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Introduzione

Il progetto di “Ricognizione archeologica subacquea e dei paesaggi costieri a Cala
San Giorgio”, avviato attraverso una prima campagna nell’estate del 20131 e proseguito
nel 2014 attraverso indagini strumentali2, relativo all’esplorazione di una baia e di un
tratto di costa mai prima indagati da un punto di vista archeologico, posti a c. km 7 a
Sud-Est dal centro di Bari e legati agli avvenimenti della translatio delle reliquie di San
Nicola da Myra verso Bari nel 1087, quando i c. 62 marinai si fermano in questi luoghi
come penultima tappa prima di giungere nel porto di Bari, è stato successivamente as-
sorbito in un piano di ricerca più articolato. Quest’ultimo intitolato “Il sistema portua-
le tra Antichità e Medioevo: archeologica subacquea e dei paesaggi costieri del litorale
da Bari a Bisceglie”3 ha assunto una complessità maggiore in quanto il campione terri-
toriale della ricerca è stato allargato all’intera costa della Puglia centrale proponendo di
ricostruire, dal punto di vista storico-archeologico, le dinamiche socio-economiche e di
navigazione che facevano perno sul sistema portuale antico di questo comprensorio co-
stiero. La ricerca nasce dall’esigenza di integrare il quadro delle conoscenze rispetto ai
litorali settentrionali e meridionali della regione che risultano meglio definiti a causa di
una maggiore intensità delle indagini svolte e che vantano un percorso di studio avviato
a partire dalla fine degli anni Cinquanta del Novecento4 (Fig. 1.1). Proprio questa con-
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Fig. 1 – 1. Carta della Puglia con la tipologia di ricerche archeologiche dei paesaggi costieri e su-
bacquei svolte a partire dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi; 2. Cala San Giorgio, carta delle
Aree II-III e IV in riferimento alle campagne di ricognizioni archeologiche subacquee (carte A.
Giudiceandrea).



dizione che vanta una certa costanza e continuità nella ricerca sul campo e nell’analisi
delle fonti ha consentito di proporre alcuni approfondimenti attraverso scavi strati-
grafici costieri e subacquei in aree di approdo5 uniti a studi comparati sulla geo-
morfologia costiera6 fino alla gestione dei dati raccolti all’interno di una piattaforma
webGIS7.

Il progetto di studio sul litorale della Puglia centrale è stato concepito privilegian-
do prima di tutto la ricostruzione del sistema portuale antico rispetto ai principali
centri urbani presenti nel campione selezionato, senza che fosse escluso il rapporto
con gli approdi e gli ancoraggi minori presenti lungo la costa. A questi dati si aggiun-
gono quelli che si possono ricavare dalla circolazione delle merci distribuite sia lungo
il litorale sia nell’entroterra o quelli legati alla comprensione delle forme di frequenta-
zione della costa o di sfruttamento delle risorse che questa poteva offrire dal punto di
vista produttivo e ideologico-cultuale.

L’approccio storico di un territorio che vive in rapporto osmotico con la costa
non deve infatti escludere la comprensione della rete di scambi che viene agevolata
grazie alla presenza di infrastrutture ed è per questo motivo che, in questa ricerca,
vengono valorizzati i percorsi di conoscenza relativi agli aspetti costruttivi, topo-
grafici e storico-economici dei porti e degli approdi con una particolare attenzione
al periodo di passaggio tra l’Antichità e il Medioevo, quando si verificarono i cam-
biamenti che consolidarono gli sviluppi urbani di Bari, Giovinazzo, Molfetta e Bi-
sceglie ma anche in rapporto alla mutazione dei modelli, delle tecniche e dei mate-
riali nella realizzazione dei porti rispetto alla tradizione precedente su scala medi-
terranea8.

Si è proceduto ad una parcellizzazione dei comprensori costieri, anche in rapporto
all’estensione del territorio e alla complessità delle stratificazioni dei paesaggi e degli
insediamenti in questione, organizzando le ricerche sulla base di macro-divisioni del-
la fascia costiera, impostate per ragioni pratiche sui limiti territoriali gestiti dalle at-
tuali amministrazioni comunali9 o in alcuni casi sulla base di limiti ricavati dallo stu-
dio dei toponimi o delle fonti storiche10 come ad esempio Torre a Mare11, San Gior-
gio12 o la costa tra San Girolamo e Fesca13 mentre sott’acqua operazioni di survey so-
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5 L’esempio è quello del sito della cala di Torre
Santa Sabina a Carovigno dove l’équipe dell’Uni-
versità del Salento coordinata da Rita Auriemma
ha realizzato ricognizioni costiere e subacquee ol-
tre che saggi di scavo che hanno permesso di ac-
quisire dati sulla frequentazione diacronica dell’a-
rea portuale e su alcuni relitti censiti all’interno
della stessa (AURIEMMA 2014; Ead. 2017a, pp. 59-
68; ANTONAZZO 2014).

6 SCARANO et al. 2008; ALFONSO et al. 2012;
MASTRONUZZI et al. 2017.

7 COSSA 2012; MERICO, SAMMARCO 2014; COS-
SA et al. 2016; https://www.arcgis.com/apps/One-
Pane/storytelling_basic/index.html?appid=edb2b
5022b3a4d4abb1b6f4abc95a2c7.

8 AUGENTI 2010; GELICHI, BELTRAME 2016;
BRANDON et al. 2014; HÖGHAMMAR et al. 2016;
VON CARNAP-BORNHEIM et al. 2018.

9 Per il comune di Bari si tratta di 35,070 ml;
Giovinazzo con 10,610 ml; Molfetta con 11,270
ml e, infine, Bisceglie con 8,540 ml di costa.

10 CAMBI 20151, pp. 76-93.
11 Ad Agosto 2018 si è chiusa la V Campagna di

Archeologia dei paesaggi costieri del litorale di
Bari in riferimento al progetto in questione, relati-
va al litorale di Torre a Mare, un tempo “marina di
Noicattaro” (SETTANNI 1998), dalla località Sca-
muso, attraversando Cala Settanni, Giotta, Fetta,
Punta La Penna, cd. Guaccero, Scizzo e Porticel-
lo. La campagna di ricognizioni ha previsto un
programma di didattica relativo alle pratiche di re-
gistrazione dei dati attraverso la compilazione del
giornale di survey, di schede di Unità Topografi-
che Costiere, di documentazione grafica e foto-
grafica rivolto agli studenti del corso in Archeolo-
gia dei paesaggi costieri in età tardoantica e medie-
vale dell’a.a. 2017-2018 (Albani Daniela, Guerrie-
ri Tiziana, Manfredi Gabriella,  Mangione Melissa,
Mariano Chiara, Meraviglia Alessia, Muccilli Mi-
chele, Nitti Maria Teresa, Paradiso Emanuele,
Perrini Rossella, Sciatti Angela) e studentesse del-
la Scuola di Specializzazione in Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Matichecchia Moira).

12 DISANTAROSA 2018.
13 DISANTAROSA 2017a.



no state compiute presso la Secca del Monte o Monte Rosso e nello specchio di mare
antistante la Basilica di San Nicola14, tutte afferenti al litorale di Bari.

I dati censiti sono stati inseriti in un contenitore informatico (database), proiettati
in un sistema informativo geografico (G.I.S.) e saranno resi successivamente fruibili
attraverso la rete (webGIS) tarata su più livelli di comunicazione, dagli esperti di set-
tore alla pubblica amministrazione, fino a considerare il pubblico più ampio così da
assicurare una condivisione tra gli utenti e garantire visibilità e conoscenza del patri-
monio sommerso, offrendo soluzioni ai problemi di tutela e cercando di promuovere
nuove forme di turismo culturale. La facile accessibilità del webGIS consentirà di vi-
sualizzare e condividere i dati da parte di un pubblico vasto e in parte impossibilitato
ad accedere facilmente ai siti sommersi e insieme garantire la condivisione dei risulta-
ti, utilizzando anche ulteriori forme e supporti comunicativi (digital publishing)15.

LA CAMPAGNA 2016: METODOLOGIA, LOGISTICA E DIDATTICA

La terza campagna di archeologia dei paesaggi costieri e subacquei a Cala San
Giorgio è stata svolta tra il 26 e il 30 settembre ed è stata concepita in stretta connes-
sione con le precedenti poiché sono stati riconsiderati due areali che erano già stati ri-
cogniti durante l’estate del 2013. Il litorale di Cala San Giorgio, infatti, era stato divi-
so in precedenza in 6 areali (I-VI), due dei quali coincidenti con la cala stessa e i re-
stanti quattro ubicati immediatamente a Nord-Ovest e a Sud-Est della foce della la-
ma. Gli areali sono stati delimitati sott’acqua attraverso picchetti e i punti sono stati
successivamente proiettati in superficie attraverso cime collegate a gavitelli (Fig. 6.1).
I capisaldi a mare sono stati indicati da lettere maiuscole dell’alfabeto (A – B – C – D
– E - F) e nel caso dei corrispettivi punti individuati lungo la costa, dalle medesime
lettere distinte attraverso l’aggiunta di un numero con cifre arabe (A1 - B1 - C1 - D1
- E1 - F1). Per la campagna in questione si è pensato di sottoporre nuovamente a ri-
cognizioni le Aree III e IV, cioè quelle posizionate proprio in corrispondenza di Cala
di San Giorgio, che ingabbiano la rientranza imbutiforme naturale ubicata alla foce di
una lama16 e orientata in senso Nord-Est/Sud-Ovest. Questa insenatura ha costituito,
dal passato fino all’Età contemporanea, uno specchio di mare utilizzato come appro-
do predisposto a riparare naturalmente le imbarcazioni dai venti dominanti che spira-
no da Nord e da Levante e ridossata rispetto allo Scirocco.

La scelta di sottoporre nuovamente a ricognizioni questi areali è metodologicamen-
te collegata alla necessità di ritornare a mappare in maniera sistematica quanto era stato
già evidenziato durante la prima campagna di survey subacqueo e in considerazione dei
cambiamenti causati dai fattori geomorfologici della baia poiché, gli apporti sedimentari
legati a fenomeni stagionali meteorologici che si riversano in mare trasportati all’inter-
no dell’alveo carsico della lama omonima che ha origine nella Murgia barese17, trasfor-
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14 NUZZO et al. 2018.
15 Tra le varie forme di divulgazione digitale di

questo progetto che si occupa della costa adriatica
centrale della Puglia vi è quella di far confluire i dati
nell’avviato progetto della Carta dei Beni Culturali
della Regione Puglia (http://sirpac.regione.puglia.it)
e in AdriAtlas (MARION, TASSAUX 2015), il pro-
gramma internazionale dell’Agenzia nazionale per
la ricerca (ANR) francese finalizzato a creare un
atlante informatizzato dell’Adriatico dall’Antichità
e all’alto Medioevo (XI sec. a.C. - metà del VIII sec.
d.C. coordinato dall’École française de Rome, l’In-
stitut Ausonius di Bordeaux e il Laboratorio M2ISA

di Parigi (Adriaticum Mare: http://adriaticumma-
re.org/it/adriabib).

16 Per i sistemi portuali antichi dell’Adriatico cen-
tro-meridioanle che sfruttano le insenature naturali
cfr. NUOVO 2016; MIGLIORATI, NUOVO, PATTI 2017,
pp. 276-277, figg. 2-3; ANTONAZZO, NUOVO 2018.

17 Questa lama, che ha origine nei pressi di
Monte Sannace a 383 m s.l.m. nel territorio di
Gioia del Colle, scorre attraversando i territori dei
comuni di Sammichele di Bari, Casamassima, Ru-
tigliano, Noicattaro e Triggiano fino a Bari dove
sfocia a mare (DELL’AQUILA, CAROFIGLIO 1985, p.
63; RESSA 2006; PAVONE, VELATI 2011).



mano la morfologia dei fondali e della stessa linea di costa con evidenti fenomeni di ac-
cumulo e insabbiamento. Durante la prima campagna, infatti, considerata la natura dei
luoghi, si è proceduto alla mappatura della visibilità delle acque e della vegetazione
marina18 in modo da consentire di stabilire rapporti di correlazione fra intensità della
ricognizione subacquea e aspettativa di ritrovamento delle unità topografiche insieme
al rapporto fra visibilità all’atto della ricognizione e aspettativa di rinvenimento delle
evidenze sommerse19. Per la lettura dei valori sono stati impiantati dei target realizzati
in alluminio, muniti di un foro centrale per consentire il fissaggio sul fondo attraverso
l’uso di un chiodo in acciaio, e posizionati in modo da poter visualizzare gli incroci di
una maglia di quadrati di dimensioni pari a 20 x 20 m. In questo modo si è potuto pro-
cedere alla registrazione, su una tavola prestampata con un reticolato in scala, dei valo-
ri relativi alla visibilità delle acque (Fig. 2.1) stabilita sulla base di parametri indicati co-
me “ridotta” (minore-uguale a 1 m), “media” (maggiore di 1 m e minore-uguale a 5 m)
e “ottima” (maggiore di 5 m). I valori più bassi con una visibilità molto scarsa sono
stati registrati proprio in corrispondenza della parte interna della cala e lungo il ver-
sante Sud-Est, dove la scarsa profondità delle acque e il versante ridossato dai venti
contribuiscono ad abbassare notevolmente i valori. Superati i -2 m di profondità, al-
l’interno dell’Area III, verso la parte centrale della cala, i valori aumentano, condizione
che ha consentito di registrare maggiori evidenze sommerse. Questo dato è altrettanto
evidente per l’Area IV dove i parametri decisamente migliorano in corrispondenza di
acque più profonde e proporzionalmente più distanti rispetto ai movimenti delle onde
che si verificano più sotto costa e lungo la battigia dove si registra anche un accumulo
stagionale di sedimenti trasportati dalla lama e di posidonia spiaggiata.

La mappatura della vegetazione subacquea (Fig. 2.2) ha tenuto in considerazione i
seguenti parametri: sono stati attribuiti valori di vegetazione “rada” per i fondali ca-
ratterizzati da assenza di flora marina, per lo più sabbiosi misti a piccoli e piccolissimi
ciottoli e superfici increspate coincidenti, nella parte centrale della cala, al canyon sot-
tomarino dell’antica foce della lama, ora sommersa dal mare per fenomeni eustatici; ai
bordi di questo paleosolco sommerso è stato possibile registrare valori di vegetazione
“media” grazie alla presenza di giovani praterie di posidonia che comunque non han-
no costituito un problema di visibilità proprio perché le foglie nastriformi della pian-
ta raggiungevano appena la lunghezza di 20-25 cm. Lungo il versante Sud-orientale e
quello Nord-occidentale è stato invece possibile registrare un aumento dei valori del-
la vegetazione, definita appunto “diffusa”20, con un conseguente abbassamento della
visibilità dei reperti, spesso ridotti a percentuali di conservazione esigua, e conse-
guentemente causando l’aumento del tempo impiegato per osservare i fondali.

Ai due campioni centrali quindi, le Aree III e IV21, è stata aggiunta l’Area II22, po-
sizionata immediatamente lungo il versante Nord-Ovest della cala (Fig. 1.2) e conti-
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18 PETRIAGGI, DAVIDDE 2007, pp. 81-83.
19 Per i riferimenti metodologici generali sulla

ricognizione archeologica cfr. CAMBI 20151, pp.
157-188.

20 In particolare si tratta di un basso fondale (fi-
no a -4/5 m di profondità) costituito da sabbia e
formazioni rocciose ampiamente colonizzate da
alghe brune tipo cytoseria amentacea e barbata,
formazioni compatte di ‘scopa di mare’ (stupocau-
lon scoparium), intervallate da alghe verdi tipo
penniculus capitatus, e di alghe rosse, tipo elliso-
landia elongata e jania rubens, come substrato. In
corrispondenza del versante Nord-Est si sono
trovati orti ben conservati di posidonia. Scarsa

presenza di spugne, a volte piccole colonie di
aplysina (MOJETTA, GHISOTTI 1994). Si ringrazia
Giovanni Strippoli per la consulenza.

21 Le coordinate per l’individuazione dell’Area
III sono le seguenti: C1: 41°05’.85 N – 016°57’.61
E; D1: 41°05’.80 N – 016°57’.78 E (toponimo: Lo
Svago di Dal Nonno S.r.l. allineamento lido-villa
Liberty rosa). Per l’Area IV: C: 41°05’.90 N –
016°57’.65 E; C1: 41°05’.85 N – 016°57’.61 E; D:
41°05’.85 N – 016°57’.80 E; D1: 41°05’.80 N –
016°57’.78 E. La distanza lineare tra i capisaldi C e
D è di c. 230 m e tra C1 e D1 è di c. 260 m.

22 Le coordinate per l’Area II: B: 41°06’.01 N –
016°57’.40 E; B1: 41°05’.98 N – 016°57’.38 E; C:
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Fig. 2 – 1. Carta della visibilità delle acque; 2. Carta della visibilità della vegetazione (carte A. Giu-
diceandrea).



gua all’Area IV, caratterizzata da una linea di costa mediamente ondulata con rien-
tranze appena accennate. I due gavitelli B e C, posizionati ad una distanza lineare tra
loro di c. 400 m, hanno costituito il limite settentrionale del campione. In questa ma-
niera è stato possibile circoscrivere un areale di c. 29.000 m2 che si è unito ai c. 26.200
m2 dell’Area III e ai c. 20.300 m2 dell’Area IV.

A svolgere le operazioni di survey subacqueo e costiero è stata una équipe varia-
mente formata da archeologi, studenti universitari e subacquei sportivi. I primi risul-
tano iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze dei Beni Culturali e in
Archeologia presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro23 insieme ad un grup-
po ristretto di studenti del corso di Laboratorio di Archeologia subacquea della sede
di Taranto afferenti comunque alla medesima università24. Le ricerche infatti sono
state condotte con finalità di formazione didattica sul campo, rivolta in particolar
modo a giovani studenti25 nonostante la maggior parte di loro non possedesse un
brevetto per immersioni. L’assenza di questo requisito non ha comunque impedito
una attiva partecipazione alla ricerca sul campo, fornendo ugualmente un utile sup-
porto tecnico e logistico ai subacquei direttamente impegnati nelle immersioni quo-
tidiane e svolgendo operazioni di sicurezza e di documentazione dalla superficie
(Fig. 3.1-2), tra cui foto e video, attraverso l’utilizzo di videocamere subacquee e
supportando il recupero dei materiali e la documentazione archeologica26 svolta
presso le postazioni mobili che, sulla base dei programmi quotidiani, venivano alle-
stite sulla spiaggia (Fig. 3.4) o presso il laboratorio da campo impiantato per assicu-
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41°05’.90 N – 016°57’.65 E; C1: 41°05’.85 N –
016°57’.61 E (toponimo: Villaggio San Giorgio
s.r.l. allineamento pontile-torre costiera).

23 Si ringraziano gli studenti iscritti ai corsi di
laurea afferenti al Dipartimento di Studi Umani-
stici (Capurso Sergio, Marzocca Marta, Masciale
Luca, Milanesi Marco, Minafra Danilo, Minervini
Ignazio) per il loro impegno e per l’attiva parteci-
pazione alle operazioni sul campo e alle attività di
laboratorio per i reperti.

24 Gli studenti della sede di Taranto (Marco Pri-
miceri; Ginevra Coppola; Maria Carmela Oliva),
che ringrazio per il motivato sostegno e l’aiuto
fornito alle fasi dell’organizzazione della ricerca,
hanno partecipato con ruoli di responsabilità (do-
cumentazione grafica, fotografica e video, labora-
torio, attrezzature) in quanto avevano già matura-
to esperienza nel settore considerata la loro pre-
gressa partecipazione ad un ulteriore progetto di
ricerca - diretto da chi scrive e in collaborazione
con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Ta-
ranto (Maria Piccareta; Angelo Raguso) - relativo
allo studio e alla classificazione sistematica dei re-
perti di provenienza subacquea rinvenuti in segui-
to a ricognizioni e scavi, svolti tra il 1964 e il 1968,
lungo il litorale tarantino e del Salento ionico,
coordinate da Peter Throckmorton, ricercatore-
pioniere dell’archeologia subacquea, coadiuvato
da una serie di collaboratori afferenti a diverse
istituzioni straniere (University of Pennsylvania
Museum; British School at Rome) e italiane (Mu-
seo Nazionale di Taranto, Marina Militare Italia-

na). Il progetto, che è stato correlato di attività di
ricerca subacquea e costiera nei luoghi frequentati
alla metà degli anni Sessanta del Novecento da
Throckmorton. È stato avviato nel 2013 (grazie
anche alla collaborazione con Luigi La Rocca e
Arcangelo Alessio della già Soprintendenza ai Be-
ni Archeologici della Puglia) e concluso nel 2018
per la fase di classificazione e campionamento de-
stinato ad analisi archeometriche della ceramica e
dei reperti litici (responsabile: Giacomo Eramo,
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -
Dipartimento Scienze della Terra e Geomabienta-
li). Attualmente è in corso di preparazione un vo-
lume monografico sul percorso di ricerca realizza-
to.

25 Durante la campagna sono stati realizzati se-
minari di approfondimento sulle tematiche legate
al progetto in corso di svolgimento (“Il progetto
Cittadella Nicolaiana e le ricognizioni archeologi-
che subacquee e costiere a Cala San Giorgio” e
“La legislazione sul patrimonio culturale sommer-
so”) condotte rispettivamente da chi scrive e dal
C.V. – C.P. Luigi Leotta, svolte nella sala confe-
renze del villaggio turistico Baia di San Giorgio.
Esperienze di formazione didattica relativa alla ri-
cerca archeologica subacquea svolta in ambito
universitario sono state affrontate in Sardegna
(SANNA et al. 2014, pp. 270-271, 291, 296), in Sici-
lia a Pantelleria (SPANU 2012) e anche in Puglia
(AURIEMMA 2014, pp. 151-152).

26 Compilazione di schede, diario di survey,
elenchi, archivio rilievo e video-fotografico.



Fig. 3 – Cala San Giorgio: 1. Cantiere allestito sulla costa, fase di preparazione all’immersione; 2.
Supporto logistico fornito dagli studenti alle operazioni di survey subcacqueo; 3. Supporto fornito
dal mezzo nautico e dal personale di bordo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bari
per il rilievo dei punti con G.P.S. relativo alle UTS; 4. Documentazione grafica presso la base can-
tieristica sulla costa; 5. Ripasso a matita dell’indicazione dell’UTS sui reperti recuperati; 6. Sup-
porto dalla superficie del mare fornito dagli studenti per il recupero dei reperti; 7. Deposito in ac-
qua dolce dei reperti subacquei dopo il recupero per cicli di desalificazione; 8. Prime fasi di pulitu-
ra delle superfici dei reperti presso il laboratorio allestito nella base logistica (foto Archivio Ar-
cheologia dei paesaggi costieri e subacquei DISUM - UNIBA).
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rare le prime operazioni di conservazione, classificazione e quantificazione dei re-
perti prelevati (Fig. 3.5, 3.7-8).

Il progetto è da considerarsi infatti corale anche sotto il profilo della tutela, della
logistica, della operatività a mare in sicurezza oltre che per le finalità di protezione
del patrimonio culturale costiero e marino. A supportare queste direttive sono state
infatti intraprese una serie di collaborazioni a partire da quella con la Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con cui c’è stato
un continuo confronto sulle strategie di metodo per gli interventi a mare oltre che per
l’iter legato alla tutela dei reperti e dei siti individuati27. In particolar modo, per questi
ultimi aspetti è stata anche interessata la “Società Italiana per la Protezione dei Beni
Culturali – SIPBC onlus, sezione regionale Puglia”28 mentre con i subacquei dell’As-
sociazione Culturale “Centro Sub Corato – Vivere il Mare” è stata instaurata una col-
laborazione finalizzata a fornire il necessario supporto logistico alla cantieristica e alla
documentazione del rilievo e video-fotografica29 (Fig. 6.5). Un rapporto simbiotico
nutrito sulla base degli interessi comuni finalizzati alla protezione del patrimonio cul-
turale sommerso è stato infine avviato con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
di Bari30. Il corpo ha infatti messo a disposizione sia il personale specializzato sia i
mezzi31 per agevolare le operazioni a mare, assicurando una costante attività di moni-
toraggio durante le ricerche32 (Fig. 23.1) e fornendo un valido contributo nelle fasi di

27 Un particolare ringraziamento è rivolto al So-
printendente Dott. Luigi La Rocca, responsabile
del settore di ricerca archeologica subacquea del
litorale della Città Metropolitana di Bari, e al
Dott. Angelo Raguso, responsabile tecnico per
l’Archeologia subacquea, per il sostegno scientifi-
co che hanno fornito durante la realizzazione di
questo progetto di ricerca.

28 Un ulteriore ringraziamento è rivolto al Pre-
sidente della SIPBC di Bari, Letterio Munafò, per
il contributo offerto in occasione della presenta-
zione dei risultati della campagna 2016 [“Le rico-
gnizioni archeologiche costiere e subacquee a Ca-
la San Giorgio (III campagna - 2016) e il progetto
Cittadella Nicolaiana”], organizzata il 1 febbraio
2017 presso l’Auditorium “A. Quacquarelli” del
Dipartimento di Studi Umanistici (Università de-
gli Studi di Bari Aldo Moro), insieme al modera-
tore Nicola Veneziani, membro del collegio dei
probiviri della SIPCB.

29 Si ringraziano i soci del Centro Sub Corato –
Vivere il Mare per l’adesione al progetto e per il so-
stegno logistico alla ricerca oltre alla professionale
documentazione video-fotografica realizzata du-
rante il corso della campagna: Giovanni Strippoli
(sicurezza e rilievo), Gianfranco Ruffo (rilievo e
documentazione fotografica), Natale Annalisa (do-
cumentazione e recupero reperti), Angelo e Emilio
Fiore (documentazione video), Domenico Maiora-
no (documentazione fotografica); Clara Maiorano
(assistenza documentazione fotografica).

30 Co-responsabile del progetto, dal punto di vi-
sta della sicurezza a mare e della protezione dei
beni culturali sommersi, è il C.V. (C.P.) Luigi
Leotta. Questo particolare ruolo (Legge del 23 ot-
tobre 2009, n. 157, ratifica ed esecuzione della

Convenzione UNESCO del 2001) è stato affidato
al C.V. (CP) Leotta, responsabile del “Nucleo per
la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico ed Ar-
cheologico Sommerso” (O.d.g. n. 357/2009 in ri-
ferimento al Decreto Interministeriale del 12 lu-
glio 1989 relativo a “Disposizioni per la tutela
delle aree marine di interesse artistico, storico o
archeologico”) della Capitaneria di Porto - Guar-
dia Costiera di Bari. Colgo l’occasione per ringra-
ziarlo per la sua motivata partecipazione alla ri-
cerca.

31 Per le operazioni a mare sono stati messi a di-
sposizione un tender CP 268S (personale a bordo:
Sc.1^cl. Sc. Np/pn Maiano Francesco; Sc.2^cl. Np
Colucci Danilo) e la motovedetta CP 268 (perso-
nale a bordo: 1°M.llo Np Petracca Michele - Co-
mandante; 2°C° Np Giancane Massimiliano; 2°C°
Np/ms Russo Fabio; Sc.1^cl. Sc. Np/ms Pannara-
le Pietro; Sc.1^cl. Np/tc Bucci Gabriele). Il perso-
nale per lo svolgimento di queste operazioni è sta-
to selezionato in seguito alla partecipazione al “1°
Corso di protezione beni culturali sommersi e co-
stieri” organizzato dalla Capitaneria di Porto di
Bari (C.V. - C.P. Luigi Leotta), in collaborazione
con la SIPBC onlus Puglia (Letterio Munafò) e
svolto tra il 6 novembre 2012 e 11 agosto 2013.
Per l’impiego della Capitaneria di Porto e in parti-
colare dei nuclei sommozzatori a sostegno della
ricerca archeologica subacquea in collaborazione
con le Soprintendenze e l’Università cfr. MESSINA
2012; MACCHERONI 2015.

32 In base all’ordinanza n. 106/2016 emessa dalla
Capitaneria di Porto di Bari è stato possibile vie-
tare il transito, la sosta e l’ancoraggio, in corri-
spondenza delle Aree II-IV, a qualsiasi imbarca-
zione non appartenente al gruppo di ricerca, com-



rilievo delle coordinate geografiche tramite G.P.S. (Fig. 3.3) oltre che supportare le at-
tività di recupero e quelle di trasporto a terra dei reperti che sono stati depositati
presso la base di San Cataldo, in un primo momento subito dopo il recupero, e suc-
cessivamente trasferiti presso il laboratorio da campo, dove dopo i necessari tratta-
menti sono stati imballati e preparati per essere trasportati presso i depositi della So-
printendenza33.

Un fondamentale sostegno alla ricerca inoltre è stato fornito della struttura ricet-
tivo-turistica villaggio Baia San Giorgio che ha messo a disposizione spazi e strumen-
ti per agevolare la ricerca archeologica costiera e subacquea34.

Gli areali oggetto di ricognizione sono stati esplorati applicando i metodi del tra-
versino e della chiocciola35, quest’ultima applicata solo nell’Area IV. Attraverso le im-
mersioni - effettuate con una media di 7 operatori subacquei al giorno, per un totale
di 53 immersioni e 53,35 ore trascorse sott’acqua36 - si è cercato di assicurare sistema-
ticità e copertura delle superfici dei fondali da esplorare al fine di rilevare il maggior
numero di evidenze sommerse (Fig. 6.4). A questa suddivisione degli operatori è stata
anche associata una soluzione metodologica che ha previsto la suddivisione degli am-
pi areali in settori di minore estensione, definiti attraverso pedagni costituiti da corpi
morti in piombo e da galleggianti37 (Fig. 4.1).

Durante la campagna del 2016 sono state individuate 55 Unità Topografiche Su-
bacquee (UTS), costituite da giacimenti di reperti (Tab. 1; Fig. 6.6-7) ascrivibili ad
epoche diverse e ad una serie di tracce di frequentazioni della cala e di utilizzo della
stessa come luogo per la sosta e per l’ancoraggio delle imbarcazioni38 (Figg. 4.2, 5.1).
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prese anche quelle destinate alle attività di pesca,
oltre a garantire per le eventuali unità in transito
la massima attenzione per le segnalazioni prove-
nienti dall’eventuale mezzo nautico in assistenza
al personale subacqueo.

33 I reperti, dopo gli adeguati trattamenti sono
stati imballati e sistemati in apposite cassette per
poi essere depositati (RCE 1249) presso Palazzo
Simi (si ringrazia la Dott.ssa Radina e la Dott.ssa
Antonella Battisti per la gestione degli stessi). Nei
mesi successivi, grazie alla messa a disposizione da
parte della Soprintendenza degli spazi attrezzati
del Laboratorio di archeologia e restauro presente
presso la sede del centro, è stato possibile avviare
le operazioni di classificazione, divisione in classi
e di documentazione (grafica e fotografica). La lu-
cidatura e revisione dei disegni invece è stata effet-
tuata presso il Laboratorio di Archeologia Stu-
diUm del plesso di S. Teresa dei Maschi del Di-
partimento di Studi Umanistici (Università degli
Studi di Bari Aldo Moro) affidata al disegnatore
Vincenzo Acquafredda che ringrazio per la qualità
dell’impegno professionale.

34 Tra le forme di generosa collaborazione e so-
stegno per la realizzazione di questa campagna di
ricognizione va citata quella fondamentale offerta
dal Dott. Emanuele Veneziani, proprietario del
villaggio turistico, che sentitamente ringrazio, per
aver messo a disposizione spazi (piazzuola e la-
vanderia per i campeggiatori trasformata in area
per la stesa e zona lavaggio delle attrezzature su-
bacquee; una torretta che l’équipe ha adibito a
luogo di deposito temporaneo delle attrezzature

per le immersioni e per le attività laboratoriali sui
reperti), attrezzi (carrelli per il trasporto del mate-
riale in corrispondenza del cantiere costiero mo-
bile) e alloggi per gli studenti fuorisede (trulli rea-
lizzati nel 1960 e utilizzati come strutture ricetti-
ve). Importante è stato inoltre l’iniziale contatto
che il Prof. Giorgio Otranto ha voluto instaurare
tra chi scrive e il proprietario del villaggio turisti-
co, motivato non solo dalle conoscenze personali
ma anche dall’interesse per gli studi sulla tradizio-
ne nicolaiana (OTRANTO 1987; Id. 2006; Id. 2012;
Id. 2017).

35 FELICI 2002, pp. 24-30; Id. 2017, pp. 92-94;
PETRIAGGI, DAVIDDE 2007, pp. 182-185.

36 La scansione dei dati tecnici del survey sulla
base delle date, del numero dei subacquei e dei
minuti di immersione presenta i seguenti risultati:
il 26/09/2016, 7 operatori, 532 minuti di immer-
sione; il 27, 10, 192’; il 28, 6, 814’; il 29, 6, 791’; il
30, 7, 872’.

37 Le dimensioni e i valori delle superfici dei
fondali relativi ai singoli settori in rapporto al ca-
lendario delle immersioni sono i seguenti: Settore
III.1 (60 m x 50 m), ricognito il 26-09-2016, pari a
3000 m2; II.1 (60 m x 20 m), 27-09-2016, 1200 m2;
II.2 (60 m x 40 m), 27-09-2016, 2400 m2; II.3 (110
m x 60 m), 28-09-2016, 6600 m2; III.2, [(2 x) 60 m
x 40 m], 28-09-2016, 4800 m2; III.3 (35 - 30 - 60 -
80 m), 29-09-2016, 1925 m2; II.4 (180 - 80 - 100 -
85 - 50 m), 30-09-2016, 13.200 m2; IV.1-2 (120 m x
50 m), 29-09-2016 / 30-09-2016, 6000 m2.

38 In presenza di evidenze archeologiche som-
merse di grande impatto l’attività di ricognizione
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Fig. 4 – 1. Cala San Girogio: Carta delle Aree e dei Settori della ricognizione archeologica subac-
quea; 2. Carta delle Unità Topografiche Subacquee e delle Unità Topografiche Costiere relative alla
campagna del 2016 (carte A. Giudiceandrea).
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UTS Latitudine Longitudine Settore
1 41° 5’ 50,07” N 16° 57’ 37,53” E III.1
2 41° 5’ 50,61” N 16° 57’ 38,41” E III.1
3 41° 5’ 50,93” N 16° 57’ 39,11” E III.1
4 41° 5’ 50,59” N 16° 57’ 39,26” E III.1
5 41° 5’ 50,39” N 16° 57’ 38,77” E III.1
6 41° 5’ 50,08” N 16° 57’ 38,92” E III.1
7 41° 5’ 50,36” N 16° 57’ 39,46” E III.1
8 41° 5’ 53,30” N 16° 57’ 38,07” E II.1
9 41° 5’ 53,13” N 16° 57’ 37,84” E II.1

10 41° 5’ 54,15” N 16° 57’ 37,97” E II.1
11 41° 5’ 53,07” N 16° 57’ 37,42” E II.1
12 41° 5’ 53,48” N 16° 57’ 36,67” E II.2
13 41° 5’ 53,71” N 16° 57’ 35,71” E II.2
14 41° 5’ 53,06” N 16° 57’ 36,82” E II.2
15 41° 5’ 54,47” N 16° 57’ 35,66” E II.3
16 41° 5’ 54,09” N 16° 57’ 35,30” E II.3
17 41° 5’ 52,92” N 16° 57’ 36,45” E II.2
18 41° 5’ 49,73” N 16° 57’ 37,79” E III.2
19 41° 5’ 49,53” N 16° 57’ 37,65” E III.2
20 41° 5’ 49,24” N 16° 57’ 38,00” E III.2
21 41° 5’ 49,10” N 16° 57’ 37,07” E III.2
22 41° 5’ 49,70” N 16° 57’ 39,92” E III.2
23 41° 5’ 50,23” N 16° 57’ 40,21” E III.2
24 41° 5’ 50,14” N 16° 57’ 40,93” E III.2
25 41° 5’ 47,87” N 16° 57’ 41,84” E III.3
26 41° 5’ 48,46” N 16° 57’ 42,53” E III.3
27 41° 5’ 48,83” N 16° 57’ 44,01” E III.3
28 41° 5’ 50,03” N 16° 57’ 42,24” E IV.1-2 (IV.1)
29 41° 5’ 51,48” N 16° 57’ 42,30” E IV.1-2 (IV.1)
30 41° 5’ 51,24” N 16° 57’ 42,96” E IV.1-2 (IV.1)
31 41° 5’ 51,72” N 16° 57’ 41,40” E IV.1-2 (IV.1)
32 41° 5’ 51,18” N 16° 57’ 42,00” E IV.1-2 (IV.1)
33 41° 5’ 51,31” N 16° 57’ 41,40” E IV.1-2 (IV.1)
34 41° 5’ 51,13” N 16° 57’ 41,67” E IV.1-2 (IV.1)
35 41° 5’ 50,34” N 16° 57’ 38,10” E III.1
36 41° 5’ 55,65” N 16° 57’ 30,26” E II.4
37 41° 5’ 56,36” N 16° 57’ 30,16” E II.4
38 41° 5’ 56,10” N 16° 57’ 29,39” E II.4
39 41° 5’ 55,80” N 16° 57’ 29,38” E II.4
40 41° 5’ 55,87” N 16° 57’ 28,77” E II.4
41 41° 5’ 55,67” N 16° 57’ 29,09” E II.4
42 41° 5’ 55,37” N 16° 57’ 28,98” E II.4
43 41° 5’ 55,23” N 16° 57’ 29,43” E II.4
44 41° 5’ 55,26” N 16° 57’ 30,09” E II.4
45 41° 5’ 51,50” N 16° 57’ 40,30” E IV.1-2 (IV.2)
46 41° 5’ 50,90” N 16° 57’ 41,40” E IV.1-2 (IV.2)
47 41° 5’ 50,92” N 16° 57’ 41,89” E IV.1-2 (IV.2)
48 41° 5’ 50,97” N 16° 57’ 42,26” E IV.1-2 (IV.2)
49 41° 5’ 51,08” N 16° 57’ 42,60” E IV.1-2 (IV.2)
50 41° 5’ 51,20” N 16° 57’ 42,30” E IV.1-2 (IV.2)
51 41° 5’ 51,50” N 16° 57’ 42,00” E IV.1-2 (IV.2)
52 41° 5’ 51,50” N 16° 57’ 42,10” E IV.1-2 (IV.2)
53 41° 5’ 51,81” N 16° 57’ 42,09” E IV.1-2 (IV.2)
54 41° 5’ 51,83” N 16° 57’ 40,61” E IV.1-2 (IV.2)
55 41° 5’ 57,33” N 16° 57’ 26,68” E II.4

Tabella 1



Il cantiere è stato organizzato in modo da svolgere nella prima parte della giornata
il survey subacqueo e nel pomeriggio la ricognizione costiera, relativa a porzioni
emerse e semisommerse del litorale, organizzata anche in questo caso attraverso set-
tori e con le medesime scansioni adottate per gli areali a mare.

I GIACIMENTI DI REPERTI SOMMERSI

I dati quantificativi dei reperti sommersi sono riferibili a diverse classi anche se con
percentuali fortemente sbilanciate. Su un totale di 249 frammenti documentati, infatti,
la classe maggiormente rappresentata, è quella dei reperti ceramici con il 95,18% men-
tre con uno stacco netto solo il 4,02% è rappresentato da reperti litici; la percentuale,
infine, più esigua, con lo 0,40%, riguarda quelli archeozoologici e numismatici39.

All’interno della classe ceramica, le anfore appaiono meglio rappresentate con 121
frammenti dei quali 90 provenienti dalla sola Area IV40 dove è presente anche l’unico
frammento di ansa a sezione ellissoidale rastremata verso l’attaccatura inferiore (UTS
18) che presenta un impasto atipico che non ha consentito particolari identificazioni
o attribuzioni (Fig. 11.2). Da questo stesso areale proviene il fondo di un’anfora Co-
rinzio-Corcirese B’41 (UTS 54), inquadrabile tra la fine del IV e il III sec. a.C., carat-
terizzato da un breve puntale espanso emisferico distinto da un solco appena accen-
nato lungo la fascia di attaccatura con le pareti inclinate (Figg. 7.1; 18.3a,c), con un
impasto che rimanda a produzioni egeo-orientali che includono anche l’Illiria sul-
l’opposta sponda adriatica, dove tra l’altro sono attestati diversi esemplari recuperati
da contesti subacquei42. Tra i territori che possono aver realizzato questo contenitore
vinario, insieme a Corinto e Corfù sono contemplati altri probabili centri italici43; di-
versi esemplari sono stati attestati lungo la costa e il territorio del Salento in Puglia44

oppure altri raggiungono centri dell’entroterra, come Monte Sannace nel territorio di
Gioia del Colle45, e risalendo l’Adriatico sono note le attestazioni presso l’Isola di
Hvar in Croazia46.
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ha previsto la sola documentazione video-fotogra-
fica, effettuata con riferimenti metrici e indicatori
di orientamento adeguati e lasciate in situ in osser-
vanza dell’Art. 2 della Convenzione UNESCO
2001 - Underwater Cultural Heritage - General
Conference of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization, meeting in
Paris from 15 October to 3 November 2001
(MAARLEVELD, GUÉRIN, EGGER. 2013), assicuran-
do comunque la documentazione attraverso la nu-
merazione, il rilievo e la georeferenziazione in su-
perficie tramite l’uso di G.P.S. I reperti mobili e
isolati, a rischio tutela, dopo esser stati rilevati
graficamente e fotograficamente, sono stati prele-
vati e sottoposti ai primi interventi di conserva-
zione.

39 Nello specifico i dati quantitativi relativi alle
UTS sono i seguenti: reperti numismatici 1; reper-
ti archeozoologici 1; reperti litici 10.

40 Le Aree III e II rispettivamente hanno resti-
tuito 15 e 16 frammenti.

41 KOEHLER 1979, p. 37. Si veda anche la corri-
spondenza con il tipo A-GRE Cor B3 in PY, SOU-
RISSEAU 1993, p. 39.

42 Sono stati segnalati 6 relitti che trasportavano
un carico di anfore Corinzio-Corciresi (ROYAL

2012, p. 437). Un’analisi dei rinvenimenti relativi a
questa forma di contenitore da trasporto, tra siti
dell’entroterra - tra cui si segnala per vicinanza ti-
pologica una porzione reimpiegata nel rito di inci-
nerazione a Phoinike (ALEOTTI 2016, pp. 48-49,
fig. 7 – 12.S16) - e quelli costieri e subacquei per il
territorio albanese sono in DISANTAROSA 2017b,
pp. 252-257.

43 Per le analisi archeometriche effettuate su
esemplari provenienti da Gela cfr. BARONE et al.
2011. La caratterizzazione delle Corinzio-Corci-
resi attraverso analisi sperimentali ottenute da
fluorescenza a raggi X e misurazioni dell’assor-
benza Fourier Transform Infrared hanno consen-
tito di identificare diversi componenti dell’impa-
sto e dei centri produttori (BARILAROA et al.
2006). Si rimanda anche i rinvenimenti di Hera -
kleia (GIARDINO, CALVARUSO 2014, pp. 120, 128,
tav. 4).

44 SEMERARO 1997; LAMBOLEY 1998, p. 230; AU-
RIEMMA 2004b, pp. 80, 122, 126, 127, 147-150;
BURGERES, CRIELAARD 2007, p. 103, fig. 43.a.

45 DISANTAROSA 2010, p. 123, tav. 3.6; SAPONE
2015-2016, pp. 49-50, tav. 12 (Pianura Occ.; Casa.
III, 6; Amb. D; US 528).

46 KATI 2004.



La porzione di orlo a fascia con profilo rilevato e sagomato attraverso una lieve
bombatura nella parte centrale, distinto da un solco lungo la fascia di attaccatura con
il collo, appena bombato interiormente prima di rastremarsi verso l’alto (Fig. 7.2), è
riconducibile all’ampio gruppo delle anfore corinzie e in particolar modo ad una Co-
rinzia A’ recente47 ma sulla base delle caratteristiche dell’impasto48 è attribuibile alle
cosiddette produzioni “ionico-adriatiche”49, ad un comprensorio che risulta ancora
poco definito rispetto all’individuazione di centri di produzione di questi contenitori,
inquadrati alla metà del III sec. a.C. e destinati presumibilmente ad un contenuto
oleario anche se non si esclude quello vinario50. Si tratterebbe di un contenitore ri-
conducibile al macro-fenomeno delle imitazioni delle anfore Corinzie A-A’ e di quel-
le B-B’, causato dell’ampia diffusione di questi contenitori nei circuiti commerciali,
fenomeno che comunque ad oggi è ancora in fase di definizione anche rispetto ai dati
ricavati dalle analisi archeometriche. Diversi sono i centri dislocati in Italia meridio-
nale, in Sicilia e lungo la costa orientale dell’Adriatico coinvolti nella imitazione di
questi contenitori.

L’esemplare di Corinzia A’ recente rinvenuto nelle acque di Cala San Giorgio
(UTS 30) potrebbe essere accostato solo per le caratteristiche dell’impasto con quel-
lo documentato nel saggio del 1987 effettuato all’interno della Corte dell’Abate Elia
della Basilica di San Nicola di Bari51, da cui si discosta per il profilo; al momento il
paragone costituisce l’unico confronto a breve raggio di distanza se si considera che
questa famiglia di contenitori risulta mediamente diffusa in Puglia settentrionale,
presso l’Ipogeo delle anfore di Arpi52, poi nel comprensorio centrale, presso la loca-
lità S. Felice nella valle del Basentello53 e in un contesto funerario di Botromagno a
Gravina di Puglia54, e infine in quello meridionale, attestato nel carico del relitto di
Savelletri a Fasano55; le porzioni provenienti dai contesti subacquei di Torre dell’Or-
so e di Egnazia sembrano invece differire dal frammento in questione per gli impasti
diversi56.

Accanto ai contenitori importati e prodotti nel comprensorio dell’Italia meridio-
nale, a Cala San Giorgio, a partire dal II sec. a.C., appaiono anche le più diffuse Lam-
boglia 257, presenti principalmente nell’Area IV58 e nello specifico dalle UTS 28 e 34.
In quest’ultima, in particolar modo, appare un puntale pieno con profilo rigonfio e
rastremato verso il fondo (Fig. 7.3) mentre dalle UTS 50, 52 e 54, insieme alle pareti
impeciate59 (Fig. 18.3a-b) è stata documentata una porzione del collo troncoconico
con un’attaccatura superiore di ansa (Fig. 7.4) sezione ellissoidale (Fig. 7.5). Questo
contenitore, di produzione adriatica, diffuso almeno fino al I sec. a.C., destinato al
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47 KOEHLER 1981, p. 457; Ead. 1982, p. 285. As-
similabile al tipo A-GRE CorA4 di PY, SOURIS-
SEAU 1993, p. 38.

48 Sulla base di una analisi macroscopica dell’im-
pasto si attesta un colore frattura 5YR 8/3 (pink);
superficie 2.5Y 8/4 (pale yellow); frattura netta;
polveroso; tenero; compatto; ingobbio con una
brillantezza opaca, omogeneo, sottile e poco ade-
rente a causa della giacitura in ambiente marino;
inclusi bianchi, brillanti, rossi (chamotte ?), picco-
li, piccolissimi e medi; frequenza rispettivamente
media, media e bassa. Per i riferimenti ai colori è
stato utilizzato il codice Munsell Soil Color
Charts, Grand Rapids 2000.

49 La definizione è quella di “Ionic Adriatic Re-
gion” (GASSNER 2003; Ead. 2011).

50 KOEHLER 1979, pp. 5-6. Per il contenuto vi-

nario cfr. GRAS 2010.
51 DISANTAROSA 2015a, pp. 175-177, fig. 2.1.
52 MAZZEI 1995a, pp. 148-149, 159-161, in part.

pp. 160, cat. 70; VOLPE 1995b, pp. 231, 234-235,
nota 5.

53 DISANTAROSA 2014a, p. 155, fig. 2.8 (P4032).
54 SMALL 2011, pp. 525-528, fig. 5.
55 KAPITÄN 1972, p. 45, tav. II.2.
56 AURIEMMA 2004b, pp. 90-91, SRI 215b.
57 RIZZO 2014, pp. 120-122.
58 Frammenti di pareti di Lamboglia 2 sono stati

attestati nelle UTS 30, 32, dell’Area IV; nelle UTS
1, 21 dell’Area III; risultano assenti nell’Area II.

59 Diverse altre attestazioni di frammenti di pa-
reti di produzione italica, di difficile attribuzione,
testimoniano la pratica dell’impeciatura sulle pa-
reti interne (UTS 32, Area IV.1, Fig. 19.4).



trasporto di vino, appare ampiamente documentato nei contesti baresi e, più in gene-
rale, in quelli subacquei della Puglia60.

Allo stesso orizzonte cronologico è invece da assegnare l’unico esemplare di piat-
to rinvenuto nell’UTS 50 nell’Area IV.2 (Fig. 6.3), caratterizzato da una scanalatura
circolare interna con vasca piuttosto profonda, su piede estroflesso (Fig. 12.2), asse-
gnabile alla classe della vernice nera ma con le dovute cautele a causa dello stato di
giacitura in ambiente marino che ne ha alterato fortemente lo stato di conservazione e
il trattamento delle superfici61 (Fig. 18.1a-d). Confronti ipotetici possono essere sta-
biliti con il piede tipo Morel 112a 1, attestato su esemplari di Campana B, provenienti
da Delo e da Megara Hyblaea e datati alla prima metà del II a.C. o alla metà dello
stesso secolo62. Una versione meno pronunciata del piede ritorto è visibile nel piatto
tipo Morel 1445a 163, anch’esso attestato all’interno della Campana B, datato alla pri-
ma metà del II a.C., anche se lo sviluppo della vasca di questo specifico tipo differisce
di molto rispetto al frammento attestato a Cala San Giorgio64.

Fortemente dilavato risulta anche il frammento di basso piede (Fig. 12.3) prove-
niente dall’UTS 53 (Area IV.2) probabilmente assegnabile alla parte inferiore di una
small jar/unguentarium, inquadrabile anch’esso alla prima metà del I sec. a.C.65 e
l’orlo di una scodella rinvenuta nei pressi del limite Nord dell’Area III nell’UTS 23,
caratterizzata da una breve tesa ad estremità laterale arrotondata e superficie superio-
re appiattita, lievemente inclinata verso l’interno (Fig. 12.5). I confronti per questa
forma rimandano a contesti datati tra la fine del I sec. a.C. e il I sec. d.C.66.

La frequentazione della cala in epoca tardo repubblicana e primo imperiale del-
l’Età romana è confermata dalla presenza, in corrispondenza della UTS 1 dell’Area
III.1, di una spalla e parte del corpo ovoidale con attaccatura inferiore dell’ansa a se-
zione ellissoidale di una Dressel 6A67 (Fig. 7.6), anfora adibita al trasporto di vino e in
alcuni casi riutilizzata per le salse di pesce così come è possibile dedurre dalle indica-
zioni dei tituli picti68. In questo settore del fondale erano già state attestate forme si-
mili con tracce di pece presenti sulle pareti interne69, trattamento che si registra anche
per l’esemplare in questione (Fig. 19.1a-b). Isolata appare invece la spalla, ipotetica-
mente attribuibile ugualmente ad un ulteriore esemplare di Dressel 6A, rinvenuta sui
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60 DISANTAROSA 2015a, pp. 178-179, fig. 2.3-6;
Id. 2015c, pp. 68-70, fig. 69.5-6. Per un quadro
generale della presenza di quest’anfora nei conte-
sti pugliesi cfr. DISANTAROSA 2015b, pp. 233-235,
con bibliografia specifica.

61 Il frammento potrebbe anche essere attribuito
alla classe della ceramica comune così come risul-
terebbe da un confronto con un esemplare attesta-
to nel riempimento della fossa F202 di Botroma-
gno, a Gravina di Puglia, databile nello specifico
al ca. 80-70 a.C. (SMALL et al. 1994, p. 220, fig.
10.94). Si ringrazia A.M. Small per la discussione
affrontata per inquadrare il reperto dal punto di
vista della produzione.

62 MOREL 1981, pl. 226.
63 MOREL 1981, pl. 19.
64 L’andamento obliquo del fondo, l'assenza di

un gradino interno, delle variazioni di spessore a
monte e a valle dell'innesto del piede, non sono
elementi molto ricorrenti e trovano corrisponden-
ze in vari tipi Morel che, tuttavia, differiscono dal
frammento in questione per la morfologia del pie-
de. Esempi ne sono i tipi 1534l 1 (MOREL 1981, pl.

22), di ipotetica produzione istriana, e datato tra
200 e 180 a.C. oppure il tipo 1642a 1, di ipotetica
produzione etrusca centro-meridionale e datato
tra 250 e 190 a.C. (MOREL 1981, pl. 26). Si ringra-
zia Mariangela Pignataro per la disponibilità all’a-
nalisi specifica dei dati durante la classificazione
del reperto.

65 Confronti basati anche sul tipo di impasto,
che presenta inclusi e vacuoli, sono possibili con
l’esemplare documentato nel riempimento di un
pozzo a Botromagno, Gravina in Puglia (SMALL et
al. 1994, p. 224, fig. 14.154).

66 Attestazioni a Siponto, Torre Santa Sabina e
Herdonia (DE STEFANO 2008, p. 78, tav. VII.
16.1).

67 RIZZO 2014, p. 123; CIPRIANO, MAZZOCCHIN
2018.

68 CARRE, PESAVENTO MATTIOLI, BELOTTI 2009,
pp. 216-220.

69 DISANTAROSA 2018, p. 272, fig. 3.1. L’attesta-
zione con maggior numero di frammenti è relativa
all’UTS 3 (Area III) mentre nell’UTS 10.1 (Area
IV) il frammento riscontrato risulta isolato.
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Fig. 5 – Cala San Girgio: 1. Carta con la numerazione delle Unità Topografiche Subacquee e delle
Unità Topografiche Costiere relative alla campagna del 2016 delle Aree III e IV; 2. Carta con la nu-
merazione delle Unità Topografiche Subacquee e delle Unità Topografiche Costiere relative alla
campagna del 2016 dell’Area II (carte A. Giudiceandrea).
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Fig. 6 – Cala San Giorgio: 1. Fase di pre-immersione per il posizionamento dei picchetti, delle ci-
me e dei gavitelli per delimitare gli areali e renderli visibili dalla superficie del mare; 2. Documen-
tazione presso l’UTS 13 (Area II.2) dell’elemento architettonico tronco-piramidale; 3. Segnalazione
con pedagno dell’UTS 50 (Area IV.2); 4. Compilazione in immersione della scheda UTS stampata
su supporto plastificato; 5. Documentazione fotografica dell’UTS 37 (Area II.4); 6. Giacimento di
reperti ceramici e litici nell’UTS 32 (Area IV.1); 7. Giacimento di reperti ceramici nell’UTS 47
(Area IV.2) (foto Archivio Archeologia dei paesaggi costieri e subacquei, DISUM - UNIBA).



70 La produzione di Firmalampen comincia in
Italia settentrionale tra il 60 ed il 75 d.C. (FABBRI-
COTTI 1974; PAVOLINI 1995, 457 BAILEY 1980, pp.
272-281) e continua fino al IV con progressive de-
generazioni a partire dal III sec. d.C. (GIOVAGNETTI
1984, p. 25). Ringrazio Custode Silvio Fioriello per
la professionale consulenza di riconoscimento del
frammento.

71 Argilla pink Munsell 7.5YR 7/4, frattura irre-
golare, ruvida al tatto, dura e compatta, inclusi cal-
cite, pirosseni, mica e chamotte; non vi sono tracce
di rivestimento esterno. La presenza di Firmalam-
pen e matrici per la fabbricazione delle stesse sono
attestate in Puglia a Ordona (DELPLACE 1974, pp.

70-72, tipo IV; MERTENS 1979, pp. 35-38, fig. 11,
nn. 2-3; D’ANGELA 1979, pp. 123-125); dal territo-
rio del Gargano (ARIANO 1969, tav. IX, dis. IX).

72 Per un quadro delle attestazioni delle Firma-
lampen (Dressel 5-6 = Loeschcke IX-X = De-
neauve IXA) si veda FIORIELLO 2003, 24-27; Id.
2005, 101-103; DE MITRI 2018, 82. Per i contesti
di Brindisi e Gnatia (CONTE 2012, pp. 117, 121,
129, tav. II.10, IV.8).

73 RICCOBONO 2007, p. 115, tav. 28, fig. 46 (per
la datazione in riferimento al contesto di rinveni-
mento attribuito alla Fase 4c si veda AURIEMMA
2007, p. 49).

74 POLITO 2012, p. 185, tav. IV.72.

fondali dell’UTS 36 dell’Area II.4, mentre l’ansa a sezione ovoidale dall’UTS 54, con
profilo rettilineo a partire dall’attaccatura inferiore e con curvatura in corrispondenza
della porzione superiore (Fig. 7.7), è collegabile all’alta concentrazione di pareti non
identificate ma attribuibili, sulla base delle caratteristiche macroscopiche degli impa-
sti, alla produzione italica, concentrate nelle UTS 31, 32, 33, 52, 54 e 55, tutte afferen-
ti al settore centrale dell’Area IV. Questo dato va rapportato anche con la bassa per-
centuale di pareti di anfore afferenti alla medesima area produttiva e distribuiti in ma-
niera rada nell’Area III (UTS 3 e 20) e Area II (UTS 40).

Oltre ai contenitori da trasporto le ricognizioni hanno consentito di documentare
anche oggetti utilizzati per l’illuminazione: si tratta di un piccolo frammento di becco
di lucerna, con impercettibili tracce di fumigazione, che rappresenta una sicura indi-
cazione dell’impiego del manufatto prima della fase di scarto. Questo esemplare, rin-
venuto in corrispondenza di un piccolo banco sabbioso nell’UTS 25 dell’Area III.3,
presenta il canale che scende fino ad abbracciare il foro di bruciatura e risulta distinto
da un esile cordolo che definisce anche il limite esterno del corpo superiore (Fig.
14.1). L’esigua percentuale di conservazione non supporta una decisa identificazione
del frammento che tuttavia potrebbe essere classificato come Firmalampe70, forse di
imitazione71, e inquadrabile tra la fine del I e gli inizi del III sec. d.C., ricollegabile al
quadro di attestazioni che vede coinvolti, anche se con dati quantitativi non certo ele-
vati, alcuni centri e insediamenti pugliesi72.

Di difficile inquadramento sono anche i frammenti di ceramica comune acroma e
quelli da fuoco. Tra i primi una serie di anse a nastro di medio-piccole dimensioni con
andamento rettilineo che curvano in corrispondenza dell’attaccatura superiore, sono
distinte dal punto di vista tipologico solo attraverso le rastremature nelle parti estre-
me, come nel caso degli esemplari provenienti dalle UTS 11 (Area III.1) e 48 (Area
IV.2) (Fig. 12.8, 12.11), i rigonfiamenti asimmetrici (Fig. 12.9) per l’esemplare dal-
l’UTS 55 (Area II.4) o da un solco centrale appena accenato (Fig. 12.10) per l’esem-
plare dall’UTS 20 (Area II.4), tutte accomunate perché probabilmente ricollegabili a
brocche o anfore da mensa di piccole dimensioni.

L’analisi dell’unico esemplare di coperchio afferente alla classe della ceramica da
fuoco - documentato presso i fondali dell’UTS 28 (Area IV.1) e distinto per il profilo
curvilineo e l’orlo caratterizzato da una sezione ingrossata e introflessa (Fig. 12.15) -
rimanderebbe ad alcuni tipi rinvenuti nelle stratigrafie urbane di Trieste dove risulta
quantitativamente poco rappresentato e inquadrato cronologicamente alla seconda
metà del III sec. d.C.73. Sulla base delle caratteristiche dell’impasto non si escludereb-
be una attribuzione alla Aegean Ware e quindi morfologicamente vicino ad un esem-
plare documentato in un contesto urbano di Lecce e datato al II-III sec. d.C.74.
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A partire dalla metà del V sec. d.C. si assiste all’arrivo presso Cala San Giorgio di
merci importate dall’Africa. Sono infatti documentati contenitori da trasporto, noti
come spatheia, e ceramica da mensa. Dall’Area III.2 (UTS 24) e dall’Area IV.1 (UTS
15) provengono i due esemplari di spatheia, insieme all’unico frammento di parete
dall’UTS 47 (Area IV.2), identificabili con il tipo 1A75 che circola tra il primo quarto e
la metà del V sec. d.C. Il primo è quello meglio conservato con una porzione del pun-
tale-fondo-corpo (Figg. 8.1; 17.3a-b) e il secondo invece presenta il tipico puntale a
fittone con una terminazione espansa (Figg. 8.2; 17.5). A Cala San Giorgio le ricogni-
zioni del 2013 non avevano consentito di registrare dati relativi al rinvenimento di
spatheia, un’assenza che è stata avvertita con un certo peso se si considera che le ri-
cerche in questo sito sono state avviate, oltre che per le indicazioni fornite dalle fonti
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75 BONIFAY 2015, p. 125, fig. 67.1,3 (Amphore
type 31).

Fig. 7 – Anfore: 1. Corinzia-Corcirese B’ (UTS 54 – Area IV.2); 2. Corinzia A’ recente (UTS 30 – Area IV.1); 3.
Lamboglia 2 (UTS 34 – Area IV.1); 4. Lamboglia 2 (UTS 52 – Area IV.2); 5. Lamboglia 2 (UTS 54 – Area IV.2); 6.
Dressel 6A (UTS 1 – Area III.1); 7. Produzione italica, non identificata (UTS 54 – Area IV.2) (revisione e lucidatura
disegni Vincenzo Acquafredda - Laboratorio di Archeologia StudiUm, DISUM - UNIBA).
Fig. 8 – Anfore: 1. Spatheion 1A (UTS 24 – Area III.2); 2. Spatheion 1A (UTS 15 – Area IV.1) (lucidatura e revisione
disegni Vincenzo Acquafredda - Laboratorio StudiUm, sezione Archeologia  - UNIBA).



scritte, anche per quelle archeologiche pregresse che includevano proprio il rinveni-
mento fortuito di uno spatheion integro76. Gli esemplari attestati nel 2016 risarcisco-
no questa mancanza e dal punto di vista tipologico rimanderebbero a frammenti pre-
senti nelle stratigrafie della Cittadella Nicolaiana di Bari anche se questo contenitore
sembra essere stato capillarmente distribuito sia in siti costieri sia in quelli dell’entro-
terra77. Il fenomeno è interpretato in riferimento al fatto che queste anfore probabil-
mente potevano essere adibite al trasporto e al consumo di derrate alimentari di varia
natura come il vino, le conserve di olive o salsamenta78.

Isolato dall’Area II.1 (UTS 9) proviene l’unico frammento di orlo a sezione trian-
golare sporgente (Fig. 13.1) di sigillata africana D, identificato con la forma Hayes
61C e databile alla metà – seconda metà del V sec. d.C 79. Questa scodella inizialmen-
te non fu classificata da J.W. Hayes80 e risulta comunque poco diffusa in ambito re-
gionale tranne per il sito di San Giusto a Lucera81 dove si registra un’alta concentra-
zione. Questo rinvenimento arricchisce il panorama delle forme attestate in ambito
regionale e dello stesso sito82.

La ricostruzione della frequentazione di Cala San Giorgio in Età tardoantica non si
limita alle sole imbarcazioni che avevano battuto una rotta di collegamento con l’Afri-
ca settentrionale ma anche con quelle legate ai porti delle isole egee e alle coste del Me-
diterraneo orientale. Evidentemente dirette a questo porto e finalizzate principalmente
al commercio del vino, anche se non mancano forme di riciclo per altre sostanze83, ap-
paiono le LRA 184, le LRA 285 e le LRA 386. Le prime e le ultime, genericamente inqua-
drabili tra la metà-fine del IV e la metà del VII sec. d.C., risultano quantitativamente
inferiori e testimoniate da soli frammenti di pareti87, caratterizzate esternamente da co-
stolature e in alcuni casi da tracce di impeciatura sulle superfici interne (Fig. 19.6), co-
me per esempio nel caso dell’esemplare di LRA 1 dall’UTS 45 (Area IV.2). La seconda
forma sembra presentare un carattere distributivo all’interno del sito di Cala San Gior-
gio più omogeneo se si guarda non solo alla percentuale di conservazione88 ma anche
alla quantità di forme riconducibili alla LRA 2A89 di V-metà VI sec. d.C., tutte con-
centrate nell’Area IV.1 (UTS 32 e 47), anch’esse caratterizzate dalla presenza di pece
sulle pareti interne (Fig. 19.5). Gli esemplari recuperati sono distinti morfologicamente
per il basso e largo collo tronco-piramidale e per la spalla solcata da costolature a pet-
tine parallele (Fig. 9.1-3) mentre per l’esemplare dall’UTS 53 (Area IV.2) l’attribuzione
alla famiglia delle LRA 2 resta al momento generica per l’esigua percentuale di conser-
vazione limitata alla sola ansa con una piccola porzione di spalla (Fig. 9.4), dove i labili
segni di avvitamento del tornio interni lasciano anche poche possibilità ad una certa ri-
costruzione del diametro e quindi ad una più puntuale attribuzione.
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76 DISANTAROSA 2010, p. 498, tav. LXVa. Per il
tipo si rimanda a BONIFAY 2015, p. 125, fig.
67.6,15.

77 ANNESE, DISANTAROSA 2013, p. 228, fig. 6;
DISANTAROSA 2015b, p. 243.

78 BONIFAY 2007, p. 20, figg. 3, 8; Id. 2015, p.
129; Id. 2016, pp. 596, 601, 603, figg. 2, 6.23.

79 BONIFAY 2015, pp. 170-171, fig. 91.47 (Sigillée
type 39).

80 HAYES 1972, pp. 100-107, figg. 16-17 (type A-
B).

81 ANNESE, DISANTAROSA 2013, p. 225, fig. 4.7-
10.

82 Nel 2013 era rappresentata da produzioni di-
versificate in C e D: scodelle Hayes 50 A e 61
A/B1 (DISANTAROSA 2018, pp. 273-274, fig. 4.7-8).

83 Per il trasporto di altre sostanze e il fenomeno
del riciclo nelle LRA 1, 2 e 4 si rimanda a DISAN-
TAROSA 2014a, p. 164, note 84, 88 con bibliografia
specifica. Si veda anche Id. 2015b, 224, nota 225.

84 PIERI 2005, pp. 69-85.
85 PIERI 2005, pp. 85-93.
86 PIERI 2005, pp. 94-101.
87 Risultano presenti i seguenti frammenti

(quantità espressa tra parentesi) attribuibili alle
LRA 1: dall’UTS 30 (1), 32 (1), UTS 33 (3) – Area
IV.1; UTS 53 (1), UTS 46 (1) – Area IV.2. Per la
LRA 3: UTS 32 (1) - Area IV.1.

88 Risultano presenti i seguenti frammenti attri-
buibili alle LRA 2: dall’UTS 30 (1), 32 (1), UTS 33
(1) – Area IV.1; UTS 53 (1) – Area IV.2.

89 PIERI 2005, pp. 86-88.
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Fig. 9 – Anfore: 1. LRA 2A (UTS 32 – Area IV.1); 2-3. LRA 2A (UTS 47 – Area IV.2); 4. LRA 2
(UTS 53 – Area IV.2) (revisione e lucidatura disegni Vincenzo Acquafredda - Laboratorio 
StudiUm, sezione Archeologia - UNIBA).



Alla fine del V-inizi VI sec. d.C. è da datare anche il sous-module della LRA 890, iden-
tificata quindi con una Samos Cistern Type, rappresentata da un’ansa a sezione ellissoidale
con un lieve solco longitudinale centrale (Fig. 10.1) rinvenuta nella UTS 32 dell’Area IV.1
e caratterizzata da tracce di colatura esterna di pece (Fig. 19.2a-b). Anche questo conteni-
tore era destinato al trasporto del vino, distribuito tra il VI e il VII sec. d.C. pare in rap-
porto a punti di consumo collegati a «direttive ufficiali», sottoposti a dominio bizantino,
che hanno coinvolto sia il comparto alto sia quello basso dell’Adriatico91.

Il materiale laterizio da costruzione poteva essere caricato su una imbarcazione
come carico d’accompagnamento o come carico principale, destinato ad imbarcazioni
che percorrevano lunghe distanze come anche per quelle coinvolte in commerci su
scala regionale92 così come tra l’altro dimostrano alcuni relitti censiti in Puglia, docu-
mentati a Capo Saturo lungo il litorale tarantino, ad Acque Chiare a Brindisi, a Torre
Chinca e Torre Rinalda nel leccese93 oltre quello di Baia dei Campi a Vieste94. Il rin-
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90 PIERI 2005, pp. 132-137. Il module standard
della LRA 8 o Agorà M 273, datato al V sec. d.C.,
è attestato nell’UTS 8 (campagna 2013) di Cala
San Giorgio (DISANTAROSA 2018, p. 272, fig. 3.4).

91 ARTHUR 1990; Id. 1998, pp. 167-168. Per la
distribuzione di questo contenitore nei siti puglie-
si si veda DISANTAROSA 2015b, p. 245 con biblio-
grafia specifica.

92 In generale si veda BELTRAME 2012, pp. 164-
165 con ulteriore bibliografia. Relitti con carico di
laterizi sono stati ampiamente documentati lungo
l’opposta sponda adriatica, sia in corrispondenza

di aree portuali e di attracco sia all’interno di cari-
chi di relitti (JURIŠIC 2000, pp. 69, 71, 73; RADI
ROSSI 2011; BEKI et al. 2011, pp. 32-34; ROYAL
2012, pp. 421-425, figg. 9-10; DISANTAROSA
2014b, p. 354, fig. 6.6) e lungo le rotte tirreniche
(MENCHELLI 2003).

93 COLUCCI 2014 con bibliografia specifica. Si
veda anche AURIEMMA 2017a, pp. 72-73 e Ead.
2017b, pp. 179-180 per una interpretazione d’in-
sieme rispetto alla circolazione di questi relitti nel
panorama dei rinvenimenti salentini.

94 MAZZEI, VOLPE 1998, pp. 134-135.

Fig. 10 – Anfore: 1. LRA 8 sous-module - Samos Cistern Type (UTS 32 – Area IV.1); 2. Produzione
egeo-orientale, non identificata (UTS 49 – Area IV.2); 3. Produzione egeo-orientale, non identifi-
cata (UTS 48 – Area IV.2) (revisione e lucidatura disegni Vincenzo Acquafredda - Laboratorio
StudiUm, sezione Archeologia - UNIBA).



venimento presso Cala San Giorgio di frammenti di tegole e coppi potrebbe costitui-
re una traccia di queste movimentazioni anche rispetto al dato della concentrazione
dei frammenti di laterizi tutti rinvenuti nell’Area IV; non è escluso che potrebbero
rappresentare indizi della presenza di una tettoia posta a copertura di una cabina sulle
imbarcazioni95.

Le tegole rimanderebbero comunque ad un orizzonte romano imperiale e tar-
doantico, le seconde distinte dalle prime soprattutto per la caratteristica decorazione
a ditate presente sulla superficie superiore96. La tegola più antica, documentata all’in-
terno dell’UTS 49, caratterizzata da uno spessore pari a 3,3 cm, presenta un doppio
solco proprio nei pressi dell’attaccatura dell’ala perpendicolare non conservatasi97

(Fig. 14.8). I restanti tipi, attestati nelle UTS 53, 33 e 30, risultano accomunati da uno
spessore minore, compreso tra 1,8 e 2,2 cm, e presentano una aletta inclinata rispetto
al corpo che termina in maniera espansa, in alcuni casi con un profilo dell’estremità
arrotondato (Fig. 14.9, 11) e in altri squadrato (Fig. 14.10). Manufatti simili sono stati
già documentai nel 2013 a Cala San Giorgio98 e in altri siti della Puglia centro-meri-
dionale come per esempio a Bari, Seppannibale e Giurdignano99.

Che la pratica alieutica fosse una delle attività presenti in antico presso questa cala
è dimostrato proprio dal rinvenimento di pesi da rete fittili100. Tutti gli esemplari do-
cumentati sono sferoidali caratterizzati esternamente da un rigonfiamento centrale e
da un foro passante anch’esso posizionato in maniera centrale e solo raramente rea-
lizzato in maniera obliqua (Figg. 14.5; 20.4a-b), attraverso lo schiacciamento del pro-
filo individuabile dall’impressione delle dita dell’artigiano che lo ha realizzato. Il peso
in questione infatti non è stato scartato ma evidentemente utilizzato così come dimo-
strerebbe il contesto di rinvenimento. Gli esemplari dell’UTS 39 e dell’UTS 37 (Figg.
14.6; 20.3a-b) risultano rinvenuti in corrispondenza di una rientranza della linea di
costa posta immediatamente al di fuori della baia (Area II.4) e si distinguono per le
dimensioni maggiori dei diametri nel punto di maggiore espansione del corpo (3,3 e 4
cm) e del foro (0,8 e 1 cm). La posizione di rinvenimento dei restanti pesi da rete inte-
ressa l’Area III.1 e III.2 con le UTS 7 (Figg. 14.3; 20.2a-c) e 19 (Figg. 14.4; 20.1a-c),
dato che suggerirebbe ipoteticamente la porzione ridossata dai venti del quadrante di
Nord-Ovest come zona adeguata per calare le reti101.

La datazione di questi piccoli oggetti, utilizzati in diverse epoche, è riconducibile
ad un generico periodo antico102 e alcuni confronti sono possibili solo con uno dei
due pesi rinvenuti nel 2013 proprio a Cala San Giorgio103, con altri esemplari docu-
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95 Sulle interpretazioni del rinvenimento di late-
rizi all’interno di un giacimento archeologico
sommerso si veda TURCHIANO 2017, p. 146 con
bibliografia specifica.

96 Un quadro ricostruttivo e di sintesi sulla pro-
duzione e l’impiego dei laterizi in Età tradoantica
e medievale, in riferimento ai siti della Puglia set-
tentrionale, è in BALDASSARRE 2007; Ead. 2009;
GIULIANI, BALDASSARRE 2013, pp. 801-805.

97 Particolare è il caso del relitto Punta Scifo F
ubicato nel tratto di mare a Est di Punta Scifo, a 4
m di profondità. Il relitto trasportava un carico di
materiale fittile da costruzione composto da mat-
toni regolari e tegole ad ala dritta ma nella stessa
area sono stati rinvenuti frammenti di LRA 2 ipo-
teticamente riferiti a questo giacimento (MEDA-
GLIA 2010, p. 290). Un confronto che consente

una visione d’insieme del reperto può essere fissa-
to con un esemplare integro rinvenuto in un con-
testo subacqueo croato, a Osejava presso Makar-
ska (TOMASOVI 2009, p. 409, sl. 5).

98 DISANTAROSA 2018, p. 274, fig. 5.4.
99 AIRÒ 2015a, p. 172, fig. 24.25-26 con ulteriore

bibliografia.
100 BELTRAME 2002, p. 68.
101 Cfr. infra l’unico peso da rete rinvenuto du-

rante la ricognizione costiera (UTC 5 – Area
III.1).

102 L’uso dei pesi in terracotta per reti per la pe-
sca è testimoniata a partire dalla Preistoria (FELICI
2018, pp. 15-16).

103 DISANTAROSA 2018, pp. 271-272, fig. 2.9; fig.
2.8 per l’esemplare ricavato sagomando la porzio-
ne superiore di un peso da telaio.



mentati a Bari presso i siti di San Francesco alla Scarpa e di Santa Scolastica104, con
quelli rinvenuti a Punta del Serrone a Brindisi105 e lungo il litorale salentino fino alle
attestazioni di Taranto presso Punta Rondinella106.

Attribuibili alla produzione egeo-orientale ma di difficile identificazione con una
specifica famiglia di contenitori sono gli esemplari attestati rispettivamente nelle UTS
49 e 48 (Area IV.2) e la parete con impeciatura interna dall’UTS 30 dell’Area IV.1
(Fig. 19.3). Il primo frammento, distinto da una sezione ellissoidale con una schiac-
ciatura in corrispondenza di una estremità (Fig. 10.2), presenta un profilo curvilineo
accentuato e l’attaccatura inferiore probabilmente è da riferirsi ad una spalla; il secon-
do si distingue per la sezione circolare dell’ansa, con profilo maggiormente arcuato
sempre a partire dall’attaccatura inferiore (Fig. 10.3), le cui dimensioni unite alle ca-
ratteristiche dell’impasto, risultano utili per identificarlo con una LRA 2 C/Yassi Ada
I-tipo 2 small globular amphora107, distribuita nel VII sec. d.C. in un mercato che ha
caratterizzato anche l’opposta sponda adriatica, presso insediamenti del litorale alba-
nese108.

Il corpo globulare invece dell’anfora di piccole dimensioni, con costolature appe-
na accennate sulla porzione centro-inferiore (Fig. 11.1), attestata nell’UTS 28 (Area
IV.1), rimanderebbe ad un orizzonte produttivo ampio, considerata l’assenza di parti
maggiormente diagnostiche come l’orlo-collo o il fondo, e in maniera indicativa asse-

128 GIACOMO DISANTAROSA

104 MORIZIO, SICILIANO 1988, p. 465, fig. 681,
cat. 922; CIMINALE, DEPALO, RADINA 2016, p. 201.

105 MARINAZZO 1994, p. 148.
106 AURIEMMA 2004b, p. 137; Ead. 2017c, p. 222,

fig. 7a-b. Per lo scavo di Punta Rondinella si veda:

LA ROCCA 2017, pp. 591, 594.
107 BASS 1982, pp. 157-160.
108 Nello specifico i siti di Capo Treporti e la

Baia di Dafine (DISANTAROSA 2017b, p. 290, figg.
31.3, 32.1).

Fig. 11 – Anfore: 1. Bizantina
Group IX similis (UTS 28 – Area
IV.1); 2. Produzione non identifica-
ta, non identificata (UTS 18 – Area
IV.2) (revisione e lucidatura disegni
Vincenzo Acquafredda - Laborato-
rio StudiUm, sezione Archeologia
- UNIBA).



gnerebbe questo contenitore all’Età altomedievale, interessando la fine del VII e tutto
l’VIII sec. d.C.109 per poi continuare con forme attestate anche nel X-XI sec. d.C. La
circolazione di anfore simili a Cala San Giorgio è stata già confermata dai ritrova-
menti del 2013 anche se attraverso tipi differenti110. Similitudini possono essere trova-
te per le dimensioni e la conformazione del corpo con le rare anfore appartenenti al
Group IX del relitto di Cape Stobe, presso l’isola di Mljet in Croazia111, anche se è
differente la morfologia delle anse. Nell’esemplare di Cala San Giorgio, infatti, queste
presentano una sezione a nastro mentre sul contenitore attestato nel relitto croato la
sezione risulta modanata con un cordolo centrale e solchi longitudinali e un’appendi-
ce plastica che risulta aggettante rispetto alla superficie globulare del corpo.

Dalla UTS 13 (Area II.2) provengono due pareti di Otranto Type 1 e 2112 distinti
proprio sulla base della differenza degli impasti e che confermano la circolazione di
questi contenitori in questo sito anch’essi già precedentemente segnalati113. Queste
anfore medievali erano destinate ad un contenuto oleario così come confermato dalle
tracce di lipidi, sostanze vegetali, resine, acidi grassi, tra cui specificatamente quello
oleico, riscontrati in seguito ad analisi mentre per alcuni esemplari la presenza di un
residuo resinoso di pino potrebbe sostenere una ipotesi di reimpiego o l’ipotesi di
una doppia destinazione d’uso, sia vinaria sia olearia114.

A rafforzare la frequentazione di questo sito portuario durante l’Età altomedieva-
le è la presenza di frammenti di un’ansa a nastro con estremità appiattita (Fig. 12.12) e
di fondi riconducibili a recipienti non identificati, probabilmente anfore da mensa o
dispensa o forse brocche. Tra questi il primo risulta caratterizzato da uno spessore
non accentuato delle pareti (Fig. 12.6) ed è attestato nell’UTS 35 (Area III.1) mentre il
secondo, distinto da un diametro minore e con un valore dello spessore delle pareti
maggiore impostate in maniera meno inclinata (Fig. 12.7), proviene dall’UTS 20 (Area
III.2). Questi manufatti risultano rispettivamente confrontabili con esemplari docu-
mentati nelle stratigrafie della Corte dell’Abate Elia di Bari115.

Un ulteriore frammento di lucerna, la porzione terminale di un becco a mandorla
distinto per le labili tracce di fumigatura (Figg. 14.2; 18.3a, 3d) - rinvenuto nell’UTS
54 (Area IV.2) - rimanderebbe alla tipologia di lucerne realizzate al tornio, i cui riferi-
menti per una classificazione puntale sono carenti a causa dell’assenza di studi siste-
matici116. Questo oggetto potrebbe riferirsi ai tipi caratterizzati da vasca ellissoidale
apoda culminante in un infundibulum appena rialzato e ansa di forma conica che tro-
va confronti con esemplari documentati principalmente in contesti di X sec. d.C. ma
anche in quelli di IX e XI sec. d.C., così come testimoniano i rinvenimenti effettuati
negli strati superficiali e nella Tomba 10 della Corte dell’Abate Elia, a Santa Maria del

L’ANTICO PORTUS SANCTI GEORGII RITROVATO 129

109 VROOM, 297, fig. 8 in riferimento a produ-
zioni albanesi.

110 DISANTAROSA 2018, p. 271, fig. 4.1-2.
111 MIHOLJEK, ZMAI , FERRI 2017, pp. 231-237,

fig.4.9. Un ulteriore riferimento potrebbe essere
costituito dall’esemplare frammentario rinvenuto
a Venezia ma attribuito dai classificatori al Group
I del relitto di Cape Stobe (GELICHI et al. 2017, p.
66, fig. 35-3).

112 ARTHUR 1992, pp. 206-207. Per una carta
della distribuzione di questi tipi nel territorio re-
gionale con bibliografia specifica si veda: DISAN-
TAROSA 2015b, pp. 248-249, fig. 4.

113 DISANTAROSA 2018, p. 269, nota 7.
114 ARTHUR et al. 2016, pp. 101-102, 107, 112-

113, tabb. 1-3. Si rimanda anche allo studio ar-
cheometrico tenuto sui contenitori impeciati fina-
lizzato a comprendere il grado di permeazione ri-
spetto alle pareti da parte del liquido contenuto
(ROMANUS et al. 2009).

115 Rispettivamente cfr. AIRÒ 2015a, p. 126, figg.
6.19 e 6.18. Si rimanda, in considerazione dell’esi-
gua percentuale di conservazione, anche ad un
probabile collegamento con forme attestate nel -
l’VIII sec. d.C. e rinvenute a Comacchio, collegate
ad una sfera culturale produttiva adriatica (NE-
GRELLI 2008, p. 112, fig. 71.1).

116 Una bibliografia specifica anche in riferimen-
to alla Puglia è in AIRÒ 2015a, p. 167, nota 444.



Fig. 12 – Vernice Nera: 1. Stemless cup attica (UTS 18 – Area IV.3); 2. Piatto con piede tipo Morel 112a
1 o Morel 1445a 1 (UTS 50 – Area IV.2); 3. Small jar/unguentarium (UTS 53 – Area IV.2); Ceramica
comune acroma: 4. Ciotola (UTC 20 – Area II.4); 5. Scodella (UTS 23 – Area III.2); 6. Anfora da men-
sa e dispensa / Brocca (?) (UTS 35 – Area III.1); 7. Anfora da mensa e dispensa (?) (UTS 20 – Area
III.2); 8. Non identificata (UTS 11 – Area III.1); 9. Non identificata (UTS 55 – Area II.4); 10. Non
identificata (UTC 20 – Area II.4); 11. Non identificata (UTS 48 – Area IV.2); 12. Non identificata (UTS
55 – Area IV.2); 13. Fiasca (UTS 52 – Area IV.2); 14. versatoio brocca (UTS 55 – Area II.4) (revisione e
lucidatura disegni Vincenzo Acquafredda - Laboratorio StudiUm, sezione Archeologia - UNIBA).



Buon Consiglio, presso Palazzo Simi a Bari ma anche altrove in Puglia come ad
esempio a Siponto, Giovinazzo, Otranto, presso la località Piana San Felice nel terri-
torio di Gravina in Puglia117 e nel territorio di Terlizzi118.

Gli elementi fittili per l’edilizia di Età medievale119, con spessori variabili tra 1,5 e
1,8 cm, sono stati individuati sulla base della finitura delle superfici, per la presenza di
particolari inclusi nell’impasto, per le dimensioni, tra cui l’altezza e l’ampiezza della
curvatura del profilo, tutte caratteristiche che consentono di assegnarli a due diversi
“macrogruppi” produttivi. I dati quantitativi risultano a favore dei frammenti di te-
gole, caratterizzati da un margine appiattito con un rigonfiamento dell’estremità
(Figg. 14.12, 15.1), presenti principalmente nelle UTS 54 e 33, mentre l’unico coppo
con estremità a profilo ingrossato (Fig. 15.2), con un corpo ceramico estremamente
poroso, ricco di tracce negative riconducibili probabilmente ad elementi vegetali
scomparsi durante la fase di cottura, confluisce nella famiglia di laterizi definiti “va-
cuolati” già precedentemente attestati nella baia San Giorgio oltre che a Bari120.

Ad una fase di frequentazione della cala in Età basso-medievale invece è da attri-
buire una forma non molto diffusa, identificata con una fiasca, rinvenuta all’interno
di una zona con massima concentrazione di materiale (Area IV, UTS 52). Conservata-
si solo in corrispondenza della spalla, sulla quale appare una incisione, probabilmente
un motivo a zig-zag realizzato ante cocturam, e da una fascia di solchi a pettine oriz-
zontali poco profondi ubicata all’altezza dell’attaccatura superiore delle anse a nastro
con estremità rastremate e arrotondate e profilo curvilineo, presenta un evidente ri-
gonfiamento del collo, una soluzione probabilmente applicata dal ceramista per mo-
derare il flusso in uscita del liquido in essa contenuto (Figg. 12.13; 18.2a-c). Questo
contenitore è databile al XIV sec. d.C. se si considera un generico accostamento ad un
esemplare documentato in un deposito a Montecorvino121. Le analisi archeometriche
realizzate sull’esemplare rinvenuto in quest’ultimo sito hanno dimostrato un utilizzo,
forse atipico, per l’olio122. Da un contesto più tardo e riferibile al XV sec. d.C. dello
scavo effettuato presso il sito di San Michele in Frangesto a Fasano123 proviene un
esemplare di fiasca con una invetriatura verde affine a quello in questione. Risulta, in-
fatti, noto il fenomeno produttivo delle invetriate in monocromia che spesso presen-
tano un repertorio morfologico simile a quelle delle acrome.

Alla prima Età moderna sarebbe da attribuire il frammento di beccuccio con su-
perficie lievemente corrugata e profilo rastremato (Fig. 12.14) documentato forte-
mente incrostrato presso l’UTS 55 (Area II.1). Lo stato di conservazione attuale con-
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117 FINZI 2011, pp. 105-106, cat. 38-40, 42; AIRÒ
2015a, p. 167, fig. 24.2 con bibliografia specifica;
NANNA, MELILLO, SANTOVITO 2017, pp. 168-170,
tav. IX.

118 Esemplare attestato nella località Piscina de-
gli Zingari e inquadrata genericamente all’IX-XII
sec. d.C. (CAMPESE, DE SANTIS, FOSCOLO 2018,
pp. 239-240, fig. 16). Non è escluso, sulla base
della percentuale di conservazione, che l’esempla-
re di Cala San Giorgio potrebbe anche essere ac-
costato ai tipi databili tra il XIII e il XIV sec. d.C.
riscontrati in particolar modo presso il sito di Bal-
signano a Modugno (SANSEVERINO 2015, p. 267,
tav. XVIII) e nai depositi di Montecorvino (VA-
LENZANO 2018, p. 76, tav. 21.1-2,4).

119 GELICHI, NOVARA 2000. Per le caratteristi-
che delle produzioni bizantino e alto-medievali in
Puglia si rimanda a BALDASARRE 2011.

120 DISANTAROSA 2018, p. 174, fig. 5.1-3; AIRÒ
2015a, pp. 173-174, fig. 25.11.

121 Differente dal tipo documentato nelle acque
di Cala San Giorgio perché presenta anse a sezio-
ne ellissoidale con solchi longitudinali (VALENZA-
NO 2018, p. 22, tav. 2.1).

122 GIANNOTTA et al. 2018, pp. 195, 200, fig. 13
(FG23).

123 L’esemplare è stato registrato all’interno di
uno strato di crollo rintracciato di uno degli am-
bienti del Saggio II. Il reperto è ancora inedito;
per inquadrare il materiale ceramico rinvenuto nel
sito di San Michele in Frangesto si rimanda a
AIRÒ 2011. Ringrazio Sara Airò per avermi fatto
visionare la documentazione grafica del reperto
prima della pubblicazione e per la discussione in
merito al confronto.



sente attribuzioni ibride, identificandolo sia con forme acrome, come per esempio la
brocca monoansata con versatoio documentata a Porto Palermo in Albania e databile
al XVI sec. d.C.124, sia con forme invetriate monocrome, come per esempio il conte-
nitore attestato a Bari e proveniente da un recupero fortuito subacqueo effettuato
presso il Lungomare Imperatore Augusto125.

Isolato e unico rappresentante della classe dei reperti archeozoologici è l’osso me-
tapodiale di un individuo adulto di Ovis vel Capra (Fig. 19.7a-b), anch’esso recupera-
to nell’UTS 55 (Area II.1)126, presso il giacimento sommerso che è risultato il più di-
stante in direzione Nord-Ovest tra quelli documentati durante questa campagna di
ricognizioni. Il rinvenimento di ossi animali in contesti subacquei di superficie resta
di difficile interpretazione se non agganciati a particolari evidenze come per esempio i
relitti, dove questi reperti sarebbero da ricondurre all’alimentazione di bordo o a par-
ti del carico. Un esempio è costituito dal relitto di Cavaliere, con una quantità signifi-
cativa di ossa di maiale127, dalle poche ossa di maiale e ovi-caprino e bovino attribuite
al relitto della Baia di Dafina in Albania o di quelle presenti a bordo del relitto di
Porticello128.

Importante è, infine, citare la presenza di reperti litici documentati a Cala San
Giorgio: la campionatura ha principalmente riguardato lastre in ardesia nera129 e un
solo frammento di un recipiente in pietra ollare, caratterizzato da un profilo rettilineo
della parete e la presenza di solchi paralleli a pettine (Figg. 16.1; 21.5a-b), probabil-
mente identificabile con una porzione del corpo di una pentola. Sia per quest’ultimo
esemplare, documentato nell’UTS 50, sia per le lastre è evidente la concentrazione
nella porzione centrale dell’Area IV (UTS 28, 31, 33, 50, 51, 53 e 54), caratterizzate da
uno spessore che va dall’1,8 ai 2,2 cm (Fig. 21.1-4,6-8). Questa particolare ubicazione
delle lastre potrebbe far ipotizzare un probabile carico di una imbarcazione naufraga-
ta nella cala oppure elementi di zavorra che venivano caricate sulle stesse. Questi re-
perti litici contribuiscono ad ampliare il quadro d’insieme delle attestazioni relative a
questa classe di materiali rispetto al territorio regionale e in riferimento ad un oriz-
zonte cronologico inquadrabile tra la fine del VI e il XIII-XIV sec. d-C.130. La circo-
lazione di questi contenitori era collegata ad un utilizzo in cucina per cottura di cibi
liquidi o semiliquidi, attraverso la pratica dell’accostamento alle braci o in sospensio-
ne sul fuoco; non viene escluso un loro impiego sulla mensa per la conservazione del
calore degli alimenti cotti131.

Si segnala, infine, il rinvenimento di elementi architettonici tronco piramidali con
una base maggiore di 50 x 50 cm, caratterizzate da un foro centrale di 1 cm (Fig. 6.2),
nelle UTS 13, 23, 24 (Area II.2, III.2) e ricoperti completamente da flora e fauna ma-
rina, condizione che ha impedito di verificare la materia prima utilizzata per la realiz-
zazione degli stessi e la relativa cronologia132.

132 GIACOMO DISANTAROSA

124 LEONE 2017, p. 230, fig. 18.E.
125 Il reperto è inedito ed è stato segnalato alla

Soprintendenza dal Dott. Gianni Lacalendola, che
ringrazio, insieme alla Dott. Francesca Radina,
per la disponibilità e le preziose indicazioni forni-
te sui siti sommersi di interesse archeologico pre-
senti lungo il litorale di Bari.

126 Si ringrazia Sandro Sublimi per la consulenza
utile all’identificazione del reperto.

127 CHARLIN, GASSEND, LEQUEMENT 1978, pp.
11, 16, 84, 87, 89-90, fig. 10.

128 TURCHIANO 2017, p. 145; EISEMAN 1979, p.
90, figg. 3.28, 3.29.

129 I campioni prelevati, compreso il frammento

in pietra ollare, dovranno essere sottoposti ad
analisi mineralogiche e petrografiche in modo da
ricavare informazioni maggiormente circoscritte
sui litotipi e gli eventuali collegamenti con le aree
di cava. Cfr. SANTI et al. 2005; SANTI et al. 2009.

130 AIRÒ 2015b con bibliografia specifica sui siti
pugliesi in cui è attestata la presenza di contenitori
in pietra ollare.

131 ANTONELLI et al. 2006. Per un quadro di sin-
tesi sulla pietra ollare tra cultura materiale e ar-
cheometria si veda la tabella in GIANNICHEDDA
2006, pp. 152-153.

132 Si segnala, inoltre, tra i rinvenimenti datanti e
riconducibili all’Età contemporanea il rinveni-



Le evidenze costiere

In maniera parallela alle attività di ricognizione svolte sott’acqua sono state avvia-
te quelle lungo la fascia costiera. Attraverso una ricerca svolta con gruppi di 4-5 stu-
denti allineati e affiancati in modo da ricoprire sistematicamente l’area campione del
litorale133 (Fig. 23.2), è stato possibile schedare e georeferenziate 21 Unità Topografi-
che Costiere134 (Figg. 4.2, 5.1-2; Tab. 2).

L’impatto più evidente sul paesaggio costiero è risultato essere quello riconducibi-
le agli interventi antropici, la maggior parte inquadrabili all’Età contemporanea, for-
temente collegati alla realizzazione di opere cementizie che individuano piccoli moli e
scivoli per l’alaggio (UTC 21), in alcuni casi reimpiegando traversine lignee di ferro-
vie (UTC 17). Tracce negative di forma circolare, riconducibili ad operazioni di
asportazione del banco roccioso, finalizzate a realizzare buche di palo allineate, sono
state collegate alla presenza di una recensione (Fig. 22.2-4), oggi non più visibile, co-
struita per delimitare suoli privati (UTC 1, 4, 6).

Così come per la campagna del 2013, lungo la costa di Cala San Giorgio135 è stato
possibile documentare diversi elementi architettonici in pietra calcarea di forma qua-
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mento nell’UTS 44 (Area II.4) di una moneta. Si
tratta di lire 100; sul dritto riporta una testa di Ita-
lia laureata rivolta a destra, circondata dalla legen-
da REPVBBLICA ITALIANA; sul rovescio la
raffigurazione della dea Minerva che regge una
lancia con la sinistra, mentre con la destra è prote-
sa verso un albero di ulivo, con l’indicazione del
valore. Questa moneta fu realizzata in acmonital
(acciaio monetario italiano), ha un diametro di
27,8 mm, pesa 8 gr ed è caratterizzata da un con-
torno rigato; fu coniata nel primo tipo dal 1955 al
1989 (GIGANTE 201321) e l’esemplare documenta-
to a Cala San Giorgio riporta la data 1975.

133 CAMBI 20151, pp. 157-171.
134 La dicitura Unità Topografiche Costiere è

stata adoperata per distinguere le evidenze semi-
sommerse della battigia e quelle emerse della costa
rispetto a quelle completamente sommerse (UTS).

135 Lungo la fascia costiera di ponente della cala,
infine, è stato individuato un accumulo a scarpata,
degradante verso il mare (UTC 11/2013) che ri-
sulta realizzato con elementi lapidei calcarei, com-
posto da blocchi parallelepipedi e da dissuasori o
delimitatori di forma troncoconica afferenti ad un
arredo stradale degli inizi del Novecento (DISAN-
TAROSA 2018, p. 276).

UTC Latitudine Longitudine

1 41° 5’ 50,16” N 16° 57’ 36,36” E
2 41° 5’ 50,21” N 16° 57’ 36,41” E
3 41° 5’ 50,45” N 16° 57’ 36,48” E
4 41° 5’ 50,64” N 16° 57’ 36,83” E
5 41° 5’ 51,85” N 16° 57’ 37,30” E
6 41° 5’ 52,54” N 16° 57’ 36,25” E
7 41° 5’ 52,96” N 16° 57’ 35,45” E
8 41° 5’ 53,90” N 16° 57’ 33,18” E
9 41° 5’ 54,23” N 16° 57’ 32,82” E
10 41° 5’ 52,86” N 16° 57’ 36,00” E
11 41° 5’ 54,46” N 16° 57’ 32,10” E
12 41° 5’ 54,15” N 16° 57’ 31,99” E
13 41° 5’ 54,32” N 16° 57’ 31,67” E
14 41° 5’ 53,93” N 16° 57’ 31,84” E
15 41° 5’ 54,46” N 16° 57’ 30,49” E
16 41° 5’ 54,35” N 16° 57’ 30,38” E
17 41° 5’ 54,61” N 16° 57’ 30,10” E
18 41° 5’ 54,66” N 16° 57’ 28,66” E
19 41° 5’ 55,14” N 16° 57’ 27,22” E
20 41° 5’ 55,98” N 16° 57’ 26,27” E
21 41° 5’ 58,37” N 16° 57’ 24,43” E

Tabella 2



drangolare, spesso riutilizzati come elementi lapidei all’interno di muretti a secco po-
co elevati, di ca. 50 cm, finalizzati a realizzare sistemi di terrazzamento per il terreno
della costa (UTC 16, 20; Fig. 22.5) insieme alla presenza di sampietrini in pietra basal-
tica, questi ultimi però rinvenuti isolati (UTC 15). In altri casi è stato possibile identi-
ficare forme architettoniche ben definite come gli stipiti muniti di angolature sotto-
squadro e destinati a delimitare verticalmente gli ingressi di edifici (UTC 13) o ele-
menti di perimetrazione di marciapiedi (UTC 2-3), la cui datazione potrebbe essere
fissata tra la fine del XVII e gli inizi del XX sec. per le evidenti tracce negative dell’u-
so della bocciarda136, riutilizzati lungo la costa come basi e gradini per la discesa a
mare.

È stato possibile rintracciare l’uso della bocciarda anche sulla porzione di superfi-
cie di un concio lapideo riutilizzato come elemento di reimpiego all’interno della mu-
ratura a secco nel muraglione di divisione di proprietà del villaggio turistico Baia San
Giorgio, ubicato a Nord-Ovest della cala (UTS 14). Identificabile con un bassorilievo
raffigurante una croce a bracci regolari espansi e terminanti con un profilo curvilineo
estroflesso, raccordati centralmente da un disco, questo elemento si presenta fram-
mentato nella porzione superiore e con tracce di lavorazione - lisciatura in alcuni
punti, segni di gradina e bocciarda in altri137 - che indicherebbero come le operazioni
di finitura non sono state portate a termine (Fig. 22.6). Tra le ipotesi interpretative c’è
quella che il manufatto non sia mai stato impiegato e che il suo riutilizzo sia stato
motivato proprio in relazione alla sua natura di scarto di lavorazione di un elemento
incompiuto. Considerata la presenza di un motivo religioso si può anche pensare che
il pezzo sia stato probabilmente ideato per decorare un edificio di culto o un monu-
mento funebre, anche se, in assenza di altri elementi, non può essere esclusa l’idea che
potesse essere un ornamento per edifici residenziali.

Tra i pochi reperti raccolti lungo la costa, il 95% è rappresentato da quelli cera-
mici mentre le restanti classi (metallo, litica e cementizio) sono presenti in maniera
eguale con 1,67% sul totale del numero138. Questi reperti hanno comunque fornito
un contributo per avere riferimenti per la datazione della frequentazione delle UTC
e sono stati divisi per categorie rispetto al contesto di rinvenimento, distinti tra ma-
nufatti rinvenuti in corrispondenza della battigia (UTC 5; Fig. 22.1), quelli incastra-
ti e concrezionati tra i solchi naturali e le spaccature del banco roccioso litoraneo,
soprattutto nel caso dei reperti metallici (UTC 6, 9-11, 15) e quelli mescolati ai
ciottoli e la rara sabbia presente nelle piccole insenature e rientranze della costa
(UTC 8, 18-19).

Proprio dall’UTC 18, costituita da un cordone di ciottoli parallelo alla linea co-
stiera, formatosi in seguito al movimento delle onde, proviene il frammento di piede
ad anello appena distinto dalla fondo (Fig. 12.1) inquadrabile nella classe della vernice
nera ma di difficile identificazione tipologica. Il confronto più calzante sembra essere
con una stemless cup attica a vasca profonda datata tra il 440 e il 430 a.C.139. In genere,
questa variante viene datata tra terzo e ultimo quarto del V a.C. La sezione del piede
tuttavia è sinteticamente rapportabile ad una forma triangolare e la tendenza rico-
struibile nello sviluppo della vasca, compatibilmente con il dilavamento del pezzo, si
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136 Il numero delle punte può variare da 4 a 7 fi-
no a 400 in alcuni esemplari. Per maggiori dettagli
su questo strumento di invenzione moderna
(XVII sec.) con alcuni antecedenti antichi che ne
imitano i risultati si veda BESSAC 1986, pp. 78-85;
ROCKWELL 1989, p. 57.

137 Quest’ultimi realizzati in fasi precedenti per-

ché attestati su un livello di superficie superiore.
138 Dalle UTC censite sono stati raccolti 57

frammenti di ceramica, 1 reperto metallico, 1 liti-
co e 1 cementizio per un totale di 60 reperti.

139 SPARKES, TALCOTT 1970, (p. XII.1), pp. 101,
268; (p. XII.2), fig. 5 e pl. 21, 49, n. 465.



avvicina parzialmente, in quanto risulta meno inclinato, al tipo Morel 1642c 1140, un
piatto a vasca piuttosto profonda considerato come prodotto dell’Etruria centro-me-
ridionale e databile tra il 250 e il 190 a.C.

Tra il vasellame da mensa è presente una ciotola acroma con orlo ingrossato lieve-
mente rastremato verso la porzione terminale e poco introflesso, caratterizzato ester-
namente da solchi paralleli appena accennati e concentrati nella parte superiore (Fig.
12.4); dal punto di vista morfologico i confronti con questo frammento rinvenuto
nell’UTC 20 (Area II.4) rimanderebbero ad un orizzonte di Età romana tardo-repub-
blicana e primo imperiale141.

Gli unici due frammenti di mattoni (Fig. 15.3-4), identificabili con porzioni di pe-
dali, sono quelli presenti nelle UTC 18 e 19 (Area II), rispettivamente spessi 4 e 5 cm,
il cui contesto originario di afferenza sembra difficilmente ricostruibile così come
quello dell’unico peso da rete fittile documentato proprio in corrispondenza della
battigia della piccola baia collocata a Nord-Ovest al di fuori di Cala San Giorgio
(UTC 5), che presenta superfici fortemente fluitate ed è tipologicamente isolato ri-
spetto agli altri esemplari rinvenuti sott’acqua, in quanto morfologicamente identifi-
cabile con un disco schiacciato (Figg. 14.7, 20.5a-b).

Più consistenti dal punto di vista quantitativo sono invece i frammenti di “cerami-
ca tradizionale rustica pugliese” riconducibile al XIX-XX sec. e ad una ipotetica fre-
quentazione della costa non solo per le economie legate al mare ma anche per uno
sfruttamento agricolo dei terreni posti nelle immediate vicinanze; lo stato di giacitura
dei reperti comunque farebbe anche pensare ad un accumulo formatosi in seguito ad
operazioni di discarica.

Dall’UTC 9 (Area II) proviene la porzione superiore di un tegame in ceramica da
fuoco con orlo a sezione triangolare inclinato verso il basso e superiormente caratte-
rizzato da una superficie solcata (Fig. 13.2), che, sulla base del diametro ricostruito
pari a 35 cm, è identificabile con un tiestu tistizzulu-testizzulu, cioè un contenitore ri-
vestito da vetrina trasparente sulla superficie interna, che la giacitura in ambiente ma-
rino ha in diversi punti esfogliato, adatto a cuocere focacce rustiche e verdure ripie-
ne142. Un contesto superficiale del saggio di scavo del 1987 presso la Cittadella Nico-
laiana consente confronti parziali con questa forma143.

Il fondo apodo di una pignata144 (Fig. 13.3) proviene dall’UTS 33 (Area IV.1), un
contenitore utilizzato ugualmente per riscaldare e cuocere i cibi all’interno della stes-
sa famiglia produttiva, spesso attraverso la tecnica dell’accostamento diretto al fuo-
co145, realizzato con lo stesso procedimento di applicazione dell’invetriatura (Fig.
17.2) esclusivamente sulle superfici interne, così come testimonia anche una parete
dall’UTS 21 (Area III.2); le pignate erano già state documentate sott’acqua a Cala San
Giorgio146.

Priva di trattamenti esterni ma con una superficie interna invetriata con spruzza-
ture di verde ramina è il cosiddetto pedriale147 o limmu148, un grande bacino utile alla
preparazione dei cibi o al trattamento degli stessi come anche per il lavaggio di ogget-
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140 MOREL 1981, pl. 26.
141 Attestazioni ad Herdonia (ANNESE 2000, pp.

316-318, tav. X.2.1; DE STEFANO 2008, p. 72, tav.
IV.3.1).

142 CUOMO DI CAPRIO 1982, pp. 183-191, 261,
fig. 476.

143 AIRÒ 2015a, p. 151, fig. 17.4.
144 CUOMO DI CAPRIO 1982, p. 260, fig. 472.
145 GIANNICHEDDA 2006, p. 111.
146 DISANTAROSA 2018, p. 274, fig. 4.18 (UTS 10.4).

147 CUOMO DI CAPRIO 1982, p. 228, fig. 401 (il
termine per indicare questo contenitore non è
identificabile con quello utilizzato dalla cultura
contadina barese (cándere) poiché lo studio tipo-
logico effettuato dalla Cuomo di Caprio ha tenuto
in considerazione la produzione delle fornaci ubi-
cate in Salento).

148 DEL MONACO 1992, p. 374, fig. 28. Probabil-
mente dal greco lembos, ‘barchetta’. 
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Fig. 13 – Sigillata Africana: 1. scodella Hayes 61C (UTS 9 – Area II.1); Ceramica da fuoco – Ceramica
Rustica Tradizonale Pugliese: 2. tegame (UTC 9 – Area II.1); 3. pignata (UTS 33 – Area IV.1); Cerami-
ca invetriata – Robba Bianca: 4. bacino (cándere) (UTC 12 – Area II.2); Elementi per l’edilizia: 5. Tubu-
lo per canalina scolo acque (UTS 10 – Area II.1); Vasi per fiori: 6. vaso (crasta) (UTC 12 – Area II.2); 7.
Vaso (UTC 18 – Area II.3); 8. fioriera a matrice rettangolare (UTC 19 – Area IV.3) (revisione e lucida-
tura disegni Vincenzo Acquafredda - Laboratorio StudiUm, sezione Archeologia - UNIBA).
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Fig. 14 – Lucerne: 1. Firmalampe (di imitazione?) (UTS 25 – Area III.3); 2. lucerna realizzate al
tornio con becco ‘a mandorla’ (UTS 54 – Area IV.2); Attrezzature per la pesca: 3. peso fittile per
rete (UTS 7 – Area III.1); 4. peso fittile per rete (UTS 19 – Area III.2); 5. peso fittile per rete (UTS
39 – Area II.4); 6. peso fittile per rete (UTS 37 – Area II.4); 7. peso fittile per rete (UTC 5 – Area
II.1); Laterizi: 8. tegola (UTS 49 – Area IV.2); 9. tegola (UTS 53 – Area IV.1); 10. tegola (UTS 30 –
Area IV.1); 11. tegola (UTS 33 – Area IV.1); 12. tegola (UTS 52 – Area IV.2) (revisione e lucidatura
disegni Vincenzo Acquafredda - Laboratorio StudiUm, sezione Archeologia - UNIBA).
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Fig. 15 – Laterizi: 1. tegola (UTS
33 – Area IV.1); coppo/tegola (UTS
34 – Area IV.1); mattone (UTC 18
– Area II.3); mattone (UTC 19 –
Area II.3) (revisione e lucidatura
disegni Vincenzo Acquafredda -
Laboratorio StudiUm, sezione Ar-
cheologia - UNIBA).

Fig. 16 – Pietra ollare: 1. pentola (?)
(UTS 50 – Area IV.2); Cementizi:
2. mattone in graniglia / ‘cementi-
na’ / ‘marmetta’ (UTC 18 – Area
II.3) (revisione e lucidatura disegni
Vincenzo Acquafredda - Laborato-
rio StudiUm, sezione Archeologia
- UNIBA).
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ti e biancheria, rinvenuto nell’UTC 12 (Area II.2) e caratterizzato da un orlo estro-
flesso con profilo modanato e sezione ingrossata (Fig. 13.4), in modo da assumere an-
che la funzione di presa considerata l’assenza di anse.

Tra gli elementi fittili, trattati internamente con una invetriatura per consentire
una impermeabilizzazione maggiore delle superfici a contatto con lo scorrimento di
acqua, è stato raccolto presso l’UTC 10 (Area II.1) un tubulo149 distinto da pareti con
il profilo rettilineo e da un orlo con estremità arrotondata impostato perpendicolar-
mente rispetto al cordolo a fascia orizzontale esterno utile a fungere da base di ap-
poggio per un ulteriore elemento simile che veniva incastrato quando era messo in
opera nelle canaline di scolo delle acque del tetto o dei lastricati. Gli unici confronti
possibili sono quelli che possono essere istituiti con gli esemplari inediti rinvenuti
nello scavo del Museo di San Nicola a Bari150.

Il processo di antropizzazione accentuato della costa in Età contemporanea, che
ha costituito uno dei fattori principali dei cambiamenti del paesaggio storico, si di-
stingue anche per la presenza diffusa di discariche, immondezzai e accumuli di mate-
riale di risulta spesso collegati alle operazioni compiute per le ristrutturazioni edili-
zie. Da questo punto di vista è stato ritenuto utile dal punto di vista metodologico un
campionamento ragionato di questa “cultura materiale recente”151, che ha portato a
selezionare frammenti di cementine o graniglie dall’UTC 18, cioè alcuni esemplari di
mattoni di rivestimento pavimentale prodotti per l’architettura in stile Liberty152 e ri-
conducibili agli anni Venti-Trenta del Novecento, distinte sulla superficie da una cor-
nice regolare e da un motivo floreale mentre sulla superficie retrostante, lasciata ruvi-
da perché destinata ad essere allettata, la scritta realizzata con lettere incise e relativa
alla ditta realizzatrice153 (Fig. 16.2).

Dalla medesima UTC 18 è stato raccolto un frammento di vaso per fiori a vasca
espansa e inclinata, caratterizzato da un orlo a sezione ingrossato ed esternamente ca-
ratterizzato da solchi paralleli che rendono modanato il profilo (Fig. 13.7), insieme ad
un esemplare di parete di fioriera rettangolare decorata da motivi vegetali a rilevo
(Fig. 13.8), realizzata a matrice (UTC 19), che rappresentano ormai il passaggio ad un
processo produttivo industrializzato.

L’unico vaso per fiori di chiara derivazione, per la forma, da quelli noti come cra-
ste realizzati all’interno dei prodotti della ceramica rustica tradizionale pugliese, è sta-
to raccolto in due porzioni, una superiore, distinta per la presenza di un orlo a fascia
rilevato a profilo squadrato, impostato in maniera perpendicolare rispetto alle pareti
del corpo inclinate che tendono a rastremarsi verso il fondo, e uno inferiore distinto

149 CUOMO DI CAPRIO 1982, pp. 231-232.
150 I reperti sono oggetto di studio da parte di

Anna Esposito che ringrazio per avermi fatto vi-
sionare i materiali prima della pubblicazione. Per
il contesto si rimanda a CIMINALE 2010, pp. 108-
114. L’esemplare in questione si differenzia da
quello attestato presso il saggio nella Corte del-
l’Abate Elia perché quest’ultimo non presenta
trattamenti impermeabilizzanti con vetrine (AIRÒ
2015a, p. 171, fig. 24.17).

151 Una sperimentazione dell’applicazione del
metodo archeologico per lo studio degli oggetti
contemporanei che costituiranno materia di stu-
dio per l’archeologia futura è stato affrontato in
occasione di una mostra didattica realizzata, dal

15 settembre al 25 novembre 2012, presso il Mu-
sée de Lausanne-Vidy in Svizzera (FLUTSCH
2012).

152 FABBRI et al. 2017. A Bari manca uno studio
specifico su questo tipo di arredo interno delle
abitazioni Liberty rispetto invece a quelli realizza-
ti per fornire sintesi sulle architetture urbane (FI-
SCHETTI MAJORANO 2008). Per un relitto rinvenu-
to nella Baia di Durazzo a Capo Pali in Albania,
ipoteticamente adibito al trasporto di questi ma-
nufatti, si veda DISANTAROSA 2012, p. 17.

153 A causa dello strato frammentario si leggono
tre lettere e la quarta solo parzialmente. La scritta
è realizzata con maiuscole (alte 3,5 cm) e disposte
in maniera curvilinea: [CE]MEN[TI].
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Fig. 17 – Ceramica Rustica Tradizionale Pugliese: 1a-b. Tubulo per canalina di scolo acque (UTS 10
– Area II.1); Ceramica da fuoco - Ceramica Rustica Tradizionale Pugliese: 2. Pignata (UTS 21 - Area
III.2); Anfore: 3a-b. Spatheion 1A (UTS 24 - Area III.2); 4a-b. Lamboglia 2 (UTS 28 - Area IV.1); 5.
Spatheion 1A (UTS 15 - Area IV.1); Laterizi: 6a-b. Tegola (UTS 33 S Area IV.1) (foto G.D.).
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Fig. 18 – Vernice Nera: 1a-c. piatto tipo Morel 1445a 1 / piede tipo Morel 112 a 1 (UTS 50 - Area
IV.2); Ceramica Comune Acroma: 2a-c. fiasca (UTS 52 - Area IV.2); Anfore: 3a-b. Lamboglia 2
(UTS 54 - Area IV.2); 3a-c. Corinzia-Corcirese B’ (UTS 54 - Area IV.2); Lucerne: 3a-d. lucerna
realizzate al tornio con becco ‘a mandorla’ (UTS 54 – Area IV.2) (foto G.D.).
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Fig. 19 – Anfore: 1a-b. Dressel 6A (UTS 1 - Area III.1); 2a-b. LRA 8 sous-modules - Samos Ci-
stern Type (UTS 30 - Area IV.1); 3. Produzione egeo-orientale, non identificata (UTS 30 - Area
IV.1); 4. Produzione italica, non identificata (UTS 32 - Area IV.1); 5. LRA 2 (UTS 32 - Area IV.1);
6. LRA 1 (UTS 45 - Area IV.2); Reperti archeozoologici: 7a-b. Osso metapodiale di Ovis vel Ca-
pra (UTS 55 - Area II.4) (foto G.D.).
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Fig. 20 – Attrezzatura per la pesca: 1a-c. Peso per rete (UTS 19 - Area III.2); 2a-c. Peso per rete
(UTS 7 - Area III.1); 3a-b. Peso per rete (UTS 37 - Area II.4); 4a-b. Peso per rete (UTS 39 - Area
II.4); 5a-b. Peso per rete (UTC 5 - Area II.1) (foto G.D.).
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Fig. 21 – Reperti litici: 1-4, 7-8. Lastra ardesia nera (UTS 28 - Area IV.1); 2. Lastra ardesia nera
(UTS 31 - Area IV.1); 3. Lastra ardesia nera (UTS 33 - Area IV.1); 4. Lastra ardesia nera (UTS 50 -
Area IV.2); Pietra ollare: 5a-b. pentola (?) (UTS 50 -Area IV.2); 6. Lastra ardesia nera (UTS 51 -
Area IV.2); 7. Lastra ardesia nera (UTS 53 - Area IV.3); 8. Lastra ardesia nera (UTS 54- Area IV.2)
(foto G.D.).



da un piede ad anello appena accennato con tracce di dipintura rossa sia sulla superfi-
cie interna sia su quella esterna che si caratterizza soprattutto per la presenza di un
foro centrale (Fig. 13.6) utile a non inibire la crescita delle radici delle piante o dei fio-
ri che in esso venivano inseriti e contemporaneamente ad usufruire dell’umidità del
terreno154.
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154 CUOMO DI CAPRIO 1982, p. 254, fig. 455. Il
metodo era noto anche nell’Antichità se si pensa
ad una delle forme di reimpiego delle anfore che
una volta terminata la loro funzione principale
erano anche riutilizzate, dopo averle opportuna-

mente sagomate e forate per il passaggio delle ra-
dici, come vasi per i fiori o le piante, così come di-
mostrano i contesti della Villa di Adriano o quelli
di Roma (DISANTAROSA 2009, p. 152).

Fig. 22 – Cala San Giorgio: 1. Fase finale delle prospezioni subacquee mattiniere e preparazione
per quelle costiere pomeridiane (foto Archivio Archeologia dei paesaggi costieri e subacquei DI-
SUM - UNIBA); 2. Georeferenziazione attraverso G.P.S. della UTC; 3. Riferimenti metrici con
indicatore del Nord con lavagnetta (UTC 4 – III.1); 4. Rilievo delle tracce negative relative a bu-
che di palo (UTC 6 – Area II.2); 5. Compilazione scheda (UTC 12 – Area II.1); 6. Elemento litico
(calcare) architettonico di reimpiego (UTC 14 – Area II.1) (foto Archivio Archeologia dei paesag-
gi costieri e subacquei, DISUM - UNIBA).



Conclusioni

La ricostruzione dei paesaggi costieri e subacquei di Cala San Giorgio nota per
una frequentazione tra l’Età tardoantica e quella medievale155, può ora essere meglio
definita soprattutto grazie ai dati dalla “cultura materiale”. Le due campagne di pro-
spezioni dirette realizzate tra il 2013 e il 2016 consentono di retrodatare l’inizio della
frequentazione di questo sito a partire dall’Età ellenistica in perfetta coerenza con
quanto attestato per il vicino porto di Bari, anch’esso coinvolto in rotte commerciali
almeno a partire dalla fine del IV sec. a.C.156.

Emerge un quadro dinamico dell’attività portuale di Cala San Giorgio che ora
non è più circoscritta alla frequentazione dell’XI sec. d.C. per l’arrivo dei marinai
con le reliquie di s. Nicola, così come riportato dalle fonti scritte per mano di Ni-
ceforo e Giovanni Arcidiacono157. In realtà a queste fonti si aggiunge anche un’altra
cronaca sempre datata all’XI sec. d.C., legata alla vita di s. Goffredo di Amiens, aba-
te benedettino e vescovo dell’omonima città francese, vissuto tra il 1066 e il 1115.
Questi, infatti, intraprende un pellegrinaggio a Bari, e in seguito raggiunge anche
Cala di San Giorgio cosciente di visitare il primo porto dove furono sbarcate le reli-
quie del Santo. A questo luogo è anche legata una delle prime testimonianze della
manna di s. Nicola raccolta e custodita all’interno di piccoli contenitori. Goffredo
infatti era giunto a Roma in seguito ad un processo intentatogli dai monaci della sua
diocesi che lo accusavano di interferire nella vita del monastero che non era sotto la
sua giurisdizione. Una volta arrivato a Roma non fu accolto come meritava da papa
Pasquale II e decise quindi di compiere un pellegrinaggio a Bari. Dopo aver celebra-
to il rito della messa presso la tomba del Santo e aver ricevuto dall’arcivescovo di
Bari un vasetto con la santa manna decide di recarsi proprio presso il portus di San
Giorgio, per visitare il luogo dove erano state sbarcate le reliquie. Qui Goffredo,
perde il vasetto a causa della cordicella che si era sfilata ed inizia la ricerca dell’og-
getto osservato dagli astanti. Il vescovo di Amiens ritrova il piccolo contenitore gal-
leggiare nelle acque del piccolo porto e si rallegra perché non era finito per fortuna
sugli scogli, dove poteva frantumarsi, o nelle aree di attraversamento dei cavalli. Do-
po questo pellegrinaggio presso Cala San Giorgio, Goffredo ritorna a Roma dove
viene accolto con maggiore attenzione dal papa158.

Rispetto alle sole 11 UTS e alle 5 UTC rinvenute durante il 2013, la campagna del
2016 ha invece consentito di raccogliere informazioni quantitativamente maggiori,
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155 In riferimento ai rinvenimenti pregressi e de-
contestualizzati di uno spatheion e di un’anfora
Otranto Type si veda: DISANTAROSA 2010, 498,
tav. LXVa.; Id. 2018, p. 269.

156 DISANTAROSA 2015b, pp. 232-233. Le rico-
gnizioni subacquee svolte tra il 2017 e il 2018, con-
dotte sotto la direzione scientifica di chi scrive, in
corrispondenza del litorale della Basilica di San
Nicola, presso il Lungomare Imperatore Augusto,
stanno fornendo ulteriori dati archeologici che
spostano ulteriormente l’inizio della frequentazio-
ne dell’area portuale di Bari almeno a partire dalla
metà del VII-inizi VI sec. a.C., con la presenza di
un esemplare di anfora Corinzia A. I reperti docu-
mentati sono attualmente in corso di studio da
parte di chi scrive (NUZZO et al. 2018, p. 243).

157 La tappa è riportata in entrambe le versioni
scritte sulla traslazione del corpo di s. Nicola, sia

in quella redatta da Giovanni arcidiacono (PUTI-
GNANI 1757, pp. 217-251; cfr. anche CIOFFARI
2011) sia in quella di Niceforo (PUTIGNANI 1771,
pp. 551-568). Per una discussione sulle fonti e in
particolare sui passi citati si veda VON FALKE -
NHAUSEN 1986, pp. 197, 210, 211-212, note 12,
114, 125-139. Per una carta che ricostruisce la rot-
ta dei ca. 62 marinai con le reliquie di s. Nicola cfr.
CIOFFARI 1994, pp. 49-52 e il riferimento nel vo-
lume di CATALANO 2010 che ha riproposto un
viaggio contemporaneo ripercorrendo la rotta e le
tappe seguite dai marinai nel 1087. Si veda inoltre
il saggio con bibliografia specifica che analizza la
traslazione delle reliquie di s. Nicola da Myra a
Bari in rapporto anche con le testimonianze ico-
nografiche (BIANCO 2017).

158 CIOFFARI 2007, pp. 43-44 con riferimento
specifico alle fonti sulla Vita S. Goffredi.
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Fig. 23 – 1. Cala San Giorgio: carta con le Unità Topografiche Subacquee e le Unità Topografiche
Costiere rilevate nelle campagne del 2013 e 2016; 2. Percentuale calcolata sul numero delle classi di
reperti censiti nelle UTC e UTS  (campagna 2016) (carta e grafico Andrea Giudiceandrea).



consentendo di georeferenziare 55 UTS e 21 UTC. Tra i 306 reperti raccolti (Fig.
23.2), relativi sia alle UTS sia alle UTC, il 95,15% è rappresentato da frammenti cera-
mici, quantitativamente di gran lunga maggiore rispetto ai reperti litici, rappresentati
solo dal 3,56%, e soprattutto rispetto all’esiguo numero di quelli metallici, numisma-
tici e faunistici, attestati con lo 0,32%159. Solo poche UTS/UTC censite nel 2013 oc-
cupano la stessa posizione degli areali di interesse archeologico documentati nel 2016
(Fig. 23.1), dato che conferma come la morfologia dei fondali in corrispondenza delle
foci delle lame può subire mutazioni ma anche come questi cambiamenti possano
consentire di ottenere ulteriori informazioni.

Nell’insieme le concentrazioni di materiale hanno fatto emergere il carattere di-
stintivo in relazione a particolari areali che sembrano maggiormente frequentati dalle
imbarcazioni in passato. Nell’Area II è infatti possibile individuare due zone di con-
centrazione di Unità Topografiche Subacquee, posizionate in corrispondenza delle
rientranze della linea di costa, dove sono presenti piccole calette che si sono evidente-
mente prestate a questo tipo di funzione/frequentazione (Fig. 4.2). Per l’Area III si
nota una eccessiva presenza di evidenze archeologiche sommerse lungo il versante oc-
cidentale, quello che ancora oggi risulta essere meglio riparato dai regimi dei venti e
contemporaneamente meglio frequentato dai pescatori. È infatti possibile osservare
come le tipiche imbarcazioni lignee di piccola stazza160, siano ancorate proprio in
corrispondenza di questa porzione della cala.

La concentrazione di reperti attestata nell’Area IV risulta comunque collegabile al-
l’attività portuale svolta presso Cala San Giorgio: essa potrebbe essere interpretata co-
me zona di attracco destinata alle imbarcazioni con dimensioni maggiori, che necessita-
vano di acque più profonde a causa di un pescaggio maggiore. Se si esclude la presenza
di relitti, qui possono essere avvenute quelle tipiche attività di pulitura delle stive con
conseguente getto a mare del materiale frammentato o scartato161.

Le fonti archeologiche hanno infine restituito i caratteri specifici della funzione
del portus Sancti Georgii, una infrastruttura che potremmo definire ‘ritrovata’ pro-
prio perché la sua funzione ora appare dilazionata nel tempo, a partire dall’Età elleni-
stica per giungere a quella romana, medievale fino a coinvolgere le epoche moderna e
contemporanea, e meglio definita dal punto di vista funzionale, restituendo indiretta-
mente il carattere di un porto ricettivo e insieme permettere di ricostruire alcune rotte
che hanno coinvolto questo tratto della costa barese162 con i circuiti commerciali del-
l’Adriatico e del Mediterraneo.
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159 I dati sono quantitativamente rappresentati
da 294 reperti ceramici; 1 reperto rispettivamente
per la classe dei metalli, delle monete, dei reperti
archeozoologici e cementizi; 11 sono i reperti litici.

160 Si tratta di gozzi da pesca e lance (TRIZIO
2018, pp. 5-110).

161 Per le ricostruzioni effettuate attraverso l’a-
nalisi delle merci ritrovate in un deposito portuale
si vedano le riflessioni in PANELLA 1998, p. 556;

GIANFROTTA 2000; BELTRAME 2012, p. 255.
162 Per un quadro di sintesi del sistema portuale

di Bari si veda: FIORIELLO 2014a, pp. 149-150,
162-163; Id. 2014b, pp. 65-70; Id. 2017a; Id.
2017b; Id. 2017c, pp. 116-118. Per il periodo alto-
medioevale, anche in rapporto ai dati archeologici
restituiti dalle indagini presso la Cittadella Nico-
laiana, si veda DEPALO, NUZZO 2015, pp. 401-402;
NUZZO 2018, pp. 253-254, 257-259, 263-264.
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