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Coppa Nevigata (Manfredonia – FG):
campagne di scavo 2012 e 2013
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Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Le ultime due campagne di scavo si sono prevalentemente concentrate nell’area
nord-orientale del sito, esplorando livelli e strutture sia connessi con le opere di fortificazione e l’espansione dell’abitato nel Protoappenninico Recente al di fuori della
prima cinta muraria sia con l’area interna dell’abitato: i livelli esplorati in quest’ultima area, in base alla sequenza stratigrafica, appaiono riferibili essenzialmente al
Subappenninico. Nell’esposizione si segue l’ordine cronologico, a partire dalla fase
più antica.
Protoappenninico Recente, fase 1 (XVII secolo)
I livelli più antichi sono stati raggiunti solo in punti di estensione molto limitata. Nei settori nord-orientali H2L, H2Q, H2R è stato messo in luce un ulteriore tratto delle mura protoappenniniche, la cui fronte esterna, in quest’area, fu riutilizzata nell’Appenninico Recente (infra). Una accurata ripulitura del piano alla base del
vano posto all’interno della torre occidentale, che fiancheggiava la strada protoappenninica di accesso all’abitato (cfr. Cazzella, Recchia 2012, fig. 6), ha consentito di
mettere in luce alcune buche di palo, presumibilmente connesse con un’articolazione interna di tale vano (fig. 1).
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Protoappenninico Recente, fase 2 (XVI secolo)
In più punti sono stati raggiunti i livelli riferibili alla fase recente del Protoappenninico Recente e all’incendio che ne segna la fine a Coppa Nevigata. Alcune punte di
freccia in selce, probabilmente connesse con tale incendio di origine bellica, si vanno ad aggiungere agli altri esemplari attestati in relazione ad esso (Recchia 2010, p.
108, fig. 4). È stata messa in luce la parte occidentale del piano di cottura di forma
circolare (fig. 2 in alto) individuato nella precedente campagna di scavo, che risulta
essere di grandi dimensioni (oltre 2 m di diametro). Nella porzione nord del settore, sovrapposta a un primo livello di uso dell’area, è stata individuata parte di un’ulteriore struttura formata da un accumulo di calcare giallastro frantumato delimitato da una fila di pietre di medie dimensioni con andamento leggermente curvilineo
(fig. 2 in basso). Non si può escludere che si tratti di una prima versione, realizzata
nel corso del Protoappenninico Recente, di un tipo di sistemazione difensiva che si
affermò nell’Appenninico Antico.
Nell’adiacente quadrato F2B sono state riconosciute alcune profonde canalette (fig. 3) che delimitano aree di limitate dimensioni, in rapporto con una funzione di non facile identificazione. Una di queste canalette taglia anche un piccolo piano di cottura.
Ancora più ad ovest, al di sotto di un esteso strato di pietrame di piccole dimensioni, sono state individuate altre due grandi strutture di combustione circolari di circa
2,5 m di diametro (fig. 4; quella più occidentale non si è potuta mettere completamente in luce in quanto continua sotto una delle torrette delle mura appenniniche), simili
a quella messa in luce nelle precedenti campagne di scavo a cavallo fra i quadrati F2C
e F2D: si forma quindi una fila, che segue all’esterno l’andamento delle mura protoappenniniche, interrotta dalla presenza dell’area, sopra ricordata, con canalette di difficile interpretazione e con una piccola struttura di combustione in F2B.
Anche la struttura parzialmente messa in luce più ad est, in H2F, meno ben conservata, sembra avere le stesse dimensioni e presumibilmente la medesima funzione (piani per la tostatura dei cereali?).
Appenninico Antico (primi due terzi del XV secolo)
Nel quadrato F2C è stato possibile continuare l’asportazione di una parte del riempimento in terreno misto a calcare giallo frantumato e a pietrame di un tratto di
struttura difensiva attribuibile all’Appenninico Antico. In seguito a tale asportazione sono stati rinvenuti, tra l’altro, alcuni frammenti di ossa umane (presumibilmente deposti intenzionalmente, come in altri punti della medesima sistemazione: Recchia 2012).
A.C.
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Appenninico Recente (fine XV-XIV secolo)
In E2O, nell’area della porta protoappenninica tamponata nell’Appenninico Recente, sono stati scavati i livelli basali al di sopra della strada consolidata con pietrisco riferibile alla fase di realizzazione della porta stessa, individuando una prima
fase del focolare appenninico più volte ricostruito nel medesimo punto. Originariamente era ospitato in una fossetta scavata nella strada, nell’ambito di un’area delimitata da una canaletta a pianta sub-circolare, già messa in luce in precedenti campagne (figg. 5, 6; cfr. anche Savino in questo volume). Inoltre è stato condotto un saggio (quadrati D2Q, D3C) a nord-ovest della torre occidentale, evidenziando la presenza di acciottolati più volte rifatti e tracce di un piccolo lastricato delimitato verso
sud da una fila di lastrine inserite di taglio (fig. 6), riferibili all’Appenninico Recente.
Nei settori H2L, H2Q, H2R come sopra accennato, le mura protoappenniniche furono riutilizzate nell’Appenninico Recente, apportando alcune modifiche. La fronte
delle mura è stata seguita anche nell’adiacente settore H2R e per un breve tratto in
H3D, dove inizia a curvare verso sud-est, senza poter verificare se la sovrapposizione delle fronti esterne dei due sistemi difensivi continui anche in quest’area.
Si è così potuta comprendere meglio la situazione solo indiziata in base agli scavi
del 2011 (Cazzella et alii 2012, p. 157). Tra H2L e H2M venne realizzata in una fase
avanzata dell’Appenninico Recente una torretta quadrangolare appoggiata alla fronte delle mura; una seconda torretta è stata individuata pochi metri più a est. La prima delle due torrette venne costruita in corrispondenza di una postierla appenninica tamponata nel corso della medesima fase; in tale occasione fu presumibilmente
realizzato il forno da pane all’interno delle mura, messo in luce nel 2011 (Cazzella et
alii 2012, p. 158, fig. 8). La postierla, ricavata sopra la base delle mura protoappenniniche riutilizzate, era inserita tra due avancorpi, uno poco sporgente a est e uno più
prominente a ovest (fig. 7). Quest’ultimo, che sembra essere stato realizzato con la
tecnica del muro esterno di contenimento in pietrame e riempimento di terreno misto a calcare giallastro frantumato, probabilmente si riconnette con il bastione posto
a est della porta appenninica (Cazzella, Recchia 2012, fig. 62). In H2A, infatti, è stato posto in luce un allineamento di grandi pietre, con direzione sud-est/nord-ovest,
che ugualmente delimitano un accumulo di terreno misto a calcare giallastro frantumato. Tale allineamento si ricollega presumibilmente (c’è solo una piccola lacuna,
dovuta all’erosione che in quest’area deve aver avuto particolarmente effetto) con
la parte di struttura analoga adiacente al lato ovest della postierla. In questa ipotesi
si tratterebbe quindi di parte di un grande avancorpo, posto tra la porta e la postierla appenninica orientale. Questo avrebbe consentito sia di controllare meglio i due
punti di accesso, sia di rafforzare lo spessore delle mura in pietrame a secco che
in quel punto riutilizzavano in parte le precedenti fortificazioni protoappenniniche,
conservate però per uno spessore ridotto rispetto alla media di circa 5,5 m. In H2P
e in H2Q è stato individuato l’avancorpo orientale, riferibile a un momento iniziale
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dell’Appenninico Recente, realizzato con la stessa tecnica usata per l’altro, utilizzando un riempimento in calcare giallastro frantumato. È possibile che anche in quest’area abbia avuto anche la funzione di ispessire la parte in pietrame a secco delle mura
appenniniche. Gli interventi successivi rendono al momento difficile riconoscere in
quest’area l’originaria fronte interna delle mura appenniniche.
In sintesi si può pensare che la ristrutturazione della fronte interna delle mura
protoappenniniche (ridotte di spessore da un crollo o intenzionalmente) e la costruzione della postierla furono realizzate agli inizi dell’Appenninico Recente. Il segmento murario esterno andava anche a ispessire le mura appenniniche nella zona in cui
erano state maggiormente ridotte di spessore all’interno. La nuova postierla fu quindi incorniciata fra due elementi sporgenti, di cui quello orientale di minori dimensioni, come sembra avvenire anche in rapporto con la postierla appenninica già nota,
posta immediatamente a est della porta protoappenninica tamponata e a ovest di un
avancorpo a profilo curvilineo, successivamente trasformato in torretta quadrangolare. Anche questa postierla sembra non essere stata più utilizzata in un momento
avanzato dell’Appenninico Recente, quando fu realizzata una struttura circolare in
corrispondenza di essa, verso l’abitato. A differenza di quanto avviene nel Protoappenninico, quindi, nell’Appenninico Recente le postierle sembrano essere state in
numero minore, ma visibili dall’esterno (per un confronto con Roca Vecchia: Scarano 2012, pp. 50-62; Cazzella, Recchia 2013a).
Ben presto, tuttavia, le postierle appenniniche furono eliminate e in corrispondenza di quella messa in luce nella campagna 2012, all’interno, come sopra accennato, fu realizzato un forno da pane. È probabile che quando fu scavato il primo fossato, nel corso dell’Appenninico Recente, anche gli avancorpi nell’area recentemente indagata furono defunzionalizzati, sostituiti da torrette impostate a partire da un
piano posto a quota più elevata, parallelamente alla chiusura della postierla inserita
tra di essi. Infine, in un momento avanzato dell’Appenninico Recente fu accumulata
una certa quantità di terreno misto a calcare giallastro, addossata alla faccia interna
delle mura usate nella prima fase, accumulo sul quale fu impostata la nuova fronte
interna delle mura appenniniche, rinvenuta anche in H2Q. Anche il forno da pane fu
abbandonato, danneggiato e inglobato entro la nuova fronte muraria. Questa complessa serie di trasformazioni (corrispondenti ad almeno tre fasi) nell’arco di un periodo di tempo che non dovrebbe aver raggiunto i 150 anni (da dopo la metà del XV
alla fine del XIV secolo) indica la frequenza con cui avvenivano modifiche, anche rilevanti, nel sistema delle fortificazioni in tale periodo. È da notare inoltre che la tecnica della realizzazione di alcune strutture difensive (almeno quelle di tipo accessorio), con muro di contenimento esterno e riempimento in terreno misto a calcare
giallastro frantumato sembra durare più a lungo di quanto finora noto (la fase antica dell’Appenninico), iniziando probabilmente, come sopra accennato, nel Protoappenninico Recente e continuando fino agli inizi dell’Appenninico Recente.
Un’ulteriore area di intervento relativa all’Appenninico Recente è posta nei setto-
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ri F2A e F2E. Qui si sono scavati i livelli ai quali si addossa il paramento del fossato
risalente a una fase tarda dell’Appenninico Recente. Questi livelli, a loro volta, si addossano alla base delle mura appenniniche, costituendo anche il piano di appoggio
per una delle torrette sub-rettangolari, anch’esse riferibili a una fase tarda dell’Appenninico Recente. Si può quindi ipotizzare o che tale livello sia derivato da un accumulo intenzionale di terreno effettuato al momento della realizzazione del fossato o
che si fosse depositato con il tempo alla base delle mura appenniniche e che sia stato tagliato in quella occasione. In F2B, in posizione analoga, asportando i livelli riferibili all’Appenninico Recente per raggiungere quelli dell’incendio protoappenninico sopra ricordato, sono state poste in luce tracce di due piccoli piani di cottura (fig.
8), che confermano l’uso con strutture leggere della striscia di terreno fra le mura
e il fossato in questo periodo.
Infine, all’interno dell’abitato, è stato effettuato un approfondimento in G3E al di
sotto del piano di calpestio dello spiazzo consolidato con pietrisco, esplorando una
serie di livelli che appaiono ancora tutti riferibili all’Appenninico Recente, individuando tracce di sistemazioni ad acciottolato.
M.M.
Subappenninico (XIII – XII secolo)
Un’ulteriore area di scavo ha interessato i quadrati G2P, G2Q, G2R, G3B, G3C,
G3D (la sola parte settentrionale, non eccessivamente compromessa dall’azione della ruspa nel 1979: cfr. Cazzella, Recchia 2012, fig. 87), H3A, per quel che riguarda
i livelli subappenninici. Si sono scavati diversi livelli di deposito e si è svuotata una
piccola fossa riempita di ciottoli marini (G2Q), analoga a un’altra esplorata in anni
precedenti (Cazzella et alii 2010, p. 141, fig. 8). In G2P e G2Q è stata portata avanti l’indagine degli strati in pendenza connessi con l’apporto, riferibile al Subappenninico Antico, di terreno misto a calcare giallastro frantumato. Tali livelli sembrano, infatti, essere posti a quote più elevate rispetto allo spiazzo che si trova a ovest
(Cazzella, Recchia 2012, fig. 82), che doveva quindi formare in tale fase una leggera
depressione di ampie dimensioni. In G3B e in G3C è proseguita invece l’esplorazione dei livelli di accumulo al di sotto della medesima formazione, che appaiono essere riferibili a un momento molto iniziale del Subappenninico, con elementi di tradizione appenninica. È stato in questo modo raggiunto il livello che nei quadrati adiacenti G3D e H3A costituisce la base lasciata in posto dall’azione della ruspa risalente al 1979: tale azione in quest’area ha prodotto una grande trincea che ha tagliato
i rapporti tra due zone del sito con resti subappenninici in posto, ma non è scesa al
di sotto dei livelli appenninici.
Solo in G2R è attestata una porzione di acciottolato realizzato con cura sottostante a un piano con tracce di bruciato. È proseguita la messa in luce, tra G2R e G3D, di
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una piccola area con piano battuto delimitato da una fila semicircolare di pietre (fig.
9) e, all’intersezione dei quadrati G2Q, G2R, G3C, G3D, della piastra di cottura individuata nella precedente campagna di scavo. In G3C è stato messo in luce un allineamento rettilineo di pietre che separa due aree di attività (fig. 10). Sono stati rinvenuti alcuni frammenti di ceramica di tipo miceneo e un osso lungo umano con una
serie di tacche, che ne indicano una riutilizzazione con valenza simbolica.
In H3C e in H3H è stata individuata una grande struttura (lunga oltre 10 m) delimitata verso sud-ovest da una fila di pietre di medie dimensioni e caratterizzata dalla presenza a nord-est di uno strato di pietrame medio-piccolo (fig. 11). Il confine
di quest’ultimo verso nord-est è mal definito: è probabile che l’erosione, come sopra ricordato, abbia provocato la sua cattiva conservazione su tale lato a causa della
pendenza della collinetta artificiale in tale direzione. Nella parte centrale, invece, la
struttura appare parzialmente disturbata dalla presenza di testimonianze più recenti. Questa struttura appare essere successiva alle mura appenniniche e precedente
agli ultimi livelli subappenninici conservati in posto e non è ancora interpretabile con
precisione: è improbabile che sia un tratto di mura più recenti di quelle finora note;
si tratta forse di una strada, anche se risulta anomala, in quanto più larga di quelle
finora attestate per il Subappenninico (escludendo quella di accesso all’abitato: Cazzella, Recchia 2012, fig. 86) e con pietrame alla base complessivamente più grande.
Per quel che riguarda la fase più recente del Subappenninico conservata in quest’area, in parte di H3G e più estensivamente in H3F e nella zona nord di H3L, dopo l’asportazione delle strutture di combustione precedentemente individuate (Cazzella
et alii 2012, p. 160, fig. 15) è stata esplorata un’ampia area interessata dalla presenza di concotto, anche con impronte di elementi vegetali sottili (rami, canne). In H3L
è stata individuata inoltre la base di preparazione di una piccola area di combustione. L’estesa presenza di concotto con impronte rimanda all’esistenza di una struttura in elevato, anche se per il momento non sono state individuate le buche riferibili agli eventuali pali portanti. Nel quadrato H3E mancano i resti di concotto riferibili
al medesimo livello o perché non si sono mai estesi fino a quest’area o perché sono
stati successivamente asportati. Sono comunque presenti sottili livelli costituiti alternativamente da terreno ricco di elementi organici e sottili preparazioni in calcare
giallastro frantumato, che fanno pensare a una serie di episodi ripetuti di occupazione e di rifacimento dei piani di calpestio. È stata posta in luce in quest’area una porzione corrispondente a circa un quarto di una ulteriore struttura di combustione, a
pianta circolare o a ferro di cavallo.
Nella parte sud-orientale dello scavo (quadrati H3A, H3B, H3F), infine, sono stati
scavati, senza raggiungere il fondo, i riempimenti di tre fosse cilindriche, di cui una
già nota (Cazzella et alii 2012, p. 161, fig. 15) e due precedentemente sconosciute
(fig. 12). In H3G è stato scavato il riempimento di una grande fossa cilindrica, che
si aggiunge a quelle già note nella medesima area (probabilmente scavate alla fine
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del XII secolo ma riempite con scarichi nei secoli immediatamente successivi: cfr.
Onnis cds), oltre alla parte orientale di un’ulteriore fossa, già individuata in H3F. In
G3D è stato riconosciuto anche il limite meridionale della fossa cilindrica che si sviluppa più ampiamente in G2R.
La grande struttura in pietrame in H3C e H3H sopra menzionata, anche se appare essere precedente all’escavazione delle fosse cilindriche, potrebbe aver ancora avuto un ruolo di delimitazione quando queste furono realizzate, in quanto non
risulta intaccata da nessuna di esse, che sembrano mancare nelle sue immediate vicinanze, occupando l’area delimitata verso sud-ovest dalla struttura stessa, che in
questa ipotesi potrebbe essere stata ricostruita più volte, anche se le tracce più recenti non sono conservate.
In quest’area dunque sono state individuate fin’ora una decina di fosse cilindriche, realizzate tra la fine del Bronzo Recente e il Bronzo Finale. Un numero così elevato di strutture ravvicinate, realizzate con una certa cura, fa escludere che si tratti di elementi connessi originariamente con l’accantonamento di rifiuti e fa propendere per un’ipotesi di una loro funzione per la conservazione di beni (probabilmente sili per cereali: le dimensioni e la forma ricordano quella, realizzata in elevato, del
Protoappenninico Recente, trovata colma alla sua base di semi carbonizzati a causa dell’incendio sopra ricordato: Cazzella, Recchia 2012, p. 264, fig. 41; Fiorentino,
D’Oronzo 2012, pp. 331-332), successivamente trasformate in rifiutaie. La concentrazione di probabili strutture per l’immagazzinamento, adiacente a un’area subito
prima destinata a ospitare una concentrazione di strutture di combustione (messe
in luce nelle precedenti campagne di scavo), fa pensare che almeno a partire dal Subappenninico Recente si siano sviluppate forme di controllo centralizzato di attività lavorative o cultuali (non si può escludere che le strutture di combustione fossero connesse con forme collettive di consumo di cibo, cariche di implicazioni simboliche) e immagazzinamento (per un tentativo di interpretazione nella trasformazione nelle modalità di immagazzinamento dei cereali cfr. Cazzella, Recchia 2013 b).
G.R.
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Fig. 1 – Coppa Nevigata, vano della torre occidentale, fase protoappenninica recente 1.
Serie di buche di palo.

Fig. 2 – Coppa Nevigata, area al di fuori delle prime mura, fase protoappenninica recente 2. Grande piano di cottura circolare e parte di struttura probabilmente difensiva realizzata con un accumulo di calcare giallastro delimitato da un muretto.
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Fig. 3 – Coppa Nevigata, area al di fuori delle prime mura, fase protoappenninica recente 2.
Spazi delimitati da canalette profondamente incise che tagliano una piccola struttura di combustione.

Fig. 4 – Coppa Nevigata, area al di fuori delle prime mura, fase protoappenninica recente 2.
Grande piano di cottura circolare e parte di un altro adiacente.
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Fig. 5 – Coppa Nevigata, area all’interno della porta protoappenninica tamponata, fase
appenninica recente 1. Focolare ricavato entro una fossetta circolare scavata nel piano
della strada protoappenninica e delimitato da una canaletta sub–circolare.

Fig. 6 – Coppa Nevigata, area della porta protoappenninica tamponata, fase appenninica recente 1. Sullo sfondo si vede il focolare di fig. 5, mentre all’esterno della torre occidentale si nota una sistemazione con pietrame
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Fig. 7 – Coppa Nevigata, area nord–orientale delle mura, fase appenninica recente 1. Postierla ricavata nelle mura protoappenniniche, posta tra due avancorpi.

Fig. 8 – Coppa Nevigata, area tra le mura e il fossato, fasi appenniniche recenti 2–3. Piccolo
piano di cottura.
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Fig. 9 – Coppa Nevigata, area nord–orientale dell’abitato, fase subappenninica recente. Area
con battuto delimitato da una fila semicircolare di pietre.

Fig. 10 – Coppa Nevigata, area nord–orientale dell’abitato, fase subappenninica recente. Allineamento di pietre che separa due aree di attività.
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Fig. 11 – Coppa Nevigata, area nord–orientale dell’abitato, fase subappenninica recente. Grande struttura rettilinea delimitata da una fila di pietre.

Fig. 12 – Coppa Nevigata, area nord–orientale dell’abitato, fase subappenninica recente – fase
finale dell’età del Bronzo. Alcune fosse cilindriche della serie ravvicinata.
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