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TEMPA ROSSA, PORTATI ALLA LUCE NUOVI REPERTI NELLA VALLE DEL SAURO 
 

 
Allo studio una serie di attività per valorizzare le preziose testimonianze della civiltà 
lucana fra cui i resti di aristocrazie guerriere, rinvenute nel territorio della Valle del 
Sauro, nell’ambito delle attività di archeologia preventiva sostenute dalla JV Tempa 
Rossa. 

Valorizzare i nuovi ed importantissimi reperti portati di recente alla luce, nell’area del 
giacimento ‘Tempa Rossa’, durante le attività di archeologia preventiva sostenute da Total 
E&P Italia, operatore della concessione Gorgoglione. Ciò si aggiunge alla promozione di 
iniziative volte alla più ampia diffusione della storia dell’alta Valle del Sauro, un territorio 
contraddistinto da numerosi insediamenti dal periodo pre-protostorico, al mondo enotrio, sino 
alle genti lucane e alla civiltà romana.  

Sono questi i temi affrontati durante l’incontro a Potenza nella sede della Soprintendenza 
Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio della Basilicata, alla presenza del 
Soprintendente, l’architetto Francesco Canestrini, e del Direttore Affari istituzionali, Relazioni 
esterne e CSR di Total E&P Italia, Dante Mazzoni.  

“Gli ultimi ritrovamenti - ha affermato Mazzoni - rappresentano un’ulteriore conferma di quanto 
quest’area sia ricca di storia e quanto sia prioritario preservare, e proteggere queste importanti 
tracce del passato che caratterizzano la Valle del Sauro: esse raccontano di questo territorio 
e rappresentano un’opportunità per il suo sviluppo. È per questo che TotalEnergies, 
unitamente ai partners Shell e Mitsui, ripone grande attenzione alle straordinarie scoperte 
avvenute ed è orgogliosa di poter offrire il loro contributo per valorizzare questi reperti grazie 
al coordinamento e alla supervisione della Soprintendenza”. 

“Il progetto - ha dichiarato Canestrini - ha interessato un’area preziosa per la regione e per la 
storia dei suoi abitanti ed è stato portato avanti con passione sia da TotalEnergies che dalla 
Soprintendenza. L’area coinvolta risultava essere, nell’antichità, molto popolosa e importante. 
Lo testimoniano gli eccezionali reperti che sono stati rinvenuti nell’ambito degli scavi realizzati 
grazie alla sinergia fra TotalEnergies e la Soprintendenza. I ritrovamenti raccontano la storia 
di potenti locali, che venivano sepolti con gli oggetti a loro cari e che facevano parte della loro 
vita. Si tratta di un patrimonio inestimabile, da conservare, promuovere e valorizzare.  
Riteniamo che la collaborazione tra le compagnie energetiche e la Soprintendenza sia la via 

Potenza, 7 luglio 2021 
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giusta per dare un impulso ad uno sviluppo di tipo turistico che parta dalla storia e 
dall’archeologia”. 

I siti oggetto di indagine andranno a fornire nuovi elementi sulle dinamiche insediative antiche, 
in particolar modo del mondo ellenistico-lucano, dal grande valore storico, artistico e 
archeologico. Già durante le fasi di preparazione del sito di Tempa Rossa, ovvero dal 2008 al 
2018, necessarie alla successiva costruzione degli impianti, erano state individuate oltre 50 
evidenze e i reperti più significativi erano stati già esposti a Guardia Perticara, San Gimignano 
e Matera, realizzate con il sostegno della JV Tempa Rossa. Tra i reperti scoperti negli ultimi 
mesi, in una necropoli principesca, si annoverano crateri a figure rosse e nere, copricapo 
femminili in bronzo, collane di ambra, gioielli, monili e armi rinvenuti in tombe di guerrieri e di 
principesse nella necropoli risalente all’età lucana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Informazioni su Total E&P Italia  

Total E&P Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione di TotalEnergies S.E., 
uno dei primi quattro gruppi petroliferi mondiali.  
TotalEnergies è presente in Italia da oltre 60 anni ed è attivo in tutti i settori energetici, dall’esplorazione e 
produzione alla distribuzione di prodotti petroliferi e relativi servizi, ai prodotti petrolchimici, dalle batterie 
all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. I suoi 600 dipendenti sono impegnati ogni giorno a raggiungere 
il principale obiettivo di TotalEnergies: diventare la major dell’energia responsabile.   
In Basilicata, Total E&P Italia S.p.A., con il 50% di partecipazione (25% Shell e 25% Mitsui E&P Italia B S.r.l.), è 
operatore della concessione Gorgoglione, dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di Tempa Rossa.  
www.it.total.com 
 
Informazioni su TotalEnergies  

TotalEnergies è un'azienda multienergetica che produce e commercializza energie su scala globale: petrolio e 
biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I nostri 105.000 dipendenti si 
impegnano per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile al maggior numero di persone 
possibile. Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al 
centro dei suoi progetti e operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni. 
www.totalenergies.com 
 

Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835), Paola Ferretti (tel. 0971 483803) 
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