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RACHELE MODESTO 
 

INTRODUZIONE 
Il presente progetto di ricerca è rivolto allo studio tipologico e funzionale dell’intero 
campione ceramico proveniente dagli ipogei di Trinitapoli, loc. Madonna di Loreto, e di S. 
Ferdinando di Puglia, loc. Terra di Corte, ubicati nel Basso Tavoliere, nel territorio della 
provincia di Barletta – Andria – Trani.  
 
STATO DELL’ARTE 
I contesti cultuali e funerari costituiscono un importante aspetto delle comunità antiche, sia 
per il valore ideologico delle attività rituali ad essi connesse, sia per i rapporti con 
l’organizzazione sociale delle comunità stesse. I contesti cultuali e funerari, in generale, da 
una parte consentono di conoscere soltanto una parte della cultura materiale di una data 
area geografica, frutto di una cosciente selezione effettuata proprio da coloro che 
praticavano il rituale e per questo caratterizzata anche da una forte componente simbolica; 
d’altra parte però, proprio perché frutto di una scelta, i materiali che provengono da 
contesti cultuali e funerari offrono una possibilità di analisi di tale ambito, quello cioè delle 
scelte culturali operate. Nel caso della ceramica tali scelte si concretizzano nell’adozione 
di specifici tipi di contenitori, con determinate caratteristiche che rispondono ad esigenze 
legate al rituale stesso (RECCHIA, COPAT 2004). 
Nell’Italia meridionale sono documentate strutture ipogeiche più antiche di quelle di 
Trinitapoli e S. Ferdinando, già a partire dal V millennio a.C., come ad es. l’ipogeo 
Manfredi, Polignano a Mare (BA) o quelli di Cala Colombo e Cala Scizzo (BA); ma è con il 
Protoappenninico che si realizzarono numerose strutture ipogeiche presumibilmente 
connesse con attività di culto, come ad esempio Toppo Daguzzo (PT), strutture 3, 4 e 5 
(CIPOLLONI SAMPO’ 1986), Lavello (PT) ipogeo 1036 (PREITE 2003), oltre a quelle di S. 
Ferdinando e Trinitapoli. In alcuni casi furono utilizzate cavità naturali, come Grotta 
Manaccora (RECCHIA, TUNZI SISTO 2003), anche riadattate con interventi artificiali, come a 
Polignano a Mare (TUNZI SISTO, LANGELLA 1995). 
Come è noto, in diversi casi le strutture di culto ipogeiche furono trasformate in tombe 
collettive, tra un momento avanzato del Protoappenninico e l'inizio dell'Appenninico, come 
ad esempio la tomba 3 di Toppo Daguzzo (CIPOLLONI SAMPO’ 1986), l'Ipogeo dei Bronzi di 
Trinitapoli (TUNZI SISTO 1999a; PERONI 1999a; VANZETTI 1999) e probabilmente altre 
strutture analoghe di questo sito. Un fenomeno simile si verifica anche a Grotta 
Manaccora (RECCHIA 1993; TUNZI SISTO 1999b; RECCHIA 1999a, 1999b; RECCHIA, TUNZI 
2003). Non si tratta dell'unico rituale funerario utilizzato in Puglia in quel periodo: si 
possono ricordare le strutture dolmeniche (RECCHIA 2011) e, forse non molto dopo, 
l'introduzione dell'incinerazione attestata a Canosa (LO PORTO 1999, 2001). 
I siti di Trinitapoli e S. Ferdinando, allo stato attuale delle ricerche, costituiscono i contesti 
cultuali/funerari più ampiamente indagati della Puglia settentrionale; lo studio della 
ceramica, al contrario, è stato esaustivo soltanto per l’ipogeo 5 di S. Ferdinando (TUNZI 
SISTO et alii 1999) e per gli ipogei dei Bronzi (CATALDO 1999; TUNZI SISTO 1999a) e degli 
Avori (PERONI et alii 2003) di Trinitapoli. Per l’ipogeo dei Fermatreccia di Trinitapoli è stato 
affrontato uno studio preliminare del campione ceramico (l’ipogeo è in corso di scavo), che 
è stato il tema della tesi di specializzazione presso la Sapienza della scrivente.  
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Le ricerche hanno evidenziato diversi tipi di situazioni connesse all’ipogeismo rituale e 
funerario. L’estensione, la vicinanza e la particolarità delle strutture (per certi versi molto 
affini tra loro e per altri altrettanto diverse) suggeriscono la rilevanza che l’area doveva 
avere nell’ambito del Tavoliere durante l’età del Bronzo. Gli studi preliminari effettuati sulla 
ceramica hanno fornito un quadro che, allo stato attuale della ricerca, sembrerebbe essere 
comune a tutti gli ipogei indagati. In particolare si è notato che la ceramica si presenta con 
un elevato grado di frammentarietà nei livelli cultuali, probabilmente proprio in relazione al 
rituale stesso, mentre è dai livelli funerari che provengono tutti i contenitori integri, 
associati anche a materiali frammentari. 
 
I contesti campione 
I siti inseriti nel progetto si trovano nella medesima area geografica: i due complessi, 
infatti, distano tra loro in linea d’aria circa 3 km (Fig.1). Dal 1987, nella ristretta zona 
compresa tra i comuni limitrofi di Trinitapoli e S. Ferdinando, furono scoperti i primi ipogei 
realizzati artificialmente nel tenero banco calcareo, detto localmente “crusta”. La presenza 
negli impasti dei vasi di pomici dell’eruzione del Vesuvio detta di “Avellino” (che le recenti 
datazioni al C14 hanno spostato intorno al 1900 a.C.: SACCOCCIO et alii 2013) 
collocherebbero i primi ipogei dopo questa data. Ad oggi sembrerebbe che la vera e 
propria fase cultuale ipogeica sia durata un tempo abbastanza breve; in alcuni ipogei ci fu 
un cambio d’uso, da cultuale a funerario, a partire almeno dal passaggio Protoappenninico 
- Appenninico (nel XV secolo a.C.), ma i recenti scavi hanno dimostrato come anche in 
questa seconda fase continuino ad essere praticate attività cultuali (TUNZI SISTO, LO 
ZUPONE 2008). A Trinitapoli sono stati rinvenuti i seguenti ipogei: dei Bronzi (TUNZI SISTO 
1998a, 1999a, 1999c), degli Avori (TUNZI SISTO 2001; PERONI et alii 2003), dei Fermatreccia 
(TUNZI SISTO, LO ZUPONE 2008), del Guardiano (TUNZI SISTO 2005), Minervino (TUNZI SISTO, 
LO ZUPONE 2008), Enel (inedito), delle Lastrine (inedito), del Cervo (TUNZI SISTO 2005), dei 
Sacrifici (TUNZI SISTO 2005), del Gigante (TUNZI SISTO 2005; FABBRI et alii 2006; TUNZI 
SISTO, LO ZUPONE 2008), delle Grandi pietre (TUNZI SISTO 2005), Sena (TUNZI SISTO 2005), 
delle Anse (TUNZI SISTO 2005; TUNZI SISTO, LO ZUPONE 2008) e l’ipogeo Beta (inedito). Allo 
stato attuale della ricerca, sono cinque gli ipogei che conobbero anche una fase funeraria, 
cronologicamente collocati tra la fine del Protoappenninico (PERONI 1999a) e un momento 
iniziale del Subappenninico (XV – prima metà del XIII secolo a.C.): si tratta degli ipogei dei 
Bronzi, degli Avori, Minervino, del Gigante e dei Fermatreccia. Questi ipogei divennero 
vere e proprie tombe collettive che arrivarono ad ospitare in alcuni casi centinaia di 
defunti, di cui resta da comprendere meglio la correlazione con i gruppi sociali dei viventi 
(PERONI 1999B; RECCHIA 1999a).  
A S. Ferdinando sono stati individuati 5 ipogei, denominati con numeri progressivi: 1 
(TUNZI SISTO 1990, 1999d), 2 (TUNZI SISTO 1990, 1999e), 3 (TUNZI SISTO 1999f ), 4 (TUNZI 
SISTO 1999g) e 5 (TUNZI SISTO et alii 1999; TUNZI SISTO 1999h).  
Allo stato attuale è in corso di scavo l’ipogeo dei Fermatreccia e, per quanto riguarda 
l’ipogeo del Guardiano, di cui sono stati indagati soltanto i livelli più recenti, il 
proseguimento delle indagini sul campo è stato inserito in questo progetto, in accordo con 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia. 
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Fig.	  1:	  Trinitapoli,	  loc.	  Madonna	  di	  Loreto	  e	  San	  Ferdinando	  di	  Puglia,	  loc.	  Terra	  di	  Corte. 
 
OBIETTIVI DELLA RICERCA 
L’importanza di uno studio di carattere tipologico e funzionale della ceramica risiede 
soprattutto nella definizione dei caratteri distintivi legati ai diversi utilizzi di ogni ipogeo nel 
corso dell’età del Bronzo, da un lato, e nella comprensione delle dinamiche di 
frequentazione di ciascuna struttura in esame dall’altro.  
Obiettivo generale è il confronto tra tipologie ceramiche, per quanto riguarda gli aspetti 
specifici dei diversi ipogei e delle loro diverse fasi (cultuali e funerarie), in modo da 
evidenziare eventuali analogie e/o differenze nel tempo e nello spazio. 
Il progetto, attraverso l’analisi tipologica e funzionale dei reperti ceramici, ha come intento 
finale quello di contribuire a fornire un quadro, il più possibile ampio, degli aspetti cultuali e 
funerari attestati nelle aree di Trinitapoli e S. Ferdinando, incrociando i dati che si hanno a 
disposizione per ogni singolo ipogeo.  
 
Obiettivi intermedi 

 Analisi dei tipi vascolari attestati nei diversi ipogei per individuare i modelli ceramici 
documentati a Trinitapoli e a S. Ferdinando e confrontarli tra loro e con quelli di altri 
contesti cultuali e funerari coevi dell’area in esame. Da tale analisi si cercherà di 
risalire alla presenza/assenza di modelli condivisi da uno o più gruppi all’interno 
della stessa comunità o in più comunità, comunque nell’ambito di un’area non molto 
vasta. 

 Esame delle variazioni diacroniche del patrimonio ceramico utilizzato nei diversi 
contesti, da un punto di vista stilistico e tecnologico. 
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 Individuazione delle attività svolte con i manufatti ceramici, attraverso l’analisi delle 
tracce funzionali di apporto (residui organici e inorganici) e di asporto (tracce d’uso). 

 Analisi della dispersione del materiale ceramico, volta all’identificazione di 
specifiche aree all’interno dei diversi ipogei per cercare di evidenziare l’esistenza o 
meno di qualche relazione tra tipi stilistici, funzionali e uso dello spazio. 

 Analisi del grado di frammentarietà del materiale ceramico, in particolare per quello 
proveniente dai livelli cultuali che, sulla base delle relazioni preliminari sui materiali 
degli ipogei dei Bronzi, degli Avori e dei Fermatreccia, sembrerebbe essere molto 
elevato, probabilmente in rapporto con le pratiche cultuali. 

 
METODOLOGIE D’ANALISI  

• Ricerca bibliografica sugli studi relativi agli aspetti cultuali e funerari dell’età del 
Bronzo nel sud-est dell’Italia, con particolare riferimento alla produzione ceramica. 

• Realizzazione di un archivio fotografico e di un database per lo studio della 
ceramica (conservata nei depositi del Museo di Trinitapoli) con possibilità di 
inserimento della relativa documentazione grafica.  

• Analisi tipologica morfologico-stilistica. 
• Analisi funzionale sulla base degli elementi presumibilmente connessi con l’uso dei 

contenitori ceramici. 
• Analisi tracceologica, esame dei residui per mezzo dello FTIR (InfraRed Fourier 

Spectroscopy) e del K-Br (campioni disciolti in Bromuro di potassio) e studio 
mediante gascromatografia di campioni selezionati. Tali analisi saranno volte alla 
ricostruzione della funzione dei manufatti e all’identificazione del loro contenuto; 
verranno effettuate principalmente sui contenitori integri o di cui si conserva una 
porzione consistente, che permetta di riconoscere la forma complessiva, le 
dimensioni e possibilmente la presenza o meno di elementi di presa. 

• Analisi archeometriche (mineralogiche e chimiche) per ricostruire le tecniche 
produttive e la provenienza della materia prima. 

• Analisi al C14 di residui organici individuati sia all’interno dei vasi sia eventualmente 
nell’impasto degli stessi. 
 

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO 
 

 
 
I Anno 

 
 Ricerca bibliografica 
 Definizione dei contesti e organizzazione del materiale archeologico a 
disposizione 
 Formulazione di un database per la registrazione del materiale 
archeologico 
 Analisi dei manufatti e inserimento delle informazioni nel database 
 Disegno e documentazione fotografica del materiale 

 
 
II Anno 

 
 Analisi dei manufatti e inserimento delle informazioni nel database 
 Disegno e documentazione fotografica del materiale  
 Attività di scavo (Ipogeo del Guardiano) 
 Selezione dei campioni per le analisi delle tracce d’uso e dei residui 
organici e inorganici, con il sussidio della Prof.ssa Cristina Lemorini, 
Sapienza Università di Roma 
 Selezione e analisi mineralogiche e chimiche di caratterizzazione dei 
campioni archeologici presso i laboratori del Dipartimenti di Chimica della 
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Sapienza Università di Roma, di Scienze della Terra dell’Università di Bari 
e di Beni Culturali dell’Università del Salento. 

 
III Anno 

  
 Confronto tra i contesti esaminati e interpretazione dei dati 
 Stesura della tesi 
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