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Il territorio di Anzano si estende sul versante campano per 600 ettari e per 500 in quello pugliese. La 
linea dello spartiacque dei due versanti corre sui monti di Scampitella, della Gessara, di Piana dell'Aia, 
di Piana delle Mandrie. In una conca felicissima del versante pugliese di Anzano si stabilirono i portator i
della civiltà Appenninica, disponendosi a ventaglio sulle piane a forma di terrazzi. Mancano i segni di 
fortificazioni; mancano le tracce del Bronzo Antico, mentre la presenza del Bronzo Medio 1 e 2 è da 
cercarsi, forse, nella località Cesine, tuttora protetta da una rigogliosa quanto provvida vegetazione 
mediterranea. Senza risposta rimarrà la domanda: se gli uomini del Bronzo siano venuti fin qui dal 
Tirreno, risalendo il Volturno, l'Ufita e la Fiumarella, oppure dall'Adriatico seguendo il Calaggio - 
Carapelle, il mitico Dauno, povero di acque ai tempi di Orazio, ma navigabile un giorno dal golfo di 
Manfredonia fino alle sue sorgenti 1. Analogie sintattiche si possono stabilire con i reperti dei siti del 
Bronzo di Frigento, di Carife, di San Sossio (= La Civita, appena 3 km da Anzano), nonché della vicina 
Starza di Ariano, ma indecifrabile rimane il linguaggio del vasaio ed inspiegabile il repertorio ripetitivo 
di figure (triangoli, meandri, spirali, ecc.) , a meno che non lo giustifichi la sfera del sacro o l'alta 
coscienza che l'artigiano- artista ha dello spazio umano e divino2.   

 
   
   

1 GRASSO G.: Il pauper aquae Daunus, in Rivista filologica e d'istruzione classica, Il, Torino 1896 fasc. 2°.  
Tale memoria è riportata integralmente da Rosario P; Dall'Ofanto al Carapelle. Storia della Puglia dai 
tempi vetusti alla costituzione italica, Ascoli Satriano 1898, pag. 3603.     

   
2 I frustoli ceramici, a cui si fa riferimento e qui illustrati (cfr. il contributo di Gravina in questo stesso 

volume) sono stati segnalati e notificati al Centro Operativo per la Daunia della Soprintendenza 
Archeologica di Foggia dallo scrivente con lettera del febbraio 1996  
 

 


