
Ostuni 72017 (BR)

Grotta di Santa Maria di Agnano



La grotta si apre ad una quota compresa tra i 169,50 e i 173 metri sul livello del mare ed è

divisibile in tre settori: interno, riparo sottoroccia ed esterno. Al centro dell'area atriale del

riparo, domina la cappella seicentesca, poggiante su due muri congiunti posteriormente alla

parete rocciosa. Il muro occidentale, più lungo della volta, sembra preesistente alla

costruzione. Alla sua base si riconoscono alcuni blocchi di grandi dimensioni, probabilmente

elementi di riutilizzo, recanti nella faccia interna tracce di affreschi di fattura bizantineggiante.

La cappella divide la grande grotta di Agnano in due aree definite rispettivamente cavità

occidentale e cavità orientale. Le prime ricerche furono effettuate da D. Coppola agli inizi degli

anni '70, che metteva in evidenza il grande interesse archeologico del complesso di S. Maria

di Agnano, con testimonianze di un'intensa frequentazione della caverna, di aree funzionali ad

un culto ubicate all'esterno per un lunghissimo periodo di tempo.

Data ultimo aggiornamento: 08/08/2020
Documenti

Sito Pluristratificato
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIP000022

Cronologia

Periodo storico

Età medievale (generico)

Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)

Età Classica (V-IV sec. a.C.)

Età Arcaica (VII-VI sec. a.C.)

Neolitico (generico)

Paleolitico (generico)

Motivazione della cronologia

Analisi dei materiali

Analisi della stratigrafia

Localizzazione

Geometria

Area/Poligono



Tecnica di georeferenziazione

Rilievo da foto aerea senza sopralluogo
Criteri di perimetrazione

Cartografia contemporanea e rilievi degli studiosi
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Certo

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Proprietà Ente pubblico territoriale
Enti Competenti

Sop. Archeologia Puglia - Tutela e Valorizzazione

Bibliografia

Ostuni (Brindisi), Grotta di S. Maria di Agnano - 1987 - Cinquepalmi A.;



Ostuni 72017 (BR)

Grotta di Santa Maria di Agnano -
insediamento in grotta (Paleolitico e
età neolitica)



Nella cavità occidentale della grotta sono stati rinvenuti due seppellimenti di età gravettiana

(Ostuni 1 e 2), posti in posizione contratta. Ostuni 1 era una gestante di circa 20 anni con i

resti di un feto ad uno stadio di sviluppo avanzato. Il corredo comprende, oltre a bracciali di

conchiglie forate ai polsi (quello destro composto da sei Cyclope neritea, sei Hinia mutabilis,

una Cypraea lurida, una Trivia ed un canino di cervo forato), un copricapo costituito da oltre

seicento conchiglie di Cyclope neritea impastate di ocra rossa, strumenti litici e resti di fauna

(Bos primigenius ed Equus caballus). Ostuni 2, più recente di Ostuni 1 appartiene comunque

alla stessa cultura gravettiana.

Data ultimo aggiornamento: 08/08/2020
Documenti

Sito
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIS000785

Interpretazione

Tipologia

Altro (da definire)
Categoria

Altro
Funzione

Sacra/religiosa/culto

Tipo di evidenza

Area di frammenti con strutture
Stato di conservazione

Asportato in seguito a scavo

Cronologia

Periodo storico

Neolitico (generico)

Paleolitico (generico)

Motivazione della cronologia

Analisi dei materiali



Analisi della stratigrafia

Localizzazione

Modalità individuazione

Dati bibliografici

Scavo archeologico

Geometria

Punto
Metodo di localizzazione

IGM 25K (cartografia al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare)
Tecnica di georeferenziazione

Rilievo da foto aerea senza sopralluogo
Criteri di perimetrazione

Cartografia contemporanea e scavi archeologici
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Certo

Relazioni con altri beni

Bene contenitore

BRBIP000022 - Grotta di Santa Maria di Agnano
Beni relazionati

BRBIU000324 - Grotta di Santa Maria di Agnano - sepolture (Paleolitico e età neolitica)

BRLDC000024 - Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale

BRLDC000023 - Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria di Agnano

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Proprietà Ente pubblico territoriale
Enti Competenti

Sop. Archeologia Puglia - Tutela e Valorizzazione

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

Si

Ambito culturale

Riferimento all'intervento

Dato non disponibile
Denominazione

Dato non disponibile
Fonte

Dato non disponibile
Motivazione dell'attribuizione

Dato non disponibile;



Indagine Diagnostica

Tipo Indagine

Diagnostica distruttiva
Documentazione d'archivio

No
Notizie da bibliografia

Si

Bibliografia

Ostuni (Brindisi), Grotta di S. Maria di Agnano - 1987 - Cinquepalmi A.; - pag.: 135-136

Presenza in altre banche dati

SP308_BR000618 - CARTA 2008



Grotta di Santa Maria di Agnano -
sepolture (Paleolitico e età neolitica)



Ostuni 1, datato al 24410 ± 320 B. P. (Gif 9247) in base ai carboni contenuti nella fossa della

sepoltura, era una gestante di circa 20 anni con i resti di un feto ad uno stadio di sviluppo

avanzato. Il corredo comprende, oltre a bracciali di conchiglie forate ai polsi (quello destro

composto da sei Cyclope neritea, sei Hinia mutabilis, una Trivia ed un canino di cervo forato),

un copricapo costituito da oltre seicento conchiglie diCyclope neritea impastate di ocra rossa,

strumenti litici e resti di fauna (Bos pri-migenius ed Equus caballus). La sepoltura, oltre ad

essere uno dei più notevoli rinvenimenti europei, è stata interpretata come la più antica

ritualizzazione della procreazione, poiché la cerimonia del seppellimento di Ostuni 1 non si

limita all' annullamento del corpo con il sotterramento, ma propone una " divinizzazione " della

maternità incompiuta, con una forte valenza simbolica per la sopravvivenza del gruppo. La

sepoltura Ostuni 2, più recente pur appartenendo alla stessa cultura gravettiana, è stata

recentemente datata su un frammento osseo al 23450 + 170 B. P.

Data ultimo aggiornamento: 08/08/2020
Documenti

Unità Topografica
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIU000324

Interpretazione

Tipologia

Tomba ipogea
Categoria

Struttura ad uso funerario
Funzione

Funeraria

Tipo di evidenza

Rinvenimento isolato
Stato di conservazione

Asportato in seguito a scavo

Cronologia

Periodo storico

Paleolitico (generico)

Neolitico (generico)

Motivazione della cronologia

Analisi della stratigrafia

Relazioni con altri beni

Bene contenitore



BRBIS000785 - Grotta di Santa Maria di Agnano - insediamento in grotta (Paleolitico e età
neolitica)
Beni relazionati

BRLDC000024 - Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale

BRLDC000023 - Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria di Agnano

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Proprietà Stato
Enti Competenti

Sop. Archeologia Puglia - tutela

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

Si

Ambito culturale

Riferimento all'intervento

Dato non disponibile
Denominazione

Dato non disponibile
Fonte

Dato non disponibile
Motivazione dell'attribuizione

Dato non disponibile;

Bibliografia

Ostuni (Brindisi), Grotta di S. Maria di Agnano - 1987 - Cinquepalmi A.;



Ostuni 72017 (BR)

Grotta di Santa Maria di Agnano -
luogo di culto in grotta (età
preromana)

L'esplorazione archeologica degli strati pertinenti al periodo storico è stata condotta sia

all'interno che all'esterno della grotta.L'utilizzo cultuale della grotta fra VI e III sec. a.C. è

documentato da un esteso deposito carbonioso derivante dai focolari accessi all'esterno della



grotta e da un pozzetto completamente ricolmo di carboni e esternamente contornato da

offerte rituali, con ceramiche, terrecotte votive raffiguranti soltanto divinità femminili, iscrizioni

messapiche incise e dipinte su pareti e orli di vasi e resti faunistici, per lo più riferibili a maiali,

con massiccia presenza di maialini da latte.

Data ultimo aggiornamento: 08/08/2020
Documenti

Sito
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIS000781

Interpretazione

Tipologia

Altro (da definire)
Categoria

Altro
Funzione

Frequentazione

Tipo di evidenza

Area di frammenti
Stato di conservazione

Asportato in seguito a ricognizione

Cronologia

Periodo storico

Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)

Età Classica (V-IV sec. a.C.)

Età Arcaica (VII-VI sec. a.C.)

Motivazione della cronologia

Analisi della stratigrafia

Localizzazione

Modalità individuazione

Cartografia contemporanea

Scavo archeologico

Geometria

Punto
Metodo di localizzazione

IGM 25K (cartografia al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare)
Tecnica di georeferenziazione



Rilievo da foto aerea senza sopralluogo
Criteri di perimetrazione

Scavi archeologici
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Certo

Relazioni con altri beni

Bene contenitore

BRBIP000022 - Grotta di Santa Maria di Agnano
Beni relazionati

BRBIU000325 - Grotta di Santa Maria di Agnano - luogo di culto in grotta (età preromana)

BRLDC000024 - Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale

BRLDC000023 - Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria di Agnano

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Proprietà Ente pubblico territoriale
Enti Competenti

Sop. Archeologia Puglia - Tutela e Valorizzazione

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

Si

Ambito culturale

Riferimento all'intervento

Dato non disponibile
Denominazione

Dato non disponibile
Fonte

Dato non disponibile
Motivazione dell'attribuizione

Dato non disponibile;

Bibliografia

Le origini di Ostuni, testimonianze degli avvicendamenti culturali - 1983 - Coppola D.; - pag.:
25-28

Ostuni (Brindisi), Grotta di S. Maria di Agnano - 1987 - Cinquepalmi A.;

Presenza in altre banche dati

SP308_BR000617 - CARTA 2008



Ostuni 72017 (BR)

Grotta di Santa Maria di Agnano -
luogo di culto in grotta (età
preromana)

L'utilizzo cultuale della grotta fra VI e III sec. a.C. è documentato da un esteso deposito

carbonioso derivante dai focolari accessi all'esterno della grotta e da un pozzetto

completamente ricolmo di carboni e esternamente contornato da offerte rituali, con ceramiche,



terrecotte votive raffiguranti soltanto divinità femminili, iscrizioni messapiche incise e dipinte su

pareti e orli di vasi e resti faunistici, per lo più riferibili a maiali, con massiccia presenza di

maialini da latte.

Data ultimo aggiornamento: 08/08/2020
Documenti

Unità Topografica
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIU000325

Interpretazione

Tipologia

Deposito/ Deposizione
Categoria

Deposizione di materiale
Funzione

Sacra/religiosa/culto

Tipo di evidenza

Area di frammenti con strutture
Stato di conservazione

Asportato in seguito a scavo

Cronologia

Periodo storico

Età Classica (V-IV sec. a.C.)

Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)

Motivazione della cronologia

Analisi dei materiali

Analisi della stratigrafia

Localizzazione

Modalità individuazione

Scavo archeologico

Geometria

Punto
Metodo di localizzazione

Bibliografia
Tecnica di georeferenziazione

Rilievo da foto aerea senza sopralluogo
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa



Certo

Relazioni con altri beni

Bene contenitore

BRBIS000781 - Grotta di Santa Maria di Agnano - luogo di culto in grotta (età preromana)
Beni relazionati

BRLDC000024 - Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale

BRLDC000023 - Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria di Agnano

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Proprietà Ente pubblico territoriale
Enti Competenti

Sop. Archeologia Puglia - tutela

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

Si

Ambito culturale

Riferimento all'intervento

Dato non disponibile
Denominazione

Dato non disponibile
Fonte

Dato non disponibile
Motivazione dell'attribuizione

Dato non disponibile;

Bibliografia

Ostuni (Brindisi), Grotta di S. Maria di Agnano - 1987 - Cinquepalmi A.;


