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La mostra “I Lucani nella Valle del Sauro. Scoperte recenti”, 
anticipazione di un futuro progetto espositivo di maggiore portata, 
è patrocinata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata e dal Comune di Guardia Perticara, 
con il sostegno della Total E&P Italia nell’ambito del Progetto 
Tempa Rossa.
L’occasione di questa anteprima espositiva è stata fornita dalle Gior-
nate FAI di Primavera nel cui circuito rientra il comune di Guardia 
Perticara. Essa si propone di anticipare in qualche modo la futura mo-
stra sulla necropoli di età lucana di loc. Montagnola, già presentata in 
diversi convegni scientifici, individuata nel corso dei lavori di archeo-
logia preventiva a Tempa Rossa.
Il pregevole manufatto scelto per l’esposizione ha un valore scientifico 
e storico-artistico che lo connota come indicatore d’eccezione dell’im-
portante necropoli.

The exhibition “I Lucani nella Valle del Sauro. Scoperte recenti”, a prologue to a much 
more important joint exhibition, is sponsored by the Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio della Basilicata and by the Comune of  Guardia Perticara, along with 
the support from Total E&P Italia in the scope of  the Tempa Rossa Project.
The opportunity of  this first exhibition was made possible by the FAI Days of  Spring, 
in which the Comune of  Guardia Perticara is a part of. This exposition propose to 
anticipate in some way, the future exhibition of  the lucan necropolis discovered in the 
Montagnola area identified during the preventive archaeological works at Tempa Rossa.
The remarkable and valuable artifact chosen has a scientific and historical-artistic 
value that connotes it is being an exceptional indicator of  the important necropolis.



L’alta valle del Sauro, grazie alle recenti scoperte, si è ri-
velata densamente popolata fin dall’antichità: essa può 
godere di preziose risorse naturali (acque sorgive, bo-
schi) ed è al centro di una complessa rete di itinerari che, 
seguendo le valli fluviali e i percorsi della transumanza, 
hanno da sempre favorito i contatti tra l’interno e le re-
gioni costiere dello Ionio, dell’Adriatico e del Tirreno.
Le ricerche condotte in occasione dei lavori per la co-
struzione dell’oleodotto Monte Alpi-Taranto da parte 
della ENI S.p.A. (2000-2001) e quelle avviate fin dal dal 
2012 in località Tempa Rossa da parte della Total E&P 
Italia S.p.A. hanno restituito un’enorme quantità di dati, 
utili alla ricostruzione del paesaggio antico.
Le attività di archeologia preventiva connesse al pro-
getto Tempa Rossa nei territori di Corleto Perticara, 
Guardia Perticara e Gorgoglione, documentano un’in-
tensa occupazione dell’alta valle del Sauro dalla Pro-
tostoria al Medioevo.
Nell’età del Ferro (VIII sec. a.C.) un importante inse-
diamento è stato individuato in località Serra Dievolo, 
dove sono emersi resti di una capanna e una necropoli. 

Le testimonianze più rilevanti si riferiscono all’età lu-
cana (IV - inizi III sec. a.C.), periodo nel quale nume-
rose fattorie e necropoli mostrano uno sfruttamento 
intensivo del territorio, in connessione ad attività di 
tipo agricolo-pastorale.
In età romana imperiale gli insediamenti individuati 
- una villa rustica e un abitato con annessa necropoli - 
privilegiano l’area più prossima al fiume Sauro.
A poca distanza un villaggio (vicus) e un cimitero affe-
rente ad una chiesa documentano l’occupazione tar-
doantica (fine IV-VI sec. d.C.).
Il Medioevo trova nell’insediamento fortificato di Torre 
Perticara, noto anche dalle fonti, la testimonianza più 
significativa: ad esso è da riferire il cimitero di X-XI se-
colo individuato alle pendici dell’altura.
La frequentazione dell’alta valle del Sauro ancora in 
età postmedievale è attestata da impianti produtti-
vi, come le calcare (fornaci per calce), e dai tantis-
simi drenaggi e canali funzionali alla irreggimen-
tazione delle acque di superficie e alla captazione 
dell’acqua di falda.

Progetto Tempa Rossa  -  Carta archeologica

Alta valle del Sauro
Area prossima a Guardia Perticara

Loc. Fabbricata  -  Edificio di età lucana e antefissa Loc. Montagnola  -  Strutture tardoantiche e fibula

Serra Dievolo
Necropoli età del Ferro

The upper valley of  Sauro, thanks to recent finds during the 
construction of  the oil pipeline Monte Alpi-Taranto of  ENI 
S.p.A. (2000-2001) and the Tempa Rossa Project of  Total 
E&P S.p.A. under construction since 2012, have shown to 
been densely populated since ancient times. The numerous and 

different settlements are referenced from a chronological period 
that range from the Iron Age (8th century BC) arriving to the 
Medieval Age (15th century AC) and Post Medieval Age (19th 
century AC) with a prevalence in evidence that is attributable 
to the 4th century BC.

L’archeologia nella Valle del Sauro e il Progetto Tempa Rossa



L’area funeraria, utilizzata nel corso del IV 
sec. a.C., occupa un leggero rialzo (ca. 900 m 
slm) che domina la sottostante valle del Sauro 
e le alture circostanti.
Della necropoli sono state scavate tredici tom-
be: tre sono del tipo a camera con dromos, 
nove del tipo a fossa, una alla cappuccina.
Le tre tombe a camera (Tomba 2, 3, 4) presen-
tano un lungo dromos di accesso e conservano 
all’interno i resti della cassa lignea destina-
ta ad accogliere sia il defunto, sia il corredo 
o parte di esso. Le sepolture sono riferibili a 
defunti di genere maschile, rappresentati in 
due casi come guerrieri, come suggerisce la 
presenza del cinturone di bronzo indossato o 
posto lungo il fianco sinistro.
I corredi sono composti da un grande nume-
ro di oggetti in ceramica (ceramica figurata, a 
vernice nera, acroma) e metallo (bronzo, fer-

ro, piombo), disposti prevalentemente lungo il 
fianco destro dell’individuo e fanno riferimen-
to alla pratica del simposio e del banchetto.
Di particolare interesse è una grande tomba a 
fossa (Tomba 12) che accoglie due sub-adulti 
inumati, un maschio ed una femmina, deposti 
affiancati in posizione supina, con il corredo in 
parte collocato su un piano di tegole disposto ai 
piedi. La deposizione femminile recava una col-
lana in pasta di vetro e ambra, alcune fibule in 
avorio zoomorfe e 18 piccole spille in bronzo e ar-
gento; il corredo del giovane maschio compren-
deva invece un diadema in argento, un cinturone 
in bronzo e una punta di giavellotto in ferro. 
Il carattere complessivo della necropoli, in 
particolare la monumentalità di alcune tombe 
e la ricchezza dei corredi, lascia ipotizzare che 
essa sia riferibile ad un gruppo aristocratico 
lucano stanziato nel territorio.

Necropoli di loc. Montagnola
Planimetria generale

Le tombe con dromos (Tomba 2, 3, 4).
Panoramica dall’alto.

Tomba 12
Il corredo e le deposizioni.

Tomba 2
In primo piano la camera sepol-

crale e sul fondo il dromos

La necropoli lucana di loc. Montagnola

The necropolis discovered in the Montagnola area (4th cen-
tury BC) is comprised of  thirteen tombs of  which three of  a 
monumental importance being typical of  a room with corridor 
(dromos).

Inside the tombs, besides the depositions, were found the re-
mains of  the coffins and the elaborate equipment, which were 
composed of  objects in ceramic and metal that were attributed 
to the symposium and the banquet.



La Tomba 3 è una delle tre sepolture 
monumentali della necropoli, caratte-
rizzate da un lungo corridoio di accesso 
(dromos) che immetteva, verso a Nord, 
in una grande camera sepolcrale. 
Al termine del corridoio, lungo ca. 8 m 
e rinvenuto colmato di pietre, l’accesso 
alla camera era caratterizzato da un re-
stringimento, chiuso da grandi blocchi; 
all’interno, la camera era rivestita late-
ralmente da pietre che formavano una 
sorta di zoccolo e ospitava una cassa li-
gnea, della quale si conservavano consi-
stenti resti.
L’inumato, un maschio adulto di oltre 40 
anni, era deposto supino e custodiva nel-
la mano destra una moneta in argento di 
Poseidonia. Il corredo, disposto alla de-

stra del defunto, è composto da oltre 30 
oggetti. Tra questi si segnalano due vasi 
a figure rosse di grandi dimensioni: il 
cratere a volute, collocato all’altezza del 
cranio, e l’anfora ai piedi.
Completavano il corredo vasellame cera-
mico a vernice nera, a bande e acromo e 
numerosi manufatti in bronzo, anche di 
pregevole fattura, come la situla con ap-
plicazioni a testa femminile, un grande 
bacino e una patera; inoltre, erano pre-
senti alari e gli spiedi in piombo.
Il defunto è rappresentato come un guer-
riero, con cinturone in bronzo indossato 
e punta di lancia in ferro; la presenza di 
un morso equino lo caratterizza come 
cavaliere. 
La tomba è databile al pieno IV sec. a.C.

Tomba 3  -  Foto dall’alto prima dello scavo

Tomba 3  -  Interno della camera funeraria con il corre-
do, la deposizione e i resti della cassa lignea

Tomba 3  -  Situla in bronzo.
Dettaglio della situla in bronzo in corso di scavo e dopo il restauro

La necropoli di loc. Montagnola: la Tomba 3

The Tombe 3 (4th century BC) is a monumental structure 
caracterized by a long corridor (dromos) and a large room. 
The skeleton is a male over the age of  40, a warrior knight 

who held in his right hand a silver coin from Poseidonia. 
The equipment is composed of  over thirty objects in ceramic 
and metal, among which the large vase (krater) is found.



Cratere a volute  con mascheroni a testa 
silenica e teste di cigno plastiche applicate 
nel punto di attacco delle anse a nastro.
Sul lato principale è raffigurata l’apoteosi 
di Eracle: l’eroe divinizzato è riconoscibi-
le dalla clava e dalla leontè (pelle di leone) 
che copre la roccia sulla quale è adagiato e 
porge una coppa (kantharos) alla dea Ate-
na, dotata di scudo, lancia ed elmo.
Sul lato opposto sono raffigurati due perso-
naggi: un uomo con lancia rivolto verso una 
donna con il capo velato. 

Il cratere è attribuibile al Pittore del Prima-
to, ceramografo lucano attivo nel pieno IV 
sec. a.C., che predilige forme vascolari di 
grandi dimensioni, decorate con motivi or-
namentali (spirali, motivi a meandro, foglie 
di ulivo, etc.) che richiamano la contempo-
ranea ceramica apula figurata.
Il vaso è stato rinvenuto all’interno della 
tomba di un guerriero, che indossava il 
cinturone di bronzo e recava una lancia; la 
presenza di morsi di cavallo in ferro iden-
tificano nel defunto un cavaliere.

Tomba 3  -  Particolare della tomba in corso di scavo

Tomba 3
Lato B del cratere con figura 

maschile e femminile

Tomba 3  -  Lato A del cratere
con Eracle e Atena

Tomba 3
La decorazione

 vegetale del cratere

Tomba 3
Particolare delle anse a protome

di Sileno e le teste di cigno

La necropoli di loc. Montagnola: il cratere della tomba 3

Large red-figure krater with swirls in the shape of  Silenus 
and heads of  swans on the shoulder on the vase. On the 
main side is Eracle, recognizable by the club and the lion 
skin, who hands a cup (kantharos) to Atena equipped with 
a shield, spear and helmet.

On the opposite side two figures: a man with a spear 
facing a woman with a veiled head.
The krater is attributable to the Primato Painter, a 
lucan pottery painter active in the main period of  the 
4th century BC.
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Per lo scavo archeologico
Direzione scientifica scavo necropoli Località Montagnola

Antonio De Siena, Teresa Elena Cinquantaquattro
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Antonietta Di Tursi, Erminia Lapadula, archeologhe

Mauro Carriero, Rocco Di Ciancia, Mario Forcillo,
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