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La statuaire mégalithique

dans les Pouilles septentrionales

par Anna Maria TUNZI SISTO *

Riassunto : Nel sito di Stc rparo . alle pcndic i del Su bappcnnino dauno, sono state rinvenu te il part ire dagli anni
Cinquanta 35 ese mplari di stele antropo morfe eneolitiche . Esse si suddividono in tre classi: la classe A. fe mmin ile. com
prende i seni e alcuni cleme nti deconuìv i come collari, motivi cpirulifonn i c cin ture: la classe B, maschile, è co nuu-sc
gnaradalla prese nza del pugnale: la classe C, infine. presenta un repertorio astrailo d i tipo geometrico.

La prima campagna di scavo. condotta neg li stessi luog hi, ha portato alla scoperta di un'i mportante arca di culto mega
litìcu. co mprende nte un basa mento di fo rma cilindrica e un ampio edificio costi tuilo da più vani distinti . Il dalo più inter
essante finora eme rso è forn ito dalle analogie riscontra te Ira i numerosi fili di fondazione riconosciuti a Sterparo c quelli
da tempo noti nel l'arca megalitica di Saint Martin de Corl éuns ad Aosta. I materiali ceramici rinvenuti rimandano alla sfera
eolia na di Piano Conte .

Résumé : A partir des urmécs cinq uante, 0 11 a reuo uvé 35 cxcrnplaires de stètcs anthroporn orp hes énéolithi qucs da ns le
sitc dc Stcrparo . sur les vcrsants d u Subappennino dauno dans les Poui lles septcmrionatcs. On di stingue 3 typcs de srèlcs:
le type A. féminincs. avec seins. quelques élé mcnts d éco radfs. commc collie r. motifs spirahformes et ceir uurc : le typc B,
masc ulines et ceractérisées par la pr éscncc du poigncrd. Enfin. le typc C. pr ésente un r épcrtoirc abs truir à d écor g éomé
tnquc. La premiè re campagne dc Iouilles effectu écs da ns ccs licux Cl permis la d écou verte d' une importar ne zone rn égali
thiq ue de cul re q ui co mprend un scubusscmem de Ionne cylindrioue et UII vaste édìficc l·unstilu': de l' lu_, icUl llpin e!'> di,
tinctcs . Dcs ana logies émergenr crurc Ics nombreux rites de fondation reconnus à Stcrparo et ce ux. co nnus dcpui s long
temps da ns la zo ne m égalithique de Sairu-Manìn-de-Corléans à Aostc. Le matériel c éramiquc d écouve n ren voìe à la
Culture éo lienne dc Piano Co nte.

Abstract : Fro m the fiftics onwards. wc bave found 35 cnc oluic anthropo morphous steìes on the sile or Stcrp aro. on
tbc hills of Subappennino daun o. We disunguish three types or stc tcs. Type A. Iemale steles with bosom. deccnui vc c1c
ments. collars. spiral designs. belts. Typc B, male stcles chararer izcd by rhe presencc o r a dagger. Typc C. sexle ss model s
\...·ithoUl any disti nctive elemcnt . Thc first excavaticn pìa n pcrformed on this sile enabled the di scovcrj 01" an importam
megalithic area o f wors hìp which con sists of a cyli ndric base and a huge edifice wirh seve ra! dis tinct rooms . Until now.
thc most intcresring aspect can be observed in the very particular and clear analogics whicb are emerging from thc many
foundation rituals acknowledged in Sterparo. and those . well-know n Ior li long lime, belonging te thc megaluic area o r
Sain t-Martìn-de-Corleans in Aoste. The cerarnics refer lO the aeolian culture of Piano Conte.
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Il fenomeno del megaliti smo riveste part icolare
interesse tra le man ifestazioni culturali del III mil
lennio a.c. della Puglia sette ntrionale. Esso si
concre tizza in una molteplicità di espress ioni quali i
menh ir, le stele antropomorfe e le strutture di culto .
L' area interessata dalle scoperte riguarda la part e si
tuata all ' estrem ità occ ide ntale della pro vincia di
Foggia , nel nord della Pugli a, compresa tra i primi
rilievi del Subappennino Dauno meridionale c le ul
time propaggini de lla grande piana del Tavoliere.

* Direttore Archeo logo - Soprintendenza Archeo logica della Pug lia.
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l\IE NHIR

Nel territorio di Sant ' Agata d i Puglia so no stati
di recente indi viduati num erosi menhir (Tunzi Sisto,
1989b). Si tratt a, in prevalenza , di esemplari anico
nici realizzati in pietra locale, la cui altezza varia da
l metro e mezzo a 2 metri circa. A volte grezzi e
piuttosto irregolari , altre sbozzati e sagomati con
maggiore impegno in pilastri variame nte pro filati, i
menh ir present ano tenninazioni rastrernate co n ver-



Archeologie en Languedoc , n? 22 , 1998

tici arrotondati, oppure ogivali con una faccia ap
piattita e quella opposta arrotondata, cosi come lo
sono i lati mi nori.

Un monolito a sezione ova le, alto m 1,50, largo
cm 60 e spesso cm 52, ha la faccia anteriore appiat
tita, mentre quella opposta è arrotondata, come pure
arrotond ati sono i bordi e la somm ità ; la parte infe
riore è invece leggermente assottigliata e presenta
un' accentuata sagornatura. Sulla pane supe riore
della faccia principale compare un insolito motivo
scalpellato ribassato di forma semicircolare, con
contorno inferiore rettilineo (Tunzi Sisto, 1991).

La presenza di tali monumenti nella zona è docu
mentata anche in cronache di età normanna, in cui si
menzionano le numerose «pietre fitte» affioranti.

STELE ANTROPOMORFE

Le prime furono individuate in seguito a lavori di
aratura intorno alla metà degli anni Cinq uanta
(Acanfora 1960) in località Sterparo, tra i comuni di
Bovino e Castelluccio dei Sauri , Ulteriori rinveni
menti sporadici si sono verificati in seguito nella
stessa area, fino a raggruppare, allo stato, più di
trenta esemplari (Tunzi Sisto, 1989a),

Le stele furono realizzate impiegando lastre di
calcare o di arenaria, reperibili in loco. Sono di non
grandi dimensioni (l' altezza media si aggira intorno
ai 60 cm) e l' altezza prevale sulla larghezza ; anche
lo spessore è alquanto esiguo, collocandosi di norma
al di sotto dei dieci centimetri,

Le ornamentazioni riguardano esclusivam ente
una faccia, preventivamente sottoposta a un somma-

rio lavoro di lisciatura ; l' altra faccia è invece sca
bra, talora appena sbozzata, E' evidente, pertanto,
che le stele erano destinate a una prospettiva solo
frontale. Anche la parte inferiore è volutamente
poco curata e irregolare, in quanto destinata all'in
fissaggio nel terreno,

La morfologia è variabile: alcune lastre presen
tano una sagoma natura le che richiama quella
umana; invece su altri esemplari è evidente l' inter
vento dell' uomo che ha operato sulla pietra informe,
trasformando il blocco grezzo in una lastra antropo
morfa schernatizzata. I particolari descrittivi sono
incisi, intagliati o eseguiti con un procedimento ar
tisticamente evoluto, ricavandoli cioè nel volume
della stele mediante abbassamento dei piani. La tec
nica, nel complesso, è semplice e il patrimonio di
immagini alquanto povero; pure, nella essenzialità
del rendimento, non mancano aspetti di indubbia
originalità, a partire dall'accentuata schematizza
zione ornamentale .

Le figure sono realizzate con l'impiego di scal
pelli e punteruoli a delineazione e incisione. Unici
elementi a rilievo sono i seni e il cordone, che in al
cuni casi delimita la pane bassa della stele.

Le stele non presentano mai la testa differenziata
dal resto del corpo : gli esemplari più elaborati ve
dono variamente realizzata l'estrem ità superiore,
onde ottenere una sintetica rappresentazione del
capo e delle spalle, mentre il resto della sagoma è in
genere subrettangolare, tendente come si è detto a
rastremarsi verso il bassi, Si riconoscono almeno
cinque soluzioni nella sagomatura della parte super
iore (Tab. l, 1-5) :

. r r
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Fig. l - Bovino, Castelluccio dei Sauri, Ice . Sterparo . l : stele 1 ; 2 : stele 3.
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- il tipo l mostra una terminazione a punta arro
tondata, come si è detto, probabile estrema schema
tizzazione della testa e delle spalle ;

- il tipo 2 è caratterizza to da una leggera rastre
mazione dell' estremità, sensibilmente arrotondata ;

- il tipo 3 è squadrato e con gli spigoli vivi ;
- il tipo 4 ha un'inflessione centrale che deter-

mina un' insellatura ;
- il tipo 5 è più convesso e con spigoli smussati.
L'analisi del repertorio figurato consente di sud

dividerle in più classi. La classe A, femminile, è ricca
di dettagli, anche anatomici. L' interesse per l'anato
mia è affidato ai seni e all' ombelico ; la testa è dis
tinta unicamente da una serie di brevi incisioni verti
cali delimitate da fasci di linee orizzontali, che è stato
proposto di interpretare come una capigliatura con
diadema (Acanfora 1960, p.97). Orname nti vari e
collane, in forma di fasci di linee arcuate e incrociate,
occupano lo spazio tra i seni e subito al di sopra di
essi. Per la resa di questi ultimi si passa da un es
tremo schematismo, per cui le mammelle sono talora
sostituite da semplici espansioni laterali, a forme do
tate di maggiore aderenza alla realtà, con bozze
mammellari emisferiche e ravvicinate tra loro.

Nella classe B, maschile, che si contraddistingue
per la pove rtà grafica, la presenza di un pugnale sos
tituisce ogni altro carattere sessuale. L'arma di of
fesa è sempre a lama triangolare, con il manico ter
minante con pomo a disco oppure semilunato (Tab.

l , a-b). L'origine della tipologia del pugna le della
ste le n.2 (Tipo A), unico finora del complesso pu
gliese a impugnatura divergente, culminante con un
pomo desinente a T con i bracci lievemente ripie
gati, lama piuttosto larga e tozza e spalla appena
convessa, è da ricercarsi nelle culture egeo-anato
liche del III millen nio a.c. Il tipo è ricorrente negli
esemplari metallici dei contesti sepolcrali della cul
tura di Remedello e in altre coeve dell'Italia setten
trionale e della Svizzera ; mostra , in particolare, ana
logie con raffigurazioni su monumenti dello stesso
tipo presenti sui massi e sulle rocce istoriate della
Valcamonica.

Il pugnale a impugnatura stretta e lunga desi
nente a pomo (Tipo B), lama snella e affusolata, con
taglio leggermente concavo e spalla convessa, sem
bra invece distaccarsi dalle tipologie ricorrenti ,
mentre appaiono piuttosto consistenti le componenti
anatoliche e cipriote (Mezzena , 1985).

Entrambi i tipi sono rappresentati inseriti in un
fodero, munito in punta di una nappa con numero
variabile di frange, come è attestato sulle stele
dell' area megalitica di Aosta (Mezzena, 1978). I pu
gnali con pomo circolare sono inoltre completati da
sostegni a bandoliera.

Della classe C è peculiare una essenzialità grafica
di tipo geometrico, per quanto non si possa esclu-
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Tabella 1.
Fig. 2 - Bovino,Castelluccio deiSauri, loe. Sterparo. 1 : stele
2 ; 2 : stele 4.
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Fig. 7 - Bovino, Castelluccio dei Sauri, loe. Sterparo. 1 :
stele 14 ; 2: stele 17 ; 3 : stele 15.

contorno. Le minori dimensioni del soggetto sugge
riscono un animal e ripre so a distanza in attitudine di
movimento, nell' atto cioè di compiere un balzo a
zampe appaiate, que lle anteriori sollevate e arcuate.
Il profil o è completato dalla presenza delle corna,
ottenute con un deciso tratto breve e obliquo.

A poca distanza da queste, una figura di maggiori
dimensioni potrebbe rappresentare la sagoma lunga
e affusolata di un pesce, con l' evidenziazione di al
cuni dettagli quali l'occhio e la branchia, ripre si dal
profilo sinistro. Una vasta schegg iatura interrompe
la serie delle incisioni zoomorfe ; anche tra la sa
goma ittica e i due mammiferi si riscontra un'altra
schegg iatura dalla quale sporge una figura incisa a
spina di pesce , probabilmente un elemento fito 
morfo, facente parte di un soggetto più esteso andato
perduto.

Il piccolo complesso zoom orfo sembra espresso
in un con venzionalismo grafico tenden zialm ente
schematieo. Il cervo, più ricco di particolari anato 
mici, appare permeato di verismo, benchè notevol
mente semplificato. Il secondo animale è invece ca
ratterizzato da evidente essenzialità nel disegno,
ridotto - come si è detto - al solo profil o.

Risulta comunque evidente che l'enfasi è puntata

dere, anche in questo caso, una possibilità di lettura
in chiave antropomorfa del repertorio, sia pure es
presso in modo ancora più schematico ed ermetico di
quanto accada nelle precedenti classi.

La classe D, infine, raggruppa una serie di lastre
dal profilo «lavorato», benchè totalmente prive di
apparato grafico, aleune delle quali potrebb ero
anche costituire degli esemplari non ultimati .

Di grande interesse sotto il profilo stilistico ed
evolutivo è la stele n.15, ridisegnata a distanza di
tempo e, sicuramente, in contesti differenti (Fig. 7,
3). Si tratta di un monumento maschile, come attesta
la presenza del pugnale, sul quale compare anche un
gruppo di incis ioni di tipo zoomorfo , dislocato però
sulla superfic ie in modo da non tener conto della po
sizione dell ' arma, che apparirebbe capovolta, nella
lettura, rispetto alla corretta visione di questo. La
particolarità del monumento è sancita anche dalle
sue dimen sioni, nettamente superiori a quelle degli
altri, a cui si accompagnano un consistente spessore
e una morfologia naturale inconsueta , tanto da ren
dere più verosimile l' appartenenza dello stesso a una
classe affine, ma distinta, quella cioè dei massi incisi.

La stele, ricomposta da due frammenti, ha profil o
subrettangolare con bordi arrotondati che le confe
riscono una sezione fortemente lenticolare. In un
primo tempo l' ornamentazione visibile, incisa con
tratti sottili e leggeri, comprendeva un pugnale a
lama triangolare con spalla convess a e impu gnatura
allunga ta, culminante con un gross o pomo , inguai
nata in un fodero completato in punta da un fiocco a
sei tratt i lineari accostati .

L'arma è inoltre fornita di sostegno a bandoliera
a bande strette e ad andamento obliquo : quella più
vicina al man ico presenta un avv olgimento a nastro ,
mentre l'altra è campita internamente da una fila di
motivi a triangoli contrapposti.

La rimo zione di uno strato di incrostazioni ha
consen tito il rilevamento di un secondo gruppo di
incisioni, che intere ssano essenzialmente il secondo
dei due frammenti che compongono la stele. Si
tratta, in questo caso, di un piccolo complesso di in
cisioni zoornorfe , eseguite a linea di contorno: la fi
gura principale rappresenta il profilo di un quadru 
pede con corna ramifi cate, che lo identificano per un
cerv ide. Il profilo dell' animale ripreso dal fianco si
nistro è completo, inciso con tratto sottile. Pochi
segme nti obliqui paralleli all'interno della sagoma
riproducono le pieghe del dorso ; un altro breve
tratto starebbe ad indicare l'occhio . Le zampe sono
rappresentate in profil o assoluto, due per paio, lie
vemente flesse quell e anteriori . Poco distante com
pare un secondo animale, questa volta un capride,
reso con un disegno più essenziale , limitato al pro 
filo reso mediante una elegante e sicura linea di
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sulla singola figura , più che su di una scena, vista
l'impossibilità di dare alle figurazioni un'interpreta
zione unitaria.

STRUTTURE DI CULTO

La nece ssità di appurare l' eventuale esistenza di
un contesto culturale nell 'area di rinvenimento delle
stele ha determinato l'avvio di una prima campagna
di scavo stratigrafico, svoltasi nell 'autunno del
1991 (Tunzi Sisto, 1992).

L'indasine ha interessato una superficie com-o

plessiva di circa 90 mq .
Settore A . Sin dalle prime battute dello scavo è

affiorata una struttura di forma sub circolare in mu
ratura a secco, che sembrerebbe riferibile a un basa
mento cilindrico o troncoconico.

L'accuratezza della reali zzazione è evidente nella
serie di filari di pie tre sovrapposte, costituite da
grossi ciottoli fluitati, spezzoni di lastrine di arena
ria e pietrame di medie dimensioni, che nella mag
gioranza dei casi parrebbe scelto in virtù della sua
form particolare. Ne gli interstizi si osserva la pre
senza di piccoli conci con evidente funzione di
zeppe, perfettamente inca strati tra un filare e l'altro.

Cinque grossi massi erano dispo sti in posizione
semicircolare sulla parte più alta del basamento, de
limitandone la zona centrale.

La superficie limitrofa è costituita da un battutu
duro e compatto dello spess ore di circa IO cm, nel
qual e insistono tre buche di media larghezza in alli
neamento lungo il lato nordorientale del ba samento;
il battuto ha rivelato inoltre la presenza di solchi pa
ralleli lun ghi e stretti, del tipo delle cosiddette ara
ture rituali, ch e sem brano delimitare un' area di ris
petto ai lati del monumento .

Alle manifestazioni rientranti nei riti di fonda
zione che, come le arature rituali, in vari contesti
dell ' arco alpino italo-elvetico si accompagnano alla
presenza dell e costruzioni di tipo megalitico (Bur
roni - Mezzena , 1991), sono ascrivibili i frustoli car
bonio si, disseminati direttamente sul piano roccioso
solo al di sotto della struttura, in corri spondenza del
primo impi anto di pietre.

A tanto si aggiunge il rinvenimento, durante lo
smantellamento del basamento, di alcuni frammenti
di impasto che, in vicinanza della base, si facevano
via via più numero si , colloca ti sempre di piatto tra i
filari di pietre.

Il monumento, destinato forse a ricoprire la fun
zione di altare o di base di appoggio per una o più stele,
era alloggiato in un ampio ribassamento artificiale di
forma ovale ricavato nel banco calcareo e appariva
completamente isolato all'intorno (Tunzi Sisto, 1994).
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Settore B. Qui , invece di una singola struttura, è
venuta alla luce una manifestazione di evidente ca
rattere monumentale costituita da un edificio, esplo
rato solo parzialmente, caratterizzato da un fitto ad
den samento di vani , a una profondità di una trentina
di centimetri dal piano di campagna.

Qua si al centro del settore di scavo è evidente
una piccola cella a pianta quadrata ; altri ambienti, il
cui perimetro è delimitato da uno zoccolo costituito
da muretti a secco, si alternano a piani di acciotto
lato e a battuti interni , conferendo all'area un senso
di accuratezza di sistemazione . Un corridoio rettan
golare attraversa in lunghezza tutto il settore.

Lungo la sezione NE è stata rinvenuta una buca
di forma irregolarmente ovale che è stata indagata
solo in parte e il cui interro si rivela colmo di fram
menti ceramici, avanzi di pasto e pietre. Fori di pa
lificazione sono dislocati in più punti del settore,
mentre in pro ssimità dell' angolo costituito dalle se
zioni NE e SE il pietrame di medie proporzioni, co
mune in tutta l'area indagata, cede il posto a reali z
zazioni eseguite con l'impiego di capaci ma ssi
disposti di piatto. Tra questi, spicca una lastra infissa
invece verticalmente e sorretta lateralmente da
grosse e larghe zeppe, che potrebbe co stituire la base
di una stele spezzata .

I materiali ceramici rinvenuti in entrambi i settori
di scavo sono rife ribili a un momento iniziale
dell 'Eneolitico: il decoro a solcature, caratteri stico
della facie s culturale eoliana di Piano Conte e la pre 
senza di an se e bu gne a perforazione subcutanea, in

significativa ass oc iazione con materiali che trovano
preci si riscontri nell 'ambito della cultura danubiana
di Baden, come la foggia di un recipiente con co llo
a fiasco decorato a scanalature, costituiscono l'omo
geneo contesto stratigrafico del sito, peraltro non
disturbato da presenze riferibili ad altre fasi di fre
quentazione (Tunzi Sisto, 1997).

CATALOGO DELLE STELE

1. (fig. I , 1)
Anni '80, rinvenimento sporadico . Arenaria. Alt. 58 cm,
largh. 36 cm, spess . 8 cm.
Profilo subpentagonale a base piana, parte superiore, ter
minante a punta arrotondata. Serie di brevie regolari seg
menti incisi, disposti verticalmente a corona sulla som
mità, accompagnati inferiormente da cinque linee oriz
zontali. Seni plastici, emisferici, separati da due sottili
linee incise semicircolari, incrociantisi al centro; al di
sopra una collana a giri multipli . Fossetta ombelicale in
posizione centrale ; subito al di sotto un cordone plastico
orizzontale a forte rilievo, interrotto da fìtti segmenti ver
ticali incisi. Tracce di colorazione in nero e ocra chiaro
sulla faccia anteriore, lungo i bordi e sul dorso .
TUNZI SISTO 1989, pp.101 130.
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2 (fig. 2, l )
Anni '80, rinvenimento sporadico. Tufo calca reo-arena
reo . Alt. 92 cm, largh. 26 cm, spesso 14 cm.
Profilo subrettangolare co n rastremazione de l tratto
superiore. Serie di brev i tratti vertica li incisi sulla som
mità, acco mpagnati inferiormen te da tre linee orizzontali.
A metà circa della faccia anteriore è inciso un pugna le in
senso orizzo ntale ; la lama, a profi lo triangolare, co n spal
le appena convesse, impugnatura , a pomo lun ato, inguai 
nata in un fodero .
TUNZI SISTO 1989, pp. 101 130.

3. (fig. l , 2)
Anni ' SO, rinvenimento sporadico. Arenaria. Alt. 23 cm,
largh . 17 cm, spe sso6 cm.
Profilo presumibi lmentc subrettangolare, con margini arro
ton dati. Si conserv a la parte inferiore. Cordone plastico
orizzontale a rilievo accentuato, interrotto da radi segmenti
verticali incisi ; al di sopra è presente la fossetta ombelicale.
TUNZI SISTO 1989, pp . 101 130 .

4. (fig . 2, 2)
Anni '80. rinveni mento sporadico. Arenaria . Alt. 35 cm,
largh . 16 cm, spess o 15 cm.
Profilo subrettangolare con margini sensibilmente arrotonda
ti, che conferiscono al monumento una sezione lenticolare,
Serie di sottili segmenti paralleli incisi, disposti a corona sulla
sommità. Bovino, Museo Civico «G. Nicastro», n. 1325.
TUNZI SISTO 1989, pp . 101 130 .

5. (fig . 3, I).
Anni '80, rinve mmento sporadico. Arenaria. Alt. 25 cm,
largh. 13 cm, spes so4 cm.
Profil o subrettangolare , con margini arrotondati e spigoli
smussati. Mutila de lla parte inferiore. Banda di tre linee
incise orizzontalmente, parallele tra loro , poco sotto la
sommità ; in posizione centrale. due linee parto no dai
margini e si inter secano a formare una X. Sulla destra la
stele è percorsa in lunghezza da un solco profondo e rego 
lare, con andamen to leggermente obliquo.
TUNZI SISTO 1989, pp . 10 1 130.

6. (fig. 3. 2)
Anni 'SO, rinvenimento sporadico. Arenar ia. Alt. 26 cm ,
largh. 28 cm, spe sso8,5 cm.
Profil o trapezoide, con margini arrotondati. Mutil a della
parte inferiore. Un solco lineare a intaglio, profondo e rego
lare attraversa, da ll'alto verso il basso, obliquamente il
monumento lungo il lato destro. L'elemento richiama quello
presente, sempre lungo il lato destro, sulla stele precedente.
TUNZI SISTO 1989, pp . 10 1 130.

7.
Anni 'SO, rinven imen to sporadico. Arenaria. Alt. 102 cm,
largh . 55 cm, spe sso9 cm.
Profil o subtrapezoidale, con bord i arro tondati che confe 
ri scono al monumento sezione lenticolare. Profonda
insellatura lungo uno dei margini . Il profil o richiama
quello de lla stele (o masso inciso) n. 15.
T UNZI SISTO 1989, pp. 101 130.
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8,
Anni ' 80, rinveni mento sporad ico . Arenaria. Alt. 34 cm,
largh . 24 cm, spesso5 cm.
Profil o rettangolare, con bordi arrotondati. Si conserva la
parte superiore. Estremità superio re con profond a insella
tura e apici sporgenti e arrotondati ; subito al di sotto,
compare una doppia serie di picco le puntuazioni circo la
ri molto ravvicin ate. ad anda mento curvilineo.
TUNZI SISTO 1989. pp. 10 1 \30.

9.
Ann i '80. rinvenimento sporadico Arenar ia. Alt. 40 cm,
largh. 23 cm, spess o5 cm.
Profilo subrettangolare , con bordi arrotondati . In alto una
doppia sporge nza raffigura i l seno, analogamente a quan
to si riscontra sugli esemplari nn. 13 e 18.
TU NZI SISTO 1989, pp . 101 130 .

lO. (fig . 5)
Anni '80, rinven imento sporadico Arenaria . Alt. 31 cm ,
largh. 18 cm, spess o5,5 cm .
Profilo retta ngo lare, con somrnita arrotonda ta a bordi
squa drati, Si co nserva la parte superiore. Decorazione
mutila, cos tituita da una larga fascia incisa. a metà dell a
quale si dip arte obliquamente un' altra fascia d'eguale lar 
ghezza. Potrebbe trattarsi del la raffigurazione di sostegni
a bandoliera, analogamente a qu anto si riscontra sulla
stele n. 15 e sul frammento n. 14.
TUNZI SISTO 1989, pp . 101 130 .

II , (fig. 6.1)
Autunno 1954 , rinvenimento sporadico. Calcare. Alt. 78
cm, largh . 36 cm, spess o l Ocm.
Profilo subrettangolare, con lieve restr ingimento nella
metà centro-inferiore, spigoli arro tondati. Serie di brevi
seg menti vert icali disposti sulla sommità, seguiti poco più
in basso da due linee or izzontali. Seni plastici poco pro
minenti e acco stati tra loro, con co ntorno sottolineato da
incisione. Due solcature parallele con andamen to semicir
colare , partendo dai bord i, sì incrociano tra le due mam
melle ; al di sopra dei seni, un orna mento costituito da una
linea incisa terminante a punta verso il basso. Fossetta
ombelicale, sotto alla quale corre un cordone orizzontale
a leggero rilievo, interrotto da tacc he verticali.
ACANFORA 1960, pp . 95-123.

12. (fig. 6. 3)
Autunno 1954 , rinvenimento sporadico. Arenaria. Alt. 39
cm, largh. 30 cm, spess o12 cm .
Profilo presumibilmente subrettangolare . Si conser va un
tratto della parte centro-superiore. Seni plastici ravvicina
ti, tra i quali converge una coppia di sottili li nee che si
dipartono dai bordi. Poco al di sopra una collana com
posta da una fascia di sette linee arc uate. Accanto al seno
si nistro compaiono quattro cerchie tti acco stati.
ACAN FORA 1960, pp. 95-123.

13. (fig. 6, 2)
Autun no 1954, rinvenimen to sporadico. Arenar ia. Alt. 68
cm, largh. 25 cm , spesso8 cm.
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Profilo rettangolare. L'estremità superiore è sottolineata
da una semplice inci sione orizzontale . Seni resi da due
sporgenze sim metri che, a circa metà altezza ; al centro,
fascia di linee incise. semicircolari. divergenti in basso,
due verso sinistra e (re verso destra . Al d i sopra di queste
fig urano altre due linee formanti una co llana a giri multi
pIi, terminanti al centro a forma di V. Un solco orizzonta
le inciso sos tituisce nell a part e bassa il cordone a rilievo
prese nte sugli altri ese mplari femminili .
ACAI\'FORA 1960, pp. 95- 123.

14. (fig. 7, l )
Anni '50, rinv enim en to sporadico. Arenaria . Alt. 47 cm,
largh . 37 cm.
Il frammento è inglob ato nella facc iata di un edificio rus
tico esistent e ne ll'area di rinveni mento delle stele .
Presenta al ce ntro il profilo di un pugnale a lama triango
lare, co n lunga impugnatura , inserito in un fodero pro v
visto in pun ta da se i lunghi tratti linea ri dive rgenti ; alcu
ne incisio ni paralle le pro ssim e al fodero , poco leggibili,
potrebbero costituire elementi di cintura o di bandoliera .
ACANFORA 1960, pp . 95-123 .

15. (fig . 7, 3)
Ann i '70, rinvenimento sporadico Arenaria. Alt. 161 cm,
largh . 75 cm, spesso 17 cm.
Profilo subrettang olare con bordi arrotondati, a sezione
lenticolare. Parzialmente ricomposto da due frammenti.
Pugnale inciso orizzontalmente, a lama triangolare, con
spalla convessa e impu gnatura con grosso pomo, in guai
nata in un fodero provvisto in punta da sei tratti lineari
accostati. Sostegno a bandoliera ad anda mento obliquo,
costituito da due bande sul lato destro del pugnale : quella
più vicino al man ico presenta un avvolgimento a nastro,
ment re quell a prossim a alla punta, una fila di motivi a tri
angoli contrapposti. Co mplesso di incisioni zoomorfe, ese
guito a linea di contorno, situato nella parte opposta del
monumento, in senso capovolto rispetto alla raffigu razione
dell'anna e dei suoi sostegni; la figura principa le rappre
senta probabilmente un cervo . A poca distanza vi è un
capride, reso con un tratto più essenziale. Una figura di
maggiori dim ensioni pot rebbe rappresentare la sagoma di
un pesce, con l'evidenziazionc di alcuni dettagli quali l'oc
chio e ·la branchia. Alcune scheggiature interrompono in
alto la serie delle incisioni zoomorfe e un' altra figura inci
sa a spina di pesce, probabi lmen te un elemento fitomo rfo .
TUNZI SISTO 1989 , pp . 101- 130.

16. (fig . 4).
Anni "70, rinve nimento spo radico. Arenaria . Alt. 23 cm,
largh . 25 cm, spess o5 cm.
Profilo rettangolare, co n sommità rettilinea . Si co nserva
un frammento de lla parte superiore . Una serie di radi seg
menti vertica li sono incisi sulla sommità. Dalla spalla
sinistra tre linee para llele si estendono obliquamente fino
al ce ntro dell a ste le. Il motivo, per quanto mutilo, è rico 
noscibil e per le evidenti analogie con quelli presenti sull e
stele c. d. femminili , parte integrante degli ornamenti che
acco mpa gnano la rappresentaz ione dei seni.
TU NZI SISTO 1995, pp . 28 1-294.
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17, (fig. 7, 2)
Ann i '70, rinvenimento sporadico. Calcare. Alt . 4 3 cm,
largh. 23 cm, spes so 7 cm.
Profilo sub-pcntagonale. con bordi arrotondati. Fascia di
cinque linee parallele . sottilmente incise, che attraversano
diagonalmente la ste le a circa metà de lla sua altezza : da
qu~ste si dipano no quattro brevi segme nti, anch' ess i ad
andamento obliquo .
TUNZI SISTO 1995, pp. 28 1-294 .

18,
Anni '70, rinvenimento sporadico. Calcare . Alt. 70 cm,
largh. 43 cm, spesso 110 cm.
Profilo subrettangolarc, con bordi arrotondati c sezione
lentico lare . Si conserv a parte del tratto centra le. In alto,
lungo il margine sinistro , è presente una protuberanza in
forma di bozza mammelli fonne. sporgente ìatcrulmente,
a cui doveva vero similme nte corrispondere una seconda
lungo l' opposto margine . fratturato (cfr. stele n. 13).
T UNZI SISTO 1995, pp. 281-29 4.
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