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Indagini archeologiche nell'area del Pretorio bizantino di Bari. 
Primi dati dalla campagna di scavo nel cort ile dell'Abate Elia e dalle ricognizioni subacquee 

lungo il litorale della Basilica di S. Nicola (2017) 

Donatella Nuzzo*, Anna Esposito**, Anna Surdo**, Michele Pellegrino**, Giacomo Disantarosa** 
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1. Il progetto di ricerca 

Le indagini archeologiche nell'area del Pretorio bizantino di Bari 
si collocano nel quadro del progetto Cittadella Nicolaiana. Archeologia 
urbana nell'area della basilica di San Nicola di Bari, condotto in collabo
razione tra l'Università e la Soprintendenza (DEPALO, D1sANTAROSA, Nuzzo 
2015, con bibliografia precedente). Come è noto, il sito in cui alla 
fine dell'XI secolo fu edificata la Basilica di S. Nicola rivestiva un ruolo 
centrale nella città perché era interessato dalla presenza del Pretorio, 
una struttura idonea alla residenza stabile dei governatori, realizzata 
in occasione dell'istituzione del Tema o del Catapanato, tra il IX e il X 
secolo. La curtis que vocaturde Ca tapa no era cinta da mura e compren
deva al suo interno - lo attestano numerose fonti scritte - un vestibolo 
d'ingresso destinato alle truppe, le chiese di S. Demetrio, di S. Sofia, di 
S. Eustrazio e di S. Basilio, ambienti abitativi e di lotti di terreno coltivati. 

Dopo la revisione delle ricerche archeologiche condotte nell'area a 
partire dagli anni Ottanta del Novecento, che hanno lasciato in sospeso 
molti aspetti riguardanti l'identificazione e la cronologia delle strutture 
rinvenute, si è ritenuto opportuno avviare una serie di campagne di 
scavo allo scopo di giungere a una più definita conoscenza del luogo 
in cui era ubicato il Pretorio e per meglio comprendere le dinamiche 
fondative della Basilica. Il saggio del 2017 è stato impostato nelle 
immediate vicinanze dell'area indagata nel 1987 (fig. 7), posta a sud 
dell'edificio nicolaiano, dove si era ritenuto di identificare la chiesa 
di S. Eustrazio con il cimitero annesso. Lo scavo non consente al mo
mento di confermare tale proposta né di suggerirne di alternative, ma 
permette di definire con una certa chiarezza la successione insediativa 
del settore in esame. Come attestano le fonti scritte, per la costruzione 
della Basilica gli edifici preesistenti furono abbattuti usque ad so/um e 
le macerie asportate dopo il recupero dei materiali utili al reimpiego. 
Gli edifici parzialmente rinvenuti nelle indagini furono, infatti, siste
maticamente demoliti, senza lasciare sul posto i materiali risultanti 
dai crolli. Sul piano di frequentazione raggiunto in seguito a questa 
attività si continuò ad operare per più di un secolo, almeno fino agli 
inizi del Trecento, riutilizzando le strutture preesistenti per attività 
legate presumibilmente al lungo cantiere edilizio della vicina Basilica. 
Lo attestano gli interventi di risistemazione dell'ambiente indagato, la 
manomissione delle tombe, il riuso della struttu ra per lo smaltimento 
dei rifiuti, la realizzazione di nuove fosse di scarico, i focolari e i relativi, 
consistenti, avanzi di pasto. In seguito si procedette alla obliterazione 
delle strutture più antiche con l'interro e il livellamento dell'area, per 
formare un ampio cortile scoperto in qualche modo analogo a quello 
attualmente visibile. 

li Pretorio di Bari, grazie soprattutto alla ricchezza delle fonti scritte, 
si può ritenere il meglio noto in Italia per l'epoca della dominazione 
bizantina, ma sono molti ancora gli aspetti da definire, in particolare 
riguardo alla struttura materiale e alla sua effettiva estensione. Le 
indagini del 2017 vogliono, in effetti, rappresentare il primo passo del 
progetto volto alla conoscenza archeologica del Pretorio, dei suoi edifici 
e delle sue relazioni con la città antica e medievale. 

D.N. 

2. Lo scavo 

Dall'indagine archeologica è stato possibile approntare un'ipotesi 
di ricostruzione delle fasi di vita del Cortile dell'Abate Elia che hanno 
preceduto l'attuale stato di urbanizzazione, in continuità con le indagini 
degli anni Ottanta e degli anni Duemila. 

Lo scavo ha interessato una porzione a nord-est del Cortile di circa 
25 m2

, dove, rimossa la pavimentazione attuale, è stata messa in luce 
una sequenza di numerosi piani di frequentazione in terra battuta 
per cui si è ipotizzato che verosimilmente a partire dalla metà del XIV 
secolo d.C. - come i rinvenimenti numismatici suggeriscono - l'area 
del Cortile abbia svolto funzione di piazza pubblica. 

Relative ad una fase più antica sono invece le strutture individuate 
con il prosieguo dell'indagine archeologica (fig. 2). Una struttura muraria 
a doppia cortina, sita al centro del saggio di scavo ed orientata in senso 
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nord-sud separava due differenti contesti. L'area ad ovest era contrad
distinta dalla presenza di tre tombe e di una struttura semicircolare. I 
setti murari relativi alle strutture della tomba 1, della tomba 2 e della 
struttura semicircolare costru iti contro terra sfruttavano il paramento 
ovest del muro centrale che ne risulta, pertanto, antecedente. 

La tomba 1, di forma regolare e rettangolare, presentava deposi
zioni secondarie plurime in pessimo stato di conservazione. In seguito 
a una indagine preliminare è stato possibile identificare nei primi strati 
di riempimento reperti antropologici relativi a due infanti; nell'ultimo 
strato, invece, tre crani umani rinvenuti nei pressi delle pareti della tom
ba sono stati presumibilmente riconosciuti come relativi a tre adulti di 
sesso maschile. Dai riempimenti di questa tomba sono stati recuperati 
anche una grappa, tre dadi da gioco di p iccole dimensioni attribuibili 
al basso Medioevo, probabilmente coevi alle sei monete provenienti 
dei medesimi strati, di cui una riferibile al Regno di Sicilia (denaro di 
Corrado di Svevia, 1250-12S4) e cinque alla monarchia di Carlo I d 'Angiò 
(1266-1285) del Regno di Napoli (i rinvenimenti monetali sono in corso 
di studio da parte di G. Sarcinelli). 

La tomba 2, di piccole dimensioni e dalla forma irregolare, pre
sentava una sequenza stratigrafica definita da riempimenti costituiti 
principalmente da reperti faunistici e frammenti ceramici, oltre a due 
orecchini in bronzo databili nel IX-X secolo presumibilmente fuori con
testo. Nell'ultimo riempimento era, invece, la sepoltura di un individuo 
subadulto in deposizione secondaria. 

Aspetto diverso presentava infine la tomba 3, una sepoltura ter
ragna situata ad ovest della t omba 2, unica deposizione in giacitura 
primaria rinvenuta durante gli scavi. L'analisi tafonomica preliminare 
dell'inumato ha portato all 'attribuzione dei reperti osteologici a un 
individuo adulto in età avanzata deposto in uno spazio vuoto. Inoltre, 
l'impressione di costrizione del busto e la posizione degli arti superiori 
con le braccia poggiate sul pube richiamerebbe la pratica di inumazione 
con sudario, frequentemente utilizzata nel basso Medioevo (BERTOLDt, 
LIBRENTI 2007). 

Ultimo elemento caratterizzante il contesto ad ovest della cortina 
muraria centrale era la struttura semicircolare, funzionale allo smalti
mento di resti organici e inorganici (cfr. infra SuRoo e PELLEGRINO). 

Il contesto situato a est del saggio di scavo, invece, ha messo in 
evidenza una nuova struttura muraria a filare unico orientata in senso 
nord-sud, parallela al muro centrale. Contestualmente, nell 'angolo sud
est è stata individuata una canaletta orientata in senso nord/est-sud/ 
ovest, realizzata in conci lapidei e laterizi e rivestita da malta grigia, 
legata verosimilmente alla gestione delle acque superficiali dell'area tra 
il Xlii e il XIV secolo d.C., datazione sostenuta da una parziale analisi dei 
materiali e dai rapporti fisici che intercorrono con le adiacenti strutture 
murarie. La porzione a est del saggio di scavo, delimitata dalla canaletta 
e dal muro a filare unico, era sigi llata da due strati di terra a matrice 
argillosa da cui provengono tra gli altri, numerosi frammenti di metalli 
da costruzione. Al di sotto di essi, una serie di tagli caratterizza partico
larmente il contesto. Rimosse diacronicamente le unità stratigrafiche 
relative ai riempimenti dei tagli suddetti, sono state evidenziate due 
strutture murarie realizzate in blocchi isodomi in calcarenite di grande 
modulo orientate in senso ovest-est, tra loro parallele, riferibili a una 
fase precedente. 

In sintesi, la nuova indagine archeologica entra di forza a supporto 
delle ricerche di Lavermicocca. La cortina muraria individuata central
mente all'interno del saggio di scavo rievoca le strutture già identificate 
nell'ultimo trentennio come relative al Pretorio bizantino, all'esterno 
delle quali si svilupparono piccoli nuclei cimiteriali caratterizzati dalla 
presenza di tombe terragne, tombe a fossa litica e strutture di servizio. 

3. La struttura per lo smaltimento dei rifiuti 
(i reperti ceramici e metall ici) 

A.E. 

Nel corso dell'indagine archeologica è emersa una struttura con 
andamento semici rcolare, del diametro di circa 130 cm, realizzata in 
conci lapidei di calcare e calcarenite ben sbozzati, legati con malta di 
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CORTE ABATE ELIA 2017 
2.S 

fig. 1 - Bari, Basilica di S. Nicola-Cortile dell'Abate Elia, ortofoto del saggio di scavo del 2017 (a ovest) e posizionamento dello scavo del 1987 (a est) (rilievo e rielaborazione: 
S. Gallo, D. Sapone). 

matrice terrosa, verosimilmente funzionale allo smaltimento di resti 
organici e inorganici (cfr. supra Esrosrm). La sua destinazione si evince 
distintamente, seppure in via preliminare, dall 'analisi dei materiali 
rinvenuti in una successione di quattro unità stratigrafiche (fig. 3): 
mentre il primo riempimento si presenta composto da materiali di 
natura eterogenea, inerenti al disuso della struttura e alla formazio
ne del piano di frequentazione, gli strati intermed che coprono un 

fig. 2 - Bari, Basilica di S. Nicola-Cortile dell'Abate 

Elia, ortofoto del saggio di scavo del 2017 (rilievo e 
rielaborazione: S. Gallo, D. Sapone). 

fondo caratterizzato da terra di matrice argillosa, descrivono la fase 
di utilizzo e formazione dello scarico, la cui datazione tra la seconda 
metà del Xlii e gli inizi XIV secolo è sostenuta anche dalla presenza di 
un denaro tornese. 

Il corpus ceramico rinvenuto, che costituisce la classe maggior
mente attestata, si presenta abbastanza omogeneo dal punto di vista 
cronologico; oltre alla presenza di ceramica comune acroma (19%), 
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frg. 3 - Bari, Basilica di S. Nico/a-Cortile dell'Abate Elia, stralcia planimetrico del 
saggia 2017. Rilievo fotogrammetrica (a) con indicazione della sezione (b) e della 
sequenza stratigrafica (c) (rilievo e rielaborazione: M. Pellegrino). 

ceramica invetriata da fuoco {0,7%), anfore (2,2%), ceramica comune 
dipinta (7, 1 %) e laterizi (8,6%), numerose risultano le attestazioni 
pertinenti la ceramica comune da fuoco (22%) e la ceramica da mensa 
con rivestimento vetroso (18,9%). Fra quest'ultime è attestata, oltre agli 
esemplari con vetrina monocroma, per lo più in verde, la protomaiolica, 
produzione tipica del Sud Italia tra il Xlii e gli inizi del XIV secolo; si 
tratta di pochi frammenti, per lo più boccali, caratterizzati da deco· 
razioni geometriche. Tra le forme aperte si individuano frammenti di 
piatti, fra cui un orlo con decorazione in bruno {fig. 4. 7). Non mancano 
attestazioni di ceramica invetriata del tipo RMR, fra cui l'orlo di una 
ciotola con bordo estroflesso (fig. 4.2), la cui decorazione geometrica 
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è resa attraverso la tricromia usuale {nero, verde e rosso), e il fondo di 
un piatto, contraddistinto da una decorazione a gridiron. Numerosi 
risultano i rinvenimenti di ceramica comune da fuoco, con alto indice 
di ricomponibilità: si t ratta di pentolini con tracce di fumigazione 
sull'orlo e sulla pancia opposta alle anse, la cui altezza non supera i 
9-1 O cm. Generalmente presentano il bordo leggermente estroflesso 
e l'orlo arrotondato, con corpo pseudoglobulare solcato da sca lanature 
parallele ed anse a nastro impostate sull'orlo, leggermente sormontanti. 
In particolare si segnala il rinvenimento di due esemplari integri, di cui 
uno monoansato (fig. 4.3; DEPALO, D1sANTAROSA, Nuzzo 201 S, p. 147, fig. 16, 
34) e l'altro con due anse ravvicinate {fig. 4.4), verosimilmente pertinenti 
a una produzione locale di età angioina. Per le loro dimensioni ridotte, 
venivano presumibilmente utilizzati per scaldare porzioni individuali 
o contenute {LAGANARA, F1NZI, PETRONELLA 2011, p. 88). 

Il palinsesto stratigrafico ha rest itu ito, inoltre, alcuni reperti 
metallici (3%), in pessimo stato di conservazione, frammentari e 
particolarmente ossidati: ad ogni modo, è stato possibile individuare 
le forme e le caratteristiche peculiari, consentendone così l'identifica
zione morfologica. Si tratta per lo più di manufatti utilizzati nell'ambito 
dell'edilizia, oltre ad oggetti relativi alla suppellettile domestica e alla 
sfera personale. Appartengono alla prima classe t re chiodi da media 
carpenteria, utilizzati per il sostegno dei solai, che testimoniano l'af
fermazione nell'ambito dell'edilizia della tecnica ad inchiodatura, in 
sostituzione di quella a incastro, fra tardo Xlii e inizi XIV secolo, per 
la realizzazione delle coperture degli ambienti {DEPALO, D1sANTAROSA, 
Nuzzo 2015, p. 207; MARUOTII, SUROO, FAVIA 2017, pp. 79-80). A questi si 
aggiungono due chiodi da piccola carpenteria, uti lizzati per il fissaggio 
di travetti da tetto e per agganciare al mu ro piccoli oggetti, oltre ad 
un anello da sospensione con coppiglia {fig. 4.8), per il fissaggio alla 
parete: quest'ultimo elemento, che non consente una datazione certa 
poiché attestato fin dall'età romana con la medesima funzione, veniva 
utilizzato generalmente per assicurare cavalli e muli. Fra la suppellettile 
domestica, significativo risulta il rinvenimento di un coltello in ferro, 
frammentario, afferente la tipologia whittle-tang (fig. 4.9): dotato di un 
codolo allungato con sezione rettangolare, era verosimilmente inserito 
in manici di osso o legno; per le sue caratteristiche morfologiche, questo 
manufatto viene datato alla seconda metà del Xlii secolo e gli inizi del 
XIV secolo {Busro 2012, p.481 , n. C.b.3). Infine si segnala il rinvenimento 
di un frammento di placca di fibbia, in lega di rame, riconducibile alle 
cinture femminili utilizzate fra il Xlii e il XIV secolo {BRUNO 2015, pp. 
82-83), raffigurate anche in alcuni affreschi, come, ad esempio, nella 
rappresentazione di S. Lucia nella chiesa della Buona Nuova a Massafra. 

4. La struttura per lo smaltimento dei rifiuti 
(i reperti vitrei e archeozoologici) 

A.S. 

L'analisi preliminare dei dati materiali riporta una elevata com po· 
nente vitrea, circa il 18% dei reperti recuperati, attribuibile a vasellame 
da mensa e illuminazione, riferibile con un ampio margine di certezza 
tra la prima metà del Xlii e i primi anni del XIV secolo. 

Il vasellame poto rio è rappresentato da un bicch iere non decorato 
in vetro con sfumature azzurre, parzialmente conservato nella sua inte
rezza (fig. 4.5): presenta un orlo indistinto, leggermente arrotondato ed 
estroflesso, pareti con andamento troncoconico e un fondo leggermen
te umbonato con piede ad anello pieno; l'esemplare risulta piuttosto 
comune in numerosi contesti in Puglia, datati tra Xlii e XIV secolo, tra 
cui si annoverano i rinvenimenti recuperati nel deposito archeologico 
del succorpo della Cattedrale di Bari {BERTELLI 1994, pp. 121-122, tav.1.8), 
nell'area del castrum portuale di Otranto, negli ambienti abitativi di 
Siponto, nonché nei contesti della Capitanata di Montecorvino e S. 
Lorenzo in Carmignano {GIULIANI, IGNELZI 2012, p. 199, tav. Vlll.2a), Castel 
Fiorent ino, Lucera e Monte S. Angelo. 

I diversi frammenti di parete, in vetro con riflessi di colore ambra
marrone, con un esile filamento applicato e un fondo ad anello cavo 
sembrerebbero rimandare ad un contenitore di forma chiusa {fig. 4.6): 
l 'andamento appena accennato delle pareti e le dimensioni del diametro 
di fondo ricostruito {poco più di 8 cm) lasciano propendere per l'attri
buzione dei frammenti a bottiglie di t ipo globulare, di cui si riscontra la 
massima circolazione in Italia meridionale ent ro g li ultimi anni del Xlii 
secolo {GIULIANI, IGNELZI 2012, p. 199, tav. Vlll.2b); la decorazione, realizzata 
con filamenti disposti orizzontalmente o avvolti a spirale in prossimità 
dell'orloe lungo parte della parete, risulta piuttosto comune per bicchieri, 
coppe, lampade, bottiglie, rispetto al motivo coprente ancora poco atte
stato, diversamente da quanto riscontrato con alcune varianti di lampade 
con piede ad anello coeve di tipo islamico {CORRAOO 2012, pp. 34-35). 
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L.:unico elemento riferibile a vasellame da illuminazione è rappre
sentato da un esile frammento di stelo cilindrico cavo con lieve rigon
fiamento nell'estremità inferiore (fig. 4.7), pertinente ad una lampada 
da sospensione dal profilo imbutiforme: di tradizione tardoantica e 
altomedievale, la produzione di lucerne pensili in vetro per polykandila 
sembra attestata, seppur con leggere variazioni morfologiche, almeno 
sino agli inizi del XIV secolo; ampiamente diffuse in Italia (CoRRAOO 2012, 
p. 37, nota 22), sono presenti in Puglia nei contesti abitativi bassome
dievali d i Castel Fiorentino, S. Lorenzo in Carmignano (GIULIANI, IGNELZI 
2012, p. 198, tav. Vll.1 ), Siponto e Canne della battaglia (CoRRAOO 2012, 
pp. 29-34), nei depositi del succorpo della Cattedrale Bari (BERTELLI 1994, 
pp. 130-131, tav. V.1 ), nonché negli edifici di culto della Puglia meridio
nale di S. Maria delle Grazie a Campi Salentina e S. Giovanni di Patù. 

Interessanti risultano le informazioni fornite dalle analisi archeo
zoologiche preliminari, effettuate da S. Sublimi Saponetti, riguardanti 
le scelte e gli usi alimentari: questi infatti confermano che la fase d'uso 
può essere individuata negli strati di riempimento in cu i sono stati 
censiti diversi resti faunistici, con tracce di macellazione, di bovini, ovini 
e suini, nonché pesci e molluschi marini. 

Il complesso dei materiali del la fase d 'uso è databile tra la seconda 
metà del Xlii e gli inizi del XIV secolo: il loro carattere omogeneo lascia 
supporre che verosimilmente il riempimento della struttura sia avve
nuto in un lasso temporale limitato; le analisi paleobotaniche program
matiche dei campioni di terra prelevati permetteranno di desumere se 
la struttura avesse avuto una funzione diversa (silos per lo stoccaggio 
di cibo o fossa biologica) ed in un secondo momento riadattata come 
fossa di scarico. Una simile dinamica è stata individuata durante lo 
scavo del 2006 e 2007, sempre nell'area del Cortile dell 'Abate Elia (ClocE 
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fig. 4 - Bari, Basilica di S. Nico/a-Cortile dell'Abate Elia, Ce
ramica protomaio/ica: piatto (1 ); Ceramica RMR: ciotola (2); 
Ceramica camune da fuaco: pentolini (3-4); Vetri: bicchiere 
(5), bottiglia (6), lampada (7); Reperti in metallo: anello da 
sospensione (8), coltello (9) (disegni: V. Acquafredda, M. 
Pellegrino). 

2011 , pp. 207-209), nonché nell'Ambiente 6 del vicino monastero di S. 
Scolastica (C1M1NALE, DEPALO, RADINA 2016, p. 190). Allo stato attuale delle 
ricerche si può soltanto desumere che la struttura fosse stata adoperata 
da un ristretto numero di utenti all'interno del Cortile, come spazio per 
lo smaltimento di vasellame da mensa e resti di pasto. 

Rimossi i riempimenti coerenti al contesto stratigrafico della 
struttura semicircolare, è stata individuata la disposizione di almeno 
due elementi lapidei isodomi in calcarenite giustapposti, pertinenti 
verosimilmente ad un'opera mura ria di grandi dimensioni, orientata in 
senso ovest-est: l'andamento del corpo di fabbrica sembra confermato 
da due ulteriori blocchi in calcarenite ben sbozzati rinvenuti in un 
settore immediatamente a est. I setti murari individuati, il cui termine 
ante quem è sostenuto dalla presenza di frammenti di ceramica fine 
da mensa in terra sigillata italica e africana, sembrerebbero rimandare 
a strutture monumentali solo genericamente collocabili tra IV secolo 
a.e. e la fase tardoantica, rapportabili alle fabbriche in opera quadrata 
rinvenute presso i vicini depositi archeologici del Museo Nicolaiano, 
della Cattedrale di S. Sabino (CIMINALE 201 O, pp. 11 1-11 5) e del monas
tero di S. Scolastica a Bari (CIMINALE, DEPALO, RADINA 2016, pp. 143-1 44). 

M.P. 

5. Le r icognizioni archeologiche subacquee 
nello specchio di mare retrostante la Basi l ica di S. Nicola 

In concomitanza dello scavo nel Cortile dell'Abate Elia è stata in
dagata, attraverso ricogn izione archeologica subacquea, una porzione 
del litorale di Bari corrispondente allo specchio di mare retrostante 
la Basilica di S. Nicola. Il survey è stato programmato nell'ambito del 
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fig. 5 - (1 ) Bari, Lungomare Imperatore Augusto, ortofoto con posizionamento Sito 1 (Monte Rosso) e Sito 2 (Basilica S. Nico/a); (2) UTS 9 (Area I); (3) Ortofoto con Area I e 
1.1 della ricognizione archeologica subacquea; (4) Area 1.1, UTS 6, siglatura dei reperti; (5) Area I, UTS 9, LRA 12; (6) Area 1. 1, UTS 3, scodella di produzione focese con bollo 
(carte: A. Giudiceandrea; foto subacquee: D. Maiorano; foto reperti: G. Disantarosa). 
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progetto di ricerca "Il sistema portuale tra Antichità e Medioevo: 
archeologica subacquea e dei paesaggi costieri del litorale da Bari a 
Bisceglie (Future in Research)~ finalizzato ad integrare il quadro delle 
conoscenze relativo ai porti e agli approdi dal punto di vista costruttivo, 
topografico e storico-economico. 

Le indagini sono state svolte attraverso prospezioni dirette che 
hanno interessato un'ampia porzione del litorale di Bari, compresa tra il 
molo di S. Antonio, presso la Secca del Monte o Monte Rosso (Sito 1 }, e 
il tratto del lungomare Imperatore Augusto (Sito 2). in corrispondenza 
della Basilica di S. Nicola (fig. 5. 7). La prima ricognizione si è rivelata 
utile per ottenere dati sul posizionamento degli areali di interesse 
archeologico; i contesti erano noti solo attraverso indicazioni fornite 
da storici locali e da pescatori o subacquei che soprattutto tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta del Novecento avevano recuperato in maniera 
fortuita materiale di interesse archeologico confluito in una collezione 
privata. Nella maggior parte dei casi si tratta di contenitori da trasporto 
identificabili con le forme Greco-Italiche Vb-c, Lamboglia 2 e Dressel 6A, 
insieme ad opercula (VOLPE 1988, pp. 398-394) e a un gruppo di anfore 
afferenti all'età tardoantica come le LRA 1 e 12, inquadrabili a partire 
dalla metà del V fino al VII secolo d.C. (D1sANTAROSA 2007). 

Una volta georeferenziate le Unità Topografiche Subacquee affe
renti al Sito 2 è stata programmata una seconda battuta di immersioni 
in modo da circoscrivere meglio l'areale con maggiore potenzialità 
dal punto di vista archeologico. Applicando il metodo del traversino 
e della chiocciola si è potuta accertare la presenza di ampie porzioni 
del fondale interessate da grandi concentrazioni di reperti archeologici 
all'interno di un areale di circa 5000 m1 (Area I) distante dall'attuale linea 
di costa circa 130 m. Le 12 UTS geo referenziate sono state documentate 
entro batimetriche comprese tra i -4 e i -6 m in corrispondenza di un 
fondale per lo più sabbioso misto a rocce affioranti. Per ottenere dati 
precisi sulla natura dei depositi, ricostruire una pianta di distribuzione 
degli stessi e ottimizzare i tempi della registrazione dei dati in immer
sione si è proceduto a realizzare una campionatura ragionata (fig. 5.4) 

all'interno di un poligono definito da 7 UTS (Area 1.1.) e corrispondente 
a circa 1000 m 1 (fig. 5.3), dettagliando le evidenze attraverso un rilevo 
fotogrammetrico digitale che ha consentito di gestire i dati anche 
attraverso una rielaborazione 30. Le ricerche all'interno dei corridoi 
posizionati immediatamente a est e sud-est del poligono hanno 
comunque restituito ulteriori areali caratterizzati da concentrazioni 
di reperti (fig. 5.2). 

Tra le classi ceramiche censite la più numerosa resta quella delle 
anfore e tra queste risulta importante il fondo/puntale di un'anfora 
Corinzia A della metà VII-inizi VI secolo a.e. che al momento risulta 
quella più antica attestata lungo il litorale di Bari e apre nuovi scenari 
per la frequentazione di questa costa da parte di flussi commerciali già 
noti per la porzione meridionale del comprensorio regionale (DEPALO, 
D1sANTAROSA, Nuzzo 2015, pp. 232-233, note 12, 22). La presenza di anfore 
vinarie note come Greco-Italiche Vb-c eVlb, datate tra la metà del lii e i 
primi decenni del Il secolo a.C., insieme alle più diffuse Lamboglia 2 di 
11-1 secolo a.e., trovano un confronto stringente con i tipi già noti nella 
collezione privata sopracitata. 

All'età primo-imperiale sono da attribuire le anfore di Forlimpopoli 
di 1-111/IV secolo d.C., mentre tra la fine del IV e la prima metà del V secolo 
d.C. si registra la presenza di merci provenienti dal Nord Africa come 
l'Africana lllC, destinata probabilmente al vino o alle salse di pesce, e 
le più tarde Keay 56 e 61, riconducibili rispettivamente alla fine del V
inizi VI e alla fine del VI-metà VII secolo d.C. Accanto ai contenitori da 
trasporto appare anche la ceramica da mensa con i piatti in sigillata 
Hayes 61 NB2 degli inizi del V secolo d.C. 

La presenza più consistente è data invece dai contenitori prove
nienti dai territori produttivi orientali : le LRA 1, 2, 3 e soprattutto le LRA 
12, rare all'interno del bacino mediterraneo ma numerose nel contesto 
subacqueo barese anche in rapporto ai rinvenimenti pregressi avvenuti 
nel porto piccolo (D1sANTAROSA 2004) e datate tra il secondo quarto e la 
fine del V secolo d.C. Gli esemplari recuperati si caratterizzano per la 
presenza di pece sulle superfici interne e sul fondo (fig. 5.5), trattamento 
che rimanderebbe a un contenuto vinario. Accanto alle anfore riferite 
a questo comparto produttivo vanno segnalate le scodelle in sigillata 
focese che, anche in questo caso, risultano per la prima volta attestate in 
un contesto subacqueo del litorale centrale della Puglia (DE MITRI 2006; 
ANNESE, DISANTAROSA 2013, pp. 225-228; DEPALO, DISANTAROSA, Nuzzo 2015, 
pp. 225-226). Riconducibili alla forma 3 del V-VI secolo d.C., su una in 
particolare è ancora visibile un bollo a forma di croce, posizionato cen
tralmente nella vasca interna (fig. 5.6). In riferimento a questo periodo 
vanno aggiunti, inoltre, i frammenti di pentolini e olle in ceramica da 
fuoco e i bacini in ceramica comune acroma, mentre quantitativamer>te 

minori appaiono le pareti di anfore bizantine e medievali, tra cui le 
Otranto type 1 e 2 che implementano comunque la carta delle distri
buzioni (DEPALO, DISANTAROSA, Nuzzo 2015, pp. 247-249, fig. 4). 

Considerato lo stato di conservazione dei reperti rinvenuti, la 
natura degli accumuli evidenti nelle zone di maggiore depressione 
del fondo, l'eterogeneità delle classi ceramiche e litiche riscontrate e 
le differenti cronologie dei reperti, l'interpretazione del sito propende
rebbe per una discarica portuale o di un areale funzionale all'attracco 
dove in passato si concent rarono le operazioni di pu lizia e getto a 
mare degli oggetti scartati dai natanti in sosta nella rada. Questa zona 
di ancoraggio risulta al momento inedita rispetto alla collocazione 
dei bacini portuali di Bari posizionat i sulla base delle fonti storiche e 
sembrerebbe avvalorare l'ipotesi dell'esistenza di più zone della costa 
sfruttate per questa funzione o comunque evidentemente da con
nettere a costruzioni presenti nella magl ia urbana di Bari, soprattutto 
durante il periodo tardoantico. 

In un portolano del 1680 di GerarVan Kaulen (TOMASICCHIO 2014, fig. 3) 
appare la città di Bari verso meridione con una ripresa dal mare e proprio 
in corrispondenza della Basilica si registra la presenza di un molo che 
parte dalla costa e che curva alla punta verso sud-est. Le future ricerche 
archeologiche subacquee, con il supporto di mappature strumental i 
(multibeam), saranno orientate a fornire risposte in questa direzione. 

G.D. 
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