
   

MMMAAACCCCCCHHHIIIAAABBBAAATTTEEE      
LLLAAA   NNNEEECCCRRROOOPPPOOOLLLIII       

 

La necropoli di Macchiabate, scavata non completamente dalla famosa archeologa Paola Zancani Montuoro 

negli anni sessanta, è formata da quasi 200 sepolture, le tombe sono dei tumuli di pietra di forma circolare od 

ellittica. I tumuli non hanno muretto di contorno o fossa o delimitazione del piano deposizione: il morto era 

deposto con le gambe ritratte su uno strato di sabbia e vicino a lui era disposto il suo corredo funebre composto da 

vario vasellame di ceramica ed oggetti in metallo, generalmente bronzo, che facevano parte del vestiario del 

defunto (bracciali, anelli, cinturoni, fibule ecc.) o armi se si trattava di un uomo di rango elevato. Le tombe non 

avevano assi o impalcature di legno e le pietre erano poste direttamente sul morto e sul suo corredo.  

La deposizione inizia nell’età del Ferro e  sono quattro categorie di tombe:  

1. sono molto omogenee tra loro nella tipologia del corredo e non presenta contatti con il mondo marittimo 

del bacino del Mediterraneo; 

2. presenta nel corredo tombale oggetti giunti via mare: pisside sferica, sigilli, la famosa coppa fenicia. 

Questo testimonia contatti con il mondo greco-orientale già nel periodo del geometrico medio e recente 

ancora prima cioè del movimento coloniale greco che portò alla fondazione di Sibari nel 708-707 a.C.. 

3. oggetti d’importazione Corinzia e d’imitazione coloniale; 

4. Tombe a fossa  con sviluppo a spirale. (Seconda metà del  VII e VI a.C.)  

Le aree scavate sono:  Temparella; Cerchio Reale; Lettere; Tomba Strada. Uliveto;  Vigneto; Cima; Scacco 

Grande.   

LA TEMPARELLA   

è la zona che presenta il 

maggior numero di tombe  

fra cui quella di una donna 

di rango elevato. Il corpo 

della donna era rivestito 

con trenta chili di bronzo 

fra bracciali  collane e 

bottoncini. La tomba è  

pavimentata. 

 

 



DDDAAA      UUUNNN   RRRAAACCCCCCOOONNNTTTOOO   SSSUUULLLLLLAAA C  CCAAAMMMPPPAAAGGGNNNAAA   DDDIII    SSSCCCAAAVVVIII    CCCOOONNNDDDOOOTTTTTTAAA   DDDAAALLLLLLAAA   FFFAAAMMMOOOSSSAAA   AAARRRCCCHHHEEEOOOLLLOOOGGGAAA   IIITTTAAALLLIIIAAANNNAAA   

PPPAAAOOOLLLAAA Z  ZZAAANNNCCCAAANNNIII    MMMOOONNNTTTUUUOOORRROOO      

IIINNNSSSIIIEEEMMMEEE   AAALLLLLLAAA   SSSUUUAAA   CCCOOOLLLLLLAAABBBOOORRRAAATTTRRRIIICCCEEE      MMM...WWW...   SSSTTTOOOOOOPPP   

   

NNNeeelll    gggiiiuuugggnnnooo   dddeeelll   111999666333   sssiii    sssvvvooolllgggeee l   llaaa   ppprrriiimmmaaa   cccaaammmpppaaagggnnnaaa   dddiii   

ssscccaaavvvooo...    

………......<<<<<<   UUUnnnaaa   bbbeeelll lllaaa   mmmaaatttttt iiinnnaaa   vvviiieeennneee   aaallllllaaa   llluuuccceee   uuunnn   cccooommmpppllleeessssssooo   

dddiii    tttooommmbbbeee   lllaaa   cccuuuiii    dddiiissspppooosssiiizzziiiooonnneee   pppooottteeevvvaaa   fffaaarrr   pppeeennnsssaaarrreee a   aalll    

CCCeeerrrccchhhiiiooo   RRReeeaaallleee    (((sssiii    ccchhhiiiaaammmaaa   cccooosssììì    uuunnnaaa   ssseeerrriiieee   dddiii   ssseeepppooollltttuuurrreee   aaa   

cccooollllllaaannnaaa   cccooonnn   uuunnnaaa   pppiiiùùù   gggrrraaannndddeee   aaalll    ccceeennntttrrrooo:::   aaappppppaaarrraaatttooo   fffuuunnneeebbbrrreee   

aaarrrcccaaaiiicccooo   rrriiissseeerrrvvvaaatttooo   dddiii    sssooollliii tttooo   aaa   sssooovvvrrraaannniii          aaagggllliii e   eerrroooiii    

dddiiivvviiinnniiizzzzzzaaatttiii))) ...    

EEEccccccooo   llleee   ddduuueee   sssccciiieeennnzzziiiaaattteee   ppprrreeeccciiipppiiitttaaarrrsssiii    aaaddd   aaappprrriiirrreee   lllaaa   tttooommmbbbaaa   

dddiii    mmmeeezzzzzzooo...    CCChhheee   cccooosssaaa   tttrrrooovvvaaannnooo   aaaccccccaaannntttooo   aaaddd   ooossssssaaa   eee   aaa   

sssuuuppppppeeelll llleeettt tttiii llliii    ddd’’’uuusssooo???      HHHaaannnnnnooo   uuunnn   sssoooppprrraaassssssaaalll tttooo:::    tttrrrooovvvaaannnooo   

uuunnn’’’aaasssccciiiaaa!!!       NNNooonnn   pppooottteeevvvaaa   eeesssssseeerrreee      qqquuueeessstttooo   lllooo   ssstttrrruuummmeeennntttooo   

dddeeelll lll’’’aaarrrttt iiigggiiiaaannnooo   dddiiivvviiinnniiizzzzzzaaatttooo,,,    lll’’’uuuttteeennnsssiii llleee      cccooonnn   iiilll    qqquuuaaallleee   

EEEPPPEEEOOO      aaavvveeevvvaaa   cccooossstttrrruuuiiitttooo   iii lll                CCCAAAVVVAAALLLLLLOOO   DDDIII   

TTTRRROOOIIIAAA???>>>>>>   

   
    

ZZZOOONNNAAA   LLLEEETTTTTTEEERRREEE                                                                                                                                                                                                                            

LLLaaa   zzzooonnnaaa   LLLeeetttttteeerrreee   èèè   cccooossstttiiitttuuuiiitttaaa   dddaaa   dddiiieeeccciii   tttooommmbbbeee      

nnnuuummmeeerrraaattteee      cccooonnn   llleee   llleeetttttteeerrreee   dddeeellllll’’’aaalllfffaaabbbeeetttooo,,,   dddaaa   ccciiiòòò   

ssscccaaatttuuurrriiisssccceee   lllaaa   sssuuuaaa   dddeeennnooommmiiinnnaaazzziiiooonnneee...   

LLLaaa   zzzooonnnaaa   sssiii   tttrrrooovvvaaa   aaa   ccciiirrrcccaaa   tttrrreeennntttaaa   mmmeeetttrrriii   aaaddd   eeesssttt   

dddeeellllllaaa   TTTeeemmmpppaaarrreeellllllaaa   iiinnn   ppprrrooossssssiiimmmiiitttààà   dddeeellllllaaa   vvveeecccccchhhiiiaaa   

ssstttrrraaadddaaa   
 

 

 

 

 

 



TOMBA STRADA 

• Il tumulo della solita forma ovale orientato NO-SE, misurava circa (3,50x2,50)m. 

• La fossa eccezionalmente pavimentata con ciottoli piani era larga 1,17m e profonda 0,90m dalla 

sommità dei masi di puntello. 

• Dello scheletro non rimanevano che pochi frammenti di ossa degli arti inferiori, da immaginarsi 

rattrappiti con le ginocchia a sinistra  D-D;  

• Una chiazza  di terra annerita era piuttosto il residuo di un oggetto ligneo disfatto o di un 

sacrificio all’atto della deposizione. 

• Il corredo comprendeva: A) olla biconica; B) Coppa sbalzata; C) attongitoio;  

                                              G) Grande giara; Ornamenti metallici vari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ZONA CIMA situata sulla sommità dell’erta di Macchiabate che quasi con una cresta 
strapiomba al lato opposto del canale Dardania. Tutta l’area in posizione eminente era 
stata percorsa  da quanti andavano a rifornirsi d’acqua o abbeverare il bestiame alla 
fontana nel vallone, scendendo e risalendo a zig-zag la china precipitosa alla fine è 
risultata tutta danneggiata.   
 
 
 



SCACCO GRANDE (ovvero spiazzo petroso privo di vegetazione). Le ripetute visite in 
quest’area  si rivelarono del tutte negative. 
 

ZONA ULIVETO 
La zona Uliveto è situata  in corrispondenza 

della lunga curva (dopo la masseria murata ed 

il ponticello sul vallone Dardania), che la porta 

in direzione  Nord verso Francavilla. 

E’ costituita da un gruppo di sedici tombe 

VIGNETO 

La zona Vigneto si trova a 30 – 40 
metri a NO della zona Uliveto.  
Il posto era apparso in sogno al 
guardiano come prodigiosa fonte di 
ricchezze. 
La Zancani  un po’ per profittare  
della rara circostanza d’un 
proprietario che invita a frugare nel 
suo terreno, e un po’ per la 
curiosità suscitata  prese a scavare 
portando alla luce  un gruppo di  sette tombe. 
 


