
L’importante necropoli individuata 
sul pianoro di San Brancato, loca-
lità affacciata sul mare Tirreno che, 
dal punto di vista amministrativo, 
ricade entro l’odierno territorio di 
Tortora (primo comune dell’at-
tuale regione Calabria collocato 
all’estremità meridionale dell’arco 
costiero del golfo di Policastro), 
rappresenta una tra le realtà archeo-
logiche maggiormente significative 
per lo studio delle comunità indige-
ne dell’Italia meridionale (Donna-
rumma, Tomay 1999). Qui in vari 
momenti tra il 1991 e il 2002 sono 
stati indagati più nuclei di necro-
poli di epoca arcaica, classica e pro-
toellenistica di cui sono state a oggi 
messe in evidenza 126 sepolture.
La fase più antica del sepolcreto 
ha avuto il suo sviluppo tra la se-
conda metà del VI e la prima metà 
del V secolo a.C. e documenta la 
presenza di un ramo di quell’etnia 
enotria dai caratteri culturali forte-
mente ellenizzati che l’ipotesi più 
accreditata propone di collegare 
con il popolo dei Serdaioi (Greco 
1990). Questi, presenti come con-
troparte della città greca di Sibari 
in un trattato di amicizia trovato 
a Olimpia, avrebbero battuto le 
famose monete in bronzo con l’al-
trimenti indecifrabile iscrizione 
«SERD». Purtroppo non è stato 
ancora individuato un centro abi-
tato di pertinenza, ma la comuni-
tà enotria cui si devono collegare 
queste tombe, tra l’altro, acquisì 
certamente l’uso della scrittura, co-

me dimostra l’iscrizione in lettere 
graffite in alfabeto acheo e lingua 
italica rinvenuta proprio nei pressi 
del pianoro di San Brancato.
Ma la necropoli ebbe anche un 
ulteriore successivo periodo di fre-
quentazione tra la metà del IV e i 
primi decenni del III secolo a.C., 
a poche centinaia di metri da un 
insediamento riconosciuto presso 
il colle del Palecastro: un proba-
bile oppidum di nome Blanda in 
posizione strategica allo sbocco 
della valle del fiume Noce, impor-
tante arteria fluviale che si incunea 
nell’Appennino calabro-lucano 
(La Torre, Mollo 2006). L’area 
sepolcrale era stavolta utilizzata 
da una comunità italica di origi-
ne sannita costituita da individui 
che si connotano come guerrieri, 
i Lucani, la cui comparsa nel com-
prensorio alla foce del Noce nel 
secondo quarto del IV secolo a.C., 
come per buona parte del retroter-
ra tirrenico del golfo di Policastro 
(Roccagloriosa, Castelluccio sul 
Lao, Rivello, Marcellina), venne 
favorita dalla strategia politica di 
Siracusa, la quale mirava a espan-
dersi a scapito delle poleis della Ma-
gna Grecia.
Il settore della necropoli che le 
indagini hanno verificato essere 
interessato dalla presenza di tombe 
lucane in cui coesistono due rituali, 
sia le inumazioni supine che le in-
cinerazioni, era posto nell’area che 
congiunge il pianoro di San Bran-
cato con le propaggini del colle del 

Palecastro e si estendeva su un’area 
di circa 100 mq.
Le tombe lucane più antiche (pri-
ma metà del IV secolo a.C.) vedo-
no prevalere il tipo a fossa sempli-
ce, mentre a partire dalla metà del 
IV secolo a.C. compaiono sepoltu-
re alla cappuccina e grandi tombe 
a cassa. Tra le sepolture risalenti a 
questo secondo periodo, la tomba 
113 spicca per quantità e qualità di 
oggetti che componevano il corre-
do.
La cassa tombale, orientata nord-
sud e misurante circa 2,40 × 1,60 
m, era costituita da una struttura a 
tegoloni in terrecotta disposti ver-
ticalmente (quattro sui lati lunghi 
e due sui lati corti) con un doppio 
filare di pietre calcaree di medie e 
piccole dimensioni, disposte a sec-
co nell’intercapedine tra il taglio 
della fossa e le tegole stesse. Nu-
merosi frammenti di tegole entro 
la sepoltura dimostrano che la co-
pertura, collassata all’interno della 
tomba, doveva in origine essere 
costituita da tegoloni della mede-
sima tipologia disposti a formare 
due spioventi. Sporadici residui ce-
ramici di età tardoarcaica portano 
a ritenere che nel realizzare la fossa 
sia stata intercettata una più antica 
sepoltura.
All’interno della cassa lo scheletro 
era conservato solo in parte; man-
cano, infatti, le estremità degli arti 
inferiori, buona parte della cassa 
toracica e del cranio, in quanto zo-
ne maggiormente soggette all’azio-

ne erosiva del terreno fortemente 
acido. 
Le spoglie appartenevano a una 
donna alta circa 1,40 m, intorno ai 
quarant’anni di età. Essa era dispo-
sta supina al centro della cassa con 
le braccia distese lungo i fianchi, le 
mani conserte sul pube, in posizio-
ne leggermente diagonale rispetto 
alla cassa verso il limite orientale 
della stessa. La testa poggiava al 
di sopra di un coppo in terracot-
ta adoperato come cuscino e tra 
le mani tratteneva una coppetta a 
vernice nera. 
La gran parte degli elementi di cor-
redo erano canonicamente disposti 
lungo il fianco sinistro della defun-
ta e, in parte, ai suoi piedi, come si 
riscontra spesso anche nelle più an-
tiche necropoli enotrie di V secolo 
a.C. (Guardia Perticara-San Vito, 
Poseidonia, Fratte, Pontecagnano). 
Si tratta di un corredo quantitati-
vamente consistente e di livello 
qualitativo piuttosto alto che per-
mette di considerare la defunta un 
membro di rilievo all’interno della 
comunità di appartenenza, una 
élite che, al momento del seppel-
limento, volle ostentarne lo status 
sociale. Essa portava al dito un 
anello in argento e doveva indossa-
re una veste sorretta da una fibula 
ad arco semplice in ferro.
Quasi in aderenza allo scheletro sta-
va, parzialmente interrata, un’olla 
acroma, tipico vaso di produzione 
locale per contenere liquidi o gra-
naglie. Mentre ai piedi è stata tro-
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vata un’hydria che era stata appog-
giata su un frammento di tegola 
utilizzato come zeppa di sostegno 
e tappata da una coppetta a verni-
ce nera adoperata come chiusura, 
tanto che per la lunga permanenza 
sottoterra è stata trovata concrezio-
nata con il contenitore. Il vaso do-
veva contenere l’acqua adoperata 
nel commiato funebre, in quanto 
il liquido era segno di purificazione 
necessario al rituale. Per tale rito, 
di cui è stata riconosciuta nel terre-
no una traccia di carbone e ossa di 
forma circolare nell’angolo nord-
est della sepoltura, dovettero essere 
adoperati anche altri vasi presenti 
nel corredo: un piatto a vernice 
nera per la libagione, un guttus a 
vernice nera (vaso per unguenti 
da mensa), due vasi per bere, gli 
skyphoi (uno a figure rosse, l’altro 
nello ‘stile di Gnathia’), e forse le 
lekanides come vasi da portata.
Tra gli oggetti più cari alla defunta 
vi era poi il suo set da cosmesi, com-
posto da strumenti in ferro e una 
conchiglia (pecten jacobaeus) usata 
come trousse per terre colorate. As-
sieme a questi oggetti vi era anche 
il vasellame da toletta composto 
da unguentari (lekythoi, epichysis, 
bombylios) e pissidi da utilizzare 
per contenere belletti. Esso era 
stato collocato presso la testa della 
defunta. Inoltre, a segnare la condi-
zione di donna coniugata, il lebete 
(lebes gamikos), forma tipicamente 
connessa alla realtà nuziale, venne 
deposto in due esemplari. 
Il nucleo principale degli ogget-
ti che compongono il corredo, 
ovvero i vasi figurati, permette 
un inquadramento tra il 340 e 
gli anni finali del IV secolo a.C. 
Tuttavia, altri elementi obbligano 
ad abbassare ulteriormente la da-
tazione della sepoltura. Tra questi 
si devono considerare: la lekythos a 
figure nere del tipo Pagenstecker, 
produzione campana inquadrabile 
tra il terzo e l’ultimo quarto del IV 
secolo a.C., il guttus a vernice nera 
con medaglione centrale a foglia di 
vite di un tipo che, essendo affine ai 
prodotti della bottega delle ‘Petites 
estampilles’, porta a una datazione 
avanzata tra la fine del IV secolo 
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a.C. e gli inizi del secolo successivo, 
ma anche il piatto a vernice nera e 
lo skyphos in ‘stile di Gnathia’, che 
scendono verso gli anni iniziali del 
III secolo a.C.
Se si escludono i vasi strettamente 
ascrivibili ai riti annessi al banchet-
to funebre (skyphoi, piatto, guttus, 
lekanides), tutto rimanda alla sfera 
muliebre. Anzitutto l’associazione 
degli oggetti per la cosmesi (pissi-
di, strumentario in ferro, conchi-
glia) con la forma caratteristica del 
mondo nuziale (lebes gamikos, leky-
thoi). In secondo luogo, i soggetti 
rappresentati sui vasi figurati fan-
no esplicito riferimento all’amore 
e alla donna attenta nella cura del 
proprio aspetto. In alcune scene 
vi sono donne sedute nell’atto di 
specchiarsi, spesso accompagnate 
da eroti in volo, stanti o anch’essi 
seduti che stanno compiendo una 
libagione. Il caso più frequente è 
poi costituito da quello presente 
sull’hydria e in uno dei lebeti, che 
vedono rappresentata una testa 
femminile di profilo con i capelli 
raccolti nel sakkos. La donna nel 
corredo della tomba 113 appare 
quindi nella sua dimensione di 
amante e sposa. La presenza poi 
di un tintinnabulum (sonaglio) tra 
gli oggetti metallici potrebbe co-
stituire un ricordo d’infanzia della 
defunta, aggiungendo perciò an-
che un riferimento alla condizione 
precedente il matrimonio. 
Quanto alle attribuzioni dei va-
si figurati, tutti sono accomunati 
da un’affinità di impianto che ne 
fa apparire lo stile in qualche mo-
do reciprocamente condizionato, 
seppure nella diversità degli esiti. 
Risponde a una sostanziale logica 
comune la presenza delle palmette 
accessorie che incorniciano le scene 
principali rese su buona parte dei 
vasi con la medesima caratteristica 
forma ‘a pettine’. L’intero gruppo 
sembra quindi testimoniare l’inte-
razione tra due o più botteghe che 
probabilmente vennero in con-
tatto proprio in occasione di una 
commessa in comune. Opere di 
un pittore apulo sono da ritener-
si lo skyphos, il lebete con erote e 
la pelike con figura femminile se-

duta, mentre gli altri vasi figurati 
appartengono a botteghe che Ar-
thur Dale Trendall riconosce co-
me lucane apulizzanti. L’hydria è 
probabilmente da riferirsi al ‘Pit-
tore di Napoli 2585’, ceramografo 
dell’ultimo stadio delle produzioni 
pestane (Trendall 1962, pp. 322-
323). Come a un’officina campana 
non distante dal ‘Pittore della fo-
glia d’edera’ deve forse appartenere 
l’altro lebete con volto femminile 
di profilo. I vasi rimanenti, inve-
ce, sono con buona probabilità 
da assegnare a un pittore locale, il 
‘Pittore di Rivello’ (Greci e indigeni 
1998, pp. 61-64).

Lo studio preliminare sullo stato 
di conservazione dei manufatti ha 
evidenziato un degrado di tipo chi-
mico, fisico e biologico. In casi non 
frequenti sono state riscontrate 
abrasioni o scalfitture causate dalle 
operazioni di recupero in corso di 
scavo, operazioni che sono comun-
que avvenute con metodo, badan-
do a prelevare gli oggetti con l’in-
tero pane di terra che li conteneva. 
Il degrado maggiore, come quasi 
sempre avviene, ha comunque 
interessato i manufatti durante la 
loro conservazione in magazzino, 
dal momento che i processi di alte-
razione si innescano subito dopo la 
rimozione dal terreno.
Per i reperti ceramici si è operato 
il microscavo dei terreni di riempi-
mento, intervenendo con bisturi, 
pennelli e piccola strumentazio-
ne, inumidendo il terreno con ac-
qua demineralizzata per facilitare 
l’asportazione senza bagnare il ma-
nufatto.
Tali operazioni, accompagnate 
dalla setacciatura del terreno, han-
no consentito di recuperare entro 
l’olla alcuni frammenti della cassa 
toracica e la piccola fibula in fer-
ro che durante la giacitura si sono 
naturalmente spostati, come buo-
na parte dell’inumata, rispetto alla 
posizione originaria. 
Le superfici dei vasi sono risulta-
te particolarmente concrezionate 
con depositi formatisi per azione 
del terreno fortemente acido. Ciò 
ha costituito la difficoltà maggiore Durante il restauro
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per le attività del restauro, poiché è 
stato necessario adoperare la mas-
sima cautela nella rimozione di tali 
incrostazioni. Sono stati quindi 
adoperati vari sistemi di pulitu-
ra. In primo luogo l’asportazione 
meccanica previa applicazione di 
impacchi a base di polpa di cellulo-
sa e sostanze emollienti; una volta 
tolto l’impacco che ha ammorbidi-
to la patina superficiale da rimuo-
vere delicatamente con l’ausilio di 
pennelli e bisturi, si è proceduto 
con rifiniture a tamponcino di co-
tone. Nei casi di incrostazioni par-
ticolarmente tenaci si è proceduto 
con soluzioni a bassa percentuale di 
EDTA bisodico e successiva estra-
zione dei sali residui con impacchi 
di acqua distillata.
L’asciugatura dei reperti è avvenuta 
sotto lampade a infrarossi per pre-
pararli alla successiva fase di con-
solidamento. La fase finale è consi-
stita nell’incollaggio dei frammenti 
con adesivo reversibile. Non sono 
state operate integrazioni o rico-
struzioni (salvo casi strettamente 
necessari), onde evitare mutamenti 
nelle superfici originarie.
Quanto ai metalli, sono stati ope-
rati interventi di pulitura meccani-
ca per l’eliminazione dei depositi 
terrosi ed è stato utilizzato un ap-
parecchio a ultrasuoni per l’elimi-
nazione degli ossidi. Ulteriori pu-
liture di rifinitura sono avvenute a 
tamponcino di cotone imbibito in 
alcool etilico. Nel caso degli stru-
menti da cosmesi, laddove possibi-
le si è operata la ricomposizione dei 
frammenti principali, preferendo 
comunque non approfondire con 
asportazioni di materiale né proce-
dere a ricostruzioni o integrazioni. 
Anche in questo caso si è procedu-
to all’asciugatura sotto la lampada 
a infrarossi e, infine, è stato appli-
cato un inibitore della corrosione 
per passare poi al successivo con-
solidamento.
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