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1.  Introduzione

In alcuni oppida messapici del Salento, oltre ad un circuito di fortificazione che racchiu-
de l’intero abitato, è attestato anche un circuito interno di fortificazione delimitante l’area 
centrale dell’insediamento. A Muro Tenente mai però ne era stata rilevata l’esistenza, fino al 
1997 quando si è voluto verificare alcune tracce nel terreno, individuate grazie ad un esame 
accurato delle aerofotografie. In quell’occasione è stato realizzato un sondaggio di 150 m² su 
un segmento situato nel settore meridionale di queste fortificazioni.
La cinta muraria interna sembra circondare il centro dell’insediamento, racchiudendo quindi 
una superficie di ca. 8 ha. L’analisi delle foto aeree ha permesso di ipotizzare l’andamento 
di questa struttura difensiva1 (fig. 1). Nel 2009 si è voluta eseguire un’ulteriore indagine di 
tale struttura, effettuando un nuovo saggio di scavo, questa volta condotto dallo scrivente, 
allo scopo di approfondire la conoscenza approposito della struttura. L’obbiettivo di questo 
intervento era di raccogliere nuove informazioni circa la sua datazione, le sue fasi d’uso e le 
varie tecniche costruttive utilizzate. 

2.   Risultati dello scavo: le mura e le sue fasi costruttive

2.1 Lo stato della ricerca delle mura interne
Durante la campagna di scavo svolta nel 1997 è stata messa in luce una parte del settore meri-
dionale della cinta muraria interna2. Si tratta di una struttura a secco, con andamento NE-SO, 
con una larghezza massima di 1m 45 e conservata per circa 1 m. di altezza (fig. 2). Il paramento 
esterno è costituito da grandi pietre sbozzate in calcarenite. Il primo filare è composto da tre 
blocchi di grandi dimensioni che sporgono verso sud, rispetto ai filari sottostanti. Questi ultimi, 
invece, sono costituiti da pietre di calcarenite di dimensioni variabili e più ridotte, di spessore 
minore e hanno una forma maggiormente piatta3. La fondazione di questa struttura, ricavata 
scavando all’interno di uno strato di colore rossastro sterile, è realizzata con grossi blocchi di 
pietre in calcarenite alternate con blocchi in calcare, poco sbozzate e sporgenti verso l’esterno.
Il paramento interno delle mura è composto da delle pietre di dimensioni decimetriche e 
centimetriche, prevalentemente in calcarenite (alcune in calcare), di forma molto irregolare e 
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1  Si veda anche Burgers & Yntema 1999, p. 118, 

fig. 9; p. 120.
2  Burgers & Yntema 1999, p. 120.

3  Un blocco nella parte ovest della struttura è 

invece di cosiddetto calcare di Altamura.



30

 La cinta muraria interna

poco lavorate. La messa in opera non è stata fatta secondo una tecnica costruttiva specifica e 
ha quindi un aspetto molto irregolare.
L’analisi della sezione occidentale del saggio ha permesso di individuare la sequenza strati-
grafica relativa alla costruzione del muro di cinta (fig. 3). Il primo strato individuato, relativo 
alla frequentazione di epoca moderna, mostra uno spessore che varia tra 10 e 50 cm. Tale 
accumulo è costituito da terreno fertile, adeguato all’uso agricolo della zona e copre diretta-
mente lo strato contro il quale è costruita la fondazione del muro. Il livello di frequentazione 
relativo alla parte interna delle mura purtroppo non è stato conservato, ma è rasato via da 
interventi recenti, molto probabilmente a causa di lavori agricoli. La struttura è realizzata 
contro terra, il che spiega la tecnica fortemente irregolare del paramento interno. Le pietre 
sono state posizionate addossate allo strato appena nominato, senza un metodo costruttivo 

Fig. 1. Le fortificazioni di Muro Tenente. In rosso le fortificazioni esterne, in grigio l’ipotetico andamento della cinta 

muraria interna. Il quadrato nero indica il sondaggio effettuato nel 1997, mentre la zona delimitata in rosso indica 

l’area di scavo del 2009 (grafica di J. Fokkema).
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molto regolare, ma con l’obiettivo di mantenere il terreno. La costruzione sfrutta un dislivello 
(naturale) nel terreno; vi doveva essere un notevole salto di quota tra la parte interna, il centro 
dell’insediamento, e la città bassa, racchiusa invece dalle fortificazioni esterne. Le fondazioni 
della cinta sono state ritagliate in uno strato di colore giallo, a matrice limosa. Successiva-
mente si è potuto individuare un livello archeologico precedente alle mura interne, che copre 
il suolo vergine.

2.2 La fase post-antica
A pochi metri ad ovest della struttura muraria messa in luce negli anni 90 e riesaminata 
nell’occasione degli scavi del 2009, si è aperto un saggio al fine di ricuperare maggiori dati 
sulla tecnica costruttiva, sull’andamento e sulla datazione della cinta muraria interna.
La prima fase individuata, la più recente, consiste in un piano di frequentazione ottenuto 
tramite il livellamento di crolli e da vari paleosuoli più recenti. Ricerche geofisiche effettuate 
nel 1993 hanno permesso di stabilire che in diverse zone del sito depressioni nel terreno sono 
state riempite con strati di colluvio relativamente spessi, coprendo e proteggendo i resti ar-
cheologici da interventi recenti4. Evidentemente i resti della cinta muraria erano un elemento 
visibile nel paesaggio, che andava in qualche modo uniformato per poter coltivare la terra. 
Tale azione è soprattutto visibile nella parte meridionale del saggio, che da verso l’esterno del 
sito, dove vari strati di accumulo di terreno organico e fertile si sovrappongono. L’individua-
zione di frammenti di mattoni crudi, che sono stati esposti ad alte temperature, permettono 
di ipotizzare la presenza di (piccole) strutture con alzato in mattoni in epoca post-medioevale, 
forse relativi alla lavorazione agricola del terreno.

Fig. 2. Il muro di cinta messo in luce nel 1997 (saggio 17).

4  schoorl & siefkens 1994 in Burgers 1996, p. 

109.
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Il rinvenimento di materiale ceramico databile in epoca post-medioevale appena sopra il pia-
no di frequentazione indica una datazione in questo periodo.

2.3 La prima fase antica
Sotto la fase post-antica sono stati individuati crolli di una struttura muraria di dimensioni 
notevoli. Essi seguivano una forte pendenza da nord a sud, dunque verso la città bassa del 
sito. Tale fenomeno si spiega con la differenza in quota menzionata nel testo sovrastante, tra 
la parte centrale del sito e quella che circonda il nucleo interno.
Nella parte orientale del saggio è stato individuato un filare pertinente ad una struttura mu-
raria, che è stata interpretata come la fase più recente del muro di cinta. La costruzione è 
realizzata con blocchi in calcarenite irregolari, di dimensioni mediamente grandi (mass. 65 
x 50 cm), irregolari, e lievemente sbozzate sul paramento esterno (fig. 4). In parte ricalca 
un’opera architettonica precedente, con orientamento est-ovest, ma presenta un allineamen-
to dissassato con il paramento che sporge lievemente verso l’esterno. Proseguendo verso est, 
invece, la costruzione copre il crollo del muro più antico. Il materiale ceramico rinvenuto da 
quest’ultimo contesto archeologico ha permesso di dare un terminus post quem per la prima 
fase, che deve essere probabilmente datata dopo il III secolo a.C.5.
I dati appena proposti trovano conferma nel muro di cinta già messo in luce negli anni 90, che 
sembra abbia subito un rimaneggiamento nella stessa fase. Il primo filare, visibile nella parte 
occidentale, ha delle caratteristiche molto simili, come la tecnica costruttiva, il materiale litico 
usato e le grandi dimensioni dei blocchi (figg. 2, 5).

2.4  La seconda fase e la torre
La seconda fase della cinta muraria sembra essere quella meglio conservata, perlomeno nel 
tratto meridionale indagato durante questa campagna di scavo (fig. 6). Nella parte orientale 
del sondaggio si è individuata una cortina muraria con orientamento NE-SO, che si trova in 

Fig. 3. La sezione ovest del saggio 17, a nord del muro di cinta.

5  L’analisi del materiale rinvenuto durante la 

campagna di scavo del luglio 2009 è ancora in 

corso; si tratta dunque di datazioni preliminari.
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perfetta corrispondenza con il muro già messo in luce alla fine degli anni ’90, eretta con una 
tecnica di costruzione conforme. Presenta uno spessore di 1m50 ed è realizzata in blocchi di 
calcarenite, accuratamente sbozzati e regolari sul paramento esterno, mentre quello interno è 
poco regolare, con delle pietre poco sbozzate, di dimensioni inferiori. La parte interna della 
struttura sembra riempita da pietre piccole. La porzione occidentale di questa cortina non 
è conservata, probabilmente a causa della pendenza verso sud-est, che già veniva suggerita 
dall’andamento dei crolli, e a causa di interventi recenti legati all’agricoltura.
Il settore ovest del sondaggio ha anch’esso restituito una cortina muraria, che però presenta 
un orientamento nord-sud, notevolmente diverso rispetto a quella orientale. La parte occi-
dentale della cinta è meglio conservata, ma è stata rinvenuta tuttavia lievemente in crollo. La 
messa in opera rivela la stessa tecnica costruttiva per le due cortine; l’unica differenza che si 
può cogliere è l’impiego di alcuni blocchi in calcare di Altamura nella struttura ad ovest.

Nel centro del saggio si è messa in luce una struttura di forma rettangolare (fig. 7), che rac-
corda le cortine murarie precedentemente descritte. Tale costruzione è costituita da pietre 
in calcarenite (alcune pietre in calcare di Altamura) di medie dimensioni e poco spessi. La 
messa in opera di queste pietre ben sbozzate è stata eseguita in maniera molto accurata, so-
prattutto per la parte meridionale. L’angolo occidentale, ben conservato, è quasi a 90 gradi 
mentre lo stato di conservazione dell’angolo orientale è minore a causa della forte pendenza 
del terreno verso sud, sud-est. La forma e le dimensioni della struttura fanno presumere che 
si tratti di una torre rettangolare. Il crollo in questa porzione del sondaggio presenta, oltre 

Fig. 4. Fase 1 della struttura muraria.
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a numerose pietre di varie dimensioni, una grande quantità di laterizi. Tale concentrazione 
potrebbe far pensare ad una copertura in tegole6.
Nel settore ovest del saggio si è operato un approfondimento lo scavo, rimuovendo i crolli 
relativi alla seconda fase della cinta, e mettendo in luce un piano di frequentazione che si ap-
poggia sia alla cortina occidentale, sia alla cosiddetta torre. L’accumulo sul quale è impostato 
tale piano è databile tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C. Nell’angolo tra la torre e la 
cortina si è deciso di fare un ulteriore sondaggio per poter indagare la trincea di fondazione 
relativa alla presunta torre. La parte superiore del riempimento di tale trincea conteneva nu-
merose scaglie di lavorazione di pietra calcarea. In effetti, proprio in questo punto della cinta, 
la struttura di seconda fase è chiaramente impostata sopra il muro più antico (fig. 8). Proba-
bilmente la costruzione precedente fu adattata e rielaborata durante la messa in opera delle 
mura ellenistica. Il riempimento della trincea di fondazione ha restituito materiale ceramico 
databile tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C., permettendo di collocare la seconda 
fase di costruzione dopo questa data. 

2.5  La terza fase
In vari settori del saggio si è potuta individuare una fase più antica, sulla quale è stata suc-
cessivamente impostata la cinta muraria e la torre di età ellenistica. Tale fase è caratterizzata 
da una struttura realizzata contro terra, costruita contro delle pietre in calcarenite di colore 
rosastro, di dimensioni notevoli e non lavorate in alcun modo, che sono alloggiate contro il 
taglio di fondazione. Queste pietre funzionavano quindi come elemento di terrazzamento, 
assicurando che la differenza in quota tra nord e sud non crei difficoltà per la messa in opera 

6  Un’altra ipotesi è che l’estensione fungeva da 

muro per una struttura esterna con una coper-

tura in tegole. Tale possibilità non si è potuto 

verificare fin’ora, dato che non sono emerse 

strutture all’esterno della cinta che potrebbero 

essere messi in relazione ad essa.

Fig. 5. La cinta muraria interna con le fasi 1, 2 e 3 (grafica di J. Fokkema).
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del muro. Si può anche ipotizzare che si tratti invece di una fase distinta, in cui l’ultima strut-
turazione potrebbe funzionare da aggere. Per ora non vi sono abbastanza dati disponibili da 
poter chiarire questa questione.
Dall’alzato della struttura di terza fase si hanno fin’ora poche testimonianze, considerando 
che essa è stata in gran parte coperta dalle successive mura di età ellenistica. Nella parte oc-
cidentale del saggio, affiorano due grandi blocchi in calcare che evidentemente appartengono 
al muro più antico pertinente a questa fase (fig. 7), considerando che il piano di frequenta-
zione esterno relativo alla seconda fase copre queste pietre. Inoltre, seguendo l’allineamento 
esterno di queste pietre verso est, si possono individuare alcuni blocchi in calcare di Altamura 
perfettamente in asse, che sono stati inglobati nella torre ellenistica.
Nel settore orientale del sondaggio, la cortina muraria di seconda fase copre sia il taglio di 
fondazione, sia il muro relativo alla terza fase. Quest’ultimo è costituito da blocchi calcarei di 
dimensioni notevoli (mass. 75 x 50 cm) e spessi (min. 25 cm), ben sbozzati. I blocchi sono 
collocati contro le pietre in calcarenite rosa che a loro volta sono alloggiate contro il taglio di 
fondazione. Purtroppo la struttura è mal conservata in questa porzione. Ciò è dovuto, anche 
questa volta, alla forte pendenza da nord verso sud. Infatti, sembra che non sia conservato 
alcun piano di calpestio relativo a questa fase nella parte orientale del saggio. Per proporre 
una datazione del muro di terza fase, future indagini dovranno essere concentrate su un piano 
che potrebbe essere conservato nel settore ovest. Il materiale ceramico che è stato rinvenuto 
in questa zona, anche nella trincea di fondazione della torre di età ellenistica, sembra indicare 
una datazione che oscilla tra la fine dell’età del Ferro e il periodo arcaico7.

7  Anche durante la campagna di scavo del 1997 

è stato rinvenuto materiale databile nell’età del 

Ferro, che è stato proposto come terminus post 

quem per la datazione della struttura (Burgers 

& Yntema 1999, p. 120).

Fig. 6. Fase 2 della cinta interna
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3.   La funzione delle mura nelle diverse fasi di vita

Attraverso l’esame dei dati provenienti dalle indagini archeologiche della campagna del 2009 
si possono avanzare delle ipotesi riguarda al ruolo svolto dalla struttura muraria appena de-
scritta.
La ridotta quantità di informazioni relative alla struttura più recente rende difficoltoso stabi-
lire con precisione la sua funzione d’uso. Siccome però essa ricalca in gran parte il tracciato 
del muro precedente, si può immaginare che abbia svolto lo stesso ruolo nella prima e nella 
seconda fase. Quest’ultima, collocabile tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C., presenta 
delle marcate caratteristiche difensive. Soprattutto la struttura rettangolare interpretata come 
torre, con una lunghezza di quasi 5,5 m, doveva essere un elemento di difesa notevole. La cor-
tina muraria che parte dalla torre e prosegue verso ovest presenta vicino l’angolo occidentale 
un unico filare. Si deve mettere in conto la differenza in quota tra la parte centrale del sito 
e quella della cosiddetta ‘città bassa’. Infatti, ancora oggi si distingue la differenza in quota 
che nella parte centrale è di 100 m s.l.m., mentre l’area adiacente si trova ad un’altezza di 95 
ms.l.m.8. In aggiunta, il piano di calpestio interno alle mura non è conservato: né quello rela-
tivo alla terza fase, né il piano di età ellenistica. Di conseguenza il salto di quota tra il centro 
e l’esterno era molto più accentuato in antico. L’unico filare appena menzionato, costruito 
contro terra, serviva soltanto ad accentuare e difendere il dislivello, il che rendeva la cinta 
ellenistica ben difendibile. 
La terza fase è caratterizzata da una struttura muraria utilizzata come terrazzamento. L’al-
loggio di grosse pietre in calcarenite contro il taglio di fondazione per successivamente poter 
costruire il muro, indica chiaramente la necessità di mantenere il terreno più elevato della 
parte centrale dell’insediamento.

8  Burgers & Yntema 1999, p. 120.

Fig. 7. La cinta muraria interna con le fasi 2 e 3 (grafica di J. Fokkema).
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4.  Conclusioni

Lo scavo delle mura ha permesso di analizzare un aspetto significante nell’organizzazione 
urbanistica del sito di Muro Tenente. E’ chiaro che la cinta interna ha svolto un ruolo molto 
importante durante le diverse fasi di vita dell’insediamento9. Confrontando i dislivelli alti-
metrici si è potuto stabilire che il centro del sito era un elemento visibile e quindi distintivo 
nel paesaggio. La parte più antica dell’insediamento era molto probabilmente collocata su 
quest’altura centrale10. Verosimilmente tra l’età del Ferro e l’età arcaica si è deciso di racchiu-
dere questo abitato con un muro di terrazzamento con funzione anche difensiva11. Ciò indica 
che da quel periodo in poi nel sito di Muro Tenente è in atto un processo di urbanizzazione 
o perlomeno di centralizzazione. Tale evoluzione si inserisce bene nel contesto territoriale del 

9  La maggior parte delle fortificazioni dei siti mes-

sapici ha subito diverse fasi. Eccezioni sono i siti 

abbandonati nel corso del V secolo e alcuni siti 

vicini alla costa (lamBoleY 1996, pp. 340, 348).
10  Burgers 1998, pp. 61-62.
11  La cinta interna del sito di Vicentino, databile 

prima dell’inizio del V sec. a. C., aveva forse 

una funzione simile (lamBoleY 1990, p. 485). 

In vari altri siti viene utilizzata la morfologia del 

terreno per la costruzione delle fortificazioni, 

come è il caso per esempio a Vaste (lamBoleY 

1996, p. 348).

Fig. 8. La cortina occidentale e la torre, che sono costruiti sulla struttura di fase 3. 
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Brindisino dove contemporaneamente, o almeno dal VI sec. a. C. sono attestati siti con fun-
zioni centrali di natura politica, socio-economica e religiosa (nel Brindisino)12. 
Nella sua prima fase di vita (nel presente articolo chiamata fase 3) la cinta interna poteva 
svolgere la funzione di punto chiave nella definizione dello spazio cittadino. Questa caratte-
ristica sembra essere più marcata durante la seconda fase, senza voler tralasciare l’aspetto 
difensivo delle fortificazioni. In questo momento, tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a. C., 
è stata realizzata sia la cinta interna con la torre rettangolare, sia le fortificazioni esterne13. Le 
mura di fortificazione della città alta entrano quindi a far parte di un complesso e più grande 
sistema difensivo, che sottolinea un probabile incremento demografico e l’evoluzione urbana 
del sito di Muro Tenente. Tale processo è comune a numerosi altri siti messapici dove, in 
questo periodo, vengono realizzate opere di fortificazione, come per esempio a Valesio, Roca-
vecchia, a Lecce, a Muro Leccese14. A Rudiae, inoltre, sono attestate una cinta interna ed una 
esterna, entrambe datate tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a. C.15. Dai dati archeologici 
e dai confronti qui proposti sembra quindi possibile poter affermare che questo è il periodo, 
anche per siti messapici limitrofi, di massima fioritura ed espansione della città. 
Le mura esterne di Muro Tenente racchiudevano un’area di circa 52 ha, adibita a funzioni 
abitative e domestiche con le rispettive zone funerarie ed alcuni spazi non edificati, forse ri-
servati alla coltivazione o al pascolo degli animali. Le ricognizioni effettuate a Muro Tenente 
hanno permesso di ipotizzare un’espansione graduale dell’abitato dal centro verso la perife-
ria tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a. C., comunque all’interno del sistema difensivo 
esterno. La cinta interna, oltre ad essere un ulteriore strumento di difesa, diventa così una 
struttura importante per la definizione dello spazio, delimitando forse quello che era il centro 
dell’insediamento. La cosiddetta città alta doveva chiaramente avere un’importanza maggiore 
per la cittadinanza. In ogni modo, la presenza di due cinte murarie contemporanee indica 
una maggiore complessità urbanistica che potrebbe riflettere una maggiore complessità al 
livello socio-politico. Si può interpretare la costruzione delle mura in età ellenistica come una 
strategia della comunità per poter preservare o sottolineare il loro status indipendente in un 
periodo di grandi trasformazioni socio-politiche.

12  Burgers & Yntema 1999, p. 111. 
13  Burgers & Yntema 1998, pp. 116. Si veda 

anche il contributo in questo volume della dott.

ssa L. di Noi.  

14  Per una sintesi delle ricerche sulle fortificazioni 

messapiche lamBoleY 1990.
15  Bernardini 1955 e Ciongoli 1989 in lamBoleY 

1990, p. 480. 


