
Ostuni 72017 (BR)

Località Carestia - villaggio (età del
Bronzo e del Ferro)
Il sito è un villaggio capannicolo, documentato dal rinvenimento di fondi di capanne, frammenti

di intonaco e battuti pavimentali in argilla rossastra, nonché di industria litica - in particolare

schegge silicee, ciottoli, frammenti di asce -, di ceramica d'impasto bruno-rossastro riferibile

alle forme delle tazze ad orlo rientrante e carenate. In base ai ritrovamenti ceramici il sito è

stato frequentato in età protostorica; in particolare si hanno due fasi, una riferibile all'età del

Bronzo, l'altra alla prima età del Ferro. Dallo stesso contesto proviene anche una probabile

testa di una statuina in argilla depurata, il cui volto non è ben distinguibile.

Data ultimo aggiornamento: 22/02/2018

Sito
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIS000669

Interpretazione

Tipologia

Villaggio
Categoria

Insediamento
Funzione

Produttiva/lavorazione/artigianale

Abitativa/residenziale

Tipo di evidenza

Area di frammenti con strutture
Stato di conservazione

Indeterminabile

Cronologia

Periodo storico

Bronzo (generico)

Prima età del Ferro (1.000-700 a.C.)

Motivazione della cronologia

Bibliografia

Localizzazione



Modalità individuazione

Dati bibliografici

Geometria

Punto
Metodo di localizzazione

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

Allineamenti
Criteri di perimetrazione

Non determinabile
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Incerto

Relazioni con altri beni

Beni relazionati

BRBIU000465 - Località Carestia - villaggio (età del Bronzo e del Ferro)

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Proprietà privata
Enti Competenti

Università degli Studi di Bari - Ricerca

Sop. Archeologia Puglia - Tutela e valorizzazione

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

No

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.:
200-207

Presenza in altre banche dati

BR000289 - CARTA 2008



Ostuni 72017 (BR) , Carestia

Località Carestia - villaggio (età del
Bronzo e del Ferro)
All'interno del villaggio capannicolo sono stati individuati fondi di capanne, in cui erano presenti

frammenti di intonaco e battuti pavimentali in argilla rossastra.

Data ultimo aggiornamento: 24/09/2018

Unità Topografica
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIU000465

Interpretazione

Tipologia

Frequentazione
Categoria

Area/Luogo
Funzione

Produttiva/lavorazione/artigianale

Abitativa/residenziale

Tipo di evidenza

Area di frammenti con strutture
Stato di conservazione

Indeterminabile

Cronologia

Periodo storico

Bronzo (generico)

Prima età del Ferro (1.000-700 a.C.)

Motivazione della cronologia

Bibliografia

Localizzazione

Modalità individuazione

Dati bibliografici

Geometria

Punto



Metodo di localizzazione

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

Allineamenti
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Incerto

Relazioni con altri beni

Bene contenitore

BRBIS000669 - Località Carestia - villaggio (età del Bronzo e del Ferro)

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Proprietà privata
Enti Competenti

Università degli Studi di Bari - Ricerca

Sop. Archeologia Puglia - Tutela e valorizzazione

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

Si

Bibliografia

Le origini di Ostuni. Testimonianze archeologiche degli avvicendamenti culturali - 1983 -
Coppola D.;


