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Nel mondo si parla di Pitecusa e dei suoi reperti, 
a Ischia (Lacco Ameno) non si sa che farsene 

e come involgerla nell'oblio
come per tutto ciò che è cultura

Galway 
April 16th to 18th 2016

Several conference 
of Italian archaeology

	 Dal	16	al	18	aprile	2016	si	è	svolto	a	Galway	
(piccola	città	d’Irlanda)	il	settimo	Convegno 
sull’Archeologia Italiana (The	 Archaeology	
of	Death),	nel	corso	del	quale	ci	sono	stati	an-
che	due	interventi	riguardanti	l'isola	d'Ischia	
con:
-	Valentino	Nizzo	:	Constructing deathscapes 
on Pithekussai and Cumae tra integrazione e 
ibridazione
-	 Melania	 Gigante,	 Viola	 Warter,	 Wolfgang	
Müller,	 Alessandra	 Sperduti,	 Luca	 Bondio-
li	 :	Among the Greeks, Among the Natives: 
Strontium isotopic ratio analysis of human 
odontoskeletal remains from Pithekoussai, 
Ischia.

Abstract rilevati da internet
 The settlement of Pithekoussai (from VIII cent. BC 
to III cent. AD), located on the northern coast of 
the island of Ischia (Campania, Italy), represents a 
paradigmatic case in the archaeological record of 
Western Mediterranean sea during the Greek colo-
nization in Archaic age (VIII-VI cent. BC). The pos-
sible presence of immigrants is also suggested by 
the heterogeneous nature of the grave goods and of 
the funerary rituals.

   Greek influence in Pithekoussai is further sup-
ported by Strabo (Geographia V,4,9), who de-
scribes Pithekoussai as the first Greek settlement in 
Italy. Indeed, the most outstanding archaeological 
find is the so called Coppa di Nestore which exhib-
its the most ancient Greek Euboan inscription cur-
rently known bearing four slightly modified lines 
from the Iliad.
    This research focuses on the human remains from 
the necropolis at Lacco	Ameno, which was excavat-
ed by G. Buchner between 1952 and 1982. The first 
723 graves, known as Pithekoussai	 I, were pub-
lished by Buchner and Ridgway in 1993 (Buchner 
and Ridgway, 1993). In 2012, the Soprintendenza	
per I Beni Archeologici della Campania promoted 
the integrated analysis of the second part of the 
necropolis, Pithekoussai	II, with the contribution of 
T. Cinquantaquattro, B. d’Agostino, C. Gialanella, 
P.G. Guzzo, N. Manzi and C. Pellegrino. The Pithe-
koussai’s odontoskeletal record includes both cre-
mated and inhumated remains in a very poor state 
of preservation, particularly the inhumations, due 
to the high temperature of the volcanic soil (70 °C).
  This contribution presents new findings concern-

	 L’insediamento	 di	Pithekoussai	 (dall’VIII	 sec.	
a.	C.	al	 III	 sec.	d.	C.),	 situato	sulla	costa	setten-
trionale dell’ isola di Ischia	 (Campania,	 Italia),	
rappresenta	 un	 caso	 paradigmatico	 nella	 docu-
mentazione archeologica del Mediterraneo oc-
cidentale	 durante	 la	 colonizzazione	 greca	 in	 età	
arcaica	 (VIII-VI	 sec.	 a.	C).	L’eventuale	presenza	
di	immigrati	è	anche	suggerita	dalla	natura	etero-
genea	dei	corredi	e	dei	riti	funerari.
	 L’influenza	greca	a	Pithekoussai	è	ulteriormen-

te	 supportata	da	Strabone	 (Geographia	V,	 4,9),	
che descrive Pithekoussai come il primo insedia-
mento	greco	in	Italia.	In	effetti,	il	più	eccezionale	
reperto archeologico è la cosiddetta Coppa di Ne-
store che	espone	la	più	antica	iscrizione	greca	eu-
bea	attualmente	conosciuta	che	presenta	quattro	
linee	leggermente	modificati	dall’Iliade.
	 Questa	ricerca	si	concentra	sui	resti	umani	pro-
venienti dalla necropoli di Lacco Ameno,	che	 fu	
scavata	da	Giorgio	Buchner	tra	il	1952	e	il	1982.	Le	
prime	723	tombe,	note	come	Pithekoussai I, sono 
state	pubblicate	da	Buchner	e	Ridgway	nel	1993.	
Nel	2012,	la	Soprintendenza	per	i	Beni	Archeolo-
gici della Campania promosse l’analisi integrata 
della seconda parte della necropoli, Pithekoussai 
II,	 con	 il	 contributo	 di	 T.	 Cinquantaquattro,	 B.	
D’Agostino,	C.	Gialanella,	P.	G.	Guzzo,	N.	Manzi	e	
C.	Pellegrino.		La	documentazione	odontoschele-
trica	di	Pithekoussai	comprende	resti	sia	cremati	
che	inumati	in	un	mediocre	stato	di	conservazio-
ne,	in	particolare	le	inumazioni,	a	causa	della	ele-
vata	temperatura	del	suolo	vulcanico	(	70°	C).
	 Questo	contributo	presenta	nuove	scoperte	re-
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ing migration in VIII-VII cen-
tury BC to Pithekoussai using 
87Sr/86Sr ratio analysis of both 
dental enamel (inhumated indi-
viduals) and pars petrosa of the 
temporal bone (cremated indi-
viduals; Jørkov et al., 2009; Har-
vig et al., 2014). Fifty individuals 
were selected for 87Sr/86Sr ra-
tio analyses from the subsample 
Pithekoussai	 II. The signals from 
these individuals were compared 
to local 87Sr/86Sr ratios obtained 
from the enamel of small mod-
ern mammals and from modern 
grass samples as well as based 
on the local volcanic bedrock sig-
nal (D’Antonio et al., 2012) and 
considerations about the marine 
influences (food, seaspray) and 
Aeolian dust (Grousset et al. 1998; 
Krom et al., 1999). Initial results 
confirm the presence of at least 
11 individuals born elsewhere, all 
adults, reinforcing the idea that 
Pithekoussai was a multi-ethnic 
community (Melania.....)

***
Valentino Nizzo -	La	necro-
poli di Pithekoussai, nelle prime 
fasi	di	vita	dello	stanziamento,	fu	
in	uso	ininterrottamente	per	cir-
ca	 150	anni	di	vita.	La	porzione	
attualmente	edita	del	sepolcreto	
consta	 di	 oltre	 600	deposizioni,	
la	maggioranza	 delle	 quali	 con-
centrate	tra	il	740	e	il	680	a.C.	ca.	
(Buchner,	Ridgway	1993).	
Grazie agli scavi di Giorgio 
Buchner	 si	 possiedono	 innume-
revoli informazioni in merito 
alle	 pratiche	 funerarie	 e	 rituali	
adottate	dai	pithecusani,	ancora	
oggi solo in parte oggetto di ri-
flessioni	 fondate	 su	di	 una	 ana-
lisi completa e sistematica della 
documentazione.	 Tra	 gli	 aspetti	
più	interessanti	emersi	in	un	re-
cente riesame cronotipologico 
della	 stratigrafia	 del	 sepolcreto,	
vi	sono	quelli	correlati	a	una	ri-
lettura	d’insieme	dell’evoluzione	
diacronica	 e	 demografica	 della	
necropoli, che fornisce dati di 
estremo	interesse	sia	sulla	strut-
turazione	 dei	 gruppi	 funerari	
che	sulle	modalità	di	utilizzo	del	
paesaggio	 rituale	 in	 cui	 essi	 an-
davano	 a	 collocarsi,	 costruendo	
anche	 durante	 la	 morte	 sistemi	
di	relazioni	in	grado	di	riflettere	
dialetticamente	 -	 seppure	 attra-
verso	 un	 complesso	 sistema	 di	
filtri	funerari	-	quelli	che	doveva-
no	caratterizzare	i	defunti	in	vita	
(Nizzo	2007).	L’analisi	demogra-
fica,	in	particolare,	rivela	come	la	
comunità	 non	 fosse	 sottoposta	
a particolari forme di discrimi-
nazione	 funeraria,	 né	 dal	 punto	
di vista della composizione del 
campione	per	sesso	ed	età,	né	sul	
piano	dello	status	e,	forse,	anche	
dell’origine	 etnica	 dei	 defunti	
ammessi alla deposizione forma-
le,	dando	 luogo	a	 forme	di	 inte-
grazione e di ibridazione partico-
larmente interessanti se si consi-
dera	il	contesto	storico	in	cui	eb-
bero	luogo,	all’alba	della	coloniz-

zazione greca e col concorso di 
realtà	 estremamente	 eterogenee	
tra	loro	(Cerchiai	1999,	Ridgway	
2000,	Nizzo	2007,	Id.	2010,	pp.	
92	 ss.,	 d’Agostino	 2011,	 Guzzo	
2012,	Nizzo	cdsA).	
	 Tali	peculiarità	emergono	con	
particolare evidenza se confron-
tate	 con	 la	 documentazione	 co-
eva di altri sepolcreti indigeni 
dell’Italia	 tirrenica	 e	 risulta	 di	
particolare	 interesse	 soprattut-
to	in	considerazione	dei	risultati	
raggiunti	da	Ian	Morris	nella	sua	
analisi diacronica delle necropo-
li	ateniesi	 (Morris	1987)	e	di	un	
confronto	 critico	 con	 la	 docu-
mentazione estremamente più 
frammentaria	 e	 lacunosa	 -	 ma	
parimenti	significativa	-	della	ne-
cropoli	di	Cuma	(da	ultimo	Nizzo	
cdsB).	
	 Sul	 piano	metodologico,	 ulte-
riori	ausili	interpretativi	possono	
essere	acquisiti	per	tramite	di	un	
critico confronto con i modelli 
elaborati	 dall’antropologia	 cul-
turale,	 soprattutto	 per	 quel	 che	
concerne	la	natura	e	il	significato	
dei	molteplici	filtri	rituali	che	po-
tevano caratterizzare la gestione 
dei	 morti	 e,	 conseguentemente,	
la	 costruzione	 del	 paesaggio	 fu-
nebre, nella prospettiva che, chi 
scrive,	ha	recentemente	definito:	
“constructing	deathscapes”	(Niz-
zo	2015).	
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lative alla migrazione nell’VIII-
VII secolo a Pithekoussai	usando	
l’analisi	del	rapporto	87Sr	/	86Sr		
per entrambi gli smalti dentali 
(individui	inumati)	e	la	parte	pe-
trosa	dell’osso	temporale	(indivi-
dui	cremati;	Jørkov	et	al.).	
	 Sono	stati	selezionati	cinquan-
ta	individui	per	l’analisi	del	rap-
porto	87Sr	/	86Sr	del	sottocam-
pione	 Pithekoussai	 II.	 I	 segnali	
di	 questi	 individui	 sono	 stati	
confrontati con i rapporti locali 
87Sr	/	86Sr	ottenuti	dallo	smalto	
dei piccoli mammiferi moderni 
e da moderni campioni di erba 
nonché	sulla	base	del	segnale	di	
roccia	 vulcanica	 (D’Antonio	 et	
al.,	 2012)	 e	 considerazioni	 circa	
le	 influenze	 marine	 (cibo,	 Sea-
spray)	e	polvere	Eolie	(Grousset	
et	 al	 1998;.	 Krom	 et	 al.,	 1999).	
I	 primi	 risultati	 confermano	 la	
presenza	di	 almeno	 11	 individui	
nati	 altrove,	 tutti	 adulti,	 raffor-
zando	l’idea	che	Pitecusa	era	una	
comunità	multi-etnica.
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Le intenzioni del Comune di Lacco Ameno su Villa Arbusto e Museo
(Delibera n. 34 dell’8 aprile 2016)

Premesso:
•	 che	 il	 Comune	 di	 Lacco	 Ameno	 è	 proprietario	
dell’immobile	denominato	Villa	Arbusto,	sito	in	Lac-
co	Ameno	al	Corso	Angelo	Rizzoli/Via	Circumvalla-
zione,	all’interno	del	quale	tra	le	tante	pertinenze	vi	
è	allocato	anche	il	Museo	Archeologico	di	Pithecu-
sae,	 dove	 sono	 custoditi	 i	 risultati	 degli	 scavi	 ese-
guiti	nell’ambito	del	più	antico	insediamento	greco	
nel	Mediterraneo	occidentale	che,	iniziati	nel	1952,	
rivoluzionarono	le	precedenti	conoscenze	sull’inizio	
della colonizzazione greca dell’Italia meridionale;
•	che	il	medesimo	Comune	di	Lacco	Ameno	con	De-
libera	di	G.M.	n.	34	del	08.04.2016	ha	espresso	la	
volontà	di	procedere	a	verificare	una	migliore	ipo-
tesi	di	gestione	che	non	sia	quella	diretta	da	parte	
del	Comune	in	quanto	a	causa	della	carenza	di	per-
sonale	qualificato	e	di	risorse	per	poter	far	fronte	a	
tutte	le	esigenze	di	carattere	logistico,	economico	e	
funzionale,	con	l’attuale	gestione	dell’immobile	non	
si	riesce	a	dare	la	giusta	valorizzazione	e	mettere	a	
frutto	la	reale	potenzialità	del	bene,	che	altrimenti	
potrebbe essere colta;
•	che	a	tal	riguardo,	il	Comune	intende	quindi	ela-
borare	 e	 pubblicare	 un	 avviso	 per	 la	 selezione	 di	
un	progetto	finalizzato	allo	scopo	d’individuare	un	
modello	di	gestione	privata	e/o	pubblicoprivata	che	

Manifestazione di interesse a partecipare all’in-
dividuazione di soggetti interessati alla gestio-
ne di Villa arbusto, del complesso museale e 
delle aree pertinenziali alla medesima villa

ottimizzi	 le	 potenzialità	 insite	 nel	 bene,	 mediante	
azioni	di	tutela,	valorizzazione,	promozione	e	gestio-
ne dell’immobile medesimo;
•	che,	preliminarmente	alla	pubblicazione	del	sud-
detto	avviso,	il	Comune,	a	titolo	meramente	esplora-
tivo, intende procedere alla ricezione di “manifesta-
zioni	di	interesse”	non	vincolanti,	al	fine	di	ottenere	
un	 quadro	 completo	 ed	 esauriente	 degli	 operatori	
culturali	ed	economici	che	intendono	proporre	una	
soluzione	di	gestione	che	successivamente	potrà	es-
sere messa a bando;
•	 che	 con	 il	medesimo	 deliberato	 di	 giunta	 di	 cui	
sopra	è	stato	individuato	l’ing.	Gaetano	Grasso	Re-
sponsabile	del	Procedimento.

Tanto	 premesso	 il	 presente	 avviso,	 pubblicato	 sul	
sito	 del	 Comune	 di	 Lacco	 Ameno	 è	 da	 intendersi	
finalizzato	esclusivamente	alla	ricezione	di	manife-
stazioni	di	interesse	per	favorire	la	consultazione	del	
maggior	numero	di	operatori	economici	e	culturali	
potenzialmente interessati alla selezione di progetti
finalizzati	allo	scopo	sopra	menzionato,	senza	alcun	
vincolo	per	il	Comune	di	Lacco	Ameno	e	senza	na-
scita	di	posizioni	soggettive	vincolanti.	Il	Comune	di	
Lacco	Ameno	 si	 riserva	 di	 sospendere,	modificare	
o	annullare	la	procedura	relativa	al	presente	avviso	


