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L'agro comunale di Anzano di Puglia è compreso entro i limiti amministrativi della Regione Puglia ed è posto sul confine fra questa e 
la Campania. A differenza dei territori che gravitano sulla pianura del Tavoliere e sull'Avellinese, nonostante non manchi di evidenze 
di epoca preromana, romana e medioevale, questo non ha mai restituito, fino a qualche tempo fa, elementi certi che potessero far 
pensare ad una frequentazione preistorica. Nelle zone circonvicine le testimonianze di età neolitica, e soprattutto dell'Eneolitico e 
della prima età del Bronzo, si infittiscono man mano che si va verso la pianura sul versante adriatico o che si procede 
nell'entroterra verso Benevento e Avellino. Fra le prime si devono evidenziare alcune località individuate nei comuni viciniori di 

Deliceto e di Candela, le quali attestano la presenza di gruppi 
neolitici a ceramica impressa e di frequentazioni in età 
eneolitica, prima età del Bronzo (Gravina 1996) e Bronzo 
Medio, mentre fra le emergenze dell'agro campano più vicino 
ad Anzano sono da porre in rilievo quelle di Castel Baronia, 
dove nell'area di un insediamento della facies Andria-Laterza 
sono state rinvenute sepolture a fossa inquadrabili nella 
cultura di Laterza (Cangemi 1988) e quelle notissime di La 
Starza presso Ariano Irpino. In questi ultimi anni il territorio 
di Anzano, a seguito delle profonde arature che hanno 
interessato le campagne circostanti, sta rivelando tracce di 
insediamenti ascrivibili al Neolitico Antico a Ceramica 
impressa (VI millennio a.C.), all'Eneolitico e forse anche al 
Bronzo Antico. In qualche sito non mancano anche alcuni 
elementi di cultura materia- le propri di orizzonti culturali più 
recenti, quali il Bronzo Finale e la prima età del Ferro. Alla 
serie di indizi a cui si è appena accennato si contrappone 
un'abbondante documentazione fittile proveniente dal sito di 
Calcara, collocabile sostanzialmente nella terza fase del 
Bronzo Medio (BM3), caratterizzata da una decorazione 
abbastanza varia e ricca di motivi peculiari della "civiltà 
Appenninica". Solo alcune forme vascolari, che sembrano più 
arcaiche o che possono rientrare in una facies più recente 
dell'età del Bronzo, fanno ipotizzare una frequentazione del 
sito in una fase precedente e successiva a quella dell'intero 
complesso, che d'altra parte si presenta molto omogeneo. Ad 
un orizzonte iniziale-medio del Bronzo Medio (BM 1-2) è 
infatti riferibile la forma della ciotola della fig. 3:1, che 
presenta la carena alta a spigolo vivo, la parte superiore 
breve e leggermente concava, la vasca fonda a profilo 
convesso con superfici levigate color nero lucido. A questa, 
che potrebbe essere inquadrata in un momento avanzato del 
Protoappenninico B, potrebbero aggiungersi: un'altra ciotola 
(fig. 4: 1) a corpo globulare a breve colletto non distinto 
lievemente estroflesso con bordo sfinato; uno scodellone a 
colletto cilindrico distinto, bordo appiattito, vasca ampia e 
bassa con profilo arrotondato (fig. 2:2); due ollette (fig. 
4:2,5), di cui la prima a corpo globulare e spalla pronunciata, 
con un col- letto cilindrico distinto, leggermente rientrante, 
superficie esterna levigata di colore bruno lucido, e la 
seconda a corpo probabilmente ovoide, parete fortemente 
rientrante con decorazione a polpastrelle impresse sotto l'orlo 
e superfici ruvide color marrone scuro. In una fase finale del 
BM3 o agli inizi del Bronzo Recente (BR) possono rientra- re 
alcune forme vascolari, fra cui due ciotole, due olle e uno 
scodellone. La prima ciotola (fig. 1:4; 3:6) è molto comune 
fra le forme vascolari del BM3 e del BR della Puglia (Nava 
1984, fig. 35); presenta una vasca a profilo arrotondato, 

labbro imbutiforme, decorazione a bande spiraliforme delimitate da linee profondamente incise e a triangoli intagliati. La seconda 
ciotola è con carena bassa a spigolo vivo e prominente, parte superiore rientrante, concava, vasca molto bassa a profilo fortemente 
convesso (fig. 2:8; 3:5). Delle due olle, una (fig. 1:2; 4:4) ha corpo ovoide o globulare, collo troncoconico, decorazione a tacche 
obblique sul bordo esterno e sul cordone plastico liscio, a forma di ferro di cavallo; l'altra (fig. 4:10) mostra una vasca a profilo 
arrotondato appena compresso, parete superiore fortemente rientrante, collo tronco-conico aperto ed anse leggermente 
sopraelevate sull'orlo, formate da un occhiello obbliquo posto all'estremità di una piccola massiccia piastra imposta fra spalla e orlo. 
Lo scodellone della fig. 3:11, che presenta una parete superiore svasata, orlo estroflesso, bordo sfinato, vasca ampia e bassa a 
profilo fortemente convesso e la carena a spigolo vivo, trova riscontro a S. Maria di Ripalta, valle dell'Ofanto (Nava 1984). 
Un'altissima percentuale dei reperti fittili collezionati, provenienti da località Calcara, sono inquadrabili nel BM3, come già si è detto. 
La tipologia vascolare caratteristica di questo orizzonte culturale è attestata dalla presenza di ciotole carenate di varie dimensioni, 



quasi sempre di forma chiusa e in qualche caso di forma 
aperta. La carena, che può essere a spigolo vivo (figg. 
1:6,7; 3:3,4,8) o arrotondata (figg. 3:2; 4:7) nella 
maggior parte dei casi è media o medio- bassa, col 
diametro più ampio di quello della bocca. La parete sopra 
la carena  sempre rientrante o fortemente rientrante, alta, 
rettilinea, di frequente a profilo rigido oppure leggermente 
convessa o concava. Il labbro in genere si presenta 
imbutiforme, chiuso o molto chiuso, talvolta molto breve, 
mentre gli orli sono estroflessi o fortemente estroflessi. Si 
possono utilmente fare confronti con numerosi materiali 
vascolari di insedia- menti coevi pugliesi e dell'Italia 
meridionale; fra i tanti evidenziamo la ciotola della fig. 3:4, 
che trova riscontro a Le Pazze (Bianco 1980, Tav. 7:18), e 
quella delle fig. 4:6, confrontabile con una inedita di Coppa 
Nevigata (Macchiarola, n. 175, in Cocchi Genik et alii, 
1955). Delle ciotole che conservano l' attacco del manico a 
nastro poniamo in evidenza una (figg. 4:7; 2:3) con 
carena bassa e arrotondata, vasca molto bassa a profilo 
fortemente convessa, manico nastriforme impostato 
sull'orlo con costolature desinenti sulla spalla e foro 
circolare all'altezza dell'orlo. Le altre forme vascolari 
inquadrabili nel BM3, collezionate a Calcara, sono: -le olle 
della fig. 1:12 con cordone esornativo a ditate sotto l'orlo, 
della fig.2:1 a corpo probabilmente biconico, delle figg. 3:7 
e 2:9 con breve colletto cilindrico, della fig. 3:9 con corpo 
ovoide e parete superiore rettilinea fortemente rientrante 
con colletto cilindrico appena accennato; le tazze, di cui 
una con profilo angolare, ansa ad occhio formato da uno 
stretto nastro impostato fra vasca e parete (fig. 4:8), ed 
un 'altra di piccole dimensioni a corpo ovoide, con un'ansa 
formata da un nastro spesso, stretto e massiccio, 
impostato fra la spalla e una linguetta piatta a profilo 
trapezoidale, obliqua, elevata sull'orlo (figg. 1:5; 3:10). 
Fra i manici a nastro sopraelevato segnaliamo alcuni tratti 
terminali (fig. 2:11,12) a profilo laterale lievemente 
concavo, con estremità ripiegata all'indietro, quasi piatta, 
ma fortemente concava in prossimità degli apici non molto 
sviluppati; uno di forma rettangolare a profilo laterale 
sinuoso, con estremità concava, foro circolare, decorazione 
a piccoli triangoli intagliati, disposti su file parallele e lungo 
i margini laterali e gli spigoli anteriori e posteriori 
(figg.1:3; 4:9); un tratto mediano a profilo convesso, con 
margini laterali rettilinei, decorazione a duplice fila di 
triangoli oppo- sti alla base lungo una larga scanalatura 
centrale, delimitati da due bande campite da una fila di 
puntini, delimitate a loro volta da larghe scanalature (fig. 
2:10). Interessante è un frammento di un vaso d'impasto 

semidepurato di colore rosso ruggine, con corpo probabilmente globoso, vasca profonda, decorazione a cordone prodotto da un 
rigonfiamento della parete impresso a "pizzicato" su un piccolo accenno di spalla, che potrebbe essere inquadrato anche in orizzonti 
culturali più antichi (fig. 1:10). La decorazione presente sui vasi trova molti confronti nei motivi decorativi del pieno e del tardo 
Appenninico centro-meridionale. Le tecniche usate vanno dalla scanalatura all'incisione e all'intaglio. Tra i motivi più comuni sono 
da annotare quelli: curvilinei a profondi intagli iso- lati (figg. 3:7 e 2:9; 2:6,7), o anche in combinazione con triangoli inscritti in 
forme angolari e curvilinee (fig. 2:5); i triangoli inscritti in altri triangoli disposti in fila con vertici alternati (fig. 1:7); i triangoli 
opposti al vertice inscritti in forme quadrangolari contigue, a loro volta delimitate superiormente e inferiormente da due bande 
orizzontali parallele, decorate con segmenti verticali incisi (fig. 1:1; 3:2); i triangoli disposti in fila a vertici alternati su due linee, a 
delimitare una banda a zig-zag (Gravina 1998, figg. 3:2; 2:9); i triangoli opposti alla base in combinazione con bande rettilinee 
campite da puntini (fig. 2:10); il meandro rettilineo spezzato (fig. 1:11); lo spiraliforme in combinazione con triangoli (figg. 1:4 e 
3:2; 3:6,9); i triango- lini profondamente excisi affiancati su linee parallele (fig. 1:9); le bande curvilinee delimitate da linee incise 
e delimitanti motivi geometrici campiti da un puntinato fitto e poco profondo (fig. 1:8); le bande curvilinee, forse facenti parte di 
motivi a spirale, delimitate da linee incise e campi te da una fila di puntini poco profondi (fig. 1:6). Nel complesso la sintassi 
decorativa, soprattutto quella formata da motivi compositi, trova confronto soprattutto con quella riscontrata nella vicina La Starza 
(Macchiarola 1987, Tav. 42,6; 10:1; 39:1; 43:4,5; 44:3); alcuni decori sono diffusi soprattutto nell'Italia centrale, dall'area 
marchigiana a quella abruzzese e laziale (Gravina 1998, pag. 77). Il motivo della fig. 1:1 appare del tutto inedito, anche se si può 
avvicinare al motivo n. 216 della Macchiarola, attestato anch'esso in ambiente marchigiano e abruzzese (Macchiarola 198-7). 
L'insediamento di Calcara, con la sua posizione a ridosso del Calaggio- Carapelle, si viene a inserire come uno dei più estesi 
insediamenti in un contesto. di frequentazione che, durante il Bronzo Medio, appare abbastanza vivace nella zona. Infatti l'area 
campana, oltre alle tracce coeve che si vanno segnalando, anche di recente, nella valle del Cervaro, del Celone e del Carapelle, ha 
restituito testimonianze dello stesso periodo nella vicina La Starza, a Monte Castello, in prossimità di Savignano Irpino (Avellino) e 
nelle valli del Miscano e dell'Ufita. La dislocazione dei villaggi lungo o nei pressi delle vallate, sempre in luoghi di interesse 
strategico, se da un lato indizia la realizzazione di un progetto di controllo del territorio, dall'altro lato, attraverso l'occupazione dei 
punti più significativi lungo i più agevoli percorsi naturali, rende evidente altresì l'intenzione di un control- lo capillare delle vie di 
comunicazione fra il versante adriatico e quello tirrenico. Il villaggio di Calcara, per la sua particolare posizione, assume una 
peculiare rilevanza. Infatti appare ubicato in un'area quasi centrale fra l'alto corso del Cervaro, Carapelle e Ofanto, vie d'acqua che 
dalle vette appenniniche, spartiacque tra Campania e Puglia, portano verso il mare e la piana di Ortanova, Trinitapoli e San 
Ferdinado di Puglia, dove le rilevantissime testimonianze dell'età del Bronzo Medio (Tunzi 1997) fanno intuire l'importanza che 
dovevano avere anche i percorsi collaterali e prossimi all'Ofanto, come quelli lungo il Calaggio-Carapelle. Attraverso queste vie 
passava certamente un flusso commerciale notevole, attestato dal rinvenimento, a Masseria Farfalla nei pressi di Troia, della ciotola 
a vasca tronco-conica con fondo appuntito, tipica della produzione vascolare del gruppo di La Starza (Gravina 1998, pag. 78; Albore 
Livadie 1991-92, fig. 1) il quale, pur avendo contatti con i frequentatori della pianura, mostra allo stesso modo di quello di Calcara 
almeno per quanto si è potuto accertare dalla sintassi esornativa usata per decorare i vasi -maggiori affinità con le popolazioni 
stanziate lungo la dorsale appenninica dell'Italia centro-meridionale anziché con quelle individuate in pianura, nel Gargano, lungo la 
valle del Fortore e la costa adriatica.* 
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