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Un viaggio, un’avventura, un racconto.

La Basilicata, scoperta e riscoperta attraverso i suoi musei e le 

sue aree archeologiche, consegna al visitatore il fascino di luoghi 

attraversati da popoli resi sacri dagli Dei, vissuti da donne e da 

uomini con le loro attività, i loro costumi, le loro paure. 

Itinerari tracciati migliaia di anni or sono rivivono grazie a quello 

che è stato riportato alla luce da campagne di scavo iniziate oltre 

un secolo fa e momenti di vita quotidiana riconquistano la loro 

dimensione reale, fermata in quegli oggetti serviti per svolgere le 

attività domestiche, l’arte della guerra, le cerimonie sacre, i riti di 

passaggio.

Chiunque voglia avventurarsi per i sentieri affascinanti della storia 

antica della Basilicata potrà sentirsi “archeonauta”, viaggiatore di 

oggi che riscopre il racconto di ieri.

Con i suoi fiumi, che dal mare la percorrevano fin nel cuore più 

nascosto delle sue terre, con la sua natura laddove generosa, 

laddove severa, la Basilicata ha ospitato genti, visto il fiorire e poi lo 

scomparire di civiltà, ha subito incursioni e allevato miti.

Oggi i musei che custodiscono le preziose tracce di un passato e le 

aree archeologiche che come un libro di storia sotto il cielo narrano 

infinite storie, sono punti di partenza o di arrivo di un’esplorazione 

in cui il tempo non è misura ma guida e le sue tracce compagne 

affascinanti dell’immaginazione di ogni visitatore.

BASILICATA, UNA TERRA DA SCOPRIRE,
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Il Museo Archeologico Nazionale di Potenza, inaugurato nel maggio 
2005, è stato intitolato a Dinu Adamesteanu, l’archeologo rumeno 
padre indiscusso dell’archeologia in Basilicata. A lui si deve la volontà 
di creare la rete dei musei di Basilicata, nei luoghi principalmente 
segnati dalla presenza della storia e dell’archeologia lucana. 
Il Museo  racchiude nei suoi due piani una vera antologia archeologica 
della Basilicata: un’avventura di popoli, ellenici e anellenici (quindi 
indigeni e romani) che si lascia leggere nelle teche, nelle ricostruzioni 
di edifici e di tombe, e nelle descrizioni dei pannelli che guidano la 
visita nel Museo. 
Seguendo uno schema cronologico, il museo accompagna di sala 
in sala il visitatore fra testimonianze archeologiche raccolte nelle 
innumerevoli campagne di scavo organizzate in tutta la Basilicata.
Un’antologia di epopee e gente comune, di re e principesse, di 
materiali che venivano da lontano (come le ambre dal Baltico, i 
bronzi dal mondo etrusco) e di oggetti creati dalle mani di artigiani 
locali.
La fase della precolonizzazione, le presenze indigene di Enotri, Dauni, 
Peuketiantes, quindi la colonizzazione greca, la presenza dei Lucani, 
e infine la romanizzazione rappresentano le tappe fondamentali con 
cui al Museo Dinu Adamasteanu si scopre la storia della Basilicata 
Le fibule ad occhiali con cui le donne abbellivano le loro vesti, le 
armille (bracciali) e pendenti in oro e bronzo, le spade di guerrieri 
rinvenute in tombe a fossa delle vaste necropoli raccontano dei 
Choni-Enotri, che fra il IX e l’VIII sec. a.C. vivevano lungo la costa 
jonica (Santa Maria d’Anglona - l’antica Pandosia greca). 
L’insediamento dell’Incoronata di Pisticci (nel Materano) ha anche 
restituito reperti della prima fase di colonizzazione ad opera dei 
Greci. È a questo periodo che risalgono le ceramiche figurate più 
antiche, su cui abili mani hanno dipinto scene di eroi e di miti, 
mutuati dalla cultura greca.

Via Andrea Serrao - Palazzo Loffredo - tel (+39) 0971 323111 

orari: lunedì 14.00 - 20.00; martedì - domenica 9.00 - 20.00 

chiusura settimanale: lunedì mattina 

Museo Archeologico Nazionale

 di Potenza “Dino Adamesteanu”

Museo
Archeologico

Nazionale

“Dino Adamesteanu”

Via Ciccotti - tel (+39) 0971 444833

domenica e lunedì 9.00-13.00 ;

martedì - sabato 16.00-19.00 (inverno: 9.00-13.00) 

chiusura settimanale: lunedì pomeriggio 

Museo
Archeologico

Provinciale

Potenza
7



Potenza
COPRICAPI PREZIOSI
Non può passare di certo inosservato, anzi 
incanta. Viene da Metaponto, la colonia 
greca fondata nel 640 a.c. ed era posato 
sul capo di una donna, morta intorno ai 
35 anni e certamente membro di un’elite 
di alto rango, forse una sacerdotessa. Si 
chiama in gergo polos ed è uno splendido 
copricapo in argento dorato.
Frutto della maestria di artigiani tarantini, 
il polos esposto nel Museo e conservato 
quasi integro, risale alla fine del VI sec.a.C 
e proviene dalla tomba della necropoli 
urbana di Crucinia.

Ben cinque lamine orizzontali, lavorate 
finemente e sbalzate, raffigurano antichi 
Signori dei cavalli, quindi una delicata 
sequenza floreale in cui ogni fiore 
presenta corolle apposte una per una, 
petali di diverse dimensioni e un pistillo 
al centro. Lo sguardo quasi non riesce a 
cogliere le tante sfumature, i minuziosi 
dettagli che rendono quest’oggetto 
prezioso ed unico, che molto ben 
reggerebbe il confronto con produzioni 
contemporanee di alta oreficeria.
Il mondo enotrio (IX-VIII sec.a.C.) si 
scopre con la sua ceramica geometrica, 

Diadema in oro decorato a sbalzo,
da Braida di Vaglio

soprattutto i corredi funerari, frutto dello
scavo delle necropoli di Chiaromonte, 
Aliano, Guardia Perticara. I defunti, 
seppelliti in tombe a fossa, non erano 
deposti rannicchiati, bensì in posizione 
supina. Lo scheletro di una donna, 
probabilmente di alto rango, sepolta con il 
suo ricco corredo di gioielli, fermatrecce, 
fibulae che le reggevano le vesti, giace in 
una teca al centro della sala dedicata al 
suo popolo. Con la tecnica dello strappo 
infatti, gli archeologi hanno riproposto 
dal vero la sua sepoltura, e quindi le 
modalità con cui gli Enotri affrontavano il 
lungo viaggio verso l’ignoto. 

I Peuketiantes, gli occupanti delle aree 
interne e montuose della Basilicata antica, 
sono rappresentati nel Museo di Palazzo 
Loffredo attraverso le armature dei loro 
guerrieri, e soprattutto i corredi funerari 
di un re (“la tomba del Basileus”) e 
della sua famiglia, che si caratterizzano 
per la ricchezza e la raffinatezza degli 
oggetti con loro sepolti (armi da parata e 
da guerra, vasellame e gioielli, e un ricco 
servizio di vasi attici a figure nere). Siamo 
a Baragiano, centro dell’area del Marmo 
Platano, non lontano da Potenza.

8 9
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Dall’abitato di Braida di Vaglio 
provengono alcuni importanti 
corredi funerari del VI-V sec 
a.C., anch’essi riferibili a basileis 
dei Peuketiantes: vasellame in 
bronzo di produzione greca 
ed etruscocampana, ma anche 
strumenti utilizzati nei banchetti, 
momento di riunione conviviale 
e politica prettamente maschile. 
Enormi bollitori per carni (lebeti),  
spiedi per arrostire, treppiedi 
e vasi per mescere (crateri) e 
bere vino, finimenti da parata per 
cavalli e cavalieri, restituiscono 
la testimonianza di un mondo 
indigeno in cui la differenza di 
rango si esprimeva davvero in ogni 
particolare.
I Lucani, il popolo di stirpe  osco-
sannita che arriverà alla fine del 
V secolo nelle aree interne della 
Basilicata, le fortificazioni di 
cui dotarono le loro postazioni 
d’altura (comunicanti tra loro a 
vista d’occhio) e in particolare 
il luogo di culto più importante 
del loro Olimpo, il santuario di 
Rossano di Vaglio, rivivono nel 

Museo attraverso la ricostruzione 
del sagrato del santuario dove 
furono rinvenute ricche stipi votive: 
statuette, gioielli, vasi miniaturistici, 
donati alla dea Mefite, venerata 
assieme al dio Mamerte (il Marte 
dei Lucani).
Mefite era signora delle sorgenti e 
della natura, dei vivi e del mondo dei 
morti. E quando i “Lucani divennero 
Romani”, agli insediamenti 
indigeni si sovrappone il dominio 
di Roma e sorsero i due maggiori 
centri, Grumentum e Venusia. 
Le trasformazioni del territorio 
e le commistioni culturali delle 
aree interessate sono ben visibili 
dai corredi funerari e dai reperti 
rinvenuti nelle residenze patrizie. 
Nel Museo la sezione dedicata 
alla Basilicata romana si identifica 
innanzitutto dal colore delle pareti. 
Il rosso pompeiano che ricorda la 
Villa dei Misteri, con l’immagine 
di menadi del corteo dionisiaco, 
e i versi di Orazio, il poeta latino 
che nacque proprio a Venusia, 
introducono nella fase che, iniziata 
nel III sec. a.C., perdurerà fino al 
periodo tardo antico.

Sala Braida di Vaglio
Museo Archeologico 
Nazionale di Potenza

Lamina in bronzo lavorata a 
sbalzo raffigurante Anfitrite 
che cavalca  un delfino, da 
Rossano di Vaglio
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Museo Archeologico

Provinciale di Potenza

 Ci accoglie una dea. Seduta sul suo trono, 
ieratica. E un tempo sulle mani doveva 
reggere un bambino. Alle sue spalle, il 
tempio, probabilmente a lei dedicato. 
Questo è il Tempietto di Garaguso, 
dal nome della località nella quale fu 

Tempietto e dea di Garaguso
480-470 a.C. 

rinvenuto e in cui fu custodito dal 400- 
470 a.C.

È questo il simbolo del Museo 
Archeologico Provinciale di Potenza, che 
prima dell’apertura del Museo nazionale 
raccoglieva, nel capoluogo, tutti i reperti
archeologici ritrovati.

L’acroterio, elemento architettonico posto 
al culmine del tetto, è stato messo in luce
a Serra di Vaglio ed è databile al IV secolo  
a.C.
Rappresenta una delle Gorgoni, Medusa, 
figlia di Forco e Ceto, l’unica ad essere 
mortale, che tramutava in pietra chiunque 
la guardasse. Aveva serpenti tra i capelli, 
segno della punizione di Athena per 

aver incontrato davanti al suo tempio 
Poseidone. 
Medusa fu uccisa da Perseo, che riuscì a 
tagliargli la testa con un coltello ed uno 
scudo magico donatogli da Atena. Dal 
sangue di Medusa, sgorgato su giacigli 
posati sulla spiaggia dove Perseo si riposò, 
il mito vuole sia nato il corallo. 

Acroterio da Vaglio

12



Come raggiungere Potenza

IN TRENO
Info: www.trenitalia.com
IN AEREO
AEREOPORTO DI NAPOLI distante 150 Km. Info: +39 081 7896111
 AEREOPORTO DI BARI distante 150 Km. Info: +39 080 5835200
IN AUTOMOBILE
A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA uscita Sicignano e successivamente proseguire su SS 
Basentana fino all’uscita Potenza centro 
A1 FIRENZE-ROMA: proseguire fino a Caserta, prendere l’autostrada A30 Caserta-
Salerno, A3 Salerno-Reggio Calabria, uscire a Sicignano e successivamente proseguire 
su SS Basentana fino all’uscita Potenza centro
Info: www.autostrade.it
IN BUS
Autolinee Liscio tel. +39 0971.54673
Autolinee Moretti tel. +39 0972.24590
Autolinee F.lli Gambioli tel. +39 0975.352675
Autolinee F.lli Renna tel. +39 0971.471636 
Lagonegrese Automobilistica tel. +39 0973.21016 
Petruzzi Vito Vincenzo tel. +39 0971.86016
Sita Spa Basilicata tel. +39 0971.506811
Sla tel. +39 0973.21196 
Ventre bus  tel. +39 0975.343195 

Potenza

Musei Archeologici

Nazionale e Provinciale

GPS: N 40° 38’ 39’’ E 15° 48’ 30’’
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Museo
Archeologico

Nazionale

“Domenico Ridola”

Matera

Ci accoglie in un ex convento delle Clarisse 
il più antico Museo Archeologico della 
Basilicata (fu infatti istituito nel 1911), in 
seguito ampliato per accogliere i numerosi 
reperti frutto di campagne di scavo nel 
territorio di Matera e provincia.

Uno dei siti più antichi al mondo, abitata 
senza soluzioni di continuità dalla Preistoria 
ai giorni nostri, Matera si svela attraverso le 
armi rudimentali ricavate da felci e ossidiane, 
e poi attraverso le ceramiche dapprima 
appena tornite e poi sempre più finemente 
decorate, fino al trionfo di pitture a figure 
nere e a figure rosse di vasi per banchetti, 
per matrimoni e riti funebri.
In un passaggio fra le grotte abitate nella 
Preistoria, e ricostruite nelle nuove sale del 
Museo, rivivrete la difficile eppur ingegnosa 
arte della sopravvivenza che l’uomo di 6.000
anni fa praticava dandosi alla pastorizia e 
all’agricoltura.

Accolti dalla ricchezza delle ceramiche dalle 
tante forme, utilizzate nei banchetti, nelle 
libagioni, ma anche nelle cerimonie sacre (riti 
di purificazione, riti nuziali, riti funerari), ci 
immergiamo negli odori e nei rumori, negli 
effluvi probabilmente non troppo salubri, 
delle botteghe ceramiche del periodo d’oro 
della colonizzazione greca, quando le abilità 
della Madrepatria (la Grecia attica) si fusero 
armonicamente con le capacità artigiane 
delle colonie.

Cratere a figure rosse 
Collezione Rizzon -  
IV sec. a.C

Via Ridola,24 tel (+39) 0835 310058

orari: lunedì 14.00 - 20.00; mar - dom 9.00 - 20.00;  

chiusura settimanale: lunedì mattina 

Museo Archeologico Nazionale

 di Matera “Domenico Ridola”

17



MateraDi nuovo Eros sotto le cupe ciglia

con occhi languidi mi guarda

e con malie sottili a cipride mi scaglia

in reti aggrovigliate

                         
   (Ibico di Reggio VI sec. A.C.)

Se volete avere un’idea di cosa volesse 
dire nel IV sec a.C, nella cultura 
greca abbellirsi per sposare l’amato, 
purificarsi e purificare il corpo di un 
defunto, prendere parte ad un dionisiaco 
banchetto, vi basterà ammirare la ricca 
“Collezione Rizzon”. 74 pezzi, di fattura 
apula e lucana, dalle forme  particolari 
e preziose , che gli studiosi attribuiscono 
alla maestria del cosiddetto Pittore di 
Pisticci e del suo discepolo, il Pittore di 
Amykos, e di altri pittori tutti riconducibili 

al IV sec a.C. Le figure immortalate sulle 
pareti dei crateri (capienti vasi in cui 
si mescolava il vino con l’acqua e le 
spezie), delle oinochoiai (le brocche per 
versare il vino), delle coppe e delle tazze, 
raccontano di ambienti e di scene di 
vita quotidiana, del gineceo, di partenze 
e di ritorni a casa, di feste dionisiache, 
di animali mostruosi che popolavano 
l’immaginario ultratterreno dei greci.

Pelike a figure rosse
V sec. a.C.

Interno del Museo
Nazionale Archeologico
“Ridola”

18 19



Matera
DAL BISTURI ALLO SCAVO
Domenico Ridola fu medico, ma anche 
senatore del Regno e appassionato 
archeologo che intuì l’enormità ed il 
valore dei tesori nascosti nei territori 
di Matera. Tanto che lui stesso avviò le 
prime fortunate campagne di scavo sulla 
collina di Timmari e di Montescaglioso 
(a 15 km da Matera), dove fu ritrovato 
un santuario dedicato a divinità greche 
quale Demetra e Persefone, ma anche ad 
Afrodite.

Domenico Ridola  volle fortemente che i 
tanti reperti cui ridiede la luce nelle varie 
campagne di scavo avessero una sede 
definitiva. Perciò  chiese, ed ottenne, 
nel 1911, che Matera fosse dotata di un 
Museo Archeologico, oggi a lui dedicato.
In una delle sale del Museo è stato 
ricostruito, con gli arredi originali, lo 
studio di Domenico Ridola, con i suoi 
particolareggiati schizzi e gli appunti 
vergati di sua mano.

Ciotola neolitica dipinta 

Sala studio“Ridola”
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L’ARCHEONAUTA E IL “FOTOROMANZO”

Vasi, anfore, brocche,
calici, possono sembrare
alla fine tutti uguali.
Quelli che fanno parte
della Collezione Rizzon
(dal nome del collezionista
pugliese Paolo Rizzon)
lasciano a bocca aperta.
Acquistata dallo Stato nel
1990 e destinati al Museo
Domenico Ridola, questa
meravigliosa raccolta di
vasi dauni a figure rosse, 
dalle forme più fantasiose
fa sfoggio di  racconti,
di scene di genere, 
di incontri amorosi e 
di saluti, una specie 
di fotoromanzo di 
duemilacinquecento anni
fa, i cui protagonisti sono 
miti, divinità,  mostri 
marini, ma anche  epici 
eroi,   giovani innamorati, 
valorosi guerrieri,  
trepidanti spose e aitanti 
fanciulli.

Come raggiungere Matera 

IN TRENO
Scalo Bari distante 60 Km. da Matera Info: www.trenitalia.com
IN AEREO
AEREOPORTO DI BARI-PALESE distante 50 Km. da Matera Info: (080) 5835200
IN AUTOMOBILE
A14 BOLOGNA-BARI uscita Bari Nord e prima uscita (Zona Industriale) subito 
dopo il casello autostradale
A1 FIRENZE-ROMA: proseguire fino a Caserta, prendere autostrada A30 Caserta-
Salerno, A3 Salerno-Reggio Calabria, uscire a Sicignano-Potenza quindi
proseguire per Matera
A3 Salerno-Reggio Calabria: uscita per Sibari, quindi proseguire per SS. 106 Ionica 
Metaponto-Matera Info: www.autostrade.it
IN BUS
Autolinee Liscio tel. +39 0971.54673
Autolinee Moretti tel. +39 0972.24590
Autolinee F.lli Gambioli tel. +39 0975.352675
Autolinee F.lli Renna tel. +39 0971.471636 
Lagonegrese Automobilistica tel. +39 0973.21016 
Petruzzi Vito Vincenzo tel. +39 0971.86016
Sita Spa Basilicata tel. +39 0971.506811
Sla tel. +39 0973.21196 
Ventre bus  tel. +39 0975.343195 

MATERA

Museo Archeologico

Nazionale

GPS: N 40° 40’ 6’’ E 16° 36’ 5’’

Mostri marini e figure alate
su Rython a figure rosse
Timmari (Matera)
Collezione Rizzon
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VENOSA, LA COLONIA DEDICATA
ALLA DEA PIU’ BELLA 
Loreto e Notarchirico, ovvero i Parchi 
preistorici, sono le due località dove inizia 
un percorso lungo 600 mila anni. Venosa, la 
città che deve il suo nome alla dea Venere, 
è la colonia latina che segna una tappa 
fondamentale nella storia della Basilicata 
ed ha origini antichissime. Dal Paleolitico 
ad oggi, testimonianze incise nei fossili di 
bisonti, elefanti, daini, ma anche di piante 
oggi estinte, parlano di luoghi un tempo 
caratterizzati da laghi, da foreste, dove l’Homo 
erectus di 300 mila anni fa viveva, cacciava, 
conciava le pelli, ed era in grado di preparare 
il formaggio. I suoi utensili principali, pietre 
acuminate, a forma di amigdale, lance, tazze, 
giavellotti, colini ed imbuti. Devono averli 
usati gli uomini, ma anche le donne, di cui è 
stato peraltro trovato un femore, il più antico 
dell’Italia meridionale, oggi esposto al Museo 
archeologico.
Ma la fortuna di questi luoghi, a Nord 
della Basilicata, la fece la via Appia, la via 
consolare più famosa, quella che collegava 
Roma a Brindisi, la più importante porta 
verso l’Oriente, verso la colta Atene. Venusia, 
fu fondata nel 291 a.C., lambita dalla “regina
viarum” (così era chiamata l’Appia) e in breve 
popolata nei suoi 40 ettari di estensione, da 
quella che oggi è l’area dell’Abbazia della SS 
Trinità fino al castello di Pirro del Balzo, nel cui 
cortile è stato ritrovato il castellum acquae, 
con cui si garantiva l’approvigionamento 
idrico all’intera colonia.

Museo archeologico
e complesso dell’Incompiuta

Piazza Castello - Castello Pirro del Balzo - tel (+39) 0972 36095

orari: lunedì, mercoledì, domenica 9.00 - 20.00; martedì 14.00 - 20.00 

chiusura settimanale: martedì mattina 

Area archeologica e Museo Nazionale

di Venosa “Castello Pirro del Balzo”

Area archeologica e

Museo Nazionale

“Castello Pirro del Balzo”

Venosa

25



Venosa

Aveva solo 10 anni quando suo padre, 
liberto (schiavo affrancato), lo mandò a 
Roma; ma Quinto Orazio Flacco conservò 
sempre nella sua memoria Venosa, dove 
era nato nel 65 a.C.
Nei suoi carmi celebrava i luoghi natali, 
ricordando la dolcezza dei suoi boschi, 
quelli intorno al monte Vulture, dove da 

bambino si nascondeva per sfuggire alla 
sua balia.
Nel centro storico di Venosa Orazio 
aleggia, in un percorso letterario che 
ne evoca i versi, le massime di vita, la 
malinconia, l’amicizia con Mecenate 
ed Augusto, la ricerca dell’“aurea 
mediocritas”, l’armonica semplicità in 
tutte le cose. 

IL CANTORE DEL CARPE DIEM 

Statua di Quinto Orazio Flacco a Venosa

amavano anche i giochi gladiatori, gli 
spettacoli con gli animali (le venationes) 
che si svolgevano nell’Anfiteatro, oggi 
separato dalla città antica dalla strada 
provinciale. Risale al I secolo d.C. ed è 
suddiviso in tre settori, dete cavee: la ima 
(più bassa), la media e la summa. Lungo 
la via Appia è visibile oggi un monumento 
funerario che secondo le fonti sarebbe 
la tomba del console Claudio Marcello, 
morto nel 208 a.C. tra Venosa e Banzi 
(Bantia romana) durante la II guerra 
punica. 
L’antica Venusia è in parte leggibile 
oggi percorrendo l’area archeologica, 
addossata al complesso monumentale 
dell’Incompiuta e dell’Abbazia della 
Trinità, che con i suoi tre strati costruttivi 
tesse le tracce di una storia che inizia nel V 
secolo d.C ed arriva al Medioevo, quando 
accolse il corpo di Roberto il Guiscardo, 
fondatore del regno Normanno.

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi 

finem di dederint, Leuconoe (…)

dum loquimur, fugerit invida 

aetas: carpe diem quam minimum credula postero.

                         
                      (D

a Le Odi. Quinto Orazio Flacco)

Dal periodo repubblicano, a quello 
altomedievale, Venosa conobbe fortuna 
e prosperità, fra otium e negotium, tra 
affari di stato e svaghi, di cui anche i 
venusiani, come i Romani dell’Urbe erano 
irrinunciabili cultori. Forse sono proprio 
le Terme che rappresentano in ogni punto 
dell’Impero il grado di romanizzazione 
dei luoghi, e Venosa non ne è da meno. 
I delfini, le murene, che sguazzano nelle 
acque di un mare di tessere del pavimento 
del frigidarium evocano corpi a bagno 
di uomini intenti a parlare di questioni 
politiche, di affari e di programmi per 
la sera, in questa tranquilla colonia della 
Regio II dell’Impero.
Il complesso termale di Venosa ci invita ad 
immaginare i vapori che dai praefurnia, 
dove veniva bruciata la legna che emanava 
aria calda, esalavano verso le vasche del
calidarium, o ad immaginare la vita 
quotidiana che scorreva nelle domus 
poco distanti dalle Terme. Ma i venosini 

Museo Archeologico Nazionale, 
Interni

Non ti chiedere, non è dato sapere

quale sia il mio, il tuo destino (...)

mentre parliamo già fugge il tempo invidioso

cogli l’attimo e credi meno che puoi nel futuro.
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LE CATACOMBE EBRAICHE

UN ESEMPIO VIRTUOSO DI CONVIVENZA 

Il primo nucleo della colonia ebraica 
si costituì a Venosa subito dopo la 
distruzione del Tempio di Gerusalmme 
(70 d.C.) ad opera dell’imperatore Tito,  
come attestano i documenti relativi alla 
Regio II in cui la colonia ricadeva. Qui a 
Venosa gli Ebrei arrivarono probabilmente 
dapprima come manodopera, per poi 
acquisire forza economica e quindi potere 
in seno alla comunità latina, diventando 
parte integrante della comunità. Tutto 
questo è raccontato dalle tombe, dalle 
catacombe che a Venosa rappresentano 
uno dei più importanti complessi dopo 
quelle di Roma. Dopo crolli, frane e 
dissesti vari (la collina della Maddalena 
nel cui ventre le catacombe sono state 
scavate è estremamente friabile), oggi 
le catacombe ebraiche di Venosa sono 
riaperte e visitabili.

Percorrendo il corridoio centrale, in 
cui una passerella in legno impedisce 
di calpestare le tombe sottostanti, si 
incontrano graffite su alcune sepolture 
iscrizioni in greco antico che identificano
la persona in essa deposta come quella, 
ben leggibile del Tafós Mercorios, ossia 
“tomba di Mercorio”. In un magnifico 
arcosolio (una nicchia a forma di 
arco usata come sepolcro) affrescato, 

scoperto in un’area non più percorribile, 
ma riprodotto lungo il corridoio, sono 
disegnati i simboli del dettato biblico: il 
candeliere a sette bracci, la menorah, 
un corno, un ramo di palma, un cedro 
ed un’anfora. La ricchezza del decoro, 
il pregio dei marmi che un tempo 
rivestivanno la tomba fanno pensare ad 
una sepoltura di alto rango. 

L’importanza delle catacombe ebraiche 
di Venosa, che rimane attestata fino al 
VII secolo d.C. emerge dalle numerose 
iscrizioni nel tufo delle sepolture, dove si 
legge di presbiteri (membri del Consiglio), 
arcisinagoghi, gherusiarchi (capi degli 
anziani), ma anche di archiatri (medici), 
patres e pateresse, le loro mogli. Tra le 
iscrizioni funebri si ricordano la pateressa 
(la moglie del “pater”) Alessandra, ed i 
ricchi e potenti Aussanio e Marcello. Di 
loro abbiamo tracce, di molti altri no, 
ma dovevano essere influenti oltrechè 
numerosi i Giudei a Venosa.  

Dunque persone importanti, perfettamente 
integrate e socialmente rilevanti, in un 
contesto di convivenza che si ripropone 
anche nelle tombe, giacchè qui a Venosa,  
Ebrei e Crisitiani venivano sepolti in 
ambienti attigui dopo la purificazione dei 
loro corpi nelle acque dei vicini torrenti 
Reale e Fiumara. Catacombe ebraiche
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Come raggiungere Venosa

IN TRENO
Info: www.trenitalia.com
IN AEREO
AEREOPORTO DI FOGGIA distante 50 Km. da Venosa Info: +390 0881 619021
IN AUTOMOBILE
A14 BOLOGNA-BARI uscita Candela e direzione Melfi subito dopo il casello autostradale. 
Proseguire su SS 658 e SS 655, uscita Venosa
A3 Salerno-Reggio Calabria, uscire a Sicignano-Potenza quindi proseguire
sulla SS 655 uscita Venosa
Info: www.autostrade.it
IN BUS
Autolinee Liscio tel. +39 0971.54673
Autolinee Moretti tel. +39 0972.24590
Autolinee F.lli Gambioli tel. +39 0975.352675
Autolinee F.lli Renna tel. +39 0971.471636 
Lagonegrese Automobilistica tel. +39 0973.21016 
Petruzzi Vito Vincenzo tel. +39 0971.86016
Sita Spa Basilicata tel. +39 0971.506811
Sla tel. +39 0973.21196 
Ventre bus  tel. +39 0975.343195 

Venosa

Museo Archeologico 

Nazionale

GPS: N 40° 57’ 40’’ E 15° 48’ 53’’

Testa di statua in marmo
raffigurante un Diadumeno
II sec d.C.
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Temevano l’ignoto, cercavano di 
esorcizzare il buio otre la morte 
rincorrendo l’immortalità.

Ed erano raffinate, amanti del bello 
e rispettose degli Dei. Così le genti 
che vivevano nel territorio Nord della 
Basilicata, fra il VII ed il III sec. a.C 
appaiono nei ricchi corredi delle loro 
tombe, ricostruite nelle sale del Museo 
Archeologico di Melfi che racchiude 
una collezione di fulgide armature, 
di raffinati gioielli, di oggetti parlanti 
di un tempo appartenuto a uomini, 
donne, bambini, sacerdoti.

Melfi godeva di una posizione 
strategica, ai confini con la fiorente 
Daunia, percorsa da fiumi che, 
come autostrade dell’antichità, le 
permettevano di essere in collegamento 
con l’area etrusca campana e la costa 
jonica appena colonizzata dai Greci.
Queste favorevoli coordinate 
geografiche avrebbero convinto 
l’imperatore Federico II a scegliere 
Melfi come sede di uno dei suoi castelli 
e come luogo da cui emanare, nel 
1231, le “Costituzioni Melfitane”, 

corpo di leggi rimasto in vigore fino 
all’epoca moderna.
Le sepolture ricostruite nelle diverse 
sale del Museo ridanno vita a valorosi 
guerrieri sepolti con le loro lance, con 
le loro armature (elmi, schinieri, corazze 
forgiate su misura, cinturoni, scudi) e 
con gli oggetti che rappresentavano il 
grado sociale del defunto, come i corredi 
da banchetto: bacili in bronzo per la 
bollitura delle carni, che testimoniano 
i contatti con le popolazioni etrusche 
della Campania, spiedi, vasi per bere di 
produzione corinzia, prova di relazioni 
con le genti di stirpe greca che si erano 
insediate a partire dal 640 a.C sulla costa 
jonica (Metaponto), crateri, olle (grandi
contenitori in terracotta per contenere e
conservare derrate alimentari), attingitoi.

Le ceramiche, un unicum quelle di 
provenienza canosina (la tradizione della
lavorazione della ceramica in Puglia ha 
infatti origini lontanissime), con i vasi 
che si caratterizzano per la presenza , sui 
manici o all’estremità, di volti femminili a 
diverse grandezze, la liturgia dei banchetti 
ed il loro valore sociale 

Via Castello - tel. (+39) 0972 238726

orari: lunedì 14.00 - 20.00; martedì - domenica 9.00 - 20.00; 

chiusura settimanale: lunedì mattina 

Museo Archeologico

Nazionale “Massimo Pallottino”

Melfi

Museo

Archeologico

Nazionale

“Massimo Pallottino” 

Melfi
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Melfi
Se “molto si miete in guerra, per un 
raccolto sempre scarsissimo” come 
si legge tra gli scritti di Quinto Orazio 
Flacco, quello che si raccoglie invece 
dell’arte della guerra in questo museo ha 
il sapore della ricchezza e del potere.

Le armature dei capi guerrieri, che erano 
dapprima opliti (soldati di fanteria) e 
poi divennero cavalieri, fossero dauni 
o lucani, sono lì, fiere e splendenti 
come chi le doveva aver indossate o 
commissionate come status symbol, ad 
accogliere il visitatore.

Persino i cavalli dovevano seguire il 
piglio del comando di chi li possedeva, 
ed erano anche loro addobbati con 
maschere in bronzo (prometopidia) e 
pettorali da parata, e tanto per ribadire il 
valore del defunto, assieme alle proprie 
non di rado venivano sepolte assieme 
anche le armi che costituivano bottino 
di guerra. Qui nel museo ben lo si vede, 
ad esempio, in una tomba rinvenuta nella 
località dell’antica Ferentum, oggi Lavello 
e qui ricomposta.

Ricostruzione di una ricca sepoltura
con vasi Dauni e armi
Lavello

Se si ama qualcuno lo si vuol salvare ad 
ogni costo. Anche dalla morte. 

Ma agli umani ciò non è concesso. A 
meno che non si è amati da una divinità, 
che di certo ha qualche potere in più.

Infatti Eos, la dea dell’Aurora, sorella del 
Sole e della Luna, innamorata di Kefalos, 
lo  rapisce  e lo trasporta in volo per 
sottrarlo alla morte terrena e trasportarlo 
laddove ci si nutre di immortalità. Il mito 

della salvezza, il senso della vita dopo e 
oltre la morte, appartenevano dunque 
anche al mondo greco. Il tema del 
“rapimento salvifico” è molto ricorrente 
nel mondo greco ed anche  in quello 
indigeno che con quello greco entrò in 
contatto. È quello più di tutti raffigurato 
su vasi e su alcuni manufatti in bronzo, 
come il candelabro rituale a Ruvo del 
Monte, di fattura etrusca, che ha sulla 
sua cimasa (estremità) proprio la scena 
che immortala Eos nel momento del 
rapimento di Kephalos.

MITICI RAPIMENTI

Elmo in bronzo 
italo-calcidiese, 
Lavello

“... Dopo averli messi a giacere e formato 

un simposio di giusti, fanno in modo che 

trascorrano tutto il tempo ebbri e coronati, 

ritenendo quale premio migliore della virtù 

una perpetua ebbrezza”. 

                       
                (Platone, La Repubblica) 
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L’ARCHEONAUTA E L’INCONTRO CON PITAGORA 
Come raggiungere Melfi

IN TRENO
Info: www.trenitalia.com
IN AEREO
AEREOPORTO DI FOGGIA distante 50 Km. da Melfi Info: (0881) 619021
IN AUTOMOBILE
A14 BOLOGNA-BARI uscita Candela e direzione Melfi subito dopo il casello 
autostradale
A3 Salerno-Reggio Calabria, uscire a Sicignano-Potenza quindi
proseguire per Melfi
Info: www.autostrade.it
IN BUS
Autolinee Liscio tel. +39 0971.54673
Autolinee Moretti tel. +39 0972.24590
Autolinee F.lli Gambioli tel. +39 0975.352675
Autolinee F.lli Renna tel. +39 0971.471636 
Lagonegrese Automobilistica tel. +39 0973.21016 
Petruzzi Vito Vincenzo tel. +39 0971.86016
Sita Spa Basilicata tel. +39 0971.506811
Sla tel. +39 0973.21196 
Ventre bus  tel. +39 0975.343195 

Eos che rapisce Kephalos,
particolare di un candela-
bro in bronzo
Ruvo del Monte 

MELFI

Museo Archeologico

Nazionale

GPS: N 40° 59’ 47’’ E 15° 39’ 4’’

36 37



Lo storico Strabone ci racconta che 
Metaponto sorse alla metà del VII 
sec a.C sulle rovine di un abitato 
greco preesistente (già in località 
come Incoronata di Pisticci e la 
stessa Siris erano infatti sorte piccole 
comunità greche ad opera di genti del 
Peloponneso arrivate qui in cerca di 
terre fertili).
La colonia greca nacque infatti nel 630 
a.C. 

Chi furono i suoi fondatori? 
Che fossero parte dell’esercito acheo 
distruttore di Troia, o gente comune 
mossa dalla prospettiva di un’esistenza 
migliore, e probabilmente mandata a 
chiamare da altri Achei già stabilitisi 
a Sibari, è certo che essi diedero vita 
ad una colonia florida, operosa e 
sempre in contatto culturale con la 
madrepatria.

Metaponto (il cui primo nome era 
Metabos, come l’eroe cui era anche 
dedicato un santuario) nasce tra 
le foci di due fiumi, il Bradano e il 
Basento. I nuovi abitanti le danno 
una connotazione urbana, la dotano 
di strade ortogonali, ne bonificano la 
campagna creando una chora, ovvero 
un territorio agricolo arricchito dalle 
infrastutture necessarie allo sviluppo 
di una colonia: templi, teatri, santuari 
e, in seguito un autentico quartiere 

artigiano, come accadeva ad Atene: il 
kerameikòs.

In principio questi luoghi erano occupati 
da Choni ed Enotri. Abitanti comunque 
di antica stirpe greca, che arrivarono 
in quest’area della Basilicata ben “17 
generazioni prima della guerra di 
Troia”, ci racconta lo storico Dionigi di 
Alicarnasso. Quando Metaponto nacque 
l’area aveva insomma già alle spalle una 
lunga esistenza di uomini e donne vissuti 
fra Incoronata, Termitito ed altri siti che 
hanno restituito nel corso degli scavi 
armi, utensili, gioielli, ma anche tracce di 
come si dovesse vivere, approvvigionare 
il cibo, concepire lo scandire dei giorni e 
degli eventi della vita quotidiana, nell’età 
arcaica di questa colonia.

Metaponto ripropone nella sua struttura 
urbana i segni tipici di tutte le colonie 
della Magna Grecia ispirati agli usi, i riti, i 
culti, della Madrepatria. 

I coloni che vi si stabilirono dapprima 
riprodussero nei loro manufatti, nelle loro 
architetture, modelli dei luoghi d’origine; 
poi iniziarono gli scambi, i confronti fra 
popolazioni locali e quelle venute dal 
mare e la tecnica si personalizzò, la vita si 
declinò in tante attività che si fecero man 
mano più raffinate ed evolute.

Via Aristea, 21 - località Metaponto - tel. (+39) 0835 745327 

orari: lunedì 14.00 - 20.00; martedì - domenica 9.00 - 20.00;  

chiusura settimanale: lunedì mattina 

Area ArcheologicA e

Museo Nazionale Metaponto

area
Archeologica e

Museo Nazionale

Metaponto
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Metaponto
UN ARTISTA
DI DUEMILACINQUECENTO ANNI FA
Metaponto era dotata di un quartiere 
artigiano, che proprio come quello di 
Atene si chiamava  Kerameikòs, perché 
era qui, lontano dall’abitato, che si 
creavano e tornivano ceramiche cotte 
e poi finemente dipinte, nell’apposita 
area detta ergasterion (che potremmo 
definire i loro atelier). 
Alcuni di loro non erano solo artigiani, 
ma autentici artisti: il pittore di Amykos 
(siamo fra il V ed il IV sec a.C) e il celebre 
Pittore di Pisticci, ritenuto il caposcuola 
dello stile “lucano” delle decorazioni 

vascolari. La sua mano, attentissima nel 
riprodurre in maniera perfetta dettagli, 
espressioni, gesti, si dedicava soprattutto 
a temi della mitologia (imperdibile 
la sua raffigurazione della nascita di 
Pandora su un cratere a campana) o 
del rapimento, come quello che subisce 
Egina da parte di Zeus immortalato sulle 
pareti di una hydrìa (il classico vaso per 
il trasporto dell’acqua), o quello, sempre 
commovente della dea Eos che porta in 
cielo il suo amato Kephalos.

Museo Archeologico Nazionale
Interni

Le speranze di salvezza eterna, la ricerca 
di una vita ultraterrena a Metaponto 
furono accompagnate dalle teorie orfiche, 
dionisiache e pitagoriche, che dell’anima
e del suo viaggio immortale avevano 
fatto uno dei loro capisaldi di vita e di 
pensiero. 

Mitiche sono le origini di Pitagora di 
Samo, leggendaria è la descrizione del 
suo aspetto (alto, fiero, abbigliato con i 
pantaloni, “mise” assai inusuale presso 
i Greci, dotato addirittura di una coscia 
d’oro). Certo è che di lui sappiamo 
quello che ci hanno tramandato i suoi 
discepoli e pensatori illustri quali Platone 
o Aristotele. 

Fu matematico, filosofo, musico, maestro 
di vita e come Giamblico ci racconta 

nei suoi scritti, pare fosse capace di 
ammansire belve feroci (un’orsa famelica 
della Daunia da lui fu rabbonita con dolci 
e frutta). Lo storico Porfirio lo ricorda 
anche dotato del dono dell’ubiquità, 
capace di essere contemporaneamente, a
parlare con i suoi discepoli, a Metaponto
e Tauromenio “benchè fossero due luoghi 
separati da una distanza di molti stadi, 
sia per terra sia per mare”.

Pitagora morì a Metaponto nel 495 a.C. 
Inutile scavare ai piedi delle colonne 
delle Tavole Palatine alla ricerca del suo 
tesoro, come si credeva in tempi passati, 
o della sua tomba, mai finora ritrovata. 
Ma ricercare l’armonia delle cose, da lui
sempre anelata, scoprire il bello nella 
natura e nelle forme, a Metaponto può 
accadere oggi, come duemilacinquecento 
anni fa.

PITAGORA, LA FIGURA MITICA

DI UN RIGOROSO MAESTRO

Testa in marmo 
raffigurante l’eroe 
Alessidamo

“non si soleva rappresentare l’ umana effige 

se non di coloro che avessero meritato 

l’immortalità per qualche illustre ragione. 

In primo luogo per la vittoria delle sacre 

gare “.                    
                       

      (Plinio)
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Come raggiungere Metaponto

IN TRENO
Info: www.trenitalia.com
IN AEREO
AEREOPORTO DI BARI-PALESE distante 50 Km. da Matera Info: (080) 5835200
IN AUTOMOBILE
A14 BOLOGNA-BARI uscita Bari Nord e prima uscita (Zona Industriale) subito 
dopo il casello autostradale
A1 FIRENZE-ROMA: proseguire fino a Caserta, prendere autostrada A30 
Caserta-Salerno, A3 Salerno-Reggio Calabria, uscire a Sicignano-Potenza quindi 
proseguire per Metaponto
A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA: uscita per Sibari, quindi proseguire per SS. 106 
Ionica Metaponto - Info: www.autostrade.it
IN BUS
Autolinee Liscio tel. +39 0971.54673
Autolinee Moretti tel. +39 0972.24590
Autolinee F.lli Gambioli tel. +39 0975.352675
Autolinee F.lli Renna tel. +39 0971.471636 
Lagonegrese Automobilistica tel. +39 0973.21016 
Petruzzi Vito Vincenzo tel. +39 0971.86016
Sita Spa Basilicata tel. +39 0971.506811
Sla tel. +39 0973.21196 
Ventre bus  tel. +39 0975.343195 

Fregio di terracotta
che raffigura una scena di corteo sacro

METAPONTO

Museo Archeologico

Nazionale

GPS: N 40° 22’ 0’’ E 16° 48’ 0’’

Occupata la campagna, fissate le 
regole di convivenza (che non 
dev’essere stata facile) con le 
popolazioni che già abitavano la 
zona, Metaponto si arricchisce 
presto di strade, necropoli,  mercato, 
luoghi d’incontro (agorà) e luoghi 
sacri: santuari e templi, urbani ed 
extraurbani. La divinità principale 
era Hera, qui come nelle altre 
colonie magnogreche (Crotone, 
Sibari, Posidonia, Paulonia): era 
lei, venerata come “Signora degli 
Achei”che garantiva il legame con la 
madrepatria ed era a lei che erano 
dedicati i templi e i santuari più 
raffinati. Su tutti, quello, edificato 
al di fuori della cinta urbana, in 
ordine dorico, e famoso con il 
nome di Tavole Palatine, assunto in 
epoca medievale.

Artemide, Apollo lykaios  
(splendente), Atena ed Afrodite 
completano il fitto pantheon adorato 
a Metaponto, con luoghi di culto 
urbani (come i templi alle ultime 
due dee) ed extraurbani, come il 
santuario di San Biagio della Vinella. 

Ed a Zeus venne dedicato, nel cuore 
pulsante della colonia, nell’agorà,  
un altare, come ricorda una dedica 
(L’Agorà di Zeus, appunto). 

Metaponto batteva moneta, era 
dotata di un sistema di imposte 
finalizzato agli interventi di pubblica 
utilità, era popolata di personaggi 
altolocati e quindi molto ricchi, 
le cui tombe hanno restituito 
corredi sfarzosi, ben lontani 
ormai dalla ricercata sobrietà che 
invece imponevano i modelli della 
madrepatria.

Fu dopo la sconfitta di Pirro, il 
re dell’Epiro, che i metapontini 
appoggiarono contro Roma, che 
iniziò il declino di Metaponto, 
la scomparsa dei luoghi di culto 
extraurbani, e poi anche di quelli 
urbani. Fino ad arrivare al triste 
epilogo, registrato dallo storico 
Pausania, che nel II sec. d.C 
si chiedeva quale fosse stato il 
motivo della fine dei Metapontini 
“affermando che oggi di Metaponto 
non restano altro che i teatri e i 
circuiti delle mura”.

L’OPEROSA COLONIA.

IL CULTO DELLA “ SIGNORA DEGLI ACHEI”
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Il pianto delle figlie del Sole, le Eliadi, fu tanto e 
tale che le loro lacrime cadendo copiose nelle acque 
dell’Eridano dove Zeus aveva fatto precipitare il loro 
fratello Fetonte si solidificarono diventando ambra, 
mentre i loro corpi pian piano si trasformarono in 
pioppi.
Ecco la lirica nascita dell’ambra, raccontata da Ovidio 
nelle sue Metamorfosi, spiegandole con il mito più che 
con le scienze. Nel Museo della Siritide, a Policoro, le 
ambre sono signore indiscusse di corredi femminili, 
anche maschili: collane, orecchini, pettorali e cinture, 
pendenti e oggetti totemici, simboli portafortuna e 
animali (paperelle, conigli), che ricordano la vita 
terrena.
Questo Museo raccoglie le testimonianze del mondo 
magnogreco delle città di Siris ed Herakleia, di una 
civiltà di cui rimangono tracce nella terra, nella vasta 
area archeologica del Parco, e nelle teche del Museo, 
custode di oggetti e di storie.
Qui siamo davanti ad una florida società, sorta in 
prossimità di due fiumi, l’Agri e il Sinni (il cui nome 
antico, Siri, battezzò la città di Siris), che risentì 
molto dell’influsso della vicina Sibari, ma anche di 
quello delle popolazioni autoctone, che man mano 
si modellarono sui canoni greci con cui entrarono in 
contatto.
A fondare Siris furono, nella metà del VII secolo a.C., 
profughi greci in fuga da Kolophon, in Asia Minore, 
dopo che il re lidio Gige ne attaccò l’abitato.
Dall’età del bronzo (X sec. a.C.), mentre ad est crolla 
il regno miceneo, la Basilicata jonica attraversa una 
crisi notevole, da cui uscirà solo nel secolo seguente, 
quando si registrano in incremento demografico ed 
in espansione verso le aree interne della popolazione, 
rappresentata appunto da Choni ed Enotri.

Pelike  a figure rosse
del Pittore di Policoro
Fine V sec. a.C.

Via Colombo, 8 - tel (+39) 0835 972154

orari: lunedì e mercoledì - domenica 9.00 - 20.00;

martedì: 14.00 -20.00 

chiusura settimanale: martedì mattina 

Area archeologica e

Museo Nazionale

Policoro - Siris Herakleia

area archeologica e

Museo Nazionale 

Policoro

Siris Herakleia
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Policoro
Siris Herakleia

Racconta Aristotele nella Politica che fu 
proprio Italo, discendente di Enotrio, a 
trasformare il popolo Enotrio da nomade 
e dedito alla pastorizia, ad esperto di 
coltivazione della terra, della vite (oìnos= 
vino), dandogli anche il fondamento di
leggi ed istituzioni. Terre fertili, ricchezza 
di acqua, vicinanza al mare: tutto favorì 
uno sviluppo rapido, prima di quello 
degli abitanti della costa, in seguito di 
quelli dell’entroterra.
Un felice incontro determinò il raffinarsi 
dei costumi, una specializzazione 
artigiana ritrovabile nella produzione 
di vasi, armi e suppellettili, di oggetti di 
culto e del delinearsi di elites sempre più 
definite.

Poco prima della nascita delle colonie 
greche, alla fine dell’VIII sec. a.C. il 
mondo indigeno entra in crisi: dopo i 
primi contatti con mercanti provenienti 
dalla Grecia e un’influenza sempre più 
netta del gusto e dello stile orientale, si 
diluisce fin quasi a scomparire l’identità 
culturale del popolo indigeno. Si prepara 
la strada alla nascita della Magna Grecia. 
Nell’area compresa fra i fiumi Siri e 
Basento (area che diventerà quella della 
Siritide), tra fine dell’VIII e VII secolo 
i coloni greci, allertati da conterranei 
arrivati in avanscoperta, si spingono sulle 
coste occidentali dello Jonio, alla ricerca 
di quanto non c’è in madrepatria: terre 
dove stabilirsi, da coltivare e in cui
portare le loro diverse capacità.

Sala Siritide

così la definì Licofrone, probabilmente 
perché gliene ricordava il paesaggio 
(vicina al mare e compresa tra due fiumi) 
o secondo alcuni, perché anche Siris, 
come la patria di Priamo, scomparve in 
maniera inesorabile.
Siris visse circa un secolo, prima di essere 
distrutta dalla potente Sibari, anch’essa 
come Metaponto di fondazione achea.

DA SIRIS AD HERAKLEIA
Sulle spoglie di Siris fu fondata, intorno al 
440 a.C., una nuova colonia: Herakleia, 
ovvero la città sacra ad Eracle, il semidio 
venerato da tutte le genti lucane per la sua 
forza, la sua intelligenza ed il suo valore. 
Si può vedere ancora oggi nel Parco 
archeologico compreso nell’odierno 
abitato di Policoro l’innovativo impianto 
urbano di Herakleia che occupava 
una superficie rettangolare, in cui si 

distinguevano una “città alta”, ovvero l’Acropoli, 
una fascia mediana e la “città bassa”.

PIANTA REGOLARE, BOTTEGHE
EFFICIENTI
La parte maggiormente abitata, ovvero la 
prima, era attraversata da una Platèia, la 
maggiore arteria che la percorreva da est 
ad ovest, su cui si affacciavano le diverse 
insulae in cui erano suddivisi gli isolati. 
Dotata di canali di scolo, di una cloaca 
e di condotte sotterranee, ad Herakleia 
nacque il kerameikòs, quartiere artigiano, 
in cui si producevano grandi quantità di 
ceramiche e matrici per la realizzazione 
di statuette che spesso si ispiravano alla 
contemporanea scuola greca di Lisippo o 
a quella più vicina di Taranto. Ma molto 
attiva era anche la produzione in ferro: 
nel Museo si possono ammirare diversi 
oggetti, tra cui un emblematico busto del 
dio Efesto.

NASCE SIRIS “SIMILE A TROIA”...

Parco archeologico

Solo tre crateri io mescolo per i saggi:

uno per la salute, che essi devono per primo;

il secondo per l’amore e per il piacere;

per il sonno il terzo;

il quarto non è più nostro, ma dell’insolenza

                   (I sofisti a banchetto - Eubulo, IV sec a.C) 
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UN SANTUARIO IN 

ONORE DI DEMETRA, 

SIGNORA DELLE MESSI

E DELLA RINASCITA

A congiungere le due parti della città di 
Herakleia si ergeva l’agorà, mentre su un 
pendio terrazzato in prossimità della “città 
bassa” fu costruito l’edificio di culto più 
importante: il Santuario di Demetra, dea 
dell’abbondanza, del buon raccolto e, 
come Persefone, anche invocata nei riti di 
passaggio.
Lei, simbolo di congiunzione fra regno dei 
vivi e regno dei morti (fu rapita da Plutone 
che la portò negli Inferi), in genere reca in 
mano una fiaccola o un serpente, simboli 
del mondo sotterraneo.

Tantissime furono le creazioni in terracotta 
che dal Kerameikòs di Herakleia vennero 
prodotte in onore di Demetra, identificata 
anche come Afrodite.
Altro santuario della colonia greca è 
quello dedicato a Dioniso, il cui recinto 
sacro (il temènos) arrivava in prossimità 
dell’Agorà. Il ritrovamento, presso il 
santuario, di statuette votive e di avanzi 
di sacre libagioni conferma che anche 
questo, come quello dedicato a Demetra, 
era un santuario presso cui si praticavano 
riti di passaggio, dalla fanciullezza all’età 
adulta.

Disco in terracotta 
che raffigura Afrodite
Santuario di Demetra

Avete mai provato, rimanendo stesi su un 
fianco, a far cadere un oggetto sospeso su 
un’asta colpendolo con una goccia di vino 
lanciata da una tazza tenuta per il manico? 
Se sì e ci siete riusciti avrete vinto il cuore 
dell’amata. Se no, vuol dire che non avete 
mai giocato a Kottabos. 

I Greci, e gli abitanti della Magna Grecia 
pure, pare fossero bravissimi. A fine 
banchetto, dopo aver pasteggiato con 

carni e bevuto vino allungato con acqua -  
berlo assoluto era sacrilego e soprattutto 
devastante vista la gradazione alcolica che 
doveva avere il vino all’epoca - le ultime 
gocce rimaste nelle kilikes (contenitori 
bassi a due manici) o nelle kottabides 
(coppe ad hoc per questo gioco) servivano 
per sfidare la fortuna, in questo gioco di 
società spesso peraltro immortalato sui 
crateri (i contenitori posti al centro del 
triclinium nei quali veniva miscelato il 
vino con l’acqua , le spezie e il formaggio 
grattugiato).

Pelike a figure rosse
del Pittore di Policoro

UN GIOCO PER BEONI
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AMBRA, LA PIETRA MAGICA CHE BRUCIA.

UN VIAGGIO DAL NORD ALLA BASILICATA Come raggiungere Policoro

IN TRENO
Info: www.trenitalia.com
IN AEREO
AEREOPORTO DI BARI-PALESE distante 50 Km. da Matera Info: +39 080 5835200
IN AUTOMOBILE
A14 BOLOGNA-BARI uscita Bari Nord e prima uscita (Zona Industriale) subito dopo 
il casello autostradale
A1 FIRENZE-ROMA: proseguire fino a Caserta, prendere autostrada A30 Caserta-
Salerno, A3 Salerno-Reggio Calabria, uscire a Sicignano-Potenza quindi
proseguire per Metaponto e successivamente per Policoro
A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA: uscita per Sibari, quindi proseguire per SS. 106 
Ionica Policoro
Info: www.autostrade.it
IN BUS
Autolinee Liscio tel. +39 0971.54673
Autolinee Moretti tel. +39 0972.24590
Autolinee F.lli Gambioli tel. +39 0975.352675
Autolinee F.lli Renna tel. +39 0971.471636 
Lagonegrese Automobilistica tel. +39 0973.21016 
Petruzzi Vito Vincenzo tel. +39 0971.86016
Sita Spa Basilicata tel. +39 0971.506811
Sla tel. +39 0973.21196 
Ventre bus  tel. +39 0975.343195 

Policoro

Museo Archeologico

Nazionale

GPS: N 40° 12’ 41’’ E 16° 40’ 21’’

I Greci la chiamavano elektron, da 
cui la nostra “elettricità”, i Romani, 
succinum, “succo di alberi”, quindi 
resina), i Germani glaes, da cui il 
“glass”, il vetro, in inglese. È l’ambra, 
resina fossile che bruciata sprigiona 
effluvi odorosi e purificatori e che, 
modellata dalle mani dell’uomo 
si trasforma in amuleto, gioiello, 
ornamento. Tutto questo avviene da 
tempo immemorabile, da quando 
i popoli di tutta Europa, scoperto 
questo “sole contratto” nelle aree 
del Mar Baltico ne hanno sfruttato 
ogni proprietà: quella di profumare, 
di abbellire, di scacciare il maligno, 
di guarire. 
Le ambre si trovano nei corredi 
esposti quasi in tutti i musei di 
Basilicata, soprattutto utilizzate 
per realizzarne gioielli, oggetti 

totemici e inserti di armi e attestano 
come fin dai tempi più lontani 
le popolazioni che vi abitarono 
conoscevano l’ambra e le sua virtù. 
La più diffusa veniva dall’Europa 
del Nord, giungendo attraverso la 
“via dell’ambra”: un itinerario che 
partiva dalla foce del fiume Vistola, 
seguiva il corso del Danubio, 
dell’Inn fino alle foci del Po (ovvero 
l’Eridano, il fiume in cui morì 
Fetonte). Da lì poi, l’ambra arrivava, 
pronta per essere modellata da mani 
fantasiose e sapienti, in Etruria, nel 
Lazio, nel Piceno, e in tutta l’Italia 
meridionale. La “via dell’ambra” 
rimase aperta ed in uso soprattutto 
dal VII alla metà del IV secolo a.C.

Parure in ambra,
da Chiaromonte
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Numistrum, l’antico nome di Muro Lucano (provincia 
di Potenza), ricorda il luogo dove avvenne una storica 
battaglia durante la II guerra punica, in cui Annibale 
ebbe la meglio su Roma. L’area in cui ricadeva l’antico 
centro indigeno fungeva da spartiacque fra il Sannio, 
la Lucania e l’Apulia. 
Ma chi viveva in questi territori, prima dell’arrivo dei 
Romani? 
Lo storico e geografo greco, Ecateo da Mileto (VI 
sec. a.C.) parlava di un popolo indigeno che abitava 
un’ampia zona ai confini dell’Enotria. Li chiamava 
Peuketiantes, affini ai Peucezi, che invece occupavano 
l’area centrale dell’Apulia e discendevano dall’eroe 
illirico Peucezio.
I Peuketiantes caratterizzarono con la loro presenza 
l’area nord-occidentale della Basilicata, i cui confini 
erano delineati da fiumi che scorrono nell’attuale 
Puglia, Campania e Basilicata: l’Alto Ofanto e il 
Basento, l’Agri e il Tanagro.
Ai Peuketiantes e alla civiltà romana fino al periodo 
tardo antico è dedicato il Museo Archeologico 
Nazionale di Muro Lucano allestito nella cornice del 
Seminario Vescovile (il più antico della Basilicata).
Nel percorrere le sale del museo si sfila, man mano 
che si avanza, su una passerella minuziosa e varia 
di oggetti, armature, corredi e ricostruzioni di 
ambienti, che vanno dal VII sec. a.C. sino all’epoca 
altomedievale.
A partire dall’insediamento arcaico di Baragiano, 
collocato in alto e, dunque, caratterizzato da un 
paesaggio che ne garantiva una difesa naturale, 
passando per l’espansione, fra il V e IV sec. a.C. 
anche verso la collina sottostante, fino agli abitati 
sparsi nell’area, si ha un’idea di chi fossero, di 
come vivessero questi popoli e dei loro traffici con 
le popolazioni più o meno vicine (Greci, Etruschi, 
Dauni).

Elmo in bronzo
della tomba n. 37
da Baragiano,
Toppo S. Antonio

Via Seminario, 6 - tel (+39) 0976 71778

orari inverno: martedì - venerdì 9.00-13.00;

sabato e domenica 10.30-12.30 / 17.00-19.30; estate: 10.30-12.30/18.00-20.30 

chiusura settimanale: lunedì 

Museo Archeologico Nazionale

Muro Lucano

Museo
Archeologico

Nazionale 

Muro Lucano
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Muro Lucano
UN POPOLO DAI GUSTI RAFFINATI
I Peuketiantes erano dediti alla 
pastorizia, ed anche all’agricoltura, ma 
soprattutto nell’ultimo periodo il loro 
grado di specializzazione e la loro abilità
doveva essersi affinata moltissimo. 

Per loro l’arte della guerra non era solo 
un mestiere delle armi, ma piuttosto 
un rito con cui si celebrava il vigore e 
l’appartenenza ad un rango. 

Le donne erano brave tessitrici, cardatrici, 
ma non disdegnavano il lusso ed avevano 
uno spiccato senso dell’oikos (casa). 

Ancora una volta sono soprattutto le 
tombe a consegnarci preziosi tasselli per 
identificare lo stile di vita di allora. 

Si deduce dalle sepolture, semplici, 
prive di coperture e senza identificazioni 
all’esterno, innanzitutto il sesso del 
defunto: i Peuketiantes, come le genti 
apule ed enotrie seppellivano i morti in 
posizione rannicchiata. Il capostipite di 
una famiglia era sepolto con la spada, 
segno di comando; gli altri componenti 
maschili solo con la lancia e gli 
adolescenti soltanto con il giavellotto. 

Interni del museo
sala dei mosaici

Part. dal mosaico 
delle stagioni,
da Oppido Lucano, 
Masseria Ciccotti

Le donne portavano nella tomba i loro 
corredi di “rappresentanza”, in oro, 
bronzo, ambra ed anche gli utensili che 
avevano caratterizzato la loro padronanza
del focolare domestico. Sia per gli uomini, 
sia per le donne, il corredo funebre si 
completava sempre con vasi rituali: olle, 
proporzionate nelle dimensioni al rango 
del defunto, brocche per attingere, coppe, 
prevalentemente di produzione indigena. 

Cosa caratterizzava la loro fattura? 
Innanzitutto i motivi decorativi geometrici 

(a clessidra, il cerchio iscritto in una 
stella, la losanga, la croce di malta) e, 
nella fase più avanzata, a figure zoomorfe 
(palmipedi, piccoli mammiferi erano i 
soggetti più gettonati).

I neonati e i bambini, morti prima di essere 
introdotti in società, venivano sepolti 
in grandi contenitori (enchytrismoi) 
e deposti sottoterra entro il recinto 
domestico, a testimoniare un distacco che 
mai veramente avvenuto, dal luogo in cui 
erano nati.

Tracce di vita, l’approccio con la morte

a memoria dei nostri padri il lavoro 

domestico fu prevalentemente femminile, 

mentre i padri di famiglia, lasciata ogni 

preoccupazione, si raccoglievano tra i 

domestici Penati (....)
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Muro Lucano
LE FATTORIE MODELLO
AL TRAMONTO DI ROMA
C’è stato un tempo in cui la Basilicata 
viveva un’età dell’oro, mentre tutto 
intorno un Impero crollava. Siamo 
fra il IV-V secolo dopo Cristo, e Roma 
stava perdendo il dominio del mondo. 
Contemporaneamente invece, nei territori 
della Basilicata l’economia era florida, 
fatta di scambi e produzioni integrate, 
in cui s’intrecciavano splendidamente 
un tipo di attività legate al mondo rurale, 
quindi agricoltura e allevamento e 
l’artigianato,
anche di ottima qualità. Questo era 
l’humus politico e sociale che permise 
alle villae romane di tardo impero di 

diventare, entro i confini della Regio III 
augustea (fu Augusto che nel I sec. a.C. 
ridisegnò la geografia politica del Sud 
Italia dividendo il territorio in Regiones, 
e la terza raggruppava la Lucania e 
Bruttium, attuale Calabria) vere fattorie 
sperimentali, che si autosostentavano e 
riuscivano a creare un surplus economico 
che generava un indotto notevole ed una 
rete di scambi mai più conosciuta in 
seguito.
L’illustrazione delle ville romane della 
Lucania settentrionale e della loro 
economia è la parte più affascinante 
dell’allestimento del Museo Archeologico 
Nazionale di Muro Lucano. Sono in 
particolare quattro le ville: quella di 
Moltone di Tolve, la più antica delle 

Particolare vetrina 

quattro (edificata ed abitata già dal IV 
sec. a.C.) e quella di San Pietro, e poi le 
ville di Oppido Lucano - località San Gilio 
e di Masseria Cicciotti. Queste ultime tre, 
sorte nell’ultimo periodo repubblicano di 
Roma (quindi fine I sec. a.C.) si ponevano 
come vere fabbriche agricole, in grado di
dare lavoro a diverse centinaia di persone, 
molte anche residenti. Alcuni soprattutto,
operai e artigiani specializzati, assunti in 
maniera stagionale. Ubicate tutte lungo 
il percorso del Tratturo che in epoca 
borbonica si chiamerà “Regio” e quindi 
strategicamente collocate a ridosso delle 
maggiori vie di transito, le quattro ville 
erano dotate tutte di una pars rustica, il 
deposito dei materiali e degli armenti, dei 
magazzini, ed una “pars residenziale”, 

che era invece adibita ad abitazione del 
dominus, alle attività di rappresentanza e di 
ristoro. In queste ville le attività principali 
erano la cerealicoltura, come attestano i 
depositi di grano ritrovati, l’allevamento 
di ovini e caprini, la trasformazione del 
latte e la lavorazione della lana, ma non 
mancavano le botteghe artigiane, in grado 
di realizzare manufatti ricercati, che 
grazie alle vie di comunicazione via terra
e via fiume (il Bradano era navigabile 
e fungeva da autostrada per le merci) 
venivano esportate. In queste ville sono 
state ritrovate preziose testimonianze 
delle febbrili attività economiche che 
rendevano questi edifici strutture 
totalmente autonome, oggi custodite per 
la maggior parte proprio a Muro Lucano.
Fusi e conocchie, pesi da telaio con cui 

Particolare vetrina 

la donna più bella desiderava ambire 

alla diligenza, occupandosi a rendere le 

attività dell’uomo più grandi e migliori 

con la propria cura.

                       
                    (C

olumella)
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Come raggiungere Muro Lucano

IN TRENO
Info: www.trenitalia.com
IN AEREO
AEREOPORTO DI NAPOLI distante 150 Km. Info: +39 081 7896111 
IN AUTOMOBILE
A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA uscita Sicignano e successivamente uscita Balvano e 
proguire per Sp ex SS 94 e successivamente SP ex SS 7 fino a Muro Lucano 
A1 FIRENZE-ROMA: proseguire fino a Caserta, prendere autostrada A30 Caserta-
Salerno, A3 Salerno-Reggio Calabria, uscire a Sicignano e successivamente uscita 
Balvano e proguire per Sp ex SS 94 e successivamente SP ex SS 7 fino a Muro Lucano
Info: www.autostrade.it
IN BUS
Autolinee Liscio tel. +39 0971.54673
Autolinee Moretti tel. +39 0972.24590
Autolinee F.lli Gambioli tel. +39 0975.352675
Autolinee F.lli Renna tel. +39 0971.471636 
Lagonegrese Automobilistica tel. +39 0973.21016 
Petruzzi Vito Vincenzo tel. +39 0971.86016
Sita Spa Basilicata tel. +39 0971.506811
Sla tel. +39 0973.21196 
Ventre bus  tel. +39 0975.343195 

Corredo funebre
a una tomba
Baragiano

Muro Lucano

Museo Archeologico

Nazionale

GPS: N 40° 45’ 9’’ E 15° 29’ 8’’

si tenevano in tensione gli orditi in fase 
di tessitura, pettini per cardare la lana 
non troppo lontani da quelli che ancora 
le nostre nonne avevano nelle loro case, 
ma anche imbuti per separare il latte dal 
caglio, forme per il formaggio e roncole
per falciare il grano. Negli ambienti di 

una villa in particolare, quella di Oppido 
Lucano, come un manifesto di propaganda 
della ricchezza dei suoi proprietari, 
un tappeto a mosaico (riproposto a 
dimensione intera nel museo) ritrovato 
nel Tablinum, la sala di rappresentanza, 
ripercorre l’alternarsi delle stagioni, 
umanizzate e immortala l’aiòn, l’eternità, 
a garanzia che quel benessere non era 
cosa passeggera. 
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Impetrare un buon raccolto e l’arrivo 
di un figlio, meglio ancora più figli, era 
quello che le donne lucane chiedevano 
agli Dei recandosi nei santuari a loro 
dedicati. Questo raccontano gli oggetti 
ritrovati nelle stipi votive (depositi di 
oggetti portati in dono e come ex voto 
nei luoghi di culto): riproduzione di 
mammelle o di altre parti anatomiche 
femminili, ma anche frutti della terra, 
primizie, per lo più in terracotta. e 
ancora piccole riproduzioni di divinità 
femminili, abbigliate e abbellite come 
dovevano acconciarsi le donne che si 
recavano nei santuari per invocare ed 
ingraziarsi quella che il più delle volte 
era una Dea. Una figura femminile, 
quindi potente, celeste, che le donne 
indigene immaginavano a loro 
somiglianza. E come tale essa veniva 
riprodotta: con gli abiti, con i gioielli, 
con le acconciature con cui le donne 
si recavano in preghiera nel santuario, 
o affrontavano i momenti salienti della 
loro vita muliebre: il passaggio dalla 
pubertà all’adolescenza (quando 
si abbandonavano le bambole per 
maneggiare fusi e pesi da telaio e 
specchi per la toeletta), il matrimonio,
la morte.
Storie di donne devote, di mogli 
e spose promesse, di bambine, 
di compagne di valorosi guerrieri 
accomunate dalle attività domestiche e 
dalle ansie, angeli del focolare, di oltre 

duemilacinquecento anni fa.
Le più fortunate, di alto rango sociale, 
indossavano gioielli finemente cesellati, 
ambre tornite in eleganti parures, ori, 
argenti e bronzo da cui abili artigiani 
erano riusciti a creare forme eleganti e 
straordinariamente moderne di anelli, 
spille, bracciali, pendenti e cinture. E con 
tanta ricchezza di corredi esse dovevano 
recarsi nei santuari, luoghi fondamentali 
nella vita delle popolazioni antiche, che 
non solo erano dedicati alle divinità da 
adorare e tenersi buone, ma costituivano 
punti nodali di aggregazione, cuore 
pulsante della vita federata di genti che, 
proprio come quelle lucane, vivevano in 
autonomia fino al momento di pianificare 
una battaglia e scendere in guerra. 
A quel punto si riunivano, sceglievano un 
condottiero (un “Basilèus”), che armato 
di tutto punto doveva guidare l’esercito.
Il Santuario di Rossano di Vaglio, 
roccaforte lucana fino all’arrivo e alla 
presa dei Romani (III sec a.C) e centro di 
riferimento delle popolazioni della zona, 
rappresentò tutto questo. Gli scavi che lo
hanno interessato hanno riportato alla 
luce un complesso ed affascinante mondo 
di relazioni, di liturgie e rituali, ma anche 
una ricca testimonianza dei valori di 
un popolo, delle sue donne, in primis, 
giacchè dovevano essere prevalentemente 
loro a recarsi, in tempi di pace, ad 
invocare e venerare la dea Mefitis, cui il
santuario era dedicato.

Località Rossano tel (+39) 0971 305011; (+39) 340 4896718 

orari: dal lunedì al venerdì su prenotazione

sabato, domenica e festivi: 9.30-13.30; 15.30-18.30;

Area archeologica

e museo delle antiche genti

Vaglio di Basilicata

Area
Archeologica

e museo delle

antiche genti

Vaglio
di Basilicata
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Vaglio
LA DEA PROTETTRICE DEI CAMPI
E DELLE CAPRE
Una divinità sacra in terra e sottoterra, 
“colei che sta nel mezzo”, tra il mondo 
dei vivi e quello dei morti. È questo il 
significato del nome di Mefite, la dea 
adorata dai Lucani, nelle cui qualità 
divine si ritrovano i poteri di Afrodite, 
la dea greca della bellezza, ma anche di 
Demetra, che assicurava l’alternarsi delle 
stagioni e quindi un buon raccolto. Le 
era dunque dedicato il Santuario federale 
di Rossano, come ci rivelano le iscrizioni 
in lingua osca (la lingua dei Lucani) in 
alfabeto greco. A Demetra ed a Mamert, 

una specie di Marte dei Lucani, popolo 
con forti attitudini belliche, venivano 
portati come ex voto o per augurarsi il 
buon esito di una battaglia, modellini di 
carri, punte di lancia in bronzo e morsi 
di cavallo. Tutti simboli che non lasciano 
dubbi: per i Lucani era la guerra, il suo 
esito favorevole, il leit motiv della loro 
esistenza. Ma prima, per creare quella 
osmosi umana che in tempi di pace 
non esisteva, ci si ritrovava in banchetti 
comuni, durante i quali, alla maniera 
greca, si beveva vino e si consumavano 
carni arrosto o bollite.

Giochi, simbolo dell’infanzia vissuta, 
preziosi monili, presagio di un destino 
di sposa mai compiuto. Giacevano così, 
assieme al corpo rannicchiato di una 
giovanissima donna (che non avrà avuto 
nemmeno dieci anni), quasi come un 
rimborso per un destino mai divenuto 
vita vissuta, gli oggetti del più ricco e 
particolare corredo funerario ritrovato 
a Vaglio. Appartenevano ad una figura 
femminile di alto rango, morta troppo 
presto, ma già dotata di un corredo di 

futura sposa. Collane e pendenti in ambra, 
raffiguranti tra le altre una sfinge, presago 
simbolo di collegamento fra la terra e gli 
Inferi, anelli fermatrecce in oro, ed un 
prezioso diadema che le cingeva la testa, 
finemente lavorato a riprova della maestria 
degli artigiani locali certamente entrati 
in contatto con quelli del vicino mondo 
etrusco della Campania. Tutti i pezzi del 
corredo della “principessa bambina” 
sono visibili nella sala dedicata ai Lucani 
del Museo Archeologico Nazionale di 
Potenza.

L’ARCHEONAUTA E LA PRINCIPESSA BAMBINA

Sala Museo
Antiche Genti Lucane

Sala Museo
Antiche Genti Lucane

I lucani con i Bretti e i sanniti, loro 

progenitori, soggiacquero a tante 

sventure che oggi è difficile persino 

distinguere i loro insediamenti.

                       
                 (Strabone Geografo)
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UNA SPA IN MEZZO AL BOSCO

“Il bene più prezioso è l’acqua” affermava il 
poeta greco Pindaro, perché dove c’è acqua 
può nascere ogni cosa e l’acqua purifica, 
salva, cura, disseta. Se  poi  esiste un luogo, 
immerso nel verde su un pianoro a 1000 
metri di altezza, con un panorama mozzafiato 
ed una posizione strategica invidiabile, dove 
confluiscono numerosi tratturi e si ritrovano 
più sorgenti, quel luogo non può che avere 
un destino: diventare il sito di un nevralgico 
santuario. Così devono aver pensato i Lucani 
che in località Rossano di Vaglio, dove si erano 
stabiliti, eressero questo luogo sacro, dalle 
dimesioni imponenti, con il suo lungo altare 
di circa 27 metri su cui veniva convogliata 
l’acqua, necessaria peraltro a ripulire l’area 
sacra dopo i sacrifici.
Il santuario era costituito da diversi ambienti,
ad uno dei quali si accedeva tramite un portico
colonnato, ed era dotato di un deposito per
ex voto nella stipe dove sono state ritrovate, 
tra gli oggetti, una ruota di carro in ferro, un 
erote, parte dei capelli e delle vesti di una 
statua colossale in bronzo (probabilmente 
appartenenti alla divinità principe del 
santuario, custodita nella sacra cella).
Come rivela l’iscrizione ritrovata nei pressi
dell’area sacra, il santuario fu ristrutturato in
epoca romana (siamo ormai nel I secolo a.C)
dal console Acerronoius, che evidentemente 
cogliendo il valore e la posizione strategica di 
quel luogo volle consolidarne la struttura e la 
sua stessa funzione.

Come raggiungere Vaglio

IN TRENO
Info: www.trenitalia.com
IN AEREO
AEREOPORTO DI NAPOLI distante 150 Km. Info: +39 081 7896111
AEREOPORTO DI BARI distante 150 Km. Info: +39 080 5835200
IN AUTOMOBILE
A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA uscita Sicignano e successivamente proseguire su SS 
Basentana fino all’uscita Vaglio 
A1 FIRENZE-ROMA: proseguire fino a Caserta, prendere autostrada A30 Caserta-
Salerno, A3 Salerno-Reggio Calabria, uscire a Sicignano e successivamente proseguire 
su SS Basentana fino all’uscita Vaglio
Info: www.autostrade.it
IN BUS
Autolinee Liscio tel. +39 0971.54673
Autolinee Moretti tel. +39 0972.24590
Autolinee F.lli Gambioli tel. +39 0975.352675
Autolinee F.lli Renna tel. +39 0971.471636 
Lagonegrese Automobilistica tel. +39 0973.21016 
Petruzzi Vito Vincenzo tel. +39 0971.86016
Sita Spa Basilicata tel. +39 0971.506811
Sla tel. +39 0973.21196 
Ventre bus  tel. +39 0975.343195 

Vaglio
Museo delle antiche 

genti di lucania

GPS: N 40° 40’ 3’’ E 15° 55’ 4’’

Rossano di Vaglio
Particolare del  santuario
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area
archeologica e

museo nazionale

Grumento

Siamo nel corso di una delle guerre chiave nell’ascesa del potere 
di Roma: la seconda guerra punica. Il leggendario generale 
di Cartagine, Annibale, comanda il suo esercito contro quello 
romano, agli ordini del console Claudio Nerone. E’ l’anno 207 
a.C. e Roma vince. Il campo di battaglia: la piana della florida 
cittadina di Grumentum. Così si scrisse la storia, in questo luogo 
della Basilicata segnata dal corso dell’Agri, in quella che fu una 
praefectura federata a Roma  fondata nel III secolo a.C da un primo 
nucleo abitativo lucano, su cui s’impiantò quello romano.
E’ possibile leggere come fosse strutturata la pianta urbana 
dell’antica Grumentum romana (poi divenuta Saponara, oggi 
chiamata Grumento Nova) addentrandosi nel Parco archeologico e 
percorrendo il Cardo, la strada principale che attraversa oggi come 
allora da Nord a Sud la città,incamminandosi verso il Foro, cuore 
pulsante della vita quotidiana di Grumentum, segnata da luci e da 
ombre, teatro di battaglie e di guerre (durante quella Sociale, nel I 
sec a.C fu quasi rasa al suolo e poi anche depredata dai gladiatori
che insorsero al seguito di Spartaco, fra il 73 ed il 71 a.C).
Fra l’otium delle terme, gli spettacoli in anfiteatro, il negotium 
delle pratiche amministrative e le cerimonie religiose, scorreva 
tranquilla la vita nella popolosa colonia, che durò fino al VI 
secolo dopo Cristo. Il culto di Augusto, l’imperatore di Roma per 
eccellenza, divinizzato subito dopo la sua morte (avvenuta nel 14 
d.C) viveva al fuoco delle lucerne nell’Augusteo, così come nel 
Capitolium si veneravano Giove, Giunone e Minerva, ovvero la 
“Triade capitolina”. A Grumentum si adorava anche Mitra, divinità 
persiana, il cui culto si diffuse nell’età imperiale in tutta l’Italia: 
custodita nel Museo, ritrovata fra i resti della città, parla della dea 
un’epigrafe voluta da un certo Titus Flavius Saturnius, che visse 
fra il II e il III sec d.C. Ma a Grumentum si venerava anche la dea 
Mefite, retaggio della presenza dei Lucani, che in questa divinità 
identificavano la protettrice del raccolto, delle messi, dei greggi, 
del focolare, ma anche colei che si invocava durante il passaggio 
dalla vita alla morte 

Terme 
imperiali 
urbane
 statua in 
marmo
raffigurante 
una ninfa

Loc. San Marco e Contrada Spineta tel (+39) 0975 65074

Orario: lun 14.00-20.00; mar-dom 9.00-20.00

Chiusura settimanale: lunedì mattina

area Archeologica e

Museo nazionale Grumento
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Grumento
ACQUA NELLE CASE, COME MODERNE 
E CONFORTEVOLI VILLE
Lungo l’asse viario principale e nel 
Foro, si affacciava la “casa dei Mosaici”, 
grande casa padronale suddivisa in 
un’ala di servizio, collocata sul retro 
e dotata di accesso secondario, e 
una parte adibita invece alla vita di 
rappresentanza ed ospitalità del suo 
padrone, il cui nome appare nei bolli 
delle fistulae (le condutture in piombo) 
che dall’acquedotto portavano l’acqua 
in casa. Si legge infatti, secondo un 
frammento conservato nel Museo, che 
il dominus della villa apparteneva alla 
famiglia degli Stasii, mentre il fabbricante 
della fistula era un tale Eperastus.

VINO LAGARINO, PANACEA PER 
OGNI ACCIACCO
Si riteneva fosse in grado di guarire 
le ferite di guerra;  di certo allietava i 
banchetti e rendeva più leggera la vita 
il pregiato vino di Lagaria (un centro 
fortificato nell’odierna Calabria fondato 
da Epeo, il costruttore del cavallo di 
Troia). E sicuramente si beveva anche 
nella Grumentum romana, peraltro 
molto vicina alla zona di produzione 
di questa qualità di vino magno 
greco. Strabone lo decantava dolce e 
raccomandato dai medici e di certo era 
protagonista di molti simposi notturni, di 
cui i crateri ritrovati nelle necropoli ed 
oggi esposti nel Museo Archeolgico sono 
testimonianza.

Anfiteatro

Per sposare Augusto, nel 39 d.C., divorziò 
dal marito Tiberio Claudio Nerone, da 
cui aveva già avuto Tiberio e dal quale  
spettava Druso Maggiore. Fu moglie 
fedele e consigliera preziosa; si dedicò 
alla carriera politica del nuovo marito e 
poi di suo figlio maggiore. Alla morte di 
Augusto, divinizzato, divenne anche sua 
sacerdotessa.  Era Livia Drusilla, terza 
moglie dell’imperatore Ottaviano Augusto, 
per la cui biografia è stato scritto di tutto 
e il suo contrario: intelligente, spietata, 
uxoricida persino.

Quel che è certo è che la figura di questa 
donna, bella e altera, non è esente per 
definizione di ruolo, da fondati sospetti 
di complicità nell’eliminazione di diverse 
figure maschili che, imparentate con 
l’augusto marito, avrebbero privato il suo 
Tiberio dell’ascesa al soglio imperiale. E 
infatti così fu: alla morte di Augusto, nel 
14 d.C., gli successe il figlio di Livia, che 
però non volle riconoscere nessun culto 
particolare, anche dopo la sua morte. 
Sarà Claudio a divinizzarla. Grumentum 
deve molto a Livia, perlomeno alla sua 
immagine, ormai inscindibilmente  

LIVIA DRUSILLA,

volto imperiale di una donna “augusta” 

Testa in marmo 
raffigurante Livia 
Drusilla, terza 
moglie di Augusto

I bagni, il vino, l’amore ci mandano alla 

malora, ma rendono bella la vita.

                       
                   (M

otto latino)
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Come raggiungere Grumento

IN TRENO
Info: www.trenitalia.com
IN AEREO
AEREOPORTO DI NAPOLI distante 150 Km. Info: +39 081 7896111 
IN AUTOMOBILE
A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA uscita Atena Lucana e proseguire su SS 598, direzione 
Taranto, uscita Grumento Nova
A1 FIRENZE-ROMA: proseguire fino a Caserta, prendere autostrada A30 Caserta-Salerno, 
A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Atena Lucana e proseguire su SS 598, direzione 
Taranto, uscita Grumento Nova
Info: www.autostrade.it
IN BUS
Autolinee Liscio tel. +39 0971.54673
Autolinee Moretti tel. +39 0972.24590
Autolinee F.lli Gambioli tel. +39 0975.352675
Autolinee F.lli Renna tel. +39 0971.471636 
Lagonegrese Automobilistica tel. +39 0973.21016 
Petruzzi Vito Vincenzo tel. +39 0971.86016
Sita Spa Basilicata tel. +39 0971.506811
Sla tel. +39 0973.21196 
Ventre bus  tel. +39 0975.343195 

Grumento

museo Archeologico

Nazionale

GPS: N 40° 16’ 58’’ E 15° 53’ 19’’

Pisside in avorio decorata 
a bassorilievo con scena 
dionisiaca

Un ritratto maturo

associata alla città 
romana e al suo Foro. 
Proprio in quest’area 
infatti, in un luogo in 
cui sorgeva un edificio 
(probabilmente dedicato al 
culto imperiale) attiguo al 
Capitolium, è stata ritrovata 
la sua testa, in marmo 
bianco. Il suo capo, 
acconciato con una chioma 
riccia ed elegantemente 
pettinata, è velato, proprio 
perché non più solo 
imperatrice, ma anche 
sacerdotessa. 
I suoi lineamenti 
denunciano infatti una 
certa maturità, come 
si legge  dalle guance 
piuttosto piene, le palpebre 
leggermente calate.  E’ 
così che è stata fermata 
nel marmo, dagli ignoti 
scultori che l’hanno 
realizzata. Ed è così che ci 
accoglie, fiera ed altera, al 
centro della sala dedicata 
alla parte romana del 
Museo di Grumentum. 
Dove il carisma di Livia 
aleggia, traspira dai cippi, 
dalle monete, dai segni che 
ancora oggi parlano della 
grandezza di Roma.
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Museo
archeologico

Maratea

GLI ANTENATI DEI DADI
Il più fortunato era il tiro di Venere: quattro 
lati diversi dei quattro astragali lanciati 
sul tavolo. Greci e Romani amavano il 
gioco, specie se comportava scommesse, 
e quello con gli astragali (ossicini degli 
arti inferiori di capre e montoni) veniva 
praticato da tutti, bambini, adulti, e 
persino dalle donne. 
Pare fosse addirittura un vero must 

portare gli astragali con sé in una borsa 
di cuoio appesa alla cintura. E Venere, 
dea della bellezza, nata dalle acque, era 
la protettrice dei marinai. Sarà stato 
certamente per questo che, impresso in 
rilievo sul ceppo di un’àncora ripescata 
nelle acque di Maratea,  è stato riprodotto 
fedelmente il tiro di Venere e su un altro si 
legge chiaramente l’iscrizione VENUS.

Via Sotto il Campanile Maggiore - Palazzo De Lieto

tel (+39) 0973 877676

Museo Archeologico di Maratea
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Maratea
UNA SALSA UN PO’ PARTICOLARE  
PER PALATI CORAGGIOSI 
Con le sue oltre 60 ancore, fra ceppi 
(55) e contromarre (8), il giacimento di 
Santo Janni, a pochi metri dalla costa di 
Maratea rappresenta il più ricco bacino 
del Mediterraneo. Ma perché tutte 
queste ancore, di diverse dimensioni 
(la più corta lunga 70 cm, la più lunga 
circa 2 mt), sono state ritrovate nel 
mare che lambisce questo minuscolo 
isolotto ritagliato fra le acque del Tirreno 
lucano? Semplicemente perché i Romani 
erano ghiotti di una salsa ottenuta dalla 
fermentazione e quindi dalla scolatura 
del pesce con le sue interiora : il garum. 

Pare la usassero molto, un po’ ovunque, 
e per averla non badavano a spese. 
Seneca, Apicio, Plinio, Petronio citano 
il garum come salsa prelibata e lo 
facevano alla luce degli eccessi cui 
spesso nell’impero ci si abbandonava, 
o come medicamento. Per ottenere un 
buon garum era fondamentale che il 
pesce fosse pescato, messo in vasche a 
cielo aperto, abbondantemente salato 
e lasciato ferementare, quindi lavorato 
con acqua di mare e infine sigillato in 

Anfora da trasporto

appositi contenitori, anfore in terracotta, 
e imbarcate sulle navi onerarie alla volta 
delle mense patrizie o comunque di ricchi 
buongustai. Ed erano proprio queste le 
fervide attività che dovevano animare 
la peschiera di Santo Janni (costa di 
Maratea), dove veniva appunto preparato 
il garum. In questa fabbrica alimentare 
a cielo aperto, un sistema di vasche in 
cocciopesto e di paratie ricavate fra le 
naturali conche nella roccia garantiva 
il corretto svolgimento delle operazioni 
chiave per un garum d.o.c.

I numerosi ritrovamenti di resti di 
anfore (in frammenti, ma anche integre 
e persino sigillate con la pece e quindi 
ancora contenenti il ricercato carico), e 
di ancore al largo della costa di Maratea 
non lascia dubbi sulle insidie che qui le 
acque riservassero ai naviganti, a quanto 
pare spesso sorpresi da tempeste che ne 
hanno causato il naufragio oltre duemila 
anni fa.

Le ancore, le anfore (di forme diverse, 
provenienti dall’Africa e dal Mediterraneo) 
e reperti di epoca preistorica sono 
raccolte nel Museo del Mare di Maratea, 
accolto nel cuore del centro storico della 
città, nel Settecentesco Palazzo De Lieto.

“Si usino pesci grassi (...) cui aggiungere

interiora di pesciolini in una vasca ben impeciata.

Si usino spezie, erbe e due dita di sale.

Si lasci per sette giorni essiccare al sole,

altri venti mescolare.

alla fine si otterrà il Garum”

                       
                       

               (Marziale) 
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CHI VA PER QUESTO MARE…
…ha ripescato esemplari molto 
antichi di anfore, veri “ fossili
guida” perché non solo permettono
agli archeologi di datare i relitti
che li dovevano trasportare, ma
anche perché quello che dovevano
contenere,  così come la loro forma, 
dà modo di ridisegnare le rotte 
seguite, il tipo di merce trasportata. 
Quelle ritrovate nelle acque di 
Maratea sono contraddistinte da 
iscrizioni,
graffiti, che, come accadeva di
norma, erano una sorta di “marchio 
di fabbrica” e al tempo stesso di “ 
etichetta” che riportava contenuto 
e provenienza. Le loro forme, 
classificate oggi nella tabella
Dressel, erano diverse a seconda
del contenuto: da vino, da olio, da
garum. Tutte erano sempre modellate 
per essere stivate sulle navi in modo 
che tra loro non si urtassero e,
salvo naufragi, arrivassero intatte a
destinazione, dove ricche mense e
raffinati banchetti ne attendevano il
contenuto.
Le peschiere di garum di Maratea
rimasero attive ed operose per molto
tempo, almeno fino al periodo tardo
antico (V – VI sec d.C) quando alle
vasche si sostituiscono edifici di
culto cristiano.

Come raggiungere Maratea

IN TRENO
Info: www.trenitalia.com
IN AEREO
AEREOPORTO DI NAPOLI distante 150 Km. Info: +39 081 7896111 
IN AUTOMOBILE
A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA uscita Lagonegro Nord e proseguire su SS 585 Fondo 
Valle del Noce, uscita SP3 e continuare direzione Maratea
A1 FIRENZE-ROMA: proseguire fino a Caserta, prendere autostrada A30 Caserta-Salerno, 
A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Lagonegro Nord e proseguire su SS 585 Fondo Valle 
del Noce, uscita SP3 e continuare direzione Maratea
Info: www.autostrade.it
IN BUS
Autolinee Liscio tel. +39 0971.54673
Autolinee Moretti tel. +39 0972.24590
Autolinee F.lli Gambioli tel. +39 0975.352675
Autolinee F.lli Renna tel. +39 0971.471636 
Lagonegrese Automobilistica tel. +39 0973.21016 
Petruzzi Vito Vincenzo tel. +39 0971.86016
Sita Spa Basilicata tel. +39 0971.506811
Sla tel. +39 0973.21196 
Ventre bus  tel. +39 0975.343195 

Ancora in piombo,
isolotto di Santo Janni
(Maratea)

Maratea

Museo Archeologico

Nazionale

GPS: N 39° 59’ 48’’ E 15° 43’ 20’’
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area archeologica

Baragiano

IL BASILEUS: un ricercato signore della guerra
Un vero principe guerriero, eletto capo prima di un 
combattimento come erano soliti fare i Peuketiantes, il popolo
indigeno che abitava le aree interne occidentali (ai confini con 
la Campania) della Basilicata del VI sec a.C. Un principe ricco 
e potente, amante  del lusso e che, alla maniera delle elites 
aritstocratiche della Grecia credeva nella forza dei pasti comuni, 
consumati subito prima di una grande battaglia. La sua tomba 
(i cui molti reperti sono custoditi nel museo Archeologico 
Nazionale di Potenza) ci racconta di ricchi simposi, in cui le 
carni venivano bollite o arrostite e servite in servizi finemente 
dipinti, il vino mesciuto in abbondanza.
La tomba del Basileus di Baragiano rappresenta, per la sua 
ricchezza, un unicum nel mondo indigeno lucano. Il corredo 
funebre del principe si compone, infatti, di molti vasi a figure 
nere detti “attici” (dal nome della regione della Grecia di cui 
Atene era capitale), dalle diverse forme. Su di essi si possono 
ammirare raffigurati i miti del mondo greco, ispirati al valore, 
alla forza e in particolare alle fatiche di Eracle, eletto ad eroe 
simbolo delle genti italiche. Teseo che lotta con il Minotauro 
nel labirinto, un’assemblea di dei, una cerimonia dionisiaca 
con tanto di menadi (donne che danzano vorticosamente) e 
satiri (esseri semi animali immancabili nel corteo di Dioniso) 
impressi sulla ceramica sembrano ritrovarsi tutti al cospetto di 
questo principe, per celebrarne l’alto rango, per regalargli un 
saggio d’immortalità, uno sguardo privilegiato nel mondo mitico 
e divino che non appartiene agli uomini, ma che può lambire gli 
eroi. In particolare una grande coppa con coperchio, la lekane,  
che in genere veniva usata per contenere unguenti), riporta le 
immagini di Eracle che, in compagnia dell’amico Iolao lotta 
contro il leone Nemeo sotto lo sguardo della dea Atena. Una 
specie di buon auspicio, il desiderio di prefigurare il buon esito 
della battaglia che il Basilèus ha voluto portare con sé anche 
nella sua sepoltura nell’ultima e certamente più oscura lotta, 
questa volta contro un nemico senza volto: la morte
.

Area Archeologica Baragiano

  Archeoparco Info Point +39 320 9714681  

  +39 329 0267653 (referente Carmela Baraglia)  

  +39 0971 997071 (Comune Baragiano)  
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Baragiano
L’UNIONE FA LA FORZA. NASCONO 
GLI OPLITI
Capita molto spesso, nei musei e nelle 
ricostruzioni di elementi architettonici, 
di trovare esposti o raffigurati scudi 
tondi, imbracciati da guerrieri in 
combattimento.
Quegli scudi si chiamano opla 
(plurale della parola greca hoplon) 
e caratterizzavano la dotazione dei 
soldati greci che non combattono più 
singolarmente, ma in falange, massa 
umana compatta di opliti che impugnano 
il loro scudo con la mano sinistra ed una 

lancia e una spada a lama corta con la 
mano destra. Una corazza, un elmo, gli 
schinieri, completavano la panoplia, 
ovvero l’armatura di ogni guerriero 
greco e poi delle genti che dal mondo 
greco assorbì usi e costumi.
Anche i guerrieri indigeni della Lucania 
interna, appartenenti ad una classe 
sociale eleveta, in seguito a questa 
osmosi culturale (siamo alla fine del VII 
sec a.C) si dotarono di fulgide armature 
in bronzo, di armi forgiate finemente e si 
abbandonavano a banchetti raffinati. 

Archeoparco del basileus: 

l’enigmistica per giocare 

e scoprire il tempo dei 

peuketiantes.

ricostruzioni di un mondo 

di valorosi guerrieri e di 

donne coraggiose.  

Labirinto

“... Già Achille gli era vicino ... 

Tutto intorno il bronzo splendeva

di un bagliore simile a quello del fuoco

che brucia o sole che sorge “
omero, Iliade 

Raffigurazione della pantera,
animale caro a Dioniso
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L’ARCHEONAUTA CONSIGLIA:

Alla figura del
Basilèus è dedicato un
Parco archeologico,
l’“Archeoparco del
Basilèus” aperto nel
2008 alle porte di
Baragiano, in località
Toppo Sant’Antonio, in
quello che fu l’antico
sito dell’abitato che dal
pianoro dove si estendeva
si trovava in una posizione
strategica rispetto alle
altre popolazioni lucane e,
per via della vicinanza con
il fiume Platano ed i suoi
affluenti, ben collegata sia
alle popolazioni etrusche
sia a quelle greche,
affacciate sul Tirreno e
sulla costa jonica.
Nel luogo dove oggi si
estende l’avventuroso
percorso dell’Archeoparco
fu rinvenuta la sepoltura
del principe guerriero
contemporaneo di
Pitagora. Dopo 2500
anni ci si può divertire
attraverso allestimenti
scenografici, indovinelli,
ricostruzioni di un mondo
di valorosi guerrieri e di
donne coraggiose.

Come raggiungere Baragiano

IN TRENO
Info: www.trenitalia.com
IN AEREO
AEREOPORTO DI NAPOLI distante 150 Km. Info: +39 081 7896111 
IN AUTOMOBILE
A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA uscita Sicignano e proseguire su SS Basentana, 
uscita Picerno
A1 FIRENZE-ROMA: proseguire fino a Caserta, prendere autostrada A30 Caserta-
Salerno, A3 Salerno-Reggio Calabria, uscire a Sicignano-Potenza quindi proseguire 
su SS Basentana, uscita Picerno 
Info: www.autostrade.it
IN BUS
Autolinee Liscio tel. +39 0971.54673
Autolinee Moretti tel. +39 0972.24590
Autolinee F.lli Gambioli tel. +39 0975.352675
Autolinee F.lli Renna tel. +39 0971.471636 
Lagonegrese Automobilistica tel. +39 0973.21016 
Petruzzi Vito Vincenzo tel. +39 0971.86016
Sita Spa Basilicata tel. +39 0971.506811
Sla tel. +39 0973.21196 
Ventre bus  tel. +39 0975.343195 

Baragiano
Archeoparco

GPS: N 40° 40’ 45’’ E 15° 35’ 40’’

Elmo del Basileus
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Percorsi D’Archeonauta



LOUTERION: bacino per lavaggi sacri, 
alto e con un piede
MENADE: donna del corteo di Dioniso
NAOS: cella del tempio dove è posta la 
statua della divinità
OIKOS: casa, ambiente domestico
OINOCHOE: brocca per versare il vino
OPPIDUM: centro fortificato
PANTHEON: l’insieme delle divinità
PATERA: bassa scodella per banchetti
PELIKE: vaso panciuto con due manici
PEPLOS: abito femminile costituito da 
un lembo di tessuto lungo e largo passato 
sotto il braccioo destro fino alla spalla 
sinistra
PHORMIX: strumento a corde simile alla 
lira
PISSIDE: contenitore con coperchio  
spesso in oro, argento, avorio
PLATEIA: la strada più lunga di una città
POLOS: copricapo di forma cilindrica 
propria di divinità e sacerdoti
POMPE: corteo, processione, spesso 
funebre
PROMETOPIDION: maschera protettiva 
per il muso del cavallo
PROTOME: testa umana o animale usata 
come elemento decorativo
RHYTON: vaso per bere a forma di 
corno
SIMPOSIO : convivio in cui si beveva 
vino 
SIRENA: creatura mitologica con volto di 
donna e corpo di uccello
STEPHANE: Corona
SITULA: vaso per liquidi a forma di 
secchio

SKYPHOS: profonda coppa per bere
STRIGILE: strumento curvo usato dagli 
atleti per levare via il sudore dopo l’attività 
fisica 
TEMENOS: area sacra, inaccessibile se 
non ai sacerdoti
THYMATERION: contenitore per 
bruciare profumi
TUBA: strumento musicale a fiato
TYMPANON: strumento musicale a 
percussione (tipo tamburello) 
ZOOMORFO: a forma di animale

Piccolo vocabolario per districarsi fra la 
terminologia tecnica adottata nei testi di 
archeologia e quindi nei musei ed aree 
archeologiche per definire gli oggetti 
esposti.
Così vi godrete la visita e non vi sentirete 
un po’ confusi se davanti a quello che vi 
sembra inequivocabilmente un vaso o una 
tazza leggerete scritte dalla pronuncia 
inquietante come “oinochoe trilobata” 
o peggio, “skyphos”, “louterion”, tanto 
per citarne alcuni.
Va detto che questa terminologia acquisita 
convenzionalmente e universale in tutto il 
mondo, serve soprattutto agli archeologi 
per classificare diverse tipologie di 
oggetti ed i loro impieghi. Non sempre 
insomma questi nomi corrispondono a 
quelli utilizzati in passato per indicare gli 
oggetti di uso ordinario e straordinario.
ACROTERIO: elemento decorativo posto 
al vertice del frontone di un tempio
AGORA’: cuore politico della città greca, 
piazza
ALABASTRON: contenitore di forma 
allungata per oli profumati, spesso 
proprio in alabastro
ARYBALLOS: Vaso panciuto per profumi
AULOS: flauto
BAND CUP: coppa con manici su cui è 
dipinta una fascia decorata
BUCCHERO: ceramica ottenuta con una 
particolare cottura che le conferisce un 
colore scuro
CHITONE: tunica corta indossata da 

uomini e donne
CHORA : territorio di una colonia greca
CTONIO : del mondo sotterraneo
CRATERE: vaso di grandi dimensioni, a 
forma aperta in cui veniva mescolato il 
vino per i banchetti all’acqua, alle spezie 
DEINOS: vaso panciuto poggiato su un 
sostegno
DIADUMENO: atleta che si cinge la 
fronte con una benda dopo la vittoria 
EPOS: ciclo di leggende , storiche e/o 
mitologiche
ERGASTERION: laboratorio artigiano
ETHNOS: popolo
FIBULA: spilla per vesti
G(H)ENOS: tribù
GORGONE: figura mitologica con 
serpenti al posto dei capelli ( Medusa era 
una delle Gorgoni) capace di impietrire 
con lo sguardo
HERAION:  santuario dedicato ad Hera
HIEROGAMIA: matrimonio fra divinità
KANTHAROS: calice per bere, a due 
manici alti 
KERAMEIKOS: quartiere dei vasai 
KLINE: letto
KYLIX: coppa per bere poco profonda, 
con due manici orizzontali 
LEBES GAMIKòS:  vaso globulare con 
coperchio, usato nei riti nuziali
LEKYTHOS: contenitore di unguenti 
profumati
LEONTÈ: pelle di leone (Eracle ne 
indossava una, del leone Nemeo da lui 
ucciso)

Glossario
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www.aptbasilicata.it/
www.basilicata.travel/
www.regione.basilicata.it/
www.archeologia.beniculturali.it/
www.basilicata.beniculturali.it/luoghi/museo/
www.archeoparco.it/
www.museoarcheologicogrumento.beniculturali.it/
www.maratea.info/
www.archeobasi.it/musei/
www.comune.matera.it/
www.comune.melfi.pz.it/
www.muro-lucano.it/museo.html/
www.museomurolucano.beniculturali.it/
www.comune.policoro.mt.it/
www.comune.potenza.it/palazzo_loffredo/
www.provincia.potenza.it/museo/
www.comune.vagliobasilicata.pz.it/
www.comune.venosa.pz.it/
www.archart.it/
www.musei.it/
www.tripadvisor.it/
www.google.it/
www.altrabasilicata.com/basilicata_musei.htm/
www.culturaitalia.it/
www.vacanzeinbasilicata.it/Basilicata/Musei-Basilicata.asp
www.basilicata.bancadati.it/b-musei.html/
it.wikipedia.org/wiki/Elenco_dei_musei_archeologici_italiani
www.archaeogate.org/
www.touringclub.it/
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