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Il visitatore di Egnazia dispone oggi di questo agile opuscolo (che è piu di una gui
da) contenente punt.uali indicazioni storico-archeologiche sull'area, cinque possibili itine
rari ed un essenziale corredo fotografico. Si tratta di uno strumento a nostro avviso molto 
utile proprio per la sua duplice valenza: da un lato consente una "visita intelligente'; è di 
ausilio per la individuazione del sistema urbano che Egnazia rappresenta, dà senso alle 
singole emergenze (il porto, le mura, le tombe, ipozz;); dall'altro è di stimolo a successivi 
apprifondimentJ~ induce la "curiosità intellettuale" a saperne di piu, resta nel bagaglio 
del viaggio come pro-memoria per un prossimo ritorno. 

E c'è un altro merito di questo lavoro: la ricostruzione storica dell'uso/ abuso di un 
bene culturale. L 'enorme patrimonio culturale che il nostro Paese possiede è stato spesso 
oggetto di saccheggi e di degrado. Oggi si è consci del valore del bene culturale come risorsa 
economica per la comunità e solo se la comunità locale assume su di sé la responsabilità di 
una gestione oculata del bene culturale è pensabile un 'azione di recupero e valorizzazione. 

Per quanto riguarda le Istituzioni (Stato e Regione), sono stati posti in essere gli 
strumenti legislativi nazionali e regionali per gli interventi di tutela e di valorizzazione e 
sono state avviate le iniziative per una fruizione del bene culturale. 

Il sostegno della Regione alla pubblicazione di questo opuscolo ne è un esempio, se 
pure limitato all'aspetto conoscitivo. Molto resta da fare in termini di scavi (se necessari e, 
comunque, finalizzati ad una reale valorizzazione), di interventi per la fruibilità, di in
frastrutture leggere, di servizi turistici e di iniziative culturali che rendano Egnazia sta
zione di un itinerario turistico-culturale che attraversi tutta la regione. L 'attenzione che 
chiediamo al visitatore di Egnazia trova legittimazione nel nostro impegno a far si che la 
sua presenza sia quanto piu possibile agevole e gradevole. 

Dr. Gerolamo Pugliese 
Assessore alla Cultura e P. I. -Regione Puglia 



In occasione della ormai lontana inaugurazione della Biblioteca Comunale "!. Cia
ia'; auspicammo che la nuova struttura divenisse anche impulso-motore della cultura fa
sanese, il cenacolo di studi patri il centro naturale di ricerca e di pubblicazione di tutto 
ciò che significasse riscoperta, valoriz:zazione, divulgazione degli inestimabili ma dimenti
cati, trascorsi storici di Fasano e delle popolazioni che hanno abitato il suo territorio nei 
secoli. 

Obiettivi e finalità progettuali, che, in una costante correlazione di impegno di studio
si, di operatori, di ricercaton~ con l'azione di sostegno e supporto dell'Ente Locale, sono 
stati felicemente raggiunti, rendendo ejfettivamente sostanziale la presenza e l'attività del
la Biblioteca Comunale. 

N ECROPOLI D'ECN AZIA, seconda perla di una collana destinata ad arric
chirsi sempre di piu,Jomisce la prova di un itinerario da continuare a percorrere, per of
frire uno spaccato sempre piu felice, e nello stesso tempo critico, di fatti e di relazioni, dal
l'antico ad oggi, foriero di altre nuove collaborazioni e di nuove testimonianze. 

Lo sforzo compiuto dagli Autori aggiunge motivi di gratificazione ai soddisfacenti ri
sultati.fìnora ottenuti, ed è premessa per altri e piti significativi loro successi. Da cittadino 
fasanese, prima, e da pubblico amministratore, anche, esprimiamo loro i sensi piu sinceri 
di compiacimento, per essere riusciti a tracciare, in maniera accessibile a tutti, una guida 
chiara e puntuale della 1Vecropoli di Egnazia, che oltre ad interessare primieramente gli 
studiost~ aggiunge notorietà a é gnazia stessa, alla città di Fasano. 
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Questa prima guida alle necropoli intende costituire un rapido (ma speriamo giove
vole) riferimento unitario ad uno degli aspetti forse piu suggestivi (e comunque piu "diffu
si") di Egnazia, oggi importante area archeologica al confine tra le province di Brindisi e 
Bari, ma già in antico centro non secondario a/limite tra la Messapia e la Peucezia. 

A d un testo introduttivo, riferito sia alla storia del sito che alla "cronaca" delle sco
perte, segue la proposta dei cinque itinerari lungo i quali si è ritenuto di poter indirizzare 
il visitatore. Itinerari volti soprattutto a far riconoscere le piu notevoli emergmze della 
sfera funeraria, non senza qualche essenziale riferimento anche alle testimonianze di gene
re diverso; itinerari che per la necropoli litoranea si limitano per lo piu a notare le carat
teristiche esteriori dei singoli monumenti; privi di dati di scavo in quanto alla luce "da 
sempre'; mentre per le altre parti della città, oggetto di scavi piu o meno recenti, si am
pliano a riferimenti cronologici e a spunti interpretativi. 

Se gli itinerari D ed E, ricadendo nell'area demaniale gestita dal Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali, sono di massima agevoli e "garantiti" nello svolgimento, i 
primi tre destinati alla necropoli litoranea, che ricade in area di demanio marittimo, po
tranno risultare faticosi e in alcuni punti richiederanno anche una certa accortezza. Essi, 
inoltre, potranno riservare delle "sorprese" nei limiti in cui le strutture piu prossime al 
mare sono soggette, in rapporto con l'andamento stagionale, ad essere sommerse (e nasco
ste) ora dall'acqua, ora dalla sabbia o dalle alghe, ora (purtroppo) dai relitti della "inci
viltà balneare': 

Alle necropoli di Egnazia la Soprintendenza ha dedicato negli ultimi anni particola
re attenzione, concretizzatasi sia nello scavo di intere aree (necropoli occidentale nella zona 
del Museo), sia nella ricognizione di complessi monumentali già in parte noti (1pogei di 
Masseria Cimino), sia nel restauro degli intonaci dipinti e nella sistemazione degli accessi 
aiprincipali 1pogei (Tombe 18/ 1, della Casa Medievale, delle Melagrane). 

N ulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza la pima partecipazione del personale 
della Soprintendenza che ad Egnazia si è succeduto in questi anni; a chi è rimasto, a chi 
ancora verrà ne resta ciflìdata la cura costante nel tempo. 

Con questa guida noi speriamo di essere riusciti a soddisfare alcune curiosità, ma an
che a sollecitarne altre,· ancora di piu, speriamo di aver gettato un altro piccolo seme che 
faccia germogliare dalla conoscenza amore e rispetto per tutti i piccoli e grandi "segni" 
della nostra storia. 

Giuseppe Andreassi- Assunta Cocchiaro 
Soprintendenza Archeo logica della Puglia 
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LE NECROPOLI D'EGNAZIA 
FRA STORTA E CRONACA 

Ammirai dunque nel fondo dell'acqua che lo riempie [il porto di 
Egnazia 1 una quantità di ampie tombe quadrate, quasi tutte prive de' 
loro coperchi.. . Il lido poi superiore, e contiguo, tutto era similmente 
sparso di un numero prodigioso di tali antichissimi avelli incavati nel 
sasso, e spogliati del pari de' loro coperchi. Vedeansi questi senz'ordine 
in tutt'i sensi situati, e di tutte le misure, e forme ... accadendo non di 
rado, che il mare istesso rodendo i fianchi di tali macerie, scopra le pietre 
laterali delle tombe, ed inviti cosi la mano ingorda dell'uomo a depredarle. 

Cosf scriveva nel 1796 !"'archeologo" barese bmanuele Mola a 
proposito della necropoli litoranea di Egnazia, che già F. M. 
Pratilli, mezzo secolo prima, aveva inserito nella sua pianta 
schematica della città (sepolcri antichi ne' scoglt). Un tratto di essa, 
a sud-est dell'acropoli, verrà indagato nell'agosto 1939 da Ciro 
Drago, mentre a tutte le testimonianze antiche superstiti lungo 
la costa, comprese le tombe, verrà dedicata nel 1982 la prima 
mostra allestita nel museo. 

Se le tombe sparse lungo la costa risultano violate (dal 
mare e dall'uomo) già sul finire del XVIII secolo, è poco prima 
della metà di quello successivo che avviene il sistematico sac
cheggio delle piu protette (e piu fitte) necropoli poste all'inter
no, cui si dedicarono sia benestanti cittadini di Monopoli e Fa
sano, in cui la genuina passione per le antichità si confondeva 
spesso con l'interesse a farne commercio, sia torme di campa-
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gnuoli, soprattutto fasanesi, particolarmente attivi dopo l'ecce
zionale siccità della primavera del 1846. 

Già il 2 1 apri le 1845, cosf scriveva ~lichele Palmieri, Sin
daco di .\lonopoli, a Eduardo Winspeare, ' Intendente della 
Provincia di Bari: Lungo la strada vecchia che mena da questo Comu
ne verso Fasano Brindisi, ed a varie masserie di pertinenza di questi 
proprietari, Ella sa esistm1i il luogo in territorio di Monopoli; dove una 
volta sorgeva l'antica Egnazia. Ella parimenti non ignora che questo 
sito è fertile in oggetti di antichità, e qualche volta preziosi, i quali muo
vono, ed han mosso sempre la curiosità degli amatori di archeologia, e piu 
la cupidigia di qualche villano, il quale trotJa bene in che occupare il suo 
tempo addicendosi a degli scavi, che certamente glifruttano un pro; che 
non saprebbe daltronde sperare. 

Or è avvenuto che torme di Fasanesi si sono recati su/luogo, e non di 
sottecchi, ma a pieno merigj!,io, e bravando ogni proibizione, che ben si co
nosce esistervi, si sono dati impunemente all'opera degli scavi, eseguendo
li, se mal non mi appongo, in alcuni fondi del R egio Demanio e nella 
pubblica strada. E quando dico /orme, non esagero, mentre ieri l'altro si 
contavano su/luogo piu di trenta persone. 

Poca cosa, comunque, rispetto a quanto riferisce all ' l n ten
dente, un anno dopo (8 maggio 1846), Francesco Bari Evoli, 
Sindaco di Fasano: un quadro forse alquanto esagerato per la 
necessità di giustificare certa sua negligenza (se non, come pur 
sembra, una certa connivenza con gli scavatori), ma che sen
z'alt ro rispecchierà una situazione rea le . 

.fono circa tre mesi che, terminati i lavori campestn; questi campa
gnuoli non trovando a lucrare un pane hanno tentato de' scavi furtivi di 
oggetti antichi. La fortuna ha arriso a qualcuno, e ciò ha destato la in
gordiaggia [si c] di molti. 

lo non ho mancato, giusta le di lei disposizioni, trovare un locale ove 
stabilire una guardia fissa; ma ciò è stato anche inutile, poiché tre urbani 
non potevano sorllegliare tutta la notte e tutto il giorno una vasta esten
sione di terreno di qualche miglio quadrato, quanto contiene ti sepolcreto 
della suddetta Egnazia. 

La smania però de' scavi crescendo ogni giorno ha fatto crescere il 
numero de' concorrenti, in guisacché non è stato piu prudenza spedirvi 
una forza, la quale avrebbe dovuto essere inoperosa spettatrice, ovvero 
arrestare una quantità innumerabile di controventori, i quali qualche 
giorno sono stati sino a duemila [si c! 1 la maggior parte travagliatori 



Fasanesi, e buona parte ancora !l.fonopolitani, tutta gente meschina, e 
tratta ivi dalla speranza di rinvenire oggetti da poter vendere subito per 
procurarsi una giornaliera sussistenza. 

Di fatti sull'istesso littorale di Egnazia vi è stato un continuo mer
cato di Fasanesi, Ltfonopolitani e di altri paesi limitrqfì e lontani, come 
Ruvo e Canosa, come mi si dice; i quali son concorsi ad incettare questi 
oggetti antichi~ pagando prontamente a quei poveri bracciali quel prez:zo 
che gli riusciva combinare, ed al momento trasportando gli oggetti mede
simi in altri luoghi. 

Dalle iriformazioni da me prese, posso assicurarle che si è rinvenuto 
un numero irifìnito di oggetti antichi in piu centinaia di sepolm: Tali og
getti sono vasi di varie forme, qualcuno figurato, ma n i uno pregevole per 
grandez:<fl,jorma o istoriato: si son rinvenuti pure moltissime monete di 
rame e di argento, nonche svariati oggetti di rame, ma ossidati in guisa 
da non presentare piu alcuna forma. La quantità istessa degli oggetti 
credo ne vada a depreziare il loro merito, ad onta che molti speculatori 
fanatici e pochi conoscitori abbiano pagato a carissimo prez:zo de' vasi di 
creta di niuna importanza. Ciò nel mentre che ha esaltato la speranza 
del guadagno nell'animo de' contadini che si sono resi perciò piu temerari, 
piu numerosi, e piu perseveranti nello scavo, dall'altra parte ha prodotto 
un gran bene nell'attuale imponente miseria che affligge la classe de ' 
bracciali, i quali hanno trovato un pane per le loro famiglie, dissotter
rando sepolcreti di secoli, e destando la curiostlà degli antiquari. 

A me nulla è stato esibito volontariamente perché io ne abbia potuto 
far rapporto o descrizione. Ho visto de' molti vasettim~ ma di niun inte
resse da meritare una descrizione, e di questi se ne hanno a dovizia, di 
modo che può dirsi che non vi è casa di campagnuoli che non abbia il suo 
piccolo, ma ridicolo museo. 

La tecnica di "scavo" usata ci viene descritta da Ludovico 
Pepe nel suo libro su Gnathia del 1882: Un lungo trapano, otri
vello, è introdotto nella terra, donde estratto, det;e avere alla punta, per 
aver ragione di procedere allo scavo, il segno del carparo (sabbione tufa
ceo) con che gran parte dei sepolcri sono coperti ... Rinvenuto il sepolcro gli 
scavatori di Gnathia eran contenti di penetrarvi per un foro; e raccolti 
con un fil di luce i cime/il~ lo abbandonavan senz'a/tro o lo riempivano di 
terra! 

Da tali fori sono apparse segnate pressoché tutte le tombe 
indagate negli ultimi anni, testimonianza ancora inquietante di 
quelle scene di saccheggio descritte dal sindaco Bari E voli. Sac-

Cfr. 
Figg. 25,27 



Fig. l 

cheggio che ha riempito i musei di tutt' uropa di oggetti pre
giati provenienti da Fasano, famosi fra tutti il caduceo finito a 
Berlino o le pitture di una tomba a camera portate a Napoli, 
ma che pure non ha impedito che gli scavi piu recenti recupe
rassero una quantità innumerevole di oggetti "minori" o fram
mentari, ugualmente preziosi come testimonianze di civiltà. 

Fig. l. Museo Nazionale di Napoli: raffigurazione di un giovane che tiene per le 
briglie un cavallo, con iscrizione messapica, su intonaco; pannello staccato 
nel 1847 da una tomba a camera non piu identificabile. 



Risale agli scavi condotti su larga scala in quegli anni la 
stessa prima individuazione di quella ceramica ellenistica, con 
decorazione sovraddipinta sulla vernice nera, che Giulio Mi
nervini definf di Egnazia credendola qui fabbricata in esclusi
va, ma che tale denominazione, ormai d'uso internazionale, 
mantiene anche oggi che se ne è verificata la molteplicità dei 
centri di produzione. 

Egnazia (Gnathia) rappresenta un antico centro abitato al 
confine, oggi, tra le province di Bari e di Brindisi, nel passato 
tra la Peucezia e la Messapia, sorto sul mare là dove una picco
la penisola si protendeva fra due insenature, antichi sbocchi di 
due corsi fluviali (lame). 

Il primo insediamento risale almeno al XIII secolo a. C. 
(tarda età del bromo) e doveva essere costituito da gruppi di 
capanne, diffusi anche all'interno, ma piu fitti e presto stratifi
cati sulla penisola, destinata perciò a trasformarsi col tempo in 
una collinetta artificiale (l'acropoli). 

La parte centrale del villaggio protostorico risultava difesa 
dal lato di terra da una fortificazione di pietrame, antesignana 
della piu estesa, e meglio conservata, cerchia in blocchi regolari 
che alcuni secoli piu tardi (non prima della fine del V secolo a. 
C.) avrebbe racchiuso la città messapica sia dal lato di terra sia, 
almeno in parte a nord, dal lato del mare. 

L'evoluzione dalle prime capanne al vero e proprio impian
to urbano, da riferire al IV secolo a. C., dovette essere lunga e 
complessa- e tuttora in parte ci sfugge. È pressoché certo, co
munque, che mai la città fu edificata integralmente su tutta la 
;uperficie compresa all'interno delle mura. Secondo una solu
zione normale nel mondo antico, infatti, queste racchiudevano 
sia quartieri fitti di edifici pubblici e di case private, sia costru
zioni sparse, o anche aree libere per le attività agricole e di alle
vamento, spazio di riserva per i successivi ampliamenti del
l'abitato ma anche riserva di spazio vitale in caso di guerre o 
calamità. 

Frammiste alle case, un po' dovunque tranne (finora) ai 
piedi dell'acropoli, si riconoscono anche diverse tombe, isolate 
o riunite in piccoli gruppi, che trovano precisi confronti in 

Cfr. 
Fig.22 

Tav. XI 

Cfr. p . 29 

Tav. IV 
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Cfr. 
F igg. 23-24 

Fig.2 
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quelle parti de lle necropoli , all 'e terno delle mura, che sono da
tabi li fra il l ed il Il secolo a. C. - e quindi prima della piena 
romanizzazione eli Egnazia. Ad età romano-imperiale, in vece, 
o quanto meno alla tarda età repubblicana, si riferisce la mag
gior parte degli edifici pubblici, delle strade delle abitazioni 
che a tali tombe sparse si sovrappongono, nella porzione cen
trale (e piu nota) degli scav i. Solo apparentemente, quindi , le 
tombe si trovano "dentro" le case, le prime essendo di alcuni 
secol i piu antiche delle ultime - e scono ciute, \ erosimilmente, 
agli stessi costruttori ed abitanti della città romana. 

Le tombe sparse nella città sono state riconosciute per la 
prima YOlta nel 1912-1 3 da Quintino Quagliati, il primo ar
cheologo a condurre scav i "ufficiali" ad Egnazia, e poi sempre, 
sa ltuariamente, ogni volta che gli scavi sono stati approfonditi 
fino alla roccia, specie ne l quartiere eli abitazione tardo
romano, a sud-ovest della Via Traiana. 

Quanto alle vere e proprie "città dei morti" suburbane, a 
parte le forsennate ricerche ottocentesche, eli pressoché impos
sibile loca lizzazio ne, due nuclei possono riconoscersi con sicu
rezza. 

Fig. 2. Rilievo degli scavi condotti ne11912-13 da Q. Quagliati. 
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Fig. 3. Planimetria degli ipogei della necropoli meridionale, nell'area della Masse
ria Cimino. 

Uno è costituito dalla necropoli meridionale, intorno alla 
Masseria Cimino, che fu oggetto di intense ricerche poco dopo Tav. XI 

la metà dell'Ottocento ad opera di Teresa Scarli, moglie di G . 
B. Colucci, del cui cospicuo "museo" si perdono le tracce nei 
documenti del la fine del secolo: diffici lmente accessibi li intor-
no e sotto la masseria, ne resta ancora un notevole gruppo di Fig. 3 

sette ipogei . 
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T avv. 
Vlll-IX 

La necropo li occidentale, in vece, è stata "riscoperta" a se
gui to dei lavori di costruzione del Museo Nazionale, n l 1971, 
e poi in parte indagata, nelle aree circo tanti, fra il 1978 ed il 
1982, consentendo per la prima vo lta di ricono cere, in st rati 
grafia sia ve rticale (per sovrapposizioni) che o ri zzontai (per 
ucces ivi ampljamenti), il perdurante utili zzo di un 'a rea a sco

po cim iteriale almeno dalla metà del TV seco lo a. . fino al TV 
d. c. 

In tutta la città, la documentazione piu antica è rappre en
tata da pochissime tombe riferibili al VT secolo a. ., caratt riz-

F ig. 4. Tomba a sarcofago di forma ovoidalc rinvenuta a sud-ovest delle mura nel 
1983. ' 
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Fig. 5. Corredo di una tomba a cassa rinvenuta a sud-ovest delle mura nel 1983. 

zate dalla presenza di oggetti d'importazione (coppe ioniche, 
piccoli vasi tardo-corinzi) e dalla posizione contratta del defun
to, che attesta come Egnazia fino ad epoca arcaica abbia gravi
tato decisamente verso la Peucezia (dove il rito perdura fino 
alla romanizzazione ). 

Già nel V secolo a. C., con la comparsa delle prime trozzel
le (un vaso che è il "fossile-guida" della civiltà messapica), le 
inumazioni avvengono in posizione distesa, alla maniera tipica 
del Salento e delle aree di maggiore influenza greca. 

Solo con la metà del TV secolo a. C. la documentazione di
venta numerosa, consentendo cosi di giungere a conclusioni di 
carattere generale. La presenza di tombe piu piccole (a fossa o 
"pseudosarcofago"),- atcanto ad altre pit.i grandi (semicamere) 
ed agli stessi monumentali ipogei ad una o due camere, denota 
infatti l'esistenza di differenti livelli sociali. 

Al piu ristretto ceto egemone si riferiscono le tombe a ca
mera, che almeno tra la metà del TV secolo e parte del successi
vo presentano una ricca decorazione dipinta, costituita da ri-
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quadrature architettoniche con il frequente in serimento di og
gett i allusivi alle offe rte funerarie (nastri , ghirland o corone, 
melagrane od altri frutti , armi) od anche figurati (pitture del 
~1useo di 1 'apo li ). Tali tombe gentilizie si presentano raggrup
pate, o sparse, sia nell a cosiddetta necropoli meridio nale che in 
quella occid ntale, ma non mancano all ' interno stesso delle 
mura. Sono di due tipi : l'uno, con vestibolo a cielo aperto, scala 
di accesso intagli ata nella roccia e cella chiusa da un a coppia di 
lastroni addossati o ruotanti su cardini (veri e propri battenti); 
l'altro, con dromos piano coperto da lastroni , ad una o due cel
le senza ulteriore chiusura. Le deposizioni avvenivano verisi
milmente su un letto fun ebre in materiale deperibile, o su ban
chine risparmiate nel tufo, talora con finti piedi sagomati, ad 
imitazione di quelli in legno o in osso. 

. L'utilizzo di alcuni ipogei, cosf come delle tombe a semica
mera scoperte nella necropoli occidentale, è documentato dalla 
metà del IV al Il s co lo a. C. Tn entrambi i tipi di sepolture si 
riscontra talvolta l'esistenza di una nicchia, ricavata nell a roc
cia o costruita, destinata ad accogliere le deposizioni preceden
ti. In sua ass nza, i resti ossei potevano essere semplicemente 
accantonati , o riposti con gli elementi del corredo in una fos
setta scavata appositamente sul fondo. Frequente, ino ltre, la 
presenza di oggetti all'esterno delle tombe, testimonianza dei 
riti che si compivano in tempi successivi all 'inumazio ne. 

Le tombe a fossa (o a pseudosarcofago) sono spesso rag
gruppate all'interno di una fossa piu ampia, occupandone il 
fondo integralmente o so lo in parte. Le differenti situazioni ri
scontrate lasciano insoluto il dubbio se tali controfo sse co rri 
spondessero in origine, almeno prevalentemente, a piccole 
cave piu o meno irregolari, solo in seguito adattate ad usi fun e
rari, o se si trattasse già in origine di spazi, tendenzialmente re
golari , preordinati alla sepoltura dei membri di uno stesso nu
cleo famili are, o se invece, come è piu probabile, le due fun 
zioni, produttiva e funeraria, fossero in qualche modo integra
te o raccordate fra lo ro. 

Il rito fun ebre dell'inumazione è documentato ad Egnazia 
senza so luzioni di continuità sino al periodo tardoimperiale ro
mano, affiancato dall'incinerazione fra il T secolo a. C. e g li ini
zi del li d. C. 



Fig. 6. Gruppo di oggetti sistemati fra i lastroni di copertura c la controfussa della 
tomba a scmicamera 82/25, nella nccropoli occidentale. 
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ITINERA RIO A 

Dalla "torretta" dell'acropoli si raggiunge la sottostante costa 
rocciosa seguendo ve rso nord un ripido sentiero che scende di fron
te all 'i nsenatura naturale, att ualmente insabbiata, che cos titui va la 
parte piu intern a de l porto di età romana. Spettaco lari in guesto pun
to (m a anche piu avanti, ed altrove lungo la costa), i rumo ros i sbuffi 
cl'acgua e di sabbia che ne lle gio rnate di vento s' inn alzano da alcuni 
va rchi che il mare si è aperto nei punti piti fragili de lla roccia, dopo 
ave rn e demolito g li st rati piu profondi ed avere in tercettato dal bas
so i pozzi o le tombe in superficie già scavati dall'uomo. 

Si costeggiano le ultime propaggini dell'acropoli, che appare sor
montata e bo rdata da diverse st rutture murarie, da gue lle a grandi 
blocchi sguadrati sicuramente antiche, in alto, sino alle "fode re" di 
pietrame e rette in anni recenti per proteggere i livelli archeo logici 
che, con la lo ro stratificazione millenari a, hanno gradua lmente for
m ato questa collinetta tutt a artificiale. 

Si attraversa la sp iaggia guadagnando l'a ltra spo nda della insena
tura, il cui profilo a spezzata è ri sultato dall'estrazione di blocchi da 
impiegare, ,·eros imilmente, nelle vicin e costruzio ni a se rvizio de l 
po rto. l .ungo <.JUesta ri va si nota in particolare un cana le , or iginaria
mente coperto da lastroni, che com ·ogli ava in mare le acgue prove
ni enti dall'interno della citt à, ma che o ra le acque del mare in vadono 
penetrandovi late ralmente dopo essersi fatta st rada ne llo spessore 
del banco tufaceo. 

Para llelamente al canale, ,·erso terra, si rico nosce la sagoma eli 
due tombe di grandi dimensioni, di cui la seconda ha av uto distrutta 
dalle o nde la fiancata piu espos ta. 

Anco ra piu avanti s'i ncontrano, con lo stesso o rient amento, due 
piu picco le tombe a fossa meglio riconoscibili nella lo ro forma, com
pletamente scavate nel tufo, al fo ndo eli una controfossa appena piti 
larga in cui era alloggiata la copertura, con i bo rdi rilevati che simu 
lano un sa rcofago o un ri vestimento di lastre. 
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Fig. 7. Tomba a scmicamcra, pozzo, canale c cala artificiale prospicienti il porto di 
età romana. 

Fig. 8. Tomba a fossa con bordi rilevati ("pscudosarcofago"), sulla costa prospi
ciente il porto. 



Piu avanti , la costa si apre verso l'interno de l po rto con un a pic
co la cala artifici ale, fo rse usata per cos truire o riparare le im barcazio
ni, mentre verso est emerge uno scoglio appiatti to artificialmente, 
che cos titui va l'ini zio del mo lo di maestra, realizzato in questo punto 
tagliando la rocci a e piu avanti co n gettate di calcest ruzzo ri vest ite in 
o pera retico lata. 

A ll a base della peni so letta da cui si staccava il mu lo , un 'ampia 
arca è segnata da cave con perimetro irrego lare, al fo ndo delle quali 
sono inserite va rie to mbe, dive rse per dimensio ni e o ri entamento , 
alcune anco ra ben conservate con i lo ro bo rdi a rilievo, segnati in un 
caso, sui lati lunghi , da tacche affrontate in cui dovevano inserirsi 
tran :tti !ignei a sos tegno de i pesanti lastroni di co pertura. Qui come 
alt rove, la strett a co rri spo ndenza di alcuni gruppi di to mbe co l peri 
metro de lle cave fa pensare che almeno parte di queste ultime siano 
state intenzio nalmente scavate per definire gli spaz i che ne l tempo 
sarebbero stati utili zzati da singo li gruppi familiari per la sepo ltura 
dei pro pri congiunti. 

Verso no rd, la cos ta è quas i sbarrata da due specchi d 'acqu a irrc-

Fig. 9. Gruppo di tombe seminascostc da una coltre di sa bbia . 
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golari risultati dallo sprofondamento del banco roccioso, là dove si è 
c reduto di poter ri conoscere i resti (i nvero poco \'e rosim ili) di un 
impianto fognante ipogeo. Accanto, d ue grandi tombe del tipo già 
vi ro ed una struttura circo lare (pozzo o vasca) appaiono im·ase dal 
m are, che ne ha completamente demo lito il fo ndo. 

La prosecuzione de ll'itin era rio è possibile passando (con pruden 
za) fra gueste d ue ultime tombe, cui segue un tratto di costa caratte
rizzato da piccole sepolrure iso late, pozzi ci rcolari e vasche guad ran
go lari . 

Si raggiunge cosi un gruppo di serre tombe (due accoppiar~:, con 
resti dei lastroni di copertura), con al cenrro guella piu imponente, a 
sem icamera; anche se o rientate nella maniera piu d iversa, sono tutte 
caratter izzate dalla piu rigorosa corrispondenza fra l'andamento del
la fossa e guello de lla controfossa. 

Superate due profonde tombe ed un pozzo c irco lare, s'incontra
!10 due interessanti cas i di controfo sse il cui scavo, im·ece, non è sta
to ~eguito dall'inserimento delle relative tombe, con gue ll a piu a 
nord che ri su lta utilizzata so lo pe r una piccola sepolt ura di bambino. 

:\ncora piu a no rd, e piu verso l'interno, due ampie conrrofosse 
accolgono ciascuna una coppia d i tombe dai bordi rib·ati e ugual
mente orient ate. In ent rambi i casi, le due sepolrure sono separate da 
lembi d i roccia piu o meno larghi e spo rgenti, che attestano i tempi 
d iver. i di uso della controfossa, che possiamo ritenere o amp liata in 
momenti successiv i o scavata o riginari amente nella sua interezza ma 
utilizzata per sepolture di periodi d iversi. Sul margine meridionale 
della prima controfossa, si noti anche la presenza di un a piccolissima 
romba di bambino, con guanciale ad ovest, sca\·ata nella parre piu 
superficiale del banco roccioso. 

L'n a succe. si\·a conrrofossa, con al fondo altre due tombe, inter
cetta un solco superficia le che delinea uno spazio guadrangolare. La 
presenza nelle \·icinanze, cos{ come in vari a ltri punti di guesta parre 
del lito rale, di fori evidentemente scavati in età protostorica per al
loggiarvi la struttura !ignea delle capanne, rende plausibile l'ipotesi 
che anche guesto solco si riferi sca a l perimetro di una di tali ant ichis
sime abitazioni . 

Piu avanti, la costa è interessata da tombe sparse, fra cui due al
meno, rimaste inco mpiute, presentano ancora al loro interno bloc
chi in fase di estra/. io ne: ripro va che gualsiasi anche piccola costru
zione in negativo prevedeva il recupero di ogn i porzione di roccia in 
forma di blocchi da impiegare a scopo ed ificatorio. 

Attraversata un'area che doveva essere destinata anche ad im
pianti produtti\·i (resti di pozzi, \'asche, fornaci per ceramiche), si 
raggiungono le ultime due sepo lrure del litorale nord, inserite al fon-



Fig. 10. Blocco parzialmente cavato, forse per la realizzazione di una piccola 
tomba. 

do di un'unica controfossa, anch'essa come altre, forse, originaria
mente cava di blocchi. 

Caratterizzano quest'ultimo tratto dell'itinerario numerosi bloc- Fig. 11 

chi allo stato erratico e varie cave, di cui una particolarmente ampia 
e profonda invasa oggi dal mare: gli uni e le altre in evidente rappor-
to con la costruzione delle mura di epoca classica, che almeno in 
questa parte della città dovettero erigersi anche a strapiombo sul 
mare, col paramento esterno che si elevava su un gradino artificiale 
tuttora ben riconoscibile. 

Blocchi e cave s'incontrano tìno al cosiddetto murag lione, che 
chiude la visuale verso nord con l'integra imponenza dei suoi sette 
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F ig. 11 . Tra tto pitl scttcntrionalt: d e ll 'Itinerario A, in vista d e l "muraglionc". 
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metri di altezza. Esso costitui va la fode ra più esterna, e più tarda, 
dell a c inta d ifen si \·a, le cui success ive fas i di costruzione, in questo 
vertice settentrionale, sono state rese ri conoscibili sia da recenti sag
gi di scavo sia dalla stessa azione d ist rutti va del mare, che qui si fran
ge con particolare vio lenza quando soffiano i fredd i venti di tramon
tana. Venti c maros i, comunque, la cui az io ne di smerig lio non ha 
sostanzialmente mutato l'aspetto st raordinari amente unitario del 
"muraglio nc" ne l suo paramento esterno all a città, là dove esso co rre 
sul margine di que ll a stessa cava (so lo secondariamente, o so lo in ap
parenza, un fo ssato) da cui furo no tratti g li eno rmi blocchi che lo 
compongono. 



ITI:\ERARIO B 

Dall 'area di parcheggio ul mare, poco piu a sud dell'ing resso al
l'area archeologica, si scende alla costa in corri spo ndenza de ll a pro
fonda in senatura che fino a tempi recenti si era soliti identificare con 
l'antico po rto della città. Di fronte, la vista è chiusa dall 'acropoli, co
ronata verso la strada moderna dai resti de lla fo rtificazione tardoan
tica e seguita nel suo perimetro da recenti muri di contenimento. 
Questi si co llegano verso il fo ndo dell ' insenatura ad una ben conser
vata truttura a blocchi di epoca cla sica, mentre s'interrompono in 
co rrispo ndenza di una struttura a sezione triango lare riferibile alla 
fo rtificazione d i pietrame che d ifendeva dal lato di terra l'insedia
mento protostorico. Rest i di versi (fondazioni ed elevati di edifici, un 
canale, de i pozzi) si trovano anche sulla sponda de ll'insenatura da cui 
inizia l'itinerario. 

Qui si riconosce subi to anche un gruppo di tre grandi tombe con 
diverso o rientamento. :\lentre delle due piu interne si distingue solo 
il perimetro della controfossa, la terza è già invasa dal mare, che ne 
va demolendo gradualmente il fondo dopo averne quas i de l tutto di 
strutto altre due, piu esposte alle onde, di cui si riconoscono appena 
dei lembi. 

Tre fo ri sul bo rdo di una controfossa, cosi come altri presenti in 
vari punti del lito rale, sa ranno stati praticati , fo rse anche in epoca re
cente, per l'o rmeggio di imba rcazioni . 

Pro eguendo lungo l'insenatura, superate alcune tom be d ifferen
ti per d imensioni e per o rientamento, si giunge su lla punta, dove la 
vi ta si apre fino ad abbracciare Egnazia in tutta la sua estension e da 
ud a nord , fin o a lla quinta imponente costituita dal "muraglione". 

Questo tratto del lito rale è caratterizzato da un 'ampia area di 
ca\·e sudd ivi se in di ,·e rsi bacini di prelevamento, tutte suggestiva
mente erose e im·ase dal mare, alcune ancora con i blocchi delineati 
e non estratti , altre, pecie piu a sud, segnate al fondo da tombe iso
late o in serie, appena riconoscibili attraverso la co ltre della \'egeta
zione marina. 
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Fig. 12. Litorale a sud dell'acropoli interessato dagli Itinerari Be C. 

CD 
Fig.13 

Proseguendo, c dopo aver superato varie scpolture tipologica
mente simili (fosse con bordi rilevati), si raggiunge uno specchio 
d'acqua collegato con il mare aperto. Sulla sua sponda, ci si soffermi 
su due tombe: la prima dello stesso tipo di quelle appena superate e 
l'altra, con orientamento opposto, forse incompiuta a giudicare dalla 
lavorazione solo parziale del bordo. Entrambe furono intercettate in 
età romana da una cisterna per la raccolta dell'acqua, fornita di due 
bocche per l'attingimento, anch'esse rivestite di cocciopesto. 

Superata con difficoltà (e prudenza) una distesa di pietrame, a 
quanto sembra qui scaricato dai vecchi scavi della città, si raggiungo
no due cave poco profonde. 

Entrambe sono interessate dalla presenza di un pozzo, la piti 
grande anche da quattro tombe. Quella meglio conservata, nell'an
golo nord-ovest, doveva preesistere alla cava dal momento che sono 
riconoscibili gli originari limiti della controfossa. 

In prossimità del muro a secco che delimita l'area demaniale, là 
dove esso ancora ricalca il tracciato di antiche strutture a blocchi, si 
riconosce un'altra cisterna, che ha tagliato preesistenti strutture fu
nerarie. In questa zona, e con maggiore evidenza piu a sud, il banco 



tufaceo si presenta stratificato. In un punto dove lo strato superficia
le è and ato perduto, rim ane il fondo di un a tomba a scmicamcra, 
contraddistinto da un a fossetta irrego lare al centro, fo rse per acco
g li ere i resti di un a piu antica deposizio ne. 

Tenendosi lungo il muro a secco, si raggiunge un gruppo di tre 
tombe t ipo logicamente diverse, per le quali è anche possibile rico
struire i successi\·i tempi eli scavo. l .a piu antic:1 è un a semicam era, 
a ll'interno di un a poco profonda controfossa; la parte no rd di gue
st'ultim a fli poi demo lita a ll'atto dello scavo eli un a contigua piu pic
cola sepoltura a fo ssa c lo stesso bo rdo de lla semicamcra fu sca lpe lla
to pe r far spazio a ll a copertura di questa seconda to mba; un'ultima 

Fig. 13. Dut: tombe mt:ssapicht: intt:r<.:t:ttatt: da una cisterna di età romana. 
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Fig. 14. Una tomba a semicamcra e due tombe a fossa di tipologia cd epoca diver
se. 

Fig. 15 

(j) 

® 
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sepoltura, piu superficiale e meno rifinita, utilizzò infine, per la sua 
parete est, un tratto della copertura piu antica. 

Segue una zona di particolare suggestione per gli effetti che il 
mare crea penetrando rumorosamente all'interno della costa, dove 
ha demolito dal basso almeno due tombe ricavate all'interno di cave, 
che in quest'area risultano sfruttate sino a profondità differenti. 

In questa zona, piu verso l'interno, accanto ad una tomba del so
lito tipo a bordi rilevati, se ne riconoscono altre due vicine, assai 
meno allungate. Quella piu settentrionale, con uno dei lati brevi ar
rotondati ed il margine della fossa irregolarmente spianato, potrebbe 
risalire ad epoca arcaica, quando anche ad Egnazia, come nelle aree 



Fig. 15. Tratto di costa con una cava t: una tomba che il mare va demolendo dal 
basso. 

centro-settentrionali della Puglia, i defunti venivano deposti in posi
zione rannicchiata. L'altra, invece, potrebbe anche datarsi ad epoca 
tarda a giudicare dalla forma a sezione trapezoidale. 

Tutto il successivo tratto di costa, fino alla spiaggetta a ridosso 
della Strada Provinciale, è costituito da una roccia di minore consi
stenza, con la superficie corrugata per la particolare conformazione 
geologica. Vi sono tuttavia riconoscibili sepolture dei vari tipi finora 
già osservati, tracce di strade ed una fondazione continua incassata 
nella roccia in prossimità del mare, spiegabile forse con la costruzio
ne, eseguita o quanto meno progettata, anche su questo lato di costa, 
delle mura di età classica. 

Cfr. 
Fig.4 

Cfr. p. 51 



ITI NERARIO C 

Fig. 16. Coppia di tombe messapiche parzialmente occultate da massi. 
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Sul ciglio della Strada Provinciale Monopoli - Torre Canne, 
un'edicola di forme classicheggianti, eretta nel XVIII secolo in corri
spondenza del lato sud della cinta muraria di età classica, segna ideal
mente l'inizio dell'itinerario. Si segue cosi in direzione del mare la li
nea della fortificazione, che pare fosse accompagnata a distanza, al
meno nell'ultimo tratto, da un fossato di forma non regolare. Qui, 
delle mura restano solo numerosi blocchi ammassati verso l'interno 
della città; ma a strapiombo sul mare la roccia si presenta tuttora 
spianata in allineamento con le mura superstiti, che dovevano perciò 
continuare oltre l'attuale linea di costa. 

Seminascoste da blocchi e da massi, si riconoscono subito lepri
me due tombe di questo itinerario, del tipo piu comune nella necro
poli litoranea, a fossa con i bordi rilevati. 

Subito oltre, l'attuale profilo a spezzata della costa è derivato dal 
cedimento del banco di roccia (qui costituita da alti strati sovrappo
sti) proprio in corrispondenza di alcune tombe dello stesso tipo. Piu 
all'interno, sono ugualmente orientate due altre sepolture, di cui una 
del tutto insolita per la forma arrotondata del profilo. 

Segue una cava dal perimetro molto irregolare, successivamente 
utilizzata per accogliere tre tombe, di cui la piu grande, a semicame
ra, è attualmente insidiata dalle onde. 

Fig. 17. Tombe scavate nel banco di roccia, in gran pane distrutte dal mare. 
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Fig. 18. Due tombe a fossa affioranti sul banco di roccia, dai bordi non interamente 
definiti. 
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Di notevole interesse sono poi altre due con orientamento orto
gonale l'una rispetto all'altra. A prima vista esse seguono lo schema 
consueto della fossa a bordi rilevati, ma in questi due casi la tomba 
non è inserita al fondo di una controfossa, per cui i bordi, che vo
gliono simulare una costruzione a lastroni, mantengono la stessa 
quota del circostante banco roccioso, da cui li separa un solco non 
regolare. 

Aperta sul mare e in parte da esso demolita, si estende poi 
un'ampia cava; sul fondo, due sepolture sono ancora ben riconosci
bili, normalmente invase dall'acqua, mentre di almeno altre due s'in
travede in parte il profilo. 

Accanto ad una successiva area di cava, si trovano due tombe 
(ed una simile poco piu avanti) di lunghezza minore del solito e forse 
anche relativamente piu antiche: una non ha margini distinti, l'altra 
mostra un bordo poco rilevato e di spessore irregolare. 



Fig. 19. Due tombe a fossa dai bordi non segnati o mal definiti. 

Per alcune decine di metri il litora le si present a stranamente ap
piattito, con poche tombe iso late \·erso l'inte rno che contrastano con 
un sistema continuo di cave dal perimetro irregolare lungo l'attuale 
fronte marino. Considerata la presenza, ·ino ltre, di fondazioni e di 
grandi blocchi sparsi, si potrebbe ritenere, perciò, che almeno a tratti 
qui la costa fosse fortificata . 

Prima di giungere ad un a profonda in senatura, almeno in parte 
formatasi artificialmente per la diffusa est razione di blocchi, il banco 
è segnato da due grandi ssimi cavi rettango lari rigorosamente affian
cati, probabili controfosse di due monumentali tombe a semicamera. 

l .e to mbe s' intensificano nuovamente nella parte interna dell'in
senatura, rarefacendosi c poi scomparendo sul promontorio che a 
no rd la separa da un a piu profonda rientranza della costa, in o rigine 
sbocco d i un corso flu viale. Esso è nuovamente interessato da un 
complesso sistema di cave, particolarmente suggestive là dove il 
mare e la vegetazione marina hanno sommerso i bacini in cui ancora 
giaccio no, solo parzialmente definite, se rie intere di blocchi . Anche 
qui la presenza di cave cosi grandi e di estese tracce eli fondazioni, al 
limite della spiaggia attuale, saranno in rapporto con la realizzazione, 
quanto meno parziale, eli un impi anto difensivo. 

In tutta questa zona, però, il litorale è purtroppo fortemente alte
rato dai detriti e dalle sistemazioni abusive circostanti una v illa mo
derna, che in parte nascondono le stesse testimonianze antiche esi
sten ti nel banco di roccia. 
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ITINERARIO D 

Dalla guardiola all'ingresso della zona archeologica, sulla Strada 
Provinciale ~lonopoli-Torrc Canne, una scaletta moderna scende 
agli scavi della città romana. Si attraversa, sulla sinistra, una strada 
pavimentata a basole di calcare, molto ben conservata, da identifica
re con quella via che l'imperatore Traiano sistemò a partire dal 109 
d.C. per creare una "variante veloce" all'Appia da Benevento a Brin
disi, e si raggiunge una costruzione circolare, probabilmente una 
fornace per la produzione di anforacei. 

Essa fu eretta in età romana al di sopra di una preesistente tomba 
indigena scavata nella roccia e coperta da due lastroni, di cui quello 
ancora in situ reca incisa, sul lato contro cui si addossava l'altro, la 
scritta in lingua messapica TABAPA (sacerdotessa). La scoperta avvenne 
nel 1968, restituendo anche il corredo funerario risalente alla fine 
del IV secolo a.C. 

Fig. 20. Iscrizione messapica incisa sul lastrunt: di copertura ancora in situ di una 
tomba a fossa . 
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In un ambiente attiguo verso la Via Traiana, lo scavo è stato al-
lora approfondito uniformemente fino alla roccia, mettendo in evi
denza due pozzi e due tombe già violate. Queste, affiancate con il 0 
medesimo orientamento, sono tipologicamente simili, anche se alcu-
ne particolarità costruttive (copertura a doppio spiovente, bordo ir
regolarmente definito) di guella piu piccola inducono a ritenerla piu 
antica dell'altra. 

Fig. 21. Tomba rinvenuta nel 1939, in fase di scavo, con parte delle statuette in ter
racotta costituenti il corredo disposte intorno ai due lastroni di copertura. 



Fig. 22. Corredo della tomba rinvenuta nel 1939, comprendente due esemplari del
la ceramica detta di Egnazia. 
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Si segue per un lungo tratto verso nord la Via Traiana, che attra
versa un quartiere della città romana (e poi cristiana) contraddistinto 
su entrambi i lati da edifici a carattere civile e religioso. A destra, nel
l'area dell'agorà ellenistica, si succedono la basilica, il sacello delle di
vinità orientali, il cosiddetto anfiteatro e la piazza ritenuta comune
mente il foro di Egnazia. A sinistra, un sacello destinato a un culto 
ignoto fa angolo con una strada secondaria (Traversa 196 7), non la
stricata e invasa dai crolli degli edifici che vi si affacciavano. L'insu/a 
di età romana compresa fra questa ed una successiva traversa (Via 
delle Basiliche) fu poi occupata in parte dalla piu grande delle due 
basiliche paleocristiane, fornita di battistero e identificata con la sede 
episcopale di Egnazia. 

Superato anche il secondo incrocio, nell'ambiente ad angolo, ve-
Q) rosimilmente una bottega, il banco roccioso è interessato da una 

tomba di bambino grossolanamente definita e da una tomba piu 
grande completa di parte della copertura: entrambe (cosf come tutte 



le altre all'interno della città) evidentemente molto piu antiche dei 
sovrastanti edifici di età imperiale e perciò ignote ai loro abitanti. 

l\iell'ambiente contiguo a nord, fra blocchi eli crollo, spiccano i 
due lastroni recentemente ricomposti a copertura di una tomba rin
venuta intatta nel 1939, con il suo corredo costituito in prevalenza 
da statuette in terracotta disposte all'esterno. 

Superata un'area lastricata, si riconoscono due piccole fosse di 
forma mal definita, senza piti traccia di copertura, che in via di ipote
si possiamo riferire alla fase arcaica della città, quando ancora era in 
uso la deposizione rannicchiata dei defunti. 

Si retrocede fino all'incrocio con la Via delle Bas iliche, che s'im
bocca verso l'interno della città, notando anche nel secondo ambien-

Fig. 23. Due piccole tombe a fossa di forma irregolare. 
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te sull a dest ra, dove lo scavo è stato approfondito fino a lla roccia, 
una piccola tomba a fossa dai bordi rilevati. 

Poco piu avanti, dallo ste sso lato, c i si addentra fra le abitazioni 
per osservare, dall'alto, una monumentalc tomba a semicamera, dei 
cui last ro ni di copertura, in antico sostenuti anche da travi incassate 
nelle tacch e praticate sui lati lunghi, due sono ancora in situ, uno se
gnato d al foro attraverso cui la tomba fu violata in epoca ignota. 
Poco distanrc, una piu picco la tomba a fossa è scl\'a lcata da un muro 
a blocchi evidentemente piu tardo. 

Fig. 24. Tomba a semicamcra c tomba a fossa scavate nel banco roccioso anterior
mente all'epoca di costruzione degli edifici circostanti. 
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Tornati sulla \'i a de lle Bas iliche, si prosegue verso l'interno fin o 
a raggiungere l'ing resso alla na\·ata destra della basilica episcopale, 
ben riconoscibile dalla oglia mono litica, che al mo mento dello sca
vo ( 1968-69) co nservava anco ra ampi tratti del pavimento a mosai
co (o ra nel .\luseo, in attesa di essere ripo rtati in situ). La navata si
nist ra, che ha avuto im·ece distrutto completamente l'originario pa
vimento, è inte ressata da a lcune \·asche, in parte prees istenti ed in 
parte coeve all'edificio cristiano. Q ui, nei press i di un'area lastricata, 
è venuta in luce la struttura di una tomba, intersecata dalle fondazio
ni dell'edificio cristiano e da ritenersi con ogni verosimiglianza di età 
messapica, anche se è del tutto diversa dai \' ari tipi scavati nel banco 
tufaceo. Essa, infatti, era completamente costruita al di sopra del 
piano di roccia, con last re di accurati ss ima fattura, mentre una o piti 
lastre di spessore maggio re ne cos tituivano la copertura. 

Attrave rsata a ritroso la basilica paleocristiana e ripresa verso 
l'interno la strada su cui essa prospettava, in direzione dell'abside 
dell'altra chiesa paleocri stiana di Egnazia (la basilica meridionale), si 
sale nuovam ente, utilizzando una scaletta moderna, a l piano di cam
pagna attu ale, da dove può effettuarsi un interessante pro lungamen
to dell'itinerario ve rso ovest, seguendo la stradina che attraversa 
l'area demaniale per raggiungere l'unico dei tre ipogei attua lmente 
noti all'interno delle mura che sia attrezzato per la visita (da effet
tuarsi comunque con l'ass istenza di un custode): Tomba del Pilastro. 

Si tratta di una eccezionale tomba a due camere collegate da un 
breve corrido io coperto da lastroni, attra\·ersati ora dalla scala me
tallica di accesso. Sia tale vest ibolo che la camera piti grande sono 
completamente intonacati e dipinti con riquadrature architettoniche, 
mentre la camera mino re, ev identemente aperta in un secondo tem
po, presenta la decorazione limitata ad un ango lo (e qui estesa anche 
al soffitto), in verosimile corrispondenza co n la posizio ne di un letto 
funebre . . ·ella camera piti antica, la presenza di un pilastro centrale 
risparmiato ne llo scavo si giustificherà con evidenti ragioni statiche, 
mentre la presenza di una nicchia nella parete di fondo, chiusa da 
una sorta di cancello, alluderà verosimilmente all'o ltretomba. Fre
schiss imo è lo stato di conservazione dei colori, so lo guastati nel ve
st ibo lo da va ri graffi t i anche relativamente antichi, dato che la tom
ba, liberata dall 'interro nel 1939 e po i ancora nel 1963, fu certo fra 
quelle g ià depredate nel secolo sco rso. 
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ITINERARIO E 

Il ;\luseo, all 'esterno del ci rcuìto mura rio d i età cl assica, fu co
struita fra il 19 71 e il 19 75 pro prio in corri spo ndenza d ì una de lle 
vaste necro poli d ì Egnazia, g ià ampiamente saccheggiata nel seco lo 
sco rso, come provano i fo ri presenti su quasi tutte le coperture, e in
dagata per alcuni tratti fra il 1978 ed il 1982. 

Proprio accanto al ì\luseo si co nserva un a delle testimonianze 
piu notevoli della necropo lì occidentale: la Tomba cosiddetta de l 
;\1elograno (o meglio , "delle ;\l elagrane''), già vio lata due vo lte, da l 
soffi tto e dalla po rta, ed o ra accessibile dal piano seminterrato del
l'edificio. In antico l'ingresso avveni\·a da un vesti bolo a cie lo aper
tO, il cui effetto o rigin ario è o ra modificato dal solaio moderno. 

Il no me le deriva da alcuni dei frutti dipinti sulle pareti della cel
la, che per il restO sono deco rate da riquadri architetto nici e da due 
fasce continue o rizzontali , una co n un ramo dì edera intervallato da 
palmette, l'altra a finto marmo po licromo. Le fasce rosse sul soffitto 
alludono invece ad una copertura lignea a doppio spiovente, riba
dendo cosi l'assimilazione della tomba (casa dei mo rti) co n la res i
denza dei vivi . Interessante, sulla parete di sin istra, la preparazio ne 
per la stesura dell'into naco reali zzata con uno strato d ì frammenti 
fit t ili . ;\1a la particolarità eccezionale d i questo ìpogeo è rappresenta
ta da lla conservazio ne dei due battenti mo no li ti cì posti a chiusura 
della cella (uno fornito di maniglia incassata), anco ra (vo lendo) per
fettamente ruotanti sui cardini ricavati nello stesso blocco di pietra. 

Usciti dal piano inferio re del \-1useo, sì può raggiungere nello 
spazio antistante, o ltre gli uliv i ve rso il cancello de ll 'area recintata, 
l'ingresso ad un'a ltra grande tomba a camera (Ipogeo L abate, dal 
nome dello scopritore), già casualmente individuata nel passato in 
occas ione dello scavo di un pozzo , al cui andam ento corri spondono 
sia l'apertura rettango lare sul soffitto della cella sia la lacuna nel pa
vimento, o ra risarcita con calcestruzzo. La camera fun eraria, in asse 
col vestibo lo a cie lo aperto e co l dromos a grad ini , era chiusa da due 
pesanti last roni e presenta all ' interno una banchina ricavata nella 



Fig. 25 . Gruppo di tre tombe, viol a te , a ll 'interno di un 'unica controfossa. 

rocc ia c into nacata, che accoglieva le diverse depos izio ni , mentre la 
decorazione dipinta è costituita sul soffitto da fasce che imitano tra
vature !ignee e sulla parete di fro m e all'ingresso da ghirlande, un 
e lmo a pileo, uno scudo, una pisside. Il suo utilizzo è databile tra la 
fine del IV e il II secolo a.C. 

D a questo ipogeo, allo ntanandos i ulterio rmente dalla c ittà, si 
raggi unge il lembo piu co nsistente di necropoli finora portato alla 
luce, utili zzato senza soluzione di continuità dagli ultimi decenni del 
IV seco lo a.C. fin o alla tarda età imperi ale romana (III-IV seco lo 
d.C.). 

Al di là del muret to in pietrame che racchiude il piu settentrio na
le dei due o li vi compresi nell'area scavata, in pross imità del muro di 
reci nzione, si nota un gruppo di tre tombe a fossa dai m argini rileva
ti , due affiancate e l'a ltra, con cuscino, di o rientamento opposto, a 
prima v ista inserite all' interno di un 'unica controfossa, che in realtà 
dovette ri sultare da success ivi ampliamenti . 

Lo sfruttamento di tutta l'a rea per ricav arne blocchi da costru-
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Tav. IX 

zione è già testimoniato da un taglio esistente nella parete di questa 
controfossa, nonché da tutto un sistema, nei pressi, sia di tagli che di 
blocchi solo in parte cavati, fino ad uno spazio quadrangolare sfrut
tato per una profondità maggiore e perciò fornito di tre gradini in un 
angolo, anch'esso poi usato come area cimiteriale. 

Si segue poi a ritroso il margine dell'area scavata (che in parte 
corrisponde a quello della cava antica), soffermandosi di fronte ad 
un'altra controfossa dal perimetro poco regolare, il cui fondo, che 
accoglie tre tombe affiancate, non risulta utilizzato per scopi funerari 
ad una delle estremità. 

Piu oltre verso il Museo, dopo un altro gruppo di tre tombe vici 
ne poco profonde, una controfossa dalle pareti accuratamente squa
drate accoglie al fondo una tomba coperta da due lastroni, sui quali 
si sovrapponevano (come del resto in altri casi) due sepolture di 
bambini racchiuse tra coppi. 

Ancora piu avanti, due successive controfosse, a quanto pare 
ciascuna scavata in una sola ripresa, propongono nuovamente il 
tema dell'uso parziale di una stessa struttura: la prima, infatti, è oc
cupata solo per metà da una tomba eli adulto, mentre la seconda ne 
accoglie due di adulto ed una, rinvenuta intatta, di bambino, tutte 
scavate nel banco di roccia. 

S'interrompe cosi la grande area di cava destinata ad accogliere 
in ordine sparso, sul finire del IV secolo a.C., le tombe a fossa e, su
perata una zona in cui si scorgono solo segni di cava e tombe di epo
ca tarda, si raggiunge l'area destinata alle tombe a semicamera, alme-

Fig. 26. Corredo della tomba di bambino 78 /91. 
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no in parte coeve a quelle a fossa ma rispondenti a tutt'altra logica di 
organizzazione dello spazio. 

Questi due tratti della necropoli occidentale, cosi nettamente dif
ferenziati, erano divisi da una doppia carreggiata stradale, evidente
mente diretta verso un a porta della città. Una prima carreggiata ri
sulta posta fuori uso da una tomba messapica a semicamera e, piti 
tardi, da due tombe tardoromane costruite con materiale di spoglio. 
La seconda fu sfiorata da un'altra semicamera (Tomba del Bucra
nio), che, per quanto depredata all'interno, conservava sulla copertu
ra un 'eccezionale testimonianza dei riti che dovevano svolgersi al
l'esterno successivamente alle deposizioni: su un letto di argilla, in
fatti, vi fu rin venuta una serie di oggetti in terracotta deposti inten
zionalmente accanto e intorno ad un paio di corna bovine. 

Fig. 27 . Copertura della tomba 78 /42 (del Bucranio), in fase di scavo. 
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Procedendo lungo i margini de ll 'a rea sca\·ata, balza subito agli 
occhi la rego lare dispos izio ne delle semicamere secondo due ass i di 
o rientamento o pposti, mentre a tracciati tradali posterio ri alla ne
cropo li si riferiscono i profo nd i solchi che qui caratterizzano il piano 
eli roccia e che in alcuni casi segnaro no gli stess i lastroni delle tombe. 

:\ell'angolo sud-o\·est de ll'area necro po lare, presso un grande al
bero el i uli\·o, una semicamera è ind ividuata da un mo nogramma 
sco lpito sulla parete della controfossa e da un blocco parallelepipc
clo, probabile suo segnaco lo esterno già in antico. Essa era stata uti
li zzata, come la maggio r parte delle altre, per piu membri de lla stessa 
famiglia: all ' inte rno della nicchi a ri cavata in una de lle pareti brevi , 
infatti , furono rim·enu ti i resti di piu individui inumati in preceden
za nella fossa, mentre la deposizione piu recente occupava anco ra il 
fo ndo della tomba. 

.'\naloga funzione di ossario avrà avuto la nicchia documentata 
nell 'ipogeo co ntiguo es l ' in quanto è stata la prim a tomba in asso
luto, nel 19' 8, acl essere indagata nell 'ambito delle ricerche sulla nc
cro po li), il quale richiama, per alcuni aspetti della planim etri a e de lla 
deco razio ne pitto rica, g li a ltri già \·isitati ; nel soffitto della ce lla sono 
\·isibi li due fo ri: uno naturale in co rrispondenza della nicchia ed uno 
piu grande in un ango lo, praticato per la depredaz io ne. 

A ll 'uscita da questo ipogeo messapica , si scende in quello imme
d iatamente contiguo , che, co n i due success ivi nell'ambi to dello stes
so tratto di necropo li , tutt i crono logicamente vicini al 8/ 1, fu p iLi 
tardi riutili zzato come abitazione (T omba della Ca~a :\!edievale). 
O rig inariamente, l'ingresso de lla cella, cosf come si è visto nella 
tomba delle :\felagrane, e ra chiuso da battenti mo no litici, co n i car
dini ruotanti negli incassi tutto ra rico noscibili nel pavimento e nel
l'architrave. All'in terno , la banchina ricanta ne lla roccia per acco
g liere le deposizioni è \·isibile attualmente so lo per la metà sini stra, 
mentre per il resto è occultata da strati di terreno "ri sparmiati" dallo 
scavo a testim onianza delle fas i di occupaz ione del periodo medieva
le . . '\d esse ri salgono sia il foco lare costruito in un ango lo con il cor
ri spondente foro di tiraggio nel soffitto , sia le nicchie po rtaoggetti 
alle pareti , g li anelli per la sospensione delle lucerne a soffitto , la fos
sa scavata nella banchina e la stessa comunicazione rea lizzata co n 
l'ipogeo contiguo. 

Anche questo (T omba del Banchetto) in età meclien le subf mo
difiche nella struttura, dall'allargamento lell'accesso (chiuso in o rigi
ne da battenti lirici) alla costruzio ne, nel \'estibolo , eli un muro in 
pietrame per contenere il terreno che lo inv adeva. A Ile pareti della 
camera, che in età messapica erano coperte da into naco e decorate 
con una co rnice dipinta in rosso, fu anche sco lpita, allo ra, un a croce 



di fronte all'ingresso originario e fu scavata una porzione della pare
te nord nel vano tentativo di creare una comunicazione anche con 
l'altra tomba contigua. Nel vestibolo, in uno strato riferibile ancora 
ad età classica, gli scavi rinvennero invece un gruppo di terracotta Tav. X 

raffigurante, con uno stile "corsivo" quanto mai efficace, una scena 
di banchetto, probabile testimonianza "in effigie" dei riti che si svol- Cfr. p . 20 
gevano in onore dei defunti . 

Usciti attraversando a ritroso i due ipogei, ci si sofferma a nota-
re, di fronte, due tombe a semicamera contigue, di pari orientamen- @ 
to e caratterizzate l'una (violata) dalle notevoli dimensioni che richie-
sero l'aggiunta di tacche sui bordi per l'inserimento di travetti !ignei 
a sostegno dei lastroni, l'altra (integra) dalla presenza sul fondo di @ 
una buca irregolare che conteneva, con i resti della deposizione pri
maria, un gran numero di frutti in terracotta. 

Ci si dirige ora nuovamente verso il muro di recinzione, costeg
giandolo per il tratto in cui la roccia, affiorante, è segnata soltanto da 
un solco chiuso a formare un rettangolo: tentativo, certo interrotto @ 
per la presenza dell'ipogeo sottostante, di costruire una tomba a se
mtcamera. 

Fig. 28. Corredo, in fase di scavo, della tomba 79/8. 
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O ltre l'uli vo inizia la sca la di accesso ad un quarto ipogeo, an
ch'esso riutilizzato in età medievale; accanto ad esso si apre una tom
ba a semicarn era rin venuta intatta, di particolare interesse per la nic
chia costruita ad una de lle testate, col prospetto fo rmato da una co
lo nnina do rica fr a due basse lastre, mai usata co me ossario in quanto 
la tom ba aveva acco lto un a sola depos izio ne (ne ll a seconda metà del 
IV secolo a.C.). 

Po rtati si in corri spo ndenza de lla do ppi a carreggiata stradale, si 
può a,·e re un a ,-isio ne pano ramica dell 'ampi a area di cava a g rado ni, 
che in età romano-imperi ale acco lse a mo' di recinto un g ran numero 
di sepo lture sia a inum azio ne che ad incineraz io ne, alloggiate anche 
marg in almente là dO\·e sul piano d i roccia sono riconoscibili i fo ri 
che contene,·ano o i c ine rari o direttamente i res ti del rogo. 

Fig. 29. Gruppo di tombt: ad incint:raziont:, in fase di scavo, a ll'intcmo di una c a va 
di e tà messapica . 
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Fig. 30. Tomba a fossa di età imperiale romana, con una delle deposizioni in fase di 
scavo. 

Di età imperiale romana sono le tombe a fossa che costellano la @ 
superficie del banco di roccia sia in guesto tratto che in altri punti 
dell'area scavata. Esse, riutilizzate nella maggior parte dei casi per Fig. 30 

piu individui, sono di forma rettangolare in piano e trapezoidale in 
sezione, con a volte un cuscino abbozzato sul fondo; la copertura 
sembra fosse costituita per lo piu da tavole !ignee sormontate da pie-
trame legato con malta. 

Tali sepolture, che appaiono raggruppate ma non in modo tale 
da far ipotizzare una delimitazione dello spazio per nuclei familiari, 
caratterizzano anche la fascia di roccia emergente lungo la cancellata '@ 
che delimita a sud la proprietà demaniale; il salto di guota fra guesta Tav. XI 

e la contigua proprietà privata è da attribuire alla preesistenza, ri-
spetto alla necropoli, di una vastissima cava, che dovette condiziona-
re, in tempi e modi assai diversi, sia la sistemazione delle tombe a se
micamera messapiche sia di guelle a fossa imperiali. 

'il 



Fig. 31. Resti di tre deposizioni precedenti, con oggetti di corredo, nella cella 8 del
la tomba 81/22 (del Letto di Argilla). 
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Un completamento dell'itinerario potrà essere costituito dalla vi
sita al nucleo di necropoli che si trova alle spalle della casa del custo
de dall'altro lato del Museo, ri sa lenti in prevalenza al III-II secolo 
a.C. 

All'esterno, tutte le tombe appaiono ora riconoscibili dai grandi 
lastroni al fondo di profonde controfosse, per lo piu coperture di se
micamere, ma in due casi copertura del dromos in piano, o di acces
so alla camera sepolcrale (Tomba delle Iscrizioni, dalla presenza di 
due iscrizioni mcssapiche) o di disimpegno fra due celle (Tomba 
81/22). 

In antico, i lastroni non dovevano risultare visibili, mentre le 
tombe (o almeno parte di esse) erano contrassegnate all'esterno da 
un cippo parallelepipedo in pietra, talora iscritto. Cosi lo stesso ipo-



Fig. 32. Tomba 81/23 (della Fiaccola), prima dell'apertura. 

geo a due celle (Tomba del Letto di :\rgilla), apparso segnato sulla 
copertura da uno dei soliti fori praticati dai primi ricercatori, ma in -
tatto all'interno: una camera, adibita ad ossario, accogliC\·a i resti di- Fig-}1 

stinti di almeno sette deposizioni precedenti, con le ossa ammucchia-
te insieme con gli oggetti di corredo, mentre l'a ltra camera riv~ lava, 
nei resti di una deposizione giacenti fra quattro blocchi eli pietra po-
sti contro la parete di fondo, l'esistenza eli un letto funebre in legno. 
Il piano eli tutta quanta la tomba risultava difficilmente praticabile 
per la presenza eli un letto di argilla riportata (che in parte aveva in-
globato anche le deposizioni), causa, forse, della stessa rinuncia a 
completare l'opera da parte dei primi scopritori. 

L'unica tomba completamente sfuggita a precedenti ricerche era Fig . . 32 

la Tomba della Fiaccola, cos{ definita per il soggetto schematicamen-
te dipinto in rosso sulla faccia inferiore di una delle tre lastre di co-
pertura (ora nel Museo): la fiaccola a quattro bracci, attributo sia di 
Demetra che di sua figlia Persefone, qui con significato cultuale o 
con generico riferimento al mondo dell'Oltretomba. Il corredo rife-
risce l'unica deposizione alla metà del III secolo a. C. 
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Tav. V. Tomba del Pilastro: camera maggiore con "cancello" inserito al centro del
la parete di fondo. 



T a ,·. VI. Tomba delle Melagrane: parte destra della cella, con foro di depre dazione 
nel soffitto. 



Tav. VII . Tomba 82/ 1 (La bate): part:tt: di fondo con banchina dcposizi onak, c 
apertura nel soffitto corrispondente ad un pozzo moderno. 
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Tav. IX . Necropoli occidentale: sul piano di roccia e sulle semicamc:rc, lembi di 
carreggiate e tombe tarde in parte costruite. 



Tav. X. Gruppo in terracotta policroma con scena di banchctto, dal vestibolo della 
tomba 78 /3. 
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