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L’AREA ARCHEOLOGICA
DI PONTE DELLA LAMA

Dal tramonto del Paganesimo all’alba del Cristianesimo
Dai Romani ai Longobardi

di Francesco SPECCHIO

Esterno dell’area archeologica di Lamaopopoli
(Foto tratta dal sito http://www.itc.cnr.it/ba/sc/CNS/CNS0091.html)

Chi giunge a Canosa appena 
uscito dall’autostrada, 
percorrendo la SS 93 e 

prima di entrare nell’abitato, può 
subito comprendere il sorprendente 
patrimonio archeologico custodito 
nella nostra città. In fondo a un 
avvallamento, insistono i resti di un 
sepolcreto a cielo aperto che circonda 
una piccola basilica in ruderi.

La statale lambisce la Necropoli 

di Ponte della Lama, il cui nome fa 
riferimento al torrente Lamapopoli, 
un affluente di destra del fiume 
Ofanto. Un tempo quest’area 
doveva essere attraversata dalla Via 
Traiana.

Questo complesso funerario fu 
utilizzato in un’epoca compresa tra 
il II e il IX sec. d.C. Di conseguenza, 
le sue testimonianze possono 
raccontarci la frequentazione 

sepolcrale del luogo in una fase tra 
l’Età romana e l’Altomedioevo.

Di seguito, sono descritti le strutture 
che caratterizzano maggiormente 
questo sito archeologico che negli 
ultimi anni è sempre più interessato 
da indagini mirate ad approfondire 
le sue peculiarità strutturali, come 
anche le circostanze che hanno 
riguardato il suo utilizzo nel periodo 
suindicato.
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LA NECROPOLI

La Necropoli di Ponte della Lama 
fu utilizzata tra il II e il V secolo. 
Questo sito archeologico riemerse 
in superficie nel settembre 1951, a 
causa di un’alluvione. Ne conseguì 
un’indagine di scavo.

L’area sepolcrale a cielo aperto 
– insieme alla circostante basilica 
altomedievale di Santa Sofia – occupa 
uno spazio di 120 mq. La maggior 
parte degli edifici è costituita da celle 
o edicole sepolcrali di dimensioni 
diverse, costruite in laterizio, o con 
ricorsi di mattoni alternati a tufelli. 
Inoltre, a ridosso della retrostante 
collina, spicca un sarcofago di 
calcare il cui modello potrebbe 
risalire a una fase tra il II e il IV 
sec. d.C.

LA BASILICA DI SANTA 
SOFIA

Questa basilica fu rinvenuta 
durante le indagini archeologiche 
effettuate a seguito dell’anzidetta 
alluvione del 1951.

La chiesa in ruderi è caratterizzata 
da un’aula rettangolare, con ingresso 
a ponente e un’abside semicircolare 
sulla parte opposta. Il pavimento 
doveva essere in terra battuta. Lo 
spessore ristretto dei muri lascia 
intuire che le coperture originarie 
fossero a capriate in legno. 

Nell’area interna sono state 
rinvenute 15 sepolture in muratura 
e un sarcofago di pietra al centro 
dell’abside.

Si ritiene che questa chiesa fu 
eretta tra il V e l’VIII sec., in seguito 
alla frequentazione della vicina 
necropoli pagana. Non sappiamo se 
la basilica fu costruita su una struttura 
preesistente, o se fu innalzata con 
materiale di reimpiego.

La pianta dell’edificio, la sua 
possibile copertura a spioventi, il 

Pianta dell’area esterna di Lamapopoli
(immagine tratta da A. SIMONE CAMPESE, La catacomba, 

in L. BERTOLDI LENOCI (a cura di), 
“Principi. Imperatori, Vescovi”, Venezia 1992)

Sarcofago (IV-VI sec. d.C.)
(Foto Specchio)
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pavimento in terra battuta, la presenza 
di un sarcofago in posizione eminente 
e la collocazione extramoenia 
suggerirebbero una funzione di 
martyrium, una costruzione sacra 
eretta sulla tomba di un martire, o 
sul luogo della sua uccisione.

L’edificazione di Santa Sofia 
sarebbe avvenuta tramite due 
fasi. Durante una prima fase (V-
VI sec.), la chiesa fu innalzata in 
muratura a grossi blocchi. In un 
secondo momento (VIII sec. circa), 
furono attuate possibili modifiche, 
come l’aggiunta di un’opera listata 
confrontabile con l’omonima 
Basilica di Benevento.

Questo titolo liturgico conferito alla 
basilica canosina giustificherebbe 
una dedica longobarda. Tuttavia, il 
culto alla Santa è attestato in questo 
territorio solo tra XI e XII secolo. 
Inoltre, bisogna aggiungere che tale 
toponimo locale risale soltanto al 
‘700, documentato in occasione di 
una visita ecclesiastica nel territorio.

LE CATACOMBE

Sul pendio della collina retrostante 
all’area sepolcrale esterna e alla 

Basilica di Santa Sofia è situato un 
cancelletto che costituisce l’ingresso 
a un complesso catacombale 
frequentato e utilizzato tra il III e 

Complesso catacombale di Ponte della Lama, pianta parziale
(immagine tratta da A. SIMONE CAMPESE, 

La catacomba, in L. BERTOLDI LENOCI 
(a cura di), “Principi. Imperatori, Vescovi”, 

Venezia 1992)

Resti della Basilica di Santa Sofia
(Foto tratta dal sito https://mondointasca.it/2016/08/18/catacombe-cristiane-canosa/)
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il VI sec. Al momento, l’ambiente 
rupestre non è accessibile. 

La costruzione sotterranea, nelle 
sue parti esplorate maggiormente, 
è caratterizzata da cunicoli 
indipendenti quasi ortogonali tra di 
loro. Le sepolture venivano praticate 

all’interno di loculi, arcosoli, 
cubicoli, arche e scomparti 
pavimentali. Numerose sepolture 
sono state violate.

Le pareti sepolcrali sono in 
molti casi rivestite di intonaco, 
utile sia per ricoprire la superficie 

naturale del banco di roccia, 
sia come strato preparatorio di 
affreschi che evocano il “giardino 
fiorito” (transenne, elementi di 
recinzione, pavoni affrontati), sia 
di iscrizioni dipinte che rimarcano 
l’appartenenza del defunto al culto 
cristiano. In tal caso, sono stati 
riportati alla luce monogrammi 
cristologici  costituiti  dalla 
sovrapposizione delle prime due 
lettere di Cristo, in alfabeto greco: 
Chi e Rho (χ e ρ). 

Negli ultimi anni, questo sito 
archeologico è indagato da 
un’equipe di ricercatori incaricati 
dalla Pontificia Commissione 
di Archeologia sacra (Città del 
Vaticano). In precedenza, l’area è 
stata interessata da indagini svolte 
dall’Università degli Studi di 
Bari.

Dalle ricognizioni sviluppate 
recentemente, sono stati recuperati 
elementi personali di corredo come 
anche una serie di lucerne fittili 
(IV-VI sec. d.C.), attualmente in 
esposizione al Museo Archeologico 
Nazionale di Canosa. 

Complesso catacombale di Ponte della Lama, pianta parziale
(immagine tratta da A. SIMONE CAMPESE, La catacomba, 

in L. BERTOLDI LENOCI 
(a cura di), “Principi. Imperatori, Vescovi”, Venezia 1992)

Serie di lucerne (IV-VI sec. d.C.), Canosa di Puglia, Museo Archeologico Nazionale
(Foto Specchio)
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