
Ostuni 72017 (BR) , Rosa Marina

Rosa Marina
Il sito pluristratificato di Rosa Marina è caratterizzato da un lungo periodo di frequentazione

che, senza soluzione di continuità, va dal Neolitico antico fino alla prima età del ferro con una

possibile rioccupazione stabile anche in età ellenistico-romana.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2016

Sito Pluristratificato
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIP000035

Cronologia

Periodo storico

Età romana (generico)

Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)

Prima età del Ferro (1.000-700 a.C.)

Bronzo (generico)

Neolitico antico (da 6100-5700 ca. a.C. a 5000 a.C. ca.)

Motivazione della cronologia

Bibliografia

Localizzazione

Geometria

Punto
Tecnica di georeferenziazione

Rilievo da foto aerea senza sopralluogo
Criteri di perimetrazione

Dati bibliografici
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Incerto

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Dato non disponibile
Enti Competenti

Soprintendenza Archeologia della Puglia - Tutela e valorizzazione

Bibliografia

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



Coppola D.; - pag.: pp. 114-123, 217



Ostuni 72017 (BR) , Rosa Marina

Località Rosa Marina - villaggio (età
neolitica, del Bronzo e del Ferro)
Area di frammenti di estensione e localizzazione non perfettamente definibile, riferibile ad un

insediamento stabile, forse ad un villaggio preistorico. Il sito, il cui sviluppo originario non è più

percepibile a causa di interventi di età moderna e contemporanea connessi allo sfruttamento

del suolo e del sottosuolo (cave di tufo), originariamente era collocato su di un pianoro

sopraelevato, posto a margine del bacino idrografico di Lama Rosa Marina, lì dove il solco

torrentizio si ramifica. I dati materiali (frammenti ceramici e frammenti di industria litica)

rimandano ad un lungo arco cronologico compreso tra il neolitico antico e l'età dei metalli.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2016

Sito
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIS000725

Interpretazione

Tipologia

Villaggio
Categoria

Insediamento
Funzione

Produttiva/lavorazione/artigianale

Abitativa/residenziale

Tipo di evidenza

Area di frammenti
Stato di conservazione

Indeterminabile

Cronologia

Periodo storico

Prima età del Ferro (1.000-700 a.C.)

Neolitico (generico)

Bronzo (generico)

Motivazione della cronologia

Bibliografia



Localizzazione

Modalità individuazione

Dati bibliografici

Geometria

Punto
Metodo di localizzazione

Bibliografia
Tecnica di georeferenziazione

Rilievo da cartografia senza sopralluogo
Criteri di perimetrazione

Punto
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Incerto

Relazioni con altri beni

Bene contenitore

BRBIP000035 - Rosa Marina

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Dato non disponibile
Enti Competenti

Sop. Archeologia Puglia - Tutela e valorizzazione

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

No
Tipo di fruibilita'

Non fruibile

Bibliografia

Le origini di Ostuni, testimonianze degli avvicendamenti culturali - 1983 - Coppola D.; - pag.:
114-123, 217

Presenza in altre banche dati

SP306_BR000603 - CARTA 2008



Ostuni 72017 (BR)

Località Rosa Marina - area di
frammenti (età ellenistica e romana)
Piccolo spargimento di laterizi e frammenti ceramici riferibili genericamente ad età

ellenistico-romana.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2016

Sito
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIS000721

Interpretazione

Tipologia

Altro (da definire)
Categoria

Altro
Funzione

Non definibile

Tipo di evidenza

Area di frammenti
Stato di conservazione

Indeterminabile

Cronologia

Periodo storico

Età romana (generico)

Età Ellenistica (IV-I sec. 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

Rilievo da foto aerea senza sopralluogo
Criteri di perimetrazione

Dati bibliografici
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Incerto

Relazioni con altri beni

Bene contenitore

BRBIP000035 - Rosa Marina

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Dato non disponibile
Enti Competenti

Soprintendenza Archeologia della Puglia - Tutela e valorizzazione

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

No
Tipo di fruibilita'

Non fruibile

Bibliografia

Le origini di Ostuni. Testimonianze archeologiche degli avvicendamenti culturali - 1983 -
Coppola D.; - pag.: p. 114

Presenza in altre banche dati

SP306_BR000602 - CARTA 2008


