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Premessa
La seguente relazione è stata redatta, in rispetto della normativa vigente (art. 95 e 96 del
Dlgs 163/2006 in materia di verifica preventiva di interesse archeologico), a seguito
dell’incarico conferitomi dalla Società Fortore Servizi S.p.A. (Incarico del 02-11-2010 - n.
prot. ME.RIP01.FSP.24.U.10) ed è relativa al progetto di realizzazione di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 1 aerogeneratore e sito in
loc. Contrada Veglia all’interno del territorio comunale di Ripacandida (Pz) (figg. 1-2).
Il lavoro è stato articolato in due parti, con una prima dedicata alle informazioni di
carattere tecnico (indicazioni sul progetto, sulla geologia e sulle sedi tratturali presenti
nel comprensorio in questione). Nella seconda si è cercato di tracciare un quadro
complessivo e nel contempo volutamente sintetico delle evidenze archeologiche
presenti sul territorio comunale di Ripacandida: una zona segnata, con l’eccezione della
sola località di San Donato), da una estrema rarefazione di giacimenti archeologici,
peraltro noti in modo pressoché esclusivo da scavi di emergenza. A differenza delle
evidenze più antiche, quelle medievali non sono state oggetto – anche per via
dell’assenza di uno studio sistematico – di una trattazione specifica e dunque ci si è
limitati, nella parte finale del presente lavoro, a fornire un quadro puramente sintetico
delle vicende storiche di quest’epoca, con generica indicazione delle aree di interesse
storico-archeologico.

Brevi note sull’opera
Il progetto in questione prevede l’installazione di un unico aerogeneratore, il quale a
sua volta va parzialmente a inserirsi all’interno di un’area già interessata dalla
realizzazione di un precedente e ben più ampio impianto eolico, e più precisamente 280
m ca. ad ovest della relativa stazione di consegna dell’energia elettrica (fig. 3).
La messa in opera dell’aerogeneratore (fig. 2) prevede la realizzazione del relativo
plinto di fondazione per una profondità di 2,60 m e per un’area di circa 500 mq. Tale
plinto verrà ad impostarsi su n. 12 pali circolari del diametro di 1 m (ancora sconosciuta
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resta al momento la profondità). Sarà inoltre necessario procedere allo scavo di una
piazzola di 35 x 34 m ca. (necessaria alle operazioni di montaggio della torre eolica) per
un’estensione complessiva di 1200 mq ca., e prima ancora di un’apposita pista
carreggiabile, nonché naturalmente di un cavidotto interrato (a profondità variabile
rispetto al moderno piano di campagna, a seconda dello spessore dell’humus
superficiale). L’area occupata dalla piazzola rinaturalizzata sarà infine di circa 400 mq.

Breve inquadramento geografico e geologico
Il territorio comunale di Ripacandida si sviluppa nel settore nord-orientale della
provincia di Potenza. I comuni confinanti sono Rionero (Pz) e Venosa (Pz)
rispettivamente a nord-ovest e nord-est, Atella (Pz) e Filiano (Pz) rispettivamente a sudovest e sud-est. Il centro moderno di Ripacandida (IGM F 187 I SO) sorge sul pianoro
sommitale di una dorsale (620 m s.l.m.), orientata nord-est/sud-ovest, la quale divide la
valle di Atella ad occidente, da quella di Venosa ad oriente. Tale dorsale, sulla cui
sommità si trova l'abitato antico, è lambita lungo i lati occidentale e meridionale da due
corsi d'acqua (fig. 4), senza dimenticare che essa si trova a poca distanza dalle sorgenti
del Bradano: rispettivamente la fiumara dell'Arcidiaconata, affluente dell’Ofanto, e un
suo emissario di sinistra. I versanti dell'altura si presentano particolarmente ripidi
lungo il versante sud-occidentale e meridionale, più dolci invece lungo i restanti lati.
In virtù della sua ubicazione in corrispondenza dei limiti sud-occidentali del massiccio
vulcanico del Vulture, Ripacandida si colloca geologicamente in un contesto di
“catena”. Questo è segnato, dall’alto verso il basso, da:
a) la Formazione marnoso-arenacea di Serra Palazzo, composta da arenarie più o
meno dure, in parte sostituite da molasse giallastre con presenza di marne e
calcari;
b) dalla Formazione del Flysch Numidico, anch’essa composta da molasse associate
ad arenarie giallastre;
c) il substrato, costituito dalla Formazione delle Argille Varicolori, che variano dal
tipico colore grigio-verde a quello grigio bluastro.
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Passando nello specifico all’area oggetto di lavorazione, va precisato che essa è stata in
passato già oggetto di due carotaggi del diametro massimo di 1,27 m e portati ad una
profondità massima di 15 dall’humus superficiale. In particolare l’analisi della
stratificazione ha rivelato la presenza, dall’alto verso il basso, di:
a) limi argillosi giallo-marroncini frammisti a sabbia, che si spingono fino ad 11-12
m di profondità;
b) arenarie ad elevato contenuto quarzoso e di tipico colore giallastro-marroncino;
c) substrato a matrice argillosa con colore variabile dal grigio-verde al grigio-blu,
intervallato talora a lenti lapidee arenacee e attestato ad una profondità di 11-12
m dall’attuale piano di campagna.

Sedi tratturali e vincoli nel territorio comunale di Ripacandida
In generale il territorio di Ripacandida è attraversato da diversi tratturi vincolati, ossia
tutelati tramite decreto ministeriale del 22 dicembre del 1983, il quale ne vieta qualsiasi
intervento teso a modificarne le caratteristiche originarie. I tratturi soggetti a vincolo
sono:
1. Tratturo Com. Femmina Morta
2. Tratturo Com. Macinella da Ripacandida-Lavello
3. Tratturo Com. Ripacandida-Venosa
4. Tratturo Com. S. Savino e Regio Tratturo S. Savino
5. Tratturo di Lagopesole
6. Tratturo Com. Serre
7. Tratturo Com. Difesa
8. Tratturo Com. Spina-Serra-Cocozza
Assenti al momento risultano invece eventuali vincoli di natura archeologica. In passato
era stata completamente vincolata l’area di San Donato: a seguito tuttavia della sua
completa esplorazione archeologica, cui si è accompagnata la relativa bonifica (con
scavo sistematico della necropoli e delle strutture abitative qui presenti), il vincolo è
stato definitivamente eliminato.
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Inquadramento archeologico di Ripacandida e del suo comprensorio
Come detto, Ripacandida occupa la sommità di un rilievo collinare naturalmente difeso
su tre lati da pendii molto scoscesi, affacciato sul corso della fiumara di Arcidiaconata,
affluente dell’Ofanto, e a non molta distanza dalle sorgenti del Bradano. Le
caratteristiche geo-morfologiche del sito, oltre a renderlo facilmente difendibile,
dovevano consentire il controllo di una delle più importanti vie di comunicazione
dell’antichità, ovvero il percorso che attraverso le vallate del Bradano e dell’Ofanto
immetteva in quella del fiume Sele, garantendo così un continuo flusso di scambi tra la
costa ionica e quella tirrenica ed adriatica, che in epoca storica significherà
sostanzialmente un rapporto diretto con le poleis di Metaponto e Poseidonia e con
l’etrusca Pontecagnano.
A parte le segnalazioni sul finire del XIX secolo di rinvenimenti tombali all’interno di
grotte come pure di resti mosaicati da parte di M. Lacava, i primi interventi sistematici
di scavo sono stati condotti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata
nel 1977, quando fu riportata alla luce parte di un sistema di fortificazione connesso ad
un abitato, costituito a sua volta da una serie di capanne. All'inizio degli anni Ottanta,
nei pressi della chiesa di S. Donato lungo il pendio meridionale della sella sottostante
l'altura dove poi sarebbe sorto il centro medievale, sono stati poi esplorati vasti lembi di
necropoli relativi all’epoca compresa fra il VII e il IV sec. a.C.
Le prime attestazioni provengono dall’altura principale: il rinvenimento, su uno dei
terrazzi orientali, di due fosse di scarico colmate intorno alla metà del VII secolo a.C., ha
infatti permesso di datare la prima frequentazione dell’area alla media età del Bronzo,
seguita da una sporadica presenza umana intorno al XI-X secolo a.C. Un’occupazione
stabile dell’altura è però attestata solamente a partire dall’VIII e fino alla metà del secolo
successivo; a questo orizzonte cronologico si riferiscono infatti i numerosi frammenti di
ceramica geometrica recuperati all’interno delle due fosse di scarico, nonché i resti di
due capanne con alzato in pisè e tetto, verosimilmente stramineo. Il rinvenimento,
all’interno di una di esse di una sepoltura ad enchytrismos di bambino sembra
confermare, anche per la collina di Ripacandida, lo schema insediativo caratteristico
dell’epoca, che prevede l’impianto di più nuclei abitativi, separati da spazi vuoti e aree
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di sepoltura. Il materiale proveniente dalle fosse, come frammenti di ceramica
geometrica di produzione iapigia, nonché forme vascolari tipologicamente affini a
quelle prodotte nello stile “daunio I” e “stile di Ruvo” di Puglia, mostra in ogni caso
come l’abitato arcaico di Ripacandida si trovasse, già in questa fase, al centro di un
sistema di scambi con la Daunia e con il Materano.
Tra la fine del VII e l’inizio del VI secolo a.C., l’abitato viene però rimosso e l’area
adibita a necropoli, in uso fino a tutto il V secolo a.C. Tale necropoli, individuata sul
versante meridionale dell’altura principale, nei pressi della chiesa di San Donato,
doveva verosimilmente occupare anche le pendici settentrionali come pure il terrazzo
sommitale, dove sorgerà poi il centro medievale, oggi densamente edificato. Le 81
sepolture mostrano un’organizzazione che privilegia il raggruppamento in piccoli
nuclei a carattere parenterale. L’analisi dei singoli corredi ha poi permesso di
identificare, accanto ad oggetti di lusso di importazione a lungo e breve raggio, un
gruppo di manufatti ceramici, a decorazione sub-geometrica e prodotti da una fabbrica
locale, ormai nota nella letteratura archeologica come “fabbrica di Ripacandida” (fig. 9).
Proprio alla luce di questa singolare produzione ceramica è possibile inquadrare il sito
di Ripacandida all’interno della c.d. area nord-lucana, così definita per via della tipica
cultura materiale che caratterizza questo preciso comprensorio della Basilicata nordoccidentale (fig. 5).
L’ubicazione dell’abitato arcaico, al quale questa necropoli era connessa, resta al
momento ancora ignota. Si potrebbe ipotizzare, analogamente a quanto ampiamente
documentato nella restante area nord-lucana, una contiguità fisica, ancora in
quest’epoca, tra spazio dei vivi e spazio dei morti, come del resto sembrerebbe
suggerire anche la presenza di un’area ellissoidale, risparmiata dalle sepolture,
identificata al centro della necropoli ed interpretabile come unità abitativa. D’altro
canto, però, l’individuazione di alcuni tratti di un imponente circuito difensivo,
realizzato nel corso della metà del V secolo a.C. nel settore meridionale dell’area di
necropoli sembra condurre in direzione diametralmente opposta. All’interno di questo
circuito si trova peraltro il fondo di una capanna a pianta sub-circolare, con tetto
pesante, decorato da terrecotte architettoniche. La presenza di questa struttura, datata al
V secolo a.C., sembrerebbe suggerire una forma di organizzazione degli spazi, con una
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netta separazione tra lo spazio dei vivi, raggruppato all’interno del circuito difensivo, e
lo spazio dei morti, immediatamente al di fuori. La parzialità dello scavato, rende al
momento però difficile stabilire le dinamiche occupazionali dell’area fra età tardoarcaica e prima età classica e non è dunque possibile esprimersi in modo definitivo al
riguardo.
Alla fine del V secolo a.C., il sito di Ripacandida subisce una nuova radicale
destrutturazione da molti collegata ai mutamenti innescati dalla comparsa di
popolazioni di lingua osca, i Lucani. La necropoli, e con essa l’abitato corrispondente,
vengono così definitivamente abbandonati e solo a partire dalla metà del IV secolo a.C.
si verificherà una rioccupazione, cui al momento è possibile ascrivere un’unica unità
abitativa nel settore nord-occidentale dell’area indagata. Si assiste, cioè, anche nel sito di
Ripacandida, a quella trasformazione del sistema territoriale che prevede la nascita di
centri fortificati, strettamente controllati da gruppi gentilizi, cui fanno capo singole
realtà abitative sparse nel territorio. Questa nuova esperienza insediativa termina, qui
come in molti altri centri lucani, agli inizi del III secolo a.C., quando cioè le conseguenze
dello scontro con Roma porteranno ad un definitivo e radicale riassetto del territorio.
Delle vicende relative alla romana Candida Latinorum siamo appena informati. In
assenza di fonti scritte, si può comunque pensare che Candida sia servita durante le
guerre annibaliche per la sua posizione e la sua peculiare orografia, quale centro
strategico per le operazioni militari dell'esercito romano (uno dei tratturi tuttora
esistente potrebbe essere stato utilizzato per le manovre dell’esercito stesso in occasione
di questo evento bellico).
Per quel che concerne la ridotta documentazione archeologica di questo periodo si
segnala il rinvenimento di monete, vasi, bronzi lavorati ed armi, accanto a iscrizioni di
contenuto vario, fra le quali una lapide riportante un decreto contro un cittadino
privato. Si documenta infine anche, fra tali disiecta membra, l’esistenza di un frammento
di colonna di grandi dimensioni, recante la decorazione a rilievo di un fulmine
serpeggiante.

8

Documentazione archeologica sul territorio (fig. 6)
Loc. San Donato
Nell’area del santuario di San Donato la Soprintendenza Archeologica ha avviato una
serie di saggi di scavo e campagne sistematiche (1980-82, 1984 e 1989), le quali hanno
individuato resti di strutture abitative e un’ampia necropoli. Nel complesso si è
indagata una fascia di 2300 mq ca. localizzata sulla sella posta a sud-est della collina
(fig. 7).
La prima fase archeologicamente documentabile risale all’VIII-VII sec. a.C., sebbene sia
ricostruibile una sporadica frequentazione dell’area fin dall’età del bronzo, grazie al
ritrovamento, in giacitura secondaria e all’interno di due pozzi di materiali ceramici più
antichi, risalenti al bronzo medio e recente (ciotole carenate) e alla prima età del Ferro
(ceramica protogeometrica).
Lo scavo dei suddetti pozzi, posti a circa 60 m l’uno dall’altro e obliterati attorno alla
metà del VII secolo a.C., ha restituito abbondante materiale ceramico proveniente da
livelli di frequentazione riferibili ad un abitato databile tra l’VIII ed il VII sec. a.C. Nelle
loro immediate vicinanze, infatti, sono state scavate buche di palo e fosse pertinenti a
fondi di capanne. Tra di esse quella meglio conservata e ricostruibile è costituita da una
struttura a pianta circolare (fig. 10) dal diametro di 3 m ca., con sette buche di palo
poste lungo il perimetro, e in parte foderate da pietre, a sostegno di un tetto,
probabilmente stramineo. All’interno è stata rinvenuta una sepoltura infantile ad
enchytrismos, mentre nell’immediato esterno un focolare di forma rettangolare. Il
rinvenimento nello stesso settore ma anche nei pressi del pozzo 2 di altre buche di palo
e frammenti di pisè, lascia ipotizzare che l’intera area fosse interessata da una
occupazione piuttosto fitta, organizzata per nuclei.
Attorno alla metà del VII secolo a.C. in seguito ad un evento non meglio precisabile
l’area viene completamente abbandonata per essere riconvertita, verso la fine del VIIinizi VI secolo a.C., con l’impianto di un’estesa necropoli utilizzata fino a tutto il V sec.
a.C. Tutte le 128 tombe indagate sono a fossa semplice, e presentano il defunto deposto
in posizione rannicchiata (fig. 8): esse sono raggruppate in piccoli nuclei probabilmente
riferibili ad una suddivisione parentelare. Nei corredi, oltre a numerosi oggetti di
importazione a breve e lungo raggio, è stata ritrovata una grande quantità di ceramica a
9

decorazione sub-geometrica, frutto della già menzionata fabbrica di Ripacandida (fig.
9).
Nel settore meridionale dell’area indagata, sono stati inoltre intercettati anche i resti di
un muro di fortificazione ad aggere, della larghezza di circa 2 m (figg. 11-12). Esso è
costituito da una sola cortina muraria a facciavista, realizzata con grandi ciottoli di
fiume e scaglie di scisto non legate da malta, fondata all’interno di un taglio a gradino
realizzato nel banco tufaceo. Difficile ricostruire il percorso completo di questo tratto
murario, scavato in diverse campagne di scavo e intercettato in più settori della collina.
Ciò nonostante, alla luce di dati disponibili, è possibile affermare che esso doveva
svilupparsi in senso NE-SO lungo il settore sud-orientale dell’area indagata,
assecondando l’andamento delle curve di livello. Ad esso doveva congiungersi un altro
tratto, con orientamento NO-SE, e perpendicolare dunque rispetto alle suddette curve
di livello. Un saggio di scavo condotto a ridosso del muro ha portato al rinvenimento di
strati in appoggio databili, in base ai materiali ceramici, intorno alla metà del VI secolo
a.C.: un terminus ante quem che ben si accorda con il rinvenimento di una serie di
sepolture, direttamente addossate al muro stesso e inquadrabili nella seconda metà del
VI secolo a.C. Alla luce di tali considerazioni sembra pressoché certo che il muro stesso
sia stato realizzato al più tardi intorno alla metà del VI sec. a.C.
Data l’assenza di resti certi riferibili a strutture abitative databili a tale periodo, rimane
comunque aperto il problema della compresenza e contiguità di capanne e necropoli.
Solo attorno alla metà del IV sec. a.C. si assiste ad una rioccupazione del settore nordoccidentale dell’area indagata, dove viene edificata una struttura abitativa di cui sono
stati individuati diversi lacerti murari (fig. 13). Essi si impostano direttamente sul banco
di tufo e sono costruiti con pietrame grezzo a secco. Oltre a tali strutture, sempre in
quest’epoca si procede ad una serie di sbancamenti e opere di canalizzazione, che in
molti casi hanno intaccato le precedenti fasi dell’abitato e distrutto diverse sepolture
arcaiche. Allo stesso periodo vanno forse attribuiti resti murari di un’altra struttura,
frammenti di tegole ed un pozzo. Il sito sarà abbandonato definitivamente agli inizi del
III sec. a.C., per essere rioccupato nel tardo-medioevo per via della costruzione della
chiesa di San Donato.
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Loc. Serra Castagna
Il sito è localizzato circa 1,5 km circa a SO del centro moderno di Ripacandida.
Ricognizioni di superficie hanno portato al rinvenimento di un’area di frammenti fittili
del diametro di circa 25 m, e riferibile probabilmente ad un modesto insediamento
rurale databile fra la media e tarda età repubblicana. Al riguardo va precisato che il
posizionamento dell’area qui proposto (fig. 6) ha valore puramente indicativo, dal
momento che – sulla base delle scarse indicazioni fornite in merito – non è stato
possibile risalire con sicurezza all’area esatta all’interno della suddetta località.

Loc. La Veglia
Il sito si trova 2 km circa a S-SE del centro storico di Ripacandida, lungo un tratturo che
collega Venosa a Ginestra, Ripacandida e Atella. La ricognizione dell’area ha
documentato l’esistenza di un’area di frammenti fittili, di dimensioni analoghe alla
precedente, e riferibile, come quella di loc. Serra Castagna, ad un ridotto insediamento
rurale di età medio e tardo-repubblicana. Per i problemi relativi al posizionamento di
questo sito cfr. quanto già detto in merito alla loc. Serra Castagna.

Loc. La Veglia - area nei pressi della stazione di consegna dell’energia elettrica
In occasione dei lavori di scavo per la costruzione della stazione di consegna
dell’energia elettrica relativa all’impianto eolico realizzato nel comune di Ripacandida
fra il 2008 ed il 2009, il mezzo meccanico ha intercettato i resti di una sepoltura. Lo
scavo di emergenza, condotto immediatamente dalla dott.ssa I. Marchetta – che qui si
ringrazia per le informazioni fornite in via informale, essendo tuttora il contesto in
corso di stampa –, ha portato al rinvenimento di una tomba sannitica alla cappuccina
(ovvero con copertura costituita da due falde ottenute mediante il posizionamento a 45°
di tegole di tipo corinzio), la quale si presentava intatta al momento dello scavo. Lo
scheletro era disposto supino, e le ossa si presentavano in connessione anatomica al di
sopra di un letto di tegole. Lo scavo ha restituito un cinturone bronzeo, ancora
indossato, che probabilmente doveva costituire l’unico elemento del corredo. Il
manufatto è tuttora in corso di studio e, solo a livello preliminare, suggerisce di
inquadrare la tomba nel corso del IV sec. a.C.
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A seguito del suo rinvenimento è stata effettuata una piccola ricognizione dell’area
circostante, al fine di verificare l’eventuale la presenza di altre sepolture e dunque
l’esistenza di un sepolcreto di maggiori dimensioni. Tale ricognizione ha avuto
comunque esito negativo.

Km 11,290 ca. della strada provinciale 87 Piano del Conte
In occasione dello scavo del cavidotto, relativo alla realizzazione del sopra menzionato
impianto eolico e praticato lungo il margine nord della strada provinciale 87 Piano del
Conte, il sottoscritto è proceduto all’apertura di un piccolo sondaggio stratigrafico, al
fine di verificare alcune anomalie riscontrate durante i lavori di posa delle terne
elettriche (fig. 14). Si sono così rinvenuti, all’interno di uno strato a matrice limosabbiosa impostato direttamente al di sopra del banco naturale – caratterizzato da una
conformazione estremamente variabile –, diversi frammenti di tegole di tipo corinzio e
una parte di ceramica comune depurata. Lo strato prosegue sia al di sotto del piano
stradale che all’interno del terreno della confinante proprietà privata. La natura di
questo rinvenimento non è particolarmente chiara: forse piuttosto che di un’area di
crollo, potrebbe trattarsi degli effetti di un movimento franoso di una qualche evidenza
(una tomba sconvolta?) posta più a monte, cioè all’altezza della provinciale.

Area a nord della Masseria Capitoni
Nel corso di una ricognizione di superficie eseguita dal dott. A. Bruscella durante la
realizzazione dell’impianto eolico appena discusso, è stato possibile registrare
l’esistenza di una singolare “struttura di tipo dolmenico” (fig. 15). Essa è caratterizzata
da due montanti laterali sui quali appoggia una lastra di arenaria in avanzato processo
di litificazione. La faccia principale della struttura sembra essere rivolta verso nord-est,
come potrebbero indicare i segni di lavorazione della grande lastra su questo versante
ed un blocco che chiude i due montanti sul lato opposto. Alla struttura potrebbero
essere appartenuti una serie di grandi blocchi apparentemente sbozzati rinvenuti in
crollo lungo il pendio sottostante. Non è chiara la sua funzione e solo a livello
puramente ipotetico si potrebbe credere che si tratti di una sorta di “cenotafio”, vista
l’assenza del o dei defunti. Tuttavia il mancato rinvenimento di qualsiasi reperto mobile
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induce ad una forte prudenza nell’interpretazione di tale manufatto e solleva più di un
dubbio sulla sua stessa natura antropica.

Alcuni cenni sul sito in età medievale
Nello "Statutum de reparatione castrorum" Ripacandida è documentata, in riferimento alla
Domus s. Nicolai de Ofido, "per homines Ripe Candide". Il sito è noto per aver contribuito
con l’invio di diversi uomini alla liberazione del Santo Sepolcro nel corso della prima
Crociata. Allo stesso modo un notevole numero di baroni al comando di Ruggiero
Marescalco avrebbe preso parte alla terza Crociata (1188-1198).
Ripacandida fu fortificata dai Longobardi che la dotarono di un circuito murario, dotato
di torri e due sole porte di accesso: la principale ad est, detta di San Domenico, e l’altra
ad ovest, nota come Porta Valle. La bolla papale di Eugenio III (1152) decreta la
costruzione delle chiese di San Donato (l'unica ancora esistente), San Pietro, San
Zaccaria, San Gregorio.
Sotto il dominio svevo Ripacandida assurge una tale importanza che l’imperatore
Federico II affiderà a Roberto di Ripacandida diversi prigionieri lombardi. Nel corso
dell’insurrezione ghibellina del 1268 la città si schiera dalla parte degli Angioini e fra la
fine del Duecento e l’inizio del Trecento passa nelle mani di vari feudatari, per poi
essere assegnata nel 1478 ai Caracciolo ed essere saccheggiata nel 1528 dalle truppe
francesi del Lautrec. Analogamente a quanto avvenuto in età medievale anche in età
rinascimentale e moderna essa finirà per passare nelle mani di diversi feudatari e
signorie fino all’inizio dell’800.
I resti di età medievale sono pressoché ignoti e si possono menzionare ad oggi soltanto
tre località, le quali devono aver giocato un ruolo di una certa importanza a quell’epoca.
Si tratta nello specifico di Murate, Saracena e Torre, queste ultime due sede
rispettivamente – a giudicare dagli studi condotti da T. Pedio – di un antico casale, e
note con i toponimi antichi di Serra Saracena e Serra di Torre.
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Considerazioni conclusive
Dal quadro fin qui tracciato emerge – a fronte di una documentazione archeologica
estremamente rarefatta e limitata esclusivamente (salvo alcuni interventi di emergenza)
all’esplorazione del moderno centro urbano – l’importanza del sito di Ripacandida
nell’ambito dei fenomeni di antropizzazione e dunque delle modalità insediative fra età
del ferro e prima età classica.
E se il sito di San Donato costituisce senza dubbio l’area più importante e
pluristratificata almeno fino alla fine del IV sec. a.C., non si possono sottovalutare del
tutto le potenzialità archeologiche di altri siti sparsi nel comprensorio, mai
adeguatamente e sistematicamente indagati secondo le più avanzate tecniche di
indagine (invasiva e non) archeologica, ma solo intercettati – come visto – nel corso di
occasionali ricognizioni di superficie o di scavi di emergenza.
Limitandosi all’area oggetto delle lavorazioni, va subito premesso che essa non è
interessata dalla presenza di interferenze tratturali né tanto meno risulta sottoposta a
vincoli di natura archeologica. D’altra parte essa ricade, come visto, in località Veglia, in
passato oggetto di una breve campagna di ricognizione, la quale ha portato
all’identificazione di una contenuta dispersione in superficie di materiale fittile. Si tratta
comunque di evidenze non facilmente interpretabili e che, solo ipoteticamente,
potrebbero rimandare all’esistenza di una villa o comunque di un insediamento di tipo
rurale databile fra la media e tarda età repubblicana. A ciò si aggiunga anche il
rinvenimento, a qualche centinaio di metri di distanza – ovvero in corrispondenza del
margine orientale della stazione di consegna dell’energia elettrica del già esistente
impianto eolico – della suddetta tomba sannitica.
Detto altrimenti, pare evidente che i primi, parziali e rudimentali dati provenienti dalle
indagini di superficie e (in un sol caso) di scavo in località Veglia, inducano ad una certa
prudenza nel sottovalutare completamente il potenziale archeologico di questo settore.
D’altro canto è altrettanto chiaro che tali informazioni non possono essere considerate
come definitive, per quel che concerne tanto la natura quanto la cronologia stessa degli
impianti (edifici rurali, aree funerarie?) e che, dunque, soltanto procedendo ad uno
scavo sistematico, sarà possibile approdare a delle risposte decisive in tal senso.
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Fig. 1. – In basso a destra (A.1) l’area oggetto delle lavorazioni.

Fig. 2. – Dettaglio dell’area oggetto delle lavorazioni.

Fig. 3. – Il nuovo aerogeneratore (in alto a sinistra) all’interno del precedente impianto eolico.

Fig. 4. - Bacino fluviale del territorio di Ripacandida (rielaborazione dell’autore da IGM)

Fig. 5. - Area nord-lucana con la localizzazione di Ripacandida (da Osanna 2004)

Fig. 6. – Distribuzione dei siti archeologici noti per il territorio di Ripacandida (Pz)

Fig. 7. - San Donato: pianta della necropoli di VI secolo a.C. (da Carollo, Osanna 2008)

Fig. 8. - San Donato: tomba a fossa n. 7. (Archivio Soprintendenza)

Fig. 9. – Alcuni manufatti della ‘fabbrica’ di Ripacandida (da Setari 2000)

Fig. 10. - San Donato: resti della capanna di VIII secolo a.C. (Archivio Soprintendenza)

Fig. 11. - San Donato: muro di fortificazione ad aggere dellla metà del VI secolo a.C.
(Archivio Soprintendenza)

Fig. 12. - San Donato: muro di fortificazione ad aggere con sepolture addossate
(Archivio Soprintendenza)

Fig. 13. - San Donato: resti di strutture dell`abitato di IV secolo a.C.
(Archivio Soprintendenza)

Fig. 14. - Saggi di scavo al km 11,290 ca. della strada provinciale 87 Piano del Conte
(Foto dell’autore)

Fig. 15. - Struttura di tipo dolmenico a nord della Masseria Capitoni
(Foto dell’autore)

