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I. PREMESSA

Il territorio del Comune di Montemilone, in gran parte del quale si articola il progetto in 

argomento, si inquadra nel più ampio contesto del bacino dell’Ofanto ed in particolare dei 

sottobacini del Locone e del Lampeggiano.

La finalità di questo progetto del Consorzio di Bonifica Vulture-Alto Bradano è quella di 

incrementare la disponibilità idrica del Distretto 3 del territorio del Comune di Montemilone, a 

favore dello sviluppo sviluppo colturale e socio economico dell’area.

Nell’anno 2004 il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano del Gargano provvide a 

redigere la “Progettazione esecutiva del completamento dei distretti irrigui in agro di Montemilone 

ed integrazione risorse idriche” che nel corso degli anni non ha trovato la fonte finanziaria per la 

sua realizzazione. Il tempo trascorso dalla redazione del progetto esecutivo ha imposto di 

provvedere all’aggiornamento tecnico, economico e finanziario del progetto esecutivo.

In particolare, il progetto consiste nell’attingimento dall’invaso della diga del Lampeggiano 

di una portata di 150 l/s da trasferire nella vasca di compenso esistente, al servizio del Distretto 3.

Per il trasferimento della predetta portata il progetto prevede la realizzazione:

- di un impianto di sollevamento che dovrà pompare l’acqua dalla quota predetta a quota 

412 s.l.m. della vasca del distretto 3 alimentato da un’opera di presa sulla condotta del 

DN 1000 che alimenta parete del territorio consortile in agro di Lavello;

- di una condotta premente 500  in acciaio con lunghezza pari a circa 15.4 Km;

- di una vasca in adiacenza alla vasca di accumulo del distretto 3.

L’impianto di sollevamento sarà realizzato in sinistra idraulica rispetto al canale di scarico 

della Diga del Lampeggiano, in affiancamento al serbatoio di progetto. Esso sarà ubicato all’interno 

di un edificio avente forma in pianta rettangolare di dimensioni dimensioni nette in pianta pari a 

14,5 x 8,00 m; il locale si sviluppa su due livelli, uno a livello del piano campagna, avente altezza 

fuori terra di circa 5,5 m, in cui è posta la sala quadri ed uno completamente interrato.

La condotta premente che addurrà le acque alla vasca di accumulo del distretto 3 è prevista 

con tubazioni in acciaio del DN 500.

Nel dettaglio la condotta dall’impianto di sollevamento di progetto, dopo aver attraversato il 

canale di scarico della diga, si discosta dall’andamento dell’alveo del torrente Lampeggiano 

sviluppandosi in direzione sud-est, fino alla località “Pozzo di Filippo” ove la condotta prosegue 

verso la vasca procedendo in affiancamento alla strada provinciale n.18 sempre con tracciato in 

sede propria.
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Dopo aver percorso una distanza di circa 2,3 m in affiancamento alla strada provinciale n.18 

ed aver attraversato trasversalmente la strada provinciale n. 77, la condotta devia in sinistra per 

porsi, sempre con tracciato in sede propria, in affiancamento alla strada provinciale n. 86.

La condotta per un primo tratto di circa 2,1 km sarà posta sul lato sud della strada 

provinciale e per un secondo tratto, che ha inizio in corrispondenza della casa cantoniera situata 

lungo la strada provinciale, sarà posta sul lato nord. Dopo circa 0,8 km il tracciato della condotta di 

discosta dalla strada provinciale al fine di poter effettuare l’attraversamento di un impluvio naturale 

in direzione pressoché ortogonale alla direzione dell’acqua. Superato l’impluvio naturale, il 

tracciato ritorna a porsi in affiancamento alla strada provinciale n.86 per ulteriori 2,6 km ovvero 

sino all’intersezione della strada provinciale n. 86 con la strada provinciale n. 21. Effettuato 

l’attraversamento trasversale della strada provinciale, la condotta continua a porsi in affiancamento 

alla strada provinciale n.21 sino all’intersezione di questa con l’area di svicolo della strada statale 

Bradanica. In questo punto il tracciato della condotta si discosta dalla sede stradale per poter 

effettuare l’attraversamento sia della rampa di svincolo che dell’asse della strada statale. 

Immediatamente a valle di quest’ultime interferenze il tracciato della condotta termina nella vasca 

di arrivo di progetto posta all’’interno dell’area del distretto 3.

La condotta premente sarà collegata idraulicamente alla vasca di accumulo del distretto 3 

mediante una vasca di arrivo. Nel dettaglio si prevede di realizzare una vasca a forma quadrata 

avente dimensioni nette in pianta di 4,5 x 4,5 m e altezza netta interna di 3,6 m. 

Obiettivo di questa ricerca è quello di delineare un quadro sintetico del popolamento antico 

nella fascia in esame, al fine di fornire una base per gli eventuali successivi approfondimenti di 

indagine, preliminarmente all'esecuzione del progetto. 

La ricerca si è basata sullo spoglio della bibliografia specifica ed è stata condotta su una 

fascia di ca. un chilometro a cavallo del tracciato in progetto. Le principali fonti bibliografiche sono 

state i volumi della Forma Italiae relativi all'ager venusinus, editi nel 2001 e nel 2010 a cura di G. 

Sabbatini e M. L. Marchi, che raccolgono tutta la bibliografia precedente e presentano i dati delle 

ricognizioni territoriali effettuate sulle tavolette IGM Mezzana del Cantore (175 II SE), Lavello 

(175 II SO), Venosa (187 I NO), Forenza (187 I SE), Palazzo San Gervasio (188 IV NO), Genzano 

di Lucania (188 IV SO).

I siti catalogati sono stati restituiti sull'aerofotogrammetrico di progetto (TAV. I).
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II. INQUADRAMENTO STORICO-ARCHEOLOGICO

Il territorio oggetto di questa ricerca è compreso tra gli attuali centri di Montemilone, 

Venosa e Lavello e costituisce il versante orientale del comprensorio del Vulture, interessato dalla 

deduzione coloniale di Venusia (III sec. a.C.) e già in precedenza densamente abitato da genti 

daunie, lucane e sannite. L'habitat geomorfologico del comprensorio offre, già dall'età neolitica, 

tutte le caratteristiche favorevoli allo sfruttamento agricolo che ne faranno un polo di attrazione per 

le popolazioni delle aree circostanti
1
. Le ricerche condotte negli anni hanno permesso di delineare 

un modello di popolamento del territorio. 

Fig. 1. Area di intervento su cartografia IGM. 

1
SABBATINI 2001, 13-15.
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La distribuzione degli insediamenti neolitici è strettamente correlata all'assetto 

geomorfologico. Lungo la riva destra dell'Ofanto le formazioni alluvionali, composte 

prevalentemente da sabbie e ghiaie, sono attraversate da una rete capillare di corsi d'acqua, tra i 

quali spicca il torrente Lampeggiano. In quest'epoca gli insediamenti umani si concentrano proprio 

lungo i rilievi che costeggiano il torrente Lampeggiano, secondo il modello dei cosiddetti "siti 

d'altura" caratterizzati dalla collocazione su rilievi della fascia 300-400 m. s.l.m. e per le dimensioni 

ridotte. Nello specifico, per l'area presa in esame, si segnala un unico sito (n. 9) in loc. La Forestella

che ha restituito frammenti con decorazione impressa. Del tutto assenti le tracce di insediamenti 

dell'età del Bronzo e del Ferro. La quasi completa mancanza di insediamenti dell'età del Ferro è 

stata interpretata come traccia in negativo del processo paleogenetico di Lavello che sembra aver 

impedito ogni possibilità di sviluppo di centri minori sul territorio circostante
2

Tra V e IV sec. a.C., si assiste alla diffusione di numerose strutture rurali interpretabili come 

fattorie. Si tratta di strutture di modeste dimensioni situate sia in posizione dominante, sia lungo i 

pendii, sia lungo la piana attraversata dal Lampeggiano

.

3
. La fascia interessata dal progetto 

restituisce numerose testimonianze relative a questa fase, in loc. mass. Guardiola soprana, lungo il 

corso del torrente Lampeggiano (n. 1), sulla cima del colle su cui sorge la masseria Lupara sottana 

(n. 28) ed in contrada Santa Maria (nn. 37-42).

Fig. 2. Pianoro di Santa Maria attraversato dalla S.P. 21 (vista da sud-est).

2
SABBATINI 2001, 54.

3
SABBATINI 2001, 57.
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Con la deduzione coloniale di Venusia nel 291 a.C. si assiste ad un radicale riassetto dello 

spazio rurale. Questo settore di territorio appare occupato da un elevato numero di fattorie legate ad 

una divisione dell'agro in una miriade di fondi agricoli di limitate dimensioni. All'età repubblicana 

si datano numerose aree di frammenti fittili rinvenute lungo la fascia di territorio in esame, nelle 

località Casalecchia, La Forestella, il Casone, mass. Carpiniello, Pezza di S. Rocco, Strecaprete, 

Acquaviva, Perillo soprano, Lupara sottana e Santa Maria (nn. 2, 11-12, 15-18, 20-27, 29-31, 34-

36). In età triumvirale si registra una forte riduzione dei nuclei produttivi rispetto alla fase 

precedente con un calo delle piccole fattorie ed un aumento delle grandi strutture. Molte fattorie 

sopravvivono dall'età repubblicana (nn. 11-12, 15, 22, 24). In età imperiale, in tutto l'ager, si 

registra un'alta percentuale di abbandoni dei nuclei di età repubblicana e triumvirale ed un notevole

incremento degli insediamenti dovuto ad un gran numero di nuove fondazioni. Nella fascia oggetto 

di esame sono stati individuati siti di età imperiale in loc. La Forestella (n. 10) e il Casone (n. 13) a 

nord e Matinella (n. 51).

A partire dal III secolo iniziano ad apparire i segni di un nuovo assetto della proprietà, 

basato su un sistema di occupazione dello spazio rurale proprio del periodo tardoantico, con la 

progressiva sparizione di molti edifici rurali sostituiti spesso da strutture polinucleate, quasi piccoli 

villaggi
4
. Nella fascia in esame sono stati individuati numerosissimi siti databile in età tardoantica, 

che spesso rioccupano, ampliandole, strutture di epoca repubblicana. In particolare, questa fase è 

attestata nelle località Casalecchia, La Forestella, Il Casone, mass. Carpiniello, Pezza S. Rocco, 

Strecaprete, Acquaviva, Saraceno, Perillo sprano, Lupara sottana, Santa Maria, Matinella.

Con il VI secolo cessano le ultime testimonianze dell'organizzazione produttiva tradizionale, 

basata sulla residenza dei lavoratori agricoli nelle campagne e si afferma un nuovo sistema di 

sfruttamento delle risorse aderente ai mutamenti politici ed economici che accompagnano la fine 

della civiltà romana
5
.

4
SABBATINI 2001, 15.

5
SABBATINI 2001, 15.
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Fig. 3. Contrada Strecaprete (vista da nord-ovest).

Fig. 4. Contrada Pezza di San Rocco (vista da sud-ovest).
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II.1 Catalogo dei siti archeologici
6

1. Mass. Guardiola soprana.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 600 situata sull'orlo di un pianoro affacciato sul torrente Lampeggiano con fr. di 

laterizi, tegole curve, ceramica comune, fr. di dolia.

Probabile struttura produttiva di età preromana. 

2. Casalecchia.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 100 situata sulla cima di un colle affacciato sul torrente Lampeggiano con fr. di laterizi.

Probabile struttura rurale repubblicana.

3. Casalecchia.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 200 situata su un pendio collinare affacciato sul torrente Lampeggiano con fr. di 

laterizi, ceramica comune, sigillata africana A, fr. di spatheia.

Insediamento rurale in uso dall'età triumvirale all'età tardoantica.

4-5-6. Casalecchia

Tre arre di frammenti fittili.

Aree con una superficie complessiva di mq. 2000, con, nell'area principale 6, fr. di laterizi, coppi 

striati, fr. di macine in trachite, ceramica comune, sigillata africana D, fr. di spatheia, fr. di 

contenitori in vetro.

Insediamento di età tardoantica.

7. La Forestella.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 600 situata su un pendio collinare con fr. di laterizi, ceramica comune.

Edificio rurale di età tardoantica.

8. La Forestella.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 100 situata a breve distanza dalla precedente, sullo stesso pianoro, con fr. di laterizi, 

coppi striati, scapoli calcarei, ceramica comune.

Edificio rurale di età tardoantica.

9. La Forestella.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 300 situata su un'area pianeggiante con fr. di ceramica d'impasto a decorazione 

impressa.

Frequentazione in età neolitica.

10. La Forestella.

Area di frammenti fittili.

6
I siti catalogati sono quelli censiti in SABBATINI 2001 (1=77, 2=75, 3=74, 4=73, 5=72, 6= 71, 7=67, 8=68, 9=66, 

10=64, 11= 69, 12= 119, 13=120, 14=128, 15=126, 16=125, 17=142, 18=143, 19=141, 20=144, 21=145, 22=146, 

23=147, 24=197, 25=198, 26=210, 27=199, 28=200, 29=208, 30=207, 31=201, 32=204, 33=206, 34=205, 35=203, 

36=202) e MARCHI 2010 (37=973, 38=974, 39=975, 40=972, 41=976, 42=977, 43=971, 44=970, 45=969, 46=968, 

47=965, 48=967, 49=966, 50=962, 51=961).
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Due nuclei di mq 150 e 50, distanti m 20, situati su un'area pianeggiante con fr. di laterizi, scapoli 

calcarei, fr. di macine in trachite, ceramica comune.

Insediamento di età imperiale o tardoantica.

11. La Forestella.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 200 situata sulla cima di una lieve ondulazione del terreno con fr. di laterizi, scapoli 

calcarei, ceramica comune, fr. di macina in trachite.

Edificio rurale di età repubblicana e triumvirale.

12. Il Casone.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 400 situata sulla cima di un pianoro con fr. di laterizi, dolia, ceramica comune, pesi da 

telaio, ceramica a vernice nera.

Edificio rurale di età repubblicana e triumvirale.

13. Il Casone.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 200 situata sull'orlo meridionale di un pianoro con fr. di laterizi, ceramica comune, 

sigillata africana C e D, spatheia.

Insediamento di età imperiale o tardoantica.

14. Masseria Carpiniello.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 1000 situata su un tratto pianeggiante presso la masseria con fr. di laterizi, scapoli 

calcarei, coppi striati, ceramica comune, fr. di macina in trachite, dolia.

Insediamento produttivo di età tardoantica.

15. Masseria Carpiniello.

Aree di frammenti fittili.

Tre aree di mq. 400, 200 e 70 situate a m 30 l'una dall'altra su un pianoro con fr. di laterizi, coppi 

striati, scapoli calcarei, ceramica comune.

Insediamento produttivo di età repubblicana e triumvirale, rioccupato ed ampliato in età tardoantica.

16. Pezza di S. Rocco.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 800 situata sulla cima di una collinetta con fr. di laterizi e ceramica comune.

Insediamento produttivo di età repubblicana, rioccupato in età tardoantica.

17. Strecaprete.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 1000 situata sull'orlo di un colle presso la fonte Acquaviva con fr. di laterizi, coppi 

striati, scapoli calcarei, ceramica comune.

Probabile edificio rurale di età repubblicana, rioccupato in età tardoantica.

18. Acquaviva.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 100 situata su un pendio collinare affacciato su un vallone con fr. di laterizi, coppi

striati, scapoli calcarei, ceramica comune, fr. di macina in trachite, sigillata africana D. 

Edificio rurale di età repubblicana, rioccupato in età tardoantica.
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19. Saraceno.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 1000 situata sull'orlo di un pianoro con fr. di laterizi, coppi striati, scapoli calcarei, 

ceramica comune, fr. di macina in trachite. 

Insediamento produttivo di età tardoantica.

20-21-22. Strecaprete.

Aree di frammenti fittili.

Tre aree di mq. 100, 300 e 80 situate ma m 50 l'una dall'altra su un pendio collinare presso la fonte 

Acquaviva con fr. di laterizi, coppi striati, fr. di macine in trachite, ceramica comune, sigillata 

africana D.

Insediamento produttivo di età repubblicana e triumvirale, rioccupato ed ampliato in età tardoantica.

23. Strecaprete.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 400 situata su un pendio collinare affacciato sul vallone Acquaviva con fr. di laterizi, 

scapoli calcarei, ceramica comune, dolia.

Edificio rurale di età repubblicana, rioccupato in età tardoantica.

24. Perillo soprano.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 800 situata su un colle affacciato sul vallone Acquaviva con fr. di laterizi, coppi striati, 

scapoli calcarei, ceramica comune, dolia.

Insediamento produttivo di età repubblicana e triumvirale, rioccupato in età tardoantica.

25. Perillo soprano.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 200 situata sulla cima di un colle con fr. di laterizi, scapoli calcarei, ceramica comune, 

dolia, vernice nera.

Insediamento produttivo di età repubblicana.

26. Lupara sottana-Varco della Quaratella.

Acquedotto.

Probabili strutture di una presa d'acqua relativa al tratto dell'acquedotto sotterraneo canosino.

27. Masseria Lupara sottana.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 400 situata su un pendio collinare presso la masseria con fr. di laterizi, coppi striati, 

scapoli calcarei, ceramica comune, dolia, fr. di macina in trachite.

Insediamento produttivo di età repubblicana, rioccupato in età tardoantica.

28. Masseria Lupara sottana.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 600 situata sulla cima del colle su cui sorge la masseria con fr. di laterizi, tegole curve, 

scapoli calcarei, ceramica comune, dolia, vernice nera.

Insediamento rurale di età preromana.

29. Casone Santa Maria.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 150 situata sulla cima di un colle con fr. di laterizi, scapoli calcarei, ceramica comune, 

dolia. 
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Struttura produttiva di età repubblicana.

30. Casone Santa Maria.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 800 situata sulla cima di un colle con fr. di laterizi, ceramica comune, dolia. 

Insediamento rurale in uso dall'età repubblicana a quella tardoantica.

31. Santa Maria.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 100 situata sulla cima di un colle con fr. di laterizi, coppi altomedievali, ceramica 

comune.

Struttura rurale di età repubblicana cui si sovrappone un insediamento di età altomedievale.

32. Casone Santa Maria.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 100 situata sulla cima di un colle con fr. di laterizi, scapoli calcarei, ceramica comune.

Edificio rurale di età tardoantica.

33. Casone Santa Maria.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 400 situata sulla cima di un colle con fr. di laterizi, coppi striati, scapoli calcarei, 

ceramica comune.

Edificio rurale di età tardoantica.

34. Casone Santa Maria.

Area di frammenti fittili.

Area di mq. 400 situata sulla cima di un colle con fr. di laterizi, scapoli calcarei, ceramica comune.

Struttura rurale di età repubblicana.

35-36. Casone Santa Maria.

Aree di frammenti fittili.

Due aree  di mq. 600 e 400 situate sulla cima di un colle con fr. di laterizi, scapoli calcarei, 

ceramica comune.

Struttura rurale di età repubblicana.

37. Santa Maria.

Area di mq. 1200 situata sul limite nord-occidentale della collina con fr. di tegole, coppi, ceramica 

acroma, d'impasto, vernice nera, pesi da telaio. 

Insediamento rurale di età preromana.

38. Santa Maria.

Area di mq. 1000 situata sul limite orientale della collina con fr. di tegole, coppi, ceramica acroma, 

d'impasto, vernice nera, a figure rosse, dolia, pesi da telaio. 

Insediamento rurale di età preromana.

39. Santa Maria.

Area di mq. 800 situata sul limite orientale di una collina compresa fra due valloni con fr. di tegole, 

coppi, ceramica acroma, da fuoco, a vernice rosso-bruna, vernice nera, dolia, pesi da telaio.

Insediamento rurale di età preromana.

40. Santa Maria.
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Area di mq. 1200 situata sul limite occidentale della collina con fr. di tegole, coppi, ceramica 

acroma, a vernice rosso-bruna, vernice nera, dolia, pesi da telaio e un'antefissa.

Insediamento rurale di età preromana.

41. Santa Maria.

Area di mq. 1200 situata sul limite occidentale della collina con fr. di tegole, coppi, ceramica 

acroma, vernice nera, dolia.

Insediamento rurale di età preromana.

42. Santa Maria.

Area di mq. 400 situata sullo stesso pianoro all'inizio del vallone con fr. di tegole, ceramica acroma.

Insediamento rurale di età preromana.

43. Santa Maria.

Area di mq. 25 situata sul lato nord-orientale di un vasto pianoro, a ridosso della strada, con fr. di 

tegole, coppi, ceramica acroma, a vernice rossa.

Insediamento rurale di età tardoantica.

44. Santa Maria.

Area di mq. 225 situata sul vasto pianoro a ridosso del lato nord-orientale della strada con fr. di 

tegole, coppi, ceramica acroma.

Insediamento rurale di età tardoantica.

45. Santa Maria.

Area di mq. 200 situata sul vasto pianoro a ridosso del lato nord-orientale della strada con fr. di 

tegole, coppi, ceramica acroma.

Insediamento rurale di età tardoantica.

46. Santa Maria.

Area di mq. 200 situata sul vasto pianoro a ridosso del lato sud-occidentale della strada con fr. di 

tegole, coppi, ceramica acroma.

Insediamento rurale di età tardoantica.

47. Santa Maria.

Area di mq. 225 situata sul medesimo pianoro con fr. di tegole, coppi, ceramica acroma.

Insediamento rurale di età tardoantica.

48. Santa Maria.

Area di mq. 625 situata sul medesimo pianoro con fr. di tegole, coppi, ceramica acroma, a vernice

rossa.

Insediamento rurale di età tardoantica.

49. Santa Maria.

Area di mq. 450 situata sul vasto pianoro a ridosso del lato sud-occidentale della strada con fr. di 

tegole, coppi, ceramica acroma, a vernice rossa.

Insediamento rurale di età tardoantica.

50. Lupara.

Area di mq. 200 situata su un terreno leggermente pendente verso sud-ovest, all'inizio di un vallone, 

con fr. di tegole, coppi, ceramica acroma, dolia.

Insediamento rurale di età incerta (probabilmente romana).
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51. Matinella (Venosa).

Area di mq. 375 situata su un terreno pianeggiante a sud della S.P. Santa Lucia con fr. di tegole, 

coppi, ceramica acroma, sigillata italica, fr. di macina in trachite.

Struttura rurale della prima età imperiale.

III. CONCLUSIONI

La ricerca bibliografica condotta mostra come l'area in esame sia interessata da un'alta 

concentrazione di evidenze archeologiche. In particolare, le indagini topografiche condotte 

nell'ambito della redazione dei volumi della Forma Italiae dedicati a questo comprensorio hanno 

condotto al rinvenimento, lungo tutto il tracciato in progetto, di numerose aree di frammenti fittili, 

alcune delle quali ricadono nelle immediate vicinanze del tracciato; esse sono riferibili ad 

insediamenti preistorici, protostorici, preromani e, soprattutto, romani, legati alla deduzione della 

colonia di Venusia nel 291 a.C. e finalizzati allo sfruttamento agricolo di questo fertile territorio.

La eventuale interferenza di questi siti già individuati con le attività previste dal progetto 

stesso e la presenza di ulteriori siti potranno essere verificati solo mediante una attività di 

ricognizione puntuale delle fasce di territorio interessate.

IV. ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

SABBATINI 2001

G. SABBATINI, Ager Venusinus I, Mezzana del Cantore (IGM 175 II SE), Firenze 2001.

MARCHI 2010

M. L. MARCHI, Ager Venusinus II (IGM 175 II SO; 187 I NO; 187 I SE; 188 IV NO; 188 IV 

SO), Firenze 2010.

dott. E. Enriquez
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