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Età protostorica
Nel II millennio a.C., tra il XVII e 
il XVI secolo, nell’età del Bronzo 
sull’acropoli, un pianoro proteso 
sul mare destinato a crescere per 
le attività dell’uomo, viene costru-
ito un villaggio di capanne dove gli 
abitanti si dedicavano – come rive-
lano le analisi archeobotaniche sui 
resti conservati negli strati del ter-
reno – alla caccia, all’agricoltura, 
all’allevamento e alla pesca ma an-
che alla lavorazione del latte e dei 
cereali e alla fabbricazione di uten-
sili in ceramica, metallo e osso.

Quello che resta di una capanna, 
simile a quelle costruite in altri 
villaggi della costa pugliese, ave-
va forma ovale, era delimitata da 
muretti a secco fatti con pietre 

sbozzate e aveva la copertura a 
spiovente composta da canne e da 
paglia. Un palo centrale all’interno 

Ricostruzione del villaggio dell’Età del Bronzo elaborata nell’ambito del progetto ‘Next Heritage’.

Una capanna dell’Età del Bronzo: 
all’interno, il focolare.
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o altri sistemati all’esterno davano 
stabilità alla struttura. Il pavimen-
to, posto più in basso rispetto al 
piano esterno, era in terra battuta 
o in argilla pressata, dove erano in-
seriti grandi vasi in impasto grezzo 
per conservare cibo e acqua. Nella 
capanna i focolari servivano per la 
cottura del cibo, per riscaldarsi o 
per svolgere le attività artigianali.

Nelle due insenature sul mare che 
fiancheggiano il promontorio, ben 
riparate dalle forti correnti, ap-
prodavano le imbarcazioni partite 
da molti luoghi del Mediterraneo 
e soprattutto dall’Egeo, facendo 
confluire, oltre a prodotti e mae-
stranze, usanze e culture di diverse 

civiltà. In tutta la Puglia, dal Salen-
to fino al Gargano, si leggono, in-
fatti, i segni lasciati dalla tradizione 
greca durante l’età nota come mi-
cenea (XVI-XV secolo a.C.), quando 
le popolazioni si spostavano lungo 
le coste adriatiche alla ricerca di 
materie prime come l’ossidiana e 
i metalli. Molti artigiani venuti dal 
mare in questo periodo non solo 
trasportano manufatti ma decido-
no anche di fermarsi negli insedia-
menti pugliesi, come nel villaggio 
protostorico di Egnazia, per lavo-
rare qui i loro prodotti, mettendo 
a disposizione le loro conoscenze e 
favorendo l’assimilazione da parte 
degli artigiani locali delle loro tec-
nologie.

Le insenature naturali che fiancheggiano l’acropoli, a lungo usate come approdi.
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Già in questo periodo il piccolo vil-
laggio era protetto un muro di cinta 
ancora oggi visibile sul fianco meri-
dionale dell’acropoli. Era realizza-
to a secco direttamente sul banco 
roccioso ed era composto da due 
cortine, in pietre irregolari, con un 
nucleo di pietrame e terra all’inter-
no. La struttura, alta 2,20 metri e 
larga alla base 3 metri, difendeva, 
dalle minacce che potevano prove-
nire dall’entroterra, un’area di circa 
2 ettari. È molto probabile che per 
costruire la fortificazione venne 
utilizzata la vicina cava litoranea 
che ancora oggi mostra i segni 
dell’estrazione. Il sistema difensivo 
fu utilizzato fino a quando un vasto 
incendio distrusse l’intero villaggio 
che fu poi ricostruito solo nel XIV 
secolo a.C.

Giara decorata a fasce, che testimonia i 
contatti con i popoli del mar Egeo.

Collana in ambra 
rinvenuta a Brindisi.

Ricostruzione del villaggio 
dell’Età del Bronzo 

sull’acropoli difeso dal più 
antico circuito murario.
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Età messapica
La prima e piuttosto grossolana cin-
ta muraria venne sostituita nel IV 
secolo a.C. da una cerchia più im-
ponente e con una tecnica muraria 
più avanzata, poi ristrutturata e rin-
forzata nel III secolo a.C. quando la 
civiltà messapica aveva raggiunto il 
suo apice. Le nuove mura racchiu-
devano un’area molto più ampia, 
di circa 42 ettari, erano in ‘opera 
quadrata’, una tecnica che prevede-
va l’uso di blocchi parallelepipedi e 
uniformi disposti su filari orizzonta-
li, ed erano difese all’esterno da un 
fossato scavato nella roccia.

Questo impianto venne ristruttura-
to e potenziato nel III secolo a.C. con 
la costruzione di una seconda corti-
na sul bordo del fossato, con la stes-
sa tecnica del precedente, mentre 
lo spazio tra i due paramenti murari 
fu riempito con pietrame, terreno e 
scorie di lavorazione. La fortificazio-
ne fu utilizzata per tutta l’età roma-
na e bizantina fino all’abbandono 
della città ai piedi dell’acropoli in 
età bizantina. Ancora oggi l’ultimo 
tratto settentrionale delle mura alto 
8 metri, il ‘muraglione’ come viene 
chiamato, sporge proteso sul mare.
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Ricostruzione del tracciato delle mura messapiche.

Ricostruzione virtuale del prospetto interno delle mura nel III secolo a.C.
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Nelle mura si aprivano molte por-
te per entrare in città: una ad oc-
cidente, una a sud, una fiancheg-
giata da una torre di avvistamento 
a nord e una infine nell’angolo 
nord-occidentale, da cui partiva 
una strada costeggiata da tombe 
monumentali.

Lo spazio per le sepolture era pre-
sente sia al di fuori dell’area for-
tificata, dove erano situate due 
necropoli molto estese dette per 
la posizione ‘meridionale’ e ‘oc-
cidentale’, sia all’interno dove fu 
costruita la necropoli litoranea 
sulla costa e il nucleo cimiteriale 

Le necropoli di Egnazia: in blu, la necropoli litoranea; in arancione, la necropoli 
occidentale; in verde, la necropoli meridionale.

La necropoli occidentale. La necropoli litoranea.

Necropoli occidentale
Necropoli meridionale
Spazi funerari interni alle mura
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a sud della strada principale che 
attraversava la città.

I Messapi usavano seppellire in 
semplici tombe a fossa, dette tec-
nicamente a pseudosarcofago, 
talvolta raggruppate all’interno di 
una fossa più ampia (controfossa); 
ma anche in strutture più elaborate 
come le tombe a semicamera, un 
ampio ambiente funerario, spesso 
intonacato, chiuso da lastroni, e 

nelle monumentali tombe a came-
ra, vere e proprie stanze funerarie 
realizzate nella roccia (ipogeiche), 
spesso decorate con affreschi, ulti-
ma dimora delle famiglie al potere.

Una delle più conservate ad Egna-
zia è la ‘Tomba delle melagrane’, 
destinata ad accogliere nel tempo i 
defunti dello stesso nucleo familia-
re e così chiamata per le melagra-
ne, simbolo della vita ultraterrena e 
della rinascita dopo la morte, dipin-
te in alto lungo le pareti. Alla tom-
ba si accedeva dai gradini, ancora 
oggi conservati, che conducevano 
in uno spazio aperto dove veniva 
consumato il banchetto in onore 
dei defunti, e poi nella camera della 
deposizione, che conserva ancora 
la porta con i cardini. Le pareti in-
terne erano completamente affre-
scate con motivi che ricordavano la 
casa, come le fasce di colore rosso 
sul soffitto che simulavano le travi 
di legno e i rami d’edera intervalla-L’ingresso alla ‘Tomba delle melagrane’.

Affreschi delle pareti interne della ‘Tomba della melagrane’ e particolare.
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ti da palmette, 
d e c o r a z i o n e 
diffusa nelle 
abitazioni del 
tempo. Accanto 
al letto funebre 
i servizi per la ta-
vola assicuravano 
il consumo del cibo 
nell’oltretomba con 
i contenitori per il 
vino e le coppe per 
bere insieme alla trozzel-
la, il vaso d’acqua con le 
trozze, piccole rotelle sui ma-
nici decorate con disegni geometri-
ci, gli stessi motivi che scandiscono 
le superfici. Gli elmi, i cinturoni e 
gli speroni di bronzo segnalavano il 
rango del defunto come gli oggetti 
per la cosmesi e l’ornamento delle 
donne ricordavano la bellezza di un 
tempo.

Già dal VI secolo a.C. anche lo spa-
zio urbano era stato completamen-
te ridisegnato con la distinzione de-

gli spazi artigianali 
da quelli domestici 
e cultuali. Le capan-
ne in legno e argilla 
vennero sostituite 

da case rettangolari 
con un basamento di 
pietre a secco, i muri 

in mattoni crudi e il 
tetto a spiovente fatto di 

paglia. L’affinamento delle 
tecniche edilizie portò mol-

to presto a nuovi accorgimen-
ti strutturali come fondamenta più 
stabili e robuste con blocchi accura-
tamente sbozzati, l’alzato in pietre 
con telaio in legno e il tetto con te-
gole e coppi. Le case, che potevano 
avere due vani contigui aperti su un 
corridoio o più ambienti affiancati 
disposti attorno ad un cortile con 
la cisterna d’acqua, erano colloca-
te soprattutto nella città bassa ed 
erano probabilmente accorpate in 
isolati delimitati da strade (insulae).

Trozzella messapica.

Ricostruzione dell’acropoli durante l’età messapica.
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Alla vita religiosa erano destinate 
alcune aree della città tra cui l’a-
cropoli, dove sono state rinvenu-
te tracce dei rituali svolti in onore 
della divinità. Uno dei culti più dif-
fusi, legato soprattutto ai rituali 
funerari, era quello di Demetra, di 
cui rimangono molte tracce come i 

resti di maialini 
probabilmente 

sacrificati alla 
dea; la fiac-

cola a quattro bracci dipinta su un 
lastrone di copertura di una tomba 
e busti di Demetra in terracotta, di 
cui uno con un maialino. A questi 
segni si aggiungono anche un’iscri-
zione funeraria del IV secolo a.C. in 
lingua messapica che ricorda una 
sacerdotessa di Demetra (tabara 
damatras), e la raffigurazione della 
melagrana che, tra la fine del IV e il 
II secolo a.C., è un elemento ricor-
rente in molti corredi tombali.

Ricostruzione virtuale di un’abitazione messapica.

Statuetta in 
terracotta di una 
figura femminile 

che prega, legata al 
culto di Demetra.

Melagrane in terracotta 
da un corredo
funerario.
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Età romana
In epoca romana, ancora una volta 
la città fu ridisegnata con la costru-
zione di numerosi edifici e soprat-
tutto con la creazione di una nuova 
rete di strade che scandiva gli spazi 
urbani con vie orientate nord-sud 
(cardini) perpendicolari all’asse via-
rio principale (il decumano massi-
mo) la via Minucia che attraversava 
la città in senso est-ovest.

Come ci informa Strabone, il geo-
grafo del tempo di Augusto, questa 
via, che prende il nome forse dal 
console Marco Minucio Rufo della 
fine del II secolo a.C., era una stra-
da alternativa alla via Appia che 
da Benevento raggiungeva Brindi-
si con il risparmio di una giornata 
di viaggio. È questa la strada che 
il poeta latino Orazio racconta di 

Il percorso della Via Traiana 
e della Via Appia.

La rete stradale interna alla città.
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sto, nel suo viaggio verso Brindisi, 
per imbarcarsi verso l’Oriente.

La via Minucia fu ricalcata poi dalla 
via che prese il nome dall’impera-
tore Traiano e nel tratto che attra-
versava Egnazia fu pavimentata 
con basoli di calcare e dotata di 
paracarri (umbones) utili a man-
tenere i carri all’interno della car-
reggiata. I solchi carrai per favorire 
il transito delle ruote sono ancora 
oggi visibili sul basolato sopravvis-
suto compatto nel tempo.

La via Traiana separava il settore 
settentrionale, riservato agli edifi-
ci pubblici, da quello meridionale 
dove furono costruite abitazioni 
e botteghe. Lo spazio pubblico 

ospitava la piazza del mercato, af-
fiancata forse da quella per gli ani-
mali, di forma ellittica, circondata 
da un tessuto murario piuttosto 
inconsueto. Un’altra ipotesi colle-
ga quest’ultimo spazio al campo 
sacro ai culti delle divinità orienta-
li che celebrano la Grande Madre 
degli dei e il giovane Attis, da lei 
amato, e morto per aver tradito il 
giuramento alla dea. Le cerimonie 
si ripetevano qui ogni anno, nei 
giorni dell’equinozio di primavera, 
per ricordare la rinascita del com-
pagno di Cibele, ricordato da una 
scultura in marmo conservata nel 
museo di Egnazia. In realtà questa 
area in passato forse proprio per 
la sua forma era stata identificata 
con l’anfiteatro della città. Accanto 
si trovava la basilica civile, dove si 

Carta archeologica della città in età romana.
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amministrava la giustizia e si ge-
stivano gli affari. Non conosciamo 
ancora il foro della città, di cui la 
basilica con il tempio erano parte 
integrante e che le indagini geofi-
siche segnalano nell’area ancora di 
proprietà privata a nord delle ter-
me augustee.

A sud della strada principale si 
apriva il ‘quartiere dei tintori’, un 
impianto artigianale per il tratta-
mento e la colorazione dei tessu-
ti (fullonica); ancora più a sud, in 
prossimità delle mura, fu costru-
ito il criptoportico, un comples-
so sotterraneo a quattro bracci 
usato molto probabilmente come 
la grande cisterna per la raccolta 
dell’acqua della città che era priva 
di acquedotto.

Un ruolo importante nella crescita 
economica della città ebbe il por-
to che in questo periodo fu poten-
ziato con la costruzione nell’inse-
natura settentrionale di due moli 
convergenti costruiti con fram-
menti di pietra e mattoni uniti da 
malta (opera cementizia) e rivesti-
ti con la tecnica dell’opera retico-
lata. Il bacino racchiuso dalle nuo-
ve strutture delimitava un’area 
di 16.000 metri quadri con una 
apertura di 40 metri di larghezza 
e con i fondali profondi 5/6 metri. 
L’antico porto messapico situato 
nell’insenatura a sud, invece, con-
tinuò a funzionare come approdo 
delle imbarcazioni.

Ricostruzione dei moli del porto, oggi 
sommersi.

Uno dei moli sommersi del porto.

profondità 
 -2,5 m

profondità -4,5 m

MOLO 
MERIDIONALE

MOLO 
SETTENTRIONALE

STRUTTURE
FRAMMENTARIE
IN CEMENTIZIO

ATTACCO 
A TERRA DEL MOLO 
SETTENTRIONALE

profondità -6 m
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Il porto e la rete stradale consenti-
rono alla città una economia viva-
ce e fiorente con continui scambi 
soprattutto con i centri adriatici 
per la commercializzazione di pro-
dotti agricoli, di vino e di olio, ma 
con grande apertura anche verso il 
mondo tirrenico. L’indicatore pre-
ferenziale di questi commerci è il 
rinvenimento in varie zone della 
città, oltre al gran numero di mo-
nete, di una grande quantità di an-
fore usate per il trasporto di questi 
prodotti e di numerosi servizi per 
la mensa, la dispensa e la cucina, 
come piatti e coppe, importati dal-
le diverse aree del Mediterraneo e 
poi imitati dagli artigiani locali.

Anfora per il vino e vasi prodotti nella 
penisola italica, inseriti nelle rotte 
commerciali dell’Adriatico.

L’area occupata dal sacello tardorepubblicano.
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Tra la fine del II e il I secolo a.C. 
sull’acropoli viene costruito un 
edificio religioso, un sacello di 
forma rettangolare costruito con 
grandi blocchi squadrati, di cui re-
stano la fondazione, due capitelli 
e un frammento di fregio a triglifi 
e metope, tutti visibili nel Museo. 
L’edificio, forse di ordine dorico, 
aveva le pareti decorate da intona-
ci colorati con motivi a 
festoni e ghirlande. 
Sappiamo che 
l’inaugurazione 
del tempio fu 
accompagnata 
da un rituale 
di purificazio-
ne (lustratio) 
come mostra, 
al centro dell’in-
gresso, una picco-
la fossa in cui furono 
deposti resti di animali 
assieme a una lucerna e 

a un’anfora rotta per l’occasione 
senza mai essere stata usata.

Il sacello, al tempo di Augusto, fu 
sostituito da un tempio che segna-
lava la città a chi giungeva dal mare. 
Forse era dedicato a Venere, come 
orientano una piccola testa in mar-
mo della dea e un frammento di 
una piccola statua raffigurante un 

delfino. Inoltre, sulla Tabula 
Peutingeriana, che ripro-

duce un’antica carta ro-
mana con le principali 
strade dell’impero, in 
prossimità di Egnazia 
è segnalato il toponi-
mo ‘ad Veneris’ che 
indica una stazione 
di sosta o cambio 

per i cavalli collegata 
ad un luogo di culto de-

dicato a Venere, la dea 
che nasce dal mare e che 

protegge i porti.

La fossa per il rito della purificazione.

Piccola testa in marmo della dea Venere.
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Il tempio era circondato da un re-
cinto con i portici e due nicchie 
quadrangolari sui lati lunghi, con 
l’accesso in asse con la fronte del 
tempio, costruito su un alto podio 
e rivolto verso il mare. Ai lati dell’in-
gresso vi erano due statue o delle 

fontane, mentre sulla fronte dell’e-
dificio quattro colonne sormontate 
da capitelli poggiavano direttamen-
te sul podio. La parte superiore 
della facciata aveva un architrave 
liscio e un fregio decorato da triglifi 
e metope e da un piccolo frontone. 
All’interno, la cella rettangolare era 
decorata da stucchi ad ovoli e pal-
mette con un motivo geometrico 
inciso. L’altare, infine, era posto, 
come di consueto, al di fuori del 
tempio in asse con l’entrata, su un 
pavimento a grandi lastre che copri-
va una superficie di circa 3 metri.

La Tabula Peutingeriana con l’indicazione 
della stazione ad Veneris per la sosta o 
per il cambio dei cavalli.

Il santuario dell’acropoli in età imperiale.

NICCHIA

NICCHIA

RECINTO
PORTICATO

PODIO

ALTARE

SCALINATA
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Età tardoantica 
A partire dalla metà del IV secolo 
d.C., la città, in seguito a un deva-
stante terremoto avvertito in tutto 
il Mediterraneo, ma forse anche 
per la crescente diffusione della 
religione cristiana e per la grande 
influenza del potere ecclesiastico, 

venne profondamente trasfor-
mata. Il credo pagano non fu più 
seguito e i vecchi spazi sacri furo-
no abbandonati per far posto al 
nuovo culto del Dio dei cristiani. 
Proprio sul finire del secolo fu co-
struita una grande basilica al cen-

La basilica episcopale: in verde le strutture della fine del IV secolo; in arancio le strutture 
della fine del V secolo.
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tro della città, che fu ampliata e ar-
ricchita nell’ornato agli inizi del VI 
secolo forse al tempo di Rufenzio, 
il vescovo al governo della diocesi 
noto perché a Roma firmò gli Atti 
delle assemblee dei vescovi.

L’edificio era a tre navate, di cui 
quella centrale più ampia era chiu-
sa da un’abside: l’ingresso era pre-
ceduto da un portico, il nartece, 
dove sostavano i fedeli non ancora 

battezzati. Il pavimento era a mo-
saico e affreschi decoravano le pa-
reti. Accanto, a nord, la chiesa era 
affiancata da tre ambienti: il cate-
cumeneo per l’insegnamento della 
dottrina, il battistero con la vasca 
per il battesimo ad immersione e il 
consignatorium, lo spazio dove ve-
niva amministrata la cresima.

Si sviluppa in questo 
periodo, per il dif-
fuso incremen-
to edilizio nella 
città, l’industria 
della calce che 
prevede l’utiliz-
zo di forni (calca-
re) in cui venivano 
cotte le iscrizioni e 
le decorazioni ar-
chitettoniche dei 
vecchi monumen-
ti ormai in disuso. 
Lo stesso santuario 

Ricostruzione virtuale della basilica 
episcopale.

Ricostruzione virtuale della navata 
centrale della basilica episcopale.

Ricostruzione del forno per la calce vicino 
alla basilica episcopale.

Testa di erote rinvenuta con altri materiali 
per essere bruciata nella calcara della 
basilica episcopale.
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dell’acropoli divenne una cava per 
attingere blocchi di pietra da riuti-
lizzare e integrare nei nuovi edifici 
o da bruciare nelle calcare.

In questo periodo l’acropoli per-
de quindi la sua valenza religiosa, 
con il santuario progressivamente 
abbandonato, le strutture in parte 
smantellate e in parte adibite ad 

abitazioni con botteghe e magazzi-
ni dove conservare le merci giunte 
dal vicino porto che in questo perio-
do rendeva ancora prospera la vita 
economica della città.

Infatti, le rotte commerciali si 
espansero notevolmente consoli-
dando prima nuovi contatti con l’A-

Ricostruzione delle botteghe tardoantiche elaborata nell’ambito del progetto ‘Next Heritage’.

Le botteghe tardoantiche nello spazio del 
portico orientale dell’antico santuario.

Stampini in terracotta per marchiare il 
pane o la ceramica.
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frica Proconsolare – in particolare 
con le odierne Libia, Algeria e Ma-
rocco – e poi con le isole dell’Egeo 
e con l’Asia Minore, per la compra-
vendita di olio, vino, salsa di pesce 
(garum) e di utensili come coppe, 

piatti, lucerne e pentole di buona 
qualità. Insieme alle merci dal mare 
e dal porto giunsero i pellegrini in 
viaggio verso la Terra Santa dove 
si recavano per venerare il Santo 
Sepolcro di Cristo. A testimonianza 
di questo passaggio, una casa crol-
lata ai margini della via Traiana ha 
conservato tra le macerie un anello 
d’oro lavorato a filigrana di elegante 
fattura e di grande forza simbolica. 

Le rotte commerciali con l’Oriente e l’Occidente in età tardoantica.

Vasi importati dalle provincie dell’Asia 
Minore.

Anello in filigrana d’oro con castone che 
replica l’edicola del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme.

Rotte commerciali con l’Occidente
Rotte commerciali con l’Oriente

Vino

Lucerne

Olio

Olive

Pesce
in salamoia

Ceramica
da cucina

Ceramica
da mensa

Ceramica
da dispensa
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Il castone riproduce infatti l’edicola 
del Sepolcro a Gerusalemme. È il 
ricordo prezioso di un devoto che 
passò per la città dopo lo sbarco a 
Brindisi o di un ricco residente che, 
di ritorno dalla Palestina, lo conser-
vò gelosamente nella sua casa.

Sempre nel corso del VI secolo gli 
abitanti di Egnazia sentirono la 
necessità, a causa della presenza 

in città del dominio bizantino, di 
costruire sull’acropoli un luogo si-
curo e fortificato, un castrum – la 
cittadella che attinge la sua forma 
dall’accampamento romano – che 
con una nuova cerchia di mura do-
veva difendere l’intero pianoro. La 
fortificazione si configurava come 
un recinto quadrangolare con torri 
angolari, l’ingresso principale rivol-
to verso il mare e un altro sull’en-

L’area dell’acropoli fortificata in età bizantina.

Ricostruzione del castrum elaborata nell’ambito del progetto ‘Next Heritage’.



21troterra. Il corpo della cittadella, al 
cui interno era presente anche una 
piccola cappella, ne ripeteva il di-
segno con solide murature a dop-
pio paramento, un’altezza media di 
circa 3 metri e uno spessore di 2,30 
metri, costruite riutilizzando anche 
i blocchi dell’antico santuario.

Una grande residenza ospitava 
probabilmente una personalità di 
prestigio, forse il capo della guar-
nigione (dux) incaricato della dife-
sa del territorio, considerando che 
plausibilmente in questo periodo 
di sconvolgimenti politici l’acropoli 
doveva essere costantemente oc-
cupata da un presidio militare.

Forse fino al XII secolo anche l’a-
cropoli perdette progressivamente 

il ruolo militare se condividiamo la 
definizione di Guidone, uno studio-
so di geografia che ricorda Egnazia 
come una cittadella (oppidum) na-
scosta tra i boschi.

Fotografia aerea del bastione.

La casa del capo della guarnigione.
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Età medievale
Dopo la metà del VII secolo la città 
che si estendeva verso sud – quella 
che per differenziarla dall’acropoli 
chiamiamo città bassa – fu definiti-
vamente abbandonata e gli Egnati-
ni occuparono alcuni settori dell’a-
cropoli e si dispersero nei villaggi 
rupestri del territorio. Nel villaggio 
medievale dell’acropoli, protetto 
ancora dalle mura, alcune abitazio-
ni, con le officine e il ricovero per 
animali, riadoperarono i materiali 
degli edifici romani, mentre nuove 
capanne furono costruite con una 
zoccolatura in pietra, pareti in ar-
gilla e tetto di erba secca e paglia.

Il villaggio medievale fu abitato 
per molti secoli e alcuni oggetti 
di pregio rinvenuti sull’acropoli, 
come piatti e coppe di ceramica 
invetriata decorata, sono indice di 
una economia florida favorita dalla 
vasta rete commerciale che molto 
probabilmente ancora nel XII se-
colo Egnazia continuava ad avere, come mostrano anche le monete 

di argento e di mistura coniate da 
zecche francesi. 

La città, divenuta quasi deserta, 
mostra però ancora segni di vita 
riadattando come casa alcune 
tombe a camera del tempo dei 
Messapi, prima che gli abitanti a 
partire dai primi anni del XIV seco-
lo scelgano di andare a vivere in al-
cune città della costa e dell’interno 
come a Monopoli e a Fasano.

Quanto resta del villaggio medievale.

Ceramica invetriata 
con decorazione 

incisa.

Riorganizzazione  
di età medievale

Precedente sistemazione  
di età tardoantica
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