
Ostuni 72017 (BR)

Località Rissieddi - villaggio (età del
Bronzo)
Villaggio capannicolo, documentato dal rinvenimento della cinta muraria, di numerosi lembi di

battuto pavimentale e di molti reperti: industria litica, manufatti silicei - tra cui lame in ossidiana

-, un frammento di punteruolo in osso, manufatti metallici in bronzo - tra cui frammenti riferibili

ad un pugnale, una fibula e un anellino circolare -, e numerosi frammenti ceramici riferibili per

lo più alle forme delle tazze carenate e emisferiche, olle e tazze ad orlo ribattuto e rientrante.

In base ai ritrovamenti archeologici è possibile datare il contesto all'età del Bronzo.

Data ultimo aggiornamento: 24/09/2018

Sito
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIS000661

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)

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

Il villaggio preistorico è localizzato in modo puntuale in base al posizionamento conosciuto
nella cartografia archeologica.
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Incerto

Relazioni con altri beni

Beni relazionati

BRBIU000464 - Località Rissieddi - villaggio (età del Bronzo)

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Proprietà privata
Enti Competenti

Università degli Studi di Bari - Ricerca

Sop. Archeologia Puglia - Tutela

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;

Indagine Diagnostica

Tipo Indagine

Diagnostica non distruttiva
Documentazione d'archivio

No
Notizie da bibliografia

Si



Bibliografia

Le origini di Ostuni, testimonianze degli avvicendamenti culturali - 1983 - Coppola D.; - pag.:
209-212

Presenza in altre banche dati

BR000287 - CARTA 2008



Ostuni 72017 (BR)

Località Rissieddi - villaggio (età del
Bronzo)
All'interno del sito del villaggio capannicolo di Rissieddi sono stati rinvenuti alcuni frammenti

ceramici riferibili per lo più alle forme delle tazze carenate e emisferiche, olle e tazze ad orlo

ribattuto e rientrante.

Data ultimo aggiornamento: 24/09/2018

Unità Topografica
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIU000464

Interpretazione

Tipologia

Frequentazione
Categoria

Area/Luogo
Funzione

Produttiva/lavorazione/artigianale

Abitativa/residenziale

Tipo di evidenza

Area di frammenti con strutture
Stato di conservazione

Conservato parzialmente

Cronologia

Periodo storico

Bronzo (generico)

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

Relazioni dirette

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Proprietà Stato
Enti Competenti

Università degli Studi di Bari - Ricerca

Università del Salento - Ricerca

Sop. Archeologia Puglia - Tutela

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

No

Bibliografia

Le origini di Ostuni. Testimonianze archeologiche degli avvicendamenti culturali - 1983 -
Coppola D.; - pag.: p. 209 - 212


