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Tra Magna Grecia ed Etruria

Per la sua posizione geografica e la ricchezza delle 
risorse naturali la Lucania antica, corrispondente 
all’attuale Basilicata e alla parte della Campania a 
Sud del fiume Sele, è stata nei secoli terra di incontro 
tra culture diverse. Lungo le vallate fluviali nel corso 
del tempo si sono attivati itinerari di collegamento 
tra l’entroterra montano-collinare e la piana costiera 
e, in una prospettiva più ampia, le vie di comunica-
zione tra la costa ionica, la Campania e il mar Tirreno.
Fin dall’età arcaica la distribuzione di particolari og-
getti, tra i quali il vasellame metallico (oinochoai, 
bacini con orlo perlinato o con labbro a tesa, phia-
lai, stamnoi, situle) indica l’attivazione di circuiti di 
scambio tra Etruria, mondo indigeno e Magna Gre-
cia: lo rivelano le necropoli italiche della Basilicata 
nord-occidentale e meridionale, nelle quali i corredi 
funerari eminenti sono connotati da segni di status, 
attraverso i quali è possibile ricostruire l’immaginario 
sociale e gli orizzonti ideologici dei ceti dominanti. Si 
tratta di beni di lusso (keimelia), nei quali al valore 
intrinseco del metallo si lega una capacità tecnica e 
artigianale di alta specializzazione, che ne fa oggetto 
di richiesta da parte di committenze di ceto elevato.
In Basilicata le produzioni in bronzo d’importazione 
tirrenica non sono rare in età arcaica (VII-inizi del V 
sec. a.C.) ed è difficile individuarne i centri produtto-
ri: in Etruria officine bronzistiche operavano a Vetu-
lonia, Vulci, Tarquinia e botteghe specializzate dove-
vano esistere anche a Capua, in Campania, regione 
che svolse un ruolo importante non solo nella pro-
duzione, ma anche nella redistribuzione delle merci 
verso Sud.
Nelle valli attraversate dai fiumi Agri, Sinni e dal 
torrente Sauro la circolazione di vasi e strumenti di 
bronzo da area etrusca, tirrenica e dalla Magna Gre-
cia perdura certamente fino al V sec. a.C. avanzato, 
ma il valore degli oggetti, dovuto alla preziosità del 
metallo, ne garantisce l’uso prolungato e ne giustifi-
ca forme di tesaurizzazione, quali è possibile leggere 
nelle tombe da Corleto Perticara (PZ) incluse nella 
mostra.
Databili tra la metà e il terzo quarto del IV sec. a.C., 
esse ci conducono in un’epoca nella quale le fonti 
antiche tramandano, per la regione a Sud del fiume 
Sele e fino al golfo di Taranto, dove da tempo erano 
insediate le colonie greche di Taranto, Metaponto e 
Siris, l’affermazione politica del popolo dei Lucani.

Basilicata has been since ancient times a land of en-
counter between different cultures and its fluvial val-
leys have been important routes of communication 
between the Ionian coast, Campania and the Tyrrhe-
nian Sea.
Since the archaic age the distribution of particular 
objects, first of all the metallic artefacts, indicates the 
activation of circuits of exchange between Etruria, in-
digenous and Greek world.
The evidence of these exchanges is documented in the 
necropolis with prevalent funerary objects, characteri-
zed by luxury objects (keimelia).
In Basilicata the circulation of bronze vases and tools 
from Etruscan and Tyrrhenian areas lasted until the 
5th century BC, but the intrinsic value of the objects 
guarantees their prolonged use and hoarding.
This panorama includes the discovery of the necropo-
lis of Corleto Perticara (PZ) and the tombs included in 
this exhibition dating from the mid and third quarter 
of the 4th century BC.

Guardia Perticara (PZ): tomba 192 (I metà V sec. a.C.)

Necropoli, loc. Montagnola (Corleto Perticara, PZ): T. 2. Corredo
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L’archeologia preventiva nella Valle del Sauro
Il Progetto ‘Tempa Rossa’

La valle del Torrente Sauro è localizzata nella Basi-
licata meridionale, dove, fin dall’età del Ferro - in 
particolare lungo i corsi dei fiumi Agri e Sinni - si è svi-
luppata una densa rete di villaggi indigeni (Guardia 
Perticara, Aliano, Chiaromonte, etc.). Lo stanziamen-
to sulla costa ionica delle colonie greche è all’origine 
di intensi fenomeni di contatti e di scambi, che finiro-
no per influenzare in modo significativo le comunità 
locali, da sempre al centro di itinerari che, seguendo 
le valli fluviali e i percorsi della transumanza, hanno 
favorito i contatti tra l’interno appenninico e le re-
gioni costiere dello Ionio, dell’Adriatico e del Tirreno.
Nel periodo lucano (IV-III sec. a.C.) quest’area si po-
pola di una fitta rete di insediamenti, legati a un di-
verso modo di utilizzo dello spazio agricolo e del ter-
ritorio: lo rivelano le recenti indagini di archeologia 
preventiva condotte dal 2012 in località ‘Tempa Ros-
sa’, nell’alta valle del Sauro, nel corso della costru-
zione di impianti petroliferi da parte della Total E&P 
Italia S.p.A. Le ricerche hanno interessato i territori 
di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglio-
ne, restituendo un’enorme quantità di dati, utili alla 
ricostruzione del paesaggio antico, dalla Protostoria 
al Medioevo.
Nell’età del Ferro (VIII sec. a.C.) un importante in-
sediamento sorgeva in località Serra Dievolo, dove 
sono emersi resti di una capanna e una necropoli; 
significativamente, segue un vuoto nella documen-
tazione archeologica e le testimonianze successive si 
riferiscono all’età lucana (metà IV-inizi III sec. a.C.), 
periodo nel quale decine di fattorie e necropoli mo-
strano uno sfruttamento intensivo del territorio, in 
connessione ad attività di tipo agricolo-pastorale.
In età romana imperiale gli insediamenti individuati 
- una villa rustica in località Tempa di Fabio e un abi-
tato con annessa necropoli in località Scalella - privi-
legiano l’area più prossima al medio corso del fiume 

Sauro, mentre, a poca distanza,in località Montagno-
la un villaggio (vicus) e un cimitero afferente ad una 
chiesa documentano l’occupazione tardoantica (fine 
IV-VI sec. d.C.).Il Medioevo trova nell’insediamento 
fortificato di Torre Perticara, noto anche dalle fonti 
storiche, la testimonianza più significativa: ad esso 
è da riferire il cimitero di X-XI secolo individuato in 
località Tempa San Nicola, a ca. m. 1100 slm.
La frequentazione dell’alta valle del Sauro ancora in 
età postmedievale è attestata da impianti produttivi, 
come le calcare (fornaci per calce), e dai tantissimi dre-
naggi e canali funzionali alla irreggimentazione delle 
acque di superficie e alla captazione dell’acqua di falda.

The Sauro valley is located in southern Basilicata, whe-
re, since the Iron Age - in particular along the rivers 
Agri and Sinni - a large number of indigenous villages 
have developed (Guardia Perticara, Aliano, Chiaro-
monte, etc.) . The settlement on the Ionian coast of 
the Greek colonies is the source of intense contacts 
and exchanges, which ended up significantly influen-
cing local communities, always at the center of itinera-
ries that, following the river valleys and transhumance 
routes, favored contacts between the internal Apenni-
nes and the coastal regions of the Ionian, Adriatic and 
Tyrrhenian seas.
The upper part of the Sauro valley, thanks to recent 
finds during the works of 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 referen-
ced 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.

Fasi di consolidamento dei muri di una fattoria di età lucana
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Il tumulo di loc. Montagnola (Corleto Perticara)
Aristocrazie lucane della Valle del Sauro

L’area funeraria, utilizzata nel corso del IV sec. a.C., 
occupa una balza collinare (ca. 900 m slm) che do-
mina la valle del Sauro e le alture circostanti. Origi-
nariamente la necropoli era delimitata da un tumulo, 
il cui perimetro è ricostruibile sulla base delle foto-
grafie aeree: al suo interno, la particolare tipologia di 
alcune sepolture (tombe con dromos) e la composi-
zione dei corredi - costituiti da prezioso vasellame in 
bronzo di importazione dall’Etruria e dall’area greca/
magno-greca oltre che da ceramiche figurate di pre-
gio - rivelano l’alto rango sociale del gruppo sepolto, 
che doveva svolgere un ruolo di primo piano tra le 
comunità lucane attestate nella valle del Sauro.
Della necropoli sono state scavate tredici tombe. Tre 
sepolture, maschili, sono del tipo a pseudo-camera 
con dromos; in due casi i defunti sono rappresentati 
come guerrieri, con il cinturone di bronzo indossato 
(T. 3 ) o posto lungo il fianco (T. 4). Nove sono le tom-
be a semplice fossa, una alla cappuccina.
I corredi sono composti da un grande numero di og-
getti in ceramica (figurata, a vernice nera, acroma) e 
metallo (bronzo, ferro, piombo), collocati prevalen-
temente lungo il fianco destro dell’individuo: i vasi 
(anfora, cratere, skyphoi e coppe), come la grattugia 
di bronzo, fanno riferimento alla pratica del simpo-
sio, il consumo socializzato del vino che le comunità 
locali hanno mutuato dal mondo greco, mentre lo 
strumentario metallico rimanda al banchetto (spie-
di e alari) o a pratiche atletiche (strigile), categorie 
che caratterizzano l’ideologia funeraria delle élites 
lucane.
Di particolare interesse è una grande tomba a fossa 
bisoma (T. 12) che accoglie due sub-adulti inumati, un 
maschio ed una femmina, deposti affiancati in posi-
zione supina. La bambina recava una collana in pasta 
di vetro e ambra, fibule in bronzo, argento e con ri-
vestimento in avorio; il corredo del giovane maschio 
comprendeva invece un diadema in argento, un cin-
turone in bronzo e una punta di giavellotto in ferro.
Nella mostra sono esposti i corredi delle Tombe 2 e 
3, che si distinguono dalle altre per la sontuosità del 
corredo: un lungo dromos di accesso conduceva alla 
camera funeraria, in parte scavata nel banco natura-
le, nella quale si conservavano i resti dell’appresta-
mento ligneo destinato ad accogliere sia il defunto, 
sia il corredo o parte di esso.

The necropolis discovered in the Montagnola area (4th 
century BC) is comprised of thirteen tombs of which 
three of a monumental importance being typical of a 
room with a corridor (dromos).
Inside the tombs, besides the depositions, were found 
the remains of the coffins and the rich equipments, 
which were composed of objects in ceramic and metal 
that were attributed to the symposium and the ban-
quet. The necropolis belongs to a Lucan élite establi-
shed in the territory.
The exhibits include the Tombs 2 and 3, which are 
distinguished from the others by the quality of the 
objects: a long dromos of access led to the burial 
chamber, partly excavated in the natural rock, in 
which the remains of the wooden arrangement were 
kept. welcome both the skeleton and the objects or 
part of it.

Planimetria generale e sezioni della necropoli
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La Tomba 2 è una delle tre sepolture monumentali della necropoli: 
un corridoio di accesso (dromos) lungo m 9,50, ritrovato interamen-
te riempito da pietrame, permetteva l’accesso alla camera funera-
ria, scavata nel banco naturale; al di sopra di un assito ligneo, del 
quale si conservavano cospicui resti, era prevista una copertura con 
tegole piane.
L’inumato, un maschio adulto di oltre 40 anni d’età, giaceva supino 
con la testa a Sud. Il corredo, composto da 36 oggetti, era colloca-
to prevalentemente alla destra del defunto e accanto alla testa, ad 
eccezione di un’olla a fasce,posta ai piedi. Una serie di vasetti a ver-
nice nera erano deposti lungo il fianco destro, capovolti e allineati: 
questa circostanza suggerisce il loro utilizzo nel corso di pratiche 
rituali connesse alla cerimonia del seppellimento.
Oltre a quattro vasi lucani a figure rosse (un cratere, un’anfora di 
tipo panatenaico, un grande skyphos e una nestoris) il corredo com-
prendeva sei vasi di bronzo attribuibili a botteghe artigiane etru-
sche e greche/magno-greche. Tra i manufatti di produzione etru-
sca emergono una Schnabelkanne di pregevole fattura, con bracci 
orizzontali dell’ansa decorati da felini plastici e uno stamnos con 
placche di fissaggio delle anse decorate da Sirene. D’importazione 
greca/magno-greca è invece da ritenersi la situla con doppio mani-
co ed attacchi con testa di Gorgone. Completano il corredo diversi 
utensili in ferro e bronzo, che rimandano alla pratica del banchetto.
La tomba è databile al terzo quarto del IV sec. a.C.

The Tomb 2 (third quarter of the 4th century BC) is a monumental structure characterized by a long corridor 
(dromos) and a large room covered by a roof in large flat tiles.
The skeleton is a male of over 40 years, deposed supine. The equipment is composed of thirtysix objects in ce-
ramic and metal
In particular, there are four large red-figure vases and six bronze vases produced by Etruscan and Greek wor-
kshops. In particular, among the Etruscan artifacts emerges, a fine-looking Schnabelkanne, decorated with 
plastic felines, a situla with double handle and Gorgon-head attacks, a stamnos with fixing plates of the loops 
decorated with Sirens.

Il tumulo di località Montagnola
La Tomba 2

Anfora di tipo panatenaico a figure rosse

Anfora di tipo panatenaico a figure rosse. Dettaglio lato A (a sinistra) - Schnabelkannein bronzo. Dettaglio dei felini plastici sull’orlo (a destra)
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Il tumulo di località Montagnola
La Tomba 3

La Tomba 3 mostra un corridoio di accesso lungo ca. 
8 m (dromos), che immette in una grande camera 
sepolcrale; all’interno, le pareti erano rivestite da 
pietre che formavano una sorta di zoccolo ed era 
presente un apprestamento ligneo, del quale si con-
servavano consistenti resti.
L’inumato, un maschio adulto di oltre 40 anni, era 
deposto supino e custodiva nella mano destra una 
moneta in argento di Poseidonia, da interpretarsi 
come ‘obolo per Caronte’. Il corredo, disposto alla 
destra del defunto, era composto da 29 oggetti. Tra 
questi si segnalano due straordinari vasi lucani a figu-
re rosse di grandi dimensioni, attribuibili all’officina 
del Pittore del Primato: il cratere a volute, collocato 
all’altezza del cranio, nel quale è raffigurata una sce-
na di apotesi di Eracle, assistito da Atena, e l’anfora 
panatenaica, posta ai piedi del defunto, che reca sul 
lato principale un personaggio a cavallo incedente 
verso sinistra.
Completavano il corredo vasellame ceramico a ver-
nice nera, a fasce e acromo e numerosi manufatti 
in bronzo di pregevole fattura: la situla con attacchi 
del doppio manico configurati a testa femminile; un 
grande bacino (podanipter) di importazione da area 
greca/magno-greca; un kyathos di produzione etru-
sca, oltre a una patera. Inoltre, erano presenti alari e 
spiedi in piombo, strumenti che rinviano alla pratica 
del banchetto.
Il defunto è rappresentato come un guerriero e 
come un cavaliere: lo dimostra la presenza delle armi 
(cinturone in bronzo e punta di lancia in ferro) e di un 
morso equino in ferro.
La tomba, da assegnare certamente a un personaggio 
eminente, è databile nel terzo quarto del IV sec. a.C.

The Tomb 3 (third quarter of the 4th century BC) is 
a monumental structure characterized by a long cor-
ridor (dromos) and a large room. The deceased is 
a male of over 40 years, a warrior knight who held 
in his right hand a silver coin from Poseidonia. The 
equipment is composed of twentynine objects in ce-
ramic and metal, among which two large Lucan vases 
with red figures, a cratere and an anfora, attributable 
to the Painter of Primato workshop.
The deceased is represented as a warrior and a knight: 
this is demonstrated by the presence of weapons 
(bronze belt and iron lance) and an equine iron brake.

Foto dall’alto prima dello scavo

Corredo, deposizione e legno

Situla in bronzo. Dettaglio della testa femminileAnfora Panatenaica. Dettaglio della figura maschile a cavallo (Lato A)



8

APT BASILICATA
COMUNE DI

GUARDIA PERTICARA
COMUNE DI

SAN GIMIGNANO REGIONE BASILICATA

COMUNE DI MATERA


