
Ostuni 72017 (BR) , Spirito Santo

Località Spirito Santo -
insediamento (età ellenistica)
Edificio di grandi dimensioni, orientato in senso NE-SW, costituito da almeno due ambienti,

uno dei quali (m 6 x 4) conservava, a livello di fondazione, tre dei lati perimetrali costituiti da

blocchi calcarei irregolari, di varie dimensioni, uniti a secco. Del quarto lato non è stata

individuata alcuna traccia. All'interno, nell'angolo W, era delimitata una piccola area

probabilmente adibita a focolare, che ha restituito molti frammenti ceramici, resti faunistici e

paleobotanici. La superficie era occupata in maniera piuttosto regolare da uno spesso strato di

tegole, riferibile al crollo della copertura. La rimozione dello strato di crollo ha permesso di

individuare il piano di calpestio in terra battuta. Nell'ambiente contiguo, il cui perimetro non è

stato definito per il sovrapporsi di un edificio recente, sono stati individuati numerosi frammenti

ceramici per lo più pertinenti a grossi contenitori. Sono state inoltre individuate due aree

votive, segnalate rispettivamente dalla presenza di una fossa votiva e da un cippo anepigrafe

associato ai resti di un focolare connesso con offerte rituali: a quest'ultimo fa riferimento uno

strato di terra cinerosa contenente ceramica, reperti faunistici e paleobotanici carbonizzati.

Data ultimo aggiornamento: 07/08/2018

Sito
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIS000805

Interpretazione

Tipologia

Insediamento rurale
Categoria

Insediamento
Funzione

Abitativa/residenziale

Produttiva/lavorazione/artigianale

Tipo di evidenza

Strutture
Stato di conservazione

Asportato in seguito a scavo

Cronologia

Periodo storico



Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)

Età Classica (V-IV sec. a.C.)

Dal IV SEC. A.C. Al IV SEC. A.C.

Motivazione della cronologia

Bibliografia

Localizzazione

Modalità individuazione

Cartografia contemporanea

Dati bibliografici

Geometria

Punto
Metodo di localizzazione

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

Rilievo da cartografia senza sopralluogo
Criteri di perimetrazione

Posizionamento dell'evidenze effettuato in maniera puntiforme sulla base dei dati bibliografici
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Certo
Ubicazione Catastale Foglio / Particella

89 / 150-151-154-155-603-604

Relazioni con altri beni

Beni relazionati

BRBIU000946 - Località Spirito Santo - area sacra (età ellenistica)

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Dato non disponibile
Enti Competenti

SABAP-LE (Archeologia) - Tutela e valorizzazione

Vincoli

Codice Vincolo

ARC0246 - Vincolo Archeologico
Estensione

Completamente Vincolato

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

No

Ambito culturale



Riferimento all'intervento

Costruzione
Denominazione

Ambito messapico
Fonte

Bibliografia
Motivazione dell'attribuizione

Analisi dei materiali;Analisi della stratigrafia;

Indagine Diagnostica

Denominazione

Scavo stratigrafico
Tipo Indagine

Diagnostica distruttiva
Descrizione

Intervento di scavo e documentazione; analisi della documentazione archeologica
Documentazione d'archivio

Si
Notizie da bibliografia

Si

Fonti e documenti di riferimento

Documentazione Fotografica - Documentazione esistente - Relazione di ricerca - Autore: 
Miranda Carrieri

Bibliografia

Ostuni (Brindisi), Spirito Santo - 1987 - Carrieri Miranda; - pag.: 134-135

Presenza in altre banche dati

SP309_BR000623 - CARTA 2008



Ostuni 72017 (BR) , Spirito Santo

Località Spirito Santo - area sacra
(età ellenistica)
Edificio di grandi dimensioni, orientato in senso NE-SW, costituito da almeno due ambienti,

uno dei quali si caratterizza per la presenza dei resti di alcune attività rituali. A tali azioni

rimandano una fossa votiva e un cippo anepigrafe associato ai resti di un focolare connesso

con la deposizione di alcune offerte: a quest'ultimo fa riferimento uno strato di terra cinerosa

contenente ceramica, reperti faunistici e paleobotanici carbonizzati.

Data ultimo aggiornamento: 24/07/2018

Unità Topografica
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIU000946

Interpretazione

Tipologia

Non definibile
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

Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)

Motivazione della cronologia

Bibliografia

Localizzazione

Modalità individuazione

Cartografia contemporanea

Dati bibliografici



Geometria

Punto
Metodo di localizzazione

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

Rilievo da cartografia senza sopralluogo
Criteri di perimetrazione

Posizionamento dell'evidenze effettuato in maniera puntiforme sulla base dei dati bibliografici
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Certo
Ubicazione Catastale Foglio / Particella

89 / 150-151-154-155-603-604

Relazioni con altri beni

Bene contenitore

BRBIS000805 - Località Spirito Santo - insediamento (età ellenistica)

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Dato non disponibile
Enti Competenti

SABAP-LE (Archeologia) - Tutela e valorizzazione

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

No

Ambito culturale

Riferimento all'intervento

Costruzione
Denominazione

Ambito messapico
Fonte

Bibliografia
Motivazione dell'attribuizione

Analisi della stratigrafia;Analisi dei materiali;

Indagine Diagnostica

Denominazione

Scavo stratigrafico
Tipo Indagine

Diagnostica distruttiva
Descrizione

Intervento di scavo e documentazione; analisi della documentazione archeologica
Notizie indagine da archivio

Si
Notizie da bibliografia



Si

Bibliografia

Ostuni (Brindisi), Spirito Santo - 1987 - Carrieri Miranda; - pag.: 134-135


