
  



 

 

HISTORY OF ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN RUDIAE (1558-2015) 

The first who described the site of Rudiae was Antonio De Ferraris, better known as Galateo, who 

reported his findings in his book Liber de Situ Japigiae (1558) the destruction of the archaeological 

area caused by agricultural works. 

 

Nevertheless, the site remained abandoned for a long time, although some minor investigations 

were carried out occasionally until the second half of the nineteenth century, at which time the 

Commissione Conservatrice dei Monumenti Storici e di Belle Arti di Terra d’Otranto (Commission 

for the Protection of Monuments and Arts of Terra d’Otranto) was established upon the initiative 

of the duke Sigismondo Castromediano. Subsequently, several excavations were carried out under 

the supervision of Luigi De Simone (1869-1759). 

The excavations brought to light some hidden underground tombs (hypogeum), containing Italic 

and Attic decorated ceramics and Messapian and Roman inscriptions. These findings made up the 

main collection of the Provincial Museum of Lecce, founded in 1868 by the will of Sigismondo 

Castromediano. 

After this series of large excavations, Rudiae went through another period of sporadic 

investigation whereby research was carried out by Cosimo De Giorgi. 

 

The investigations in Rudiae restarted in 1938, with the combined effort of the Governmental 

Commission for Archaeological Heritage and the Provincial Museum of Lecce, led at that time by 

Mario Bernardini. The excavations conducted in the fields known as “Campo Chiuso” and “Villa 

Casa d’Oro” helped bring to light burial centres with rich ceramic pottery. 

Further interventions were carried out during the post war period and several archaeological 

findings were recovered from the land close to the Rudiae area or were discovered during illegal 

excavations. 

 

Between 1957 and 1959, as a consequence of large agricultural works, at the request of the 

Provincial Museum of Lecce, the Superintendence for Archaeological Heritage implemented two 

excavation campaigns in the central part of the settlement in the field known as Fondo 

“Acchiatura”. The investigations revealed two Hellenistic hypogea, road fragments paved with 

flagstones and monumental buildings of the Republican era. 



In 1970 the area enclosed within the Messapian walls was declared a protected archaeological 

zone and therefore subject to stringent restrictions, nevertheless no further systematic 

investigations by the authorities were foreseen. During the 1980s, a proposal for the expropriation 

of Fondo “Acchiatura” was presented to the Minister of Culture and the subsequent acquisition 

established the Rudiae Archaeological Park. 

 

During the 1980s the archaeological investigations began again in two different parts of the 

settlement, although the interventions were limited, they have provided new information about 

the first urban layout (second half of the 7th century BCE - first half of the 6th century BCE). In 

particular, the excavations carried out in the field called Fondo “Cataffa”, brought to light two clay 

fireplaces probably connected with settlement huts, ceramic materials of the 7th-6th centuries 

BCE and two orthogonal roads preceding the 4th century BCE. 

 

Over the past twenty years, the topographical surveys conducted by the Laboratory of Ancient 

Topography and Photogrammetry (LabTAF) of the Department for the Cultural Heritage of the 

University of Salento (scientific head prof. Marcello Guaitoli) have led to the mapping of the 

archaeological site on a scale of 1: 2.000. 

 

In recent years, an intensive program of promotion of the archaeological site favored a greater 

knowledge through initiatives as “La giornata di Rudiae” (The day of Rudiae). 

In 2011, the University of Salento in cooperation with the Superintendence Archaeology, Fine Arts 

and Landscape began the excavation of the amphitheatre, under the scientific head prof. 

Francesco D’Andria. These activities were funded by the Municipality of Lecce with the help of 

PRUSST funds (funds for urban protection and recovery) and other public financial resources. 

The research has almost entirely revealed the external wall of the amphitheatre, some of the 

radial corridors (vomitoria) that divided the cavea (the part of the theatre in which spectators sat) 

into wedges and substructures for the rows of seats in local stone (Pietra Leccese). The major axis 

of the oval measures about 85 meters (approx. 93 yards), the minor axis is less than 70 meters 

wide (approx. 76 yards); the external perimeter includes a well-trodden path made up of opus 

signinum. 

In the next excavation campaign, the southern main entrance, aditus in Latin, of the amphitheatre 

was identified and partially examined. The structure, made up of big limestone blocks, is very well 



preserved in elevation. Two stairs were found: they allowed access to the top and the bottom of 

the cavea. 

 

In 2011, as a part of a promotion initiative of the Archaeological site by the Regional Department 

for Cultural and Landscape Heritage of Puglia, a team of the LabTAF conducted some excavations 

in the north-west part of the city walls of Rudiae. The excavations involved a section of the outer 

ditch and of the mighty Messapian fortification walls (4th century BCE), which were constructed in 

an opus quadratum structure, using limestone blocks of a total thickness of about 8 metres 

(approx. 8.7 yards). The northwest corner of the walls is characterised by the presence of a round-

shaped tower of 8 meters in diameter, also constructed using the opus quadratum technique. 

 

The archaeological research was resumed between 2014 and 2015, as part of the POIn FESR 2007-

2013 funding and continued with a second batch of works completed in 2017, with FSC 2007-2013 

funding. 

These activities were carried out in cooperation with the Municipality of Lecce, the 

Superintendence Archaeology, Fine Arts and Landscapeand the University of Salento. According to 

the preliminary analysis of the data of excavations and the architectural style, the amphitheatre 

dates in the first twenty years of the 2nd century A.D. 

The excavations of the amphitheatrewere conducted under the scientific head prof. Francesco 

D’Andria and the Spin-Off company of the Department for the Cultural Heritage, Archeologia, 

Ricerca e Valorizzazione (A.R.Va s.r.l.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA DELLE RICERCHE ARCHEOLOGICHE A RUDIAE (1558-2015) 

Rudiae fu descritta già nel XVI secolo da Antonio De Ferraris, meglio noto con il nome di Galateo, il 

quale, nel Liber de Situ Japigiae (1558), denunciò per primo le distruzioni provocate nell’area 

archeologica dai lavori agricoli. 

 

Il luogo rimase a lungo in stato di abbandono e fu oggetto di ritrovamenti sporadici sino alla 

seconda metà dell’800, allorché, con l’istituzione della ‘Commissione Conservatrice dei 

Monumenti Storici e di Belle Arti di Terra d’Otranto’, il duca Sigismondo Castromediano promosse 

alcune campagne di scavo dirette da Luigi De Simone (1869-1875). 

Le indagini portarono alla luce alcuni ipogei, numerose tombe, ceramiche figurate di produzione 

attica e italiota ed epigrafi messapiche e romane, che andarono a formare il nucleo principale del 

Museo Provinciale di Lecce, costituito nel 1868 su volontà del Castromediano. 

Dopo questo intenso programma di scavi, la ricerca archeologica a Rudiae attraversò una fase 

caratterizzata in prevalenza da scoperte occasionali ad opera di Cosimo De Giorgi. 

 

Nel 1938, la ripresa delle indagini sul terreno, condotte in maniera congiunta dalla Soprintendenza 

alle Antichità di Taranto e dal Museo di Lecce, allora diretto da Mario Bernardini, permise di 

riportare alla luce, nei fondi “Campo Chiuso” e “Villa Casa d’Oro”, nuclei di sepolture ricche di 

vasellame ceramico. 

Ulteriori interventi di scavo furono condotti nell’immediato dopoguerra e furono recuperati 

materiali archeologici raccolti dai proprietari dei fondi situati nell’area dell’antica Rudiae o 

provenienti da scavi clandestini. 

 

 Tra il 1957 e il 1959, su richiesta del Museo Provinciale la Soprintendenza alle Antichità condusse, 

a seguito di pesanti lavori agricoli, due campagne di scavo nel Fondo “Acchiatura". Le indagini 

condotte sul campo da Giovanna Delli Ponti riportarono alla luce due ipogei ellenistici, tratti di 

strade basolate ed edifici monumentali di età repubblicana. 

Nel 1970 la zona compresa entro il limite delle mura messapiche fu sottoposta a vincolo 

archeologico per favorirne la tutela, senza che ciò comportasse, però, un programma di indagini 

sistematiche. Alla metà degli anni ’80 venne presentata al Ministero la proposta d’esproprio di 

Fondo “Acchiatura” e con la successiva acquisizione venne istituito il Parco archeologico di Rudiae. 



Nel corso degli anni ’80 furono riavviate le ricerche archeologiche in settori distinti della città, che, 

seppure circoscritte e di emergenza, hanno fornito nuovi elementi relativi al primo impianto 

urbano (seconda metà VII sec. a.C. - prima metà VI sec. a.C.). In particolare, gli scavi condotti 

nell’area di Fondo ”Cataffa” hanno consentito di mettere in luce focolari di argilla in associazione 

con materiali ceramici del VII-VI sec. a.C. e due assi viari ortogonali anteriori alla fine del IV sec. 

a.C. 

 

Negli ultimi due decenni, le indagini topografiche realizzate dal Laboratorio di Topografia Antica e 

Fotogrammetria del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento (responsabile 

scientifico prof. Marcello Guaitoli) hanno consentito la realizzazione della carta archeologica del 

sito su scala 1:2.000. 

 

Negli ultimi anni è stato avviato un intenso programma di promozione del sito che ne ha favorito 

una maggiore conoscenza, anche attraverso iniziative a carattere divulgativo come “La giornata di 

Rudiae”. 

A partire dal 2011 è stato avviato lo scavo nell’area di Fondo “Anfiteatro” finanziato dal Comune di 

Lecce attraverso i Fondi PRUSST e l’Istituto Cassa Depositi e Prestiti ed è stato possibile acquisire 

l’area in cui è ubicato il complesso monumentale. Le indagini archeologiche sono state eseguite 

dall’Università del Salento in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Puglia, sotto la 

direzione scientifica del prof. Francesco D’Andria. 

Le ricerche hanno messo in luce quasi interamente l’anello perimetrale del monumento, alcuni dei 

corridoi radiali (vomitoria) che dividevano la cavea in cunei e le sostruzioni sulle quali poggiavano 

le file di sedili. L’asse maggiore dell’ellisse misura ca. 85 m, mentre quello minore è largo ca. 70 m; 

l’edificio era percorso all’esterno da un battuto stradale realizzato in cocciopesto. 

Nella successiva campagna di scavo è stato identificato, e in parte indagato, l’aditus meridionale 

dell’anfiteatro, realizzato con grandi blocchi di calcarenite locale, ben conservati in alzato, con la 

faccia a vista decorata mediante la tecnica a bugnato. Sono stati inoltre individuati i due passaggi 

che permettevano di accedere attraverso due rampe di scale alla parte inferiore della cavea (ima 

cavea). 

 

Sempre nel corso del 2011, nell’ambito del progetto di valorizzazione dell’area archeologica 

promosso dal Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con la 



direzione tecnica e scientifica della Soprintendenza Archeologia Puglia, un’équipe del Laboratorio 

di Topografia Antica ha condotto saggi di scavo nel settore nord-occidentale della cinta muraria di 

Rudiae. Gli scavi hanno interessato un tratto del fossato esterno e la possente fortificazione 

messapica, foderata sia verso l’interno che verso l’esterno da strutture murarie in opera quadrata 

con blocchi di calcare, per uno spessore complessivo di ca. 8 m. L’angolo nord-occidentale del 

circuito murario è caratterizzato dalla presenza di una torre a pianta circolare del diametro di ca. 8 

m, realizzata sempre in opera quadrata con blocchi di calcare compatto. 

I materiali di scavo suggeriscono una datazione della struttura difensiva ai primi anni del IV sec. 

a.C., confermata da una sepoltura infantile nei livelli precedenti la costruzione con reperti databili 

tra la fine del V e gli inizi del IV sec. a.C. 

 

Le ricerche archeologiche sono riprese tra il 2014 e il 2015, nell'ambito del finanziamento POIn 

FESR 2007-2013, e sono proseguite con un secondo lotto di lavori conclusosi nel 2017, con 

finanziamenti FSC 2007-2013. Gli scavi sono stati condotti in collaborazione tra Soprintendenza 

Archeologia Puglia, Comune di Lecce e Università del Salento ed hanno permesso di riportare in 

luce quasi interamente la cavea e l’arena dell’anfiteatro, fornendo dati rilevanti sulle fasi di vita e 

monumentalizzazione del complesso architettonico. 

Il ritrovamento di un gruppo di denari d'argento, databili al regno di Domiziano e Traiano, e di una 

lastra in marmo con iscrizione in lingua latina, riferibile alla dedica del monumento, hanno 

permesso di proporre una datazione dell'edificio nel primo ventennio del II sec. d.C. 

Le indagini sono state condotte con il coordinamento scientifico del prof. Francesco D’Andria e con 

l’assistenza archeologica della Società A.R.Va s.r.l – Archeologia, Ricerca e Valorizzazione, spin-off 

dell’Università del Salento. 


