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Introduzione

In questa nota vengono riportati i risultati delle indagini di scavo svolte, tra Gen-
naio e Febbraio 2017, nell’ambito delle attività di archeologia preventiva propedeu-
tiche alla realizzazione della Tangenziale est di San Severo - Lotto 1 - Tratto di colle-
gamento tra il km 639+075 della S.S. 16 “Adriatica” ed il Casello autostradale, per la 
realizzazione in particolare dello svincolo (rotatoria n. 5) in località Tabanaro (fig. 
1a). L’area di Masseria Tabanaro era già nota in letteratura per la presenza di eviden-
ze riconducibili al Neolitico antico (GraVIna 1980, p. 81, n. 15; tInè 1983, p. 25, Fo-
glio IGM 155, sito n. 10), ma non vi erano indizi di rioccupazioni in fasi successive.

La porzione indagata in località Tabanaro, dove già durante la fase di ricognizio-
ne era stata individuata una dispersione di materiale archeologico (costituita da ce-
ramica d’impasto e industria litica), è localizzata a circa 200 m a sud del percorso del-
la S.P. 29, a circa 450 m a est della linea ferroviaria adriatica e a circa 600 m a nord 
di Masseria Tabanaro (fig. 1b).

Il sito è posto su un terrazzo alluvionale ai piedi del Gargano, tra i 55 e 60 m s.l.m., 
formatosi nel Pleistocene superiore a circa 1,5 km a sud dall’attuale corso del tor-
rente Radicosa, immissario del torrente Candelaro, di più grande portata d’acqua, 
da cui dista circa 2,5 km.

I. M. M.
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Lo scavo archeologico

In tutta l’area interessata dal progetto, durante l’attività di sorveglianza archeo-
logica, era stata asportata la superficie mettendo così in luce alcune zone di terreno 
più scuro contenenti materiale archeologico (fig. 1b). La dispersione di materiale ar-
cheologico si concentrava in due aree in cui è stato possibile registrare un più alto 
numero di reperti. Sono stati pertanto impiantati 6 saggi (2x2 m) nell’area più este-
sa (area A) e 4 saggi (2x2 m) nell’area della complanare (area B). I sondaggi sono 
stati nominati partendo dall’area A con numeri romani, seguendo un ordine progres-
sivo (I, II, III, IV etc.) (fig. 2a). I saggi sono stati realizzati per una profondità com-
presa tra i 50 e i 90 cm circa (quota dello strato geologico) e presentavano una stra-
tigrafia completamente sconvolta a causa del probabile “scasso” per la piantumazio-
ne di vigneti, presenti nell’area indagata almeno fino al 2013 (archivio immagini sto-
riche di Google Earth Pro). Per questo motivo i livelli indagati erano tutti caratteriz-
zati da terreno nerastro abbastanza compatto, di granulometria grossolana, con pie-
trame di piccole dimensioni e inclusi calcarei, con scarsa presenza di materiale ar-
cheologico. Sul fondo di alcuni di questi saggi erano ben visibili i segni dell’aratro 
e i solchi lasciati dal vomero durante le attività di scasso. Questo tipo di lavorazione 
del terreno ha fatto si che si formassero in sezione delle “strisce” di crusta alterna-
te a terreno nerastro, con un’inclinazione obliqua riscontrata in tutti i saggi effettua-
ti (fig. 2b). Inoltre, nel saggio IV è stato possibile riconoscere due azioni differenti, 
forse il risultato delle arature in un senso e nell’altro, che hanno formato due episo-
di di inclinazione dando vita a una sezione a “lisca di pesce”. 

I materiali

I manufatti archeologici recuperati, durante l’intervento di scavo e ricognizione, 
ammontano a 203, di cui: 172 fr. ceramici e 31 manufatti litici. Alcuni di questi ma-
nufatti (53 fr. ceramici e 29 elementi litici) non provengono dallo scavo ma sono sta-
ti raccolti in superficie durante le indagini stratigrafiche e in un momento successi-
vo con una migliore visibilità archeologica. 

I reperti ceramici rinvenuti in località Tabanaro sono riconducibili a diverse fasi 
cronologiche, tra la preistoria e l’epoca storica. I frammenti riconducibili alle fasi 
preistoriche, su cui ci si sofferma in questa sede, sono in totale 96.

La ceramica preistorica è caratterizzata in maggioranza da un impasto fine. I fram-
menti presentano, nella quasi totalità dei casi, superfici di colore nerastro o rossiccio, 
accuratamente lisciate (fig. 4a). Più rari sono i frammenti, circa 5 o 6, che presentano 
impasti meno depurati e un trattamento delle superfici meno accurato con un colore 
rossastro delle stesse. Gli elementi diagnostici sono soltanto 13 e la maggior parte di 
questi proviene da raccolte di superficie. Dalla superficie dell’area B provengono 2 
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fr. di orlo arrotondato, 1 fr. di scodella curvilinea, 1 fr. di probabile attacco di fondo, 1 
fr. di una possibile scodella troncoconica con impressioni subito sotto l’orlo, 3 anse a 
rocchetto con insellatura leggermente accennata e 1 ansa a rocchetto allungata e in-
sellata. Dalla superficie dell’area A, invece, proviene un’ansa a rocchetto con insella-
tura leggermente accennata e appendici leggermente espansi. Per quanto riguarda i 
pochi materiali provenienti da strato: nell’area A va segnalata la presenza nel saggio 
III, US 4, di 1 fr. di scodella carenata e dal saggio IV, US 6, di un’ansa a rocchetto al-
lungata e insellata, con piccoli fori in entrambe le estremità contrapposte; dall’area B, 
invece, proviene dal saggio VIII, US 10, 1 fr. di orlo arrotondato (fig. 3).

I reperti ceramici preistorici, anche se provenienti da superficie o stratigrafie ri-
maneggiata, sembrano essere coerenti tra loro per il tipo di impasto fine e l’accura-
to trattamento delle superfici. In particolare la presenza delle anse a rocchetto con-
sente di proporre un’attribuzione cronologica abbastanza certa del contesto, ricon-
ducibile alla facies Diana-Bellavista del Neolitico finale.

L’industria litica proviene quasi esclusivamente da raccolte di superficie nell’area 
B che ha restituito 29 manufatti; dal saggio III, US 4, provengono i restanti 2 elementi 
litici rinvenuti in strato. L’insieme litico è costituito complessivamente da 17 elementi 
laminari, 13 schegge e 1 fr. non determinabile. Va premesso che il materiale presenta, 
in quasi la totalità dei casi, una o più fratture che non hanno permesso di formulare 
considerazioni tipo-metriche. I manufatti sono stati realizzati utilizzando selce di 
qualità elevata, infatti, circa l’80% di questi è stato prodotto da una selce a tessitura fine, 
prevalentemente di colore grigio, arancio e giallo, e solo su un numero esiguo di ma-
nufatti si è potuta osservare la presenza di cortice di natura carbonatica. Per quanto 
riguarda i manufatti ritoccati, il saggio III (US 4) ha restituito una troncatura su lama, 
mentre un possibile perforatore proviene dai livelli superficiali dell’area B (fig. 4b).

I manufatti litici si associano bene con il quadro emerso dall’analisi preliminare del 
repertorio ceramico, trovando confronti con i contesti della facies Diana-Bellavista.

V. M.

Considerazioni conclusive sul contesto

Pur nella esiguità dei dati, connessi al completo sconvolgimento del deposito ar-
cheologico per impianti colturali, le indagini in località Tabanaro hanno messo in 
luce testimonianze riconducibili a un momento cronologico collocabile subito dopo 
la metà del V millennio a.C. (Neolitico finale). I reperti ceramici preistorici, infatti, 
sono cronologicamente coerenti tra loro per il tipo di impasto fine e l’accurato trat-
tamento delle superfici, consentendo di formulare un’attribuzione cronologica abba-
stanza certa del sito alla facies Diana-Bellavista e trovano confronti ad esempio con i 
siti di Casino San Matteo – Chiantinelle, San Vito di Scaramella, San Domino – Cala 
Tramontana, Pozzo Pascuccio (alcuni esempi in: tunzI 2015). La presenza di un’an-
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sa a rocchetto stilizzata ed espansa potrebbe rimandare a un momento relativamen-
te avanzato nell’ambito del suddetto orizzonte cronologico. 

Allo stato attuale, rimane difficile elaborare un’ipotesi sulle modalità e il tipo di 
frequentazione dell’area indagata sia per la situazione stratigrafica, sia per le eviden-
ze archeologiche numericamente non troppo consistenti. Un altro aspetto che va 
considerato è la totale assenza di inclusi carboniosi e concotti in tutti i livelli indaga-
ti, pur essendo questi caratterizzati da un colore nero intenso e da una forte matri-
ce organica. L’assenza di evidenze generalmente caratteristiche dei livelli preistori-
ci, e spesso indicatori di attività svolte in loco, non contribuisce a chiarire il quadro 
sul tipo di contesto indagato. 

I. M. M.

La località Tabanaro nel quadro insediamentale della facies Diana della 
Daunia centro-settentrionale

I rinvenimenti di località Tabanaro vanno ad aggiungersi alle 65 presenze Diana 
collazionate nell’intera Daunia. Durante la facies Diana, nella Puglia settentrionale si 
assiste, infatti, ad una ripresa consistente dell’occupazione del territorio, con strate-
gie insediative diverse rispetto alle fasi precedenti, dopo un periodo di marcato spo-
polamento dovuto probabilmente alla precedente importante oscillazione climatica 
(GraVIna 1985b, pp. 758-759; 1988, pp. 29-34, figg. 1-7; fIorentIno et alii 2013). La ubi-
cazione del sito si integra conformemente nel sistema insediativo e/o di frequenta-
zione che i dati, acquisiti nel corso degli anni, vanno delineando lungo le sponde del 
Candelaro, nella fascia pedemontana meridionale garganica che si apre verso il Ta-
voliere, e del vicino Fortore.

La località Tabanaro (fig. 5.1) può essere annoverata, pertanto, fra le occupazioni 
coeve localizzate a breve distanza dal sistema secondario di corsi d’acqua di super-
ficie, che garantivano una facile riserva idrica per la pratica dell’agricoltura e dell’al-
levamento, e costituivano un insieme di percorsi per i collegamenti fra le varie co-
munità che si affacciavano sulle vie d’acqua.

Le dimensioni ridotte della superficie di frequentazione, che ha interessato ex 
novo un’area mai occupata in precedenza, si riscontrano costantemente nelle locali-
tà del Neolitico finale individuate nell’intera Daunia.

Per quanto ci è noto fino ad oggi questo modello di uso del territorio trova con-
fronti a Mass. Pagliari (fig. 5.25) in agro di Torremaggiore, a Coppa dell’Olmo (fig. 
5.19) nei pressi di San Paolo di Civitate, nei siti della Pedegarganica Km 11 (fig. 5.4), 
della Pedegarganica Km 13 (fig. 5.5) e di Cave di Pietra-Il Tavoliere (fig. 5.26) tutti 
in territorio di Rignano Garganico sulla sponda destra del torrente Candelaro e, sul 
versante sinistro della Valle del Fortore, a Malchieuti (fig. 5.22) in agro di Chieuti. 
Queste, fra l’altro, non presentano tracce di frequentazioni successive.
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Una buona percentuale di località con emergenze del Diana, collazionate nella 
Daunia centro-settentrionale, sono state individuate prevalentemente in aree frequen-
tate nel Neolitico antico e/o a ceramica impressa e con minore frequenza nel Neoli-
tico medio a ceramica della facies Passo di Corvo-tricromica-Serra d’Alto quando si 
verificarono lunghi periodi di abbandono di buona parte del Tavoliere.

Fra queste si possono ricordare: S. Matteo-Chiantinelle, C. Chiarappa, Coppa 
di Rose, Piani di Lauria (fig. 5.21,20,17,18) (GraVIna 1976; 1993; 1985a; 2017a; 1995; 
GraVIna, ronChItellI 1985), localizzate lungo la bassa valle del Fortore; Coppa Pal-
lante (fig. 5.12), Mass. Istituto di Sangro, (fig. 5.13) e Grotta del Brigante (fig. 5.10), 
ubicate rispettivamente a ridosso della depressione a Sud di San Severo marginata 
dai Canali Ferrante in prossimità del Canale Ferrante e Santa Maria, e sul versante 
orientale della Valle dell’Inferno nel Gargano meridionale (GraVIna 1985; 1988; 1996); 
Fonteviva, Fontanarosa Uliveto (fig. 5.11,15) (Cassano, ManfredInI 1983), Grotta del-
le Carrozze, Mezzana della Quercia, Ciccalento (fig. 5.9,2,8) (GraVIna 2017; 2017b; 
1999) poste lungo il Candelaro.

Tutte sono risultate attive anche nell’Eneolitico, ad eccezione di Fontanarosa 
Uliveto e forse di Coppa Pallante. In particolare la località di Ciccalento risulta fre-
quentata in tutte le fasi della preistoria e della protostoria fino ad età Daunia, roma-
na e medievale.

I siti Diana, che sono stati attivati ex novo in località precedentemente mai fre-
quentate, ma che, nell’ambito della tendenza alla rifondazione del quadro insediativo 
nel territorio, hanno restituito una documentazione che va dall’Eneolitico all’età del 
Bronzo, sono dislocati a Cammarata nei pressi di Lesina (fig. 5. 16), Villanova (fig. 
5. 6), a Mezzanella di Brancia (fig. 5. 14), Brancia Km 10 (fig. 5. 3), Grotta Trappe-
do (fig. 5. 7) lungo il Candelaro e a Ripalta (fig. 4. 24) e Piano Navuccio (fig. 4. 23) 
(GraVIna 1986; 1987; 2004; 2009; 2010; 2011) nella bassa valle del Fortore.

Una annotazione conclusiva va fatta per Tabanaro, vicinissimo al Radicosa che, 
come tutti i siti rilevati lungo le sponde del Candelaro, oltre ad essere posizionato in 
prossimità di superfici ricche di acque di superficie, si trova ad immediato contatto 
col vicino sistema montuoso del Promontorio, dove un habitat ricco di boschi e fo-
reste offriva un agevole approvvigionamento di legname e un ecosistema che favo-
riva l’esercizio della caccia e la pratica della pastorizia, permettendo la transuman-
za a breve raggio.

Verosimilmente i frequentatori del Diana di località Tabanaro fra le comunità di 
riferimento più vicine annoveravano quelle dell’insediamento di Mezzana della Quer-
cia, da cui dista meno di Km 7, sull’opposta sponda del Candelaro collegato alle pri-
me balze del Gargano e degli insediamenti di Mezzanella di Brancia e di Brancia Km 
10, localizzati sul Candelaro a circa Km 8 di distanza in un’area densamente frequen-
tata, da cui attraverso la Valle di Stignano si poteva accedere agevolmente al primo 
gradone del Promontorio intorno a m 600 di quota.

A. G.
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Fig. 1 – Il sito in loc. Tabanaro da immagine satellitare (a); l’area indagata in rosso su car-
ta IGM a scala 1:50.000 (b).

b
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Fig. 2 – Il sito in loc. Tabanaro: le due aree d’indagine con la disposizione dei saggi (a); il sag-
gio VIII in cui si nota la particolare sezione obliqua (b).

b

a
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Fig. 3 – Il sito in loc. Tabanaro: elementi ceramici diagnostici. Area B: 1-3, 7-10 superficie; Area 
A: 4 saggio III us 4, 5 superficie; 6 saggio IV (disegni R. Modesto). 
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Fig. 4 – Il sito in loc. Tabanaro: alcuni frammenti di ceramica di impasto dal saggio III - US4 
(a); l’industria litica (b). 

a

b
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