


Guida di Apigliano ok ok:Layout 1 3-12-2009 13:32 Pagina 4



REGIONE PUGLIA
C.R.S.E.C. Le/40 Martano

LA TERRA DELL’ACCOGLIENZA
Itinerari educativi nella “Grecìa Salentina”

Programma diretto da LUIGI ORLANDO

APIGLIANO
UN VILLAGGIO BIZANTINO E MEDIOEVALE IN TERRA D’OTRANTO

L’AMBIENTE, IL VILLAGGIO, LA POPOLAZIONE

A CURA DI

PAUL ARTHUR E BRUNELLA BRUNO

ARTI GRAFICHE PANICO
GALATINA

Guida di Apigliano ok ok:Layout 1 3-12-2009 13:32 Pagina 1



Hanno collaborato all’edizione per l’organizzazione e l’amministrazione gli operatori culturali:
SILVIA BALDASSARRE, CARMEN CORLIANÒ, ORONZA GRECO, LUIGI MAZZEI, LUCIA ANNA MONITTOLA,
MARIA RITA RIZZO

Promotore:
REGIONE PUGLIA - C.R.S.E.C. Martano

Copromotore:
PRO LOCO Martano

Realizzatore:
Laboratorio di Archeologia Medievale
Dip.to di Beni Culturali
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Sostenitori:
COMUNE DI MARTANO
Cooperativa Agricola “NUOVA GENERAZIONE” - Martano

Copertina: Recto: tre silos
Verso: pentolina del XIV sec. rinvenuta in una sepoltura di Apigliano

Progetto grafico: MARISA TINELLI

ISBN 978-88-88156-93-4

Guida di Apigliano ok ok:Layout 1 3-12-2009 13:32 Pagina 2



CONTENUTO

PRESENTAZIONE (Luigi Orlando) pag. 5

1. IL PROGETTO (Paul Arthur) ” 7

2. LA LOCALIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO (Giuseppe Gravili) ” 11

3. STRATIFICAZIONE, CRONOLOGIA E LA CREAZIONE DI UN VILLAGGIO (Paul Arthur) ” 15

4. OSSERVAZIONI SULLE ATTIVITÀ ED I RINVENIMENTI DI ETÀ PREROMANA E ROMANA (Carlo De Mitri) ” 19

5. LA GEMMA DI GIOVE (Martin Henig) ” 23

5.1 APPENDICE: UN CONTESTO MEDIEVALE? (Brunella Bruno) ” 23

6. UNA STRUTTURA SEMINTERRATA AD APIGLIANO (Marco Leo Imperiale) ” 25

7. LA CHIESA DI S. NICOLA? (Brunella Bruno) ” 27

8. L’AREA DELLA CHIESA DI SAN LORENZO (Marco Leo Imperiale) ” 31

9. I CIMITERI E IL RITO FUNERARIO (Brunella Bruno) ” 35

10. L’EPIGRAFIA GRECA MEDIEVALE (Paola Piliego) ” 39

11. CASE, CHIESE, CONTADINI E LA FISIONOMIA DEL VILLAGGIO (Paul Arthur) ” 43

12. PRODUZIONE ED USO DEI MANUFATTI IN METALLO (Luciano Piepoli) ” 47

13. RIFLESSIONI SULLA POPOLAZIONE DEL VILLAGGIO (Paul Arthur) ” 51

14. L’AMBIENTE VEGETALE: RISULTATI DELLE NUOVE ANALISI ARCHEOBOTANICHE (Anna Maria
Grasso/Girolamo Fiorentino) ” 53

15. LE POZZELLE (Marisa Tinelli) ” 57

16. DA UN VILLAGGIO ABBANDONATO ALLA NASCITA DELLE MASSERIE (Brunella Bruno) ” 61

17. BORGO TERRA A MARTANO (Brunella Bruno) ” 65

18. RICOSTRUIRE UNA CHIESA MEDIEVALE (Paul Arthur) ” 73

19. APIGLIANO E IL MUSEO STORICO-ARCHEOLOGICO DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO (Grazia
Maria Signore) ” 77

BIBLIOGRAFIA ” 81

Guida di Apigliano ok ok:Layout 1 3-12-2009 13:32 Pagina 3



Guida di Apigliano ok ok:Layout 1 3-12-2009 13:32 Pagina 4



5

PRESENTAZIONE
Luigi Orlando*

Nell’ambito del proprio programma di attività, il CRSEC di Martano da oltre 20 an-
ni, privilegia lo studio della lingua, delle tradizioni e dell’eredità artistica dei griki del Sa-
lento: è un inesauribile tema di civiltà, una singolare esperienza umana di scambio e di
osmosi culturale realizzatasi in questo sud d’Italia e sopravvissuta per secoli nella lingua,
nel costume e nel rapporto globale con l’ambiente e con le popolazioni circostanti.

In questo contesto, con una strategia culturale di ampio respiro, finalizzata al recu-
pero ed alla valorizzazione del patrimonio culturale greco e bizantino e, contemporanea-
mente, attenta a favorire occasioni di sviluppo sociale ed economico, il CRSEC di Mar-
tano ha sviluppato, su iniziative anche eterogenee, ma convergenti, essenziali forme di
collaborazione: tra le più feconde vanno ricordate quella con il Governo Ellenico e le
sue rappresentanze diplomatiche e consolari, con la Provincia di Lecce, con l’Unione dei
Comuni della Grecìa Salentina, con gli Istituti Scolastici del territorio e con diverse
aziende, cooperative ed associazioni economiche.

Particolarmente importante si è rivelata la collaborazione con l’Università degli Stu-
di di Lecce, oggi Università del Salento, che ha già prodotto tre rilevanti iniziative edito-
riali: Ad ovest di Bisanzio, a cura di Benedetto Vetere, nel 1990; I Greci in Terra d’Otranto, a
cura di Francesco D’Andria e Mario Lombardo, nel 1999 e, nello stesso anno, Da Api-
gliano a Martano, a cura di Paul Arthur, prima relazione generale su Apigliano, che ha avu-
to, tra gli altri, il merito di richiamare l’attenzione su questo importante casale medioe-
vale, l’ombelico della Grecìa, fino ad allora sottovalutato o ignorato e di motivare la richie-
sta dei finanziamenti necessari per la realizzazione del Parco Archeologico.

Dopo dieci anni ed altrettante campagne estive di scavo, vede la luce questo volume,
curato da Paul Arthur e Brunella Bruno, che contiene le novità più importanti emerse
negli ultimi anni.

Nel 2010 un nuovo contributo del prof. Arthur e della sua equipe riporterà i ritro-
vamenti mobili e le conclusioni generali.

Il volume viene presentato in coincidenza con l’inaugurazione del Parco Archeolo-
gico di Apigliano per scelta convergente dei promotori, dei curatori e dell’Amministra-
zione Comunale di Martano.

Una piccola sinergia, che è già di per sé una buona notizia, realizzata su un bene cul-
turale che può rivelarsi di importanza strategica per tutta la Grecìa.

Certamente questa terra avrebbe urgente bisogno di moltiplicare le occasioni di in-
tesa e di collaborazione, di abbattere, non formalmente, ogni steccato, sia esso munici-
palistico, di appartenenza partitica o tribale e di favorire il dispiegamento delle energie
più qualificate su un progetto realistico, consapevole ed utile; purtroppo questo neces-
sario percorso incontra ancora numerosi ostacoli.

Ringrazio la Pro Loco di Martano per aver condiviso sin dall’inizio questo progetto
editoriale, il Comune di Martano e la Cooperativa “Nuova Generazione” di Martano per
averlo sostenuto.

Ringrazio, in particolare, il prof. Paul Arthur, la dott.ssa Brunella Bruno e tutti i lo-
ro collaboratori per il generoso, instancabile impegno profuso in questa avventura cul-
turale nella nostra terra e per la disponibilità e la cortesia con cui hanno accompagnato
il loro prezioso lavoro.

*Responsabile del Centro Regionale
Servizi Educativi e Culturali di Martano
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Il progetto di ricerca sul villaggio medievale di Api-
gliano, Martano (LE), ha ormai raggiunto il suo dodi-
cesimo anno di vita, attraverso scavi archeologici con-
dotti ogni estate sin dal 1997 e lavori di ricerca ed ana-
lisi dei dati che continuano durante i mesi invernali
(Figg. 3, 4). L’ultima relazione generale sul progetto è
apparsa nel lontano 1999. Con questo contributo, il
primo di due volumi, si intende presentare le novità più
significative emerse negli ultimi anni, sia per quanto ri-
guarda i dati di scavo, ma soprattutto sull’interpretazio-
ne dell’insediamento e del suo significato. Il secondo
volume presenterà i rinvenimenti mobili, compresi i re-
sti antropologici e faunistici, e le conclusioni generali
sul significato dell’archeologia del villaggio.

Il sito di Apigliano, i cui resti si estendono per cir-
ca due ettari, è un villaggio medievale abbandonato e
uno delle varie centinaia di villaggi o casali medievali
censiti nella provincia di Lecce come parte di un pro-
gramma di ricerca sul medioevo in Terra d’Otranto. È
sito in piena campagna, in un’area esposta e pianeg-
giante, a 86 m slm, e dista 3 km dal paese di Martano
ad est, e 2 km da quello di Zollino, ad ovest (Fig. 2). Di-
sta, inoltre, 18km dalla città di Lecce e quasi 20km da
Otranto (cfr. Fig. 1).

Sino al 2006, gran parte del sito di Apigliano era di
proprietà del sig. Antonio Mancarella, a lui e a suo fi-
glio Salvatore va tutto il nostro ringraziamento per aver
voluto accogliere e facilitare le ricerche archeologiche.
Gran parte del fondo è stato acquisito dall’Amministra-
zione Comunale di Martano, con l’intento di realizzare
un parco archeologico attraverso un finanziamento del-
la Regione Puglia (P.O.R. Puglia 2000-2006, Mis. 2.1 –
P.I.S. 12 “Parco archeologico Apigliano”, Insediamento
rurale periodo bizantino-angioino in località Apigliani.
Itinerario turistico culturale Normanno-Svevo-Angioi-
no). Il progetto del parco, realizzato da F. Bergamo, A.
Susini e P. Panarese con la direzione scientifica dello
scrivente, ha previsto nella trance appena conclusa, la ri-
costruzione della chiesa medievale rinvenuta durante gli
scavi archeologici, la realizzazione di una passerella e il
restauro della chiesa di S. Lorenzo (i lavori sono stati
eseguiti dalla ditta Bruno Stomeo, Impresa Costruzioni,
Martano), oltre alla realizzazione di pannelli ricostrutti-
vi e didattici (Studio Inklink, Firenze, ed Officine Gra-
fiche Meridionali, Mesagne) che illustrano alcune delle
evidenze del villaggio.

Le ricerche condotte negli ultimi anni hanno con-
tribuito soprattutto alla conoscenza di varie aree del-

l’insediamento ed a ridefinire alcuni aspetti cronologi-
ci. Nei contributi del volume, i dati e le interpretazioni
sono organizzati attraverso una serie di tematiche, piut-
tosto che per aree di scavo.

Numerose persone hanno contribuito alla realizza-
zione del Progetto. Ringrazio, prima di tutti, Brunella
Bruno, con cui ho sempre occasione di dibattere le in-
terpretazioni su Apigliano e sull’insediamento medie-
vale nel Salento. I responsabili di scavo che si sono suc-
ceduti nel corso degli anni sono: Brunella Bruno, Gio-
vanna Cedro, Giuseppe Gravili, Erminia Lapadula,
Marco Leo Imperiale, Antonio Mangia, Paola Taglien-
te e Marisa Tinelli.

Gran parte dell’analisi post-scavo sono state con-
dotte all’interno del Laboratorio di Archeologia Medie-
vale (LAM) dell’Università del Salento. Le elaborazioni
cartografiche derivano del GIS della Terra d’Otranto in
età medievale, curato da Giuseppe Gravili. Le fotogra-
fie sono state realizzate da Paul Arthur e Marco Leo
Imperiale per lo scavo, Mauro Rizzo, Paolo Pulli e Ma-
rio Vantaggiato per gli oggetti. Le immagini della chie-
sa in terra di Apigliano sono di Ernestos Karydis e
Mauro Rizzo, mentre le fotografie delle case dell’isola
di Corfù sono di Ernestos Karydis. L’organizzazione
dei rilievi su supporto vettoriale è stato eseguito da
Massimo Limoncelli e Stefania Alfarano. Altre elabora-
zioni grafiche sono a cura di Brunella Bruno e Marisa
Tinelli.

Lucio Calcagnile (Università del Salento) ha gentil-
mente provveduto ad ottenere le datazioni a C14 prima
presso il Leibniz Labor fur Alterbestimmung und Isotopenfor-
schung dell’Università di Kiel, e poi nel Centro di Data-
zione e Diagnostica (CEDAD) dell’Università del Sa-
lento, da lui diretto, con il contributo di Marisa D’Elia,
Gianluca Quarta e Valentina Gaballo. Le scorie ferrose
sono state esaminate da Elisabetta Gliozzo (Università
di Siena). La fauna è stata analizzata da Simon Davis
(IPA, Portogallo), Jacopo De Grossi Mazzorin (Uni-
versità del Salento) e Giovanni De Venuto (Università
di Foggia), mentre le analisi antropologiche sono state
eseguite dal compianto amico Trevor Anderson (Can-
terbury Archaeological Trust). Le monete sono state iden-
tificate da Angelica Degasperi, Adriana Travaglini e
Giuseppe Sarcinelli. Paola Piliego (Università di Bari)
sta curando lo studio del materiale epigrafico.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Puglia, retta da Giuseppe Andreassi, ha seguito e faci-
litato il nostro lavoro tramite gli interventi di Miranda
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Paul Arthur
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Fig 1. La provincia di Lecce con i principali siti menzionati nel testo.
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Fig. 3. Gli scavi ad Apigliano visti dallʼalto nel 1997.

Fig. 2. Carta del territorio tra i comuni di Martano e Zollino.
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Carrieri, Gian Paolo Ciongoli, Daniela Tansella e Luigi
Tondo. Il Dipartimento di Beni Culturali, Università
del Salento, ha messo a disposizione i fondi necessari
per la conduzione delle ricerche nel corso degli anni.
L’Amministrazione Comunale di Martano, attraverso i
sindaci, Vincenzo Saracino, Pasquale Conte ed Anto-
nio Micaglio, ha fornito assistenza logistica.

Le campagne di scavo sarebbero state più difficili
da condurre senza il costante aiuto dell’amico Paolo
Saracino, che ha anche provveduto a far realizzare le
analisi dei fosfati, condotte da Antonella Ciardo.

Last but not least, vorrei ringraziare i numerosi allie-
vi dei corsi di laurea in Beni Culturali e della Scuola di

Specializzazione in Archeologia classica e medievale
“Dinu Adamesteanu” dell’Università del Salento, non-
ché gli studenti provenienti da altre università, italiane
(Cagliari, Genova, Pisa, Salerno, Politecnico di Torino)
e straniere (Cambridge, Dublin, Edinburgh, Leicester,
London), che hanno partecipato con entusiasmo a
questo progetto.

Abbreviazioni utilizzate nei testi:
SF = small finds: oggetti di particolare significato
SK = scheletro
T = tomba o ossario
US = unità stratigrafica

Fig. 4. Pianta delle aree di scavo
di Apigliano (1997-2009).
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I resti del casale medievale di Apigliano sono visi-
bili nelle campagne tra Martano e Zollino (Lecce), a
circa 20 km a nord-ovest di Otranto ed al centro di un
comprensorio di comuni della provincia di Lecce noto
come Grecìa Salentina che attualmente comprende i
comuni di Martano, Zollino, Melpignano, Martignano,
Calimera, Soleto, Corigliano d’Otranto, Sternatia e Ca-
strignano dei Greci. Il sito, attestato dalle fonti docu-
mentarie a partire dal XIII secolo, “…si presentava,
prima degli scavi, diviso in una serie di campi messi a
coltura intorno ad un’area essenzialmente incolta in cui
si poteva intravedere una notevole estensione ed ad-
densamento di materiale archeologico in superficie” in
una zona immediatamente ad ovest di Masseria Api-
gliani Piccola. L’area intorno al casale, particolarmente
calda d’estate ed esposta a forti venti, risultava abban-
donata e caratterizzata da una tipologia di terreno non
particolarmente fertile, noto come terra rossa o bolo,
“che si sviluppa sopra o negli interstizi di un banco di
calcare affiorante e per lo più irregolare” (ARTHUR
1999c, p. 12).

L’area indagata dal 1997 ad oggi attraverso l’attività
di scavo stratigrafico occupa una superficie totale di
1894 mq includendo i nuovi saggi aperti, immediata-
mente a ridosso della chiesa di S. Lorenzo, nel corso
dell’estate 2009. Inoltre due campagne di ricognizione
infra-sito svolte nel 1998 (GRECO, LEO IMPERIALE
1999) e nel 2000 hanno dimostrato come la presenza di
materiale archeologico in superficie si estendesse, in
particolare per il periodo di occupazione bassomedie-
vale con differenti livelli e zone di concentrazione, su
tutto il campo a ridosso di Masseria Apigliani Piccola,
campo la cui misura è pari a circa due ettari. Pertanto
l’area indagata stratigraficamente ad oggi risulta essere
pari a circa il 10% del totale.

Naturalmente, l’estensione totale reale del casale,
quanto per la fase bizantina tanto per quella bassome-
dievale, cioè per i periodi più ricchi di testimonianze,
non è determinabile con assoluta certezza. Ciò è do-
vuto al fatto che, da una parte la ricerca archeologica è
ancora lontana dall’essere completa (in particolare nel-
le aree a N, E e SE delle porzioni studiate), nonostan-
te il grandissimo lavoro svolto in questi dodici anni,
dall’altra al fatto che alcuni campi immediatamente a ri-
dosso del territorio maggiormente indagato risultano
particolarmente compromessi dal punto di vista della
visibilità archeologica. Negli ultimi anni, infatti, in alcu-
ne aree (campi a nord-ovest e sud-ovest) la roccia affio-

rante è stata sbancata con mezzi meccanici per favori-
re l’impianto di uliveti. Tuttavia la superficie occupata
dalle evidenze archeologiche ed il tipo di evidenze fan-
no pensare che, molto probabilmente, il casale avesse
una forma insediativa dispersa con case e fattorie spar-
se in un unico territorio (si veda ARTHUR 11, infra).

2.1 Il territorio circostante il casale

Oltre agli scavi archeologici e le ricognizioni infra-
sito, il territorio intorno al casale di Apigliano è stato
oggetto di ricerca nell’ambito di un progetto di censi-
mento per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, mi-
rato all’identificazione e catalogazione delle testimo-
nianze archeologiche, ed in parte anche documentarie,
di età medievale presenti nel territorio delle tre provin-
ce. Ad oggi gran parte degli sforzi si sono concentrati
soprattutto sulla provincia di Lecce, dove è stato possi-
bile documentare l’esistenza, attraverso le fonti e le ri-
cognizioni sul campo, di almeno 327 villaggi o casali di
cui 212 attestati tra XIII-XIV secolo. A partire dal XV
secolo si registra poi un sensibile calo nel numero degli
insediamenti enucleati attestati, che porterà a circa 136
paesi o agro-towns esistenti nel XVI secolo, e i 149 cen-
tri abitati tra capoluoghi comunali e frazioni oggi esi-
stenti, indicando una diminuzione intorno al 36% du-
rante il corso del ‘400 e ‘500 (ARTHUR, GRAVILI 2006,
p. 34).

Per quanto riguarda il territorio nelle immediate vi-
cinanze dell’insediamento di Apigliano oltre che ai già
menzionati centri della Grecìa Salentina ed ai comuni
di Carpignano Salentino, Cursi, Serrano, Caprarica di
Lecce e Galugnano, tutti attestati nelle fonti di età me-
dievale, sono stati individuati gli insediamenti di Spa-
lungano (Soleto), Padulano, il monastero di San Gior-
gio e Sant’Elia a Corigliano d’Otranto e San Giorgio,
presso Carpignano Salentino.

Tutti questi centri rientrano all’interno di un’ipote-
tica area di sfruttamento delle risorse economiche in-
torno al casale di Apigliano (come ad esempio i centri
per l’approvvigionamento idrico, si veda TINELLI 15, in-
fra), corrispondente allo spazio percorribile a piedi, en-
tro un limite di tempo massimo di novanta minuti
(considerato come accettabile per lo spostamento nel-
l’arco di una giornata), dal centro del casale verso tutte
le direzioni. Per il calcolo di questo limite sono state
utilizzate le funzionalità di ‘analisi della superficie dei

2. LA LOCALIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO
Giuseppe Gravili
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Fig. 5. Mappa con il posizionamento del casale di Apigliano e degli insediamenti circostanti in un raggio di novanta minuti di cammino,
calcolato attraverso il metodo della Cost Weighted Distance.
Fig. 6. Ricostruzione ipotetica e parziale della viabilità medievale nel territorio tra Apigliano ed Otranto, risultante dallʼapplicazione del me-
todo della Linear Nearest Neighbour Analysis, e confronto con le sopravvivenze della centuriazione di età romana.
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costi’ (Cost Surface Analysis) e di ‘distanza pesata’ (Wei-
ghted Cost Distance) specifiche dei Sistemi Informativi
Geografici (GIS) e tipiche delle applicazioni di Site Cat-
chment Analysis (WHEATLEY, GILLINGS 2002). Al fine di
rendere il modello il più possibile vicino alla realtà, so-
no state prese in considerazione alcune delle variabili
che influenzano la percorribilità di uno spazio quali la
distanza in km, la pendenza, la presenza di strade, pa-
ludi o boschi (Fig. 5).

Lo studio del territorio non si è soffermato pertan-
to al semplice censimento degli insediamenti, ma è sta-
to approfondito da un insieme di analisi sistematiche
sulla distribuzione spaziale degli stessi rispetto ad una
serie di componenti ambientali ed antropiche del pae-
saggio, utili a farci comprendere meglio le motivazioni
che contribuivano alla scelta di insediarsi in un deter-
minato territorio piuttosto che in un altro. Ciò ha por-
tato alla ricostruzione di una serie di ‘possibili modelli
di paesaggio’ del Salento in età medievale, ottenuti uti-
lizzando, come nel caso della Site Catchment Analysis, le
potenzialità analitiche dei GIS.

Il Salento è un’area essenzialmente pianeggiante
non caratterizzata da particolari rilievi, ad eccezione
dell’area delle Serre, dove comunque il punto più eleva-
to si aggira intorno ai 200 metri. Analizzando la distri-
buzione degli insediamenti medievali rispetto all’alti-
metria non sono stati notati particolari trend, ad ecce-
zione del fatto che circa il 90% di questi tenda a loca-
lizzarsi tra i 40 ed i 140m slm. Nel caso particolare del
villaggio di Apigliano questo si colloca ad una quota di
85m, che rappresenta un valore medio rispetto a quelli
del territorio circostante il casale. Da ciò ne consegue
che la sua posizione non è strettamente legata al rilievo
del territorio intorno ad esso, quindi non motivata da
ragioni di difesa o di controllo del territorio (GRAVILI
2007, p. 341).

2.2 La viabilità del casale

Inoltre, allo stato attuale delle ricerche, alla modali-
tà di distribuzione dell’insediamento di età medievale
non sembra abbia contribuito in maniera sostanziale
neanche l’insediamento rurale romano. Tuttavia “alcu-
ni villaggi medievali sono condizionati dalla viabilità re-
sidua di età classica, come nel caso della terra di Ster-
natia che, chiaramente, è stata posizionata sull’incrocio
di due assi della centuriazione di età romana. Altri, in-
vece, sembrerebbero essere allineati sull’arteria rappre-
sentata dalla cosiddetta Via Traiana-Calabra, con il suo
prolungamento nel basso Salento” (ARTHUR, GRAVILI
2006, p. 31).
Come si può notare dalla figura 5 anche il casale di

Apigliano era collegato, attraverso una strada che da

nord raggiungeva il villaggio, direttamente alla Traiana-
Calabra, la quale congiungeva il porto di Otranto al
porto di Brindisi e che ha avuto un ruolo importante
nel panorama salentino sin dalla fine del III – inizio II
a.C. (UGGERI 1983, p. 268).
Il processo di ricostruzione della rete viaria che ser-

viva il casale di Apigliano ed il territorio circostante evi-
denzia inoltre come i resti di alcuni tracciati, ancora per-
corribili, seguano l’andamento degli assi della centuria-
zione romana ed alcuni limiti di campo si allineino al
percorso delle strade antiche, che presumibilmente, un
tempo segnavano il limite di proprietà tra i campi stessi.
Lo studio di queste tracce integrato con un model-

lo di viabilità del Salento medievale ottenuto utilizzan-
do alcune tecniche statistiche di probabilità (cfr. para-
grafo sulla Linear Nearest Neighbour Analysis in ARTHUR
et al. 2005, pp. 176-178), ci hanno permesso di risalire
a quella che poteva essere la situazione del territorio di
Apigliano nel medioevo e di individuare le strade che
collegavano il casale non solo ai centri limitrofi, ma an-
che ad una viabilità di più ampio servizio (Fig. 6). Co-
me, ad esempio, nel caso della strada che da Apigliano
si dirige verso Zollino e che attraverso una breve devia-
zione passa “per una serie di cisterne o pozzelle, per la

13

Fig. 7. Distribuzione degli insediamenti di età medievale nel Sa-
lento rispetto al substrato geologico.
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raccolta dell’acqua piovana. Non si può af-
fermare che queste, conosciute come le ‘poz-
zelle di Apigliano’ siano state in funzione di-
retta del casale, ma certamente hanno costi-
tuito uno dei motivi per cui tale strada si è
protratta nell’uso fino ai nostri giorni” (RIZ-
ZO 1999, p. 63; si veda TINELLI 15, infra).

2.3 Suolo ed economia

In ultima analisi, al fine di valutare la po-
tenzialità del territorio su cui vennero fonda-
te le basi economiche del casale di Apigliano,
si è cercato di comprendere meglio la tipolo-
gia e la bontà del suolo agricolo a disposizio-
ne dell’insediamento, poiché da questo fatto-
re dipendono in gran parte il successo e le
caratteristiche di un insediamento agricolo.

Pertanto sono state prese in esame alcu-
ne precedenti ricerche sulla posizione dei ca-
sali rispetto al substrato geologico del terri-
torio, che hanno dimostrato come circa il
70% degli insediamenti medievali nel Salento
si collochi ad una distanza massima di 500 m
dalle linee di formazione geologica, ossia
lungo le aree di sovrapposizione degli strati
geologici (Fig. 7). Questa tendenza a concen-
trarsi in prossimità di due strati geologici dif-
ferenti è stato messo in relazione da alcuni
autori con la facilità di accesso alle risorse
idriche sotterranee (MØRSH 1987). In realtà,
la vicinanza a dei limiti di formazione non è
necessariamente indice di maggior disponibilità di ac-
qua. Infatti, la falda più accessibile si trova in corri-
spondenza di unità geologiche quali le Calcareniti, la
Pietra Leccese, le Sabbie di Uggiano e soprattutto la
Formazione di Gallipoli, cioè su strati che giacciono al
di sopra di livelli sedimentari caratterizzati da una for-
te presenza di argilla che causa la formazione di picco-
le falde freatiche. Queste, seppur non abbondanti, co-
stituiscono, in un paese a generale deficienza di acque
di superficie, una preziosa risorsa per le esigenze di vi-
ta e per l’attività agricola. Proprio in corrispondenza di
queste unità geologiche si concentra ben l’83% degli
insediamenti medievale della provincia di Lecce (GRA-
VILI 2007, p. 342).

E’ noto inoltre che le caratteristiche fisico-chimi-
che dei suoli siano fortemente correlate al tipo di sub-
strato geologico che ne ha determinato la formazione.
Ad esempio, in corrispondenza delle Calcareniti del Sa-
lento spesso il tipo di suolo risulta essere più profondo
e di semplice lavorazione, mentre nel caso delle Dolo-
mie di Galatina, che rappresentano solo il 5% del sub-

strato geologico intorno ai siti medievali, il suolo pro-
dotto da queste risulta essere sottile, di più difficile la-
vorazione ed in generale più adatto alla pastorizia. Poi-
ché, quindi, substrati geologici diversi producono suo-
li differenti, è molto probabile che la tendenza degli in-
sediamenti a posizionarsi lungo i limiti di formazione
sia da mettere in relazione con la possibilità, da una
parte di diversificare la produzione agricola, dall’altra di
abbassare il fattore di rischio che la rendita di qualche
coltura venisse meno (ARTHUR, GRAVILI 2006, p. 31).

Nel caso di Apigliano, il casale sorgeva in prossimi-
tà di un limite di formazione tra le Dolomie di Galati-
na e la Pietra Leccese, appena al di fuori di quell’area di
terreni profondi, fertili e con una più alta densità inse-
diativa che caratterizzano il territorio a sud del casale
(Fig. 8). Pertanto la sua posizione, le caratteristiche del
paesaggio e non ultimo i reperti faunistici rinvenuti ne-
gli ultimi anni di scavo (si veda ARTHUR 3, infra), fanno
pensare che nell’economia del villaggio una parte rile-
vante fosse costituita da allevamento e pastorizia.
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Fig. 8. Mappa della densità di distribuzione degli insediamenti bassomedieva-
li nel Salento.
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L’insediamento di Apigliano si sviluppa su un’area
pianeggiante, con una piovosità media annua ora calco-
labile in 600mm. La temperatura media del mese più
fresco si aggira intorno a 9° C, mentre le medie per lu-
glio, che possono superare abbondantemente i 26° C,
sono fra le più alte dell’intera regione. La ventilazione
media annua è di 3/4 metri al secondo, dovuta ai forti
venti che soffiano da nord (tramontana) e da sud (sci-
rocco). L’accumulo di terreno, una buona parte di de-
rivazione eolica, è poco profondo e copre direttamen-
te il banco di roccia calcarea che, spesso, irrompe in su-
perficie con creste, altamente erose dai venti (Fig. 9).
Questo ha severamente limitato lo sviluppo agricolo
della zona finché, negli ultimi decenni, non si è comin-
ciato a sbancare la roccia per aumentare l’area coltiva-
bile, provocando seri danni ai resti archeologici. Il ter-
reno di superficie presenta un colore tendente al rossa-
stro dovuto alla presenza di terra rossa o bolo che si rin-
viene nelle fessure della roccia e da cui trae, maggior-
mente, la sua origine. Chiaramente, il terreno è alta-
mente calcareo, con una predominanza di quarzo e si-
licati ed un’alta concentrazione di ferro. Il pH(w) del
terreno è piuttosto costante, intorno a 7.5 – 7.8 e pos-
siede, inoltre, una granulometria talmente fine (sabbio-
so e limoso) che, quando soffia il vento, si sollevano
nubi di polvere. L’alta componente di terra di prove-
nienza eolica nel terreno, anche in contesti stratificati
di età bizantina, suggerisce che gran parte dell’area era
già stata sostanzialmente disboscata ben prima della
comparsa del villaggio. Anche oggi l’area si presenta to-
talmente priva di specie arboree ad alto fusto, sebbene
la scoperta di un palco di cervo ed ossa di capriolo,
sempre in contesti di età bizantina (X-XI secolo), sug-
gerisce che un’area di foresta o macchia doveva, proba-
bilmente, esistere nei dintorni. Le evidenze archeobo-
taniche raccolte durante gli scavi, indicano che in età
bizantina, accanto alla macchia mediterranea, uno spa-
zio era destinato alla coltivazione degli ulivi, mentre la
probabile presenza di pascolo è testimoniato da abbon-
danti resti di ovicaprini, principalmente pecore. I dati
sulla mortalità delle pecore mostrano che queste erano
allevate, probabilmente, non solo per la carne, ma an-
che per la lana. I dati faunistici suggeriscono inoltre
che, in seguito alla conquista normanna, ci fu una leg-
gera flessione di ovicaprini a favore dei bovini, forse
per il loro impiego nella messa a coltura dei terreni cir-
costanti (DE VENUTO 2005). Questo avrebbe aumenta-
to l’erosione della terra, processo forse già avviato dal-

l’utilizzo del territorio per il pascolo (sulla possibile
presenza eccessiva di zone di pascolo intorno a Brindi-
si e Taranto nell’Apulia antica si veda YEO 1948).

L’azione del vento, combinata con una vegetazione
poco radicata al suolo, porta ancora oggi a notevoli li-
velli di erosione e rideposizione del terreno. Durante le
campagne estive di scavo, è necessario ogni mattina ri-
muovere uno strato, a volte anche dallo spessore di al-
cuni millimetri, accumulatosi durante le ore preceden-
ti. Questa marcata azione eolica ha fortemente condi-
zionato la stratificazione dell’insediamento attraverso i
secoli. La maggior parte degli strati archeologici è com-
posta dallo stesso terreno eolico, dovuto alla degrada-
zione della terra rossa, con un bassissimo apporto di
materiale organico. A livello stratigrafico, tale terreno è
presente negli strati databili prima, durante e dopo la
vita dell’insediamento. Questo ha reso estremamente
difficile il riconoscimento delle interfacce fra di essi,
che, in effetti, più che essere invisibili, sono di solito as-
senti, dato il continuo mutamento dei piani esposti du-
rante i secoli all’azione di erosione e di deposizione
causata dai venti. La stratigrafia archeologica risulta ul-
teriormente compromessa da una rarità di chiari piani
di calpestio antichi che non siano gli stessi strati di ter-
reno eolico, artificialmente compressi o ‘battuti’. I con-
testi archeologici, comprese le fosse ed i loro riempi-
menti, sono a volte distinguibili dagli strati naturali cir-
costanti dalla sola presenza di manufatti (Fig. 10). A li-
vello archeologico, non è infrequente passare da uno
‘strato’ di età bizantina, ad uno di età angioina, senza
apparenti soluzioni di continuità. Inoltre, in alcuni casi,
i reperti sono stati rinvenuti apparentemente ‘galleg-
gianti’ all’interno del terreno eolico, come il caso di un
vaso in buona parte integro, che non sembrava posare
su alcun piano definibile (Fig. 11).

Il più antico reperto databile, salvo qualche scheg-
gia di selce, non ben definita cronologicamente, è un
piccolo frammento di una lekythos apula con decorazio-
ne sovraddipinta in bianco, stile “Gnathia”, forse arri-
vato sul luogo tramite i lavori agricoli svolti in età clas-
sica. Una ristretta concentrazione di reperti di età ro-
mana imperiale, sembra indicare la presenza di una pic-
cola struttura o capanna, forse anch’essa connessa a la-
vori agricoli, piuttosto che ad una fattoria (si veda De
Mitri 4, infra).

Nel 1999, con i dati a disposizione, non si era po-
tuto datare la fase preliminare dell’insediamento me-
dievale, né dimostrare una continuità insediativa tra il X

3. STRATIFICAZIONE, CRONOLOGIA E LA CREAZIONE DI UN VILLAGGIO
Paul Arthur
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secolo e il suo abbandono durante il corso del ‘500. In-
fatti, allora avevo ipotizzato che Apigliano, in qualità di
insediamento rurale agglomerato o villaggio, era stato
fondato intorno al X secolo. Questa datazione era sug-

gerita dalla cronologia restituita dalle monete e dalla
conoscenza, oramai superata dopo dieci anni di ricer-
che, della ceramica bizantina di produzione locale. Ne-
gli anni successivi sono state eseguite varie datazioni di
materiali organici tramite l’impiego del C14, ad accele-
ratore, presso l’Università di Kiel e il Centro di Data-
zione e Diagnostica dell’Università di Lecce (CEDAD).
Le datazioni relative a quattro unità stratigrafiche ben
distinte possono essere raggruppate in due fasi. La pri-
ma fase è rappresentata da una datazione collocabile
pienamente nella prima metà del VII secolo, e le altre
che coprono, con 95.4% di probabilità, il periodo tra il
650 al 810. I materiali datati sono stati rinvenuti in stra-
ti archeologici che si possono considerare fra i primi ad
essersi formati durante la vita dell’insediamento, il che
ha consentito di collocare alcuni contesti stratificati al
VII secolo e di affinare sempre più le cronologie delle
ceramiche bizantine diffuse in questo territorio.

Perciò, ora, la formazione dell’insediamento enu-
cleato sembra porsi nel corso del VII secolo, forse tra-
mite un processo di agglomerazione di famiglie che
abitavano i terreni circostanti. Questo nuovo dato cro-
nologico è confrontabile con le datazioni di fine VI o
prima metà del VII secolo, sempre ottenute tramite il
C14, relative all’insediamento di Supersano (località
Scorpo) (ARTHUR 1999d; ibid. 2004). Invece, i contesti
stratificati più antichi rinvenuti durante gli scavi a
Quattro Macine (Giuggianello), che dista poco più di
14km da Apigliano, suggerirebbero, al momento, un
inizio di attività medievale nel corso dell’VIII secolo,
perciò leggermente posteriore all’impianto di Apiglia-
no. Sebbene avremo bisogno di ulteriori conferme,
possiamo fin da ora suggerire che il sistema insediativo
rurale basato sul villaggio, in confronto ad un sistema
più articolato gerarchicamente di età tardo antica (città,
vici, ville, fattorie …), come ben illustrato dalle ricogni-
zioni intorno a Vaste (BELOTTI 1997; in genere cfr.
VOLPE 1999; ibid. 2005), sia sorto nel Salento tra VII ed
VIII secolo (ARTHUR 2006).

La seconda fase, con cronologia dal tardo VIII fi-
no agli inizi dell’XI secolo, è basata sia sul rinvenimen-
to di varie monete (non prima del X secolo), sia su tre
datazioni ottenute, sempre con il C14, di 870-1000 e
900-1040 (con il 95.4% probabilità) da reperti prove-
nienti da due fosse (US 1053 e US 1059) (Fig. 12).

La quantità e distribuzione di materiali ormai data-
bili al periodo che va dal VII all’XI secolo (Fig. 13),
sembrano lasciare pochi dubbi sull’estensione dell’inse-
diamento in questo periodo, che copriva circa due etta-
ri, cosicché si può già parlare dell’esistenza di un villag-
gio o chôrion bizantino, piuttosto che di una semplice
fattoria. È comunque chiaro che, nei vari secoli che
compongono il periodo, l’insediamento avrà subito fa-
si di crescita e di riduzione, a livello economico, demo-
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Fig. 9. Banco calcareo coperto da terra rossa e da accumuli di ter-
reno recenti lungo la strada Soleto-Martano, nei pressi del sito di
Apigliano.

Fig. 10. Fossa di tardo X o XI secolo (APʼ00 US 1059), tagliata at-
traverso la terra rossa e coperta da terreno eolico depositato. In
particolare si vede il banco di roccia naturale che affiora attraver-
so il piano di calpestio del villaggio.

Fig. 11. Fondo di un vaso dipinto a bande larghe (APʼ00 US 1048,
SF 718), probabilmente di X secolo, che ʻgalleggiaʼ in uno strato di
terreno eolico.
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grafico, e spaziale.
Purtroppo, non possiamo ancora dire

molto sulla forma planimetrica dell’insedia-
mento di Apigliano, e neppure di altri villag-
gi in questo territorio, né durante il periodo
di dominazione bizantina, né successiva-
mente. In ogni caso, le ricognizioni in super-
ficie effettuate intorno alle aree di scavo di-
mostrano che l’insediamento, piuttosto che
essere fortemente agglomerato, era esteso,
probabilmente con una bassa densità di edi-
fici, e forse in assenza di difese. Se poi, esi-
steva una chiesa con cimitero in età bizanti-
na, rimane anche discutibile. In località Scor-
po a Supersano non ci sono, finora, eviden-
ze né per una chiesa, né per un cimitero, du-
rante la vita dell’insediamento nel corso del
VII-VIII secolo. La più antica chiesa attesta-
ta a Quattro Macine data non prima del X
secolo, seguita poi da un’altra nel XII, men-
tre nessuna sepoltura è ancora databile pri-
ma del XII secolo. Ad Apigliano, un’epigra-
fe indica l’esistenza di una sepoltura, proba-
bilmente in loco, durante la prima metà del IX
secolo (databile al 828/829), mentre altri
epigrafi e blocchi riutilizzati potrebbero far
pensare all’esistenza di ulteriori sepolture e
di almeno una chiesa databili dal X secolo in
poi. In località Piscopio, nelle campagne di
Cutrofiano, è stato rinvenuto un cimitero
esteso che, con una sequenza di deposizioni,
copre il periodo di transizione tra l’età tardo
romano e l’alto medioevo, il cui utilizzo ter-
mina, verosimilmente, intorno all’VIII seco-

lo (BRUNO 2008). Non ci sono, invece, tracce di un in-
sediamento di età bizantina nei dintorni. Sulla base di
queste e di altre evidenze, abbiamo ipotizzato che, pri-
ma della fine del millennio, non era usuale in questo
territorio che un villaggio possedesse una chiesa ed un
cimitero al suo interno, ma che luoghi di culto (anche i
menhir salentini) e di sepoltura potessero essere situati
in punti nodali a servizio di più insediamenti. Ma, con
la presente limitatezza delle evidenze archeologiche (le
fonti scritte sono del tutto assenti), questo è argomen-
to su cui si dovrà ritornare. Al pari, devono ancora es-
sere indagate le forme amministrative e giuridiche di
questi insediamenti in età alto medievale, come anche il
livello di autonomia contadina, questioni su cui sono
accessi i dibattiti in altre parti dell’Italia e dell’Europa
(cfr. in genere WICKHAM 2005). In ogni caso, sembra

Fig. 12. Diagramma delle datazioni al C14 relative alle attività di età
bizantina divise in due fasi (CEDAD, Lecce).

Fig. 13. Pianta dei resti
di età bizantina.
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che lo Stato bizantino non avesse un grande controllo
sul territorio, fra l’altro, nel caso del Salento, un territo-
rio piuttosto marginale, fino al IX secolo inoltrato.

Anche per il periodo normanno l’evidenza è, anco-
ra piuttosto nebulosa, sebbene non ci siano motivi per
ipotizzare che l’insediamento sia stato temporanea-
mente abbandonato, vista l’estensione dei resti archeo-
logici in superficie, spesso difficilmente databili, rispet-
to alla ridotta percentuale dell’area che si è finora riu-
sciti ad indagare tramite lo scavo. Infatti, sussiste anco-
ra un problema riguardo alla precisa collocazione cro-
nologica dei reperti ceramici tra la fine dell’XI e la fine
del XII secolo e della transizione della cultura materia-
le dal periodo bizantino a quello immediatamente suc-

cessivo, che solo ora si sta colmando grazie agli sca-
vi ad Apigliano ed a Lecce. Almeno per quanto ri-
guarda le monete, quelle di età normanna sono al-
quanto rare nel Salento e concentrate in contesti ur-
bani, il che suggerisce una circolazione ristretta, men-
tre sembra ormai piuttosto certo che continuassero a
circolare le monete bizantine di XI secolo, anche do-
po la riforma monetaria di Ruggiero II del 1140 (DE-
GASPERI 2000; ead. 2003; cfr. anche ead. 1999).

Per l’età sveva, gli elementi cronologici si fanno un
po’ più consistenti. Una prima moneta di Federico II
del 1249 è stata rinvenuta in una sepoltura (tomba III),
mentre una seconda, sempre di Federico II, coniata
nella zecca di Brindisi e databile al 1236, è stata rinve-
nuta nei pressi della chiesa rinvenuta durante gli scavi
(US 1071). In una fossa-ossario (tomba LXIII), inol-
tre, è stato trovato un gruzzolo di tre monete, due de-
nari scodellati di Federico II coniati nella zecca di Ve-
rona (1218-1250) ed un denaro scodellato di Venezia
emesso tra il 1172 e il 12051. Trattandosi di un picco-
lo gruzzolo rinvenuto in una fossa-ossario, è presumi-
bile che, originariamente, fu sepolto in una tomba ver-
so la fine del XII o gli inizi del XIII secolo. A meno
che non si tratti di un caso di longevità di circolazione,
il che pare assai improbabile nel caso delle tre monete
rinvenute nella fossa-ossario, i nuovi rinvenimenti mo-
netali permettono di suggerire che la chiesa fu edifica-
ta in età federiciana (Fig. 14).

Le maggior parte delle monete rinvenute nelle
tombe situate intorno alla chiesa consistono in denari
tornesi databili al periodo angioino, comprendenti
esemplari emessi sia da Carlo I che da Carlo II
d’Angiò, sebbene gran parte provengano dal Principa-
to di Achaia e dal Ducato d’Atene, la più tarda delle
quali è attribuibile a Maud di Hainaut (1316-1321) del-
la zecca de Clarencia. In assenza di sepolture prive di
monete, che potevano essere successive agli inizi del
XIV secolo, mi sembra legittimo pensare che il cimite-

ro fu abbandonato nel primo quarto di quel secolo.
Come si è già avuto modo di ricordare, il casale con-

tinua ad essere abitato fino al XV secolo, risultando ab-
bandonato solo verso gli inizi del XVI secolo, secondo
la “Nota delli luochi della Diocesi d’Otranto per
l’obbedienza” redatto nella metà del XVI secolo (BRU-
NO 1999b, p. 64). Inoltre, la chiesa di S. Maria, nota co-
me S. Lorenzo, è stata ristrutturata nel 1582, dopo che il
casale era già stato abbandonato. A livello archeologico
non vi sono, allo stato attuale degli studi, evidenze con-
sistenti databili dopo la prima metà del secolo, a parte la
chiesa di S. Lorenzo, ancora in piedi, e le masserie che
ancora richiedono analisi archeologiche.
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1 Le monete sono pubblicate rispettivamente nel CNI VI, p. 264, n. 11, CNI VI, p. 264, n. 12 e CNI VII, pp. 17-29.

Fig. 14. Pianta dei resti di
età basso medievale.
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Nel corso delle attività di ricerca svolte ad Apiglia-
no è stata accertata una frequentazione dell’area in età
antica, precedente all’impianto bizantino.

La documentazione, proveniente dalla ricognizione
di superficie e dallo scavo archeologico, rivela la pre-
senza di materiale, prevalentemente ceramico, che, sep-
pur con un basso indice di attestazione, copre un am-
pio arco cronologico, dal IV sec. a.C. al V sec. d.C.

Benché poco rilevanti numericamente, questi dati
offrono interessanti spunti interpretativi per ricostrui-
re il paesaggio antico di Apigliano, dall’età messapica
sino a quella tardo antica.

4.1 I materiali del survey

La ricognizione intensiva (GRECO, LEO IMPERIALE
1999) ha evidenziato come in prossimità del trullo
(Area IX) si concentrino le attestazioni cronologica-
mente riferibili, quasi esclusivamente, alla tarda età im-
periale.

L’analisi quantitativa e, soprattutto, ceramologica
offrono poche informazioni, dato il carattere fram-
mentario dei rinvenimenti; sono, infatti, pochi gli ele-
menti morfologici che consentono di riferire i reperti a
forme e tipi precisi.

Tra i gruppi ceramici prevalgono i vasi d’uso co-
mune con produzioni locali e d’importazione. A pro-
duzioni africane sono da riferire gli esemplari di cera-
mica da cucina, con le forme più diffuse, riconducibili
al tegame H. 23A ed alla casseruola H. 23B. Di produ-
zione egeo-orientale sono alcuni frammenti di pentole
afferenti alla classe dell’Illyrian Cooking Ware (DE MITRI
c.s.); più cospicua la presenza di ceramica d’uso comu-
ne di produzione locale con forme utilitarie, in argilla
refrattaria (pentole) ed in ceramica acroma (bacini,
coppe e brocche). Il gruppo delle anfore da trasporto
è presente soprattutto con pareti riferibili a produzioni
africane ed alcune pareti accomunabili, per le caratteri-
stiche macroscopiche dell’argilla, a produzioni egeo-
orientali.

Nel gruppo della ceramica fine da mensa si ricono-
scono le produzioni africane, soprattutto l’ARSW C
con il piatto H. 50 e, in numero inferiore, l’ARSW A/D
ed ARSW A, di cui si riconosce una coppa del tipo H.
9.

Infine, è presente il gruppo della ceramica da illu-

minazione con due frammenti di lucerne, uno in cera-
mica acroma, l’altro in sigillata africana.

L’insieme del materiale rimanda ad una frequenta-
zione di tarda età imperiale riconducibile al tardo III-
IV sec. d.C.; non si dispone di dati più certi per ipotiz-
zare una continuità anche durante il V e VI secolo.

Unico oggetto riferibile ad un orizzonte cronologi-
co più antico è un peso da telaio tronco piramidale.

In base ai dati della ricognizione, che indicano una
frequentazione di età imperiale, è stato effettuato uno
scavo in questo settore che, però, non ha restituito li-
velli riferibili a questa fase.

4.2 I materiali dallo scavo

Le evidenze ceramiche di età antica, rinvenute nel-
le diverse aree di scavo, sono di tipo esclusivamente re-
siduale e sono distribuite in modo sparso su tutto il si-
to, senza particolari concentrazioni. In base alla deter-
minazione cronologica dei manufatti si possono defini-
re due raggruppamenti, uno di età tardo ellenistica,
l’altro di età romana tardo-imperiale.

Il maggior numero di frammenti è riferibile alla ce-
ramica policroma sovraddipinta. Questa classe, comu-
nemente nota come ceramica di “Gnathia” (GIANNOT-
TA 1996), era diffusa in area messapica in età ellenistica
e circolava ancora per tutto il III e gli inizi del II sec.
a.C. (FOZZER 1994).

Sono attestati sia frammenti di forme aperte, lo sky-
phos, sia di forme chiusa, oinochoai, quest’ultime con
baccellatura della vasca e decorazioni sulla spalla con
pampini sovraddipinti in bianco.

Attestata anche la ceramica a rilievo ellenistica
(LIPPOLIS 1996), definita spesso ceramica megarese o
italo-megarese, classe prodotta in diverse aree del Me-
diterraneo, e si ipotizza anche la presenza di un centro
di produzione a Taranto. Il frammento di Apigliano
presenta una testa d’uomo con barba ed elmo, di pro-
filo a destra, afferente al ciclo dell’Amazzonomachia
(ROTROFF 1982, pl. 84, n. 233).

La ceramica da illuminazione è presente con un
frammento di beccuccio “svasato” di una lucerna a
vernice nera collocabile, cronologicamente, nel III sec.
a.C.

Infine è stato rinvenuto l’orlo di unguentario acro-
mo; gli unguentari sono oggetti diffusi, soprattutto come

4. OSSERVAZIONI SULLE ATTIVITÀ ED I RINVENIMENTI
DI ETÀ PREROMANA E ROMANA

Carlo De Mitri
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elemento di corredo, sino alla media età imperiale come
si evince dall’analisi delle evidenze dalle necropoli di
Otranto (MICHAELIDIS, WILKINSON 1992), Brindisi (AN-
DREASSI, COCCHIARO 1988) e Taranto (LIPPOLIS 1994).

Al secondo raggruppamento, cronologicamente ri-
feribile ad età imperiale, appartengono alcuni fram-
menti di anfore africane, con i puntali a fittone caratte-
ristici soprattutto delle produzioni di IV-VI sec. d.C., e
di sigillata africana, in particolare ARSW C, con piatti
del tipo H. 50. Oltre al materiale ceramico sono stati
rinvenuti anche una moneta in bronzo e la metà supe-
riore di un gemma-sigillo in calcedonia (si veda HENIG
5, infra). La moneta, un asse in bronzo, è stata rinvenu-
ta presso la prima chiesa di età angioina; a causa del
cattivo stato di conservazione non è chiaramente leggi-
bile, in quanto assai consunta, ma potrebbe riferirsi ad
un esemplare verosimilmente coniato sotto
l’imperatore Marco Aurelio. Il frammento del monile,
databile al I-II secolo d.C., è stato rinvenuto in un’area
che ha restituito cospicui resti di età bizantina.

Per quanto riguarda i reperti di età preromana e di
prima età romana, rinvenuti su tutta l’area soprattutto
come residuali nello scavo, è conveniente riferire tale
ceramica ad una generica “antropizzazione” dell’area.
Essa infatti più che essere l’indicatore di attività inse-
diative sarebbe da ricondurre ad un utilizzo vario del
territorio. Si può dunque avanzare l’ipotesi che questi
frammenti siano l’indicatore di rincalzi del terreno, di
una fertilizzazione effettuata per concimarlo con la di-
spersione sul terreno stesso di liquami organici misti a
rifiuti di vario genere. La manuring hypothesis (ALCOCK,
CHERRY, DAVIS 1994), collegandosi alle attività agricole
effettuate in età antica, spiegherebbe così la presenza di
materiale archeologico in aree prive di un insediamen-
to stabile.

Questo gruppo di materiali, riferibile a tali attività,
appartiene ad uno stesso orizzonte cronologico, l’età tar-
do-ellenistica, e rientra in quella fase storico-culturale
definita genericamente “periodo di romanizzazione”.

E’ quindi probabile che la fertilizzazione dei campi
sia la conseguenza di una nuova organizzazione agrico-
la, dovuta proprio al cambiamento politico e sociale
che coinvolgeva le regioni meridionali in questa fase. Il
fatto che nella prima redazione del Liber Coloniarum, ri-
feribile probabilmente ad età graccana, venga riportata
la notizia di divisioni catastali nel territorio, tra gli altri,
Tarentinum e Lyppiense potrebbe testimoniare
l’organizzazione territoriale del Salento meridionale, in
un periodo in cui Roma era impegnata ad una nuova si-
stemazione antropica dello spazio. E’ però ancora da
confermare con sicurezza se la menzione di limitibus
Graccanis nel testo tràdito abbia un valore cronologico
o faccia invece riferimento al sistema di partizione ado-
perato. I nuovi dati riscontrati sul terreno e dalla lettu-

ra aerofotogrammetrica consentono di riconoscere un
unico sistema centuriale che abbracciava, con orienta-
mento costante e senza soluzione di continuità, un ter-
ritorio che si estendeva dalla zona a N-W di Lecce sino
al Capo di Leuca (CHIOCCI, POMPILIO 1997, pp. 161-
163 e GUAITOLI 1997, p. 40).

Gli indicatori per suffragare una utilizzazione agri-
cola di Apigliano in età imperiale sono scarsi. La mo-
neta ed il frammento di gemma potrebbero riferirsi ad
oggetti raccolti nei campi circostanti dai contadini me-
dievali che abitavano nell’insediamento di Apigliano e
conservati per il loro valore intrinseco in quanto ogget-
ti di pregio.

In tarda età imperiale si registra invece un picco di
presenze in un’area ben definita, che però non ha tro-
vato un riscontro nello scavo. Le limitate estensione dei
rinvenimenti e l’assenza di strutture riferibili a questa
fase nello scavo potrebbero portare a ipotizzare una
frequentazione legata allo sfruttamento agricolo del
territorio o alla pastorizia, con la presenza in antico
non di strutture stabili ma stagionali, realizzate in ma-
teriale deperibili ed utilizzate solo in particolari periodi.

L’intensificarsi di attività antropiche in età imperia-
le avanzata è attestata anche da rinvenimenti e segnala-
zioni provenienti dal territorio circostante Apigliano
(cfr. Figg. 2, 5).

A poco più di un chilometro ad est, nei pressi di
Masseria Lapistrà, è stata rinvenuta una piccola con-
centrazione di materiale fittile, con frammenti di anfo-
re africane databili tra IV e VI secolo. Ancora più ad
est, nella parte N-E dell’attuale centro di Martano, è
stata segnalata una fossa, visibile in un taglio stradale,
anch’essa di età romana imperiale. A sud di Apigliano,
a meno di 1Km di distanza, in località Matierno è sta-
ta individuata una piccola area di frammenti fittili con
materiale ceramico di età imperiale, soprattutto con
frammenti di ARSW A, tra cui si riconosce una scodel-
la del tipo H. 14, e ARSW A/D con i piatti tipo H. 31
e 50; frammenti di anfore africane Dressel 2-4 e cera-
mica d’uso comune. Nella stessa aera sono, inoltre, vi-
sibili almeno tre tombe tagliate nel banco roccioso (cfr.
Fig. 2).

Questi dati, insieme a quelli provenienti da Apiglia-
no, sembrano supportare l’ipotesi che in età tardo im-
periale fosse presente un sistema insediativo di tipo
sparso con piccoli nuclei rurali, formati a volte da
un’unica struttura abitativa, distribuiti sul territorio e fi-
nalizzati allo sfruttamento agricolo. Tali modalità inse-
diative (DE MITRI 2005) comprendevano sia sedi per-
manenti, con la presenza di aree di necropoli, sia inse-
diamenti temporanei o stagionali.

Ad una fase precedente sono invece da riferire le
attestazioni da un’area poco distante, nota come “poz-
zelle di Apigliano”. Qui la presenza di strutture finaliz-
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zate alla raccolta dell’acqua può aver determinato e giu-
stificato la creazione di un insediamento stabile già in
età messapica. Presso la Casa-Museo della Civiltà Con-
tadina e della Cultura Grika di Calimera (LE)2, sono in-
fatti conservati reperti ceramici rinvenuti nell’area, so-
prattutto ceramica acroma e ceramica a vernice nera

con skyphoi riferibili al IV sec. a.C.
I dati raccolti evidenziano come in età antica, dal

IV sec. a.C. sino ad età bizantina, il comprensorio in
esame abbia avuto una continuità di frequentazione,
pur con diverse forme di occupazione e con differenti
modalità di utilizzo del territorio.

21

2 Ringrazio il direttore della Casa-Museo, Silvano Palamà, per l’ospitalità e la gentilezza riservata.
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Durante la campagna di scavo del 2005, è stata rin-
venuta una gemma (US 952, SF 899) in un’area dove
maggiormente si concentrano le evidenze di età bizan-
tina.

La gemma è larga 9mm, alta 7,2mm e spessa
4,3mm. La gemma o intaglio è frammentaria e soprav-
vive solo la parte superiore della pietra. Questa è di for-
ma ovale ed è decisamente convessa. Il materiale in cui
è realizzata sembra essere calcedonio latteo (Fig. 15).

La gemma raffigura Giove, nudo fino alla vita, se-
duto di profilo che tiene lo scettro nella mano destra. Il
braccio sinistro è piegato all’altezza del gomito ed una
vittoria, che si posa sulla sua mano, regge una corona
per incoronarlo. Chiaramente il motivo appare all’in-
verso con l’impressione, e forse così doveva essere vi-
sto nelle intenzioni di colui che ha realizzato la gemma.

Il tipo è molto comune, derivato dallo Zeus Olim-
pio di Fidia, ed è da relazionare al tipo del Iuppiter Ca-
pitolinus. Fu spesso impiegato sulle monete (Iuppiter Vic-
tor ecc.) e sulle gemme di età romana. Gemme come
questa vengono ritrovate in ogni parte dell’Impero ro-
mano. Esemplari confrontabili provengono da Bari
(TAMMA 1991, p. 46, n. 30, corniola); Gadara in Gior-
dania (HENIG, WHITING 1987, p. 8, nn. 12-14 cornio-
la; 15 e 16 calcedonio latteo); e Ragusa Vecchia (Epi-
daurum) in Dalmazia (HOEY MIDDLETON 1991, pp. 45-
46, n. 28, calcedonio latteo).

L’esemplare edito da Maaskant-Kleibrink (1978, p.
295, tav. 140 n. 845) in calcedonio latteo, stilisticamen-
te fornisce un confronto vicino e la data proposta dal-
la studiosa, I-II secolo d.C., si adatterebbe bene
all’esemplare proveniente da Apigliano.

Il materiale, un calcedonio latteo,
spesso impiegato per queste gem-
me, potrebbe evocare le nuvole

dell’Olimpo abitato da Giove. È probabile che posse-
desse un significato quasi magico nell’evocazione del
potere della divinità.

5.1 APPENDICE: UN CONTESTO MEDIEVALE? (B. Bruno)

Il rinvenimento di oggetti di età romana o prece-
dente in contesti altomedievali è una situazione non del
tutto inusuale in contesti archeologici. Gli insediamen-
ti romani oramai abbandonati diventano per gli uomi-
ni dell’alto medioevo, secondo la definizione di Silvia
Lusuardi Siena, “i grandi giacimenti di materie prime a
costo zero” (LUSUARDI SIENA 1999, p. 752). La gemma
di Apigliano proviene da un sito di età romana presu-
mibilmente situato nelle vicinanze dell’insediamento.
Non sembra che si possa parlare di un riuso della gem-
ma con specifiche finalità sociali o religiose, forse fu
conservata per una ragione estetica associata ad un si-
gnificato di ordine magico-religioso che una gemma
antica poteva avere agli occhi di un uomo dell’alto me-
dioevo. D’altra parte la stessa studiosa sottolinea chia-
ramente come nell’alto medioevo vi fu un riuso di og-
getti mobili “per ragioni simboliche, spesso di ordine
magico-religioso” tra cui gemme incise, camei e mone-
te d’oro riutilizzati dalle elite sociali sia per la compo-
nente estetica dell’oggetto, ma anche per affermare il
proprio status sociale (LUSUARDI SIENA 1999, p. 756).
Sul contesto di rinvenimento non vi sono elementi

che indichino una particolare selezione dell’oggetto, vi-
sto il luogo di rinvenimento si potrebbe pensa-

re ad una perdita occasionale o al suo
disfacimento volontario, perché
irrimediabilmente rotto, da
parte del “proprietario” in
età medievale.

5. LA GEMMA DI GIOVE
Martin Henig

Fig. 15. Gemma in calcedonio
latteo con raffigurazione di
Giove.
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Nella parte sud-occidentale dell’area di scavo è sta-
ta rinvenuta una struttura seminterrata a pianta grosso-
modo quadrangolare con una superficie di circa 17 mq.
Le ripetute arature con mezzi meccanici e
l’asportazione di materiale lapideo dal sito hanno deter-
minato la conservazione solo della parte inferiore della
fossa, protetta dal banco roccioso affiorante che la deli-
mita soprattutto sui lati nord ed ovest. I margini della
struttura sono segnati dalla presenza di una serie di bu-
che da palo, delle quali nella maggior parte dei casi re-
sta la parte inferiore del taglio (Figg. 16, 17).
L’indicazione del piano di imposta originario di questi
alloggiamenti (probabilmente di poco inferiore a quello
del piano di calpestio) lo si desume dalla buca da palo,
di diametro superiore ai 30 cm, scavata nella parte som-
mitale dello sperone di roccia che definisce la fossa sul
lato nord-ovest. Probabilmente questa buca, nella quale
sono state rinvenute due pietre di rincalzo, ospitava un
palo portante della struttura, come è possibile ipotizza-
re anche per un analogo alloggiamento situato nell’an-
golo nord-ovest e un altro, dal profilo troncoconico, in-
dividuato sul lato sud. Nessuna delle buche da palo ha
restituito carboni in quantità rilevante. I riempimenti
sono caratterizzati quasi sempre da terra rossiccia com-
patta, probabilmente di natura eolica, depositatasi in se-
guito all’espianto dei pali (FRONZA , VALENTI 1997).

Il fondo della fossa ha un andamento fortemente
irregolare a causa delle emergenze del banco di roccia
naturale, che in alcuni casi appaiono appositamente
spaccate per eliminare le sporgenze più aguzze. La fos-
sa doveva essere, quindi, sottoposta al piano di calpe-
stio e sostanzialmente vuota durante l’uso della struttu-
ra. Ciò è dimostrato chiaramente dalla sequenza dei li-
velli inferiori del riempimento: un deposito sabbioso
compatto, nel quale sono stati rinvenuti alcuni fram-
menti di intonaco di capanna, foderava le pareti del ta-
glio; crolli/butti di materiali litici, in caduta dai bordi
superiori della fossa, ne raggiungevano il fondo nella
porzione centrale.

Un taglio dal fondo obliquo, in parte praticato nel-
la roccia, si connette alla struttura seminterrata nell’an-
golo nord-occidentale, secondo una modalità già ri-
scontrata in altre strutture analoghe (Supersano: AR-
THUR, FIORENTINO, LEO IMPERIALE 2008, fig. 5). Inol-
tre, sul lato orientale della fossa, non immediatamente
in relazione ad essa, sono state scavate quattro buche
da palo disposte in coppia che probabilmente segnala-
no la presenza di una palizzata.

L’orizzonte cronologico proposto dalle analisi al
C14, effettuate su alcuni frammenti di ossa animali rin-
venute nel riempimento, è piuttosto ampio e si estende
tra la seconda metà dell’VIII ed il X secolo3. I materia-
li ceramici sembrerebbero inquadrare il contesto tra il
IX e gli inizi del X secolo, e comprendono un fram-
mento di Glazed White Ware rinvenuto nell’interfaccia
superiore del riempimento della fossa.

Non è questa la sede per discutere la collocazione
della struttura di Apigliano all’interno dell’ampio pano-
rama dell’architettura altomedievale in materiale depe-
ribile. Questo tema di ricerca è attualmente oggetto di
una profonda riflessione, anche in relazione alla possi-
bile derivazione di strutture siffatte da modelli costrut-
tivi alloctoni (in un più ampio quadro di profondo
cambiamento delle modalità insediative) o, al contrario,
espressione di una pratica edilizia minore di tradizione
preromana, poi transitata per i secoli della dominazio-
ne romana in una sostanziale invisibilità delle fonti ar-
cheologiche, ancora più acuta nelle regioni meridionali
della penisola (per l’argomento in generale si veda
BROGIOLO, CHAVARRÌA ARNAU 2006). Ci limitiamo a
sottolineare che il fondo di capanna di Apigliano non
si presenta come un caso isolato nel Salento bizantino.
Un villaggio di capanne rinvenuto in località Scorpo,
non lontano da Supersano (LE), è in corso di scavo da
alcuni anni (da ultimo si veda ARTHUR, FIORENTINO,
LEO IMPERIALE 2008). Sebbene i due siti differiscano in
modo sostanziale per le condizioni geologiche ed am-
bientali in cui si collocano, possiamo cogliere alcune
forti analogie nelle modalità di defunzionalizzazione e
abbandono delle strutture rinvenute. Questa apparente
similarità nei processi di riempimento, a nostro avviso,
deve corrispondere al disfacimento di costruzioni tec-
nicamente assimilabili, per quanto la relazione tra le
singole tracce e gli elementi del costruito a cui esse si
riferiscono non sempre possa essere stabilita con sicu-
rezza. Ad esempio, se i consistenti crolli di materiale la-
pideo possono essere attribuiti alla presenza di una
zoccolatura in pietra esterna alla fossa, sulla quale pog-
giava l’alzato ligneo, nessuna evidenza può essere asso-
ciata al disfacimento di un piano di calpestio in mate-
riale deperibile, forse anche a causa della sistematica

6. UNA STRUTTURA SEMINTERRATA AD APIGLIANO
Marco Leo Imperiale

3 Due dei tre campioni analizzati forniscono una datazione as-
solutamente simile (760-980 e 770-990 d.C.), il terzo è stato prele-
vato da un osso probabilmente residuale (540-670 d.C.).
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asportazione dei tavolati in le-
gno una volta che la struttura ca-
deva in disuso.

Allo stato attuale è difficile
cogliere eventuali rapporti di
contemporaneità della struttura
di Apigliano con altre evidenze
del sito inquadrabili nello stesso
orizzonte cronologico. Allo
stesso modo appare arduo stabi-
lirne la destinazione funzionale,
anche a causa della scarsa rap-
presentatività in questo senso
dei materiali rinvenuti.
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Fig. 16. Strut-
tura semin-
terrata in cor-
so di scavo.

Fig. 17. Pianta della struttura seminter-
rata. In evidenza le buche da palo (in
nero) e il banco di roccia calcarea (in
grigio).

Guida di Apigliano ok ok:Layout 1 3-12-2009 13:32 Pagina 26



27

La chiesa di età sveva-angioina
individuata già nel primo anno del
progetto, presenta una superficie
interna di 47mq circa ed un orien-
tamento est-ovest (Figg. 18, 19).
L’edificio fu costruito direttamen-
te sul banco roccioso affiorante,
senza lo scavo di fondazioni. Dagli
strati di abbandono e di distruzio-
ne all’interno dell’edificio proven-
gono poche pietre, a fronte di una
gran quantità di terra rossa (bolo)
decomposta, oltre a frammenti di
intonaco dipinto ed embrici del
tetto. L’ingresso non era posto in
facciata, ma sul lato lungo rivolto a
meridione. Gli studi sulle modalità
costruttive degli edifici realizzati in
terra, suggeriscono che l’ingresso
era sistemato sul lato lungo per
motivi statici, in quanto un varco
aperto nel lato corto poteva inde-
bolire la stabilità della costruzione.
Modalità costruttiva che è ancora
visibile nelle case in terra conser-
vate sull’isola di Corfù (KARYDIS
2005). Anche il piano pavimentale
della chiesa è in terra battuta rea-
lizzato senza alcun accorgimento,
ad eccezione del riempimento de-

7. LA CHIESA DI S. NICOLA (?)
Brunella Bruno

Fig. 18. La chiesa attribuita a S. Nicola in corso di scavo nel 1997.

Fig. 20. Stoppini in lega di rame.

Fig. 21. Frammenti di intonaco di-
pinto dalla chiesa.

Fig. 19. Pianta
della chiesa attri-
buita a S. Nicola
con lʼarea cimite-
riale.
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gli avvallamenti naturali della roccia. L’edificio, in base
ai rinvenimenti, presentava un alzato in terra cruda,
probabilmente con intelaiatura lignea, su una zoccola-
tura in pietra realizzata con pietre informi che, nei pun-
ti più delicati strutturalmente come l’ingresso, era rin-
forzata con blocchi rozzamente sbozzati. La copertura
doveva essere a doppio spiovente con embrici. Nel
centro della navata si conserva ancora un rozzo blocco
di roccia dalla superficie levigata, forse il piano d’ap-
poggio di un palo ligneo che sorreggeva la trave centra-
le del tetto.

Tracce consistenti di terra rossa sono state rinvenu-
te dinanzi alla zona absidale, il che lascia ipotizzare che
vi fosse una struttura (templon?) costruita con questo
materiale. Nelle chiese di rito greco aperte al pubblico,
la presenza di una barriera è un elemento canonico che
divideva la navata dalla zona absidale, proprio in rela-
zione con la celebrazione liturgica. All’interno dell’area
absidale, in corrispondenza dell’ubicazione dell’altare,
il piano pavimentale era tagliato da una grossa buca
realizzata, come sembrano indicare i materiali rinvenu-
ti al suo interno, nel corso del XVI-XVII secolo, quan-
do l’edificio era già in disuso (CASTRONOVI 1999).
L’altare, probabilmente, è da identificare con un gros-
so blocco in pietra calcarea, appena sbozzato, rinvenu-
to in superficie, non lontano dal giro dell’abside. Al di
sopra vi sarà stata la mensa, forse in legno, di cui non
è rimasta traccia.

Il mancato rinvenimento degli alzati dell’edificio
non consente di avere dati sull’ubicazione delle fine-
stre. Le finestre delle chiese rurali di età medievale so-
no, generalmente, poche e piccole, ma distribuite con il
preciso intento di illuminare le aree di maggiore inte-
resse rituale come ad esempio l’altare, il fonte battesi-
male ed anche la zona vicino all’ingresso (MORRIS
1989, pp. 296-297). Nella chiesa di Apigliano quasi cer-
tamente doveva esserci una finestra aperta nell’abside
per spargere ‘la luce di Dio’ sull’altare, e forse non era
l’unica. Ad illuminare l’interno contribuivano le lampa-
de il cui utilizzo è confermato dal rinvenimento nel-
l’area di sottili lamine piatte in lega di rame con
un’estremità terminante a forma di tubicino. Gli esem-
plari integri, conservano un profilo piegato a S per es-
sere fissati sull’orlo di lampade in vetro, mentre
l’estremità tubolare era funzionale a mantenere lo stop-
pino nell’olio (Fig. 20). Oggetti simili provengono da
numerosi siti in Grecia e sono spesso associati alle
chiese, come gli esemplari rinvenuti nella chiesa del vil-
laggio medievale di Panakton nella Grecia centrale
(GERSTEL et al. 2003, pp. 186-187, n. 61), mentre a Co-
rinto sono in genere associati alle sepolture (WILLIAMS
and ZERVOS 1996, p. 24, fig. 6, n. 6). In Italia meridio-
nale sono stati rinvenuti nella chiesa di Teodoro-An-
nunziatella a Gerace in Calabria (DI GANGI, LEBOLE

DI GANGI, SABBIONE 1993, p. 474, tav. 6, nn. 86-89) ed
in Sicilia nello scavo dell’abbazia di Santa Maria della
Grotta a Marsala (TISSEYRE 1995, p. 254).

Dell’arredo interno non vi sono resti e, probabil-
mente, già in origine, questo doveva essere piuttosto
essenziale. Una piccola pietra circolare con avvallamen-
to centrale rinvenuta nei contesti di crollo, poteva fun-
gere da contenitore per l’acqua santa. Semplici vasche
in pietra si conservano ancora nelle chiese salentine,
spesso inserite nella muratura accanto all’ingresso prin-
cipale.

Lo scavo degli strati di crollo dell’edificio ha resti-
tuito una gran quantità di frammenti di intonaco dipin-
to che, comunque, rappresentano una piccola percen-
tuale della decorazione totale che ricopriva le pareti in-
terne della chiesa. La bassa percentuale di pezzi rispet-
to alla superficie in origine decorata, può essere stata
causata dal lungo periodo di abbandono dell’edificio; i
frammenti, infatti, potrebbero essersi deteriorati e di-
sintegrati più facilmente a causa delle arature e del-
l’esposizione ai cambiamenti atmosferici. Molti di que-
sti ancora conservano lo strato di preparazione, di fat-
tura disomogenea con inclusi calcarei macroscopici e
piccoli vacuoli causati dalla mancanza di coesione tra i
componenti. Ad un’unica fase decorativa rimandano
gran parte dei frammenti, e il rinvenimento di alcuni
pezzi con tracce di una seconda stesura di colore po-
trebbe essere interpretata come un ritocco realizzato
durante la vita dell’edificio, piuttosto che di un vera e
propria stagione decorativa. La frammentarietà dei
pezzi non consente, al momento, una definizione pre-
cisa del programma iconografico che, comunque, do-
veva comprendere figure di santi. Alla presenza di
mantelli indossati dai santi o libri religiosi dalle coper-
tine preziose sono da ricondurre, presumibilmente, i
frammenti di colore rosso decorati da gocce di colore
bianco, elemento decorativo che compare anche su
frammenti dallo sfondo di colore giallo (Fig. 21). Dal-
l’analisi preliminare dei frammenti di intonaco dipinto
emerge che in un numero di pezzi l’intonaco è steso su
piccole pietre informi, confermando l’ipotesi che la de-
corazione iconografica interna arrivava fino alla zocco-
latura dell’edificio, appena al di sopra del piano di cal-
pestio.

La costruzione della chiesa doveva prevedere an-
che uno strato di intonaco o calce all’esterno per pro-
teggere la costruzione dall’azione del vento, particolar-
mente accentuata nel sito, e dall’acqua piovana che, in-
filtrandosi nelle muratura, avrebbe indebolito la strut-
tura. Ancora oggi, nelle case realizzate in terra sull’iso-
la di Corfù, l’esterno delle case è spesso ‘protetto’ con
una scialbatura a base di calce o con intonaco dalla
stessa composizione dei mattoni utilizzati per la co-
struzione (KARYDIS 2005).
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All’interno dell’edificio sono state rinvenute sette
tombe. Malgrado le norme conciliari ancora durante il
medioevo continuano a ribadire il divieto di seppellire
i defunti nelle chiese ad eccezione dei religiosi e dei
fondatori degli edifici sacri, le chiese medievali erano
dei veri e propri cimiteri (ARIÈS 1980, pp. 52-53). Nel-
la chiesa di Apigliano, le tombe sono disposte su due fi-
le parallele, seguendo una distribuzione razionale dello
spazio. Nell’ubicazione delle sepolture, inoltre, si può
leggere una vera e propria gerarchia nell’uso dello spa-
zio religioso. Le tombe infantili occupano la prima fila,
più vicina all’area più sacra dell’edificio, l’altare. È signi-
ficativo che lo spazio per una tomba infantile (tomba
XXX), probabilmente non prevista nell’organizzazione
iniziale dello spazio, sia stato ricavato tra le due file,
forse per non situarla lontana dall’altare. Resta ancora
difficile da comprendere la posizione della tomba
XLVII e anch’essa di infante situata nell’angolo nord-
occidentale dell’edificio, in una posizione marginale ri-
spetto alle altre, ma forse ricavata nell’unico spazio an-
cora disponibile (ARTHUR 1999a). La seconda fila è oc-
cupata da tombe di adulti. Il rimando, nel caso della
tomba situata quasi al centro della navata (tomba
XXXVI), ad un personaggio di rilievo sociale nella co-
munità del villaggio è indicato, in primo luogo, dalle
modalità costruttive della tomba, con blocchi ben
squadrati in pietra calcarea (reimpiegati?), il che rappre-
senta un caso unico all’interno dell’intera area cimite-
riale (BRUNO 1999a).

La presenza di graffiti sulle lastre di copertura del-
le tombe stanno ad indicare che queste fungevano da
piano pavimentale. D’altra parte, la presenza di un pia-
no pavimentale sovrapposto alle sepolture avrebbe re-
so, chiaramente, più laborioso la riapertura delle tombe
per seppellire nuovi individui. Le due sepolture di adul-
ti situate al centro della navata, tomba XXXIV e tom-
ba XXXVI, contenevano rispettivamente quattro e tre
individui adulti. Riguardo ai graffiti incisi sulle lastre,
questi comprendono semplici segni accanto a scacchie-
re per il gioco del filetto o tris e della dama (GRAVILI
1999).

Sull’intitolazione dell’edificio, la Sacra Visita degli
inizi del Seicento menziona la presenza nel feudo ab-
bandonato di quattro edifici di culto di cui due, quasi

certamente, sono da identificare come le chiese del ca-
sale medievale (BRUNO 1999a). Queste erano intitolate
a San Giorgio (Sancti Georgij), colui che proteggeva i
bovini, indispensabili nel lavoro dei campi e da cui di-
pendeva la sopravvivenza della stessa comunità conta-
dina, e San Nicola (Santi Nicolai), la cui ampia diffusio-
ne nelle campagne medievali era dovuta al fatto che al
santo erano attribuite quelle proprietà elementari tese a
soddisfare le esigenze basilari di tutti (BRUNO 2005). La
chiesa di S. Biagio, invece, è da identificare con la cap-
pella della dimora baronale, da identificare con l’attuale
Masseria Apigliani Grande (si veda BRUNO 16, infra).
L’ultima chiesa menzionata agli inizi del Seicento è
l’edificio intitolato a S. Maria, noto oggi localmente co-
me S. Lorenzo, che conserva un’iscrizione in greco che
ricorda il ripristino del portale nel 1582 (BRUNO
1999a). I recenti scavi all’interno dell’edificio hanno
messo in luce parte di una chiesa preesistente anch’es-
sa affrescata e con tombe all’interno, riconducibile al-
l’età medievale (si veda LEO IMPERIALE 8, infra).

Sull’intitolazione della chiesa di età sveva-angioina
rinvenuta fin dalle prime battute del progetto, nel lavo-
ro del 1999 si era avanzata l’ipotesi che questa potesse
essere intitolata a San Giorgio (BRUNO 1999a, p. 29). Il
prosieguo degli studi ha aggiunto nuovi dati che porta-
no ad ipotizzare, con un buon margine di certezza, che
l’edificio era intitolato a San Nicola. Nella Sacra Visita
del 1522, sono menzionate nello stesso sito, la chiesa di
S. Maria (Ecclesiam S.te marie de apiliano) e la chiesa di S.
Nicola (Eodem contulit se ad Ecclesiam S.ti nicolai), mentre
non vi è menzione alcuna dell’edificio intitolato a S.
Giorgio. Agli inizi del Cinquecento, quindi, la chiesa di
S. Nicola sembra essere ancora in alzato, anche se in
stato di abbandono (non habet in bonis) (BOCCADAMO
1990, p. 108). Nel corso del XVI secolo, secondo i re-
perti ceramici rinvenuti, il piano pavimentale dell’area
absidale è sfondato da una grossa buca (CASTRONOVI
1999), intervento che poteva essere possibile solo se
l’edificio era ancora in piedi e in completo stato di ab-
bandono. Agli inizi del Seicento, come si legge nella Sa-
cra Visita del 1608, della chiesa di S. Nicola e di San
Giorgio si intravedono a malapena le rovine (vix appa-
rent vestigia et nihil habent in bonis) (BRUNO 1999a, p. 25).
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Fig. 22. La chiesa di San-
ta Maria (San Lorenzo)
dopo i recenti restauri.

Fig. 23. Pianta delle aree
di scavo allʼinterno e al-
lʼesterno della chiesa di
Santa Maria (San Loren-
zo).
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La chiesa attualmente nota con l’intitolazione a San
Lorenzo è, assieme al vicino complesso masserizio,
l’unica testimonianza in elevato della continuità di vita
del feudo di Apigliano dopo l’abbandono del villaggio
medievale (Fig. 22). L’edificio è una struttura ad aula
rettangolare, di ca. 12,85 m di lunghezza per 4,95 m di
larghezza, coperta da una volta a botte a sesto rialzato
realizzata in conci di tufo. All’interno, tre nicchie volta-
te definiscono lo spazio in cui, nell’impianto originario,
erano collocati gli altari. Conosciamo con buona ap-
prossimazione il periodo di costruzione dell’edificio,
inquadrabile nella seconda metà del Cinquecento. La
datazione si deduce da un’iscrizione in greco posta in
facciata sull’architrave dell’ingresso, una delle attesta-
zioni più tarde dell’uso scritto di questo idioma nel Sa-
lento (JACOB 1983, pp. 85-88). L’epigrafe indica la data
1582 per la costruzione della porta principale, dedicata
alla Vergine. La chiesa, proprio con l’originale intitola-
zione a Santa Maria, viene ispezionata nella Visita Pa-
storale del vescovo di Otranto Lucio de Morra il 18
giugno 1608. Nel documento ne viene fornita un’accu-
rata descrizione, che ne sottolinea la recente riedifica-
zione ex occidente ex piorum elemosinis4. Al momento della
Visita, nella chiesa si celebra soltanto per devozione e
si rileva l’esistenza in conspectu di due piccole abitazioni
contigue, prive di tetto, ad uso dell’oblato a servizio
della chiesa5. S.te marie de apiliano è menzionata anche
nella Sacra Visita del 16 ottobre 1522, in cui si rileva
che possiede beni ma che è sede vacante di cappellano,
condizione alla quale deve essere posto rimedio (BOC-
CADAMO 1990, p. 108). Sebbene questo documento si
riferisca all’impianto precedente a quello oggi visibile,
si evince che già prima della riedificazione la chiesa fos-
se l’unica nella quale si officiava la liturgia con una
qualche frequenza, anche se forse principalmente in
occasioni legate alla devozione per la “Vergine di Api-
gliano”6.

L’edificio, in cui si celebrò almeno fino alla fine del
XVIII secolo, venne in seguito destinato a ricovero de-
gli attrezzi e fienile. Nella prima metà del Novecento, a
causa del dissesto statico delle strutture perimetrali, fu-
rono costruiti due imponenti contrafforti dal profilo a
scarpa ai lati della facciata, speroni che ancora caratte-
rizzano inconfondibilmente la chiesa di San Lorenzo.

Le indagini archeologiche condotte all’interno del-
la chiesa hanno documentato le fasi di costruzione,
l’uso e i successivi abbandono e riutilizzo della fabbri-
ca tardo cinquecentesca, eretta sulle spoglie di una co-
struzione preesistente costruita in età medievale e ap-
positamente rasa al suolo alla fine del XVI secolo (AR-
THUR, LEO IMPERIALE 2008). In particolare sono state
rinvenute una serie di fosse posteriori alla dismissione
della struttura (XIX sec.), i resti del pavimento origina-
rio, le fondazioni dei muri perimetrali innalzati sul ban-
co di roccia naturale, ed evidenti tracce di cantiere per
la ricostruzione dell’edificio, quali buche pontaie, pic-
cole fosse e tagli nella roccia (Fig. 23). L’attribuzione
cronologica è confermata da due monete rinvenute nei
tagli di fondazione: una Trillina di Guglielmo II Paleo-
logo della zecca di Casale Monferrato (1498-1518) e un
Tre Cavalli in bronzo di Carlo V della zecca di Napoli

8. L’AREA DELLA CHIESA DI SAN LORENZO
Marco Leo Imperiale

4 ADO, Acta, 1607-1608, tomo III, f. 181r. Cfr. BRUNO 1999a.
La Visita è esaminata anche in CASSONI 1936, ma lo studio contie-
ne diverse imprecisioni.

5 ADO, Acta 1607-1608, tomo III, f. 181v.
6 In entrambe le Visite Pastorali il bene ecclesiastico di mag-

giore riguardo sembra essere la chiesa di Santa Maria, nonostante
nel 1608 si visiti anche la cappella baronale dedicata a S.ti Blasi e si
faccia menzione di due antiche chiese, intitolate a S. Giorgio e S.
Nicola, quarum vix apparent vestigia. Proprio la chiesa di San Nicola,
che agli inizi del XVII secolo è ormai solo un rudere, è visitata nel

1522, quando non possiede beni e non si fa menzione della neces-
sità di insediarvi un presbitero (si veda BRUNO 7, supra).

Fig. 24. Interno della chiesa di Santa Maria (San Lorenzo) in cor-
so di scavo.
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databile alla metà del secolo.
Il forte impatto del cantiere del tardo XVI secolo

sulle strutture della chiesa medievale ha permesso la
conservazione di poche evidenze in giacitura primaria,
mentre frammenti di intonaco, elementi della copertu-
ra e lacerti di piano pavimentale in malta e cocciopesto
erano stati utilizzati per i riempimenti delle trincee di
fondazione e degli strati di preparazione al piano pavi-
mentale dell’edifico. In particolare, sono stati rinvenuti
molti frammenti di intonaco dipinto che raffigurano
sia figure di santi sia elementi accessori della decorazio-
ne pittorica.

Il rinvenimento più significativo relativo alla fase
medievale dell’impianto è un lacerto del piano pavi-
mentale di circa 13 mq, risparmiato nella porzione cen-
trale della costruzione posteriore. Il pavimento è costi-
tuito da lastre in pietra calcarea di forma irregolare le-
vigate in superficie, allettate con malta mista a terra
rossa (bolo) (Fig. 24). Queste lastre presentano, sul lato
ovest, un bordo regolare, ad andamento rettilineo in
senso nord-sud oltre il quale non si conserva però trac-
cia di alcuna struttura. Questo particolare potrebbe far
pensare alla presenza di una ripartizione interna alla
chiesa, al momento non meglio verificabile. Nella par-
te meridionale, alcune rilevanti lacune tra le lastre era-
no state reintegrate con uno spesso strato di malta e
cocciopesto ricco di inerti calcarei a granulometria
grossolana. Altri interventi di manutenzione visibili ri-
guardano il rincalzo delle fughe tra le lastre e
l’appianamento di alcune lievi irregolarità del pavimen-
to ora con malta, ora con un semplice impasto di bolo.
Alcune delle lastre sono certamente state riutilizzate.
Tra di esse, si riconoscono parte della copertura di una
tomba, sulla quale è tracciata una scacchiera da gioco, e
due lastroni pressoché emisferici, la cui destinazione
funzionale originaria rimane incerta.

Ad ovest del basolato, una struttura muraria a dop-
pio paramento (US 3048) si conserva per circa 2,50 m
di lunghezza nel solo filare di fondazione. Il muro è co-
stituito da blocchi irregolari, rozzamente squadrati sul-
la faccia a vista, inframmezzati da un “sacco” in scaglie
di calcare e terra. Un altro tratto di muro è visibile per
circa 2 m di lunghezza alla base delle fondamenta del-
la parete meridionale della chiesa di San Lorenzo. Il pa-
ramento visibile di questa struttura è in parte costruito
in blocchi di calcare appena sbozzati e affiancati senza
l’ausilio di legante, in parte sagomato nel banco di roc-
cia affiorante (US 3061). I segni di taglio visibili su que-
sto lembo di roccia potrebbero segnalare che in questa
porzione vi fosse l’angolo tra la parete meridionale e
quella orientale dell’edificio più antico.

Alla chiesa medievale devono essere messe in rela-
zione due sepolture scoperte nei pressi di una lacuna
nel pavimento. La tomba LXXVIII è una sepoltura

scavata nella nuda terra, con il fondo che sfrutta il ban-
co di roccia naturale. Al momento del rinvenimento
appariva priva dell’inumato e tagliata in senso orizzon-
tale dal cantiere della chiesa più tarda. La tomba LXIX
anch’essa scavata nella terra, e coperta da due laterizi
sovrapposti, era una sepoltura di infante. La sepoltura
era certamente collocata in ambiente vuoto, come di-
mostra l’assenza di connessione anatomica e l’esiguità
del terreno di riempimento, piuttosto incoerente.
L’inumato era un bambino deceduto poco prima del
parto o entro i primi mesi di vita7. Altre sepolture, che
certamente erano presenti nell’area, sono state danneg-
giate dai lavori di sbancamento operati durante la co-
struzione della chiesa di San Lorenzo. La presenza co-
stante di ossa sporadiche pertinenti a falangi, metacarpi
e metatarsi rinvenute nelle trincee di fondazione dei
muri perimetrali è un chiaro indizio che alcune tombe
sono state rimosse durante i lavori di riedificazione del-
la chiesa e le ossa lunghe prelevate per l’apprestamento
di ossari e riduzioni. In effetti un piccolo ossario è sta-
to rinvenuto nella fossa di fondazione relativa ad una
delle nicchie laterali. Inoltre, dal riempimento delle trin-
cea di fondazione del muro nord provengono due lastre
tombali, sistemate poi alla base dello scasso, quasi a vo-
ler regolarizzare il piano del banco di roccia naturale.

Due saggi di scavo praticati all’esterno della chiesa
nel luglio del 2009, in prossimità del lato settentriona-
le, hanno fornito nuovi elementi per la comprensione
dell’impianto medievale. Sotto una massicciata in terra
pressata, realizzata nel tardo Cinquecento per adeguare
il piano di campagna al livello pavimentale della chiesa
di recente costruzione, è stato rinvenuto un muro (US
3113) con orientamento est-ovest, indagato per una
lunghezza di ca. 6 m. La struttura ha uno spessore di
quasi 1 m, ed è costituita da due paramenti di blocchi
irregolari inframmezzati da terra e scaglie in calcare.
Un altro breve tratto di muro (US 3117), di cui attual-
mente è visibile solo uno dei due paramenti, potrebbe
invece riferirsi alla parete perimetrale nord della chiesa
medievale. Non lontano da questa struttura è stata rin-
venuta un’altra sepoltura (tomba LXXX), probabil-
mente anch’essa manomessa nel corso del XVI secolo,
priva della copertura e dell’inumato. La tomba riutiliz-
za in parte una cassa litica, priva del lato corto ovest,
scalpellato grossolanamente, ed in parte scavata in ter-
ra. Probabilmente il manufatto in pietra era in origine
una vasca per la raccolta dell’acqua, come si evince an-
che dalla coppella scavata al centro del fondo, forse per
l’accumulo delle impurità solide del liquido.

In attesa che nuove indagini possano chiarire la
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7 Si ringrazia Todd W. Fenton, Department of Anthropolo-
gy, University of Michigan per l’informazione.
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planimetria dell’edificio, si può ipotizzare che
l’impianto medievale della chiesa di Santa Maria doves-
se essere composto da più di un corpo di fabbrica o,
per lo meno, che un altro ambiente insistesse sul lato
settentrionale dell’aula. I tratti di muratura indagati,
sebbene costruiti con una certa perizia, utilizzano ma-
teriale litico di facile reperimento, in buona parte recu-
perato dai banchi di roccia calcarea che affiorano nei
terreni geologici di quest’area del Salento. E’ molto
probabile, quindi, che gli alzati fossero costruiti in ope-
ra incerta con l’ausilio di bolo come legante, secondo
una tecnica utilizzata ben oltre il medioevo in questa
regione. L’incoerenza della tessitura muraria potrebbe
motivare anche la necessità di rasare al suolo la struttu-
ra quando essa avrebbe dovuto essere ampliata ex occi-
dente.

Rimane anche aperta la discussione sulla datazione
del complesso. I pochi frammenti di ceramica cronolo-
gicamente diagnostici indicano certamente che la chie-
sa fosse in uso durante l’età angioina, ma non ne deter-
minano il periodo di costruzione. Analoga considera-
zione può essere fatta per un denaro in mistura
d’argento di Carlo I d’Angiò (1266-1278) recuperato in
uno strato di accumulo posteriore alla defunzionalizza-

zione del muro US 3113 (cfr. Fig. 23).
La ceramica proveniente da un piccolo sondaggio

praticato sotto il piano pavimentale medievale sembre-
rebbe indicare una datazione non posteriore al XIII se-
colo, soprattutto per la mancanza di ceramica invetria-
ta. Di certo l’esiguità del materiale non permette ad og-
gi una valutazione risolutiva, ma la possibilità che
l’impianto fosse stato costruito prima dell’età angioina
è un’ipotesi da tenere in considerazione.

In ogni modo, colpisce la sostanziale assenza di ce-
ramiche altomedievali nell’area, soprattutto in un sito
come Apigliano che, a causa della scarsa profondità dei
depositi stratificati e dello sfruttamento agricolo inten-
sivo, è caratterizzato da un’altissima frequenza di mate-
riali residui. E’ possibile, quindi, che la chiesa medieva-
le sia stata costruita in un’area sostanzialmente inedifi-
cata, forse ai limiti meridionali del villaggio e non lon-
tano dal luogo in cui in età bizantina era situato un ci-
mitero. Lo lascerebbe intendere il rinvenimento di un
cippo tombale databile al IX secolo, rinvenuto tra il
materiale lapideo che riempiva la trincea di fondazione
del contrafforte nord-ovest della chiesa di San Loren-
zo (si veda PILIEGO 10, infra ).
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Fig. 25. Una sepoltura ad Apigliano
(ricostruzione Studio Inklink, Firen-
ze).

Fig. 26. Tombe LVII e LVIII.
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Gli scavi archeologici condotti nell’area
della chiesa di età sveva-angioina hanno
messo in luce il cimitero con l’identificazio-
ne e scavo di 60 tombe e 24 fosse-ossari (cfr.
Fig. 19). Tutta l’area cimiteriale dovrebbe es-
sere stata definita nella sua estensione, ma
non si può escludere che qualche tomba sia
ancora da individuare nelle zone marginali.
In età medievale, tutta l’area consacrata in-
torno alla chiesa era racchiusa all’interno dei
confini del cimitero, confini che potevano
essere visibili come siepi, muretti, ma anche
solo ideali (FIXOT et ZADORA-RIO 1989). Il
cimitero di Apigliano, privo di confini fisici,
si estende essenzialmente dinanzi alla faccia-
ta ed a ridosso del muro settentrionale della
chiesa. In una distinzione generale, la zona
intorno all’edificio di culto era di fatto la più
‘desiderabile’ per le sepolture e probabil-
mente anche la più costosa. È questa l’area
che gli studiosi francesi definiscono “giron de
l’Église”, da cui, per principio, erano esclusi
coloro che non appartenevano alla comuni-
tà (BOISSAVIT-CAMUS, ZADORA-RIO 1996, p.
49). Le sepolture infantili, secondo una pra-
tica abbastanza diffusa in età medievale, so-
no ubicate, in prevalenza, a ridosso dell’edi-
ficio di culto, sotto le falde del tetto della
chiesa, in modo che l’acqua che scendeva dal
tetto, benedetta dopo aver toccato l’edificio
sacro, garantiva alle sepolture un’ulteriore
benedizione (DANIELL 1997, p. 128). Ma la
presenza di sepolture infantili, anche al di
fuori di queste aree, rimanda a conclusioni
meno ‘spirituali’ e più strettamente econo-
miche. È possibile che alcune famiglie non
potevano affrontare il costo di seppellire i

9. I CIMITERI E IL RITO FUNERARIO
Brunella Bruno

Fig. 27. Fossa-ossario LXIII in corso di scavo.

Fig. 28. Particolare del Giudizio Universale dipinto
nella chiesa di Santa Maria del Casale, Brindisi.

Fig. 29. Tomba terragna LXXI, scheletro 82.
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propri defunti nelle aree più desiderabili. Questo spie-
gherebbe perché ad Apigliano, come in altri cimiteri di
età basso medievale, le tombe infantili sono anche
sparse all’interno dell’area cimiteriale ed in posizioni,
spesso, non certo privilegiate.

La maggior parte delle sepolture era a fossa rivesti-
te lungo i lati con lastre di pietra calcarea, anche di
reimpiego. Il fondo era costituito dalla roccia naturale
o terra, sommariamente livellata, mentre la copertura
era garantita da singole lastre che potevano essere ri-
mosse in occasione di nuove deposizioni (Fig. 26). Le
tombe a lastre si caratterizzano come sepolture multi-
ple probabilmente utilizzate per seppellire i defunti del-
la stessa famiglia per intere generazioni, come di antica
consuetudine nel Salento (si veda ad esempio la necro-
poli paleocristiana di Vaste: D’ANDRIA et al. 2006). In
genere, nelle sepolture viene ritrovato in connessione
anatomica solo l’ultimo individuo deposto, mentre gli
occupanti precedenti sono accantonati all’interno delle
tombe lungo i bordi o rimossi e rideposti nelle fosse-
ossari scavate nella terra, di forma sub-circolare ed ubi-
cate a ridosso delle sepolture. Anche nel cimitero di
Apigliano le fosse-ossari sono in gran parte situate im-
mediatamente a ridosso di una tomba multipla per ac-
cogliere le ossa, ormai disarticolate, degli individui che
occupavano l’interno per far posto all’ultimo defunto
(Fig. 27). Probabilmente, nella maggior parte dei casi, le
ossa venivano poste in un sacco prima di essere siste-
mate nelle fosse. Ad Apigliano una fossa-ossario pre-
senta le ossa così serrate che è difficile non ipotizzare la
presenza di un sacco che le contenesse. Nell’iconogra-
fia resta traccia di questa modalità di seppellimento,
molto comune in età medievale, nel Giudizio Universa-
le dipinto nella chiesa di Santa Maria del Casale (BR) nei
primi anni del Trecento (BRUNO 2005) (Fig. 28). Le se-
polture proprio perché servivano per più individui ri-
manevano in uso per lungo tempo. Per stabilire la lon-
gevità di uso di una sepoltura multipla di un cimitero
medievale, è stata analizzata una sepoltura del cimitero
del casale di Quattro Macine (Giuggianello, LE). I dati
delle datazioni al C14 dei cinque individui rinvenuti nel-
la sepoltura, indicano che la tomba è rimasta in uso dal-
la metà del XIII secolo fino agli inizi del XV, per un pe-
riodo di circa 150 anni (ARTHUR et al. 2007).

Accanto a queste, sono state individuate cinque
semplici tombe a fossa, in cui i singoli defunti, a diffe-
renze di quelli sepolti nelle tombe a lastre, erano rico-
perti direttamente dal terreno dopo la deposizione nel-
la tomba. Ovviamente, nessuna di queste sepolture

conteneva fosse-ossari o, comunque, ossa appartenen-
ti a deposizioni precedenti. Inoltre, i defunti rinvenuti
in queste tombe sono gli unici ad Apigliano ad avere
degli embrici posti sulla testa, forse come rispetto per
il morto, dal momento che durante il seppellimento la
sepoltura veniva riempita di terreno (Fig. 29). Partico-
lare è la tomba LXXVII situata dinanzi alla facciata del-
la chiesa e perfettamente orientata con questa, dove i
laterizi sono posti a creare una nicchia in cui era siste-
mato il cranio del defunto.

L’orientamento della sepoltura, nella sfera cristia-
na, prevede che la testa del defunto sia posta ad ovest
ed i piedi ad est; posizione che, nel significato religio-
so, concentra due momenti, il Giudizio Universale e la
Resurrezione. Cristo, nel giorno del Giudizio Universa-
le, apparirà da oriente. Nel cimitero del casale di Api-
gliano, la maggior parte delle tombe seguono
l’orientamento est-ovest, con i crani dei defunti posti
ad ovest. Sulla posizione del cranio, questo è general-
mente posto rivolto verso il cielo, posizione ottenuta in
molteplici modi. In alcune sepolture il cranio del de-
funto è posto in avvallamenti naturali del piano di roc-
cia, in altre delle piccole pietre sono poste ai lati del
cranio. Una maggiore cura è leggibile nella tomba
LXXVII, dove sono stati utilizzati laterizi frammentari
e pietre per realizzare una nicchia con cuscino (AR-
THUR, BRUNO, GRAVILI 2005, p. 248) (Fig. 30).

Come è stato notato nel 1999, tutti gli inumati
adulti sepolti nel cimitero ad Apigliano avevano una
moneta posta in bocca, probabilmente tre le labbra e i
denti (ARTHUR 1999a). L’identificazione delle monete
ha permesso di datare la sepoltura di quasi tutti gli in-
dividui rinvenuti in connessione anatomica, al periodo
tra il tardo XIII secolo e il primo quarto del secolo suc-
cessivo (DEGASPERI 1999). Proprio sulla scorta della
datazione delle monete avevamo collocato la fondazio-
ne della chiesa e relativo cimitero al periodo angioino
(ARTHUR 1999a). Gli scavi condotti successivamente
hanno restituito, da contesti cimiteriali, ben quattro
monete antecedenti a quelle dei regni franchi, e collo-
cabili in età sveva. In base a questi nuovi dati, si può
ora suggerire che l’utilizzo della chiesa e annesso cimi-
tero siano da datare a un periodo un po’ più esteso, tra
gli inizi del XIII e la prima metà del XIV secolo, seb-
bene la chiesa stessa può essere stata officiata fino alla
fine dell’occupazione del villaggio. Gli scheletri con le
monete in bocca rappresenterebbero gli ultimi defunti
sepolti, mentre quelli antecedenti sarebbero, probabil-
mente, stati rimossi e le loro ossa risistemate nelle fos-
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se-ossari o come riduzioni ai piedi degli ultimi inumati.
Sulla posizione dei corpi i crani, come visto, tendo-

no ad assumere una posizione verticale negli scheletri
ancora in connessione anatomica. Per gli scheletri di-
sarticolati, invece, l’importanza riservata alla testa co-
me la sede delle forze vitali dell’individuo spiegherebbe
perché i crani vengano, generalmente, lasciati all’inter-
no delle tombe posti ai piedi o accanto alla testa dell’ul-
timo defunto, mentre il resto del corpo è deposto nel-
le fosse-ossari. La posizione delle braccia sembra esse-
re la postura maggiormente carica di significati simbo-
lici, forse sottintendendo un atto di preghiera dinanzi a
Dio. Nel cimitero di Apigliano la posizione che ricorre
maggiormente prevede le braccia incrociate sull’addo-
me, mentre gli arti inferiori ed i piedi sono generalmen-
te distesi e paralleli tra di loro.

L’uso di seppellire il defunto avvolto in un lenzuo-
lo funebre, generalmente in lino, era una pratica comu-
ne nel medioevo (ARIÈS 1980, p. 193). Il sudario, im-
pregnato di valori sacri assolve anche ad una funzione
pratica, quella di mantenere il corpo del defunto nella
posizione in cui è stato sepolto (ALEXANDRE-BIDON
1993, p. 195). Nel cimitero di Apigliano, i defunti se-
polti nelle sepolture singole erano verosimilmente av-
volti in lenzuola che lasciavano il volto scoperto, pro-
tetto a sua volta da embrici. Più incerta è la presenza
del lenzuolo funebre riguardo alle altre sepolture pre-
senti nel cimitero; il rinvenimento di numerosi oggetti
di abbigliamento e di ornamento personale indicano
che i defunti erano vestiti con gli oggetti appartenuti
loro in vita e legati allo status sociale. Questi compren-
dono essenzialmente accessori dell’abbigliamento co-
me cinture, bottoni e fibbie per le scarpe. All’abbiglia-
mento maschile sono da ricondurre le cinture in cuoio,
a cui era fissata una fibbia generalmente in ferro, utiliz-
zate dai contadini per appendere gli arnesi da lavoro.
Più articolate sono le cinture femminili, una lunga stri-
scia di tessuto completata da una placca ad un’estremi-
tà e dal puntale all’estremità opposta, generalmente in
lega di rame, arricchite da piccole applicazioni fissate
sulla striscia di tessuto ad intervalli regolari (LAPADULA
2003). Si tratta di oggetti di larga diffusione tra il XIII
ed il XV secolo in ambito sia italiano che europeo, che
comunque avevano un certo costo e che probabilmen-
te non tutti gli abitanti di un villaggio potevano per-
mettersi. È indicativo che nei cimiteri di Apigliano e di
Quattro Macine, un villaggio medievale abbandonato
situato nei dintorni di Otranto, le sepolture che hanno
restituito il maggior numero di oggetti di abbigliamen-

to e di ornamento personale siano situate all’interno e
nelle immediate vicinanze degli edifici di culto, nelle
aree in cui le famiglie con maggiori disponibilità econo-
miche si facevano seppellire.

Al rituale funerario rimandano i vasi rinvenuti sia
nelle fosse-ossari che nelle tombe. Si tratta in prevalen-
za di ollette di forma ovoidale o biconica con una o due
anse, apparentemente da cucina e datate sulla base dei
rinvenimenti monetali al XIII-XIV secolo. L’uso di
porre vasi in ceramica nelle sepolture trova confronti
nel territorio salentino a Soleto, Carpignano Salentino
e Specchia Preti, in contesti tombali coevi, anche se è
da escludere ormai un esclusivo riferimento alla tradi-
zione funeraria greco-bizantina (BRUNO 2005). In
Francia, contenitori per l’incenso e l’acqua benedetta
sono presenti nelle sepolture di laici e di ecclesiastici a
partire dall’XI secolo fino al pieno XVII secolo (PRI-
GENT 1996).

La presenza di segnacoli o cippi funerari era fun-
zionale all’identificazione e localizzazione delle singole
sepolture. Questi potevano essere in materiali duraturi
come la pietra, spesso con iscrizioni funerarie accom-
pagnate da motivi decorativi, o delle semplici croci in
legno. Nel casale di Apigliano è stato identificato con
certezza un solo esemplare, realizzato in pietra calcarea
e decorato da semplici croci incise, riutilizzato in una
sepoltura della fase sveva-angoina (ARTHUR 1999a, pp.
51-53). Nelle vicinanze della chiesa sveva-angioina è
stata rinvenuta, in un contesto di superficie, una picco-
la lastra in pietra calcarea utilizzata presumibilmente
come segnaculum, che reca incisa parte di un’iscrizione
funeraria in greco realizzata tra il X ed il XII secolo (si
veda PILIEGO 10, infra). Il rinvenimento, nella campa-
gna di scavo del 2005, di una sepoltura singola posta
dinanzi alla facciata della chiesa, sembra confermare
l’ipotesi già avanzata in anni precedenti della presenza
di cippi in materiale deperibile, forse in legno, di cui
non è rimasta traccia. Perfettamente ad ovest della
tomba è situato un foro di forma circolare (Ø 10cm
circa; prof. 12cm circa) tagliato nel banco di roccia e
dalle pareti rozzamente levigate (cfr. Fig. 30).

Ad un segnaculum di una sepoltura potrebbe riman-
dare la piccola lastra in pietra calcarea frammentaria
rinvenuta fuori contesto nelle immediate vicinanze del-
la chiesa di Santa Maria. La lastra conserva parte di
un’iscrizione in greco datata sulla scorta dei dati crono-
logici agli inizi del IX secolo (si veda PILIEGO 10, infra).

Il proseguo delle indagini archeologiche nel sito di
Apigliano, ha messo in luce all’interno dell’attuale chie-
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sa tardocinquecentesca di Santa Maria, nota ora come
San Lorenzo, un edificio di culto precedente, costruito
nel corso del XIII-XIV secolo (si veda LEO IMPERIALE
8, supra). La chiesa era dotata, al pari della precedente,
di tombe all’interno di cui sono state rinvenute almeno
due, anche se non si può escludere che fossero in nu-
mero maggiore, andate distrutte durante i lavori di co-
struzione della chiesa tardocinquecentesca (ARTHUR,

LEO IMPERIALE 2008). Dell’area cimiteriale esterna, du-
rante l’ultima campagna di scavo, è stata messa in luce
una singola sepoltura, ampiamente violata in tempi re-
centi, costruita riutilizzando una cassa o pila in pietra
calcarea, secondo una modalità di sepoltura già attesta-
ta nel cimitero che circonda la chiesa di età sveva-an-
gioina.
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Fig. 30. Tomba terragna LXXVII, scheletro 83.
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Estremamente farraginoso è lo status delle fonti
epigrafiche bizantine del Salento, attestate a partire dal-
la piena età iconoclasta (IX secolo) sino alle ultime te-
stimonianze della seconda metà del XVI secolo, estre-
mi cronologici entrambi documentati in iscrizioni data-
te di Apigliano. Un primo nucleo di epigrafi della Ter-
ra d’Otranto è stato approntato dallo studioso André
Guillou nell’unica raccolta, di ampio respiro, relativa al-
la produzione epigrafica greca dell’Italia bizantina
(GUILLOU 1996). Una parte consistente resta, invece,
dispersa in varie riviste, specialistiche e non, in assenza
di un corpus regionale, oggetto di svariati contributi a
cura dello stesso Guillou, di André Jacob e di pochi al-
tri specialisti, cui si associano alcune scarne, ma prezio-
se, indicazioni fornite in opere di carattere storico-arti-
stico e topografico pertinenti alla cosiddetta civiltà ru-
pestre.

Nell’ambito di un progetto più ampio teso al cen-
simento di tutte le iscrizioni bizantine del Salento, si in-
serisce lo studio di alcune nuove iscrizioni rinvenute
durante le indagini archeologiche nel sito di Apigliano8.

Si tratta di quattro lastre con testo inciso su suppor-
to litico, per le quali l’analisi filologica e paleografica,
benché inficiata dall’estrema frammentarietà dei docu-
menti, che non rende agevole l’identificazione funziona-
le delle iscrizioni, oltre che la piena comprensione del lo-
ro contenuto, può comunque fornire dati utili ai fini di
un più generale inquadramento cronologico e socio-cul-
turale dei manufatti. Le iscrizioni si possono nel com-
plesso attribuire ad un arco temporale compreso fra il
IX e, presumibilmente, il XII secolo. Si presenta in que-
sta sede una breve trattazione dei reperti, rimandando al-
l’edizione critica degli stessi, curata da chi scrive, per
un’analisi più dettagliata (PILIEGO c.s.; ead. in prep.).

I primi due frammenti provengono dall’area del ci-
mitero della chiesa sveva-angioina attribuita a S. Nico-
la, messa in luce dagli scavi archeologici. La più grande

delle iscrizioni (26 x 23 x 8,8cm) (Fig. 31) è stata rinve-
nuta in prossimità dell’area absidale esterna della chie-
sa, reimpiegata in una sepoltura infantile come lastra la-
terale (tomba XIII; US 25, SF 292). La seconda epigra-
fe (26 x 15 x 7cm) (Fig. 32) proviene dal riempimento
(US 56, SF 338) di una fossa scavata all’interno del-
l’area absidale dell’edificio, dopo il suo abbandono.

In entrambi i manufatti, incisi con uno strumento
a punta di medio spessore, il testo si sviluppa sul recto,
privo di linee guida, con andamento ed interlinee non
omogenei. Solo nel secondo frammento (Fig. 32) è vi-
sibile una sorta di cornice esterna, che delimita sulla
destra ciò che resta dello specchio epigrafico. Entram-
bi i testi, incisi in maiuscola e parzialmente accentati,
conservano 14 righe realizzate in scriptio continua, inter-
rotte solo in presenza di un peculiare segno di inter-
punzione, costituito da quattro elementi puntiformi di-

10. L’EPIGRAFIA GRECA MEDIEVALE
Paola Piliego

8 Il censimento è oggetto della tesi di dottorato di colei che
scrive e connesso alla realizzazione del corpus delle Inscriptiones Medii
Aevi Italiae patrocinato dal Centro Italiano di Studi sull’Alto Me-
dioevo di Spoleto, di cui sono coordinatori scientifici per la Puglia
i proff. Carlo Carletti e Francesco Magistrale dell’Università degli
Studi di Bari.

Fig. 31. Epigrafe greca reimpiegata come lastra laterale nella tom-
ba XIII.
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sposti come estremi di una croce greca, che nell’iscri-
zione più grande compare a più riprese nel testo (Fig.
31), in quella più piccola, invece, è appena percepibile
nell’ultimo rigo (Fig. 32). La lavorazione approssimati-
va del lato posteriore di entrambe le epigrafi presuppo-
ne una visione originaria dei manufatti unicamente
frontale, a ridosso di un’altra superficie.

Un’indagine preliminare, condotta in merito al se-
gno di interpunzione suddetto, ha permesso di indivi-
duare riscontri puntuali sia in Terra d’Otranto, come
mostrano diverse iscrizioni esegetico-votive (sia in pro-
sa sia in versi) e didascaliche, dipinte nelle chiese rupe-
stri SS. Marina e Cristina a Carpignano e di S. Marina
presso Miggiano, datate fra X e XIII secolo, sia in alcu-
ni contesti dell’Italia centro-meridionale. Questo dia-
critico fu probabilmente mutuato dalla prassi libraria,
dove trova precise corrispondenze quasi esclusivamen-
te in prodotti vergati in minuscola, prevalentemente di
ambito italo-greco, datati fra X e XII secolo, ed ancora
in alcuni esempi più tardi sia salentini sia greco-orien-
tali. L’impiego di tali elementi nell’iscrizione più gran-
de di Apigliano (Fig. 31) potrebbe caratterizzare la
chiusura di singoli versi, piuttosto che di periodi, in
considerazione della frequenza con cui si presentano
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Fig. 32. Epigrafe greca rinvenuta dal terreno di riempimento della
fossa US 57 allʼinterno della chiesa attribuita a S. Nicola.

Fig. 33. Epigrafe greca rinvenuta fuori contesto nellʼarea del cimi-
tero della chiesa attribuita a S. Nicola.

Fig. 34. Segnacolo tombale con la data 828/829 rinvenuta presso
la chiesa di Santa Maria (San Lorenzo).
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nel testo. Anche per questo aspetto il contesto rupestre
di Carpignano offre un esempio indicativo, un’iscrizio-
ne funeraria epigrammatica, in cui piccoli signa crucis se-
parano un verso dall’altro.

Relativamente all’iscrizione più grande (Fig. 31),
l’evidente complessità del formulario, che per ora non
trova confronti puntuali nell’ambito epigrafico salenti-
no e più in generale in quello dei formulari liturgici, ec-
cetto che per isolati riscontri che lascerebbero suppor-
re una funzione votiva, suggerisce l’ipotesi di un mo-
dello di base, derivato forse tramite il medium della pras-
si liturgica, cui il committente dell’iscrizione ha attinto
liberamente, rielaborandolo. Questi aspetti, assieme ad
alcune peculiarità interne al testo, potrebbero indurre a
ricercare nella sfera erudita dei copisti la committenza
di tale manufatto. Un approfondimento in questa dire-
zione potrà offrire chiarimenti in proposito. È proba-
bile che anche la seconda iscrizione debba attribuirsi al-
la sfera funzionale votiva.

L’evidente similarità nell’impaginazione e nella re-
sa grafica delle due epigrafi, unita alla presenza in en-
trambe del diacritico suddetto, indurrebbero a conside-
rare i due frammenti come parte di un unico originario
manufatto. A tal proposito sono stati effettuati nume-
rosi tentativi di integrazione, ma lo stato di conserva-
zione di entrambe le epigrafi non ha consentito di ap-
purare tale ipotesi. In assenza di una datazione specifi-
ca nel testo, l’analisi comparativa dei due manufatti con
la coeva produzione epigrafica bizantina pugliese e lo
studio filologico e paleografico delle due iscrizioni sug-
geriscono un arco cronologico di riferimento compre-
so fra il X e, presumibilmente, il XII secolo.

Di una terza iscrizione (25 x 18 x 8cm; SF 1) (Fig.
33) è, al contrario, intuibile con maggior certezza la
funzione originaria, quella di epitaffio. L’epigrafe è sta-
ta rinvenuta nel terreno di superficie ad ovest della
chiesa attribuita a S. Nicola. Il testo, inciso con una
punta metallica sottile sul recto della lastra e delimitato
sul lato sinistro da una linea verticale incisa, probabil-
mente pertinente ad un’originaria cornice epigrafica, si
presenta anche in questo caso frammentario: 9 righe,
prive di linee guida, incise in maiuscola parzialmente
accentata. Anche per questa iscrizione, come per le due
precedenti, la lavorazione approssimativa del verso
presuppone una sistemazione originaria unicamente
frontale, posta su di un supporto infisso nel terreno o
adagiata a chiusura di una tomba a fossa.

Benché il testo sia frammentario, nella parte infe-
riore del manufatto è intuibile ed integrabile un pecu-

liare modulo obituario di tradizione tardo antica, anco-
ra molto diffuso negli epitaffi medievali del Salento: la
formula recita “si è addormentato/a” (probabilmente
seguito dall’appellativo “il servo/la serva di Dio” rife-
rito al defunto, unito al suo nome ed al giorno del de-
cesso) nel mese di febbraio…”. Al testo residuo dove-
va quanto meno seguire l’anno della morte. Il formula-
rio, infatti, poteva in taluni casi comprendere anche il
riferimento al ciclo indizionale, come in una singolare
iscrizione funeraria rinvenuta durante le indagini ar-
cheologiche condotte nel villaggio di Quattro Macine,
in cui la pedanteria nella definizione cronologica giun-
ge a comprendere l’indicazione dell’ora della morte, un
dato che, se da un lato richiama precedenti epigrafici
tardo antichi, alquanto rari, dall’altro non può prescin-
dere dall’abitudine dei copisti italo-greci di riportare
nei colofoni l’ora in cui avevano terminato i propri ma-
noscritti (PILIEGO 2008). Nell’iscrizione di Apigliano la
formula tumulatoria suddetta doveva essere preceduta
da un testo più complesso, di cui restano nella parte su-
periore del manufatto pochi caratteri di ardua integra-
zione, per il quale anche in questo caso si può suppor-
re il ricorso ad un formulario presumibilmente mutua-
to dalla prassi liturgica e suggerito da un’alta commit-
tenza.

Benché affine sul piano paleografico ai primi due
frammenti (Figg. 31, 32), una maggiore cura adoperata
nell’impaginazione e nell’incisione di ogni singolo ca-
rattere, eseguito con uno strumento a punta fine, con-
corrono a respingere l’ipotesi di un’integrazione di
questa iscrizione con le precedenti, sebbene si tratti in
tutti e tre i casi di materiali realizzati nella stessa botte-
ga, dunque riconducibili presumibilmente allo stesso
arco di tempo (X-XII secolo).

Di fattura alquanto differente è, invece, una quarta
epigrafe (23 x 20 x 5,6cm; SF 2000) (Fig. 34), rinvenu-
ta fuori giacitura primaria in occasione di indagini ar-
cheologiche condotte nei pressi della chiesa di S. Lo-
renzo, originariamente intitolata alla Vergine. Si tratta
della più antica iscrizione datata di Terra d’Otranto. Vi-
sibilmente compromessa nella parte superiore e non
curata nell’impaginazione, presenta il testo inciso quasi
a sgraffio su supporto litico, dove si sviluppa principal-
mente nella parte destra della stele. Le tre righe super-
stiti presentano un andamento non uniforme. Il testo,
presumibilmente autografo, è inciso in maiuscola non
accentata, con l’inserimento probabile di un solo ele-
mento in minuscola.

Lo stato di conservazione del reperto rende pro-
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blematica l’identificazione funzionale dell’iscrizione.
Tuttavia, nelle ultime due righe sono visibili ed in par-
te integrabili alcuni dati cronologici, che consentono di
attribuire l’iscrizione all’anno 6337 secondo il computo
bizantino, ossia l’828/829. I dati temporali compren-
dono anche il riferimento al ciclo indizionale, di cui pe-
rò è andato perduto il numerale, probabilmente
l’ottavo, in questo caso posto eccezionalmente prima
dell’anno, come in altre due iscrizioni pugliesi (Bari; S.

Maria della Croce, Casaranello-Lecce). La particolare
morfologia del manufatto, svasato nella parte inferiore,
unita al riferimento cronologico nella sezione termina-
le, ed il trattamento della parte postica, levigata, indur-
rebbero a presupporre una visione originaria frontale
della stele, presumibilmente un epitaffio, infissa nel ter-
reno come segnaculum di una sepoltura ed in seguito
reimpiegata, sagomandone i bordi.
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Gli edifici rinvenuti ad Apigliano, sia di età bizanti-
na, sia successivi, erano realizzati con materiali deperi-
bili, restituendo evidenze alquanto labili per l’archeolo-
go. Di forma pressoché rettangolare, la maggior parte
degli edifici del casale, se non tutti, erano costruiti con
murature sostanzialmente in terra, facendo uso della
locale terra rossa o bolo, presumibilmente impastato
con altri materiali, come lo sterco o la paglia. Pochi edi-
fici hanno restituito chiare tracce di piani di calpestio,
indicando che la maggior parte dei piani interni dove-
vano essere formati da semplici livelli di terra battuta.
Due piccole strutture di età bizantina (Fig. 35) sono
state riconosciute attraverso, soprattutto, le tracce la-
sciate da piani, ‘acciottolati’, caratterizzati dalla presen-
za di abbondanti piccole pietre calcaree, frammiste a
scorie ferrose provenienti dal vicino forno di probabi-
le X secolo (si veda PIEPOLI 12, infra). Nessuno di que-
sti ha restituito un crollo di embrici, che sembrano dif-
fondersi come elementi da copertura non prima del-
l’età normanna. Infatti, le due chiese medievali rinve-
nute (si veda BRUNO 7 e LEO IMPERIALE 8, supra) erano
certamente coperte con tetti di embrici, come anche al-
tri edifici databili al periodo svevo o angioino.

Un’altra piccola struttura bizantina, messa in luce
nella campagna di scavo del 2005 e terminata di scava-
re nel 2006, era di forma sub-rettangolare, edificata so-
pra una fossa di forma ovale. Illustrata in questo volu-
me da Marco Leo Imperiale, ricorda altri esemplari no-
ti nel Salento, in particolare presso l’insediamento rin-
venuto in località Scorpo, Supersano (ARTHUR 1999d;
ibid. 2004). Le misure massime dell’edificio che poteva
essere costruito al di sopra della fossa sono stimabili
come 5 x 3 m. L’insieme della ceramica rinvenuta all’in-
terno del riempimento della fossa, compreso il primo
frammento di Glazed White Ware II identificato ad Api-
gliano, importato dall’area intorno a Costantinopoli,
permette di proporre una datazione intorno al IX-inizi
X secolo per la struttura.

Sempre nel 2005, in un allargamento dell’area
di scavo a N-W della chiesa e cimitero, furono rinvenu-
ti i resti di una o, più probabilmente, due strutture
composte da un sostanziale spargimento di embrici, al
di sopra di uno strato contenete piccole pietre, a sua
volta sopra uno strato più scuro del terreno rossiccio

circostante e ricco di fosfati. Lo spargimento dei fram-
menti di embrici sembrano delineare almeno una strut-
tura rettangolare, con misure di circa 8 x 5.5 m. Anche
in questo caso, dove le evidenze indicano certamente la
presenza nel passato di strutture coperte da un tetto in
laterizi, sembrano mancare delle fondazioni. Gli indi-
catori cronologici restituiscono una datazione per le
strutture intorno al tardo XIII o XIV secolo.

La spiegazione più probabile per capire gli alzati re-
lativi a questi resti strutturali sembra essere che questi
erano composti prevalentemente da mattoni crudi, pla-
smati con un impasto di terra rossa locale, poi decom-
posti.

11. CASE, CHIESE, CONTADINI E LA FISIONOMIA DEL VILLAGGIO
Paul Arthur

Fig. 35. Piani di acciottolato di due strutture di età bizantina data-
bili intorno al X secolo.
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In effetti, lo scavo della chiesa di età sveva-angioi-
na ha restituito, al di sopra del crollo degli embrici del
tetto, un accumulo di terra rossa mescolata a frammen-
ti di intonaco dipinto. Il retro dei frammenti stessi di
intonaco era lisciato è arrossito dal contatto con le pa-
reti di terra.

A parte una bassa zoccolatura in blocchi di pietra,
legati essi stessi con la terra, l’unica parte della chiesa
chiaramente costruita con un numero maggiore di pie-
tre era un tratto della parete meridionale, dove si apri-
va la porta dell’edificio e dove, presumibilmente, servi-
va un particolare rinforzo strutturale.

Concentrazioni di pietre calcaree associate ad em-
brici sembrano indicare la presenza di altre strutture,
anche se la loro forma planimetrica non è di solito ben
identificabile (Fig. 36).

Sembra ormai chiaro che nella maggior parte degli
edifici costruiti nel Salento in età medievale, escluse al-
cune chiese, era utilizzata prevalentemente la terra, for-
se nella forma di mattoni crudi, e poca pietra e legno.
Una simile situazione sembra potersi profilare per alcu-
ne costruzioni identificate durante gli scavi a Quattro

Macine, mentre anche le ricognizioni presso altri villag-
gi medioevali abbandonati nel territorio, in assenza del
rinvenimento di spiccati elementi in pietra o anche di
quantità di pietre da costruzione in superficie, sembra-
no indicare il cospicuo utilizzo della terra nell’edilizia,
almeno fino agli ultimi decenni del medioevo. La pre-
senza di case in terra (fr. torchis) di età bizantina nell’Ita-
lia meridionale è stata già osservata da Ghislaine Noyé,
in particolare durante i suoi scavi a Scribla in Calabria
(NOYÉ 1987).

Sempre ad Apigliano, le varie fosse di età bizantina
rinvenute nello scavo sono semplici tagli nella terra di
forma sub-circolare, rinvenute colme di detriti. Finora,
solo alcune fosse di età angioina, invece, sono circolari
(Fig. 37) rivestite in pietra, e poco profonde, ma co-
munque simili ad esemplari rinvenuti in vari siti della
Grecia, come a Panakton (cfr. GERSTEL et al. 2003, pp.
168-169). Vicino a queste fosse fu rinvenuto anche la
base di un forno per la lavorazione di oggetti in ferro,
databile al X secolo. Altre infrastrutture dell’insedia-
mento di Apigliano, fino ad oggi, sono poco evidenti.
Probabilmente, parte di un macchinario agricolo è un
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Fig. 36. Resti di struttura rinvenuta nel 1998.
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blocco semi-squadrato in calcare, con un incavo sul la-
to superiore, che sembra essere stato infisso nel terre-
no in verticale. Non conosco dei confronti.

È proprio la distribuzione delle evidenze archeolo-
giche, a ‘macchia di leopardo’, che suggerisce che intor-
no ad ogni singola unità abitativa ci dovevano essere
parecchi metri di terreno ad uso lavorativo ed agricolo
(orti, pascolo, fosse per il grano, pollai, letamai, ecc.),
rievocativo della spazialità individuata in siti come Pog-
gibonsi (SI) (VALENTI 1996). Una certa dispersione del-
le strutture all’interno del medesimo insediamento po-
trebbe essere indicata anche dai primi risultati dallo
scavo a Supersano. Tra l’altro, si è anche ipotizzato che
ci fosse una mobilità e fluidità delle strutture, con lo
spostamento di case all’interno dell’area del villaggio
quando divenivano vecchie e fatiscenti. Questa ipotesi
potrebbe essere avvalorata dalle datazioni al radiocar-
bonio ottenute per le aree di scavo ad Apigliano. Nel-
l’età bizantina, le datazioni si raggruppano in due fasi,
con un possibile calo delle attività nel corso dell’VIII
secolo. Possiamo forse ipotizzare uno spostamento
delle attività verso qualche area del sito non ancora
soggetta a scavo. È comunque chiaro che, nei quasi cin-
quecento anni che compongono il periodo bizantino
nel Salento, l’insediamento avrà subito fasi di crescita e
di diminuzione, a livello economico, demografico, e
spaziale. Questi aspetti di spazialità e mobilità dell’inse-
diamento di Apigliano, ed anche degli insediamenti di
Supersano (loc. Scorpo) e di Quattro Macine, differen-
zia notevolmente questi villaggi da quelli databili alla fi-
ne del medioevo in questo stesso territorio, come Mar-
tano, illustrato di seguito (si veda BRUNO 17, infra).

Non esiste ancora per la Terra d’Otranto della
chiara evidenza per la pianificazione generalizzata degli
insediamenti rurali anteriore al XV secolo, lo stesso pe-
riodo in cui l’architettura domestica in pietra inizia ad
affermarsi, anche se sono conosciuti dei rari insedia-
menti di nuova fondazione sin dall’età federiciana (Ce-
sarea Augusta/Porto Cesario, Villanova/Petrolla e Ro-
ca). Se l’architettura domestica di gran parte del perio-
do medievale era basata prevalentemente sull’uso della
terra, il passaggio da una forma architettonica relativa-
mente labile ad una forma architettonica più stabile po-
trebbe significare anche il passaggio da edifici che rap-
presentavano il ‘capitale lavorativo’, ad edifici che rap-
presentavano un ‘capitale fisso’. In altre parole, la tra-
sformazione delle tecniche costruttive sarebbe spia di
trasformazioni a livello economico e sociale, avvenuta
come parte del processo di sinecismo in atto alla fine

del medioevo. Le stesse trasformazioni, che prevedeva-
no il passaggio dalla crescita eterogenea o irregolare
delle forme del villaggio, ad una pianificazione regola-
re, sono indicativi di un passaggio ad un maggior con-
trollo del territorio agrario da parte dei proprietari ter-
rieri, che intravedono nuove e più redditizie forme di
produzione. I guadagni non tarderanno, e sarà, da lì a
poco, che il Salento vedrà il riflesso nelle grandi opere
architettoniche espresse dai palazzi e chiese barocche
che tuttora adornano Lecce ed altri centri urbani.

Dunque, è durante il corso del XV secolo che la
forma del villaggio cambia radicalmente. Si restringe a
livello di spazio occupato, dal momento che gli edifici,
invece di essere dispersi come ad Apigliano (Fig. 38),
con ogni casa circondata da un piccolo appezzamento
di terra, vengono costruiti addossati l’uno all’altro lun-
go una regolare griglia di viottoli, di solito circondati da
mura e fossato con eventuali orti situati principalmen-
te ai margini dell’abitato e fuori le mura. Come
l’archeologo francese Jean-Marie Pesez ha indicato,
questo radicale cambiamento non è affatto unico al ter-
ritorio salentino. A parte le ben note bastides inglesi e
francesi, da lui illustrate, anche per l’Ungheria si assiste
al passaggio da villaggi ‘aperti’ con le case disperse, a
villaggi ‘chiusi’ con piante regolari verso la fine del me-
dioevo, con cambiamenti nelle strutture degli edifici e
nella cultura materiale in genere (PESEZ 1998, p. 291;
cfr. anche pp. 327, 387).

Gli esempi delle ‘nuove’ fondazioni o terre sono in-
numerevoli nel Salento ed altrove, e ben rappresentati
ed illustrati dal recente progetto sulla formazione della
terra di Muro Leccese, coordinato da Brunella Bruno
(ARTHUR, BRUNO 2007; BRUNO 2007). Queste terre che,
di solito, non sono nuove come insediamenti, ma solo
nuove per la loro forma e modo di gestione, ospiteran-
no anche i contadini dai villaggi abbandonati, così por-
tando ad un incremento demografico. In base a stime
effettuate sui fuochi, il vicino centro di Martano, che
probabilmente accoglierà una parte della popolazione
di Apigliano, vede una notevole crescita della popola-
zione da circa 395 individui nel 1447, a circa 1010 nel
1522, con 465 negli anni 1459-1463 e 575 nel 1508 (VI-
SCEGLIA 1988). Saracino (1997, p. 60), infatti, ritiene
che la famiglia martanese Scordari o Scurdari possa
provenire da Apigliano, e mi chiedo se la famiglia non
provenga originariamente da Scutari (Skhodra) in Alba-
nia. Il vicino centro di Zollino, invece, avrà accolto po-
che persone provenienti da Apigliano, visto che la cre-
scita demografica sembra essere irrisoria, come indica-
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to dai registri dei fuochi: 245 negli anni 1459-1463, 210
nel 1508 e 285 nel 1522. Martano non era affatto un
nuovo insediamento, visto che le evidenze indicano
una possibile frequentazione già in età bizantina, come
sicuramente in età sveva ed angioina, ma era una terra
di nuova fondazione verso la metà del XV secolo. Pos-
siamo immaginare che, con la fondazione della terra,
venivano facilmente spazzate via le vecchie case in ter-
ra per far posto ad una pianificazione urbana, basata su
una griglia di strade che tuttora caratterizza il centro
storico.

Comunque, prima dell’abbandono definitivo di
Apigliano, l’apparente rarità di testimonianze archeolo-
giche successive alla prima metà del XIV secolo sugge-
rirebbe una severa diminuzione dell’insediamento, sia a
livello demografico, che spaziale. Questo coincide,
grosso modo, con un periodo caratterizzato da ripetu-
te carestie e guerre nel Salento (MASSARO 2000, pp. 99-
105), oltre alla diffusione della Peste nera in gran parte
dell’Europa dal 1348. A livello puramente ipotetico, si
può prendere in considerazione l’ipotesi che l’evidenza

proveniente dal villaggio di Apigliano sia essa stessa te-
stimonianza di quegli anni difficili. La riprova di ciò è
in mano all’archeologia.

46

Fig. 37. Fosse granarie dismesse tra XIII e XIV secolo.

Fig. 38. Il villaggio di Apigliano in età bassomedievale (ricostruzio-
ne Studio Inklink, Firenze).
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La decennale attività di
scavo nel villaggio di Apiglia-
no ha consentito di acquisire
una considerevole mole di da-
ti riguardo l’attività metallur-
gica e la conseguente modali-
tà d’impiego dei manufatti in
metallo, soprattutto di quelli
meno pregiati, fino a pochi
anni fa trascurati in ambito
scientifico, soprattutto per
quel che riguarda i contesti
rurali. La ricerca su queste
problematiche condotte nel
sito salentino si sono avvalse
dell’apporto di varie discipli-
ne, dall’archeologia all’ar-
cheometria, all’antropologia, in sintonia con la tenden-
za seguita dagli studi di archeometallurgia più recenti
(cfr. GIARDINO 1998, pp. IX-X). Dall’interazione di
questi dati è stato possibile da un lato, definire in mo-
do diacronico alcuni aspetti della vita quotidiana della
popolazione del villaggio, quali le abitudini legate al-
l’abbigliamento e all’ornamento personale, le attività
domestiche ed artigianali praticate e le tecniche edilizie
impiegate, dall’altro formulare ipotesi di più ampio re-
spiro sull’intero ciclo produttivo dei reperti metallici
rinvenuti, nonché sull’evoluzione dell’economia dell’in-
sediamento attraverso i secoli ed il rapporto con il si-
stema economico del Salento medievale.

Il villaggio di Apigliano è l’unico sito rurale medie-
vale pugliese nell’ambito del quale è stata individuata
una struttura riferibile alla lavorazione del metallo9. Si
tratta di una cavità di forma ovale scavata nella terra
rossa locale interpretabile come base di un bassoforno.
Nello strato di riempimento, costituito da cenere, è sta-
ta recuperata una moneta in lega di rame dell’imperato-
re bizantino Romano I (920-944), sulla base della qua-

le è possibile suggerire una datazione al X secolo per la
struttura (ARTHUR, GLIOZZO 2005, p. 377) (Fig. 39).
Ad avvalorare l’interpretazione come bassoforno con-
tribuisce il rinvenimento nelle immediate vicinanze di
un cospicuo numero di scorie metalliche.

Si tratta di una struttura alquanto rudimentale dal
punto di vista tecnologico, confrontabile con esempi
individuati in altri contesti medievali italiani, all’interno
della quale avveniva il riscaldamento della bluma trami-
te un piccolo mantice azionato a mano. Questa succes-
sivamente veniva ribattuta con il martello su un’incudi-
ne o sul banco roccioso (CAGNANA 2000, pp. 204-205).

Non è da escludere che il villaggio potesse essere
dotato anche di altre strutture destinate all’attività me-
tallurgica dato che anche in altre aree sono stati rinve-
nuti degli scarti di lavorazione (Fig. 40). La pressoché
totale assenza di scorie in strati di frequentazione ante-
riori al X secolo consente di individuare proprio que-
sto secolo come il momento in cui l’attività metallurgi-
ca compare nel villaggio. Questo dato è stato riscontra-
to anche per quel che riguarda lo scavo nel casale di
Quattro Macine (Giuggianello, LE), oltre che per una
serie di insediamenti rurali dello stesso comprensorio i
cui dati provenienti da indagini topografiche, indicano

12. PRODUZIONE ED USO DEI MANUFATTI IN METALLO
Luciano Piepoli

9 Un recente censimento degli impianti metallurgici medievali
in Italia è in ZAGARI 2005, pp. 174-194. In ambito urbano, una
struttura simile, datata al XII secolo, è stata individuata nel centro
storico di Lecce nel corso di scavi diretti da Francesco D’Andria
(ARTHUR, GLIOZZO 2005, p. 377).

Fig. 39. Pianta e sezione del bassoforno (da ARTHUR, GLIOZZO

2005, p. 378, fig. 2).
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la presenza di un cospicuo numero di scorie metalliche
in associazione con materiale ceramico databile ad un
periodo non anteriore al X secolo10.

Questa tendenza è stata interpretata come una del-
le conseguenze della generale crescita economica degli
insediamenti rurali salentini riscontrata nel corso del X
secolo, che ha determinato una produzione di surplus
tale da consentire l’importazione di beni da vario tipo,
tra cui anche metalli come il ferro e il rame, sia a livel-
lo di materia prima che di prodotto semilavorato, da al-
tre regioni del Mediterraneo, utile a sopperire all’assen-
za di giacimenti metalliferi in Puglia (ARTHUR, GLIOZ-
ZO 2005, p. 378). Un’ulteriore conferma in tal senso è
offerta dal numero contenuto di oggetti metallici rinve-
nuti ad Apigliano in contesti anteriori al X secolo.

Un campione di scorie metalliche provenienti dal
villaggio di Apigliano è stato oggetto di analisi archeo-
metriche (ARTHUR, GLIOZZO 2005) che hanno eviden-
ziato per questo sito la presenza di attività legate alla la-

vorazione sia del ferro che
del rame11, motivo per cui
è possibile ipotizzare che
una sostanziale quantità dei
reperti in ferro e in lega di
rame recuperati nel villag-
gio, forse ad eccezione dei
manufatti afferenti all’am-
bito dell’abbigliamento e
dell’ornamento personale,
fossero realizzati in situ.

Circa la provenienza
della materia prima, allo
stato attuale delle ricerche
l’ipotesi più accreditata è
che sia da riferire principal-
mente ai Balcani. Sono do-
cumentati, infatti, contatti
commerciali con quest’area
per gran parte del Medioe-
vo, verosimilmente attra-
verso il porto di Otranto
che durante questo periodo
svolgeva un ruolo di primo

piano nell’ambito degli scambi commerciali nel Medi-
terraneo e quindi anche con la sponda orientale del-
l’Adriatico (MASSARO 2007).

I reperti in metallo rinvenuti durante gli scavi sono
distinguibili in due macro gruppi funzionali principali:
quelli relativi alla sfera dell’abbigliamento e dell’orna-
mento personale, e quelli riferibili alle attività lavorati-
ve e domestiche quotidiane.

Gli oggetti appartenenti al primo gruppo, realizza-
ti in ferro ed in lega di rame, nella maggior parte dei ca-
si provengono da tombe individuate sia all’interno che
all’esterno della chiesa del casale e sono ascrivibili al-
l’età angioina (CEDRO 1999; LAPADULA 2003). Si tratta
di fibbie, elementi decorativi di cintura, orecchini, anel-
li, pendenti e fibbiette da scarpa. Lo studio di questi re-
perti, incrociato con i risultati delle analisi sui resti an-
tropologici, ha permesso di individuare alcune diffe-
renze nell’abbigliamento maschile da quello femminile,
in particolare per quel che riguarda la cintura, general-
mente più elaborata dal punto di vista morfologico e
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11 Una situazione analoga è stata riscontrata anche nei siti di
Quattro Macine e di Guagnano. L’analisi delle scorie relative agli al-
tri siti hanno evidenziato esclusivamente tracce di lavorazione del
ferro (ARTHUR, GLIOZZO 2005).

10 I siti sono quelli di Fulcignano (Galatone), S. Giovanni Mo-
nicantonio (Guagnano), Terenzano (Ugento), Li Castelli/Petrore
(Cutrofiano), Lucugnano (Nardò), S. Lasi (Cannole), S. Venia (Ve-
glie). Si tratta di dati preliminari dal momento che in assenza di uno
scavo stratigrafico non è possibile risalire con precisione all’evolu-
zione dell’attività metallurgica in questi insediamenti.

Fig. 40. Tipologia macroscopica delle scorie da Apigliano (da ARTHUR, GLIOZZO 2005, p. 380, fig. 3).
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decorativo oltre che di dimensioni inferiori negli indi-
vidui femminili. Per tutti questi manufatti sono stati in-
dividuati dei confronti tipologici puntuali non solo in
ambito salentino ma anche in altri siti italiani ed euro-
pei, a testimonianza di una forte standardizzazione dei
gusti in questo periodo nel campo dell’abbigliamento e
dell’ornamento. Allo stato attuale delle ricerche sembra
da escludere che questi oggetti fossero realizzati all’in-
terno del villaggio dato che la lavorazione del rame e
delle leghe, soprattutto per manufatti di qualità relativa-
mente alto come quelli in esame, richiedevano delle
competenze professionali disponibili con più probabi-
lità nei centri urbani limitrofi (LAPADULA 2003, p. 150).

Per quanto riguarda i reperti riferibili al secondo
gruppo (cfr. PIEPOLI 2007; PIEPOLI c.s.), dalle indagini
effettuate è emerso in primo luogo come il loro impie-
go e quindi la loro realizzazione abbiano subito un ac-
crescimento in particolare nel corso del X secolo, coe-
rentemente con quanto emerso dallo studio della distri-
buzione cronologica dei residui di lavorazione, con un
particolare incremento a partire dal XIII secolo, forse
in parte dovuto a problemi di residualità. Durante que-
sto secolo pertanto, alla luce del già evidenziato alto co-
sto del metallo determinato dalla necessità di reperire
la materia prima in altre regioni, è ipotizzabile un gene-
rale miglioramento dell’economia del villaggio.

In particolare, è stato riscontrato un notevole in-
cremento delle attestazioni di oggetti legati all’edilizia
quali chiodi, grappe ed anelli a partire dal XIII secolo.
Questa tendenza, riscontrata in molti siti medievali ita-
liani (cfr. CORTELLAZZO, LEBOLE DI GANGI 1991, p.
217 e BELLI 2002, p. 161) è indice di un cambiamento
delle tecniche costruttive a partire dall’età angioina che
comporta l’abbandono o comunque il ridimensiona-
mento dell’utilizzo di incastri lignei nella costruzione di
edifici a favore dell’impiego di materiale metallico.

Come è stato evidenziato in precedenza, le analisi
archeometriche effettuate sulle scorie metalliche hanno
dimostrato per il villaggio di Apigliano l’esistenza di at-
tività legate alla lavorazione sia del ferro che del rame.
Dall’incrocio di questo dato con i risultati dello studio
funzionale dei reperti metallici rinvenuti nel sito emer-
ge la possibilità che la realizzazione di oggetti in ferro e
in bronzo in questo insediamento fosse estremamente
selettiva o forse addirittura controllata da qualche auto-
rità. Infatti, si tende a realizzare quasi esclusivamente
manufatti di uso pratico come quelli da carpenteria fi-
nalizzati alla costruzione della chiesa e delle abitazioni
del villaggio, e strumenti strettamente legati alla vita

economica quali oggetti per le varie attività artigianali e
finimenti per equini. Solo una percentuale minima dei
reperti rinvenuti è ascrivibile, invece, all’ambito dell’ar-
redamento e delle attività domestiche nel senso più
stretto12 (Fig. 41).

Il rinvenimento di un gran numero di punteruoli e
cunei in ferro testimonia come la lavorazione del cuoio,
delle pelli in genere e del legno fossero tra le attività la-
vorative maggiormente praticate nel villaggio, in parti-
colare in età angioina dato che la maggior parte di essi
proviene da contesti stratigrafici databili a questo perio-
do. Attività legate all’estrazione o alla lavorazione della
pietra sono invece documentate dal recupero di due
scalpelli in ferro di differenti dimensioni che, seppur
rinvenuti in strati di superficie, sono confrontabili dal
punto di vista morfologico e funzionale con degli esem-
plari rinvenuti in contesti basso medievali toscani (BEL-
LI 2002, p. 160, tav. 16). Le indagini archeologiche han-
no restituito, inoltre, alcuni coprifuso in lega di rame la
cui funzione è da ricondurre alla produzione tessile.
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12 Gli unici manufatti di un certo pregio rinvenuti nei due vil-
laggi, essenzialmente oggetti relativi all’abbigliamento e all’orna-
mento personale, provengono soprattutto da contesti funerari.
Questi reperti inoltre, erano con ogni probabilità importati da cen-
tri urbani limitrofi o realizzati da maestranze itineranti (LAPADULA
2003).

Fig. 41. Suddivisione dei reperti metallici rinvenuti per classi fun-
zionali.
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Dal punto di vista topografico i vari strumenti da
lavoro risultano essere distribuiti nel sito in modo so-
stanzialmente omogeneo. Questo dato, comune alla
quasi totalità dei villaggi rurali medievali, è imputabile
all’assenza in questo tipo di insediamenti di maestran-
ze specializzate e di conseguenza di spazi destinati allo
svolgimento di attività artigianali e produttive ad essi
collegati, le quali, almeno quelle basilari, erano svolte in

ambito domestico (BELLI 2002, p. 159).
Un’eccezione sembra essere costituita dall’attività

metallurgica la quale, praticata da fabbri specializzati in
ambienti appositi, in contesti rurali come quello di Api-
gliano, costituiva un aspetto fondamentale della vita
quotidiana, dato che era funzionale alla realizzazione
ed alla riparazione di strumenti per le attività lavorative
e di elementi da carpenteria.

50

Guida di Apigliano ok ok:Layout 1 3-12-2009 13:32 Pagina 50



51

L’archeologia, definita come lo studio della cultura
materiale rischia, a volte, di trascurare l’obbiettivo pro-
prio della disciplina, e cioè quello di ricostruire la sto-
ria dell’uomo. La storia dell’uomo parte proprio dalla
conoscenza delle persone, i diretti protagonisti. Fin
dall’inizio delle ricerche sul medioevo in Terra d’Otran-
to, si è cercato di definire la composizione e i caratteri
della popolazione. La penuria di scavi di cimiteri e le
susseguenti analisi antropologiche certo non aiutano a
definire coloro che hanno abitato questo territorio. Ne-
gli anni le nostre ricerche hanno portato alla luce diver-
se sepolture, con due nuclei particolarmente consisten-
ti, quelli rappresentati dai cimiteri dei villaggi medieva-
li di Quattro Macine ed Apigliano. I resti umani prove-
nienti da Quattro Macine sono stati interamente stu-
diati da Trevor Anderson, e si spera di poter pubblica-
re i risultati delle sue indagini al più presto. Trevor ave-
va in corso anche lo studio dei resti provenienti da Api-
gliano ma, purtroppo, ci ha lasciato improvvisamente
nel 2005, senza aver potuto completare quello che sa-
rebbe stato anche un esame comparativo tra le due po-
polazioni. Nel frattempo, il numero di individui rinve-
nuti ad Apigliano è cresciuto con il prosieguo degli sca-
vi archeologici13.

Gli scavi condotti nell’area della chiesa di età sve-
va-angioina hanno avuto come obiettivo la messa in lu-
ce dell’intero cimitero circostante che ritengo sia ora
sostanzialmente compiuto, con l’identificazione e sca-
vo di 60 tombe e di 24 fosse-ossari per un totale, fino-
ra, di 81 individui, di cui 38 articolati (cfr. Fig. 19). Co-
munque, nonostante il fatto che sembra sia stato rag-
giunto un livello corrispondente ad un piano di calpe-
stio originario del cimitero, da cui partono i tagli per le
singole fosse tombali, è possibile che qualche tomba sia
ancora da individuare, visto il problema dell’indefinibi-
lità stratigrafica e i processi che hanno portato ad un
costante apporto e rideposizione di terreno eolico su
tutto il sito (si veda ARTHUR 3, supra). Qualche altra
tomba, sicuramente solo la punta dell’iceberg, è stata

rinvenuta presso la chiesa di S. Lorenzo (S. Maria), an-
cora in piedi, con la restituzione, finora, dei resti di un
solo individuo articolato.

Che cosa possiamo dire degli abitanti del villaggio
allo stato attuale delle ricerche?

Prima di tutto, le poche testimonianze epigrafiche
rinvenute, tutte funerarie, indicano che la popolazione
probabilmente parlava sostanzialmente in greco. Que-
sto non sorprende, dati i secoli di dominazione bizan-
tina in questo estremo lembo della penisola italiana, e
concorda con quello che sappiamo da altre fonti. Ma
non è detto che la popolazione fosse del tutto autocto-
na. Come era già stato notato nel lavoro del 1999, tut-
ti gli inumati adulti sepolti ad Apigliano avevano una
moneta in bocca, posta probabilmente tre le labbra ed
i denti (ARTHUR 1999a). L’identificazione delle monete
ha permesso di datare la sepoltura di quasi tutti gli in-
dividui rinvenuti in connessione anatomica, al periodo
compreso tra la prima metà del Duecento e il primo
quarto del Trecento. A parte le interessanti considera-
zioni sul rito che questa scoperta offre, è da osservare
che l’usanza di porre una moneta in bocca al defunto
era un retaggio del passato, ed è raramente riscontrabi-
le in sepolture italiane databili all’età angioina. I con-
fronti più prossimi provengono proprio da sepolture
individuate a Martano ed a Carpignano Salentino, tutti
e tre insediamenti circoscritti in un raggio di 12km di
distanza, e situati in un territorio identificato come la
Grecìa Salentina. Invece, il rito è del tutto assente a
Quattro Macine, nell’entroterra di Otranto. Da ciò, e
dalla forte diffusione di questo rito in area balcanica
(ARTHUR 2005), possiamo ipotizzare che la popolazio-
ne di Apigliano fosse tutta o in parte proveniente dalla
sponda orientale dell’Adriatico, un flusso migratorio
che precederà la grande ondata della seconda metà del
‘400, in seguito all’invasione ottomana della Grecia e
dei Balcani. È chiaro, comunque, che serviranno altri
elementi per poter comprovare l’ipotesi.

Le analisi dei resti ossei della popolazione di Api-
gliano hanno dimostrato un elevato livello di mortalità
sub-adulta, con un’alta percentuale di mortalità intorno
ai 5 anni di vita, nel periodo di maggiore vulnerabilità
dell’individuo. Per quanto invece riguarda la popolazio-
ne adulta (al di sopra dei 20 anni circa), è interessante

13. RIFLESSIONI SULLA POPOLAZIONE DEL VILLAGGIO
Paul Arthur

13 Si ringrazia Alessandra Spina, allieva della Scuola di Specia-
lizzazione in Archeologia Classica e Medievale dell’Università del
Salento, che ha provveduto ad una prima sistemazione dei dati rac-
colti da Trevor Anderson.
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notare una sostanziale differenza tra i resti rinvenuti ad
Apigliano, e quelli coevi da Quattro Macine. Ad Api-
gliano, la metà degli adulti è morta entro i 20-29 anni di
età, a differenza di Quattro Macine, dove la maggior
parte ha superato i 30 anni. Inoltre, a Quattro Macine,
più di un quarto della popolazione adulta ha raggiunto
più di 45 anni, a differenza di Apigliano. Questo è un
dato ulteriore che, letto insieme alla qualità della cultu-
ra materiale rinvenuta presso i due insediamenti, sem-
bra indicare un maggior livello di benessere degli abi-
tanti del villaggio più prossimo ad Otranto. Un altro
elemento interessante di confronto è fornito dalle ana-
lisi PIXE (Particle Induced X-Ray Emission) e PIGE (Par-
ticle Induced Gamma Ray Emission) degli elementi in trac-
cia rinvenuti negli scheletri provenienti dai due villaggi
(QUARTA et al. 2008). A Quattro Macine le ossa umane
hanno restituito una quantità di piombo assai elevata
(Pb >50 ppm) rispetto a quella, probabilmente su livel-
li normali, riscontrata nelle ossa da Apigliano. Ancora
non abbiamo trovato una spiegazione per la divergen-
za, come non abbiamo capito perché le ossa umane da
Apigliano siano sostanzialmente prive di collagene,

presentando uno stato altamente cristallinizzato della
parte minerale dell’osso (SMITH et al. 2002). In entram-
bi i casi, si deve ancora capire se i risultati riscontrati
siano da attribuire a differenze antropiche, o se siano
causati da processi post-deposizionali.

Tra le varie patologie riconosciute durante l’analisi
preliminare del campione antropologico da Apigliano,
è da evidenziare la frattura dell’osso di un piede in uno
scheletro maschio (SK 20) che suggerisce come
l’individuo fosse soggetto a ripetuti sforzi e stress, ve-
rosimilmente dovuti a prolungati periodi di cammino.
Un giovane adulto maschio (SK 80: 22-28 anni) dalla
tomba terragna LXIX rivela ben cinque episodi di pro-
blemi legati alla crescita durante l’infanzia, con cinque
linee di ipoplasia dello smalto sul canino mandibolare
sinistro. Lo scheletro di una donna anziana presentava
osteoartrite in entrambe le mani, come anche la fusio-
ne di alcune vertebre. La statura, infine, dall’analisi dei
pochi individui esaminati, sembra essere nella norma
delle popolazioni di età medievale con una media di
circa 158cm.
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Le prime analisi archeobotaniche effettuate sui re-
sti provenienti dal villaggio abbandonato di Apigliano
risalgono al 1999 (FIORENTINO 1999) e possono essere
considerate il punto di partenza dell’attiva collabora-
zione tra il Laboratorio di Archeobotanica e Paleoeco-
logia dell’Università del Salento ed il Laboratorio di Ar-
cheologia Medievale della medesima Università.

Questa ha portato al graduale incremento delle co-
noscenze sul paesaggio medievale della Penisola Salen-
tina attraverso lo studio dei contesti archeologici di Su-
persano (FIORENTINO 2004; ARTHUR, FIORENTINO,
LEO IMPERIALE 2008, pp. 234-236), Sava (STRANIERI et
al. c.s.), Quattro Macine (FIORENTINO 1999), Muro
Leccese e Lecce (GRASSO, FIORENTINO c.s.). A fronte
del sostanziale vuoto documentario (di tipo archivisti-
co) riscontrabile per alcune aree e per alcuni periodi del
Salento medievale, la ricerca archeobotanica sta, al con-
trario, consentendo di delineare alcuni aspetti. Nello
specifico, attraverso lo studio dei resti di semi, frutti e
legno conservatisi nei depositi archeologici, si stanno
intuendo le dinamiche ambientali e paleoeconomiche
che hanno coinvolto i sopracitati contesti e, nello spe-
cifico attraverso l’analisi dei nuovi materiali provenien-
ti da Apigliano, sembrano potersi intuire sempre più
chiaramente le risorse e le strategie di sostentamento
delle popolazioni antiche locali.

I materiali analizzati sono stati raccolti a seguito di
un decennio di indagini sul terreno e provengono da
una pluralità di contesti differenziabili sia in termini
funzionali che cronologici. In particolare il terreno
campionato proviene essenzialmente dal riempimento

di alcune fosse intercettate all’interno dello scavo, oltre
che dal riempimento di un silos e dall’area cimiteriale.

Le quantità di sedimento campionate sono etero-
genee e strettamente dipendenti dalle caratteristiche
contestuali, ove possibile però si è provveduto a cam-
pionarne almeno 5 l. I campioni sono stati sottoposti a
setacciatura in acqua con setacci aventi maglie pari a 3
e 0,5 mm e la frazione residua, una volta asciutta, è sta-
ta selezionata tramite microscopio binoculare stereo-
scopio Nikon SMZ 645, utilizzando un ingrandimento
pari a 1,0X. La selezione ha consentito il recupero di
porzioni di tessuto legnoso e semi combusti. I primi
sono stati indagati tramite microscopio metallografico
Nikon Eclipse ME 600, con ingrandimenti da 100x a
500x ed entrambe le categorie di resti determinate con
l’ausilio della Collezione di riferimento oltre che con
atlanti specifici (ABBATE EDLMANN et al. 1994 ; JACO-
MET 2006; SCHWEINGRUBER 1978; RENFREW 1973).

L’incremento delle analisi ed il campionamento di
nuovi contesti rispetto ai precedenti studi ha consenti-
to di ampliare il numero e la variabilità tassonomica dei
resti vegetali individuati nei depositi archeologici inda-
gati.

In particolare l’analisi carpologica era precedente-
mente limitata alla presenza esclusiva di un frammento
di cotiledone di veccia (cf.Vicia ). Le nuove analisi han-
no confermato la presenza di leguminose in contesti
databili tra il IX e l’ XI secolo e, nello specifico, di quel-
le ad uso alimentare da parte dell’uomo, quali il favino
(Vicia faba var. minor), la lenticchia (Lens sp.) e probabil-
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14. L’AMBIENTE VEGETALE:
RISULTATI DELLE NUOVE ANALISI ARCHEOBOTANICHE

Anna Maria Grasso, Girolamo Fiorentino

Fig. 42. Risultati dellʼanalisi carpologica.
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mente il pisello (cf. Pisum sp.). L’incertezza nell’attribu-
zione specifica deriva dallo stato di conservazione dei
resti non sempre ottimale e ciò, probabilmente, in con-
seguenza di eventi post-deposizionali che avrebbero ri-
guardato i campioni sub-frammentatisi durante i feno-
meni di deposizione secondaria ed effettivamente rinve-
nuti nel riempimento di una fossa (US 1059). Le analisi
hanno restituito, inoltre, alcune cariossidi di frumenti
nudi (Triticum aestivum/durum/compactum) ed orzo (Hor-
deum vulgare) rinvenute nel riempimento della medesima
fossa (IX-XI secolo) ed una cariosside di frumento rin-
venuta in un silo (XIII- XIV secolo) (Fig. 42).

I carporesti individuati, seppure in numero esiguo,
attestano il consumo e la probabile produzione nei din-
torni dell’insediamento, sia di cereali che di legumino-
se. Per ciò che concerne i primi, il rinvenimento di ca-
riossidi sia di grano che di orzo conferma l’ipotesi for-
mulata dagli storici in base alla quale, nelle regioni del-
l’Italia meridionale durante il medioevo, persisterebbe
un sistema agrario basato sulla coltivazione di queste
due specie (POSO 1988; JONES 1964; MONTANARI
1988). Ciò nondimeno la rappresentatività del campio-
ne e l’indagine limitata ad un solo contesto archeologi-
co non consentono di entrare nel merito di un dibatti-

to che propone la produzione per questi luoghi anche
dei cd. grani inferiori e di quelli a semina autunnale, co-
me miglio, panico, avena, segale ecc. (LICINIO 1983).

La presenza di leguminose risulta, se possibile, un
dato ancora più importante per la ricostruzione delle
storia dell’agricoltura in questo territorio poiché, anche
se poteva esserne intuita la produzione e il consumo
per ragioni di continuità storica, la documentazione sia
archivistica che archeologica risultava pressoché nulla.

Le nuove analisi antracologiche hanno, invece, ri-
guardato un totale di 390 frammenti che vanno a som-
marsi ai dati precedentemente editi (per un totale di
481 frammenti) e consentono di individuare comples-
sivamente ed a differente risoluzione 11 diversi taxa
(Fig. 43). I frammenti indagati presentavano di-
mensioni generalmente comprese tra il centimetro ed i
due millimetri e possono essere considerati in condi-
zione di deposizione non primaria. I depositi di prove-
nienza non presentavano, infatti, tracce di alterazione
termica e la stessa superficie dei carboni era lievemen-
te levigata a causa degli episodi di fluitazione a cui de-
vono essere stati sottoposti. Anche in conseguenza di
quanto precedentemente descritto, non si riscontrano
variazioni o pratiche di selezione nella gestione del le-
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Fig. 43. Diagramma antracologico assoluto comprensivo sia delle precedenti analisi (FIORENTINO 1999) che dei nuovi
risultati.
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gname in associazione con dinamiche contestuali diffe-
renti: il sedimento recuperato all’interno del silo, del-
l’area cimiteriale e delle fosse contiene, infatti, carboni
riferibili alle medesime essenze vegetali. Per ciò che
concerne la variabilità tassonomica nel corso dei seco-
li si riscontrano, invece, variazioni sia di tipo qualitati-
vo che quantitativo leggibili grazie alla risoluzione cro-
nologica di dettaglio delle recenti indagini. L’olivo (Olea
europaea L.), piante di pruni e pomi (rispettivamente
Prunus sp. e Maloideae) ed il carrubo (Ceratonia siliqua
L.) sono le specie arboree attestate in quelle che, allo
stato attuale delle conoscenze, sembrano essere le pri-
me fasi di vita dell’insediamento (VIII- X secolo). Nel
corso dei secoli sembra poi registrarsi un’inversione di
tendenza con un aumento generale del numero di spe-
cie individuate ed in particolare delle specie arbustive e
con la diffusione del leccio (Quercus cf. ilex), apparente-
mente a discapito dell’olivo.

Lo studio dei carboni presenti nei depositi archeo-
logici indagati delinea un paesaggio fortemente antro-
pizzato e sfruttato in particolare per l’olivicoltura.
L’ipotesi trova ampio riscontro nei risultati dei carotag-
gi pollinici effettuati nel lago di Alimini Piccolo (DI RI-
TA, MAGRI 2009), dai quali si desume che l’intero com-
prensorio sub-regionale doveva essere utilizzato con
questa finalità già a partire dall’età romana. Successiva-
mente, ed in particolare proprio dal IX secolo sembra
delinearsi un’incidenza ancora maggiore dell’Olea sulla
vegetazione locale e l’aumento di specie che general-
mente ricrescono a seguito di incendi. Probabilmente
si deve essere avvertita in questa fase la necessità di
mettere a coltura nuovi territori, da qui la creazione di
radure artificiali attraverso la pratica del taglio-incen-
dio. A seguito di questa si sarebbe verificata poi, nelle
zone non utilizzate, la crescita di piante pirofite pionie-
re quali principalmente l’erica ma anche il lentisco, il
ramno e alcune leguminose così come individuato dal-
l’analisi antracologica (Fig. 45). La presenza del leccio
(Quercus cf. ilex) a partire dal IX-X secolo, e in percentua-
li sempre crescenti sino al XIV secolo, sembra delineare
l’evoluzione del quadro paleovegetazionale per queste
zone, da una situazione di gariga sino alla formazione di
una macchia mediterranea matura. Infine, il rinvenimen-
to di frammenti di tessuto legnoso combusto riferibili a
carrubo (Fig. 44) (Ceratonia siliqua L.) più che far ipotiz-
zare una vegetazione potenziale dell’area a favore
dell’“alleanza” fitosociologica dell’Oleo-Ceratonion sem-
brerebbe indicarne un’introduzione antropica nell’entro-
terra.

Dal punto di vista paleoeconomico, i frutti del car-
rubo costituivano, assieme a pruni, pomi ed alle altre ri-
sorse alimentari individuate (olivo, cereali, legumi), par-
te integrante della dieta degli uomini del tempo o, altri-
menti, potevano essere utilizzati per l’alimentazione del
bestiame (Fig. 46). A proposito di questa specie si è già
avuto modo di notare che i ritrovamenti di carboni ri-
feribili a carrubo rinvenuti ad Apigliano costituiscono
un unicum nel territorio nazionale. Originaria del Medi-
terraneo orientale, questa specie sembra essere stata
coltivata nel Mediterraneo centrale ed occidentale a
partire dall’Età ellenistica e poi romana. Le evidenze
per il nostro territorio risultano però sporadiche: semi
di carrubo sono stati ritrovati, per quanto noto agli au-
tori, solo ad Ercolano e Pompei (MEYER 1980). Zoha-
ry (2002), in accordo con altri autori, sostiene che il
picco nella diffusione di questa coltura nel Mediterra-
neo centrale ed occidentale sia stato raggiunto a segui-
to della conquista araba, e legittimerebbe la sua tesi ad-
ducendo anche motivazioni di natura linguistica. Egli
afferma infatti che il termine comunemente utilizzato
per indicare questa pianta, nello specifico per l’Italia
carrubo, derivi dall’arabo «Kharrub». In realtà il sostra-
to linguistico locale della Penisola Salentina ha conser-
vato un altro fitonimo per indicare la medesima specie:
«cornola» di derivazione greca (MARINOSCI 1870). La
tesi proposta da Zohary non trova dunque riscontro in
questo territorio, può invece affermarsi, sulla base non
solo delle evidenze linguistiche ma anche archeobota-
niche e storiche, che la sua diffusione sia legata piutto-
sto alla dominazione bizantina.

55

Fig. 44. Sezione trasversale del legno din carrubo vista al micro-
scopio metallografico.
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I nuovi dati archeobotanici hanno, dunque, per-
messo di chiarire ulteriormente le strategie di sfrutta-
mento delle risorse vegetali, mentre la scansione cro-
nologica di dettaglio ha consentito di cogliere le varia-
zioni graduali della copertura forestale.
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Fig. 45. Diagramma antracologico percentuale: si riportano i risultati delle nuove indagini distinti cronologicamente.

Fig. 46. Particolare della pianta di carrubo (Ceratonia siliqua L.)
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Le difficoltà di reperimento delle risorse idriche nel
Salento durante il medioevo, il loro approvvigionamen-
to, distribuzione e fruibilità erano questioni molto av-
vertite soprattutto laddove la mancanza di un’idrogra-
fia di superficie rendeva difficile la ricerca della falda
sotterranea ad una ragionevole profondità per la esca-
vazione di pozzi. Il territorio a sud di Lecce, infatti,
manca di una rete idrografica efficiente, a causa della
facile permeabilità e del carsismo delle rocce affioran-
ti. Grazie alla penetrabilità dei suoli, le acque meteori-
che si infiltrano nel sottosuolo, in particolare, in pros-
simità di depressioni che rendono reperibile l’acqua a
profondità ridotte (PORTALURI, SANSÒ 2003, p. 113). In
alcune aree, però, la falda acquifera si trova a profondi-
tà notevoli (circa 70-90m), difficilmente raggiungibili
senza la moderna tecnologia idraulica. In epoca prein-
dustriale, per ovviare alla mancanza di acqua potabile
sufficiente al fabbisogno giornaliero, all’irrigazione dei
campi e ad ogni altro utilizzo, furono realizzate struttu-
re di raccolta delle acque meteoriche conosciute con il
nome di “pozzelle”, o “pozzi dei laghi”. Quest’ultima
denominazione, in particolare, è indicativa della loro
ubicazione geografica, in genere in avvallamenti natu-
rali del terreno, spesso doline, dove le acque piovane
potevano essere raccolte evitandone la dispersione per
evaporazione. Il ruolo svolto dalle piogge era, quindi,
fondamentale per l’approvvigionamento idrico in gran-
di conche naturali, sia per gli abitati rurali, sia per i cen-
tri urbani, come è ampiamente dimostrato dai grandi
bacini di raccolta a cielo aperto (lacus), presenti in con-
testi arcaici ed ellenistici della Puglia meridionale
(D’ANDRIA, MANNINO 1977, pp. 274-275).

Prima dell’impianto di stazioni pluviometriche nel
corso del XIX secolo per opera di Cosimo De Giorgi,
le notizie circa la piovosità della Puglia si devono al fi-
losofo e umanista Antonio De Ferraris, detto il Galateo,
che già nel XVI secolo, nel suo De situ Japigiae, notava il
clima temperato della regione, le piogge abbondanti in
inverno, i temporali estivi. Allo stesso modo Girolamo
Marciano, che scrive nel secolo successivo la sua Descri-
zione, origini e successi della provincia di Otranto, narra delle
abbondanti piogge invernali e primaverili, e della sicci-
tà durante l’autunno e l’estate (DE GIORGI 1922, pp.
163-164).

La costruzione delle pozzelle nel passato era, dun-
que, legata alle piogge invernali abbondanti e alla con-
formazione idrogeologica locale, caratterizzata dalla
formazione di bacini le cui acque meteoriche andavano
a confluire in conche alluvionali ed inghiottitoi, o vo-
re14 (CARROZZO et al. 2003, p. 25). La concomitanza di
tali fattori si riscontra soprattutto nelle aree in cui sono
attestate il maggior numero di pozzelle ad oggi note, in
particolare lungo la zone orientale della penisola a sud
di Lecce, a nord di Maglie ed Otranto (cfr. Fig. 8), in
un’area che le recenti indagini di superficie indicano co-
me le più densamente popolate (ARTHUR, GRAVILI
2006). Secondo le indagini pluviometriche, sia del pas-
sato (DE GIORGI 1922, pp. 164-167) che recenti (CAR-
ROZZO et al. 2003, pp. 29-31), quest’area del Salento è
caratterizzata da abbondanti precipitazioni, le cui acque
sono velocemente assorbite nel sottosuolo per la natu-
ra del substrato calcareo permeabile e per il carsismo
diffuso (CARROZZO et al. 2003, p. 32). Nate, dunque, da
necessità naturali dettate dalla particolare conforma-
zione del paesaggio naturale (NOVEMBRE 1971, p. 15),
le pozzelle furono realizzate generalmente in gruppi e
quasi mai isolate; nel centro abitato di Martano si con-
tavano, infatti, circa 100 esemplari (COSTANTINI 1996,
pp. 96-98), utilizzati fino a qualche decennio fa come
documentano le foto dell’archivio di G. Palumbo. An-
cora oggi alcune pozzelle si possono vedere in prossi-
mità dei centri abitati di Zollino, Martignano, Castri-
gnano, Soleto e Corigliano, mentre di quelle di Marta-
no, non più esistenti, e di cui rimane solo il ricordo nel-
la toponomastica, sappiamo che erano di proprietà fa-
miliare, avendo ognuna il nome della famiglia che le
aveva costruito o ne feceva uso (COSTANTINI 1996, p.
95). Altre sono attestate a Felline, Corsano, Ortelle,
Carpignano, Sogliano, Patù, Galugnano. L’importanza
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15. LE POZZELLE
Marisa Tinelli

14 Tale constatazione nasce dall’osservazione tra la distribuzio-
ne delle pozzelle a noi note e i dati riportati da uno studio multidi-
sciplinare condotto dall’Osservatorio di Chimica, Fisica e Geologia
Ambientali, dell’Università di Lecce che ha operato un censimento
delle doline e degli inghiottitoi, finalizzato a determinarne la tipo-
logia, la densità, la diffusione e la distribuzione in correlazione con
la struttura geologica del Salento. Il raffronto ha dimostrato una
particolare concentrazione di doline nell’area interessata dalle poz-
zelle stesse.
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di tali complessi di raccolta delle acque e del loro valo-
re “salvifico”, è testimoniata anche da una toponoma-
stica frequente, come nella zona di Castrignano dei
Greci, dove ricorre spesso il toponimo Madonna delle
pozze o Madonna delle puzze, Masseria Puzzelle e Casino
Puzzelle, mentre presso Ostuni è citata una torre detta
le Puzelle.

Dal punto di vista costruttivo le pozzelle del Salen-
to, secondo le indicazioni del De Giorgi, furono realiz-
zate attraverso un taglio nel banco roccioso permeabi-
le (tra 3 e 6 m), costituito in genere da marne ferrugi-

nose e calcari, che progressivamente si andava allargan-
do verso il fondo, simile ad un imbuto rovesciato. I di-
segni dell’autore sono accompagnati da note e rimandi
per cui è possibile vedere come le pareti interne fosse-
ro rivestite con pietre irregolari disposte a cerchi con-
centrici, mentre lo strato impermeabile che rivestiva il
fondo era costituito da argille (Fig. 47). Esse erano di-
stanti tra loro da 1 a 4 m e a volte, come nel caso delle
pozzelle di Apigliano, avevano al centro una cisterna
più grande. L’imboccatura era chiusa tramite una va-
schetta di pietra usata come abbeveratoio e un lastrone
con un foro al centro di 30-40cm che costituiva la vera
attraverso cui calare le funi con orci, boccali o anfore
per prelevare l’acqua (COSTANTINI 1996, p. 80).

A circa 700m a nord-ovest dal casale di Apigliano,

si trovava un gruppo di pozzelle (in greco τα ϕρέατα,
ancora ben visibili al De Giorgi agli inizi del XX seco-
lo:

“… L’acqua potabile per i bisogni della popolazio-
ne rurale è attinta in alcune cisterne costruite con mu-
ri a secco in un avvallamento a ponente dell’abitato,
nella contrada Pozzelle. I pozzi si incontrano soltanto
nella parte bassa (Catumerea) del paese…” (DE GIOR-
GI 1922, p. 297).

Percorrendo, infatti, la vecchia strada che da Zolli-
no conduce ad Apigliano, nei pressi di Masseria Gloria,

si trovano ancora oggi le “pozzelle di Apiglia-
no”, in un’area lievemente depressa, probabil-
mente il fondo di una dolina, tale da costituire
un naturale bacino di raccolta delle acque pio-
vane15 (Fig. 48; cfr. Fig. 2).

La prima attestazione del toponimo legato
alle pozzelle è contenuta nel Catasto Onciario
di Martano compilato nel 1746, quando il feu-
do di Apigliano, indicato come dissabitato, è di-
viso tra il barone di Apigliano e vari piccoli pro-
prietari. Tra le chiusure, genericamente definite
come seminative, in cui è frazionato il feudo di
Apigliano, vi è anche la menzione della chiusu-
ra denominata Le Pozzelle con pozzi dentro (BRU-
NO 1999b, p. 65).

Le pozzelle di Apigliano rappresentano un
elemento importante di lettura del paesaggio
agrario di questa zona in particolare per il loro
legame non solo con il villaggio di Apigliano,

ma probabilmente anche con altri siti non ancora sco-
perti ed indagati. Un altro elemento che rende tali
strutture importanti e destinate ad uno studio specifico
dal punto di vista del loro valore storico culturale, è la
loro forma che si discosta nettamente da quelle descrit-
te dal De Giorgi e comunemente conosciute. Una se-
zione ricostruttiva mostra come nel caso delle struttu-
re di Apigliano, l’acqua sia stata raccolta attraverso due
perforazioni verticali che raggiungevano una cavità sot-
terranea di origine naturale16. L’acqua meteorica si rac-
coglieva nel deposito naturale in parte grazie all’alto
grado di permeabilità del substrato geologico formato
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15 Ad oggi si contano circa una decina di strutture residue, ma
nel passato, secondo le descrizioni di Cosimo De Giorgi dovevano
essere ben più numerose.

16 La sezione ricostruttiva è stata disegnata dal Sig. Silvano Pa-
lamà, direttore della Casa-Museo della Civiltà Contadina e della
Cultura Grika di Calimera (LE), che sentitamente ringrazio per le
informazioni fornite sulle pozzelle di Apigliano, nonché per la vi-
sione dei materiali archeologici presenti nella Casa-Museo.

Fig. 47. Sezione ricostruttiva di una pozzella di Martano (da CO-
STANTINI 1996, p. 95, fig. 211).
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da marne ferruginose, in parte attraverso canalette di
convogliamento scavate nella roccia; la parte imper-
meabile sul fondo era costituita dal banco argilloso na-
turale; una sorta di vera circolare era posizionata all’im-
boccatura (Fig. 49).

Le indagini archeologiche condotte ad Apigliano
non hanno, almeno finora, restituito dati circa le forme
di approvvigionamento idrico ad esso connesso. E’
quindi ipotizzabile che tali risorse fossero localizzate
all’esterno dell’insediamento, in un’area prossima al si-
to, di facile accesso e percorribile in poco tempo (si ve-
da GRAVILI 2, supra).

Negli studi di geografia del popolamento antico è
noto che, in particolari condizioni ambientali, la scelta
della posizione di un insediamento sia condizionata dal
potenziale produttivo delle aree limitrofe17 (ARTHUR,

GRAVILI 2006, p. 31). Le pozzelle di Apigliano distano
dal sito solo 704m e il tempo calcolato per percorrere
tale tragitto è limitato a pochi minuti, tale da giustifica-
re un uso continuo delle risorse da parte degli abitanti
dell’insediamento. In tal modo si potrebbe spiegare an-
che la scelta di stanziare il sito in un’area povera dal
punto di vista produttivo, ma che poteva offrire una re-
peribilità di risorse idriche sufficienti. Tale argomenta-
zione introduce al problema dell’origine delle pozzelle
di Apigliano, che secondo l’ipotesi appena formulata
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17 E’ stato, infatti, osservato dagli stessi geografi che la maggior

parte della sussistenza degli abitati dipende dalla distanza da aree di
approvvigionamento che si trovano in un raggio non superiore a 2-
3 km dal sito. Per analizzare le scelte di occupazione dell’insedia-
mento viene in genere utilizzato il site catchment analysis (analisi del ba-
cino di approvvigionamento), metodo che si basa sul principio che
un gruppo umano tende a ridurre al minimo le energie necessarie
per la sussistenza, scegliendo per l’impianto di un insediamento, sta-
bile o stagionale, la posizione che rende più agevole lo sfruttamen-
to di un determinato ambiente (RENFREW 2006, pp. 250-260).

Fig. 48. Ortofoto dellʼarea intorno ad Apigliano con localizzazione delle pozzelle.
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potrebbero quindi essere coeve, o preesistenti al villag-
gio bizantino.

Sull’origine delle pozzelle in generale la tradizione
e la storiografia locale hanno tentato di trovare una ri-
sposta ipotizzando, anche se con molte incertezze, una
derivazione dal mondo ellenico nell’uso tali strutture
(COSTANTINI 1996, p. 95; SPANO 1965, p. 45). Tale ipo-
tesi si basa sull’osservazione che gran parte delle aree
in cui ricadono le pozzelle hanno forti tradizioni elleni-
che, o coincidono con i comuni costituenti la Grecìa
Salentina. Se in quest’area è possibile notarne una mag-
giore concentrazione non si può certo omettere che es-
se siano attestate anche a sud di Otranto e nella piana
brindisina, ad esempio, presso Ostuni (località Pozzel-
le).

Nel caso specifico delle pozzelle di Apigliano, sul-
la base dei dati archeologici a nostra disposizione, è
possibile supporre solo una frequentazione dell’area di
rinvenimento già a partire dal IV sec. a.C., come sem-
brano testimoniare alcuni frammenti ceramici rinvenu-
ti intorno le pozzelle stesse18 (si veda DE MITRI 4, su-
pra). Altre ceramiche rimandano direttamente al basso

medioevo, attestato da un
maggior numero di fram-
menti di contenitori chiusi,
probabilmente anfore dipin-
te e brocche utilizzate per
attingere l’acqua (TINELLI
2006). L’ambito cronologico
cui rimandano tali reperti, ai
quali si associa un ridotto
numero di cocci ricoperti di
vetrina piombifera di colore
verde, non è antecedente il
XIV secolo, momento in cui
il casale di Apigliano è strut-
turato nella sua forma defi-
nitiva (BRUNO 1999a; ead.
1999c). Un unico frammen-
to di piatto smaltato decora-
to in policromia rimanda in-
vece al XVIII secolo, perio-
do in cui le pozzelle proba-
bilmente erano utilizzate per
irrigare i campi del feudo

disabitato di Apigliano. La mancanza di informazioni
per l’età bizantina non è certamente un dato a suppor-
to della posteriorità cronologica di queste strutture,
poiché il campione ceramico raccolto è esiguo e, so-
prattutto, non è frutto di un’indagine specifica. Co-
munque, una tradizione storiografica, per molti versi
ancora accettata, data la realizzazione delle pozzelle al-
l’età bizantina secondo “una condizione economica
collettiva fondata sul gruppo familiare, nel quadro dei
choria” cui faceva riferimento il Guillou nella sua disa-
mina sulla civiltà bizantina (GUILLOU 1976, pp. 252-
253).

In ultima analisi è quindi possibile ipotizzare un
uso protratto nel tempo delle pozzelle di Apigliano da
parte dell’insediamento, come testimoniato dal Catasto
Onciario e confermato dal prolungato uso della rete
viaria minore che da Zollino conduceva alle pozzelle e
da queste ad Apigliano, nonché dalle numerose altre
strade che vi convergono.

Le pozzelle assumono, dunque, un carattere emi-
nentemente utilitaristico, di grande semplicità costrut-
tiva, poiché rispondono ad una necessità primordiale e
rappresentano, inoltre, un manufatto culturale di rile-
vante importanza per il territorio salentino.
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18 Il materiale archeologico è stato recuperato dal sig. Silvano
Palamà ed è esposto presso la Casa-Museo della Civiltà Contadina
e della Cultura Grika a Calimera, Lecce.

Fig. 49. Una delle ʻpozzelle di Apiglianoʼ (foto L. Orlando).
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Nel corso degli ultimi anni, la raccolta di dati ri-
guardanti i casali medievali nel territorio della provin-
cia di Lecce dimostra un sensibile calo degli insedia-
menti rurali tra XV e XVI secolo, forse in parte provo-
cato da un periodo di crisi economica che coinvolse tut-
ta l’Europa (cfr. ARTHUR 2006) (Fig. 50). Nella Terra
d’Otranto il quadro della crisi fu aggravato da un lungo
periodo di guerre tra Aragonesi e Durazzeschi per il
controllo del territorio che si protrasse fino alla metà
del XV secolo. Le guerre, la siccità, gli scarsi raccolti, le
carestie che colpirono ciclicamente il territorio, non
possono non aver contribuito all’abbandono di villaggi.
Agli inizi del XV secolo, i casali sotto il controllo del ve-
scovo di Otranto devastati dalle guerre sono esentati dal
pagamento dei tributi per favorirne il ripopolamento.
Ancora nel 1463 la situazione non sembra migliorata se
il vescovo chiedeva ed otteneva da
Ferdinando d’Aragona l’abolizione
delle imposte sui casali sotto il suo
controllo tra cui Quattro Macine, po-
polato con soli quattro fuochi (MASSA-
RO 2007, p. 195). Nella Sacra Visita del
1540 il Casale Quattromacine risulta disa-
bitato e la chiesa di S. Maria completa-
mente distrutta (ipsa ecclesia est totalam
destructa). Al momento della visita, il
villaggio probabilmente è già abban-
donato da decenni dal momento che
nella Sacra Visita si indica chiaramente
che il casale è disabitato a causa dell’in-
vasione dei Turchi (casali inhabitato pro
invasionis turcarum), episodio da collega-
re alla presa della città di Otranto nel
148019.

Non sappiamo se le truppe turche
abbiano toccato anche Apigliano, ma
in una nota degli stessi anni, metà del
‘500, Apigliano è elencato tra i luoghi
della diocesi idruntina oramai abban-
donati (si veda ARTHUR 3, supra). La
tradizione vuole che gli abitanti si sia-

no spostati negli attuali paesi di Zollino e Martano, ri-
cordando che già dopo la morte di Giovanni Antonio
Orsini del Balzo Apigliano era diventato suffeudo di
Martano (ARTHUR 2006, p. 115). È indicativo che nel
corso del XVI secolo il numero di fuochi attestati a
Martano subisca un forte incremento; nel 1532 sono
censiti 107 fuochi per divenire 328 nel 1595 (VISCE-
GLIA 1988, pp. 81-82, Tab. 8). Resta da comprendere
quali siano state le ragioni che hanno portato all’abban-
dono del villaggio di Apigliano ed all’evoluzione del ca-
sale di Martano che si evolverà come borgo pianifica-
to, al pari di tanti insediamenti sparsi nel Salento. Nel
1468 Martano era già dotato di castello (castrum), mura
e relativo fossato (portam et fossum ipsius Terre), e quindi
era meglio difendibile. Per il villaggio di Apigliano, i da-
ti archeologici non hanno restituito evidenze per un si-
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19 ADO, Visitatio 1538, ms.

16. DA UN VILLAGGIO ABBANDONATO ALLA NASCITA DELLE MASSERIE
Brunella Bruno

Fig. 50. Istogramma dei villaggi medievali attestati nella provincia di Lecce tramite la
documentazione storica ed archeologica.

Fig. 51. Masseria Apigliani Piccola (foto V. Peluso).
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stema difensivo monumentale. La dimora del barone
(Rus baronis), attestata agli inizi del ‘600 non può essere
assimilabile ad una vera e propria struttura difensiva,
quanto piuttosto ad una residenza di campagna in cui,
probabilmente, all’esigenza produttiva si affiancava
quella del diletto. Negli anni in cui l’avanzata delle trup-
pe dell’Impero ottomano sembrava inarrestabile, forse
l’esistenza di un sito già fortificato nelle immediate vici-
nanze avrà influito sulla scelta dell’insediamento da po-
tenziare, insieme agli stravolgimenti economici in atto.
A Muro Leccese, tra XV e XVI secolo si assiste allo
spopolamento dei villaggi limitrofi ed allo spostamento
dei contadini in un luogo che diventerà Borgo Terra,
pianificato ex novo per volontà della famiglia feudataria
dei Protonobilissimo. Borgo Terra sarà racchiuso all’in-
terno di mura con relativo fossato, ampliati con la co-
struzione del castello nel tardo ‘400 (ARTHUR, BRUNO
2007).

Agli inizi del XVII secolo il feudo di Apigliano,
oramai abbandonato, è di proprietà del barone Prosperi
Stavano e comprende la chiesa di Santa Maria ancora of-
ficiata, e la dimora del barone, dotata di una piccola
cappella intitolata a San Biagio per la quale il barone
chiede il permesso di poter spostare l’altare da oriente
dove è posto, ad occidente (BRUNO 1999a, pp. 25-26).

Pochi anni dopo, nel 1617, le fonti di archivio ri-
mandano alla presenza nel feudo di Apigliano, di pro-
prietà della nobildonna leccese Laura Prato, di 300 pe-
core e 50 buoi censiti nelle masserie (BRUNO 1999b, p.
64). Un numero rilevante di pecore e buoi presuppone
un’attività zootecnica che tra Sei e Settecento doveva
essere parte integrante delle attività agricole che si svol-
gevano nelle masserie salentine. L’allevamento delle
pecore era indirizzato non solo nella vendita degli ani-
mali e dei prodotti caseari, ma anche alla produzione
della lana che veniva venduta sui mercati locali. I buoi
rappresentavano la forza lavoro per il lavoro nei campi
e il loro ruolo era fondamentale per la vita economica
della masseria (RUPPI 2007, pp. 88-89).

Nel volgere di meno di un secolo, agli inizi del
XVIII secolo, lo stato del feudo, passato tra i possedi-
menti del principe di Mesagne Nicolò De Angelis, è ra-
dicalmente mutato. Nel 1703 Salvatore Costantino
prende in affitto per tre anni e per un canone annuo di
ducati duecento, dal principe di Mesagne il feudo nominato
Apigliano o Capigliano o sia Appigliano. Dalla descrizione
del feudo redatta dal notaio publico Donato Antonaci di que-
sta Terra di Martano, è evidente il completo stato di ab-
bandono «… nella Chiesa situata in detto feudo nomi-

nata propriamente La Chiesa d’Apigliano [Santa Maria]
quale riconosciuta habbiamo quella ritrovata senza nes-
suna porta di legname delle due che vi sono al fabrico,
e senza nessuna sorte di mobili con un solo altare pic-
colo di pietra alla parte destra nell’entrata della porta
grande di detta Chiesa, sopra del quale vi è una Imagi-
ne infresco della Santissima vergine detta per tradizio-
ne La Madonna d’Apigliano et altre imagini di Santi,
senza esservi altro altare di pietra, ma tutta bianca, e
questa dalla parte di dentro, dalla parte poi di sopra di
detta Chiesa vi è un piccolo campanile fatto di pietra
senza nessuna campana, quale chiesa è tutta lamiata, e
consecutivamente essendomo andati in una Massaria di
detto feudo d’Apigliano, sita nel medesimo nominata
vulgarmente La Massaria grande habbiamo ritrovato e
visto questa senza curti dalla parte d’avanti, mà solo al-
cune da dietro, con tre casette terragne una delle quali
si ritrova in pericolo di cascare, senza nessuna capanna
per tenere bovi, e senza nessuna Aia seu Aera di tritu-
rare le vettovaglie secondo l’uso delle altre massarie
convicine in detto feudo, né havendomo trovato nessu-
na sorte di bestiami, né baccine, né bovine, né pecori-
ne, né caprine, ne giomentine ò cavalline, né d’altra
qualsivoglia sorte, come nemeno apici di sorte alcuna
per lavorare e coltivare li territorij di detta Massaria, né
vettovaglie di sorte alcuna, né meno paglia di nessuna
qualità; et essendomo andati all’altra Massaria sita den-
tro detto feudo l’habbiamo ritrovata tutta diruta e dis-
sabitata senza nessuna habitatione, mà solo qualche
parte di parete in piedi attorno le curti dentro delle
quali solo vi é una casa scoverta senza porte di legno, li
pareti della quale sono anche parte diruti, mostrando
che da molti e molti anni non sia stata in ordine, men-
tre nemeno se la ricordano l’infrascritti giudice, e testi-
monij che sono huomini d’età e nativi di detta Terra di
Martano, continua e confinante in questo feudo, né
habbiamo visto havere capanna alcuna per gli bovi, co-
me né meno Aia, seu Aera di triturare le vettovaglie; e
più havendomo osservato minutamente tutte le chiusu-
re, seu terre baronali d’esso feudo li habbiamo viste
tutte con li pareti diruti con le pietre disperse in mezzo
di quelle, et in dette chiusure non habbiamo visto nes-
suna sorte di maesi seu mascizi soliti farsi anticipata-
mente per la prossima semina e così dichiaiamo, atte-
stamo e facemo fede noi infrascritti Nostro Giudice e
Testimonij quali siamo stati richiesti ...»20 (Fig. 51).
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20 ASL, Protocolli notar D. Antonaci, 53/2, anno 1706, cc.110-112.
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Pochi anni dopo, nel 1708, il feudo di Apigliano sa-
rà acquistato da Marco Aurelio Comi di Corigliano con
tutte le pertinenze (masserie oliveti, vigneti).

Nel Catasto Onciario di Martano del 1746 il Feudo
dissabitato di Apigliano seu Capigliano, sotto la giurisdizio-
ne civile e criminale del Feodo Maggiore di Martano, è di-
viso tra la grande proprietà della Baronal Corte di Apiglia-
no e proprietari di piccoli appezzamenti. Il feudo è di-
viso in chiusure presumibilmente recintate da muretti a
secco. Il tipo di coltura prevalente sembra essere il se-
minativo senza ulteriori specificità. Nella proprietà del-

la Baronal Corte ricade la Massaria Sancto Blasii, seu la
Massaria grande consistente in tre case terragne, capanne, con
due curti, da identificare con l’attuale Masseria Apigliani
Grande, dove il nome della masseria rimanda alla pre-
senza della cappella con la stessa intitolazione menzio-
nata agli inizi del Seicento (BRUNO 1999b, p. 65). Pur-
troppo, i sopralluoghi effettuati alla masseria e nei suoi
dintorni non hanno restituito resti tangibili, presumi-
bilmente cancellati con la costruzione dell’attuale
azienda agricola nella metà del secolo scorso.
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Fig. 52. Pianta di Borgo Terra a Martano; in nero i resti delle strutture tardo medioevali, in grigio gli isolati che probabilmente de-
finivano la terra nella pianificazione originaria.
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I lavori archeologici intrapresi nel 2008 in conco-
mitanza con la realizzazione di infrastrutture pubbliche
nel centro storico di Martano, pur con i limiti dovuti ad
un intervento di emergenza, hanno messo in luce una
realtà appena sfiorata negli anni precedenti21. Risale, in-
fatti, ad un decennio fa, l’individuazione, durante i la-
vori di scavo per la rete fognaria, di un piccolo tratto
del fossato all’esterno della Terra, in via Marconi.

Una primo riferimento documentario all’esistenza
di un borgo fortificato dotato di mura e relativo fossa-
to è contenuto in un documento, giunto a noi attraver-
so una copia autentica, della metà del Quattrocento.
Nel 1468 il notaio Gabriele Gaietano o Gaytano roga
il documento in cui vengono elencati le prestazioni
feudali dovute ad Antonello de Gesualdo, signore di
Martano e del vicino centro di Calimera («Militi Domi-
ni Antonelli de Gesualdo, utiliter domino Terre Marta-
ni et Casalis Calimere, suorumque territoriorum et ten-
derum ac pertinentiarum»). Il nuovo signore incontra i
maggiorenti e gli abitanti del borgo in un luogo deno-
minato Trigio posto fuori le mura, nei pressi della por-
ta e del fossato («prope Terram Martani in quodam lo-
co nominato Trigium, … extra istam Terram Martani
prope portam et fossum ipsius Terre»)22.

La terra di cui viene investito come signore Anto-
nello de Gesualdo doveva rispecchiare, almeno nella
configurazione planimetrica, il borgo attuale di forma
pressoché ovale con il castello situato sul lato nord-est
(Fig. 52). Ancora oggi il centro storico è attraversato da
due assi stradali principali orientati est-ovest, via Chie-
sa e via Roma da cui si dipartono vie di dimensioni mi-
nori, mentre in posizione baricentrica è collocata la
chiesa parrocchiale. Nella parte meridionale del borgo
si situa via Terra che, seguendo un percorso stretto e si-
nuoso, conferisce al borgo una forma ovale allungata.
Via Roma, menzionata nell’Ottocento come la strada
detta della Piazza23, funge attualmente da elemento divi-

sorio tra la parte meridionale che ha mantenuto, in li-
nea di massima, la regolarità planimetrica del tessuto
urbano originario e l’area a nord, meno regolare dal
punto di visto urbanistico, forse in relazione alla pre-
senza del palazzo nobiliare che ne ha fortemente con-
dizionato lo sviluppo urbanistico.

L’intervento di sorveglianza archeologica lungo
l’attuale via Roma ha messo in luce una serie di fosse
granarie disposte su almeno due file parallele, centrali
alla strada attuale. La larghezza della strada (in media
4.5m), inoltre, sembra indicare che questa era percorri-
bile anche dai carri, il che consentiva di stivare le gra-
naglie nelle fosse direttamente da questi. La strada era
chiusa ad est e ad ovest da porte di accesso. Ad orien-
te era ubicata Porta Terra o Porta grande, difesa ancora
nella metà dell’Ottocento da una torre circolare di cui,
durante l’indagine archeologica, è venuta alla luce la
parte inferiore costruita direttamente sul banco di roc-
cia24 (Fig. 53). La seconda porta d’accesso, la cosiddet-
ta Porta Piccola o Portella, era ubicata ad occidente, sicu-
ramente ancora conservata nella metà del Seicento e
forse ancora sul finire del Settecento25. La stessa deno-
minazione, Porta Terra o Porta grande, suggerisce il suo
ruolo prioritario nella vita economica del borgo. È pro-
babile che sia questa la porta menzionata nel documen-
to del 1468 nelle cui vicinanze il nuovo signore della ter-
ra di Martano, Antonello de Gesualdo, incontra i mag-
giorenti e gli abitanti del borgo, in un luogo aperto che
poteva essere utilizzato anche come luogo di un mer-
cato26. La porta, infatti, era rivolta verso Otranto, la cit-
tà che grazie al suo porto era diventata il principale
mercato di riferimento del territorio circostante, nel
corso del medioevo27.
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21 L’indagine archeologica è stata condotta da M. Leo Imperia-
le e B. Vetrugno sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Puglia (dott. L. Tondo) in collaborazione con la
Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento Beni Culturali
dell’Università del Salento (prof. P. Arthur).

22 ASL, Scritture delle Università e feudi.Martano, busta 49, fasc.1,
c. 93.

23 ASL, Consiglio di Intendenza. 51. Martano, busta 30, fasc. 2.
24 In una litografia del 1871 si vede chiaramente la porta, en-

fatizzata nella sua monumentalità, e la torre (COSTANTINI, MANNI,
CAZZATO 1995, p. 53, fig. 84).

25 COSTANTINI, MANNI, CAZZATO 1995, pp. 59-60. Alla fine
del Seicento il nucleo abitativo situato nei pressi della porta è anche
indicato come vicinato della Porta Nova (SARACINO 1997, p. 59).

26 Nella terra di Muro Leccese, ancora nell’Ottocento, il mer-
cato, e non solo, si svolgeva fuori dal borgo nella grande piazza su
cui si apriva il Palazzo del Principe (ARTHUR, BRUNO 2007, p. 49).

27 Per un quadro puntuale della città di Otranto nel tardome-
dioevo si veda MASSARO 2007.

17. BORGO TERRA A MARTANO
Brunella Bruno
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La porta posta ad occidente, invece, era rivolta ver-
so il territorio interno, verso una realtà prettamente
agricola dove già nella metà del Quattrocento sorgeva-
no le prime case con cortile antistante («curticcellam
unam cum quodam domo intus») abitate da famiglie di
contadini28. Parallela alla strada detta della Piazza (via Ro-
ma), è l’attuale via Chiesa29, il secondo asse viario che
taglia la terra con andamento est-ovest (cfr. Fig. 52). Se
via Roma può essere considerata l’arteria politica, so-
ciale ed economica della terra, e non è un caso che lun-
go questa arteria saranno realizzati a partire dal Cin-
quecento alcuni palazzi nobiliari30, via Chiesa era la via
a carattere prettamente religioso con la presenza della
chiesa parrocchiale.

Lungo l’attuale via Terra, che nella pianificazione
originaria del borgo seguiva il tracciato delle mura, so-
no state rinvenute numerose fosse granarie o fovee31
(Fig. 54). La stessa situazione è attestata nel Borgo di
Muro Leccese32, dove lo scavo della strada a ridosso
delle mura, dalla stessa intitolazione via Terra, ha mes-
so in luce decine di silos distribuiti su due file parallele.
Nell’insediamento fortificato di Roca Vecchia (Melen-
dugno, LE), dall’impianto regolare a pianta quadrata,
che la tradizione vuole sia stato fondato da Gualtieri VI
di Brienne nel XIV secolo, lungo le strade a ridosso
delle mura si collocano gran parte delle fosse granarie
realizzate tra la metà del XIV secolo ed il XV secolo

(DE PASCALIS 2004, p. 309). Il numero elevato di silos
nelle strade a ridosso delle mura sembra rispondere an-
che alla possibilità che queste, per le loro dimensioni,
consentivano il passaggio dei carri. La stretta relazione
tra la larghezza delle strade e il numero elevato di fos-
se granarie disposte in maniera regolare, sembra indi-
care che anche questo aspetto sia frutto di una pianifi-
cazione improntata al momento della fondazione delle
terre, il che implica il controllo da parte del feudatario
di ingenti scorte di derrate. Nella Terra di Muro Lecce-
se, la cadenza costante di siolos in via Terra non corri-
sponde nelle strade interne al borgo (Figg. 55, 56).
Queste strade non sempre conservano fovee, che nel-
l’impianto originario dovevano essere collocate al-
l’esterno delle abitazioni a ridosso dei muri perimetra-
li. Alcune possono essere state occultate in seguito al-
l’accorpamento di diverse cellule abitative, ma è anche
verosimile che alcune famiglie di contadini non poteva-
no accumulare un surplus di derrate tale da rendersi ne-
cessario un silos per la loro conservazione. Modeste
dovevano essere le scorte di gran parte delle famiglie
contadine, quando il raccolto lo permetteva e dopo il
pagamento dei canoni ai signori33.

Le 150 circa fosse granarie rinvenute nella terra di
Martano sono scavate nel banco di roccia con una pro-
fondità che varia dai 2 ai 5m, disposte su file più o me-
no regolari. Le fosse riconducibili alla fondazione della
terra conservano, in genere, un’imboccatura circolare
ed una risega, di altezza variabile, per l’alloggiamento
del coperchio che sporgeva dal piano stradale origina-
rio (Fig. 57). L’uso prolungato di molte di queste fosse
ha fortemente modificato la struttura originaria, mano-
messa dalla costruzione di altre fosse nelle immediate
vicinanze o, semplicemente allungate con l’aggiunta di
nuove ghiere man mano che il piano di calpestio si in-
nalzava (LEO IMPERIALE, VETRUGNO 2008, p. 274). Le
fosse rinvenute ancora integre, hanno una forma pan-
ciuta, secondo una modalità costruttiva ampiamente
attestata nel vicino centro di Muro Leccese (Fig. 58).
L’antica usanza di stivare i cereali sotto terra, anche in
ambiti geografici e culturali lontani, doveva seguire de-
gli accorgimenti ben precisi34. Una delle regole impre-

33 Il pagamento dovuto al signore avveniva, in tempi normali,
in denaro o in natura con il pagamento del canone con il frumen-
to che finiva così nei silos del signore sia laico che ecclesiastico per
essere rivenduto (MASSARO 2000, pp. 97-98).

34 Il contributo più completo sulle tecniche di stivaggio dei ce-
reali resta a tutt’oggi GAST, SIGAUT 1979.
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28 ASL, Scritture delle Università e feudi.Martano, busta 49, fasc.1,
c. 97v.

29 Nella toponomastica degli inizi del Novecento è indicata co-
me via Duomo, ad enfatizzare maggiormente la presenza dell’edifi-
cio di culto.

30 Lungo la strada si affacciano i palazzi costruiti dalle famiglie
legate alle vicende politiche e religiose del centro salentino attraver-
so i secoli. I Gadaleta, nel ‘700, ebbero il titolo di baroni di Marta-
no, mentre la famiglia Indricci è ricordata come benefattrice del sei-
centesco Convento dei Domenicani costruito fuori le mura della
terra (COSTANTINI, MANNI, CAZZATO 1995, pp. 58-59). Su un archi-
trave di Palazzo Indricci è conservata un’iscrizione in latino datata
al 1550 (SARACINO 1997, p. 59).

31 L’ingresso attuale da via Marconi è successivo all’impianto
originario. Ancora nella metà del Seicento alla terra si accedeva so-
lo attraverso le due porte situate alle estremità di via Roma (CO-
STANTINI, MANNI, CAZZATO 1995, p. 59).

32 Borgo Terra a Muro Leccese è stato interessato da un inter-
vento di riqualificazione urbana che ha permesso di indagare le
strade del borgo in concomitanza con i lavori di sotterramento del-
la rete elettrica e del gas. Il progetto di archeologia urbana, finan-
ziato con un progetto P.O.R. della Regione Puglia, ha visto la par-
tecipazione di studenti e laureati, sotto la direzione scientifica del
prof. Paul Arthur (Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimen-
to di Beni Culturali, Università del Salento) e coordinato sul campo
da chi scrive. Una prima notizia dei lavori svolti è in BRUNO 2007.
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Fig. 53. Il basamento di una
torre di Porta grande rinvenu-
ta durante gli scavi archeolo-
gici.

Fig. 54. Fosse granarie in via
Terra, Martano.

Fig. 56. Silos a Borgo
Terra, Muro Leccese.

Fig. 57. Fossa granaria a Borgo Terra, Martano.
Fig. 55. Posizionamento dei silos a Borgo Terra, Muro Leccese (da ALFARA-
NO 2009).
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scindibili per la giusta conservazione delle granaglie era
la chiusura ermetica delle fosse. A Martano e a Muro
Leccese, il coperchio veniva isolato con terreno mesco-
lato a terra rossa (bolo), di cui resta traccia intorno ad al-
cuni esemplari; in questo modo l’ossigeno, in presenza
del grano si trasformava in anidride carbonica, letale
per gli animali, roditori ed insetti nocivi, ma anche per
gli uomini35. Le granaglie, secondo le cronache tardo-
medievali, potevano essere stivate a strati e spesso le
nicchie scavate lungo le pareti delle fosse erano funzio-
nali all’alloggiamento di tramezzi in legno.

Agli inizi del Cinquecento, la Terra et parochia Mar-

tani era dotata di un edificio di culto (Madon-
na dell’Assunta), con funzioni di chiesa matri-
ce, ubicata in posizione baricentrica alla terra,
secondo una modalità attestata in gran parte
delle Terre salentine36 (cfr. Fig. 52). La chiesa
di San Giacomo («Sancti Jacobi Intus menia
ipsius terre»)37 era situata, probabilmente,
lungo l’attuale via Terra, dove nella prima me-
tà del Seicento è attestato il vicinato S.to Jaco
(SARACINO 1997, p. 61). Alla chiesa era annes-
so un ospedale composto da due case («Sub
eodem titulo ubi sunt due domus») semidisco-
perte che svolgeva un ruolo fondamentale nel-
l’accoglienza per i poveri («Hec ibi sunt neces-
saria pro pauperibus episcopi»). Un secondo
ospedale era ubicato fuori le mura della terra
adiacente alla chiesa della SS. Trinità («eccle-
siam sancte Trinitatis … cui ecclesie est jun-
ctum hospitale ex parte occidentis cum una
domo discoperta»)38. Per entrambe le struttu-
re il vescovo di Otranto, gli ospedali erano
luoghi religiosi posti sotto il controllo del ve-
scovo, denunciava uno stato di incuria a fron-
te della necessità di dare accoglienza ai poveri
della diocesi. Gli ospedali, anche modesti am-
bienti annessi ad edifici di culto come le due
strutture di Martano, erano destinati all’assi-
stenza dei bisognosi ma anche all’accoglienza
di viandanti e pellegrini diretti ai luoghi di pel-
legrinaggio (MASSARO 2000, pp. 111-126).
L’intitolazione della chiesa con annesso ospe-
dale a S. Giacomo, il protettore dei pellegrini,
potrebbe rimandare ad un luogo di sosta per
coloro che erano diretti al luogo di pellegrinag-

gio più frequentato nella Puglia meridionale, il santua-
rio di Santa Maria de finibus terrae a Leuca, fonte di in-
dulgenza per il pellegrino. Una terza chiesa, intitolata a
San Giovanni, era situata dentro le mura. È menziona-
ta nella visita pastorale del 1522 ed era ubicata dove og-
gi sorge la torre dell’orologio, nelle immediate vicinan-
ze di Porta Terra e del palazzo nobiliare (BOCCADAMO
1990, p. 95). Nel Sacra Visita del 1538-40, la chiesa è in
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Fig. 58. Profilo del silo LXV a Borgo Terra, Muro Leccese.

36 Le chiese che attualmente sono presenti nel borgo sono co-
struzioni successive; quella ubicata in via Roma accanto a Palazzo
Indricci è una realizzazione seicentesca con funzioni di cappella
della famiglia. La chiesa, situata accanto al castello ed intitolata ai Ss.
Medici è una costruzione ottocentesca.

37 ADO, Visitatio 1538, c. 119.
38 ADO, Visitatio 1538, c. 120.

35 Una recente analisi delle fosse granarie in Italia meridionale
è in CAPRARA, DELL’AQUILA 2007, pp. 70-79, 179-181.

Guida di Apigliano ok ok:Layout 1 3-12-2009 13:32 Pagina 68



evidente stato di abbandono con il tetto e le mura dan-
neggiate («ad ecclesiam sancti Johannis baptiste juxta
portam dicte terre ... que ecclesia est discoperta et in
parietibus est minarum ruinam in qua est altare nudum,
nec habet portam»)39. Distrutta alla fine dell’Ottocento
insieme alle torri del palazzo, alla chiesa sono forse da
ricondurre le tombe rinvenute, in anni recenti, durante
i lavori per la realizzazione di infrastrutture a ridosso
del palazzo e subito occultate (ARTHUR 1999, pp. 74-
75).

Dalla lettura del verbale della Sacra Visita del 1522,
la chiesa matrice era ancora in buono stato, compresi
gli arredi interni. Nella Visita successiva (1538-40), la
chiesa è dotata del coro, l’altare maggiore, due altari ed
una sola cappella, la cappella del presepe, oltre al fonte
battesimale («Devenetur ad visitationis fabricis ecclesie
Que habet chorum cum altari maiori …, et extram
chorum … sunt duo altaria. In qua ecclesia est alia ca-
pella sub titulo presepi … fons baptesimi bene dispo-
situs»). L’inventario dei beni mobili della chiesa com-
prende una croce in legno ed un crocifisso in argento
(«crucem unam ligneam ex latere uno de argentum
cum imaginem argentea crucifixi in alio latere est ima-
go sancti santissimi argentea cum alii imaginibus argen-
teis»). L’illuminazione era assicurata da due candelabri
in legno dorati («candelabra duo lignea deaureata»)40.
Agli inizi del ‘600 i lavori per la realizzazione di un nuo-
vo edificio sul luogo del precedente erano già stati av-
viati; sul portale principale è conservata un’iscrizione in
cui è riportata la data del 1596, anno in cui il portale
principale era già concluso, ma l’edificio non ancora
terminato (BOCCADAMO 1990, p. 94). Nel 1618 l’edifi-
cio è già concluso con la sistemazione degli altari late-
rali41. La realizzazione del nuovo edificio di culto,
orientato nord-sud, si rese necessaria certamente in re-
lazione all’aumento della popolazione che, nel volgere
di pochi decenni, era passata da 107 fuochi registrati
nel 1532 a 328 nel 1595 (VISCEGLIA 1988, pp. 81-82),
ma anche forse per sottolineare il passaggio dal rito
greco al rito latino. Nella vecchia matrice, tra gli arredi
sacri sono elencati un calice, una patena, una croce e un
cucchiaio in argento («calicem unum argentem cum pa-
tena argentea cum cruce et cocleari argenteis»). Proba-
bilmente, la croce è da identificare con un oggetto li-

turgico formato da due lamine in metallo a forma di
croce, indicato anche come asteriscum o asteriskos, sor-
montato a volte, all’incrocio delle due lamine, da una
stella che simboleggia la stella dei Magi. Nel rito greco
l’asteriskos veniva posto sul diskos, simile alla patena, per
impedire che il velo toccasse il pane eucaristico. Il cocle-
ar o cochlear è un cucchiaio adoperato anch’esso nel rito
greco per somministrare l’Eucarestia (BRUNO 2005).

La vecchia chiesa matrice, presumibilmente di rito
greco, fu sostituita con la nuova chiesa di rito latino
proprio negli anni in cui anche la Terra d’Otranto era
attraversata da una crescente ostilità verso il rito greco.
Nel 1580, l’arcivescovo di Otranto, lo spagnolo Pietro
Corderos sottolineava la necessità di “levar via questi
abusi dei quali è infettata tutta questa mia diocesi” (VI-
SCEGLIA 1988, p. 98). Le pressioni esercitate sulle co-
munità greche porteranno, nel volgere di pochi anni, al
completo abbandono del rito greco. Dalla visita apo-
stolica dell’arcivescovo di Otranto Lucio de Morra del
1607 nella diocesi ottantina sono elencati 13 paesi con
ecclesiastici greci. A Martano, con dieci chiese greche,
l’arcivescovo incontra solo quattro religiosi greci, tutti
sposati (TSIRPANLIS 1972, p. 855).

Il nuovo edificio completato nella veste attuale nel-
la metà del Settecento, comportò l’alterazione dell’im-
pianto urbanistico tardomedievale. Con l’aggiunta del
Cappellone di S. Oronzo nel 1790 venne ostruita la via
ad est della chiesa che in origine collegava l’attuale via
S. Domenico con via Terra, mentre la costruzione del
coro, o meglio la ricostruzione, negli stessi anni com-
portò la distruzione di parte di un intero isolato, la
chiusura parziale dell’attuale via Margoleo e della via ad
ovest della chiesa42 (cfr. Fig. 52). Dalla lettura dell’im-
pianto urbanistico attuale, la chiesa originaria della ter-
ra doveva occupare un isolato, definito da una viabilità
minore e non si può escludere la presenza di una piaz-
za, un luogo di mercato già attestato in altre Terre sa-
lentine43.

Durante i recenti lavori archeologici, dinanzi alla
chiesa attuale sono state rinvenute quattro sepolture
scavate nel banco di roccia naturale ed orientate est-
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39 ADO, Visitatio 1538, c. 121.
40 ADO, Visitatio 1538, c. 119.
41 Lungo la navata laterale si conserva l’altare di patronato del-

la nobile famiglia dei Moschettini con la data del 1618.

42 Nel 1742 Pasquale Scurti e Rosa Chiriatti vendono il loro te-
nimento di case, soprane e sottane, con cisterna … sito e posto dentro le mura
di essa Terra, nel vicinato di dietro la chiesa … per farsi il coro alla detta Ma-
trice Chiesa (COSTANTINI, MANNI, CAZZATO 1995, p. 63).

43 La presenza di una piazza dinanzi alla chiesa parrocchiale è
un elemento comune a molte Terre salentine. Si veda ad es. Acaya
(Vernole), Parabita, Corigliano d’Otranto, solo per citare alcuni
esempi.
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ovest (Fig. 59). Una delle lastre di copertura conserva
due scacchiere del gioco del tris incise nella pietra cal-
carea (LEO IMPERIALE, VETRUGNO 2008). Da una delle
sepolture, parzialmente indagata, proviene un denaro
tornese in mistura di argento, verosimilmente di Isabel-
le de Villehardouin (1297-1301) coniata nella zecca di
Clarenza, Principato di Achaia, nella Grecia continen-
tale (Ex inf. Giuseppe Sarcinelli che ringrazio). La mo-
neta è stata rinvenuta nei pressi del cranio del defunto,
il che porta ad ipotizzare che l’individuo era stato se-
polto con la moneta in bocca, seguendo il rituale fune-
rario ampiamente attestato nel cimitero del casale di
Apigliano (ARTHUR 1999a). Il rinvenimento di almeno
una tomba di età medievale lascia ipotizzare che nello
stesso luogo dove ora sorge la chiesa parrocchiale, vi
era un edificio sacro, verosimilmente la chiesa del vil-
laggio medievale di Martano (Casalis Martani) attestato
nelle fonti documentarie già nella seconda metà del
XIII secolo (ARTHUR 1999b, p. 74). Purtroppo, al mo-
mento, non vi sono dati per chiarire il rapporto tra la
chiesa del villaggio medievale e la chiesa matrice rima-
sta in uso almeno fino agli ultimi anni del Cinquecen-
to. Nelle visite pastorali del ‘500, non vi è alcuna men-
zione della presenza di un cimitero all’esterno della
chiesa matrice, area che certamente sarebbe stata rile-
vata dal redattore della visita, anche se in abbandono.
Per la chiesa dello Spirito Santo, situata fuori le mura
della terra, il vescovo di Otranto annota non solo lo sta-
to di abbandono della chiesa («ecclesiam Sancti Spiritus
... Ipsa ecclesia est quasi in totum discoperta»), ma an-
che del cimitero esterno divenuto rifugio di animali e
ricettacolo di immondizie («habet cimiterium a parte
occidentis cum multis sepulchris defunctorum Que ci-

miterium est apertuum In ipsum transeant animalia im-
monda Et in ipso sunt multe immunditie»)44.

Sulla viabilità tardomedievale della terra di Martano,
i dati archeologici confermano una sostanziale conti-
nuità fino ad oggi, con un’evidente gerarchia funziona-
le: più larghe le strade che ricoprivano un ruolo egemo-
ne, sia politico che religioso, più strette le vie che da
queste si diramano all’interno della terra. Secondo una
modalità costruttiva già individuata a Borgo Terra a
Muro Leccese, sia le strade che le vie erano costruite
con battuti composti da piccole pietre mescolate a cal-
carenite sbriciolata (tufina), dallo spessore molto varia-
bile e dall’andamento regolare. Queste erano facili da
riparare e allo stesso tempo funzionali alla riapertura
periodica delle fosse granarie. A Muro Leccese è quasi
costante il rinvenimento di vere e proprie ‘gettate’ di
nuovo materiale per colmare le lacune del piano strada-
le. Nella terra di Martano, quando si cominciò a lastri-
care le strade con i basoli in pietra calcarea, alcune del-
le fosse ancora in uso, anche se con un utilizzo diffe-
rente dall’impianto originario, furono chiuse con una
pietra dotata di un robusto gancio in ferro che ne per-
metteva la riapertura. Se è possibile accomunare le fos-
se rinvenute nella Terra di Martano a quelle di Muro
Leccese per l’utilizzo originario e cioè la conservazione
delle granaglie, di gran lunga differente appare il loro
utilizzo dopo la loro defunzionalizzazione. A Muro
Leccese, nella maggior parte dei casi, sono state svuo-
tate e richiuse, e con la realizzazione dei piani stradali
sono state completamente dimenticate. A Martano, di
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44 ADO, Visitatio 1538, c. 122.

Fig. 59. Una delle sepolture
rinvenute dinanzi alla chiesa
parrocchiale a Borgo Terra,
Martano (foto B. Vetrugno).
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contro, gran parte delle fosse sono state riutilizzate; al-
cune sono diventate cisterne per la raccolta dell’acqua
piovana, altre fosse per lo smaltimento delle acque re-
flue, fino al caso limite di ambienti realizzati mettendo
in comunicazione più silos (LEO IMPERIALE, VETRU-
GNO 2008).

Le strade e le vie definivano isolati regolari che an-
cora oggi nella terra di Martano, soprattutto nell’area
meridionale, possono essere in gran parte identificati
anche dopo una sommaria eliminazione degli interven-
ti successivi. Si è già detto come la viabilità tardomedie-
vale (l’attuale via S. Domenico e via Margoleo) intorno
alla chiesa parrocchiale sia stata interrotta dall’amplia-
mento della stessa nel corso del Settecento. La stessa
via Margoleo, oltre a procedere da est-ovest in prossi-
mità della chiesa, doveva attraversare la terra da nord-
sud. Partendo dell’attuale via Roma, infatti, e attraver-
sando tutto il borgo, via Margoleo confluiva in via Ter-
ra con un andamento regolare e rettilineo, percorso in-
terrotto dalla costruzione di un palazzo ottocentesco e
ancor prima dalla costruzione dell’abitazione della fa-
miglia Margoleo, mastri fabricatori di Martano45. All’in-
terno degli isolati erano distribuiti i lotti abitativi di cui
non conosciamo le caratteristiche interne. In una de-
scrizione della terra del 1643 si legge che le case degli
abitanti sono in generale a due solara (piani) e bella divisa per
avernosi pietre composte a taglio et coverte a tetti (COSTANTI-
NI, MANNI, CAZZATO 1995, pp. 73-74).

Ritornando all’assetto urbanistico attuale della terra
di Martano, l’evidente irregolarità nella disposizione
abitativa nel settore settentrionale sembra essere condi-
zionata dalla presenza del palazzo nobiliare. Le abita-
zioni costruite a ridosso dell’ala meridionale del palaz-
zo sono chiaramente successive all’impianto originario.
Come in gran parte libera da costruzioni doveva esse-
re l’area in cui nel 1868 venne ultimata la chiesa dedi-
cata ai Ss. Medici, costruita su un sito comunale occupato
una volta dalla muraglia da più tempo diruta (COSTANTINI,
MANNI, CAZZATO 1995, p. 49). Nel 1468 tra i possedi-
menti feudali di Antonello de Gesualdo vi è un giardi-
no («parti Jardeni Curie iuxta Castrum ipsius Terre»)46.
Non è casuale che la via che corre a ridosso del palaz-
zo sia indicata ancora oggi come via Pomerio, forse ad

indicare un’area libera da costruzioni. Certamente il ca-
stello doveva essere un organismo a sé stante circonda-
to da un’area libera o forse un fossato per essere me-
glio difeso. Nella relazione conservata presso l’archivio
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Pu-
glia sui lavori eseguiti a ridosso della torre sud-ovest del
castello nel 1964, si menziona la presenza di “alcuni
ambienti sotterranei di grandi dimensioni, scavati nella
roccia e collegati tra loro da camminamenti, certamen-
te pertinenti al castello e forse ad esso coevi.” (VAL-
CHERA, ZAMPOLINI FAUSTINI 1997, p. 147).

Nella metà del ‘400 il castello possiede ancora un
carattere eminentemente difensivo. Nel documento del
1468, Antonello Gesualdo, feudatario di Martano, pos-
siede un giardino di aranci prope castrum (COSTANTINI,
MANNI, CAZZATO 1995, p. 45). Dello sviluppo architet-
tonico del castello non si conosce nulla e neanche i re-
centi lavori di restauro sono stati l’occasione per intra-
prendere uno studio stratigrafico delle murature. Qual-
che elemento lo si può trarre dalla pianta, almeno del
piano terra, anche se in mancanza di studi specifici non
si può giungere a delle conclusioni. Dalla pianta, infat-
ti, si legge lungo il lato meridionale una grande sala ret-
tangolare con coperture a volta cui si accede dal corti-
le interno del palazzo secondo una modalità già analiz-
zata nel Palazzo del Principe a Muro Leccese. Qui la
grande sala dalla forma rettangolare è stata identificata
come la sala principale del piano terra del castello quat-
trocentesco, inglobata nelle aggiunte architettoniche
successive (ARTHUR, BRUNO 2007, pp. 24-37). Agli ini-
zi del XVII secolo, il palazzo nobiliare di Martano
comprendeva la cappella di Sant’Antonio, dotata di ar-
redi sacri per la celebrazione della messa, ad uso della
famiglia baronale (STELLA 2007, p. 22). La cappella di
palazzo è uno di quegli ambienti che nel corso del
XVII-XVIII secolo segna la trasformazione del castel-
lo in palazzo nobiliare e contribuisce a rimarcare lo sta-
tus della famiglia aristocratica. Questo è certamente
uno dei fattori che contribuisce alla diffusione delle
cappelle all’interno dei palazzi collocate sia al piano ter-
ra che al piano nobile. La cappella, su cui vigevano
chiare disposizioni dell’autorità ecclesiastica, consenti-
va alla famiglia aristocratica di poter assistere alla cele-
brazione della messa all’interno del proprio palazzo47.

Secondo le fonti documentarie, il borgo era già for-
tificato quando la terra viene infeudata ad Antonello de
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45 Al loro nome sono legati alcuni dei più importanti interven-
ti edilizi realizzati a Martano tra ‘600 e ‘700 (COSTANTINI, MANNI,
CAZZATO 1995, p. 73).

46 ASL, Scritture delle Università e feudi.Martano, busta 49, fasc.1,
c. 97v.

47 Sulle cappelle di palazzo ancora conservate nel territorio sa-
lentino si veda, da ultimo, POLITANO 2008.
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Gesualdo. Fu nuovamente rifortificato in età aragone-
se, seguendo verosimilmente il tracciato del preceden-
te sistema difensivo, dopo la conquista di Otranto da
parte delle armate turche nel 1480 (COSTANTINI, MAN-
NI, CAZZATO 1995, pp. 45-46). Non sappiamo se Mar-
tano sia stata oggetto delle scorrerie turche nell’anno
che questi tennero la città di Otranto, ma certamente la
vicinanza con la città e la costa deve aver reso necessa-
rio la ricostruzione del sistema difensivo. Le torri cir-
colari dal basamento a scarpa, ancora oggi conservate
richiamano, nella tipologia costruttiva, le torri della vi-
cina Otranto, interamente ricostruite subito dopo la li-
berazione della città nel 1481. Su una delle torri del ca-
stello di Martano, Cosimo De Giorgi ricorda la presen-
za di un’iscrizione in cui si ricordava la costruzione del
castello al tempo di Ferdinando ed Alfonso d’Aragona
(DE GIORGI 1888, p. 357).

Sul sistema difensivo di età medievale non si han-
no notizie, come incerta è se questo fu ridisegnato sul-
lo stesso tracciato in toto o solo parzialmente. Il nuovo
circuito difensivo era definito da cinque torri, escluse
quelle relative al palazzo nobiliare48. Di queste, una an-
cora sopravvive su via Marconi, mentre il basamento di
una seconda è stata riportata alla luce durante
l’indagine archeologica. Delle torri angolari del castel-
lo, si conserva solo quella situata nell’angolo nord-
ovest, adibita nell’Ottocento alla conservazione della

neve e denominata appunto Nivèra. La seconda, siste-
mata nell’angolo nord-est, fu abbattuta alla fine del-
l’Ottocento per allargare la strada (COSTANTINI, MAN-
NI, CAZZATO 1995, pp. 46-47).

La storiografia locale e la tradizione orale, indivi-
duano nell’attuale via Marconi (o Circolare) l’andamen-
to del fossato, già esistente nel 1468. L’indagine arche-
ologica ha individuato all’estremità orientale ed occi-
dentale dell’attuale via Roma il taglio del fossato nel
banco di roccia naturale. L’andamento del fossato sem-
bra coincidere con l’andamento attuale di via Marconi,
ma probabilmente era più arretrato verso il borgo ri-
spetto alla strada attuale. La presenza di cantine solo al
di sotto delle abitazioni che si affacciano su via Marco-
ni dalla parte della terra può essere indicativa della loro
realizzazione sfruttando l’esistenza del fossato. A Bor-
go Terra a Muro Leccese le case ubicate lungo i limiti
del borgo attuale conservano spesso cantine costruite
nel fossato.

Per altri quattrocento anni le mura continueranno
a cingere la terra di Martano. A partire dalla seconda
metà dell’Ottocento queste verranno distrutte, quando
sono documentati una serie di contenziosi amministra-
tivi che vedono contrapposti da una parte il comune,
dall’altra privati che distruggono le antiche mura usur-
pate dai proprietari adiacenti49.
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48 Lo storico salentino, Cosimo De Giorgi, così descriveva il
borgo di Martano sul finire dell’800: “la Terra, che fino a pochi an-
ni addietro era cinta di mura e difesa dal castello, da cinque torri cir-
colari e da un fosso di circumvallazione. Oggi le torri sono state
quasi tutte demolite, il fosso è stato colmato” (DE GIORGI 1888, p.
357). 49 ASL, Consiglio di Intendenza, 51. Martano, busta 30, fasc. 3.
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Non molti archeologici hanno l’opportunità di po-
ter ricostruire gli edifici che hanno scavato, se non con
l’ausilio delle ricostruzioni grafiche o informatiche in
3D. All’interno del progetto di allestimento del parco
archeologico di Apigliano, la chiesa medievale, presu-
mibilmente intitolata a S. Nicola, è stata ricostruita (Fig.
60). L’idea è stata sollecitata, in primo luogo, dalla vo-
lontà di rendere fruibile uno degli edifici di un villaggio
medievale, un tipo di insediamento che spesso, per sua
stessa natura, non presenta evidenze monumentali e
che, quindi, risulta assai poco percepibile ad un visita-
tore, anche specialista. Nel sito di Apigliano, alla diffi-
coltà di lettura del cimitero, delle fosse granarie, si as-
socia anche quella che riguarda gli edifici i cui resti so-
no assai labili, essendo stati costruiti in materiali perlo-
più deperibili. La chiesa stessa di età sveva-angioina fu
realizzata con alzati in mattoni crudi lasciando, come
resti tangibili, solo la bassa e rozza zoccolatura in pie-
tra.

Varie chiese medievali ancora in piedi sono note,
dalle più monumentali comprese le cattedrali, alle più
semplici, spesso di villaggio. Quello che, invece, risulta
finora singolare della chiesa di Apigliano, è proprio il
fatto che fu originariamente edificata in terra. Penso,
comunque, che sia altamente probabile che durante
gran parte del medioevo, nonostante l’indiscussa ab-
bondanza della pietra calcarea nel Salento, gran parte
delle chiese rurali erano costruite in terra, al pari delle
case (ARTHUR c.s.). È solo durante il corso del ‘400 e
‘500 che la pietra sostituirà la terra come principale ma-
teriale da costruzione. Perciò, le chiese medievali so-
pravvissute probabilmente non sono affatto rappresen-
tative del paesaggio medievale, e diventa quindi fonda-
mentale tentare di capire cos’era la norma.

Per la ricostruzione della chiesa di Apigliano, si so-
no utilizzati i resti della zoccolatura in pietra che già in
età medievale sfruttava il banco di roccia calcarea natu-
rale che affiora frequentemente attraverso la terra ros-
sa. Già durante lo scavo archeologico erano rimaste in
situ poche pietre poste dai costruttori medievali, con-
centrate soprattutto lungo il lato meridionale dell’edifi-
cio, dove è situato l’ingresso, rinforzato sui lati da due
blocchi squadrati di calcare (stipiti), verosimilmente di
reimpiego. La zoccolatura in pietra, nel punto più alto,

misurava 34cm circa. Mancava la soglia, presumibil-
mente asportata per essere riutilizzata dopo l’abban-
dono dell’edificio, sostituita, nella ricostruzione, con
un blocco rozzamente sagomato rinvenuto nell’area
del villaggio. È stata ricostruita la zoccolatura con pie-
tre rozzamente sbozzate per creare un piano di posa
sul quale costruire gli alzati con i mattoni crudi (Figg.
61, 62). Questi, fabbricati con terra mista a paglia e suc-
cessivamente essiccati, misurano 20x20x50cm. Sia al-
l’interno, che all’esterno, le pareti sono state rivestite
con uno strato di intonaco biancastro dalla granulome-
tria grossolana. Il tetto è stato realizzato con un’intela-
iatura lignea rozzamente rifinita che regge un’incan-
nucciata, al di sopra della quale sono stati posizionati
vecchi embrici di terracotta, di 59cm di lunghezza, qua-
si identici nelle misure ai laterizi medievali rinvenuti du-
rante lo scavo. La differenza sostanziale sta nel peso,
con 1,89kg dell’embrice medievale (unico campione in-
tero), contro 2,80kg di peso medio dell’embrice recen-
te. Le falde della copertura sono state realizzate in mo-
do che l’acqua piovana cadesse sulle sepolture infantili
costruite a ridosso dell’edificio, in modo da ripristinare
un’usanza molto comune nel medioevo (si veda BRUNO
7, supra). Nel giro absidale è stata aperta una piccola fi-
nestra con intelaiatura lignea in modo da illuminare
l’area dell’altare. La grossa buca presente nella zona ab-
sidale è stata riempita con materiale inerte per permet-
tere la messa in opera dell’altare. Il piano di calpestio,
realizzato con terra rossa leggermente pressata, lascia
intravedere le lastre calcaree di copertura delle tombe
medievali rinvenute all’interno della chiesa. Le sepoltu-
re, infatti, dopo essere state riempite con materiale
inerte per evitare la crescita della vegetazione, sono sta-
te ricoperte, quando è stato possibile, con le lastre ori-
ginarie.

I dettagli tecnici del progetto e della sua realizza-
zione saranno presentati in un articolo specificamente
dedicato alla ricostruzione. In quella sede, avremo la
possibilità di esaminare l’edificio dopo l’esposizione
della struttura ai mutamenti stagionali del clima. Que-
sto, perché abbiamo inteso la ricostruzione, non solo
come elemento di attrazione pubblica, ma anche come
un lavoro di archeologia sperimentale. Durante le fasi
di ricostruzione dell’edificio sono state messe in prati-
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ca le conoscenze acquisite du-
rante le ricerche. Un aiuto, in
particolare, è venuto dai con-
fronti etnografici con case in
mattoni crudi ancora conser-
vate nella vicina isola di Corfù
(Figg. 63, 64). Inoltre, sono
stati affrontati problemi di ca-
rattere tecnico spesso trascu-
rati nelle elaborazioni squisita-
mente archeologiche. Per
esempio, pur sapendo dove si-
tuare l’ingresso dell’edificio si
è dovuto affrontare il proble-
ma dell’altezza dello specchio
della porta tenendo in consi-
derazione la pendenza della
falda del tetto, l’altezza della
zoccolatura in pietra e la sta-
tura media degli abitanti del
villaggio.

Intanto, le ricerche sulla
ricostruzione della chiesa in terra di Apigliano si sono
già avvalse di alcuni esperimenti sulla sua vivibilità, ese-
guiti da Elena Sanapo, e presentati come oggetto della
sua tesi di laurea (SANAPO 2008). Attraverso l’utilizzo di
un software denominato Transient System Simulation Pro-
gram (Trnsys), sviluppato dal Solar Energy Laboratory
della University of Wisconsin (KLEIN et al. 1976), sono

state calcolate le possibili condizioni di temperatura ed
umidità interna dell’edificio in base ai dati progettuali.
Nella simulazione si è visto come in un arco di dodici
mesi e con una frequentazione saltuaria stimata in cir-
ca 15 persone, la temperatura interna non scende al di
sotto degli 11 °C anche nei mesi più freddi. Nel mese
di agosto, la temperatura massima registrata è di circa
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Fig. 60. La ricostruzio-
ne della chiesa medie-
vale attribuita a S. Ni-
cola.

Fig. 61. La costruzione della chiesa in terra in corso dʼopera.
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Fig. 62. La costruzione dellʼar-
co trionfale della chiesa me-
dievale attribuita a S. Nicola.

Fig. 63. Casa in mattoni crudi a Corfù.

Fig. 64. Dettaglio di una casa in mattoni crudi a Corfu.
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29.5°C. Anche con oscillazioni di temperatura di 8 °C
all’esterno della chiesa, gli sbalzi interni variano di soli
2 °C. Per quanto riguarda l’umidità relativa, i valori ot-
timali per gli ambienti interni sono compresi tra il 40 e
il 70%. Dalle simulazioni tali valori per l’interno della
chiesa risultano con continuità solo nel mese di settem-
bre, mentre durante il corso dell’anno si registra una
notevole variabilità dei valori percentuali, spesso al di
sopra del 70%. Picchi notevoli di umidità, quasi il
100%, sono, invece, registrati raramente. Elena Sanapo
conclude che “in quanto edificio frequentato saltuaria-
mente e mai per troppe ore consecutive, probabilmen-
te, la chiesa e l’aria che all’interno si respirava, erano re-
sponsabili solo di manifestazioni acute di disagio, sen-
za dare luogo a malattie croniche”.

Un elemento che si spera di poter valutare è la qua-
lità dell’aria all’interno, presumibilmente condizionata
dalla presenza di corpi in decomposizione nelle sepol-
ture, che poteva influire su coloro che frequentavano la
chiesa. Sono attestate sette sepolture di cui cinque in-
fantili e due appartenenti ad individui adulti. Le fosse
in cui erano sepolti i defunti con la chiusura garantita

solo da lastre di pietra ‘sigillate’ con terra rossa, certa-
mente non garantivano un odore gradevole all’interno
della chiesa. Inoltre, sulla lastra di copertura della tom-
ba XXXVI, è stato individuato un foro, interpretato
come foro per le libagioni, che metteva in diretto con-
tatto l’interno della tomba con l’ambiente esterno. Le
deposizioni nella chiesa non sono contemporanee fra
di loro, ma anche la presenza di un solo corpo in de-
composizione avrebbe prodotto sufficiente biogas con
un odore piuttosto insopportabile ed insalubre, richia-
mando pure insetti ed altri saprofagi. Sarà, forse anche
per questo motivo che nelle sepolture venivano, a vol-
te, deposte delle essenze vegetali profumate, oltre al-
l’utilizzo di incenso, per rendere gli odori più soppor-
tabili (ARTHUR et al. 2005, pp. 192-193).

È chiaro che ora, con la ricostruzione della chiesa
compiuta, potremo ripetere ed ampliare la gamma di
esperimenti da effettuare, per comprendere ancor me-
glio le problematiche connesse all’edificazione della
chiesa stessa, alla sua fruizione originaria, e ai problemi
di conservazione e manutenzione delle strutture orga-
niche ed in terra nel corso del tempo.
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Alcuni dei risultati delle ricerche condotte ad Api-
gliano dalla Cattedra di Archeologia Medievale del-
l’Università del Salento, di recente hanno avuto una de-
gna presentazione nel Museo Storico-Archeologico
dell’Università del Salento (MUSA).
Il MUSA, realizzato sotto la direzione scientifica del

prof. Mario Lombardo, è un museo universitario dedi-
cato alla valorizzazione, alla fruizione didattica e alla di-
vulgazione delle attività di ricerca condotte dagli ar-
cheologi e dagli storici del mondo antico operanti pres-
so l’Università del Salento.
Il Museo è stato inaugurato il 22 giugno del 2007 ed

ha sede nel nuovo Complesso universitario “Studium
2000” in via di Valesio a Lecce.
All’Archeologia nel Salento è dedicato un ampio per-

corso che occupa tre sale del MUSA. Il tema è illustra-
to per casi-campione significativi e relativamente ad
orizzonti tematico-cronologici.
Dal punto di vista espositivo, il passaggio da un am-

bito temporale ad un altro è evidenziato dalla differen-
za di colore dell’allestimento di ciascuna sala e da una
tela dipinta che riproduce una mappa del Salento con i
siti principali relativi alla fase cronologica di riferimen-
to.
L’allestimento utilizza strutture espositive autopor-

tanti, che ospitano le vetrine per i reperti, i monitor per
la visione di contributi-video e, al contempo, fungono
da supporto per i pannelli didattici.
Ciascun ambito cronologico è messo in evidenza da

una linea “temporale” luminosa posta nella parte bassa
delle strutture espositive.
Al tardoantico e al medioevo è dedicata buona par-

te della sala IV del MUSA (Fig. 65). L’esposizione do-
cumenta e illustra gli studi effettuati nel Salento dal
prof. Paul Arthur e dalla sua équipe sulle modalità, sul-
le forme di insediamento e sulle modifiche del paesag-
gio intervenute di continuo nel territorio salentino tra
il tardoantico e l’età moderna (Fig. 66).
Un altro aspetto della ricerca archeologica, che si

presenta nell’allestimento del MUSA, messo in luce

dall’abbondanza dei rinvenimenti soprattutto ceramici,
è quello delle trasformazioni verificatesi attraverso i se-
coli nelle relazioni tra Salento, Mediterraneo orientale
ed anche Europa settentrionale.
I reperti provenienti da Apigliano ben illustrano al-

cuni aspetti delle tematiche sopraindicate. La loro
esposizione nel MUSA ne ha permesso il restauro. Le
produzioni di ceramica ritrovate nel corso degli scavi
ad Apigliano sono documentate, per l’età bizantina, da
due esemplari di anfora decorata a bande rosse e dal
frammento di un contenitore in pietra ollare di chiara
importazione. Per l’età angioina, invece, si presentano
un bacino di ceramica invetriata policroma (RMR), una
ciotola a bande strette e una tazzina invetriata policro-
ma, probabilmente prodotta nelle fornaci di Cutrofia-
no (LE).
Nella sezione del MUSA su “Svevi ed Angioini”

ampio spazio hanno gli oggetti d’ornamento e quelli le-
gati alle attività di svago rinvenuti ad Apigliano (Fig.
67). In particolare, sono esposti alcuni anelli digitali in
bassa lega di argento rinvenuti nelle sepolture del cimi-
tero annesso alla chiesa di età sveva-angioina ed un
pendente in osso a forma di mano con il pollice verso
di chiaro significato apotropaico. Il tema dello svago è
documentato da due reperti in osso: un piccolo flauto
ricavato da un osso di gru ed un dado da gioco.
Nella stessa sezione è presentata anche una lastra

funeraria in pietra calcarea con iscrizione in greco riu-
tilizzata come lastra laterale di una delle tombe infan-
stili del cimitero che circonda la chiesa di età sveva-an-
gioina.
Ci auguriamo che il MUSA possa in un futuro pros-

simo, se pur temporaneamente, ospitare una mostra in-
teramente dedicata ai più recenti risultati delle ricerche
svolte sul sito di Apigliano.

Per visitare il MUSA,
telefonare allo 0832/294253
oppure consultare il sito www.musa.unisalento.it
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Grazia Maria Signore
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Fig. 65. Museo Storico-Archeologico dellʼUniversità del Salento: sala IV con la tela dipinta in primo piano (foto MUSA).
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Fig. 67 Museo Storico-Archeologico dellʼUniversità del
Salento: la sezione “Svevi-Angioini”. In primo piano la
vetrina con gli oggetti dʼornamento (foto MUSA).

Fig. 66. Museo Storico-Ar-
cheologico dellʼUniversità del
Salento: la sezione sullʼAlto
Medioevo e la ricostruzione di
una Grubenhäus (foto MU-
SA).
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