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Lungo la costa

di Mauro Denigris

Sott’acqua tazze, anfore e ceramiche
Ecco dov’era l’antico porto di Bari
I ricercatori sulla rotta di SanNicola, straordinari i risultati delle immersioni

BARI La ricerca è partita sulle
tracce dei 62 marinai che por-
tarono a Bari le ossa di SanNi-
cola ma sta rivelando uno
spaccato di storia della città e
dei suoi approdi molto più
antico e finora poco cono-
sciuto. Dopo aver scandaglia-
to, nel 2013, la baia di San
Giorgio, dove secondo le cro-
nache di Niceforo e Giovanni
Arcidiacono ci fu la penulti-
ma tappa del viaggio iniziato
da Myra con le sacre reliquie,
una equipe di una quindicina
di studiosi e ricercatori pu-
gliesi ha approfondito le ana-
lisi in un tratto di mare a non
molta distanza dalla Basilica
del Santo e da quello che un
tempo era il pretorio con la
sede del catapano.
Dopo una prima ricogni-

zione nel 2017, i ricercatori so-
no tornati ad immergersi ieri
e hanno riportato a galla resti
di anfore e altre ceramiche
che abbracciano un periodo
che parte dalla metà del VI se-
colo a. C. e arriva fino all’Alto
Medioevo. Vi sono resti di an-
fore corinzie, destinate al tra-
sporto del vino o dell’olio, ce-
ramiche focesi e altro mate-
riale di grande interesse, il

tutto incastrato in grossi bloc-
chi. «Come succede sempre le
città portuali sono crocevia
non solo dimercima anche di
razze, culture e religioni e
proprio l’episodio religioso,
documentato storicamente,
dell’approdo delle ossa di San
Nicola, ci ha spinto ad avviare
questa ricerca – spiega il re-
sponsabile scientifico del
progetto, il professor Giaco-
moDisantarosa della Cattedra
di Archeologia dei paesaggi
costieri dell’Università di Bari
– . Ero incuriosito dal fatto
che questo tratto costiero del-
la Puglia centrale non avesse
fornito dati come il Nord e il
Sud. E così abbiamo unito le
due cose e iniziato a cercare. E
devo dire che il mare sta resti-
tuendo tracce di storia ben ol-
tre le aspettative. Quella che
stiamo cercando dimappare è
una zona che era probabil-
mente un’antica area portuale
della città di Bari, non molto
distante in linea d’aria dalla
Basilica di SanNicola e di San-
ta Scolastica. Il fondale sta re-
stituendo reperti interessan-
tissimi caratterizzati in strut-
ture sommerse. Non è escluso
ci sia un antico molo, anche

se su questo dobbiamo anco-
ra lavorare. Accanto c’è un
tappeto di ceramica e altri
materiali che ci raccontano
come questo antico approdo
sia stato frequentato sin dalla
metà del VI secolo a. C. fino
ovviamente ai giorni nostri».

moniare l’importanza dello
studio interdisciplinare, di
cui si parlerà anche nell’ambi-
to del “Festival della letteratu-
ra del mare”, vi è però anche
la partecipazione del Diparti-
mento di Biologia e di quello
di Scienze della Terra e Geo-
mabientali sempre dell’Uni-
versità di Bari, oltre che della
Soprintendenza guidata da
Luigi La Rocca con la sezione
di archeologia subacquea , del
Centro sub di Corato e della
Capitaneria di Porto. Il lavoro
dell’equipe è però tutt’altro
che finito. Nei prossimi mesi
gli archeosub si immergeran-
no di nuovo per una vera e
propria campagna di scavo e
per verificare le ipotesi. Non
può essere escluso del tutto,

La città nascosta La scoperta

La vicenda

● I ricercatori
dell’Università
di Bari si
stanno

immergendo
dinanzi alla
Basilica di San
Nicola, dove
con ogni
probabilità
sorgeva
l’antico porto
della città

● I risultati
delle
immersioni
sono
decisamente
straordinari:
recuperate
anfore,
ceramiche,
tazze risalenti a
un’epoca
compresa il VI
secolo c. C. e
l’alto Medioevo

Studiosi
In queste immagini i ricercatori dell’Università di Bari impegnati nelle
immersioni dinanzi alla Basilica di San Nicola e alcuni dei reperti
trovati fino a questo momento

Il Santo di Myra
Lo studio è partito dalla
traversata dei 62
marinai con le ossa
di San Nicola

infatti, che vi possa essere un
antico relitto, benché questa
non sia la tesi più accreditata.
Ma poi si sposteranno in altre
zone, perché le aree di poten-
ziale interesse individuate al
largo di Bari sono almeno
quattro.
Per giungere alla conclu-

sione degli studi occorreran-
no probabilmente alcuni an-
ni, ma dai primi risultati si
può già dire che il porto (ma
sarebbe più corretto dire i
porti a questo punto) di Bari,
hanno avuto una importanza
strategica e una frequentazio-
ne probabilmente anche
maggiore di quanto le fonti
storiche abbiano pur attestato
fino ad ora.
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Il progetto, finanziato con
fondi regionali, è finalizzato a
ricostruire il sistema portuale
da Bari a Bisceglie fra l’anti-
chità e il medioevo ed è coor-
dinato dal professor Giacomo
Disantarosa e dal Dipartimen-
to di Studi Umanistici. A testi-

Grazie al fondo di solidarietà

Usura, risarciti 6 imprenditori

N ei primi cinquemesi del 2018 sei imprenditori baresi
sono stati risarciti grazie al Fondo di solidarietà per
le vittime di usura ed estorsione per un importo

complessivo di oltre 2 milioni (nel 2017 sono stati erogati
600mila euro a 11 imprenditori baresi). La somma è stata
deliberata nella riunione in prefettura con il commissario
straordinario del governo per il coordinamento delle
iniziative antiracket ed antiusura, Domenico Cuttaia, alla
presenza dei vertici degli uffici giudiziari, delle forze
dell'ordine, dei rappresentanti di categoria e delle
associazioni territoriali antiusura. «In campo nazionale - ha
spiegato Cuttaia - dal primo gennaio dell’anno scorso ad
oggi abbiamo erogato circa 25 milioni a 320 imprenditori».
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Controlli della guardia di finanza

Quasi 200 lavoratori in nero

C ontrolli della guardia di finanza a Bari e provincia per
contrastare il lavoro nero e irregolare.
Complessivamente sono stati eseguiti 175 controlli nel

corso dei quali sono stati scoperti 191 lavoratori impiegati
totalmente in nero oltre a 25 lavoratori «la cui posizione è
risultata irregolare con la conseguente verbalizzazione di
complessivi 82 datori di lavoro». Ben 225 sono invece le
posizioni lavorative ancora in fase di definizione per «le
quali sono necessari ulteriori accertamenti. L’attività
ispettiva condotta trasversalmente - è scritto in una nota
della finanza - nei confronti di diversi soggetti economici
precedentemente individuati». In particolare in due
imprese manifatturiere nel Nord barese sono stati scoperti
15 lavoratori in nero.
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