
a cura di
Giuliano Volpe

Vincenzo Valenzano

D
 

 
 

 
 

 
 

        
  Atti della 7a      
  (Lucera 10-11 aprile 2003)
  a cura di Bruno Fabbri, Sabrina Gualtieri, Giuliano Volpe
          
  Colloque organisé à l’Université de Paris X - Nanterre
  (20-21 novembre 2000)
  édité par Elizabeth Deniaux
   
          
         
  fra Tardoantico e Altomedioevo
  Atti del Primo Seminario sul Tardoantico 
  e l’Altomedioevo in Italia Meridionale
  (Foggia 12-14 febbraio 2004)
  a cura di Giuliano Volpe e Maria Turchiano
       
  a cura di Marina Silvestrini, Tullio Spagnuolo Vigorita 
  e Giuliano Volpe
       
       
           
  a cura di Maria Luisa Marchi e Fiorenzo Catalli
      
  In ricordo di Marina Mazzei. Atti delle Giornate di Studio
  (Foggia 19-21 maggio 2005)
  a cura di Giuliano Volpe, Maria José Strazzulla e Danilo Leone
   
  Archeologia dei paesaggi a Brindisi
   
  Ricerche archeologiche a Herdonia
  a cura di Giuliano Volpe e Danilo Leone
        
  Atti del Workshop (Foggia 6-7 giugno 2008)
  a cura di Giuliano De Felice, Maria Giuseppina Sibilano 
  e Giuliano Volpe
   F      
  nella valle del Carapelle. Ricerche e studi
  a cura di Giuliano Volpe e Maria Turchiano
    
  Interamna Praetuttianorum
  Sculture romane e contesto urbano
         
  fra Tardoantico e Altomedioevo
  Atti del Secondo Seminario sul Tardoantico 
  e l’Altomedioevo in Italia Meridionale
  (Foggia-Monte Sant’Angelo 27-28 maggio 2006)
  a cura di Giuliano Volpe e Roberta Giuliani
       
  Transumanza e altri spostamenti di animali 
  nell’Europa tardoantica e medievale
  Atti del Secondo Seminario Internazionale di Studi
  “Gli animali come cultura materiale nel Medioevo”
  (Foggia, 7 ottobre 2006)
  a cura di Giuliano Volpe, Antonietta Buglione 
  e Giovanni De Venuto
   
  Aufi 
  Storia, archeologia e paesaggi della valle dell’Ofanto
        
  The village, the industries, the imperial property
  a cura di Alastair M. Small
         
  Da Bisanzio ai Normanni
  Atti delle II Giornate Medievali di Capitanata
  (Apricena 16-17 aprile 2005)
  a cura di Pasquale Favia e Giovanni De Venuto
  
  Open Source, Free Software e Open Format nei processi di ricerca  
  archeologica. Atti del V Workshop (Foggia, 5-6 Maggio 2010)
  a cura di Giuliano De Felice e Maria Giuseppina Sibillano
    
       
            
  del sito di Faragola
    
  Allevamento, ambiente ed alimentazione nella Capitanata medievale
  Archeozoologia e Archeologia Globale dei Paesaggi
2          
  tra conservazione e innovazione
  Atti delle Giornate di Studio
  (Foggia, 30 settembre e 22 novembre 2013)
  a cura di Giuliano Volpe
2            
  Atti delle Giornate di Studio
           
  abitativa tardoantica nel Mediterraneo (CISEM) (Piazza Armerina 7-10 novembre 2012)
  a cura di Patrizio Pensabene e Carla Sfameni

       
         

        
           

       
          

      
      

        
          

           
          
        

          
         

       
    

         
        

          
       

         
         
     

         
          

         
       

      
       
         

          
          

      
        

       
           
        

       
          

 
         

         
           
           
          

        
         

          
         

          
        

     

 
     

  
   

     
    

 
 

      
   

     
     

      
      

     
      
      

      

             
        

           
           
          

    
           

        
           

             
           
             

    

          
                

          
          

              
       

              
           

            
           

        

STORIA E ARCHEOLOGIA GLOBALE
DEI PAESAGGI RURALI IN ITALIA
FRA TARDOANTICO E MEDIOEVO

€ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

a cura di Giuliano Volpe

I
 



STORIA E ARCHEOLOGIA GLOBALE
DEI PAESAGGI RURALI IN ITALIA
FRA TARDOANTICO E MEDIOEVO

a cura di Giuliano Volpe

Contributi di
Sonia Antonelli, Paul Arthur, Lorenzo Baldassarro, Mila Bondi, Gian Pietro Brogiolo, Andrzej Buko,

Franco Cambi, Marco Campese, Consuelo Capolupo, Angelo Cardone, Marco Cavalazzi,
Alessandra Chavarría Arnau, Carlo Citter, Giuliano De Felice, Paola De Santis, Giovanni De Venuto,

Daniela De Francesco, Alessandra A.R. Di Biase, Riccardo Di Cesare, Cosimo Damiano Diella,
Emanuela D’Ignazio, Giacomo Disantarosa, Elisa Erioli, Pasquale Favia, Vincenzo Fiocchi Nicolai,

Girolamo Fiorentino, Giovanni Forte, Maria Teresa Foscolo, Alessia Frisetti, Vittorio Fronza,
Paola Galetti, Maria Teresa Giannotta, Tiziano Giovannelli, Roberta Giuliani, Roberto Goffredo,

Anna Maria Grasso, Enric Guinot, Emilio Martín Gutiérrez, Vasco La Salvia, Marco Leo Imperiale,
Danilo Leone, Mariateresa Lettieri, Daniela Liberatore, Alessandro Luciano, Giuliana Massimo,
Nicola Mancassola, Nunzia Mangialardi, Federico Marazzi, Maria Luisa Marchi, Giuseppe Muci,
Florinda Notarstefano, Donatella Nuzzo, Milena Primavera, Manuele Putti, Daniela Quadrino,

Mauro Rubini, Federico Salzotti, Giuspeppe Sarcinelli, Grazia Savino, Maria Carla Somma,
Lucrezia Spera, Giovanni Stranieri, Josep Torró, Maria Turchiano, Marco Valenti,

Alessandro Vella, Francesco Violante, Giuliano Volpe, Federico Zoni

Insulae Diomedeae
Collana di ricerche storiche e archeologiche

34

E S T R A T T O

© 2018 Edipuglia srl, via Dalmazia 22/b - 70127 Bari-S. Spirito
tel. 0805333056-5333057 (fax) - http://www.edipuglia.it - e-mail: info@edipuglia.it

ISBN 978-88-7228-790-3
ISSN 2352-5574

DOI  http://dx.doi.org/10.4475/790



L’autore ha il diritto di stampare o diffondere copie di questo PDF esclusivamente per uso scientifico o
didattico. Edipuglia si riserva di mettere in vendita il PDF, oltre alla versione cartacea. L’autore ha diritto di
pubblicare in internet il PDF originale allo scadere di 24 mesi.

The author has the right to print or distribute copies of this PDF exclusively for scientific or educational
purposes. Edipuglia reserves the right to sell the PDF, in addition to the paper version. The author has the right
to publish the original PDF on the internet at the end of 24 months.



STORIA E ARCHEOLOGIA GLOBALE DEI PAESAGGI RURALI IN ITALIA - ISBN 978-88-7228-790-3 - DX.DOI.ORG/10.4475/790 © 2018 · Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Le prime ricognizioni archeologiche subacquee si-
stematiche relative ad una porzione della costa barese 1

sono state realizzate tra il 2013 e il 2014. Il litorale inte-
ressato è stato quello in corrispondenza di Cala San
Giorgio ubicata a circa km 7 a sud-est dal centro di Ba-
ri 2 (fig. 1.1). Il progetto è maturato nell’ambito delle at-
tività didattiche promosse dall’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro in collaborazione con la già Soprinten-
denza Archeologia della Puglia ora Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggi per la Città Metropoli-
tana di Bari 3 durante lo svolgimento di un ulteriore pia-
no di ricerca, avviato nel 2011 dagli stessi enti e deno-
minato Indagini archeologiche nell’area della Cittadel-
la Nicolaiana di Bari: 1982-2007, finalizzato alla riva-
lutazione del materiale inedito proveniente dagli scavi
condotti nella città vecchia dal 1982 al 2007 e attual-

mente in corso con la ripresa degli scavi nella Corte del-
l’Abate Elia 4. Il toponimo San Giorgio risulta infatti ci-
tato nelle fonti che descrivono gli avvenimenti della tra-
slazione del corpo di s. Nicola, compiuta nell’anno 
1087: la penultima delle 15 soste che componevano il 
viaggio di ritorno dei circa 62 marinai, che stavano tra-
sportando le reliquie da Myra a Bari, fu proprio il por-
tus Sancti Georgii, indicato in maniera puntuale a quat-
tro miglia di distanza dalla città di Bari 5.

Il potenziale archeologico subacqueo di questa cala
era rappresentato dal rinvenimento fortuito di un paio di
contenitori da trasporto, effettuati tra il 2004 e il 2005 e
relativi ad uno spatheion identificato come type 1 B-C
del primo quarto e metà del V sec. d.C. 6 e un’anfora
Otranto Type 7, attribuibile al periodo bizantino-medie-
vale.

1 Per una sintesi sulla storia delle ricerche archeologiche co-
stiere e subacquee svolte lungo il litorale barese si veda Disanta-
rosa 2017, 16-17.

2 Disantarosa, Leotta 2014.
3 La direzione scientifica del progetto è di chi scrive, in colla-

borazione con Luigi La Rocca e Angelo Raguso della Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi per la Città
Metropolitana di Bari; l’assistenza tecnica sul campo (campagna
2013) è stata fornita da Giuseppe Garofalo della Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi,
Lecce e Taranto. Il progetto ha coinvolto le attività di formazione
previste nel Laboratorio di Archeologia subacquea afferente al
Corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo della
sede di Taranto (Dipartimento di Studi Umanistici - Università
degli Studi di Bari Aldo Moro) ed ha ricevuto un finanziamento
dal PRIN 2010-2011, Storia e Archeologia globale dei paesaggi
rurali in Italia fra Tardoantico e Medioevo. Sistemi integrati di
fonti, metodi e tecnologia per uno sviluppo sostenibile (diretto da
Giuliano Volpe), afferente all’unità di ricerca della stessa univer-
sità (responsabile Marina Silvestrini).

4 Promotore di questo percorso di ricerca è la cattedra di Ar-
cheologia e Storia dell’Arte tardoantica (Donatella Nuzzo) in col-
laborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggi per la Città Metropolitana di Bari (Francesca Radina,
Maria Rosaria Depalo). Per la pubblicazione dei dati di scavo
(saggi 1982, 1984, 1987) e dello studio sistematico dei reperti si
veda Depalo, Disantarosa, Nuzzo 2015. Tra luglio e agosto 2017
è stata realizzata la prima campagna di scavo all’interno della
Corte dell’Abate Elia, contigua alla Basilica di San Nicola, e av-
viate ricognizioni subacquee sistematiche nello specchio di mare
retrostante l’edificio di culto.

5 La tappa è riportata in entrambe le versioni scritte sulla tra-
slazione del corpo di s. Nicola, sia in quella redatta da Giovanni
arcidiacono (Putignani 1757, 217-251) sia in quella di Niceforo
(Putignani 1771, 551-568). Per una discussione sulle fonti e in
particolare sui passi citati si veda von Falkenhausen 1986, 197,
210, 211-212, note 12, 114, 125-139.

6 Disantarosa 2010, 498, tav. LXVa. Per il tipo si rimanda a
Bonifay 2015, 125, fig. 67.6,15.

7 Auriemma 2004, 173, nota 274.
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Archaeology of underwater and coastal landscapes in Cala San Giorgio
The project of archaeology of underwater and coastal landscapes in Cala San Giorgio, located at the southeastern coast of Bari
(Italy) – started in 2013 and continued in 2014 through instrumental surveys – has allowed the acquisition of unpublished data
on the system of landing in relation to the main port of Bari, the trade and the economies linked to the exploitation of the coast,
precisely defining the data relating to the archaeological map of the Bari coast and Central Apulia. The site was known only
through ancient written sources about the chronicle of the events of the arrival of the relics of St. Nicola from Myra to Bari, which
took place in 1087. The analysis of the finds found confirms instead a receptive role of the portus of St. Giorgio between the
Roman Age to the Medieval and beyond, linked to routes that allowed imports from the territories of north Africa and the east-
ern Mediterranean especially in Late Antiquity.
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La Capitaneria di Porto -
Guardia Costiera di Bari ha
fornito un fondamentale sup-
porto tecnico-logistico per lo
svolgimento delle operazioni
del survey 8 mettendo a dispo-
sizione equipaggio e mezzi na-
vali che sono stati adeguati alle
esigenze della ricerca archeo-
logica 9, anche grazie all’ap-
poggio fornito dal 1° Nucleo
subacquei di San Benedetto del
Tronto 10.

La baia presenta una rien-
tranza imbutiforme orientata in
senso nord-est/sud-ovest, posta
in corrispondenza della foce
della lama San Giorgio 11, mor-
fologicamente predisposta a ri-
parare le imbarcazioni dai
venti dominanti che spirano da
Nord e da Levante.

Il litorale è stato diviso in 6
areali (I-VI) 12 e solo le Aree III
e IV sono state oggetto di rico-
gnizione nel 2013 13 esplorate
applicando i metodi del traver-
sino, della chiocciola e dell’ala
subacquea 14. Sono state indivi-
duate 11 Unità Topografiche

8 Il ruolo di protezione e controllo del patrimonio culturale su-
bacqueo (Legge del 23 ottobre 2009, n. 157, ratifica ed esecuzione
della Convenzione UNESCO del 2001), è stato affidato al C.V.
(CP) Luigi Leotta, responsabile del Nucleo per la Tutela del Pa-
trimonio Storico, Artistico ed Archeologico Sommerso (O.d.g. n.
357/2009 in riferimento al Decreto Interministeriale del 12 luglio
1989 relativo a “Disposizioni per la tutela delle aree marine di in-
teresse artistico, storico o archeologico”) della Capitaneria di
Porto - Guardia Costiera di Bari e co-coordinatore di questo pro-
getto; colgo l’occasione per ringraziarlo per la sua professionale,
attiva e motivata partecipazione alla ricerca.

9 Una unità navale d’altura (CP 268), utilizzata come mezzo di
trasporto dell’équipe, base-appoggio per la logistica e per la vigi-
lanza e lo sgombero di natanti appartenenti a pescatori e diporti-
sti locali e un gommone (CP 268S) adatto al trasporto delle at-
trezzature, all’assistenza durante le fasi di documentazione e al re-
cupero dei reperti archeologici. Per l’impiego delle forze della Ca-
pitaneria di Porto a sostegno della ricerca archeologica condotta
dalle Soprintendenze e dall’Università si veda Messina 2012.

10 Una sintesi sui nuclei subacquei della Capitaneria di Porto e
dei loro interventi è in Maccheroni 2015. Per gli aspetti organiz-
zativi del supporto logistico fornito in questo progetto dalla Ca-

pitaneria di Porto si vedano Disantarosa, Leotta 2014, 6-7, 11; Le-
otta, Disantarosa 2016, 86-90.

11 Questa incisione carsica che ha origine nei pressi di Monte
Sannace a m 383 s.l.m., nel territorio di Gioia del Colle, scorre
attraversando i territori dei comuni di Sammichele di Bari, Casa-
massima, Rutigliano, Noicattaro e Triggiano (dell’Aquila, Caro-
figlio 1985, 63; Ressa 2005).

12 La delimitazione è stata effettuata attraverso cime e gavitelli
considerando come limite da un lato la battigia e, verso il mare
aperto, una serie di allineamenti quasi paralleli alla costa, posti ad
una distanza massima di ca. m 50 dalla stessa.

13 La prima campagna si è svolta dall’8 al 13 luglio ed ha inte-
ressato una superficie sommersa pari a ca. m2 28.000. Sono state
impiegate 23 ore di immersione da parte di 7 operatori subacquei.

14 Per l’Area III, con batimetriche meno profonde e fondali di-
stinti per gli apporti sedimentari dovuti alla foce della lama, sono
stati impiantati il traversino e una sola chiocciola. Nell’Area IV,
con profondità maggiori, si è proceduti prima con l’esplorazione
tramite ala subacquea e nei punti in cui sono state riscontrate ano-
malie, con l’applicazione della chiocciola (Felici 2002, 24-30; Id.
2017, 92-94; Petriaggi, Davidde 2007, 182-185).
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1. - 1. Localizzazione della Cala San Giorgio lungo il litorale sud-est di Bari e perimetro delle
Aree I-VI relative al progetto di ricognizione archeologica subacquea; 2. Ortofoto con po-
sizionamento delle Unità Topografiche Subacquee (UTS) e Costiere (UTC) (carte Andrea
Giudiceandrea).
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Subacquee (UTS) costituite da
giacimenti di reperti ascrivibili
ad epoche diverse e tracce
delle frequentazioni della cala
e dell’utilizzo della stessa
come luogo per la sosta e l’an-
coraggio delle imbarcazioni
(fig. 1.2).

Le evidenze sommerse

Nell’UTS 2 infatti è stato
documentato e lasciato in situ
un “corpo morto” troco pirami-
dale in pietra calcarea, munito
di foro apicale, con evidenti
consunzioni asimmetriche de-
rivate dallo scorrimento della
cima (fig. 2.1). Difficile la da-
tazione e l’individuazione del-
l’impiego di questo oggetto,
utilizzato probabilmente con la
funzione di attracco per una
imbarcazione di piccola stazza
oppure nella pratica alieutica,
per il mantenimento sul fondo
delle reti da posta 15.

All’interno dell’Area IV le
evidenze (UTS 7, 8, 10, 12)
sono risultate concentrate nella
parte centrale del campione
esplorato. Particolare è risul-
tato il rinvenimento di reperti
metallici: una moneta in
bronzo (UTS 7), identificabile
con un asse di Età romana con
una prua rostrata sul rovescio,
della fine del III sec. a.C. 16 (fig. 2.2a-b, 3) e anelli in
piombo (UTS 7 e 12) che sono spesso documentati nelle
aree di ancoraggio e rimandano all’attrezzatura di

bordo, interpretati, sulla base delle dimensioni, come
elementi per la manovra delle vele o per la pesca 17 (fig.
2.4-7). A quest’ultima pratica sono inoltre da collegare

15 Auriemma 2004, 191-192. Ancore litiche a un «foro centra-
le» sono state recuperate in diverse località (Torre Canne, Fiume
Morelli, Pilone) del litorale brindisino (Marinazzo 1994, 138).

16 Crawford 1985, 55-56, 60. Lo stato di conservazione della
moneta (gr 27) è risultato alquanto compromesso probabilmente

per il contatto con fonti di calore (incendio?); ringrazio Giuseppe
Sarcinelli per la consulenza.

17 Beltrame 2002, 67-68; Piercy, Bass 2004, 426-427. Dal
punto di vista quantitativo maggiori risultano i ritrovamenti nei
siti sommersi della Puglia meridionale (Auriemma 2004, 192) ri-
spetto a quelli del litorale settentrionale, segnalati all’interno del
relitto delle Tre Senghe (Freschi 1982, 100).
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2. - 1. “Corpo morto” troco piramidale (UTS 2); 2a-b - 3. Moneta in bronzo (asse romano)
(UTS 12); 4-7. Anelli in piombo (UTS 12 e 7); 8-9. Pesi per reti da pesca (UTS 5 e 3); 10. Ma-
cina o mortarium; 11-12. Anfora Lamboglia 2 (UTS 2); 13-14. Anfora Rodia (UTS 8); 15-16.
Anfora Dressel 6A (UTS 3) (disegni Vincenzo Acquafredda; foto reperti: G.D.).
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i due pesi da rete fittili muniti entrambi di un foro pas-
sante 18 (UTS 3 e 5) (fig. 2.8-9). Tra i reperti litici invece
si segnala anche un frammento in pietra lavica (UTS 12)
attribuibile ad una macina tipo “rotatoria manuale”, uti-

lizzata a partire dal II sec. a.C., o ad un mortarium 19

(fig. 2.10).
Tra i contenitori da trasporto più antichi compare nel-

l’UTS 2 20 un solo puntale di Lamboglia 2 21 (fig. 2.11),
genericamente inquadrabile tra il II e il I sec. a.C., in-
sieme a frammenti di pareti attribuibili alla medesima
forma concentrati nell’UTS 8. Questi ultimi sembrano
essere affiancati nel I sec. a.C. da un esemplare di un’an-
fora importata da Rodi o dai territori amministrati da
questa città, conservatasi solo in corrispondenza del-
l’ansa 22 (fig. 2.12-13). Maggiore invece risulta la per-
centuale delle Dressel 6A, che circolano tra il I sec. a.C.
e il I sec. d.C. 23, concentrate principalmente nelle UTS
3 (figg. 2.15-16; 3.1) e 1 (fig. 3.2) e in maniera isolata
nella 10.1 dell’Area IV. Alcuni frammenti attribuibili a
quest’ultima forma presentano tracce di pece sulla su-
perficie interna, sostanza compatibile con un contenuto
vinario o con le salse di pesce.

La frequentazione della cala in età romano imperiale
è supportata dalla presenza di un puntale attribuibile ad
una Kingsholm. 117 (fig. 3.3) inquadrabile tra il I e la
prima metà del III sec. d.C. (UTS 12); la frequenatazione
tardoantica, è attestata da una LRA 8 (fig. 3.4) 24 e quella
altomedievale e medievale dagli esemplari di anfore ‘bi-
zantine’, di IX-X/XI sec. d.C. 25 (fig. 4.1-2) e dalle
Otranto type 2, del X-metà XI sec. d.C. 26(fig. 3.5).

Con un numero di esemplari minori è presente anche
il vasellame acromo, destinato alla mensa o alla dispensa
come le olle (UTS 12) (fig. 4.4), le anfore con anse el-
lissoidali e fondo con piede ad anello che trovano con-
fronti con esemplari del periodo tardoantico 27 (fig. 4.3)

18 Beltrame 2002, 68. Si segnalano i pesi da telaio fittili recu-
perati a Punta del Serrone (Marinazzo 1994, 148) e lungo il lito-
rale salentino (Auriemma 2004, 137).

19 Runnels 2004; Francisci 2011. Gli esemplari censiti lungo il
litorale salentino sono in Auriemma 2004, 181-182. Il frammento
si è conservato con una ridotta percentuale. Un mortarium in pie-
tra lavica è stato documentato nella baia di Giardini di Naxos
presso il relitto di Capo Taormina indagato nel 1986 (Basile 1987,
383, fig. 9.a).

20 Dove è attestato anche un frammento di parete con impasto
molto simile a quello riscontrato nell’UTS 1.

21 Panella 1998, 544-546; Bruno 2005, 369; Van der Berg 2012,
224, 226, 232 fig. 9).

22 Finkielsztejn 2001, 50 (pl. C.18).
23 Cipriano, Ferrarini 2001, 53-55; Panella 2001, 177-178;

Bruno 2005, 375-376; Van der Berg 2012, 232, fig. 9, 12.P.
24 Per la Kingsholm 117 (UTS 12) si vedano: Timby 1985, Fig.

28.117; van der Berg 2012, 222, 231-232, fig. 6-7, 12.G-I; Rizzo
2014, 343-344. Per la LRA 8 (UTS 8) si rimanda a Pieri 2005,
132-137, pl. 51.2.

25 Attestazioni nelle UTS 7-8. Si tratta di un’anfora accostabile
ad esemplari documentati a Bari, lungo la costa salentina e lungo
quella ionico-calabrese (Disantarosa 2015b, 196-198, fig. 14.9;
Arthur 1999, 13, figg. 5, 7; Auriemma 2004, 44, SR 51). Con-
fronti con alcune varianti possono essere stabiliti anche con gli
esemplari documentati in Albania (Disantarosa 2014, 358-359,
figg. 7-10; Disantarosa 2016; Volpe et al. 2014, 325, fig. 24.11;
Volpe et al. 2016, 136-137, figg. 1-2) e in Croazia (Zmaić Kralj
et al. 2016, 48-49, fig. 6.6 con ulteriore bibliografia e carta della
distribuzione).

26 Entrambi presenti nel giacimento dell’UTS 8. Per la forma
si veda: Arthur 1989, 91; Arthur, Auriemma 1996; Arthur 1992,
206-207; Arthur 1999. Per la distribuzione di questi contenitori
in Puglia si veda Disantarosa 2015a, 247-249, fig. 4.

27 L’esemplare di anfora da mensa/dispensa dell’UTS 7 è ac-
costabile ad esemplare di Posta Crusta, Ordona (Leone 2000, 414,
tav. X.22.1); per il fondo dall’UTS 12 vi vedano gli esemplari at-
testati a Posta Crusta e Seppannibale (Leone 2000, 414, tav.
X.23.1 e Cigliola 2011, 364, tav. VII.27.1).
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3. - 1-2. Anfora Dressel 6 A (UTS 3, 1); 3. Anfora Kingsholm 117
(UTS 12); 4. Anfora LR 8 (UTS 8); 5. Otranto Type 2 (UTS 8) (di-
segni Vincenzo Acquafredda).
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4. - 1-2. Anfora “bizantina” (UTS 7); 3. Ceramica comune, anfora da mensa/dispensa (UTS 7); 4. Ceramica comune, olla (UTS 12);
5. Ceramica comune, anfora/brocca (UTS 8); 6. Ceramica comune (invetriata?), ciotola (UTS 12), 7. Sigillata africana, scodella
Hayes 50 A (UTS 2); 8. Sigillata africana, scodella Hayes 61 A/B1 (UTS 12); 9. Ceramica da fuoco, imitazione pentola Hayes 197
(UTS 12); 10. Ceramica da fuoco, olla (UTS 5); 11. Ceramica da fuoco, coperchio (UTS 5); 12. Ceramica da fuoco, coperchio (UTS
12); 13-14. Ceramica da fuoco, non identificata (UTS 2, 12); 15. Ceramica da fuoco, olla (UTS 8); 16. Ceramica da fuoco, pentola
(UTS 7); 17. Ceramica da fuoco, non identificata (UTS 2); 18. Ceramica rustica pugliese, pignata (UTS 10.4); 19-20. Ceramica ru-
stica pugliese, scutedda o manzana (UTS 2) (disegni Vincenzo Acquafredda, Michele Pellegrino; foto reperti: G.D.).



STORIA E ARCHEOLOGIA GLOBALE DEI PAESAGGI RURALI IN ITALIA - ISBN 978-88-7228-790-3 - DX.DOI.ORG/10.4475/790 © 2018 · Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

insieme a quelle a nastro scanalate con profilo curvilineo
(UTS 7-8) e fondi apodi attribuibili a brocche/anfore in-
quadrabili al IX-XI sec. d.C. 28 (fig. 4.5) mentre ad un
orizzonte più tardo, compreso tra il XIII e il XIV sec., è
collocabile la coppa, ipoteticamente invetriata in origine,
con carena e orlo appiattito 29 (fig. 4.6).

Tra le produzioni importate, a partire dalla metà del
IV e fino al V sec. d.C., sono presenti due scodelle in si-

gillata africana in produzione C e D:
la Hayes 50 A (UTS 2) e la Hayes 61
A/B1 (UTS 12) 30 (fig. 4.7-8) mentre
le pentole in ceramica da fuoco (UTS
12), di probabile produzione locale,
risultano imitare una delle forme della
Hayes 197 (fig. 4.9) prodotta in Byza-
cena e datata alla fine del III-inizi IV
sec. d.C. 31. 

Olle e coperchi sono riconducibili
a tipi diffusi in Età tardoantica 32 (UTS
5, 8) (fig. 4.10-12) e non mancano
anche quelli di Età altomedievale
(UTS 2, 12) (fig. 4.13-14) e medie-
vale 33 (UTS 8, 2, 7) (fig. 4.15-17).

Attribuibili alla produzione della
“ceramica rustica tradizionale puglie-
se” di XIX-XX sec. sono i fondi di pi-
gnate 34 (fig. 4.18), utili alla cottura e
al riscaldamento dei cibi (UTS 8,
10.4, 12), e un frammento di fondo
smaltato in bianco con decorazione di-
pinta in verde afferente ad una scutedda
o ad una manzana 35 (fig. 4.19-20) en-
trambi probabilmente da ricondurre a
qualche centro produttivo della Terra
di Bari 36.

Tra i laterizi, infine, i coppi (fig. 5.1-3) sono quelli più
numerosi e diversificati dal punto di vista degli impasti e
della tipologia rispetto dall’unica tegola/coppo a margi-
ne estroflesso 37 (fig. 5.4).

A ca. 150 m dalla costa sud-ovest della cala (Area IV)
è stata documentata l’UTS 10 (fig. 5.5-6) posta a -3,4 m
di profondità, costituita oltre che da pochi reperti cera-
mici e metallici 38 anche da una serie di elementi lignei

28 Per i confronti (dalle UTS 8 e 12) si rimanda ai tipi attestati
nei saggi della Cittadella Nicolaiana di Bari (Rubino 2015, 56,
figg. 7.4-5, 8, 10; Airò 2015, 121-122, 128, figg. 3.22, 7.2, 8).

29 Un esemplare che si discosta, da quello attestato nell’UTS
12, per l’alta carena è stato documentato nella Corte del Catapano
a Bari (Airò 2015, 159-160, fig. 21.18); a Balsignano, Modugno
(Sanseverino 2015, 262, tav. X.10); si rimanda anche ai rinveni-
menti dei contesti del Salento (Tinelli 2012, 516, fig. 1.b, d-e) e a
quelli del castello di Lagopesole (Fiorillo 2005, 96, tav. X.7-8).

30 Si veda rispettivamente: Saguì 1981, 65, tav. XXVIII.12;
Bonifay 2015, 167, 170-171, fig. 90.1.

31 Bonifay 2015, 225, fig. 120.5 (Culinarie Type 10 / Catégo-
rie C).

32 Confronti con esemplari dalla domus B di Ordona (Annese

2000, 335, tav. XXII.29.3; Turchiano 2000, 373, tav. XI.24.1,
25.2) e da Posta Crusta (Leone 2000, 426, tav. XVII. 31.2).

33 Confronti con gli esemplari attestati nella Cittadella Nicola-
iana a Bari (Rubino 2015, 60-62, fig. 10.7, 9, 11; Airò 2015, 144-
145, 148, figg. 15.12-13, 15, 18; 16.6, 23, 28-29).

34 Cuomo di Caprio 1982, 260, fig. 472.
35 Cuomo di Caprio 1982, 224, figg. 309, 392.
36 Brucoli 2003, 53-54.
37 Attestata nell’UTS 8 e confrontabile con un esemplare rin-

venuto negli strati del Saggio 1987 della Cittadella Nicolaiana (Airò
2015, 172, fig. 24.25). Gli esemplari di coppi sono attestai nelle
UTS 5 e 8.

38 Oggetto a punta in ferro (?) fortemente concrezionato la-
sciato in situ (UTS 10.6).
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5. - 1-3. Laterizi, coppi (UTS 5, 8); 4. Laterizi, tegola/coppo (UTS 8); 5-6. Rilievo e do-
cumentazione elementi lignei (UTS 10); 7. Elemento ligneo con i fori provocati dalla
Teredo navalis e tracce di combustione (UTS 10); 8. Elemento ligneo identificato
ipoteticamente con un madiere (UTS 10) (disegni Vincenzo Acquafredda; foto su-
bacquee Nicola Lagattolla).
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che sono stati documentati quasi tutti se-
misommersi da detriti litici e sedimenti
distribuiti su una superficie di ca. m2 15.
Alcuni di essi presentavano un colore ne-
rastro, ipotetica traccia di una parziale
combustione, e su tutti sono invece visi-
bili alterazioni da batteri e organismi come
la Teredo navalis 39 (fig. 5.7). Solo due di
questi elementi, probabilmente identifi-
cabili con i madieri (fig. 5.8), potrebbe-
ro essere afferenti ad uno scafo ligneo di
un relitto (San Giorgio 1 ?) 40 (fig. 6.1).

Gli insediamenti e la frequentazione
della costa

In maniera parallela alle attività di ri-
cognizione svolte sott’acqua sono state
avviate quelle lungo la fascia costiera,
all’interno di un campione largo ca. m
50 definito dagli stessi limiti delle stesse
Aree III e IV. All’interno di questa zona
sono state georeferenziate cinque Unità
Topografiche Costiere 41 (UTC 11, 13-
16).

L’odierno approdo di San Giorgio di-
spone di un piccolo scalo di alaggio e ban-
chine realizzate in muratura e conci cal-
carei squadrati legati con malta, munite
di anelli in metallo per l’ancoraggio del-
le imbarcazioni di piccola stazza e ubi-
cate su entrambi i versanti della cala
(UTC 13-15). Tra queste si distingue
l’UTC 14 che è risultata parzialmente in-
sabbiata. La progettazione e la realizza-
zione di queste strutture ha interessato cir-
ca un ventennio, tra il 1905 e il 1926 42,
finalizzate ad arginare le modifiche che

39 Per il processo di biodeterioramento dei relitti lignei per
azione degli xilofagi si veda Palma, Santhakumaran 2014.

40 Per una maggiore definizione dell’evidenza, anche dal punto
di vista cronologico, si auspica una prosecuzione delle indagini,
attraverso la realizzazione di prospezioni strumentali (Sub Bot-
tom Profiler) e di un’indagine stratigrafica subacquea.

41 La dicitura Unità Topografiche Costiere è stata adoperata per
distinguere le evidenze semisommerse della battigia e quelle emer-
se della costa rispetto a quelle completamente sommerse (UTS).

42 Documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Bari con-

sentono di registrare alcune trasformazioni della linea di costa in
seguito a lavori di sistemazione (Planimetria di Cala S. Giorgio
da sistemare con nuove opere – scala 1:1000 del 1904, allegata alla
Relazione «Sistemazione di Cala S. Giorgio e del torrente “Lama
di Noicattaro”. Proposta di classifica a termini della legge 7 luglio
1902 n. 304», Corpo Reale del Genio Civile – 8° Compartimen-
to, Provincia di Bari, Ufficio di Bari, Opere idrauliche 3a catego-
ria, firmata dall’Ing. M. Selavaggi nel 11-1-1905 (busta 332, fa-
scicolo 1659). Le ricerche di archivio sono in corso da parte del
C.V. (CP) Luigi Leotta, che ringrazio per le informazioni.
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6. - 1. Rilievo del presunto relitto San Giorgio 1 (UTS 10); 2. Ortofoto del litorale
San Giorgio con posizionamento del rilievo strumentale SSS (rilievo subacqueo
G.D.; riel. digitale Maria Laura Muciaccia; rilievo strumentale Michele Panza,
Chiara Tessarolo; carta Andrea Giudiceandrea).
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il paesaggio costiero continuava a subire a causa dei fe-
nomeni idrogeologici legati alla foce della lama.

Ai primi decenni del XIX sec. risalirebbe la posta-
zione di presidio e sorveglianza identificata con una co-
struzione a pianta quadrangolare (UTC 16) che in
seguito, a partire dagli inizi del XX sec., è stata utilizzata
come caserma della Guardia di Finanza e recentemente
trasformata in una struttura del villaggio turistico 43.

Lungo la fascia costiera di ponente della cala, infine,
è stato individuato un accumulo a scarpata, degradante
verso il mare (UTC 11) che risulta realizzato con ele-
menti lapidei calcarei, composto da blocchi parallelepi-
pedi e da dissuasori o delimitatori di forma troncoconica
afferenti ad un arredo stradale degli inizi del Novecento
smontato dalla sede originaria e reimpiegato in questo
contesto modo da formare una diga frangiflutti a prote-
zione dell’azione del moto ondoso.

Le ricognizioni strumentali

Le indagini strumentali indirizzate ad acquisire in
dettaglio la morfologia dei fondali, la batimetria ed even-
tuali anomalie legate ad evidenze archeologiche, attra-
verso l’utilizzo di Side Scan Sonar (Klain 3000) e
mediante ecoscandaglio Multibeam (Reson Sea Bat
8125), sono state effettuate tra il 26 e il 27 agosto 2014.
Grazie ad una cooperazione interna all’Università degli

Studi di Bari Aldo Moro le operazioni sono confluite in
un progetto del Dipartimento di Biologia 44 in modo da
poter ottimizzare le risorse economiche e l’utilizzo di
strumentazioni già in dotazione del sopracitato diparti-
mento. Le ricognizioni previste a Cala San Giorgio, in-
fatti, sono state inserite come seconda tappa all’interno
di un programma di mappatura delle biocenosi in corri-
spondenza delle condutture sommerse dell’Acquedotto
Pugliese, ubicate a ca. km 3,5 a nord-ovest dall’area di
interesse archeologica.

Utilizzando la barca appoggio del consorzio CoNI-
SMa, la Cala Furia ISSEL 45, l’indagine è stata effettuata
attraverso una rotta di ca. km 1,4 programmata in dire-
zione sud-est a partire dal limite nord-ovest dell’areale
individuato per le ricognizioni archeologiche, su una ba-
timetrica di ca. m 4, posta ad una distanza di ca. m 100
dagli allineamenti dati dai gavitelli A, C, D e F 46 (fig.
6.2). Le prospezioni strumentali hanno quindi interes-
sato una superficie di mare più o meno contigua ai limiti
degli areali destinati alle indagini archeologiche subac-
quee, in maniera da poter ottenere informazioni su una
porzione di fondale che da progetto non è stata inclusa
per le prospezioni dirette con gli operatori in immer-
sione. Quest’ultima è risultata essere pari a m2 129.500
mentre la fascia indagata strumentalmente 47 con tempi-
stiche ridotte è risultata essere maggiore e corrispon-
dente a ca. m2 280.000, consentendo una lettura del
fondale di ca. m 200 di larghezza.

43 Documenti progettuali del villaggio turistico “Baia S. Gior-
gio” e delle strutture annesse sono depositate presso l’Archivio
della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bari (Autorizza-
zione n. 250 del 21-5-1966 indirizzata a Interesse Michelangelo
per la costruzione della copertura per rimessa di imbarcazioni).

44 Le operazioni sono state condotte sotto la responsabilità
scientifica di Angelo Tursi, presidente del CoNISMa, e attraverso
le operazioni a mare svolte da Michele Panza e Chiara Tessarolo.
Il C.P. (C.V.) Luigi Leotta della Capitaneria di Porto - Guardia
Costiera di Bari ha curato le competenti operazioni di monitorag-
gio.

45 Sia il Side Scan Sonar sia il Multibeam sono stati montati a
poppa e a quest’ultimo è stato agganciato il Sound Velocity Pro-
file, un sensore utile a captare la velocità del suono. All’interno
della cabina dell’imbarcazione è stata allestita l’unità di controllo
dati e registrazione in connessione con un computer portatile. Il
“pesce” del Side Scan Sonar è stato testato ad una profondità di m
16 e l’imbarcazione ha effettuato la prospezione ad una velocità
di nodi 1.8.

46 Le coordinate dei gavitelli per l’allineamento di riferimento
alla rotta seguita sono le seguenti: A (41° 06’.07 N - 16° 57’.24 E),

C (41° 05’.90 N - 16° 57’.65 E), D (41° 05’.85 N - 16° 57’.80 E),
F (41° 05’.81 N - 16° 58’.13 E).

47 Prospezioni strumentali utilizzando ecoscandaglio Multi-
beam, Side Scan Sonar e Sub Bottom Profile, realizzate in ma-
niera mirata su tratti di mare in corrispondenza dei quali
segnalazioni, notizie storiche e fonti bibliografiche suggerivano la
presenza di infrastrutture portuali, relitti o giacimenti di reperti,
sono state effettuate in occasione di progetti di ricerca specifici.
Un esempio è quello tratto di mare esterno, ad ovest di Capo
Bianco, del porto di Brindisi, realizzato tra il 2005 e il 2006 do-
v’era programmato l’avanzamento della linea di costa per l’im-
pianto di rigassificazione, oltre che nel porto “medio” tra la
spiaggia di S. Apollinare e Punta Le Terrane, dove erano previste
costruzioni finalizzate agli attracchi dei traghetti (Auriemma
2007, 11-14). Archeomar 1 è stato un progetto realizzato con fi-
nanziamenti ministeriali svolto nel 2007 (Fozzati, Tortorici 2004).
Lungo il litorale pugliese furono svolti due interventi di ricerca e
approfondimento ed uno di tutela: indagini archeologiche nel Mar
Piccolo e Mar Grande di Taranto, presso Margherita di Savoia
(prospezioni con il Side Scan Sonar Edge Tech lungo il litorale di
Salapia) e lungo le coste del Gargano (Fozzati 2017, 177); puli-
zia, documentazione e copertura del relitto romano di Santa Ca-
terina di Nardò.
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Dall’analisi del tracciato le evidenze archeologiche
sommerse sono in corso di definizione. Le risposte pro-
venienti dal backscatter, dove sono evidenti le anomalie
date dell’elettroacustica della lunghezza dell’impulso e
dell’angolo del fascio delle sorgenti che governano la ri-
soluzione teorica dei dati della scansione laterale, non
sono risultate anomalie specifiche relative a materiali or-
ganici (legno e cuoio), inorganici (metalli, ceramica,
vetro e vari tipi di aggregati e di zavorra) o a strutture ar-
tificiali 48, lasciando aperta la possibilità a futuri controlli
diretti da parte degli archeologici.

Conclusioni

Queste prime ricognizioni sistematiche nella por-
zione sud-est del litorale di Bari ripresentano un nuovo
approccio per la ricostruzione del «paesaggio culturale
marittimo» della Puglia centrale 49. Il panorama delle in-
formazioni pregresse su questo tratto di costa 50 risulta ora
maggiormente arricchito attraverso dati puntuali e geo-
referenziati. Attraverso il filtro della cultura materiale e
della georeferenziazione dei contesti del litorale cen-

siti 51, le fonti scritte, che hanno costituito un motore e
una scenografia iniziale alla ricerca, sono state da un lato
confermate, almeno riguardo ad una specifica frequen-
tazione dell’area nell’XI sec. d.C., e dall’altro esplose se
si pensa all’utilizzo dell’approdo in questione a partire
dall’Età romana, attività che pare intensificarsi in Età tar-
doantica e altomedievale e in maniera continuativa rag-
giungere quella moderna e contemporanea. La «geogra-
fia della connessione» 52 di questo portus è inoltre stata
valutata rispetto alla tipologia: Cala San Giorgio è in-
quadrabile anche grazie alle caratteristiche geomorfolo-
giche del litorale, posizionato in corrispondenza di una
foce naturale del solco erosivo noto come lama che ha
costituito in diverse epoche un naturale punto di ap-
prodo rispetto ad un litorale caratterizzato  per le basse
scogliere, gli scogli emergenti, e le piccole falesie che
tendono a crescere in altezza in direzione sud-est 53.
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