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Introduzione

Le indagini archeologiche nel sito neolitico di Masseria Acquasalsa sono state 
condotte a seguito del progetto, realizzato dall’Acquedotto Pugliese S.p.A., per l’in-
tervento di manutenzione straordinaria relativo alla sostituzione della 3^ tratta del 
3° tronco della condotta primaria per la Capitanata nel territorio comunale di Luce-
ra (FG) (fig. 1a).

La condotta in progetto si sviluppa in direzione SE – NO, a pochi km di distanza 
a NE del centro abitato di Lucera, per un totale di ca. 6,6 km; a S, questa intercetta-
va in località Acquasalsa un insediamento neolitico già conosciuto in letteratura (Jo-
nes 1987) soprattutto grazie alle indagini eseguite attraverso la fotografia aerea che, 
come noto, nel Tavoliere hanno permesso l’individuazione di centinaia di contesti 
neolitici disseminati in un territorio abbastanza vasto (ad esempio: Bradford 1949; 
Jones 1987; Volpe et alii 2002; Brown 2004).

Il progetto di intervento è stato oggetto di valutazione del rischio archeologico e 
pertanto è stata prescritta, ai sensi della normativa sull’archeologia preventiva, l’at-
tività di sorveglianza in corso d’opera che ha messo in luce alcuni tratti di fossati ne-
olitici oggetto poi di indagine stratigrafica. 
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Il sito e l’attività di scavo

Il sito di Masseria Acquasalsa (MuntonI et alii 2016) rientra nell’intenso fenome-
no d’occupazione neolitica che, a partire dalla fine del VII millennio a.C., ha interes-
sato il Tavoliere pugliese e parte del Subappennino daunio. L’insediamento è carat-
terizzato da due fossati concentrici, con andamento curvilineo parallelo, posti a una 
distanza compresa tra i 15 e 13 m l’uno dall’altro. Il villaggio misura all’incirca 280 
m di diametro (se si prende in considerazione il fossato esterno) e presenta una cir-
conferenza di 800 m ca. occupando così un’area leggermente superiore ai 5 ha. L’a-
nalisi aerofotografica ha consentito l’individuazione, all’interno dei due grandi fos-
sati perimetrali, di tracce pertinenti a diversi compounds posti, in pochi casi, anche 
tra un fossato e l’altro (fig. 1b). 

L’area che circonda l’insediamento è caratterizzata da zone collinari che oscilla-
no tra i 170 e i 95 m di quota s.l.m. e presenta una fisiografia non troppo complessa, 
con dislivelli tra i fondovalle e le formazioni orografiche circostanti del Subappen-
nino. L’insediamento è posto su un terrazzo alluvionale, tra i 170 e i 150 m s.l.m., ai 
margini del Subappennino che si apre verso il Gargano e domina il Tavoliere puglie-
se. Per quanto riguarda la pedologia, i terreni interessati dal progetto sono caratte-
rizzati dalla presenza di suoli di colore marrone-grigiastro frammisto ad abbondan-
te materiale lapideo.

Le attività di sorveglianza svolte da ArcheoLogica s.r.l., già durante le fasi di aspor-
tazione dell’humus, hanno messo in luce 6 possibili strutture neolitiche in negativo, 
nei pressi delle quali sono stati effettuati successivamente dei saggi stratigrafici, de-
nominati da S a N utilizzando numeri romani (I, II, III, IV, V e VI), che hanno interes-
sato tutte le strutture neolitiche per una lunghezza variabile (in base alle diverse si-
tuazioni), ma sempre per una larghezza di 2 m ritenuta più che sufficiente per la ca-
ratterizzazione del contesto archeologico e per la successiva istallazione della con-
dotta idrica. L’indagine archeologica ha interessato in sequenza i vari saggi, parten-
do dal VI, collocato a N del villaggio, dove il tracciato dell’AQP andava a intercetta-
re parte del fossato perimetrale esterno; successivamente sono stati indagati gli al-
tri saggi, spostandosi progressivamente verso S (VI, V, IV, III etc.).

In generale, i fossati e i compounds presentavano una sedimentazione abbastan-
za omogenea caratterizzata dai livelli di riempimento più antichi, a matrice pretta-
mente sabbiosa e poveri di materiali archeologici. I livelli intermedi, con andamen-
to concoidale e a matrice sabbiosa, mostravano un’abbondante presenza di ciottoli; 
i livelli più recenti, posti in piano, mostravano una matrice organica argillosa e rara-
mente presentavano ciottoli.

I. M. M.
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I saggi di scavo

Il saggio I ha permesso di indagare un tratto di un fossato di piccole dimensioni, 
interpretabile o come un compound posto tra i due fossati perimetrali, oppure come 
il fossato perimetrale esterno, dal momento che la condotta dell’acquedotto non ha 
intercettato ancora più a S altre strutture neolitiche. 

La situazione più complessa e articolata indagata nel sito è stata riscontrata nel 
saggio II, in quanto è proprio in questo punto che è stato intercettato un tratto del 
grande fossato perimetrale interno, che risulta a sua volta contiguo ad un compound 
posto a N e sulla cui parete settentrionale si apre una grotticella che, per ragioni di 
sicurezza, è stato possibile indagare solo parzialmente. 

Il saggio III intercetta un tratto di un grande compound e altre strutture minori 
non visibili dalle foto aeree. Il compound, che si colloca immediatamente all’interno 
del villaggio, anche se non troppo profondo, presentava elevate dimensioni in lar-
ghezza. In questo saggio va segnalata una cospicua quantità di materiale archeolo-
gico (soprattutto ceramica, industria litica e incannucciati). 

Nel saggio IV il tracciato intercetta nuovamente, più a N, il grande fossato inter-
no perimetrale. Il fossato presenta notevoli dimensioni sia in larghezza sia in pro-
fondità, e mentre il margine S risultava meglio delineato, quello N era a sua volta ta-
gliato da una struttura più recente di età storica (fig. 2a e 2b). Sul fondo della strut-
tura sono stati rinvenuti resti antropologici parzialmente in connessione (US 37), 
come documentato anche in altri contesti coevi, come ad esempio nel fossato F di 
Masseria Candelaro.

Il saggio V ha intercettato una canaletta, probabilmente di età storica, in un pri-
mo momento considerata come un possibile compound di piccole dimensioni, an-
che perché parallela al fossato esterno. Le indagini archeologiche hanno riscontra-
to la quasi totale assenza di materiale archeologico: anche il tipo di terreno che ri-
empiva la canaletta non presentava le caratteristiche degli strati di età preistorica 
identificati negli altri saggi. 

Il saggio VI, collocato più a N di tutti gli altri, ha consentito di indagare una por-
zione del fossato perimetrale esterno: il fossato abbastanza largo e profondo si ca-
ratterizza per la presenza di uno “scalino” dal quale è emerso un numero piuttosto 
esiguo di materiali archeologici. 

Considerando quindi complessivamente le diverse strutture indagate, il fossato 
perimetrale esterno si presentava, almeno nel tratto indagato (saggio VI), poco pro-
fondo (2 m circa dal piano della “crusta”), ma abbastanza largo (tra i 4 e i 5 m ca); 
il fossato interno si presentava più largo (tra i 5 e i 6 m circa) e più profondo (2,5 m 
circa), soprattutto nel saggio IV. Anche il compound del saggio III era molto largo 
(tra i 4 e i 4,5 m ca) e abbastanza profondo (2,4 m ca) mentre sia quello collocato nel 
saggio II che quello nel saggio I erano stati scavati meno in profondità. 

I due fossati perimetrali corrono parallelamente per quasi tutta l’area del villag-
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gio ma dall’analisi aerofotografica rimane difficile intercettare possibili punti di in-
terruzione di questi. Le dimensioni del villaggio, con una circonferenza di 800 m. ca 
e una superficie all’incirca di 5 ettari, sono compatibili con quelle di altri siti coevi 
del Tavoliere, sebbene l’analisi aerofotografica, attraverso cui è possibile intravede-
re svariate tracce intorno al sito difficilmente interpretabili, lascia aperte altre ipo-
tesi sulla reale estensione del villaggio, sulla distribuzione dei compounds e su una 
sua eventuale espansione nel corso del tempo. 

V. M.

Il materiale archeologico: alcune considerazioni preliminari

La ceramica 
Il numero complessivo dei frammenti ceramici ammonta a 3030 reperti, dei quali 

1344 identificati nella porzione di fossato perimetrale emerso nel saggio II, 288 mes-
si in luce nel tratto di compound che lo taglia, 756 provenienti dal grande compound, 
posto all’interno del villaggio ed ospitato dal saggio III, e 449 frammenti provenien-
ti dal fossato perimetrale più interno che, messo in luce in parte nel saggio IV, si ri-
collegherebbe alla porzione dello stesso fossato, individuata nel saggio II; infine 169 
reperti ceramici sono stati raccolti nel compound del saggio I, posto tra i due fossa-
ti, e soli 36 manufatti sono stati recuperati nel tratto di fossato perimetrale esterno 
intercettato con lo scavo del saggio VI.

I materiali sono stati analizzati creando una scheda di raccolta, elaborata seguen-
do il metodo di classificazione adoperato per altri villaggi trincerati del Tavoliere, 
tra cui quello adottato per il sito di Masseria Candelaro (FG) (Cassano, ManfredI-
nI 2004), al fine di permettere un confronto più immediato con altri contesti neoli-
tici, di simile tipologia e pertinenti ad uno stesso areale geografico, cercando così 
di rendere omogenea la metodologia di studio applicata. I frammenti ceramici sono 
stati, quindi, suddivisi in cinque classi di appartenenza, individuate sulla base della 
ricorrenza di alcune caratteristiche essenzialmente tecnologiche, quali l’impasto, lo 
spessore delle pareti e il trattamento delle superfici, prendendo in considerazione 
anche il tipo di decorazione. Sono state quindi ricostruite, laddove possibile, le for-
me vascolari, sulla base di caratteri morfologici ricorrenti e del loro grado di varia-
bilità, osservando la conformazione delle diverse parti del vaso e l’andamento del 
profilo, e valutandone le misure, qualora conservate, in particolar modo diametro 
massimo, altezza ed il conseguente rapporto dimensionale.

La classe A è caratterizzata da un impasto semidepurato con inclusi di tipo pre-
valentemente carbonatico (calciti e fossili), di colore variabile dal grigio nerastro al 
marroncino, al beige, e spessori delle pareti compresi tra 1,5 cm e 3,5 cm. Le super-
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fici interne di solito si presentano pareggiate o lisciate, invece quelle esterne, usual-
mente lisciate, talvolta sono decorate ad impressioni digitali o strumentali o ad un-
ghiate. Le forme ricostruite consistono principalmente in grandi olle ovoidi, rara-
mente in dolii (fig. 3a e 3b).

La classe B è dotata di un impasto depurato, abbastanza compatto, talvolta molto 
simile al figulino. Se ne distingue per gli spessori maggiori (compresi tra 0,7 e 0,9 
cm) e per il trattamento delle superfici talvolta solo lisciate, talaltra ben levigate. La 
superficie esterna è occasionalmente decorata con ampie fasce dipinte in rosso o 
con motivi triangolari, diversamente da quella interna ornata con bande larghe o fa-
sci di bande orizzontali disposti solitamente sotto l’orlo di scodelle. Spesso inador-
ne, le forme vascolari più usuali consistono in vasi a collo verticale alto e stretto, in 
ciotole ed olle, talvolta dotate di colletto, dal corpo ovoidale o globulare, riferibili ad 
un momento iniziale del Neolitico medio (fig. 4c).

La variante B 1 è costituita da un impasto depurato, abbastanza compatto e con 
inclusi dalla granulometria medio fine, e si distingue dalla classe B per gli spessori 
maggiori (compresi tra 0,8 e 1,2 mm) e per la quasi totale assenza della decorazione 
che, solo in pochissimi casi, è organizzata in strette bande a comporre motivi poco 
riconoscibili dipinti in rossastro arancio, analogamente ad alcuni manufatti della clas-
se precedente. Vasi a collo e ciotole dalla vasca emisferica talvolta presentano sulla 
superficie esterna, di solito levigata, una sovradipintura di colore rossastro/arancio, 
analogamente ad alcuni manufatti ceramici che, riferibili alla sottoclasse B 1 indivi-
duata a Masseria Candelaro, sono probabilmente ascrivibili ad un orizzonte avanza-
to del Neolitico antico (facies di Masseria La Quercia) (fig. 4d).

La classe C (nerolucida) è caratterizzata da un impasto abbastanza depurato, 
con inclusi dalla granulometria medio-fine, dalle superfici levigate di colore nero, 
marroncino o grigiastro e da spessori delle pareti alquanto contenuti (compresi tra 
0,5 e 0,8-0,9 cm). Le forme, completamente inadorne, comprendono per lo più sco-
delle, ciotole carenate o dal profilo semplice, olle ed ollette inquadrabili in una fase 
iniziale del Neolitico medio. Molto raramente alcune scodelle e ciotole presentano 
una sovradipintura rossastra sulle superfici, diversamente da alcune ciotole emisfe-
riche che, ornate con colore rosso che si estende sulla superficie interna sotto l’or-
lo, sono paragonabili ad alcuni esemplari documentati in una fase avanzata del Ne-
olitico antico (fig. 5a e 5b).

La variante C 1 si distingue dalla precedente per l’impasto meno depurato, ca-
ratterizzato da inclusi prevalentemente calcitici, e per gli spessori maggiori (0,8 – 1 
cm), dalle superfici esternamente levigate ed inadorne. All’interno di questo grup-
po rientra qualche frammento decorato con motivi incisi nello stile del Guadone o 
impressi tramite punzoni a formare sintassi ordinate. Le forme ricostruite consisto-
no per lo più in scodelle dalla vasca fonda o molto fonda ed in olle ovoidi, anche di 
grandi dimensioni (fig. 5c e 5d). 

La classe D si differenzia dalla classe A per l’impasto più depurato, formato da 



Italo Maria Muntoni, Vittorio Mironti, Martina Torre8

inclusi di tipo carbonatico (calciti), per gli spessori più contenuti, oscillanti tra 1 cm 
e 2,5 cm, ed il miglior trattamento delle superfici, spesso ben lisciate o quasi leviga-
te esternamente. Quest’ultime, se decorate, presentano motivi, disposti in sintassi 
abbastanza ordinate, impressi tramite dita, unghia o strumenti vari (punzoni e stec-
che), talvolta tra loro associati su uno stesso frammento. In qualche caso essi con-
sistono in reticoli incisi o in fasce campite a graticcio semplice o ancora in microro-
cker disposti a zig-zag su superfici levigate, infine in bugne poste verticalmente sot-
to l’orlo di olle formando protomi antropomorfe (fig. 3c e 3d). 

La classe E o figulina si caratterizza per un impasto molto depurato e compatto, 
con inclusi dalla granulometria fine, non percepibili macroscopicamente, dal colo-
re variabile dal beige al rosato-arancio, solo raramente verdino, con spessori oscil-
lanti tra 0,5 e 0,7 cm. Le superfici interne sono bene lisciate, quelle esterne leviga-
te e decorate con motivi dipinti in rosso a formare festoni, fasce verticali o oblique, 
oppure figure ovali o semicircolari nel tipico stile di Passo di Corvo. Talvolta, bande 
orizzontali decorano il margine dell’orlo o corrono al di sotto di esso sulla superfi-
cie interna. Le forme più documentate consistono in ciotole dalla vasca emisferica o 
carenata, ollette o olle ovoidi, dal collo non distinto, vasi a collo distinto e verticale, 
meno usualmente in scodelle, dalla vasca troncoconica poco fonda, inornate o deco-
rate con una larga banda sulla superficie interna (fig. 4a e 4b).

In questa sede si è scelto di presentare i materiali ceramici provenienti dal trat-
to di fossato più interno, messo in luce nel saggio IV (Tab. 1), avendo questo resti-
tuito un campione ceramico coerente da un punto di vista tipologico e cronologi-
co, correlabile alla sequenza stratigrafica delineata in corso di scavo. Il campione 
ceramico oggetto di studio comprende complessivamente 449 frammenti, dai qua-
li si escludono gli 11 reperti ceramici, prevalentemente riferibili ad età storica, do-
cumentati all’interno della buca (US 14) che, scavata in epoca piuttosto recente, ta-
glia il riempimento del fossato.

Tra le classi identificate, quella maggiormente attestata è la C, con un totale di 
224 presenze, seguita dalle classi E, con 86 frammenti, e B, con un numero com-
plessivo pari a 46 reperti ceramici. Meno documentate sono la classe D, con i suoi 
32 frammenti, cui seguono le sottoclassi C 1, con 24 frammenti, e B 1, con un nu-
mero di pezzi pari a quello pertinente alla classe A, rappresentata da soli 14 reperti.

Le unità stratigrafiche che hanno restituito il maggior numero di materiale ar-
cheologico sono quelle che costituiscono gli ultimi livelli di riempimento del fossa-
to, ovvero le US 32, con un totale di 301 frammenti ceramici, l’US 28, con 64 pezzi, 
e l’US 38, con un numero complessivo di 49 reperti. Diversamente, meno ricchi di 
materiale risultano essere i livelli superiori di riempimento della struttura, di limita-
to spessore, quali le US 26 e US 24, rispettivamente con un numero di 19 e 4 fram-
menti, le US 22, con 1 solo frammento, e US 9, con un totale di 11 frammenti, 2 dei 
quali riferibili ad età storica. 
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In tutti i livelli singolarmente considerati, la classe maggiormente documentata 
è ancora una volta la C, attestata con 163 reperti ceramici nell’US 32, 26 frammen-
ti nell’US 38, 22 nell’US 26, 3 frammenti nell’US 24 e 1 solo frammento nell’US 22. 
Talvolta ad essa si accompagna la variante C 1 che, documentata solo nell’US 26 (1 
frammento), nell’US 28 (9 frammenti) e nell’US 32 (14 frammenti), presenta carat-
teristiche tipologiche molto simili a quelle riscontrate sui reperti della prima classe, 
per questo riconducibile ad un momento iniziale del Neolitico medio. 

La classe C tuttavia è assente nel primo strato di riempimento del fossato, US 9, 
dove è sostituita dalla classe B, cui appartengono 8 frammenti della tipologia del-
le ceramiche dipinte a fasce rosse, invece, nell’US 28, è superata in numero, sep-
pur leggermente, dalla classe E, con i suoi 25 frammenti di tipico orizzonte Passo 
di Corvo. Quest’ultimo gruppo è presente in quasi tutti gli strati esaminati, all’inter-
no del saggio IV, con un numero di 6 frammenti nell’US 26 e di 51 pezzi nell’US 32, 
cui si aggiungono altri 32 reperti della classe B che, ascrivibili allo stesso orizzon-
te culturale, sono documentati, seppur con numeri poco consistenti, anche all’inter-
no dell’US 28 (5 frammenti) e dell’US 38 (1 frammento). La classe E risulta, invece, 
assente nelle unità che costituiscono i primi livelli di riempimento (US 9, US 22, US 
24), dove invece predominano le classi B e C, all’ultima delle quali si riferiscono cio-
tole dalla vasca carenata, olle e scodelle inornate.

Per quanto riguarda le classi A e D, rappresentate da manufatti ceramici riferibili 
per lo più ad una fase inoltrata del Neolitico antico, esse risultano quasi assenti nei 
primi strati di riempimento del fossato (USSS 9, 22, 24), con qualche presenza spo-
radica nell’ US 24 e nell’US 28 (2 frammenti di classe A), costituenti gli strati media-
ni del deposito. Al contrario, il loro numero sembra lievemente aumentare all’inter-
no del penultimo strato di riempimento (US 32) con un totale di 23 frammenti rife-
ribili alla classe D, raramente decorati con impressioni digitali o strumentali, solo 
in un caso con rocker nello stile tipico del Guadone, accompagnati da 9 reperti cera-
mici ascrivibili alla classe A, pertinenti a grandi olle e a qualche dolio. Nonostante 
ciò, nello strato considerato continuano a predominare classi ceramiche inquadra-
bili nella prima metà del Neolitico medio. 

Nell’US 38, che costituisce l’ultimo lembo di terreno a contatto col fondo del fos-
sato, i 7 frammenti ascrivibili alla classe D, cui si aggiungono altri 3 riferibili alla A, 
dei quali solo 5 sono stati attribuiti con sicurezza ad un orizzonte più o meno avan-
zato del Neolitico antico, superano lievemente in numero quelli della classe E (4 
frammenti). Tuttavia, quest’ultima è accompagnata dai gruppi B (1 frammento), B1 
(1 frammento) e C (26 frammenti), cui appartengono rispettivamente materiali ce-
ramici dipinti a fasce rosse e altri inadorni e dalle superfici brunite, tra loro coevi e 
complessivamente superiori in numero a quelli delle classi A e D. 

Il gruppo meno attestato tra tutti e di incerto inquadramento cronologico, come 
accennato in precedenza, è la variante denominata B1 che, documentata solo in al-
cune delle unità stratigrafiche analizzate, spesso si accompagna a frammenti cera-
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mici pertinenti alle classi E (US 26, con un totale di 2 frammenti) e B (US 28, con 
un numero pari a 2 frammenti), mostrando solo nell’US 32 delle caratteristiche tec-
nologiche e tipologiche talvolta analoghe a quelle attestate in una fase finale del Ne-
olitico antico (facies Masseria La Quercia), cui sembrerebbero appartenere 3 dei 9 
frammenti che, individuati nell’unità stratigrafica in discorso, presentano tracce di 
pittura arancio rossastra sulla superficie interna e/o esterna. 

Tab.1 – Distribuzione assoluta e percentuale delle classi ceramiche in relazione alle unità 
stratigrafiche costituenti il riempimento del fossato del saggio IV.

Sulla base dei risultati finora ottenuti, il tratto di fossato perimetrale interno (sag-
gio IV) potrebbe attribuirsi agli inizi del Neolitico medio, dal momento che all’in-
terno di ognuno dei suoi strati di riempimento abbondantemente documentati ri-
sultano essere i reperti ceramici ad esso ascrivibili. Questi ultimi sono rappresenta-
ti, nella struttura in esame, specialmente dal gruppo della ceramica nerolucida che, 
raggiungendo il suo apice quantitativo nella fase IVa2 del villaggio neolitico di Pas-
so di Corvo, si mostra spesso associata a forme vascolari decorate con tipici moti-
vi dello stile che dal noto sito prende il nome (tInè 1983). D’altra parte, la modera-
ta se non scarsa presenza di materiali ceramici, riferibili al Neolitico antico, all’in-
terno degli ultimi due strati, a contatto col fondo della struttura, potrebbe dipende-
re molto probabilmente da dinamiche legate ad accumulo veloce di materiale pro-
veniente da strutture abitative prossime al fossato, purtroppo non indagate. Oltre a 

US

Classe A Classe B Variante 
B1 Classe C Variante 

C1 Classe D Classe E Età 
storica Tot.

N % N % N % N % N % N % N % N % N %

9 8 1,78 1 0,22 2 0,44 11 2,45

22 1 0,22 1 0,22

24 1 0,22 3 0,67 4 0,89

26 2 0,44 9 2 1 0,22 1 0,22 6 1,35 19 4,23

28 1 0,22 5 1,12 2 0,44 22 4,90 9 2 25  5,57 64 14,26

32 9 2 32 7,12 9 2 163 36,30 14 3,12 23 5,12 51 11,36 301 67,03

38 3 0,67 1 0,22 1 0,22 26 5,80 7 1,56 4 0,89 7 1,56 49 10,92

Totale 14 3,12 46 10,24 14 3,12 224 49,89 24 5,34 32 7,12 86 19,17 9 2 449 100
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ciò, bisogna considerare che la buca, intercettata all’interno del saggio IV, ha in par-
te intaccato il deposito archeologico, pur non compromettendone la lettura della se-
quenza stratigrafica, all’interno della quale talvolta qualche frammento di età stori-
ca compare negli strati più superficiali (US 9) o in quelli più profondi (US 38) del ri-
empimento del fossato. 

M. T.

L’industria litica
I saggi in esame hanno restituito un numero di reperti litici pari a 114 elementi 

tra cui 9 non diagnostici (bruciati, non orientabili etc.) e 2 di dimensioni inferiori al 
cm2. Le osservazioni qui presentate sono il frutto dell’analisi dei restanti 103 manu-
fatti determinabili divisi in: 74 prodotti non ritoccati, 5 nuclei e 24 ritoccati. 

Il campione (più abbondante nei saggi II, III e IV e meno nei saggi I, V e VI) è re-
alizzato prevalentemente su selce (93 reperti), mentre meno diffusi sono i manufat-
ti in ossidiana (9 reperti) e in calcare (1 reperto). A un’analisi preliminare, la selce 
utilizzata sembra provenire prevalentemente da arnioni, questo è indicato dal tipo 
di cortice e dalle dimensioni dei manufatti stessi, mentre sono più rari i casi di ma-
nufatti realizzati da ciottolo. Per quanto riguarda le possibili fonti d’approvvigiona-
mento, in attesa delle analisi di caratterizzazione geochimica tuttora in corso, si può 
ipotizzare che la maggior parte della selce utilizzata a Masseria Acquasalsa prove-
nisse dal Gargano e più nello specifico dai contesti minerari coevi attivi in questo pe-
riodo. I ciottoli, invece, probabilmente erano reperiti nelle vicinanze del sito, dove 
sono presenti giacimenti secondari di selce di buona qualità, in aree interessate da 
depositi secondari. 

L’insieme litico è realizzato in gran parte su lama (48% circa dell’intero campione 
litico), anche se si nota un’abbondante produzione di schegge (52% circa dell’inte-
ro campione litico). Le lame sembrano prodotte da nuclei piramidali ben struttura-
ti per la realizzazione in serie di supporti e alcune di queste presentano caratteristi-
che (bulbi, talloni e labbri) che rimandano all’uso della tecnica a pressione, mentre 
in minor numero sembrano prodotte da percussione diretta con percussore duro. 

Le fasi di abbandono sono costituite da 5 residui di nuclei (il 5% circa del campio-
ne litico totale), tutti in selce e riconducibili alla produzione di schegge e sono: in 3 
casi poliedrici, in 1 caso pseudo-piramidale e in 1 caso discoidale. Sulla quasi totalità 
di questi il piano di percussione è stato realizzato mediante un unico distacco. I nu-
clei presentano sempre un numero di negativi di distacchi elevato che varia da 5 a 9. 

L’estrazione dei prodotti interessa, in maggioranza, più della metà della super-
ficie utilizzabile, mentre nei restanti (2 elementi) è stata sfruttata solo un’area con 
modalità “semi-tornante”.

Le fasi di trasformazione tramite ritocco sono costituite dalla presenza di 24 ele-
menti (e costituiscono circa il 23% del campione litico totale). Per quanto riguarda 
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i tipi di ritoccati presenti, questi si dividono in: 6 bulini, 6 schegge ritoccate, 3 lame 
ritoccate, 2 intaccature, 2 denticolati, 2 ciottoli ritoccati, 1 grattatoio, 1 raschiatoio e 
1 troncatura (fig. 6). 

I bulini, ricavati da lame prive di cortice, sono stati realizzati nella maggior parte 
dei casi con 2 distacchi, ad eccezione di 1 realizzato su frattura e 1 in cui è stata sfrut-
tata la morfologia della lama. Le schegge ritoccate costituiscono uno dei tipi più dif-
fusi e la metà di esse è stata realizzata su supporti semi-corticati, mentre la restan-
te metà è stata realizzata su supporti privi di cortice; queste sono quasi sempre inte-
ressate da un ritocco semplice, marginale, diretto e subparallelo. Le lame ritoccate 
sono tutte realizzate su elementi privi di cortice che rimandano a piene fasi produt-
tive. Il ritocco di queste, nella quasi totalità dei casi (semplice, diretto e subparalle-
lo), è stato realizzato marginalmente e solo in 1 caso si mostra erto e leggermente 
più invasivo su tutto il margine funzionale. 

I denticolati, realizzati 1 su scheggia semi-corticale e 1 su segmento di grande 
lama, presentano un ritocco leggermente sopraelevato che interessa solo il margi-
ne del manufatto.

Le intaccature, realizzate su schegge, sono caratterizzate da un ritocco diretto, 
erto e invasivo che si sovrappone a un primo ritocco scagliato. 

I ciottoli ritoccati, 1 in calcare silicizzato e 1 in selce a tessitura grossolana, sono 
caratterizzati da un ritocco bifacciale poco invasivo e nell’elemento in calcare si no-
tano tracce riconducibili a una possibile immanicatura.

I grattatoi, entrambi realizzati su una scheggia semi-corticale, sono caratterizza-
ti da un ritocco sopraelevato scalariforme a tratti anche erto, abbastanza invasivo, 
che forma un margine funzionale convesso. 

Il raschiatoio, realizzato su una scheggia semi-corticale, è caratterizzato da un 
ritocco sopraelevato e scalariforme poco invasivo, che forma un margine funziona-
le convesso. 

La troncatura, realizzata su una scheggia priva di cortice, è caratterizzata da un ri-
tocco trasversale, abbastanza erto e subparallelo, sull’estremità distale del manufatto.

Inoltre, va segnalata sul fondo del saggio II (US 64) la presenza di una grande 
lama non ritoccata in selce fratturata sul margine prossimale.

L’analisi morfo-funzionale è stata preziosa per formulare una prima ipotesi sul-
le dinamiche funzionali di questi oggetti. Più della metà dei ritoccati presenta mar-
gini rettilinei e con inclinazione che varia da 25° a 35°, che sembrerebbe essere ri-
conducibile ad attività di taglio. A quest’ultima attività potrebbero essere connessi 
anche i restanti elementi laminari privi di ritocco, anche questi a margine rettilineo, 
con gli angoli tra i 25° e 30° e 1 denticolato su lama che presenta un angolo funzio-
nale tra i 35° e i 40°. Al contrario, pochi altri ritoccati (come i grattatoi, le intaccatu-
re, la troncatura e il raschiatoio) sembrano riconducibili ad attività differenti (come 
al movimento longitudinale di “va e vieni”) e presentano angoli tra i 55° e 70°. Infi-
ne, mentre i bulini rimandano con certezza ad un uso per incidere, i ciottoli ritocca-
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ti rimandano a un uso tramite percussione e potevano essere utilizzati per diverse 
attività anche molto differenti tra loro e il manufatto in calcare rientra tra i tipi inter-
pretabili come uno strumento per l’escavazione forse degli stessi fossati. 

Le recenti analisi sulle tracce d’uso eseguite sull’intero campione litico degli elemen-
ti laminari ritoccati e non, in pochi casi (solo 3 elementi) hanno rilevato evidenze ricon-
ducibili all’uso di questi manufatti come elementi di falcetto (MazzuCCo et alii 2017). 

L’industria litica, nel contesto in esame, presenta caratteristiche coerenti e simi-
li con il quadro osservato in altri contesti coevi del Tavoliere Pugliese, riconducibili 
soprattutto alla facies di Passo di Corvo (come Masseria Candelaro: Cassano, Man-
fredInI 2004), dove si nota un progressivo aumento dei bulini e una diminuzione di 
alcuni elementi come ad esempio i grattatoi.

V. M.

Considerazioni conclusive

Il villaggio di Masseria Acquasalsa con una circonferenza di 800 m. ca e una super-
ficie all’incirca di 5 ha presenta delle dimensioni più che compatibili con altri siti coe-
vi del Tavoliere anche se è noto come, nella facies Passo di Corvo, i villaggi arrivano 
a raggiungere dimensioni anche di decine di ettari. Inoltre, l’analisi aerofotografica, 
da cui è possibile intravedere nei pressi del sito anche altre tracce di difficile inter-
pretazione, lascia aperte le ipotesi sulla reale estensione del villaggio, sulla distribu-
zione dei compounds e su una sua eventuale espansione nel corso del tempo (fig. 3). 

Per quanto riguarda la formazione del deposito, i fossati e più in generale anche 
i compounds presentavano una sedimentazione caratterizzata da strati più alti, in ge-
nerale posti in piano, a matrice più organica poco sabbiosa, con rarissimi ciottoli e 
pietrame; mentre i livelli più antichi, molto più sabbiosi, mostravano un andamento 
concoidale e una maggiore presenza di ciottoli, forse pertinenti a episodi alluvionali 
che è possibile abbiano influito sul riempimento dei fossati. I livelli di riempimento, 
invece, più bassi pertinenti ai primi momenti di vita dei fossati, si presentavano qua-
si sterili con pochissimi materiali che diminuivano spostandosi da S a N.

I due fossati perimetrali, come già detto, corrono parallelamente per quasi tut-
ta l’area del villaggio e, dall’analisi aerofotografica, rimane difficile comprendere a 
pieno possibili punti di interruzione. Le attività di sorveglianza a N hanno accerta-
to che il tracciato dell’acquedotto intercettava sia il fossato interno che quello ester-
no, mentre a S la sorveglianza sembra aver messo in luce solo il fossato interno, fa-
cendo così ipotizzare che il fossato esterno, almeno in quell’area, fosse interrotto 
per un breve tratto. I compounds, soprattutto quelli del saggio III e II, hanno restitu-
ito un numero consistente di materiali e anche alcuni incannucciati in concotto che 
farebbero ipotizzare l’esistenza di possibili strutture nei pressi di questi. Le indagi-
ni archeologiche hanno confermato le ipotesi formulate dall’analisi delle fotografie 



Italo Maria Muntoni, Vittorio Mironti, Martina Torre14

aeree che evidenziavano una maggiore concentrazione di compounds nella zona S 
del villaggio; infatti, è possibile che l’area centro-meridionale del sito fosse stata in-
teressata maggiormente dall’istallazione di strutture “residenziali”.

In conclusione, è possibile inquadrare le evidenze archeologiche emerse nel sito 
di Masseria Acquasalsa tra un orizzonte finale del Neolitico antico ed uno iniziale 
del Neolitico medio, quando il villaggio probabilmente vide la sua massima fioritu-
ra, in un momento in cui il popolamento della distesa pianeggiante del Tavoliere ini-
ziava ad intensificarsi. L’area posta a E del moderno abitato di Lucera risulta parti-
colarmente ricca di villaggi neolitici sia di medio-piccole dimensioni (come Masse-
ria Scorciabove e il Posticchio), sia di dimensioni elevate (come Masseria Schifata e 
Masseria Palmori), anche se rimane difficile in assenza di indagini specifiche ipotiz-
zare il loro ambito cronologico. Allo stato attuale delle conoscenze, si potrebbe ipo-
tizzare, in via del tutto preliminare, una parziale contemporaneità del sito di Masse-
ria Acquasalsa con il villaggio trincerato di Masseria Mansueto, ubicato su un lun-
go pianoro prossimo a Borgo San Giusto – Lucera (tunzI 2015; sanseVerIno 2016). 

I. M. M., V. M.
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Fig. 1 – Il villaggio Neolitico di Masseria Acquasalsa da immagine satellitare (a); fotointerpre-
tazione del sito (b).
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Fig. 2 – Disegno della sezione Ovest del saggio IV (a); foto del saggio IV sezione Ovest (b).
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Fig. 3 – I materiali ceramici. Classe A: frammenti decorati a impressioni digitali e strumenta-
li (a), frammenti di olla decorati ad impressioni strumentali (b); classe D: frammenti decorati 
tramite impressioni digitali, strumentali e ad incisione (c), frammenti decorati con motivi in-
cisi e a rocker (d).
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Fig. 4 – I materiali ceramici. Classe E: frammenti dipinti in rosso in stile tipico Passo di Corvo 
(a), forme vascolari dipinte in rosso sotto l’orlo in stile tipico Passo di Corvo (b); classe B: fram-
menti dipinti a fasce rosse in stile tipico Passo di Corvo (c); variante B1: frammenti, riferibili 
a probabili olle, inadorni o dipinti in rosso (d). 
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Fig. 5 – I materiali ceramici. Classe C: forme vascolari (a), frammenti di ciotole a vasca emi-
sferica o carenata recanti vernice rossa sotto l’orlo (b); variante C 1: frammenti inadorni, rife-
ribili a ciotole e scodelle, frammenti decorati con applicazioni plastiche (c), frammenti decorati 
con motivi impressi, tramite probabile punzone, e con motivi incisi a reticolo (d).
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Fig. 6 – Alcuni elementi litici scheggiati da Masseria Acquasalsa.
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