
  



 

 

 

The amphitheatre of Rudiae in light of the most recent investigations 

The first informations about the amphitheatre of Rudiae date back to the second half of the 16
th

 

and the 17
th

 century, when some local historians reported the discovery – in the area of the 

IstitutoAgrario (Agrarian High School) – of an epigraphic fragment with the following text: 

OtaciliaM.f. Secundilla amphitheatrum. 

In the subsequent centuries, the interpretation of the oval depression was debated, being 

considered both as a lacus (a basin for rainwater) and as an amphitheatre, this uncertainty 

deriving from the scarcity of the visible archaeological traces. 

A renewed interest for the building is registered only at the end of the 19
th

 century, when Cosimo 

De Giorgi carried out some archaeological excavations which revealed a sector of a curved wall 

made of stone blocks, so he proposed a first schematic reconstruction of the monument in the 

volume Lecce Sotterranea, published in 1907. 

A detailed plan with a brief description of the amphitheatre was published by Mario Bernardini in 

1955, in the monograph La Rudiae Salentina. In the same years, an inscription recalling a 

restoration work of the amphitheatre under the reign of Commodus (180-192 AD) was 

rediscovered in the nearby Fondo Acchiatura. 

The regular archaeological excavations started in 2011 when, thanks to the PRUSST funds and the 

support of the Institute CassaDepositi e Prestiti, the Municipality of Lecce acquired the area in 

which the monumental complex of the amphitheatre is located. Thanks to the public funding POIn 

FESR 2007-2013, the archaeological researches resumed between 2014 and 2015 and, with the 

funding FSC 2007-2013, continued in a second phase ended in 2017. The excavations were carried 

out by the Superintendence Archaeology, Fine Arts and Landscape for the provinces of Brindisi, 

Lecce and Taranto, the Municipality of Lecce and the University of Salento, aiming to bring back to 

light the cavea and the arena of the amphitheatre almost entirely, and providing significant data 

on the life and monumentalisation phases of the architectural complex. 

 

Phases and chronology of the monumental complex 

Thanks to the data collected during the excavation and research activities (years 2011-2017) it is 

now possible to offer a preliminary interpretation of the main phases of monumentalisation of the 

amphitheatre area. 

 

Phase 1: Messapian Age, 4
th

-3
rd

 century BC 

In this period, the area of the Roman amphitheatre was characterised by a karstic depression 

delimited by a terracing wall in local calcarenite blocks on the top edge. This structure is in good 

condition both on the west side – under the dry stone wall that divided FondoAnfiteatro from 

FondoNoce or Santa Croce – and on the east side – where the wall seems to be incorporated in the 

substructures of the amphitheatre. 

The natural depression constituted a real lacus, used by the inhabitants of Rudiae as an open-air 

rainwater basin, useful to water the animals and for the irrigation of the fields cultivated within 

the city walls. 

Water was supplied through a complex system of channels in the area of Fondo Acchiatura, for 

example a channel was cut in the bedrock near the south aditus. In ancient times, the basin must 

have been full for long periods, as proved by the thick silty sediments (about 1 metre) found on 

the south side, on which the wall structures of the amphitheatre were installed. Around the basin 

there was a passable area made of pressed tuff and limestone flakes, at least 10 metres wide, 



identified on the east edge. It guaranteed the access for the carts dedicated to the procurement 

and transport of water to the city centre. 

 

Phase 2: Roman Republican Age, 2
nd

 - 1
st

 century BC 

With the Roman conquer of Salento, Rudiae went through a period of great urban development, 

proved by the construction of the public buildings of Fondo Acchiatura (the sanctuary, the paved 

road and the hydraulic structures attributable to the so-called Nymphaeum), generically dated to 

the Republican age. 

The stratigraphic investigations in the amphitheatre area identified levels datable to this period, 

especially the arrangement of the road that surrounded the natural depression, proving that the 

basin was still used to collect the rainwater. 

Furthermore, a portico related to the same period was discovered on the south-east side of the 

amphitheatre. Three Attic column bases – with simplified mouldings, set on foundation blocks – 

and a pillar base were brought to light. 

The colonnade, made up of local calcarenite, most likely belonged to a public building and, 

perhaps, was connected to the nearby monumental area of Fondo Acchiatura. 

Some walls rediscovered in the south-east area, built with reused blocks that bear decorations 

belonging to the Hellenistic period (4
th

-3
rd

 century BC), have been dated back to the same phase. 

 

Phase 3: Roman Imperial Age, 1
st

 - 2
nd

 century AD 

The construction of the amphitheatre dates back to this phase: adapted to the shape of the basin, 

it overlies the walls surrounding the lacus. The maximum size of the building is 85x70 metres, with 

a north-west/south-east oriented major axis, while the arena is 50x35 metres; the cavea is 17.30 

metres wide and could accommodate approximately 8,000 spectators. 

The structure of the building partially lies on the bedrock, used as foundation of the cavea in the 

east sector, where the rock was cut in form of steps in order to set the row of seats. In the west 

sector, in contrast, the cavea is characterised by an agger made of stones and soil on which the 

seats were set.  

The caveawas divided into twenty cunei, ten for each side, separated by the radial corridors 

(vomitoria) at the level of summa cavea and by the step rows – cut in the seats – at the imacavea. 

Therefore, this is a “full structure” amphitheatre, contrary to the amphitheatre of Lupiae, whose 

cavea lies on the vaulted empty substructures made of opus caementicium. 

The outer walls, the radial corridors, the podium surrounding the arena, the aditus are made of 

blocks of pietraleccese (Lecce’s stone), coming from the nearby quarries; in particular, the walls of 

the aditus, from which the two stairways leading to the “proedria” seats branch off, are finely 

realised with ashlar masonry technique, rusticated in the part corresponding to the entrance arch. 

The entry to the arena was possible through the aditus, provided with a closing system on the 

threshold, and through the two central corridors, the only ones reaching the wall of the podium 

allowing passage to the arena. Probably, they were only accessible to service personnel and wild 

animals during morning venationes. 

Various roads overlapping on several levels, dating back to the Imperial Age too and documented 

alongside the annular wall of the building, allowed the audience to enter the radial corridors 

leading to the summa cavea. 

The analysis of the monumental complex allows to identify a single project in the realisation of the 

structures related to the cavea and the main entrances. Stratigraphic excavations in the western 

sector of the cavea provided certain data on the history of the monument: 1
st

-century Italic 

pottery and some silver denarii dating back to the reigns of Domitian and Trajan were found in the 

layers on which the outer wall of the building was set, thus allowing to suppose that the 



monument dates back to the first twenty years of the 2
nd

 century AD. This date is also confirmed 

by the rediscovery of a marble slab with an inscription related to the dedication of the monument. 

A first reading of the epigraph reveals the name OtaciliaSecundilla – daughter of a Roman senator 

named Marcus who lived in Domitian's time – who financed the construction of the building, 

confirming the account of a discovery, in the 16
th

 century, of another inscription with the same 

name associated with the term amphitheatrum. 

The hypothesis that Otacilia inherited a senatorial heritage in 95 AD, thus becoming the donor of 

Rudiae's amphitheatre, on her own initiative or on commission by her family, is compatible with 

the dating of the inscription, as suggested by the palaeographic characters and, more generally, by 

the history of the amphitheatre itself. 

 

Phase 4: Late-Roman Age, 4
th

 - 5
th

 century AD 

The stratigraphic analysis indicates that the spoliation of the amphitheatre began between the 4
th

 

and 5
th

 century AD, when many structural blocks were reused in the construction of other 

buildings and walls found on the eastern edge of the monument. 

The abandonment in this phase is attested by the chronology of pottery – in particular the African 

terra sigillata and commercial amphoras – found in the layers of ashy soil that covered the aditus 

and part of the arena. These materials were discovered under some collapsed blocks of the 

structure and thick accumulations of colluvial soil, that buried the amphitheatre for centuries. 

Leaning against the west wall of the aditus is a lime kiln, partly made up of large reused blocks, 

that heavily damaged the wall. 

The recovery, from the layers of obliteration of the aditus, of a togatedcapitevelato statue – dating 

back to the 1
st

 century of the Empire – and of fragments of a marble head – probably belonging to 

Agrippina Minor – suggests that statues of the imperial family, perhaps coming from the area of 

the city Forum, were situated in the surrounding area. 

 

Phase 5: Middle Ages, 13
th

 - 14
th

 century AD  

The complete spoliation of the amphitheatre is datable to this period, as attested by the pottery 

brought to light from the demolition levels examined in the area of the arena. They were mainly 

formed by the slippage of layers of stones and soil that originally formed the substructures of the 

rows of steps of the cavea. During this phase, dry stone masonry structures were built in the 

western area of the arena, related to corrals for animals or temporary fences. 

On the basis of the excavation data, it is possible that, between the 13
th

 and 14
th

 century, with the 

new impetus towards construction given by Maria d'Enghien, countess of Lecce, the amphitheatre 

area turned into an open-air quarry and the small-sized blocks were brought to the nearby city of 

Lecce for the construction of new buildings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'anfiteatro di Rudiae alla luce delle recenti indagini archeologiche 

Le prime notizie riguardo all’anfiteatro di Rudiae risalgono tra la seconda metà del 1500 e il 1600 

quando alcuni storici locali riportarono la notizia del rinvenimento, nell'area dell'Istituto Agrario, di 

un frammento epigrafico che recitava: OtaciliaM.f. Secundilla amphitheatrum.  

Nei secoli successivi controversa è stata l’interpretazione dell'avvallamento di forma 

ovale,considerato sia come un lacus per la raccolta dell'acqua piovana sia come un edificio da 

spettacolo, incertezza che nasceva dalla labilità delle tracce archeologiche visibili in superficie. 

Un rinnovato interesse per l'edificio si registra solo alla fine dell'Ottocento, quando Cosimo De 

Giorgi eseguì alcuni sondaggi che consentirono di evidenziare una parte del muro a blocchi con 

andamento circolare; lo studioso rilevò le strutture murarie affioranti e propose una prima 

ricostruzione schematica del monumento nel volume Lecce Sotterranea, edito nel 1907.  

Una planimetria di dettaglio accompagnata da una breve descrizione dell'anfiteatro sarà 

pubblicata da Mario Bernardini nel 1955, all’interno della monografia La Rudiae Salentina. Negli 

stessi anni fu rinvenuta nel vicino Fondo Acchiatura un’epigrafe che ricorda un intervento di 

restauro dell’anfiteatro sotto il regno di Commodo (180-192 d.C.). 
Per l'avvio degli scavi archeologici sistematici bisognerà attendere il 2011 quando attraverso i 

Fondi PRUSST e l’Istituto Cassa Depositi e Prestiti, il Comune di Lecce ha potuto acquisire anche 

l’area in cui è ubicato il complesso monumentale dell'anfiteatro. 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. 

 

Fasi e cronologia del complesso monumentale 

Sulla base dei dati raccolti nelle attività di scavo e ricerca (anno 2011-2017) è possibile ora 

proporre una lettura preliminare delle principali fasi di frequentazione e monumentalizzazione 

dell'area dell'anfiteatro. 

 

Fase I: Età messapica IV-III sec. a.C. 

In questo periodo, l’area in cui sorgerà successivamente l’anfiteatro è caratterizzata da una dolina 

di natura carsica delimitata sul bordo superiore da un muro a blocchi di calcarenite locale con 

funzione di terrazzamento. La struttura è ben conservata sia lungo il lato occidentale, al di sotto 

del muretto a secco che divide Fondo Anfiteatro da Fondo Noce o Santa Croce sia sul lato orientale 

dove il muro appare inglobato all'interno delle sostruzioni dell'edificio da spettacolo. 

L’invaso naturale costituiva un vero e proprio lacus utilizzato dagli abitanti di Rudiae come cisterna 

a cielo aperto per la raccolta dell’acqua piovana, utile alla sussistenza degli animali e per 

l'irrigazione dei campi coltivati all'interno delle mura. 

L'adduzione dell'acqua avveniva attraverso un complesso sistema di canalizzazioni presenti 

nell’area di Fondo Acchiatura a cui si riferisce anche il canale ricavato nel banco di roccia 

identificato in prossimità dell’aditus sud. Nell'antichità la dolina doveva aver raggiunto anche 

lunghi periodi di piena, come testimoniano gli spessi depositi limosi (ca. 1 m) documentati sul lato 

meridionale, sui quali si sono impiantate le strutture murarie dell'anfiteatro. L'invaso era percorso 

all’esterno da un un'area carrabile realizzata in tufina pressata e scaglie di calcare larga almeno 10 

m, evidenziata lungo il margine orientale, che doveva garantire l'avvicinamento dei carri per 

l'approvvigionamento e il trasporto dell'acqua all'interno del centro abitato. 

 



Fase II: Età repubblicana II-I sec. a.C. 

Con la conquista romana del Salento, Rudiae attraversa un periodo di notevole sviluppo 

urbanistico testimoniato dalla costruzione degli edifici pubblici di Fondo Acchiatura (il luogo di 

culto, la strada basolata e le strutture idrauliche riferibili al cd. ninfeo), datati genericamente ad 

Età repubblicana. 

Le indagini stratigrafiche nell'area dell'anfiteatro hanno permesso di identificare livelli databili a 

questa fase e in particolare riferibili alla sistemazione del battuto stradale che circondava la dolina 

naturale, testimoniando che l'invaso doveva ancora essere utilizzato per raccogliere l'acqua 

piovana. 

Ad Età repubblicana sono databili anche le strutture relative ad un portico, evidenziate sul lato 

sud-orientale dell'anfiteatro; dell'edificio, orientato in senso est-ovest, si sono messe in luce tre 

basi di colonna di tipo attico con modanature dalla resa semplificata, impostate sul relativo blocco 

di fondazione, e la base di un pilastro. 

Il portico, realizzato in calcarenite locale, doveva appartenere verosimilmente ad un edificio 

pubblico ed era forse collegato alla vicina area monumentale di Fondo Acchiatura. 

Sempre alla stessa fase, sono attribuibili alcune strutture murarie, rinvenute nell'area sud-

orientale, in cui si sono riutilizzati blocchi che presentano decorazioni databili ad Età Ellenistica (IV-

III sec. a.C.). 

 

Fase III: Età imperiale I-II sec. d.C. 

A questa fase è databile la costruzione dell'anfiteatro che adattandosi alla dolina naturale si 

sovrappone alle strutture murarie di delimitazione del lacus. L'edificio presenta una dimensione 

massima di 85 x 70 m, con l'asse maggiore orientato in senso nord-ovest/sud-est, mentre l'arena 

misura 50 x 35 m; la cavea ha uno spessore di 17,30 m e poteva ospitare quasi 8.000 spettatori. 

La struttura dell'edificio sfrutta il banco di roccia come supporto e parte integrante del sistema di 

sostegno della cavea: questa è caratterizzata nella metà occidentale da un aggere di pietre e terra 

sul quale si impostavano i sedili in pietra; la metà orientale invece, nella parte messa in luce, è 

costituita dal banco di roccia che è stato lavorato a formare una gradinata per ospitare le file di 

sedili.  

La cavea era complessivamente suddivisa in venti cunei, dieci per lato, separati dai corridoi radiali 

(vomitoria) in corrispondenza della summa cavea e dalle scalette, ricavate nello spessore dei sedili, 

in quella inferiore (ima cavea). Si tratta dunque di un anfiteatro della tipologia a "struttura piena", 

a differenza di quello di Lupiae in cui la cavea poggia su sostruzioni voltate in cementizio (a 

struttura vuota).  

L’edificio presenta le murature perimetrali, quelle dei corridoi radiali, del podio intorno all’arena e 

degli aditus, realizzate in blocchi di pietra leccese, provenienti dalle vicine cave; in particolare i 

muri degli aditus, dai quali si diramano le due scalette che portano ai sedili di “proedria”, 

presentano un’accurata muratura isodoma che, nella parte corrispondente all’arco di ingresso, è 

realizzata in un elegante bugnato. 

L'ingresso all'arena avveniva oltre che dagli aditus, dotati di un sistema di chiusura in 

corrispondenza della soglia d'ingresso, dai due corridoi mediani, gli unici che raggiungevano il 

muro del podio permettendo il passaggio nell'area dell'arena. Questi erano probabilmente 

accessibili solo al personale di servizio o agli animali feroci, nell'ambito delle venationes mattutine. 

Ad Età imperiale sono databili anche vari battuti stradali sovrapposti su più livelli, documentati 

lungo il muro anulare dell'edificio, che permettevano al pubblico di accedere ai corridoi radiali che 

conducevano alla summacavea. 

L'analisi del complesso monumentale permette di indicare un progetto unitario nella realizzazione 

delle strutture relative alla cavea e agli ingressi principali. I saggi stratigrafici nel settore 



occidentale della cavea hanno permesso di acquisire dati sicuri sulla cronologia del monumento: 

dagli strati su cui si impostava il muro anulare esterno dell'edificio è stata rinvenuta ceramica 

italica del I sec. d.C. e un gruppo di denari d'argento, databili al regno di Domiziano e Traiano, che 

permettono di proporre una datazione del monumento nel primo ventennio del II sec. d.C. Questa 

datazione è confermata anche dal rinvenimento di una lastra in marmo con iscrizione riferibile alla 

dedica del monumento. Una prima lettura dell'epigrafe permette di leggere il nome di 

OtaciliaSecundilla, figlia di un senatore romano di nome Marco vissuto nell’Età di Domiziano, la 

quale avrebbe finanziato la costruzione dell’edificio, confermando la notizia del rinvenimento, nel 

Cinquecento, di un’altra iscrizione con il nome dello stesso personaggio, associato al termine 

amphitheatrum. 

L’ipotesi che Otacilia divenuta ereditiera di un patrimonio senatorio nel 95 d.C. e quindi donatrice, 

per sua iniziativa o su commissione familiare, dell’anfiteatro di Rudiae, è teoricamente compatibile 

con la cronologia dell’iscrizione, per come essa è suggerita dai caratteri paleografici e, più in 

generale, dalla storia dell’anfiteatro stesso. 

 

Fase IV: Età tardo-romana IV-V sec. d.C. 

L'analisi stratigrafica ha permesso di definire che la spoliazione dell’anfiteatro prese avvio tra il IV 

e il V sec. d.C., quando molti blocchi strutturali furono riutilizzati per la costruzione di altri edifici e 

reimpiegati in strutture murarie identificate sul margine orientale del monumento. 

L’abbandono in questa fase è testimoniato dalla cronologia del materiale ceramico, in particolare 

dalla sigillata africana e dalle anfore commerciali, restituito dagli strati di terreno cineroso che 

obliteravano l'aditus e parte dell'arena. 

Al di sopra di questi scarichi erano presenti alcuni blocchi in crollo dell'alzato e spessi accumuli di 

terreno colluviale che hanno interrato per secoli l’anfiteatro. 

Addossata al muro ovest dell'aditus sud viene invece installata una calcara, realizzata in parte con 

grandi blocchi di reimpiego, che ha pesantemente compromesso la struttura muraria. 

Il rinvenimento negli stati di obliterazione dell'aditus di una statua in marmo di togato velato 

capite, attribuibile al I secolo dell’Impero, e il ritrovamento nello stesso contesto di frammenti di 

una testa in marmo attribuibile ad Agrippina Minore, induce a pensare che nell’area circostante 

fossero collocate statue di un ciclo imperiale, forse provenienti dall'area del Foro della città 

romana. 

 

 Fase V: Età medievale XIII-XIV sec. d.C. 

A questa fase è riconducibile la completa espoliazione dell’edificio da spettacolo, come 

testimoniato dal materialeceramico rinvenuto negli strati di demolizione indagati nell’area 

dell’arena. Questi livellierano costituiti principalmente dallo scivolamento di pietre e terra che 

formavano le sostruzioni su cui si impostavano le file dei gradini della cavea. Sempre a questa fase 

sono riferibili alcune strutture murarie realizzate a secco,individuate nell’area ovest dell’arena e 

relative a recinti per animali o ripari temporanei.  

Sulla base dei dati di scavo è ipotizzabile che tra il XIII-XIV secolo,nel nuovo impulso edilizio avviato 

da Maria d’Enghien, contessa di Lecce, l’area dell’anfiteatro si trasformò in una grande cava a cielo 

aperto e i blocchi, ridotti di dimensioni, furono portati nella vicina Lecce per la costruzioni di nuovi 

edifici. 


