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Il monastero delle benedettine di Manduria 
nasce all'indomani del Concilio tridentino 
e vive ancora oggi. La sua storia, silenziosa 
e cheta, è narrata nella prima parte di que
sto volume. Nella seconda parte, poi, sono 
esaminati i reperti medioevali venuti in lu
ce nel corso degli scavi archeologici compiuti 
nella chiesa. Cos~ grazie al contributo di va
lidi studiosi, quest'opera raccoglie notizie e 
dati utili a chi desidera conoscere le vicen
de passate di questa abbazia femminile, che 
per secoli è stata - ed è tuttora - parte 
viva dell'antica e illustre città di Manduria. 

P. GIOVANNI LUNARDl ?s.b.,abbazia di Novalesa (TO) 
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Coerenza ed impegno, continuità tematica, totale convincimento e cora
lità di partecipazione hanno spinto e motivato il C.R.S.E.C. di Manduria a 
dare alla luce questo ulteriore contributo storico-archeologico che, a guisa di 
faro nel tempo, illumina un lungo periodo di diffuso fervore religioso nel con
tado di Casalnuovo, offrendo un altro tassello al puzzle della storia di Manduria. 

È una ricerca condotta con passione e competenza scientifica da qualifi
cati esperti, che si racchiude in un saggio di pregevole valore documentario. 
Del resto la storia, quella vera, unica, altro non è che l'insieme di micro storie 
di comunità locali o di singoli individui, e se all'uomo del domani si vogliono 
consegnare le testimonianze di quanti lo hanno preceduto, affinché da queste 
ne tragga utili insegnamenti e valori spirituali, sarà necessario penetrare sem
pre di più nel buio del nostro passato con la tenacia e la cura proprie del 
ricercatore. 

Il monastero delle Benedettine di Manduria si è dimostrato, sin dall'av
vio delle nostre indagini, incoraggiate dalla ricchezza dei reperti, che via via 
emergevano dagli scavi e dalle notizie che si traevano dai documenti, un im
prevedibile contenitore di segni tangibili di un vissuto denso e degno di ogni 
considerazione. 

AI momento di licenziare 1'opera, viene spontaneo lanciare un appello 
alle nuove generazioni, affinché, dalla riflessione sui messaggi in essa conte
nmi, scaturisca una maggiore consapevolezza del retaggio loro affidato. 

Per l'~uipe degli open.!ori 
Il Re$pon$abile 

PIERO GIUUANO 
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.Scr~ver~ di un monastero di clausura non è cosa facile e perciò la penna 
quasl mI SI mceppa. 

Del monastero non vanno considerate le mura, la cappella, i quadri pre
giati. Di esso sono da considerarsi le membra vive che la compongono, nella 
pluralità delle persone e nella singolarità della missione. 

Le monache possono essere poche o molte, oggi sono ventuno. La mis
sione è sempre unica, sempre quella di lodare Dio, a nulla da posporre, e di 
glorificarlo anche per chi non si ricorda mai di Lui. Quando diciamo che le 
monache sono i parafulmini della giustizia di Dio, vogliamo ricordare ch'esse 
impetrano, supplicano, si offrono, si sacrificano anche per coloro che tali sen
timenti mai hanno avuto. Manduria di queste persone ne ha avute nella sua 
storia, anche al presente. Perciò il monastero delle Benedettine svolge una 
funzione sociale, quasi un ministero di fatto, a vantaggio di tutta la popola
zione che per altro ad esso è grata. Manduria ama le sue monache di clausura 
e le soccorre come meglio può, supplendo alle passate ricchezze, che oggi non 
ci sono più. 

Le monache Benedettine sono contente di questa coerenza che dà loro 
la possibilità di attuare meglio il voto di povertà, per il quale esse configurano 
la loro vita a Cristo casto, povero ed umile. 

Dal monastero delle Benedettine si diffonde 1'armonia del vivere e la tran
quillità dell'essere. La città di Manduria ha da apprendere come oggi si possa 
gustare, pur nella mancanza di tante cose superflue, la bellezza di Dio e la 
sua profonda ricchezza, che riparusce agli uomini grazie e favori, anche ai man
duriani. 

L'auspicio è che i manduriani guardino al monastero delle Benedettine, 
vetusto ormai di circa quattro secoli, sempre con rinnovato vigore, per attin
gere luce sul loro cammino, forza ai loro passi, come al suo interno le sorelle 
monache continuano nella loro oblazione sacrificale per essi. 

+ ARMANDO FRANCO 
VeSC'OV() di Oria 
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Con grande entusiasmo ho appreso da Piero Giuliano dell'iniziativa del 
C.R.S.E.C. di Manduria per la pubblicazione di un volume miscellaneo inte
so ad illustrare la scoria e l'arte del nostro monastero. Sono sicura che questo 
lavoro non mancherà di suscitare l'interesse di studiosi e concirtadini. Il no
stro monastero ha svolto nei secoli una notevole funzione non solo religiosa, 
ma anche sociale ed economica nella vita dell'allora Casalnuovo. 

Oggi le monache continuano l'opera, iniziata nei secoli scorsi e affidata 
in modo particolare all'Ordine Benedettino, che è quella della «Lode Divina» 
e che si riassume nel motto, anch'esso secolare, ora et labora. Questo morto 
è vissuto da noi monache con costanza e fedeltà alla Regola di San Benedetto. 
La preghiera è distribuita nelle diverse ore del giorno, iniziando dal primo 
mattino con l'Ufficiatura divina, le Lodi e la S. Messa, che rappresenta l'atto 
culminante della giornata e della vita monastica e da cui ogni monaca trae grazia 
e forza per tutta la sua attività quotidiana. 

Cosl1e monache, in tempi ben stabiliti, si occupano di lavori manuali, 
artigianali ed intellettuali. Si annoverano lavori di ricamo in seta ed in oro 
per paramenti sacri e biancheria d'altare, cucito e preparazione di specialità 
dolciarie. Il lavoro è orientato verso il sostentamento materiale e la cura assi
dua del monastero stesso, come edificio, per conservarne la bellezza artistica 
e renderlo sempre dimora sobria, ma degna di Dio. Tale lavoro, santificato 
dall'obbedienza, è privo di vantaggi personali, con esclusione di qualsiasi for
ma di personalismo (o di arrivismo), perché esso non deve mai separarsi dalla 
preghiera e dalla vita ascetica. 

Abbracciando la vita monastica la monaca non diserta la famiglia uma
na, ma esercita su di essa una missione di carità e di amore a beneficio della 
umanità intera perché poggia la sua vita sulla parola di Dio che feconda conti· 
nuamente il suo sacrificio nell'armonizzazione della vita fra azione e 
contemplazione. 

A questa comunità benedettina tutti possono non solo guardare come ad 
un segno storico e culturale, indelebile e fedele nell'arco di quattro secoli; ma 
possono, altresl, prendere da essa l'esempio e lo spirito per realizzare quella 
civiltà dell'amore e della pace a cui l'umanità aspira, ma che concretamente 
non si realizza. I «grandi» ci sono riusciti, fra essi San Benedetto e la sua in
nume~revo1e progenie, perché: fedeli a Cristo e al suo Vangelo. 

E il nostro augurio: che questa comunità cresca in santità e prosperi sem
pre di più, fedele ai dettami del nostro Santo Fondatore, accogliendo nel suo 
seno tante nuove vocazioni! 
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PREFAZIONE 

L'interesse di questo volume sta non solo nei contenuti, ma anche nei 
rapporti di collaborazione che ne sono a monte, in genere fra amministrazioni 
diverse ed in particolare fra la Soprintendenza archeologica della Puglia e l'I
stituto statale d'arre di Grottaglie. 

I contenuti del volume, inoltre, e soprattutto l'illustrazione dei sette saggi 
di scavo, nel confermare l'opportunità di un lavoro interdisciplinare in ogni 
campo della ricerca, mi forniscono l'occasione di sottolineare la necessità che 
sempre i progetti di restauro, o anche solo di straordinaria manutenzione, su 
edifici medievali o più recenti, siano impostati in stretta collaborazione con 
l'archeologo, o quanto meno ne mettano in conto la probabilità altissima 
d'intervento. 

Nel caso in esame, invece, pur potendosi ritenere probabile la necessità 
d'intervento dell'archeologo anche solo sulla base delle quattro tombe messa
piche scoperte nel 1981 subito all'esterno del monastero, il progetto di siste
mazione dei pavimenti, nel 1990, non ne previde, almeno inizialmente, la 
presenza. 

Ma come normalmente accade nei centri storici, bastò che si fosse rimos
so il pavimento della chiesa e del parlatorio per vedere apparire, anche se non 
sempre in stratigrafie indisturbate, quantità notevoli di materiali, interi o fram
mentari, capaci comunque di fornire un quadro sufficientemente compiuto 
della storia sia del sito che del monumento. 

Ancora troppo spesso, invece, nel caso di interventi su edifici monumen
tali, si deve constatare la previsione o l'effettuazione di sterri, o almeno di 
saggi ai piedi delle murature, tranquillamente motivati in quanto sotto i piani 
di calpestio attuali altro non vi sarebbe che terreno di riporto da eliminare 
velocemente in quanto veicolo di umidità oppure ostacolo ai più o meno indi
spensabili lavori di consolidamento fondale. E la più <<flobile» delle motiva
zioni, in tali casi, è la possibilità di mettere a nudo, attraverso i saggi, le strut
ture non visibili del monumento per coglierne meglio le caratteristiche tipolo
giche e paterne cosi precisare la cronologia. 

Ancora troppo spesso, infatti, s'ignora che solo l'archeologo ha la com
petenza per distinguere i terreni di riporto recenti e senza significato storico 
(ammesso che ne esistano) da quelle stratificazioni, solo a prima vista ermeti
che, che invece racchiudono nel loro apparente disordine la storia più o meno 
complessa dell'edificio o del sito. 

Già ci rallegriamo quando la collaborazione della soprintendenza archeo
logica viene richiesta a lavori già iniziati indipendentemente da ciò che il sot
tosu010 va restituendo, in quanto ancora troppo spesso la richiesta d'inter
vento parte solo a seguito di rinvenimenti particolarmente vistosi e quindi per
cepibili da chiunque. 
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Ancora troppo spesso, inoltre, si ritiene che la competenza dell'archeolo
go sia definita da parametri cronologici e non di metodo, in quanto troppo 
forte, almeno nel nostro paese, è la tradizione dello scavo in ambito classico 
(o semmai preistorico) rispetto alle più recenti esperienze di «archeologia 
medievale». 

Questa, infatti, è stata per troppo tempo al margine degli interessi delle 
stesse soprintendenze archeologiche, sicché i livelli <-!postantichi» o venivano 
frettolosamente rimossi allo scopo di raggiungere i sottostanti livelli <-!classi
ci», o venivano impropriamente gestiti da architetti e storici dell'arte, sensi
bili sì alle potenzialità culturali dei singoli beni, ma non certo in possesso del
la metodologia idonea a ricavare ogni possibile informazione dalla intera stra
cigrafia, e non solo dalle opere d'arte o dalle strutture più evidenti al suo interno. 

Non mi stancherò mai d'invocare, cogliendo anche l'occasione che qui 
mi è offerta dal C.R.S.E.C. di Manduria, la necessità di una integrazione pro
fessionale fra specialisti delle diverse competenze, che forse potrebbe realiz
zarsi più compiutamente all'interno di strutture interdisciplinari, ma che an
che nell'attuale organizzazione delle soprintendenze può conseguire ottimi ri
sultati se la collaborazione viene sentita come una necessità in positivo a monte 
di qualsiasi programma e non come una soluzione di ripiego a lavori già avvia
ti e compromessi. Attraverso tale auspicata apertura fra le diverse professio
nalità responsabili dei beni culturali potrà anche farsi a meno degli adempi
menti formali e dei «controlli incrociati» previsti da recenti disposizioni 
ministeriali. 

Molto si è progredito in questa direzione negli ultimi anni, ma molta strada 
resta ancora da compiere perché ogni aspetto dell'intervento di tutela si con
figuri come una occasione di conoscenza storica globale e di valorizzazione 
integrata del bene culturale al servizio di tutti i cittadini. 

lO 

GIUSEPPE ANDREASSI 
soprintendente per i beni 
archeologici della Puglia 



Premessa 

Elio Dimitri 
della Societi di Storia Pania per la Puglia 

IL MONASTERO DELLE BENEDETTINE 
NELLA STORIA DI MANDURIA 

CENNI E RICERCHE 

Il Monastero delle Benedettine di Manduria è una delle più ami
che Comunità religiose femminili della Diocesi di Oria, fra quelle stori
camente più importanti dell'allora Casalnuovo. Ciò è sufficiente a giu
stificare l'iniziativa di illustrare in un volume miscellaneo vari aspetti 
storici, artistici ed archeologici del Convento e della annessa Chiesa. 

Aderendo alle sollecitazioni dell' amico Pierino Giuliano, dirigente 
e animatore del C.RS.E.C. TAj55 , ho accettato l'incarico di tracciare un 
excursus storico delle vicende del Monastero dalla sua fondazione ad oggi. 

Gran parte delle notizie sono già note, in quanto le fonti sono quelle 
solite, soprattutto il Tarentini l e il Campione 2 del Monastero. 

A queste fonti si deve aggiungere il copioso fondo archivistico esi
stente nel riordinato Archivio Diocesano di Oria} che, probabilmen
te, ad un approfondito esame potrebbe far emergere qualche altro inte
ressante particolare sulla vita di questa Comunità. 

Ciò, comunque, esulerebbe dai limiti della presente ricerca intesa 
esclusivamente, data anche la ristrettezza del tempo assegnatomi, a trat
teggiare le linee essenziali della storia del Monastero , mettendone in 
rilievo qualche aspetto particolare, con qualche notazione sulla storia 
manduriana dei tempi passati. In realtà , dieci anni or sono, neI 1982, 
in occasione deI XV centenario della nascita dei Santi Benedetto e 
Scolastica \ fu pubblicato, a cura dei professori Cosimo Stranieri e 
Riccardo Riccardi, un opuscolo con una sintesi storica del Monastero 
e della Chiesa. 

1 TAIlENTINILEOOAJlOO, Mandurid SllcrtJ, Manduria, Antonio Mano, 198 1. Ristampa della edi
zione del 1899, a cura, con appendice bibliografica e indici analitici, di Elio Dimitri. 

~ umpione codice et inventtJrio d'annui censui e di tutti aitri sttJbi/i CM ha e possiede il ve
nerabik Monastero di S. GiOI/anni BatmttJ di donne monicM M l'ordine MI glorioso PatrilJTCa San
to Bntedetto, ;n CasaInUOllO. 1672. Manoscritto cartaceo in folio di US carte (con aggiunte 
di epoche posteriori) . 

) Archivio Diocesano di Oria, Fondo S. BnteMtto (Manduria), voI. dal n. 46 al n. 59 
(incluso) . 

• Il Monastero Benedettino IO. Giovanni BattisttJ» di Manduria, a ricordo del XV centena
rio della nascita dei Santi Benedetto e Scolastica (480-1980), a cura dei professori Cosimo Stra
nieri e Riccardo Riccardi, Manduria, 1982. 
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La nascita del Monastero si inquadra nel fervore religioso seguito 
al Concilio di Trento\ fervore che trovò in Casalnuovo particolare ri
scontro, ave si pensi che in quei tempi esistevano in Manduria gli 
Agostiniani 6, i Serviti 1, i Francescani Riformati 8, i Domenicani \ i 
Cappuccini l() ai quali 11, nei secoli successivi, si aggiunsero gli Scolopi 12 

e le Servite u. 

, li Concilio di Trento si svolse dal 1545 al 1563. 
6 Il Convento di S. Agostino con l'annessa Chiesa fu fondato nei primi del XVII seco

lo. Fu soppresso nel 1809, a seguito del decreto di Gioacchino Murat. La Comunità fu sciolta 
e i beni venduti. 

l Il Convento dei Servi di Maria Addolorata fu fondato nel 1560, a seguito deUa dona· 
zione di Scipione Pasanisi. Fu anch'esso soppresso nel 1809, dopo che aveva subito varie intero 
ruzioni della sua attività nel XVIII secolo. Nel secondo dopoguerra la Comunità è stata ripri· 
stinata, anche se non ha più potuto disporre dei locali dell'antico Convento, incamerati dallo 
Stato ed utilizzati dalla Guardia di Finanza . 

• Il Convento dei Padri Riformati, che è fra i più antichi di Manduria, fu probabilmen
te fondato nel XV secolo, dapprima tenuto dai Minori Osservanti che l'avrebbero fondato nel 
1474 e ceduto nel 1592 ai Riformati, secondo quanto attesta il Padre Bonaventura da Lama 
nella sua Cronaca. Anche questa Comunità fu sciolta nel 1809, ma fu ripristinata dopo la Re
sraurazione, per poi essere nuovamente soppressa nel 1866, finché nel 1893 la Comunità ripre
se possesso della Chiesa e del Convento . 

• L'Ordine Domenicano è probabilmente il più antico insediatosi a Manduria. Dappri
ma era alloggiato al «Rosario vecchio» che era situato sul posto della attuale Chiesa dell'Assun
ta (rione Strada Lunga). Nel 1592 fu costruito il nuovo Convento, corrispondente al vecchio 
Ospedale. Fu anch'esso soppresso dal decreto murattiano del 1809 e poi, dopo il 1866, ceduto 
al Comune di Manduria. 

'o Sembra accertata la presenza in Manduria nel XVII sec. anche dei Gesuiti, secondo 
quanto riferisce il Tarentini nei suoi Cenni storici di Manduria antica, Casa/nuoro, Manduria 
Restituita. Gli stessi avebbero occupato diverse case o «ospizi». Il Tarentini ne cita quattro: 
uno sicuramente esistente alla via Insalicata (ora F. Danno), come è attestato dal simbolo di 
S. Bernardino, che era l'emblema dei Gesuiti, posto sulla antica porta originaria della mia casa 
di abitazione; un altro era sito di fronte alle Opere Parrocchiali, dove oggi è posto il palazzo 
D'Alemmo; un altro ancora alla via A. Bruni al palazzo già Amò, che infatti la tradizione po
polare ha continuato a chiamare «dei Gesuiti»; un altro, infine, sempre secondo il Tarentini, 
era sito a S. Giuseppe, cioé nell'attuale piazza Marianna Giannuzzi. 

Il Furono introdotti in Manduria verso il 1660. Fu quello dei Cappuccini il solo Con
vento che dopo il 1809 non fu soppresso, perché indicato dal Comune come il solo che in base 
alla legge poteva essere conservato. La legge, infarti, stabiliva che ciascun Comune potesse con
servare una sola Comunità religiosa. Negli anni successivi il Convento fu abbandonatO e neI 
1896 fu occupato dai Minori Osservanti. 

!2 Il Convento delle Scuole Pie con l'annessa Chiesa fu fondato nel 1738 da Giacomo 
Antonio Carrozzo. Il Convento, attuale sede municipale, fu ultimato nel 1741. Fu anch'esso 
soppresso nel 1809 e non fu più ripristinato. 

Il Questo Monastero femminile, intitolato alla Vergine dei Sette Dolori, fu fondato nel 
1711 ed inaugurato il 30 novembre 1726. Il Monastero fu fondato forse anche in contrapposi
zione o comunque per emulazione al Monastero delle Benedettine, nel quale la condotta delle 
Monache, secondo le relazioni vescovili dc:l tempo, come vedremo avanti, lasciava a desidera
re. La fondatrice fu Donna Maria Giulia Troiani che in tale opera profuse le sue sostanze e 
la sua esistenza. Il Monastero fu soppresso nc:l1866; ma le Religiose continuarono ad abitarlo 
fino al 1910, dopodicché il fisco lo vendette. Le due ultime monache D. Maria Benedetta Elia 
e D. Maria Giuseppa e la Conversa Anna Maria (da Oria) furono accolte nella Comunità Bene
dettina, dove morirono. Attualmente dopo essere stato di proprietà De Raho e Parisi, è dive
nuto in parte di proprietà del Comune di Manduria che fino ad oggi purtroppo non ne ha pre-
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Fu quello, del resto, un periodo particolarmente felice per Casal
nuovo che alla fine del XVI secolo registrò un eccezionale sviluppo de
mografico, civile, economico e quindi anche religioso, favorito dalla fe
lice posizione geografica e dalla feracità delle sue campagne. Tale qua
dro è esaurientemente e rigorosamente documentato dall'insuperato sag
gio di Gianni Jacovelli 14, al quale è giocoforza rifarsi per la compren
sione della vita civile, economica e religiosa di Manduria (allora Casal
nuovo) nel '500 ed anche nei secoli successivi. 

Scopo della presente ricerca è soprattutto quello di coordinare le 
varie notizie sin qui conosciute, integrandole con qualche particolare 
inedito che ho potuto rilevare in questa, sia pur frettolosa, ricerca. 

Le linee storiche del Monastero possono delinearsi come segue: la 
fondazione; lo sviluppo della Comunità nei secoli XVII e XVIII; il tra
vagliato periodo dell'BOO; le vicende contemporanee dal 1907 ad oggi. 

visto un adeguato utilizzo a fini sodo.culturali, al pari, del resto, di alni beni culturali di pro· 
prietà comunale. Fra l'altro si tenga como che il Convento con la annessa Chiesa dello Spirito 
Santo è opera del famoso architetto salentino Mauro Manieri di Nardò, progettista, nello stes
so periodo, del Palazzo Imperiali. Sulla fondazione e le origini di questo Monastero esiste un 
opuscolo introvabile, di cui possiedo l'unica copia conosciuta, dal titolo: «Memoriale domestico 
de/la fondazione del Monastero dello Spirito Santo delle Serve Riformate della Ve'Xine De' l Sette 
Dolori della terra di Casalnuovo, opera del dotto in Teologia Antonello Alemmo. Stampato in 
Lecce per Domenico Viverito, 1738. 

,. ] ACOVEWGIANNI, Manduria nel '500, in Studi Chiarelli, voI. II, 1972, e, in volume a par· 
te, Galatina, Congedo, 1974. 
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La fondazione del monastero 

La vicenda è nota ai più. Essa si rifà al famoso testamento di Pirro 
Varrone, in esecuzione della volontà della cognata Alessandra Bonifa
cio, appartenente alla famiglia Bonifacio, feudataria del Marchesato di 
Oria, famiglia della quale faceva parte il ben più noto Giovanni Ber
nardino Bonifacio, singolare figura di umanista, «spirito libero del '500», 
cos1 come fu definito dai suoi biografi I. La Bonifacio, infatti, rimasta 
vedova di Aloisio Varrone e senza figli, morendo lasciò i suoi beni al 
cognato Pirro Varrone 2

, a condizione che alla di lui morte fossero de
voluti «ad pias causas». 

Tali circostanze sono riportate dal Tarentini' che le ricava dal 
Saracino ·, anche se nel testamento della Bonifacio mancano riferimen
ti precisi sulla costruzione del Monastero. È da tener presente che, se
condo il Tarentini, sin dal 1550 era fatta menzione di un gruppo di zi
telle che nella località «Porticella» vivevano in Comunità sotto la rego
la di San Benedetto da Norcia. Queste, mancando di Chiesa, si recava
no nella Chiesa Matrice per adempiere ai doveri religiosi. 

Nessun'altra notizia è dato conoscere sia sull 'effettivo sito di que
sta Comunità ' sia sui loro mezzi di sostentamento sia su chi si rese 
promotore dell'iniziativa monastica. Non è azzardato supporre che a 
ciò non sia stata estranea la Bonifacio se, come sembra, alla morte di 
questa, le religiose sollecitarono Pirro Varrone 6

, esecutore testamen
tario, a cedere loro il terreno necessario alla costruzione del Monastero. 

I Sulla complessa e singolare figura del Bonifacio rimando alla bibliografia citata dallo 
Jacovelli (Op. cito pp. 29-39) che del personaggio si ~ particolarmente interessato, nonché ai 
più recenti saggi di Giovanni Pinto: Gian &mardino Bonifacio Marr:Mle di Oria, Ipirito libero 
del '500 (Bari, 1980) e di Manfred Welti: Da/I'Umanesimo a/la Rifonna: Gian Bernardino Mar
chese di Oria (1517-7557). Brindisi, Ediz. Amici della «De Leo», 1987. 

2 Aloisio e Pirro Varrone erano fig li di Giambattista Varrone, ebreo convertito, e di 
Bianca Gentile, come risulta dal Librone Magno. Sulla presenza ebraica in Manduria si veda: 
Col.J.ruooNAc., Giudei e giudaismo a Manduria, in Comprendere la cittJ, Ani del seminario di 
studi (Manduria 16-17 dicembre 1989). Manduria, CRSEC TAI'j5, 1990, pp. 65-80. Ripropo. 
sto in Ebm e Cristillni in Pugtio - Le comunitJ minori, Bari, 1991, pp. 179-19l. 

) Op. cit., pp. 169·170 . 
• SlliClNO P. DoMENICO, Breve descrizione de/l'antica città di Manduria, oggi usalnuovo, ma

noscritto del 1741. Di tale opera nel 1904 Giuseppe Gigli pubblicò un capitolo (in Misctllanea 
Nuziale ÙJbak-ContntobiJe, Messina, Trimarchi, 1904). 

, Sicuramente la casa occupata da queste zitelle era sha entro la Porta Piccola, forse sul 
sitO dell'attuale casa Mancini, proprio di fronte al Monastero. 

~ A proposito di Pirro Varrone, va notato come una recente ricerca di Rosario Judaro 
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Tuttavia, a causa di alcune controversie sorte in merito alla divi
sione dei beni di Aloisio Varrone, Pirro non diede corso alle sollecita
zioni ricevute e, solo in punto di morte, anche per assolvere all'obbligo 
testamentario della cognata, fece redigere il suo testamento col quale 
lasciava, fra l'altro, i beni ricevuti dalla Bonifacio al Monte di Pietà 
di Casalnuovo con l'obbligo di edificare, tra l'altro, il «Convento di don
ne» che sarebbe dovuto sorgere sulle sue case e giardino poste alla Por
ta piccola (ora Particella), impetrandosi il «breve» di Sua Santità e, in 
mancanza di questo, «dette case e giardino si possono vendere e il prezzo 
di quelle applicarsi alla fabbrica di detto Monastero facendosi in altro luo
go». Il testamento, che è uno dei pochi documenti che siano conservati, 
fu redatto il 24 febbraio 1587 in Casalnuovo dal notaio Cesare Dimitri. 

Del resto l'interesse per la fondazione di un Monastero femminile 
in Manduria è documentato anche dal fatto che nel 1588 nel testamen
to di Francesco Antonio Barberia, fra i vari lasciti era stabilito che me
tà delle rendite della masseria Torre in feudo di Sava fosse devoluta 
al completamento del Convento del Santo Rosario dei Padri Domeni
cani e del Monastero degli Agostiniani e col resto delle rendite si doveva 
procedere alla costruzione del Monastero delle Monache Benedettine 7. 

A tale eredità le Monache rinunziarono, evidentemente per impedire 
che tale circostanza inducesse gli amministratori del Monte di Pietà di 
Casalnuovo a ritardare il loro obbligo di costruzione del Monastero. 

Infatti passarono diversi anni perché la fabbrica del Monastero fosse 
finalmente completata tanto che, a quanto riferisce il T arentini 8, vi 
furono rimostranze da parte di maggiorenti locali che minacciarono di 
rivolgersi al Pontefice. Soltanto nel 1609 si può dire che la fabbrica 
del Monastero era in parte compiuta. La costruzione era la metà di quella 
attuale sicché, come rilevasi dall'atto del Notar Giovanni Pasanisi, 
«- si nota come per detto Ven. Monte fu eretto e fabbricato il detto Mona-

(Lotte fra notabili cristiani novelli a Manduria nel XVI secolo. In «Sefer Yuhasin», 5 (1989), pp. 
34·39) ripresa dal Colafemmina (Op. cit., pp. 188·189), adombri la figura dello stesso di una 
luce sinistra. Infatti il Varrone, probabilmente già camerario e giudice del feudatario di Oria, 
Gian Bernardino Bonifacio, si sarebbe reso responsabile di gravi crimini. Angelo Giustiniani, 
altro notabile di Casalnuovo, scrisse due missive (in data 20 e 28 maggio 1568) al nuovo feuda· 
tario Carlo Borromeo (il futuro Santo) nel guale «dipinse il Varrone con truci colori, accusano 
dolo non solo di essere usuraio, padre di figli spurii, ma anche mandante della uccisione di 
un suo nipote e di un altro dei principali cittadini, di nome Donato Bonifacio. Esecutori mate· 
riali dei delitti sarebbero stati un figlio spurio del Vatrone e due suoi nipoti, Cesare De Fazio 
e Orazio Pantechi. Il Bonifacio fu assassinato il giorno dell'Ascensione del 1568. Il Giustinia· 
ni sollecitò la rimozione di Pirro Varrone dalla carica di Sindaco ... In realt~ si trattava di una 
sordida lotta senza esclusione di colpi per il mantenimento o la conquista del potere tra «maio· 
res et seniores» della città». 

1 ]ACOVEW G., Op. cit., p. 48. 
I TARENTINl L., Op. cit., p. 171. 
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stero e si diede supplica a sua Beatitudine, quale non si potesse occupare 
se prima non si assignava, come in eHetto ad esso si assignò, un'annua en
trata almeno di ducati trecento per vitto di esse monache, oltre delle loro 
doti, perlocché detto Monte si assignò e donò ducati duecento e dieci e la 
seconda volta ducati novanta e così ottenuto detto assenso pella stesso det
to annuo incominciarono con la grazia di Dio ad entrare donne per mona
che seroendo sua Divina Maietsà». 

Il Pontefice Paolo V9 spedl il «breve» per l'ingresso delle religio
se fissando la dote per ciascuna di esse in ducati trecento IO. Il 7 set
tembre 1609 il Vescovo di Oria, Lucio Fornaro 11, celebrò la solenne 
funzione d'ingresso e fissò i termini della clausura. Poiché le monache 
esterne, in numero di 10 dovevano essere assoggettate, secondo la re
gola di San Benedetto, al noviziato, furono nominate due monache del 
Monastero di San Barbato di Oria: Donna Giustina Oggiano superiora 
e Donna Clara Basile maestra delle novizie. Iniziò cosÌ la sua vita uffi
ciale il Monastero di San Giovanni Battista delle Suore Benedettine 
Cassinesi. Purtroppo, come riferisce il T arentini nella sua «Manduria 
Sacra», inesauribile fonte di notizie per la storia civile e religiosa di Man
duria, gran parte dei documenti dell'epoca sono andati dispersi, per igno
ranza e per un malinteso spirito laico, a seguito della soppressione dei 
Monasteri. 

Copiose notizie, tuttavia, sono desumibili dal Campione del Mo
nastero che, per i secoli XVII e XVIII, riporta notizie sulle monache 
succedutesi nel Convento e sui vari aspetti patrimoniali della Comuni
tà. Altre notizie ancora, soprattutto per i secoli XVIII e XIX, possono 
ricavarsi dal copioso fondo dell'Archivio Diocesano di Oria, (già citato 
in premessa). Sarebbe interessante conoscere il nome delle dieci prime 
Monache. Non è stato possibile ricavare notizie certe; tuttavia non è 
azzardato supporre che esse corrispondano alle dieci monache che fece
ro professione monastica il 13 agosto 1614, esattamente dopo cinque 
anni di noviziato. Esse rispondono al nome di: Susanna Staibana, Be
nedetta De Donno, Agata Quaranta, Barbara Palmera, Ursola Duran
te, Marta Siccarda, Maria dello Preite, Apollonia Bonifacia, Eugenia 
Rasea e Agnese Pasanisi, in gran parte, come si vede, appartenenti a 
famiglie manduriane del tempo, illustri per censo e per lignaggio. 
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, Camillo Borghese, Pontdice dal 1605 al 1621. 
lO La dote in epoca successiva fu elevata a 400 ducati. 
11 Vescovo di Oria dal 1601 al 1618. 



Lo sviluppo della Comunità nei secoli XVII e xvm 

Dopo la fondazione la Comunità iniziò il suo progressivo sviluppo 
che la portò ad essere una delle più fiorenti Comunità religiose della 
Diocesi. rnvero, la notevole entità della dote l faceva sl che le Religio
se appartenessero per lo più a famiglie nobili o comunque ragguardevo
li soprattutto economicamente. Ciò, del resto, risponde ad una costan
te prassi seguita in quei tempi dalle famiglie detentrici del potere, allo 
scopo di garantirsene il controllo. Quasi sempre, infatti, mentre i figli 
maschi erano destinati uno alla carriera delle armi, un altro all' avvoca
tura o al notariato, un altro ancora alla carriera ecclesiastica, almeno 
una delle figlie femmine era indirizzata alla vita claustrale. In tal modo 
ci si assicurava la presenza in tutti i settori della vita civile, economica 
e religiosa. In questo periodo il Monastero, fra l'altro, venne ampliato 
e nel 1647 raggiunse la dimensione attuale; nel 1699 vennero costruiti 
il forno e il mulino e, poco più tardi, la sala da lavoro, la cisterna ed 
il chiostro. Nel contempo il Monastero venne dotato di una Cappella 
provvisoria e più tardi nei 1620 venne iniziata la costruzione della Chiesa 
che fu ultimata nel 1640. Vari benefattori concorsero alle spese per i 
lavori ed il sostentamento delle Monache, oltre al lascito varroniano; 
fra questi, come riferisce il Tarentini 2, vi furono: Stefano Pallavicino 
di Genova che legò 291 ducati ) e Angelo Felice Giustiniani che ne le
gò 400; nel 16.36 vennero legati da diversi cittadini di Casalnuovo com
plessivamente ducati 323. 

In questi secoli nel Monastero troviamo presenti i cognomi più il
lustri e facoltosi di Manduria ed anche del territorio 4

• 

, 300 ducati, successivamente elevati a 400. 
l TARENTlNl L., Op. cit., p. 174. 
J Il legato, a prima vista inusuale, di un genovese, si spie$a col fatto che il procuratore 

dei figli del Pallavicino era Marc'Antonio Imperiale, della famiglia degli Imperiali, feudatari 
del marchesato di Oria, e di origine genovese. A pago 32 del «Campione .. si legge che nel 1609 
il detto Pallavicino legava la predetta somma al Monastero di Casalnuovo, nonché alta somma 
a favore delle «Maniche ullo Città d'Orio .. e co/le Moniche di Francavi/la Con obbligo che tÙbba· 
no comprare col capitale prodotto ... per vitto di ciascuno Monistero ~ Con obbligo di pregare Iddio 
per l'anima dello testatore e per tutta lo ma casa» . 

• È opportuno notare, soprattutto per i non addetti ai lavori, come nei secoli passati, il 
cognome veniva quasi sempre mutato, nella desinenza finale, a seconda del sesso. Quasi sem· 
pre in o (o anche In ~) per i maschi e in a per le femmine. La genealogia delle famiglie mandu· 
riane è quasi sempre ricostruibile attraverso l'ormai famoso «Librone Magno», singolare mano· 
scritto che si conserva nella nostra Biblioteca Comunale (di recente fatto restaurare, con fondi 
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Basti accennare a D. Benedetta De Donno, probabilmente fra le 
fondatrici, che fece professione monastica il 13 agosto 1614, sorella del
l'arciprete e letterato manduriano Ferdinando Donno (o De Donno) '; 
alle sorelle dell'altro celebre letterato manduriano del '600, anch'esso 
arciprete, Antonio Brun0 6

: D. Vittoria e D. Dorotea Bruno, che fe
cero professione monastica il 17 settembre 1615 e successivamente l'altra 
sorella D. Petronilla Bruno che fece professione monastica il 26 luglio 
1620 e la cui dote fu versata dallo stesso Antonio Bruno; ed ancora la 
sorella del cardinal Ferrari 7, illustre prelato del suo tempo, D. Doro
tea Ferrara (al secolo Giovanna) che fece professione monastica il 19 
settembre 1688; D. Tommasa Maria Sala, sorella del canonico Tom
maso Sala, che fece professione monastica 1'11 settembre 1678, D. Eu
frasia Bianchetti 8 (al secolo Alessandra), figlia di Filippo Bianchetti 9 . 

Ricorrenti sono, altresì, i cognomi di molte antiche famiglie man
duriane, in parte oggi non più esistenti: Troiani, Del Preite, Schiavoni, 
Pasanisi, Giustiniani, Primiceri, Sorano e molte altre. Fra le famiglie 
forestiere notiamo: Forleo di Francavilla Fontana, Pappadà di Oria, Lu
sitani di Martina Franca ed altre ancora. Fra tutte le Monache non man
duriane acquista particolare rilievo la figura di D. Maria Idria Carac
ciolo figlia naturale del duca di Martina, entrata nel Convento nel 1726, 
proveniente, a sua richiesta, dal Convento della Purità di Martina Franca 
e per molti anni vissuta nel nostro Monastero. 

regionali, dai PP. Benedettini dell'Abbazia di Noci, ad iniziativa di Rino Contessa, funziona
rio comunale). Si veda su di esso quanto ne scrive lo storico francese Gérard Ddille (in Histo
ria, 1988) che lo definisce «un documento di interesse storico straordinario». Il documento, 
impiantato nel 1572 dall'arciprete Lupo Donato Bruno e continuato sino alla fine del XVIII 
secolo, è un registro genealogico che, secondo lo storico francese, «rappresenta l'insieme ge
nealogico più ampio, diacronisticamente più rilevante e soprattutto più preciso esistente al 
mondo». 

, Ferdinando Donno (o De Donno), arciprete di Casalnuovo dal 1635 al 1649, illustre 
letterato manduriano, nato nel 1591 e morto nel 1649, va annoverato fra le maggiori glorie 
cittadine. Su di esso si veda l'edizione critica delle sue «Opere», edita a Lecce nel 1980, a cura 
di Gino Rizzo, con note biografico-critiche, esegetiche , etc. 

6 Antonio Bruno (o Bruni), nato nel 1593 e morto nel 1635. Arciprete di Casalnuovo dal 
1623 al 1635, celebre poeta marinista. Se ne occupò anche Benedetto Croce ndla sua Storia 
dell'età barocca in Italia. Si veda su di lui Giuseppe Gigli in Scrittori manduriani (Manduria, 
1896, Il ediz. riveduta). 

1 Ferrara (o Ferrari) Tommaso Maria (1647-1716). illustre ecclesiastico manduriano, Car
dinale e letterato. Su di lui: G. B. ARNÒ, Il Cardinale Francesco Tommaso Maria Ferrari, mandu
riano, luminare della Chiesa nel '700 (Manduria, 1942). 

I La notizia è data dall'Amò in Manduria e Manduriani (Lecce, 1943; ristampato nel 1954 
in Oria e nel 1983 in Manduria, A. Marzo editore). Il nome della Bianchetti non ttQvasi però 
registrato nel «Campione» del Monastero, fra le monache che fecero professione monastica. 
È da supporre che la Bianchetti abbia fatto in altro Monastero il noviziato e la professione 
di fede. Il «Campione» invece registra D. Massimilla Bianchetta, sempre della stessa famiglia, 
che fece professione di fede il 26 luglio 1620 . 

• Filippo Bianchetti (1607-1608), valente e stimato medico manduriano. 
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Le vicende settecentesche del Monastero potranno certamente tro
vare altri interessanti riscontri nella puntigliosa ricerca condotta dal proi. 
Antonio Pasanisi sulla Civiltà del '700 a Manduria lO. 

È da notare in questo periodo come le già accennate motivazioni 
di scelta della vocazione monacale, non sempre improntate a spirito di 
autentica vocazione religiosa, non mancarono di far sentire la loro in
fluenza sulla vita e le vicende quotidiane delle Comunità religiose. Per 
la situazione della vita religiosa nel1e nostre Comunità rimando al pon
deroso e documentato saggio di Carmelo Turr1s1 c.P. U che riferisce 
ampiamente non solo sull'SOO nella Diocesi di Oria, ma anche sul pre
cedente periodo. Lo stesso Turrisi U riferisce come «vi erano, cioè, di
fetti ed abtlSi che le Comunità femminili, eccetto le Seroite di Manduria, 
si portavano dietro da lungo tempo, nonostante l'opera di rinnovamento 
inhiata dai Vescovi». La notizia è tratta dall'Arch. Segr. Vat. Conco Urit., 
reI. 13 dicembre 1754. 

Ed ancora P. Giovanni Lunardi OSB B: «non mancarono momen
ti di crisi. Grave fu certamente quella che colpì la Comunità verso la 
metà del secolo XVIII e della quale abbiamo un succinto quadro in una 
relazione che il Vescovo inviò alla Santa Sede nel 1754». Vi leggiamo: 
«Il quarto Monastero è quello delle Benedettine di Casalnuovo sotto il ti
tolo di San Giovanni Battista. Sebbene esso sia stato riformato sotto molti 
aspetti in quella decadenza che lo aHliggeva da tempo, tuttavia, eccettuate 
poche monache, la osservanza vi è assai scadente ... Perciò io sono assai preoc
cupato e sono costretto ad andare molto spesso in quel Monastero per ripa
rare mali sempre nuovÌ». Questa relazione molto severa del Vescovo Ca
strese Scaja l. è tratta dall' Arch. Segreto Vaticano, Congregazione del 
Concilio, Relazioni ad limina, Oria 1754. 

La famiglia monastica non fu mai molto numerosa, evidentemente 
per i motivi già accennati. Tuttavia, nel 1713 raggiunse il numero mas
simo di quaranta, come riferisce il cronista manduriano Francesco Ma-

IO Civiltà del '700 a Manduria, è il titolo della Mostra (Manduria, Chiesa dello Spirito San· 
tO, 6·16 Aprile 1991), curata dagli allievi del Liceo Scientifico G. Galilei, in collaborazione 
CQn il eR.S.E.C. TAj')') di Manduria, sotto la guida del prof. Antonio Pasanisi che ha con· 
dotto un attento lavoro di ricerca su documenti per lo più sconosciuti o poco noti. I risultati 
della ricerca, ulteriormente ampliati e coordinati, a cura appunto di Antonio Pasanisi, vedran· 
no la lu~ in un volume che si annuncia di prossima pubblicazione. 

Il TuwsJ C.wmo, lA Diocesi di Oria n~/I'Ottocent(). Aspetti sodo.religiosi di una Diocesi del 
Sud (1798·1888). Roma, Università Gregoriana, 1978. 

11 TuRRISI CARM.ELO, Op. cit., p. 307. 
II LuNARnlGIOVANN1, Monasteri Benedettini in Puglia. Manduria (TA): San Giovanni Battista. 

In .. La Scala., rivista mensile dell'Abbazia Benedettina della Madonna della Scala, di Noci, 
n. lO (Ottobre 1986), pp. 252·256. 

" Castrese Scaja, (di Marano di Napoli), Vescovo di Oria dal 1746 al 17')'). 
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ria Ferrara l}: «(quaranta monache, tutte figlie della nobiltà di Manduria, 
e dieci seroe, oltre che l'educande riposte in detto monastero dalli sigg. 
Gentilhuomini». 

Quindi anche nel nostro Monastero si registra la presenza di edu
cande, Ciò sicuramente all'epoca del Ferrara, cioè nei primi del XVIII 
secolo e successivamente da alcuni documenti esistenti nel Monastero 
stesso riscontriamo che nel 1784 vi fu un'educanda, nel 1791 cinque, 
mentre sul finire del secolo successivo ve ne furono due. In una nota 
pastorale del 1806 di Mons. Fabrizio Cimino si legge: (<si abbia gran cu
ra della educazione delle novizie e delle educande, alle quali sia destinata 
per Maestra D. Maria Stella Amò e che invigili bene alla condotta di queste 
istruendole nel leggere e scrivere ... esercizi delle virtù cristiane ... in una pa
rola per tutto ciò che appartiene alla vera divozione e mortificazione inter
na ed alle maniere civili di trattare, come pure alle arti che debbono 
esercitare ... ». 

Gli anni del '700 sono caratterizzati dalla figura di Donna Maria 
Idria Caracciolo che certamente, a causa del suo nobile lignaggio, non 
mancò di esercitare la sua influenza ed autorità. Troviamo la stessa eletta 
Abbadessa nel 1731, ma la sua eIezione venne dichiarata nulla, giusta 
una nota del 9 ottobre 1731 16 della Curia Romana, con la quale si or
dinava di procedere ad una nuova elezione; avverso tale decreto trovia
mo un verbale redatto nella Curia Vescovile di Oria ad istanza di Don
na Maria Arcange1a Carrozza, presidente del nobile Monastero di San 
Benedetto nella Terra di Casalnuovo, nel quale si contesta il decreto 
di nullità e si chiede che l'elezione sia resa valida. 

Ancora, nel 1739 e poi nel 1769 la Caracciolo venne eletta Abba
dessa, dopo che nel 1755 la stessa Caracciolo, assieme a D. Giovanna 
Pasanisi era stata trasferita presso il Monastero di Monache Benedetti
ne della Terra di Massafra, di recentissima fondazione «(per ivi in detto 
nuovo Monastero introdu"e e stabilire in conformità del decreto della Sa
cra Congregazione la regolare osseroanza e disciplina» 17, per poi rientra
re nel Monastero di Casalnuovo dopo qualche anno; certamente le stesse 
nel Monastero di Massafra dovettero rispettivamente ricoprire la cari
ca di Abbadessa e di Priora. 

U Sacerdote e cronista manduriano, autore della cronaca, rimasta inedita, dal titolo: Brew 
e vera notizia di Manduria volgarmente tktta CaUllnuovo e tklli tuoi cittadini, datata 20 settem· 
bre 1713, importante fonte storica alla quale hanno attinto gli storici successivi. Del mano
scritto, facente parte del VoI. V delle Cute Pacelli, non più reperibili, esiste lortunatamente 
nella Biblioteca Comunale cM. Gatti», una copia dartiloscrittl redatta a cura di Michele Gre
co. L'Arnò (in Manduria e manduriani, p. 127), riferisce le scarne notizie ritrovate sul Ferrara: 
«figlio di Carl'Antonio e di Caterina Bianchetti, lo troviamo solo menzionato in uno Stato d'Anime 
di Casalnuovo del 1696 alla via Insalicalil (oggi via F, Donno), di anni diciassette». 
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A completare questo capitolo non può trascurarsi un accenno, sia 
pure sommario, alle vicende patrimoniali del Monastero. Questi rag
giunse una notevole floridezza sl da possedere in quei secoli una delle 
maggiori proprietà terriere del territorio. Dal Campione citato, nel 1672, 
trascurando altri cespiti minori, il Monastero risultava possedere ben 
dieci masserie, complete delle loro pertinenze, scorte, fabbricati etc. 
Si tenga presente che la masseria sino ai primi anni del secolo corrente 
ha costituito l'elemento principale della economia agro-pastorale del no
stro territorio. 

Elenco qui di seguito i nomi delle masserie stesse: masseria d'A
gliano (fra Sava e Fragagnano); masseria della Guardiola in agro di Sa
va; masseria delli Reni in feudo di Manduria (sulla via per Avetrana); 
masseria della Campanella in agro di Manduria (sulla via per S. Pietro); 
masseria de Li Castelli (sulla via per S. Pietro) 18; masseria della Scol
cola (nella zona di Borraco); masseria di Donnagalizia (verso Marug
gio); masseria delle Macchie e Convento di Monsignore 1~ (parte in ter
ritorio di Manduria e parte in territorio di Oria), corrispondente all 'at
tuale Bonsignore; masseria di Frassanito in territorio eli Erchie 20

; mas
seria di Gradio nel feudo di Lizzano. 

Secondo il Ferrara 21 nel 1713 «il fondo di detto Monastero è di 
scudi sessantamila». Successivamente troviamo fra le proprietà del Mo
nastero anche la masseria Eredità e quella dei Piacentini. Attraverso 
successive vicende (permute, alienazioni) nei primi anni dell'800 le mas
serie si erano ridotte a sette: Agliano, Gradio, Campanella, Piacentini, 
Eredità, Reni, Scolcola. 

'$ Nel territorio di questa Masseria ~ comprt:sa una vasta area archeologica. Secondo gli 
antichi storici vi sorgeva la messapica Varia citata da Plinio. 

" In tale Convento, detto allora di Gesù e Maria, si ritirò a trascorrere gli ultimi anni 
della sua vita, D. Giacomo Antonio Carrozzo (1500.1560), Vescovo di Conversano nel 1534. 
Secondo il Pacclli, nel voI. V dei suoi Manoscritti, p. 109, il Carrozzo mori il 7 agosto 1560 
«nel Convento di Gesù e Maria, cirCB due miglia distante da Casalnuovo, dove però fu sepolto, 
come risulta da un istrumento nel dl 9 agosto dello stesso anno del Notar Sergio Durante di 
Casalnuovo, per una consegna fatta da depositario, di una cassa coperta di pelo a quanro chio
di, del detto Vescovo Carrozza. Si dice che avesse COntratta infermit~ per cui non potea senti
re suono di campane e perciò viveva in campagna». Tali notizie sono riportate dall'Amò in 
Manduria e manduriani, p. 78. A seguito appunto della dimora del Vescovo Carrozzo, la Masse· 
ria ed il Convento furono poi detti di Monsignore. 

lO Questa masseria fu venduta ai Padri Domenicani nel giugno 1732 e fu contestualmente 
acquistata la masseria Eredità. 

Il fURARA F. M., Op. cit., p. 6. 
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Del resto, come rilevasi dal Turrisi 22 la rendita del Monastero nel 
1810 è di ducati 3.381,54. Non rientra negli scopi della presente ricer
ca un esame più approfondito della situazione patrimoniale del Mona
stero nei secoli in esame. Mi pare sufficiente l'aver messo in evidenza 
la consistenza patrimoniale dello stesso, rimandando al già citato stu
dio sulla Civiltà del '700 di Antonio PasanisF} per eventuali ulteriori 
notizie. 
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Dall'Ottocento ad oggi 

Questo secolo segna per la Comunità benedettina, come del resto 
per tutta la Chiesa Cattolica, un periodo di grande travaglio ed incertezza. 

Il decennio francese, portatore dello spirito libertario ed anticleri
cale della Rivoluzione Francese, fà sentire la sua influenza anche sul 
Monastero di San Giovanni Battista, tant'è che nel 1811 il Convento 
corre il pericolo di essere soppresso per mancanza del numero minimo 
di Monache Professe, ridottesi a nove. Infatti, in una istanza della Ab
badessa dell' epoca l Donna Francesca Schiavoni, si chiede che nel nu
mero delle Monache, rimaste in nove, siano comprese anche le cinque 
novizie. Ciò, appunto per raggiungere il numero minimo necessario al 
mantenimento del Monastero. 

La complessa situazione sociale, religiosa, politica ed economica 
di questo secolo trova esauriente risposta nel già citato saggio del 
Turrisi 1 che ne illustra e documenta ampiamente taH aspetti e non 
manca di riferimenti sulla vita e lo stato anche patrimoni aIe della Co
munità Benedettina di Manduria. 

Con la restaurazione del 1815 il Monastero ritornò a rivestire no
tevole importanza; il numero delle Monache presenti aumentò di nuo
vo sino a toccare nel 1837 il numero di 38 religiose professe, numero 
che, putroppo, tornerà a ridursi dopo le leggi di soppressione degli En
ti Ecclesiastici emanate dallo Stato italiano nel 1861. 

Nei primi del secolo, come rilevasi dalla situazione patrimoniale 
del 1817-1818 J

, il Monastero possedeva ancora sette masserie: Aglia
no, Campanella, Eredità, Gradio, Piacentini, Scolcola e Reni. Quest 'ul
tima, per la prima volta, anzicché affittata, la troviamo condotta in so
cietà, cioè a mezzadria. 

Tale patrimonio assicurava nel 1810 una rendita lorda di ducati 
3.381,54 (rendita netta ducati 1.769,79) e nel 1861, all'atto della sop
pressione, di ducati 7.874,74 (netta ducati 6.221,74). 

In tale periodo, prima dell'Unità d'Italia, la Comunità visse un mo
mento di particolare religiosità, quando nella Chiesa annessa al Con
vento, venne traslato da Roma il corpo di San FIorenzo martire. 

I Arch . Dioc. Oria, vo!' '5 7, fascicolo 0.23. 
l TuRRJSl c., Op. cito 
J Arch. Dioc. Oria, voI. '55, fascicolo o. l L 
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Di tale vicenda riferisce esaurientemente il Tarentini 4 . 

Il corpo del Martire rinvenuto in Roma nelle Catacombe della via 
Arenaria, fu dal Sacerdote Oronzo Spagnolo, nativo di Sava e dimo
rante in Roma, richiesto al Pontefice Pio IX per poterlo traslare nella 
Chiesa di Sava, sua terra natia. Avutone l'assenso, fece rivestire lo sche
letro di ceramica e di cera ridando sembianze umane alle spoglie. In 
questo periodo nel Convento di Manduria vesti 1'abito monacale una 
parente dello Spagnolo, Rosina Spagnolo, mentre nello stesso tempo 
anche un nipote del predetto era il confessore delle Religiose. Quest'ul
timo esercitò pressioni sullo zio perché, anche per benevolenza verso 
la parente entrata nel Monastero, concedesse al Monastero di Mandu
ria le Sacre Reliquie. Lo Spagnolo si lasciò convincere e nel 1854 fece 
dono al nostro Convento del Corpo e dell' ampolla contenente il sangue 
del Martire. Il Vescovo Monsignor Margarita ~ fece la ricognizione ca
nonica della Reliquia ed una solenne processione segnò l'inizio del cul
to di questo Santo nella nostra città 6 . 

L'Urna contenente le spoglie del Santo si trova oggi dietro l'altare 
maggiore della Chiesa. 

Anche in tale periodo non mancarono inconvenienti e doglianze, 
per lo più, però, relative all'amministrazione dei beni ed alle attività 
delle Monache. 

P. Giovanni LunardP riferisce che nel 1852 una visita pastorale 
dell'8 febbraio 1852 8 stabiliva che: «non sia pennesso a religiose alcu
ne procurare industria, facendo negozio col vendere dolci, manifatture, ri
cami o altro essendo ciò contro del voto di povertà e vietato dalle leggi». 

Altri inconvenienti si verificarono soprattutto nell'amministrazione 
dei beni, che spesso suscitava le proteste delle Monache al Vescovo per 
la «poca intelligenza del procuratore o per la poca economia», abusi del 
resto lamentati anche nel secolo precedente 9. 

Si arriva, intanto, al 1861, data in cui lo Stato Italiano diede il 
via alla politica di soppressione degli Enti Ecclesiastici. Naturalmente , 
il Monastero di Manduria ricadde sotto tali leggi e col decreto di sop
pressione del 7 luglio 1866, fu spogliato di tutti i suoi beni e alle Mona
che superstiti fu assegnata una pensione irrisoria. Tuttavia le Monache, 

• TARENTINIL., Op. cit. , pp. 177-178. 
, Mons. Luigi Margarita, Vescovo di Oria dal 1851 a1I8S7. Sulla controversa figura di 

Mons . Margarita rimando alle risultanze del r~ente Convegno tenutosi in Oria (27 gennaio 
1990) : Mons. L. Margarild e kl Diocesi di Oria prima e IÙJpo l'unificazione nazionale. Di tale Con
vegno è imminente la pubblicazione degli Atti. 

• Il culto verso questo Santo spiega come negli anni passati sino al secondo dopoguerra 
il nome di Fiorenzo sia stato abbastanza ricorrente fra i nostri concittadini. 

24 

J LuNARDIG., Op. cit., p. 255 . 
, Visita pastorale del Vescovo Mons. Margarita. 
• TuRRlSI c., Op. cit., p. 309 . 



seguendo l'esempio delle altre Comunità femminili della Diocesi indi
rizzarono una petizione al Governo dicendosi disposte a vivere con la 
loro modesta pensione restando nei loro rispettivi Monasteri. 

Tale domanda fu accolta, sicché il Convento delle Benedettine di 
Manduria, al contrario di altre Comunità Religiose i cui Conventi fu
rono incamerati dallo Stato e ceduti poi al Comune, restò in possesso 
delle poche Monache dell'epoca che successivamente riuscirono addi
rittura a riscattare il Monastero dal Comune di Manduria, al quale nel 
1897 era stato assegnato con Decreto Reale. Infatti, poco dopo, il 2 
luglio 1897 D. Giuseppe Mancini, amministratore della Comunità, re
cò la lieta notizia che il Monastero era stato riscattato dal Comune con 
l'offerta di f.. 10.000. 

In data 2 giugno 1907 il sindaco di Manduria aggiudicò alla abba
dessa deI tempo, D. Maria Rosa Claps Spagnolo il Monastero e, succes
sivamente, in ottemperanza della normativa canonica vigente il Mona
stero fu venduto all'ultima monaca erede dei beni immobili (28 dicem
bre 1912) "-

Nel 19 13, ottenuta dalla Sacra Congregazione per i Religiosi la di
chiarazione che il Monastero era di diritto pontificio, fu effettuato il 
trapasso di tutti i beni al Vescovo di Oria. Abbadessa dell'epoca era 
Donna Maria Addolorata Arnò e le Monache superstiti erano: D. Sco
lastica Baccellieri e D. Benedetta Chimienti. 

Fra le Monache presenti nel Monastero in questo periodo merita 
una particolare menzione Donna Teresa Rohaud, nipote di Bartolo 
Longo Il che fece professione monastica l' 11 novembre 1914 e che del 
Monastero fu anche Priora e poi Abbadessa dal 1943 al 1946. Una men
zione va fatta anche per Donna Maria Addolorata Amò, abbadessa dal 
1919 al 1943 e Donna Maria Colomba De Palma, abbadessa dal 1955 
al 1980. 

Dopo tale evento la Comunità ha ripreso la sua vita monastica pro
gredendo nella sua attività spirituale ed anche attendendo, secondo la 
regola di San Benedetto, a lavori di cucito, maglieria , ricamo e confe
zioni di dolciumi, oltre ad allestire alcuni periodici mensili per i Padri 
Rogazionisti di Oria. 

Un altro evento, sia pure marginale, va ricordato. L'edificio nel 
1962 subl gravi lesioni per una forte scossa di terremoto che rese ne
cessaria la demolizione di un'ala del Convento ed il consolidamento del
l'incero stabile. 

IO Suor Scolastica Baccellieri. 
Il Bartolo Longa (Latiano 1841 - Pompei 1926), grande benefattore, fondatore del San

tuario di Pompei e delle opere di beneficenza annesse, fra le quali l'Orfanotrofio femminile 
e la Casa per i figli dei carcerati, è stato beatificato nel 1980. 
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I lavori durarono un intero anno e in tale periodo le Monache do
vettero rifugiarsi in altri Monasteri: le Clarisse di Manduria, le Bene
dettine di Ostuni ed alcune nella villa Lenti annessa all' Abbazia Bene
dettina della Madonna della Scala di Noci. L'Abbadessa Suor Maria 
Colomba De Palma ed altre sette Monache restarono in Manduria per 
vigilare i lavori e la sera vennero ospitate nella casa di Donna Maria 
Schiavoni, situata proprio di fronte al Monastero. 

il 24 giugno 1965, festa di San Giovanni Battista, tutta la Comu
nità fece rientro nel Monastero. Attualmente il Monastero è retto da 
Suor Maria Teresa Ruggieri, Abbadessa dal 1980, venuta in questo Mo
nastero nel 1978, unitamente alla Priora Suor Maria Emilia Palumbo 
ed annovera complessivamente ventuno Suore. 

M"NOURIA - CHIES" DElLE BENI!DETTINI! 

(1010 anni '30) 
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La Chiesa 

A completare la presente breve monografia va fatto qualche ac
cenno alla Chiesa annessa al Monastero. La stessa, come già ricordato 
prima, fu costruita negli anni dal 1620 al 1640 ed è intitolata, al pari 
del Monastero, a San Giovanni Battista. È però nota a tutti come San 
Benedetto. 

La Chiesa ha, nel corso dei secoli, subito al suo interno alcuni re
stauri e abbellimenti; ultimo quello recente, nel 1990, per il rifacimen
to del pavimento in occasione del quale fu rinvenuto copioso materiale 
ceramico frammentato di epoca medievale del quale si relaziona nella 
presente miscellanea a cura dell'archeologo dotto Arcangelo Alessio e 
del prof. Antonio Quaranta, direttore della Scuola d'Arte di Grottaglie. 

La facciata della Chiesa è armoniosa, ha due piani con spigoli ar
rotondati; i due piani sono divisi orizzontahnente da un cornicione ben 
proporzionato e verticalmente da quattro lesene corintie. 

Nel piano inferiore vi è il portale sormontato da fastigio curvili
neo, finestrone di elegante fastigio con ai lati due nicchie con le statue 
in pietra di San Giovanni Battista e di San Benedetto. Il piano superio
re è sormontato da un vivace motivo a volute e alla sommità svettano 
le statue della Madonna Immacolata al centro con ai lati Santa Scola
stica e Santa Fara (vedi foto a pago 26). 

L'interno, largo 8 m. e lungo m. 26,50, è ben proporzionato, con 
l'altare maggiore situato di fronte alla porta d'ingresso con il Coro so
vrastante. Alle spalle dell'altare vi sono le statue della Vergine, di San 
Benedetto e di San Giovanni Battista; in alto il Crocifisso ligneo; ai 
lati i busti !ignei di San Giuseppe, San Gioacchino, Sant'Agapito e San 
Vincenzo. 

Alle pareti due tele pregevoli del pittore manduriano Pasquale 
Bianchi l raffiguranti la morte di San Benedetto e quella di Santa Sco
lastica. Sotto gli spigoli della volta vi sono sei pitture «a medaglione» 
rappresentanti l'Addolorata, San Giovanni Evangelista, Santa Madda
lena penitente, Santa Susanna, Santa Chiara e Santa Sofronia. Esiste
vano nella Chiesa diversi altari, sette nel 1698, divenuti poi cinque nel 

, P. Bianchi (1733-1811). Nipote di Diego Oronzo Bianchi. Su questa famiglia di appre:l;· 
zati pittori manduriani, si veda: Una famiglia pugliese di pittori del '700: i Bianchi di Manduria, 
di Pasquale del Prete (in «}apigia_, 1938). 
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La Chiesa: parte superiore dell'altare maggiore (fola G. Giuliano). 

La Chiesa: parte posteriore e organo (foto G. Giuliano). 

28 



La Chiesa: tela raffigurante la morte di San Benedetto - Dipinto di P. Bianchi. 
(foto M. Perrucci) 

La Chiesa: tela raffigurante la morte di Santa Scolastica - Dipinto di P. Bianchi. 
(foto M. Perrucci) 
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1700, come è attestato nella visita pastorale di Mons. Francia \ attualo 
mente però gli altari sono stati eliminati per motivi di spazio e di 
razionalità. 

Il Ferrara J nel 1713 riferisce: «tiene molte Reliquie con le sue sta
tue indorate come ancora conserva il corpo incorrotto di una monaca vela
ta la quale ha anni 40 che è morto», 

Nel 1857 il pavimento fu rimesso a nuovo, i gradini degli altari 
furono rivestiti di marmo bianco e fu rinnovata la lapide sul sepolcro 
delle Religiose 4

• li Tarentini' registra alla fine dell'SOO gli altari del
l'Addolorata, di San Michele Arcangelo, dell'Immacolata e dell'Assunta. 

Vi sono ancora, ai lati della Chiesa, numerosi altri dipinti, tutti 
però di mediocre fattura, salvo uno raffigurante San Michele Arcangelo. 

In alto vi sono due Cori, uno ad Est ed uno ad Ovest, nonché il 
pergamo, l'organo, una piccola sacrestia ed il confessionale. 

La Chiesa è divisa in due settori da una grata in ferro battuto 6 

che divide il settore riservato alle Monache da quello dei fedeli. 
Sotto l'altare maggiore, nella parte posteriore, è situata l'urna con

tenente il Corpo e le Reliquie di San FIorenzo (vedi foto a pago 31). 
La Chiesa è sormontata da un campanile con tre campane. 
Nel centro del pavimento della Chiesa vi è la Cripta contenente 

i resti mortali di numerose Religiose, secondo l'antica consuetudine. In 
questa Cripta riposano le spoglie di Donna Dorotea Ferrara, sorella del 
Cardinale, il quale dettò l'epigrafe da incidersi sulla lapide. 

L'abbadessa dell'epoca, Donna Amata Serafina D'Elia ne curò l'e
secuzione nel 1705. L'epigrafe è riportata nella illustrazione di pago 3l. 

Altro non resta da aggiungere se non ricordare che nel Monastero 
esiste un pregevole dipinto del '600, di grande dimensione, raffiguran
te San Giovanni Battista e San Benedetto, datato 1607, opera di un 
pittore sconosciuto, la cui sigla è: PC'MP - A. D. 1607. 
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l Francia Tommaso Maria da Paola, Ves«>vo di Oria dal 1690 al 1719. 
l Op. cit., p. 6 . 
• TARENT[.\~L, Op. cit., p. In. 
, TARENTlNI L., Op. cit., pp. 175-176. 
6 Su disegno dell'architetto Caterina Amò Gennari. 



, 
• 

lil 

r < 

La Chiesa: la lapide con l'epigrafe funeraria dettata dal Cardinal Ferrara 
per la sorella D. Dorotea. 

CORPO DI S. FLO~f.NlO MARTIRE 

VENEPATO NELlA UIIESA DF.LU; Bf.NI'DErnNE DI MANDURIA 

(Immag,nena anni "30) 

31 



DOCUMENTI 

. , ~;ploneJ t§diC~~ 
~ I '_' : Ql-(n.ue.nl-tty!o+ re ' ,1/ ' ,. ~ , .. ' 1rJl. )nL~n$ ( e d. J-Ultll1Url' 

. i 41~, 1 ili, eho f"(,, possi.J., i 

. r' ("~J {~l':t/'~ ~on!l.s\c"o di~: Gio: 

- 'Z,!l ,.:rd( donncmonlJ~ ck.['ol'': . , 
, . 

I -'ni d.l G{ol·loso,.1'atyl11.1'Ca. 

c I· I , o ',..:B(:)1~J.e.tlO:' 
I I 1)1.. ~S'ruJlOUO:' 
I . ' 
l I II ' ,d~~' 1 b -, :z..~_ 
U ' ',"" 

l . "" IL....;;.,., h.. 



I. 

. ' 

,: 1'. ~ ~· 

~. '"1-." 
, .'-' ... ' 

.,. ' .... .., ".'-
. J~i<> 

\ 

"~""""'.r<i./rl ~i'~ 
,...,.., .. , 

••• 



::,. 
.6 • 

. -;:d . • /i-. 

, 

, 

. , , lezione ad Abbadessa 
ScrutiniO dell.e Idria Caracciolo. di D. Marta 

• 



" 

, 

, 
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CRONOTASSI DELLE ABBADESSE DEL MONASTERO 
DALLA FONDAZIONE AD OGGI 

Malgrado le ricerche effettuate, la serie delle Abbadesse è certa
mente incompleta. Ciò vale per il primo periodo e per la seconda metà 
dell 'SOO a seguito della soppressione degli Enti Ecclesiastici. Fra l'altro 
il «Campione», pur così minuzioso e ricco di notizie sullo stato pa
trimoniale , è di scarsa utilità per quanto attiene i ruoli ricoperti dalle 
Monache . 

1) D. Giustina OGGIANO 1609 - . 
È la prima Abbadessa. Provenien
te dal Monastero di San Barbato di 
Oria . 

2) D. Bonaventura GIUSTINIANA 1652-1655 
Appartenente a nobile famiglia di 
Casalnuovo, fece professione mo
nastica nel 1647. 

3) D. Francesca Antonia DE LAURENTIS 1655 . .. . 

4) D. Theodora PECORARA 

5) D. Antonia GIUSTINIANA 

6) D. Giuditta MARASCA 

7) D. Giulia Maria SAETTA 

8) D. Giovanna Maria DI LORENZO 

9) D . Maria Geronima CARROZZA 
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Da Casalnuovo, fece professione 
1'8-9-1652_ 

Data incerta. 
Da Casalnuovo, fece professione il 
12-8-1655. 

1678 - 1681 
Da Casalnuovo, fece professione il 
12-8-1655. 

1681 - 1684 
Da Casalnuovo, fece professione il 
30-5-1643. 

1684 - 1686 
Da Casalnuovo, proveniente da fa
miglia di origine leccese, fece pro
fessione il .30-5-1643. 

1686 - 1692 
Da Casalnuovo, appartenente a fa
miglia proveniente da Francavilla 
Fontana, fece professione il 
13-8-1666. 

169.3 - 1699 
Appartenente a ragguardevole fa
miglia di Casalnuovo, fece profes
sione il 22-6-1664 . 



lO) D. Giulia Maria SAETTA 

11) D. Rosalia TROIANA 

12) D. Anna Maria DI MARCO 

13) D. Francesca PASANISI 

14) D. Anna Maria DI MARCO 

15) D. Serafina Amata D'ELIA 

16) D. Rosalia TROIANA 

17) D. Taresia PASANISI 

18) D. Benedetta Maria FORLEA 

19) D. Caterina Rosa MONTEFUSCA 

20) D. Maria Idria CARACCIOLO 

21) D. Maria Colomba D'ELIA 

22) D. Maria Giacinta CHRISTOFARO 

23) D. Maria Vittoria PRIMICERIA 

24) D. Maria Idria CARACCIOLO 

25) D. Maria Chiara NASUTI 

1699 - 1701 (cit. al n. 7) 

1701 - 1703 
Appartenente a nobile famiglia di 
Casalnuovo, fece professione il 
24-7-1668. 
1703 - 1704 
Da Casalnuovo, fece professione il 
21-2-1672. 
1704 - 1705 
Appartenente a nobile famiglia di 
Casalnuovo, fece professione 
1'8-9-1652. 
1706 - 1709 (cit. al n. 12) 

1710 - 1715 
Da Casalnuovo, proveniente da fa· 
miglia di probabile origine albanese 
1716 - 1718 (dc al n. 11) 

1719·1721 
Appartenente a nobile famiglia di 
Casalnuovo, fece professione il 
13-4-1697. 
1722 - 1724 
Da Francavilla Fontana, fece pro
fessione il 15-1-1673. 
1725 - 1739 
Discendente da famiglia feudataria 
di Casalnuovo. 
1739 - 1750 
Figlia del duca di Martina Franca, 
proveniente nel 1726 dal Monaste
ro della Purità di Martina Franca. 
1751 - 1754 
Da Casalnuovo, fece professione il 
5-4-1698. 
1755 - 1759 
Da Ceglie Messapica, fece profes· 
sione il 7-3-1714. 
1760 - 1769 
Da Casalnuovo, appartenente a no
bile famiglia originaria di Bitonto 
e proveniente da Terlizzi, fece pro
fessione il 15·7·1710. 
1769 - 1772 (cit. al n. 20) 

1772·1775 
Appartenente a ragguardevole fa
miglia di Casalnuovo, fece profes
sione i121-5-1719. 
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26) D. Isabella Felice MUCCIOLI 

27) D. Rosalia BOTTARI 

28) D. Rosa Maria CORSANI 

29) D. Paolina SORANO 

30) D. Francesca Maria SCHIAVONI 

31) D. Maria Caterina SORANO 

32) D. Francesca Maria SCHIAVONI 

33) D. Benedetta Giovanna TARENTINI 

34) D. Maria Stella ARNÒ 

35) D. Angela SORANO 

36) D, Angela ROMANO 

37) D, Maria Stella ARNÒ 

38) D. R,fbeJb SCHIAVONI 

39) D. Carmela LUSITANI 

40) D. Maria Fontana BODINI 

41) D. Eleonora LUSITANI 

42) D. Maria Crocefissa GRECO 
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1776·1780 
Da Oria. 

1781·1787 
Appartenente a cospicua famiglia di 
Francavilla Fontana. 

1787·1793 
Da Casalnuovo. 

1794 - 1797 
Proveniente da nobile famiglia di 
Casalnuovo. 

1797 - 1805 
Appartenente a ragguardevole fa
miglia di Casalnuovo. 

1806 . 1809 
Da Casalnuovo, fece professione il 
16-4-1755. 

1809 . 1814 (cito al n. 30) 

1815 - 1822 
Appartenente a cospicua famiglia di 
Casalnuovo. 

1823 - 1828 
Appartenente a cospicua famiglia di 
Casalnuovo, originaria di Coriglia
no d'Otranto. 

1828 . 1829 

1829 . 1833 

1834 - 1837 (cito al. n. 34) 

1837 - 1846 
Da Casalnuovo, fece professione il 
12-2-1824. 

1846 - 1852 
Da Francavilla Fontana, fece pro
fessione 1'8-9-1825 . 

1852 - 1855 
Da Casalnuovo, fece professione il 
9-9·1822. 

1855 - 1858 
Da Francavilla Fontana, fece pro
fessione il 4-6-1826. 

1858 . 1864 
Da San Vito dei Normanni, fece 
professione il 26-2-1838. 



43) D. Carmela LUSITANI 

44) D. Giovannina TARENTINI 

45) D. Geltrude LUSITANI 

46) D. Roso CLAPS SPAGNOLO 

47) D. Maria Addolorata ARNÒ 

48) D. Roso CLAPS SPAGNOLO 

49) D. Maria Addolorata ARNÒ 

50) D. Teresa ROBAUD 

51) D. Maria Addolorata ARNÒ 

52) D. Maria Colomba DE PALMA 

53) Suor Maria Teresa RUGGIERl 

1864 . 1884 (cit. al n. 39) 

1885 - 1899 
Da Manduria, fece professione il 
18·12·1854. 

1899 - 1903 
Da Francavilla Fontana, fece pro· 
fessione i126-1-1855. 

1903 • 1912 
Da Sava. 

1913 - 1914 
Appartenente a nobile famiglia di 
Manduria. 

1915 - 1919 (cit. aI n. 46) 

1919 - 1941 (cit. al n. 47) 

1941 - 1944 
Da Latiano, nipote del Beato Bar
tolo Longo, fece professione il 
17·11·1914. 

1944 - 1955 (cit. al n. 47) 

1955 - 1980 
Da Taranto, fece professione il 
9-8-1936. 

1980 - in carica 
Da Bisceglie, fece professione il 
12-9-1964. Venuta a Manduria nel 
1978, daI Monastero di S. Scolasti. 
ca (Bari). 
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ELENCO DELLE MONACHE PRESENTI 
NEL MONASTERO DALLA FONDAZIONE AD OGGI 

L'elenco è quasi completo. Qualche lacuna è possibile soprattutto 
per la seconda metà dell'SOG, a causa della dispersione dei documenti, 
seguita alla soppressione. 

1) D. Giustina Oggiano Proveniente dal Monastero di 
San Barbato (Oria) 

2) D. Clara Basile Proveniente dal Monastero di 
San Barbato (Oria) 

3) D. Susanna Staibana Fece professione il 13 agosto 1614 
4) D. Benedetta De Donno , • , 
5) D. Agata Quaranta , • • 
6) D. Barbara Palmera , • • 
7) D. Ursola Durante , • , 
8) D. Marta Siccarda , • • 
9) D. Maria DeIlo Preite , • • 

lO) D. Apolonia Bonifacia • • » 
11) D. Eugenia Rasea » • • 
12) D. Agnese Pasarusi • • , 
13) D. Vittoria Bruna » • il 17 settembre 1615 
14) D . Dorotea Bruna , • , 
15) D. Margarita Schiavone » • il 26 gennaio 1618 
16) D. Cecilia Rasea , • , 
17) D. Teodora Pasanisi , • il 26 luglio 1620 
18) D. Maddalena Maiorana » » , 
19) D. Costanza Petricci • » » 
20) D. Giovanna Dello Preite » • » 
21) D. Maura Prata • » , 
22) D. Placida Cervellera » • » 
23) D. Massimilla Bianchetta » » » 
24) D. Petronilla Bruna » • , 
25) D. Catarina Aurelia Tarantina » » il 27 luglio 1626 
26) D. Giustina Giustiniana • » , 
27) D. Scolastica Citrone » , • 
28) D. Francesca Antonia Schiavone » • , 
29) D. Aurelia Liuzza » » il 14 ottobre 1629 
30) D. Francesca Brigante , » , 
31) D. Teresia Giustiniana » » » 

32) D. Maria Giacinta Giancane » , il 15 marzo 1638 
33) D. Giustina Chrone » , , 
34) D. Nominanda Sorana » , » 
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35) D. Giovanna Maria Palmera F«e professione il JO maggio 1643 
36) D. Maria Geronima Carrozza » » » 
37) D. Giovanna Angela Sorano. » » » 
38) D. Giuditta Maraschia » » » 
39) D. Bernardina Pasanisi » » » 
40) D. Giulia Maria Saetta » » » 
41) D. Letizia di Marco » » il 4 agosto 1647 
42) D. Bonaventura Giustiniano. » » » 
43) D. Francesca Pasanisi » » 1'8 settembre 1652 
44) D. Domitilla Mera » » » 
45) D. Angela Antonia Maraschia » » » 
46) D. Francesca Antonia de Laurentis » » » 
47) D. Diodata de Laurentis » » » 
48) D. Clara Di Marco » » il 22 maggio 1654 
49) D. Caterina Lucrezia Primiceria » » il 16 luglio 1655 
50) D. Anna Felice Mera » » il 12 agosto 1655 
51) D. Theodora Pecorara » » » 
52) D. Petronilla Ferrara » » » 
53) D. Agata Carrozza » » » 
54) D. Elena Di Marco » » » 
55) D. Camilla D'Agostino » » il 20 marzo 1656 
56) D. Mauro. Citrone » » il 6 ottobre 1657 
57) D. Benedetta Maia » » il 20 marzo 1659 
58) D. Maria Teresa Marrazzi » » » 
59) D. Bonaventura Marrazzi » » » -
60) D. Maria Geronimo. Carrozza » » il 22 giugno 1664 
61) D. Maria Evangelista Troiana » » il 20 novembre 1664 
62) D. Giovanna Maria di Lorenzo » » il 13 agosto 1666 
63) D. Maria Redenta Citrone » » il 4 ottobre 1666 
64) D. Eufrasia Tarentina » » » 
65) D. Rosalia Troiana » » il 24 luglio 1668 
66) D. Dorothea Ferrara » » il 19 settembre 1668 
67) D. Anna Maria di Marco » » il 21 febbraio 1672 
68) D. Agnesa Tarentina » » il 17 aprile 1672 
69) D. Rosa Maria Marrazzi » » il 3 maggio 1672 
70) D. Benedetta Maria Forlea » » il 15 gennaio 1673 
71) D. Maria Cecilia Elia » » il 3 agosto 1673 
72) D. Maria Maddalena Saetta » » il 15 aprile 1674 
73) D. Ursola Troiana » » il 13 luglio 1674 
74) D. Giovanna Benedetta Troiana » » il 8 maggio 1678 
75) D. Tomasa Maria Sala » » il 11 settembre 1678 
76) D. Anna Apolonia Troiana » » » 
77) D. Maria Vittoria Carrozza » » il 9 luglio 1679 
78) D. Maria Arcangelo. Carrozza » » il 27 luglio 1681 
79) D. Agata Quamocchi » » il 15 agosto 1681 
80) D. Donata Maria Sorano. » » il 8 settembre 1681 
81) D. Serafina Amata D'Elia » » » 
82) D. Elena Marasca » » » 
83) D. Massimilla Modea » » il lO aprile 1684 
84) D. Benedetta Primiceria » » il 27 luglio 1685 
85) D. Giovanna Maria Modea » » il 6 agosto 1686 
86) D. Giovanna Angela Carrozza » » il 6 ottobre 1686 
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87) D. Maria Fortunata Pasanisi 
88) D. Camilla D'Agostino 
89) D. Maria Concetta Schiavone 
90) D. Maria Cater. Pasanisi (vedova) 
91) D. Francesca Maria Di Marco 
92) D. Benedetta Giovanna Pasanisi 
93) D. Geltruda Pasanisi 
94) D. Anna Teresia Pasanisi 
9.5) D. Maria Colomba D'Elia 
96) D. Maria Scolastica Marrazzi 
97) D. Caterina Rosa Montefusca 
98) D. Eufrasia Bianchetti 
99) D. Benedetta Rosa Barei 

100) D. Maria Teresa Pappatodero 
101) D. Giuditta Rosa Sala 
102) D. Giovanna Maria Sala 
103) D. Angela Maria Troiana 
104) D. Cherubina Maria Sala 
10.5) D. Angela Maria Sala 
106) D. Donar' Antonia Marrazzi 
107) D. Maria Vittoria Primiceria 
108) D. Maria Giacinta Cristofaro 
109) D. Francese'Antonia Dimitri 
110) D. Francesca Paola Cristofaro 
111) D. Maria Irene Barei 
112) D. Francesca Saveria Lorvese 
l13) D. Chiara Maria Nasuti 
114) D. Maria Redenta Barei 
115) D. Cecilia Veneranda Marrazzi 
116) D. Giovanna Maria Pasanisi 
117) D. Marianna Pappadà D'Oyra 
118) D. Agnese Maria Sorgelli 
119) D. Donata Maria Amò 
120) D. Maria Idria Caracciolo 

121) D. Maria Lucia Muceioli 
122) D. Isabella Felice Muccioli 
123) D. Anna Beatrice Bottari 
124) D. Giulia Maria Saetta 
125) D. Maria Battista Pasanisi 
126) D. Chiara Teresa Musani 
127) D. Maria Giuseppa Schiavoni 
128) D. Maria Gabriella Tarentini 
129) D. Maria Concetta Schiavoni 
130) D. Benedetta Maria Gabellone 
131) D. Maria Brigitta Basile 
132) D. Rosalia Bottari 
133) D. M~ia Nicola Catapani 
134) D. Rosa Maria Corsani 
135) D. Maria Crocifissa Ciracl 
136) D. Anna Maria De Virgilis 
137) D. Francesca Saveria Vagali 
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Fece professione il 2 febbraio 1687 
» li> il 20 marzo 1688 
» li> il 13 novembre 1688 
» li> il 2 febbraio 1690 
» li> il 14 agosto 1695 
» » il 24 ottobre 1695 
» » il 29 agosto 1696 
» » il 13 aprile 1697 
» » il 5 aprile 1698 
» Ilo il 11 agosto 1699 
» Ilo il 25 maggio 1700 

Vedi nota n. 8 di pago 18 
Fece professione il 27 gennaio 1701 

» Ilo il 13 novembre 1701 
» » il 25 novembre 1701 
» Ilo il 6 settembre 1704 
» li> il 3 maggio 1705 
» » il 6 novembre 1706 
» » il 14 maggio 1707 
» » il 8 agosto 1707 
» » il 15 luglio 1710 
li> » il 7 marzo 1714 
Ilo » il 21 marzo 1715 

» » il 27 aprile 1718 
» » il 28 ottobre 1718 
» » il 21 maggio 1719 
» » il 26 novembre 1719 
» » il 26 maggio 1720 

» li> il 24 febbraio 1724 
)lo Ilo il 19 novembre 1724 

Proveniente dal Monastero 
delIa Purità (Martina Franca) 



138) D . Maria Celestina Sala 
139) D. Maria Madalena Vagali 
140) D. Vincenza Del Preite 
141) D . Maria Evangelista Troiani Fece professione il 28 febbraio 175.3 
142) D. Maria Paolina Sorano 
143) D . Maria Caterina Sorano " » il 16 aprile 1755 
144) D . Francesca Maria Schiavoni 
145) D. Marianna Errico » » il 11 gennaio 1818 
146) D. Angela Romano » " » 
147) D. Maria Teresa Astori » » il 12 febbraio 1818 
148) D. Maria Antonia Bodini » " il 7 aprile 1818 
149) D. Rosina Schiavoni » » il 13 settembre 1819 
150) D . Angela Sorano 
151) D. Maria Fontana Bodini » » il 9 settembre 1822 
152) D. Concetta Delli Santi » » il 20 novembre 182.3 
15.3) D. Raffaella Schiavoni » » il 12 febbraio 1824 
154) D. Carmela Lusitani » " il 8 settembre 1825 
155) D. Eleonora Lusitani » » il 4 giugno 1826 
156) D. Irene De Dominicis » " il 24 settembre 1826 
157) D. Maria Addolorata Greco » » il 25 febbraio 1829 
158) D. Maria Domenica Vitale » » il 15 gennaio 1830 
159) D. Francesca Ant. De Dominicis » » il 14 ottobre 1830 
160) D. Maria Madalena Portacci » » il 15 marzo 1832 
161) D. Maria Emanuela Taglienti » » il 5 agosto 1833 
162) D. Maria Giuseppa Tarentini » " il 8 luglio 18.34 
163) D. Maria Crocifissa Greco » » il 26 febbraio 1838 
164) D. Margarita Lusitani » » il 23 dicembre 1838 
165) D. Maria Paolina Cervo » » il 27 mag~io 1838 
166) D . Giovanna Greco " » il 30 otto re 1838 
167) D. Maria Benedetta Maffea » " il 11 agosto 1840 
168) D . Angiolina Cervo » » il IO giugno 1841 
169) D. Luisa Romano » » il 21 giugno 1841 
170) D. Chiarina Milone » " il 15 maggio 184.3 
171) D. Giovanna Cervo » » il 28 aprile 1844 
172) D . Benedetta Tarentini » " il 23 aprile 1847 
173) D . Enrichetta Sbavaglia » " il 25 novembre 1851 
174) D. Veronica Mero " » il 18 maggio 1853 
175) D. Giovannina Tarentini » » il 18 dicembre 1854 
176) D. Geltrude Lusitani » » il 26 gennaio 1855 
177) D. Florenzia Iatarano » » il 17 novembre 1856 
178) D. Rosina Spagnolo » » il 20 maggio 1860 
179) D. Benedetta Giovanna Tarentini 
180) D. Maria Stella Amò 
181) D. Antonia Caterina Tarentini 
182) D. Elisabetta Del Prete 
183) D . Carmina Schiavone 
184) D . Teodosia Gargano 
185) D. Maria Teresa Astosi 
186) D . Apollonia De Virgilis 
187) D. Luisa Costantini » » il 29 novembre 1900 
188) D. Giovannina Mazza » » il 3 febbraio 1906 
189) D . Rita Simone » » il 2 maggio 1911 
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190) D. Benedetta Chimienti Fece professione il 2 maggio 1911 
191) D. Scolastica Baccellieri • » » 
192) D. Maria Addolorata Amò » • 1'8 ottobre 1913 
193) D. Teresa Robaud » » 1'11 novembre 1914 
194) D. Giovannina Giuliano • • il 26 gennaio 1919 
19.5) Suor Placida Urso » » il 17 giugno 1920 
1%) Suor Consiglia L(;aro » » » 
197) Suor Margherita o » » » 
198) Suor Gregoria Dinoi » » il 26 luglio 1923 
199) D. Veronica Giannuzzi » » il 4 novembre 1923 
200) D. Giuseppina Pastore » » 1'8 settembre 1924 
201) D. Elena Galetta » » il 29 giugno 1925 
202) D. Agnese Chirulli » • • 
203) D. Cecilia Mastro » » • 
204) D. Angela Cinque » » il 31 dicembre 1926 
205) D. Giustina Baldari • » il 20 febbraio 1927 
206) Suor Maria Annunziata Panico » » » 
207) D. Mariannina Gianfreda » » il 19 giugno 1927 
208) Suor Serafina Farina » , il l o gennaio 1929 
209) Suor Raffaella Trotta » • 1'11 luglio 1929 
210) D. Giacinta Di Gregorio » » il 17 novembre 1931 
211) D. Maria Giuseppina Grossi » • il 19 marzo 1932 
212) Suor Benigna Trotta » • il 24 giugno 1933 
213) D. Geltrude Elia » • il 16 aprile 1936 
214) D. Metilde Gerbasi » » il 31 maggio 1936 
215) D. Maria Colomba De Palma » , il 9 agosto 1936 
216) D. Maria Carmela Intini » • il 29 aprile 1937 
217) D. Maria Sofia Manigrasso » • il 15 settembre 1937 
2 18) D. Maria Ida Pastore » » il 3 ottobre 1938 
219) Suor Gemma Raho » » il 13 novembre 1947 
220) D. Maria Benedetta MagHola » » il 29 gennaio 1952 
221) Suor Antonietta Pro » , il 14 aprile 19.52 

N.B.: Per motivi di spazio non figurano nell'elenco le Converse, pur numerose, data an· 
che la difficoltà di redigerne un elenco apprezzabilmente completo. 

44 



LA COMUNITÀ OGGI 

222) Suor Maria Ildegarcle Pastore 
223) SUOf Maria Maddalena Doria 
224) Suor Maria Emilia Stranieri 
225) Suor Maria Rosaria Di Serio 
226) Suor Maria Fottun. Dimonopoli 
227) Suor Maria Cherubina Valzano 
228) Suor Maria Michelina Carrieri 
229) Suor Maria Celeste D'Amico 
230) Suor Maria Adelaide Di Gregorio 
231) Suor Maria Angelica Marzulli 
232) Suor Maria Placida Di Noi 
233) Suor Maria Luisa Manigrasso 
234) SUOf Maria Rosalia Epicoco 
235) Suor Maria Giuseppina Greco 
236) Suor Maria Emilia Palumbo 

237) Suor Maria Angelina Fornati 
238) Suor Maria Carmela Capuzzimati 
239) SUO! Maria Teresa Ruggieri 

240) SUO! Maria Gabriella Fieramosca 
241) Suor Maria Beatrice Ranclino 
242) Suor Maria Elisabetta Piccione 

Fece professione 1'11 giugno 1925 , • il 28 ottobre 1934 
» » il 4 novembre 1934 
» » il 30 novembre 1935 
» » il 7 febbraio 1937 
»» » 
» » il l ° maggio 1937 
» » il 27 aprile 1939 
» » il 21 giugno 1939 
» » il 21 novembre 1939 
» » il 26 gennaio 1941 
» » il 15 settembre 1942 
» » il 24 novembre 1952 
» » il 7 aprile 1958 
» » il 5 giugno 1959 

Proverueme dal Monastero di Sama 
Scolastica (Bari) 
Fece professione il 13 maggio 1961 

» » il 21 novembre 1961 
» » il 12 settembre 1964 

Provenieme dal Monastero di Sama 
Scolastica (Bari) 
Fece professione il lO ottobre 1978 

» » il 31 maggio 1987 
» » il 21 novembre 1988 
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Premessa 

Arcangelo Alessio 
Soprinlendenu Archeologica della Puglia 

LA CffiESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
DEL MONASTERO DELLE BENEDETTINE 

Raramente l'attività frenetica di un funzionario di Soprintenden
za consente l'immediata divulgazione dei dati di un intervento di sca
vo: come può essere facilmente comprensibile a ciò si frappongono di
versi fattori, dalla difficoltà di disporre dei materiali lavati e restaurati, 
alla carenza di tempo necessario ad una puntuale analisi dei contesti, 
alla difficoltà di trovare un adeguato sponsor per la pubblicazione_ 

Pertanto anche l'indagine condotta nel marzo 1990 nella chiesa 
di San Giovanni a Manduria, sarebbe rimasta probabilmente ancora per 
molto tempo allo stadio di documentazione cartacea d'archivio, se non 
fosse intervenuta la concomitanza di fatti rari quanto insperati. 

TI restauro dei materiali fu subito assicurato dagli alunni del Corso 
di restauro dell'Istituto Statale d'Arte di Grottaglie che, in sincronia con 
lo sviluppo dello scavo, portarono avanti il lavoro sui reperti, nell'ambi
to di una collaborazione in quei giorni per la prima volta sperimentata 
con la Soprintendenza Archeologica della Puglia e grazie anche alla sen
sibilità dimostrata dall' Amministrazione comunale di Manduria che po
se a disposizione i locali, ed in parte le attrezzature, necessari per il re· 
stauro. Tale intervento fu completato infine, di recente, da Carmela Vi· 
tale e Adina L'Assainato cui va un doveroso ringraziamento per la pre
ziosa opera svolta, anche in questo caso, del tutto gratuitamente. 

A questa circostanza si aggiunse, da qualche tempo, la sempre cor
tese insistenza di Pietro Giuliano, responsabile del C.R.S.E.C. di Man
duria, tesa ad ottenere la pubblicazione del testo con fondi regionali. 

Fu cosÌ vinta la personale resistenza di chi scrive, motivata dalla 
penuria di tempo cui si accennava, ma anche, nella fattispecie, raffor
zata dalla consapevolezza di doversi cimentare con materiali (medieva
li) che in genere sfuggono allo specifico indirizzo professionale di un 
archeologo classico. 

Si è cosÌ giunti alla stesura di queste pagine, con lo scopo precipuo 
di offrire al comune lettore, in particolare al Manduriano, un'esposi
zione intelligibile, come si spera, dello scavo che ha interessato uno dei 
luoghi storicamente più interessanti della città, e agli specialisti il ma
teriale di base suscettibile di quegli approfondimenti che saranno senza 
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dubbio utili e necessari per una migliore comprensione delle fasi me
dievali del sito. 

È per questa ragione che il lavoro si basa in particolare sulla pre
sentazione analitica, per quanto possibile, dei materiali ceramici recu
perati, suddivisi per unità stratigrafica di provenienza, e dei dati strati
grafici di scavo, supportata dalla documentazione fotografica e grafica 
dei reperti maggiormente significativi. Si è cosi dovuto sacrificare, per 
comprensibili esigenze di spazio, un'esegesi più puntuale degli oggetti, 
limitata solo ad alcuni di essi. 

Rappresenta elemento di rammarico il fatto che nel marzo del 1990 
lo scavo non potè essere maggiormente ampliato, così come auspicato, 
per una più ampia acquisizione dei dati storici, causa la ormai nota ca
renza di fondi che affligge gli Istituti periferici del Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali. 

Non si può fare a meno in questa sede di ricordare la gentilezza con 
cui il personale impegnato nel cantiere fu accolto dalla Abbadessa del 
Monastero Madre Maria Teresa Ruggieri; ed inoltre la competente collabo
razione offerta dalla Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di Bari, nella perso
na dell 'architetto Augusto Ressa e della storica dell'arte dott.ssa Angela 
Convenuto, nonché del Genio Civile, con i quali fu concordata e quindi 
realizzata una razionale copertura dei saggi di scavo. Si deve infine ad 
Enza Perrino la documentazione grafica e a Michele Prudenzano e a Giu
seppe Bagordo il repertorio fotografico, nonché ad Angelo Michele Barone 
una preziosa generale assistenza nelle varie fasi del lavoro. Devo al prof. 
Antonio Corrado di Oria preziose indicazioni e utili colloqui sui materiali . 

Un particolare riconoscimento va espresso nei confronti del perso
nale operaio della Ditta D'Auria di Mottola, che ha eseguito lo scavo 
archeologico con alta professionalità e con un impegno e coinvolgimen
to che ha di lungo trasceso il normale rapporto di lavoro: per tutti mi 
piace qui ricordare Mario De Crescenzo e Giovanni Di Leo. 

L'esposizione di ciascun saggio di scavo consta di una breve esposi
zione dell'intervento, seguita poi dalla elencazione dei materiali recupe
rati e da un consuntivo finale. In conclusione si è ritenuto utile riportare 
un prospetto generale riepilogativo di tutte le unità stratigrafiche (US). 
Sempre per esigenze di spazio si sono introdotte alcune abbreviazioni 
(fr. = frammento; frr. = frammenti). Si è ritenuto utile presentare gli 
oggetti classificandoli nella tipologia utilizzata dalla prof.ssa Stella Pati
tucci Uggeri: con la dicitura «ceramica di altro tipo» si sono accorpati 
i reperti che esulano dal contesto culturale e cronologico di età medieva
le, mentre con l'indicazione «ceramica nuda» si è inteso raggruppare non 
solo la c.d. ceramica da cucina, ma anche i frammenti privi di pittura 
della classe della ceramica dipinta. Va infine precisato che le misure so
no sempre espresse in centimetri, quando non altrimenti indicato. 
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L'intervento di scavo 

Nel marzo 1990 erano in corso a Manduria, nel parlatorio del mo
nastero delle Monache Benedettine e nell' attigua chiesa di San Gio
vanni Battista, lavori di risistemazione dei livelli pavimentali, che pre
vedevano anche la creazione di un'intercapedine al fine di evitare la 
risalita dell 'umidità dal sottosuolo (Tav. XIII). 

Proprio nella fase di rimozione del deposito terroso sottostante, 
vennero in luce alcune strutture murarie nell 'androne di ingresso deI 
monastero, mentre all'interno della chiesa il riempimento si riveIava con
tenere una considerevole quantità di frammenti ceramici. 

La Soprintendenza archeologica della Puglia , subito informata, de
cideva pertanto di effettuare alcuni saggi esplorativi di scavo, con la 
speranza di individuare le fasi costruttive precedenti l'impianto della 
seicentesca chiesa di San Giovanni Battista. 

Quel tratto urbano di Manduria è infatti ancora oggi conosciuto 
con il toponimo (da particella», con riferimento ad una porta di accesso 
al nucleo medievale, prevista nelle mura di fortificazione erette nell 'XI 
sec. 9.C. dai Normanni di Ruggiero, figlio di Roberto il Guiscardo. 

E inoltre noto come il monastero fosse stato edificato agli inizi deI 
XVII sec. nell 'area della «casa Varrone», individuata topograficamen
te , nella letteratura d'epoca, come «fuori la porticella»l . 

Nel 1981, infine, proprio in via XX settembre, al di sotto del mar
ciapiede, dinanzi al numero civico 89, corrispondente al monastero, erano 
venute in luce quattro tombe messapiche di età ellenistica che si suppo
ne faces sero parte di una necropoli posta all'interno del perimetro me
ridionale della città messapica, tra la I e la III cerchia di difesa 2 . 

Si comprende pertanto come fossero stringenti i motivi che consi
gliavano l'intervento di scavo, protrattosi dall '8 al 29 marzo 1990. 

l L TillNT1'ìI, Cenni storici di Manduria antica. CasalnuOllO. Manduria tntituita, Cosen2.a 
1931, pp. 112, 133 sg; G. B. AlNÒ, Manduria e Manduriani, Manduria 1983 (ed . .an.ast.atica), 
p. 50. 

l A. ALESSIO, Le tombe di via XX settemb", in AA. VV., Progetto per un pltTCO I1TCheolcgico, 
Manduria 1986, pp. 52·69 . 
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SAGGIO I Tav. XIV 

Una prima trincea, di m 5,10 x 2,00, fu pertanto aperta a ridasso 
della parete sud del vano di ingresso al monastero. 

Qui il deposito terroso e ricco di pietrame informe (US O) al di 
sotto del pavimento moderno si rivelò avere una consistenza di cm 80: 
esso copriva direttamente uno strato di terreno scuro, omogeneo, mor
bido, contenente frustuli carboniosi (US 1) che poggiava sulla roccia. 

US 1 risultava tagliato in senso trasversale nord-sud da un canale 
(US 3), contenente un blocco squadrato in giacitura secondaria, riem
pito dal deposito US O evidentemente nel momento in cui, agli inizi 
del XVII sec., si predispose il riempimento per la messa in opera del 
pavimento del convento. 

Sulla superficie di US 1, rimanevano evidenti tracce di un fornello 
(US 2), evidenziato da una lente cinerosa (cm 70 x 47, con altezza cm 
20) marginata da uno spessore di argilla cotta, parzialmente resecata 
dal menzionato canale. 

MATERIALI 

US O 

Ceramica da fuoco 
Frammento di ansa verticale a nastro, sormontante l'orlo, chiusa ad anel
lo, con solcature sulla superficie esterna e bruciature; piccolo frammen
to con vetrina lucente su entrambe le superfici; un frammento di pare
te con accenno di carena. 

Ceramica nuda 
Nove frammenti di pareti di grossi contenitori, con spessore max. an
che di 1,8, talvolta con ingobbio esterno; nove frammenti di pareti di 
vasi di ridotte dimensioni, fra cui due ornati con solcature esterne; due 
frammenti relativi a fondi, l'uno con base piana, 1'altro con base a disco. 

Ceramica dipinta 
Tredici frammenti tra cui un'ansa a nastro. L'ornato consta di linee rette 
ed ondulate, oppure disposte a cappio, dipinte in bruno e in rosso: si 
riconosce anche parte del caratteristico motivo ad alberello con rami 
a spina di pesce (Tav. l ,l) . Due frammenti che risultano dipinti su am
bo i lati sono attribuibili a ciotole o catini . 
Un frammento appare dipinto con una fascia nera inserita tra due di 
colore rosso (Tav. I, 1). 
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Ceramica invetriata 
Due frammenti con vetrina incolore spessa e opaca stesa su ingabbio, 
interno nudo. 
Ceramica invetriata verde 
Grosso frammento di catino con orlo a tesa; l'interno è ad invetriata 
color crema (Tavv. I, 2; XXII, 1). 
Ceramica invetriata giaUa 
Due frammenti, tra cui il collo cilindrico di una borraccia con bocca 
ad anello (Tav. I , 2). 
Ceramica dipinta ed invetriata 
Frammento con pennellate in rosso intersecantesi; frammento di spalla 
di vaso decorato con banda violacea su fondo bianco. 
Ceramica graffita dipinta ed invetrata 
Sei frammenti, pertinenti anche a forme di ridotte dimensioni, recanti 
motivi vegetali graffiti (foglie), con pennellate in giallo, verde e azzur
ro (Tav. I, 3). 

Maiolica bianca 
Frammento di orlo di piatto. 

Maiolica dipinta in bleu 
Frammento di fondo con piede a disco concavo recante una pennellata 
ad X: della decorazione interna si riconoscono due cerchi concentrici 
scanditi da una serie di grossi punti che contengono un motivo a stella 
ed uno astiforme (Tav. I, 3); frammento di orlo diritto sottolineato al· 
l'interno da una coppia di sottili linee parallele (Tav. I, 3); frammento 
con ornato indecifrabile ed altro con foglia di vite adiacente a fascia 
e coppia di linee concentriche (Tav. I, 3). 

Ceramica di altro tipo 
Due frammenti di parete recanti lievi tracce di ingabbio rosso all'ester
no; frammento di orlo appiattito, relativo ad una forma aperta. Parte 
di ciotola a vernice nera (Tav. I, 4); frammento di vaso tipo Gnathia 
con tracce di vernice bianca sovrapplicata (motivo a tralci). Frammen
to di orlo attribuibile ad una coppa in sigillata microasiatica, a vernice 
rosso-bruna opaca e con decorazione esterna a rotella (Tavv. I, 4; XXII, 
2): argilla rossa, lungh. 4 x alt. 3,5 (vicina al tipo H ayes 3C datato al 
460-475 ca. d .C.: cfr. Atlante, p. 232, tav. CXII , 3). 

Tegole 
Nove frammenti, sottili (spessi mediamente cm. 1), con impasti di co
lore diverso, con impronte di paglia sulla superficie esterna lisciata a 
stecca, mentre la parte inferiore, porosa, lasciata grezza, assume una 
colorazione rossiccia o grigiastra diversa dall'impasto; le forme sono sbi
lenche, leggermente curvilinee. 
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Altri tre frammenti si discostano nettamente, per forma, impasto e spes
sore (probabilmente di età non medievale). 
Fauna 
Frammento di osso. 
Altro 
Sfera fittile con foro passante, probabile peso da rete (Tav. I, 4). 

US 1 

Ceramica da fuoco 
Sei minuti frammenti, tra i quali un orlo a breve tesa (largh. 1,5). Tre 
frammenti (di cui solo due combacianti) che restituiscono ampia parte 
di una pentola con orlo a breve tesa obliqua e spalla decorata da un 
gruppo di solcature orizzontali, a spigolo vivo il raccordo con il corpo: 
argilla rossa, dura, biscottata, annerita in più punti dal fuoco, segni del 
tornio all'interno; primo fr.lung. 14,7 x 6; secondo fr.lungh. 7,2 x alt. 
7,4 (Tavv. I, 5; XXII, }). 
Ceramica nuda 
Nove frammenti di pareti, tra cui quattro in argilla rosata con ingabbio 
chiaro solo all'esterno; quattro fondi di contenitori (anfore?) a base piana; 
frammento di parete di catino con ampia tesa (largh. 3,5). 
Ceramica a decorazione incisa 
Frammento pertinente al collo di un contenitore di forma chiusa, a pa
reti spesse, con decorazione a pettine costituita da una fascia di pro
fonde incisioni parallele, in argilla rossa con ingabbiatura chiara su en
trambi i lati. 
Ceramica dipinta 
Frammento di parete decorata con una larga pennellata in nero, obli
qua, a margini irregolari, con sbavature. 
Fauna 
Frammento di osso . 
Ceramica di altro tipo 
Frammento di parete ottenuta a tornio lento, in argilla rossa con in
gabbio chiaro solo all'esterno. Parte inferiore di unguentario ellenisti
co, vicino al tipo IV Forti: base troncoconica distinta, lungo gambo ci
lindrico (alt. 4,5). Frammento di parete a vernice nera. 

Nel saggio I US O costituisce pertanto non uno strato in sito ma 
un vero e proprio riempimento costituito da terreno riportato conte
nente già tutte le classi ceramiche attestate per il XV-XVI sec. d.C. 
Va peraltro sottolineato che non trova documentazione tra la ceramica 
dipinta nota, il frammento ornato con due fasce rosse intercalate da 
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una nera (Tav. l,l): le caratteristiche della vernice farebbero comun
que pensare ad un recipiente medioevale. 

Fanno parte dello strato anche elementi riconducibili a strutture, 
quali le tegole e il blocco squadrato rinvenuto nel canale US 3, nonché 
pochi elementi riferibili alla frequentazione dell'area in età ellenistica 
e romana. 

US 1 ci restituisce invece il suolo di frequentazione (vedi la pre
senza di un fornello) precedente la risistemazione dell'area, con elementi 
ancora di età ellenistica: in esso compare un frammento ascrivibile for
se alla classe della ceramica dipinta a fasce larghe e un frammento con 
decorazione incisa a pettine, i quali pertanto indicherebbero come ter
mine cronologico il XII-XIII sec. d.C., tanto più che la ceramica da 
fuoco appare ancora priva di vetrina il cui uso in Italia, come noto, è 
fatto risalire al XIII sec .. d .C. 

SAGGIO II Tav. XV 

Il saggio II è stato tracciato nello stesso locale di ingresso al Mo
nastero. Consta di un rettangolo lungo m 5,50 x 2,40 con sviluppo nord
sud. 

Rimosso il terreno sottostante il pavimento, a circa 20 cm da que
sto, sono affiorate due strutture murarie riferibili ad un vano (II) aper
to verso est, di cui si conserva il lato occidentale (US 9) per una lun
ghezza di m 4,28, tagliato a nord dal muro settentrionale del convento, 
e quello meridionale (US lO), posto in luce per m 1,40. 

A ridosso dell 'angolo formato dai due setti, sul lato esterno, è sta
to possibile riconoscere una struttura quadrangolare (US Il) con lar
ghezza di m 1,05, con la muratura a vista tagliata obliquamente. 

Uno spezzone di muro (US 12) risulta invece compreso tra l'ango
lo formato dai setti US 9-10 e la struttura US 11 che ebbe successiva
mente ad inglobarlo: esso è l'unica testimonianza superstite di un vano 
III che si appoggiava ad occidente al vano II . 

L'elevato di dette stru tture è contenuto in US 13 per 30 cm: le 
loro fondazioni (US 15), che sono state verificate solo sul lato interno, 
asportando uno strato di terreno marrone scuro (US 14), sottoposto di
rettamente ad US 13, erano costituite da pietrame informe legato da 
un conglomerato di malta che aveva completamente occupato il cavo 
di edificazione. 

Lo strato US 14 copre a sua volta altri due setti murari: un muro 
con allineamento nord-sud (US 16), portato in luce per m 2,60, for
mante angolo a nord con un secondo setto a sviluppo est-ovest (US 17), 
riconosciuto per m. 1,40. 
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Si tratta quindi di un primo vano, precedente quello prima consi
derato e rispetto a questo aperto verso ovest: infatti le strutture del 
vano II si sono sovrapposte a quelle del vano I (US 9 ha tagliato US 
17, US 10 ha sormontato US 16). 

I frammenti ceramici che sono stati raccolti a diretto contatto con 
la superficie dei setti muraci US 16-17, non paiono modificare il qua
dro offerto da US 14. 

Un ulteriore approfondimento dello scavo nell'area compresa tra 
i setti US 9-10 e US 16-17, ha consentito, con l'asportazione di un de
posito di terreno più rossiccio dello spessore di cm 15 (US 18), di rag
giungere il piano di roccia (US 19), che si presenta solcato da depres
sioni naturali e da un taglio semicircolare artificiale (US 20), apparso 
colmo di terreno analogo a US 18, su cui poggia la fondazione di US 16. 

MATERIALI 

US 13 

Ceramica da fuoco 
Due frammenti, tra cui un fondo a base piana; cinque frammenti rico
perti di vetrina all'interno; una larga (5,8) ansa a nastro, lacunosa, ri
piegata a gomito, attraversata in superficie da cinque scanalature ed in
vetriata (Tav. I, 6). 

Ceramica nuda 
Dieci frammenti relativi a fondi a base piana anche di spessore notevo
le; quaranta frammenti di pareti; due frammenti combacianti che con
servano l'orlo diritto ed ingrossato di una grossa ciotola-mortaio con 
beccuccio di versamento (cfr. esemplare analogo da US 38 a Tav. VI, 
2); due anse a nastro; un frammento di catino con orlo a tesa. 

Ceramica dipinta del tipo ad uccelli 
Undici frammenti di anse a nastro piatto attraversate da doppia pen
nelIata, ed uno dipinto sul dorso con vernice bruna diluita; sei orli a 
tesa ornati con linea ondulata continua, a tratteggio verticale spaziato 
o fitto, con archetti multipli oppure con serie di cappi; trentacinque 
frammenti di pareti dipinte con linee che si sviluppano a cappio, o che 
danno luogo a spirali, con fasce rettilinee o curvilinee, oppure con teo
rie di archetti, in argilla in genere rosata, e a pennellate brune (più ra
ramente rosse), spesse o diluite; tre orli sottili ripiegati verso l'esterno 
e sottolineati da colore sul margine ed uno ingrossato con accenno di 
scanalatura (Tav. II, 1). 
Si segnalano inoltre: un frammento di collo di anfora e due di parete 
con motivo a reticolo marginato da fasce in bruno (Tav. II, 1); un fram-
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mento di parete con testa di cigno (?) al di sopra di ciuffi di erba dall'e
stremità appuntita e arcuata, in bruno, ed uno con testa di uccello al 
di sotto di una fascia a reticolo (fig. 1); un frammento di parete con 
albero dai rami a spina di pesce in rosso ed uno con rami e foglie di 
edera (Tav. II, l). 

Fig. 1 - US 13: Ceramica dipinta (foto G. Giuliano). 

Ceramica invetriata verde 
Un frammento di parete; due frammenti con vetrina più chiara (verde 
pallido) macchiata da chiazze: uno relativo a ciotola carenata con orlo 
diritto arrotondato (Tavv. I , 6; XXV, 2), ed uno pertinente ad un fon
do a base piana ricoperto da vetrina spessa. 
Ceramica invetriata giaHa 
Due orli: uno sottile ed estroflesso, l'altro di ciotola, ingrossato, con 
parete esterna nuda e vetrina tendente al marrone. 
Ceramica graffita dipinta ed invetriata 
Cinque frammenti con motivi vegetali (in genere foglie, talvolta con 
margini frangiati o lobati) ravvivati da giallo, verde e azzurro su ingab
bio bianco: su due orli di piatti e su di un fondo con piede ad anello, 
superfici esterne nude (Tav. I , 6). 
Maiolica bianca 
Piede cilindrico tornito, impostato alla base su largo disco di appoggio, 
in argilla chiara o alt. 7, diam. 3,5 (Tav. II, 2). 
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Maiolica dipinta in bleu 
Fondo di piatto con piede ad anello leggermente rilevato: all'interno, 
motivi vegetali resi a tratto sommario inscritti in un cerchio costituito 
da una fascia compresa tra due linee; all'esterno, pennellate sottili; ar
gilla chiara; lungh. 9,5 x 5,8, diamo piede 7; ricomposto da quattro fram
menti (Tav. II, 2). 
Ceramica di altro tipo 
Frammento di piatto con piede ad anello, con vernice nera solo ester
na; quattro frammenti in argilla rosa, farinosa al tatto, con tracce di 
vernice rossa all'esterno. 
Parte posteriore di lucerna con presa a linguetta verticale e decorazio
ne del serbatoio costituita da serie di spirali alternate ad altro motivo 
non decifrabile; nel tondello depresso traccia di rilievo (testa di caval
lo): argilla chiara, lungh. 5,2 x 3,5 (cfr. frammenti di simili lucerne in 
US 64) (Tav. II, 3 in alto a destra). 
Tegole 
Undici frammenti, sottili, con tracce di paglia nell'impasto, a profilo 
curvilineo. 

Altro 
Ditale per cucito, in bronzo, lamina schiacciata, alt. 2, diamo 2,3; ver
ghetta bronzea piatta, con estremità ad occhiello forato; scoria vitrea 
di fusione, di colore scuro. 

US 14 

Ceramica da fuoco 
Ventidue frammenti in genere di pareti, ma anche con due fondi a base 
piana e due orli, uno estroflesso, obliquo, l'altro a tesa (probabilmente 
non di età medievale) (Tav. XXII, 4); un frammento di parete reca sol
cature esterne; impasti di tipo diverso. Si contano inoltre quattro fram
menti sotto vetrina, di cui due con superfici esterne nude. 

Ceramica nuda 
Cinquantacinque frammenti di pareti; ed inoltre: due orli lievemente 
estroflessi, arrotondati, di piccola ciotola a pareti sottili; tre anse a na
stro; nove frammenti relativi a fondi con base piana ed uno con piede 
ad anello; un probabile sostegno cilindrico cavo e privo di fondo, ra
stremato verso l'alto, di cui si conserva parte della parete con un margi
ne appiattito, con segni di tornio all'interno. 

Ceramica a decorazione plastica 
Due frammenti di contenitore di forma aperta, con orlo a tesa obliqua 
inclinata verso l'interno, con carena sottolineata da un cordone plasti
co ornato da una serie di tacche digitali, in argilla rosa con ingabbio 
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chiaro esterno '; un frammento di parete con cordone plastico a sezio
ne triangolare 4 . 

Ceramica invetriata verde 
Quattro frammenti, tra cui un fondo a base piana. 

Ceramica invetriata gialla 
Undici frammenti, tra cui cinque fondi a base piana, un orlo a larga 
tesa (4,2), un orlo ingrossato e arrotondato; un solo frammento presen
ta la superficie interna nuda: vetrina con tonalità di colore variante dal 
chiaro al verdino. 

Ceramica dipinta ed invetriata 
Otto frammenti: tre decorati con bande rosse e nere e chiazze verdi, 
con superficie esterna nuda (un'orlo a tesa con archetti multipli); due 
frammenti con pennellate rosse parallele; un frammento di fondo a ba
se piana, con gruppo di linee in marrone ricoperte da giallo; un fram
mento con colore azzurro; un fondo con piede a basso anello: entro alta 
fascia circolare, in bruno, motivo ad archetto doppio, superficie ester
na nuda (Tav. II, 4). 

Ceramica invetriata a decorazione graffita 
Minuto frammento di parete, con superficie interna nuda; orlo a tesa 
(largh. 3) con archetti graffiti continui, ricoperti di verde e giallo, con 
piccolo foro passante (Tav. II, 4). 

Protomaiolica (?) 
Due piccoli frammenti sui quali rimangono solo tracce di smalto. 

Maiolica bianca 
Un orlo a tesa pertinente ad un piatto. 

Maiolica dipinta in bleu 
Un orlo sottile, leggermente estroflesso, rimarcato da brevi tocchi di 
pennello (foglie ?), con doppia, esile linea orizzontale nella parte interna. 

Ceramica di altro tipo 
Diversi frammenti acromi (indicati sopra tra la ceramica nuda), soprat
tutto in argilla chiara con superfici farinose, a pareti sottili e lavorati a 
tornio lento; qualche frammento di quelli inseriti sopra tra la ceramica 
da fuoco; un frammento di piatto messapico, con orlo appiattito infles
so; quattro frammenti a vernice nera, tra cui un fondo con piede ad anello. 
Si segnala inoltre un c.d. peso da telaio troncopiramidale, lacunoso alla 
sommità, privo di contrassegni: base 4 x 2,8, alt. 5,5; e parte di una 
lucerna acroma con serbatoio globulare e becco allungato. 

J Cfr. PATITUCCI 1977, Uv. L a . 
• Cfr. PmruCCl1977, p. 181, fig. 43, 208. 
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Tegole 
Dieci frammenti del tipo sottile e un frammento di tegola a spessore 
magglOre. 

US 16-17 

Ceramica da fuoco 
Due frammenti, di cui uno relativo ad un fondo con base piana e con 
superficie interna ricoperta da vetrina. 

Ceramica nuda 
Quattordici frammenti di pareti, un fondo a base piana, un probabile 
frammento di tesa; un frammento di ansa a bastoncello. 

Ceramica dipinta 
Quattro frammenti di pareti decorate con pennellate larghe e spesse in 
bruno e rosso; tre tese di ciotole o catini, di cui una dipinta con archet
ti multipli associati a fitto tratteggio verticale, in bruno arrossato per 
difetto di cottura: lungh. 9,6, largh. 3. 

Ceramica invetriata gialla 
Un orlo di ciotola (Tav. XXIV, 8) lievemente estroflesso e arrotonda
to, con doppia scanalatura all'esterno e carena sottostante; un frammento 
di fondo con base a disco, a vetrina solo interna. 

Ceramica invetriata policroma 
Ansa a sezione ellittica dipinta su ingabbio bianco con tratteggio obli
quo in nero e rosso alternati: luogh. 6,5 x 2,6; un frammento di parete 

- con fascia rossa esterna (interno solo ingabbiato). 

Ceramica graffita dipinta ed invetriata 
Frammento di parete con motivo curvilineo graffito ricoperto da vetri
na verde . . 

Ceramica di altro tipo 
Non sembrano medioevali due frammenti di parete in argilla farinosa; 
e ancora un frammento di largo orlo piatto con profilo concavo, agget
tante sull'interno, seguito da una fascia di colore rosso, appartenuto ad 
una bassa ciotola o a un piatto (Tav. XXII, 5). 
Vetro 
Un frammento di parete, con orlo appiattito e ribattuto all'esterno (Tav. 
II, 5). 
Tegole 
Dieci frammenti di tegole sottili (anche mm 8), impastate con paglia, 
a margini ingrossati, con sezione curvilinea, sommariamente lisciate sul 
dor.so e lasciate grezze nella parte sottostante, in argille di colore diverso. 
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Altro 
Un piccolo uncino in bronzo, con immanicatura conica cava all'inter
no: alt. 4,2 (Tav. II, 5); tre concrezioni tufacee . 

US 18 

Ceramica da fuoco 
Un probabile frammento di spalla, distinto da una doppia linea graffi
ta, in impasto grigiastro. 
Ceramica nuda 
Ventuno frammenti, tfa cui una parete di grosso contenitore in argilla 
rossa, un orlo spesso con margine arrotondato e aggetto sottostante per 
la battuta deI coperchio, un'ansa a bastoncello e una a nastro. 
Ceramica dipinta 
Frammento di orlo a tesa obliqua verso l'interno, con margine ripiega
to, dipinto con piccole foglie (?) in rosso (Tav . II, 6). 
Ceramica di altro tipo 
Alcuni frammenti a parete sottile, in argilla chiara, farinosa al tatto in 
superficie; tre frammenti a vernice nera : parte di una ciotola con verni
ce solo all'interno, un'ansa a bastoncello diritto, un grosso frammento 
di parete; un piccolo frammento di parete con tracce di vernice rossa 
su entrambi i lati. 
Tegole 
Un frammento di tegola medievale, sottile, ad impasto contenente pa
glia e con annerimento da fuoço; un frammento di tegola spessa (1,7) 
con sezione curvilinea. 

Il terreno US 13 risulta quindi cronologicamente parallelo al riem
pimento US O: esso offre un'indicazione per la fase di abbandono del 
vano II che possiamo pertanto collocare non oltre gli inizi del XVI sec. 
per la presenza della maiolica. 

Tra i materiali qui recuperati rivestono particolare interesse due 
frammenti dipinti con raffigurazione di uccelli (Tav. II, 1). Nel primo 
il volatile è reso a silhouette priva di dettagli, laddove però il lungo bec
co, e la presenza di un vicino cespuglio, rafforzano la supposizione che 
si sia voluto raffigurare un uccello acquatico; nel secondo, invece, il vo
latile viene tradotto in maniera naturalistica, seppure con un linguag
gio figurativo ancora legato ad evidenti schematismi. In ogni caso am
bedue le versioni si discostano completamente dalle raffigurazioni atte
state sulla ceramica ad uccelli rinvenuta a Brindisi e Mesagne, che a 
Manduria è testimoniata solo da un paio di frammenti (cfr. US 21), e 
potrebbero forse rappresentare una produzione locale. 
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Lo strato US 14, nel quale erano state ricavate le fondazioni, do
vrebbe offrirci un termine post quem per la costruzione del vano II: in 
effetti, però, appaiono in esso attestate quasi tutte le tipologie cerami
che riscontrate nello strato superiore US 13; vi si nota la presenza di 
ceramica a decorazione plastica (documentata a Mesagne per il XIV
XV sec.) e una maggiore incidenza di materiali di età classica, in diret
ta dipendenza della profondità dello strato, che arriva sino a 15 cm dal 
piano di roccia. Ne consegue, in via ipotetica, che il vano II rimase uti
lizzato per un ridotto arco di tempo, da collocarsi verosimilmente nel 
XV·XVI sec. d.C. 

Va rilevata l'assenza della ceramica dipinta, probabilmente casua
le, dato che un suo motivo caratteristico, come gli archetti multipli, viene 
riprodotto su di un frammento dipinto ed invetriato (Tav. II, 4). 

L'ambiente presenta un orientamento diverso rispetto al precedente 
vano I e una costruzione di maggiore pregio. Si è tentati di supporre 
che ciò sia stato determinato da una risistemazione urbanistica dell'area. 

Il vano II si caratterizza per una tecnica costruttiva più accurata 
che prevede l'impiego di blocchetti di tufo biancastro di modulo varia
bile (lunghezze ricorrenti di cm 35,46,49), messi in opera su due cor
tine per taglio, intercalati da altri posti di testa in maniera alterna, ora 
su un lato ora sull'altro. Qui fu anche contemplato un contrafforte ester
no, rivelato da US Il. 

Ben diversa è la struttura del vano I, in pietrame informe giustap
posto su piani orizzontali. 

Questo ambiente, più povero, è da relazionare alla US 18, strato 
che non ha restituito materiali probanti per una proposta cronologica, 
ma che rivela comunque una formazione più antica, sia per l'assenza 
di ceramica invetriata, sia per la presenza di una tesa dipinta con carat
teri morfologici (inclinazione accentuata verso !'interno, margine ripie
gato verso il basso) che sembrano precedenti a quelli che caratterizzano 
gli orli siffatti rinvenuti negli strati superiori (Tav. II, 6) . 

La comparsa di ceramica «classica» in questi depositi, rivela come 
il terreno sia stato rimaneggiato in epoca medievale, se non altro nelle 
due fasi edilizie che hanno entrambe previsto la posa delle fondazioni 
a livello di roccia. 

SAGGIO III T,v. XVI 
All'interno della chiesa di S. Giovanni Battista, rimossa la pavi

mentazione moderna e il deposito di terreno sottostante (US 21) della 
consistenza di cm 68, si è posto in luce un pavimento in «chianche» 
di tufo (US 22), riferibile probabilmente ad un precedente edificio, la 
cui pianta è ricostruibile solo parzialmente, dato che sul suo lato nord 
si sono poi impostate le fondazioni della chiesa moderna. 

60 



Un terzo saggio di scavo, di m. 3,10 x 2,60, è stato tracciato in 
corrispondenza dell'ingresso della chiesa, approfondendo un punto già 
parzialmente manomesso dai lavori. 

Si sono cosÌ individuate alcune strutture, tutte con fondazioni pog
giate suna roccia, con orientamento, tecnica e dimensioni diverse, seb
bene tra loro connesse: l'impossibilità di allargare lo scavo ha comun
que reso problematico definirne la funzione e la interrelazione cronolo
glca. 

Ad ovest il pavimento antico risulta marginato da un muro (US 23) 
che, dopo breve tratto (m 2,40), forma angolo a sud con una struttura 
con sviluppo est-ovest, costituita da due setti differenti (US 24 e US 25): 
a questa si ricollegano due muri paralleli, distanti tra loro cm 92, con 
orientamento nord-sud (US 26 e US 27), mentre sul lato nord ad US 24-25 
va a ricongiungersi un altro troncone, continuazione di US 27 . 

L'area compresa tra i setti 25-26-27 è risultata in parte occupata 
da una fossa (US 28) sub-circolare (m 0,93 x 1,02) che ne ha messo in 
luce parte delle pareti, ricavata in un deposito di terreno scuro che non 
è stato rimosso. 

Una chiara successione stratigrafica è invece apparsa sulla sezione 
orientale del saggio. A partire dalla quota del banco di roccia, posto 
a cm 84 al di sotto del pavimento US 22, si sono riconosciuti: uno stra
to di terreno rossastro (bolo) a contatto con la roccia (US 33); uno stra
to di terreno marroncino (US 32); uno strato di terreno nerastro, omo
geneo, privo di pietrame (US 31); uno strato caratterizzato dalla pre
senza di sbriciolio di tufo biancastro e pietrame minuto (US 30); uno 
strato di terreno marrone, di spessore minimo, sul quale è allettato il 
pavimento US 22 (US 29). 

Sul piano di roccia portato in luce nel saggio, con depressioni na
turali ma con andamento sostanzialmente pianeggiante, si apre un ta
glio rettangolare (US 35) da interpretarsi come prova di cava, colmo 
di bolo r055astro (US 36). 

MATERIALI 

US 33 

Ceramica da fuoco 
Quattro frammenti di pareti . 
Ceramica nuda 
Ventiquattro frammenti per lo più atipici; due anse a nastro, di cui una 
piegata ad aneno; un fondo con base piana. 
Ceramica di altro tipo 
Sette piccoli frammenti atipici a vernice nera; parte terminale di un gros
so unguentario (?) con piede cilindrico (Tav. III, 1). 
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Altro 
Un frammento di tegola piatta e spessa (1,4); un frammento ad impa
sto, accuratamente lisciato su di un lato, sfaldato e bruciacchiato sul
l'altro (cfr. US 32 e 57) . 

US 32 

Ceramica da fuoco 
Tredici frammenti, tra cui: due orli , uno ingrossato ed obliquo (Tav. 
XXII, 6), l' altro a tesa attraversata da solcatura (Tav. XXII, 7); un fram
mento di parete con superficie esterna ondulata. 
Ceramica nuda 
Ventidue frammenti, in genere di pareti, di cui cinque appartenenti ad 
uno stesso contenitore; un frammento di parete decorato con una fi tta 
serie di incisioni ed uno con superficie esterna ondulata; un arletta a 
tesa e due strette anse nastriformi a sezione ellittica . 
Ceramica dipinta 
Quattro frammenti di parete con tracce di pennellate lineari rosse e bru
ne; un'ansa nastriforme ripiegata a gomito, attraversata da una fascia 
rosso-bruna. 
Ceramica dipinta ed invetriata 
Un frammento di parete nuda all 'esterno, con tracce di pennellata ros
sa sotto vetrina ossidata. 
Ceramica di altro tipo 
Quattro frammenti a vernice nera, tra cui il cannello di versamento di 
un guttus . 
Tegole 
Due piccoli frammenti . 

US 31 

Ceramica da fuoco 
Undici frammenti, alcuni dei quali con superfici annerite; si segnalano 
un frammento di parete con orlo arrotondato ed estroflesso ed un'ansa 
a nastro. 
Ceramica nuda 
Ventotto frammenti, tutti atipici eccetto un fondo a base piana. Circa la 
metà di una ciotola dal corpo troncoconico, con base piana ed orlo arro
tondato, beccuccio di versamento e pareti spesse (1,4): argilla chiara con 
impasto grezzo, lungh. 17 x alt. 10 (Tav. III, 2). Un frammento di fondo 
a base piana e un frammento di parete a superficie esterna ondulata. 
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Ceramica a decorazione plastica 
Un orlo di catino (?) a tesa obliqua aggettante sia all'interno che all'ester
no, decorata con serie di profonde impressioni circolari; al di sotto, una 
gola seguita da un cordone plastico ornato da tacche: argilla chiara ben 
depurata, largh. 7 x alt . 5,5 (cfr. esemplare analogo in US 14) (Tav. III, 2). 

Ceramica dipinta 
Cinque frammenti, tra cui un'ansa: due decorati con pennellate brune, 
due con pennellate larghe in rosso. 

Ceramica di altro tipo 
Tre frammenti a vernice nera, tra cui il fondo lacunoso di una tazza con 
piede ad anello, verniciata solo all'interno; frammento relativo al fondo 
con base piana di una piccola ciotola con vernice rossa solo all'interno. 

Tegole 
Due frammenti, uno con tracce di esposizione al fuoco. 

Altro 
Minuscola scoria ferrosa. 

US 30 

Ceramica da fuoco 
Quattro frammenti a pareti sottili: due relativi a fondi con base piana; 
un orlo lievemente estroflesso a sezione triangolare, annerito dal fuo
co; parte della spalla e del collo di una pentola, distinte da un listello 
in rilievo e con decorazione ad archetti multipli (?) impressi (Tav. III, 
3). Due di questi presentano l'interno ricoperto da vetrina incolote. 

Ceramica nuda 
Trentasette frammenti, tra cui otto pertinenti a ciotole o catini di di
mensioni diverse con fondo a base piana; tre anse a nastro, una nastri
forme con sezione ellittica; un orlo diritto e arrotondato di anfora: In 

maggioranza, argilla chiara o rosa con ingabbio chiaro. 

Ceramica dipinta 
Nove frammenti: tre con bande in bruno; un' ansa con pennellata du
plice; un orlo a tesa dipinta con motivo a fitti tratti obliqui simili a lin
gue di fiamma; due frammenti relativi all 'orlo, sottile, diritto e arro
tondato, di una stessa anfota (?). dei quali uno decorato con strette pen
nellate desinenti a punta in bruno-verdastro; due frammenti di spalla 
di anfora con spirale e con motivo a «punta di forchetta» in rosso
arancione (Tav. III, 3). 

Ceramica dipinta ed invetriata 
Parte inferiore di vaso con base cilindrica: in parete esterna tracce di 
fascia rossa sotto vetrina ossidata. 
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Ceramica invetriata 
Orlo di ciotola, diritto e arrotondato, con superficie esterna ondulata 
con accenno di carena, sotto vetrina chiara ossidata su entrambi i lati 
(Tav. XXIV, 7). 
Ceramica invetriata verde 
Tre frammenti, di cui uno relativo alla parte inferiore di una ciotola 
con base piana: due con vetrina coprente solo parzialmente . 
Ceramica invetriata gialla 
Quattro frammenti, tra cui l'orlo appiattito obliquo di una ciotola ca
renata, con sbavature verde scuro sulla parete esterna (Tav. III, .3). 
Protomaiolica 
Un frammento di bassa ciotola (o piatto ?) carenata, con orlo a tesa e 
con smal to opaco all'interno (Tav. III , .3). 
Ceramica di altro tipo 
Frammento di parete a vernice nera, spessa mm 8. 
Tegole 
Tre frammenti di tegole sottili, con profilo curvilineo, con impasti con
tenenti paglia. 
Altro 
Cubo di pietra, con almeno due lati squadrati: lungh. 6 x 6,5, alt . max . 
5. Mattone lacunoso di impasto grossolano, malcotto: alt. 4,5, largh. 
11 x lungh. max. 9,5 . 

US 36 

Ceramica da fuoco 
Quattro frammenti, tra cui una piccola ansa a nastro ripiegato con co
stolatura in rilievo sul dorso. 
Ceramica nuda 
Quindici frammenti in genere atipici, tra cui: parte di un vaso a pareti 
spesse (1,2) con piede a disco; un piccolo orlo sottile, arrotondato ed 
estroflesso; un'ansa a nastro a sezione ellittica. 
Ceramica di altro tipo 
Due sottili orli diritti a vernice nera. 

Tegole 
Dieci frammenti di tegole spesse, sia piane che a sezione curvilinea. 

Anche in questo saggio si possono individuare fasi edilizie diver
se; l'analisi ricostruttiva, però, viene in questo caso complicata dalla 
circostanza che le murature presentano tutte caratteristiche diverse: US 
2.3, che delimita in parte il pavimento in chianche (US 22), non ne ac-
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compagna, come ci si aspetterebbe, lo sviluppo, ma si interrompe nel 
punto in cui in esso va ad incastrarsi (per diciotto centimetri) US 24, 
che utilizza blocchi squadrati su una larghezza maggiore. 

A sua volta US 24, in luce per m 1,00, viene proseguito verso ovest 
dal muro US 25, meno curato e più stretto, il quale non offre l'impres
sione di continuità con il precedente. 

US 25 continuava probabilmente verso ovest, ma lo scavo si è qui 
dovuto necessariamente arrestare laddove ad esso si ricannette il setto US 
26, realizzato in tecnica diversa, posto in asse con l'ingresso della chiesa. 

Sembra invece di poter affermare che US 27 sia posteriore ad US 
24, in quanto si appoggia ad esso ed anzi lo travalica proseguendo ver
so nord, così come si è verificato nell' allargamento del saggio da quella 
parte: infatti sulla superficie superstite di US 24 si sono riscontrate tracce 
di quell' allettamento di calce e tegole che contraddistingue la struttura 
di US 27. 

Pare pertanto di poter concludere che i setti US 25-26 sono resi
dui di costruzioni preesistenti all'impianto cui è da riferire il pavimen
to US 22, mentre a quest'ultimo, invece, possono forse riferirsi i muri 
US 23-24, indizio di una ipotizzabiIe sistemazione della parte anteriore 
dell' edificio secondo forme del resto non più individuabili. 

In tal senso indirizzano anche la natura dello strato US 30, conte
nente pietrame e sbriciolio di tufo, che potrebbe essere derivato dalla 
distruzione e livellamento di strutture precedenti, in funzione fors'an
che della predisposizione di un allettamento per la pavimentazione; e 
la constatazione, verificata nel saggio VII, che US 27 si pone sullo svi
luppo nord-sud del muro US 49 che a sua volta forma, insieme ad US 
41, l'angolo sud-ovest dell'ambiente pavimentato. 

Altre indicazioni non offre a riguardo la stratigrafia, perfettamen
te corrispondente, messa in evidenza sulle pareti orientale e meridiona
le del saggio. 

Vaghi i riferimenti cronologici attingibili dai materiali recuperati: 
US 33 è riferibile al IV- III sec. a.C.; US 32 contiene ceramica da fuoco 
non invetriata, ceramica dipinta in maniera semplice (solo motivi linea
ri) ed anse strette, ed inoltre registra l'assenza di invetriata verde e gial
la, mentre sotto vetrina è un frammento con fascia rossa, colore che 
pare subentri solo nel XIII sec. \ in US 31 non si colgono apprezza
bili differenze: si riscontra qui la presenza della ciotola a pareti spesse 
con becco di versamento rinvenuta anche in US 1.3 e 38 certamente 
più tarde; più articolato è invece il panorama che offre US 30, con mo
tivi più vari nella ceramica dipinta, che sembra ora esprimersi in uno 
stadio più avanzato del suo sviluppo, e con la comparsa della invetriata 

, P,..nTUCCJ 1977, p. 237. 
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verde e gialla; da rilevare che la decorazione del frammento di pentola 
(Tav. III , 3) non può che derivare dalla conoscenza delle incisioni a pet· 
tine di solito usate sulla ceramica nuda. Infine US 36 non consente va· 
lutazioni di sorta. 

Si può allora solo ipotizzare che il pavimento US 22 fu posto in opera 
in epoca successiva al XIII secolo e venne obliterato nel XV·XVI secolo. 

Anche in questo saggio non si sono riscontrati indizi della presen· 
za della necropoli messapica individuata nel 1981. 

AMPLIAMENTO NORD DEL SAGGIO ID Tav. XVI 

L'intervento, che ha interessato 1'area compresa tra i setti US 23·24, 
è consistito nella rimozione di terreno di disturbo sotto al quale è in 
sito uno strato (US 52) di colore marrone, morbido, direttam~nte a con· 
tatto con la roccia. 

MATERIALI 
US 52 

Ceramica nuda 
Sei frammenti, tra cui due relativi al fondo di vasi a base piana, e uno 
di parete con l'attacco residuo di un'ansa a bastoncello. 

Ceramica dipinta 
Tre frammenti con residue tracce di pittura: uno si riferisce ad un cati· 
no con orlo a tesa fratturato; un piccolo frammento pare recare un mo· 
tivo a meandro in bruno. 

Ceramica invetriata verde 
Un frammento di orlo piatto ed obliquo, con vetrina su entrambe le 
superfici. -

Ceramica di altro tipo 
Frammento a vernice nera relativo al fondo con piede ad anello tronco· 
conico cavo di una kylix : vernice arrossata all'interno per difetto di cot
tura; il fondo appare bucato intenzionalmente. 

Tegole 
Un frammento spesso (2,8) con margine eccedente lievemente le super
fici. 

Considerata la vicinanza dei setti US 27, 23 e 24, e la presenza 
nel terreno di copertura della roccia di frammenti medievali, purtrop
po non inquadrabili cronologicamente, si può ritenere che US 52 rap· 
presenti il riempimento dei cavi di fondazione dei muri. 
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SAGGIO IV Tav. XVII 

È la diretta continuazione verso sud del saggio III e consta di una 
trincea larga cm 70 che gira attorno all'angolo sud-ovest del pavimento 
US 22, proseguendo poi, con una trincea di 40 cm, lungo ~ lato interno 
del setto US 41, che margina il pavimento. 

Lo scavo procede smontando la stratigrafia sul Iato sud del saggio 
III (cfr. US 29, 30, 31, 32), lasciando in sito US 33, che appare reseca· 
to da una fossa circolare con diametro superiore a metri uno (US 56), 
che ha raggiunto la roccia. 

Tale taglio è riempito da terreno nerastro US 57. 
Nel secondo tratto della trincea, condotta quindi a ridasso del muro 

US 41, si è potuta verificare una diversa stratigrafia: al di sotto di US 
30, si è rinvenuto ed asportato il deposito US 58 di terreno morbido, 
grigiastro, con pietrame di piccole dimensioni. 

Al di sotto di US 58 e a 90 cm di profondità dal pavimento, si 
individua un taglio con sviluppo nord·sud (US 59) riempito da terreno 
US 60, con il quale va ad interferire la fossa US 56. Le fondazioni del 
muro US 41 scendono all'interno del taglio US 59, per cui il suo riem
pimento fu parzialmente asportato durante la costruzione della struttu
ra. Lo svuotamento del taglio si è dovuto sospendere a m l ,52 dal pavi
mento, per la difficolcà di operare nella stretta trincea. 

MATERIALI 

US 29 

Ceramica da fuoco 
Frammento di fondo a base piana. 

Ceramica nuda 
Cinque frammenti atipici, tra cui uno recante l'attacco di un'ansa a 
nastro. 

Ceramica dipinta 
Frammento di orlo di catino, a larga tesa dipinta in rosso con fitto trat
teggio obliquo: argilla rosa con ingobbio chiaro, lungh. 7; minuscolo 
frammento che conserva parte di un fiore (di Jot.o?) a tre steli, in bruno 
(Tav. III , 4). 

Ceramica dipinta e invetriata 
Parete di ciotola con fasce azzurre e rosse su fondo verde, coperte da 
vetrina: ingobbio opaco sull'orlo a taglio obliquo, e al di sotto dello stesso 
(Tav. III, 4) (per un frammento analogo, cfr. US 61 dal saggio V). 
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US 30 
Ceramica da fuoco 
Parte superiore di pentola, conservata per circa la metà dello sviluppo, 
con orlo diritto a sezione triangolare, basso collo cilindrico distinto dalla 
spalla stondata mediante piccolo listello plastico, due anse a nastro ver
ticale congiunte all'orlo, di poco distanziate (6), piegate ad angolo ret
to, leggermente sormontanti, attraversate in superficie da tre lievi sol
chi digitali: ricostruita da numerosi frammenti e parzialmente integra
ta in gesso, argilla rossa, scabra, compatta, con vetrina incolore all'in
terno, sul collo e sulla parte superiore delle anse, colature sul corpo, 
alt. 9, diamo interno 8,5, largh. anse 2,7/3 (Tav. IV, 1). 

Ceramica nuda 
Quattro frammenti, di cui uno, in argilla grigiastra, reca tracce di espo
sizione al fuoco; un frammento di parete (spesso 1,3) conserva un li
stella a sezione triangolare aggettante al di sotto di una leggera incisio
ne: argilla chiara, lungh. lO x 9 (Tav. III, 6). 

Ceramica dipinta 
Tre frammenti con tracce di pennellate nere. 

Ceramica dipinta ed invetriata 
Frammento che conserva l'orlo piatto ed aggettante di una cio'tola ca
renata con fascia verde orizzontale nella parte interna, sotto vetrina sot
tile e sopra un velo di ingabbio chiaro che ricopre anche il labbro (Tav. 
XXIV, 6). 

US 31 

C'ramica da fuoco 
Frammento relativo alla parete di una pentola, con interno ricoperto 
da vetrina, sbavature all' esterno e tracce di bruciato. 

Ceramica nuda 
Sette frammenti di pareti, atipici. 

Ceramica dipinta 
Quattro frammenti dipinti in bruno: un orlo a tesa di catino, ornato 
con archetti multipli, in argilla rossa con ingabbio chiaro su entrambe 
le superfici; un frammento di ansa attraversata da due pennellate; due 
frammenti di parete con bande. 

US 32 

Ceramica nuda 
Sette frammenti, tra cui due anse, una a nastro ed una a bastoncello. 
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Ceramica di altro tipo 
Quattro frammenti atipici di parete, a vernice nera opaca. 

Altro 
Tre frammenti in argilla grigiastra con impasto grezzo, con un lato li
sciato a stecca e l'altro scabro, bruciato: forse parti di un focolare. 

US 57 

Ceramica nuda 
T re frammenti atipici di parete. 

Tegole 
T re frammenti. 

Altro 
Trenta frammenti di argilla grigiastra, con impasto grezzo e bruciato. 
Presentano un lato piatto, con striature più scure prodotte dallo stru
mento utilizzato per lisciare la superficie, e 1'altro sfaldato: da inter
pretarsi in via ipotetica come resti di un fornello (cfr. US 32) (Tav. III, 5). 

US 58 

Ceramica da fuoco 
Tre frammenti, due di parete e una grossa ansa a sezione elli ttica. 

Ceramica nuda 
Diciotto frammenti, tra cui un fondo forse di catino, a base piana; un 
orlo a larga tesa con traccia di un'ansa verticale (Tav. XXII, 8); un fram
mento di parete ch~ culmina con un orlo ripiegato all 'esterno, ad ango
lo acuto (Tav. XXII, 9): in prevalenza argilla chiara con ingabbio di 
uguale colore. 

Ceramica dipinta 
Due frammenti di parete: l'uno con fascia in rosso, in argilla rosa con 
ingabbio chiaro solo all'esterno; l'altro con parte di spirale. 

Ceramica graffita dipinta ed invetriata 
Un frammento di piatto che conserva una profonda incisione semicir
colare coperta da una macchia verde, su fondo bianco, sotto vetrina: 
esterno nudo (cfr. US 61). 

Ceramica di altro tipo 
Un frammento di parete a vernice nera . 

US 60 

Ceramica da fuoco 
Quattro frammenti, tra cui un fondo a base piana. 
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Ceramica nuda 
Ottantasette piccoli frammenti, tra cui parte di una parete ornata da 
fitte e profonde incisioni (Tav. III, 6); un'ansa a nastro di grosso con
tenitore; un fondo a base piana. 

Ceramica di altro tipo 
Due frammenti a vernice nera, tra cui un fondo di skyphos con piede 
ad anello troncoconico. 

Tegole 
Nove frammenti di impasto diverso, sia deI tipo molto sottile che con 
spessore maggiore, a sezione leggermente curvilinea. 

US 29 ci restituisce il terminus posI quem per la messa in opera çIeI 
pavimento, mentre gli altri strati confermano le indicazioni fornite nel 
saggio III. 

Più in particolare la tesa di catino da US 29 non sembra molto diver
sa dagli esemplari analoghi rinvenuti nel riempimento al di sopra del pavi
mento, mentre invece non trova riscontro il motivo del fiore di loto stiliz
zato; inoltre il frammento di ciotola è di un tipo scarsamente attestato. 

La pentola di US 30 richiama quella rinvenuta in US 38 (Tav. VI, 
1), e ciò conferma come le tipologie della ceramica da fuoco siano quel
le maggiormente conservative: rispetto all'esemplare proveniente da US 
30 del saggio III, ritorna qui il motivo dellistello alla base del collo; 
la ciotola dipinta ed invetriata non appare morfologicamente lontana 
da quella restituita da US 29, se non per l'accenno di carena. 

In US 31 si trova già la tesa dipinta con il motivo degli archetti 
multipli, ampiamente documentato nella ceramica ad uccelli del depo
sito soprastante il pavimento. US 32 non consente valutazioni per la 
scarsità e povertà dei materiali recuperati, peraltro di per se stesse aventi 
valore di indizio, in ciò confermando le indicazioni sortite dal saggio III. 

Il riempimento US 57 del taglio US 56, si rivela cronologicamente 
riferibile ad US 32, in quanto in entrambi si sono rinvenuti frammenti 
fittili di un supposto focolare. 

10 scavo lungo il lato interno del muro US 41 consente di ipotizzare 
che US 58 rappresenti il terreno di riempimento del cavo di fondazione, 
sigillato superiormente da US 30, qui spesso anche 26/30 centimetri, che 
arriva a lambire la parete del setto con la funzione, come supposto, di al· 
lettamento per la posa del pavimento. Non appare senza significato che 
la ceramica nuda di US 58 non trovi confromi tra quella recuperata al di 
sopra del pavimento US 22 e come l'unico frammento di graffita si palesi 
di certo anteriore alla ceramica tipo Castrignano abbondante in US 21. 

I frammenti rinvenuti in US 60 sono dovuti allo svuotamento del 
taglio avvenuto nella fase di costruzione del muro US 41: si tratta evi· 
dentemente dei materiali medievali più antichi rinvenuti nel saggio. 
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SAGGIO V Tav. XVIII 

Di m 1,70 x 1,80, viene tracciato al centro del pavimento US 22, 
allargando una lacuna già preesistente. 

Partendo dall' alto, si riscontra la seguente stratigrafia: terreno mar
rone, morbido, privo di pietrame, sul quale poggiano le chianche del 
pavimento (US 61); battuto di tuCina dello spessore inferiore a cm l, 
con spolverio di colore rosso (da bolo), privo di materiali (US 62); ter
reno marrone contenente abbondante sbriciolio di tufo (US 63). Que
st'ultimo copre uno strato di terreno marrone omogeneo (US 64), nel 
quale risulta scavata una fossa del diametro di m 1,40 (US 65), riempi
ta da terreno US 66 apparentemente non difforme da US 63. 

Una trincea con sviluppo est-ovest (US 67). seguibile per m 1,80, 
risultata colma di terreno (US 69) privo di materiali ma apparentemen
te simile ad US 63, ha tagliato il deposito US 64, il margine settentrio
nale della fossa US 65, ed inoltre i sottostanti US 70, di terreno marro
ne più chiaro, e US 71, costituito dal bolo rossiccio che ricopre la roc
cia a -1,03 metri dal piano pavimentale US 22. 

Il fondo roccioso si presenta con sviluppo pianeggiante e qualche 
depressione naturale; in esso però si aprono la fossa circolare US 72, 
colma di terreno rosso di media compattezza (US 73), ed il taglio ret
tangolare US 74, il cui riempimento, asportato solo in parte, non ha 
restituito frammenti ceramici. 

MATERIALE 

US 61 

Ceramica da fuoco 
Nove frammenti, in genere con vetrina incolore solo all'interno, in un 
caso su entrambi i lati, un solo frammento è privo di vetrina; si distin
guono un'ansa a nastro e due frammenti di fondi a base piana. Eviden
te talvolta l'annerimento da fuoco. 

Ceramica nuda 
Quarantuno frammenti di pareti, in argilla chiara oppure rossa con in
gobbiatura chiara; tre fondi di vasi a base piana; due piccoli orli arro
tondati di ciotole; un frammento decorato con una serie di tacche otte
nute ad impressione digitale. 

Ceramica dipinta del tipo ad uccelli 
Venti frammenti, tra i quali si distinguono: tre anse a nastro attraver
sate da pennellate brune; due orli a tesa, in un caso con margine ripie
gato, ornati con motivo a fitto tratteggio che ricordano lingue di fiam
ma; un frammento di catino carenato (Tav. XXIII, 1) con parte della tesa 
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decorata con archetti multipli; un piccolo orlo a tesa con margine ripie
gato, con foro passante, recante un probabile motivo ad archetti incro
ciati; un frammento di parete con linea disposta a formare tre cappi 
in successione (Tav. IV, 2). Sui frammenti di parete ricorrono fasce, 
talvolta curvilinee, e motivi a denti di lupo. La pittura rossa appare usata 
preferibilmente su argille rosa o rosse ingobbiate di chiaro, mentre la 
pittura bruna viene impiegata sempre su argille chiare. 

Ceramica invetriata 
Due frammenti con vetrina incolore su ingabbio chiaro e parete inter
na nuda; un piccolo fondo in argilla chiara con base ad anello, recante 
all'interno vetrina (?) spessa, opaca, lesionata. 

Ceramica invetriata verde 
Frammenti di due orli diritti, arrotondati, con gradino e listello a se
zione triangolare su superficie esterna, all'altezza della carena, da cio
tole: vetrina su ambo i lati (Tavv. IV, 3; XXIV, 9). 

Ceramica invetriata gialla 
Minuto frammento invetriato su ambo i lati. 

Ceramica dipinta ed invetriata 
Frammento di parete recante all'interno fasce sovrapposte ed alternate 
in azzurro, rosso e verde mare su fondo grigio-chiaro: argilla chiara, 
lungh. 8,4 x 5 (Tav. IV, 3); frammento di base a disco con sbavature 
verdi sotto vetrina; frammento di parete dipinto con fasce e linee in 
bleu con vetrina su entrambe le superfici. 

Ceramica graffita dipinta e invetriata 
Frammento di piccolo piatto con fondo convesso, ornato con incisioni 
ad S concatenate disposte a cerchio e a raggio su ingabbio bianco opa
co, coperte con verde e giallo; colature dense anche sulle pareti della 
vasca, nuda la superficie esterna; incisioni anche sull' orlo. Argilla rosa
ta, lungh. 8,5 x 6,5 x alt. max. 2,7 (Tav. IV, 3). 

Maiolica bianca 
Piccolo frammento di orlo a tesa. 

Tegole 
Tre frammenti di tegole sottili, di cui due lievemente arcuate; un fram
mento reca tracce di bruciato. 

Fauna 
Piccolo frammento. 

Altro 
Squadro in ferro, con un lato lungo cm 57,5 e l'altro 29, e con larghez
za di cm 3,5. 
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US 63 

Ceramica da fuoco 
Frammento di parete ad impasto grezzo; due frammenti di sottili pare
ti di pignatte (?), con vetrina solo interna; un frammento di orlo di bot
tiglia (diam. 3,4), invetriato (Tav. XXIII, 2). 

Ceramica nuda 
Ventidue frammenti, tfa cui due fondi a base piana, un'ansa a nastro 
e due orli a tesa, in argilla chiara e rosa, talvolta con ingabbiatura chiara. 

Ceramica dipinta 
Diciotto frammenti, alcuni pertinenti ad un' anfora decorata con picco
le spirali in bruno: argilla chiara ingabbiata su entrambi i lati; due fram
menti di anfora privi di attacco, con linea ondulata che proseguiva sul
l'ansa: argilla rosata, micacea, con ingabbio chiaro solo all'esterno; quat
tro tese dipinte con motivo a tratteggio fitto, una sola con archetti in
trecciati; frammento di parete con tre linee verticali a zig-zag, accanto 
a motivo retinato poco riconoscibile: argilla chiara, pennellate spesse 
in bruno, lungh. 6,7 x 7 (Tav. V, l). 

Ceramica dipinta e invetriata 
Frammento di ampia tesa di piatto dipinto in verde su fondo bianco 
opaco, con gruppi di linee parallele comprendenti una linea ondulata: 
argilla chiara, impasto non compatto, lungh. 7,1, tesa larga 4,5 (Tav. 
V, 2); orlo a larga tesa con margine leggermente rialzato; parte di fon
do con basso piede ad anello, decorato, solo all'interno, con doppia fa
scia circolare in azzurro e con punti dello stesso colore presso linea ar
cuata: argilla chiara, di cottura omogenea, biscottata, lungh. 5 x 5,l. 

Ceramica invetriata verde 
Frammento di ciotola carenata, di cui si conserva parte della parete con 
orlo piatto aggettante sia all'interno che all'esterno: argilla chiara, po
rosa, biscottata in cottura; vetrina lucida, coprente, con sfumature gialle, 
stesa su ambo i lati, lungh. 13,5 x alt. 6 (Tav. V, 2). Tre minuti fram
menti (due pareti e un fondo a base piana) con residue tracce di vetrina. 

Ceramica invetriata gialla 
Due piccoli frammenti tra cui parte di un fondo con base a disco. 

Protomaiolica 
Frammento di orlo piatto accompagnato all'esterno da una gola, ornato 
da pennellate informi in nero e rosso su smalto opaco, esterno nudo: 
argilla chiara, farinosa al tatto, lungh. 5,4 x 4,9, largh. orlo 1,2 (Tavv. 
V, 2; XXIV, 5). 
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Tegole 
Ventidue frammenti di tegole sottili, con leggera curvatura, in argilla 
chiara o rosa. 

US 66 

Ceramica da cucina 
Diciassette frammenti, in genere di pareti spettanti a forme chiuse; inol
tre, due fondi a base piana, una larga (5) ansa a nastro, parte dell'orlo 
e dell'ansa di una fiasca: argilla in prevalenza chiara. Un frammento 
in argilla rosa presenta all'esterno un ingabbio molto chiaro e all 'inter
no un velo di scialbatura. 
Ceramica dipinta 
Sei frammenti: un orlo di piatto e uno di piccolo catino a larga tesa 
con margine ripiegato, ornato in rosso con fitto tratteggio verticale si
mile a lingue di fiamma: argilla rossa con ingabbiatura arancio su ambo 
le superfici (Tav. XXIII, .3); due frammenti di parete; una piccola ansa 
a nastro a sviluppo curvilineo; un 'ansa a largo nastro (5) con margini 
arrotondati, con solcature in superficie, attraversata da due pennellate 
in bruno. 

Ceramica dipinta e invetriata 
Frammento relativo al fondo di un piatto recante all'interno un ornato 
vegetale (tralci ?) in nero su ingobbio spesso, opaco, grigiastro: argilla 
chiara, lungh. 5,1 x 2,5. 

Ceramica invetriata 
Un frammento di fondo a base lievemente concava con all'interno trac
ce di vetrina ossidata, trasparente, su ingabbio. 

Ceramica di altro tipo 
Ampio frammento di parete a vernice nera; frammento di parete con 
vernice rossa all'esterno; frammento di lucerna 6 che conserva la parte 
superiore del serbatoio decorato ad impressione con motivi alternati (ca
pitello con voluta (?), quadrato con cerchi inscritti, rosetta a più peta
li), argilla rossa, lungh. 5,8 x largh. 3, 1 (Tav. V, 3). 

Fauna 
Un frammento di osso. 

Tegole 
Due frammenti . 

~ Cfr. MASIELL0 1988, tav. XV, 10.1 ao, ap, pp. 86, 102, data te al 420-500 d.C. (<<africa
ne classiche» di tipo Hayes Il Al . 
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US 64 

Ceramica da fuoco 
Nove frammenti con notevoli tracce di annerimento: si segnalano un 
orlo a tesa; un frammento di pentola con orlo estroflesso adiacente ad 
un' ansa a nastro verticale: argilla marrone con superficie scabra, luogh. 
6 x alt . 4 (Tav. XXIII, 4). 

Ceramica nuda 
Ventuno frammenti atipici in argilla rossa o chiara, tra cui due pareti 
con superficie esterna ondulata; un orlo a tesa dal margine arrotondato. 

Ceramica dipinta 
Frammento con labili tracce di pittura rossa; frammento con stretta fa· 
scia in arancio; frammento con linea ondulata verticale. 

Ceramica di altro tipo 
Tre frammenti a vernice nera, tra cui uno con vernice solo esterna. 
Parte del serbatoio di una lucerna acroma, recante lungo il margine del 
disco una fascia decorativa ottenuta a stampo contenente un quadrupe
de di profilo in corsa verso sinistra (cane?, cavallo ?) seguito da motivo 
a punta di lancia (?); all 'interno del tondello depresso, due quadrupedi 
simili affiancati in corsa, vicino a foro circolare di riempimento; presa 
posteriore a linguetta verticale: argilla chiara, sfaldata lateralmente, 
lungh. 7,3 x 3,5 (Tav. II, 3). 
Parte laterale del serbatoio e del becco di lucerna simile alla preceden
te, con decorazione a matrice costituita da triangoli multipli alternati 
a cerchi 7: foro circolare (diam. 0,5), argilla chiara con incusi, anneri
mento da fuoco sul becco, lungh. 9,5 x 3,8 (Tav. II, 3). 

Tegole 
Tre frammenti. 

US 70 

Ceramica da fuoco 
Cinque frammenti di pareti con annerimento in superficie, tra cui un 
orlo arrotondato con gola interna per la battuta del coperchio. 

Ceramica nuda 
Quindici frammenti per lo più minuti, tra i quali si riconoscono: due fondi 
con piede a disco (probabilmente ellenistici); un frammento di parete a 
superficie esterna ondulata; un' ansa a nastro con sviluppo ad anello. 

1 Le due lucerne sono da considerarsi prodotti di imitazione di modelli africani in sigil. 
lata, riferit i ad un arco cronologico compreso tra il V e l'inizio dell'VIII sec. d. C. ; cfr. 
MASIEUO 1988, p. 86 (ivi bibliografia). 
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Ceramica dipinta 
Frammento di parete con larga fascia bruna a margini irregolari: argilla 
rossa con ingobbiatura chiara solo all'esterno . 

Fauna 
Frammento di osso. 

US 71 

Ceramica nuda 
Dieci frammenti, tra i quali si notano un fondo con piede a disco; un 
frammento di parete su cui è saldata una stre tta ansa a nas tro; un orlo 
svasato e un frammento ad impas to grezzo. 

Ceramica dipinta 
Frammento ornato con larghe fasce arricchite sui margini d a gruppi di 
tratti obliqui (Tav. V, 4). 

Ceramica di altro tipo 
Due frammenti a vernice nera, uno con vernice solo all'interno. 

US 73 

Ceramica da fuoco 
Quindici frammenti di pareti e sette orli diritti (forme aperte) assotti
gliati, in impasto grezzo, con superficie esterna sommariamente liscia
ta e ancora due frammenti di pareti più spesse, con impasto nerastro
bruciato in sezione. 
Un frammento di figulina, atipico, con una superficie ruvida e 1'altra 
stondata, probabilmente una tesa di orlo, recante nel verso tre impres
sioni digitali. 
D ieci grumi di argilla con segni evidenti di esposizione al fuoco, infor
mi, solo in qualche caso con un lato piatto: derivano probabilmente dallo 
smontaggio di un focolare . 

Si possono qui tracciare analogie con la stratigrafia riscontrata nel 
saggio III. US 61 è analogo a US 29 : la ceramica dipinta ad uccelli pre
senta un repertorio decorativo palesemente più ridotto rispetto a quan
to riscontrato nel riempimento US 21; gli orli a tesa recano archetti mul
tipli e il fitto trat teggio che rappresenta verosimilmente uno dei motivi 
più antichi utilizzato sui catini; nella invetriata verde appare ora la cio
tola con labbro diritto, orlo arrotondato, risega esterna e listello impo
stato all'altezza della carena (Tav . IV, 3), che si affianca alla ciotola 
ad orlo piatto aggettante, con decorazione a fasce dipinte sotto vetri
na, già notata in US 29 del saggio IV; la ceramica graffita non è ancora 
quella tipo Castrignano e la maiolica bianca è rappresentata da un solo 
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frammento . Interessante è il rinvenimento dello squadro in ferro, stru
mento di lavoro evidentemente dimenticato nella posa in opera del pa
vimento US 22. 

US 62 era pure presente (anche se non contraddistinto) sulla pare
te orientale del saggio III a coprire US 30; US 63 è uguale a US 30: 
in esso si segnala la ciotola carenata con vetrina verde dal labbro non 
ancora sagomato esternamente (Tav. V, 2), e che pertanto precede la 
forma che compare in US 61, mentre il tipo più antico di ciotola ad 
orlo piatto è documentato in protomaiolica; tra la ceramica dipinta me
rita attenzione il frammento con cerchio a reticolo che sembra essere 
una reinterpretazione del motivo a gridiron caratteristico della proto
maiolica (Tav. V,I). 

Il riempimento (US 66) della fossa US 65, che arriva a lambire la 
roccia di fondo, appare cronologicamente anteriore allo strato US 63, 
anche se la composizione del terreno è simile. 

US 66 infatti restituisce materiali più comuni e pertinenti a pro
duzioni più povere, con assenza ora di invetriata verde e gialla, laddo
ve il frammento di maggior pregio è un fondo di piatto dipinto ed 
invettiato . 

US 64, nella quale era stata ricavata la fossa US 65, òltre alla cera
mica da fuoco e da cucina, contiene solo qualche frammento dipinto 
in maniera semplice, probabilmente attribuibile alla classe a linee sotti
li, e non sembra possa datarsi più in là del XIII sec. d.C. 

Nel cavo US 67 si sono individuate tracce di un setto murario (US 
68) evidenziato da due pietre informi che risultano in asse con quelle 
poste in luce nel saggio III al di sotto di US 23: tale muro, pertanto 
posteriore al formarsi del deposito US 64, di età altomedievale, e della 
fossa US 65, entrambi tagliati dallo stesso, fu smontato nella fase di 
formazione dello strato US 63 che andò poi a colmare i vuoti presenti. 

I materiali di US 70-71 sembrano appartenere in prevalenza ad un 
contesto culturale di età ellenistica, ma in entrambi è presente un fram
mento dipinto certamente medievale, che tradisce intrusioni più recenti. 

La fossa US 72, a livello di roccia, ha infine restituito materiali 
non databili (US 73), ma comunque non attribuibili più a fasi medieva
li; il taglio US 74 è da interpretarsi come una canalina di scolo o un 
saggio di cava. 

SAGGIO VI Tav. XIX 

Esso ha consentito di porre in luce il muro orientale (US 37) di 
delimitazione del pavimento US 22, a ridosso del quale si sono indivi
duati e parzialmente scavati due ambienti divisi da un setto (US 39) 
del quale rimane in sito un solo blocco squadrato. 
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Il terreno rimosso sino al piano di calpestio dei due vani (US 38) 
è .risultato sconvolto e quindi privo di un' articolazione stratigrafica. 

Solo in corrispondenza dell'ambiente A, posto a nord, il muro US 
37 risulta intonacato: qui rimane un lembo dell'originario battuto pavi
mentale (US 40). 

Nell' ambiente B, posto a sud, si conservano solo due lembi del bat
tuto, l'uno composto da un conglomerato di tufina dello spessore di ca. 
cm 2 lievemente concavo (US 43), interrotto da una ampia lente cine
rosa marginata da sbriciolio di argilla cotta (US 44); l'altro, a superficie 
ondulata, comprendente anche resti di carboncini (US 47). Altri disturbi 
sono rappresentati da un' altra lente cinerosa (US 45), da uno strato com
patto di argilla cotta mista a tufina (US 46), da terreno con frustuli car
boniosi (US 48): essi indicano l'intensità di frequentazione di quello 
spaZIO. 

MATERIALI 

US 38 

Ceramica da fuoco 
Sette frammenti di pareti, di cui cinque in impasto grigiastro, grezzo, 
ed uno con solcature esterne, larghe e poco profonde; un arIetta piatto, 
a breve tesa; un labbro estroflesso di pentola, in argilla micacea con 
annerimento da fuoco. 
Due frammenti con vetrina incolore solo esterna (uno con linea incisa); 
un frammento di larga (5,5) ansa invetriata attraversata da incisioni ver
ticali; un frammento forse di collo, invetriato su ambo i lati; parte della 
spalla di una pentola che conserva l'attacco di un'ansa a nastro vertica
le, ornata con una serie di incisioni orizzontali parallele, con vetrina 
all'interno; frammento di fondo piano con vetrina all'interno; frammento 
di parete a vetrina interna decorato con incisioni che determinano ri
quadri delimitati in basso da due linee (Tav . V, 5). 
Pentola con fondo a base piana, alto corpo ovoidale, basso collo con 
orlo estroflesso, due anse verticali a stretto (2,1) nastro, piegate a go
mito, con superficie esterna attraversata da tre solcature, con vetrina 
interna, limitata esternamente al collo e alla parte superiore delle anse: 
ricomposta da più frammenti, parzialmente integrata, lacunosa, argilla 
rossa annerita in parete ave rimane traccia di sbavature di vetrina, alt. 
12,2, diamo base 6,5, diamo sup. 8 (Tav. VI, 1). 

Ceramica nuda 
Trenta frammenti di pareti lisce in argilla rosa o rossa con ingabbiatura 
chiara, oppure in argilla chiara, anche con ingabbio, o rossa, due dei 
quali con impasti meno depurati: un frammento in argilla rosa con in-

78 



gabbia chiaro presenta la superficie interna ricoperta da scialbatura chiara; 
tre frammenti presentano carene appena accennate, altri due, invece, fo
ri passanti (diam. 0,5/0,7), probabile indizio di antiche riparazioni. 
Sette frammenti di fondi a base piana, uno a disco; cinque frammenti 
di anse a nastro, di cui tre privi di ingabbio, e parte di una grossa ansa 
a bastoncello (diam. 2,2), che doveva essere impostata orizzontalmente; 
orlo arrotondato di ciotola, del tipo con becco di versamento, in argilla 
rosa con ingabbio bianco interno/esterno (cfr. esemplare a Tav. VI, 2). 
Parte di ciotola a pareti spesse, con base piana, profonda vasca tronco
conica, orlo arrotondato e becco di versamento: da tre frammenti rias
semblati, parzialmente integrata, tuttora Iacunosa, argilla rosa con in
gobbiatura solo esterna, alt. 9,5, lungh. 13,2 (Tav. VI , 2). 

Ceramica a decorazione incisa o plastica 
Frammento di parete con serie di lievi solcature oblique attraversate 
da leggere striature a senso inverso ottenute con il pennello sull 'argilla 
fresca, seguite da una risega plastica con margine ondulato e da una fila 
di profonde impressioni digitali: in argilla rossa con ingabbio chiaro ester
no (Tav. V, 6); piccola parte di cordone plastico ornato con tacche digi
tali; frammento con accentuato gradino in parete esterna; parte supe
riore di anfora, ricomposta da tre frammenti, con orlo ingrossato, piat
to e obliquo, aggettante sulla parete, seguito da listello a spigolo vivo 
e con attacco di ansa a nastro: argilla rosa ingabbiata su ambo i lati, 
diamo bocca superiore a cm 12 (Tav. XXIII, 5). 

Ceramica dipinta 
Tredici frammenti di pareti, con motivi dipinti in nero e rosso, costi
tuiti da fasce, talvolta diluite, curve e diritte, da rosetta a punti tra fit
to intreccio di pennellate intersecantesi (Tav. VI, 5), da archetti, da 
linea ondulata; sette anse a nastro, di cui una priva di ingobbio con pen
nellate rosse in ordine sparso, ed una con segmenti paralleli di misura 
decrescente inseriti in un angolo formato da due tratti curvilinei (Tav. 
VI , 5); un orlo a tesa con tratti obliqui separati; frammento di bocca 
di anfora con orlo estroflesso a sezione triangolare, dipinto con brevi 
pennellate, recante sul collo una ampia foglia cuoriforme (di edera ?) 
in bruno accanto a una fila obliqua di trattini: argilla rosa ingobbiata 
su ambo i lati, lungh. 5 x 4,8 (Tav. VI, 5); parte di ampio catino con 
orlo a tesa (largh. 2,8) ornato in rosso con motivi alternati (linee ondu
late, tratteggio obliquo e verticale): argilla rossa, alt. 8,7, diamo circon
ferenza 31,5, parzialmente ricomposto da numerosi frammenti (due f~am
menti dell'orlo e uno della vasca sono privi di attacco) (Tav. VI, 3). 

Ceramica invetriata verde 
Quattro frammenti con sfumature diverse di colore, anche tra interno 
ed esterno: su due frammenti, tra cui una larga ansa (5,5), la vetrina 
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verde risparmia parti del fondo che risultano coperte solo da ingabbia
tura chiara. 

Ceramica invetriata gialla 
Due frammenti, tra cui un piede a disco su cui si impostava un gambo 
cilindrico (bicchiere ?); una tesa di piatto, con vetrina solo interna. 

Ceramica dipinta ed invetriata 
Orlo piatto di ciotola dipinto con brevi pennellate verdi: esterno nudo, 
con carena accentuata e attacco di un' ansa verticale schiacciata, con fa
scia marrone sotto vetrina gialla all'interno (Tav. XXV, 1); parte del 
fondo di un piatto con basso piede ad anello, con ghirigori in rosso e 
verde su ingobbio, sotto vetrina trasparente: esterno nudo (Tav. V, 5); 
parte del fondo di un piatto con base ad anello e residue tracce della 
decorazione centrale, costi tuita da un cerchio marrone delimitante ri
quadri in rosso e giallo, su fondo bianco e sotto vetrina giallognola; parte 
di parete e di piede a base piana con vetrina giallognola su ambo i lati, 
e con residuo di una fascia rossa stesa sopra ingabbiatura bianca. 

Ceramica graffita, dipinta e invetriata 
Frammento di fondo con basso piede ad anello, ave si riconoscono par
zialmente tre grandi foglie lanceolate (una gialla tra due verdi) con ner
vatura resa con una fila di punti incisi, tra le quali si dispongono riempi
tivi a serie di angoli acuti ricoperti di azzurro, su ingabbio: argilla rosa, 
lungh. 7 x 5,5, tracce di bruciato su di un lato (Tav. V, 5); parte della 
parete e del piede a disco di un boccale (?) con incisioni geometriche: 
giallo e verde su ingabbio, all'interno vetrina incolore su ingobbio; due 
frammenti di uno stesso boccale, senza attacco, con incisioni lineari ite
rate coperte di giallo e verde e foglie lanceolate azzurre solo dipinte, su 
ingabbio: all'interno vetrina verde; due frammenti di pareti con incisio
ni non identificabili (colore giallo e verde), di cui uno con superficie esterna 
nuda; una piccola ansa a naStro con vetrina giallognola sul dorso. 
Si segnala inoltre parte di un fondo coq base a disco, ingabbiato all'in
terno, con foglie incise, ma privo di colore e di vetrina (scarto di lavo
razione ?): argilla rosa, lungh. 8 x 4,5 (Tav. V, 5). 
Boccale con piede a disco lievemente concavo, corpo globulare, alto collo 
cilindrico che si slarga in prossimità della bocca trilobata che si dispone 
a breve tesa obliqua, sagomata esternamente e rientrante; sul corpo ri
quadri delimitati da incisioni doppie, contenenti duplice linea ondulata 
verticale coperta di giallo, e attacco di stretta ansa a nastro; sul collo 
teoria di foglie lanceolate verticali, per metà gialle e per metà verdi, 
utilizzo ridotto dell'azzurro; piede a risparmio, con ingabbio chiaro; al
l'interno vetrina incolore su ingobbio: ricostruito da più frammenti, par
zialmente integrato in gesso, tuttora ampiamente lacunoso, argilla ro
sa, alt. 23,5, diamo piede 9,5, diamo collo 7,5 (Tav. VI, 4; fig. 2). 

80 



Fig. 2 - US 38: 
Boccale graffito dipinto 

sotto vetrina. 
(foto G. Giuliano) 

Maiolica bianca 
Due frammenti che ricostruiscono circa la metà di un fondo di piatto 
con base ad anello, in argilla chiara,lungh. 12 x largh. 5,7, smalto scre
polato in più punti con incusi affioranti. 

Maiolica dipinta in bleu 
Due frammenti di piatti decorati con fiori, anche con ritocchi in giallo; 
un frammento di ciotola con orlo arrotondato e parete a sviluppo conti
nuo: all'esterno, serie di linee orizzontali parallele in bleu, linee con
centriche bleu e verdi all'interno. 

Ceramica di altro tipo 
Due frammenti di parete e una piccola ansa a bastoncello in vernice 
nera; frammento di lucerna acroma della quale si conserva parte del ser
batoio circolare con ansa orizzontale semicircolare: argilla rosa, lungh. 
4,4 x 2,5 (Tav. V, 6); piccolo coperchio lacunoso con pomello da presa 
cilindrico (alt. 1,.3) cavo superiormente: argilla chiara, lungh. 6,7 x 4 
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(Tav. V, 6); sono probabilmente non medievali, inoltre, due frammenti 
acromi di parete, uno dei quali malcotto; un frammento di sigillata italica. 

Altro 
Frammento di coltellino in ferro di cui rimane la immanicatura e parte 
della lama: 1ungh. 5,5 x largo max. 1,5 (Tav. V, 6); frammento di una 
mattonella del pavimento originario delIa chiesa. 

Tegole 
Dieci frammenti tutti di tipo medievale. 

Us 38 si rivela, alla stregua di US 42 e 21, una colmatura delle 
strutture pr:ecedenti l'impostazione della chiesa seicentesca. I materiali 
sono riconducibili a produzioni documentate per il XV-XVI sec. 

La pentola biansata ricostruita per buona parte (Tav. VI , 1) si pa
lesa come un' evoluzione morfologica da prototipi documentati già nel 
XII sec. 8 , che recano come segno distintivo due anse a nastro verti
cale accostate: un vaso dello stesso tipo è venuto in luce in US 30 (Tav . 
IV, 1). 

Il boccale graffito policromo (Tav. VI, 4; fig. 2) ricostruito quasi 
per intero, trova stretti confronti in un esemplare di provenienza sa
lentina al Museo di S. Maria delle Cerrate, non solo per il repertorio 
decorativo impiegato, ma anche per la insolita conformazione 
dell'orlo 9: le differenze stilistiche denotano inve~e, al di là delle ana
logie morfologiche, prodotti di officine diverse. E ipotizzabile, a que
sto proposito, che Manduria abbia avuto una propria bottega per la pro
duzione di tale classe ceramica; in tal senso orienterebbe la scoperta 
di un probabile scarto di lavorazione: un frammento (Tav. V, 5) già in
gabbiato e graffito, ma rimasto privo di pittura e vetrina. 

Così come è possibile notare per le US 42 e 21, anche qui si ha 
la concomitante presenza di ceramica ad uccelli, graffita policroma, maio
lica monocroma bianca e dipinta in azzurro. 

SAGGIO VII Tav. XX 

Si definisce cosÌ l'intervento di scavo condotto nell'interspazio, molto 
ristretto (55/69), tra il muro sud (US 41) di delimitazione del pavimen
to US 22 e le fondazioni meridionali della chiesa di San Giovanni. In 
questo settore il riempimento al di sopra del piano pavimentale è costi
tuito da un terreno morbido e cineroso (US 42), appunto per questo 
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tenuto distinto da US 21: tale deposito risulta omogeneo sino a 28 cm 
sotto il pavimento, laddove poggia su di un battuto di tu fina bianca 
(US 54) dello spessore di cm 5 che sembra proseguire sotto il muro sud 
della chiesa, e che a sua volta copre (parzialmente?) un deposito di ter
reno marrone con detriti calcarei e frustuli carboniosi (US 55), che si 
addossa ad US 41 a quote diverse (-27/-36) dal pavimento. 

Il setto US 41 è stato portato in luce sino al punto in cui, a sud
ovest, va a formare con il muro US 49 (= US 27) un angolo che com
prende la base quadrangolare US 50 da attribuirsi probabilmente ad 
un pilastro. 

In prossimità di tale angolo si riscontra un'ampia area di disturbo 
che ha comportato la rimozione parziale delle chianche del pavimento 
US 22, l'asportazione di parte del sottostante strato US 29 e la distru
zione del muro perimetrale US 41 sino a circa cm 20 al di sotto del 
pavimento: la lacuna è apparsa ricolmata dal terreno US 51. 

MATERIALI 
US 42 

Ceramica da fuoco 
Cinquantasette frammenti di pareti, in maggioranza sottili, con super
ficie esterna liscia, oppure ondulata, o attraversata da so1cature, o con 
ornato ad impressioni digitali, spesso con annerimento da fuoco: argilla 
in genere rossa, con vetrina incolore più o meno coprente su uno solo 
dei lati o su entrambi; cinque frammenti con impasto grigio-nerastro 
più grezzo: uno di questi (con tracce di vetrina all'interno) reca sulla 
parete esterna un sottile listello plastico e due fori passanti distanziati 
di cm 4,8; tre frammenti di ceramica grigiastra, grezza, con bruciature. 
Dieci frammenti di fondi a base piana (uno ricostruito interamente da 
tre frammenti restituisce un diametro di cm 4). 
Sei anse a nastro piatto, di cui due con vetrina, tutte con scanalature 
sul dorso: largh. min. 2, max. 4,2. 
Dodici orli leggermente estroflessi, di cui quattro pertinenti a ciotole 
con alto colletto (1,5/2) a profilo lievemente concavo, desinente su li
stella a sezione triangolare più o meno aggettante, impostato all' altez
za della carena, con vetrina su ambo le superfici (un frammento con 
vetrina verdastra) (Tav. XXV, 7-8); quattro frammenti con orli diritti 
e arrotondati, tutti con vetrina; un frammento con ampio orlo a margi
ni rialzati con incavo centrale per la posa del coperchio (Tav. XXIII, 
6); un frammento di ciotola con orlo estroflesso piatto e listello all'al
tezza della carena; un frammento di orlo a tesa esterna obliqua; parete 
di pentola (da quattro frammenti) con orlo decisamente estroflesso sotto 
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al quale si imposta una larga ansa a nastro verticale (Tav. VI, 6 in alto 
a sinistra); parte di una larga tesa con margine ripiegato, con vetrina; 
frammento di orlo ad imbuco, invertiato (Tav. VI, 6 in basso a destra); 
frammento di orlo estroflesso ornato sul margine con punti gialli, in 
parete con rosetta a duplice giro di punti intorno a un punto centrale, 
sempre in giallo, sotto vetrina (Tav . VI, 6). 
Frammento di coperchio circolare; piede cilindrico cavo, interamente 
invertiato, impostato su disco (diam. 6) (Tav. VI, 6, in basso); becco 
di lucerna invetriata (lungh. 5,2) (Tav. VI, 6 in basso). 
Ceramica nuda 
Centosessantaseue frammenti di pareti, con impiego di argilla diversa, 
spesso con ingabbiatura, di buona fattura; dieci frammenti sono in ar-
gilla molto bianca, farinosa al tatto. _ 
Diciotto frammenti di fondi a base piana, uno con piede a disco. 
Otto frammenti di orli a tesa, sia stretta che larga; tre orli ingrossati , 
piatti; un frammento di orlo piatto aggettante sia all'interno che all'e· 
sterno (Tav. XXIII, 7); un orlo diritto e assottigliato; un orlo assotti· 
gliato ed estroflesso; due frammenti di orli piatti ed aggettanti. 
Ampia porzione di ciotola con orlo arrotondato, a pareti spesse, con 
beccuccio di versamento, ricomposta da sei frammenti: argilla rosa con 
ingabbio chiaro, alt. max. 9,5, diamo interno cm 18. 
Sette frammenti di anse a nastro (largh. min. 2,5, max. 7,2); tre anse 
a sezione ellittica. 
Un frammento relativo probabilmente ad un coperchio. 
Ampia porzione della parte superiore di un «mbile», con collo cilindri· 
co sagomato, bocca ad anello e due anse a bastoncello: alt. max. 8,5, 
largh. alle anse 14,5 , argilla chiara. 
Ceramica con decorazione esterna plastica o incisa 
Parte di catino con orlo ingrossato a sezione triangolare, seguito da cor· 
dane plastico con decorazione a tacche ottenuta con impressioni digi
tali: argilla chiara, alt max. 6,5, diam: interno 16,5 (Tav. XXIII, 8); 
cinque frammenti di pareti ornate con cordoni a tacche, una delle quali 
sormontata da una fascia ondulata ottenuta con il pennello su argilla 
cruda; tre frammenti con listelli plastici di spessore diverso: uno di questi 
reca gruppi di corti segmenti obliqui incisi e fascia di incisioni più legge· 
re, del tipo a pettine; due frammenti con fasce plastiche aggettanti, obli· 
que (Tav. XXIII, 9); un frammento eli orlo di ciotola con scanalatura 
e listello a sezione triangolare, dello stesso tipo di cui a fig. IV, 3; un 
frammento con orlo ingrossato a sezione triangolare seguito da sottile 
listello (Tav. XXIV, 1); sette frammenti con gruppi di profonde incisioni 
orizzontali, sempre del tipo a pettine, anche alternati a fascia ondulata, 
oppure con gruppi di corti segmenti di misura decrescente; una tesa con 
archetti incisi superficialmente; un frammento di parete con orlo a breve 
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tesa aggettante, seguito da listello plastico poco pronunciato, adorno 
di incisioni profonde, e da gruppi di striature sovrapposte ad albero. 

Ceramica dipinta del tipo ad ucceUi 
Quarantanove frammenti di pareti, soprattutto in argilla chiara con pit
tura nera, anche ingobbiati (tre frammenti in argilla rosa non ingabbia
ta e pittura rossa), con motivi vari: spazi marginati da alte fasce e riem
piti a reticolo, fasce alternate a linee sottili ondulate o avvolte a forma
re cappi (Tav. VII, 1-2), una testa di uccello con becco desinente. a ghi
rigoro (fig. 3), una coppia di spirali , una pianta a foglie larghe (Tav. 
VII, 3), un arbusto con rami a spina di pesce (Tav. VII, 3), fiori campa
nulati (Tav. VII, 1); un frammento di parete dipinto in bruno diluito, 
con fregio contenente triangoli multipli con riempitivi a stella, punti 
e foglie IO: argilla chiara, lungh. 9 x 5,2 (Tav. VII, 4). 

Fig. 3 - US 42: Frammento di ceramica ad uccelli (foto ~. Giuliano). 

Nove frammenti di tesa di catini, con: archetti multipli ; tratteggio ver
ticale distanziato (questi ultimi anche accoppiati) ; teoria di archetti in
tersecantesi, talvolta insieme a linea ondulata; linea ondulata accoppia
ta a serie di semilune piene disposte sul margine (Tav. VII , 5). 
Tre orli lievemente estroflessi (di anfora ?), con tracce di pittura. 

I~ Cfr. un fr. da Brindisi· San Pietro degli Schiavoni con simile spartito, in PATITIJCCI 
1977, tav. LXV, d. 
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Sei anse a nastro attraversate da pennellate continue (da due a quat
tro), in un caso parzialmente collegate da tratti intermedi. 
Frammento relativo probabilmente alla spalla molto ampia di un' anfo
ra, recante in nero una grande corolla a stella con larghe foglie piene 
desinenti a triangolo, alternate ad altre più strette ottenute a rispar
mio, entro fascia circolare accompagnata da archetti semplici; in suc
cessione, analogo motivo ripetuto accanto a una frasca: argilla rosa in
gobbiata, Jungh. 13,5 x 5,5 (Tav. VII, 4; fig . 4 a sinistra). 
Frammento di spalla (vicino al precedente per stile e resa cromatica) 
con pianta a sei foglie contenente negli interspazi serie di punti, su doppia 
linea orizzontale sormontata da archetti: da tre frammenti, argilla rosa, 
Jungh. 10,17 x 9,7 (Tav. VII , 4). 
Frammento di spalla dipinto in bruno con stella a otto raggi collegati 
da archetti multipli e costellati da grossi punti, entro cerchio puntina
to; accanto fascia con archetti multipli: argilla chiara con ingabbio, lungo 
9 x 9,2 (Tav. VII, 4; fig. 4 a destra). 

Fig. 4 • US 42: Ceramica dipinta (foto G. Giuliano) . 

Un frammento di fondo piano dipinto su parete esterna con fascia bru
na diluita condotta sino alla base. 
Boccale con base lievemente concava, corpo globulare, alto collo cilin
drico, singola ansa verticale a bastoncello; su corpo e collo decorazione 
corrispondente, costituita da pennellate doppie alternate a linea ondu
lata, in verticale, rese con pittura in bruno ora più spessa, ora più diluita; 
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sull'ansa brevi pennellate, talvolta a semiluna: ricomposta da più fram
menti, lacunosa nell'orlo, argilla rosa con ingabbio chiaro su ambo i la
ti, alt. max. 19,5, diamo piede 6,8, diamo collo 7,7 (Tav. VII , 6; fig. 5). 

Ceramica invetriata 
Frammento di parete con ansa a sezione ellittica con vetrina trasparen
te su ingabbio (?), su superficie interna ingabbio giallo. 

Ceramica invetriata verde 
Ventuno frammenti di pareti, anche di spessore accentuato, in genere 
con vetrina diversa in colore, densità e lucentezza, stesa sia all'esterno 
che all'interno, quest'ultimo decorato talvolta anche con vetrina gialla 
o persino marrone: in un solo frammento, relativo a forma chiusa, l'in
terno è nudo; un' ansa a nastro; tre frammenti di fondi con base piana; 
un frammento relativo al collo cilindrico di una bottiglia o «mbile» con 
visibile l'attacco di un'ansa. 

Fig. 5 • US 42: 
Boccale dipinto. 
(foto G. Giuliano) 
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Ceramica invetriata gialla 
Quattordici frammenti di pareti, uno con listello plastico a sezione trian
golare all'altezza della carena; due fondi a base piana; parte di vaso con 
piede a disco; frammento di piede a disco su cui terminava un gambo 
cilindrico; quattro frammenti di pareti con orli diritti e arrotondati di 
ciotole carenate (per una è ricostruibile l' altezza in cm 5,2, Tav. XXV, 
6), con vetrina coprente più l'interno che non l'esterno; due orli di cio
tola con superficie esterna sagomata (Tav. XXV, 4); un orlo trilobato; 
parte di ciotola con breve orlo distinto estroflesso (Tav. XXV, 5) : vie
ne usata argilla sia rossa che chiarà, con vetrina dalle sfumature ten
denti anche al verde, in genere, su ambo le superfici; la vetrina ha co
munque tonalità diverse tra interno/esterno e spesso presenta chiazze. 

Ceramica dipinta ed invetriata 
Frammento dipinto all 'interno con due fasce circolari, rossa e verde, 
che delimitano un reticolato, all'esterno con una fascia rossa; un'ansa 
a nastro con linea nera tra due rosse su ingobbio chiaro; grande tesa 
obliqua (5,5) con archetti multipli in marrone, chiazza verde, e fascia 
marrone all'attacco con la vasca; orletto piatto leggermente aggettante 
e con profilo concavo, ornato all'interno con bande rosse e nere; orlet
to dello stesso tipo del precedente, con archetti multipli marroni e con 
bande orizzontali dello stesso colore all'interno. 

Ceramica graffita dipinta ed invetriata 
Nove frammenti di pareti con vetrina spessa e lucida, oppure sottile 
ed opaca: incisioni lineari o a motivi vegetali su ingobbio, con colori 
giallo, verde e bleu; un'ansa a nastro; tre tese di piatti; due orli diritti 
ed assotdgliàti; aùe orli piatti -èd aggettanti; un orlo diritto di piccola 
ciotola carenata; tre fondi di piatti (?), due con piede a disco, uno ad 
anello, con fitte incisioni di triangoli campiti, linee frangiate, archetti 
(esterno nudo). 
Boccale con piede a disco, corpo globulare, alto collo cilindrico rastre
mato in alto, orlo diritto e sottile, singola ansa a bastoncello verticale; 
sul corpo, entro riquadri delimitati da linee doppie, duplice linea ondu
lata verticale, in giallo, verde e azzurro; sul collo, serie di foglie lanceo
late verticali, con nervatura doppia, metà in giallo e metà in verde; a 
risparmio il piede, in giallo il dorso dell'ansa, sotto vetrina chiara inco
lore l'interno: assemblato da più frammenti, collo integrato in gesso, 
tuttora lacunoso, argilla rossa, alt. 15,6, diamo piede 6,3, diamo collo 
ricostruito 5,2 (fig. 6). 

Protomaiolica 
Frammento di fondo con base ad anello, decorato con due fasce margi
nate concentriche in grigio, intervallate da fascia contenente punti verdi 
su fondo bianco, parete esterna nuda: argilla rosa, lungh. 5,5 x alt. 1,8. 
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Fig. 6 - US 42: 
Boccale graffito 

e dipinto 
sollo vetrina. 

(foto G. Giuliano) 

Maiolica bianca 
Quarantaquattro frammenti relativi ad orli di piatti con tese dall'incli~ 
nazione spesso diversa, con larghezza oscillante da min. 2 a max. 5 cm: 
argilla in maggioranza chiara, in rari casi rosa, smalto bianco con sfu
mature variabili al grigio e al giallognolo; sedici minuti frammenti di 
pareti; cinque frammenti di piatti con basso piede ad anello; parte di 
vaso di forma aperta con orlo diritto arrotondato; due piccoli orli lieve
mente estroflessi; un frammento di piccola ansa a sezione ellittica; un 
frammento di parete carenata con impronta a ferro di cavallo su en
trambi i lati che ha impedito la stesa dello smalto (forse lasciata da uno 
strumento da presa). 
Scodella in parte lacunosa, con mIo a breve (2,5) tesa obliqua dal bordo 
rialzato, vasca accentuata con tondello centrale ribassato, piede a basso 
anello: argilla chiara con vacuoIi e impurità che rompono l'uniformità 
dello smalto, alt. 4,2, diamo 23,S. diamo piede 8, tracce di isola tori (T av. 
VIII, 1-2). 
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Parte di scodella con orlo a tesa (2,3) dal bordo rialzato, vasca profonda 
e umbilicata con piede a basso anello: da tre frammenti riassemblati, in
tegrata in gesso, argilla rosa con incusi, alt. 3,5, largh. 9 x 16 (Tav. VIII, 3). 
Parte di ampio piatto umbilicato, con larga tesa 0,5) dal bordo rialzato 
e arrotondato, vasca ampia ma poco profonda, piede a basso anello: da 
tre frammenti assemblati, parzialmente integrato in gesso, argilla chia
ra con incusi e vacuoIi, alt. 4,lungh. max. 20, sotto lo smalto grigiastro 
appare un primo strato violaceo (Tav. VIII, 4). 
Parte di piatto con orlo a tesa larga (2,9), vasca poco profonda con zo
na centrale leggermente rialzata, piede a basso anello: argilla chiara con 
incusi,lungh. 17 x 19,5 (Tav. VIII, 5). 
Maiolica dipinta in bleu 
Dieci frammenti, tra cui si segnalano: due fondi con base piana, in ar
gilla chiara, decorati su interno/esterno con figure geometriche, alcune 
delle quali campite di giallo (Tav. VIII, 6); un fondo con piede ad anel
lo ornato con motivi vegetali e con doppia linea concentrica contenen
te un rombo apicato; due frammenti di piatti con relativa tesa, dipinti 
con tralci vegetali resi a semplice silhouette (Tav. VIII, 6); un frammento 
di catino con breve tesa obliqua recante un motivo a cerchi concentri
ci; un frammento di spalla con fasce sovrapposte; sei frammenti forse 
di una stessa scodella, ma privi di attacco: rimangono parti dell'orlo a 
tesa obliqua e del fondo con piede ad anello, decorati con motivi flo
reali a tratto pieno all'interno, resti di linee all'esterno, argilla rosa (Tav. 
IX, 1); due frammenti, privi di attacco, di uno stesso piatto in argilla 
chiara, con tesa breve (2,5) a profilo concavo dal margine arrotondato, 
delimitata da fasce e adorna di motivi floreali. 
Parte di piatto con orlo a breve tesa obliqua (2,5), vasca poco profonda 
umbilicata, piede a basso anello: tesa e tondello a rilievo ornati con mo
tivi floreali; da due frammenti, argilla chiara, lungh. 13,5 x 12,5, diamo 
piede 7; si conservano inoltre altri due frammenti di orlo analogo, pro
babilmente pertinenti ad altro piatto (fig. 7). 
Minuto frammento di maiolica bleu sul cui interno a~pare dipinto un 
motivo floreale in bianco: argilla chiara, sottile, lungh. 4 x 3,3; beccuc
cio di versamento con foro laterale, in maiolica azzurra. 
Tegole 
Ventidue frammenti di tipologia medievale. 
Fauna 
Frammenti di ossa. 
Vetro 
Frammento di orlo a tesa con margine ingrossato; frammento di parete. 
Altro 
Tre chiodi in ferro; parte inferiore di colonnina cilindrica in tufo, ra
stremata verso l'alto: alt. 7,8, diamo base 5,5. 
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Fig. 7 - US 42: Piallo in maiolica dipinla (fola G. Giuliano). 

US 51 

Ceramica da fuoco 
Frammento di parete con solcature all'interno, annerito. 

Ceramica nuda 
Otto frammenti di pareti, anche con ingobbio; un frammento di ampia 
tesa in argilla verdastra, con ingobbio verde-chiaro: largh. 7,8. 

Ceramica dipinta 
Otto frammenti di pareti dipinte in bruno (uno solo in rosso) con motivi 
vari: fasce, ghirigori, archetti, un alberello con rami a spina eli pesce; un' an
sa a nastro con dorso convesso attraversato da cinque pennellate vertica
li; un orlo a tesa obliqua verso !'interno con margine ripiegato e arroton
dato, decorato in nero con archetti multipli associati a tratti verticali di
stanziati; un orlo a tesa con analogo motivo a tratti verticali, in rosso. 

Ceramica invetriata gialla 
Frammento di parete con vetrina opaca solo all' esterno. 

Ceramica dipinta ed invetriata 
Frammento di parete di piatto con fasce rosse su ingobbio giallognolo 
sotto vetrina poco lucente, esterno nudo; frammento di orlo a breve 
tesa obliqua con tratti in rosso, parete carenata: all'interno fasce con
centriche in nero, rosso e giallo sotto vetrina gialla lucente. 
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Ceramica graffita dipinta ed invetriata 
Ampio frammento di orlo di piatto con due foglie contrapposte, a mar
gini lobati e con doppia nervatura incisa, tra riempitivi lineari, coperti 
di giallo, verde e azzurro: argilla rosa ingabbiata, lungh. 16 x 4, 1, esterno 
nudo con velo di sdalbatura (ricomposto con un frammento provenien
te da US 42) (Tav. XI , 5, in basso). 
Ceramica di altro tipo 
Orlo di piatto, arrotondato e fortemente rientrante, con vernice nera 
diluita all'interno (Tav. XXIV, 2); piede ad alto anello in vernice nera, 
a risparmio la zona interna del piede; frammento di ansa a bastoncello, 
in argilla rosa con ingabbio chiaro (diam. 2,4). 

Tegole 
Tre frammenti di tipologia medievale. 

Altro 
Due frammenti di mattonelle con motivo a squame, probabilmente dal 
vecchio pavimento della chiesa. 

US 51 (raccolti sopra US 27) 

Ceramica' dipinta 
Quattro frammenti, t ra cui un' ansa a nastro. Di particolare rilievo un 
frammento di parete recante in rosso un motivo a stella, inscritto in 
un cerchio puntinato, con punti inseriti tra i raggi e con foglie (?) dai 
margini frastagliati nel campo: argilla rosa con ingabbio chiaro solo al
l'esterno, lungh. 5,2 x 4,3 (Tav. IX, 2). 

"". Ceramica~invettiata-gialIa 
Frammento relativo al fondo di una ciotola (?) con vetrina tendente al 
verde su interno/esterno. 

Ceramica dipinta graffita ed invetriata 
Frammento con orlo piatto, leggermente obliquo, aggettante su inter
no/esterno, con linea ondulata incisa all'interno: esterno in giallo; sul
l'orlo, verde e giallo su fondo bianco; verde e azzurro all'interno, sem
pre su ingabbio chiaro (Tav. IX, 2). 

Maiolica bianca 
Piccolo frammento relativo all'orlo di un piatto. 

US 54 e US 55 non hanno restituito materiali 

US 42 costituisce quindi parte del riempimento soprastante l'anti
ca pavimentazione US 22 . Analogamente ad US 21 può essere datata 
in base alla presenza concomitante di classi ceramiche (dipinta ad ue-
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celli, graffira policroma, maiolica bianca e dipinta in bleu) attribuibili 
al XV-XVI sec., secondo quanto suggerito anche dalle risuItanze degli 
scavi di Brindisi e Mesagne, 

Alcuni materiali qui rinvenuti rivestono particolare importanza. 
Tra la ceramica da fuoco invetriata va segnalato il frammento de

corato con una rosetta di punti (Tav, VI, 6), unico esemplare del gene
re venuto in luce in tutto lo scavo: la decorazione dipinta (in bianco) 
sotto vetrina è fatta risalire al XIV sec. !l, 

Nella ceramica ad uccelli compaiono interessanti 'frammenti con moti
vi vegetali, resi in maniera naturalistica, come piante (Tav. VII, 3) o fiori 
campanulati (Tav. VII, 1), oppure in maniera stilizzata, come per le co
rolle a stella (Tav. VII, 4; fig. 4), in genere dipinti con pennellate dense 
in nero, più raramente con vernice diluita rosso-arancione, Le tese dei 
catini hanno come motivo più frequente, oltre agli archetti, le teorie di 
tratti verticali o obliqui distanziati, diversi quindi da quelli con fit to trat
teggio che sembrano essere cronologicamente anteriori. Un bel boccale 
(Tav. VII, 6) ripropone infine una forma e una decorazione dipinta am
piamente attestata su esemplari graffiri policrorni (Tav. VI, 4, da US 38), 

Nel riempimento figurano inoltre numerosi resti di piatti in maio
lica bianca, tutti di qualità scadente, con evidenti tracce di usura, e inoltre 
di misura e forma quasi sempre lievemente diversa, cos1 come per il co
lore dello smalto (Tavv. VIII, 1-5). Minore è invece la quantità riscon
trata di piatti in maiolica dipinta in azzurro, sempre con la stereotipa 
riproposizione di motivi floreali resi con tratto fugace, che possono cam
pire solo il labbro o solo la vasca', più raramente entrambi (Tav. IX, 
1; fig. 7): questi ebbero un'ampia diffusione nel XV sec., ben docu
mentata per l'Italia settentrionale e centrale 12. Tra tutti gli esemplari 
del genere recuperati nello scavo, uno solo è dipinto anche in giallo nel
l'ambito di un repertorio decorativo di diverso genere (Tav. VIII, 6) u. 

Il frammento di protomaiolica è evidentemente una intrusione di 
epoca ptecedente. 

I materiali da US 51 non si differenziano da quelli recuperati in 
US 42, e pertanto si può da questo ipotizzare che la distruzione riscon
trata nell 'area sud-ovest del pavimento US 22 intervenne nella stessa 
fase di obliterazione della struttura, probabilmente al momento della 
edificazione della chiesa di S. Giovanni. 

Consideriamo infine il deposito di terreno (US 21) che per 68 cm 
ricopriva il pavimento US 22: qui, assieme a detriti di ogni tipo, era 

" PATITUCa 1977, p. 127 
Il PATITUCO 1977, p. 277. 
I l Cfr. a riguardo anche i ritocchi in giallo e verde della maiolica dipinta da US 38. 
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presente una grande quantità di ceramica, mentre le variazioni di colo
re e di consistenza del terreno hanno lasciato subito intendere che si 
trattava di un riempimento effettuato con materiali prelevati da altro sito. 

US 21 

Ceramica da fuoco 
Diciotto frammenti, di cui tredici con vetrina solo interna ed uno solo 
all' esterno, talvolta ossidata, con fondi a base piana; due frammenti, 
tra cui un fondo piano, con vetrina su ambo i lati (Tav. XXIV, 3); un 
orlo a tesa con scanalatura superiore; un orlo a colletto concavo supe
riormente per l'alloggio di un coperchio, con tracce di bruciatura (lungh. 
4,1); due orli di pentola estroflessi obliqui; un orlo arrotondato con ve
trina solo esterna . 
Parte superiore di pentola con spalla obliqua distinta dal corpo, atta 
alla posa di un coperchio, orlo leggermente rialzato ed attacco residuo 
di un'ansa a nastro (Tav. XXIV, 4): argilla rossa, biscottata, annerita 
dal fuoco, sotto vetrina all'interno e con sbavature sull'orlo, lungh. 9,5, 
largh. orlo 3 (cfr. esemplare da US 42, Tav. VI, 6). 
Quattro frammenti di anse coperti da vetrina trasparente (talvolta os
sidata), a nastro ripiegato con leggere scanalature (una sola ansa a su
perficie liscia), con largh. min. 2,9/max. 4,3; un frammento di spalla 
con collo indistinto a sviluppo cilindrico, in impasto grigiastro; un fon
do a disco (diam. 2,5) di piccolo vasetto, con vetrina su entrambi i lati. 

Ceramica nuda 
Centoquarantuno frammenti di pareti a superficie liscia (quattro con 
accenno di carena), in argilla chiara o rosa con ingabbiatura esterna: 
un frammento a tornio lento in argilla farinosa al tatto appartiene pro
babilmente a vaso non medievale; un frammento in argilla chiara, con 
scialbatura (?) all'interno; uno in argilla rosa e con ingabbiatura ecce
zionalmente chiara, del tipo cioè di quella che doveva essere scelta ed 
applicata per porre poi sotto vetrina. 
Quarantaquattro frammenti relativi a fondi con base piana (uno di ca
tino si conserva per buona parte, con diametro 10,5; integra è invece 
la parte inferiore di una ciotola o catino con diamo 10, in argilla rossa 
con ingabbiatura verdastra su ambo i lati); due frammenti di fondo piano 
attraversato da un foro circolare (uno con diamo 1,5); due fondi con 
base a disco, uno sagomato. 
Un orlo piatto; due orli arrotondati; sei orli a tesa, di cui uno stretto 
(2,2) e un altro notevolmente largo (7); orlo di contenitore, ingrossato, 
piatto, con foro passante: argilla chiara ingabbiata, lungh. 14 x alt. 
5,7; frammento a parete spessa (1) con orlo ripiegato obliquamente al-
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l'esterno e segnato da scanalature, seguito da ampia ansa plastica a pon· 
ticello adiacente alla parete: argilla rossa, lungh. 17 x alt . 7,7 (Tav. 
IX, 5); un frammento di orIo piatto aggettante su interno/esterno. 
Nove frammenti di anse a nastro, una stretta (3,2), una eccezionalmen
te larga (6), un'altra con larghezza crescente da 4,5 a 5,2; tre anse a 
bastoncello (una probabilmente non medievale). 
Un collo di anfora, dall'orlo diritto e arrotondato, con l'attacco di un'ansa 
a nastro. 
Ampia porzione di una ciotola del tipo provvisto di becco di versamen
to (cfr. esemplare a Tav. VI, 2), ma con orlo avente un'accentuata cur
vatura verso l'interno della vasca: da due frammenti, in argilla rosa con 
ingabbio solo esterno, impasto mal cotto con vacuoli, pareti spesse, diamo 
interno 16,6, alt. max. 7. 
Piatto con vasca troncoconica su piede a disco e con labbro indistinto: 
da più frammenti, parzialmente integrato, argilla rosa con ingabbio chiaro 
su ambo i lati, alt. 4,6, diamo 21,4 (Tav. IX, 3); piatto di forma analoga 
al precedente, con vasca molto profonda e piede asimmetrico: da più 
frammenti riassemblati, parzialmente integrato, tuttora lacunoso, ar
gilla rosa con vacuoIi ed ingabbio molto chiaro su ambo i lati, alt. 6,2, 
lungh. 21,5 x 17,5, diamo piede 10/10,5. 

Ceramica a decorazione esterna plastica o incisa 

Sei frammenti con listelli a spigolo, O con cordoni ornati da tacche digi. 
taIi O con fasce di linee ondulate incise; frammento di parete con moti· 
vo a cane corrente delimitato da incisioni orizzontali (Tav. IX, 4); fram
mento recante impressioni digitali in sequenza (Tav. IX, 4); due fram
menti con solcature; frammento con gruppi di incisioni a pettine (linee 
orizzontali comprese tra due fasce a linee ondulate: lungh. 4 x 3,5) (Tav. 
XI, 3); ampio frammemo, sempre di parete, con grosso listello agget
tante dal profilo arrotondato (alt. 1,5): argilla rossa con ingabbio su en· 
trambi i lati, più chiaro all'esterno, lungh. 16 x 7 (Tav. IX, 5); grosso 
frammento ornato con due listelli sovrapposti con sezione a triangolo 
(distanziati di cm 2,5), seguiti da un cerchio (o semicerchio ?) plastico: 
argilla rossa, ingabbiatura esterna/interna, lungh. 4,5 x alt. 13 (Tav. 
IX, 5); altro frammento simile al precedente; frammento con linea in
cisa orizzontale, impressioni digitali e Iistello ondulato aggettante: ar
gilla rossa con ingabbio esterno, alt. 8 x 6; frammento con leggere sol
cature a reticolo al di sotto di un listello aggettante; frammento con 
fitta successione di profonde incisioni; frammento che conserva l'at
tacco di un'ansa a nastro ornata da gruppi distanziati di incisioni a pet
tine, disposti intorno ad una impressione digitale (Tav. IX, 6); fram
mento con gruppi distanziati di corte incisioni, in argilla rosa con in
gabbio chiaro molto spesso. 
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Due orli diritti con cordoni a tacche (Tav. X, 1); un orlo diritto, piatto, 
aggettante su interno/esterno, recante gruppi distanziati di seg.menti obli
qui incisi, con listello plastico sottostante (Tav. IX, 4); orlo piatto ed 
estroflesso seguito da una fascia (alt. 1,4) con fitta serie di incisioni; 
frammento di orlo piatto con i margini rialzati e ondulati, con impres
sioni digitali sottostanti (Tav. IX, 6). 
Frammento di collo di anfora (?) decorato con gruppi di profonde inci
sIoni rettilinee e ondulate, alternate: argilla rosa ingabbiata, lungh. 10,5 
x alt. 4,7, spessore in parete 1,3. 

Ceramica dipinta del tipo ad uccelli 
Venticinque frammenti di pareti, in pittura rossa o bruna, con residui 
di decorazione a fasce, diritte o ondulate; trentuno frammenti di pareti 
a motivi vari, soprattutto in nero, ma anche in rosso: sviluppo di gran
di cappi, fasce diritte talvolta intercalate con linee continue, fasce cir
colari più o meno larghe, motivi a scaletta (Tav. X, 2), un fiore a cin
que petali (Tav. X, 3), serie di archetti fittamente tratteggiati (Tav. X, 
2); frammento con motivi vegetali inscritti in un circolo di punti; fram
mento decorato, in prossimità dell'attacco di un'ansa a nastro stretto, 
con una serie di linee parallele riquadrate; frammento con linea rossa 
formante una catena di cappi (Tav. X, 4); frammento recante una co
rolla floreale a lobi con zona interna a reticolo, circondata da una linea 
ondulata spezzata da segmenti trasversali (Tav. X, 5); frammento con 
due fasce brune, l'una attigua ad un reticolo, l'altra ad una catena di 
cappi (Tav. X, 5); due frammenti con fasce ondulate desinenti con spi
rali oppure con linee avvolte a cappio (Tav. X, 6); frammento con fasce 
orizzontali in rosso e doppio listello plastico ornato con piccole tacche 
(Tav. X, 6); frammento con corolla di punti, linea ondulata e uccelli 
(Tav. X, 3); frammento con residuo di arbusti e rami foliati; frammen
to con archetti ai Iati di una fascia (Tav. X, 3); due frammenti con teo
ria di brevi pennellate a X (Tav. XI, 2). 
Frammento di collo con fascia verticale a reticolo non marginata affian
cata da motivo che richiama il piumaggio di un uccello, su due linee 
orizzontali e una ondulata, in rosso (Tav. X, 4). 
Cinque frammenti di orli a tesa con archetti multipli (Tav. X, 3 e XI 
1); una tesa con due linee ondulate sovrapposte (Tav. XI, 1) e due con 
una singola linea ondulata; un orlo a tesa con margine scanalato, ornato 
con fitto tratteggio in bruno del tipo a lingue di fiamma; due orli a tesa 
con tratti verticali separati (Tav. X, 3); una tesa con tratti obliqui di
luiti, in rosso, e presenza di due fori distanziati di un centimetro; tre 
tese con intreccio di archetti, in un caso accompagnati da linea ondula
ta (Tav. X, 4); una tesa dipinta con semilune piene; un piccolo orlo lie
vemente estroflesso segnato in nero sul margine interno. 
Due anse a nastro con linea ondulata verticale inserita tra due coppie 
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di linee rette (Tav. XI, 1); sei anse a nastro, attraversate da pennellate, 
in nero o rosso; altri nove frammenti di anse a nastro attraversate an
che da cinque pennellate verticali, oppure con linea ondulata centrale 
affiancata da disegni romboidali e cuoriformi, oppure con linea ondula
ta raccordata con fasce che marginano i bordi e con riempitivo di tratti 
semilunati e foglie cuoriformi, in rosso (Tav. X, 4). 
Ampia parte relativa al fondo di un catino: sulla superficie esterna del
la base piana, si riconosce un alberello in rosso contornato da una linea 
continua che origina lateralmente una serie di cappi, con linea ondulata 
tangente, in argilla rossa con ingabbio chiaro solo interno (diam. 16) 
(Tav. XI, 2); cinque frammenti di fondi a base piana pertinenti a cati
ni, uno dipinto all'interno con ampia spirale a linea tangente in nero 
(Tav. X, 2), un secondo con spirale rossa, altri tre con linee circolari 
o con resti di fascia. 
Tra la ceramica dipinta si segnala infine un frammento singolare che 
costituisce un hapax tra il materiale rinvenuto nella chiesa; si tratta di 
un'ampia porzione di una parete circolare, forse di anfora, restituitaci 
da due frammenti pertinenti, ricoperta, senza soluzione di continuità, 
da una decorazione in bianco (che pare ingabbio), rosso e nero (in di
pendenza dalla cottura), a pennellate ora dense ora diluite, talvolta so
vrapposte, stese a formare una fitta trama di ghirigori e motivi di ispi
razione vegetale: argilla cruara,lungh. 25 x 15,5, spesso parete 1,2 (fig. 8). 
Ceramica invetriata verde 
Tredici frammenti, tra cui un'ansa a bastoncello, quattro fondi piani 
e parte della spalla e del collo cilindrico di una borraccia (?); alto collo 
cilindrico di umbile, che si restringe progressivamente fin sotto la boc
ca a disco, cui era raccordata un'ansa a nastro (alt. lO), con vetrina os
sidata su ingabbio e scialbatura (Tav. XI, 3); un frammento di orlo or
nato sul lato esterno da tacche ed uno, piatto, sempre con impressioni 
digitali, seguito da una coppia di incisioni orizzontali su parete esterna, 
con vetrina solo all'interno; due frammenti di fondi a disco, con vetri
na di colore variante da verde-pisello a verde-mare. 
Ceramica invetriata gialla 
Nove frammenti; due anse a bastoncello, di cui una conformata a pun
to interrogativo; frammento di orlo piatto; frammento di fondo con base 
a disco; frammento di fondo con base piana, con interno nudo (forma 
chiusa); parte di ciotola conservata nell' altezza originaria (8), con piede 
ad anello, ampia vasca carenata, orlo distinto, arrotondato e lievemen
te estroflesso, avente la superficie esterna sagomata e un listello aggèt
tante all'altezza della carena: argilla rosa, vetrina poco lucente solo al
l'interno, all'esterno ingobbio chiaro e tracce di scialba tura (Tav. XXV, 
3); frammento di parete di ciotola del tipo precedente, con vetrina lu
cente interna ed esterno nudo. 
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Fig. 8 - US 21: Ceramica dipinta (foto G. Giuliano). 

Parte di ciotola con piede ad anello, vasca troncoconica molto profon
da, alto labbro distinto dal profilo convesso segnato all'esterno, nel punto 
di imposta, da un piccolo listello plastico, orlo arrotondato ed estro
flesso, vetrina all'interno sopra un velo di ingobbio, ben riconoscibile 
sulla parte esterna del labbro ove la vetrina è assente: da più frammenti 
assemblati, con ampie integrazioni, tuttora lacunosa, argilla rosa, alt. 
8,5, diamo piede 8,8, diam. superiore 21,5. 

Ceramica ricoperta da vetrina incolore 
Due frammenti, tra cui un'orlo diritto; due frammenti di fondi con ba
se a disco; un frammento di orlo di ciotola, diritto e arrotondato, a su
perficie esterna sagomata con listello aggettante all' altezza della carena 
(cfr. ciotola con orlo uguale a vetrina gialla), ricoperto da vetrina sotti
le su ambo i lati sopra scialbatura. 

Ceramica dipinta ed invetriata 
Fondo di vaso con piede ad anello, decorato con due cerchi concentrici 
in bruno separati da punti verdi, parete esterna nuda (Tav. XI, 3); fram
mento come il precedente, ma con vetrina ossidata; fondo di piatto con 
piede ad anello, recante fasce concentriche alternate (una rossa tra due 
nere) su ingabbio grigiastro, accanto a macchia verde informe, sotto 
vetrina sottile ora ossidata: esterno nudo; fondo di piatto, sempre con 
piede ad anello, con motivo floreale al centro, in nero su ingobbio gial-
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lastro (esterno nudo); frammento di parete: all 'interno, ampia macchia 
in vetrina verde opaca, stesa su ingabbio chiaro parzialmente rispar
miato, all'esterno vetrina gialla con traccia di pennellata azzurra; fram
mento di ciotola a vasca carenata con orlo piatto attraversato da pen
nellata verde che termina all'esterno, e con parete interna a fasce (ros
sa, nera e verde) su ingabbio sotto vetrina sottile, in argilla rossa (Tav. 
XII, 5); frammento di parete con fascia circolare nera, esterno nudo 
e tracce di annerimento; frammento di ansa a nastro con brevi pennel
late a forma di goccia, nere, oblique e distanziate, inserite tra due fasce 
rosse che seguono i margini dell'ansa, su ingabbio, sotto vetrina parti
colarmente sottile. 
Orletta piatto e ingrossato, ricoperto di vetrina (?) opaca, con fascia 
orizzontale scura all'interno; frammento di ciotola con spirale in rosso 
inscritta in un cercmo nero sotto vetrina sottilissima ed opaca: parete 
esterna nuda (Tav. X, 6). 

Ceramica graffita dipinta ed invetriata 
Sedici frammenti, alcuni dei quali pertinenti a piatti con parete esterna 
nuda, ornati con motivi lineari geometrici ricoperti in verde, giallo e 
azzurro (una parete è coperta da vetrina gialla all'interno), tra cui: cin
que tese di piatti alcune con foglie cuoriformi (Tav. XI, 4), ed un orlo 
diritto; cinque frammenti di parete di piatti, con incisioni lineari e a 
motivi vegetali (una pianta con volute che dipartono dallo stelo e un 
triangolo a reticolato, Tav. XI, 5), sempre in giallo, verde e azzurro 
su ingabbio; un fondo di boccale (?) ornato con foglie dipinte ovali dal
la nervatura incisa, in giallo e azzurro (Tav. XI, 3); parte di vasetto 
con piede a disco; frammento di parete con doppia linea circolare inci
sa ricoperta di verde, su superficie interna; sette frammenti di pareti 
di boccali, tra cui parte di collo cilindrico con incisioni a linee diritte 
ed ondulate; due fondi di piatti con piede ad anello e motivi incisi non 
riconoscibili (a parte un angolo acuto riempito a tratteggio orizzonta
le), con i soliti colori; un frammento di orlo di ciotola (?), espanso e 
piatto, recante incisioni circolari non meglio precisabili (esterno nudo) 
(Tav. XI, 3); ampia parte superiore di ciotola con orlo a breve tesa ag
gettante, con bordi distinti da incisione, vasca emisferica poco profon
da decorata da coppie alternate di linee diritte e ondulate, coperte da 
giallo e verde su ingabbio chiaro: ricomposta da 7 frammenti (alcuni 
da US 42), parzialmente integrata in gesso, con esterno nudo, alt. 4,4, 
diamo interno superstite 17,5 (Tav. XI, 6). 
Altri frammenti pertinenti alla stessa classe: piccolo frammento di col
lo cilindrico a diametro ristretto, dipinto in azzurro su ingabbio ed in
vetriato, con vetrina gialla all'interno; frammento di parete prossima 
al fondo, dipinta in giallo e verde su ingabbio sotto vetrina. 
Boccale con base a disco lievemente concavo, corpo globulare, collo ci-
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lindrico ampiamente lacunoso e un'ansa a bastoncello verticale della quale 
si riconosce l'attacco; sul corpo riquadri rettangolari, delimitati da li
nee doppie incise, contenenti motivo a catena verticale di S (a treccia), 
ricoperti alternativamente in giallo, verde e azzurro; sul collo erano fo
glie lanceolate; a risparmio il piede, all'interno vetrina incolore chiaz
zata su ingabbio: da 21 frammenti, parzialmente integrato in gesso, ar
gilla rossa, alt. 12,5, diamo base 6,2, diamo collo 7,1 (Tav. XII, l). 
Boccale con piede a disco leggermente concavo, corpo globulare, alto 
collo cilindrico con orlo sottile diritto; sul corpo, serie continua di mo
tivi a tre linee arcuate congiunte in verticale, ricoperte di giallo, verde 
e azzurro su fondo ingabbiato; sul collo, teoria di alte foglie lanceolate 
con analoghi colori; incisione continua sotto l'orlo, a risparmio iI pie
de; vetrina incolore su ingabbio all'interno: ricomposto da 11 frammenti, 
parzialmente integrato in gesso, argilla rossa, alt. 21,5, diamo piede 8, 
diamo collo 7,5 (Tav. XII, 2). 

Maiolica bianca 
Diciassette fr.ammenti quasi tutti relativi con certezza a piatti, tra cui 
due pertinenti a fondi ad anello, e due ad orli. 
Parte di scodelIa umbilicata, con orlo a tesa (2,5) dal bordo nettamente 
rialzato, vasca profonda, piede a basso anello: argilla chiara, lungh. 19,8, 
diamo piede 6, da più frammenti rinvenuti anche in US 51 e US 42 (un 
solo fr.), parzialmente integrata e tuttora lacunosa, sotto lo smalto si 
intravede un velo di preparazione violaceo (Tav. XII, 3). 

Maiolica dipinta in bleu 
Quattro frammenti, di cui due relativi a tesa di piatti a decoro floreale, 
in argilIa chiara o giallastra; parte del fondo di unt'iatto c.en piede a 
basso anello, decorato nel tondello interno con elementi floreali a trat
to pieno, all'esterno con ornato lineare: argilla chiara, lungh. 8,5 x 8,5 
(Tav. XI, 6) . 

Tegole 
Centosettantasei frammenti di tegole (rari i coppi), sottili e quindi qua
si tutti di tipo medievale, in argilla rossa o chiara, in qualche caso con 
tracce di annerimento da fuoco, o di malta, anche con rozzo ingabbio 
chiaro su argilla rossa: tre sole tegole, più spesse delle altre, piatte, con 
impasto più depurato, non sembrano medievali. 

Fauna 
Ventidue frammenti di ossa. 

Ceramica di altro tipo 
Un frammento di ansa di trozzella messapica e una singola trozza di
scoidale, riempita con una croce e con punti nei quadranti, in vernice 
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nera (diam . .3); un peso fittile da telaio, lacunoso alla base, con foro 
passante all'estremità superiore, ave compare un'impressione ottenuta 
a stampo raffigurante due cavalli disposti a croce: alt. 8,6; un fondo 
di vaso con piede ad anello, ricoperto all'interno da vernice rossa, den
sa e squamosa; un frammento di parete di grosso pithos, con orlo piatto 
aggettante: argilla chiara, lungh . 12, alt . 7, largh. orlo max. 5,5; un or
lo di anfora (?) con stretta tesa piatta dal bordo arrotondato, con dub
bia presenza di tracce di vernice: argilla chiara, lungh. 17; parte infe
riore lacunosa di unguentario con piede a disco, fascia orizzontale nera 
in parete (alt. 3,5) . 

Si sono inoltre rinvenuti: capitello d'anta in calcare, con un lato ap
piattito: base con largh. 16,5 x max. 21, alt. 11; tre pezzi di mattoni 
in argilla grigiastra, malcotta, con impasti grezzi: alt. variabile min. 
4/max. 4,7,largh. min. 9,5/max. 12,5; un oggetto d.i forma conica, ca
vo all'interno, fratturato all'estremità superiore ove è presente un'ap
pendice laterale, con superfici leggermente scanalate in senso verticale: 
argilla rossa, alt. 5,5, diamo 4,2 (Tav. IX, 5). 
Una lucerna a serbatoio globulare lacunoso, con base piana lievemente 
inflessa, lungo becco desinente con appendice '~ ed un'ansetta vertica
le di cui si riconosce l'attacco, interamente ricoperta di vetrina incolo
re: argilla rossa, lungh. 11, diamo serbatoio 5, annerimento sul becco 
(Tav. XII, 4); un becco di lucerna ad estremità appuntita, annerito dal 
fuoco, ricoperto da vetrina incolore (lungh. 7) (Tav. XII, 5); numerosi 
frammenti relativi a mattonelle di spessore contenuto (1,3) e larghezza 
20, da attribuirsi forse all'originaria pavimentazione della chiesa di San 
Giovanni. 

La notevole quantità di materiali recuperati in US 21 consente, 
soprattutto per alcune classi, qualche riflessione. 

Ben rappresentata è la ceramica a decorazione plastica ed incisa, 
con recipienti anche.di ampie dimensioni, soprattutto di forma aperta, 
per i quali non è da escludere la destinazione a contenitori per piante 
o fiori l' ; in linea di massima gli ornati utilizzati, sia a cordone plasti
co che ad incisione a pettine, non si differenziano qui da quelli già noti 
da altri siti della Puglia meridionale: da Ugento (XIV sec.), da Mesa
gne (XIV-XV sec.) e da Brindisi. Particolari sembrano invece i cordoni 
movimentati da tacche che si sviluppano subito al di sotto degli orli 
diritti (Tavv. IX, 6; X, 1) e quelli, semplici, di forma circolare, che sem-

H Cfr. un simile becco dal pozzo 3 di Mesagne in PArrnxo 1977, tav. LXXVIII, b; e inol· 
u,e COPPOIA.- BU,TTMANN · VIOU,NTE 1985 . 

" PATlroccI 1977, p . 182. 
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brano riconoscersi su un paio di frammenti (Tav. IX, 5). Le file di trat
tini obliqui disposti in serie, conosciuti da anfore e umbili di Brindisi 
e Taranto 16, appaiono a Manduria su di un orlo forse di ciotola (Tav. 
IX, 4). 

Particolare importanza assume la ceramica dipinta ad uccelli, so
prattutto se si considera che Manduria non era, sino ad oggi, neanche 
citata tra le località che avevano restituito questo tipo di ceramica l7. 

Il motivo del volatile è riscontrabile con certezza su un solo fram
mento, dipinto a silhouette (Tav. X, 3) : il soggetto si rivela molto vici
no nella resa a quello che compare su di un' anfora dal pozzo del XIV 
sec. di contrada S. Lucia a Brindisi 18. Ma un uccello era probabilmen
te rappresentato anche su di un collo di anfora (Tav. X, 4), ove il carat
teristico piumaggio è forse da riconoscersi accanto a motivi (reticolo, 
linee rette ed ondulate) analoghi a quelli che inquadrano una serie di 
uccelli su di un catino sempre da Brindisi 19 . 

L 'ornato, su questa ceramica di Manduria, sembra assumere una 
nitidezza di tratto sconosciuta a Brindisi e a Mesagne, mentre anche 
il repertorio decorativo appare presentarsi qui con un'articolazione più 
ampia di quella riscontrata sino ad oggi altrove (fasce a reticolo margi
nato, linee con sviluppo interrotto da tratteggio, vari elementi .floreali 
o vegetali, motivi a stella), il che trova conforto anche dal materiale 
recuperato in US 42. Questa considerazione permette inoltre di sup
porre che la ceramica ad uccelli di questo deposito appartenga ad una 
fase già avanzata della produzione, da ricondurre forse al XVI secolo 
inoltrato. 

Essa si accompagna sempre, nella stratigrafia della chiesa di S. Gio
vanni, a ceramica graffita ed invetriata di notevole qualità, tra la quale 
trova ampia attestazione la policroma tipo Castrignano, soprattutto in 
boccali dal corpo maggiormente globulare e dal collo più nettamente 
distinto degli esemplari analoghi rinvenuti nei pozzi del XIV-XV sec. 
dell'area del tempio di Poseidon a Tarant0 2o

: qui non mancano le for
me aperte (ciotole e piatti) con piccole foglie cuoriformi, oppure dai bordi 
lobati (Tavv. XI, 4-6), sempre con utilizzo contemporaneo di giallo, verde 
e azzurro, il quale, come noto, costituisce un'aggiunta posteriore nello 
sviluppo della classe ceramica u . 

16 PAnnJwI977, tavv. XLVIII, c; XLIX, b, c. 
17 PATInJC(J 1977, pp. 214 sgg., ricorda invece tali presenze intorno alla Chiesa di S. Maria 

di Bagnolo nella frazione di Uggiano Montefusco. 
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US 21 si presenta come un riempimento in gran parte omogeneo 
attribuibile al XV-XVI sec., sostanziato dalla concomitante presenza 
di ceramica dipinta ad uccelli, graffita policroma, maiolica bianca e di
pinta in bleu, con le stesse caratteristiche pertanto delle US 38 e 42. 

Il pavimento in chianche US 22 è pertanto relativo ad un ampio 
ambiente, sulla cui destinazione non è possibile avanzare ipotesi, aven
te una lunghezza di m 5,30 e una larghezza seguita per m 5,60 (Tav. 
XXI). Sul lato orientale esso venne ad addossarsi al muro US 37 perti
nente ad un edificio già esistente e di dimensioni maggiori: infatti US 
37 continua il suo sviluppo oltre l'angolo sud-est del pavimento US 22, 
ed è inoltre costruito in tecnica diversa rispetto al contiguo muro meri
dionale US 41. La giustapposizione dei due ambienti appare inoltre di
mostrata da alcune basi rialzate sul pavimento, peraltro disposte in ma
niera asimmetrica, ancora chiaramente leggibili a ridosso di US 37, le 
quali sono verosimile indizio della presenza di pilastri di sostegno della 
copertura o comunque di rinforzo della struttura, resisi probabilmente 
necessari proprio per l'assenza, su quel lato, di una struttura muraria 
propria. 

L'ubicazione di un altro pilastro è riconoscibile, dalla base super
stite US 50, nell'angolo sud-ovest , a ridosso di U.S 41. 

Un reimpiego di strutture preesistenti è ipotizzabile anche sul lato 
occidentale, in quanto il muro US 27-49, con sviluppo non parallelo 
ad US 37, va a formare un angolo non retto con US 41. Su questo lato 
rimane inoltre la presenza di muri riferibili a costruzioni precedenti (US 
25-26) o forse anche attribuibili a modifiche successive, come per il muro 
US 23 contro il quale sembra aver avuto termine, almeno in quel pun
to, la pavimentazione US 22. 

Non è infine ricostruibile il lato settentrionale del vano, oblitera
to dal muro perimetrale della Chiesa di San Giovanni Battista. 

La ricordata impossibilità di ampliare lo scavo non ha pertanto con
sentito di fare completa luce su questo limitato settore dell'impianto 
medievale di Manduria, il quale comunque si rivela densamente abita
to e sottopos to a più fasi edilizie, come dimostrano anche i resti dei 
tre vani riportati in luce nell'androne del Monastero delle Benedetti
ne, i quali peraltro presentano uno sviluppo divergente rispetto alle strut
ture poste in luce nella attigua chiesa. 

Nell'ambito delle aree saggiate non si sono riscontrati indizi della 
continuazione del nucleo di necropoli messapica scoperto nel 1981. 
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RIEPILOGO UNITÀ STRATIGRAFICHE 

SAGGIO I 

us O 
Riempimento sottostante il pavimento moderno, della consistenza di cm 80. 

US 1 
T ecreno di colore marrone scuro, compattato ma morbido, con frustuli carboniosi; sottoposto 
a US 0, copre il piano di roccia; contiene US 2; va considerato un piano di frequentazione 
esterno agli ambienti limitrofi. 

US 2 
Lente cinerosa con frustuli carboniosi che si apre in, US l, marginata da un sottile strato di 
argilla cotta; misura cm. 70 x 47 con spessore cm 20; sul lato O risulta parzialmente tagliata 
da US 3. 
US3 
Taglio largo m 1,75 presente in US l circa al centro del saggio, condotto sino al piano roccioso; 
è riempito da US O e da un blocco squadrato di cm 52 x 60 x 26 non in giacitura primaria; 
taglia anche US 2 e ['ambiente II delimitato da US 9-10. 

US 4 
Piano di roccia in declivio verso N .. 

Sezione stratigrafica sulla parete O del saggio, ave l'intervento moderno ha provocato una la
cuna semicircolare (dal basso vers'o l'alto): 

US 1 
Terreno che copre la roccia, contiene una pietra giallastra; ha spessore di c:m 44. 

US 5 
Terreno piu chiaro, con pietrame minuto; è alto cm 16 e copre US l. 

US 6 
Strato di tufina bianca di 2 cm di spessore (ad E copriva direttamente US 1); copre US S. 

US 7 
Terreno grigiastro, compatto, resistente; contiene pietrame minuto biancastro; ha spessore cm 
13/22. 

US 8 
Terreno soffice, su cui allettava il pavimento moderno ( .. US O); ricopre le US 9·10·11. 

SAGGIOll 

Si ricongiunge ad L con il Saggio I; si rimuove il terreno sottostante il pavimento (US 8) met· 
tendo in luce strutture murarie contenute alla estremità S in US 7; queste si trovano a ca. 16 
cm al di sotto del piano pavimentale moderno. 

US 9 
Muro lungo m. 4,28 x largh. 0,58, con sviluppo NO·SE; a N risulta tagliato dal muro setten· 
trionale dell'androne, a S forma angolo con US 10; è costruito in blocchetti di tufo biancastro 
di modulo variabile Oungh. ricorrenti cm 35,46,49) ma costanti nella larghezza (cm 22), messi 
in opera su due file per taglio, intercalati da blocchetti posti a cannone alternativamente su 
un lato e sull'a1troi taglia US 17. 
US lO 
Muro messo in luce 'per cm 35 di lunghezza, con larghezza cm· 80 ca.; con sviluppo E-O; fa 
angolo con US 9; ha la stessa tecnica costruttiva di US 9; sormonta US 16. 
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us 11 
Struttura quadrangola~ in luce solo parzialmente: (m. 1,20 x 1,OS), sira all'esterno dell'angolo 
formato da US 9-10; presenta una lacuna all'interno; sul Jato 5 la muratura ha uno sviluppo 
obliquo, il che fa supporre trattarsi di un contrafforte esterno all'ambiente di cui a US 9·10 
che si sviluppa verso E (ambiente II). 

US 12 
$pezzone di muro (lungh. 0,70 x largh, 0,20) con sviluppo E-O, compreso tra l'angolo costi· 
tuito dalle US 9-10 e US I l nel quale appare: incastrato; ad O fu interrotto dal taglio del canale 
di una fognatura moderna; è il probabile indizio di un ambiente 111 che si appoggiava $ullato 
O del vano IL 

US 13 
SOttopostO a US 8; terreno che contiene le strutture sino ad una profonditll di cm 30 dalla 
quota superiore ddle stesse; all'interno del vano Il non si riconoscono le US '·6·7 riscontrate 
aIl'estremitl occidelltale del saggio I , e pertanto si ipotizza un riempimemo diverso: qui, sottO 
US 8, vi è uno stnlto compatto di tufina di spessore cm 3/6, probabilmente derivato dalla di
struzione di US 9-10. 

US 14 
Terreno marrone scuro compreso tra le US 9-10-3 (interno ambiente II), da quota -30 dal filo 
dei muri ( .. -46 dal piano pavimentale moderno) sino a -60 dallo stesso ( .. sino a 15 cm al 
di sopra della roccia). 

US 15 
Fondazione di US 9-10, costituita da pietrame informe legato da malta a riempire tutto il cavo; 
il suo lato interno era coperto da US 14; ha larghezza leggermente maggiore rispetto a US 9-10, 
poggia direttamente sulla roccia. 

US 16 
Muro N-S; a N fa angolo con US 17; costruito con pietrame informe o approssimativamente 
squadrato messo in opera a piani orinontali; era contenutO in US 14; è sormontato da US 
lO, è largo cm 63. 

US 17 
Muro E.O; chiude a N US 16; è tagliato da US 9, è largo cm 63 ed è composto come US 16. 

US 16-17 
Strutture superstiti di un ambiente I con sviluppo verso O, quindi non coincidente con quello 
del vano II: due fasi edilizie nettamente distinte; US 16 si conserva a quota maggiore di US 
17; hanno larghezza cm 63; l'ambiente I è anteriore all'ambiente II che vi si sovrappone; pog
giano entrambi direttamente sulla roccia (US 16 copre il taglio US 20). 

US 18 
Terreno rossiccio che copre il piano di roccia US 19, spessore cm 15; viene tim03SO in un sag· 
gio di m 1,92 )( 0,63 compreso tra US 9-10 e US 16-17. 

US 19 
Piano di roccia coperto da US 18, con depressioni naturali (non si tratta di roccia lisciata) e 
un taglio artificiale US 20. 

US 20 
Taglio semicircolare artificiale, riempito di terreno uguale a US 18, su cui poggia parte della 
fondazione di US 16; si apre in US 19. 

CHIESA DI SAN GIOVANNI 

US 21 
Consistente deposito di terreno compreso tra il pavimento moderno della chiesa e US 22; al· 
tezza del deposito cm 68; contiene molto pietrame e frammenti ceramici. 

US 22 
Pavimento in chianche di tufo sottoposto a US 21. 
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SAGGIO m 

Viene aperto di fronte all'ingresso della chiesa, per un'ampiezza di m 3,10 x 2,60; si rimuove 
il terreno US 21 che costituiva lo scivolo di accesso predispostO dagli operai; a quota -95 dal 
livello pavimentale (ingresso) della chiesa, ~ in luce: 

US 23 
Muro con orientamento N-S, largo cm 30, che margina ad O il pavimentO US 22; è formato 
da pietrame di medio modulo; a S forma angolo con US 24; non continua a S nel saggio, a 
differenza del pavimento US 22; il muro appoggia su di un filare di due pietre informi a loro 
volta poste su US 33 in asse E·O. 
US 24 
Troncone di muro in luce per m 1,00, largo m 0,55, ha tagliato US 23 per cm 18; verso O conti· 
nua con US 25; è formatO da due filari di blocchi squadrati, che poggiano direttamente sulla roccia. 

US 25 
Muro in luce per m 1,03, largo m 0,40, che continua ad O US 24, finisce su US 26; è costruito 
in blocchetti squadrati, poggia direttamente sulla roccia; US 24-25 sembrano avere una fonda · 
zione unica, anche se superiormente la larghezza dei muri ~ lievemente diversa. 

US 26 
Muro su cui termina US 25, ha sviluppo N-S proprio sotto l'ingresso della chiesa; è costruito 
nella parte sottostante con pietre in genere non squadrate, e superiormente con pietre più pic
cole informi; poggia direttamente sulla roccia; appare solo appoggiatO ad US 25. 

US 27 
Muro N-S parallelo a US 26 da cui dista cm 92; si appoggia a US 24 (di cui è posteriore); ~ 
costruito con pietrame informe a piani allettati con calce e con l'impiego di tegole poste per 
orizzontale; ha la fondazione a contatto coo la roccia; non si può escludere che sia passato so· 
pra US 24, in quanto su quest'ultimo si nota lo stesso allettamento di calce e tegole visto su 
US 27; ~ la continuazione in questo saggio di US 49, e pertanto costituisce il muro di delimita· 
zione occidentale del vano di cui alla pavimentazione US 22. 

US 28 
Fossa di m 1,02 x 0,93 (all'imboccatura) che si apre a O in un depositO di terreno scuro che 
sembra omogeneo; è posta tra i muri US 25-26-27 e con i suoi margini ne va a lambire le pareti; 
è riempita di terreno uguale a US 21: forse è stata scavata al momento dell'impianto della chiesa. 

US 29 
Strato di terreno marrone spesso cm 3{20 su cui poggia il pavimento US 22; copre US 30. 

US 30 
Strato di terreno non molto resistente, con sbriciolio di tufo bianco e con pietrame minuto tu
faceo, dello spessore variabile di cm 15{25; costituisce lo strato derivatO dalla distruzione delle 
strutture murarle precedenti, probabilmente al momento dell'impianto del pavimento US 22, 
oppure un allettamento per lo stesso; copre US 31; presso il muro US 41 copre US 58 (saggio IV). 
US 31 
StratO di terreno nerastro alquanto compatto, privo di pietrame; ha inizio a quota -4.2 dal pa· 
vimento US 22, e ha spessore di cm 15{25; copre US 32; dovrebbe essere relativo alle fasi 
di vi ta delle strutture US 24-27 . 

US 32 
StratO di terreno più marroncino con spessore variabile cm 8{15; segna il passaggio a US 33 . 

US 33 
Bolo rossastro che ricopre la roccia . 

US 34 
Piano di roccia con andamento pianeggiante, attraversato da numerose depressioni naturali di 
dimensioni varie; contiene US 35 . 

US 35 
Taglio rettangolare artificiale che si apre in US 34, di m 1,30 x 0,30 x prof 0,27, orientato 
N-S, colmo di terreno rossiccio US 36: a N lo scavo presenta un taglio obliquo, in base al quale 
si suppone possa trattarsi di un saggio per cava (o per tomba), che continua sotto la parete 
stratigrafica S del saggio. 
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us 36 
Terreno rossiccio (bolo) uguale a US 33, che riempie il taglio US 35 . 

AMPLIAMENTO NORD DEL SAGGIO ID 

US 52 
Deposito di terreno alquanto morbido che copre la roccia US 53; si asporta da quota - 57 mi
surata a partire dal pavimento US 22; potrebbe trattarsi del terreno di r iempimento dei cavi 
di fondazione dei muri US 23-24. 

US 53 
Piano di roccia posto in luce a quota - 84 cm dal piano pavimentale US 22; si presenta irre· 
golare con depressioni naturali; si verifica ora: US 23 è formato da tre assise di blocchetti squa· 
drati di medio modulo, ricoperti di calce a quota del pavimento US 22, e poggia direttamente 
sulla roccia; US 24 poggia direttamente sulla roccia con una fondazione costituita qui da un 
solo blocco squadrato; US 27, dopo aver scavalcato US 24, prosegue verso N a distanza di 
cm 68 da US 23, poggiando anch'esso sulla roccia : sul suo sviluppo, in prossimità dell'angolo 
con US 24, insiste un blocco dello stesso tipo di quelli che compongono US 24, ma fuori asse 
(si può supporre che US 27 abbia saldato strutture precedenti) . 

SAGGIO VI 

Viene condotto nella parte di fondo della chiesa, in prossimità dell'altare; al di sotto di US 
21 viene in luce: 
US 37 
Muro orientale di delimitazione del pavimento US 22; ad esso si appoggiano, sul lato esterno, 
due ambienti, A a N e B a Si risulta intonacato nel vano A, privo di intonaco nel vano B; 
appare costituito da pietrame informe disposto su due cortine. 

US 38 
Terreno di riempimento sovrastante il piano di calpestio dei due ambienti. 

US 39 
Setto murario di divisione dei due ambienti . 

US 40 
Battuto pavimentale del vano A. 

US 43 
Battuto costituente il piano di calpestio del vano B, composto da un conglomerato di tufina 
che, verso S, forma un avvallamento; risulta di cm 2 di spessore; si conserva parzialmente solo 
nella parte S del vano. 
US 44 
Grossa lente cinerosa, nel vano B, delimitata da chiazze rosse formate da sbriciolio di argilla 
cotta; presso il setto divisorio US 39 essa interrompe il battuto US 43 . 

US 45 
Ampia lente cinerosa, nel vano B, che lambisce la concavità di US 43. 

US 46 
Strato compatto di argilla cotta mista a tufina, individuato nel vano B lungo la parete E del saggio. 
US 47 
Altro battuto di tufina nel vano B, con frustuli carboniosi; a quota leggermente inferiore ad 
US 43, con superficie ondulata . 

US 48 
Terreno con frustuli carboniosi, posto a S della concavità nel battuto US 43. 

SAGGIO vn 
Viene condotto lungo il muro perimetrale S della chiesa; si asporta il riempimento US 21 del 
pavimento US 22, ponendo in luce: 
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US 41 
Struttura muracia con sviluppo E·O. parallela al muro perimetrt.le S della chiesa; costituisce 
il muro di delimitazione meridionale del pavimento US 22. 

US 42 
Terreno molto morbido e cineroso, il quale riempie l'interspazio compreso tra il muro US 41 
e le fondazioni S della chiesa: l'asportazione viene condotta sino a quota -28 cm dal pavimen. 
to US 22; copre US 54 e US 55. 
US 49 
Muro che forma angolo con US 41, quindi trattasi dell'angolo S·O dell'ambiente di cui alla 
pavimentazione US 22; è la continuazione in questo saggio di US 27. 
US 50 
Muratura compresa nell'angolo formato da US 41·49, probabile base di pilastro. 

US 51 
Terreno di riempimento di una lacuna nel pavimento US 22, causatasi per l'asportazione delle 
chianche, sino a quota -20 cm dal pavimento stesso; questo terreno poggia su US 29. 
US 54 
Battuto di tufina bianca dello spessore di cm 5, che continua sotto il muro S della chiesa; copre 
US 55. 

US 55 
Terreno maHOne con sbriciolio di tufo e frustuli carboniosi che a quote diverse (-27/-l6 dal 
pavimento US 22) si addossa al muro US 41. 

SAGGIO IV 
Consta di una trincea larga cm 68 aperta sulla parete S del saggio III, che gira attorno all'ango
lo SO di US 22 e prosegue lungo il muro US 41 per una larghezza di cm 40. 
L'asportazione del deposito avviene rispettando le stratigraHe riconosciute sulla parete S del 
saggio III (US 29·l0·l1·l2), mentre US II viene lasciato in sito. 

US 56 
Fossa di forma circolare con diametro superiore a m 1,10, la quale poggia in parte sul riempie· 
mento (US 60) di US 59; ha resecato US }} ed ha intaccato la roccia US H; in superficie è 
coperta da US 57. 

US .57 
Terreno di colore nerastro; è in definitiva il riempimento di US 56. 

US .58 
Terreno grigiastro, morbido di consistenza, contenente piccolo pietrame; rappresenta il riem· 
pimento del cavo di fondaz ione del muro US 41; appare sigillato superiormente da US la (qui 
spesso cm 26fJO) che si sviluppa sin SOtto il muro US 41; copre il taglio US 59. 

US 59 
Taglio con sviluppo N·S e larghezza cm 70; risulta riempito da US 60, su cui poggiò la fossa 
US 56, tagliata in US}} e riempita da US 57; US 41 scende con le fondazioni in US 59, che 
pertanto dovette essere svuotato per la costruzione del muro; il taglio inizia a cm 90 al di sotto 
del pavimento US 22; su US 59 si innesta un altro canale di cui si riconosce solo un taglio 
lungo cm li con andamento E·Q, di incerta funzione (taglio di cava?). 
US 60 
Riempimento del taglio US .59; viene asportato per una profondità di cm 62, fin tanto cioè 
che è possibile scavare, data la ristrettezza del cavo. 

SAGGIO V 

Consiste nell'allargamento di una lacuna già aperta nel pavimento US 22; ne risulta un saggio 
di m 1,70 x 1,80. 
US 61 
Terrel;lo marroncA di con$tenza mQtbido, privo di pietr.ame, cOl).,spesson:,çm 17; è sottoposto 
al pavimento US 22 (è _ a US 29 del saggio III); copre US 62. 
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US 62 
Battuto di tufina contenente spolverio di colore rosso che sembra provenire da bolo; spessore 
inferiore a cm l; è presente per tutto il saggio; è lo stesso che si vedeva in parete E del saggio 
III coprire US 30; copre US 63. 

US 63 
Strato di terreno marrone contenente abbondante sbriciolio di tufo (. a US 30 del saggio 
III); ha spessore di cm 18 ca.; si pone a cm 29 al di sotto del pavimento US 22; copre US 64. 
US 64 
Terreno marrone scuro, quasi nerastro, omogeneo; contiene la fossa US 65, è un deposito che 
copre US 70; ha spessore cm 24/30; si pone a cm 46 al di sotto del pavimento US 22, e termina 
a - 70 dallo stesso. 

US 65 
Fossa con diamo m 1,40, riempita da US 66, tagliata da US 67; raggiunge la roccia US 34, 
tagliando gli strati US 64-70-7l. 

US 66 
Terreno di riempimento della fossa US 65; è della stessa natura di US 63. 

US 67 
Cavo con sviluppo E·O; lungh. m 1,80 x largh . 0,45 x prof. 0,36; è ricavatO in US 64, pro
babilmente conteneva il muro US 68; risulta riempito da US 69. 

US 68 
Probabile muro del quale si erano intravisti due blocchi informi sulla parete N del saggio III; 
in questo saggio sono ad esso attribuibili solo due pietre poste in luce sul lato E; il muro fu 
tolto in epoca antica ed il cavo US 67 e la fossa US 65 furono colmate con US 69 e US 66; 
si pone a cm 62 al di sotto del pavimento US 22_ 

US 69 
Riempimento del cavo US 67; è della stessa natura di US 63. 

US 70 
Terreno marroncino che copre il bolo a contatto con la roccia (US 71); è sottoposto a US 64, 
ha spessore di cm 10/15 e termina a cm 85 dal piano pavimentaJe US 22. 

US 71 
Bolo rossastro a contatto con la roccia; ha spessore cm 10/18 e termina a m 1,03 dal piano 
pavimentale US 22. 

US n 
Fossa circolare con diamo cm 45 e prof. cm 20, si apre nella roccia di fondo, nell' angolo NO 
del saggio; appare riempita da US 73. 

US 73 
Terreno di colore rosso, di media compattezza, che riempie la fossa US 72. 

US 74 
T aglio rettangolare con ipotizzabile sviluppo verso N, posto nell'angolo NE del saggio; appare 
riempito da US 75; da interpretarsi come taglio di cav?- o come canalina di scolo. 

US 75 
Terreno rossiccio, che riempie il taglio US 74; viene scavato per soli cm lO (ma continua in 
profondità). 

US 34 
Livello di roccia con andamento pianeggiante e qualche depressione naturale; in esso si aprono 
US 72 e US 74. 
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Antonio Quaranta 
Istituto Stl tale d 'Ane di Groltaglie 

IL RESTAURO DEI REPERTI CERAMICI 
DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

DELLE BENEDETTINE DI MANDURIA 

Prima di raccontare dell'esperienza di restauro fatta dagli allievi 
restauratori dell 'Istituto d'Arte di Grottaglie, ritengo opportuno fare 
una breve premessa sulla formazione professionale di questi giovani e 
sui fini cui il nostro lavoro didattico mira. 

Il Corso di Restauro Ceramico presso l'Istituto d'Arte di Grotta
glie fu avviato nell'ormai lontano 1984 quando la scuola occupava an
cora la vecchia sede di via Ennio. 

Le motivazioni, che spinsero i promotori, erano quelle di formare 
tecnici restauratori capaci non solo della manualità, che rimane l'ele
mento principe nella preparazione dei nostri giovani, ma dotati anche 
di conoscenze tecnico-scientifiche e storiche, tali da consentire loro di 
affrontare con sicurezza e competenza ogni intervento di restauro sulla 
ceramica, sia essa terracotta, maiolica o porcellana. 

Una particolare attenzione, nella didattica, è stata però sempre po
sta nello studio e nella pratica di restauro sui reperti archeologici, data 
la particolare ricchezza di tali materiali del nostro territorio. Ritrovamenti 
casuali e scavi programmati portano alla luce giornalmente notevoli quan
tità di reperti, che finiscono con l'essere regolarmente ammassati nei de
positi museali in attesa di un restauro molto spesso lontanissimo nel tempo. 
Sarebbe utilissimo, invece, intervenire sui materiali già sullo scavo per
ché non è sempre sufficiente conservare i reperti nelle solite bustine di 
plastica per preservarli dagli shock da recupero che possono essere di na
tura fisica (termici, igrometrici, ecc.) o chimica (salinizzazione). Non è 
infrequente, infatti, che la comparsa di efflorescenze saline sui reperti 
finiscono col provocare irreparabili danni alle decorazioni. L'intervento 
del restauratore nei primi giorni dopo il recupero, anche soltanto con un 
lavaggio e un processo di desalinizzazione, contribuirebbe ad una migliore 
conservazione dei reperti sino al momento dello studio da parte dell'ar
cheol<;.>go e quindi al definitivo restauro e immagazzinamento o esposizione. 

E anche con queste premesse, come quella di formare tecnici da 
affiancare agli archeologi sullo scavo, che il Corso di Restauro si avviò 
e da parte di chi allora era politicamente vicino ai temi e ai problemi 
della conservazione e della tutela dei beni artistici, ci furono incorag
giamenti e tante «allettanti promesse» occupazionali per i giovani re
stauratori, che l'attività didattica fu avviata con grande coinvo1gimen-
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to e voglia di far bene da parte di tutti, alunni e insegnanti. In tutti 
questi anni i nostri allievi hanno provveduto al restauro ed alla conser
vazione di un vastissimo patrimonio ceramico sia archeologico, con la 
collezione di reperti dell'Istituto, che maiolicato sempre appartenente 
al Museo delle Maioliche della nostra scuola ed a svariate collezioni pri
vate anche di ceramisti grottagliesi . Hanno raccolto in oltre trenta vo
lumi, custoditi nella biblioteca dell'Istituto, documentazioni grafiche 
e storiche sul tema «Ceramica». Hanno stimolato gli studiosi, con la 
loro curiosità e intelligenza, a meglio comprendere la storia della nostra 
ceramica e della sua evoluzione. Hanno prodotto un patrimonio grafi
co che sarà, in futuro ma anche oggi, importantissimo documento per 
ulteriori e certamente più attenti e proficui studi sulla ceramica. 

Ma una delle esperienze più interessanti vissute dagli allievi del 
5° Corso di Restauro (biennio 1989-91) è stata la collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Da anni, praticamente dal primo, curavamo questo progetto e no
nostante i nostri sforzi non riuscivamo mai a concretizzarlo: forse i di
rigenti della Soprintendenza non avevano molta fiducia nelle capacità 
dei ragazzi ed in quelle di chi li dirigeva, per cui hanno voluto essere 
ben certi di potersi fidare prima di dare avvio a questo rapporto di col
laborazione. 

All'inizio del 1991 si ebbero i primi contatti operativi con il Dott. 
Arcangelo Alessio, archeologo della Soprintendenza, con il quale si co
minciarono a puntualizzare gli aspetti organizzativi e logistici del pro
getto. Data l'impossibilità di trattare i materiali nel laboratorio di restauro 
del nostro Istituto, perché sarebbe stato assai scomodo trasportare ogni 
giorno i reperti dal deposito alla scuola, si riuscì, con la collaborazione 
della Amministrazione Comunale di Manduria, ad ottenere l'uso di uno 
dei locali al piano terra, sito all'interno del recinto del Fonte Pliniano. 
Con i ragazzi, presi da grande euforia e profondo interesse per quello 
che si andava giorno per giorno concretizzando, visionammo i locali e 
organizzammo gli spazi interni ed esterni del ricco giardino del Fonte 
che manifestava, con precoci fioriture, l'imminente primavera. E forse 
fu proprio l'aria primaverile e l'innegabile interesse che ognuno di noi 
dimostrava per il lavoro veramente operativo e importante che si sareb
be di n a poco avviato, che ci fece sorvolare su mille problemi e accettare 
condizioni di lavoro che, in altri momenti, non avremmo mai gradito. 

Si pensi, ad esempio, che nei locali adibiti a laboratorio non avrem
mo potuto avere l'acqua corrente, elemento assolutamente indispensa
bile per il restauratore. L'acqua necessaria alle operazioni di lavaggio 
e desalinizzazione ci sarebbe stata fornita dal Comune di Manduria, 
che periodicamente avrebbe inviato un'autocisterna a ricolmare due gros
si recipienti in cemento, che erano collocati nel giardino sotto un rigo-
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Fase di asciugatura e prima ricerca degli attacchi (foto A. Ouaranta). 

glioso susino. I locali erano, e sono tuttora, privi dei servizi igienici e 
a questa grave carenza ognuno avrebbe sopperito come poteva. Manca
va anche l'energia elettrica e di questa dovevamo necessariamente fare 
a meno, anche se una stufetta, in quelle fredde mattine di marzo, sa
rebbe stata ben gradita . 

Ma nonostante tutti questi grandi problemi nell'aula n. 13 dell' I
stituto d'Arte (illaboràtorio di restauro) l'aria che si respirava era «elet
trizzata»: si facevano programmi, si formavano gruppi di lavoro, si sta
bilivano i turni e i compiti di ognuno, si pensava a quali mezzi di tra
sporto utilizzare per il trasferimento c\alla scuola a Manduria e c'era 
anche chi si preoccupava di dove reperire il panino di mezza mattinata! 

E cosl, tutte le mattine, accompagnati da me, i giovani restaurato
ri di turno si recavano a Manduria, a proprie spese, dove era ad atten
derli un responsabile della Soprintendenza Archeologica, che provve
deva ad aprire la porta del Fonte Pliniano e a consegnare le cassette 
dei materiali che in quel giorno andavano trattati. 

L'attività di restauro si avviò con il lavaggio, la selezione, la cata
logazione, il restauro e rilievo di circa un migliaio di frammenti prove
nienti dagli scavi avviati nella zona di Terragna dove erano venute alla 
luce alcune fondazioni di un antico insediamento messapico. L'utiliz
zazione del terreno interessato a scopi agricoli aveva, però, con le con
tinue arature, particolarmente frammentato e rimescolato i resti cera
mici rinvenuti, per i quali furono ritrovati pochi attacchi. Molto inte-
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ressante fu, però, la selezione di un notevole numero di orli di ceramica 
corallina che vennero tutti disegnati. 

Ma i programmi di scavo della Soprintendenza non si limitavano 
alla zona di Terragna. 

Poche settimane dopo, infatti, ebbero inizio gli scavi all'interno 
della chiesa di San Benedetto, su via XX Settembre, in pieno centro 
cittadino. La decisione di eseguire questa ricerca era scaturita dal fatto 
che alcuni anni prima, mentre si provvedeva a mettere a dimora alcuni 
alberi lungo la via anzidetta, vennero alla luce quattro ricche tombe mes
sapiche e fu logico pensare che al di sotto del piano pavimentale della 
chiesa e dei locali attigui, pertinenti il monastero delle monache Bene
dettine, potessero essere celate altre sepolture simili. Ma sin dalla ri
mozione delle prime lastre del vecchio pavimento, cominciarono a ve
nire alla luce frammenti e reperti quasi integri di ceramica medioevale 
graffita e decorata sottovernice, frammenti più o meno grandi di piatti 
maiolicati e decorati in blu, tipici del XVI-XVII secolo, e terracotta 
decorata in bruno e bruno-rosso cosiddetta «ad uccelli». Di tombe nean
che l'ombra ma lo studio di questi reperti darà sicuramente un notevo
le contributo alla conoscenza del medioevo nel nostro territorio e a quello 
di queste ceramiche, ancora così lucenti e ricche di storia. 

Per il restauratore non esiste differenza tra un frammento ed un 
oggetto integro: ognuno dei due reperti rappresenta una testimonianza 
importante del passato e, a volte, il frammento è capace di raccontare 

Allieve impegnate nel rilievo grafico di un reperto (foto A. Quaranta). 
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più storia del vaso intero. Ma ciò nonostante siamo stati tutti attratti 
dai materiali che lo scavo nella chiesa portava ogni giorno alla luce e 
subito dopo le operazioni di lavaggio dei reperti si provvedeva alla ri
cerca degli attacchi, che si dimostrò subito proficua. Innumerevoli fu
rono infatti i frammenti che riuscimmo a rimettere insieme, a chiudere 
variopinte brocche, piatti decorati o bianchi, pentole da fuoco, coppet
te ed altro. 

Su tutti i reperti si decise di porre in atto un restauro conservativo 
per cui si evitarono il più possibile le integrazioni che si eseguirono solo 
con scopi statici. Le superfici integrate furono lasciate, per volere del
l'archeologo, nel colore bianco del gesso per rendere evidente l'inter
vento. Alcune ipotesi ricostruttive, formali e decorative, sono state svi
luppate solo graficamente sulle numerose tavole che i ragazzi produsse
ro per ognuno dei reperti restaurati. Di corredo al rilievo grafico furo
no realizzate le fotografie prima e dopo il restauro e la redazione di una 
dettagliata scheda tecnica per ciascun reperto. 

Quando il lungo lavoro (circa 650 ore) fu concluso e mostrammo 
al Dott. Alessio il risultato dell'attività, fummo veramente colpiti dal
l'interesse e dall'approvazione che dimostrava mentre consultava il la
varo. Eravamo tutti soddisfatti, perché avevamo dimostrato di essere 
capaci di fornire un cosÌ utile servizio alla conservazione e alla docu
mentazione del patrimonio archeologico del nostro territorio. 

Da allora esperienze simili non si sono più ripetute perché, a causa 
di un ristretto numero di iscritti al Corso di Restauro, questo non ha 
preso avvio né lo scorso anno scolastico né in quello appena avviato. 
Le motivazioni per cui esiste questa scarsa affluenza non è da ricercarsi 
nel venir meno delle premesse, a cui ci si riferiva all'inizio di questo 
scritto che, al contrario, sono sempre valide; né in una scarsa prepara
zione degli allievi o competenza da parte degli insegnanti (i risultati della 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica parlano da soli), ma 
nel venir meno delle promesse di lavoro. 

Per rivalutare e rendere credibile questo Biennio di specializzazio
ne, occorre che si dia avvio alle assunzioni presso i musei, nei quali c'è 
un indubbio bisogno di questi operatori della conservazione. 

Coordinamento e direzione dei restauri: Prof. Antonio Quaranta. 

Hanno eseguito j restauri ed i rilievi grafici: 
Maria Grazia Amodeo, Pasquale Barnaba, Teo Cirad, Cinzia D'Amicis, Massimo Di Biaso, 
Rocco Gentile, Maurizio Greco, Adina L'Assainato, Valeria Malerba, Tiziana Matichecchia, 

Anna Maria PuOli, Maria Grazia Ressa, Mariolina Trani, Carmda Vitale. 
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