
Il materiale archeologico rinvenuto a 
Sant’Ippolito consente di individuare due 
momenti storici di frequentazione del sito: 
l’età medievale e l’età postmedievale.
Reperti guida sono soprattutto le ceramiche 
impiegate per la preparazione e il consumo 
dei pasti che, insieme a pochi frammenti 
vitrei pertinenti a forme di uso potorio, 
hanno restituito un’immagine verosimile 
delle stoviglie presenti sulla tavola 
dell’epoca. 

Le ceramiche 
postmedievali forniscono 
dati importanti per la 
conoscenza del sito in un 
momento di decadenza e 
abbandono. 
Il 1456, anno in cui si 
verificò un terribile evento 
sismico, segna l’inizio 
della fase di trasferimento 
dei Benedettini di 
Sant’Ippolito presso la Badia di San Michele. 

Al 1992 risale la scoperta di una sepoltura 
priva di corredo all’interno dell’abside 
della chiesa altomedievale in parte liberata 
dal manto di asfalto (B, in pianta) a sud-
est dell’edificio trilobato, attribuita a un 
individuo di sesso femminile.
I gruppi di sepolture più consistenti si 
distribuiscono a ridosso della chiesa con 
campanile (E, in pianta), e all’esterno dei 
ruderi, nel settore a sud (G, in pianta). I dati 
forniti dai reperti rinvenuti nella stratigrafia 
documentata e dagli oggetti del corredo degli 
inumati provano la frequentazione dell’area 
per scopi funerari almeno a partire dal X-XI 
secolo e fino agli inizi del XIV. 

Ai margini dell’area cimiteriale esterna ai ruderi 
(databile all’XI-XIV sec. d.C.) è stata rinvenuta una 
piccola fornace realizzata con pietrame e associata ad 
una estesa chiazza di bruciato. La struttura è situata 
sul retro della chiesetta qui rintracciata e il periodo di 
attività coincide credibilmente con una riorganizzazione 
spaziale del settore in età tardomedievale. 

I numerosi residui di colaticci e sferule 
testimoniano attività artigianali svolte in loco 
riconducibili alla lavorazione del bronzo. 
Anche se al momento non si conosce l’esatta 
ubicazione di un impianto produttivo nella 
zona, un buon numero di residui spugnosi 
vetrificati (colaticci, gocce, ritagli o pinzature) e 
alcune scorie di ferro costituiscono un indizio 
evidente dello svolgimento di attività vetrarie 
e fusorie nelle immediate vicinanze dell’area 
indagata. 
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Le stoviglie maggiormente utilizzate sono 
rappresentate da ceramiche di produzione locale, 
peninsulare e da pochi reperti importati dall’oriente 
bizantino e dal territorio spagnolo. 
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Alcuni dei frammenti dipinti tra cui un fondo 
con una “M” inscritta in un doppio cerchio, 
lasciano supporre una produzione ceramica 
“personalizzata” a nome dei monaci di San 
Michele a partire dal 1600. 

Come per le epoche precedenti i reperti più 
significativi sono rappresentati dal materiale 
ceramico quotidianamente impiegato in 
cucina e sulla tavola, distinguibile ora 
dall’introduzione di nuove acquisizioni 
tecnologiche e formali. 



L’esposizione archeologica all’interno dei locali 
dell’Abbazia di San Michele di Monticchio, già sede 
del Museo di Storia Naturale del Vulture, intende 
presentare uno spaccato della storia del luogo in età 
medievale definita da due siti a vocazione religiosa 
fisicamente distinti tra loro, ma parte di un unico 
grande complesso: il Monastero Benedettino di 
Sant’Ippolito e la Badia di San Michele.
La musealizzazione di alcuni dei reperti archeologici 
provenienti dalle indagini condotte presso 
Sant’Ippolito, sull’istmo tra i due laghi, è parte di un 
progetto più ampio teso alla rivalutazione storica del 
sito e alla sua fruizione. 
I primi interventi archeologici nell’area si datano al 
1963, quando l’allora Soprintendente ai Monumenti 
di Puglia e Basilicata, arch. Francesco Schettini, 
avviò le indagini in alcuni ambienti del Monastero, 
in particolare nella chiesa di primo impianto definita 
da un nartece e tre absidi, la c.d. trichora, databile al 
X-XI sec. d.C., nella successiva chiesa con campanile, 
attiva tra il XII e il XV sec. d.C., e nell’area del 
contemporaneo chiostro. 

Tra gli anni Settanta e gli anni Novanta del Novecento, 
in occasione della parziale demolizione della 
moderna SS167 Laghi, sotto la direzione scientifica 
della Soprintendenza Archeologica della Basilicata 
furono riprese le indagini nei settori già noti, furono 
rintracciati ma non esplorati nuovi ambienti a sud della 
chiesa con campanile e venne parzialmente indagata 
una chiesetta perpendicolare alla trichora con una 
sepoltura femminile e i resti di una pavimentazione a 
mosaico databili ad età altomedievale. 
Le ultime ricerche archeologiche risalgono al 2011 e 
sono state eseguite nell’ambito di un accordo tra la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Basilicata, la Soprintendenza Archeologica 
della Basilicata e la Scuola di Specializzazione in 
Archeologia di Matera. Nel corso di tali interventi sono 
emersi nuovi importanti dati riguardo la distribuzione 
spaziale delle strutture funzionali annesse al 
complesso di Sant’Ippolito, definite in particolar modo 
dall’individuazione di due settori cimiteriali ubicati 
rispettivamente nell’area del chiostro con sepolture 
di XIII e XIV sec. d.C. e nell’area esterna a sud est dei 
ruderi, parzialmente occupata da strutture di età 
moderna, con tombe databili tra l’XI e il XIV sec. d.C. 
associate ad un nuovo edificio religioso coevo.
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