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Nuove osservazioni sul porto antico di Bari: documenti di archivio e indagini 
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Nel 2010 è stato avviato il Progetto di ricerca ‘Cittadella nicolaiana’ con lo scopo di recuperare le evidenze archeologiche della 
città di Bari in età bizantina, soprattutto in base allo studio dell’area del Pretorio. Inoltre, nel 2017-2018 si sono svolte prospe-
zioni archeologiche costiere e subacquee del litorale, in particolare nel tratto in corrispondenza della Basilica di San Nicola. 
Queste ricognizioni si sono rivelate utili per ottenere dati sul posizionamento degli areali di interesse archeologico e di strutture 
sommerse ipoteticamente interpretate come uno dei moli del “sistema portuale” antico di Bari.
Parole chiave: Bari bizantina; porto antico.

The Research Project “Cittadella nicolaiana” started in 2010 with the aim of studying the archaeological remains of Bari in 
the Byzantine period, especially on the base of the analysis of the Praetorium area. Furthermore, during 2017 and 2018 
underwater archaeological prospections of the coast were made, in particular on the line corresponding to the Basilica of San 
Nicola. These recognitions turned out to be useful to obtain data on the positioning of the archaeological relevant areas and of 
submersed buildings hypothetically interpreted as one of the docks of Bari ancient “harbour system”.
Keywords: Byzantine Bari; ancient harbour.

La città di Bari in età romana e altome-
dievale: lo stato delle conoscenze e le ra-
gioni di un progetto

La documentazione archeologica relativa 
alla città romana di Barium è estrema-
mente lacunosa, soffocata non tanto dal-

la persistenza insediativa, comune a tante città, 
quanto dalla occasionalità degli scavi, resi noti 
talvolta solo da brevi notizie1. Si può comunque 
ritenere che la città, divenuta municipium dopo 
la guerra sociale (Chelotti, 1991 pp. 27-29; Sil-
vestrini, 2005 pp. 105-108), si estendesse nell’at-
tuale Borgo antico (Fioriello, 2014 pp. 143-148;  
2017a pp. 25-27), con l’area suburbana coinci-
dente, invece, con il settore urbanizzato agli ini-
zi dell’Ottocento da Gioacchino Murat posto a 
sud del precedente insediamento (fig. 1). Lo at-
testano con evidenza i numerosi rinvenimenti di 
carattere funerario nel quartiere murattiano2, an-

1. Per una storia delle ricerche archeologiche a Bari cfr., in 
sintesi, Todisco, 2017b pp. 9-11.
2. Chelotti et al., 1988 pp. 439-440 (in particolare per 
quanto riguarda il rinvenimento di iscrizioni funerarie) e 

cora da connettere con precisione ai percorsi viari 
extraurbani, e le strutture di età romana pertinen-
ti all’antico centro urbano, la cui definizione to-
pografica è sostenuta anche dal rinvenimento di 
alcuni tratti della cinta muraria riferita, però, a età 
ellenistica, probabilmente quella vista nel 37 a. C. 
da Orazio (Sermones 1, 5, 94-97)3. 

La testimonianza più evidente è rappresentata 
dal complesso archeologico indagato al di sotto 
della cattedrale di San Sabino, ove sono stati ri-
trovati un tratto di via lastricata, resti murari di 
età romana appartenuti forse a una domus e un’i-
scrizione di età antonina che attesta la presenza 
a Bari di un luogo di spettacolo4. Questi rinve-
nimenti, insieme agli altri che in vari momenti 
hanno riguardato il Borgo antico, non sono però 
ancora sufficienti a definire neppure in maniera 
approssimativa l’organizzazione dell’assetto ur-
bano della città romana. 

Chelotti, 1991 p. 30.
3. Per i tratti rinvenuti delle mura urbane vd. in sintesi Fio-
riello, 2014 pp. 148-149; 2017a pp. 27-29.
4. Gli scavi condotti nel succorpo della cattedrale sono sta-
ti più di recente editi in Ciminale, 2009 pp. 140-144. Per 
l’iscrizione vd. Silvestrini, 2009 pp. 219-225.
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D’altra parte alcune iscrizioni testimoniano 
la morte avvenuta a Bari di persone provenienti 
dalle regioni orientali dell’impero, come Νέπως 
un marmorarius di Bisanzio, del I secolo d.C. 
(Ferrandini Troisi, 2015 p. 17, n. 1), e Sympho-
ros di Tralle di Caria, il cui epitaffio è oggi per-
duto (CIL, IX 285; Chelotti et al., 1988 p. 453, 
n. 909). La presenza in città di commercianti e 
artigiani originari dell’Oriente è stata oppor-
tunamente messa in relazione con il porto5, al 
quale sembra rimandare tra l’altro l’epitaffio del 
II secolo di Herrius Severus, hortator di una nave 
mercantile, rappresentata pure sulla sua stele se-
polcrale (Chelotti, 1991 pp. 41-42, n. 9)6. 

Anche per l’età tardoantica e altomedievale la 
trama insediativa della città resta ancora in gran 
parte sconosciuta e non sappiamo, quindi, in che 
misura le trasformazioni che interessarono i cen-
tri urbani nel periodo postclassico coinvolsero 
l’abitato barese. Solo alcuni elementi sono noti 
archeologicamente: nel V secolo la città ebbe una 
chiesa episcopale, sottostante la cattedrale medie-
vale, con sepolcreto annesso, segno che anche a 
Bari il fenomeno delle sepolture urbane si diffuse 
almeno a partire dal VI-VII secolo (Bertelli, 1994; 
Ciminale, 2009 pp. 144-150); negli anni della 
dominazione bizantina (IX-XI secolo) fu riedi-
ficata la chiesa cattedrale (Belli D’Elia, 2007 pp. 
310-329) e furono costruite nella città numerose 
chiese di ridotte dimensioni (Depalo & Nuzzo, 
2015 pp. 398-403); i nuovi dominatori, che alla 
fine del IX secolo, a seguito della riconquista bi-
zantina delle province meridionali della penisola 
e dell’istituzione del Thema di Longobardia, ave-
vano scelto Bari come capoluogo della provincia e 
sede ufficiale dei governatori in Italia meridionale, 
fecero costruire il praetorium nel settore orientale 
della città prospiciente il mare, attestato almeno 
dagli inizi dell’XI secolo, epoca del Catapanato 
d’Italia (fig. 2). Il muro di cinta del complesso bi-
zantino doveva delimitare uno spazio di dimen-
sioni rilevanti e accogliere al suo interno edifici 
di carattere amministrativo, abitativo, religioso, 
ridotte aree cimiteriali e, forse, qualche impianto 
di tipo produttivo (Nuzzo, 2015 pp. 25-35)7.

5. Una sintesi delle diverse ipotesi relative al porto di Bari 
in età romana si trova in Fioriello, 2014 pp. 149-150.
6. Su questi aspetti cfr. anche Mastrocinque, 2017 pp. 76-80.
7. Per Musca, 1976 pp. 50-52 e Musca, 1981 p. 22, la cinta 
difensiva del pretorio aveva un perimetro di ca. 400 m. Sui 

Le prime strutture del Pretorio emersero in 
seguito a scavi programmati, intrapresi alla fine 
degli anni Ottanta del Novecento nell’area occu-
pata successivamente dalla Basilica di San Nicola, 
certamente quella interessata dalla presenza del 
palazzo catapanale, rilevando anche una significa-
tiva presenza di strutture databili in età tardoan-
tica (Depalo, 2015 pp. 104-111). 

Tuttavia, rispetto alle tante informazioni desu-
mibili dalle fonti documentarie, le tracce materia-
li del complesso erano note in maniera del tutto 
insufficiente. Per queste ragioni è stato intrapreso 
nel 2010, grazie a un accordo di collaborazione 
tra l’Università e la Soprintendenza archeologica, 
un Progetto di ricerca, con lo scopo recuperare le 
evidenze archeologiche della città particolarmen-
te in età bizantina, sulla base dell’analisi delle aree 
interessate dalla cittadella catapanale: oltre allo 
studio delle stratigrafie e dei reperti mobili degli 
scavi degli anni Ottanta il campo di indagine si 
è successivamente ampliato per comprendere an-
che i rinvenimenti relativi alle indagini condotte 
dalla Soprintendenza nel decennio scorso (2001-
2002, 2006-2007, 2011) (Nuzzo et al., 2012 pp. 
84-90, con bibliografia precedente). 

Contestualmente alla revisione delle ricerche 
archeologiche precedenti, tuttora in corso, si è ri-
tenuto opportuno avviare una serie di campagne 
di scavo allo scopo di giungere a una più definita 
conoscenza del Pretorio bizantino, del luogo in 
cui era ubicato e delle sue relazioni con la linea 
di costa, alla quale esso appare strettamente lega-
to. Le indagini del 2017-2018 hanno permesso di 
verificare che, come documentano le fonti scritte, 
per la costruzione della Basilica di San Nicola gli 
edifici del Pretorio furono abbattuti usque ad so-
lum e le macerie asportate dopo il recupero dei 
materiali utili al reimpiego. Inoltre, dagli scavi è 
emerso che ben prima dell’edificazione del Pre-
torio, verosimilmente dall’età ellenistica, come 
attesta il rinvenimento di poderose strutture mu-
rarie in blocchi isodomici di calcarenite, il settore 
orientale della città era interessato dalla presenza 
di edifici, con una frequentazione che certamente 
si protrasse per tutta l’età romana e tardoantica, 
confermata dai materiali rinvenuti8.

praetoria dell’Italia meridionale bizantina cfr. Falla Castel-
franchi, 2007 in part. per Bari pp. 132-133.
8. Per una presentazione preliminare della campagna di 
scavo del 2017, il cui studio è ancora in corso, cfr. Nuzzo et 
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Lo studio dei reperti ceramici ha consentito 
di delineare il ruolo della città come importante 
centro commerciale, ruolo che appare mantener-
si costante nel corso dei secoli. In particolare per 
l’età tardoantica alla prevalenza delle merci di im-
portazione dall’area africana del IV-V secolo si so-
stituisce nel corso del VI-VII secolo una maggiore 
apertura ai contatti con l’area egea, ma anche con 
le zone di produzione della pietra ollare (Rubino, 
2015 pp. 225-227; Airò, 2015b p. 203; 2015c p. 
273). I contatti commerciali si incrementano in 
seguito allo sviluppo della sede catapanale, quan-
do pur nella assoluta preponderanza di manufatti 
in ceramica di produzione locale si conferma la 
presenza di ceramiche di origine alloctona, quali 
le produzioni excise (Airò, 2015a pp. 251-258). 
Anche lo studio dei manufatti vitrei, condotto 
nel quadro del progetto ERC Glass Routes svolto 
presso l’istituto IRAMAT del CNRS a Orleans 
con indagini archeometriche, ha mostrato che la 
maggior parte dei campioni provenienti dalle no-
stre indagini fu prodotta in età altomedievale con 
vetro egiziano o con una miscela di materiale egi-
ziano e orientale. La tipologia e le caratteristiche 
composizionali dei vetri di Bari testimoniano gli 
scambi attivi tra le province bizantine dell’Italia 
meridionale anche con il mondo islamico, costi-
tuendo una eccezione nella penisola italiana per 
l’alta percentuale di vetro importato alla fine del 
primo millennio. L’alta percentuale di materiali 
importati a Bari può essere correlata alla presenza 
dei governatori bizantini nella città che poterono 
facilitare le relazioni commerciali e diplomatiche 
con i territori bizantini e islamici (Schibille et al., 
2019).

Nello stesso tempo, negli anni del Catapa-
nato, Bari accoglieva nuovi residenti che arri-
vavano dall’entroterra e dalle regioni dell’Italia 
meridionale, ma era abitata anche da funzionari 
provenienti da Costantinopoli e dalle altre città 
dell’impero, oltre che da Ebrei (Colafemmina, 
1988 pp. 513-521) e da una colonia di Armeni 
(Strano, 2013 pp. 197-198).

Il Pretorio di Bari, così come si ricava dalle 
fonti archeologiche, epigrafiche e documentarie, 
rivela una committenza elevata, legata al Grande 
Palazzo di Costantinopoli che servì verosimil-
mente da modello, accogliendo al suo interno 
i luoghi del potere civile e militare, distinti da 

al., 2018 pp. 238-243.

quelli dell’autorità religiosa, la chiese cattedra-
le e la residenze vescovile. Anche a Bari, come a 
Costantinopoli9 (fig. 3), il Pretorio poteva essere 
servito da uno scalo portuale: in ogni caso è certo 
che nel medioevo uno scalo portuale doveva es-
sere stato allestito anche lungo la costa orientale 
della penisola, poiché nella Translatio sancti Nico-
lai episcopi dell’arcidiacono Giovanni il monaste-
ro di San Benedetto, vicino a questo settore della 
città, è detto supra portum (Nitti di Vito, 1937 p. 
365). Mi sembra interessante richiamare anche la 
citazione del porto di Bari nel contesto del viag-
gio verso la Terrasanta di san Teotonio, il quale 
nella prima metà del XII secolo giunse in città ad 
portum S. Nicolai per poi proseguire il suo per-
corso10.

Per questi motivi dal 2017, contestualmen-
te alle indagini di scavo nell’area del Pretorio, il 
Progetto ha riguardato la ricognizione archeo-
logica subacquea nel tratto di costa prospiciente 
la basilica di san Nicola, con l’auspicio di con-
tribuire all’annoso dibattito sulla ubicazione del 
porto di Bari non ancora giunto a conclusione. In 
ogni caso le autorità bizantine dovettero attuare 
una campagna sistematica di valorizzazione degli 
scali portuali che collegavano la Puglia e l’Italia 
meridionale ai Balcani e all’Oriente, anche con 
la costruzione nuovi porti sul litorale adriatico. 
Certamente la centralità del mare nella struttura 
dell’Impero dovette convincere i nuovi governan-
ti a privilegiare gli insediamenti costieri e Bari in 
particolare, attribuendole un ruolo di primo pia-
no sul piano istituzionale, così come nelle comu-
nicazioni e nei commerci.

[D. N.]

L’archeologia dei paesaggi costieri e su-
bacquei della Puglia centrale e del litorale 
di Bari

Le ricerche relative all’archeologia dei paesag-
gi costieri e subacquei di Bari sono state svolte 

9. Un porto, che si affacciava sul mar di Marmara, serviva 
il palazzo di Boukoleon a Costantinopoli (Harris, 2011 p. 
69). Sul palazzo di Boukoleon cfr. più specificamente Man-
go, 1997 pp. 41-46 e sul porto pp. 47-48; Heher, 2016.
10. Il porto di Bari è chiamato nell’itinerario di san Teo-
tonio portus S. Nicolai (De Sandoli, 1980 p. 34; cfr. anche 
AA.SS. Februarii III p. 111).
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nell’ambito di un progetto specifico: “Il sistema 
portuale tra Antichità e Medioevo: archeologia su-
bacquea e dei paesaggi costieri del litorale da Bari 
a Bisceglie”, svolto tra il 2016 e il 2018 in connes-
sione con l’intervento Future In Research (Di-
santarosa, 2019). Il progetto nasce dall’esigenza 
di integrare il quadro delle conoscenze dei por-
ti e degli approdi dal punto di vista costruttivo, 
topografico e delle dinamiche socio-economiche 
e di navigazione relative alla porzione centra-
le della costa pugliese. Essa risultava totalmente 
priva di indagini sistematiche a partire dalla fase 
pionieristica della ricerca archeologica subacquea 
svolta in Puglia tra la fine degli anni Cinquanta 
e la metà degli anni Settanta del Novecento, in-
teressata solo da interventi condotti in maniera 
sporadica e da rinvenimenti casuali (Disantaro-
sa, 2018a pp. 105-107, fig. 1; Disantarosa et al., 
2018 p. 135-139, 150). Il vuoto di rinvenimenti 
all’interno delle prime carte archeologiche di siti 
subacquei, realizzate tra gli anni Ottanta e No-
vanta del Novecento (De Juliis, 1984 p. 124, fig. 
146; Garello, Manchia, 1994 pp. 131-132), risul-
ta maggiormente evidente per questo compren-
sorio – che per questo meriterebbe l’appellativo 
di “Cenerentola di Puglia”11 – se lo si paragona 
al numero delle evidenze censite lungo i litorali 
settentrionali e meridionali della Puglia, dove la 
ricerca è stata svolta in maniera sistematica fino 
alla sperimentazione di percorsi di tutela e valo-
rizzazione in situ (Petriaggi & Davidde, 2010; 
Petriaggi et al., 2013 pp. 164-165; Ciancio & 
Colucci 2018) e, in alcuni casi, al coinvolgimento 
in progetti nazionali (Fozzati & Tortorici, 2004; 
Fozzati, 2017; Fozzati et al., 2017)12 e internazio-
nali13 che hanno interessato le due sponde dell’A-
driatico (Leone & Turchiano, 2017). A partire 
dal 2013 si è potuto comunque registrare un cam-

11. La ricerca archeologica dei paesaggi relativa al com-
prensorio della Puglia centrale vive una situazione di ritar-
do anche per i territori dell’entroterra (Mangiatordi, 2011 
pp. 1-7; Arthur, 2012 pp. 61-65, fig. 1).
12. Progetto “Archeomar 1”, svolto nel 2007, che ha previ-
sto prospezioni e interventi mirati lungo il litorale da Bar-
letta a Vieste.
13. Il progetto “Liburna. Archeologia subacquea in Alba-
nia” promosso dall’Università degli Studi di Foggia tra il 
2007 e il 2010 ha consentito di recuperare una serie di dati 
inediti sulla presenza di porti, approdi, ancoraggi di siti co-
stieri e subacquei albanesi, importanti fonti per la ricostru-
zione delle trame di relazioni e le rotte commerciali (Di-
santarosa, 2017a) esistenti tra le due sponde dell’Adriatico.

bio di tendenza per questa situazione grazie alla 
realizzazione della ricerca sistematica sul campo, 
unita a ricognizioni strumentali, che per la prima 
volta venivano effettuate lungo il litorale della 
Puglia centrale (Disantarosa & Leotta, 2014; Le-
otta & Disantarosa, 2016; Disantarosa, 2018b). 
Il progetto di ricognizione archeologica costiera 
e subacquea realizzato presso Cala San Giorgio14 
ha infatti consentito di evidenziare l’alto poten-
ziale di questo sito dove sono stati documentati 
areali di concentrazione di reperti ceramici, me-
tallici e litici inquadrabili almeno a partire dalla 
fine del IV secolo a.C. e successivamente alla fre-
quentazione del periodo romano, di quello bizan-
tino-medievale fino a giungere all’età contempo-
ranea (Disantarosa, 2018a pp. 117-148). Sempre 
lungo il litorale di Bari sono state anche svolte 
le ricognizioni preventive eseguite tra le locali-
tà Fesca e San Girolamo nel 2014 (Disantarosa, 
2017b) e quelle legate al progetto in corso realiz-
zate nell’estate del 2018 presso il litorale di Torre 
a Mare15 che hanno consentito di ricostruire alcu-
ne vicende di frequentazione storica della costa e 
dei paesaggi sommersi caratterizzati da diversifi-
cate forme dell’“economia del mare”, tra le quali 
emerge quello dello sfruttamento della risorsa 
litica attraverso la presenza di numerose cave per 
l’estrazione di blocchi in forma parallelepipeda e 
circolare, destinati all’edilizia, all’architettura o 
ipoteticamente per ricavare macine per trappeti o 
mulini (Sanchez Navarro, 2011; Auriemma et al., 
2014 pp. 253, 261-265; Lo Presti et al., 2014 pp. 
130-136, figg. 1-2, 4-6; Antonioli et al., 2017 pp. 
103-113).

Il potenziale archeologico subacqueo del 
litorale urbano di Bari

Specifiche indagini archeologiche costiere e 
subacquee del litorale della città di Bari sono sta-

14. Si tratta di una baia posta a ca. 7 km a sud-est di Bari, 
legata agli avvenimenti della translatio delle reliquie di San 
Nicola da Myra verso Bari nel 1087, dove i circa 62 marinai 
impegnati in questa impresa sostarono durante la loro pe-
nultima tappa del viaggio di ritorno e nota nelle fonti come 
portus Sancti Georgii.
15. Il campione di fascia costiera ricognito parte dal limite 
sud-est in corrispondenza della località Scamuso e termina 
in direzione nord-ovest, presso la baia di Porticello.
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te svolte a partire dal 2017 ed hanno interessato 
principalmente il versante orientale della peniso-
la, in parte in corrispondenza con l’areale scelto a 
partire dall’età del Bronzo e occupato fino all’età 
contemporanea come insediamento abitativo. 
Le ricognizioni si sono rivelate utili per ottene-
re dati inediti e posizionare gli areali di interes-
se archeologico che, anche in questo caso, erano 
noti solo parzialmente attraverso indicazioni 
generiche fornite da storici locali o da pescato-
ri e subacquei sportivi. Tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta del Novecento fu infatti recuperata una 
serie di reperti lungo il tratto di mare afferente al 
Lungomare Imperatore Augusto e in particolar 
modo dallo specchio di mare antistante la Basili-
ca di San Nicola (Volpe, 1988 pp. 398-394), dal 
Porto Vecchio e dal Lungomare Nazario Sauro 
(Disantarosa, 2004; 2007). I recuperi risultavano 
essere relativi a diverse classi di oggetti: ancore li-
tiche trapezoidali a tre fori, un ceppo in piombo 
di àncora di età romana di piccole dimensioni, 
uno scandaglio e una fascia in bronzo. In questo 
gruppo di reperti risultano quantitativamente più 
numerose le anfore che costituiscono un indica-
tore di riferimento per la ricostruzione dei dati 
sulla circolazione e il consumo delle merci lungo 
il litorale di Bari. La classificazione preliminare di 
questi contenitori ha reso possibile individuare la 
presenza di forme databili a partire dall’ultimo 
quarto del VI-primo quarto del V secolo a.C., 
in particolar modo una Corinzia B arcaica16, e 
proseguire con le Greco Italiche IV e Vb-c17, del-
la seconda metà del IV e della fine del III seco-
lo a.C. (Todisco, 2013 p. 101, fig. 7), e una per-
centuale maggiore di contenitori da trasporto di 
età romana, le più diffuse Lamboglia 2 e Dressel 
6A18, che proprio in rapporto ai significativi dati 
quantitativi hanno fatto ipotizzare la presenza di 
un relitto con un carico omogeneo affondato pro-
prio in questo tratto di mare, mentre a partire dal 
III-IV secolo d.C. il quadro di queste attestazioni 
fornisce prove indirette sull’esistenza di rotte e 
collegamenti con i territori produttivi dell’Afri-
ca settentrionale, attraverso la presenza di anfore 

16. Per la classificazione delle Corinzie A-A’ e B-B’: Sac-
chetti, 2012 pp. 16-38.
17. Per le anfore Greco-Italiche: Cibecchini & Capelli, 
2013.
18. Per la Lamboglia 2 e Dressel 6A si veda Rizzo, 2014 
pp. 120-123.

vinarie Africana IIIA e B19 (Disantarosa, 2010 
p. 498); a partire dal V secolo d.C. si affiancano 
quelle di provenienza egeo-orientale come le LR 
1, 2 e 1220 (Volpe et al., 2010 p. 645, fig. 5.4); 
non mancano testimonianze di reperti più tardi 
riconducibili all’età moderna e contemporanea.

Le ricognizioni archeologiche subacquee 
(2017-2018)

Le indagini, svolte nei mesi di maggio e agosto 
del 2017, sono state concepite anche con finalità 
formativo-didattiche, consentendo, ad un grup-
po di studenti dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro di partecipare direttamente alle attivi-
tà sul campo e a quelle dei laboratori sui reperti21, 
svolte in collaborazione con la Soprintendenza 
SABAP BA22, con il supporto della Capitaneria 
di Porto – Guardia Costiera di Bari, che ha for-
nito mezzi e personale specializzato23, e con l’au-
silio dei tecnici dell’associazione culturale Centro 
Sub Corato per la documentazione foto-video24.

19. Per le anfore Africana IIIA-C si veda Bonifay, 2015 pp. 
119-122.
20. Per i contenitori Late Roman Amphore e in particolare 
per le forme attestate nel contesto costiero e subacqueo di 
Bari (LRA 1, 2, 3, 4, 5-6, 8, 10, 12) si rimanda alla classifi-
cazione di Pieri, 2005 pp. 70-85 (Pl. 1-22), 85-93 (Pl. 23-
27), 94-101 (Pl. 28-32), 101-104 (Pl. 33-42), 114-129 (Pl. 
43-47), 132-138 (Pl. 49-54), 138-139 (Pl. 56), 139 (Pl. 60).
21. Hanno partecipato a queste operazioni di ricerca gli 
studenti afferenti al corso di Archeologia dei paesaggi costieri 
in Età tardoantica e medievale (Laurea Magistrale in Arche-
ologia) e quelli del Laboratorio di Archeologia subacquea 
(Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali per il Turi-
smo) della sede di Taranto.
22. Hanno preso parte direttamente alle ricognizioni su-
bacquee il Soprintendente Luigi La Rocca e il responsabile 
tecnico per l’Archeologia subacquea, Angelo Raguso, che 
ringrazio entrambi per l’impegno e il sostegno dimostrato 
per il progetto di ricerca in corso. Un ruolo importante è 
stato svolto dalla dott.ssa Francesca Radina, che ha facili-
tato incontri con vari “segnalatori” (Gianni Lacalendola e 
Antonino Greco), consentendo di ricavare preziose indica-
zioni sui siti sommersi presenti lungo il litorale di Bari.
23. Hanno fornito supporto alla ricerca subacquea i som-
mozzatori del 1° Nucleo operatori subacquei G.C. di San 
Benedetto del Tronto. Si ringrazia per la collaborazione del 
C.V. (CP) Luigi Leotta, coordinatore e referente per la ge-
stione dei mezzi (battello GC A62) e del personale specializ-
zato della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bari.
24. Si ringraziano i soci dell’associazione culturale-ricrea-
tiva Centro Sub Corato – Vivere il Mare per l’adesione al 
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Le prospezioni dirette sono state svolte in cor-
rispondenza di diversi areali: presso la Secca del 
Monte o Monte Rosso (Area V – Sito 1) e in cor-
rispondenza di un tratto del lungomare Impera-
tore Augusto (Area I e I.1 – Sito 2) nei pressi della 
Basilica di San Nicola (fig. 4).

Il toponimo “Secca del Monte” o “Monte 
Rosso” è menzionato nella cartografia nautica 
corrente e indica una zona caratterizzata da una 
batimetria bassa, compresa tra i –2.5 e i –4 m di 
profondità che in maniera progressiva degrada 
verso un fondale di –10 m. Le leggende raccolte 
presso i pescatori di Bari riportano racconti sulla 
presenza di edifici semidistrutti visibili quando la 
secca era parzialmente emersa o durante le maree 
basse (Signorile, 1956; Musca, 1981 p. 28; Mel-
chiorre, 2010 p. 24; Tomasicchio, 2014 pp. 25-
26). Sulle carte storiche del XVIII-XIX secolo 
appaiono indicazioni che fanno riferimento ad 
un “antico molo rovinato” (Petrignani, 1982a pp. 
94, 98, fig. 86; Giacoia, 2003 pp. 351-352).

Durante le immersioni è stato possibile geo-
referenziare 16 Unità Topografiche Subacquee 
all’interno di tre traversini impiantati nell’Area 
V25 distinte per la concentrazione di materiale ce-
ramico eterogeneo, rari elementi in metallo e liti-
ci, quest’ultimi caratterizzati da blocchi squadrati 
e sbozzati, la cui natura e il probabile impiego do-
vranno essere in futuro meglio verificati. Una por-
zione di anfora Greco-Italica VIa-b demarca una 
frequentazione del sito tra III e inizi del II  secolo 
a.C. mentre i frammenti di Lamboglia 2 confer-
mano un passaggio durante l’età romana tardo re-
pubblicana. Interpretabile ipoteticamente come 
elemento di sospensione per l’illuminazione è il 
tirante26 realizzato attorcigliando un filo in bron-
zo, la cui definizione cronologica è problematica 
poiché la condizione frammentaria dell’oggetto 
consente confronti sia con esemplari attestati nel-
la seconda metà del I secolo d.C. (Famà, 1985 p. 
249, tav. tav. 68.7-8) sia con parti di candelabri 
di età medievale (Cormack & Vassilaki, 2008 pp. 
202-203, fig. 170; Ballian, 2008 p. 421), periodo, 
quest’ultimo, in cui è stato possibile riscontrare 

progetto fornendo sostegno logistico alla ricerca (docu-
mentazione video-fotografica e rilievo).
25. Area V: 13010 mq; Area V.1: 5880 mq; Area V.2: 2870 
mq; Area V.3: 4260 mq.
26. Resta difficoltoso nel caso di questi specifiche porzioni 
di oggetti avanzare ipotesi interpretative corrette (Arthur et 
al., 2005 p. 204, fig. 32.6).

anche la presenza di anfore di produzione regio-
nale, come le Otranto Type 1 e 227, inquadrabili 
tra il X e il XIII secolo d.C., affiancate da una 
Günsenin III28, di XII-XIII secolo d.C., importa-
ta dai territori che gravitano attorno al Mar Nero.

Le ricognizioni subacquee del Lungomare Im-
peratore Augusto hanno invece permesso di do-
cumentare ampie porzioni di fondale interessate 
da concentrazioni di reperti archeologici quanti-
tativamente molto più significative. Applicando 
il metodo del traversino e della chiocciola all’in-
terno di un areale di ca. 5.400 m2 (Area I) distante 
dall’attuale linea di costa ca. 130 m, sono state po-
sizionate, tra i –4 e i –6 m di profondità, 12 Unità 
Topografiche Subacquee. Per ottenere dati precisi 
sulla natura dei depositi e ricostruire una pianta 
di distribuzione degli stessi si è proceduto a realiz-
zare una campionatura all’interno di un poligo-
no definito da 7 Unità Topografiche Subacquee 
(Area I.1.), corrispondente a ca. 1.000 m2, detta-
gliando le evidenze attraverso un rilievo fotogram-
metrico digitale che ha consentito di gestire i dati 
anche attraverso una rielaborazione 3D (Zhuko-
vsky et al., 2013; Beltrame & Costa, 2018a). 
Le ricerche all’interno dei corridoi posiziona-
ti immediatamente a est e sud-est del poligono 
hanno comunque restituito ulteriori areali carat-
terizzati da concentrazioni di reperti (UTS 8-12).

Tra le classi ceramiche censite la più nume-
rosa resta ancora una volta quella delle anfore e 
tra queste importante risulta essere il puntale 
di una Corinzia A della metà VII-inizi VI seco-
lo a.C. che costituisce al momento l’anfora più 
antica attestata lungo il litorale di Bari, aprendo 
nuovi scenari alla frequentazione di questa costa 
per le dinamiche del commercio e del consumo 
di derrate alimentari importate, probabilmente 
olio ma anche vino29, che a loro volta risultano 
pienamente ingabbiate all’interno del sistema di 
mercato che coinvolgeva l’intera area del basso 
Adriatico (Disantarosa, 2015 p. 232-233). La 
presenza di anfore vinarie Greco-Italiche Vb-c 
e VIb, della metà del III e i primi decenni del II 
secolo a.C., insieme alle più diffuse Lamboglia 2 

27. Per le forme si veda la classificazione rielaborata in Ar-
thur, 1992 pp. 206-207 e per i Gruppi 1 e 5 quella in Leo 
Imperiale, 2018 pp. 54-55, 56-57, fig. 8.
28. Günsenin, 1989 pp. 271-274, fig. 8-11.
29. Il fenomeno risultava essere già noto per la Daunia e la 
Messapia (Disantarosa, 2012 p. 122).
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e alle anfore di Forlimpopoli30 e alle merci prove-
nienti dal Nord-Africa (Africana IIIC, Keay 56 e 
61)31 forniscono la misura di una fervente attività 
commerciale del mercato di Bari, che sulla base 
dei dati della cultura materiale appare attivo fino 
alla metà del VII secolo d.C. (Disantarosa, 2015 
pp. 238-246) anche attraverso la diffusione non 
solo di derrate alimentari ma di piatti in sigilla-
ta come il tipo Hayes 61 A/B232 dell’inizio del V 
secolo d.C.

Il flusso di merci più consistente e quindi di 
conseguenza le rotte più attive sono quelle rap-
presentate dai contenitori di produzione egeo-
orientale: le LRA 1, 2, 3 ma soprattutto le LRA 
12, queste ultime rare all’interno del bacino me-
diterraneo e in particolar modo nel comprensorio 
regionale (Annese & Disantarosa, 2013 p. 231, 
fig. 11.4) ma stranamente numerose nel contesto 
subacqueo barese. Gli esemplari recuperati si ca-
ratterizzano per la presenza di pece sulle superfici 
interne e sul fondo un trattamento che rimande-
rebbe ad un contenuto vinario. Il lavoro di clas-
sificazione e documentazione grafica, effettuato 
presso il Laboratorio StudiUm – sezione di Ar-
cheologia, ha consentito di ricostruire un esem-
plare di LRA 12 e ottenere un modello 3D33 (fig. 
5), accrescendo le informazioni edite sulla mor-
fologia relative a questo contenitore che risultava 
parzialmente noto attraverso le porzioni superio-
ri documentate a Marsiglia. Il successivo calcolo 
della capacità ha restituito un valore di ca. 14 litri 
che potrebbe essere ricollegato al modus castrensis 
citato nell’Editto di Diocleziano, pari a ca. 24 sex-
starii (Pieri, 2005 p. 79). Vanno inoltre segnalate 
le scodelle in Late Roman C Ware che, anche in 
questo caso, risultano per la prima volta attestate 
in un contesto subacqueo del litorale centrale del-
la Puglia (De Mitri, 2006; Annese & Disantarosa, 
2013 pp. 225-228; Rubino, 2015 pp. 225-226), 
tutte riconducibili alla forma 3 e datate al V-VI 
secolo d.C.; su un esemplare in particolare è anco-
ra visibile un bollo a forma di croce (Hayes, 1972 
pp. 329-338, 365-367, fig. 71b, f ). In riferimento 

30. Rizzo, 2014 pp. 126-130, fig. 6.
31. Bonifay, 2015 pp. 135, 140-141.
32. Bonifay, 2015 p. 167, fig. 90.3.
33. Si ringrazia l’impegno di Vincenzo Acquafredda nelle 
fasi di disegno, revisione, ricostruzione grafica e lucidatura 
dei tipi documentati. Il lavoro di rielaborazione del model-
lo grafico per la ricostruzione tridimensionale è stato ese-
guito da Michele Pellegrino.

a questo periodo vanno aggiunti i frammenti di 
pentole, le olle in ceramica da fuoco e i bacini in 
ceramica comune acroma, mentre quantitativa-
mente minori appaiono le pareti di anfore bizan-
tine, tra cui è possibile distinguere un esemplare 
di Middle Byzantine Group 634 riconducibile al 
X-XI secolo d.C. e le medievali Otranto Type 1 e 2.

Sono state in seguito programmate ricogni-
zioni strumentali utilizzando il multibeam e il 
sub-bottom profiler grazie alla collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoam-
bientali e con quello di Biologia35 della stessa Uni-
versità di Bari. Le operazioni hanno permesso di 
evidenziare tre anomalie, interpretate in un pri-
mo momento come generici accumuli di elementi 
litici. Una prima irregolarità del fondale è stata in-
dividuata nella porzione nord-ovest del litorale in 
corrispondenza della punta della penisola (Area 
IV), orientata in senso sud-est/nord-ovest, di lun-
ghezza pari a 125 m e larga, nella parte mediana, 
a ca. 30 m36; la seconda (Area III) appariva inve-
ce come un’anomalia strutturata in maniera più 
regolare, caratterizzata da blocchi squadrati e po-
sizionati in maniera contigua (fig. 6). È stato pos-
sibile individuare due livelli di blocchi: uno più 
profondo e con dimensioni maggiori (lunghezza 
ca. 18 x 10 m), con evidente funzione di fonda-
menta per il livello superiore, e l’altro sovrappo-
sto a quest’ultimo, con un perimetro minore (6 
x 12 m). L’allineamento dei blocchi è orientato 
in direzione nord-est/sud-ovest. La possibilità di 
aver individuato un carico di una nave lapidaria è 
stata scartata nel momento in cui sono stati inter-
rogati i dati del sub bottom profiler. Quest’ultima 
indagine ha consentito di registrare la presenza di 
blocchi squadrati, appena visibili sul fondo ma-
rino e messi in opera con la medesima tecnica, 
ubicati a sud-ovest rispetto a quelli precedenti e 
posizionati nei pressi di uno dei frangi flutti re-
alizzati negli anni Ottanta del Novecento presso 

34. Zmaić Kralj et al., 2016 pp. 45-50, fig. 8.
35. Un supporto indispensabile e altamente professionale 
alla ricerca è stato fornito dall’équipe di geologi coordinate 
da Giuseppe Mastronuzzi (che ha effettuato un sopralluogo 
diretto sul sito sommerso) e Francesco De Giosa (strumen-
tazione e elaborazione dati) e quelle di biologi, in particolar 
modo la squadra di ricercatori e tecnici (Marco d’Onghia, 
Angelo Raimondo) diretti da Angelo Tursi, presidente del 
CoNISMa, che hanno anche messo a disposizione la barca 
appoggio Cala Furia ISSEL.
36. Con una profondità alla base di 5,5 m e minima alla 
sommità di 3 m.
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il Lungomare Imperatore Augusto. Ricostruendo 
e prolungando infatti le linee perimetrali di que-
ste strutture ci si accorge che potrebbero essere 
ricongiunte e ipoteticamente essere prolungate 
fino a raggiungere la linea di costa relativa alla 
zona retrostante la Basilica di San Nicola, quindi 
ad interessare l’area dell’antico praetorium (Nuz-
zo, 2015) o della porzione di abitato che caratte-
rizzava questo versante della penisola (Nuzzo et 
al., 2018 pp. 238-241).

Anche la terza anomalia si presentava come un 
accumulo di materiale litico, esteso su un areale 
di circa 30 x 20 m e ubicato nei pressi della Sec-
ca del Monte, a circa 60 m in direzione nord-est, 
ma risulta al momento non ancora esplorata da 
archeologi subacquei.

Le più recenti tappe dell’indagine di questo 
progetto sono state realizzate tra maggio e otto-
bre 201837. Le immersioni dirette da parte degli 
archeologi38 (fig. 7) e rivolte a tre principali areali 
(Area II, III e IV)39 sono state finalizzate proprio 
a verificare almeno due di quelle anomalie segna-
late precedentemente e a registrare la presenza di 
eventuali altre tracce archeologiche che potessero 
meglio consentire di interpretare la funzione di 
queste strutture sommerse.

La prima anomalia, situata all’interno dell’A-
rea IV, è risultata essere un antemurale sommerso 
realizzato per la difesa della linea di costa dalle 
onde, riconducibile all’età contemporanea, costi-
tuito da blocchi calcarei spaccati in maniera irre-
golare e sovrapposti in maniera casuale.

37. Una prima campagna di survey archeologico subac-
queo è stata realizzata a maggio con lo scopo di meglio de-
finire l’areale della anomalia registrata durante le ricogni-
zioni strumentali; a luglio 2018 è stata invece organizzata 
una campagna mirata all’impiego della sorbona ai fini della 
documentazione fotografica digitale e del rilievo e definire 
in maniera più puntuale gli areali dei reperti. Anche in que-
ste occasioni un riferimento importante è stato la collabo-
razione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di 
Bari (C.V. Luigi Leotta) e il 1° Nucleo Sommozzatori San 
Benedetto del Tronto e con il Centro Sub Corato – Vivere 
il Mare.
38. Nella duplice campagna del 2018 è stato possibile far 
partecipare altri studenti e specializzandi della Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici sempre dell’ateneo 
barese oltre a dare la possibilità di collaborazione a giovani 
laureati presso l’Università di Roma La Sapienza e l’Uni-
versità degli Studi di Perugia.
39. I valori degli areali ricogniti sono per l’Area I.2 pari a 
130 mq, per l’Area II a 4.800 mq, per l’Area III a 1.050 mq, 
per l’Area III.1 a 495 mq e, infine, per l’Area IV a 9.575 mq.

Di grande interesse invece si sono dimostrate 
le ricognizioni effettuate presso le Aree III e I.2. 
Per la documentazione archeologica attorno alle 
strutture individuate è stata realizzata una qua-
drettatura semirigida mentre la quadrettatura 
rigida è stata utilizzata esclusivamente in corri-
spondenza di alcuni settori, in modo da avere ri-
ferimenti per una documentazione grafica mirata 
alla comprensione della tecnica di costruzione. I 
blocchi documentati nell’Area I.2 sono risultati 
alla stessa profondità e coperti in parte da un sot-
tile accumulo di sabbia; è stata quindi utilizzata 
la sorbona per effettuare una pulitura delle super-
fici dei blocchi e renderli meglio visibili e agevo-
lare le prime operazioni di documentazione. La 
superficie dei blocchi delle strutture è stata con-
trassegnata attraverso il posizionamento di target 
in modo da fornire elementi utili per diminuire 
la criticità durante la fase di documentazione fo-
tografica finalizzata ad una mappatura fotogram-
metrica (Costa & Beltrame, 2018 pp. 14-17) che 
è stata successivamente confrontata con un nuo-
vo rilievo effettuato ad ottobre 2018 utilizzando 
un ecoscandaglio multiplo con una modalità di 
acquisizione di 700 kHz40.

È stato possibile distinguere due moduli prin-
cipali di blocchi: uno grande e l’altro medio, le 
cui dimensioni risultano essere rispettivamente 
pari a 1,90/2,00 m di lunghezza, 0,80/0,90 m di 
larghezza e 0,30/0,35 m di altezza; quello di mi-
nore dimensione presenta blocchi di 0,92 m di 
lunghezza, 0,60 m di larghezza e 0,50 m di altezza.

La maggior parte degli elementi litici squadra-
ti è stata messa in opera per accostamento; lungo 
la parte terminale di uno dei filari appaiono i con-
ci con dimensioni minori, posizionati in maniera 
perpendicolare in modo da risultare staticamente 
contrastati. Contestualmente è stata avviata una 
campionatura per verificare la natura litologica 
dei blocchi che da un primo esame risultano es-
sere in calcarenite. La struttura emerge dal fondo 
a partire dai –4 fino ai –2,8 m. In corrispondenza 
della porzione meridionale si registra la presenza 
di elementi litici verticali di due tipi differenti: il 
primo identificabile con un cilindro litico proba-
bilmente interpretabile come i resti di una bitta 
e il secondo identificabile con un anello semicir-
colare, perpendicolare al piano dei blocchi, la cui 

40. Le misure sono state eseguite per mezzo di un ecoscan-
daglio di tipo multibeam R2SONIC 2022.
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interpretazione è ancora in fase di elaborazione. 
I blocchi dell’Area I.2, quella posta nel settore 
meridionale rispetto alla precedente, risultano 
orientati in maniera lievemente inclinata rispet-
to all’andamento della struttura documentata 
nell’Area III. Si ipotizza quindi un cambiamento 
di direzione nel punto di congiuntura tra le due 
strutture.

La materia prima usata per ricavare i blocchi 
e la tecnica di realizzazione farebbero pensare ad 
una struttura antica, probabilmente di età elle-
nistica o romana, così come per esempio è stato 
dimostrato recentemente per uno dei moli docu-
mentati nell’Adriatico settentrionale presso il sito 
di Salvore/ Savudrija – Umag in Croatia (Konca-
ni Uhač & Auriemma, 2015 pp. 145-149, sl. 18-
21; Koncani Uhač & Uhač, 2017 p. 35, fig. 2) o 
per la Puglia per i siti di Egnazia, Torre Ovo (Au-
riemma, 2004a p. 39, 27, 49 figg. 13, 18, 36), Tor-
re San Gregorio (Auriemma, 1998 pp. 131-134, 
figg. 2, 4, tavv. I-II), Taranto (Lippolis, 1998 p. 
15), Otranto (Crupi, 2008 pp. 120-127; Cossa, 
2017; Cossa, 2018) o anche ad una struttura mes-
sa in opera in un epoca più tarda reimpiegando 
elementi architettonici più antichi. 

Gli scavi archeologici condotti nell’abitato 
storico di Bari hanno confermato la presenza di 
una cinta muraria urbana, i cui resti sono stati rin-
venuti in diversi punti della città, e in particolar 
modo quelli ubicati presso il complesso monasti-
co di Santa Scolastica e del Bastione (Ciminale, 
2016a p. 144; 2016b pp. 153, 156; Ciminale et 
al., 2016 pp. 163, 201), topograficamente vicini 
al sito subacqueo in questione, mostrano una tec-
nica di realizzazione e la materia prima impiegata 
per i blocchi del tutto simile a quelle rinvenuti 
sott’acqua. Le mura dell’antico abitato di Bari 
sono state datate alla fine del IV secolo a.C. (De 
Juliis, 1988 p. 172) e dovevano circondare l’inse-
diamento seguendo in parte la linea di costa. Al-
cuni filari che costituiscono la porzione inferiore 
della torre quadrangolare nord-est del Castello 
Normanno-Svevo di Bari, lungo il versante co-
stiero che oggi risulta completamente obliterato 
in seguito alle operazioni di interro per la realiz-
zazione del porto nuovo, presentano molteplici 
affinità dimensionali con la struttura documenta-
ta nelle acque del litorale orientale così come per 
i resti in muratura con blocchi isodomici docu-
mentati durante gli scavi effettuati negli anni Ot-

tanta del Novecento proprio all’interno dell’ala 
nord del Castello (Fornaro, 1988a p. 577) e in 
scavi successivi presso l’angolo nord-est del fossa-
to (Riccardi, 2008 pp. 96-97); future indagini di 
approfondimento potranno fornire risposte più 
concrete a questi primi confronti tipologici e a 
quelli che si possono istituire con blocchi simili 
rinvenuti nei siti di Piazza Mercantile (Riccardi, 
2008 p. 96), nel Succorpo della Cattedrale (Ci-
minale, 2009 pp. 140-144) e nella Corte dell’A-
bate Elia nella Cittadella Nicolaiana (Nuzzo et 
al., 2018 p. 238).

Le ricognizioni subacquee effettuate negli area-
li limitrofi alle strutture documentate sott’acqua 
nel 2018 hanno consentito di censire 28 UTS, 
tutte identificabili come aree di accumulo di re-
perti metallici, ceramici e litici (fig. 8). A testimo-
nianza delle attività di attracco che si svolgevano 
in questo settore è importante segnalare la pre-
senza di una rara ancora litica tronco-piramidale 
con un foro posizionato nella porzione superiore, 
probabilmente riconducibile all’età classica e che 
trova paragone con gli esemplari documentati in 
Puglia nel relitto de La Madonnina A, lungo il 
litorale sud-est di Taranto, datati alla fine del IV 
secolo a.C. (Auriemma, 2004b p. 36, SR 37a-b; 
Disantarosa et al., 2018 p. 136, fig. 2-3). L’esem-
plare rinvenuto nelle acque baresi risulta però ca-
ratterizzato da dimensioni minori.

Le operazioni di classificazione e documenta-
zione di questi reperti sono attualmente in corso 
di svolgimento. In via preliminare in questa sede 
vengono forniti i primi dati ricavati dalle fasi di 
studio che consentono di avere un riferimento 
per la datazione della frequentazione della strut-
tura. Sono attestate ulteriori Greco-Italiche di 
tipo IV (UTS 13) e VI, inquadrabili tra secon-
da metà del IV e la fine del III-primi decenni del 
II secolo a.C., insieme alle Rodie41 (UTS 1) di 
età ellenistica; seguono le produzioni adriatiche 
di età tardo repubblicana e primo imperiale con 
le Lamboglia 2 (UTS 8N; 3), le Dressel 6A, le 
anfore di Forlimpopoli (UTS 6) mentre isolato 
resta l’esemplare di Almagro 51 A-B42 (UTS 2), 
inquadrabile tra il III e il VI secolo d.C. e che te-
stimonierebbe un viaggio commerciale, destinato 

41. Sulle produzioni di anfore rodie si rimanda a Finkiel-
sztejn, 2001 pp. 50-51, pl. C.15-16; Finkielsztejn, 2006.
42. Il riferimento è alla classificazione illustrata in Fabião, 
2008 pp. 736-743.
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al consumo di pesce o ai prodotti derivati dalla 
lavorazione del pesce, partito dai territori della 
Lusitania. Nello stesso periodo giungono a Bari 
le rare anfore olearie di Sinope43 (Type B Snp 3), 
prodotta negli atelier di Demirci con una capa-
cità che si aggira attorno ai 30 litri (fig. 9) e che 
al momento sembrano isolate (UTS 8N, 5, 28) 
sia rispetto al quadro distributivo regionale sia a 
quello dei mercati più frequenti di questo con-
tenitore che toccano località del comprensorio 
orientale pontico e della Crimea (Vnukov, 2010 
pp. 366, 368, fig. 2.9-10), accrescendo l’impor-
tanza delle caratteristiche ricettive e di collega-
mento dell’infrastruttura portuale di Bari nel 
periodo primo-imperiale. Lo testimonia anche 
un puntale (UTS 27) con nodulo di pece interno 
di Kingsholm 11744, vicina tipologicamente all’e-
semplare documentato sempre in un contesto su-
bacqueo presso Cala San Giorgio, lungo il litorale 
sud-orientale di Bari (Disantarosa, 2018b p. 272, 
fig. 3.3). Un incremento delle attività commer-
ciali in relazione all’arrivo di contenitori da tra-
sporto sembra registrarsi soprattutto nel V secolo 
d.C., attraverso la presenza di un’alta percentuale 
di piatti in Late Roman C Ware (Hayes 3; UTS 
7; 23) unita a quella delle anfore LRA 1, 2B, 3, 8, 
Samos Cistern Type, LRA 10 o Adamasheck RC 
22 e ancora una volta di LRA 12, già testimoniate 
in questo sito in maniera significativa dal punto 
di vista quantitativo. Potrebbe essere forse la spia 
dell’esistenza di un probabile relitto, anche se i 
dati della raccolta di superficie dal fondale non 
consentono di avere certezze che possano definire 
questa ipotesi. Minori, all’interno di questi areali, 
risultano le merci importate dall’Africa setten-
trionale: una pentola Hayes 197 di fine III-inizi 
IV secolo d.C. (UTS 21), un piatto Hayes 10545 
della seconda metà del VII secolo d.C. (UTS 23) 
e un’anfora Keay 61 (UTS 9). Poche sono invece 
le anfore bizantine e medievali, databili a partire 
dal VII-VIII fino al X secolo d.C.

Sono stati inoltre documentati un mortarium, 
che trova confronto con altri esemplari presenti 

43. Un quadro sintetico sulla produzione delle anfore di 
Sinope è in Kassab Tezgör, 2010.
44. Per questo contenitore, inquadrabile precisamente tra 
il I e la prima metà del III secolo d.C., si rimanda a Timby, 
1985 fig. 28.117; van den Berg, 2012 pp. 222, 231-232, fig. 
6-7, 12.G-I; Rizzo, 2014 pp. 343-344.
45. Per le forme della sigillata africana da cucina e da men-
sa si veda Bonifay, 2015 pp. 225; 210.

nelle stratigrafie urbane di Bari e databili alla fine 
del IV secolo a.C. (Baldassarre, 1966 pp. 35-36, 
fig. 17.m; Fornaro, 1988b p. 196, cat. 453, fig. 
217.5; Andreassi, 1988 pp. 243, 247-248, cat. 
524-525, figg. 287.3-4, 297), coppi e tegole, do-
liola, vasellame da mensa e dispensa in ceramica 
comune, databili dall’età ellenistico-romana fino 
a quella basso medievale e oltre, fino ai secoli 
XVII-XVIII che definiscono il limite cronologi-
co più basso della frequentazione di questo sito.

Considerato lo stato di conservazione dei re-
perti rinvenuti, la natura degli accumuli eviden-
ti nelle zone di maggiore depressione del fondo, 
l’eterogeneità delle classi ceramiche e litiche ri-
scontrate e le differenti cronologie dei reperti, 
l’interpretazione del sito propenderebbe per una 
discarica portuale o di un areale comunque fun-
zionale all’attracco, con la presenza di un molo 
dove in passato si sono concentrate le operazio-
ni di pulizia e getto a mare degli oggetti scartati 
dalle barche in sosta nella rada di fronte a Bari. 
Alcune zone di concentrazione di questi reperti, 
individuabili immediatamente a nord-est e ad est 
del probabile molo sommerso, potrebbero funge-
re da ulteriori indicatori per l’individuazione de-
gli areali che venivano maggiormente frequentati 
in rapporto alle pratiche di ancoraggio e di sosta 
delle imbarcazioni.

Il porto di Bari: fonti storiche e cartogra-
fiche per l’interpretazione delle strutture

L’individuazione di queste strutture potrebbe 
fornire un contributo per risolvere l’annoso pro-
blema dell’ubicazione del porto della città di Bari, 
al centro di accesi dibattiti tra storici e archeolo-
gici a partire dalla seconda metà degli anni Ses-
santa del Novecento (Masellis, 1965 p. 37; Corsi, 
1984 p. 204; 1993 pp. 94-95, 97, 104-105; Gia-
coia, 2003 p. 346; Melchiorre, 1988 p. 74; Mu-
sca, 1976 pp. 41,43, 49, 60-61, nota 63; 1981 pp. 
15, 20, 32, 37, 63, 66, figg. 17, 22; Porsia, 1982 p. 
31, fig. 34; Schettini, 1967 pp. 35-36, 79-80). Per 
le fasi dell’Età del Bronzo e per quelle successive 
di età arcaica e classica non si hanno indicatori e 
testimonianze archeologiche specifiche che con-
sentano di poter individuare un particolare are-
ale del litorale della penisola prominente verso il 
mare utilizzato come zona funzionale all’attracco 
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e al riparo delle imbarcazioni. La tradizione de-
gli studi ritiene che Bari sia stata scalo marittimo 
dell’insediamento di Caeliae, un sito urbano po-
sto nell’immediato entroterra, con la funzione di 
emporion (Baldassarre, 1966 pp. 9-10; Andreassi 
& Cataldi, 1984 p. 410). 

Un primo esplicito riferimento al porto di 
Bari è invece fornito da Livio (40, 18, 8) che lo 
cita a proposito degli avvenimenti del 181 a.C. 
come base navale più orientale del sistema difen-
sivo romano contro i pirati. Strabone (6, 3, 8) lo 
considera come scalo obbligato della rotta adria-
tica distante 700 stadi dal porto di Brundisium e 
400 dall’emporio canosino sull’Ofanto. Insieme 
all’approdo di Egnazia, il porto barese oltre a 
svolgere la funzione di tappa per una navigazione 
di cabotaggio della via costiera adriatica, funge-
va probabilmente da collegamento con gli scali 
dell’opposta sponda, in alternativa al porto brin-
disino o alla rotta più settentrionale, testimoniata 
in età tarda (III secolo d.C.) dall’Itinerarium Ma-
ritimum (497, 8) che collegava Siponto con Salo-
na sulla costa dalmata. La connessione del porto 
di Bari con le attività di pesca è invece indicata dal 
noto riferimento di Orazio (Sermones, 1, 5, 96-
97) al mare pescoso; l’attività portuale, impor-
tante punto di riferimento per lo sviluppo nella 
vita della città, è testimoniata anche dalla scelta 
dell’iconografia della barca sulla monetazione, 
anche se in età romana, così come sembra potersi 
desumere da un passo degli Annali di Tacito (16, 
9), la città di Bari è destinazione per l’esilio di Si-
lano durante l’epoca di Nerone (Volpe, 1988 pp. 
385-386).

Le tesi per una esatta ubicazione del porto di 
Bari sul versante orientale del promontorio della 
città o sul quello opposto possono essere tenute 
in considerazione in egual misura rispetto alla 
valutazione dell’ipotesi di considerare la con-
temporanea presenza di più porti, probabilmen-
te diversificati dal punto di vista funzionale, uno 
commerciale e l’altro militare (Fioriello, 2014 
pp. 149-150; 2017a pp. 29-30; 2017b pp. 117-
118). Le fonti notarili del Codice Diplomatico 
Barese, datate tra il X e il XV secolo d.C., ripor-
tano diverse citazioni di toponimi riferiti alla 
presenze generiche di ‘terre’, apoteche, chiese, 
monasteri e torri di fortificazioni indicati come 
supra portum o iuxta portum (Apollonj Ghetti, 
1972 p. 95; Corsi, 1993 p. 94, nota 12; Depa-

lo & Nuzzo, 2015 pp. 401-402; Martin, 1993 p. 
434, nota 217; Musca, 1976 p. 68; 1981 pp. 18, 
20, 23, 28, 38, 66-67; Porsia, 1982 p. 37; Nuz-
zo, 2018 p. 253), ma nell’insieme, anche rispetto 
alle conoscenze archeologiche dell’ubicazione di 
questi edifici e proprietà, non sembrano risolvere 
la questione dell’ubicazione univoca di un’area 
portuale bensì sembrerebbero sempre più am-
mettere l’esistenza di una doppia collocazione su 
due fronti e quindi poter constatare nel caso di 
Bari di un sistema portuale ‘doppio’ che sfruttava 
più insenature rispetto al promontorio princi-
pale proteso verso il mare, entrambe rindossate 
rispetto ai venti dominanti e al moto ondoso. Il 
sistema portuale di Bari inoltre potrebbe anche 
essere classificato rispetto ad una tipologia che 
contempla l’utilizzo di un più ampio bacino de-
finito da un doppio promontorio che nel caso 
specifico del litorale barese sarebbe quello della 
punta di S. Cataldo, bacino entro il quale Fede-
rico II, a partire dal 1239, previde la costruzione 
di un nuovo porto (Corsi, 1993 pp. 95-96, nota 
25; Kirstein, 1986 p.142; Martin, 1986 p. 159; 
Musca, 1981 p. 62; Porsia, 1982 pp. 36-38). La 
cartografia storica, i portolani e le rappresenta-
zioni legate ai viaggiatori del Gran Tour, ricon-
ducibili al XVII-XIX secolo (Andreassi & Catal-
di, 1984 p. 409; Herrmann et al., 1991 pp. 137, 
222, 225; Semeraro, 1991 pp. 108, 114-119, fig. 
56, 60, 137), confermano invece l’esistenza di un 
porto o di aree utilizzate per attraccare imbarca-
zioni di minori dimensioni ubicate tra il tratto 
di costa di fronte alla Basilica di San Nicola, il 
Fortino di Sant’Antonio e la rada dell’attuale 
Porto Vecchio, dove spesso vengono rappresen-
tati una serie di barche di pescatori, velieri, strut-
ture come banchine e moli ed edifici funzionali 
alla gestione degli scafi, tutti posizionati lungo il 
versante orientale e mai presenti su quello oppo-
sto. In particolar modo nel portolano del 1680 di 
Gerard van Kaulen, ripreso successivamente dal 
Donker nel 1705 (Petrignani, 1982b fig. 60; Per-
fido, 2014 pp. 545-549, fig. 9) e in una versione 
acquerellata a colori dell’Olivier del 1725 (Fiori-
no, 1993 fig. 16) è possibile accertare la presen-
za di un molo che parte dalla costa, in direzione 
della Basilica di S. Nicola, e prosegue in mare in 
direzione nord-est (fig. 10).

La futura tappa di questa ricerca sarà quella di 
prevedere un’indagine stratigrafica per accertare 
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la successione stratigrafica della discarica portuale 
e della struttura del molo sommerso, con un ap-
proccio alla ricerca di tipo geo-archeologico in 
modo da poter ricostruire la variazione del livel-
lo del mare e avere dati più completi rispetto al 
ruolo di questo bacino durante le operazioni di 
pulizia dei natanti, alla sua profondità, all’altezza 
effettiva della struttura oltre ad un quadro detta-
gliato sulla circolazione delle merci e delle rotte 
grazie alla classificazione dei reperti.

Nel 1977 Giulio Schmiedt, in un convegno 
dedicato alla navigazione mediterranea nell’alto 
medioevo, aveva affermato, proprio a riguardo 
dell’ubicazione del porto di Bari, che «la so-
luzione del problema dovrebbe essere affidata 
all’archeologia subacquea» (Schmiedt, 1978 p. 
207). A quarant’anni di distanza ci siamo limitati 
a mettere in pratica quanto era stato saggiamente 
indicato dallo studioso, sperando di aver aggiun-
to un tassello a questa conoscenza.

[G.D.]
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Fig. 1. Bari, pianta della città con l’indicazione dei rinvenimenti di iscrizioni sepolcrali nel suburbio (da Chelotti, 1991).
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Fig. 2. Bari, pianta della città in età bizantina secondo l’ipotesi di G. Musca (rielaborazione grafica F. Micucci) (da Nuzzo, 
2015).
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Fig. 3. Costantinopoli, il pa-
lazzo di Boukoleon secondo la ri-
costruzione di C. Mango e il porto 
(da Mango, 1997).

Fig. 4. Bari, Lungomare Imperatore Augusto: Aree II-V ricognizioni subacquee 2017-2018 (carta A. Giudicenadrea).
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Fig. 5. Bari, Lungomare Imperatore Augusto: ricostruzio-
ne 3D anfora LR 12 (Area I – UTS 9) (riel. mod. 3D M. 
Pellegrino).

Fig. 6. Bari, Lungomare Imperatore Augusto: nuvola di punti 3D della struttura costituita da blocchi isodomici (riel. mod. 
3D F. De Giosa).



148

Know the sea to live the sea – Conoscere il mare per vivere il mare                       Parte prima – Relazioni

Fig. 7. Bari, Lungomare Imperatore Augusto: fase di preparazione per la documentazione grafica (Area III.1) (foto G.D.).

Fig. 8. Bari, Lungomare Imperatore Augusto: pianta della struttura e della distribuzione delle UTS (Aree I.2, III, III.1, 
III.2) (carta A. Giudiceandrea, S. Grassi).
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Fig. 9. Bari, Lungomare Imperatore Augusto: 
ricostruzione 3D anfora Type B Snp III (Area 
III.2 – UTS 8N) (riel. mod. 3D M. Pellegrino).

Fig. 10. Bari, Cartografia Plan de la ville et 
Rade de Barri […], da J. Olivier, Livre de plu-
sieursplans de ports et rades de la mer Medite-
ranée[…], 1725 – 46, Bibliothèque nationale di 
Parigi (da Fiorino, 1993).




