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Presentazioni
Lo scrivere la prefazione di questo libro, che rappresenta una nuova fonte di ispirazione per la fruizione e
valorizzazione di Policastro Bussentino ci riempie di gioia; da sempre la nostra Amministrazione Comunale “Fortunato” di Santa Marina (Salerno) ha sentito la necessità
di costruire un tracciato che legasse il territorio con il vissuto delle generazioni passate e le loro tracce. Questo
territorio offre un patrimonio archeologico così vasto e
vario che si presenta come un libro di storia in cui leggere la gloriosa memoria del nostro passato. La riscoperta
delle nostre origini, come potenzialità aggiunta, è la premessa per costruire il futuro.
Per questa ragione, sin dal 2011 abbiamo fortemente creduto nella validità del Progetto Archeologico Bassa Valle
del Bussento come occasione per accrescere le informazioni e la conoscenza sul patrimonio archeologico locale.
L’amministrazione comunale punta da sempre alla crescita culturale, attraverso anche la conoscenza e la
valorizzazione delle nostre risorse storico-archeologiche,
che è alla base di qualsiasi processo evolutivo moderno

come elemento imprescindibile per l’incremento dell’economia e dell’occupazione. Il nostro augurio è che quanto
si stia facendo possa creare le condizioni per una sinergia fattiva tra produttori ed operatori turistici locali, nazionali ed internazionali affinché il legame tra patrimonio
storico-artistico, archeologico e naturale si rafforzi creando le condizioni per la crescita per la nostra comunità.
Desidero formulare i miei ringraziamenti al gruppo di
ricerca dell’Università di Genova, della Soprintendenza Archeologia della Campania, della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province
di Salerno e di Avellino e dell’Associazione di archeologi Etruria Nova Onlus, per il lavoro tenace e l’amorevole
cura con cui stanno ricostruendo i piccoli tasselli della
nostra storia e memoria.
Un grazie infine a quanti hanno partecipato e hanno contribuito alla realizzazione di questo libro.
Il Sindaco di Santa Marina
Dionigi Fortunato
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È con grande piacere che, a nome dei miei concittadini
tutti, saluto l’edizione di questo volume, fortemente voluto e sostenuto dall’Amministrazione Comunale “Fortunato” di Santa Marina (Sa), per cominciare a restituire
alla nostra Comunità quei dati preziosi e unici che, grazie
all’impegno e alla determinazione della Soprintendenza
Archeologia della Campania, della Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di
Salerno e di Avellino, dell’Università degli Studi di Genova e dell’Associazione Etruria Nova Onlus, le ricerche
archeologiche a Policastro Bussentino stanno portando
alla luce in questi anni.
Sin dal 28 maggio 2007, con l’inizio del mio mandato di
Sindaco di questa comunità, ho ricercato con ogni mezzo
la collaborazione tra Enti che, in vario modo e a vario titolo, potessero contribuire al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione della storia del nostro territorio,
convinto, come sono, che la conoscenza, la consapevolezza e la condivisione del passato siano elementi imprescindibili per la costruzione di un buon futuro.
In questi anni, con i miei collaboratori e con il sostegno
della Comunità ho avviato un grande progetto di rilancio culturale del territorio, i cui risultati stanno cominciando rapidamente a trasformare la nostra cittadina.
Abbiamo visto prima il restauro delle mura di cinta e la
valorizzazione dell’area del Largo delle Vittorie, con la ripresa delle indagini archeologiche da parte della Soprintendenza Archeologia della Campania, poi, attraverso la
collaborazione con l’Associazione Etruria Nova Onlus e
con l’Università degli Studi di Genova, abbiamo assistito
all’impostazione di un vero e proprio progetto di ricerca
archeologica nell’area del Parco Fulvio Pinto, dove stanno tornando alla luce i resti tangibili della nostra storia
passata: case, strade e botteghe della romana Buxentum
e della Policastro medievale e rinascimentale. Queste indagini, che si sono svolte nell’ambito di Campi di Ricerca
Internazionali, hanno portato a Policastro, ogni anno,
decine di studenti e archeologi provenienti da tutto il
mondo, contribuendo alla costruzione di una immagine

internazionale del nostro territorio, della nostra cittadina e della nostra comunità.
Allo stesso tempo, abbiamo proceduto al restauro dello
splendido convento di San Francesco che, abbandonato
da secoli all’incuria e alla decadenza, presto sarà restituito alla comunità come bene culturale e struttura a servizio della promozione e della valorizzazione del territorio
e della sua storia.
Presto, metteremo mano anche al restauro del castello
che corona l’abitato di Policastro Bussentino, riportandolo al suo ruolo di simbolo della forza e dell’identità della
nostra Comunità e trasformandolo in un polo di attrazione per il rilancio culturale ed economico del territorio.
Oggi, attraverso la pubblicazione questo volume, insieme al riemergere della nostra storia celebriamo le collaborazioni che la nostra Amministrazione è riuscita a
mettere in piedi con Enti e Istituzioni, favorendo lo sviluppo di iniziative come il progetto Arch_Lab, che nel
2015 ha coinvolto circa 150 tra docenti e studenti dei corsi di Architettura e Archeologia dell’Università degli Studi
di Genova.
Centocinquanta persone, ciascuna con la sua con preparazione, la sua esperienza e la sua particolare competenza, hanno studiato, discusso e valutato insieme le possibilità di valorizzazione dell’area del nostro Parco Fulvio
Pinto, arrivando a produrre circa 40 idee di progetto, che
oggi ci mettono a disposizione come testimonianza del
loro interesse nel rilancio della nostra comunità e del
nostro territorio, oltre che come concreto suggerimento
per possibili linee di sviluppo.
A tutti loro e alla Soprintendenza Archeologia della
Campania e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici, che hanno sostenuto e reso possibile
il progetto, oltre che agli archeologi della Associazione
Etruria Nova Onlus, che lo hanno animato e attivamente
promosso, va la nostra più profonda gratitudine.
Presidente del Consiglio Comunale di Santa Marina
Giovanni Fortunato
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Sono onorato di presentare in questa sede, anche a
nome della cittadinanza che rappresento nella mia veste
di Assessore ai Beni Culturali, questa pubblicazione che
raccoglie i risultati di una fase di studio delle emergenze
archeologiche nell’area del Parco Fulvio Pinto.
Il volume si inserisce nel programma di valorizzazione
delle testimonianze materiali del nostro Passato e costituisce un importante punto di partenza e di riferimento
per un’auspicabile opera di valorizzazione e di fruizione
del patrimonio storico – archeologico, nonché per la progettazione di un settore che potrà essere nuovo motore
della politica turistico – culturale del nostro paese.
Nel ringraziare gli archeologi dell’Associazione Etruria

Nova Onlus per l’attività svolta e per l’impegno profuso in questi anni, la Soprintendenza Archeologia della
Campania, l’Università degli Studi di Genova ed il Comune di Santa Marina per l’interesse dimostrato, auspico
che questo volume sia il primo tassello sul quale edificare la trasformazione di Policastro in un Museo all’aperto
(paese museo), lungo le vie del quale i cittadini possano
recuperare le tracce del proprio passato ed i turisti approcciarsi ad un modo diverso di conoscere il territorio.
Assessore ai Beni Culturali
del Comune di Santa Marina
Giovanni Pellegrino
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Introduzione
È difficile dire cosa esattamente rappresenti questa
pubblicazione.
È il racconto della storia, dell’opera di ricerca e scavo di
un sito archeologico, quello di Policastro Bussentino, di
eccezionale interesse che merita di essere maggiormente conosciuto e sul quale, con impegno, hanno lavorato e
lavorano funzionari delle soprintendenze, amministratori
e tecnici comunali, archeologi responsabili delle attività di
scavo, ricercatori e studenti dell’università, non solo di archeologia, che hanno trovato, proprio attraverso questo
sito, nuove occasioni di scambio e formazione.
È il racconto del lavoro di tutte queste persone che, a vario titolo, con diverse responsabilità e competenze, sono
state coinvolte nel riconoscimento dell’interesse di questo
sito e nella sua valorizzazione; delle modalità di collaborazione che hanno tra loro stabilito, delle difficoltà che
hanno incontrato nel farlo, degli esiti positivi di questa
esperienza, delle ricadute sull’oggetto di studio.
È esito di uno sforzo congiunto di tecnici, ricercatori, studenti con diversa formazione, che si sono misurati su
questo oggetto di studio, sperimentando nuove modalità
di lavoro. È il resoconto di una serie di processi, anche di
carattere sperimentale, attraverso i quali si possono affiancare attività istituzionali, di verifica e controllo, di ricerca, professionali, didattiche.
È, almeno in parte, il tentativo di spiegare, attraverso un’esperienza documentata, l’importanza di lavorare in modo
transdisciplinare, cosa difficile in un panorama culturale
segnato da una radicata separazione dei saperi, ma indispensabile sia per affrontare i temi della tutela del patrimonio costruito sia per la formazione universitaria, che
sempre più deve saper garantire flessibilità nel dare risposte alle esigenze sociali in rapido cambiamento, giusto
equilibrio tra competenze e metodo, continua capacità di
autorigenerazione.

È il catalogo degli esiti di un lavoro condotto da giovani
studenti, architetti e archeologi, che si sono insieme misurati, talora forse con qualche ingenuità, ma anche con
inaspettata competenza e originalità, su un tema di grande complessità.
È, forse, tutte queste cose insieme e nessuna di queste
fino in fondo.
Per questo motivo si tratta forse di un lavoro anomalo,
difficilmente inquadrabile, classificabile e collocabile in un
preciso ambito editoriale o accademico, proprio perché
aperto a diversi contributi, in differenti forme possibili,
nella consapevolezza che la ricchezza di competenze, approcci, interpretazioni è tanto difficile da gestire e presentare in modo rigoroso quanto capace di trovare vie nuove
e necessarie per la gestione di temi complessi nel lavoro,
nella ricerca, nell’insegnamento.
Con questo spirito, sono qui raccolte, dopo aver inquadrato le vicende storiche e le attività di scavo nel sito,
alcune “Idee per Policastro”, nate dalla collaborazione
di futuri archeologi e architetti che si sono misurati sul
tema delle strutture di servizio e accoglienza. Si tratta di
progetti di giovani studenti che, pur confrontandosi con
problemi reali, non hanno dovuto fare i conti con tutti i
vincoli di intervento presenti, che non hanno dovuto –
più letteralmente – fare i conti con le risorse economiche
(purtroppo spesso scarse) a disposizione di chi lavora al
recupero di un patrimonio di fondamentale importanza
con relativamente piccoli investimenti dalle potenzialità
sovente sottostimate. Si tratta, appunto, di Idee di progetto che non presentano ancora tutte le caratteristiche
necessarie per essere portate a realizzazione, né hanno
questa pretesa, ma fanno comprendere, nella loro varietà, le grandi potenzialità di sviluppo per Policastro
Bussentino.
A. Giachetta, F. Novi, S. Pallecchi

Parte I
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1.1 Pyxous, Buxentum,
Policastro Bussentino:
dalle prime frequentazioni
al X VI secolo
Silvia Pallecchi

L’abitato di Policastro Bussentino, disposto su un basso colle prospiciente il mare, è posizionato in un’area
cruciale per il controllo del territorio e dei commerci. Si
trova, infatti, compreso tra la foce del fiume Bussento,
che scorre poco distante, e una piccola insenatura marina protetta dai venti. Mentre il fiume, che nell’antichità era parzialmente navigabile, costituiva un’ottima via
di comunicazione con l’entroterra, il tratto di mare, che
in antico doveva quasi lambire il colle, offriva un interessante punto di sosta per le navi che percorrevano le
grandi rotte del commercio mediterraneo e per quelle
che, partendo dai grandi porti dell’Italia tirrenica, operavano la redistribuzione capillare delle merci attraverso
una rete di approdi minori.
Stefano Bizantino cita una città di nome Pyxis e la posiziona nel territorio degli Enotri, una popolazione italica
che, prima della colonizzazione greca del V secolo a.C.,
occupava vaste aree della Lucania e del Bruzio1. Alcuni
studiosi hanno pensato che questo abitato potesse essere situato nell’area dell’attuale Policastro Bussentino
e che ad esso potesse essere riferita anche una serie
di monete di tipo greco, datate al VI sec. a.C., che riportano il nome di una città definita Pyx/Pyxoes2. Gli scavi
archeologici condotti nell’area di Policastro Bussentino
hanno effettivamente portato alla luce alcuni frammenti
di ceramica pre-greca, che sembrano confermare l’antichità delle prime frequentazioni dell’area, ma non hanno, ad oggi, individuato resti strutturali riferibili a quelle
fasi3.
Più concreta appare l’identificazione di Policastro Bussentino con l’antica colonia greca di Pyxous, menzionata da Strabone e da Diodoro Siculo oltre che, in una
seconda nota, dallo stesso Stefano Bizantino4. Strabone
posiziona la città tra il promontorio di Capo Palinuro e
l’abitato di Laos e ne attribuisce la prima fondazione,
1
2

3

4

Steph. Byz., s.v. Pyxis.
Zancani Montuoro 1965, p. 222. Sternberg 1987; Bencivenga Trillmich
1988, pp. 717-720; Gallo 1996, pp. 97-100; Taliercio Mensitieri 2001, p.
127; La Greca 2010, p. 21.
Le ceramiche in questione sono attualmente in corso di studio da
parte della dott.ssa Elena Santoro (Etruria Nova Onlus), che ringrazio
per l’informazione.
Strabo VI, 1, 1; Diod. Sic. XI, 59; Steph. Byz., s.v. Pyxous. Cfr. Bencivenga
Trillmich 1996, p. 387.

che è forse da collocare nel 471 a.C., a Mikythos, tiranno di Rhegion. Dell’antica Pyxous Strabone ricorda, in sequenza, il promontorio, l’approdo e il fiume che, ai suoi
tempi, portavano lo stesso nome della città e che, evidentemente, costituivano i tratti più caratterizzanti nella
percezione del paesaggio antico.
A questo abitato si riconducono probabilmente i resti di
una antica cinta muraria con zoccolo costituito da una
doppia cortina di blocchetti di pietra calcarea ed elevato in mattoni crudi, individuata tra la fine degli anni
Settanta e l’inizio degli anni Ottanta del Novecento5. La
frequentazione dell’area in questa fase è testimoniata
anche da una serie di frammenti ceramici, recuperati
nell’ambito di un saggio di scavo effettuato in prossimità
della cinta muraria6.
Strabone ricorda che la fondazione di Mikythos non andò
a buon fine e che, ben presto, quasi tutti i coloni abbandonarono la città7. Lo sfumare del controllo greco sul
territorio dopo la fine del V secolo e, soprattutto, nel corso della seconda metà del IV sec. a.C. non sembra, per
altro, un fenomeno limitato alla sola Pyxous: tutta l’area
del Golfo, in questo periodo, è interessata dallo sviluppo
di una serie di fattorie e abitati lucani, dediti allo sfruttamento agricolo intensivo di ulivi, viti e grano e posti a
controllo dei traffici commerciali dell’entroterra8. Si tratta di abitati ben strutturati, scanditi da assi viari ad andamento ortogonale e spesso delimitati da imponenti sistemi di fortificazione. Nel territorio compreso tra Sapri
e Palinuro, questi centri sembrano gravitare nell’orbita
politica di Roccagloriosa ed è probabile che Pyxous non
facesse eccezione.
La continuità di vita e la prosperità dell’abitato nel periodo compreso tra la seconda metà del IV e il III secolo a.C.
sembra dimostrata dalla costruzione di una nuova cinta
muraria, che si imposta direttamente sui resti di quella più antica9. Il paramento di questa cinta, realizzato in
opera pseudo-poligonale e conservato per una altezza
5
6
7
8

9

Johannowsky 1992, pp. 176-177.
Bencivenga Trillmich 1988.
Strabo VI, 1, 1.
Cfr. Fracchia, Gualtieri 1990, pp. 198-199; Fracchia 2001; Fracchia,
Gualtieri 2015.
Per la datazione di questo tratto di cinta, cfr. Bencivenga Trillmich
1988, pp. 712-717; Johannowsky 1992, pp. 177-178.
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