
 

 
 

Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Deliceto (FG) - loc. Arena Cavata 

Notizie preliminari attività archeologiche 

 

Nell’ambito dei lavori P.O.R. Puglia 2014/2020 – Asse V – Azione 5.1 “Intervento di mitigazione del 
rischio idrogeologico nel Comune di Deliceto (FG) - loc. Arena Cavata”, sono state condotte 
indagini archeologiche preventive sotto la Direzione Scientifica e il Coordinamento della SABAP – 
FG e BAT, nella persona del dott. Domenico Oione, funzionario archeologo. 

Le attività, condotte dalla Archeologica s.r.l., si sono ad oggi concentrate nella zona in cui, da 
progetto, è prevista la realizzazione di una palificata a monte della periferia occidentale 
dell’odierno abitato, non lontano dal sito di età romana già indagato dalla Soprintendenza 
competente alla fine degli anni 90 del secolo scorso.  

A seguito dei rinvenimenti archeologici emersi nel corso della fase iniziale di assistenza 
archeologica continuativa, sono state individuate le zone in cui concentrare le indagini 
archeologiche stratigrafiche a mano, volte ad assicurare un quadro conoscitivo completo ed 
esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell’area, della loro dislocazione ed estensione, 
nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato 
dall’intervento. 

Gli approfondimenti nelle aree oggetto di interventi mirati hanno consentito di riportare alla luce 
una complessa stratificazione di lungo periodo che, sulla base dei reperti ceramici rinvenuti, si 
inquadra tra l’età repubblicana sino ad età tardoantica, con possibili tracce di occupazione di età 
preistorica e di età daunia.  

Tra le evidenze archeologiche, in particolare, si segnala il rinvenimento di diverse strutture 
murarie, di crolli di laterizi riferibili a coperture, di due dolia (grandi contenitori infossati), di un 
esteso basolato in pietra, di resti di canalizzazioni, di una tomba e di piani di frequentazione, tra 
cui un acciottolato intercettato solo parzialmente. 

Le analisi dei dati e dei reperti raccolti sul campo sono in corso di approfondimento, a seguito delle 
quali sarà possibile fornire un quadro ricostruttivo più puntale dell’area indagata. 

È intenzione di questa Amministrazione organizzare e tenere un incontro pubblico attraverso cui 
dare notizia delle più recenti campagne di scavo archeologico che hanno interessato varie località 
del territorio comunale, in cui si inserisce anche l’intervento di loc. Arena Cavata.    

 

 

  



 

 


