“MASSERIA BONIFACIO”
L’analisi di una vasta area archeologica
(Dr. Vito Zullo)
PREMESSA
L’area archeologica di Masseria Bonifacio è situata a Sud/Est della città di Santeramo, a circa 6 km,
ed e a ridosso dell’antica via Appia. Lo studio ha la finalità quella di ricostruire l’identità storica del
proprio paese, sia censendo i ritrovamenti già effettuati in passato, sia intraprendendo ricerche
storiche. In tali ricerche si sono utilizzate sia delle cartografie adeguate (aerofotogrammetria,
Tavole I.G.M., Catasto Storico, ecc.) sia le immagini satellitari reperibili da internet, nonché la
fotografia aerea a raggi infrarossi dell’I.G.M.
Le aree d’interesse archeologico, per comodità, sono identificate in:
A - ipogeo
B - necropoli /lastricato
C - trapezio
D - omino
E - villa romana
F - particolare A

IPOGEO
La Grotta della Masseria Bonifacio è un vastissimo sistema sotterraneo che si estende per decine di
metri ed è di grande interesse geologico, geomorfologico, archeologico e storico.
L’accesso principale permette di raggiungere una serie di enormi saloni in rapida successione.
La grotta è di natura carsica, ipogea, e sulle pareti si notano sedimenti e fossili. Un’insenatura
chiusa artificialmente con terra di butto e vari massi ostruisce l’accesso ad altri vani.

I fossili testimoniano la natura carsica e, nel corso dei tempi è stata scavata e utilizzata dall’uomo,
anche come sepolcreto.
L’ipogeo è situato in un campo coltivato ad uliveto. Nell’area sono disseminati su tutta la superficie
moltissimi frammenti di ceramica indigena, nera, rossa, geometrica, lineare, greco/romana, varie
tegole, frammenti di sarcofagi e pesi da telaio. Si calcola che in ogni metro quadro di terra vi sono
in superficie circa un centinaio di frammenti. Non è possibile fare una stratificazione del terreno
poiché i lavori agricoli, ovvero l’aratro, hanno continuamente rivoltato la terra da oltre 50 anni
(testimonianza del contadino/proprietario). L’ipogeo è in basso a circa 5 metri rispetto al piano di
superficie. L’ingresso è in pendenza ed è lungo c.a 4 metri.

Ingresso.

Lato destro.

Interno dell’ipogeo (parte sinistra).

Fossile di conchiglia al soffitto.

Altri vani dell’ipogeo.

Sono stati rinvenuti frammenti di ceramica classica e molte ossa, nonché un obolo greco del IV sec.
a.C. (sicuramente tracce di sepolture).

Da notare le diverse tipologie costruttive e l’arco ribassato a testimoniare che la cavità si estende
ulteriormente ancora in profondità.
Un’insenatura, chiusa artificialmente con terra di butto e vari massi, ostruisce l’accesso ad altri
vani.
Durante la ripulitura del vano, giusta autorizzazione della Soprintendente del Museo di Altamura,
sono affiorati vari frammenti di ceramica greco/romana e ossa. Non si è ancora constatato se la terra
di butto che occludeva il vano provenisse dall’alto o da un altro vano.

Nella terra è stata rinvenuta anche una lucerna.

Descrizione lucerna
Lucerna nord africana in terrasigillata, a canale aperto, metà III- V d.C. Ca. Il range temporale è
così ampio perché questa produzione ha eguagliato gli stessi caratteri iconografici senza nulla
mutare per lungo. Tra i vari manuali che le classificano il più usato per questo tipo e il Deneauve
(Lampes de Chartage.: Lucerna N. africana tipo Den. XI. Meglio ancora l’Atlante delle forme
ceramiche: ATL, f.5 AFC.

Simbologia:
due richiami simbolici. Il primo concernente il linguaggio astrologico è il sestile, che rientra tra i
simboli relativi alle posizioni planetarie. Il secondo riconducibile al linguaggio alchemico e
raffigurante l’estate. Entrambe le simbologie hanno avuto importanti sviluppi nella cultura araba e,
successivamente, in quella romana imperiale, periodi ai quali sembra appartenere l’oggetto.
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