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Armando Gravina*

Il sito di Campo di Pietra, una antica porta
del Gargano. Nota preliminare sull’arte
rupestre preistorica garganica

*

Collaboratore Cattedra di Paletnologia Università di Roma “La Sapienza”

Località di Campo di Pietra e il suo interland
Il sito di Campo di Pietra (fig. 2.1A), da cui prende avvio uno dei più agevoli itinerari verso l’entroterra garganico, è posto sulle prime pendici occidentali del Promontorio, e dalla preistoria al Medio Evo ha avuto una valenza logistica, se non pure
strategica, per il controllo dell’accesso alle aree interne montane.
La frequentazione più recente è attestata da pellegrini che nei primi secoli del secondo millennio dall’area del lago di Lesina e da Campo di Pietra, inoltrandosi lungo
l’itinerario verso la Grotta di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, passavano per il monastero di S. Maria della Rocca, attualmente diruto (fig. 1.5), dopo aver
attraversato la contigua Valle Scura, dove hanno lasciato nelle grotte traccia in alcuni
evanescenti dipinti nei quali si notano sagome di equidi e di antropomorfi (fig. 1.6).
La frequentazione più antica delle località Campo di Pietra-Valle Scura è attestata da materiali fittili e litici e dalle incisioni rupestri.
Fra i primi si devono evidenziare alcuni frammenti decorati a striature, inquadrabili nell’Eneolitico (fig. 3.1-7,9), ed altri nella fase antica del Bronzo Medio (fig. 3.8);
alcuni reperti, fra cui un’ascia di bronzo tipo Scorrano (fig. 3.10), riferibili al Bronzo Finale, all’età del Ferro (fig. 3.11-17) e al periodo romano, provengono dal piccolo rilievo di Colle Castelluccia, da cui si controlla l’accesso al sito.
Le incisioni preistoriche si rinvengono sia nelle grotte che si aprono nella Valle
Scura (fig. 1.1) sia nelle due grotte poste sui primi rilievi collinari di Campo di Pietra (fig. 4.1,2).
Queste ultime cavità carsiche, dove a differenza di quelle di Valle Scura non si
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notano segni di frequentazione in tempi recenti, conservano uno dei più importanti complessi di manifestazione di arte rupestre preistorica del Gargano e fanno parte di un sistema di grotte e di ripari nei quali ai graffiti si alternano le pitture in ocra
rossa e, in qualche caso, la contemporanea presenza delle due tecniche, come a Valle Ividoro (Gravina 2008; Gravina, Mattioli 2010; Gravina 2014).
La documentazione di questo patrimonio iconografico inquadrabile fra l’Eneolitico e le prime fasi dell’età del Bronzo, per quanto si conosce fino ad oggi, è diffusa lungo il versante meridionale del Promontorio, mentre su quello settentrionale
si rinviene solo sporadicamente in alcune grotte e con maggiore intensità nei Ripari
di Sfinalicchio (figg. 22; 23), nel comune di Vieste, il quale con i finitimi ambiti territoriali dei comuni di Vico del Gargano e di Peschici costituisce uno dei più estesi
comprensori dove sono stati localizzati interi distretti minerari, attivi proprio a partire dalla prima fase dell’Eneolitico fino al Bronzo Antico.
Inoltre per la sua posizione aperta sulla pianura, Campo di Pietra nel corso della preistoria ha avuto una funzione di cerniera fra l’area perigarganica meridionale
e quella settentrionale.
In riferimento a quest’ultima si deve notare che dal sito ha inizio, verso la costa
adriatica, una serie di vallate che si susseguono quasi parallele alla costa stessa fino
ad aggirare il lago di Varano e raggiungere la zona dei Ripari di Sfinalicchio attraverso un itinerario punteggiato da numerosi siti frequentati e/o abitati, localizzati quasi
tutti sulle punte della montagna garganica che si proiettano nell’Adriatico; fra questi
si possono ricordare i più noti: Mulino di Caldoli, Torre Mileto (Gravina 1995), Iazzo Pozzone, Mass. Pasquarelli e Mass Jacovelli presso il lago di Varano (Nava 1982),
Mulino di Mare, Rodi Garganico (Gravina 2012, fig. 1.13-16), Macchia di Mare, Monte Pucci, Calena 85 (Gravina 2011), Finizia (Cuda, Gravina 2001), Cruci (Cuda, Gravina 2003), Punta Manaccora, Punta Sfinale, Molinella, che in successione con ogni
probabilità segnano il tragitto lungo il quale viaggiava la selce garganica fino a raggiungere il Fortore e la zona di Lesina, intensamente abitata da gruppi che in Campo di Pietra e nelle sue grotte probabilmente vedevano un punto di riferimento non
solo per i traffici ma anche per attività comunitarie.
Per quanto riguarda il versante pedegarganico meridionale, Campo di Pietra appare come l’ultimo accesso occidentale al Gargano, in prossimità di Mulino di Caldoli e di Torre Mileto sull’Adriatico, da una fascia pianeggiante che si estende da
Lesina a Coppa Nevigata, delimitata dai primi rilievi del Promontorio a Nord e dal
fiume Candelaro a Sud.
Questo corso d’acqua sin dalla preistoria ha permesso di aggirare la montagna
garganica per via interna, evitando il difficoltoso periplo dello sperone con una navigazione lungo la costa alta, rocciosa e priva di facili approdi. La agevole percorribilità del fiume, che congiunge l’ex laguna di Coppa Nevigata con l’ex laguna di Lesina,
oggi sede del lago omonimo, ha facilitato la frequentazione delle innumerevoli valli
e vallecole che si aprono a poca distanza dalla sponda sinistra del Candelaro e portano con una percorrenza abbastanza agevole all’interno del Gargano.
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Una abbondante documentazione (Gravina 1997;1999; 1999a; 2008a; 2009; 2014;
2014a; 2014c; 2014d) attesta che nella maggioranza dei casi le aree di ingresso alle
valli sono state presidiate da gruppi con un indice di frequentazione che è aumentata di intensità dall’Eneolitico all’Età del Bronzo, raggiungendo il suo acme nel Bronzo Medio, periodo in cui l’ambito territoriale pedegarganico meridionale è interessato da un gran numero di villaggi, fra cui si possono ricordare i più noti: Mezzana
della Quercia, Castelpagano, Brancia, pianoro ovest di Valle Palombara, Monte Granata, Ciccalento, località De Maio, pianoro ovest di Valle del Sorbo, Chiancata Avatra e Pianoro orientale dell’imbocco della Valle dell’Inferno.
Le tracce della frequentazione delle grotte, dei ripari, delle valli e dei siti pedegarganici lungo la fascia pianeggiante fra la sponda sinistra del fiume ed i primi rilievi
montuosi in molti casi vanno riferite al loro utilizzo stagionale da parte dei pastori nella transumanza a breve raggio tra il corso d’acqua e il primo gradone del Promontorio intorno a quota 500-600 metri, dove si rinvengono alcuni importanti insediamenti, come quelli di Chiancata La Civita e di C. Crisetti, sovrastati dal grande villaggio
fortificato di Crocicchia, posto a circa m 800 di altitudine (Gravina 1999).
Questo comprensorio territoriale che va dal lago di Lesina al golfo di Manfredonia, a differenza di quello che si distende sulla destra del corso d’acqua verso il Tavoliere scarsamente abitato, costituiva un ambiente ottimale per la pratica della pastorizia, poiché nel raggio di un paio di chilometri si poteva usufruire di acqua abbondante, di pascoli anche a quote elevate, di caccia, di pesca, di approvvigionamento di legname e/o di altri elementi di sussistenza.
In questo habitat particolarmente favorevole alla frequentazione, forse anche
solo stagionale, o all’insediamento di comunità, si addensano le testimonianze di
arte rupestre preistorica individuate in 15 grotte di media grandezza, dislocate lungo l’intero versante.
Otto di queste presentano una localizzazione quasi standardizzata, in quanto si
rinvengono a poche decine di metri di altezza sulla pianura e a breve distanza dall’imbocco delle valli, in una posizione di facile accesso dalla pista di fondo valle; la maggior parte sono orientate ad ovest ed in posizione dominante su vasti territori. Quattro invece, la Grotta Vaira, la Grotta Pannona, la Grotta Raffaella e la Grotta del Sole,
sono ubicate a quote più alte non molto lontano dall’imbocco delle valli lungo le piste che salgono fino a quota 600 e700 metri.
Il complesso iconografico delle grotte di Campo di Pietra
Nella località si aprono due grotte, distanti una decina di metri fra di loro. Esse
sono poste a ca 10 metri di altezza dalla pista di fondovalle sulla parete sinistra di un
valloncello a meno di 100 metri dal suo imbocco.
La Grotta “B”di piccole dimensioni, poco profonda, ad una preliminare perlustrazione presenta sulla superficie delle pareti, fortemente accidentate, alcune incisio-
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ni leggere in cui si possono ravvisare con qualche difficoltà i tratti di due volti umani (fig. 4.9) ed altre abbastanza profonde con andamento subcircolare che sembrano contenere altri motivi scutiforme.
La Grotta “A”, posta sulla destra della prima, è la più ricca di elementi incisi. Essa
consta di un ampio ingresso largo circa m 12 (fig. 4.1). È orientata verso Nord-Est
ed è poco profonda. Sulla parete di fondo si aprono tre sgrottati, che forse costituivano la parte terminale di una più ampia grotta il cui avancorpo è franato nel corso
dei secoli. Lo sgrottato orientale è interessato da tre piccole celle poste anche a livelli diversi (fig. 4.2).
Il primo sgrottato, quello occidentale, è interessato da molti motivi rappresentanti generalmente volti umani scutiforme e teste coronate o con appendici cornute sulla fronte, sovrapposti gli uni agli altri e sparsi senza nessuno ordine, qui solo in parte rilevati (figg. 4.7; 5.2-5,10,11). Fanno eccezione alcuni che, per una loro particolare organizzazione con allineamento verticale, fanno presumere un loro riferimento
a tre “pali totemici” che forse narrano la saga degli antenati.
Il primo palo, alto ca cm 110, presenta incise all’apice tre sagome triangolari soprapposte riferibili a volti con profilo triangolare, presumibilmente umani, con appendici cornute taurine sulla fronte (fig. 5.1), messe in evidenza nella fig. 5.7,8, a
cui segue verso il basso una serie di sagome riferibili a teste talvolta coronate (fig.
5.6,9). Il secondo palo (fig. 6.1), alto ca cm 120, posto a meno di un metro sulla destra del primo, all’apice porta una grande testa cornuta nella quale sono incise grandi probabili teste ovaleggianti (fig. 6.4) in cui sono iscritte altre teste più piccole e
un pugnale a lama triangolare, alto cm 16, con la punta rivolta in alto (fig. 6.1a), che
all’altezza dell’impugnatura mostra un grafema quadrangolare decorato a incisioni
a reticolo riferibile ad un probabile fodero in cui è custodito.
Verso il fondo si notano altre teste, fra cui alcune con corona (fig. 6.2,5,7), con
appendici cornute sul capo (fig. 6.3,6,8,9) o a forma di scudo (fig. 6.10) e un piccolo
fungiforme, alto cm 16 (fig. 6.1b), realizzato con una tecnica che appare una via di
mezzo fra l’incisione ed il bassissimo rilievo.
In questi due “pali totemici” e nelle loro immediate vicinanze è esemplificata quasi tutta la tipologia dei volti e delle teste, che vanno da quelli a profilo triangolare
(fig.6. 1 sopra il piccolo fungiforme), la più diffusa, a quelli rotondeggianti o a semicerchio o, infine, a forma di scudo (fig. 5.4,5), talvolta coronati (fig. 5.2,9). Una variante della testa o motivo scutiforme è quella della fig. 6.10, alta cm 6, che presenta
il tratto superiore allungato, peculiarità che potrebbe indiziare la sua appartenenza
ad un motivo composito e più complesso, i cui elementi sono in via di accertamento. Nella fig. 5.3 si nota una testa a cui è stata sovraincisa un’altra di forma triangolare con vistose corna taurine. Con qualche variante questa tipologia di motivi incisi è diffusa in tutte le grotte garganiche esaminate.
Il complesso iconografico illustrato è stato eseguito con brevi tratti di segmento
che hanno utilizzato, soprattutto nei “pali totemici”, le irregolarità della parete rocciosa. L’unico elemento che presenta una incisione sottile alquanto profonda e con-
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tinua è il pugnale rivolto verso l’alto (fig. 6.1a), che è stato sovrapposto ad altre incisioni sottili, di cui rimangono tracce, anche se attualmente non più completamente percepibili, su una piccola superficie levigata, che posizionata ad altezza di uomo
è stata interessata da un continuo strofinio dovuto alla frequentazione dei pastori a
cui è stata adibita la cavità carsica anche in tempi recenti.
La parete che divide lo sgrottato con i due “pali totemici” da quello centrale è dominata dall’alto da un grande volto triangolare con apici cornuti sulla fronte (forse
rappresentazione di un bucranio) ricavata da un adattamento delle irregolarità della superficie rocciosa (fig. 4.3); alla sinistra del grande naso appare delineata un’altra testa triangolare molto allungata (fig. 4.3,5). Nella stessa area risultano di particolare interesse altri due gruppi di incisioni.
Nel primo gruppo, su una piccola superficie subovale che sembra sia stata leggermente spianata e preparata dall’”artista” per la decorazione (fig. 7.1), si notano
cinque incisioni profonde e non molto larghe, che risultano sovraincise ad altre più
sottili e superficiali evidenziate con strumentazione digitale nelle figg. 7.2; 8; 9.
Le incisioni profonde constano di almeno tre nastriforme. Il primo, alto ca cm 25,
sembra rappresentare il profilo di una figura muliebre con la testa coronata, il collo, la prominenza del seno e la parte basale appuntita. Alle spalle si notano gli altri
due nastriforme di minori dimensioni, appaiati sotto un’unica incisione subrettangolare con il lato superiore arcuato e con i tratti somatici di volto umano nella parte alta (fig. 8.1).
A questi sono affiancati altri motivi nastriforme, circolari e rettangolari, disegnati con incisioni più leggere e meno profonde, in alcune delle quali si possono individuare i tratti di volti umani quasi sempre sormontati sulla fronte da appendici cornute più o meno espanse (figg. 8.3-6; 9.1,2,5-8,13-15).
Vicino al grande nastriforme si notano altre decine di incisioni leggere, una delle quali rappresenta un pugnale, mentre altre si compongono in un terzo “palo totemico” (fig. 7.2).
Il pugnale triangolare con tallone convesso, alto ca cm 15, probabilmente riproduce un esemplare in selce simile a quello di Valle Carbonara nei pressi di Grotta Vaira
(fig. 24. 8), ma potrebbe essere interpretato anche come un pugnale triangolare in
selce a largo codolo convesso distinto da due incavi laterali o in rame con pomo semilunato di tipo remedelliano; è stato eseguito in parte con una incisione continua
e non molto profonda ed in parte con un puntinato (figg. 7.2; 8.1; 9.4). Esso appare
sovrapposto ad un grafema subrettangolare (viso?) in posizione obliqua, che è stato
intersecato anche dalla incisione del grande nastriforme (fig. 8.1).
Il “palo totemico”(fig. 8.2) è costituito da una serie di volti triangolari e rettangolari con appendici cornute sulla fronte, incisi in modo leggero, che si sovrappongono in una sequenza verticale, dove non mancano dei motivi circolari o ovaleggianti
(fig. 9.3,10-12,15,16). In questo complesso sembra potersi distinguere anche un pugnale a lama triangolare, alto ca cm 11, con codolo rettangolare (?) con la punta rivolta in basso (fig. 9.9).
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Nel secondo gruppo (fig. 10), individuato lungo lo spigolo della parete che divide il
primo dal secondo sgrottato, una profonda incisione subrettangolare, alta ca cm 40, è
attraversata da più incisioni verticali, di cui una molto profonda, che formano dei motivi nastriforme. Nel tentativo di discernere le varie sovrapposizioni, questa potrebbe
essere interpretata come una capanna con copertura a doppio spiovente o come un
grande viso rettangolare con la fronte a doppio triangolo o, infine, come la rappresentazione stilizzata di una grotta (fig. 10.1) che è sovrascritta ad una testa ovaleggiante
in una cornice decorata a tacche, tagliandola (fig. 10.2). Questa a sua volta potrebbe
far parte di un volto antropomorfo, interpretabile anche come una struttura a forma
di bucranio su un viso ovaleggiante (fig. 10.3). Nella zona inferiore del subrettangolo si possono osservare altre incisioni verticali di vario spessore e profondità, pertinenti forse ad uno o più volti rettangolari, triangolari o scutiforme (fig. 10. 4,5), al di
sotto dei quali è stata scavata una coppella su una piccola sporgenza della roccia dal
diametro di ca cm 10 e profonda ca cm 7 (fig. 10.1). Quest’ultima, come quella individuata a Valle Ividoro nella Grotta Pazienza (fig. 29.4), potrebbe avere avuto funzione di coppella votiva o legata a pratiche rituali afferenti sia alla grande testa sia alla
capanna rettangolare o alla raffigurazione della grotta. L’incisione subrettangolare,
inoltre, potrebbe far parte di una più ampia composizione più recente rispetto alle altre, così come fanno intuire altre incisioni che si notano nella parte alta della roccia.
Lo sgrottato centrale è il più ampio ed è profondo ca m 6.
Sulla parete sinistra, fra i tanti elementi incisi in modo leggero e superficiale, si
può evidenziare uno eseguito con tratto continuo e alquanto profondo che riproduce una sagoma interpretabile come prospetto di una capanna a struttura complessa con copertura arcuata e due porte poste su due piani, alta cm 20 e larga alla base
cm 11 (fig. 12.1).
Sulla parete destra in una superficie di ca un metro quadrato (fig. 11) si addensa la maggior parte delle incisioni della grotta “A”.
Partendo dal fondo della parete, fra le incisioni più facilmente percepibili si devono evidenziare un fungiforme alto max. cm 11 e largo max. cm 12 (fig. 12.2) che,
sovrapponendosi, taglia altre incisioni più sottili e superficiali, evidenti anche all’interno dello stesso fungiforme, in corso di rilevamento (fig. 12.2,3). Considerazioni
molto simili possono essere fatte sia per un’ascia martello, alta ca cm 9 e larga ca
cm 6, localizzata alla sua base (fig. 12.2,c) sia per un secondo fungiforme più piccolo, alto ca cm 9, posto a pochi centimetri sulla sinistra del primo (fig. 12.2), che pur
mancando del lobo sinistro potrebbe essere interpretato anche come rappresentazione di volto umano (fig. 12. b).
Su un’area di ridotte dimensioni, al di sopra del grande fungiforme, si sovrappongono l’una sull’altra molte incisioni sottili e non molto profonde che, ricalcando
spesso le fessurazioni naturali della parete rocciosa, configurano non solo motivi circolari (fig. 12.7,a), triangolari (fig. 12.7,d), ma anche motivi sub rettangolari, larghi
ca cm 10 e alti ca cm 7 (fig. 12. 7), privi della base inferiore (recinti, semplici tende
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o rappresentazione stilizzata di una grotta?) che si intersecano tra di loro, sotto cui
sono raggruppati alcuni nastriformi frequentemente interessati in alto, all’interno,
da tratti somatici (occhi e naso) riferibili al volto umano (fig. 12.7,5).
Questo schema rettangolare o subrettangolare, privo del lato di base e con il
lato superiore talvolta curvilineo, dentro il quale sono riuniti due o più nastriformi
con tratti somatici umani (antropomorfi stilizzati?) o vere e proprie solhouettes antropomorfe (cfr. infra figg. 18,19), si rinviene ripetuto più volte lungo la parete dello sgrottato. Una lettura possibile del grafema potrebbe far ipotizzare l’intenzione
di rappresentare un recinto (sacro?), una tenda o una grotta in cui sono riuniti più
antropomorfi.
Nei dintorni di questo complesso si notano alcune teste umane coronate e con
appendici cornute sulla fronte. In un caso la testa appare circondata da una cornice
rettangolare (fig. 12,6) o subovale decorata a tacche parallele (fig. 12.7,4).
Sulla destra di questo complesso di incisioni si rinvengono altri motivi sub rettangolari, larghi ca cm 10 e alti ca cm7 (fig. 13.2 a destra), simili a quelli sopra descritti
sia per la tecnica di esecuzione sia per le figure stilizzate ivi contenute. Di alcuni di
questi si presenta un quadro generale documentato nella fig. 13.1, i cui singoli elementi sono evidenziati nella fig. 13.2. In particolare fra i vari grafemi, contenuti in un
subrettangolo, qui si mettono in rilievo solo cinque nastriforme (due dei quali separati da un’incisione verticale profonda e larga), uniti da doppi segmenti arcuati nella
parte superiore dove si rinvengono i soliti tratti (naso e occhi) del volto umano.
Al di sotto e sulla destra di quest’ultimo gruppo nella fig. 11 sono rappresentati
due nastriforme eseguiti con incisione continua e profonda, probabilmente due profili muliebri, posti l’uno sull’altro. Il primo, alto ca cm 10 e largo cm 1,5 (figg. 11; 13.1;
17.4), presenta l’insieme collo-testa di forma rettangolare, il cui tratto anteriore si allunga dentro un motivo di forma triangolare con vertici arrotondati, una accentuata prominenza del seno e il corpo o veste rigidamente rettangolare che si assottiglia
in prossimità dei piedi. Il secondo, quello inciso in basso, alto ca cm 16 e largo mediamente cm 2 (figg. 11; 17.10, 20.1-4), e sovrapposto a motivi eseguiti con incisioni
sottili, presenta il profilo della testa rettangolare, l’incavo del collo appena accennato, una leggera prominenza sia del seno sia dei glutei e una probabile veste lunga,
decorata con gruppi di trattini paralleli obliqui, al di sotto della quale il nastro si restringe assumendo la forma di una punta il cui tratto posteriore si allunga ancora di
ca cm 10. All’altezza del seno sembra gli sia stato addossato un altro piccolo nastriforme, inciso meno profondamente, che si allunga fino all’altezza della zona puberale e che presenta le stesse caratteristiche del nastriforme più grande.
Nella fig. 14 in alto e alla destra del triangolo con i vertici arrotondati, alto ca cm
10, si addensa un insieme inestricabile di motivi eseguiti con incisioni sottili e superficiali su cui sono sovraincisi soprattutto fungiformi e nastriformi, quasi sempre
realizzati con linee continue molto profonde e larghe.
Fra gli elementi di più facile percezione visiva si può segnalare un piccolo fun-
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giforme, alto ca cm 5, in cui sembrano essere segnati con incisioni sottili gli occhi
e il naso (fig. 15,1,2), grafemi che potrebbero far parte di sottostanti incisioni rappresentanti in genere volti con appendici cornute sul capo (fig. 15.1,3-6), racchiusi
a loro volta in un grande motivo scutiforme, probabile volto umano, alto ca cm 12, il
cui profilo è stato realizzato con piccoli segmenti incisi (fig. 15.1).
Parte del lato destro dello scutiforme è stata ricalcata dall’incisione profonda che
delimita i tre nastriformi contigui, alti ca cm 10 (fig. 14), con i soliti tratti somatici
umani nella parte alta, raggruppati sotto una struttura subrettangolare priva del lato
di base, e sovraincisi ad un groviglio di precedenti incisioni (fig. 15.10,7).
Nella fig. 14 sotto il nastriforme si notano altri due motivi; il primo è costituito da
un altro piccolo fungiforme (a cui manca il lobo sinistro per una screpolatura della
roccia) con le stesse caratteristiche del precedente, alto ca cm 5, che sembra essere stato sovrascritto ad un motivo (forse una testa o simbolo solare?) semicircolare raggiato (fig. 15.10,12); esso appare incompleto per la sbrecciatura della roccia,
che interessa anche il secondo motivo a forma di un trapezio con piccola base, alto
ca cm 6, ed è campito da numerose”V” capovolte con cui forse si è voluto cancellare un disegno sottostante (fig. 14).
Nella fig. 14, nei pressi dei grafemi appena illustrati, si notano, oltre ad un’asciamartello immanicata alta ca cm 6 (fig. 17.2), quattro segmenti paralleli perpendicolari incisi profondamente al di sotto della sbrecciatura (da cui è stato interessato il
fungiforme della fig.15.12,10) e un gran numero di motivi incisi con linee leggere
che spesso si sovrappongono, qui rilevati solo in piccola parte. In dettaglio si possono evidenziare quelli della fig. 15.8,11,13, di cui uno (fig. 15.9) sembra racchiuso
da una cornice rettangolare (peculiarità riscontrata anche nelle figg. 10.2; 12.6,7), e
quelli delle figg. 16. 2-4; 17.6,7,11,12,14,15, che rappresentano teste o volti a forma di
scudo, di triangolo o di rettangolo, coronate o con appendici cornute sul capo.
Sulla maggior parte di questi sono sovraincisi in modo molto netto e profondo
altri quattro motivi costituiti da un nastriforme di fronte al quale sono disegnati un
fungiforme, un profilo di capanna e una probabile ascia.
Il nastriforme (figg. 14; 15.10; 16.1; 17.19), alto ca cm 22 e largo mediamente cm
2,5, mostra un netto disegno del capo rettangolare su cui è poggiata una probabile
corona, il segno del collo, una leggera prominenza del seno e dei glutei; sembra possa essere riferito ad un profilo muliebre ricoperto da una lunga veste decorata (interrotta ai piedi da una sbrecciatura della roccia) e ripartito dal collo in giù in otto
riquadri campiti da piccoli segmenti paralleli verticali, rettilinei o ondulati.
Il fungiforme (fig. 16.1), alto ca cm 12 e largo ca cm14, è attraversato dall’alto
in basso da due segmenti che formano un angolo che si apre verso il fondo. Esso
è campito da numerose incisioni leggere facenti parte dei sottostanti motivi intersecati; fra questi si devono evidenziare alcuni quasi integri in cui sono individuabili dei visi umani. Uno di questi, posto sul lobo destro del fungiforme, ha un contorno rotondeggiate e sembra portare una fascia o corona, pure essa rotondeggiante,
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sulla testa; un altro, individuabile nella base del fungo (figg. 14; 16. 1; 17.5), ha una
forma quasi di scudo con appendici cornute sulla fronte; simili a questi ultimi sono
altri due, che si rinvengono sul lobo sinistro; uno di questi, più piccolo, è sovrainciso ad uno più grande (fig. 16.1,5).
Il profilo della capanna, anche questa a struttura complessa, alta ca cm 6 e larga ca cm 4 (figg. 14; 16.1; 17.13), è molto simile a quello della fig. 12.1, ma presenta
solo una porta e si sovrappone ad un gran numero di incisioni leggere, fra cui quella a forma di scudo della fig. 17.3 in cui è contenuta quella della fig. 17.8 che sembra
portare una corona sulla fronte.
La probabile ascia con un manico filiforme (figg. 14; 16.1; 17.1), larga ca cm 5 e
alta ca cm 5, sembra conficcata come uno stendardo sulla capanna.
Nella fig. 14, sulla destra del grande fungiforme della fig.16.1, è incisa una forma
rettangolare priva di base simile a quelle sopra evidenziate, alta ca cm 16 e larga ca
cm 10 (fig. 18), che racchiude due profili antropomorfi, probabilmente un uomo e
una donna con le teste coronate, posti l’uno di fronte all’altro. Entrambi, alti ca cm16,
sono sopraincisi a numerosi motivi praticati con incisioni generalmente leggere non
sempre facilmente leggibili e dai contorni non ben definibili. In particolare nel soggetto femminile di destra sembra poter distinguere almeno tre sovrapposizioni della stessa figura muliebre portante sempre la corona sulla testa (la rappresentazione
grafica proposta provvisoriamente nella fig. 19.A,B,C si riferisce alle incisioni più recenti, mentre quella della fig. 19.D,F può essere riferita alle incisioni più antiche), in
alcune delle quali sembra potersi individuare una visione frontale del viso
Le stesse osservazioni si possono fare per il soggetto maschile, che nella incisione più recente e più profonda sembra avere un copricapo sovrapposto ad una larga benda sulla fronte.
A distanza di qualche decina di centimetri dei due personaggi sopra descritti e di
fronte al nastriforme delle figg. 20.1,2; 17.10 si nota un’altra sagoma femminile (fig.
20.1-3), alta ca cm 23, con la fronte coperta da una benda o corona e una veste lunga che si allarga verso il fondo, decorata nella parte inferiore da motivi geometrici e cruciformi; una incisione a minuti quadretti sembra possa essere riferita ad un
mantello che scende dalle spalle. La sagoma è stata eseguita con una incisione molto lieve ed è attraversata dal motivo fungiforme, alto ca cm 13 e largo ca cm 19, sovrapposto con incisione profonda, che ne indica la recenziorità.
Sia le due sagome contrapposte che quella singola potrebbero configurare una
eccezionale documentazione della rappresentazione di personaggi di alto rango,
forse dominanti sulla comunità e succedutisi nel tempo, ritratti, così come venivano percepiti dall’”artista”, con i segni del potere in atteggiamento ieratico senza eccessiva schematizzazione.
La profonda incisione del fungiforme, privo del lobo destro a causa di una frattura della superficie rocciosa, è sovrapposta oltre che al profilo muliebre, come si
è detto, anche ad un altro motivo di cui facevano parte tre segmenti, quasi paralle-
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li tracciati con incisione profonda, che campiscono la parte inferiore del fungo da
cui fuoriescono, lasciando una impronta leggera nella roccia sbrecciata sottostante (fig. 20. 1,2)
Fra il profilo della donna coronata col soprainciso fungiforme e il nastriforme, illustrato nella fig. 17. 10, si notano alcuni visi con la fronte coronata (fig. 20.1,3) impostati su altri motivi incisi in modo leggero e superficiale. Inoltre sulla sinistra del
nastriforme, fra le tante incisioni sottili e poco profonde su una piccola superficie subrettangolare con il lato maggiore di ca cm 20 centimetri, sono presenti alcuni profili riferibili a volti umani quadrangolari o ovaleggianti, spesso con appendici cornute sulla fronte (realizzati frequentemente ricalcando le fessurazioni della superficie
rocciosa), che si sovrappongono in modo inestricabile (fig, 20. 4).
Nello stesso modo decine e decine di incisioni sottili e superficiali si sovrappongono a qualche decimetro di distanza sul lato destro delle incisioni della fig. 18. Nel
non facile tentativo di isolare i vari elementi e in via del tutto preliminare si possono
porre in rilievo: una struttura triangolare molto allungata col vertice rivolto in basso (stele?) che sembra sia stata inglobata in un motivo sub rettangolare sovrascritto
una testa triangolare portante sulla fronte una corona con apici cornuti (fig. 21.2,1);
la raffigurazione di un pugnale triangolare conservato in un fodero con la punta rivolta verso l’alto (fig. 21.1) simile a quello della fig. 6.1a; un complesso di incisioni
contenute in parte in una struttura subrettangolare priva di base, alta ca cm 14 (fig.
21.1), e in parte posizionate immediatamente al di sotto di questa (fig. 21.7).
Fra i grafemi contenuti nella struttura subrettangolare (fig. 21.1) si notano figure di volti e di teste in maggior parte coronati e di varia forma, di cui si mettono in
rilievo solo due sagome, forse muliebri, nelle figg. 21.4 e 21.3, quest’ultima con una
corona dentellata in testa.
Nel sottostante complesso di incisioni (fig. 21.7) si notano almeno tre grandi volti a profilo subrettangolare che si sovrappongono fra di loro su un sottofondo ricco
di motivi incisi in modo leggero e superficiale, i quali riproducono forme analoghe
a quelle finora descritte.
In prossimità del riquadro subrettangolare si notano due testine coronate probabilmente da riferirsi a soggetti femminili (fig. 21.1,5,6).
Sul lato destro dell’ingresso dello sgrottato centrale si rinvengono due grandi teste l’una sull’altra (bucrani?). Nella prima con apici cornute sulla fronte, alta ca cm
50 (fig. 4.4), sono state sovraincise con tratto leggero alcune teste rotondeggianti o
a forma di scudo, coronate, alte mediamente cm 15-20 (fig. 4.6,8,10); la seconda, in
basso, di forma triangolare e coronata, alta ca cm 35 (fig. 4.11), come la prima appare interessata da sovraincisioni. Tutte queste raffigurazioni sono state ottenute utilizzando le screpolature naturali della roccia e, in parte, sono state messe in rilievo
con strumentazioni digitali.
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Il complesso iconografico delle grotte di Valle Scura
Nelle Grotte di Valle Scura (fig. 1.1)1 alcune incisioni, come si è accennato, si possono attribuire all’età dei Metalli sia per la documentazione fittile e litica del sito che
rimanda ad una frequentazione preistorica sia per la tipologia delle raffigurazioni,
che trovano riscontro in quelle di Campo di Pietra e di Sfinalicchio. Esse sono state eseguite con un tratto profondo e largo o sottile e superficiale e rappresentano in
genere teste coronate o con apici cornute sulla fronte (fig. 1.2-4).
Il complesso iconografico delle grotte del riparo C di Sfinalicchio
Il Riparo di Sfinalicchio C, presso Vieste, conserva uno dei più ricchi complessi iconografici del Gargano, che si sviluppa per una lunghezza di ca m 4. Le molte incisioni a tratto continuo, largo e profondo, costituite in prevalenza da fungiforme e nastriforme, ad una più circostanziata osservazione, come a Campo di Pietra, risultano frequentemente sovraincise a numerosi motivi praticati con incisione
leggera e superficiale a tratto continuo o a brevi segmenti sfruttando le irregolarità della superficie rocciosa. Di questi ultimi in via preliminare nella fig. 22 si propone una documentazione parziale nella quale si possono riconoscere volti e teste, in genere triangolari e rettangolari con appendici cornute sul capo o con corone (figg. 22; 23.2,4,5), fra cui sono da segnalare le due grandi teste triangolari con
appendici cornute (bucrani?), che si notano sopra i motivi ad incisione profonda,
in cui sono inscritte altre figure (figg. 22; 23,1,3,6). Non mancano forme rotondeggianti (fig. 23.3) che trovano confronti quasi puntuali con quelle delle grotte di Valle Scura (fig. 1.3).
Il complesso iconografico della grotta Vaira
La Grotta Vaira si apre nella Valle Carbonara presso Monte Sant’Angelo (fig.
24.1,3). Sulla parete di sinistra della piccola cavità alcune incisioni riproducono una
figura antropomorfa (fig. 25.1,3) con un abbozzo di corpo ovaleggiante, un volto, costituito da due ovali concentrici con tre o quattro corna caprine sul capo, alto ca cm
60, sovrapposta a lievi incisioni, fra cui una testa cornuta (fig. 25.1,2), localizzati fra
due piccole rientranze della roccia che si configurano come due nicchiette. Altri motivi incisi sono costituiti da tre brevi segmenti paralleli (fig. 26.2) e da un segmento
a zig-zag in cui si potrebbe ravvisare anche un serpentiforme (fig. 26.1).
1
Per le interessanti indicazioni su alcune località qui presentate, ringrazio il prof. Michel
Di Bari ed il sig. Leonardo Iaculano, esperti conoscitori del territorio.
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Sulla parete interna sopra l’ingresso della grotta, fra le tante irregolarità della
roccia, si rinviene una testa scolpita (fig. 25.4) in prossimità della quale si aprono alcune nicchiette e piccoli cunicoli in cui sono stati rinvenuti alcuni oggetti in osso e
due in pietra.
Uno di questi rappresenta una testa in bassorilievo, alta cm 21 (Piemontese 2012),
scolpita su una lastra calcarea di ca cm 10 di spessore e coperta da una benda che,
presentando delle modanature sia frontali che laterali (fig. 25,6,7), potrebbe essere interpretata anche come una acconciatura dei capelli a forma quasi di trecce. La
scultura presenta gli stessi tratti somatici del bassorilievo della fig. 25.4.
Il secondo oggetto è costituito da un piccolo ciottolo di forma ovoidale in calcare rosato, roccia non diffusa nel Gargano, alto ca cm 5, sul quale è stata scolpita una
testina muliebre a tutto tondo (fig. 25.8-10) con una acconciatura di capelli realizzata da scanalature che si presentano parallele e orizzontali nella parte frontale, si sviluppano in un meandro spezzato nella parte alta posteriore del cranio e formano figure geometriche nella parte residua della calotta cranica e in quella posteriore del
collo (fig. 25.9,10).
Alcuni elementi stilistici, come la rappresentazione del volto con schema a “T”
dell’arco sopracciliare unito al naso, fanno rientrate queste minisculture nell’ambito
della tipologia eneolitica della rappresentazione degli antropomorfi, comune anche
nelle statue-stele dove vengono date in genere indicazioni della testa e delle spalle
con la messa in evidenza anche degli occhi.
Di particolare interesse sono le informazioni sulle modalità del recupero della testina, riferite dal sig. Vaira2, il quale riferisce di averla rinvenuta racchiusa in un nodulo di selce sferico di ca cm 16 di diametro che durante il suo recupero si è aperto
in due semisfere, andate successivamente disperse. Con ogni evidenza si può ipotizzare che in antico la testina sia stata scolpita e modellata su un nucleo di calcare
rosa (non comune fra i calcari garganici), rinvenuto in un nodulo scomposto in due
semisfere, in cui è stata successivamente ricollocata e deposta in un anfratto della
grotta, forse come atto votivo. Una delle semisfere presentava la calotta decorata da
tre cerchi concentrici incisi con tratto continuo.
Una verifica sperimentale dell’ipotizzato procedimento della produzione della
testina ha dato risultati compatibili con quanto sopra descritto. Infatti noduli che si
aprono in due semisfere (fig. 24.5), contenenti nuclei di vario genere distaccati dalle pareti della sfera di selce, non sono rari nel Gargano, dove localmente sono chiamati “pietre parlanti” in quanto si comportano come tintinnaboli se agitati con una
certa energia tanto da far muovere il nucleo.
Un particolare e sentito ringraziamento va al sig. Francesco Vaira e al dott. Giuseppe
Rignanese. Il primo ha individuato la grotta, che da lui ha preso il nome, e mi ha comunicato i
dati dell’occasionale recupero, da lui effettuato, degli oggetti di arte mobiliare. Il secondo mi
ha gentilmente messo a disposizione la documentazione grafica e fotografica dei reperti.
2
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Non è riferibile ad un determinato orizzonte culturale la decorazione del piccolo osso (acquisito dalla Soprintendenza con tutto il materiale della grotta qui presentato) con scanalature parallele oblique che, convergendo su uno spigolo, formano un motivo a chevrons (fig. 25.5), elemento decorativo presente sulle ceramiche
eneolitiche.
Questi reperti di arte mobiliare della Grotta Vaira3, a cui si è fatto un breve cenno
finalizzato a evidenziare una loro valenza che rimanda al mondo del sacro, più di altri elementi caratterizzano la destinazione cultuale dell’ androne carsico, destinazione resa ancora più evidente dalla vaschetta ricavata su uno spuntone di roccia, alto
oltre un metro, posto sul lato destro dell’ingresso (fig. 24. 2), elemento non inusuale nelle grotte garganiche interessate da pitture ed incisioni o nei pressi di abitati o
di strutture megalitiche inquadrabili fra Eneolitco ed età del Bronzo (Gravina 2008;
2008a; 2014), come a Ripa di Sasso (fig. 30.10).
Inoltre lungo il declivio si rinvengono altri elementi che indiziano una frequentazione, forse rituale, di un’ampia area contigua alla cavità carsica, che probabilmente
comprende anche la pista di fondovalle e il versante opposto alla grotta, dove si rinvengono tracce riferibili all’età dei Metalli. Fra questi, a meno di 100 metri dalla grotta, si devono evidenziare un probabile segnacolo-menhir (fig. 26. 5) e due vaschette, profonde mediamente meno di cm 20, su due livelli comunicanti fra di loro tramite una canaletta (fig. 24.4); queste ultime, essendo poste su uno spuntone dal quale
si domina gran parte della Valle Carbonara (fig. 24.3), non potevano raccogliere acqua in nessun caso né potevano avere altro uso, eventualmente riferibile all’esercizio della pastorizia, se non quello ipotizzabile di una struttura funzionale a pratiche
cultuali (un altare?). Considerazioni analoghe si possono fare anche per la vaschetta, presso l’ingresso della grotta, sopra citata, che per la sua posizione non è idonea
a raccogliere nemmeno l’acqua piovana.
Il piano di calpestio adiacente alle vaschette in qualche tratto è ricoperto da lastre
calcaree quasi a formare una rudimentale pavimentazione (fig. 26.4).
Alcune indicazioni sui periodi di frequentazione della grotta e del suo interland
possono essere desunte dai rinvenimenti sporadici in un’area circostante, dove sono
stati reperiti un rocchetto forato (fig. 24.8) e alcuni frammenti di ceramica di impasto inquadrabili fra l’Eneolitico e l’età del Bronzo, oltre a tre strumenti litici particolarmente diagnostici, inquadrabili nell’età del Rame.
Il primo, rinvenuto in uno degli interstizi della vaschetta inferiore, è rappresentato da un bulino trasversale su ritocco laterale con ritocco d’arresto (alto ca cm 4,5)
simile ad alcuni esemplari presenti nell’industria litica di Malanotte (Calattini, Cuda
1987, fig. 8.2,5.), riferibili sulla base dei reperti ceramici ad una fase fra l’Eneolitico
Gli oggetti di arte mobiliare sono pubblicati in “statoquotidiano.it”/23/12/2011/grotta vaira monte sant’angelo, video 64706, sito di “inestimabile valore”archeologico a valle carbonara,
conf. Stampa e intervista con comandante CTA-CF dr.C. Chiumento.
3
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finale e la prima età del Bronzo (cultura di Laterza- Cellino San Marco), anche se
dal punto di vista tipologico essi sono avvicinabili a quelli delle fasi iniziali dell’Eneolitico (fig. 24. 7).
Il secondo, un foliato in selce nera a grana fine, lungo cm 16,5, in cui si può identificare un pugnale (fig. 24. 9) con tallone convesso, che trova riscontri per la tecnica della scheggiatura nel materiale litico dell’età del Rame proveniente dai dintorni
del lago di Lesina (fig. 2.4-7) e in alcuni foliati bifacciali, frammentari, riferibili pure
all’Eneolitico, rinvenuti in aree minerarie nei pressi di Peschici e in particolare nei
siti di Cruci 4 e di Bosco della Risega4.
Il terzo è rappresentato da una cuspide di freccia peduncolata in selce bianca
(fig. 24. 6), rinvenuta a qualche centinaio di metri sulla destra della grotta nella Valle Carbonara.
Nei pressi della Grotta Vaira si apre un piccolo sgrottato il cui ingresso ad arco
attualmente si presenta molto basso, forse perché interrato; sulla sommità dell’arco
si nota un volto scutiforme, evidenziato nella fig. 26.3, con la fronte decorata da una
corona o da appendici cornute.
Il complesso iconografico delle grotte di località Monticelli
In località Monticelli in territorio di Manfredonia si aprono due grotte: la prima,
Grotta “A”, di piccole dimensioni; la seconda, Grotta “B”, molto più ampia, si restringe man mano che si addentra per molti metri nella montagna.
Nella Grotta “A” sulla sinistra dell’ingresso alcune fra le numerose incisioni sono
tracciate con tratti superficiali e sottili, contenute in due grandi teste a profilo triangolare (interpretabili anche come bucrani) con la fronte coronata e con probabili appendici cornute; esse raffigurano volti umani con lo stesso profilo, ma di più piccole dimensioni, che sovrapponendosi rendono molto difficile la lettura dei singoli elementi (fig. 27.1). Nella testa più grande un gruppo di segmenti paralleli incisi profondamente si sovrappone ad alcune raffigurazioni più antiche, obliterandole in parte.
Le stesse considerazioni si possono fare per le incisioni sul lato sinistro dell’ingresso della Grotta “B” (fig. 27.5), di cui si è preferito evidenziare solo i profili più facilmente individuabili. Fra le incisioni sulle pareti interne della grotta si possono mettere in
rilievo alcune figure simili a quelle individuate all’ingresso (figg. 27.3,4; 28.4,5).
Sul lato destro dell’ingresso della Grotta “B” si notano incisioni lineari profonde
e larghe che si compongono in figure subrettangolari o triangolari, spesso con appendici cornute, riferibili a profili antropomorfi o zoomorfi (volti e bucrani stilizzaUn sentito ringraziamento va alla dott.ssa M. T. Cuda e al prof. A. Galiberti, che mi hanno fornito alcune indicazioni sulle località minerarie garganiche e sulla relativa tipologia del
materiale litico.
4

Il sito di Campo di Pietra, una antica porta del Gargano. Nota preliminare sull’arte rupestre preistorica garganica 19

Fig. 1 – Apricena. Loc. Valle Scura (1-4,6); monastero di Santa Maria della Rocca (5).
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Fig. 2 – Siti interessati da villaggi e aree di frequentazione eneolitca e dell’età del Bronzo nei
territori di Lesina e Apricena: (1); Torre Mileto ceramiche eneolitche (2,3); Territorio di Lesina: industria litica (4-17) (fuori scala).
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Fig. 3 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: industria litica e fittile (1-9), loc. Colle Castelluccia:
industria fittile (11-17), ascia in bronzo (10) (fuori scala).
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Fig. 4 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1-9,10,11), Grotta “B” (9) (fuori scala).
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Fig. 5 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1-11) (fuori scala).
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Fig. 6 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1-11) (fuori scala).

Armando Gravina

Il sito di Campo di Pietra, una antica porta del Gargano. Nota preliminare sull’arte rupestre preistorica garganica 25

Fig. 7 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1-2) (fuori scala).

ISBN-978-88-96545-63-8

Atti – 35° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia. San Severo 2014.

26

Fig. 8 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1-8) (fuori scala).
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Fig. 9 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1-16) (fuori scala).
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Fig. 10 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1-5) (fuori scala).
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Fig. 11 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (foto: V. Lioce).
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Fig. 12 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1-7, a-d) (fuori scala).
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Fig. 13 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1,2) (foto: V. Lioce) (fuori scala).
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Fig. 14 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (foto: V. Lioce) (fuori scala).
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Fig. 15 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1-13) (foto: V. Lioce) (fuori scala).
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Fig. 16 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1-5) (fuori scala).

Armando Gravina

Il sito di Campo di Pietra, una antica porta del Gargano. Nota preliminare sull’arte rupestre preistorica garganica 35

Fig. 17 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1-15) (fuori scala).
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Fig. 18 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (fuori scala).
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Fig. 19 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (A-F) (fuori scala).

ISBN-978-88-96545-63-8

Atti – 35° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia. San Severo 2014.

38

Fig. 20 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1-4) (fuori scala).
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Fig. 21 – Apricena. Loc. Campo di Pietra: Grotta “A” (1-7) (fuori scala).
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Fig. 22 – Vieste. Riparo Sfinalicchio.
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Fig. 23 – Vieste. Riparo Sfinalicchio:(1-6) (fuori scala).
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Fig. 24 – Monte Sant’Angelo: Grotta Vaira (1-9) (fuori scala).

Armando Gravina

Il sito di Campo di Pietra, una antica porta del Gargano. Nota preliminare sull’arte rupestre preistorica garganica 43

Fig. 25 – Monte Sant’Angelo: Grotta Vaira (1-10) (fuori scala).
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Fig. 26 – Monte Sant’Angelo: Grotta Vaira (1-2), Valle Carbonara (3-5); Trinitapoli (6) (Tunzi 2010) (fuori scala).
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Fig. 27 – Manfredonia Loc Monticelli (1-5) (fuori scala).
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Fig. 28 – Rignano Garganico: Grotta Palombara (1); San Marco in Lamis : Grotta Raffaella
(2,3), Grotta Pannona (6-8); Manfredonia: Loc Monticelli (4-5) (fuori scala).
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Fig. 29 – Monte Sant’Angelo: Valle Spadella (1-7) (fuori scala).
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Fig. 30 – Rignano Garganico: Grotta Pazienza (1-4), Grotta del Riposo (7); San Giovanni Rotondo: Valle del Sorbo (5-9); Monte Sant’Angelo: loc. Ripa di Sasso (10) (fuori scala).
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ti?), sovrapposti gli uni agli altri e sovraincisi a motivi tracciati con tratto sottile (fig.
27.2). Il rilievo completo del complesso iconografico è ancora in corso.
Il complesso iconografico delle grotte di Valle Palombara e di Grotta del Sole
La Grotta di Valle Palombara è ubicata sul lato destro dell’ingresso della Valle.
La parete sulla destra della cavità carsica si presenta eccezionalmente priva di asperità e conserva profonde incisioni lineari quasi perpendicolari, che anche in questo
caso sembrano convergere verso una incisione orizzontale ricurva, formando angoli e configurando un motivo stilizzato che forse richiama quello di un bucranio stilizzato (fig. 28.1). Lungo la parete non mancano incisioni sottili e superficiali.
La Grotta del Sole si apre nella Valle Spadella, nei pressi di Monte Sant’Angelo.
Quasi sulla volta presso l’ingresso essa presenta incisioni profonde, quasi scanalature, che contornano un disco centrale (fig. 29.1). Nella stessa Valle possono essere
inquadrate nell’ambito dell’arte rupestre file singole, doppie o multiple di cuppelle
(fig. 29.2-7) ricavate sul fondo di brevi camminamenti scavati nella roccia con pareti
talvolta perfettamente perpendicolari, che si sviluppano in prossimità di strutture dolmeniche, interpretabili come percorsi rituali di avvicinamento ai monumenti megalitici. In particolare nella fig. 29.3 uno di questi percorsi termina nei pressi di un dolmen il cui lastrone di copertura appare poggiato sui quattro ortostati collassati5.
Il complesso iconografico delle grotte Pannona e Raffaella
La Grotta Pannona, una delle più grandi finora collazionate, si apre in territorio di
San Marco in Lamis quasi all’inizio della Valle Vituro, che scende fino al fiume Candelaro, e a breve distanza del grande villaggio di Chiancata La Civita, attivo dall’Eneolitico all’età del Bronzo (Gravina 1979; 1991). Sono presenti incisioni, fra cui un volto a forma di scudo con corona e appendici cornute sulla fronte, alto ca cm 15 (fig.
28.6). Sul frontone della grotta si rinviene dipinto in rosso vivo, insieme ad altri motivi non facilmente identificabili, un bucranio con apici cornuti le cui estremità ramificate potrebbero far ipotizzare anche una sagoma di testa di cervide (fig. 28.7,8).
La grotta Raffaella6 è localizzata nella Valle Salerno in territorio di San Giovanni

5
L’individuazione dei monumenti megalitici, il rilievo e la loro documentazione sono dovuti all’architetto Raffaele Renzulli, che ringrazio per la disponibilità e per l’appassionato impegno nella valorizzazione dei beni culturali del territorio.
6
Segnalazione pervenutami da Severino Stea e Mario Fabbri, che hanno individuato questa cavità carsica e le grotte di Valle del Sorbo; a entrambi va il mio ringraziamento per il supporto logistico nelle operazioni di rilevo della documentazione.
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Rotondo e, come Grotta Pannona, oltre alle incisioni lungo le pareti fra cui si segnala un volto scutiforme (fig. 28.3), presenta sulla volta nei pressi dell’ingresso un bovide, lungo ca cm 20, dipinto in ocra rossa, insieme ad altri motivi di forma non ben
definibile (fig. 28.2)7.
Rilievo della documentazione
Nella quasi totalità dei casi è stato possibile eseguire il rilievo dei grafemi solo
attraverso la fotografia ottenuta con strumentazione digitale e con illuminazione variamente orientata, in quanto le irregolarità delle superfici delle pareti della grotta
quasi sempre non hanno consentito l’uso di fasci di luce radente. In più casi i vari
soggetti sono stati fotografati da angolazioni diverse poiché, soprattutto nella realizzazione dei motivi eseguiti con incisioni sottili e superficiali, “l’artista” ha sfruttato quasi sistematicamente, come più volte si è ripetuto, le imperfezioni e le fessurazioni, anche le più piccole, della parete rocciosa; la naturale conformazione della
roccia in un caso particolare è stata utilizzata ed adattata per la macroscopica rappresentazione di un volto con appendici cornute sulla fronte o forse di un bucranio (fig. 4.3).
L’uso di una strumentazione digitale, inoltre, ha permesso di evidenziare fra le
incisioni sottili e superficiali anche quelle meno evidenti e persino non facilmente
percepibili visivamente su un supporto roccioso fortemente disturbato, così come è
stato esemplificato in molta parte della documentazione qui presentata. Questa metodologia si è rivelata utile soprattutto su superfici coperte da nerofumo o da concrezioni di colate carbonatiche, perché ha reso possibile, nella maggior parte dei casi,
evidenziare con un alto margine di attendibilità le sottostanti incisioni.
Si deve rilevare che frequentemente nelle grotte garganiche, su superfici estese
meno di un metro quadrato (figg. 6; 7; 11; 14) e in qualche caso anche solo di pochi
decimetri quadrati (figg. 7-9; 13; 20,4; 21), si addensano decine e decine di incisioni, eseguite con piccoli segmenti talvolta molto lievi, che si sovrappongono in modo
inestricabile e difficilmente isolabili, tanto che nella documentazione iconografica,
qui proposta, per rendere leggibili alcune raffigurazioni a volte si è reso necessario
sbiadirne i contorni che non sempre risultano ben definiti, in quanto il disegno frequentemente è stato impostato utilizzando le irregolarità della superficie rocciosa;
fra i tanti, esemplificativi sono i casi delle figure 5 e 6.

Un ringraziamento particolare va a Enzo Pazienza del Centro Studi Paglicci di Rignano
Garganico, a cui, fra l’altro, si deve l’individuazione e la segnalazione delle grotte di Valle Ividoro.
7
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Tipologia dei motivi incisi e dipinti
Le incisioni, secondo la tecnica di esecuzione, si possono distinguere in quelle
eseguite con piccoli tratti generalmente sottili e superficiali, in quelle sottili ma con
tratto continuo e profondo e in quelle prodotte con tratto largo, continuo e profondo. Esse mediamente misurano da pochi centimetri a due decimetri; in rari casi si
va oltre queste dimensioni.
Le prime, per quanto si conosce fino ad oggi, interessano un repertorio tipologico costituito dalla rappresentazione di volti e teste, non eccessivamente stilizzati, con tratti somatici che richiamano in prevalenza quelli antropomorfi, ma non di
rado appaiono più prossimi a quelli zoomorfi e, in particolare, rimandano ai tratti di
un bucranio soprattutto nei casi in cui sulla testa o sulla fronte compaiono le appendici a forma di corna di bovidi.
Tale tipologia, presente in modo quasi esclusivo nella grotta grande di Campo di
Pietra, può essere considerata come il motivo di fondo predominante nell’insieme
iconografico di quasi tutte le grotte garganiche.
I profili dei volti e delle teste presentano forme che vanno da quelle triangolari
a quelle rotondeggianti, ovaleggianti o scutiforme; non sono rari i casi di forme subrettangolari.
Con le seconde, le incisioni sottili, profonde e continue che in genere si sovrappongono alle prime, sono eseguiti motivi diversi, come i profili delle capanne (fig.
12.1), quelli subrettangolari privi del lato di base (fra cui quelle delle figg. 13 e 14),
le asce-martello (figg. 12.2,c; 16; 17.1,2), la forma circolare raggiata della fig. 15.12
e alcune parti di composizioni complesse come i “pali totemici” (fig. 9). Nella Grotta
del Riposo della Valle Ividoro (Gravina 2008; Gravina, Mattioli 2010) con questa medesima tecnica si rinvengono tracciati, fra gli altri, anche motivi quadrangolari, circolari talvolta raggiati (simbolo solare?), scalariforme e a reticolo sottoposti a macchie
di ocra rossa, colore che nella grotta Pazienza della stessa valle ricopre un piccolo
fungiforme (fig. 30.2). Di particolare rilievo sono i quattro pugnali a lama triangolare, di cui due in un probabile fodero con la punta rivolta in alto (figg. 6.1a; 21.1).
Le terze, le incisioni prodotte con tratto profondo e largo, riguardano un repertorio iconografico, che in genere è limitato alle figure nastriforme e fungiforme le quali, essendo sempre sovrapposte alle figure tracciate con incisioni sottili e superficiali,
risultano le più recenti nel complesso delle incisioni rupestri garganiche.
Le figure dipinte in ocra rossa, inquadrabili fra età del Rame ed età del Bronzo,
documentate a Grotta Pannona (il bovide o cervide della fig. 28.7,8) e a Grotta Raffaella (il bovide della fig. 28.2), dove appaiono quasi isolate, non sono molto diffuse
nelle grotte garganiche, ad eccezione di quelle del Riposo e Pazienza nella Valle Ividoro, e di quelle Fabbri o Grotta “A” e Stea o Grotta “B” nella Valle del Sorbo, dove
prevalgono di gran lunga sulle rappresentazioni incise.
Fra i soggetti realizzati in ocra rossa nella Grotta Pazienza si possono ricordare
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gli antropomorfi schematici di sesso maschile e femminile (Gravina, Mattioli 2010,
fig. 7.9,16, p. 103), che potrebbero rappresentare due personaggi dominanti una scena ricca di antropomorfi a phi greco, antropomorfi oranti, zoomorfi e motivi geometrici a reticolo o a zig-zag (fig. 30.1).
Nelle Grotte “A” e “B” di Valle del Sorbo si devono evidenziare motivi che vanno dalle sagome di capanne ai vari tipi sia di antropomorfi, fra cui quelli a ph greco,
sia di zoomorfi (fig. 30.5,8).
CONSIDERAZIONI
Premesso che il patrimonio figurativo di “arte rupestre” preistorica presente nelle grotte garganiche è ancora oggetto di indagine e di rilevamento in corso e che
questo contributo costituisce solo un approccio preliminare alla sua conoscenza, allo
stato attuale si possono fare alcune considerazioni, che acquistano una certa valenza in quanto prendono in esame un rilevante numero di dati acquisiti in 15 grotte localizzate in uno stesso comprensorio geografico, il Gargano.
La prima considerazione è la evidente successione delle tecniche usate nella esecuzione delle immagini finora documentate.
Sembra che si possa affermare che l’uso della pittura sia stato praticato in una
fase successiva a quella delle incisioni.
Nelle Grotte Pazienza e del Riposo, nella Valle Ividoro, il colore in ocra rossa è
sovrapposto alle incisioni quando le due tecniche hanno interessato la stessa superficie (fig. 30.2,7).
Nei casi in cui nella stessa grotta sopra superfici distinte si rinvengono i motivi
dipinti ed incisi, i primi sono isolati, posizionati internamente o esternamente in alto
sopra l’entrata della cavità carsica, e rappresentano bovidi o bucrani (Grotta Raffaella, fig. 28.2; Grotta Pannona, fig. 28.7,8).
Significativo è il caso di Grotta Pazienza, che sulla parete sinistra dell’ingresso,
a circa m 2 di altezza, mostra un motivo fungiforme inciso al di sotto di una intensa
macchia di ocra rossa, colore con cui è stato realizzato il quadro ricco di una ventina di elementi dipinti sulla parete di fronte all’entrata della grotta, dalla quale dista
qualche metro (fig. 30.2). Si può ragionevolmente supporre che il fungiforme, posto in posizione isolata all’ingresso della cavità precedentemente alla pittura, avesse lo stesso significato (forse apotropaico o magico-simbolico legato a rituali religiosi) delle teste con appendici cornute e/o dei bucrani incisi all’ingresso delle grotte sopra illustrate.
A tutt’oggi non si può quantificare il lasso di tempo trascorso da quando è stato
inciso a quando è stato usato il colore per evidenziarlo, ma si intuisce che la sua valenza era sicuramente conosciuta dall”artista”, il quale lo ha ricoperto di ocra e sulla sua destra, a circa un metro, ha dipinto anche la figura di un antropomorfo con le
braccia congiunte a semicerchio sul capo, posto sopra un probabile podio (forse in
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atteggiamento di danza, di cui non si trovano confronti nell’arte rupestre della penisola). Si deve notare, inoltre, che sotto il fungiforme sul piano di calpestio si rinviene una coppella (fig. 30.4) simile a quella di Campo di Pietra (fig. 10.1), probabilmente con funzione analoga a quest’ultima e in relazione all’incisione.
La constatazione dei vari elementi simbolici rappresentati sull’ingresso della grotta fa presumere che l’entrata nella cavità carsica forse prevedeva lo svolgimento di
pratiche rituali che rimarcavano il significato e l’importanza dell’accesso a un luogo
sacro o adibito alla custodia di elementi attinenti al mondo del sacro.
In altri casi (Grotte “A” e “B” di Valle del Sorbo), dove l’uso della pittura sembra
esclusivo, i motivi dipinti si rinvengono lungo le pareti e rappresentano varie specie
di animali, come i volatili, i cervidi, gli ovi-caprini, i bovidi (fig. 30.1,5,6,8) ed un profilo di orso (n. 67 della fig. 30. 6; Gravina 2014, figg. 3; 7; 8; 13; 14).
Talvolta essi, come nella Grotta “B” di Valle del Sorbo (fig. 30.8) e nella Grotta
Pazienza di Valle Ividoro (fig. 30.1), formano degli insiemi o “quadri” in cui è raffigurato un antropomorfo armato di arco, che con ogni probabilità ha un significato
simbolico in una comunità a cui non era estranea l’ideologia che comprende miti di
eroi, guerrieri e cacciatori.
È interessante rilevare che, ad eccezione delle cavità naturali appena citate, in
tutte le altre grotte del Gargano, per quanto si conosce fino ad oggi, l’articolato repertorio figurativo è stato eseguito esclusivamente con la tecnica della incisione, con
cui non è stato rappresentato nessun elemento riferibile né al mondo animale né a
quello delle attività umane.
Nell’ambito della decorazione incisa, evolutasi probabilmente nell’arco di alcuni
secoli, si possono individuare almeno tre fasi, a cui si è già accennato. Dalle incisioni con brevi tratti sottili e superficiali si è passato a quelle con tratti continui, sottili e
profondi, ed infine a quelle con linee continue, larghe e profonde che, rinvenendosi
sovrapposte a tutte le altre, devono essere considerate le più recenti.
La successione di queste fasi probabilmente è avvenuta in concomitanza della
evoluzione degli strumenti tecnici usati a partire forse da un primo utilizzo della selce a quello di strumenti in rame fino a quelli in bronzo, i quali ultimi, consentendo
di esercitare una maggiore pressione, hanno permesso all’”artista” di eseguire le figure senza tenere conto della conformazione e delle asperità delle superfici rocciose da cui erano stati condizionati i precedenti operatori, i quali hanno costantemente utilizzato le naturali imperfezioni della roccia.
In considerazione del complesso dei dati disponibili, lo schema della successione delle tecniche e della strumentazione usate, appena proposto, esaminato nel dettaglio sembra fornirci, anche se in modo non specifico, alcune indicazioni di ordine
cronologico e culturale.
Con le più antiche incisioni sottili e superficiali sono riprodotti, con resa quasi naturalistica, esclusivamente teste e volti umani con la fronte coronata o con appendici
cornute taurine che molto spesso rievocano l’aspetto di un bucranio.
Apparterrebbero a questa fase i tre “pali totemici”, che all’apice portano figure di
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volti triangolari con appendici cornute sulla fronte, quasi a rappresentare un bucranio, e che probabilmente costituiscono una teoria di volti di antenati dei quali forse
racconta la saga (figg. 5; 6).
Con ogni probabilità la figura totemica del toro, le cui origini sono da ricercarsi
nell’ambito delle espressioni “artistiche” del Neolitico avanzato del Serra d’Alto, per
lungo tempo deve avere avuto una grande rilevanza sociale con una forte funzione di
aggregazione per i suo collegamento da una parte ad una ideologia religiosa e dall’altra alla vita quotidiana per l’uso che le comunità neolitiche ed eneolitiche facevano
dell’animale bovino nell’agricoltura, nel trasporto e nell’accumulo di riserva di cibo.
Lo schema del bucranio, ritenuto simbolo della forza e della fertilità, nell’età dei Metalli era largamente diffuso nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale in quanto, rimandando ad una dimensione soprannaturale, attribuiva ai personaggi detentori del potere, che venivano effigiati con tratti taurini, un inequivocabile prestigio. Probabilmente
la ripetuta rappresentazione delle teste e dei volti umani con la fronte coronata o decorata con appendici cornute sparsi lungo le pareti e il loro inestricabile sovrapporsi con
questi segni distintivi, soprattutto nella loro organizzazione in “pali totemici”, se per le
teste coronate può indiziare una funzione celebrativa di personaggi eminenti o di un
culto degli antenati, quali mediatori fra il mondo terreno e la sfera del sacro, succedutisi forse con funzioni dominanti sulla comunità nel corso dei decenni se non pure dei
secoli, per le seconde la presenza di una specie di bucranio sulla fronte, oltre alla funzione celebrativa, può fare ipotizzare l’attribuzione a queste di un particolare carisma,
se non proprio una attribuzione di sacralità in riferimento ad un totem rappresentato
dal toro nell’ambito di una ideologia che comprende la rappresentazione della divinità
o del totem personalizzata in forma umana.
Documentazioni della simbologia taurina inquadrabili in varie fasi dell’età del
Bronzo, inoltre, si rinvengono nell’idoletto dell’Ipogeo degli Avori di Trinitapoli (Tunzi 2010, p. 136) e nelle incisioni della Grotta Poesia a Rocavecchia (Pagliara 2005).
In gran parte delle grotte garganiche esaminate, bucrani e teste triangolari con
la fronte decorata da appendici cornute taurine sono stati effigiati all’ingresso o sulla superficie esterna a questo adiacente.
In dettaglio un probabile bucranio molto grande si rinviene, in modo quasi monumentale, sul lato sinistro dell’ingresso dello sgrottato centrale della grotta di Campo di Pietra (fig. 4.3) ed un altro, meno vistoso, ma pur sempre di grandi dimensioni, alto ca cm 60, è tracciato sul lato destro (fig. 4.4).
La medesima rappresentazione di dimensioni superiori alla media si rinviene anche all’ingresso delle grotte “A” e “B” di Monticelli (figg. 27. 1,2) e della grotta Palombara (fig. 28.1). La stessa collocazione all’ingresso delle grotte Pannona e Raffaella, ma in posizione isolata, hanno i bovidi dipinti, da ritenersi più recenti.
Tutte, in un comprensorio territoriale unitario come il Promontorio, oltre ad indicare la persistenza del simbolo totemico dalla fase delle incisioni a quella delle figure dipinte, rimarcano anche una forte koinè culturale garganica, che con la costante ripetizione del simbolo totemico, rappresentato dal bucranio, ci tramanda una do-
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cumentazione della condivisione di alcuni valori del mondo ideologico da parte delle comunità presenti sul territorio.
Nella seconda fase, quella delle incisioni sottili, continue e profonde, il repertorio delle figure, soprattutto nella documentazione della grotta “A” di Campo di Pietra, sembra ampliarsi includendo temi nuovi, come la presenza dei pugnali (figg. 6.a;
21.1; 9.4,9); la rappresentazione di capanne a struttura complessa (figg. 12.1; 17,13)
e di strutture subrettangolari (figg. 10.1; 12.7; 13; 15.7, 10) prive del lato di base (recinti sacri, semplici tende o rappresentazioni stilizzate di grotte?) in cui sono raggruppati i nastriformi (antropomorfi schematici?); le silhouettes quasi intere di antropomorfi sia maschili che femminili (figg. 18; 19; 20.1-3) e i vari profili individuabili nella fig. 21.1.
Per quanto riguarda le armi si deve notare che i quattro pugnali ed alcune asce
martello, rappresentati come oggetti di prestigio con significato simbolico legato alla
loro valenza sociale, non sono mai associati a figure umane, e nell’insieme possono
essere considerati come indicatori per l’inquadramento nell’età del Rame della maggior parte delle incisioni leggere; particolare interesse rivestono i due pugnali rappresentati con la punta rivolta in alto, posizione che riecheggia rituali attestati in alcune pratiche funerarie eneolitiche rilevate in altre regioni italiane.
Il mutato interesse dell’esecutore delle incisioni verso figure ben definite di antropomorfi e verso luoghi del potere, quali potrebbero essere le capanne, i recinti o le
grotte, con ogni probabilità indiziano anche l’affermazione di un mutato assetto sociale più articolato in cui, oltre al valore simbolico attribuito alle armi, viene riconosciuto
un ruolo preminente o di comando a singole persone o a determinati gruppi.
Nella terza fase, quella delle incisioni profonde e larghe prodotte probabilmente
con strumenti in bronzo, si assiste ad una rappresentazione più stilizzata non solo
del bucranio (cfr. Grotta Palombara, fig. 28.1 e Grotta “B” di Monticelli, fig. 27.2),
ma anche dell’ antropomorfo femminile, individuabile nel nastriforme, e di quello
maschile, raffigurato o con un busto fungiforme attraversato costantemente dall’alto in basso da incisioni profonde, che potrebbero indicare il sesso maschile, o in forma subtriangolare, allungata col vertice rivolto in basso, presente solo a Sfinalicchio
(e adombrato forse nel triangolo con gli angoli arrotondati delle fig. 14 di Campo di
Pietra), quale stilizzazione più spinta rispetto al fungiforme.
Queste due ultime tipologie di sagome, allo stato attuale delle conoscenze, quasi
sempre si rinvengono poste l’una in vicinanza dell’altra a Campo di Pietra e a Sfinalicchio dove, fra l’altro, alcuni nastriforme non si alternano ai fungiforme, ma sono
incisi fra due forme subtriangolari allungate (figg. 22; 23.5). Nella stessa località il panorama delle figure prodotte con l’incisione larga e profonda si arricchisce di nuove
forme, fra cui quelle subrettangolari campite da segmenti orizzontali e paralleli con
appendici di vario genere sia inferiormente sia sulla sommità (rappresentazioni di
antropomorfi femminili o di personaggi eminenti?), e di nuovi schemi, fra cui i motivi circolari (simboli del sole?), la cui analisi è in corso di approfondimento.
In particolare la stilizzazione dei vari elementi, fra l’altro, potrebbe essere inter-
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pretata come l’affermarsi o il consolidarsi di un ordine sociale in cui il potere politico-religioso sembra attribuire alla donna un rilevante ruolo, documentato sia dai
nastriforme (i quali nell’iconografia di questa fase, come si è detto, sono affiancati o circondati dai fungiforme nelle figg. 14; 15; 16; 20; 22; 23,2,5), sia dai reperti di
Grotta Vaira, fra cui si devono evidenziare anche le teste delle figg. 25.4,6-10 e forse la enigmatica silhouette (femminile?) della fig. 25.1,3, della quale è difficile interpretare la valenza simbolica probabilmente riferita ad una religiosità o a rituali di
cui ci sfugge il significato.
Si deve rilevare che l’immagine di un antropomorfo femminile, che era già presente fra le incisioni sottili (figg. 18; 20.1-3; 21.5,6), rimanda, fra le tante interpretazioni possibili, alla rappresentazione di una divinità o di una sacerdotessa.
L’insieme figurativo delle grotte garganiche rispecchia probabilmente i mutamenti culturali ed ideologici seguiti alle profonde trasformazioni economiche e sociali che dall’ultimo Neolitico sono proseguite fino all’età dei Metalli con il passaggio
dalla prevalente attenzione alla raffigurazione umana (evolutasi da quella quasi naturalistica fino a quella schematica, quasi astratta e con significati simbolici) a quella zoomorfa, componente importante dell’ecosistema con accentuata valenza economica, che nelle grotte garganiche compare solo con le pitture.
In sintesi si può constatare che il ricco patrimonio iconografico delle grotte garganiche, con le complesse sovrapposizioni delle incisioni e delle pitture, accumulatesi nel corso dei secoli, non ci tramanda rappresentazioni di tematiche presenti negli altri complessi di incisioni rupestri della penisola, quali le scene di vita quotidiana di episodi di lavoro nei campi, di caccia o di scontri fra armati, ma ci offre la possibilità di leggere in trasparenza, sia pure in modo generico, alcuni aspetti, quasi storicizzati, della evoluzione della struttura sociale e di alcuni valori del mondo ideologico delle comunità che facevano parte di una koiné culturale, anche se queste probabilmente erano distinte fra di loro, controllavano aree territoriali ben definite e facevano capo ai grandi villaggi collinari non ancora tutti individuati.
Un esempio della condivisione di importanti valori comunitari si può individuare nel linguaggio figurativo che presenta straordinarie similitudini sia a Campo di
Pietra che a Sfinalicchio e a Monticelli, tanto per citare località che distano fra loro
da 70 a 90 chilometri. Lungo i percorsi vallivi che da Sfinalicchio portano a Campo
di Pietra viaggiavano, non solo la selce delle miniere eneolitiche del Viestano e del
territorio di Peschici, ma anche schemi di composizioni iconografiche con forte valenza cerimoniale ed offertiva, oltre che simbolica e culturale. Lo stesso fenomeno
si può presumere che si sia verificato nell’ambito degli scambi economici lungo il
Candelaro da Monticelli (presso Manfredonia) a Campo di Pietra in un sistema di
comunicazione che attraversa distanze considerevoli.
In definitiva le grotte garganiche “istoriate”, a partire soprattutto dall’Eneolitico,
sembrano assurgere a luoghi emergenti sotto il profilo della sacralità e indiziano una
loro funzione di punto di riferimento delle comunità presenti nel territorio, le quali in
estrema sintesi nelle cavità carsiche trovavano la documentazione della loro storia.
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