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Cultura Oliveto- Cairano (IX-V sec. a.C.); necropoli Fonnone,
corredo funerario: askòs , fibula, anello per trecce,bracciali.



• Elmo in bronzo di tipo calcidese

IV sec. a.C. (Museo Poldi-Pezzoli, 
Milano) in dotazione di una

Vereias Kampsanas Metapontinas

Sup Medikiai…



KAMPSA- KOMPSA
EXCURSUS DIACRONICO

Parco Archeologico- Foro di età imperiale (I-IV sec. d.C.) – Cattedrale del 1736





Area del foro: piedistallo  
in pietra  calcarea con 

epigrafe frontale in 
onore del divo 

Costantino, e bassorilievi 
laterali (sx vittoria alata, 

dx trofeo d’armi). 



Podio in pietra 
calcarea di un 

tempio dedicato 
verosimilmente a 

Venere.



Ara votiva dedicata
a Venere ( Veneri 
sacrum) da 
Primus Arkarius
(Cassiere capo).
Manca il nome, alla 
fine del quinto rigo 
eraso.



Area del foro: resti 
di pavimento di 
ciottoli in opus 
spicatum (età 
preromana).



Area del 
foro: 
pavimento 
policromo.



Reimpiego nel muro di 
fondazione del campanile: 
bassorilievo di porta 
urbica che riproduce in 
miniatura l’ingresso 
monumentale  del foro.



Cippus funerario, 
reimpiegato nella 
muratura del foro.



Cripta della 
Cattedrale, impiantata 
probabilmente dove 

sorgeva la mensa 
ponderaria (Ufficio di 

controllo dei pesi e 
delle misure).



Epigrafe 
reimpiegata nel 

muro della cripta, 
che ricorda il 

quattuorvir Caio 
Umbrio Eudrasto
Fortunato, edile 

preposto al 
controllo dei pesi e 

delle misure.



Anfiteatro: sezione 
di muratura in 

opus reticulatum, 
con fascia 

mediana di opus 
compositum.



Tunnel 
anfiteatro



Leone funerario
In pietra calcarea.



Fontana 
pubblica del 
1836, con vasca 
ricavata da un 
sarcofago del IV 
sec. d.C.



Tabula con 
iscrizione del 
sarcofago.



Testo epigrafe 
sarcofago.



Ruderi pilone ponte
romano sull’Ofanto.



Buccino, 
antica Volcei,

Porta 
Consina.



Meridiana in pietra 
calcarea

proveniente da villa 
rustica in contrada 

Serro di Renna.



Epigrafe funeraria da 
villa rustica di Serro 

di Renna; testo 
rivelatore di pietà e  
povertà: per il figlio 
morto Saturnino la 

madre Herculania fa 
scrivere una 

indulgenza (veneam), 
costretta dopo sei 

giorni a far 
aggiungere sulla 

stessa lapide la morte 
del marito. 



Bolla di Callisto II del 30 marzo 1120 con la quale si concede la

remissione dei peccati a tutti i fedeli che, confessati, saranno

seppelliti nella Cattedrale di Conza.

« Callistus Episcopus servus servorum Dei... Omnibus fidelibus

Ecclesiae salutem et apostolicam benedictionem. Quoniam

Compsanae Ecclesiae desolationem antiquo tempore factam

audivimus,et ex parte cognoscimus et ad eandem consecrandam

a nobis rogati a dilecto filio nostro R(oberto) eiusdem Ecclesiae

Venerabili archiepiscopo, nec non a nepote nostra Stimma

Balbani comitissa, eiusdem terrae domina, fuimus, et interesse

nequivimus negotiis imminentibus, idcirco ad eiusdem

Ecclesiae dignitatem, absolutionem omnium peccatorum,

Apostolorum Petri et Pauli et nostra auctoritate sancimus

omnibus christianis, qui confessi fuerint et ibi sepeliri se

fecerint.

Datum Laterani, 111 KaI. apriles. An. Dominicae Incarno

MCXX.

La bolla papale di 
Callisto II, in risposta alla 
richiesta d’aiuto 
dell’arcivescovo Roberto 
e della nipote Itta di 
Balvano, comitissa di 
Conza, concedeva la 
remissione dei peccati a 
coloro che, dopo la 
confessione, fossero 
sepolti nella Cattedrale 
del paese ancora in 
rovina dopo il disastroso 
terremoto del 989.



Sarcofago di 
età 

longobarda, 
che accoglie 
le spoglie del 

Patrono S. 
Erberto 

(1168-1181)



Stemma gentilizio di 
età medievale 
(svevo-normanna).



Cattedrale di Conza: rilievi in 
marmo, parte del sepolcro (1524) 
del conte Luigi III Gesualdo. 



Urna 
cineraria in 
marmo (I-II 

sec. d.C.)  con 
iscrizione.



Particolare della 
Cattedrale:
piedritto con 
altorilievo di felino.



Cattedrale:
statua cinquecentesca
dell’Arcangelo Michele.



G. Pacichelli
«Il Regno di Napoli in
Prospettiva» 1703.
Conza dopo il sisma 

del 1694. 



Ruderi del 
castello (anni 
Cinquanta).



Panorama 
inizi del 900.



Insediamento 
provvisorio.



Nuovo Insediamento sullo sfondo del centro 
storico e dell’invaso artificiale.


