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In occasione dei lavori per l’ammodernamento della linea ferroviaria Potenza – 
Foggia, in loc. Piano Morto (Comune di Candela, figg. 1.1-1.2), tra i mesi di aprile e 
luglio del 20151, è stata indagata un’area di circa 300 mq (fig. 1.3). Lo scavo ha resti-
tuito stratigrafie collocabili nel Neolitico antico, tra la facies di Masseria La Quercia 
ed il momento iniziale della facies di Passo di Corvo.

Il sito si trova circa 5,5 km ad E/SE di Candela e a 1,6 km circa a S/SE dell’attua-
le corso del fiume Ofanto, su un vasto pianoro a circa 246 m s.l.m. Le fotografie sa-
tellitari mostrano a S/SE dell’area indagata anomalie riconducibili ad ulteriori strut-
ture infossate, poste all’interno dello spazio delimitato da due fossati concentrici.

I rapporti stratigrafici finora individuati tra le varie evidenze permettono di pro-
porre una distinzione in cinque diverse fasi di occupazione.

Fase 1 
Alla fase più antica risale la realizzazione di tre strutture ipogee, verosimilmen-

te realizzate per la conservazione di derrate alimentari: il silos 1 (fig. 2.1) presenta-
va un’imboccatura pseudocircolare di circa 0,60 m di diametro decentrata all’estre-
mità NE della struttura; ad una profondità di circa 0,65 m era presente un gradino, 

1 Lo scavo è stato eseguito per conto della Land s.r.l. dal dott. Nicola Gasperi e dalla dott.
ssa Ippolita Raimondo sotto il coordinamento della dott.ssa Anna Maria Tunzi.

*Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

**Collaboratore esterno Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Abitato neolitico a Piano Morto (Candela - FG)

anna MarIa tunzI*
nICola GasperI**



Anna Maria Tunzi, Nicola Gasperi112

scavato nella ‘crusta’, leggermente trasversale rispetto all’imboccatura stessa (fig. 
2.2). Questo permetteva l’accesso alla parte ipogeica della struttura che aveva uno 
spazio interno di dimensioni massime pari a m 1,25 (N-S) x 1,35 (E-O), con fondo 
concavo irregolare. La sua profondità massima è di 1,25 m dall’interfaccia superiore.

Al silos 2 si accedeva da un taglio nella ‘crusta’ di circa 0,80/0,85 m di diametro, 
con imboccatura (fig. 2.3) anche in questo caso leggermente decentrata verso SO. 
Ha pareti a campana molto pronunciata e raggiunge le dimensioni di circa 1,65 m di 
diametro e la profondità massima di circa 1,20 m (fig. 3.1).

Il silos 3 (fig. 3.2), presenta una struttura più articolata, con l’accesso da una aper-
tura ovalizzata in senso O/SO – E/NE (0,60 x 0,46 m circa), molto irregolare, che si 
apriva a pozzetto su un diaframma. Ai lati di questo, ad una quota leggermente infe-
riore (circa 8-10 cm), si aprivano due ambienti ipogei con orientamento leggermen-
te divergente tra di loro. Quella posta a O/SO (1,50 x 2,10 m) presenta dimensioni 
maggiori rispetto a quella posta a E/NE (1,50 x 1,85 m, fig. 3.3). Entrambi raggiun-
gevano l’altezza interna di circa 1-1,05 m fig. 4.1). La presenza di un’imboccatura di 
accesso pressoché centrale rispetto alla struttura sotterranea, perfettamente in asse 
con un diaframma che separa le due ‘camere’, fa supporre che la struttura sia stata 
progettata in un unico momento.

Fase 2
Alla fase successiva può essere ascritta la realizzazione di due battuti pavimentali, 

posti rispettivamente in corrispondenza del settore centrale e nella porzione orien-
tale dello scavo (fig. 4.2). Il primo dei due era all’interno di una erosione, sul fon-
do della quale, nella fase I, era stata realizzata la struttura ipogeica 3; si presentava 
in forte pendenza in senso NE – SO, seguendo quella del declivio, con conseguen-
te minore profondità in corrispondenza del suo limite N/NE, mentre si approfondi-
sce verso S/SO; sembra trattarsi di una erosione naturale che potrebbe aver avuto 
in parte una risistemazione antropica. Lo strato interno era costituito in prevalenza 
da pietre e scaglie di ‘crusta’ di piccole, medie e medio-grandi dimensioni, frammi-
ste a terreno sabbioso di colore marrone-grigiastro ricco di concotti, frammenti ce-
ramici e scarsa litica. Questo strato rispetta l’imboccatura del preesistente ipogeo 3, 
riducendone però in parte le dimensioni.

Il secondo battuto, nel settore SE dell’area di scavo, presentava superficie sen-
sibilmente irregolare in pendenza da N/NO verso S/SE, matrice sabbiosa, colore 
marrone-grigio, consistenza molto compatta; indagato solo in parte (circa 2 x 2 m), 
conteneva numerose scaglie di ‘crusta’ di piccole, medie e grandi dimensioni ed un 
frammento di macina in pietra calcarea; lo strato era privo di reperti ceramici.

Nello stesso momento potrebbe essere stato realizzato un grande taglio posto 
al limite SE di questo secondo battuto pavimentale. Si tratta di una struttura di for-
ma ovale irregolare (O/SO-E/NE) di dimensioni molto grandi (dim. massime 7,50 
x 4 m) e divisione interna in due settori, uno a SO (US 242, dim. massime 3,20 x 2 
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m) ed uno a NE (US 89, dim. massime 3,60 x 4 m) (fig. 5.1). Il settore SO presenta 
forma ovale, pareti a profilo obliquo e fondo sensibilmente irregolare, leggermen-
te in pendenza verso S; il settore NE presenta invece forma irregolare, dimensio-
ni maggiori, pareti a profilo obliquo e fondo irregolare con un approfondimento nel 
suo settore SO.

Probabilmente le due strutture, in questa fase, funzionavano come fornaci o fos-
se di combustione, ipotesi che viene avanzata in seguito all’analisi di due strati di 
frequentazione rinvenuti sul fondo del taglio posto a E/NE con concotti e numero-
se tracce di colore bruno o rossiccio riferibili alla prolungata esposizione ad attività 
di fuoco a basse temperature (fig. 5.2). Per le caratteristiche morfologiche possono 
proporsi confronti con le strutture neolitiche di Biccari - Loc. Serra di Cristo (tun-
zI 2014; tunzI et al. 2014).

A O/NO di questo battuto pavimentale sono state rinvenute serie di buche di palo, 
di forma e profondità pressoché analoghe, tali da costituire la delimitazione di una 
struttura ovale orientata NO-SE, di dimensioni massime pari a m 5 x 4,40 m, con al 
centro due buche di palo affiancate; potrebbe trattarsi di una struttura abitativa e i 
due pali potrebbero aver avuto la funzione di sorreggerne la copertura.

Fase 3
Nella fase 3 entrambe le fornaci sembrano essere state defunzionalizzate: lungo 

il loro perimetro, sia interno che esterno, vengono infatti realizzate alcune buche 
di piccole dimensioni per la messa in opera di pali lignei, forse idonei a sorreggere 
una copertura in materiale deperibile.

In via preliminare si può ipotizzare che in questa fase entrambe le fornaci abbia-
no perso la funzione iniziale per essere riutilizzate con funzione abitativa per proba-
bili di capanne a pianta ovale con piano interrato e copertura in materiale deperibi-
le. All’interno di uno dei due fondi di capanna era presente uno strato con superficie 
irregolare ricco di ciottoli di piccole dimensioni, pietre, frammenti ceramici, ossa e 
litica, con potenza di circa 5 – 8 cm (fig. 5.3) che potrebbe costituire il battuto pavi-
mentale della struttura abitativa.

Nel ‘diaframma’ che separa questi due fondi di capanna, probabilmente in questo 
momento viene realizzato un ulteriore taglio (US 243, dim. 1 x 0,90) di forma qua-
drangolare, sul fondo del quale erano presenti due strati ricchi di carboni e concot-
ti, pertinenti ad attività di cottura; data la natura di tali depositi, la morfologia del ta-
glio e la sua posizione in relazione ai due fondi di capanna, è possibile che si tratti di 
una struttura di combustione funzionale ad entrambe le abitazioni (fig. 5.4).

Nel settore centrale dell’area, al di sopra del battuto pavimentale della fase pre-
cedente a breve distanza dal silos 3, fu realizzato un focolare di forma quadrango-
lare (dim. 1,25 x 0,90 m, fig. 5.5) costituito da ciottoli di fiume e pietre di dimensio-
ni medio-piccole e piccole e da frammenti di ‘crusta’ di dimensioni medie e medio-
grandi (circa 0,20 x 0,20 m).
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La realizzazione del focolare, in stretta relazione con il silos 3, fa supporre che 
quest’ultimo avesse già cessato la sua funzione primaria, per essere riutilizzato come 
fossa di scarico di materiale (fig. 6.1). Gli strati di riempimento presentavano al pro-
prio interno pietre e frammenti di macine in basalto (alcuni dei quali con tracce di 
prolungata esposizione al calore), litica (selce e ossidiana), un frammento di argilla 
vetrificata, una conchiglia forata (probabile vago di collana) e numerosi frammen-
ti di ceramica figulina decorata a fasce rosse e fasce bianche nello stile di Passo di 
Corvo e di ceramica d’impasto grossolano con decorazione incisa ed impressa. Ad 
obliterare questi tre strati, all’esterno della struttura, sono stati distinti due ulterio-
ri strati di terreno anch’essi ricchi di pietre con tracce di combustione e concotti. La 
natura di tali strati di obliterazione ed in particolare il cospicuo numero di ciottoli 
di fiume e pietre di pezzatura media e medio-piccola (fig. 5.6) – molti dei quali con 
tracce di esposizione al calore – potrebbe far supporre che il focolare rinvenuto in 
situ possa costituire l’ultimo rifacimento di una serie di apprestamenti analoghi che 
erano stati costruiti, utilizzati e caduti in disuso in precedenza.

In assenza di rapporti stratigrafici diretti non è possibile stabilire se anche gli 
altri sili abbiano cambiato destinazione d’uso in questa fase. All’interno del silos 1 
sono stati distinti due strati di terreno che conservavano ceramica incisa ed impres-
sa, ceramica figulina dipinta e litica (fig. 6.2).

La stratigrafia rinvenuta all’interno del silos 2 è invece più complessa; probabil-
mente l’ingresso alla struttura ipogea in questa fase potrebbe essere stato amplia-
to per facilitarne il riutilizzo. Lo strato di riempimento più antico, costituito da ter-
reno sabbioso di circa 10 cm di spessore, con scarsi frammenti ceramici e scarsa li-
tica fu utilizzato come piano per la deposizione, in giacitura primaria ed in parzia-
le connessione, di un individuo adulto di probabile sesso femminile, in posizione la-
terale sul fianco sinistro con gli arti inferiori flessi2 (figg. 7.1-7.2) accompagnato da 
un pezzo di madreperla posto tra i femori e da una macina in pietra a sezione piano-
convessa (dim. 0,35 x 0,16 x 0,07 m), posta alla destra del cranio e su cui poggiava 
parte dell’omero destro

Questa sepoltura era obliterata da terreno sabbioso ricco di frammenti cerami-
ci e litici che la separava dalle ulteriori deposizioni posteriori, pertinenti a due indi-
vidui – un infante ed un subadulto (fig. 7.3) – che conservavano scarse connessioni 
anatomiche, dovute a disturbi postdeposizionali.

Le sepolture vennero obliterate da tre strati di terreno ricchi di frammenti di con-
cotti, carboni, ceramiche e litica (tra cui alcuni frammenti di lame bifacciali di selce 
e pezzi di basalto riferibili a macine), al di sopra dei quali è stato trovato uno strato 
di ciottoli di fiume di medie e medio-grandi dimensioni (fig. 7.4). Tra le deposizio-
ni e la volontaria chiusura del silos con il sigillo di ciottoli di fiume sono stati distin-

2 Lo scavo delle deposizioni in cantiere e lo studio antropologico sono stati condotti dal 
dott. Raffaele Fanelli.
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ti tre diversi strati di terreno di natura antropica, da interpretare come azioni di pro-
babile valenza rituale nei confronti degli inumati.

In questa fase si collocherebbero anche la realizzazione di un canale di forma ar-
cuata e di una lunga palizzata.

Il canale si sviluppa nel settore centrale del’area di scavo, al di sopra dell’acciot-
tolato della fase precedente, dal limite NE del focolare sino alla sezione O/SO per 
circa 9 m e presenta una larghezza disomogenea (0,10 – 0,20 m) con fondo irregola-
re in sensibile pendenza da NE verso S. Non è chiaro se questa struttura sia da por-
re in rapporto diretto con le fasi di uso del focolare, forse per demarcare uno spazio 
adibito ad attività distinte da quelle che si svolgevano attorno.

Nel settore NO dell’area di scavo è presente un allineamento di 29 buche di palo 
di forma circolare, piccole dimensioni (in media 0,15/0,20 m di diametro) e profon-
dità diverse; sembra trattarsi di alloggiamenti di pali ‘portanti’, profondi circa 0,30 
m, intervallati da 4-5 buche di profondità sensibilmente inferiore (circa 0,10 – 0,15 
m). L’allineamento si sviluppa per circa 25 m, prosegue oltre i limiti di scavo sia a 
NO che ad E e costituisce la traccia in negativo di una palizzata che in questa fase, 
defunzionalizzato l’ipogeo 1 e la struttura abitativa della fase precedente, poteva co-
stituire la delimitazione dell’abitato o la traccia di una distinzione interna tra aree 
con diversa destinazione d’uso.

Fase 4
Alla fase 4 si ascrivono gli strati rinvenuti all’interno dei due fondi di capanna po-

sti nel settore SE.
All’interno di uno di essi è stato rinvenuto un unico strato di terreno che ha re-

stituito numerosi frammenti ceramici, litici, concotti e frammenti di incannucciata 
in buono stato di conservazione. La ceramica è prevalentemente incisa, impressa e 
decorata a bande rosse o in bicromia (bianco e rosso) (fig. 7.5).

All’interno del fondo di capanna posto a NE la successione stratigrafica risulta 
molto più complessa. Al di sopra delle stratigrafie delle fasi precedenti, si deposita 
uno strato costituito da numerose pietre e ciottoli di piccole dimensioni, molto com-
patti e calcarizzati, frammisto a terreno sabbioso privo di reperti che oblitera le bu-
che di palo realizzate in precedenza. Al di sopra di questo si depositano numerosi 
strati di terreno (figg. 7.6, 8.1) che colmano il taglio e presentano numerosi materia-
li: frammenti ceramici (fig. 8.2), in ceramica figulina (decorati in bicromia nello stile 
di Passo di Corvo, con decorazione a graticcio o a fasce rosse negli stili di Masseria 
la Quercia e Lagnano da Piede), altri riferibili a grandi contenitori (tra i materiali si 
segnala il fondo di un vaso ‘tagliato’ e disposto rovesciato) con decorazione impres-
sa od incisa, litica (nuclei, schegge e frammenti di strumenti, lisciatoi e frammenti 
di macine in basalto), ossa animali e concotto ed incannucciata anche di grandi di-
mensioni ed in buono stato di conservazione.

L’obliterazione della struttura di combustione posta tra i due fondi di capanna sem-
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bra essere coeva (fig. 8.3): il deposito più antico presentava superficie irregolare in 
leggera pendenza verso N, matrice argillosa di colore marrone chiaro, consistenza 
poco compatta e aveva, sia in superficie che al proprio interno, numerosi frammen-
ti di grandi dimensioni di argilla (riferibili a sostegni di forma troncoconica di circa 
17 cm di diametro massimo e di almeno 20 cm di altezza, parzialmente ricostruibili, 
fig. 8.4), riferibili a sostegni funzionali alla copertura della struttura.

Già in questa fase, al di sopra dei due fondi di capanna e della fornace, si depo-
sita un unico strato di obliterazione che presenta al proprio interno numerosi mate-
riali ceramici e litica, tra cui due frammenti di lame bifacciali di selce e un frammen-
to di un probabile raschiatoio.

A questo stesso momento si ascrive l’ultima fase di vita del focolare rinvenuto 
nel settore centrale dell’area di scavo, dove al di sopra dell’ultimo piano di cottura si 
deposita un terreno con scarsi materiali.

Nel settore centrale e occidentale dell’area di scavo sono presenti serie di buche 
di medie dimensioni con profondità che supera i 60 cm che presentavano, alla base 
e lungo la parte inferiore delle pareti, leggere tracce di alterazione per il contatto con 
il fuoco. Vengono al momento ritenute probabili strutture di combustione attribui-
te a questa fase, sebbene i materiali rinvenuti al loro interno non siano diagnostici.

Fase 5
All’interno della canaletta arcuata si deposita uno strato di obliterazione che, for-

se, in questo stesso momento interessa anche le buche di palo che costituisco la 
palizzata realizzata nella Fase 3, i cui strati di riempimento hanno restituito scarsi 
frammenti ceramici non diagnostici e frammenti di litica. Nella stessa area, al di so-
pra del battuto pavimentale della Fase 2, si depositano strati naturali che lo oblite-
rano completamente. 

Probabilmente coevo è il deposito che oblitera il silos 2 (fig. 8.5), a matrice sab-
biosa, colore marrone - grigio, consistenza poco compatta e con frammenti di cera-
mica ed incannucciata. 

Nel settore SE dell’area di scavo in questo momento si depositano tre strati di 
natura antropica che proseguono oltre l’attuale limite di scavo, che hanno restituito 
materiale ceramico scarso e non diagnostico. La funzione di tali depositi non è chiara 
anche perché fortemente intaccati dalle arature e si conservano sono parzialmente; 
lo strato stratigraficamente più recente aveva una potenza di circa 0,10 m, era mol-
to compatto, ha restituito scarso materiale ceramico e sembra possa aver costitui-
to uno strato antropico di livellamento dell’area. Al di sopra di questo, in corrispon-
denza del suo limite S viene poi realizzata una piastra di cottura di medio-piccole di-
mensioni (circa 0,40 x 0,30 m, fig. 8.6), mal conservata, posta all’interno di un leg-
gero avvallamento che documenta quella che al momento sembra essere l’ultima 
fase di frequentazione dell’area.
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Considerazioni

Le evidenze indagate si riferiscono ad un villaggio attivo nelle fasi finali del Ne-
olitico antico - Neolitico medio iniziale, con diverse fasi di vita. Le evidenze sono ri-
feribili ad apprestamenti funzionali ad attività produttive, a strutture abitative ed a 
strutture per la conservazioni di derrate alimentari. Tre strutture ipogeiche sebbe-
ne di diversa morfologia, possono essere ritenute fosse di stoccaggio di derrate; pre-
sentano notevoli dimensioni e degno di nota è il silos 3, costituito da due camere ipo-
geiche affiancate, verosimilmente realizzate insieme.

Più particolare risulta la tecnica costruttiva dei due fondi di capanna che si im-
postano su due fornaci precedenti, come attestato anche a Biccari, loc. Serra di Cri-
sto (tunzI 2014; tunzI et al. 2014).

Per quanto concerne invece le aree di acciottolato, queste sono state spesso rin-
venute in coevi villaggi del Tavoliere (Biccari, loc. Serra di Cristo; Lucera, Masseria 
Pedone) e sono ritenute aie per lo svolgimento di attività all’aperto, anche se, come 
accennato in precedenza, almeno in questo sito non si esclude che abbiano svolto 
anche funzione di drenaggio e/o livellamento.

Le sepolture rinvenute all’interno del silos 2 trovano confronto con numerosi 
siti del Tavoliere e non solo, dove sono attestate sia deposizioni infantili3, che depo-
sizioni di adulti4. Meno diffusa è invece la presenza di più sepolture all’interno di 
una stessa struttura, ma sono comunque attestate sia nel Neolitico antico che me-
dio, come a Rendina I, Trasano e Balsignano (ConatI BarBaro 2007-2008, pp. 51, 67 
con bibliografia precedente).

Particolare risulta il rinvenimento del corredo –costituito da una macina in pietra 
ed un elemento in madreperla– in associazione con la deposizione di adulto, solita-
mente poco documentato (la presenza di una macina trova confronto con una coe-
va sepoltura da Samari -LE-: ConatI BarBaro 2007-2008, p. 56). La macina è in buono 
stato di conservazione ed era posta sul lato destro dell’inumato, all’altezza dell’ome-
ro; il frammento di madreperla era posto tra i femori (in tutto lo scavo è stato rinve-
nuto solamente un secondo frammento di madreperla in uno degli strati di colma-
tura del silos 3). Un aspetto importante riguarda la presenza dei tre depositi terro-
si individuati al di sopra degli inumati obliterati dallo strato di ciottoli, che in origine 
doveva sigillare la struttura ipogeica; come accennato, si tratta di un interro che ha 

3 Sepolture infantili sono state scavate in contesti coevi a Foggia - Villa Comunale (Mal-
leGnI, fornaCIarI 1979; tunzI 1994), Masseria Pantano (MuntonI et al. 2012), Passo di Corvo 
(tIné 1983), Rendina III (CIpollonI saMpò 1977-1982), Carrara San Francesco (strICColI 2002).

4 Ad esempio quelle rinvenute recentemente a Serra di Cristo a Biccari (tunzI 2014; tunzI 
et al. 2014; tunzI 2015, 221-223), nei fossati di Ripa Tetta (tozzI 2002), Passo di Corvo (tIné 
1983), Masseria Candelaro (Cassano 2004), Masseria Valente (ConatI BarBaro 2017) e nella vi-
cina Valle Messina (natalI 2003), oppure la tomba 5 di Rendina I (CIpollonI saMpò 1977-1982).
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restituito numerosi frammenti ceramici di piccole dimensioni che sembrano esse-
re pertinenti in alcuni casi alle medesime forme vascolari. Questa frammentazione 
potrebbe costituire la testimonianza di un rituale in onore dei defunti che si è svol-
to prima che la struttura venisse definitivamente chiusa.

I materiali ceramici in impasto grossolano sono riferibili a grandi contenitori spes-
so con decorazione incisa ed impressa (in particolare con motivi lineari o a rockers); 
quelli in ceramica figulina sono decorati con motivi pittorici negli stili di Masseria 
La Quercia, Lagnano da Piede e Passo di Corvo (a bande bianche). L’industria litica 
è ben rappresentata da schegge, nuclei e strumenti di selce e numerosi sono anche 
i frammenti di ossidiana (in particolare schegge, ma sono presenti anche alcune la-
melle). Numerosa è la presenza di macine, frammentarie, realizzate sia in pietra cal-
carea che in basalto, di facile reperimento in zona per la vicinanza al monte Vulture. 
L’industria in osso è poco presente, costituita da un lisciatoio rinvenuto nel silos 3.

La natura delle strutture, dei depositi e la posizione del sito su un ampio piano-
ro che si sviluppa sulla sponda sinistra del fiume Ofanto, fa supporre che si tratti di 
un villaggio non stagionale.

Sulla sponda opposta del fiume, tra le località Leonessa (Melfi, PZ) e Gaudiano 
(Lavello, PZ)- tra i 3 ed i 15 km di distanza dal villaggio di Piano Morto- indagini di 
scavo e di superficie condotte a più riprese a partire dagli anni ‘60 del secolo scor-
so, mostrano la capillare diffusione di siti attribuiti al Neolitico antico sulle prime 
propaggini collinari che si affacciano sulla piana alluvionale del fiume, e la presen-
za di siti coevi di dimensioni minori sulle colline retrostanti, su pianori a quote più 
elevate; i siti sembrano mostrare una relazione con i corsi d’acqua minori (CIpol-
lonI saMpò 1980; radI 1999, pp. 35-36; MarChI 2010, in part. pp. 32-34, 241-244). Per 
tali evidenze è stata avanzata l’ipotesi di una compresenza di siti stabili (vicini al fiu-
me Ofanto) e occupazioni stagionali delle alture con finalità di sfruttamento agrico-
lo (MonaCo 2011).

Nella corrispondente area pugliese la presenza di terreni più esposti all’erosio-
ne ha probabilmente influenzato le modalità di sfruttamento dello spazio (CIpollonI 
saMpò 1980, p. 292), come mostra l’assenza di siti in stretta vicinanza al fiume, men-
tre è documentata una loro disposizione interna su ampi pianori, come il villaggio 
di Piano Morto. La frequentazione neolitica delle prime alture subappenniniche in 
questo settore è nota dal solo sito di Le Coste (tunzI, sanseVerIno 2010; tunzI 2015, 
pp. 197-198), a circa 2 km a NO, ma i dati di cui disponiamo non permettono al mo-
mento di avanzare ipotesi sulle esatte modalità di sfruttamento di questo territorio.
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