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Componenti culturali e insediative 

      Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico) 

 

MASSERIA E CHIESA SS. PIETRO E ANDREA (LOC. MARRESE) – INSEDIAMENTI 

 

 

 
Area della Masseria Ss. Pietro e Andrea nel PPTR 

 

 

Oltre a strutture pertinenti alla Chiesa, l’attività di sorveglianza archeologica ha evidenziato al di sotto 

del complesso architettonico, la presenza dello speco, intagliato nella roccia, di un acquedotto, 

parzialmente tagliato dalla cripta realizzata probabilmente contestualmente alla basilica romanica. E’ 

stata rinvenuta anche una cisterna a sezione trapezoidale, rivestita da uno spesso strato di intonaco e 

cocciopesto. Entrambe le strutture probabilmente sono state utilizzate per l’approvvigionamento 

idrico della villa romana, la cui presenza è ipotizzabile nelle vicinanze.   

Nell’estate del 1998, sono state avviatele indagini di natura archeologica anche nell’area posta 

immediatamente a ridosso al muro orientale del complesso basilicale, dove già da tempo erano stati 

segnalati rinvenimenti riconducibili alla necropoli di epoca greca e di età altomedievale. A seguito 

della pulizia è stata rinvenuta una tomba ad inumazione inquadrabile fra VII e VIII secolo d.C. e una 

tomba con controfossa e copertura in lastre a doppio spiovente manomessa databile tra la fine del V 



e il IV secolo a.C. Sono state individuate altre strutture riferibili ad età deuteroclassica ed ellenistica, 

come una cava e resti riconducibili a strutture insediative di età ellenistica. Altre sepolture 

riconducibili a periodi cronologici diversi sono visibili in diverse aree intorno alla masseria nella 

roccia affiorante. 

Una frequentazione consistente di età tardoantica e altomedievale si riscontra sia nella zona a nord-

est del complesso architettonico, con strutture in opus listatum. 

Pertanto il sito conserva una stratificazione archeologica complessa, a carattere insediativo con 

annesse aree di necropoli. Un insediamento agricolo in epoca greca (età classica ed ellenistica) doveva 

occupare l’area della masseria, periodo in cui è possibile inserire anche l’attività estrattiva della pietra, 

forse indirizzata alle esigenze urbanistiche della polis. Ad esso dovette sostituirsi in aree limitrofe 

una villa romana, con strutture visibili anche lungo la strada che costeggia il mare, dove è stata 

individuata la basis villae. Infine viene costruita la chiesa, inglobata successivamente nella masseria. 

Anche la pertinenza esterna della masseria, chiusa ad est da un muro perimetrale, potrebbe essere una 

testimonianza della clausura dell’antico monastero, con gli orti e le altre strutture artigianali tipiche 

delle comunità monastiche. 

Per la Masseria e la chiesa cfr. scheda specifica. 
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Proposta DPP 

 

 

Motivazioni della tutela e del perimetro proposto 

Per l’eccellente posizione geografica dominante tutto il Mar Piccolo, il sito nel PPTR è tutelato sia 

come BP (art. 136 D. Lgs. 42/2004), sia come bene architettonico vincolato ai sensi della L. 

1089/1939 e quindi come bene storico-culturale con relativa fascia di rispetto.  



La fascia di rispetto del complesso monumentale, già inserita nella fascia A2 (zona di verde vincolato) 

del PRG e sottoposta all’art. 14 delle relative Norme, è stata ampliata, comprendendo anche le aree 

di interesse archeologico.  L’interesse è stato confermato dai saggi non estensivi e dall’attività di 

sorveglianza effettuati in connessione con i lavori di restauro e valorizzazione del complesso 

architettonico ad opera di privati, documentando resti antichi e frammentazione vascolare in 

superficie che giustificano la proposta di rischio archeologico per tutto il sito. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Riferimenti catastali 

 

 

 

 

 

 

 



Tipologia della tutela 

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico) 

Strutture (Cava, necropoli, villa, vicus) e frammenti 

 

 
 

 

BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico 

PAE0140 Istituito ai sensi L. 1497 Galassino D. dell’1.8.1985 Dichiarazione di notevole interesse 

pubblico della fascia costiera del Mar Piccolo nel Comune di Taranto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCP Testimonianze stratificazione insediativa (siti storico-culturali)    

Masseria e Chiesa SS. Pietro e Andrea Vincolo architettonico Vincolo diretto 1089/1939 

D.M. 6.4.1983 

 

 

 
 

 

UCP Area rispetto componenti culturali e insediative (siti storico-culturali) 

UC Area rispetto componenti culturali e insediative. Stratificazione 

 

 

 

   

 

                             

 


