databile al Bronzo Antico era relativa ad un piccolo 

villaggio sulla costa occidentale della penisola e comprendeva un muro in pietrame a 

secco43, di circa 200 m con andamento curvilineo corredato di 6 torrette circolari. 

Le torrette presentavano un diametro massimo di 5 m ed erano poste ad una distanza 

l’una dall’altra di 19 m circa. 

La seconda linea di fortificazione, pertinente all’abitato della Media età del Bronzo, 

si trova immediatamente a Nord della precedente: lunga circa 300 metri presentava 

un andamento rettilineo con orientamento Nord- Ovest / Sud-Est. 

                                                 
43 I blocchi pertinenti alla cortina esterna dell’opera di fortificazione risultano squadrati 

grossolanamente. 
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L’abitato si poneva a controllo dei due approdi, e secondo l’interpretazione data da 

Voza prima, e rielaborata da Alberti poi con alcune divergenze di opinione (Alberti 

2007), presenterebbe tra fasi di sviluppo dell’insediamento. 

La prima databile al XIV sec. a.C. , caratterizzata da abitazioni sia a pianta circolare 

e subcircolare che a pianta quadrangolare, la produzione ceramica è di carattere 

locale con sporadici rinvenimenti di ceramica maltese di tipo Borg - in Nadur. 

La seconda fase di vita dell’abitato è databile al XIII – XI sec. a.C. ed è caratterizzata 

dall’impianto in una zona centrale dell’insediamento di strutture abitative a pianta 

complessa con agglomerati lineari di vani rettangolari; il tessuto urbano in questa 

fase sembra scandito da una serie di piccoli assi viari  

In questa fase accanto a ceramica di facies Thapsos sono più consistenti i 

rinvenimenti di ceramica maltese di tipo Borg - in Nadur in tutte le aree indagate 

dell’abitato. 

L’ultima fase che va dalla fine dell’ XI al IX sec a.C. è la più lacunosa, ma mostra 

ancora una volta ceramica di tipo maltese a testimonianza degli ininterrotti traffici 

che interessarono le due isole. 

Ulteriore testimonianza della frequenza dei contatti di Thapsos con varie aree del 

Mediterraneo è restituita dai corredi presenti nelle numerose tombe della necropoli 

riferibile all’abitato di Thapsos: oltre a ceramica di tipo locale, sono stati rinvenuti 

materiali micenei - TE III A e B -  ciprioti -  Base Ring II Ware e White Shaved Ware 

– e maltesi - Borg - in Nadur; inoltre all’interno delle deposizioni sono stati rinvenuti 

numerosi oggetti in oro, metallo, ambra, pasta vitrea e materia dura animale. 

 

In conclusione, si potrebbe affermare che l’esigenza di fortificarsi risponda sia ad 

un’esigenza pratica di difesa della propria posizione nel territorio, posta a controllo 

di approdi favorevoli - quindi collegata al fenomeno dei traffici transmarini che 

interessarono l’Italia meridionale in particolar modo nella Media età del Bronzo -  o 

posta a controllo delle principali vie di comunicazione con i territori più interni; sia 

ad un’esigenza più ideologica e di affermazione e competizione sociale tra i veri 

gruppi di elite dei diversi abitati. 
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Le numerose opere di fortificazione offrono un’immagine della trasformazione 

dell’ideologia della guerra durante l’età del Bronzo verso forme belliche più 

distruttive rispetto ai periodi precedenti. 

Durante l’età del Bronzo l’affermazione della forza dell’elite o di un’intera comunità, 

sembra avvenire mediante attacchi violenti, finalizzati a distruggere l’insediamento 

“avversario” oltre che mediante l’ostentazione all’interno del corredo funerario di 

oggetti legati all’attività bellica, come le armi. 

Non sappiamo se una volta distrutto l’insediamento, i vari gruppi avessero una 

coesione ed un’organizzazione abbastanza complessa e solida per controllare o 

acquisire il nuovo territorio; è più plausibile ipotizzare che una volta impossessati 

delle ricchezze e minato il controllo delle vie di comunicazione - seppur solo 

temporaneamente - dell’abitato posto sotto attacco, si tornasse ai luoghi di origine. 

Per quel che concerne gli assalitori, per Roca resta aperta la questione di chi 

effettivamente sia stato l’artefice della tremenda distruzione dell’Appenninico 

Recente. 

Il pugnale di foggia egea e la testa di pisside in avorio di ispirazione cipriota associati 

ai resti scheletrici rinvenuti all’interno del crollo della Porta Monumentale, hanno 

fatti ipotizzare che l’individuo fosse un miceneo coinvolto in un attacco – forse di 

pirateria – all’abitato di Roca. 

Non avendo ulteriori prove che portino ad affermare con certezza che la distruzione 

di Roca Vecchia sia avvenuta per mano dei micenei, la questione resta ancora 

irrisolta, come d’altro canto irrisolta è la questione più generale di quale fosse il 

rapporto tra gli indigeni ed i navigatori micenei. 

I gruppi locali dell’Italia meridionale, acquisirono prodotti, usi e tecniche dai 

navigatori provenienti dal Mediterraneo orientale, ma alcune delle loro produzioni, in 

particolare metallurgiche, furono molto apprezzate dai micenei stessi, facendo 

pensare che il dislivello tecnologico fosse non estremamente elevato (Cazzella 2010). 

Lo stacco più rilevante sembra essere quello pertinente all’organizzazione sociale, 

politica ed economica: nel mondo miceneo si riscontra un sistema amministrativo 

complesso, gestito mediante l’uso della scrittura, capace di attivare scambi a lunga 

distanza , mentre le comunità locali, anche le demograficamente più consistenti, 
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mostravano un grado di complessità notevolmente minore, con insediamenti che 

ospitavano un limitato gruppo di parentela. 

Questo dato ci può far ipotizzare che il rapporto tra i navigatori arrivati dall’Egeo e le 

elites locali non fossero paritari, ma resta ancora oscuro se tali rapporti fossero 

sempre pacifici o in alcuni casi predatori da parte dei navigatori micenei. 
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TAVOLA III 
 
 

 
 

Fig.1 Coppa Nevigata, veduta aerea degli scavi 1983-2006 ( foto A.V. Romano). 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2 Madonna del Petto, saggio Est/1977 al termine della campagna di scavo ( foto 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia). 
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TAVOLA IV 

 
 

 
 

Fig. 1 Madonna del Petto, saggio Est/1977 fronte struttura muraria ( foto Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Puglia). 
 
 

 
 

Fig. 2 Mola di Bari – Castello, acciottolato pavimentale riferibile alla prima fase di 
frequentazione con tratto di struttura muraria e allineamento di buche per la palizzata (foto di 
G. Pratico). 
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TAVOLA V 

 
 

 
 

Fig. 1 Egnazia, particolare del muro del Bronzo Medio (da Cinquepalmi 2010). 
 
 

 
 

Fig. 2 Egnazia , prospetto del muro del Bronzo Medio (da Cinquepalmi 1998). 
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TAVOLA VI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 1 Masseria Chiancudda, tracciato delle mura poste in luce con gli scavi e delle ipotesi 
relative allo sviluppo del circuito murario della fortificazione e dell’area occupata 
dall’insediamento dell’età del Bronzo ( da Cinquepalmi – Recchia 2010). 
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TAVOLA VII 
 

 
 

 
 
Fig. 1 Masseria Chiancudda, tratto delle mura di fortificazione dell’età del Bronzo (da 
Cinquepalmi – Recchia 2010). 
 
 

 
 

Fig. 2 Scogli di Apani, localizzazione delle aree di scavo. 
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TAVOLA IX  
 
 

 
 

Fig. 1 Coppa Nevigata, tratto delle mura Protoappenniniche visto da Nord-Est, in primo piano 
una delle postierle (da Cazzella – Moscoloni 1994). 
 
 

 
 

Fig. 2 Coppa Nevigata, parte basale della fronte interna delle mura Protoappenniniche nel 
settore di scavo F2N . 
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TAVOLA X 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Coppa Nevigata, vano interno torre orientale, livelli Protoappanninici (da Cazzella - 
Recchia cds). 

 
 

 
 

Fig. 2 Coppa Nevigata, postierla G (da Cazzella –Recchia cds). 
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TAVOLA XI  
 
 

 

 
 
Fig. 1 Coppa Nevigata, area adiacente alle mura Protoappanniniche interessata dalle tracce di 
bruciato. 
 
 

 
 
Fig. 2 Coppa Nevigata, blocco murario riferibile alle strutture difensive dell’Appenninico 
Antico, situato di fronte alla postierla G. 
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TAVOLA XII 
 
 
 

 
 
Fig. 1 Coppa Nevigata, struttura nord-orientale dell’Appenninico Antico (da Cazzella – 
Moscoloni 1994). 
 
 
 

 
 

Fig. 2 Coppa Nevigata, sepoltura all’interno della postierla (da Cazzella –Moscoloni 1995). 
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TAVOLA XIII 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Coppa Nevigata, pianta delle strutture difensive dell’Appenninico Recente. 
 
 

 
 

Fig. 2 Coppa Nevigata, Appenninico Recente, area tra le due Torri. 
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TAVOLA XIV  
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Coppa Nevigata, area dell’accesso Nord-orientale al termine della campagna di scavo 
2007. 

 

 
 
Fig. 2 Coppa Nevigata, ricostruzione dell’insediamento durante l’Appenninico Recente ( da 
Caldara et alii 2007). 
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TAVOLA XV 

 
 

 
 

Fig. 1 Coppa Nevigata, pianta dell’insediamento e delle sue strutture difensive riferibile alla 
fase Subappenninica. 
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TAVOLA XVI 
 
 

 
 

Fig. 1 Roca Vecchia, porzione sommitale di uno dei blocchi tronco-piramidali attribuibili alla 
Fase I del sistema difensivo (da Scarano 2012). 
 
 

 
 

Fig. 2 Roca Vecchia, tracce di intonaco presso la cortina esterna delle mura di fortificazione di 
Fase II (da Scarano 2012). 
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TAVOLA XVII 
 
 

 
 

Fig. 1 Roca Vecchia, Porta Monumentale (da Scarano 2012). 
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TAVOLA XVIII 
 
 

 
 

Fig. 1 Roca Vecchia, individuo rinvenuto all’interno dei livelli del crollo riferibili all’evento 
bellico dell’Appenninico Recente (da Scarano 2012  
 

 
 

Fig. 1 Roca Vecchia, particolare Porta Monumentale Appenninico Recente (da Scarano 2012 ). 
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TAVOLA XIX 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1 Roca Vecchia, Postierla A (da Scarano 2012 ). 
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TAVOLA XX  
 
 
 

 
 
 

Fig. 1 Roca Vecchia, Postierla B (da Scarano 2012 ). 
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TAVOLA XXI 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Roca Vecchia, Postierla C (da Scarano 2012 ). 
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TAVOLA XXII 

 
 

 

 
 

Fig. 1 Roca Vecchia, Postierla C, dettaglio della porzione occidentale del corridoio con i resti 
scheletrici dei 7 individui morti durante l’incendio (da Scarano 2012 ). 

 
 

 
 

Fig. 1 Roca Vecchia, Postierla C, dettaglio muratura settentrionale (da Scarano 2012 ). 
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TAVOLA XXIII 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Roca Vecchia, Postierla D (da Scarano 2012 ). 
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TAVOLA XXIV 
 
 
 

 
 
Fig. 1 Roca Vecchia, planimetria schematica delle strutture murarie riferibili all’area della 
porta (Scarano 2012 ). 

 

 
 

Fig. 1 Roca Vecchia, particolare del paramento murario del Bronzo Recente (Scarano 2012 ). 
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TAVOLA XXV 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Ustica Faraglioni, particolare di una delle torrette della fortificazione dell’età del 
Bronzo (da Mannino 1978). 
 
 

 
 
Fig. 2 Ustica Faraglioni, particolare dell’ingresso all’abitato dell’età del Bronzo (da Mannino 
1999). 
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