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I materiali del nuovo ipogeo
di Trinitapoli

LA CERAMICA

Il secondo ipogeo “degli Avori” di Madonna di Loreto di Trinitapoli ha restituito,
tra i materiali di corredo delle sepolture, 26 oggetti fittili, di cui 20 vasetti di corredo
di piccole dimensioni, 2 coperchi, 1 sostegno-rocchetto, 3 fusaiole.

La datazione dei singoli tipi si è basata, in primo luogo, sulla scansione cronologica
proposta da Renato Peroni per i materiali del primo ipogeo “dei Bronzi”, precedente-
mente scavato (PERONI 1999a).

Questi poneva le sepolture del primo ipogeo a cavallo tra le due facies culturali
protoappenninica e appenninica, definendo sulla base delle evidenze due fasi princi-
pali: Trinitapoli 1, corrispondente ad un momento avanzato della facies
protoappenninica (BM2), le cui forme ceramiche caratteristiche sono brocche ad
alto collo cilindrico con ansa ad apici rilevati, tazze o boccali di varie fogge con ansa
ad ascia, tazze carenate profonde con parete inclinata verso l’interno; e Trinitapoli 2,
corrispondente alla facies appenninica (BM3), le cui forme caratteristiche sono taz-
ze o boccali con profilo ad esse, tazze o brocche con ansa cilindro-retta, tazze biconiche
decorate, tazze carenate aperte con parete verticale, ciotole con manico forato, orcioli,
pissidi delle fogge globulare, a botticella e a campana, sostegni-rocchetti a clessidra
e in generale la tipica decorazione incisa o intagliata appenninica.

* Cattedra di Protostoria Europea. Università di Roma “La Sapienza”
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Inoltre sono stati presi in considerazione confronti ben datati da tutto il territorio
dell’Italia peninsulare e in alcuni casi anche da quello transadriatico (della Bosnia e
della Dalmazia, ove si erano già rilevati legami per i materiali del primo ipogeo).

Oggetti ceramici e confronti

CIOTOLE

6145. Ciotola carenata con orlo svasato a profilo appena curvilineo, parete al di
sopra della carena leggermente rientrante, vasca a profilo pressochè rettilineo, fondo
con omphalos poco accentuato,ansa a sperone impostata dall’orlo alla carena.(fig. 1)

Confronti
- Cavallino, capanna 1 (PANCRAZZI 1979, fig.113,12)
- Necajno (GOVEDARICA 1989, t. XXXIX, 5, Dinara fase II)

6148. Ciotola carenata con orlo svasato a profilo appena curvilineo, parete al di
sopra della carena pressochè verticale,carena inspessita,vasca a profilo convesso,
ansa ad ascia impostata dall’orlo alla carena. (fig. 1)

Confronti:
- Madonna di Loreto, Ipogeo dei Bronzi (CATALDO 1999, tav. IV, 1226).
- Skarin Samograd (GOVEDARICA 1989, t. XL, 3 , Dinara fase II)
- Varvara (GOVEDARICA 1989, t.XLI, 3, Dinara fase II)

6156.Ciotola carenata con orlo leggermente svasato a profilo appena curvilineo,
parete al di sopra della carena leggermente rientrante, vasca a profilo convesso,
fondo piatto, manico a nastro sopraelevato a sezione concava con foro centrale e
apici revoluti (fig. 2)

Confronti:
- Madonna di Loreto, Ipogeo dei “Bronzi” (CATALDO 1999, tav. V,89).
- Montagna Spaccata (ALBORE LIVADIE 1985, tav. XI 8,9)
- S. Maria di Ripalta strato del bronzo medio-recente (NAVA 1980, tav LXXX, fig.8,2).

6154. Ciotola carenata con orlo lievemente svasato a profilo appena curvilineo, pa-
rete al di sopra della carena poco sviluppata, carena prominente, vasca a profilo conves-
so, ansa a nastro con sopraelevazione ad ascia, impostata dall’orlo alla carena.(fig. 2 )
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Confronti:
- Toppo Daguzzo, Struttura 5, strato 4, sommità, dromos interno (CIPOLLONI SAMPÒ

et al. 1992, fig.2, 6).

TAZZE CARENATE

6091. Tazza carenata con orlo leggermente svasato a profilo curvilineo, parete
al di sopra della carena appena concavo, vasca a profilo convesso, fondo piatto, ansa
a sperone impostata dall’orlo alla carena (fig. 3).

Confronti:
- Bari, San Pietro (GERVASIO 1913, Fig. 78)
- Tufariello (ROSS HOLLOWAY et al. 1975, fig. 42,8)
- Necajno (GOVEDARICA 1989, t. XXXIX, 5, Dinara fase II)

6152. Tazza carenata con orlo svasato a profilo tendenzialmente teso, con ac-
cenno di spigolo interno, parete al di sotto della carena leggermente rientrante, va-
sca a profilo convesso, fondo concavo, ansa con sopraelevazione cornuta impostata
dall’orlo alla carena (fig. 3).

Confronti
 - Villa Cassarini (AMMIRATI, MORICO 1984, fig. 9,1)

6146. Tazza carenata con orlo leggermente svasato a profilo tendenzialmente
teso, con accenno di spigolo interno, parete al di sopra della carena leggermente
rientrante, diametro massimo alla carena, vasca a profilo convesso, fondo umbilicato,
ansa a sperone impostata dall’orlo alla carena (fig. 3).

6159. Tazza carenata profonda con orlo leggermente svasato,con accenno di
spigolo interno, parete al di sopra della carena leggermente convesso, bugne sulla
carena, corpo schiacciato, vasca a profilo convesso, fondo piatto, ansa a nastro con
lobo sommitale impostata dall’orlo alla carena (fig. 3).

Confronti:
- Madonna di Loreto, Ipogeo dei “Bronzi” (CATALDO 1999, tav.1,3)

TAZZE CON PROFILO AD “ESSE”

6153, 6157, 2592, 5334.  Tazza con profilo ad esse, breve orlo svasato a profilo
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tendenzialmente teso, a volte con accenno di spigolo interno, vasca emisferica, fondo
piatto o convesso, ansa a sperone impostata dall’orlo alla massima espansione (fig. 4).

Confronti:
- Madonna di Loreto, Ipogeo dei Bronzi (CATALDO 1999, tav. VI, 667)
- Madonna di Loreto, Ipogeo dei Bronzi (CATALDO 1999, tav.VI, 719)
- Madonna di Loreto, Ipogeo dei Bronzi (CATALDO 1999, tav.III, 815)
- Praia a Mare, Grotta Cardini, str. superiore (BERNABÒ BREA et al. 989, fig. 103, k)
- Praia a Mare, Grotta Cardini, str.superiore (BERNABÒ BREA et al. 1989, fig. 101, k)

    BOCCALI

6147. Boccale con breve orlo leggermente svasato, con profilo tendenzialmen-
te teso e accenno di spigolo interno, corpo globulare, fondo piatto distinto, ansa con
breve sopraelevazione asciforme impostata dall’orlo alla massima espansione (fig.
5).

- Coppa Nevigata (CASSANO S.M. et al. 1987, fig.73,10)
- Mocilijska Pecina (GOVEDARICA 1989, t. XXXVIII, 2, Dinara fase II)

6151. Boccale con orlo leggermente svasato,collo non distinto, corpo globulare
leggermente schiacciato, vasca a profilo molto convesso, fondo piatto, ansa con bre-
ve sopraelevazione asciforme impostata dall’orlo alla massima espansione (fig. 6).

Confronti:
- Bogomolje, Glava Maslinova (GOVEDARICA 1989, t. XXXVIII, 1, Dinara fase I).

6149. Boccale con profilo ad esse, orlo lievemente svasato, vasca a profilo molto
convesso,ansa a gomito leggermente sopraelevata impostata dall’orlo alla massima
espansione, decorazione appenninica incisa (fig. 6).

Confronti:
- Madonna di Loreto, Ipogeo dei Bronzi (CATALDO 1999, tav. VI, 1627)
- Grotta a Male str. 4c, livelli antichi  (PANNUTI 1969, fig. 11,3, e 14,12)1

1 Quest’ultimo esemplare frammentario e di foggia incerta, presenta una decorazione con
nastri incisi e campiti a punteggio simile a quella del boccale di Madonna di Loreto, e si trova
nei livelli più antichi della grotta, riferibili alla prima fase della facies appenninica (COCCHI

GENICK et al. 1995, pag 446).
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BROCCHETTE

6161. Brocchetta biconica con orlo leggermente svasato, collo leggermente di-
stinto, spalla distinta da una leggera risega, fondo ad anello, ansa con breve
sopraelevazione asciforme impostata dall’orlo alla massima espansione (fig. 7).

OlLETTE

6155. Olletta con orlo svasato, collo basso non distinto a profilo concavo, corpo ovoide,
fondo piatto, due anse a nastro impostate al di sotto della massima espansione (fig. 7).

PISSIDI

6144. Pisside con orlo svasato a profilo teso e spigolo interno e con due fori
passanti in corrispondenza delle prese sottostanti, corpo globulare schiacciato, fon-
do piatto, presette forate sulla massima espansione (fig. 8 ).

2771. Pisside con orlo svasato a profilo presumibilmente teso e spigolo interno,
corpo globulare, fondo piatto leggermente distinto (fig. 8).

6158. Pisside con orlo leggermente svasato a profilo convesso, corpo globulare,
fondo piatto leggermente distinto (fig 8).

Confronti
- Madonna di Loreto, Ipogeo dei Bronzi (CATALDO 1999, Tav. IX, 1386)

COPERCHI

6140. Coperchio troncoconico a pareti leggermente convesse e ansa a nastro
sommitale (fig. 9)

6141. Coperchio conico, a pareti leggermente convesse, ansa a nastro sommitale,
e due presette forate in prossimità dell’orlo (fig. 9).

SOSTEGNI-ROCCHETTI

6087. Sostegno-rocchetto a facce troncoconiche, foro centrale passante e picco-
lo foro su una estremità (fig. 9).

Confronti
- Madonna di Loreto, Ipogeo dei Bronzi (CATALDO 1999, Tav. XI, 824, 915)
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FUSAIOLE

6091. Fusaiola lenticolare (fig.9).

6089, 6090 Fusaiole piano convesse (fig. 9).

Tra i materiali dell’Ipogeo “degli Avori” si possono quindi sicuramente attribuire
alla Fase Trinitapoli 1, cinque tipi: la ciotola (6154, 6148), il boccale (6147, 6151) e la
brocca (6161), tutti con ansa ad ascia, la ciotola-tazza carenata con ansa a sperone
(6145, 6091), la tazza carenata profonda con parete inclinata all’interno (6159). Essi
trovano infatti confronti, oltre che nel primo ipogeo, in contesti meridionali come
Toppo Daguzzo strutt. 4, Cavallino capanna 1, Tufariello, Bari San Pietro,Coppa
Nevigata, ma anche in alcuni contesti transadriatici attribuibili alla prima e alla se-
conda fase della facies di Dinara. Può essere attribuito alla prima fase, pur in man-
canza di stretti confronti, anche il coperchio 6140 per la posizione nell’area di più
antica utilizzazione all’interno dell’ipogeo.

Alla fase di Trinitapoli 2 sono attribuibili altri sei tipi: la tazza carenata con mani-
co a nastro sopraelevato e foro centrale (6156) o con ansa con sopraelevazione cor-
nuta (6152), il boccale con profilo ad esse (6149), due fogge di pisside (6158, 6144,
2711), il coperchio di pisside (6141), i sostegni-rocchetti a clessidra (6087). Questi
trovano confronti soprattutto tra gli esemplari dell’ipogeo dei Bronzi, ma anche a
Villa Cassarini a Bologna.

Un gruppo di incerta attribuzione cronologica comprende, oltre ad un vasetto
biansato (6155) e una tazza carenata con ansa a sperone (6146), le tazze con profi-
lo ad esse ed ansa a sperone (6157,6153,5334,2592) che trovano confronti in Calabria
a Praia a Mare nello strato superiore di Grotta Cardini, datate da Peroni alla secon-
da fase. Tuttavia poichè i materiali di confronto dalla Grotta Cardini non sono di
sicura attribuzione nè al BM2, nè al BM3 non si è ritenuto opportuno, per il mo-
mento, considerare ai fini della distribuzione all’interno dell’ipogeo, il tipo datan-
te.

Si può quindi avanzare l’ipotesi che, sulla base della ceramica rinvenuta, l’utiliz-
zazione del secondo ipogeo di Madonna del Loreto, abbia interessato, come il primo
ipogeo, sia la fase protoappenninica avanzata, sia quella appenninica.

Una leggera differenza a livello cronotipologico si può però notare tra i due
contesti. Esemplari databili in base ai confronti a cavallo tra BM 1 e 2, come la
tazza carenata con ansa ad ascia 6154 , non sembrano infatti attestati nel primo
ipogeo.

Coinciderebbe invece l’orizzonte di utilizzazione corrispondente alla fase 2 del
BM e gli inizi del BM3, ma vi sarebbe di nuovo una discrepanza per quel che riguar-
da la fase finale. Mancano infatti, nell’ipogeo degli Avori, quegli esemplari con la
tipica decorazione ad intaglio di stile “appenninico” evoluto che erano invece nume-
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rosi in quello dei Bronzi, a suggerire che l’utilizzo sia terminato in un momento non
avanzato del BM3.

La tazza 6149 è l’unico tra i 20 vasi ad avere la decorazione incisa a nastri campiti
a punteggio. Un confronto per questa decorazione caratterizzata da nastri incisi
campiti da una sola fila di punti, si è trovato in un frammento dai livelli profondi dello
strato 4 di Grotta a Male (PANNUTI 1969, pp. 157-170), attribuiti da Ida Macchiarola
ad un momento iniziale della facies appenninica2 . È presumibile quindi che l’unico
esemplare decorato ad incisione dell’ipogeo degli Avori sia da attribuire ad una fase
non evoluta del BM3 (B. B.)

I BRONZI

Lo spettro delle forme metalliche suscettibili di una diagnosi cronologica che si
riscontra nel secondo ipogeo si discosta ben poco da quello del primo: in entrambi
prevalgono in misura schiacciante le armi (in senso lato: fra esse riteniamo siano da
includere i coltelli, che comunque nel secondo ipogeo sono del tutto assenti), con
una  presenza di ornamenti, in particolare di spilloni, piuttosto consistente, soprat-
tutto nel primo, mentre solo episodica è quella di oggetti per la cura della persona
(un rasoio nel primo, due pinzette depilatorie nel secondo).

SPADE A BASE SEMPLICE TIPO PERTOSA (BIANCO PERONI 1970, p.23 ss.;
1974, p. 12; PERONI 1994, p. 190; PERONI 1999a, p. 217 ss.; AA. VV. 1999, p. 83 ss.)
5958, 5961. I due esemplari rientrano bene nel campo di variabilità del tipo: “base
triangolare, alquanto slargata rispetto alla lama, con 3 grossi chiodi; lama a margi-
ni convergenti [5961], o ..... leggermente foliata [5958], di lunghezza variabile tra
i 25 e i 50 cm...... [i due esemplari si accostano dunque al limite inferiore] ; sezione
della lama romboidale, non di rado accentuata da una forte nervatura centrale......”
(fig. 10).

Il tipo ricorre in contesti sepolcrali (Toppo Daguzzo ipogeo 3, Manaccora
grotticella funeraria, Trinitapoli primo ipogeo) che abbracciano sia la fase piena (BM2)
che quella tarda (BM3) della media età del bronzo; ma in tutti e tre i casi l’analisi
diacronica della distribuzione topografica dei reperti (“stratigrafia orizzontale”) gli

2 Ida Macchiarola pone l’accento sul fatto che i livelli più bassi della stratificazione della grotta
(4e) hanno restituito materiale inornato preapenninico, mentre quelli intermedi (4d e 4c) sono
caratterizzati dalla presenza di ceramica appenninica decorata con nastri incisi a punteggio, a
tratteggio trasversale, o a tratteggio longitudinale interrotto;negli strati più tardi (4b- 4a) invece,
la tecnica dell’incisione con campitura a punteggio non è più presente, e si afferma un uso
esteso dell’intaglio profondo, anche per motivi complessi (COCCHI GENICK et al., 446).
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assegna una collocazione decisamente recenziore, confermata dall’associazione con
ceramica incisa “appenninica” nell’ipogeo 743 di Lavello (peraltro finora solo parzial-
mente edito), come pure dall’affinità tipologica con le spade della facies siciliana di
Thapsos.

SPADE A LINGUA DA PRESA TIPO MANACCORA (BIANCO PERONI 1970, p. 53
ss.; 1994, p. 146 s.; PERONI 1985, p. 217; 1994, p. 189; 1999a, p. 217 ss.; SCHAUER 1971,
p. 97 s., n. 324) 9010, 9011. I due esemplari contribuiscono ad evidenziare l’esigenza
di redifinire il campo di variabilità del tipo, che si è imposta soprattutto in seguito
all’introduzione dello strettamente affine e omonimo tipo di pugnale. Dell’originaria
caratterizzazione restano tuttora valide le osservazioni concernenti l’ “andamento
rettilineo” della lingua da presa, che “è del tutto piatta, o ha i margini appena rileva-
ti”, “comunque sempre chiaramente distinta dalla base della lama [affermazione a
rigore già allora non applicabile ai nn. Bianco Peroni 109, 110, e invece valida per i
nostri due nuovi esemplari], caratterizzata questa da spalle molto larghe, rettilinee e
fortemente angolari”. La presenza di “2 o 3 chiodi sulla lingua” risulta in realtà solo
eccezionale (nn. Bianco Peroni 104, 105; negli esemplari conservati il chiodo è uni-
co, se non assente), mentre effettivamente costante è quella di “uno o due [chiodi]
per parte sulla base della lama’, e così pure quella di una “robusta costola centrale”
sulla lama stessa. Come si riscontra in modo più marcato nell’omonimo tipo di pu-
gnale, in diverse spade tipo Manaccora la “lingua da presa, larga e corta ......, non
doveva qui interessare l’intero manico, ma solo la sua parte inferiore”, carattere
questo particolarmente evidente nel nostro esemplare n. 9010. Il n. 9011 ha invece
in comune con il tipo di pugnale “la lama a margini convergenti o approssimativa-
mente paralleli”, che lo contrappone alla foggia a lama “decisamente foliata”, finora
ritenuta peculiare del tipo di spada (fig. 11).

Le spade tipo Manaccora erano state a suo tempo assegnate genericamente a
‘fasi evolute’ della media età del bronzo (= BM2-3), a causa della difficoltà di indivi-
duare e separare le singole deposizioni nell’ambito dei reperti nella ‘grotticella
funeraria’ della località eponima. Imprecisata resta anche la cronologia degli esem-
plari del tipo rinvenuti sulla sponda opposta dell’Adriatico, in Bosnia-Erzegovina e in
Serbia; ma è innegabile la loro connessione con fogge centroeuropee che si colloca-
no nell’ambito della fase piena del Bronzo medio (=BM2), in una situazione interme-
dia tra le spade tipo Sauerbrunn-Boiu e quelle tipo Sombor-Smolenice.

PUGNALE A BASE SEMPLICE TIPO GUALDO TADINO (BIANCO PERONI 1994,
p. 65 s.; PERONI 1994, p. 189; PERONI 1999a, p. 217 ss.) 5975. Base larga rispetto alla
lama, a contorno rotondeggiante, con gli alloggiamenti per 4 chiodi: una coppia di
fori sulla base della lama, e in corrispondenza di questi, sul margine superiore, una
coppia di tacche semicircolari; lama triangolare, a margini per lo più concavi (fig.
12).
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I pugnali tipo Gualdo Tadino sono stati a suo tempo assegnati alla fase piena della
media età del bronzo (= BM2) sulla base del loro ricorrere nelle stazioni di Bor di
Pacengo e Cisano, i cui materiali sono da attribuire per la maggior parte a fasi non
molto avanzate del Bronzo medio (= BM1-2), indicazione precisata grazie all’asso-
ciazione in strato a Fiavè VI con forme caratteristiche appunto della fase piena. A
conferma di ciò sta la presenza del tipo, sulla base della ‘stratigrafia orizzontale’ del
primo ipogeo di Trinitapoli, tra le fogge caratteristiche della fase più antica (=
Trinitapoli 1).

PUGNALE A BASE SEMPLICE TIPO CAPURSO, VARIETA’ D (BIANCO PERONI

1994, p. 74 ss.; PERONI 1994, p. 189; PERONI 1999a, p. 217 ss.) 6089. Base triangolare
con 3 chiodi, non espansa rispetto alla lama; nella varietà D essa è più larga che nelle
altre, con un andamento a triangolo ribassato (fig. 12).

Per i pugnali della varietà D del tipo Capurso era stata a suo tempo indicata una
cronologia non precisabile nell’ambito di ‘fasi evolute’ del Bronzo medio (= BM 2-
3), sulla base soprattutto della presenza di un esemplare nell’ipogeo 3 di Toppo
Daguzzo, i cui reperti per l’appunto si collocano a cavallo tra tali due fasi. Ora, una
attenta lettura della planimetria dell’ipogeo e della sua dinamica di utilizzazione
(CIPOLLONI SAMPÒ 1986, p. 4 ss.) induce a contrapporre topograficamente e
cronologicamente le 3 più esterne ed ultime deposizioni -contraddistinte tra l’altro
da una spada a base semplice con 3 chiodi affine al tipo Pertosa, da un pugnale
della varietà A del tipo Capurso nel suo complesso oscillante tra BM 2 e 3, peraltro
anch’esso di foggia particolarmente vicina alle spade tipo Pertosa, e da una pisside
con decorazione incisa a spirali ricorrenti non separabile dal repertorio dello stile
‘appenninico’ (= BM 3) - alle 8 più interne, che oltre al ricordato esemplare della
varietà D del tipo Capurso ne hanno restituito uno appartenente alla varietà A ma
di foggia non affine alle spade Pertosa, oltre a pugnali a base semplice tipo Vibrata
(= BM 2), forse tipo Ortucchio (= BM 1-2), tipo Pertosa (= BM 2), tipo S.Ambrogio
varietà B e C (= BM 2-3), formando in tal modo un contesto che la logica
combinatoria induce a collocare nella fase piena del Bronzo medio (= BM 2). A
conferma di ciò sta la presenza del tipo, sulla base della ‘stratigrafia orizzontale’
del primo ipogeo di Trinitapoli, tra le fogge caratteristiche della fase più antica (=
Trinitapoli 1).

PUGNALE A BASE SEMPLICE TIPO S. AMBROGIO, VARIETA’ A (BIANCO

PERONI 1994, p. 97 ss.; PERONI 1994, p. 188; PERONI 1999a, p. 217 ss.) 5960. Base
rotondeggiante con 2 chiodi, di larghezza approssimativamente equivalente o non
molto superiore a quella della lama; lama non molto allungata.

Nella varietà A la  larghezza della base equivale approssimativamente a quella
della lama (fig. 12).

Per i pugnali della varietà A del tipo S. Ambrogio è stata indicata una datazione
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alla fase iniziale della media età del bronzo (= BM 1) sulla base della presenza di un
esemplare nel contesto di Villa Bagatta (VR), che appunto non oltrepassa tale fase; i
due esemplari di Bor di Pacengo, stazione i cui materiali sono da attribuire per la
maggior parte a fasi non molto avanzate del Bronzo medio (= BM1-2), consentono
comunque di escludere una cronologia posteriore alla fase piena. Il tipo si annovera,
sulla base della ‘stratigrafia orizzontale’ del primo ipogeo di Trinitapoli, tra le fogge
caratteristiche della fase più antica (= Trinitapoli 1); e ciò, unito all’indizio rappre-
sentato dalla tazza carenata con ansa ad ascia 6154 (cfr. qui più sopra il contributo di
B. Barbaro), potrebbe suggerire che l’inizio di Trinitapoli 1 sia da collocare un pò
prima della fine della fase iniziale del Bronzo medio.

PUNTE DI FRECCIA A CODOLO (MÜLLER-KARPE 1980, p. 215; COCCHI GENICK

2002, p. 99; PERONI 1999 b, p. 220) 5965, 5966. Punte di freccia a peduncolo, costolatura
mediana ed alette poco sviluppate (fig. 12).

Sia nell’Europa Centrale che in Italia -ad esempio a Toppo Daguzzo nel primo
gruppo di deposizioni (cfr. qui sopra), come pure verosimilmente in alcuni contesti
abitativi- la comparsa delle prime punte di freccia a cannone si colloca già nella fase
piena del Bronzo medio (= BM 2); resta comunque incerto quanto a lungo sia perdu-
rata la produzione di punte di freccia a codolo.

SPILLONE CON TESTA AD ANELLO (CARANCINI 1975, p. 138 ss.; TUNZI SISTO

1999, p. 271, n. 827) 5813. Spillone con testa ad anello fuso a sezione ellittica e gam-
bo a sezione circolare (fig. 12).

Se non altro per ragioni cronologiche, resta incerto il rapporto del nostro esem-
plare con il tipo “con capocchia ad anello e collo rastremato”, così come quello di
uno spillone dal primo ipogeo di Trinitapoli con la varietà A del tipo “con capocchia
ad anello e collo ingrossato”, fogge dell’Italia settentrionale entrambe comunemen-
te attribuite al Bronzo antico, peraltro in assenza di oggettivi riscontri stratigrafici o
di associazione,  per analogia con l’Europa continentale.

SPILLONE A COLLO INGROSSATO E PERFORATO (CARANCINI 1975, p. 160
ss.; PERONI 1994, p. 189) 5957. Spillone con testa biconica a sezione ovale con il cono
inferiore più sviluppato, e collo fortemente ingrossato e perforato, anch’esso a sezio-
ne ovale (fig. 12).

Per la testa e il collo a sezione ovale il nostro spillone richiama sorprendentemente
le fogge padane degli spilloni tipo Monte Lonato e con collo perforato tipo Bor di
Pacengo, proprie appunto fase piena del Bronzo medio (= BM 2).

PINZETTE DEPILATORIE CON PROFILO A 8 E PALETTINE TRIANGOLARI
(PERONI 1963, I. 6, 5-(3); MÜLLER-KARPE 1980, TAFF. 321, G26; 323, F4; 345, A5; 348,
G2, H2; 349, C4, H1; 351, K1; 355, G3; 359, E3; specialm. 330, E3; 334, E12; 351, B8;
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507, C4, G2) 334, 6077. Pinzette a bracci non molto sviluppati e palettine triangolari,
con contorno a 8 in veduta laterale (fig. 12).

Questo tipo, individuato ora per la prima volta nell’ambito di una categoria di
oggetti largamente diffusa nelle sepolture di portatori di spada dell’Europa soprat-
tutto centrale, ma anche settentrionale, si colloca a cavallo tra le due fogge - attestate
soprattutto attorno alla fase piena del Bronzo medio- dette ‘a M’ e ‘ad Omega’ (en-
trambe così definite per il peculiare contorno in veduta laterale), la seconda delle
quali contraddistinta da uno sviluppo massimo dei bracci (che divaricandosi al mas-
simo descrivono appunto un circolo in veduta laterale) e minimo delle palettine, in
compenso assai espanse in larghezza, da una parte, e dall’altra il  tipo Gualdo Tadino,
proprio del Bronzo recente e degli inizi del Bronzo finale italiano, viceversa segnato
da uno sviluppo - e da un divaricarsi - minimo dei bracci e massimo delle palettine,
che assumono una forma molto regolare, stretta e assai allungata. Caratteristiche
intermedie in qualche modo parallelizzabili con quelle del nostro tipo si riscontrano
nell’Europa continentale soprattutto in corrispondenza della fase tarda del Bronzo
medio (= BM 3).

Questa netta bipartizione cronologica dei corredi dell’ “Ipogeo degli Avori” trova
pieno riscontro nella loro distribuzione topografica nelle sue diverse parti, che deli-
nea una chiara “stratigrafia orizzontale” (fig. 13). Nella zona più interna della lunga
camera sono esclusivi i corredi di fase I, con spade tipo Manaccora, cui fanno segui-
to pugnali a base semplice tipo Gualdo Tadino e Capurso D, e alcuni vasetti; nella
zona mediana si concentrano i reperti di fase II, con un gruppetto formato da due
pissidi e da un rocchetto, certo legato a deposizioni femminili, e un gruppetto ma-
schile costituito da due spade Pertosa e da una pinzetta; presso l’ingresso della ca-
mera nuovamente quelli di fase I, con un vasetto e lo spillone a collo ingrossato e
perforato; nella parte più interna dello stomion   ancora quelli di fase II, con una
pisside, un coperchietto e due vasetti, mentre in quella esterna a loro volta si aggre-
gano oggetti di fase I, due vasetti e il pugnaletto tipo S. Ambrogio A, incluso nella
stessa unità stratigrafica che poco lontano ha restituito i due avori; infine nel dromos
tornano i materiali di fase II un vasetto e una pinzetta (figg.14, 15). Si ripete cioè
quanto già rilevato per la grande sala a crescente dell’”Ipogeo dei Bronzi” (fig. 16),
con un complessivo sviluppo delle deposizioni funebri dall’interno verso l’esterno,
sviluppo nel cui ambito vengono però ‘risparmiate’ zone evidentemente destinate a
individui in quel momento non ancora defunti, il cui rango impone di riservare loro
posti di riguardo; un dettaglio utile a comprendere l’articolazione sociale di questa
comunità (R.P.)
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ASSOCIAZIONI DI CORREDO

Lo studio sulla composizione dei corredi, ancora in restauro, è agli inizi, e così
pure lo studio dei resti antropologici3 . In particolare si ignora ancora nel dettaglio la
composizione per sesso ed età della popolazione sepolta, che nell’Ipogeo dei Bronzi
si fa col tempo selettiva a favore dei maschi adulti (VANZETTI 1999, 225).

L’accurato prelievo dei resti e la documentazione permettono comunque alcune
osservazioni preliminari:

1. i defunti erano deposti in posizione flessa, in alcuni casi verosimilmente
accovacciata; il numero di deposti è sicuramente inferiore ai circa 200 stimati per
l’Ipogeo dei Bronzi;

2. Infatti (tab. 1), il totale degli oggetti di corredo è molto inferiore a quello dell’
Ipogeo dei Bronzi (346 numeri di inventario contro 1771 di quello, circa il 20%);

3. In ogni modo, il numero totale di spade è invece quasi pari a quello dell’ Ipogeo
dei Bronzi (4 contro 5); altri oggetti sono in numero comunque superiore al valore
citato del 20%: 3 pugnali certi contro 7 dell’altro ipogeo; 2 punte di freccia contro 4; 2
lame, forse di coltello, contro 7;

4. tra gli oggetti rari, sono presenti 2 pinzette (contro un solo elemento
frammentario e incerto nell’altro ipogeo)4 ; una di esse ricorre in un cluster di armati
di spada; sono assenti i rasoi, forse pertinenti a fasi più avanzate del BM3 rispetto a
quelle testimoniate nell’Ipogeo degli Avori;

5. I vasi e, tra gli oggetti femminili, i monili a occhiali e gli spilloni rispecchiano le
proporzioni generali (circa 20-25%), mentre le perle e gli anelli sembrano qui più
abbondanti; appaiono sotto-rappresentati borchie, bottoni, saltaleoni, ovvero elementi
vari del vestiario forse comuni ai due sessi5 ;

6. complessivamente (fig.17), quindi, appaiono ben caratterizzati diversi soggetti
maschili. Possiamo supporre, come già per l’ Ipogeo dei Bronzi, che i 4 armati di
spada si siano succeduti l’un l’altro nel corso del periodo di uso della tomba; al tem-
po stesso, le differenze nella composizione complessiva dei corredi, ad esempio la
maggiore frequenza delle perle, pongono il dubbio se ciò dipenda da una diversità di
usi o anche di accesso a materie prime pregiate (si ricordi la presenza degli avori),

3 lo studio è in corso da parte di Kirsti Bos, allieva di Shelley Saunders, dell’Università di
Hamilton – Canada, con la supervisione di Luca Bondioli e Loretana Salvadei, della Soprinten-
denza speciale al Museo Preistorico Etnografico “L.Pigorini” di Roma.

4 l’unico esemplare, frammentario, interpretabile eventualmente come pinzetta dall’ipogeo
dei Bronzi, corrisponde a Br 474 e 502, (Ipogei 1999, 271).

5 Nelle elaborazioni statistiche realizzate per l’ipogeo dei Bronzi, questi oggetti hanno mo-
strato una non chiara pertinenza di genere (VANZETTI 1999, 223); in altre necropoli, come
L’Olmo di Nogara, borchie ricorrono in corredi maschili, in particolare in prossimità del capo,
forse pertinenti ad elmi.
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ovvero invece da una diversa rappresentanza di alcune categorie di individui. Se si
può assumere come riferimento la composizione demografica più “equilibrata”
ipotizzata per la fase 1 dell’ Ipogeo dei Bronzi, la maggiore antichità di questo conte-
sto ben si incontrerebbe con una presenza maggiore di subadulti e giovani, soprat-
tutto femminili. Per questi motivi lo studio antropologico di dettaglio è quanto mai
atteso;

7. la distribuzione degli elementi di corredo segue, come già per l’ Ipogeo dei
Bronzi, un ordine nel complesso rigoroso (PERONI 1999b,VANZETTI 1999), con zone
piene e vuote di deposizioni in ciascuna fase, ben esemplificato dalle armi: le spade
realizzano due gruppi cronologicamente differenziati (Fasi 1 e 2), entrambi all’inter-
no della camera; i pugnali ricorrono nella zona tra i due gruppi di spade e nello
stomion; nella medesima zona intermedia sono segnalate altre 2 lame, forse di col-
tello6 ; le punte di freccia si trovano nello stomion e nel dromos; vi sono (fig. 18) zone
con soli elementi bronzei e zone con deposizioni ricche di ornamenti anche in am-
bra e pasta vitrea;

8. esistono casi di chiara commistione di individui maschili e femminili con cor-
redi di spicco: un individuo armato con spada della fase 1, in particolare, ricorre in
stretta connessione con una donna adorna di ambre e di una coppia di monili a
occhiali; di contro, i due armati di spada della fase 2 si associano a una sola perla di
ambra. Anche questo fatto ci ricorda la situazione dell’ipogeo dei bronzi, dove nella
prima fase, come qui, i corredi di spicco dei due sessi si associano, nella seconda
sembrano contrapporsi. (A.V.)

6 La pertinenza di queste lame andrà verificata con il restauro.
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Fig.1 - Madonna di Loreto, Ipogeo degli Avori, ciotole carenate (1:2)
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Fig. 2 - Madonna di Loreto, Ipogeo degli Avori, ciotole carenate (1:2)
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Fig. 3 - Madonna di Loreto, Ipogeo degli Avori, tazze carenate (1:2)
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Fig. 4 - Madonna di Loreto, Ipogeo degli Avori, tazze con profilo ad esse (1:2)
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Fig. 6 - Madonna di Loreto, Ipogeo degli Avori, boccali (1:2)
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Fig. 7 - Madonna di Loreto, Ipogeo degli Avori, brocchette, ollette (1:2)
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Fig. 8 - Madonna di Loreto, Ipogeo degli Avori, pissidi (1:2)
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Fig. 9 - Madonna di Loreto, Ipogeo degli Avori, coperchi, rocchetti, fusaiole (1:2)
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Fig. 10 - Madonna di Loreto, Ipogeo degli Avori, spade tipo Pertosa (1:2)
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Fig. 11 - Madonna di Loreto, Ipogeo degli Avori, spade tipo Manaccora (circa 1:2)
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Fig. 12 - Madonna di Loreto, Ipogeo degli Avori, pugnali, punte di freccia, pinzette e spilloni (1:2)
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