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INTRODUZIONE 

 

Lo studio archeologico qui presentato, commissionato dalla Società “ACQUEDOTTO LUCANO 
S.p.A., costituisce parte integrante del progetto relativo a “CIPE 79/2912 – Adeguamento del sistema 

di collettamento a servizio dei depuratori consortili di Senise e Noepoli – C.I.G. Z8A2C3A053”.  

Lo studio ha come finalità quella di fornire indicazioni sull’interferenza tra l’opera da realizzare e le 
possibili preesistenze archeologiche nell’area, giungendo alla redazione di una carta del rischio 

archeologico, strumento essenziale per una progettazione infrastrutturale che consenta la tutela e la 

salvaguardia del patrimonio archeologico.  

L’intervento di manutenzione riguarda la messa in opera di depuratori nei comuni di Calvera (nel 

numero di due, rispettivamente presso località Mulini e località Valline), di Teana e di Cersosimo; 

nel caso di San Costantino Albanese il depuratore è già esistente e deve essere soltanto adeguato e 

attivato, motivo per cui non sarà interessato da lavori di tipo invasivo. 
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Si ritiene opportuno, in questa sede, richiamare il quadro normativo di riferimento per il tipo di lavori 

in esame.  

La legge sull'archeologia preventiva nasce sulla spinta della progettazione delle grandi opere 

pubbliche e mira a sistematizzare e creare una metodologia d'intervento comune.  

Il Decreto Legislativo n. 63/2005 è il primo1 apparato normativo che definisce gli ambiti di intervento 

della c.d. Archeologia Preventiva. Attraverso di esso viene regolamentata la progettazione di opere 

pubbliche e private in rapporto al loro “impatto” archeologico. 
Il Decreto n. 63/2005 è stato successivamente convertito nella Legge n. 109/2005. Ma l’aspetto 
fondamentale risiede nel fatto che il principio è stato recepito anche dagli articoli 95 e 96 del Codice 

dei Contratti e degli Appalti Pubblici (D. Lgs. 163/2006) ed è stato indissolubilmente legato 

all’esecuzione degli interventi di pubblica utilità, soprattutto ad opera del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, e ulteriormente circostanziato con la circolare n. 1 del 20 gennaio 2016 

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.  

Il documento di valutazione archeologica preventiva scaturisce dal D.Lgs. 163/06 ss.mm. (“Codice 
dei Contratti e degli Appalti Pubblici”) del 12 aprile 2006 (artt. 95, 96 e allegati XXI e XXII) e dalle 
linee guida contenute nel Decreto Interministeriale Ministero per i Beni e le Attività Culturali definito 

di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e si inserisce nella fase di progetto preliminare.  

Tale normativa (in particolare artt. 95 e 96) contiene le prescrizioni relative alla verifica preventiva 

dell'interesse archeologico in fase di progetto preliminare (art. 95) e alla sua procedura (art. 96). In 

particolare l'articolo 2-ter della legge 109/2005 prevede l'esecuzione di indagini archeologiche 

preliminari con particolare attenzione “... ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle 

ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per 

le opere a rete, alle fotointerpretazioni.”. Il regolamento2 relativo alla legge 163/2006 stabilisce quali 

sono i soggetti abilitati alla redazione del documento di verifica preventiva dell'interesse 

archeologico.  

Lo Studio è stato redatto in conformità dei seguenti riferimenti normativi di settore vigenti a carattere 

regionale e nazionale:  

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 

art. 25: Disciplina il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede 

preliminare, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle 

ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, 

per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale 

documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in 

possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia 

e va ad abrogare art. 217: Abrogazione del precedente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche.  

 

 

                                                           
1 Vaghe indicazioni al riguardo erano già presenti nella C.P.C.M. del 20 aprile 1982 e nell'art. 28 del nuovo Codice dei 

Beni Culturali (commi 1 e 4).   
2 Decreto 20 marzo 2009, n. 60. Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento 

dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.   
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Circolare Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 1 del 20 gennaio 2016 

Disciplina del procedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva 

dell’interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed 

esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico.  

Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei Contratti Pubblici), artt. 95 e 96  

Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare e successivi livelli 

progressivi di approfondimento subordinati all'emersione di elementi archeologicamente significativi 

all'esito della verifica preliminare. Abrogato dall'art 217 del D.lgs n.50 del 18 aprile 2016.  

Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 60 del 20 marzo 2009  

Regolamento che disciplina gli elenchi degli operatori qualificati all’attività di raccolta dati ed 
elaborazione della Relazione Archeologica Preventiva di cui all’articolo 95, comma 1, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n.163.  

Legge n. 109 del 25 giugno 2005 (artt. 2-ter, 2-quater, 2-quinquies)  

Verifica preventiva dell'interesse archeologico e procedura di verifica preventiva dell'interesse 

archeologico  

Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), in 

particolare art. 28, comma 4  

In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico il Soprintendente 

può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del 
committente (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006).  

Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 (o regolamento della legge Merloni)  

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, 

e successive modificazioni.  

Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 (Testo Unico dei Beni Culturali)  

Codice dei beni culturali e del paesaggio.  

Legge n. 352 dell'8 ottobre 1997  

Disposizioni sui beni culturali.  

Legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 (cd. Legge Merloni)  

Legge quadro in materia di lavori pubblici.  

C.P.C.M. n. 3763/6 del 20 aprile 1982 (o circolare Spadolini)  

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a sottoporre il progetto per l’approvazione archeologica, 
prima dell’inizio dei lavori.  
Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 

Legge sulla “tutela delle cose di interesse artistico o storico” conosciuta anche come legge Bottai, 
abrogata dal d.lgs. del 29 ottobre 1999, n. 490.  

Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 27 (Basilicata, BUR 13 agosto 2015, n. 30)  

Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione 

dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata.  
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2. METODOLOGIA ADOTTATA 

 
La strategia di intervento adottata ha previsto l’applicazione di tutte le fasi operative definite dalla 

legislazione in materia di tutela archeologica preventiva (dall'art. 25 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016), 

con l’obiettivo ultimo di definire un valore di rischio motivato e legato alle caratteristiche stesse del 
territorio in esame e del progetto in analisi. L’attività di valutazione del rischio archeologico non mira 
solo a quantificare il rischio di incontrare in uno specifico territorio preesistenze archeologiche, ma 

anche a definire l’entità dell’impatto che sull’esistente archeologico potrebbe avere un dato intervento 
costruttivo.  

Per far questo è essenziale ricostruire il quadro del patrimonio storico-archeologico del contesto in 

esame, sommando i risultati delle differenti fasi operative e per quanto possibile allargando l’analisi 
al territorio limitrofo al contesto di indagine. L’obiettivo infatti è quello di individuare possibili 
elementi indiziari utili a definirne il potenziale, e quindi un rischio conseguente, per la specifica area 

coinvolta nel progetto.  

 

Le fasi dell’analisi  
 

1. Valutazione del quadro geo-morfologico: questa fase prevede la comprensione del contesto 

geologico, la sua formazione, le eventuali trasformazioni del paesaggio e la morfologia del 

contesto in esame allo stato attuale. Tutto ciò viene eseguito al fine di valutare la formazione 

del contesto e capire se il sito possa essere potenzialmente adatto all’insediamento. 

2. Valutazione del quadro storico-archeologico: questa fase prevede una ricerca bibliografica 

storico-archeologica per identificare attraverso la ricostruzione del quadro insediativo antico 

le presenze archeologicamente più rilevanti in modo da poter definire un potenziale 

archeologico. L’ubicazione dei ritrovamenti è stata eseguita tendendo conto delle coordinate 
geografiche presenti nelle schede delle singole unità topografiche elaborate nella Carta 

archeologica della Valle del Sinni di Lorenzo Quilici; il lavoro è stato effettuato in ambiente 

Gis su tavolette IGM 1:25000. 

3. Valutazione della documentazione aerofotografica: lo studio della documentazione 

aerofotografica storica mira sia alla ricerca di eventuali indicatori archeologici ancora presenti 

nel contesto, identificabili con tracce visibili in fotografia, sia alla ricostruzione di quella che 

è stata l’evoluzione o l’eventuale trasformazione del contesto nel corso degli anni.  
4. Sopralluoghi ricognitivi: l’attività di sopralluogo vuole non solo verificare il potenziale 

archeologico dell’area attraverso l’individuazione di indicatori archeologici e manufatti sulla 
superficie dei terreni coinvolti, ma anche analizzarne l’aspetto attuale per evidenziare 
interferenze che, potrebbero averne compromesso la leggibilità archeologica. Tale attività e il 

grado di visibilità corrispondente, risultano fondamentali per il contesto in esame, poiché gli 

interventi verranno realizzati esclusivamente in contesto rurale.  

5. Valutazione del Rischio: In base all’analisi dei dati archeologici, topografici e cartografici 
raccolti si redige una valutazione del rischio archeologico per l’area in esame.  
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3. NOTAZIONI GEOMORFOLOGICHE 

 
San Costantino Albanese 

 

Il territorio del comune di San Costantino Albanese si estende lungo la riva sinistra del medio e alto 

corso del Sarmento ed è limitata a settentrione e meridione dai suoi affluenti, dal fosso Sarsico e fosso 

Felicelli, affacciandosi ad occidente sulla valle del Rubbio. I rilievi si alzano di oltre cinquecento 

metri rispetto al greto largo e sassoso del Sarmento, culminando nella dorsale di Piano della Battaglia; 

la dorsale funge da spartiacque col corso del Rubbio, verso il quale le pendici muovono meno 

scoscese. A settentrione e a meridione della dorsale si ergono Timpa San Nicola (1078 m s.l.m.) e 

Monte Tumbarino (1249 m s.l.m.)3.  

Il territorio, composto da scisti argillosi e argille scagliose, presenta sulle vette sabbie argillose 

incoerenti con lenti e livelli di conglomerati a matrice terrosa e con lenti di travertino; nella valle del 

Sarmento le arenarie grigio giallastre si alternano alle marne argillose e alle argille4. 

Il dislivello tra creste e fondovalle ha prodotto calanchi e frane: nell’area settentrionale del Sarmento 
le pendici del monte presentano alte pareti tagliate di netto; verso il Rubbio i calanchi erodono il 

versante. Le precipitazioni influiscono sulla stabilità e causano rovinose piene. 

Ai piedi del Monte Tumbarino si attesta una ricca presenza di sorgenti e fontane che determinano una 

maggiore produttività dei suoli, ma anche un accresciuto dilavamento diffuso degli stessi5.  

 

Teana 

 

Il territorio del comune di Teana risulta inserito in mezzo al corso di due torrenti, il Serrapotamo a 

nord e il Sammarella a sud. I confini del versante occidentale sono definiti dal fosso del Pantanazzo 

e dalla valle del Malotiempo, dove scorre un ramo secondario del Serrapotamo. Il declivio verso i 

fondivalle è scandito da una serie di pianori stretti e allungati; il sistema di terrazze muove da due 

dorsali6.  

La prima è costituita dalla Serra del Moreto (914 m s.l.m.), la quota più elevata del comprensorio e 

dai versanti scoscesi, che continua nei rilievi inferiori e dalla sommità appiattita di Scarratella e Piano 

della Terra. La seconda dorsale inizia nell’area del cimitero di Teana (808 m s.l.m.) e, passando per 
il moderno centro abitato, continua con i terrazzi di Piano del Medico e Serra S. Giovanni, scendendo 

fino ai 527 m. s.l.m. in località Fillettani. I numerosi fossi presenti lungo il corso del Sammarella e 

del Serrapotamo erodono i fianchi dei versanti7. 

Nell’area nord occidentale del territorio, invece, i pianori scendono dolcemente verso la valle 

passando dai 750 m s.l.m. delle contrade Monte, Pantoni e Cervone ai 525 m s.l.m. delle contrade I 

Pantanazzi e Nobilio.  

                                                           
3 Cfr. QUILICI L. – QUILICI GIGLI S. (a cura di) (2001), Carta archeologica della Valle del Sinni. Vol. X Fascicolo 6. 

Il massiccio del Pollino e le colline di Francavilla in Sinni, San Costantino Albanese, San Severino Lucano, Agromonte 

Magnano e Mileo, Roma: 51 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
6 Cfr. QUILICI L. – QUILICI GIGLI S. (a cura di) (2001), Carta archeologica della Valle del Sinni. Vol. X Fascicolo 5. 

Da Castronuovo di S. Andrea a Chiaromonte Calvera Teana e Fardella, Roma: 155-158 
7 Ibidem 
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Dal punto di vista pedologico il territorio è formato da conglomerati, brecce e arenarie alternati a 

formazioni argillose; il comprensorio è soggetto a fenomeni di erosione diffusa o calanchiva8. 

 

Cersosimo 

 

Tra il corso inferiore del Sarmento, lungo la riva destra, e la Fiumarella Sodano si ergono delle colline 

che vanno aumentando in altitudine fino ai settecento metri s.l.m. delle timpe a meridione; esse si 

distendono in fertili pianori, ma le loro pendici sono spesso erose dai calanchi. Il Canale Lappio e il 

Fiumicello interrompono il sistema collinare per breve tratto, dal momento che le alture proseguono 

subito dopo verso il massiccio del Pollino; qui le alture presentano fianchi più ripidi e stabili9. 

A livello litologico, lungo i corsi d’acqua sono presenti depositi incoerenti grossolani e medio-fini, 

mentre le prime colline sono costituite da conglomerati, brecce e arenarie poco cementate; i rilievi 

sono, invece, caratterizzati da suoli arenario-marnosi alternati ad aree calcareo marnose10.  

Nell’area dei depositi incoerenti, a diffusa erosione e soggetta all’aggressione pluviale, si addensano 
le formazioni calanchive. Tutti i corsi d’acqua sono caratterizzati da un letto in continuo ampliamento 
a causa dell’erosione delle sponde e delle numerose piene, che trascinano e depositano ghiaia e sassi 

creando una desolata pietraia11. 

 
Calvera 

 

Il territorio del comune di Calvera è situato tra il corso del Serrapotamo a sud e una serie di rilievi a 

nord (Timpa Coda di Volpe, La Montagna, Serra Lampo e altri compresi tra i 768 e i 925 m s.l.m.). 

Sotto il crinale si estende la zona pianeggiante denominata I Chiani e I Cieli Agresti, attraversata dalla 

strada che muove verso Castronuovo S. Andrea. A sud quest’area è delimitata dal corso del fosso 
Celano, che lambisce le pendici settentrionali di Cozzo dei Ceci, Monte Bruzio e Timpa Coda del 

Corvo. Nella parte meridionale di questi ultimi inizia il declivio che scende dolcemente verso il 

Serrapotamo12.  

Numerosi sono i fossi presenti in quest’ultima zona, mentre pochi sono i terrazzi sul fiume; l’unico 
terrazzo più ampio è quello di S. Biase. Poco a ovest rispetto a quest’ultimo si trova la frazione di 
Vallina, nei pressi dello sbocco del fosso di Frascelle nel Serrapotamo; il territorio di questa frazione 

è a tratti scosceso, ma presenta una grande abbondanza di acque. Nella parte a ovest di Calvera, nelle 

località Petto di Gravina e S. Andrea, i terreni sono più scoscesi e dominati essenzialmente da 

boscaglia13. 
 
 
 
 

 
 

                                                           
8 Ibidem 
9 Cfr. QUILICI L. – QUILICI GIGLI S. (a cura di) (2002), Carta archeologica della Valle del Sinni. Vol. X Fascicolo 2. 

Da Valsinni a San Giorgio Lucano e Cersosimo, Roma: 151-154 

10 Ibidem 
11 Ibidem 
12 Cfr. QUILICI L. – QUILICI GIGLI S. (a cura di) (2001), Carta archeologica della Valle del Sinni. Vol. X Fascicolo 

5. Da Castronuovo di S. Andrea a Chiaromonte Calvera Teana e Fardella, Roma: 87-88 
13 Ibidem 
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4. QUADRO STORICO-ARCHEOLOGICO 

 
a) SAN COSTANTINO ALBANESE 

 
L’area del comune di San Costantino Albanese risultava assente nella documentazione storica e 

archeologica fino alla ricognizione condotta sul territorio e edita nel 2001 da Lorenzo Quilici14; la 

presenza di frane e calanchi e la difficoltà naturale di accesso portavano ad escludere che la zona 

potesse essere stata abitata sin dall’età antica.  
Il numero dei siti ricogniti (fig.1) potrebbe essere maggiormente più ampio, tenuto conto dei limiti 

ambientali oggettivi della ricognizione.  

 

 
 

Figura 1: Carta archeologica di San Costantino Albanese (IGM 1:25000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Cfr. QUILICI L. – QUILICI GIGLI S. (a cura di) (2001), Carta archeologica della Valle del Sinni. Vol. X Fascicolo 6. 

Il massiccio del Pollino e le colline di Francavilla in Sinni, San Costantino Albanese, San Severino Lucano, Agromonte 

Magnano e Mileo, Roma: 49-71 
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NUMERO TIPOLOGIA DEL SITO LOCALITÀ EPOCA 

1 Tombe Timpa San Nicola Età arcaica 

2 Area di materiali Martorina Età ellenistico-lucana 

3 Area di materiali Masseria del Farmacista 

- Masseria Sassone 

Età ellenistico-lucana 

4 Area di materiali Timpa San Nicola Età ellenistico-lucana 

5 Area di materiali Serra di Manca Età ellenistico-lucana 

6 Area di materiali Cerasia Età ellenistico-lucana 

7 Area di materiali Masseria Ciancia Età ellenistico-lucana 

8 Fattoria Timpa San Nicola Età ellenistico-lucana 

9 Area di materiali Fosso Lacca Età ellenistico-lucana 

10 Area di materiali Fosso Lacca Età ellenistico-lucana 

11 Area di materiali Fosso della Conserva Età ellenistico-

romana 

12 Area di materiali Fosso Scutari Età ellenistico-

romana 

13 Area di materiali Contrada Conserva Età romana 

14 Santuario Santa Maria della Stella Età medievale 

15 Area di materiali Timpa San Nicola Senza datazione 

16 Area di materiali Masseria Abitante e 

Durante 

Senza datazione 

17 Area di materiali  Senza datazione 

18 Area di materiali  Senza datazione 

 

Tabella 1. Legenda dei punti sulla carta archeologica di San Costantino Albanese 
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Periodo arcaico 

 
 

Figura 2: Periodo arcaico - San Costantino Albanese (IGM 1:25000) 

Pertinente all’epoca arcaica è stata individuata una necropoli (1) su una dorsale che si protende da 

Timpa San Nicola; nella sezione esposta sul lato occidentale della strada sono state rinvenute tracce 

di tomba a fossa. Una di esse doveva essere probabilmente contenuta in un grosso recipiente, in parte 

ancora interrato; una seconda tomba è da ricollegare a un ammasso di grosse pietre e sassi che 

delimitavano i lati e coprivano superiormente la fossa sezionata da una cunetta. Lungo lo stesso 

declivio un ulteriore addensamento di ciottoli e sassi faceva supporre la presenza di un’altra 
sepoltura15. 

Non è possibile individuare l’insediamento di riferimento, ma sembra probabile che esso si trovasse 

a non breve distanza dalle tombe, dovendosi collocare nei pressi delle direttrici viarie del 

comprensorio, cosparso di numerose mulattiere attive fino ai primi decenni del 190016. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ivi, pp. 58-59 
16 Ivi, p. 69 
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Periodo ellenistico-lucano 

 

 

Figura 3: Periodo ellenistico-lucano - San Costantino Albanese (IGM 1:25000) 

Nulla si può dire in merito alla cesura dell’insediamento nel V secolo a.C. a causa dell’assenza di 
documentazione, ma si può presupporre che il fenomeno, molto diffuso nell’area, abbia riguardato 

anche il territorio di San Costantino Albanese17.  

In epoca lucana si segnala l’indice di massimo popolamento, come attestato anche nelle aree contigue; 
a ridosso di Timpa San Nicola è stato individuato un insediamento (4) prossimo alla necropoli arcaica, 

che potrebbe riproporre l’ubicazione dell’abitato arcaico o uno slittamento di quello. Esso doveva 
essere connesso allo sfruttamento delle risorse boschive e alle attività silvo-pastorali. La presenza di 

elementi di decorazione architettonica ha fatto pensare ad un luogo con una possibile valenza sacrale 

o di respiro comunitario. Gli altri insediamenti sono collocati tra gli 800 e i 1000 m di quota e sono 

testimoniati dalla sola presenza di tegole e ceramica comune18. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Ivi, p. 71 
18 Ibidem 
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Dal periodo ellenistico-romano al periodo medievale 

 

 

Figura 4: Periodo ellenistico-romano - San Costantino Albanese (IGM 1:25000) 

 

Già da questa fase si attesta una contrazione degli insediamenti rispetto all’epoca precedente, che 

risulta anche in epoca romana e medievale19.  

In quest’ultima fase il territorio sembra essere stato interessato dal processo di evangelizzazione 
condotto dai monaci bizantini: si ha notizia di una chiesa di S. Teodoro sul Sarmento, che è stata 

ricollegata al toponimo S. Otero o S. Todaro (documentato sulla Tavoletta IGM sulla riva destra del 

Sarmento a settentrione del fosso Petrasasso). Dovevano esserci, inoltre, un monastero di S. Onofrio 

in Camposerci o Camposirti (probabilmente ubicato presso l’abitato di San Costantino Albanese), la 

chiesa di San Costantino (che avrebbe dato il nome all’abitato) e il convento di S. Nicola (S. Nicolai 
de Farneto), il cui nome potrebbe essere conservato in quello della Timpa San Nicola20. 

La fondazione di San Costantino Albanese, in ultimo, è da collocare nel 1534 e da attribuire a profughi 

di Corone21.  

 

                                                           
19 Ibidem 
20 Ivi, p. 51 
21 Ivi, pp. 50-51 



13 

 

 

 

Figura 5: Periodo romano - San Costantino Albanese (IGM 1:25000) 

 

Figura 6: Periodo medievale - San Costantino Albanese (IGM 1:25000) 
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b) CERSOSIMO 
 

Anche in questo caso il territorio è quasi del tutto assente dalla documentazione storica e l’evoluzione 
insediativa è ricostruibile soltanto attraverso la ricognizione edita da Lorenzo Quilici nel 200222. 

La distribuzione delle presenze antiche doveva sicuramente essere influenzata dalla morfologia dei 

luoghi; infatti le attestazioni sono più frequenti sui pianori, anche se, considerato che il fenomeno dei 

calanchi è relativamente recente, è possibile che il paesaggio antico presentasse delle differenze 

rispetto a quello attuale. Molti dei siti si collocano lungo la mulattiera che legava Valsinni a San 

Giorgio Lucano e Cersosimo, per la quale si ipotizza una origine antica23. 

 

 
 

Figura 7: Carta archeologica di Cersosimo (IGM 1:25000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Cfr. QUILICI L. – QUILICI GIGLI S. (a cura di) (2002), Carta archeologica della Valle del Sinni. Vol. X Fascicolo 2. 

Da Valsinni a San Giorgio Lucano e Cersosimo, Roma: 151-215 
23 Ivi, p. 207 
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NUMERO TIPOLOGIA LOCALITÀ EPOCA 

1 Capanna Castello Età del Bronzo medio 

2 Strutture murarie Castello Età arcaica 

3 Fattoria, tombe Masseria di Fabiano Età ellenistico-lucana 

4 Fattoria Masseria Brescio Età ellenistico-lucana 

5 Area di materiali Cirionte Età ellenistico-lucana 

6 Area di materiali Molinello Età ellenistico-lucana 

7 Abitato Castello Età ellenistico-lucana 

8 Fattoria Cersosimo Età ellenistico-lucana 

9 Area di materiali Cersosimo Età ellenistico-lucana 

10 Area di materiali Cersosimo Età ellenistico-lucana 

11 Area di materiali Maitano Età ellenistico-lucana 

12 Area di materiali Molinello Età tardoantica 

13 Area di materiali Castello Età medievale 

14 Tombe Canale Lappio - Cirionte Senza datazione 

15 Area di materiali Molinello Senza datazione 

16 Fornace Timpa Giovannicchio Senza datazione 

 

Tabella 2. Legenda dei punti sulla carta archeologica di Cersosimo 
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Età del Bronzo 

 

 

Figura 8: Età del Bronzo - Cersosimo (IGM 1:25000) 

Nel corso degli scavi del 1986, nel luogo dove si sviluppò in epoca lucana l’insediamento fortificato, 
al di sotto di una casa riferibile alla fine del IV secolo a.C., sono stati rinvenuti i resti di una capanna 

con pareti rivestite di intonaco argilloso (1). Erano presenti scodelloni tronco conici con dercorazione 

plastica a cordoni, vasi globulari a collo tronco conico, anse a nastro verticale e prese a linguetta24.  

Considerata la scarsità dei dati disponibili, non si può definire se si tratti di una capanna isolata o 

pertinente ad un insediamento; in ogni caso, la scelta del sito fu favorita dalla presenza di acque e 

dalla posizione ben difesa in altura25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Ivi, p. 208 
25 Ibidem 
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Periodo arcaico 

 

 

Figura 9: Periodo arcaico - Cersosimo (IGM 1:25000) 

Dopo un lungo silenzio (non per forza sintomo di assenza di dati archeologici, ma probabilmente da 

imputare all’assenza di indagine di scavo sul pianoro in località Castello) al di sotto delle case del 

IV-III secolo a.C. si è potuta riscontrare la presenza di strutture riferibili al VI-V secolo a.C (2).26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Ivi, p. 208 
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Periodo ellenistico-lucano 

 

 

Figura 10: Periodo ellenistico-lucano - Cersosimo (IGM 1:25000) 

In epoca lucana (fine IV secolo – prima metà del III secolo a.C.) si registra un’esplosione del 
popolamento legato alla presenza di numerosi insediamenti rurali riconducibili a fattorie o a piccoli 

nuclei demici, ai quali sono attribuibili fornaci e necropoli nelle vicinanze27. Le tombe, nei rari casi 

in cui possono essere definite nella struttura, si presentano a fossa rettangolare, delimitata e coperta 

da tegole, o a semplice fossa28. 

Gli insediamenti insistono lungo la direttrice della vecchia mulattiera già citata; essi erano costituiti 

da edifici di 10-20 m per lato, con zoccolo di fondazione o muri in spezzoni di pietrame o ciottoli, 

coperti da tegole per lo più piane. Il materiale fittile ritrovato era costituito da ceramica d’uso, con 

recipienti di medie dimensioni per la conservazione e per la preparazione, e da una percentuale minore 

di ceramica fine. La sola fattoria di Madarossa, nei pressi di Masseria Brescio, è stata interessata da 

uno scavo negli anni ’7029, purtroppo inedito. 

In questa fase il popolamento si concentra in misura maggiore in località Castello: dibattuta è la 

sostanziale continuità con le epoche precedenti attestate in questo luogo, come già affermato. Il luogo, 

difeso da brusche pendici, era fortificato con una cinta muraria, realizzata con spezzoni di roccia e, 

                                                           
27 Ivi, p. 210 
28 Ivi, p. 212 
29 Ivi, p. 212 
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in corrispondenza della porta, in opera quadrata30. Il circuito murario, privo di torri, è stato in parte 

ricostruito ipoteticamente da M. Lacava, che ne redasse una pianta alla fine dell’Ottocento31. 

L’area interna alle mura misura circa sei ettari e doveva essere presente una seconda cinta interna a 

difesa dell’acropoli o da intendersi come una organizzazione in senso monumentale della sommità. 
L’insediamento doveva essere costituito da abitazioni costruite con zoccoli a secco di ciottoli fluviali 

o blocchetti sommariamente sbozzati e coperte da tegole e gli edifici dovevano disporsi per nuclei 

separati da spazi vuoti32.  

Un solo edificio, scavato da La Genière, si distingue per pretesa e qualità architettonica: esso aveva 

un cortile porticato costruito in opera quadrata e potrebbe essere indicativo di una gerarchia sociale 

all’interno dell’abitato o di una funzione in senso comunitario. Il gran numero di pesi da telaio 
rinvenuti sono da riferire alla lavorazione della lana33. 

In alcune strutture erano presenti due strati sovrapposti che il Lacava aveva interpretato come 

murature di epoca lucana per lo strato inferiore, composto da blocchi tagliati con cura, e pertinenti a 

strutture medievali nello strato superiore, costruito in opera irregolare con pietre di dimensioni e 

forme varie. La Genière afferma che entrambi gli strati sono pertinenti alla prima metà del III secolo 

a.C.34 

Sulla necropoli pertinente all’abitato non si può avanzare alcuna ipotesi: secondo il Lacava le tombe 

erano sparse nelle campagne vicine alla città, ma non è improbabile che la necropoli fossa situata nel 

luogo dove sorge l’abitato moderno di Cersosimo35.  

Dalla metà del III secolo a.C. si registra un progressivo spopolamento e non ci sono segni indicativi 

di una continuità o di una ripresa in epoca romana36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Ibidem 
31 Ivi, p. 195 
32 Ivi, pp. 212- 214 
33 Ivi, p. 215 
34 Ivi, p. 201 
35 Ibidem 
36 Ibidem 
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Dal periodo tardoantico al periodo medievale 

 

 

Figura 11: Periodo tardoantico - Cersosimo (IGM 1:25000) 

 
In epoca tardoantica è segnalata la presenza in località Molinello (12) di alcuni frammenti ceramici 

decorati con linee incise a fasce, pertinenti ad una frequentazione o occupazione dell’area37.  

In merito ad una probabile occupazione dell’area dell’abitato lucano in epoca medievale, si segnala 
il rinvenimento di una fossa contenente frammenti di ceramica di età medievale durante gli scavi di 

La Genière38. A valle dell’insediamento lucano sorse nell’XI secolo il monastero greco di Santa Maria 
di Kyr-Zosimo, citato nei documenti fin dal 1114; intorno ad esso, già nel XII secolo, si sviluppò il 

Casale e quindi il paese, il cui impianto risale al XVI secolo.39 

 

                                                           
37 Ivi, p. 190 
38 Ivi, p. 202 
39 Ivi, pp. 154-155 
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Figura 12: Periodo medievale - Cersosimo (IGM 1:25000) 
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c) TEANA 

 
Il territorio di Teana non era presente alla letteratura archeologica fino alla ricognizione condotta sul 

territorio e edita nel 2001 da Lorenzo Quilici40. Nell’area non si individuano tracce di epoca anteriore 
alla fase lucana e risulta strano il mancato rinvenimento di indizi relativi alla fase enotria, considerate 

le condizioni di visibilità e di controllo del territorio offerte dal luogo ove sorge l’attuale abitato di 
Teana. Si può ipotizzare che la coincidenza del moderno abitato con l’ubicazione dei centri antichi 
ne abbia obliterato i resti41.  

 

 
 

Figura 13: Carta archeologica di Teana (IGM 1:25000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 QUILICI L. – QUILICI GIGLI S. (a cura di) (2001), Carta archeologica della Valle del Sinni. Vol. X Fascicolo 5. Da 

Castronuovo di S. Andrea a Chiaromonte Calvera Teana e Fardella, Roma: 155-200 
41 Ivi, p. 195 
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NUMERO TIPOLOGIA LOCALITÀ EPOCA 

1 Area di materiali Monte Età ellenistico-lucana 

2 Area di materiali Moreto-Cannalia Età ellenistico-lucana 

3 area di materiali; 

necropoli 

Moreto-Cannalia Età ellenistico-lucana 

4 Area di materiali Moreto-Cannalia Età ellenistico-lucana 

5 area di materiali - 

necropoli (?) 

Moreto-Cannalia Età ellenistico-lucana 

6 area di materiali - 

necropoli (?) 

Moreto-Cannalia Età ellenistico-lucana 

7 area di materiali - 

fattoria 

Moreto-Cannalia Età ellenistico-lucana 

8 area di materiali - 

necropoli (?) 

Scarratella Età ellenistico-lucana 

9 area di materiali - 

necropoli (?) 

Scarratella Età ellenistico-lucana 

10 fattoria Piano della Terra Età ellenistico-lucana 

11 fattoria Piano della Terra Età ellenistico-lucana 

12 Area di materiali Piano della Terra Età ellenistico-lucana 

13 fattoria - necropoli (?) S. Maria dei Martiri Età ellenistico-lucana 

14 Area di materiali Panise Età ellenistico-lucana 

15 fattoria Fontana Safulio Età ellenistico-lucana 

16 Area di materiali Piano del Medico Età ellenistico-lucana 

17 Area di materiali Piano del Medico Età ellenistico-lucana 

18 Area di materiali Piano del Medico Età ellenistico-lucana 

19 Area di materiali Fillettani Età ellenistico-lucana 

20 Area di materiali Fillettani Età ellenistico-lucana 

21 Area di materiali Fillettani Età ellenistico-lucana 

22 tomba (?) Fillettani Età ellenistico-lucana 

23 Area di materiali Piano del Medico Età ellenistico-lucana 

24 area di materiali - 

fattoria (?) 

Sammarella Età ellenistico-lucana 

25 Area di materiali Sammarella Età ellenistico-lucana 

26 Area di materiali Monte Età romana 

27 area di materiali- fattoria 

o villa rustica 

Trecco-Cervone Età romana 

28 Area di materiali Trecco-Cervone Età romana 

29 Area di materiali La Fontana Età romana 

30 Area di materiali Piano del Medico Età romana 

31 Area di materiali Monte Età tardoantica 

32 Area di materiali La Fontana Età tardoantica 

33 Area di materiali Trecco-Cervone Età medievale 

34 Area di materiali La Fontana Età medievale 

35 Area di materiali La Fontana Età medievale 

36 Struttura S. Sofia Età medievale 

37 Area di materiali Scarratella Senza datazione 

38 Area di materiali La Fontana Senza datazione 

39 Area di materiali La Fontana Senza datazione 

40 Area di materiali La Fontana Senza datazione 

41 Area di materiali Piano del Medico Senza datazione 

Tabella 3. Legenda dei punti sulla carta archeologica di Teana 
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Periodo ellenistico-lucano 

 

 

Figura 14: Periodo ellenistico-lucano - Teana (IGM 1:25000) 

L’epoca lucana è attestata dalla presenza di numerosi rinvenimenti omogenei per composizione e 
coerenti per cronologia; in particolare, il vasellame a vernice nera trovato è ascrivibile al periodo 

compreso tra la metà del IV secolo a.C. e la prima metà del secolo successivo. I giacimenti, 

riconducibili a fattorie di diversa entità, privilegiano il versante esposto a mezzogiorno costituito da 

terrazze digradanti verso il torrente Sammarella, evitando però sia le fasce più prossime al corso del 

torrente sia quelle più prossime al corso del Serrapotamo. Vengono preferiti terreni a quote più elevate 

come Moreto/Cannalia e Piano della Terra nella porzione sud-occidentale e Piano del Medico, 

Scarratella e Fillettani nell’area sud orientale42. 

Le strutture abitative dovevano avere uno zoccolo o parte della muratura in blocchetti di puddinga e 

tetto “pesante”, ma non se ne può definire lo schema planimetrico; in qualche caso esse erano un vero 
nucleo funzionale, avendo in situ anche fornaci per la produzione di tegole (13, 15). Gli stanziamenti 

occupano il territorio in modo capillare e sono disposti lungo antiche mulattiere e strade di crinale43. 

Le fattorie potevano presentarsi come unità isolate ed autosufficienti, dedite alla coltivazione di 

cereali, allo sfruttamento delle risorse boschive, alla viticoltura, all’olivicoltura e all’allevamento di 
bestiame; altresì, potrebbero essere ricondotte ad agglomerati minori o a insediamenti rurali ben 

articolati in diversi nuclei funzionali e produttivi. Non è stato rinvenuto un centro di gerarchia 

                                                           
42 Ibidem 
43 Ivi, p. 196 
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superiore cui possano far riferimento, motivo per cui sembra verosimile che esse facessero capo al 

santuario di S. Pasquale e all’abitato di Chiaromonte44. 

 

Dal periodo romano al periodo tardoantico 

 

 

Figura 15: Periodo romano - Teana (IGM 1:25000) 

Nella seconda metà del III secolo a.C., per le vicende storiche e per l’incipiente romanizzazione, 
alcune aree precedentemente sfruttate vennero abbandonate a favore dei territori a nord-est 

dell’abitato di Teana. Data la scarsità di elementi, non è possibile ricostruire le trasformazioni e le 
dinamiche di sfruttamento del territorio45.  

Alcuni studiosi vorrebbero riconoscere in Teana la Semuncla citata negli Itinerari lungo la via 

Herculia al XXXVII miglio di percorrenza da Aequum Tuticum46; questo tracciato sarebbe stato 

manutenuto fino al V secolo d.C., data a cui è ascrivile l’unico reperto ceramico più tardo del 
territorio, rinvenuto in località Monte (31)47. Si tratta di una coppa in sigillata africana D tipo Hayes 

99 A e, considerato che le sigillate africane divennero nel tardoantico esclusiva dei centri economici 

più floridi, esso potrebbe fornire un utile indizio dell’importanza di questo territorio nella fase di 
transizione dal tardoantico all’alto medioevo48. 

                                                           
44 Ibidem 
45 Ivi, p. 198 
46 Per S. Lugli si tratterebbe di Teana o Calvera; per K. Miller si potrebbe trattare di Francavilla sul Sinni 
47 QUILICI L. – QUILICI GIGLI S. (a cura di) (2001), Carta archeologica della Valle del Sinni. Vol. X Fascicolo 5. Da 

Castronuovo di S. Andrea a Chiaromonte Calvera Teana e Fardella, Roma, p. 198 
48 Ibidem 
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Figura 16: Periodo tardoantico - Teana (IGM 1:25000) 
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Periodo medievale 

 

 

Figura 17: Periodo medievale - Teana (IGM 1:25000) 

 

Tra tardoantico e alto medioevo continuano ad essere privilegiati i territori a nord-est dell’abitato di 
Teana e il versante settentrionale del comprensorio. Non sono state trovate tracce relative alla 

presenza dei Longobardi, nonostante B. Cappelli attribuisca ad una costruzione longobarda la rocca 

di S. Sofia (36). I lacerti di muratura conservati sembrano riferirsi a fortificazioni successive, forse di 

XI-XIII secolo, in base alla tecnica edilizia: infatti, essi presentano varie modifiche e riadattamenti 

fino all’ultima fase di vita del castello dei Missanello, proprietari del feudo di Teana dalla metà del 

XIV secolo, la cui esistenza è documentata fino al 1693, quando venne danneggiato da un incendio49. 

Dall’XI secolo il territorio divenne oggetto di numerose donazioni al monastero dei SS. Elia e 
Anastasio di Carbone (nel 1007 e nel 1079/80, come si evince dalle pergamene conservate nel Fondo 

Archivistico di Carbone)50. Il centro fece parte del Latinianon, una delle eparchie in cui era articolata 

la struttura dei monasteri italo-greci, e, all’epoca della migrazione di monaci verso le aree interne 

della Basilicata, vi venne fondato nel 1007 il monastero di S. Basilio di Benjamino, detto poi di S. 

Filippo di Benjamino (esisteva ancora nel 1110, quando viene citato fra i metochia di Nilo, igumeno 

di Carbone)51. Durante il regno di Federico II, Teana fu feudo della famiglia Sanseverino di Bisignano 

e restò tale anche durante il regno di Carlo d’Angiò, fino a passare a Giacomo Missanello nel 1343, 
come bene dotale. Il moderno centro di Teana ricalca l’impianto medievale52. 

                                                           
49 Ivi, pp. 198-199 
50 Ivi, p. 159 
51 Ibidem 
52 Ibidem 
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d) CALVERA 

 
Il territorio del comune di Calvera è una zona non particolarmente nota alla letteratura archeologica, fino alla 

ricognizione condotta sul territorio e edita nel 2001 da Lorenzo Quilici53. Nell’area non si individuano tracce 
di epoca anteriore alla fase lucana; infatti l’unico accenno possibile alla fase enotria è la notizia orale del 

ritrovamento di un pugnale nei pressi del sito 14, probabilmente pertinente a una sepoltura54.  

Sembra che l’insediamento umano sia stato condizionato dalla geomorfologia del territorio; infatti esso si è 

organizzato sin dall’antichità intorno alle quattro dorsali principali di Nocara, del Bosco di Magrizzi, dei Cieli 
Agresti e di La Vallina e Calvera55. 

 
 

Figura 18: Carta archeologica di Calvera (IGM 1:25000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 QUILICI L. – QUILICI GIGLI S. (a cura di) (2001), Carta archeologica della Valle del Sinni. Vol. X Fascicolo 5. Da 

Castronuovo di S. Andrea a Chiaromonte Calvera Teana e Fardella, Roma: 87-114 
54 Ivi, p. 97 
55 Ivi, p. 112 
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NUMERO TIPOLOGIA LOCALITÀ EPOCA 

1 Area di materiali Muccini Età ellenistica 

2 Area di materiali Palarreta Età ellenistica 

3 Necropoli Muccini Età ellenistica 

4 Area di materiali Cerasani Età ellenistica 

5 Area di materiali Masseria Beniamino Età ellenistica 

6 Area di materiali Masseria Beniamino - 

fosso Strittolo 

Età ellenistica 

7 Area di materiali Masseria Beniamino - 

fosso Strittolo 

Età ellenistica 

8 Area di materiali Magrizzi Età ellenistica 

9 Area di materiali La Montagna Età ellenistica 

10 Area di materiali La Montagna Età ellenistica 

11 Area di materiali Area a nord di Cozzo dei 

Ceci 

Età ellenistica 

12 Area di materiali Cozzo dei Ceci Età ellenistica 

13 Tomba Foresta Età ellenistica 

14 Area di materiali Cieli Agresti Età ellenistica 

15 Area di materiali Cieli Agresti Età ellenistica 

16 Area di materiali Cieli Agresti Età ellenistica 

17 Area di materiali Cieli Agresti Età ellenistica 

18 Area di materiali Cieli Agresti Età ellenistica 

19 Area di materiali Cieli Agresti Età ellenistica 

20 Area di materiali Fosso Cannicelli Età ellenistica 

21 Area di materiali Grisma Età ellenistica 

22 Necropoli Grisma Età ellenistica 

23 Area di materiali Serra Lampo - Proprietà 

Pennella 

Età ellenistica 

24 Area di materiali Serra Lampo Età ellenistica 

25 Area di materiali Cesinali - Serra Lampo Età ellenistica 

26 Area di materiali Cesinali Età ellenistica 

27 Area di materiali Cesinali Età ellenistica 

28 Area di materiali Serra Lampo Età ellenistica 

29 Area di materiali Vallina Età ellenistica 

30 Area di materiali Il Pantano Età ellenistica 

31 Area di materiali S. Biase Età ellenistica 

32 Area di materiali S. Biase Età ellenistica 

33 Area di materiali S. Biase Età ellenistica 

34 Area di materiali S. Biase Età ellenistica 

35 Tomba S. Biase Età ellenistica 

36 Necropoli Contrada Vallina Età ellenistica 

37 Area di materiali Madama Antonia Età ellenistica 

38 Area di materiali Case Nucarello Età romana 

39 Area di materiali Cantoniera del Titolo Età romana 

40 Area di materiali Cerasani Età romana 

41 Area di materiali Masseria Beniamino Età romana 

42 Area di materiali Cesinali Età romana 

43 Area di materiali S. Biase Età romana 

44 Area di materiali S. Biase Età romana 

45 Area di materiali S. Biase Età romana 

46 Villa rustica Madama Antonia Età romana 
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47 Area di materiali Cantoniera del Titolo Età tardoantica 

48 Area di materiali Masseria Beniamino Età tardoantica 

49 Area di materiali Cesinali Età tardoantica 

50 Area di materiali Cesinali - l'Acquicella Età tardoantica 

51 Area di materiali Cozzo dei Ceci Età medievale 

52 Fortificazione Monte Bruzio Età medievale 

53 Area di materiali Monte Bruzio Età medievale 

54 Materiale di reimpiego Calvera Età rinascimentale 

55 Necropoli Cozzo Spungolo Senza datazione 

56 Terrazzamento S. Biase Senza datazione 

 

Tabella 4. Legenda dei punti sulla carta archeologica di Calvera 
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Periodo ellenistico-lucano 

 
 

Figura 19: Periodo ellenistico-lucano - Calvera (IGM 1:25000) 

 

Partendo da nord, sono state trovate tracce di popolamento in età lucana sul pendio di Masseria 

Beniamino, dove doveva essere presente una fattoria abbastanza articolata (6) con un ampio 

comprensorio agrario che andava digradando verso il fosso dello Strittolo, in cui dovevano trovarsi 

strutture funzionali allo sfruttamento agricolo (7). Pertinente a questo insediamento dovevano essere 

la necropoli (5) e i resti di una fornace (4), segno della presenza di attività produttive56. Non si può 

escludere che alla citata fattoria ellenistica sia successa una nuova struttura agraria più a est tra la fine 

dell’età repubblicana e la prima età imperiale (41), alla quale si potrebbe riferire la necropoli oggetto 

di scavi abusivi rinvenuta nell’area (55).  

Scendendo verso ovest, è stato rinvenuto un sito ellenistico caratterizzato da ripari o strutture di 

modesta entità in località Magrizzi (8). 

A est dell’abitato moderno, sulla dorsale compresa tra il fosso Castronuovo e il corso del torrente 
Serrapotamo, si attesta una massiccia presenza di siti relativi all’età lucana; si delineano due nuclei 
di rinvenimento, di cui uno è relativo agli abitati odierni di Calvera e La Vallina, l’altro alla dorsale 
di Serra-Lampo-La Montagna57. 

Partendo dall’estremità sud-est, in località Covile, sui primi terrazzi fluviali a nord di Pantano Terzo, 

le tracce di resti di una fattoria di epoca ellenistica (37) dimostrano lo sfruttamento produttivo 

dell’area. Dal momento che si ipotizza che il ripiano alluvionale di Pantano di Terzo sia di recente 

                                                           
56 Ibidem 
57 Ibidem 
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formazione e che l’alveo fluviale doveva scorrere più a nord, è probabile che il sito si trovasse nei 
pressi della riva58. Considerato che sulla collina non sono state trovate emergenze archeologiche, si 

può supporre che l’area fosse caratterizzata dalla presenza di capanni e strutture agricole di modeste 

dimensioni pertinenti allo sfruttamento del suolo e alle fattorie ubicate in località Serra Lampo59. 

In quest’ultima zona una prima fattoria lucana poteva essere situata in località Cesinali (27), a cui 

vanno riferite le sepolture dei siti 25 e 26; è probabile che il settore presenti una continuità insediativa 

fino all’epoca tardoantica60. 

Il crinale spartiacque che culmina nelle alture di Serra Lampo e La Montagna testimonia una 

occupazione capillare in epoca lucana, come è testimoniato dalla presenza di numerose sepolture 

sconvolte (14, 15, 17,18,19, 24, 25) e di tracce relative a insediamenti rurali o capanni sparsi (9, 10, 

20). Per ricchezza e qualità di materiali va segnalata la necropoli rinvenuta nei pressi di Casa Pennella; 

i numerosi resti ceramici sono databili ad un periodo compreso tra la seconde metà del IV e la prima 

metà del III secolo a.C.; non essendo emersi resti del settore abitato a cui riferirla, si ipotizza che esso 

dovesse trovarsi alla sommità del pianoro, oggi attraversato dalla strada carraia61. 

I resti ceramici, compreso un peso frammentario troncoconico, del sito 16 hanno fatto pensare che 

l’area fosse occupata da una fattoria lucana o da un più esteso insediamento rurale62, considerata la 

felice dislocazione topografica sul pianoro sommitale; allo stesso modo si ritiene che il sito 11 a valle 

di La Montagna potesse rappresentare uno dei siti rurali principali della zona63.  

Il versante meridionale è interessato, inoltre, dalla presenza di una ulteriore fattoria (21), di cui è 

difficile ricostruire l’estensione e la localizzazione a causa delle continue arature64, con relativa 

necropoli (22) in località Grisma, in un’area in cui si aprono ampi pianori di versante65. 

Nel territorio tra il paese di Calvera e l’abitato di La Vallina i siti ellenistico-lucani si addensano in 

località S. Biase, dove sono stati rinvenuti resti relativi a una necropoli (31, 32, 33, 35) pertinente a 

una fattoria rurale (34)66.  

In ultimo, nei pressi dell’abitato di La Vallina è stata rintracciata un’area di sepolture ellenistiche, il 
cui abitato, in base alla geomorfologia del luogo, doveva essere situato sulle pendici rilevate della 

contrada (36). Poco più a nord sono stati trovati resti pertinenti a una probabile struttura rurale di 

piccole dimensioni (29) e a una fattoria ellenistica (30)67. 

 

 
 

 
 
 
 

                                                           
58 Ivi, p. 113 
59 Ibidem 
60 Ibidem 
61 Ibidem 
62 Ivi, p. 98 
63 Ivi, p. 113 
64 Ivi, p. 99 
65 Ivi, p. 113 
66 Ivi, p.114 
67 Ibidem 
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Dal periodo romano al periodo tardoantico 

 

 

Figura 20: Periodo romano - Calvera (IGM 1:25000) 

 

Molto meno attestati sono i siti di epoca romana, motivo per il quale si suppone che la romanizzazione 

abbia prodotto una rarefazione del popolamento e, di conseguenza, la riduzione del numero delle 

fattorie sparse68. 

Partendo da nord, la presenza di un insediamento rurale di modeste dimensioni è ipotizzabile in 

località Cantoniera del Titolo (39); si presume una continuità insediativa per il sito 40 in località 

Cerasani (dove in epoca precedente era situata una fattoria dotata di impianti produttivi) e presso 

Masseria Beniamino (41), dove una testimonianza orale riferisce del ritrovamento di resti di scheletri 

umani dentro fosse terragne prive di corredo, avvenuto nel corso di lavori agricoli69. 

Sempre da testimonianza orale si è saputo del rinvenimento di tombe costituite da tegole e dotate di 

corredo appena a est di Case Nucarello; i corredi erano costituiti da frammenti di vasi in ceramica 

acroma, di brocchette e lucerne in presumibile terra sigillata e frammenti di bronzo70. 

Come già accennato, in località Cesinali una struttura rurale di modeste dimensioni o una fattoria (42) 

si è impostata nel settore già abitato in epoca lucane, proseguendo la sua continuità insediativa fino 

                                                           
68 Ivi, p. 113 
69 Ivi, p. 91 
70 Ivi, p. 89 
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all’epoca tardoantica71. La necropoli lucana (43) e la fattoria (45) del circondario di S. Biase sembrano 

prolungare la loro vita anche in epoca romana, anche se si viene a determinare una nuova area 

necropolare prettamente romana (44). Da una pratica d’archivio si apprende di uno scavo, nel 1930, 
di un settore di una villa rustica situata in località Madama Antonia (46)72. 

 

 
 

Figura 21: Periodo tardoantico - Calvera (IGM 1:25000) 

 

In epoca tardoantica le evidenze archeologiche vanno diradandosi. La già accennata continuità 

insediativa della struttura rustica di età romana in località Cesinali fino all’epoca tardoantica (49)73 e 

i resti di probabili ricoveri di età tardoantica e altomedievale (50)74, pertinenti ad attività agricole e di 

allevamento, in località Cesinali-l’Acquicella indicano la persistenza del popolamento nell’area a est 
del moderno abitato di Calvera. Anche per la necropoli di età romana presso Masseria Beniamino, di 

cui si ha notizia da testimonianza orale, potrebbe avere avuto un uso continuativo fino all’epoca 
tardoantica (48)75. Tracce di ceramica risalenti alla tardoantichità sono attestate in località Cantoniera 

del Titolo e potrebbero essere pertinenti a una fattoria o a una struttura a carattere rurale (47)76. 

 

 

                                                           
71 Ivi, p. 113 
72 Ivi, p. 111 
73 Ivi, p. 105 
74 Ivi, p. 106 
75 Ivi, p. 91 
76 Ivi, p. 90 
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Dal periodo medievale al periodo rinascimentale 

 
 

Figura 22: Periodo medievale - Calvera (IGM 1:25000) 

In epoca medievale un sistema difensivo venne costruito sui punti di avvistamento di Monte Bruzio 

e Cozzo dei Ceci, probabilmente a protezione dell’abitato di Calvera77.  In particolare, sul versante 

meridionale della piccola altura Cozzo dei Ceci doveva trovarsi una struttura collegata al castello sito 

sul Monte Bruzio (51)78; allo stesso modo si può intendere il sito 52, che doveva essere un ulteriore 

punto di avvistamento collegato alla fortificazione79. 

Su Monte Bruzio (51) emergono significativi resti di strutture murarie, databili ad un periodo 

compreso tra il XII e il XIV secolo: si tratta di tre muri disposti a U, delimitanti un vano rettangolare 

orientato verso sud e costruiti con grossi ciottoli di fiume legati da malta fine biancastra. Sulle 

murature sopravvivono resti di intonaco fine di colore rosato con la superficie pitturata di bianco. 

Molte strutture risultano ancora interrate e si segnala un’emergenza di forma cilindrica, all’estremità 
ovest della vetta, relativa ad una probabile torre80.  

La posizione panoramica e strategica ai fini della difesa, considerati i profondi strapiombi che 

circondano l’altura, portano ad identificare la struttura con il castello, di cui si deduce l’esistenza da 
documenti del 1134 e del 1144. Nel primo documento risulta che il castello di Calvera fu acquistato 

dal Monastero di S. Anastasio di Carbone, che ne ribadì il possesso attraverso il documento 

posteriore81.  

                                                           
77 Ivi, p. 114 
78 Ivi, p. 93 
79 Ivi, p. 96 
80 Ivi, pp. 94-95 
81 Ibidem 
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Figura 23: Periodo rinascimentale - Calvera (IGM 1:25000) 

 

Nel centro storico di Calvera sorge il palazzo Mazzilli, nelle cui murature è stato inserito un gran 

numero di sculture e rilievi di varia datazione, anche se per la maggior parte sono da riferirsi ad epoca 

rinascimentale. Pur non essendone nota la provenienza, si ipotizza che possano essere giunti da luoghi 

della Puglia. Si segnalano un agnello crucifero, ispirato a iconografie di VIII-IX secolo, e il rilievo di 

una testa di leone82.  

Il rilievo, rinvenuto durante i lavori di pavimentazione del centro storico, raffigurante due mani 

incrociate con croce al centro e con la scritta armis seraf(icis), secondo la descrizione fatta dal 

Mazzilli, doveva provenire probabilmente da un originario ospizio francescano83. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Ivi, p. 93 
83 Ibidem 
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5. VINCOLI ARCHEOLOGICI  
 

 VINCOLI ARCHEOLOGICI NEL TERRITORIO INTERESSATO DAL PROGETTO 

I dati sono stati desunti dal sito http://vincoliinrete.beniculturali.it/ 

1) Cersosimo 

 

1. Palazzo Valicenti (cod. 560312), vincolo diretto D.M. 10 agosto 1984 (fig. 24)  

 

Foglio 9 Particella 105 Tipo: Diretto  

 

 

Figura 24: Mappa catastale vincolo archeologico diretto Cersosimo Palazzo Valicenti (da Piano Paesaggistico 

Regionale - RSDI) 

 
 

 

http://vincoliinrete.beniculturali.it/
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2. RESTI DELL'ABITATO INDIGENO DEL IV SEC. A.C., vincolo diretto D.M. 22 aprile 1974 

(fig. 25) 

Foglio 8 Particella 237 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 238 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 240 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 241 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 242 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 244 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 245 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 247 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 25 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 250 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 251 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 286 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 287 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 288 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 290 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 291 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 292 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 293 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 294 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 295 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 296 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 297 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 298 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 299 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 300 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 301 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 302 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 333 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 337 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 338 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 339 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 340 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 341 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 342 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 343 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 346 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 347 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 385 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 394 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 396 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 400 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 420 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 422 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 443 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 444 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 445 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 461 Tipo: Diretto 

Foglio 8 Particella 491 Tipo: Diretto 



40 

 

 
 

Figura 25: Mappa catastale vincolo archeologico diretto Cersosimo Resti dell’abitato indigeno (da Piano 

Paesaggistico Regionale - RSDI) 
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3. RESTI DELL'ANTICO CASTELLO FEUDALE, vincolo diretto D.M. 12 ottobre 1913  

 

Non vengono indicate particelle catastali. 

 

4. MURA, di interesse culturale non verificato 

 

Non vengono indicate particelle catastali. 

 

 

 

2) San Costantino Albanese 

Nell’area di San Costantino Albanese non risultano vincoli registrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

3) Teana 

 

1. PALAZZO LECCE, vincolo diretto D.M. 9 dicembre 1992 (fig. 26) 

Foglio 9 Particella 346 Tipo: Diretto 

Foglio 9 Particella 347 Tipo: Diretto 

  

2. PALAZZO LECCE, in proprietà privata, vincolo diretto D.M. 9 dicembre 1992 (fig. 26) 

Foglio 9 Particella 402 Tipo: Diretto 

Foglio 9 Particella ex 346 att. 347 sub. 3,4,5,6,7,8,9,10 Tipo: Diretto 

 

 
 

Figura 26: Mappa catastale vincolo archeologico diretto Teana Palazzo Lecce (da Piano Paesaggistico Regionale 

- RSDI) 
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3. RESTI CASTELLO, di interesse culturale non verificato 

Non vengono indicate particelle catastali. 

 

 

Figura 27: Mappa catastale Teana resti del castello (da Piano Paesaggistico Regionale - RSDI) 
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4) Calvera 

 

1. PALAZZO SALERNO (SEC. XVII-XVIII), vincolo diretto D.M. 15 marzo 1980 (fig. 28) 

Foglio 9 Particella 377 Tipo: Diretto 

Foglio 9 Particella 378 Tipo: Diretto 

Foglio 9 Particella 379 Tipo: Diretto 

Foglio 9 Particella 380 Tipo: Indiretto 

 

 
 

Figura 28: Mappa catastale vincolo archeologico diretto e indiretto Calvera Palazzo Salerno (da Piano 

Paesaggistico Regionale - RSDI) 

 



48 

 

 
 



49 

 

2. PALAZZO DE NIGRIS, vincolo diretto D.M. 23 marzo 2016 (fig. 28) 

Foglio 9 Particella 344 sub. 2 (parte)-4 Tipo: Diretto 

Foglio 9 Particella 346 (parte) sub. 1 Tipo: Diretto 

 

 
 

Figura 29: Mappa catastale vincolo archeologico diretto Calvera Palazzo De Nigris (da Piano Paesaggistico 

Regionale - RSDI) 

 

 

3.  PALAZZO MAZZILLI, di interesse culturale non verificato 

Non vengono indicate particelle catastali. 
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In località Mulini di Calvera va segnalata la presenza di due antichi mulini per i quali è stata messo 

in atto un progetto di salvaguardia e valorizzazione84. 

 

                                                           
84 https://patrimonioculturale.regione.basilicata.it/rbc/form.jsp?bene=1394&sec=5 

https://patrimonioculturale.regione.basilicata.it/rbc/form.jsp?bene=1394&sec=5
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6. DOCUMENTAZIONE AEROFOTOGRAFICA 
 

Avendo condotto uno spoglio dei voli conservati all’Aerofototeca Nazionale (AFN) dell’ICCD di 
Roma, si è potuto stabilire che non sono disponibili fotografie aeree storiche per l’area in oggetto. 
L’analisi delle ortofoto del 1988, 1994, 2000, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014 e 2017, presenti 

sul geoportale RSDI-Basilicata, non ha evidenziato anomalie che possano essere ricondotte alla 

presenza di strutture archeologiche. 

 

7. SOPRALLUOGHI RICOGNITIVI 

 
Nella giornata di lunedì 20 luglio 2020 si è proceduto alla ricognizione territoriale, funzionale alla 

visione diretta dell’eventuale presenza di materiale archeologico. Le problematiche relative a questa 

metodologia di indagine archeologica sono legate principalmente a problemi di visibilità. Su terreni 

adibiti a campi o ambienti rurali in genere l’attività ricognitiva può risultare più o meno efficace a 

seconda delle condizioni del campo. Generalmente il momento ottimale e più affidabile risulta quello 

a seguito delle arature dei terreni.  

Nel caso specifico, il sopralluogo è stato effettuato nelle cinque aree interessate dal progetto. 

Per quanto riguarda l’area di San Costantino Albanese, il sopralluogo non è risultato necessario, in 
quanto si tratta semplicemente di rimettere in funzione un depuratore già esistente, per cui non sono 

previsti lavori invasivi. 

Nel caso di Cersosimo si è potuta constatare l’assenza di ogni tipo di evidenza archeologica o riferibile 
ad altre attività umane nel passato. Nella porzione ovest l’area era interessata da una carrareccia quasi 

totalmente priva di erba e formata da ghiaia e pietre di medie e piccole dimensioni. La visibilità era 

pertanto abbastanza buona. 

 

 
Fig. 30 Cersosimo – porzione ovest 
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Nella porzione est il terreno era completamente ricoperto di erba abbastanza alta, pertanto la visibilità 

era scarsa. 

 

 
Fig. 31 Cersosimo – porzione est 

 

Per il territorio di Teana non si registrano evidenze archeologiche o di elementi archeologici che 

possano interferire direttamente con le opere previste nel progetto. La visibilità era, in ogni caso, nulla 

considerato che l’intera area, in passato ricoperta da rovi, si presentava totalmente coperte da rami e 
resti vegetali legati al taglio dei suddetti rovi. 

 

 
Fig. 32 Teana 
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In località Mulini di Calvera l’analisi autoptica non ha rilevato persistenze o elementi archeologici. 
Nelle porzioni settentrionale e meridionale l’area è caratterizzata dalla presenza di un sentiero; 

considerata la presenza di erba su tutta la superficie, la visibilità era media. 

 

 
Fig. 33 Calvera loc. Mulini – porzione nord 

 

 
Fig. 34 Calvera loc. Mulini – porzione sud 

 

 

 



54 

 

Presso località Valline di Calvera il sopralluogo ricognitivo ha rilevato l’assenza di elementi 
archeologici evidenti. Nella parte nord l’area era interessata da un fitto manto erboso e dalla presenza 
di pietre di medie e piccole dimensioni, motivo per cui la visibilità era scarsa o nulla. 

 

 
Fig. 35 Calvera loc. Valline – porzione nord 

 

Nella porzione meridionale è presente un sentiero che nella parte centrale presenta erba alquanto alta; 

la visibilità era buona per il resto. 

 

 
Fig. 36 Calvera loc. Valline – porzione sud 

 

 



55 

 

8. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO 

 
Lo studio archeologico effettuato sull’area interessata dai lavori ha consentito di trarre importanti 
indicazioni per la definizione del rischio archeologico delle aree oggetto di studio. Va sottolineato 

come le attività realizzate nel corso di questo lavoro abbiano tutte un carattere preliminare, così come 

previsto anche dal già citato decreto sull’archeologia preventiva. Pur rappresentando un utile 

strumento di indagine archeologica preventiva, tuttavia queste attività non rappresentano uno 

strumento risolutivo per le incertezze interpretative insite nei loro risultati.  

Il sopralluogo e l’analisi autoptica delle zone oggetto di intervento, dunque, insieme al resto della 

documentazione raccolta nella fase preliminare della progettazione, non consentono in realtà, di 

pervenire a una valutazione assoluta del rischio archeologico, ma permettono di ipotizzare la presenza 

indiziaria di resti archeologici. L’assenza o la carenza di dati non autorizza a escludere a priori un 

rischio di tipo archeologico.  

L’indagine ha consentito di realizzare una carta del rischio archeologico, che rappresenta l’unico 
strumento valido di valutazione in un’attività di tutela e di conservazione del patrimonio 

archeologico. L’indicazione del grado di rischio relativo alle aree di intervento è stata resa 

graficamente nelle carte del rischio con una linea rossa a delimitazione dell’area fino a 200 metri dal 
depuratore e con una linea arancione a delimitare ciò che rientra entro la distanza di 500 m dallo 

stesso depuratore.  

Il grado di rischio archeologico è stato definito utilizzando il criterio della “interferenza areale” 
dell’opera in progetto con le tracce archeologiche individuate e sulla base dell’analisi incrociata di 
tutti i dati raccolti nelle diverse attività realizzate.  

Da un punto di vista metodologico i livelli di rischio sono stati suddivisi genericamente in tre 

categorie:  

• “rischio alto”, se nell’area in tutte le indagini dirette e/o indirette sono stati individuati elementi 
fortemente indiziari della presenza di preesistenze archeologiche. Nello specifico per ciò che 

concerne la ricerca bibliografica il rischio alto viene assegnato all’area in cui la distanza con il sito 

rinvenuto sia compresa tra 0 e 200 m.  

• “rischio medio”: - alle aree immediatamente contigue a quelle con rischio alto;  

        - alle aree con rinvenimenti sporadici in giacitura secondaria;  

 - alle aree oggetto di intervento poste a una distanza compresa tra 200 e 500 m 

rispetto ai siti rinvenuti nella ricerca d’archivio.  
• “rischio basso”: se nell’area in tutte le indagini dirette e/o indirette non sono emersi elementi 
indiziari dell’eventuale presenza di preesistenze archeologiche.  
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Verranno adesso, esaminati nel dettaglio, tutti i dati raccolti in modo da poter arrivare a una congrua 

valutazione del rischio archeologico.  

 

 

La raccolta di dati bibliografici e d’archivio ha dimostrato come in generale il territorio dei quattro 

comuni sia caratterizzato da una cospicua presenza di tracce archeologiche. La maggior parte dei siti 

individuati si trovano a una certa distanza dalle aree oggetto dei lavori.  

 

Entrando nel dettaglio, nel caso di San Costantino Abanese un solo punto ricade entro i 500 m, ma 

non sotto i 200 m; si tratta di un’area di materiali pertinente all’età ellenistico-lucana. Trattandosi in 

ogni caso di un lavoro di adeguamento e attivazione di un depuratore già esistente, si può attribuire 

alla zona un rischio scarso o nullo. 

 

 

 
 

Fig. 37 San Costantino Albanese – Carta della valutazione del rischio (IGM 1:25000) 
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Per il comune di Cersosimo, invece, ricadono ad una distanza superiore ai 200 m e inferiore ai 500 m 

i punti 6 (area di materiali relativi all’età ellenistico-lucana), 12 (area di materiali da riferire al periodo 

tardoantico) e 15 (area di materiali senza una datazione) situati in località Molinello. Si ricorda che il 

sopralluogo e l’analisi autoptica non hanno rilevato la presenza di alcun elemento archeologico. 
Tuttavia, in considerazione dei tre punti di interesse archeologico presenti entro i 500 m, si attribuisce 

all’area un livello di rischio medio-basso. Si consiglia pertanto la sorveglianza archeologica durante 

i lavori di scavo. 

 

 

 

 
 

Fig. 38 Cersosimo – Carta della valutazione del rischio (IGM 1:25000) 
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Relativamente al territorio di Teana si rileva la presenza ad una distanza superiore ai 200 m e inferiore 

ai 500 m dei punti 16 (area di materiali relativi di età ellenistico-lucana) e 41 (area di materiali senza 

datazione). Il sopralluogo non ha riscontrato la presenza di materiale archeologico, pertanto si 

attribuisce all’area un rischio medio-basso. Si consiglia la sorveglianza archeologica durante i lavori 

di scavo. 

 

 

 
 

Fig. 39 Teana – Carta della valutazione del rischio (IGM 1:25000) 
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Per quanto riguarda il comune di Calvera in località Mulini si rileva la presenza ad una distanza 

superiore ai 200 m e inferiore ai 500 m del solo punto 54, relativo a materiale di reimpiego di epoca 

rinascimentale; pertanto in questo caso si attribuisce un rischio scarso o nullo, in considerazione anche 

del fatto che il lavoro per la realizzazione del sistema fognario è già stato eseguito in precedenza, 

senza aver portato al riscontro della presenza di materiale archeologico.  

In località Valline di Calvera il solo punto 36 ricade ad una distanza compresa tra i 200 e i 500 m; 

esso è pertinente ad una struttura riferibile all’età medievale. L’esame autoptico non ha rilevato la 
presenza di materiale archeologico, pertanto si attribuisce un rischio medio-basso. Si consiglia la 

sorveglianza archeologica durante i lavori di scavo. 

 

 

 
 

Fig. 40 Calvera – Carta della valutazione del rischio (IGM 1:25000) 

 

 

 

 

Potenza, 22/07/2020      Dott.ssa Maria Giuseppina Ferrulli 

Elenco operatori abilitati per 

l’archeologia preventiva n. 4174 
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