
  



 

 
THE PHASES OF THE SETTLEMENT OF RUDIAE 

 
 
ARCHAIC AGE 

According to the archaeological investigations carried out during the 1980s, the oldest evidences 

date back to between the second half of the 7th century and the first half of the 6th century BCE; 

some pottery finds and fireplaces unearthed in the north-east of the settlement (Fondo “Cataffa”), 

belong to this period. 

Some scattered groups of tombs, belonging instead to the 6th-5th century BCE were discovered in 

an external area (Fondo “Babbuine”) to the south-west of the settlement (Fondo “Campo 

Chiuso”). 

A group of vases decorated with black paint of Attic production, likely belonging to the late archaic 

period, are now part of the collections of the Provincial Museum of Lecce. 

Is possible that in this period Rudiae was a rather small town, heavily influenced by the dominant 

settlement of Cavallino, located around 5 km (3.1 miles) to the east.  

 

CLASSIC AND HELLENISTIC AGE 

Between the 5th and 3rd century BCE the city reached its peak of development and expansion, 

presumably as a consequence of the contemporary decline of the settlement of Cavallino; Rudiae 

became one of the most important centres in the Salento region, covering an area of about 100 

hectares (0.39 mi²). 

The town was surrounded by fortified walls 4 kilometres long (2.5 miles), segments of which are 

still visible, some were assimilated into the dry stones walls which nowadays mark the field 

boundaries. The walls’ structure was made up of big limestone blocks and used to be equipped 

with square and circular defensive towers. Excavation data and the construction technique date 

the fortification to the 4th century BCE. 

In Rudiae, similarly to other ancient Messapian settlements (Cavallino, Oria), there was an internal 

fortification wall; the defensive structure stretched for about 1.4 kilometres (0.86 mile) to the 

northern part of the settlement (Fondo “Vescovado”, “Casa d’Oro”, “Chiusurello”). 

The urban planning must have been organised in a similar way in the other contemporary 

Messapian towns with housing spaces bordered by roads and, according to Messapian customs, 

burial areas also placed within the settlement. 



REPUBLICAN AND IMPERIAL AGE 

The Roman conquest of the Salento peninsula in the first half of the 3rd century BCE, established 

new phase for the Rudiae settlement, whereby the town played a secondary role in the area, at 

the benefit of the close settlement of Lupiae, the modern city of Lecce. After the Social War (91-88 

BCE), Rudiae probably became a municipium and citizenship was registered to the Fabia tribe; 

evidence of this is given by epigraphic documents that confirm the presence in Rudiae of Roman 

officials (Decurions, Quadrumvirs aediles, Patronage) customs and cults for Augustus and Mercury. 

The overall context of the archaeological remains suggest that during the Roman period, the civic 

and religious heart was in the central-east sector of the settlement of Rudiae, as supported by the 

monumental buildings found in Fondo “Acchiatura” and in Fondo “Anfiteatro". On the other hand, 

necropolis were  almost exclusively located in the southern part (Fondo “Casotti”, “Campo 

Aperto”, “Campo Chiuso” and “Campo Panareo”), that at this phase had become a suburban area. 

The recent archaeological investigations in the amphitheatre and some inscriptions dating back to 

the 2nd–3rd century CE attest that Rudiae was still a living settlement in mid-imperial age, but 

between the late Roman and early medieval period documentations of Rudiae become scarce and 

unreliable. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



LE FASI DIFREQUENTAZIONE DELL’ABITATO DI RUDIAE 

 

ETÀ ARCAICA 

Sulla base delle indagini archeologiche la più antica frequentazione nell'area risale al periodo 
compreso tra la seconda metà del VII e la prima metà del VI secolo a.C.; a questa fase 
appartengono alcuni focolari, probabilmente relativi a capanne, rinvenuti nella parte centrale 
dell’abitato (Fondo “Cataffa”).  
Al VI-V sec. a.C. risalgono alcuni nuclei sparsi di tombe, rinvenuti in un settore esterno alle mura di 
fortificazione (Fondo cd. “Babbuine”) e nella parte sud-occidentale dell’abitato (Fondo “Campo 
Chiuso”). 
Alla fase tardo arcaica è riconducibile un gruppo di vasi figurati e a vernice nera di produzione 
attica, che appartengono alle collezioni ottocentesche del Museo Provinciale di Lecce. 
Non è improbabile che, in questa fase, Rudiae fosse un abitato di dimensioni piuttosto limitate, in 
un'area dove il centro dominante era Cavallino. 
 
 
ETÀ CLASSICA-ELLENISTICA 
Tra il V e il III secolo a.C. l’abitato raggiunse la fase di massimo sviluppo ed espansione; in seguito 
alla distruzione di Cavallino, Rudiae divenne il centro più importante del territorio. 
Nel corso del IV sec. a.C. l’abitato venne munito di una cinta di fortificazione, lunga 4 km, che 
racchiudeva un'area di ca. 100 ha e di cui si conservano lunghi tratti inglobati dai muri a secco che 
delimitano i campi. 
Le mura, realizzate con grandi blocchi squadrati in calcarenite locale, sono dotate di torri difensive 
di forma sia quadrata che circolare e presentano un fossato esterno, evidenziato sul lato 
settentrionale. È stato identificato anche un secondo circuito murario più interno (lungo 1400 m), 
come in altri centri messapici (Cavallino): i dati archeologici disponibili sembrano collocarlo in un 
momento precedente alla metà del IV sec. a.C. 
Il tessuto urbano, in questa fase, richiamava verosimilmente quello degli altri centri messapici 
contemporanei: spazi abitativi, definiti da percorsi stradali, si alternavano a necropoli, che, 
secondo il costume messapico, si estendono anche all’interno dell’area urbana. Numerosi nuclei di 
necropoli sono stati individuati in più zone dell’abitato. Sono stati rinvenuti, inoltre, alcuni ipogei 
(databili tra IV-III sec. a.C.) con dromos e camere funerarie scavate nella roccia, le cui pareti sono 
caratterizzate da una decorazione pittorica policroma e, talvolta, da iscrizioni messapiche. 
L’esistenza di ipogei funerari all’interno dell’area urbana, attestati anche a Lecce e a Vaste, 
suggerisce la presenza a Rudiae di gruppi appartenenti a ceti sociali elevati, che acquisiscono, 
rielaborandoli, modelli architettonici e pittorici di tradizione ellenica. 
I corredi delle tombe sono caratterizzati dalla presenza, oltre che della ceramica locale, di vasi 
figurati di produzione attica ed italiota, che confermano l’importanza e la ricchezza dell’abitato in 
questa fase. 
Scarse sono le evidenze archeologiche che permettano di ricostruire complessivamente 
l’organizzazione dell’impianto urbano; solo due assi stradali ortogonali, databili genericamente alla 
fine del IV sec. a.C., sono stati rinvenuti lungo il circuito murario interno. 
 
 
ETÀ REPUBBLICANA-IMPERIALE 
Con la conquista romana della penisola salentina, nella prima metà del III sec. a.C., si apre una 
nuova fase radicalmente diversa per l’abitato di Rudiae, il quale sembra occupare un ruolo 



secondario nel territorio a vantaggio del vicino insediamento di Lupiae. 
Dopo la guerra sociale (91-88 a.C.), la città di Rudiae divenne probabilmente un municipiume la 
cittadinanza venne iscritta alla tribù Fabia; vi sono attestate magistrature quali il decurionato, il 
quattuorvirato edile, il patronato e i culti imperiali degli Augustali e dei Mercuriali, come 
documentato dal rinvenimento di alcune iscrizioni. 
Il quadro complessivo delle testimonianze archeologiche relative alla fase romana suggerisce una 
concentrazione dell’abitato nel settore centro-orientale dell’area archeologica, come dimostrano 
gli edifici monumentali di Fondo “Acchiatura" e Fondo ”Anfiteatro". Le aree di necropoli, invece, 
sembrano collocarsi quasi esclusivamente nella parte meridionale (Fondo “Casotti”, “Campo 
Aperto”, “Campo Chiuso” e “Panareo”), ormai diventata una zona extraurbana . 
Le recenti indagini archeologiche nell'area dell'anfiteatro e documenti epigrafici databili al II-III 
sec. d.C. attestano la continuità di vita dell’abitato ancora in età medio-imperiale. Labili ed incerte 
sono invece le testimonianze relative ad una frequentazione in epoca tardoromana ed alto-
medievale. 


