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The objective of  this work is to rebuild the relationship cave/territory, to identify factors that have 
contributed to the continued exposure of  the resort by man from prehistoric to modern times, through the 
consultation of  written sources, audio recordings, archaeological documentation territorial, topographic 
reading and surveys. At the moment the archaeological research of  the surface does not leave room to the 
hypothesis of  a church-cave dedicated to San Pellegrino, in the absence of  documentation including the 
destination Christian worship. An ancient road leads to the assumption, on the basis of  comparisons also 
place names, you can also stay inside the cave for hermits.
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Introduzione

L’archeologia si avvale anche delle fonti scritte di età piuttosto recenti, e la valutazione sinottica 
dei dati favorisce una migliore interpretazione degli avvicendamenti umani preistorici e storici di 
un determinato sito, attraverso lo sguardo di testimoni più recenti. Oltre alle fonti storiche scritte 
dirette o indirette, al contributo dell’analisi topografia e toponomastica, all’inquadramento dei tratturi, 
notevole è il valore delle testimonianze orali registrate con il metodo dell’intervista (Milanese 2007). 

Obiettivi fondamentali dell’articolo sono l’interpretazione, mediante la consultazione di questi 
dati, del rapporto toponimo/frequentazione di grotta San Pellegrino dal Paleolitico a oggi, cercando 
di esporre i motivi contingenti circa i dubbi sulla sua destinazione ieratica cristiana (chiesa rupestre?); 
il rapporto della cavità col territorio e quello del toponimo col contesto topografico generale.

L’intenzione è quella di completare il quadro circa l’utilizzo della cavità come santuario preistorico (e 
probabilmente storico), inserendo la medesima all’interno di un antico cammino tramandato dalla preistoria.

Il sito e le ricerche

La grotta fu scoperta nel 1972 grazie a una caccia al tesoro organizzata dalla ProLoco di Laterza 
(Dell’Aquila 1989:277) e documentata dal gruppo speleologico dell’Alto Salento (Palmisano 1980, 
Laddomada 2006). Le ricerche di superficie condotte dallo scrivente sono iniziate a partire dal 2007, 
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con la documentazione sul pianoro antistante la grotta di manufatti litici estratti da ciottoli alluvionali 
esogeni in selce, diaspro, quarzite assegnabili al Paleolitico medio e superiore. A quest’ultima fase è 
attribuita una lamina calcarea incisa e cosparsa di ocra, riferibile a un utilizzo santuariale della cavità 
durante l’Epigravettiano finale. Al Neolitico antico e al Neolitico tardo si attribuiscono frammenti 
fittili rispettivamente impressi e lisciati, strumenti litici in selce alloctona (di probabile provenienza 
garganica) e ossidiana. Tracce di frequentazione nell’Eneolitico si evincono con alcuni frammenti 
fittili a bugne protuberanti. Frammenti d’impasto bruno rappresentano una fase dell’Età del Bronzo, 
taluni probabilmente dell’Età del Ferro. Una fase arcaica indigena (VII-VI sec. a.C.) è identificata 
al momento da un solo frammento sub-Geometrico. Le frequentazioni proseguono nel IV-III sec. 
a.C. (frammenti fittili a figure rosse e vernice nera), e nei primi secoli d.C., con il rinvenimento di un 
frammento di Terra Sigillata. Frequentazioni moderne provengono dall’interno della cavità, con il 
recupero di una lucerna invetriata e due piccoli frammenti di maiolica.

Le ricerche di superficie proseguono anche su 1,80 kmq per la documentazione di pebble tools, 
proto-bifacciali, bifacciali e hachereaux afferenti al Paleolitico inferiore.

Inquadramento geografico

Località San Pellegrino è situata tra i territori dei comuni di Ginosa e Laterza in provincia di 
Taranto, rispettivamente a SE e S, lungo il primo gradino murgiano caratterizzato da terrazzamenti 
di calcare carbonatico dominanti sulla piana alluvionale dirimpetto. A E del canale San Pellegrino a 
circa 218 m. s.l.m. insistono due cavità carsiche, Pu/1007 e Pu/1008, la prima delle quali denominata 
grotta San Pellegrino.

Metodo

Utile è risultata l’intervista ad un anziano mandriano locale (Antonio Ribecco, 1929-2014), per 
mezzo di un registratore digitale, seguita da opportuni confronti (con l’intervista a Francesco Sgobba). 
Si è provveduto all’escussione delle fonti dirette e indirette, alla consultazione dei documenti topografici 
e alla  ricognizione dell’area indagata (Stasolla 2015a:153-168), ai sopralluoghi presso aree di nuovo 
interesse (Spiàno, Palombaro (Stasolla 2014), gravina del Passo di Giacobbe), alla documentazione 
archeologica pubblicata riguardo attività di scavo nel territorio di Ginosa (Capurso 1985, Boscato et 
alii 2004, Sassi 2007).

I contatti tra i molteplici nuclei insediativi dell’habitat rupestre erano coadiuvati da strade: esse, 
sotto tale terminologia, rappresentano una classe comprendente tipi subordinati, elencati in topografia 
come sentieri, mulattiere o tratturi, piste o tracce, rotabili e non rotabili. Poiché gli attributi della 
viabilità antica (e contemporanea) sono molteplici per tipologia, ci si avvale di sostantivi quali strade 
(talvolta specificate come tratturi), legate a  ripari e snodi usufruiti dai mandriani

Il toponimo

A causa di un errore di valutazione, nel precedente articolo è stato scritto che la grotta “attinge in 
realtà il toponimo dal canale” (Stasolla 2015a:160). Su specificazione di Carlo Dell’Aquila, la cavità 
segnalata in una pianta catastale del 1756 con M3, è indicata dagli agrimensori del tempo anche 
come “chiesa e grotta di San Pellegrino” (A.S. Lecce, Atti Università, Laterza 6/1 (2,tomo 9, f. 25. 
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Dell’Aquila 1989:277-278).

Se ne può trarre quindi che: fossile del nome è Romato (romito, eremita più che pellegrino). La 
grotta (che attualmente non presenta in superficie segni di una frequentazione per culti cristiani) 
viene registrata come “chiesa e grotta di San Pellegrino”, probabilmente una forzata interpretazione 
dell’epoca che ne voleva a tutti i costi una chiesa per giustificarne la tradizionale presenza del sostantivo 
Romato, sulla scorta di una probabile grotta del Pellegrino o dello Romato. Appare anomala la presenza 
contemporanea di due toponimi dal diverso significato (Romato/Pellegrino, senza attributo ieratico).

Nel primo trentennio del secolo scorso i canali dell’area vengono censiti come “del Pellegrino”, 
da cui si evince ancora l’estraneità del santo (Stasolla 2015a:160). Solo in età piuttosto recenti il canale 
ha assunto in forma scritta il toponimo della grotta (San Pellegrino, Ginosa 201 I SO IGMI 1:25.000, 
1949-50).

Documentazione audio

Il seguente dialogo riporta la trascrizione dell’intervista del 29 Ottobre 2011 ad Antonio Ribecco, 
anziano pastore di Ginosa ottantaduenne, detto U Scurciùt’.

V.S. : Vincenzo Stasolla
A.R. : Antonio Ribecco
[abc] : interpolazioni dell’autore

V.S.  – “ Hai mai fatto la transumanza?”
A.R.  – “ Si .”
V.S.  – “ Da dove partivi? ”
A.R.  – “ Da qui, da Matera, e si va a… [l’intervistato non ricorda]. Poi, se intendi portare il bestiame a 

Potenza si va da Matera.”
V.S.  – “ Eh [di seguito, in segno di assenso]”
A.R.  – “ Come si chiama… Si passa da Miglionico…, da Pomarico, e da…
V.S.  – “ Montescaglioso? Facevi anche Montescaglioso?”
A.R.  – “ Si ”
V.S.  – “ E poi da lì facevi anche Ginosa? Quindi Montescaglioso, Ginosa…
A.R.  – “ No, se devi andare a Potenza…”
V.S.  – “ No, io intendo da Potenza a Ginosa! Il ritorno.”
A.R.  – “ Ah, il ritorno. E si, si viene da lì! ”
V.S.  – “ Questo da Montescaglioso. E da Ginosa, poi, sei mai stato in località San Pellegrino? Sai dov’è? 

Verso Follerato.”  1

A.R.  – “ Ah si, a San Pellegrino… ”
V.S.  – “ Che c’è un grande canale…, dove c’è la masseria dei Cascella ”
A.R.  – “ Si! ”
V.S.  – “ Eh. Un po’ più avanti di Cascella c’è un canale ”
A.R.  – “ E lì è San Pellegrino!!! 2 Che divide Ginosa da Laterza! ”

1.   Si intenda “la strada che porta a Follerato” località molto più a E di San Pellegrino e San Felice. In realtà sarebbe stato 
più corretto indicare località Cavese.

2.   Quasi a rimproverarmi per avergli indicato erroneamente Follerato. Tuttavia ne è prova dell’esatta cognizione dei 
luoghi in base alla toponomastica. 
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V.S.  – “ Sei mai stato lì sopra con le capre? ”
A.R.  – “ Sempre! Sempre ”
V.S.  – “ Anche con le vacche? ”
A.R.  – “ Si ”
V.S.  – “ Quindi, anche con le mucche! Mentre, a Passo di Giacobbe, sei stato lì con le capre o con le vacche? 

”
A.R.  – “ Con le vacche! ”  3

V.S.  – “ Con le vacche, mmm… ”
A.S.  – “ Si. Ho portato le vacche da Ginosa a Taranto ”
V.S.  – “ Quindi il percorso che facevi era da Ginosa, Follerato… ”
A.R.  – “ …il Passo di Giacobbe ”
V.S.  – “ …Passo di Giacobbe e poi verso Taranto ”
A.R.  – “ Sulla litoranea ”
V.S.  – “ Andavi anche a Castellaneta? ”
A.R.  – “ Passavo da Castellaneta Marina, prima, e sono andato a Taranto. Le portavo al macello ”
V.S.  – “ Le mucche passavano anche da qui, da Rivolta? ”
A.R.  – “ Si ”
V.S.  – “ Sui gradini di Rivolta o nella gravina? ”
A.R.  – “ In gravina ”
V.S.  – “ Le mucche…”
A.R.  – “ Si ”
V.S.  – “ In che anno questo, ricordi? ”
A.R.  – “ Nel ’50 ”
V.S.  – “ Quindi con le mucche sei stato anche a San Pellegrino… a Lama delle Vacche, lì sopra. Anche 

da Panetta, in quella zona… ”
A.R.  – “ Si ”
A.R.  – “ Prendevamo la strada di San Felice [in vernacolo, San Blìscie] da lì passavamo da… dal Passo di 

Giacobbe, da Follerato, e andavamo a… Pasciòne Pasciòne si chiama, il Pasciòne di Giovinazzo. 
Da lì c’è una strada che è la Funnàta Funnàta, e uscivamo sulla strada che va verso Taranto ”

V.S.  – “ La S.S. 106? ”
A.R.  - (annuisce).
V.S.  – “ La 106 quindi, andavate lì e facevate il tratto… ”
A.R.  – “ Eh… ”
A.R.  – “ Da qua se vuoi andare a Potenza con gli animali si va da Montescaglioso, Pomarico, a… ”
V.S.  – “ Miglionico, hai detto… ”  
A.R.  – “ No Miglionico si trova… si, insomma si passa anche di là… dai Tenimenti, da Matera e si va 

da… da Calvièdd’, e si va a Potenza ”
V.S.  – “ E tutte le volte che hai fatto la Transumanza ti sei fermato nelle masserie per dormire insieme alle 

vacche? Insomma, vi hanno ospitato? ”
A.R. – “ Si ”
V.S.  – “ Hai mai dormito in grotte? Hai fatto soste in grotte? ”
A.R. - (annuisce).
V.S.  –  “ A San Pellegrino… ”
A.R.  – “ San Pellegrino è qua! ” [Indica la zona con la mano].
V.S.  – “ Si qui sopra, eh… c’è una grotta, molto grande. Sei mai stato lì, sulla grotta? ”

3.   È un passaggio obbligatorio, caratterizzato da una fonte d’acqua che dal tetto dell’ultimo tratto della gravina di La-
terza precipita nell’alveo, dov’è situato un sistema di raccolta identificato dalle sculture stilizzate ricoperte di licheni che 
ritraggono una donna nuda dal seno prominente, una protome bovina e una caprina, queste ultime fungenti da erogatori 
su vasche in calcarenite (fig. 4).
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A.R.  – “ Siiiii, si si!!!”
A.R.  – “ Ho abitato anche qualche… non una nottata. Quando, sai, si trovava la pioggia. Anticamente 

vicino alla grotta di San Pellegrino c’aveva le mucche il defunto di don Ciccio Ricciardi… ”
V.S.  – “ E lì c’è la Masseria Ricciardi.” 
A.R.  – “ Eh! E don Ciccio Ricciardi, all’epoca, aveva la masseria e aveva la morra [la mandria] delle 

mucche nostrane. Teneva le pecore, teneva le capre… Lo ricordo io che Don Vittorio, cinquantanni 
fa le aveva le pecore…”

V.S.  – “ In quell’area!”
A.R.  – “ Si, nell’azienda sua aveva i (?) ” [ incomprensibile].
A.R. – “ Era un grande proprietario lui. Una persona abbastanza… comoda, ricca, aveva tutto. Purtroppo 

le cose sono andate male. E sono falliti…”
V.S.  – “ E si infatti, Masseria Ricciardi mi sa che…”
A.R.  – “ L’hanno venduta…”.

Da qui è evidente che il percorso effettuato da Antonio Ribecco ripercorre un solco che mette in 
comunicazione diversi siti frequentati in antico, taluni sin dalla preistoria (contrada o rione Rivolta, 
località San Pellegrino, San Felice, Follerato e Passo Di Giacobbe). 

La tradizione dei cartografi locali seguiva di fatto i filoni non ieratico del canale e ieratico della 
grotta, quest’ultimo probabilmente derivato da quello popolare più corruttibile nel tempo, acquisito 
in seguito dalla cartografia IGM (1949-50): appare infatti impossibile che dagli anni intorno al 1930 
al 1950 al toponimo fosse stato aggiunto quel valore ieratico adottato di lì a poco dalla cartografia 
nazionale, influenzando quei pastori che di cartografia non conoscevano praticamente nulla. 

In un’altra intervista (1 settembre 2015) al novantunenne Francesco Sgobba (classe 1924), a suo 
tempo pastore di capre e pecore per il pascolo locale, da ragazzino con il padre, alla domanda:

V.S.  – “ Lì si è sempre chiamata grotta San Pellegrino, oppure ne davi un altro nome? ”

segue la risposta:

F.S.  – “ No, no! Quella era la grotta di San Pellegrino ”

F.S.  – “ Là, vicino la grotta c’è un canale, chiamato canale del Trappeto, perchè sopra c’era un frantoio, 
vicino la masseria della Difesella [...], masseria Ricciardi ”. (Fig. 1)

Note sui percorsi “invisibili”

Probabilmente il tratturo attualmente asfaltato che conduce a canale San Pellegrino, rappresentava 
in passato una vera e propria diramazione di quel percorso già in parte identificato da Lugli (1959:228) 
e Adamesteanu (1962:50,51) (Degrassi 1961:228. Capurso 1985:8), e rivolto in direzione di Taranto e 
Ories 4 (17 - Oria), percorsa dallo stesso Guidone nel sec. XII per compilare la sua Geographica (Pinder 
M., Parthey G. 1860:486,487), indicando Mons Campi (23 - designando Montecamplo, in territorio di 
Laterza) e Genusium (1 - Ginosa). 

4.   Cfr. anche la ricostruzione della chòra arcaica di Taranto secondo Lo Porto del 1991, riportata in Burgers G. J., Crielaard 
J. P. (2011:156).
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Si tratta di un impianto che proseguiva:

• lungo i primi terrazzi della gravina di Ginosa sino a contrada Rivolta (Petrosino 2005:26,27);

• sui terrazzi del versante SW della gravina tra le località Piantata e Pozzillo;

• alle spalle dell’attuale cimitero, per raggiungere località Cavese (sull’attuale S.P. 7, che dirige 
quindi verso Taranto);

• da località Pescolato al tratturo di bosco San Pellegrino (Stasolla 2015a:161).

Il tragitto porta presso la Masseria Ricciardi, e di lì al vicinissimo centro storico di Laterza, 
eventualmente diretti per la via Appia (Masseria Candile): d’altronde la tradizione orale locale, a detta 
di alcuni anziani, indica questa diramazione come “l’antica strada che conduceva a Laterza”.

Nel medioevo ginosino, crocevia delle strade extraurbane era l’attuale snodo nell’alveo della gravina 
tra il Vallone dell’Arciprete (o dell’Oscurusciuto) e l’estremità di contrada Casale (in contrada della 
Cona o dell’Annunziata, tra Via Tintorie e il ponte di S. Leonardo) (Petrosino 2005:43), lì dove aveva 
luogo la fiera degli armenti, attualmente sistemata in quartiere Fontana degli Orti. Questi mercati 
erano in passato legati soprattutto all’attività della transumanza e ubicati in luoghi dove era possibile 
incontrare le mandrie e le greggi: la stessa risorgiva Fontana degli Orti, fatta erigere nel 1798 dall’allora 
sindaco Luigi Miani detto Testatore, era funzionale all’attività agropastorale, alle tintorie e alle concerie. 
Tale crocevia infatti era collegato alle vie nordoccidentali per Severianum, detta anche Mons Scabiosus 
(2-3 - Civitas Severiana/Montescaglioso) e Castra Hannibalis (4 - Materies/Matera), rivolto a Sud e S-E 
verso Mons Campi (23 - nei pressi di Laterza), Minerva (22 - nei pressi dell’attuale Castellaneta), 5 Mutula 
(21 - Mottola), etc. secondo la toponomastica della Geographica di Guidone, il quale ne cita solo le 
località incontrate. 6  

Antica uscita che dirigeva verso il centro storico di Laterza era il tratto S.P. 7 (località Cavese), 
esposto al passaggio di pastori e probabilmente di pellegrini e eremiti; un lungo tratturo che si 
innestava con le strade urbane del villaggio Rivolta presso Ginosa, che instradano a un suggestivo 
Cardum (via Teatro) e quindi al corrispettivo Decumanum (via Garibaldi), del supposto e antico tessuto 
urbano romano, persistente su quello più recente del centro storico di Ginosa (Petrosino 2005:19). 

Nel corso dei secoli le transumanze hanno deviato da quei settori che man mano si sviluppavano 
nell’impianto urbano di Ginosa, adattandosi a ben altri percorsi. 7 La presenza di fonti d’acqua (rione 
Fontana degli Orti, contrada Piantata, Pilaccio di Via Lama, Passo di Giacobbe), la presenza attuale 
di Masserie (erette appositamente dirimpetto al tratturo per facilitare l’ingresso dei capi di bestiame 

5.   Della quale permane l’antico toponimo in una località Minerva, al di là del solco della gravina, verso Palagiano, e an-
cora presente nella toponomastica della Carta di Terra d’Otranto, redatta e presentata ad Amsterdam nel 1655 dai fratelli 
Willelm e Joan Blaeu, sotto il toponimo di Laminerva.

6.   Il viaggio alla volta di Gerusalemme, affrontato da Guglielmo da Vercelli (1085-1142), fu prolungato col sostare a Gi-
nosa, pur di incontrare san Giovanni da Matera (Mongelli 1962:89, 96-98): suggestivo è pensare che san Guglielmo, come 
tanti viandanti (tra i quali probabilmente il Guidone stesso, a suo tempo), abbia calcato poi questa strada come collettrice 
di più diramazioni che dirigevano nei centri citati da Guidone, percorsa anche dagli itineranti eremiti verso la Terra Santa. 
È altrettanto suggestivo che Guglielmo abbia ripreso la marcia fino a Oria calcando il tratturo di San Pellegrino, verso la 
via Appia.

7.   Da qualche decennio, con un’ordinanza del Comune di Ginosa, vige il divieto di transito delle transumanze per le vie 
dell’attuale centro urbano, intervenendo su questioni igieniche, ostruzione delle strade, etc. Motivo per cui le transumanze 
sono obbligate a non poter transitare nell’alveo della gravina, attualmente sede di pascolo esclusivamente di capre e pecore.
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di proprietà, e fungere da stazioni per i capi di altri mandriani), descrivono il tratto “Fontana degli 
Orti – Villaggio Rivolta – S.P. Cavese – Via Pescolato – Bosco San Pellegrino” come un percorso che 
ha ospitato, sin dalla pre-protostoria, il passaggio delle transumanze bovine e i pascoli di ovicaprini. 

Molte delle antiche strade presenti sul territorio nazionale come la via Appia, rappresentano 
dopotutto assi viari resi percorribili dall’ingegneria romana, seppur fatti risalire alla preistoria e 
protostoria (Fedele 1967): non diversa è l’origine del sentiero che attraversa bosco San Pellegrino, 
solcata dai pascoli e dalle transumanze protostoriche, storiche e contemporanee, e da chiunque 
intendesse raggiungere i centri limitrofi o la costa (Fig. 2).

Confronti 

Altrettante località hanno come toponimo la figura dell’eremita. È il caso ad esempio del Riparo 
del Romito di Papasidero (AA.VV. 2002), che la tradizione locale vuole essere stata dimora dei monaci 
del vicino monastero di Sant’Elia. 

Una Valle dei Romiti è situata sul Gargano (Monte Sant’Angelo), frequentata in passato sia da 
Pastori che da Eremiti. 

Il Carnevale di Satriano, in Lucania, conserva ancora la maschere dell’Urs’ (orso), domato e imbrigliato 
da un pastore, la vedova bianca (da accostare con la moglie di Carnevalone, a Montescaglioso) e de 
U Rumit’ (romita, eremita) che esce dal bosco (Spera 1982): questa assonanza mette in evidenza il 
valore non profondamente cristiano dell’eremita ricoperto di rami e foglie, del quale avanzo l’ipotesi 
interpretativa di un richiamo fortemente propiziatorio legato al contesto agreste, in cui la figura 
dell’eremita, nelle vesti di un albero/edera dal valore totemico, deambula per le strade del centro 
abitato elemosinando provviste come monito del suo ritiro contemplativo in prossimità del martedì 
grasso (l’orso domato, annata passata e simbolo anche di scampata sventura dei raccolti), in apertura 
di un fase di purificazione concomitante con l’imminente inizio della primavera, in cui tutti sono 
chiamati al rispetto delle prescrizioni quaresimali in attesa di un nuovo raccolto. In tal caso il richiamo 
cristiano popolare si sovrappone a un evidente sostrato di tradizioni arboree di lontana genesi pagana.

Conclusioni

L’azione di controllo operata dall’uomo del Paleolitico sui capi da cacciare, i rinvenimenti fittili di 
superficie, attribuibili alle fasi dei pastori-agricoltori del tardo Neolitico, dell’Eneolitico e dell’Età del 
Bronzo (dediti alla pastorizia e quindi all’azione di controllo dei capi da governare) con una probabile 
continuità di impiego santuariale pre-protostorico dell’ecofatto, confermerebbero una conoscenza 
di tutte le risorse disponibili nell’ambiente, basato soprattutto sull’utilizzo di percorsi adeguati alla 
logistica di sussistenza.

I siti e i rinvenimenti paleolitici sinora individuati risultano lungo i terrazzi e i margini della murgia, 
dai confini di Matera a quelli con Laterza, comunicanti tra loro mediante un lungo tratturo e le sue 
diramazioni, in senso NW-SE. (Fig. 3)

Il tratturo è una pista tracciata dal ripetuto passaggio degli animali durante le loro migrazioni 
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stagionali, adottata e rettificata dall’uomo come via di transito per migliaia di anni sino ad oggi. Non 
a caso le tracce di questo tratturo, oggi in gran parte asfaltato, percorso da animali e da umani è 
attualmente visibile a valle (il medesimo che congiungeva la Lucania con la Peucezia e la Messapia), 
dove le specie animali potevano approvvigionarsi di cibo e acqua, indispensabili anche per l’uomo. 
I percorsi, adottati per le transumanze con animali già istintivamente predisposti ai tragitti, sono il 
fossile di questa viabilità, come la transumanza è il fossile delle migrazioni stagionali degli animali 
addomesticati, in simbiosi con l’uomo. 8

L’area è stata soggetta tanto alle transumanze, quanto ai viandanti che percorrevano una strada 
frequentata anche da possibili eremiti e pellegrini cristiani.

Potenziali soggetti al romitaggio erano gli appartenenti agli ordini religiosi presenti a Montescaglioso 
(Cappuccini, Agostiniani, Benedettine), 9 Ginosa (Teutonici, Benedettini, Frati Minori Conventuali e 
dei Cappuccini di regola francescana, Frati Eremitani di S. Agostino) e Laterza (Florensi) (Bozza, 
Capone 1994:9-27. Giacovelli 2007:61-78). 

Le fonti narrano dell’eremita Giovanni da Matera, santo fondatore dopo il 1115 di un monastero 
anonimo ormai scomparso ubicato iuxta Genusium (Mongelli 1962:89), per altri una chiesa (Verricelli 
1596:102-103. Pecci 1939:6-15) ristrutturando quella indicatagli dall’apostolo Pietro (Henschenio et 
alii 1867:37).

Si è soliti confondere la figura dell’eremita con quella del pellegrino. Il pellegrino non era un 
eremita, ma poteva diventarlo, come l’eremita poteva in pellegrino. Questo intreccio di possibilità causa 
in molti Autori una comune parità tra le figure. Basti osservare il passaggio da Romato a Pellegrino 
nella toponomastica in esame. L’eremita è colui che, dedito alla contemplazione e alla preghiera, si 
apparta in un eremo, un luogo solitario o deserto, lontano dall’abitato. Pellegrino è colui che viaggia, 
lo straniero, il forestiero che raggiunge una località distante dalla sua terra d’origine per devozione, 
penitenza o pro voto, spesso legati a un santuario o comunque a un luogo sacro. Pellegrini sono anche 
il viandante e il pastore di greggi e mandrie, pellegrino ed eremita nell’esercizio delle sue funzioni. 10

Tracce di pellegrinaggi cristiani non sono assenti nel territorio di Laterza. Come il “casuale” 
rinvenimento di un’ampollina gerosolimitana di tardo sec. XV 11 appartenuta a un pellegrino 
probabilmente di ritorno dalla Terra Santa (Sassi 2005:165-171), accostando una domus dell’Ordo 
fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum (XIII-XV sec.) a Ginosa (Bozza, Capone 1994:42-
46), spesso attivo lungo le vie di pellegrinaggio (Sassi 2004:41-52).

Suggestiva è la presenza di una chiesa rupestre intitolata a San Giacomo (sec. XIII-XVI) 
(dettagliatamente descritta da Caragnano 2000:115-130), in concomitanza con l’aumento del flusso di 

8.   È da supporre che le transumanze, come le attuali carovane, abbiano favorito anche lo scambio delle merci (Stasolla 
2012:25-26).

9.   Interessante in merito è la suggestiva figura folcloristica del Cucibocca di Montescaglioso, accostata a quella dell’ere-
mita e del pellegrino (Stasolla 2015b).

10.   Sul faticoso e solitario lavoro del pastore cfr. De Martino (1953).

11.   Avendo consultato l’articolo qui preso in considerazione, ritengo personalmente discutibili le modalità di rinvenimen-
to di un reperto isolato e le conclusioni di contestualizzazione del medesimo.
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pellegrini italiani verso la tomba di San Giacomo a Santiago de Compostela (Caragnano 2000:121).

Giungendo sul finire del seicento, con l’apertura al culto del Santuario di Maria SS. Mater Domini 
tutt’oggi sede di importanti pellegrinaggi.

I contatti tra Ginosa e Laterza erano garantiti da un bivio, usufruito da pastori (e viandanti) che si 
ristoravano e radunavano i loro capi fermandosi in grotta (o nelle masserie vicine), per raggiungere le 
case-grotta site nel centro storico di Laterza o per imboccare la vicina via Appia.

Che grotta San Pellegrino sia stato probabile luogo di romitaggi cristiani può dircelo al momento 
solo il confronto toponomastico, accompagnato dalle suggestive peculiarità di un ambiente isolato 
tali da permetterne il ritiro spirituale, ma non la documentazione archeologica di superficie (tanto 
meno quella storica o leggendaria) e l’assenza di quella storico-artistica, che ne evidenzino la certezza 
riguardo a un luogo di culto cristiano (affreschi, lucerne con impressioni di simbologia cristiana, 
incisioni e graffiti questi ultimi di paternità non necessariamente eremitica (Caragnano et al. 2015:4), 
etc.). 

In ogni caso si giunge a conclusione che è stata la grotta (e non il contrario) ad aver dato il nome 
al canale. Quindi, dobbiamo supporre una più antica grotta dello Romato, come fulcro rilevante della 
località?

Due piccoli frammenti di maiolica (l’uno smaltato in bianco, l’altro con le tracce di smalto blu) 
rinvenuti all’interno della cavità (Stasolla 2015a:168) sono dati davvero esigui e certo non comprovanti 
al momento l’utilizzo dell’ecofatto come chiesa rupestre; stesse considerazioni per un esemplare di 
lucerna monolicne. 

Sarà solo un’accurata documentazione stratigrafica a dirimere la questione, anche se già in superficie 
si evidenziano fasi frequentative differenti, ma non relative a una chiesa cristiana. (Fig. 4)



Stasolla V. / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 175 - 186184

Bibliografia

AA. VV. (2002). La Grotta del Romito. Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria, a cura di Martini, F. Firenze.
Adamesteanu, D. (1962). “La fotografia aerea e le vie della Magna Grecia”, Atti del II Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 

pp. 50-51. Taranto.
Boscato, P., Gambassini, P., Ronchitelli, A. (2004). “Abri ‘L’Oscurusciuto’ à Ginosa  (Taranto - Italie du Sud): un nouveau 

site moustérien”. Actes du XIVème Congrès UISPP, Université de Liège, Section 5, BAR S1239, pp. 275-282. Oxford.
Bozza, P., Capone, M. (1994). I monasteri di Ginosa. Tipolito Vito Radio, Putignano (Ba).
Burgers, G. J., Crielaard, J. P. (2011). Greci e indigeni a L’Amastuola., , p. 156. Amsterdam: VU University Amsterdam.
Capurso, A. (1985). Ginosa antica. Studi sull’Antico diretti da Paolo Moreno, Dedalo editore.
Caragnano, D. (2000). “Una inconsueta iconografia di San Giacomo in ambito rupestre: il miracolo dell’impiccato nella 

chiesa di San Giacomo a Laterza (TA)”. Atétes. Miscellanea per i settant’anni di Roberto Caprara. Archeogruppo, Massafra.
Caragnano, D., de Pinto, N., Stasolla, V. 2015. “Grotta dell’Orante (Laterza) e Grotta della Famiglia (Matera). Nuove 

segnalazioni di incisioni e graffiti rupestri”. Archeomedia. Rivista di Archeologia online. Ottobre 2015. <http://www.
archeomedia.net/wp-content/uploads/2015/10/Grotta-dell-Orante-e-Grotta-della-Famiglia.pdf>

Degrassi, N. (1961). “La documentazione archeologica in Puglia”, Atti del I Convegno di Studi sulla Magna Grecia, pp. 223-237. 
Taranto 1961, Napoli 1962.

Dell’Aquila, C. (1989). Laterza Sacra. Taranto: Ed. Centro Ricerche Storiche – Pro Loco di Laterza, pp. 277-27. Laterza.
De Martino, E. (1953), Spedizione in Lucania. Radiodocumentario, regia di Gian Domenico Giagni in onda sul terzo 

programma nel 1954.
Fedele, B. (1967). Gli insediamenti preclassici lungo la via Appia Antica in Puglia, Bari, Gius. Laterza & Figli.
Giacovelli, D. L. (2007). “L’arte figulina dei chierici di Laterza”. Atti del II seminario di studi per la storia di Laterza, a cura di 

Raffaella Bongermino. Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia.
Henschenio, G., Papebrochio, D., Baertio, F., Ianningo, C. (1867). “De S. Joanne Matherensi”. Acta Sanctorum, editio novissima, 

curate Joanne Carnadet. Junii Tomus Quintus. Parisiis et Romae.
Laddomada, S. (2006). “Una nuova stazione paleolitica scoperta nel tarantino: la Grotta di San Pellegrino (Pu.1007) in agro 

di Laterza”. In Echi di Pipistrello, Annuario del Gruppo Speleologico Martinese, p. 7.
Lugli, G. (1959). “Un gruppo di antiche strade ad orientamento uniforme nella Puglia”, Atti del IX Congresso di Storia 

dell’Architettura, p. 228. Roma. 
Milanese, M. (2007). La voce delle cose. Fonti orali e archeologia Post-medievale, Firenze.
Mongelli, G. (1962). Legenda de vita et obitu S. Guilielmi confessori set heremite. Montevergine.
Palmisano, P. (1980). “Le grotte di Laterza. Murgia Sotterranea”. Bollettino del Gruppo Speleologico Martinese, Anno II, n.2.
Pecci, A. (1938). Vita S. Joannis a Mathera, abbatis pulsanensis congregationis fundatoris: ex perantiquo ms. codice matherano, cavensis 

monachi cura et studio edita. Putineani.
Petrosino, D. (2005). Ginosa: contrade, strade e piazze di un paese antico, Vestigia Temporis 2, Quaderni della Biblioteca Civica, 

Comune di Ginosa.
Pinder, M., Parthey, G. (1860). Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica, ex libris manu scriptis, ediderunt, Berolini 

in aedibus Friderici Nicolai.
Sassi G. (2004), Ginosa normanno-sveva. Archeologia e Storia, Ginosa.
Sassi, G. (2005). “Circa un’ampolla da pellegrino rinvenuta a Laterza (Taranto)”. Rivista di Storia della Medicina, anno XIV NS 

(XXXS), fasc. 1-2, gennaio-dicembre 2004, Massafra.
Sassi, G. (2007).  Dati per la compilazione di una carta di una carta di rischio archeologico. Per i comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, 

Mottola, Palagiano e Palagianello, Mottola.
Spera, E. (1982). Il romita, l’orso e la vedova bianca nel carnevale di Satriano di Lucania (rilevazione 17-19 febbraio 1980). La 

territoriale, Napoli.
Stasolla, V. (2012). Lithikà. Diagnosi e interpretazione delle industrie litiche degli insediamenti Pre-Protostorici dell’Età dei Metalli. 

Archeogruppo, Massafra. <http://issuu.com/v.stasolla/docs/lithik__-_vincenzo_stasolla>
Stasolla, V. (2014). Tecnologia della preistoria. Gestione delle materie prime, produzione e aspetti tecno-tipologici delle industrie litiche di 

Grotta San Pellegrino (Laterza) e dei Settori limitrofi (A-F), Università degli Studi di Bari a.a. 2012-13, ed. pubblicata. ISBN: 
978-88-91138-02-6.

Stasolla, V. (2015a). “Compendio  e riesame delle indagini di superficie di un nuovo insediamento nella Puglia centroccidentale: 
Murgia e Grotta San Pellegrino (Laterza – Taranto)”. Antrocom, Online Journal of  Anthropology (11-1) <http://www.
antrocom.net/upload/sub/antrocom/110115/12-Antrocom.pdf>

Stasolla, V. (2015b). “Il Cucibocca di Montescaglioso (Matera): eremiti e pellegrini nel folclore della Lucania centro-orientale. 
Applicazione dell’Archeologia moderna e contemporanea per lo studio della sua cultura materiale”. Archeomedia. Rivista 
di archeologia online. Ottobre 2015. <http://www.archeomedia.net/wp-content/uploads/2015/10/Il-Cucibocca-di-
Montescaglioso-Matera-eremiti-e-pellegrini-nel.pdf>

Verricelli, E. (1596). Cronica de la Città di Matera nel Regno di Napoli. Matera, (1987).

http://www.archeomedia.net/wp-content/uploads/2015/10/Grotta-dell-Orante-e-Grotta-della-Famiglia.pdf
http://www.archeomedia.net/wp-content/uploads/2015/10/Grotta-dell-Orante-e-Grotta-della-Famiglia.pdf
http://issuu.com/v.stasolla/docs/lithik__-_vincenzo_stasolla
http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom/110115/12-Antrocom.pdf
http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom/110115/12-Antrocom.pdf
http://www.archeomedia.net/wp-content/uploads/2015/10/Il-Cucibocca-di-Montescaglioso-Matera-eremiti-e-pellegrini-nel.pdf
http://www.archeomedia.net/wp-content/uploads/2015/10/Il-Cucibocca-di-Montescaglioso-Matera-eremiti-e-pellegrini-nel.pdf


Stasolla V. / Antrocom Online Journal of  Anthropology, vol. 11, n. 2 (2015) 175 - 186 185

Immagini

Fig. 1 Sequenza dell’antico percorso Ginosa-Laterza-Appia. Il percorso tratteggiato è sulla base di Capurso 1985:8. 1) Dai terrazzi della 
gravina di Ginosa sino a contrada Rivolta. 2) Tra le località Piantata e Pozzillo. 3) Alle spalle dell’attuale cimitero. 4) Località Cavese. 5) 
Da località Pescolato al tratturo di bosco San Pellegrino, verso il centro storico di Laterza. In arancio, il tratturo individuato sul tetto della 
murgia, che collega le masserie della ex S.S. 580 di Ginosa e Laterza rivolte verso il materano, in direzione di San Pellegrino.

Fig. 2 Una sezione del tratturo di bosco San Pellegrino, con i solchi evidenti del continuo passaggio dei carri. Foto Stasolla.
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Fig. 3 Distribuzione dei siti archeologici e rinvenimenti di superficie, questi ultimi il più delle volte fluitati: nonostante la fluitazione dei 
reperti (specie nn. 7, 8, 9, Paleolitico medio e inf.), la loro provenienza è supposta più a N e comunque in una posizione dominante rispetto 
all’ubicazione attuale. Il percorso tratteggiato è sulla base di Capurso 1985:8.
1) Riparo l’Oscurusciuto. 2) Murgia Palombaro. 3) Ginosa. 4) Murgia soprana. 5) Cesine soprane. 6) Murgia e grotta San Pellegrino. 7) 
Cesine Manerate/Piscone. 8) San Felice. 9) Dattoli. 10) Follerato e Passo di Giacobbe.

Fig. 4 Passo di Giacobbe (gravina di Laterza): a sinistra, particolare della figura femminile scolpita nella calcarenite su una vasca per la 
raccolta dell’acqua cascante dal tetto della gravina. A sinistra, mucche al pascolo nell’alveo ciottoloso e in alcuni tratti impervio. Foto Stasolla.


