GRUPPI ARCHEOLOGICI d’ITALIA
DIREZIONE NAZIONALE
Organizzazione volontaristica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
Iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – sez. Cultura
Aderente al Forum europeo delle Associazioni per i Beni Culturali
Iscritta al centro Nazionale del Volontariato di Lucca

CONVEGNO NAZIONALE
sabato 17 novembre 2018 – h. 10.00 – 14.00 B.M.T.A.
Hotel Savoy Beach - Sala Cerere - Paestum
Arte, Cultura e Tradizione pastorale
Dall’intaglio del legno alla ritualità giornaliera.
Un’ approccio demo-etno-antropologico dall’antichità ad oggi
*********
h. 10.00 - Stacchetto musicale iniziale degli zampognari di Ricigliano

Indirizzi di saluto dei Sindaci e Presidenti Pro Loco

*********

h. 10.30 - Bruno Genito - docente ordinario di archeologia Dipartimento Asia
Africa Mediterraneo - Università degli Studi di Napoli, L’Orientale (UNO)

Popoli, steppe e nomadismo pastorale. Da est a ovest, un
complesso percorso culturale
h. 11.00 - Claude Albore Livadie -

Direttore di Ricerca presso il Centro

Nazionale della Ricerca Scientifica (CNRS)

I siti della cultura pastorale del Bronzo Antico
h. 11.30 - Enrico Ragni - Presidente Nazionale G.A. d'Italia
Instrumenta della transumanza
h. 11.30 - Stacchetto musicale degli zampognari di Ricigliano
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h. 12.00 - Gianfranco Gazzetti-Direttore Nazionale Gruppi Archeologici
d'Italia

h. 12.15 - Ilario Di Nardo - archeologo

Una casa romana in grotta di età romana, ricovero di pastori
h. 12.30 - Genuario Belmonte - docente ordinario Università degli Studi del
Salento

La ritualità della cucchiara nel mondo pastorale
h. 13.00 - Carlo Correra - magistrato ed esperto in legislazione degli alimenti

L'origine della 'mozzatura' e la sua tutela igienico-sanitaria

***********
h. 14.00 - stand G.A. d’Italia - Stacchetto musicale finale degli zampognari di
Ricigliano

Degustazione di prodotti caseari a cura del caseificio
La Perla del Mediterraneo
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CONVEGNO NAZIONALE
sabato 17 novembre 2018 – h. 10.00 – 14.00

B.M.T.A. - Hotel Savoy Beach - Sala Cerere - Paestum

Arte, Cultura e Tradizione pastorale
Dall’intaglio del legno alla ritualità giornaliera.
Un’ approccio demo-etno-antropologico dall’antichità ad oggi
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Il convegno, organizzato dai Gruppi Archeologici d’Italia,
nell’ambito della XXI BMTA di Paestum, prende spunto da un
precedente evento realizzato a Oliveto Lucano in provincia di
Matera per promozionare l’Arte Pastorale di Intaglio del Legno,
facendo partecipare con i loro manufatti, in esposizione in un
vecchio trappeto, i numerosi artigiani lucani.
La manifestazione, promossa dal Comune di Oliveto Lucano e
dalla Pro Loco “Olea”, rientrava tra le “Iniziative di promozione e
comunicazione del Patrimonio culturale intangibile della Basilicata.
L’obiettivo è stato di valorizzare la figura professionale
dell’intagliatore affinché tutti gli appassionati del legno facciano
dell’intaglio una vera e propria professione.
Sulla scia di questa idea si è voluto ampliare il discorso affrontando
con il convegno il problema delle ipotesi sull’origine dell’arte
pastorale in Italia partendo da lontano, dalla cultura eneolitica (IVIII millennio a. C.) che deriva il suo nome dalla città di Majkop,
nella Russia meridionale, e il cui svolgimento è strettamente
collegato con quelle caucasiche di Kuban, da cui provengono gli
aspetti maggiori che la caratterizzano, e scenografando anche il
nostro stand con immagini significative che danno un’idea delle
grandi migrazioni indo europee che hanno permeato la nostra
cultura per tutta l’età del Bronzo.
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Bruno Genito
Docente ordinario di archeologia Dipartimento Asia Africa Mediterraneo Università degli Studi di Napoli, L’Orientale (UNO).
Membro del Comitato Scientifico ed Editoriale di diverse mostre, in particolare
curatore scientifico e membro del Comitato scientifico della Mostra Pastori Erranti
dell’Asia: Popoli, storia e archeologia nelle steppe dei Kirghisi. Membro del Comitato
Scientifico di Mediterraneum, Tutela e valorizzazione dei beni Culturali ed
Ambientali. Membro del Permanent liason comitee tra archeologi Europei e
Giapponesi 2009.

Titolo della relazione a Paestum sabato 17 novembre - Ore 10.30 - 1° intervento

Popoli, steppe e nomadismo pastorale.
Da est a ovest, un complesso percorso culturale

Abstract
Nella presentazione traccerò brevemente il quadro, prevalentemente sostenuto dalla
maggior parte degli studiosi, della nascita, dello sviluppo e del declino del nomadismo
pastorale in Asia Centrale.
Le linee interpretative relative a quelle numerose culture dell’Asia Vicina, Media ed
Estrema, spesso si sono incrociate, sia metodologicamente che tematicamente con altri
studi ed analisi su numerose altre culture più occidentali, e che hanno messo in risalto
inaspettate punti di contatto e somiglianze.
Dalla nascita delle più antiche culture nomadiche come quelle di Andronovo e
Afanas’evo nella Russia meridionale alle più complesse direttrici culturali delle fasi delle
culture di Sredni Stog, dei Kurgan fino a quella di Majkop nel Caucaso, lo stile
animalistico, ad un tempo espressione figurativa di tutto rispetto per popoli e culture
che non hanno conosciuto le grandi architetture monumentali e tra i pochi mezzi e
veicoli di trasmissione di valori, assetti ideologici e religiosi, si rivela come uno dei più
potenti mezzi di comunicazione a breve e a media distanza, in contesti pressoché privi
di tradizione scrittoria.
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Claude Albore Livadie
Direttore di Ricerca presso il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica (CNRS).
Nata ad Avignone (Vaucluse) - Francia.
Dopo un lungo periodo presso il Centro Jean Bérard a Napoli, oggi è riallacciata al
Centro Camille Jullian – Université de Provence/CNRS, Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme - Aix en-Provence (Francia).
Docente ordinario del corso di “Antichità italiche” (Area Preistorica/Corso di
Laurea in conservazione dei Beni Culturali) presso l’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli.
Ha diretto numerosi cantieri di scavo principalmente in Campania, collaborando con
le diverse Soprintendenze archeologiche.

Titolo della relazione a Paestum 17 novembre - ore 11.00 - 2° intervento

Alcuni siti della cultura pastorale del Bronzo Antico e Medio
Abstract
Tratterò di un periodo che copre un arco temporale che dal 2000 circa a. C. e giunge
fino al 1350 a. C. circa e che comprende l’antica e la media età del bronzo.
È importante precisare che parlare di cultura pastorale per questo lungo periodo della
protostoria italiana non deve implicare l’esclusione del ruolo importante svolto
dall'economia agricola.
Il Bronzo antico ci appare caratterizzato infatti, da una economia mista nella quale
giocano un ruolo importante sia l'agricoltura che l'allevamento: sono ormai ben note le
tracce di campi coltivati che sono stati individuati in diverse località sotto l'eruzione
delle Pomici di Avellino.
L'allevamento costituisce assieme all'agricoltura la base del sostentamento dei differenti
gruppi umani; gli ovi caprini sono sfruttati sia per la produzione di latte che per la
carne e la lana; non mancano i bovini che forniscono un apporto proteico assai
significativo (latte, carne) e sono sfruttati per produrre forza lavoro.
%
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Importante sembra essere il consumo di proteine carnee da giovani animali, ma si deve
considerare la possibilità che la quantità di proteine consumate sia variabile tra gli
individui del gruppo.
Prenderò in esame i siti più noti tra quelli distrutti dall'eruzione delle Pomici di
Avellino, concentrando l’attenzione sul sito di Nola - Croce del Papa e su quelli più
antichi, anteriori all'eruzione delle Pomici di Avellino, come quello di Oliva Torricella
nel Salernitano.
Nell’appenninico (Bronzo medio) si riscontra un cambiamento: i dati parlano di un
aumento dell'allevamento sebbene l'ipotesi del ricorso a pratiche di vera e propria
transumanza andrebbe documentata in maniera più puntuale. Possiamo parlare infatti
indubbiamente del ricorso ad una transumanza verticale a corto raggio, attestata sin dal
Bronzo antico: non mancano attestazioni di frequentazioni in quota; si pensi ai
ritrovamenti di Camposauro per il Bronzo antico, di Monte Donico, e della valle
Solofrana per il Bronzo medio.
Di notevole rilevanza, i dati provenienti dal sito della Starza ad Ariano Irpino,
significativi per la comprensione dell’economia del periodo post-eruzione di Avellino e
del successivo periodo “Appenninico”.
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Enrico Ragni
Presidente Nazionale G.A. d'Italia.
Autore di diverse pubblicazioni scientifiche a carattere archeologico.
Già funzionario dell’Istituto Italiano del Restauro.
Uno dei fondatori nel 1965, insieme a Ludovico Magrini, dei Gruppi Archeologici
d’Italia.

Titolo dell’intervento a Paestum del 17 novembre 2018 - ore 11.30 - 3° intervento

Instrumenta della transumanza

Abstract
La pastorizia vista attraverso un percorso nel tempo che utilizza gli oggetti di uso
quotidiano e tradizionale realizzati nel corso dei secoli dall’attivita’ manuale dell’uomo,
portandoci in un lungo viaggio nel tempo dall’ antichita’ alla seconda meta’ del secolo
scorso, quando alla fine degli anni cinquanta, viene via via a mancare il movimento
culminante nei corso delle stagioni, di un fenomeno storico antichissimo come la
“transumanza.
“Partendo dalla manualita’ dell’uomo preistorico arriveremo agli oggetti in legno,
ceramica ed altri materiali che segnano il cammino e l’evoluzione della vita dell’uomo e
degli ovini nella campagna.
In questi ultimi anni è importante la scelta fatta di studiare e preservare il paesaggio
storico nell’arco di un disegno di valorizzazione e tutela dei percorsi e luoghi antichi
battuti dai pastori che conosciamo storicamente con il nome di “tratturi “.
Queste testimonianze sono oggetto finalmente di un turismo archeologico, storicoartistico, antropologico che valorizzi attraverso itinerari appositamente realizzati per
scoprire la bellezza del nostri territori con l’apporto delle diversificate tradizioni locali
ricche di un grande offerta di prodotti enogastronomici tipici dei luoghi che rilanciano
il turismo e la cultura necessari alla ripresa del nostro Paese.
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Gianfranco Gazzetti
Direttore Nazionale Gruppi Archeologici d'Italia
già funzionario archeologo del Ministero dei beni e delle attività culturali, direttore
e fondatore del Museo Archeologico nazionale di Tolfa in Etruria meridionale (Alto
Lazio). Uno dei soci più anziani dei Gruppi Archeologici d’Italia e cofondatore dello
stesso nel 1965. Autore di numerose pubblicazioni e di diverse campagne
archeologiche su tutto il territorio nazionale. La sua area preferita di studio e di
indagine è l’età romana.

Ilario Di Nardo
Archeologo e socio dei Gruppi Archeologici d’Italia - sezione di Roma. Autore di
numerose pubblicazioni.
Ha partecipato a tantissime campagne di scavo e ricognizioni archeologiche.
Attualmente ricopre l’incarico di delegato a rappresentare l’Associazione al Forum
Europeo dei Beni culturali.

Intervento a Paestum 17 novembre - ore 12.00 - 4° intervento

Una casa romana in grotta di età romana, ricovero di pastori
Abstract
Nel 2014 la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, nel
quadro delle campagne di scavi preventivi attivate in tutto il territorio capenate, iniziò
una serie di sondaggi preventivi preliminari alla costruzione di un parcheggio.
Gli scavi seguiti dal dott. Ilario Di Nardo sotto la supervisione dell’allora funzionario
di Zona SBAEM Gianfranco Gazzetti, portarono alla luce un ambiente legato a
un’abitazione stagionale di pastori di epoca romana.
La grotta si trova nell’area della piana del fiume Tevere nel Comune di Castelnuovo di
Porto a trenta km a nord di Roma.
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Genuario Belmonte
Docente ordinario di Museologia Naturalistica dell’Università del Salento.
Vice Preside Facoltà di Scienze - Università del Salento 2005-2008.
Direttore MAUS (Museo dell’Ambiente - Storia della Scienza e della Natura)
Università del Salento 2011-2015. Coordinatore di progetto, Realizzatore, e
Responsabile Scientifico dell'Acquario del Salento in Santa Maria al Bagno di Nardò
(2011-2017). Responsabile editoriale della rivista Thalassia Salentina (1994 - oggi) e
dei suoi supplementi. Responsabile imbarcazione da ricerca Pelagia Gen (2017 - oggi)
Dottorato (PhD) Honoris Causa dell'Università di Valona (AL) per la crescita
scientifica di quella Università e la valorizzazione del Patrimonio Ambientale
Albanese. Ha dato il nome ad un genere e a quattro specie di crostacei.

Titolo dell’intervento a Paestum del 17 novembre 2018 - ore 12.30 - 5° intervento

La Presenza e il significato della Cucchiara nel mondo pastorale
Abstract
Il cucchiaio, in gergo cucchiàra, è stranamente uno degli oggetti più considerati dagli
intagliatori di mezzo mondo. La sua realizzazione in molti luoghi ha perso il senso
dell’utilità ed è singolarmente indirizzata al regalo, spesso per la donna. Quali che siano
le ragioni alla base della elezione del cucchiaio/cucchiàra ad oggetto simbolico da
regalo in Africa, Nord America, Asia centrale, ed Europa, è probabile che non derivi
da contaminazioni culturali, ma scaturisca da indipendenti modi di celebrare riti antichi
e/o riferiti necessità primordiali. In Europa il regalo di un cucchiaio intagliato è
particolarmente noto e studiato, ma mai tali studi hanno coinvolto anche l’Italia
meridionale. Questo può essere dovuto al suo legame particolare ad una cultura in
declino (quella dei pastori), o ad una origine storica di cui si è perso il significato (e
dunque non si è più in grado di spiegarne l’esistenza). Alcune ipotesi sono esaminate
sulla base di decine di paesi visitati, oltre 100 persone intervistate, e più di 2000 pezzi
fotografati, in Basilicata, ma comincia a farsi strada l’ipotesi di una giustificazione
multipla del fenomeno che, durante la sua storia ha volta per volta modificato le
ragioni della sua persistenza.
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Carlo Correra
Già magistrato, avvocato ed esperto in legislazione degli alimenti.
Il suo studio legale si avvale di una solida esperienza in legislazione degli alimenti,
oltre ad offrire assistenza giudiziaria presso la Corte di Cassazione, le Corti
giudiziarie ordinarie ed amministrative e presso le Autorità Sanitarie.
Espleta attività di consulenza per le aziende del settore alimentare con particolare
riguardo allo studio, alla preparazione ed all'attuazione del sistema HACCP
(autocontrollo) ai sensi del Regolamenti CEE del pacchetto igiene 2004; ed alla
verifica di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

Titolo dell’intervento a Paestum del 17 novembre 2018 - ore 13.00 - 5° intervento

L'origine della 'mozzatura' e la sua tutela igienico-sanitaria

Abstract
A fronte delle incertezze sulle provenienze geografiche delle bufale antenate delle
odierne produttrici del latte pregiato per la DOP mozzarella di bufala campana vi è la
certezza del successo planetario di quest’ultima.
Naturalmente come ogni prodotto di successo deve difendersi dalle frodi e dalle
imitazioni ed in tal senso una svolta decisiva è stata la normativa che ha imposto
l’obbligo di preconfezionamento per questa mozzarella come per tutte le altre, anche
quelle vaccine e non DOP.
Questa disposizione (del luglio 1985) era stata preceduta ad un’ordinanza del Sindaco
di Salerno del 7 aprile 1981 e da una rigorosa azione giudiziaria della Pretura di
Salerno, paradossalmente osteggiata persino da autorevoli rappresentanti politici del
territorio.
Le mozzarelle preconfezionate, oltre al pregio ed alla garanzia di essere anche firmate
dal produttore, realizzarono pure una svolta decisiva per la garanzia igienico-sanitaria
di questo delicato alimento.
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Seguirà degustazione di prodotti caseari a cura del caseificio

Si ringraziano:
il dott. Carlo Correra e il sig. Pasquale Colangelo per la degustazione;
Le Pro Loco di Oliveto Lucano (MT) e Ricigliano (SA) per la collaborazione
rispettivamente nelle persone dei Presidenti
Saveria Catena e Cosimo Robertazzi
e gli Zampognari di Ricigliano (SA)
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