
 Dopo più anni d’inchiesta sull'acropoli di Civita di Tricarico 
(2013-2017), siamo temporaneamente tornati a scavare nella "città 
bassa", indagata dalla nostra équipe tra il 1988 e il 2005. Questo, per 
completare i dati necessari alla pubblicazione del 3zo volume della 
serie, per ora in preparazione, che verrà dedicato al magazzino R e al 
tempio P. Dopo aver messo nuovamente  in luce, nel 2018, la  grande 
fornace per pithoi e laterizi sottostante al magazzino, per comple-
tarne lo scavo e datarne archeomagneticamente l'ultima infornatura, 
quest'anno è stata scavata la fossa di servizio di fronte all’imboccatura 
della fornace. Inoltre, una open area di 400 m2 è stata aperta dietro il 
deposito R.  Si trattava di vedere se la casa Z1, identificata nel 
2007-2008 dal survey geofisico (elettrico) e apparentemente adiacente 
al magazzino (MEFRA 120, 1, 2008, p. 255, fig. 55), era davvero 
connessa ad esso, quindi se il magazzino fosse o meno un annesso di 
Z1. La risposta condiziona l'interpretazione dell'intero complesso.
La casa Z1 è una tipica “casa a pastas elementare” : quasi quadrata, 
con poco più di 11 m di lato (12 x 11,25 m), e due ambienti che si af-
facciano sulla pastas. Essi sono uguali e hanno la stessa profondità 
della pastas. I due divisori occupano quindi il centro dei lati della 
casa. Il tramezzo tra la pastas e le stanze sul retro divide la casa in due 
parti uguali e dovrebbe corrispondere alla linea di colmo del tetto. 
Tale muro divisorio supportava una travatura di un tipo molto sem-
plice, ad accatastamento, senza capriate. Z1 è simile alle case D, E, Q 
dello stesso quartiere, mentre la casa M, che appartiene alla stessa 
fase, ha una larghezza simile ma occupa due lotti.
Tuttavia, a differenza delle altre abitazioni, la casa Z1 si apre a est e 
non a sud. La posizione della pastas lo indica. Il varco d’ingresso è 
mal conservato, ma poteva raggiungere 2,5 / 2,75 m di larghezza. 
Sarebbe stato in tale caso fortemente decentrato. Di fronte a questo 
presunto varco si nota la presenza di basoli. Uno di essi, approssima-
tivamente circolare, sosteneva forse il fusto di un louterion, come 
all'ingresso della casa D, una cinquantina di  metri più a ovest.
La casa Z1 ha poi subito aggiunte e ristrutturazioni limitate che non 
compromettono la leggibilità dell’impianto originario. Un’ambiente 
quadrato (5), largamente aperto a ovest  venne appoggiato contro il 
lato nord. A sud, il muro perimetrale di Z1, che si affaccia sull’ambi-
tus che lo separa dal magazzino, è stato raddoppiato. Una possibile 
vasca (4) è addossata alla facciata. Altre trasformazioni hanno suddi-
viso gli spazi interni. Un tramezzo leggero taglia in due l’ambiente 3, 
mentre un’ambiente rettangolare (4,7 x 2,7 m dim. int.) (1bis) venne 
ritagliato all’estremità settentrionale della pastas. Il nuovo spazio è cir-
condato da una fascia larga 20-30 cm, fatta da grandi frammenti di 
coppi sovrapposti, in modo da creare un canale con elementi di reim-
piego. 
Comunque sia, il risultato principale di questa campagna di scavo a 
Civita di Tricarico è stato di dimostrare la completa indipendenza del 
magazzino R rispetto alla casa Z1. Non solo i due edifici sono sepa-
rati da un ambitus e non comunicano tra loro, ma Z1 guarda  in 
un'altra direzione, e cioè verso est. Quando si amplia, è verso Est e 
Nord, come se non avesse spazio per estendersi verso Sud, come 
fanno invece tutte le altre case del quartiere. Il magazzino R (e l'edifi-
cio adiacente, G, anch'esso isolato da una muro di fondo continuo 
dagli edifici adiacenti) è quindi separato dall’area abitativa e chiara-
mente rivolto verso la strada e il piccolo santuario P.

PROGRAMMA IGNOBILIA OPPIDA LUCANORUM

CIVITA DI TRICARICO, CAMPAGNA 2018
NUOVI SCAVI NELLA «CITTÀ BASSA»

Civita di Tricarico - mosaico ortofotografico : case Z 1 e Z 2, magazzino R, tempio P (T. Terrasse)                                                                                                            


