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Questo volume costituisce 
il completamento di un pro-
gramma di ricerca sul territorio 
dell’antica colonia latina di 
Venusia condotta nel corso di 
quasi un ventennio attraverso 
un’indagine di rilevamento 
estensivo e intensivo, su un’area 
di oltre 1000 kmq compresa tra 
la valle dell’Ofanto e le pendici 
del Vulture, nel comprensorio 
cosiddetto del «melfese» e con il supporto 
della cartografia IGM 175 II SO - Lavel-
lo;187 I NO - Venosa; 187 I SE - Forenza; 
188 IV NO - Palazzo S. Gervasio; 188 IV 
SO - Genzano di Lucania.

Lo scopo finale di questa indagine è 
stata la ricostruzione storica del compren-
sorio e del paesaggio antico, attraverso la 

complessità delle sue variazioni, 
sia nella sua evoluzione natura-
le che in quella antropizzata in 
tutte le fasi di occupazione, 
dalla preistoria al Medioevo. 

Ne è scaturito un quadro 
di popolamento molto intenso, 
dai villaggi dauni e sannitici 
alle fattorie e ville della fase 
romana, ai vici tardoantichi, 
in uno straordinario com-

prensorio che ha rivelato una ricchezza 
archeologica che ha permesso di censire 
oltre mille unità topografiche. La corretta 
applicazione delle più avanzate tecnologie 
(quali GPS e GIS dedicato) ha consentito 
la georeferenziazione puntuale dei dati 
archeologici e una rapida sintetizzazione 
delle cartografie tematiche.

Maria Luisa Marchi è ricercatore di Topografia Antica presso l’Università degli studi di Foggia. 
Tra le indagini condotte nell’ambito della romanizzazione e della ricostruzione dei sistemi insediativi 
delle aree apulo-lucane, si segnalano le pubblicazioni dei volumi: Venosa. Forma e Urbanistica nella 
Collana «Città Antiche in Italia» e Venusia nella Collana «Forma Italiae». Nell’ambito di un progetto 
di ricerca nel comprensorio di Roma si inserisce il volume Suburbio di Roma che analizza un com-
plesso archeologico pluristratificato posto lungo l’antica via Cornelia. Sempre alle soglie di Roma si 
ricordano le ricerche per l’identificazione del sito di Lorium lungo la via Aurelia con lo scavo della 
villa in località Castel di Guido. Infine il survey nell’area del subappennino dauno e nella valle del 
Fortore ha permesso la ricostruzione storica dell’Ager Lucerinus già presentata in diverse pubblicazioni.
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This volume completes the research program that was carried out on the territory of the ancient Latin colony of 
Venusia. The study involved a survey investigation and the census of over 1000 topographic units, covering an area of over 
1000 square km between the Ofanto Valley and the slopes of Mount Vulture. The ultimate goal was the reconstruction of 
the history of the area and of the ancient landscape in all its phases of settlement, from prehistory to the Middle Ages. 


