
Ostuni 72017 (BR)

Località Villanova - insediamento
rurale (età romana)
In località Villanova, a pochi metri di distanza dall'omonima torre, è stato individuato un edificio

costiero di età romana. Nel corso di indagini archeologiche, promosse dall'allora

Soprintendenza Archeologica della Puglia, sono emerse alcune strutture in opera cementizia

riferibili a uno degli ambienti di un complesso residenziale solo in parte evidenziato per l'intera

estensione.

Data ultimo aggiornamento: 30/07/2018

Sito
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIS000825

Interpretazione

Tipologia

Insediamento rurale
Categoria

Insediamento
Funzione

Abitativa/residenziale

Produttiva/lavorazione/artigianale

Tipo di evidenza

Strutture
Stato di conservazione

Indeterminabile

Cronologia

Periodo storico

Età romano imperiale (I-III sec. d.C.)

Dal I sec. d.C. Al III 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 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

Beni relazionati

BRBIU000949 - Località Villanova - edificio residenziale (età romana)

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 romano
Fonte

Bibliografia
Motivazione dell'attribuizione

Analisi dei materiali;

Indagine Diagnostica

Tipo Indagine

Diagnostica distruttiva
Documentazione d'archivio

No
Notizie da bibliografia

Si

Bibliografia

Ostuni (Brindisi), Villanova - 2000 - Cocchiaro Assunta; - pag.: 70



Presenza in altre banche dati

SP311_BR000628 - CARTA 2008



Ostuni 72017 (BR) , Villanova

Località Villanova - edificio
residenziale (età romana)
In località Villanova, a pochi metri di distanza dall'omonima torre, è stato individuato un edificio

costiero di età romana. Nel corso di indagini archeologiche, promosse dall'allora

Soprintendenza Archeologica della Puglia, sono emerse alcune strutture in opera cementizia

riferibili a uno degli ambienti di un complesso residenziale solo in parte evidenziato per l'intera

estensione. Il vano, molto probabilmente, era dotato di copertura in travi lignee, tegole e coppi.

I piani pavimentali, in terra battuta, erano a diretto contatto con la roccia, mentre nell'angolo

esterno dell'ambiente doveva trovarsi un focolare, testimoniato dal terreno cineroso e dai resti

di alcune ossa animali. I materiali ceramici recuperati nel corso dello scavo permettono di

ipotizzare una frequentazione del vano, e forse dell'intero edificio, a partire dal II secolo d.C.,

come suggerisce la presenza di ceramica corinzia a rilievo (coppe di tipo Spitzer) e di sigillata

africana della prima età imperiale; tra i materiali recuperati si annoverano, inoltre, alcuni ami,

che potrebbero rinviare alle attività di pesca e all'ipotesi di riconoscere, proprio in quest'area,

la presenza di un probabile scalo portuale, da collegare alle insenature che si aprono in questo

tratto della linea di costa.

Data ultimo aggiornamento: 30/07/2018

Unità Topografica
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIU000949

Interpretazione

Tipologia

Edificio
Categoria

Edificio
Funzione

Produttiva/lavorazione/artigianale

Abitativa/residenziale

Tipo di evidenza

Area di frammenti con strutture
Stato di conservazione

Indeterminabile

Cronologia



Periodo storico

Età romano imperiale (I-III 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

BRBIS000825 - Località Villanova - insediamento rurale (età romana)

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 romano
Fonte

Bibliografia
Motivazione dell'attribuizione

Analisi dei materiali;

Bibliografia



Ostuni (Brindisi), Villanova - 2000 - Cocchiaro Assunta; - pag.: 70


