
Ostuni 72017 (BR) , Santo Stefano

Località Santo Stefano -
insediamento (età medievale)
In località Santo Stefano sono state individuate, a pochi cm dal piano di campagna, le

fondazioni di un muro lungo 20 m, con larghezza compresa tra 0,5 e 1,2 m, che risultava

associato a reperti ceramici databili tra XII e XIII secolo. A poca distanza da questa struttura,

probabilmente riferibile ai resti della chiesa o del monastero di Santo Stefano, è stata

individuata la ghiera di un pozzo con imboccatura circolare, formata da pietre di medie

dimensioni. Lo scavo condotto all'interno del pozzo ha permesso di riconoscere l'andamento

delle pareti e gli strati di riempimento hanno restituito numerosi frammenti di ceramica acroma,

che evidenziano caratteristiche simili a quelle della ceramica ritrovata a ridosso del muro.

Data ultimo aggiornamento: 01/08/2018

Sito
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIS000713

Interpretazione

Tipologia

Insediamento
Categoria

Insediamento
Funzione

Abitativa/residenziale

Tipo di evidenza

Strutture
Stato di conservazione

Indeterminabile

Cronologia

Periodo storico

Basso Medioevo (XI-XV secolo)

Dal XII SEC. D.C. Al XIII SEC. D.C.

Motivazione della cronologia

Analisi dei materiali

Bibliografia



Localizzazione

Modalità individuazione

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

Incerto

Relazioni con altri beni

Bene contenitore

BRBIP000034 - Santo Stefano
Beni relazionati

BRBIU000940 - Località Santo Stefano - pozzo (età medievale)

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

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

Le origini di Ostuni, testimonianze degli avvicendamenti culturali - 1983 - Coppola D.; - pag.:
267

Presenza in altre banche dati

SP305_BR000600 - CARTA 2008



Ostuni 72017 (BR) , Santo Stefano

Località Santo Stefano - pozzo (età
medievale)
A breve distanza dalla struttura muraria individuata in località Santo Stefano e interpretabile

probabilmente in riferimento ai resti della chiesa o dell'omonimo monastero, è stata individuata

la ghiera di un pozzo con diametro di 0,6 m. Lo scavo condotto all'interno del pozzo ha

permesso di riconoscere la sezione troncoconica della struttura fino all'altezza del nono filare;

dagli strati di riempimento provengono numerosi frammenti di ceramica acroma, che

evidenziano caratteristiche simili a quelle della ceramica ritrovata a ridosso del muro, nonché

una coppa smaltata.

Data ultimo aggiornamento: 01/08/2018

Unità Topografica
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIU000940

Interpretazione

Tipologia

Pozzo
Categoria

Struttura/elemento
Funzione

Abitativa/residenziale

Tipo di evidenza

Area di frammenti con strutture
Stato di conservazione

Asportato in seguito a scavo

Conservato parzialmente

Cronologia

Periodo storico

Basso Medioevo (XI-XV secolo)

Motivazione della cronologia

Analisi dei materiali

Bibliografia

Localizzazione



Modalità individuazione

Dati bibliografici

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

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

Incerto

Relazioni con altri beni

Bene contenitore

BRBIS000713 - Località Santo Stefano - insediamento (età medievale)

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

Dato non disponibile
Denominazione

Dato non disponibile
Fonte

Dato non disponibile
Motivazione dell'attribuizione

Dato non disponibile;

Fonti e documenti di riferimento

Documentazione Grafica - Documentazione esistente - Relazione di ricerca - Autore: D.
Coppola

Bibliografia

Le origini di Ostuni - 1983 - Coppola Donato; - pag.: 267


