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I. Premessa 

La relazione che qui si presenta costituisce l’esito dei risultati dello studio archeologico effettuato 

nel comune di Bitonto, in un’area estesa in senso nord-ovest sud-est corrispondente al settore più 

orientale della città di Bitonto.  

L’indagine è stata finalizzata alla redazione della documentazione archeologica per la valutazione 

di interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 relativa al progetto 

“POTENZIAMENTO DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA CON LA LAMA BALICE E 

RIPRISTINO NATURALISTICO” per la realizzazione di una rete di percorsi ciclo pedonali,  la 

configurazione delle isole ambientali, la creazione, riqualificazione e messa in sicurezza di aree e 

percorsi pedonali.  

La ricerca è indirizzata a determinare le aree critiche e rilevare le problematiche inerenti l’interferenza 

fra eventuali presenze archeologiche e l’opera prevista, così come stabilito dall’art. 25 del D.lgs. 

50/2016 “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (Codice Appalti 2016), che istituisce una 

procedura di valutazione dell’impatto di opere pubbliche sul patrimonio archeologico in sede di 

progetto preliminare, recependo le disposizioni contenute nel D.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, 

Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Nella presente relazione vengono esposti in maniera dettagliata i risultati del lavoro svolto; per 

ottenere un quadro sintetico ma completo delle problematiche storiche che interessano il territorio 

preso in esame, si è affiancata alla ricognizione sul campo, mirata ad accertare l’esistenza di effettive 

evidenze archeologiche nella zona destinata alla realizzazione dell’impianto, una attività di ricerca 

bibliografica sull’edito. 

L’elaborato presenta, dopo una sintesi della relazione progettuale e alcune note preliminari 

riguardanti il quadro geomorfologico, il catalogo delle evidenze archeologiche note da letteratura 

scientifica e ubicate nell’area presa in esame, finalizzato alla contestualizzazione dei dati recuperati 

tramite la perlustrazione autoptica e ad una più mirata calibratura della previsione di rischio. 
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La sintesi dei dati storici ed archeologici editi relativi alla area oggetto dell’indagine non ha pretesa 

di essere esaustiva, è finalizzata semplicemente ad una contestualizzazione della porzione di territorio 

indagata la ricognizione. Pertanto, l’indagine sull’edito non è stata estesa a periodi storici successivi 

al bassomedioevo; a partire dal XVI secolo, le dinamiche insediative sul territorio disegnano un 

paesaggio antropizzato che sostanzialmente è quello ancora percepibile, organizzato in borghi e 

masserie ancora esistenti. La schedatura dei siti editi è focalizzata sui siti archeologici ubicati entro 

un raggio di 3 chilometri intorno all’area direttamente interessata dalla realizzazione dell’opera in 

progetto. 

La parte riguardante i dati derivanti dall’osservazione autoptica dell’area prevede il capitolo in cui 

sono presentati i risultati della ricognizione effettuata nelle aree interessate dalle opere; il primo 

paragrafo di questo capitolo è il resoconto della strategia adottate per lo svolgimento dell’indagine 

sul campo e per l’analisi e la classificazione dei dati raccolti.  

Per quanto riguarda la metodologia di classificazione dei dati si è proceduto nella seguente maniera: 

le aree ricognite che presentavano caratteristiche diverse le une dalle altre, definite Unità di 

Superficie (UR), sono state descritte separatamente, utilizzando delle schede di dettaglio.   

Nella parte finale della relazione viene presentata la sintesi dei dati raccolti, con la definizione del 

potenziale archeologico delle aree in esame e la valutazione di rischio archeologico delle opere 

in progettazione. 
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II. Sintesi delle opere in progetto

II.1. Il progetto 

Per la corretta impostazione del lavoro di ricerca è stato visionato il progetto definitivo-esecutivo 

dell’opera, messo a disposizione dai progettisti ing. G. Cervarolo, ing. A. M. Miracco, arch. M. 

Morrone, Dott. G. Gallicchio e composto da una relazione illustrativa e da una planimetria generale 

di progetto (cod. PE.EG.06.01).  

Dei documenti sopra indicati si fornisce nel presente paragrafo un’agile sintesi, finalizzata 

all’inquadramento generale dell’opera e alla definizione del grado di interferenza delle lavorazioni 

connesse.  

Il progetto “POTENZIAMENTO DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA CON LA LAMA 

BALICE E RIPRISTINO NATURALISTICO” oggetto della presente relazione rientra 

nell’ambito del Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle 

Autorità Urbane in attuazione dell’Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS” del 

P.O. F.E.S.R. 2014-2020. 

Il progetto prevede la realizzazione di una rete di percorsi ciclo pedonali, la configurazione delle 

isole ambientali, la creazione, riqualificazione e messa in sicurezza di aree e percorsi pedonali. 

L’intero progetto sarà dunque formato da itinerari continui che garantiscono il collegamento tra nuclei 

insediati, l’accesso ai principali poli urbanistici di interesse (scuole, complessi sportivi, ecc.), ai 

nodi del trasporto pubblico (a partire dalla stazione), ai grandi sistemi ambientali (Parco Lama 

Balice, isole verdi, ecc.). 
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Fig. 1 – Stralcio della planimetria di progetto (elaborato cod. PE.EG.06.01) 

Al fine di determinare il grado di incidenza delle lavorazioni previste nell’opera è stato altresì 

visionato il computo metrico estimativo del progetto definitivo (elaborato dal comune di Bitonto, 

servizio Lavori Pubblici, ing. P. Dellorusso), in modo da identificare le lavorazioni potenzialmente 

più impattanti. 

Dal computo è stato possibile registrare che sono previste per l’opera attività di scavo a sezione 

aperta, effettuate con mezzi meccanici, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura 

delle pareti, la regolarizzazione del fondo, fino ad una profondità di 30 cm. dal piano campagna. 

Sono altresì previste attività di scavo a sezione obbligata per la posa in opera di segnaletica 

verticale e relative fondazioni in calcestruzzo e nuovi pali per l’illuminazione e relativi 

pozzetti. La relazione illustrativa utilizzata come base per questo paragrafo non specifica la 

profondità degli scavi per i singoli sostegni, che può mediamente essere stimata intorno ai 100 

cm.  

II.2. Incidenza sul rischio archeologico delle opere in progetto 

Non tutte le lavorazioni previste hanno lo stesso impatto in relazione alla valutazione del rischio 

archeologico. In generale, le operazioni potenzialmente più impattanti sulla conservazione di un 

eventuale deposito archeologico sono naturalmente quelle che comportano la copertura totale e 
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l’obliterazione dei terreni, l’asportazione dei livelli terrosi e l’intercettazione del substrato geologico. 

Nel caso specifico, la realizzazione delle opere previste dal progetto comporta la messa in atto di una 

serie di azioni (scavi a sezione obbligata) potenzialmente impattanti ma puntuali, ed altre più diffuse 

ma meno incisive (scavi a sezione aperta) dal punto di vista della potenziale asportazione di depositi 

archeologici. Le lavorazioni non prevedono azioni di movimento terra e/o sbancamenti 

omogeneamente distribuite su tutta l’area delimitata dalla progettazione. 

In generale, il grado di invasività di un’opera può essere valutato di massima secondo la seguente 

scala di valori: 

Incidenza nulla (valore 0): assenza di azioni; 

Incidenza bassa (valore 1): scarsa incidenza. Azioni che comportano apporti di materiale (scarico di 

terreno, innalzamento del piano di calpestio), ma non azioni di asportazione 

Incidenza media (valore 2): significativa incidenza. Azioni che comportano asportazione di terreno, 

limitate rispetto all’estensione dell’opera. 

Incidenza alta (valore 3): elevata incidenza. Azioni che comportano asportazione di terreno e 

sbancamenti. 

Nel caso dell’opera in progetto il grado di incidenza delle lavorazioni è medio (valore 2). 
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III. Inquadramento topografico e geomorfologico

III. 1 Inquadramento topografico

L’area interessata dal progetto si estende in senso longitudinale in senso nord-ovest sud est per circa 

1 km ed interessa il settore più orientale della periferia orientale della città di Bitonto.  

Secondo il repertorio cartografico nazionale rientra nella tavoletta dell’IGM serie 25 V in scala 

1:25000 177-II-NO Santo Spirito. L’area rientra catastalmente nei Fogli 41, 41A e 50 del comune 

di Bitonto. L’area è compresa altresì nella C.T.R. della regione Puglia nell’ elemento 438053 Bitonto 

ed in piccolissima parte nell’elemento 438052 Torre Sant’Egidio. 

L’area oggetto del progetto si estende a circa 600 metri a NE del centro storico di Bitonto; è delimitata 

a sud dal corso della Lama Balice e ad ovest dall’area urbana. Procedendo verso nord ed est il tessuto 

residenziale diventa più discontinuo, e lascia spazio alle aree destinate ad uso agricolo o non ancora 

urbanizzate.  

Lo spazio urbano è scandito da una viabilità caratterizzata da assi viari pressoché paralleli con un 

orientamento, condizionato dalla presenza della Lama Balice, WSW/ENE: da sud a nord Via 

Berlinguer, via La Malfa, Via Nenni, via Pianelli (orientata leggermente più a NE), via Togliatti. 

Ortogonale alle suddette vie vi è un’ampia careggiata stradale che limita ad est questa zona periferica, 

e che è identificata nella parte meridionale con i nomi delle suddette trasverse che la intersecano, 

nella parte settentrionale assume il toponimo di via Sturzo e, dopo un tratto pedonale, via Tenente 

Modugno. Su questa arteria sono collocati l’ITC Vitale Giordano e del Liceo Scientifico e Artistico 

Galileo Galilei.  

Ai fini di questo studio di particolare importanza è Via Pietro Nenni che prosegue ad est del centro 

urbano come strada vicinale Balice. L’attuale strada vicinale riprende il percorso del Tratturello Via 

Traiana, che a sua volta costituisce una sopravvivenza del tracciato della Via Traiana (vedi relativa 

scheda di rinvenimento edito); via Nenni potrebbe pertanto rappresentare la riproposizione, 

all’interno dell’attuale centro urbano, del primo tratto dell’Appia Traiana all’esterno di Butuntum.  

Altre due strade urbane che potrebbero costituire la sopravvivenza del tratto iniziale di assi di 

comunicazione antichi sono via Palmiro Togliatti e via Generale Francesco Pianelli; quest’ultima 

prosegue ad est della città come SP 156. Secondo gli studi più recenti, entrambe le strade 

riprenderebbero il percorso di due vie di età medievale, rispettivamente la via Camarata (dal nome di 
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un casale posto lungo tale asse di comunicazione) e la via Candela/Megra, a sua volta sopravvivenza 

di un antico tracciato preromano (vedi schede di rinvenimento edito).  

Ad est a sud dell’area urbanizzata si estendono terreni ad andamento sostanzialmente pianeggiante in 

alcuni casi coltivati a uliveto; diffusi sono gli appezzamenti non coltivati, molti dei quali caratterizzati 

da scarichi di materiali e rimaneggiamenti, o nei quali risulta estesa la vegetazione spontanea (erba 

alta, rovi).  

Fig. 2 – Bitonto (BA).  Stralcio dalla CTR con indicazione dell’area interessata dal progetto (in rosso).  



Comune di Bitonto (BA) 

Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile SUS” del P.O. F.E.S.R. 2014-2020 

Progetto “Ciclovia Periferia Est, OT4 – Azione 4.4” 

Relazione archeologica 
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Fig. 3 – Bitonto. Periferia est. Via Berlinguer. Da E. 

Fig. 4 – Bitonto. Periferia est. Area agricola a ridosso della strada Balice. Da ENE. 
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Fig. 5 – Bitonto. Periferia est. Area agricola inclusa nel tessuto urbano tra via La Malfa e via Nenni. 

Fig. 6 - Bitonto. Periferia est. Area agricola inclusa nel tessuto urbano tra via Planelli e via Togliatti. 
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III.2 Geomorfologia del comparto geografico.

Per meglio definire le caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dell’area oggetto d’indagine 

è necessario considerare rapidamente l’attuale configurazione dell’Italia meridionale, che è 

determinata da un processo di orogenesi, cioè il fenomeno geodinamico che causa il corrugamento 

della superficie terrestre e la formazione di una catena montuosa. Tale processo porta 

all’individuazione di tre domini geologici (avampaese, avanfossa e catena), che in Italia meridionale 

sono riconoscibili da ovest verso est e prendono il nome di Catena appenninica, Avanfossa bradanica 

e Avampese apulo. Questi tre grandi domini geologici sono (per effetto appunto del corrugamento 

della superficie terrestre) parzialmente sovrapposti gli uni agli altri: la formazione più antica, 

l’Avampaese apulo, affiora nel settore orientale dell’Italia meridionale, corrispondente per intero alla 

Puglia, e costituisce di fatto l’ossatura dell’intera regione; si tratta di una piattaforma carbonatica di 

età mesozoica, bordata ed in parte coperta da depositi calcarenitici neogenici e quaternari1.  

In Puglia, i tre grandi domini geologici sopra citati comprendono più distretti geomorfologici, 

caratterizzati da differenti peculiarità fisiche: alla Catena appenninica corrisponde la sub regione del 

Subappennino dauno; l’Avanfossa comprende la Fossa bradanica, la Piana brindisina e la Piana 

tarantino – metapontina; l’Avampaese apulo comprende il Massiccio del Gargano, l’Altopiano delle 

Murge, le Murge tarantine e le Serre salentine. Il dominio in cui è localizzato l’intervento oggetto 

della presente relazione è quello dell’Altopiano delle Murge. 

Le Murge rappresentano la porzione centrale dell’Avampaese Apulo e si identificano con una 

articolata regione costituita quasi esclusivamente da rocce di età cretacea a composizione carbonatica 

(calcari mesozoici della Piattaforma Apula), allungata in direzione NO-SE2. 

L’area oggetto di indagine è ubicata nell’area delle cosiddette “murge basse”, una serie di ripiani 

progressivamente più bassi verso NE fino a raggiungere la costa adriatica. 

Dal punto di vista litologico la regione delle Murge è formata da una spessa successione carbonatica 

i cui caratteri riflettono la storia sedimentaria e tettonica che ha attraversato questa parte di 

avampaese. Le rocce che costituiscono l’ossatura delle Murge si rinvengono in assetto pressoché 

monoclinalico, gli strati cioè sono inclinati prevalentemente in una stessa direzione, con immersione 

1 Cfr. PATRIMONIO GEOLOGICO 2010 pp. 11 – 18. 
2 Cfr. PATRIMONIO GEOLOGICO 2010 p. 27. 
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a SO. Tale disposizione (non originaria, ma di origine tettonica) permette di osservare in affioramento 

circa 3000 m di successione di strati calcarei originatisi in assetto suborizzontale in un ambiente di 

piattaforma carbonatica, la Piattaforma Apula. 

Si tratta di calcari e dolomie di colore variabile dal bianco, al grigio, al nocciola, al cui interno è 

possibile rinvenire resti fossili di Lamellibranchi, Gasteropodi, Echinodermi, Alghe calcaree e 

Foraminiferi. La Piattaforma Apula è stata per brevi periodi interessata da parziali emersioni con 

formazione di vaste paludi e acquitrini attraversate da grossi animali terrestri, come testimoniato nella 

successione cretacea delle Murge dal ritrovamento di numerose orme di dinosauro nell’area di 

Altamura. Altre testimonianze di emersioni sono le “terre rosse”. La presenza di queste bauxiti, 

formatesi in un particolare intervallo del Cretaceo (Turoniano), ha permesso di distinguere due 

formazioni nella serie affiorante del Gruppo dei Calcari delle Murge: il Calcare di Bari, in basso, e il 

Calcare di Altamura, in alto. 

Alla fine del Cretaceo (circa 65 milioni di anni fa) la Piattaforma Apula emerge e diventa un’ampia 

area continentale, prevalentemente soggetta a carsismo, un fenomeno che provoca la dissoluzione del 

carbonato, e pertanto la cancellazione di parte delle aree esposte. 

Altri elementi molto caratteristici dell’area murgiana sono le numerose incisioni che prendono origine 

proprio dal sollevamento tettonico subito dall’area nel Pleistocene, e che sono note con i nomi di 

“lame” e “gravine”. Tali incisioni sono attualmente attraversate da corsi d’acqua effimeri e 

possiedono, a tratti, versanti acclivi o subverticali; si approfondiscono in corrispondenza del ciglio 

delle principali scarpate, tanto che, nel caso delle gravine del versante tarantino, possono raggiungere 

anche profondità superiori a 100 metri, peculiarità che rende tali incisioni paragonabili a veri e propri 

canyon. A partire dal Pliocene, un breve ritorno del mare su questa regione (già così strutturata) ha 

permesso l’accumulo di depositi carbonatici costieri prevalentemente sabbiosi, precocemente 

diagenizzati (cioè trasformati in roccia), che sono formalmente definiti Calcarenite di Gravina.3 

Dal punto di vista prettamente geologico, l’area è compresa ai limiti nord occidentali del  Foglio 177 

Bari della Carta geologica d’Italia 1:100.000 e nel Foglio 438 Bari della Carta Geologica d’Italia in 

scala 1:50.0004.  

Il progetto interessa un’area caratterizzata sostanzialmente dal gruppo dei Calcari delle Murge, 

complessivamente riferibili al Cretaceo. Su di essi poggiano in trasgressione calcari arenacei, 

3Cfr. PATRIMONIO GEOLOGICO 2010,  Pag.31. 
4 Per i dati esposti in questo paragrafo cfr. www.isprambiente.gov.it 
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arenaceo-argillosi o detritici grossolani più o meno ben cementati, riferibili al Pleistocene Marino. 

Sul fondo dei solchi erosivi sono osservabili depositi alluvionali. 

Fig. 7 - Stralcio del Foglio 177 – Bari della Carta Geologica d’Italia, scala 1 :100000. 

Fig. 8 - Stralcio del Foglio 438 – Bari della Carta Geologica d’Italia, scala 1 :50000. 
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Si riportano i substrati dell’area interessata dalle opere in progetto. 

- C7-3: Calcari detritici (“Calcari di Bari”) generalmente in strati e talora in banchi, o lastriformi 

(“chiancarelle”); calcari dolomizzati e dolomie con un lievllo di breccia calcareo-dolomitica a 

cemento dolomitico; calcari massicci o in banchi. 

- Qc
ca: Calcari arenacei o arenaceo-argillosi più o meno cementati (“Tufi delle Murge”), bianchi o 

giallastri (Pleistocene) con frequenti livelli fossiliferi e orizzonti di marne argillose.   

 Dal punto di vista morfologico più generale, l’area è parte del versante adriatico del rilievo murgiano, 

che presenta l’aspetto di tavolato a vasti ripiani coperti di “terra rossa”, allungati parallelamente alla 

costa. Il dilavamento ha fortemente ridotto le coltri di ricoprimento, e quindi di terreno agrario, così 

da provocare diffusi affioramenti del sostrato calcareo. I ripiani presentano deboli ondulazioni e una 

leggera inclinazione a nord-est.  

L’area presenta diversi solchi erosivi, le lame, caratteristici del fenomeno carsico, con interfluvi quasi 

piani, generalmente diretti verso nord est; i più considerevoli sono la Lama Cupa, estesa tra Bitonto 

e Molfetta, la Lama Castello, le Lame Brigida e Carbone, nell’area a NE di Bitonto, verso Giovinazzo, 

le Lame S. Croce, dell’Aglio in agro di Bisceglie, la lama Balice tra Bitonto e Modugno. 

Le lame hanno fondo abbastanza piatto, con fianchi mediamente inclinati e lembi alluvionali. 

Generalmente le lame sono asciutte.

La lama Balice è la prosecuzione della lama Macina o torrente Tiflis che attraversa il territorio di 

Bitonto, lambendo a S l’abitato; scende verso il mare attraversando le località S. Lorenzo, Misciano, 

le masserie Framarino, Maselli, Caggiano, Triggiano, per sfociare nei pressi di Fesca. Presso l’antico 

corso d’acqua sorsero anche gli insediamenti di Cammarata e dell’Annunziata5. 

Da un punto di vista idrografico la zona è caratterizzata dalla mancanza di corsi d’acqua a carattere 

perenne, a causa delle caratteristiche geologiche. I calcari che costituiscono le Murge, infatti, sono 

permeabili per fessurazione: solo dopo forti piogge le acque scorrono in superficie per brevi periodi, 

e sono generalmente incanalate nelle lame. La circolazione idrica è più attiva in profondità. 

Dal punto di vista della vegetazione, i pianori della Premurgia, oggetto dell’intervento, caratterizzati 

da terreni agrari di terra rossa, favoriscono le coltivazioni orticole, alternate a quelle dell’olivo. 

5 MANGIATORDI 2011 
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IV. Inquadramento storico - archeologico

IV. I. Presentazione dei dati editi

Al fine di fornire un quadro competo delle attestazioni archeologiche presenti nella zona circostante 

l’area più specificatamente interessata dalla presente indagine, è stata effettuata una ricerca sulla 

documentazione edita, finalizzata ad appurare l’esistenza in questa zona di siti archeologici già noti.  

L’analisi dei dati editi (ed eventualmente delle fonti d’archivio) relativi ad un’area più ampia di quella 

direttamente interessata dai lavori (quale che sia la natura degli stessi) è infatti fondamentale sia per 

contestualizzare eventuali evidenze rinvenute durante la prospezione sul campo sia per valutare il 

potenziale archeologico dell’area oggetto d’indagine. Il catalogo dei siti editi è dunque uno strumento 

dalla funzione “predittiva”, che consente di valutare in maniera più articolata l’impatto archeologico 

di un’opera e di calibrare la valutazione del rischio in maniera più puntuale, soprattutto in casi in cui 

l’efficacia della ricognizione autoptica sia parzialmente depotenziata da limitate condizioni di accesso 

e/o di visibilità di un’area. 

Lo studio è stato condotto sulle segnalazioni o sui vincoli archeologici individuati dal P.U.T.T., e 

sulla scorta della bibliografia scientifica di riferimento pubblicata, in quanto è ben noto che il 

patrimonio censito dal P.U.T.T. corrisponde solo ad una parte dell’esistente e di quanto si conosce 

perché edito. Un utile strumento per la pianificazione territoriale, strutturato anche per migliorare e 

completare il quadro conoscitivo del PUTT/P e, dunque, per ridurre i problemi attuativi emersi in fase 

di adeguamento della pianificazione provinciale e comunale, è costituito dal nuovo Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, in cui sono 

confluiti gran parte dei siti già censiti nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia.  

Quest’ultima, recentemente revisionata ed implementata, è disponibile on-line alla consultazione da 

parte degli utenti (http://sirpac.regione.puglia.it/) ed è stata utilizzata per aggiornare i dati recuperati 

tramite la consultazione bibliografica sia dal punto di vista testuale che, soprattutto, per quanto 

concerne il posizionamento grafico dei siti archeologici presi in considerazione in questa relazione. 

Di norma, per raccogliere i dati archeologici su di un’area si procede alla consultazione sistematica 

delle pubblicazioni di settore che riportano in maniera analitica i dati recuperati tramite indagini 

archeologiche sul territorio regionale o nazionale. Ovviamente, l’emergenza sanitaria tuttora in corso 

e la conseguente impossibilità di accedere a biblioteche universitarie o di altri istituti, quantomeno in 

tempi compatibili con quelli dell’indagine, hanno reso impraticabile tale consultazione.  

http://paesaggio.regione.puglia.it/PPTR_2015/DGR_176_2015_burp.pdf
http://sirpac.regione.puglia.it/
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Date tali premesse, la ricerca sui dati editi si è basata innanzi tutto sulla consultazione sistematica 

della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia. Effettuata tramite questo strumento una prima 

ricognizione dei siti ubicati nel territorio oggetto d’interesse, si è cercato di recuperare, ove possibile 

e/o esistente, la bibliografia ivi indicata per ciascun sito. 

È stato però possibile consultare alcune sintesi “tematiche”, accompagnate da cataloghi di siti ed 

evidenze archeologiche, che offrono una ampia base di dati sulle evidenze archeologiche presenti sul 

territorio pugliese, con specifico riferimento all’area centrale della regione. 

Quelle maggiormente consultate sono le seguenti: 

Per il Neolitico ed in generale le fasi preistoriche:  

M.A. Fugazzola Delpino, A. Pessina, V. Tinè Il Neolitico in Italia. Ricognizione, catalogazione e 

pubblicazione dei dati bibliografici, archivistici, materiali e monumentali, I – IV, Roma 2004; 

Per l’età de Ferro e la fase preromana:  

F. D’Andria, Messapi e Peuceti in AA.VV. Italia Omnium Terrarum Alumna, Milano 1988, pp. 453-

715. 

Sempre per la fase peuceta, con specifico riferimento al centro di Bitonto:  

A. Riccardi (cur), Gli antichi Peucezi a Bitonto. Documenti ed immagini dalla necropoli di Via 

Traiana, Bari 2003. 

Per la fase romana:  

A. Mangiatordi, Insediamenti rurali e strutture agrarie nella Puglia centrale in età romana, 

Dottorato di ricerca in scienze storico archeologiche e storico artistiche, Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, XX ciclo, A.A. 2006 – 2007 

A. Mangiatordi, Insediamenti rurali e strutture agrarie nella Puglia centrale in età romana, Bari 

2011. 

S. Fioriello, Butuntum, in R. Cassano, M. Chelotti, G. Mastrocinque, Paesaggi urbani della Puglia 

in età romana, Bari 2019, pp. pp. 291 – 309. 
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Per il periodo medievale:  

M. Triggiani, Insediamenti rurali a nord di Bari dalla Tarda Antichità al Medioevo, Bari 2008. 

Sulla base dei dati recuperati tramite lo spoglio bibliografico è stata realizzata una schedatura di alcuni 

dei siti editi più prossimi alle aree oggetto d’indagine, secondo quelle che sono le linee guida più 

recenti in materia di redazione di documenti di archeologia preventiva6. La schedatura di dettaglio 

(che è basata sui dati editi e non è stata integrata da un riscontro autoptico sul campo) è finalizzata a 

fornire un quadro generale delle tipologie di insediamenti che hanno caratterizzato questa parte del 

territorio gravitante intorno a Bitonto, in modo inquadrare meglio il contesto entro cui il progetto si 

sviluppa e per supportare la valutazione del rischio archeologico. Il criterio scelto per selezionare i 

siti da catalogare è basato sulla prossimità topografica: sono state descritte attraverso una scheda di 

dettaglio solo le aree di interesse archeologico ubicate entro un raggio di Km 2,5 rispetto all’area 

interessata dal progetto.  

La ricerca sull’edito non ha la pretesa di essere esaustiva: è finalizzata ad una 

contestualizzazione dei dati registrati tramite la ricognizione sul campo. Pertanto, l’indagine 

sull’edito non è stata estesa a periodi storici successivi al basso medioevo; a partire dal XVI secolo, 

le dinamiche insediative sul territorio disegnano un paesaggio antropizzato che sostanzialmente è 

quello ancora percepibile, organizzato in borghi tuttora esistenti, masserie, piccoli luoghi di culto 

e insediamenti rurali ancora parzialmente conservati.   

Di norma, una valutazione completa del rischio archeologico implicito nella realizzazione di una 

determinata opera prevede anche una disamina della documentazione inedita conservata negli archivi 

della Soprintendenza. Naturalmente, considerata la natura di tali indagini (che, implicando l’accesso 

ad archivi non aperti al pubblico, è più complessa della raccolta dei dati editi), di solito esse vengono 

6 Cfr. GULL 2015, pp. 42 – 46. 
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centrate sull’area direttamente interessata dai lavori, delegando alla fase di analisi delle informazioni 

bibliografiche il compito di ampliare il focus dell’indagine territoriale.  

In data 30/09/2021 è stata inviata una richiesta di consultazione dell’archivio della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Bari, competente per il territorio oggetto 

d’indagine, per controllare se esistessero notizie inedite o relazioni d’impatto archeologico aventi 

come oggetto la periferia orientale della città di Bitonto. 

Al momento dell’inoltro di tale richiesta l’archivio della Soprintendenza non risultava accessibile. 

Grazie alla disponibilità dell’ispettore competente per l’area di Bitonto, dott. Italo Muntoni, è stato 

possibile tuttavia contattare una collega, la dott.ssa Lorella Lamanna, che aveva precedentemente 

effettuato lo spolio del materiale, relativo al centro urbano di Bitonto, presente in detto archivio. La 

dott.ssa Lamanna, con grande liberalità, ha messo a disposizione dell’autore di questo studio il 

materiale. da lei raccolto. 

L’analisi dei documenti così recuperati ha evidenziato che non vi sono notizie inedite relative a 

rinvenimenti d’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori di realizzazione della ciclovia.  

La ricerca sulla documentazione edita ha consentito di individuare ben 28 elementi d’interesse 

archeologico localizzati nell’area oggetto d’indagine, e complessivamente compresi tra il Neolitico 

ed il periodo tardo – antico.  

Tra i siti editi schedati, 3 sono interpretabili come villaggi di età neolitica (schede 7, 13, 27); a 

giudicare dalla bibliografia edita, nessuno di essi è stato oggetto di scavo sistematico, ma sono stati 

tutti individuati tramite la ricognizione. Il popolamento dell’area di Bitonto durante questa fase è 

peraltro attestato da altri rinvenimenti, ubicati al di fuori dell’area analizzata per questo studio; tra 

questi, va almeno citato l’insediamento del Neolitico antico scavato in località Pere Rosse/Pezza di 

Vena, ubicato su di un pianoro situato lungo il margine di un solco erosivo minore riferibile al bacino 

di Lama Brigida-Lama Carbone7.  

Un solo insediamento (n. 16), individuato tramite ricognizione e rinvenuto in località Chiancarello, è 

databile all’età del Bronzo; l’area di frammenti che ne costituisce il record di superficie peraltro è 

composta anche da materiali databili all’età del Ferro e arcaica, che sembrano indicare come il pianoro 

su cui era ubicato il villaggio protostorico sia stato abitato anche in epoca successiva. 

7 Cfr. MUNTONI, RADINA 1995. 



20 

Oltre al villaggio di località Chiancarello, altri due siti almeno (schede 14, 17) sono databili al periodo 

compreso tra l’età del Ferro e gli inizi dell’età romana; uno è naturalmente costituito proprio 

dall’abitato peuceta di Bitonto (n. 14). I dati noti sull’insediamento sulla Bitonto di età preromana 

non sono tali da permettere esaustiva ricostruzione della sua topografia; in particolare, non è noto lo 

sviluppo della sua cerchia muraria; si è ipotizzato, ma senza prove concrete, che il tracciato delle 

fortificazioni peucete sia stato poi ripreso dal circuito murario medievale (i cui resti delimitano tuttora 

l’area del centro storico). Se tale lettura è corretta, bisognerebbe dunque dedurre che i resti di abitato, 

con annessa necropoli, rinvenuti in via Megra, (n. 17) complessivamente databili tra l’età arcaica e 

quella ellenistica, siano da riferirsi ad un nucleo insediativo prossimo all’abitato di Bitonto, ma da 

esso fisicamente distinto (in quanto ubicati fuori dalle mura), così come il vicino insediamento di 

località Chiancarello. Il dato è importante, soprattutto in previsione della valutazione di potenziale 

archeologico per le aree limitrofe al centro urbano antico. Esterna all’ipotetica cerchia muraria della 

Bitonto peuceta, ma sicuramente ad essa connessa, è l’estesa area di necropoli localizzata nell’area 

del Cimitero comunale (n. 12), posta lungo uno dei principali assi di attraversamento del territorio e 

di accesso alla città. 

Butuntum divenne municipium dopo la guerra sociale, essendo entrata nell’orbita romana già alla fine 

delle guerre sannitiche. Con ogni probabilità anche la città romana continua ad occupare lo spazio 

corrispondente al precedente abitato peuceta (n. 14); all’esterno di quello che verosimilmente era il 

suo perimetro (anche per questa fase coincidente con quello dell’area successivamente delimitata 

dalle fortificazioni medievali) è ancora attiva la vasta area di necropoli occidentale (n. 12); in località 

Torre Quadra inoltre il rinvenimento di un’epigrafe funeraria (n. 18) sembra indicare la presenza di 

un sito rurale di età romana (II – III d.C.), forse connesso ad una proprietà imperiale. Al di fuori 

del buffer considerato per questa ricerca altri rinvenimenti analoghi sembrano indicare che il territorio 

bitontino fosse interessato da una serie insediamenti rurali, spesso ubicati in aree già occupate fra età 

arcaico-classica ed ellenistica, probabilmente connessi con le attività tipiche del comparto delle 

Murge in età romana (cerealicultura e allevamento)8. 

La ricognizione sull’edito ha permesso inoltre di evidenziare come l’area oggetto dell’indagine sia 

interessata dal passaggio di alcuni assi viari, attribuiti dalla bibliografia alla rete stradale di età 

romana.  

8 Da ultimo, FIORIELLO 2019, pp. 308 – 309 con bibliografia precedente. 
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I tracciati stradali che attraversano l’area oggetto in questa relazione di analisi sistematica sono tre. 

1) La via Traiana (schede 9, 11). L’importantissima strada imperiale, fatta costruire da Traiano nel

109 d.C. entrava in Apulia dopo Aequotuticum. Per la descrizione del tratto apulo della strada, in 

particolare per quello che interessa questo studio si rimanda alle apposite schede. 

2) Una via preesistente alla Traiana, probabilmente identificabile con quella descritta dal geografo

Strabone, che conduceva da Benevento a Brindisi seguendo un tracciato analogo a quello della 

successiva strada imperiale, ma non coincidente del tutto con esso. Per la descrizione si rimanda alla 

apposita scheda (n. 21). È possibile che tale percorso stradale, identificabile con la Via Minucia nota 

dalle fonti, sia stato realizzato non prima del II secolo a.C. e che, nella zona delle murge, si sia 

appoggiato ad una strada preesistente, a sua volta forse identificabile con la Via Gellia, la cui 

esistenza è attestata dai dati epigrafici. Entrambe le strade entravano nel centro urbano di Bitonto e, 

ad est di esso, coincidevano per qualche chilometro (fig. 9).  

La ricerca sull’edito ha permesso inoltre di recuperare dei dati relativi alla organizzazione catastale 

romana dell’area, per la cui descrizione si rimanda all’apposita scheda (n. 28). 

Fig. 9 – Territorio e viabilità antica a SO di Bari (da CERAUDO 2008b, pag. 194). 
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I dati più consistenti per il periodo tardoantico e altomedievale provengono ancora una volta dal 

centro urbano e dalle sue immediate vicinanze: un’area scoperta, presumibilmente funzionale alla 

città di età bizantina è stata individuata a ridosso del lato orientale del centro storico, in piazza Aldo 

Moro (n. 13); numerosissimi sono invece i siti e le evidenze archeologiche sparsi relative al periodo 

medievale a partire dall’età normanna, consistenti in chiese rurali (n. 1, 3, 19, 26) e, soprattutto, in 

torri “isolate” (n. 2, 4 – 5, 15, 20, 23 – 25). Le torri “interne”, di norma a pianta quadrangolare, sono 

un elemento caratterizzante delle campagne circostanti i centri dell’area murgiana in provincia di 

Bari. Di norma quelle risalenti ad età medievale sono considerate sopravvivenze di casali ora 

scomparsi9. Dalle fonti è noto che il territorio gravitante attorno a Bitonto aveva avuto nel medioevo 

fino a 32 casali e altri insediamenti rurali10, tra cui va almeno citato l’importante casale di Balsignano, 

abbandonato nel XIV secolo. Tuttavia le torri di origine medievali, prossime al perimetro delle mura 

di Bitonto, sembrano essere delle strutture isolate, con funzioni di avvistamento e di difesa del centro 

principale.  

In età medievale si sviluppa una rete di percorsi locali, parzialmente poi ripresi dalla viabilità rurale 

di età moderna; due di essi (n. 6 e 8), coincidono con strade tuttora esistenti e facenti parte del 

territorio esaminato per questo studio.  

Dall’esame del vigente Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.) nell’area 

oggetto di intervento risultano le seguenti UCP: 

- 1 UCP Stratificazione insediativa rete tratturi: 

 Tratturello Via Traiana;

Lo spoglio P.U.T.T./p non ha restituito risultati. 

9 Cfr. DE VITA 1974, p. 275 
10 Cfr. DE VITA 1974, p. 277. Da ultimo, sul territorio a nord di Bari in età medievale, TRIGGIANI 2008, passim. 
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Fig. 10 - Area di progetto (in rosso) su base ortofoto con indicazione dell’UCP Rete tratturi e 

fascia di rispetto di m. 30 per lato. 
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IV.2 Schedatura dei rinvenimenti editi

Numero scheda 1 

Sito/rinvenimento Chiesa rurale di San Marco 

Coordinate 41°  07’ 32.50’’ N; 16° 42’ 19.55’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località Trappeto Imbore 

IGM Santo Spirito 177 II NO. 

Descrizione del sito Chiesa rurale, databile al XII secolo, ubicata a NE di Bitonto, lungo l’antica 

via di Patierno, facente parte dell’omonima masseria, dotata un maestoso 

frantoio, detto “Pezza di San Marco” o “Trappeto del Capitolo”. La chiesa di 

San Marco è ad aula unica, con volta a botte e presenta un’abside di piccole 

dimensioni. Nel corso dei secoli ha subito diversi rimaneggiamenti, che ne 

hanno stravolto la struttura originaria. Oggi appare piuttosto tozza e 

disadorna, ingentilita solo dal campaniletto a vela, in asse con la porta 

d’ingresso. 

La citazione più antica dell’edificio è contenuta in un documento del 1476.  

Note 

Interpretazione Edificio di culto cristiano. 

Datazione Medievale (XII secolo) 

Bibliografia TRIGGIANI 2008, p. 116 n. 25, con bibliografia precedente; 

CARTAPULIA, cod. BABIU001823; www.sanmarcoanticorelais.it. 

Numero scheda 2 

Sito/rinvenimento Torre Sproposito 

Coordinate 41° 7'28.20"N; 16°41'21.30"E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località Torre Sproposito 

 IGM Bitonto 177 III NE. 

Descrizione del sito Torre di età medievale, posta a presidio del territorio, localizzata a nord del 

centro urbano di Bitonto. Costruita nell'XI secolo come torre di vedetta, 

presenta pareti in muratura a secco in conci irregolari di pietra calcarea. La 

copertura è piana e a terrazza. L'ambiente interno presenta volte a botte. In 

età moderna la torre è stata utilizzata come frantoio. 

Note 

Interpretazione Torre di vedetta. 

Datazione Medievale (XI secolo – età postmedievale/moderna) 
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Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS002111. 

Numero scheda 3 

Sito/rinvenimento Chiesa rurale di S. Aneta 

Coordinate Collocazione incerta? 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località T.re S. Aneta 

 IGM Bitonto 177 III NE. 

Descrizione del sito Chiesa rurale, ormai distrutta, originariamente ubicata a NW di Bitonto ai 

margini della strada provinciale per Molfetta. La notizia più antica riferibile 

all’edificio, databile al 1270, è contenuta nei Registri della Cancelleria 

Angioina (VI, reg. 6 p. 55), nei quali la struttura è indicata come facente parte 

del casale di Malerba “iuxta via Melficti”. A seguito di una Sacra Visita del 

XVI secolo, la chiesa è indicata come “extra moenia”.  

L’edificio, costruito con conci di pietre calcaree appena sbozzate e poste in 

opera a corsi irregolari, si sviluppava attorno ad u quadrato centrale 

delimitato da quattro archi a ghiera lunata. Su di essi, raccordati da pennacchi 

sferici, si impostava la cupola. Delle quattro arcate, una profilava l’abside, 

l’altra a fronte doveva svilupparsi in una breve navata a botte; le laterali, si 

sviluppavano probabilmente in due corte braccia. L’edificio doveva dunque 

presentare una pianta a croce libera, insolita per le chiese rurali del territorio 

barese ma abbastanza comune in area mediorientale e nella Puglia 

meridionale.  

Note Il rudere, ancora parzialmente in piedi nel 1981, quando viene descritto da 

P. Belli D’Elia nel suo testo, è stato recentemente distrutto nell’ambito dei 

lavori di rifacimento della nuova sede stradale. 

Interpretazione Edificio di culto cristiano. 

Datazione Medievale (XIII secolo?) 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS001877; BELLI D’ELIA 1975, p. 230; 

TRIGGIANI 2008, p. 111 n. 21. 

Numero scheda 4 

Sito/rinvenimento Torre Lazzaretto di San Michele 

Coordinate 41°  07’ 07.53 N; 16° 42’ 10.51’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località T.re di Cesare 

 IGM Santo Spirito 177 II NO. 
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Descrizione del sito Torre di età medievale, posta a presidio del territorio, localizzata a nordest 

del centro urbano di Bitonto. Originariamente realizzata come torre sa (XIII 

secolo), divenne in seguito abitazione rurale, attorno alla quale sono stati 

successivamente aggregati altri ambienti.  articolandosi in diverse strutture. 

Il nucleo originario è a pianta rettangolare, in muratura intonacata, coperto 

da una volta a padiglione. 

Note 

Interpretazione Torre di vedetta – abitazione rurale 

Datazione Medievale (XI secolo – età postmedievale/moderna) 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS002084. 

Numero scheda 4 

Sito/rinvenimento Torre Cesare Sylos 

Coordinate 41°  07’ 03.34 N; 16° 42’ 16.10’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località T.re di Cesare 

 IGM Santo Spirito 177 II NO. 

Descrizione del sito Torre di età medievale, posta a presidio del territorio, localizzata a nordest 

del centro urbano di Bitonto. Originariamente realizzata come torre di 

avvistamento (XV secolo), divenne successivamente parte di un più ampio 

complesso residenziale noto come "La contessa", composto da una villa 

suburbana e da una chiesetta. 

La torre, a pianta rettangolare, realizzata in conci di pietra calcarea irregolari, 

si sviluppava su più livelli ed era coperta da un tetto a doppia falda rivestito 

di chiancarelle. A questa struttura di vedetta venne addossato 

successivamente un portico a una campata coperta da volta a crociera. 

Note 

Interpretazione Torre di vedetta – abitazione rurale 

Datazione Medievale (XV secolo – età postmedievale/moderna) 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS002107. 

Numero scheda 6 

Sito/rinvenimento Via Candela/Megra (asse viario di età medievale) 

Coordinate - 

Provincia BA 

Comune Bitonto/Bari 

Località Centro urbano/Loveni/Antichità/Annunziata 

 IGM Bitonto 177 III NE; Santo Spirito 177 II NO 
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Descrizione del sito Asse viario di origine medievale, che si sovrappone probabilmente ad un più 

antico percorso di età preromana, la cui esistenza è stata postulata sulla base 

dello studio delle fonti e dell’osservazione delle sue sopravvivenze sul 

terreno, coincidente grosso modo con la prosecuzione extraurbana, ad est 

dell’abitato, dell’attuale Via Togliatti. Il tracciato della strada è stato 

ricostruito anche in base alla distribuzione degli insediamenti preromani. È 

stato ipotizzato che tale arteria, nota come via Candela o via Megra, 

dall’insediamento neolitico sulla spiaggia tra Palese e Santo Spirito detta ‘Il 

Titolo’, conducesse a Bitonto e da qui proseguisse verso la zona murgiana. 

Essa coincideva, nel tratto prossimo alla lama, all’incirca con l’attuale via 

Torre di Brencola e poi con la via vecchia Bitonto-Palese, segnando in epoca 

medievale il confine Bari-Bitonto. 

Note 

Interpretazione Elemento di viabilità medievale, sovrapposto probabilmente ad un più 

antico percorso di età preromana. 

Datazione Medievale (XIII secolo – età postmedievale) 

Bibliografia RICCI 2013-2014, p. 36. 

Numero scheda 7 

Sito/rinvenimento Insediamento neolitico di Via Togliatti 

Coordinate Posizionamento incerto 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località 

 IGM Santo Spirito 177 II NO. 

Descrizione del sito Insediamento neolitico, dislocato in un’area sopraelevata con una forte 

pendenza su di una zona umida, documentato da uno spargimento di 

ceramica impressa e di ceramiche dipinte di tipo Guadone e Rendina II, 

databile dal Neolitico Antico fino al Neolitico Medio. 

Non è improbabile la connessione di questi rinvenimenti con uno quello di 

uno ‘scheletro’ (verosimilmente riconducibile ad una sepoltura), di cui diede 

notizia Giovanni Carelli nel 1846. 

Note Il posizionamento è basato su quello riportato in  CARTAPULIA; dalla 

descrizione si evince tuttavia che il rinvenimento non è stato effettuato in 

un contesto urbano 

Interpretazione Villaggio neolitico 

Datazione Neolitico Antico – Neolitico Medio. 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS000503. 
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Numero scheda 8 

Sito/rinvenimento Via Camarata (asse viario di età medievale) 

Coordinate - 

Provincia BA 

Comune Bitonto/Bari 

Località Centro urbano/Loveni/Antichità/Annunziata 

 IGM Bitonto 177 III NE; Santo Spirito 177 II NO 

Descrizione del sito Asse viario di origine medievale, la cui esistenza è stata postulata sulla base 

dello studio delle fonti e dell’osservazione delle sue sopravvivenze sul 

terreno, coincidente grosso modo con l’attuale SP 156 Bitonto – Aeroporto, 

che collegava Bitonto a Bari. Mentre la Via Traiana usciva da Bitonto nei 

pressi dell’attuale chiesa del Crocefisso, la strada medievale proseguiva ad 

est del paese seguendo un percorso più settentrionale, giungendo alla chiesa 

dell’Annunziata; di seguito curvava ad arco e si ricongiungeva 

all’Addolorata proseguendo verso Bari. In documenti medievali e 

rinascimentali pubblicati nel Libro Rosso dell’Università di Bitonto è 

chiamata ‘via Camerata’, dal nome di un casale posto sul tracciato della 

strada. La prima citazione risale al 12 febbraio 1265 ed è relativa alla 

determinazione dei confini tra Bari e Bitonto: «[…] item in via Camerate, 

iuxta terras macchiosas pheudi notari Marci de Castellaneto, quod feudum 

est de tenimento Botonti, fixus est lapis unus […]». Un’altra notizia, sempre 

relativamente al medesimo argomento, è riportata in una carta del 1472: 

«[…] accadentes que dicta instrumenta distabant in via Camerata […]». 

L’ultima citazione è relativa definizione dei confini del 1585. Il termine 

confinario (‘titolo’) apposto sull’antica via Camerata è ancora oggi visibile 

sul ciglio della strada. La via di Camerata in direzione di Bari si innestava 

sul tratto iniziale della strada detta ‘delli Serri’ o ‘delle Saline’, che 

proseguiva sino a Salpi. Tale tratto (noto come ‘strada delli Serri’) seguiva 

un percorso non costiero, passando per le masserie Triggiano, Lamberti e 

Caggiano, attraversava Palese e Macchie e raggiungeva la costa all’altezza 

di Santo Spirito, seguendo il percorso della via Litoranea verso Giovinazzo. 

Essa è ricordata nel Libro Rosso nel 1472 come «via pubblica que vadit 

Juvenatio Barum» 50, nel 1552 come «stratam pubblicam qua itur a Bari 

Juvenatium» e nel 1585 come «via de Giovinazzo à Bari. Il tracciato della 

Via Camarata, così come proposto dagli studiosi, coincide di fatto con quello 

dell’attuale SP 156, pertanto ad est della città, nel tratto compreso entro i 

limiti di questo studio, si sviluppava passando per Sant’Antonio e davanti 

alla Cisterna Cioffrese prima di proseguire verso la chiesa dell’Annunziata. 

Note 

Interpretazione Elemento di viabilità medievale. 

Datazione Medievale (XIII secolo – età postmedievale) 

Bibliografia RICCI 2013-2014, pp. 34 – 35. 
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Numero scheda 9 

Sito/rinvenimento Via Traiana (strada romana, poi asse viario di età medievale) 

Coordinate - 

Provincia BA 

Comune Bitonto/Bari 

Località Centro urbano/Crocefisso/San Lorenzo/Misciano 

 IGM Bitonto 177 III NE; Santo Spirito 177 II NO 

Descrizione del sito Asse viario di età romana, che si sovrappone probabilmente ad un più antico 

percorso di età preromana, noto dalle fonti storiche e il cui tracciato è stato 

parzialmente ricostruito grazie alla fotografia aeree ed alla osservazione delle 

sue sopravvivenze sul terreno.  

L’Appia Traiana fu costruita per volontà dell’imperatore Traiano a partire 

dal 108 d.C., per agevolare il collegamento tra Roma e l’Oriente attraverso 

la costa adriatica e il porto di Brindisi. Da Benevento la strada proseguiva 

verso Canosa e Rubii (l’attuale Ruvo di Puglia), quindi giungeva a Bitonto. 

La via Traiana raggiungeva Butuntum costeggiando la zona attualmente 

occupata dal cimitero comunale, area destinata a funzioni funerarie sin da età 

preromana. Una volta superata la Porta Robustina, la strada seguiva le vie 

Robustina, Le Vergini e Piazza Cattedrale, luogo in cui si biforcava in 

direzione di Porta Baresana e Porta La Maja. Secondo la ricostruzione 

comunemente accettata, un ramo proseguiva verso piazza Cavour 

procedendo per Bari; l’altro da piazza Cattedrale continuava per via Pianelli, 

Strada San Francesco, Piazza La Maja e dopo aver superato l’omonima porta 

continuava per Ceglie seguendo un percorso interno, ripercororrendo in parte 

il tracciato della Via Minucia. Ashby e Gardner nel 1916, sulla base 

dell’Itinerarium Antonini seguirono il tracciato del ramo principale della Via 

Traiana lungo la strada che conduce a Lama Balice, in località Misciano; in 

questa località è stato rinvenuto in segmento di strada glareata, identificato 

con un tratto della strada di età imperiale o con una sua sistemazione più 

tarda. Pertanto secondo tale ricostruzione, oltrepassata la chiesa del 

Crocefisso, il percorso della strada antica dovrebbe coincidere con quello 

della strada vicinale che conduce alla Lama, oggi interrotta dal passaggio 

dell’autostrada A 14. Sono tuttora riconoscibili tracce della crepidine della 

strada all’interno dei campi, riutilizzati come basi per i muretti a secco.  

Da Misciano, la strada proseguiva per Bari attraversando le località Masseria 

Caffariello, Masseria Forges, Il Tesoro, Masseria Prete e L‟Addolorata.  

Il tracciato della via Traiana è stato poi ripreso dal Tratturo Via Traiana.  

Note 

Interpretazione Elemento di viabilità medievale, sovrapposto probabilmente ad un più 

antico percorso di età preromana. 

Datazione Età romana imperiale (II d.C.); Medievale (XIII secolo – età 

postmedievale) 

Bibliografia UGGERI 1983, pp. 232-237, FIORIELLO 2002, CERAUDO 2008, 

MANGIATORDI 2011, pp. 58-68; CALDAROLA, LANDRISCINA 2011. 
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Numero scheda 10 

Sito/rinvenimento Chiesa rurale di Santa Maria di Costantinopoli 

Coordinate 41°  06’ 92.02’’ N; 16° 42’ 32.03’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località Santa Maria di Costantinopoli 

 IGM Santo Spirito 177 II NO. 

Descrizione del sito Chiesa rurale, databile al XVI secolo, ubicata a E di Bitonto, lungo il 

tracciato della strada vicinale Balice. Secondo la bibliografia, la chiesa sorge 

nei pressi di un’area archeologica medievale. L'edificio ha pianta 

rettangolare con volta a crociera. La facciata è caratterizzata da un bugnato 

a ricorsi regolari. Il prospetto ha una grande finestra murata sull’ingresso 

centrale mentre, sui fronti laterali, grandi monofore tompagnate assicuravano 

l’illuminazione interna. Sul portale d’ingresso è possibile leggere 

un’epigrafe col nome della chiesa e l’indicazione dell’anno 1541, data di 

costruzione o di restauro della chiesa.  

Note Pur se di datazione moderna, l’edificio è stato schedato perchè sorge sul 

luogo di un sito medievale. 

Interpretazione Edificio di culto cristiano. 

Datazione Moderna (XVI secolo) 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS000004; MILILLO 2001, pp. 167 - 168 

Numero scheda 11 

Sito/rinvenimento Tratto urbano della Via Traiana (strada romana, poi asse viario di età 

medievale) 

Coordinate - 

Provincia BA 

Comune Bitonto/Bari 

Località Centro urbano 

 IGM Bitonto 177 III NE; 

Descrizione del sito Il passaggio della via Traiana attraverso il centro urbano di Bitonto, oltre che 

dalle fonti, è attestato dal rinvenimento di un frammento di colonna miliare 

individuato lungo il tratto Rubi-Butuntum della via Traiana. Il reperto, 

mutilo, rastremato, molto corroso, è assimilabile per caratteristiche e 

dimensioni ad altre colonne della via Traiana. Rimane una sola lettera 

superstite, la E al rigo 2. 

Note 

Interpretazione Colonna miliaria, lungo il tracciato della via Traiana. 

Datazione Età romana imperiale (II d.C.); 



31 

Bibliografia CARTAPAULIA, cod. BABIU000235, con bibliografia precedente: 

FIORIELLO 2019, pp. 297. 

Numero scheda 12 

Sito/rinvenimento Area di necropoli 

Coordinate - 

Provincia BA 

Comune Bitonto/Bari 

Località Centro urbano - Via Traiana/Padreterno/Chinisa 

 IGM Bitonto 177 III NE. 

Descrizione del sito Area di necropoli, ubicata a SW dell’abitato antico di Bitonto, lungo uno dei 

principali assi di attraversamento del territorio, che in età romana sarebbe 

stato ripreso dal tracciato della via Traiana. L’area di necropoli viene 

utilizzata a partire dall’età arcaica (VI a.C.), ma si sviluppa soprattutto a 

partire dal IV/III secolo a.C. Nell'area, corrispondente alle contrade Padre 

Eterno e Chinisa, si sono susseguiti, tra la fine del Settecento e il secolo 

scorso, numerosi rinvenimenti di tombe. Soltanto a partire dagli anni Ottanta 

del XX secolo, essendo la zona destinata all'espansione urbana e dunque 

interessata da un'intensa attività edilizia, sono state condotte indagini 

stratigrafiche preventive. Tra il 1980 e il 1999, in occasione di lavori 

effettuati per l’ampliamento del Cimitero comunale, su Via Traiana è stato 

indagato un settore di necropoli relativamente esteso. Alla stessa area di 

necropoli devono inoltre essere attribuite le tombe individuate nel 1998 in 

traversa Due Cappelle, quelle scoperte nel 2002 in Parallela Via Traiana e 

quelle scavate nel 2003 in Via Damascelli.   

Le tracce più antiche di frequentazione di quest’area sono riferibili all’età del 

Ferro. Scavi recenti (2007) nell’area del cimitero hanno permesso di 

individuare i resti di una capanna a pianta circolare, con uno zoccolo di 

fondazione realizzato in blocchi informi, alzato in argilla cruda sostenuto da 

pali lignei (di cui sono state rinvenute le tracce) e pavimentazione in terra 

pressata, cosparsa di scaglie litiche. La capanna si data tra l’età del Ferro e 

gli inizi dell’età arcaica (forse al VII a.C.); ad essa va presumibilmente 

riferita la sepoltura infantile a enchytrismos entro un pithos ad impasto 

rinvenuta a breve distanza. Materiali ceramici relativi alla fase dell’età ferro 

sono stati inoltre rinvenuti in uno strato di livellamento impostato sul banco 

roccioso, contenente materiali ceramici complessivamente databili tra il IX 

ed il IV secolo a.C., documentato sempre nell’area del Cimitero comunale 

nel corso di scavi effettuati nel 1999/20009, questo deposito artificiale era 

funzionale alla preparazione del piano di calpestio di un’abitazione, alla 

quale deve essere riferibile verosimilmente una cisterna a pianta ovale, 

parzialmente rivestita di lastrine di calcare, venuta in luce a poca distanza. 

Tali rinvenimento sembrano indicare che la destinazione dell’aera, almeno 

nelle fasi più antiche, non deve essere stata solamente funeraria. 

Relativamente all’area di necropoli, sono state messe in luce più di settanta 
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sepolture, di cui citrca una ventina depredate già in epoca tardobarocca. Le 

tombe sono di varia tipologia: a fossa di forma rettangolare, scavate nel 

banco roccioso e coperte da una o più lastre; a cassa o a cista litica; a 

sarcofago; a muretti. Tra le più antiche si segnala una tomba a sarcofago 

contenente una deposizione femminile in posizione contratta, munita di un 

corredo pregiato databile al V secolo a.C. Nessuna tomba è provvista di 

ripostiglio esterno, mentre alcune presentano chiodi infissi lungo le pareti, ai 

quali erano sospesi piccoli vasi. Il rito attestato è quello dell'inumazione con 

il defunto deposto su un fianco con gli arti contratti; a partire dal III secolo 

a.C. le deposizioni presentano ora il tronco supino e gli arti inferiori flessi o

distesi. Nella maggior parte dei casi le tombe accoglievano un'unica 

deposizione; soltanto in pochi casi si è riscontrata la presenza di due 

individui, quasi sempre dovuta al riutilizzo delle strutture in epoche 

successive. In tali casi, le deposizioni primarie venivano accantonate sul 

fondo delle sepolture, sovrapponendosi quelle più recenti; di rado i resti delle 

deposizioni più antiche erano collocati all'esterno delle tombe, collocati in 

piccole fosse. Le deposizioni più antiche presentavano un corredo costituito 

da ceramiche di tradizione indigena (a fasce e di stile misto), da vasi a vernice 

nera, a figure rosse e nello stile di Gnathia, associati a fibule in ferro, monili 

in bronzo ed ambra, armi e coltelli in ferro.  Alcune sepolture sono 

chiaramente destinate agli esponenti dell’elite del centro peuceta; tra queste 

va citata una tomba a semicamera, rinvenuta nel 2005 in via Damascelli, con 

le pareti rivestite di lastroni di calcare, contenente un corredo di 12 vasi (tra 

cui un rhyton configurato a forma di testa di bovino ed un cratere a 

mascheroni), databile al IV/III a.C. 

A partire dal III secolo a.C. si registra una sensibile riduzione del numero dei 

reperti e un generale decadimento qualitativo. Cambia inoltre la disposizione 

topografica: le tombe della fase tardo-ellenistica sembrano concentrarsi nel 

settore ovest della necropoli, mentre viene meno la disposizione canonica 

delle fosse in senso E/W. In questa fase si diffonde inoltre l’uso di rivestire 

le pareti delle fosse con lastrine calcaree sovrapposte. I corredi di questa fase 

sono composti quasi esclusivamente da ceramiche acrome e scialbate, che 

riproducono le forme tipiche delle produzioni del primo ellenismo, 

abbandonando l'uso del colore e delle decorazioni figurate. 

Mancano dati certi riferibili al II – I secolo a.C. e molto scarsi sono anche i 

dati riferibili all’età imperiale. Rinvenimenti di epigrafi, provenienti da 

quest’area e databili ad età imperiale (Tra cui alcune databili con certezza al 

II d.C.) sembrano attestare la persistenza dello spazio funerario verso NW, 

lungo l’asse della Traiana.   

Note 

Interpretazione Area di necropoli di età preromana e romana. 

Datazione VI – II a.C,; età imperiale (II d.C.) 

Bibliografia RICCARDI 2001; RICCARDI 2003; RICCARDI 2010; FIORIELLO 2019, 

pp. 303 – 304, con bibliografia precedente; CARTAPULIA cod. 

BABIS002031. RICCARDI 2015, pp. 39 - 40 
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Numero scheda 13 

Sito/rinvenimento Piano pavimentale di età medievale (Area di abitato) 

Coordinate 41°  06’ 30 N; 16° 41’ 29’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto/Bari 

Località Centro urbano – Piazza Aldo Moro 

 IGM Bitonto 177 III NE. 

Descrizione del sito Nel corso di lavori effettuati nel 2006 per la realizzazione di un parcheggio 

sotterraneo sono stati individuate tracce della frequentazione dell’area in età 

medievale. Si tratta dei resti di un piano di calpestio accuratamente livellato, 

realizzato con scagli litiche di medie e grandi dimensioni allettate su un strato 

di terreno a matrice sabbiosa. A causa delle limitazioni imposte dalle 

dimensioni del saggio di scavo, non è stato possibile individuare i limiti di 

tale pavimentazione, da riferire probabilmente ad un’area scoperta, se non a 

SW, dove il piano di calpestio è delimitato da due muri disposti 

ortogonalmente e di diverso spessore. Entrambi i muri sono costituiti da due 

paramenti esterni, che contengono un riempimento di pietrame e laterizi. I 

materiali rinvenuti, tra i quali si annoverano pareti di anfore dipinte a bande 

e grandi contenitori, insieme a monete di bronzo recanti l’immagine nimbata 

del Redentore, sembrano datare la frequentazione dell’area ad età bizantina. 

Incerta è la funzione dell’area ed il suo rapporto con il coevo centro abitato 

di Bitonto. 

Note 

Interpretazione Piano pavimentale di età bizantina 

Datazione Età bizantina (generico) 

Bibliografia RICCARDI 2015, pp. 40- 41 

Numero scheda 14 

Sito/rinvenimento Bitonto, insediamento pluristratificato. 

Coordinate 41°  05’ 57” N; 16° 41’ 23’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto/Bari 

Località Centro Storico 

 IGM Bitonto 177 III NE. 

Descrizione del sito Le ricerche condotte nell’area urbana di Bitonto testimoniano un’assidua 

frequentazione almeno a partire dal IX secolo a.C., sebbene la lettura 

dell’impianto urbanistico preromano e romano è parzialmente compromessa 

dalla continuità insediativa e dalla conseguente persistenza del centro urbano 

medievale sui resti della città antica. L’abitato peucezio sembra potersi 

localizzare nell’area poi occupata dalla città medievale; i rinvenimenti 
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effettuati tra via Traiana e via Palombaio (strutture abitative risalenti al VI 

secolo impostate su un’area frequentata dal IX), l’alta densità di sepolture 

nell’area N-NO esterna al centro storico e l’assidua frequentazione fra IX e 

VIII secolo nell’area oltre il vallone Tifre, verso O-SO, testimoniano la 

presenza di un insediamento attivo già nell’età del Ferro e frequentato senza 

soluzione di continuità  anche in epoca arcaica e classica.   

I dati sulla topografia dell’insediamento peuceta sono comunque piuttosto 

scarsi: non è chiaro, per esempio, quale fosse il tracciato delle mura (di cui 

non sono note testimonianze) che si è supposto, ma senza prove concrete, 

essere state poi riprese dal circuito murario medievale. Tracce di un asse 

stradale di età ellenistica, che oblitera strutture di età precedente, sono state 

individuate durante scavi effettuati nel succorpo della Cattedrale di San 

Valentino e Santa Maria Assunta. 

Il centro romano sembra essersi impostato sull’abitato peucezio, dunque 

sulla bassa collinetta, dal profilo sinuoso, naturalmente difesa sul versante 

SE dal torrente Tifre (Lama di Macina-Lama Balice): l’articolato bacino 

idrogafico della lama e l’antica direttrice viaria riorganizzata dalla via 

Traiana hanno nel tempo assicurato all’insediamento agevole connessione 

sia con i viciniori centri peucezi e l’interno murgiano sia con gli approdi 

costieri. Le poche evidenze pertinenti genericamente l’età romana 

riguardano strutture e materiali ceramici e numismatici individuati durante 

interventi edilizi nell’area di piazza Cattedrale e del complesso conventuale 

di San Francesco della Scarpa ovvero nell’ambito di saggi di scavo non 

sistematici impostati, nel corso di lavori di restauro architettonico, nelle 

chiese di santa Caterina d’Alessandria, San Leucio Vecchio, San Paolo, San 

Giovanni. Più circostanziata la documentazione raccolta di recente, durante 

l’indagine archeologica nel succorpo della Cattedrale romanica relativa 

all’insediamento in età peucezia (V-IV sec. a.C.) e romana, costituita sia da 

resti murari sia dai frammenti di ceramica, tra i quali si annoverano 

frammenti di piatti e coppe in pasta grigia, ceramica megarese e terra 

sigillata, insieme ad uno scarico di anfore commerciali che sembrano 

indicare una certa vitalità economica del centro in età romana. Scarse pure 

sono le informazioni relative al percorso della cerchia muraria romana, 

probabilmente impostata nella temperie ideologica dell’urbanitas 

riscontrabile in molti centri d’Italia dopo il bellum sociale, ma a proposito 

della quale possiamo solo presumere che sia stata parzialmente ricalcata e 

obliterata – come forse l’ipotetica cinta peucezia precedente – dalle mura 

medievali, conservatesi per ampi tratti.  

Problematica è anche la ricostruzione del tracciato della via Traiana 

all’interno alla città, che la strada di certo attraversava provenendo da Ruvo 

ed entrando da NW per Porta Robustina, come assicurano antiche 

testimonianze.; Da qui – considerando la toponomastica attuale – continuava 

per le vie Porta Robustina, Le Vergini, San Rocco, Amedeo fino a piazza 

Cavour, donde usciva diretta a Barium ovvero percorreva interamente via 

Porta Robustina, sì da giungere nell’area della Cattedrale – settore in cui la 

storiografia locale individua in età romana l’area forens  -  dove si biforcava: 

un ramo proseguiva verso piazza Cavour, di qui dirigendosi a Barium; l’altro 
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continuava per via A. Planelli, strada San Francesco fino a piazza La Maja e 

uscendo da Porta La Maja procedeva verso S-SE, per Caelia, secondo il 

percorso interno segnato già dalla via Minucia. Allo stato attuale delle 

conoscenze, entrambe le ricostruzioni presuppongono che per l’età romana 

la modalità distributiva degli edifici e delle strade all’interno del centro 

abitato fosse assimilabile e a quella della città medievale, conservatasi – 

secondo recenti ipotesi – nell’organizzazione urbanistica attuale del centro 

storico. Scarsi sono inoltre i dati relativi all’assetto monumentale della città 

romana. È stato ipotizzato che il foro di età romana coincidesse con il settore 

ora compreso a sud di piazza Cattedrale, coincidente con il complesso 

conventuale di San Domenico.  

Le fonti numismatiche ed epigrafiche sembrano suggerire che a Bitonto fosse 

piuttosto radicato un il culto di Atena/Minerva. Un’ara dedicata a Minerva, 

databile tra la fine del II – inizi III sec. d.C. è stata rinvenuta reimpiegata 

nella chiesa di San Pietro sopra Minerva ed è stato pertanto ipotizzato che in 

quest’area, coincidente con la probabile acropoli del centro antico, sorgesse 

un tempio intitolato a tale divinità.  

Per il periodo tra il III e l’inizio del II sec. a.C., lo spazio funerario risente 

dell’ingresso definitivo della Peucezia nell’orbita romana e registra 

importanti modificazioni sia nella ubicazione e organizzazione delle 

sepolture sia nel rituale deposizionale sia nella consistenza dei corredi, come 

si ricava dallo studio della necropoli di via Traiana, nel settore NW, avviato 

di recente in maniera sistematica (vedi scheda relativa n. 12). Mancano 

informazioni relative all’avanzato II-I sec. a.C. Per quanto riguarda l’età 

imperiale, la distribuzione topografica delle poche epigrafi funerarie note e 

la probabile articolazione della viabilità esterna permettono di tracciare il 

profilo dell’immediato suburbio, lasciando localizzare a NW – nel settore 

compreso tra piazza Caduti del terrorismo e il Cimitero comunale – e a SE – 

nell’area tra le vie Palo e Modugno – settori adibiti ad uso funerario, peraltro 

con continuità dal VI sec. a.C. In particolare, per l’area funeraria individuata 

verso SE, lungo la direttrice già seguita dalla via Minucia, si potrebbe 

ipotizzare, nell’ambito del II sec. d.C., il rito ad inumazione. 

Ancora più scarsi sono i dati relativi all’insediamento tardoantico, quando si 

può ipotizzare forse una contrazione del centro abitato. A questo periodo 

risalgano i resti di una basilica paleocristiana, rinvenuti durante i recenti 

scavi nel succorpo della cattedrale normanna. Questo edificio di culto 

presenta una pianta a tre navate, probabilmente con un'unica abside, demolita 

in seguito alla costruzione della cripta romanica, ed è caratterizzato dalla 

presenza di una pavimentazione a mosaico policromo. L’edificio è in uso 

fino alla per tutto il periodo altomedievale fino alla costruzione della 

Cattedrale romanica superiore.  

Nel secolo XI, con il vescovo Arnolfo (1087-1095), Bitonto. rinacque come 

sede episcopale e la popolazione sparsa nel territorio ritornò nel centro che 

si sviluppò sui resti del precedente abitato, procedendo da S-O a N-E; ciò 

favorì le attività commerciali connesse alla produzione dell'olio d'oliva e 

inoltre richiamò comunità di ravellesi e amalfitani. 
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L'impianto medievale di Bitonto è caratterizzato da una pianta poligonale, 

determinata dall'andamento delle mura, il cui tracciato è ricalcato dagli 

edifici d'età moderna che lambiscono il confine intra/extra moenia. I quartieri 

che insistono all'interno del perimetro murario si sviluppano secondo un 

sistema radiale, il cui centro è individuabile nei pressi di Piazza Cattedrale. 

Alcuni settori murari persistono a completamento delle due sole porte 

urbiche che si sono conservate ne corso dei secoli: Porta Baresana, già Porta 

della Marina, - così intitolata per via del suo affaccio sull'arteria extraurbana 

che conduce al mare -, e Porta La Maja, nota anche come Porta del Carmine, 

per via della sua vicinanza al convento carmelitano. Le mura, come attestano 

le fonti, in particolar modo i Registri Angioini (XIV secolo), erano segnate 

euritmicamente da ventotto torri difensive, tre delle quali si conservano 

ancora oggi: la torre circolare a completamento di Porta La Maja, un'altra 

dall'identica icnografia che insiste a destra del Teatro Comunale 'Tommaso 

Traetta' e il torrione angioino. Quest'ultima testimonianza della committenza 

angioina relativa ai dispositivi difensivi, è posta a completamento di Porta 

Baresana ed è la più monumentale. Sul lato nord l'abitato era ulteriormente 

protetto da un fossato artificiale, interrato sul finire del XIX secolo. 

All'interno del perimetro murario medievale si scorgono diverse 

testimonianze architettoniche costruite a partire dall'Altomedioevo. La più 

datata è costituita dalla chiesa di San Leucio Vecchio, risalente all'età 

bizantina (X secolo). La Cattedrale romanica dedicata a Santa Maria Assunta 

e San Valentino, costruita a partire dalla fine del XI secolo, oltre a costituire 

l'esempio più monumentale delle fabbriche romanico-pugliesi della città, si 

configura come il punto assiale di riferimento topografico dell'intero 

impianto urbanistico medievale. La chiesa di San Silvestro papa, coeva alla 

Cattedrale, presenta un impianto basilicale tripartito con absidi intradossate. 

La chiesa extra moenia di San Valentino, da non confondere con la 

Cattedrale, costituisce l'ulteriore traccia dell'irradiamento dello stile 

romanico a Bitonto, in questo caso del modello icnografico a cupole assiali: 

essa è databile entro la seconda metà del XII secolo. Alla dominazione 

angioina corrispondono diversi settori della cinta muraria, lo stesso torrione 

che costeggia Porta Baresana e, per quanto concerne l'architettura 

ecclesiastica, la chiesa di San Francesco alla Scarpa.  

Il periodo rinascimentale fu per Bitonto un'epoca di grande fioritura per 

l'architettura sia civile che ecclesiastica. E' questo il periodo della 

dominazione Aragonese che aveva il suo centro economico e politico nella 

città di Napoli. L'architettura civile si manifestò con i numerosi palazzi 

signorili voluti dalle potenti famiglie nobili bitontine. Queste erano in genere 

provenienti da altre regioni: i Sylos, i De Lerma e i Sersale erano di origine 

spagnola, i De Ferrariis erano genovese, i Regna di Milano e i Calò erano 

oriundi della Grecia, come si intuisce dal cognome, che in lingua significa 

bello. Prima dell'urbanizzazione extra-moenia, si cercò di saturare ogni 

superficie edificabile all'interno della cinta, intervenendo sul patrimonio 

edilizio preesistente. L'espansione extra moenia della città inizia a 

manifestarsi durante l'epoca murattiana, momento in cui viene elaborato un 

piano urbanistico d'imprinting neoclassico, determinato dalla topica 
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configurazione 'a scacchiera'. Nell'immediato suburbio a ridosso di Porta 

Baresana viene installata la principale arteria stradale del borgo ottocentesco, 

ossia l'attuale Corso Vittorio Emanuele II. L'interprete della città neoclassica 

furono Luigi Castellucci e Raffaele Comes, architetto di stampo 

vanvitelliano, che progettò i principali edifici appannaggio dell'emergente 

aristocrazia bitontina del XIX secolo. 

Note 

Interpretazione Insediamento pluristratificato; abitato peuceta, romano, medievale e 

moderno. 

Datazione Età del Ferro – età moderna/contemporanea. 

Bibliografia RICCARDI 2003, con bibliografia precedente; FIORIELLO 2019, con 

bibliografia precedente; CARTAPULIA cod. BABIP000005 e schede 

relative, con bibliografia precedente.; TRECCANI, 

https://www.treccani.it/enciclopedia/bitonto_%28Enciclopedia-dell%27-

Arte-Medievale%29/ 

Numero scheda 15 

Sito/rinvenimento Torre Lucarello 

Coordinate 41°  06’ 17” N; 16° 40’ 29’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località Padre Eterno 

 IGM Bitonto 177 III NE. 

Descrizione del sito Torre di età medievale, posta a presidio del territorio, localizzata ad ovest del 

centro urbano di Bitonto. Originariamente realizzata come torre di 

avvistamento (XIV secolo), divenne successivamente parte di un più ampio 

complesso residenziale. 

La torre presenta pianta rettangolare e paramenti murari a sacco di pietra 

calcarea intonacata. Internamente l'ambiente è coperto a botte. La torre si 

presenta in pessimo stato di conservazione. 

Note 

Interpretazione Torre di vedetta – abitazione rurale 

Datazione Medievale (XIV secolo – età postmedievale/moderna) 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS001910. 

Numero scheda 16 

Sito/rinvenimento Area di frammenti fittili in località Chiancarello 

Coordinate Posizionamento incerto 

Provincia BA 

Comune Bitonto 
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Località Chiancarello 

 IGM Bitonto 177 III NE. 

Descrizione del sito Area di frammenti fittili, individuata nel 1975 nel corso di ricognizioni di 

superficie in località Chiancarello, a SW di Bitonto. L’area di spargimento 

dei frammenti coincide con un pianoro ubicato sul margine della lama 

Balice, in posizione ottimale dal punto di vista difensivo e di controllo del 

territorio. La concentrazione di fittili, circa 200 frammenti per la maggior 

parte consistenti in orli ed anse, è stata interpretata come il record di 

superficie di un villaggio attivo dall’età del Bronzo fino all’età del Ferro. 

Alcuni frammenti ceramici riferibili all’orizzonte Diana – Bellavista, 

rinvenuti nei pressi del campo sportivo, sembrano inoltre indicare una 

frequentazione antecedente dell’area, databile al Neolitico recente – finale; 

tali materiali sono stati rinvenuti in percentuale decisamente minore rispetto 

a quelli relativi alle fasi successive. 

Note 

Interpretazione Insediamento neolitico; villaggio dell’età del Bronzo/Ferrro 

Datazione Neolitico Recente – finale - Età del Bronzo (generico); età del Ferro 

(generico). 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS000528. FUGAZZOLA DELPINO ET ALII 

2004, III, p. 234 n. 2406 

Numero scheda 17 

Sito/rinvenimento Abitato e necropoli peuceta. 

Coordinate 41°  06’ 06 N; 16° 41’ 01’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località Chiancarello – Via megra 

 IGM Bitonto 177 III NE. 

Descrizione del sito Area di abitato e di necropoli, individuata nel corso di di lavori effettuati tra 

il 2007 ed il 2008 per l’adeguamento della SP 231 (ex SS 198). Il sito era 

noto già d tempo per essere sede di un insediamento pluristratificato, in parte 

già danneggiato durante i lavori di realizzazione della SS 98, avvenuti alla 

metà del XX secolo. Le indagini archeologiche hanno avuto luogo lungo il 

percorso di via Megra, nei pressi del cavalcavia sulla SP 231.  

Nel corso dei lavori è stato messo in luce un tratto di abitato, di cui restano 

alcune strutture murarie in calcare, a doppio paramento, che delimitano 

quadrangolari con orientamento NE-SO, conservati solo in parte. Le 

coperture erano realizzate con tegole fittili, ritrovate negli strati di crollo 

insieme a resti di mattoni d'argilla cruda, relativi all'alzato. I piani 

pavimentali sono ricavati spianando la roccia naturale e colmando i dislivelli 

con terra pressata frammista a pietrisco. La fase d'uso degli ambienti si 

protrae dall'età classica all'età ellenistica, ma non mancano nel sito tracce di 
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una precedente frequentazione di età arcaica. In età ellenistica vennero 

impostate nell'area abitativa sette tombe del tipo a fossa rivestita da muretti, 

che contenevano tre inumati in età adulta e quattro in età infantile, deposti 

con il tronco supino e gli arti inferiori contratti. Particolarmente ricca è la 

tomba 6, appartenente ad una bambina che indossava orecchini anulari 

d'argento, due fibule in bronzo e due in ferro. Il corredo ceramico è composto 

da piccoli vasi acromi e a vernice nera, a cui si aggiungono un tintinnabulum 

a forma di suino e cinque statuette femminili di fattura molto accurata. La 

tomba 5, del III sec. a.C., conteneva una deposizione di adulto ed alcuni vasi 

acromi (cratere a mascheroni, anfore, piatto). Sopra la lastra di copertura 

sono state rilevate cospicue tracce di combustione, delimitate da pietre 

calcaree giustapposte, da riferire alla celebrazione di un rito funerario. Fra i 

residui carboniosi si trovavano, infatti, resti faunistici con evidenti segni di 

macellazione, corni di ovicaprini ed una tazza monoansata acroma. Un altro 

deposito di terra cenerognola derivante da combustione è stato individuato 

presso margine sud dell'area di scavo. All'interno si trovavano numerosi 

reperti ceramici, fra cui otto unguentari e gran parte di un askòs a decorazione 

listata con doppia imboccatura, che costituisce finora l'unica attestazione di 

tale classe ceramica in territorio di Bitonto. Dopo il crollo e l'abbandono 

dell'abitato, fra la fine del III e l'inizio del II sec. a.C., la frequentazione del 

sito perdura grazie alla realizzazione di una strada, larga ca. m 2, che oblitera 

alcune tombe e parte dei vani abitativi. Al tracciato di quest'ultima si 

sovrapporrà in età moderna quello della via Megra, larga oltre m 4 nel tratto 

riemerso di recente. 

Il sito è probabilmente da considerarsi parte di un insediamento “rurale”, 

connesso, ma non unito, all’abitato della Bitonto peuceta. 

Note 

Interpretazione Insediamento e necropoli peuceta. 

Datazione Età arcaica (generico) – età tardoellenistica (II a.C.) 

Bibliografia RICCARDI 2015, pp. 42 - 44 

Numero scheda 18 

Sito/rinvenimento Probabile area di necropoli 

Coordinate Posizionamento incerto 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località Contrada Rogadeo 

 IGM Bitonto 177 III NE. 

Descrizione del 

sito/rinvenimento 

Epigrafe a carattere funerario, rinvenuta dal conte Eustachio Rogadeo in un 

fondo sulle Murge, in territorio di Bitonto in età romana, a circa 4 km dal 

confine attuale con l’agro di Altamura, immesso quindi dal conte Giovanni 

Rogadeo sul mercato antiquario di Roma alla metà degli anni ’30 del XX 
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secolo; attualmente irreperibile. L’iscrizione, apposta su di un laterizio, è 

dedicata al padre Fortunatus, schiavo imperiale che svolgeva l’attività di 

luparius (addetto al controllo delle greggi) dalla figlia Ulpia M[- - - ?]ene. 

Fortunatus compare fra i cognomi latini più diffusi; Ulpius è gentilizio ben 

attestato nella regio II. Da notare che il padre è ancora schiavo, mentre la 

figlia è verosimilmente nata libera, ma illegittima: Ulpia M[- - - ?]ene avrà 

infatti ricevuto dalla madre il gentilizio imperiale; se fosse stata lei stessa una 

liberta imperiale probabilmente non avrebbe omesso un tale elemento 

distintivo. L’epitaffio, databile al II secolo, sembra attestare la presenza di 

una proprietà imperiale a Bitonto-località Torrequadra; nella stessa area è 

attestata una frequentazione di età classico-ellenistica, cui sarebbero da 

ascrivere una sepoltura e materiale ceramico e fittile rinvenuto dal conte E. 

Rogadeo. L’epigrafe di Fortunatus  sembra indicare – con molta cautela, non 

essendo note le circostanze del rinvenimento –, una necropoli forse connessa 

ad un insediamento rurale ricadente nella proprietà imperiale. 

Note 

Interpretazione Area di necropoli? 

Datazione Età romana imperiale (II secolo) 

Bibliografia MANGIATORDI 2006 – 2007, cap. VII n.22; VIII n. 25, con bibliografia 

precedente; FIORIELLO 2019, pp. 297, 308 con bibliografia precedente. 

Numero scheda 19 

Sito/rinvenimento Chiesa rurale di S. Benedetto “de Fracta” 

Coordinate 41°  06’ 10 N; 16° 42’ 05’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località 

 IGM Bitonto 177 III NE. 

Descrizione del sito Chiesa rurale, ormai ridotta ad un rudere, ubicata a SE di Bitonto lungo il 

margine meridionale della Lama Balice. Una delle notizie più antiche 

riferibile all’edificio, informa che la chiesa fu grancia benedettina beneficiale 

di Santa Maria di Barletta fino al 1118, quando passò ai templari. Citata nel 

Libro dell'Apprezzo del 1553, la chiesa nel 1560 risulta essere uno dei 

possedimenti beneficiali di Pompilio Abbinante. È citata anche nella visita 

pastorale di mons. Amato del 1654.  

In parte diroccata, la chiesetta rurale è costituita da un semplice vano cubico 

al quale si accede mediante una porta archivoltata a ogiva; sulla facciata 

principale è collocata un’epigrafe del XVIII secolo. 

Note 

Interpretazione Edificio di culto cristiano. 

Datazione Medievale (XII secolo) 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS002551; TRIGGIANI 2008, p. 113 n. 22. 
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Numero scheda 20 

Sito/rinvenimento Torre Quadra 

Coordinate 41°  06’ 04 N; 16° 41’ 39’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località Contrada Rogadeo 

 IGM Bitonto 177 III NE. 

Descrizione del sito Torre di età medievale, posta a presidio del territorio, localizzata a sud del 

centro urbano di Bitonto, all'incrocio tra le strade Palo del Colle e Monte 

delle Vigne di Cotugno e Mariotto-Ruvo di Puglia. Tale posizione strategica 

sembra accreditare l’ipotesi che la struttura sia nata come torre di 

avvistamento e presidio militare.  

Ridotta ormai in stato di rudere, la torre è databile al secolo XIII-XIV per lo 

stile architettonico dei quattro arconi che la compongono 

Note 

Interpretazione Torre di vedetta. 

Datazione Medievale (XIII - XIV secolo – età postmedievale/moderna) 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS001930. 

Numero scheda 21 

Sito/rinvenimento Via Gellia – Via Minucia (strada romane di età repubblicana/imperiale) 

Coordinate - 

Provincia BA 

Comune Bitonto/Bari 

Località Centro urbano/Petrarola/Monteladrone. 

 IGM Bitonto 177 III NE; Santo Spirito 177 II NO 

Descrizione del sito Assi stradali di età romana, noti dalle fonti storiche e il cui tracciato è stato 

parzialmente ricostruito grazie alla fotografia aeree ed alla osservazione delle 

sue sopravvivenze sul terreno.  

La via Minucia costituiva un’alternativa al tracciato dell’Appia Antica, 

permettendo di raggiungere più rapidamente la costa adriatica molto più a 

nord rispetto a Brindisi. La strada è da identificarsi con la via citata da 

Strabone che, attraverso il territorio dei Peucezi, passando per le città di 

Gnatia, Caelia, Netion, Canusium ed Herdonia, giungeva a Benevento. La 

La via Minucia è esplicitamente citata anche da Cicerone in una lettera 

indirizzata ad Attico scritta da Formia l’11 marzo del 49 e ancora da Orazio 

come alternativa alla via Appia per raggiungere Brindisi da Roma.  

La via Gellia è attestata da un miliare rinvenuto nel 1970 presso Modugno, 

che riporta l’iscrizione: L(ucius) Gellius L(ucii) f(ilius) pr(aetore) d(e) 

s(enatus) s(ententia) LII.  
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Il miliare, in granito rosso, ritrovato insieme ad un altro anepigrafe e disperso 

subito dopo il rinvenimento, conserva il nome del magistrato L. Gellius L. f. 

che aveva fatto costruire, con il parere del Senato romano, la via Gellia, una 

via pubblica che raggiungeva Bari da una località verosimilmente della 

Puglia settentrionale, probabilmente Canosa. via Gellia doveva costituire 

uno dei varî tronconi stradali esistenti fra II e I sec. a.C. nel comprensorio 

apulo. Quanto alla datazione del miliare che attesta l’esistenza di questa 

strada, i dati prosopografici consentono di riconoscere il magistrato con L. 

Gellius L. f. Poplicola, praetor peregrinus nel 94 a.C., governatore forse 

della provincia d’Asia nel 93 a.C. e console nel 72 a.C., ovvero con un L. 

Gellius L. f. non altrimenti noto404. Sulla base di questi dati, è plausibile 

ipotizzare che la via Minucia non esisteva ancora nel II sec. a.C. e che fu 

realizzata soltanto in età tardorepubblicana, raccordando e risistemando 

vecchi tronconi di vie pubbliche precedenti, quali, per esempio, la via 

Aemilia e la via Gellia, e completando il percorso fino a Brindisi. Quanto al 

tracciato della strada, la descrizione straboniana consente di ipotizzare che la 

via Minucia non passasse per Bari, ma che da Ceglie proseguisse 

direttamente verso l’entroterra in direzione di Bitonto e di Ruvo. Il percorso 

della via Gellia e della via Minucia è difficilmente ricostruibile; tuttavia sulla 

base del tracciato della futura via Traiana, che verosimilmente riprese e 

potenziò le precedenti direttrici Canosa-Bari, della documentazione 

cartografica, dei dati desumibili dalla fotografia aerea e delle notizie fornite 

dalla tradizione storico-documentaria, è stata avanzata l’ipotesi che la via 

Minucia, da Bitonto, raggiungesse Ceglie attraversando le località Difesa, 

Cagnano, Santa Croce, Madonna delle Grazie, Paganello, Casino le Tacche, 

Macchia di Chianca, Masseria Copiana e Casino Torrice. La via Gellia, 

invece, divergeva dal percorso della via Minucia verosimilmente in contrada 

Cagnano e si dirigeva verso Bari parallelamente alla Lama Balice, attraverso 

le località Monteladrone, Via La Marina, Masseria Sagarica e Masseria Rosa 

Gravina; forse a questo punto proseguiva lungo l’itinerario successivamente 

percorso dalla via Traiana. 

Ad est di Bitonto, secondo le ricostruzioni proposte, la via Gellia e la Via si 

sovrapponevano, coincidendo sostanzialmente con il percorso della attuale 

SS 98 Andriese – Coratina. A circa 3,5 km ad est di Bitonto, dalla attuale 

strada statale si diparte in direzione NE una strada carreggiabile che si segue 

er circa 1520 metri, si perde per 310 metri e ricompare come carrareccia per 

600 metri. Dopo un’altra interruzione ed un altro breve tratto carreggiabile, 

l’allineamento ricompare sotto forma di muretto a secco per 800 metri fino 

all’attuale casino Lo Jacono in località La Carrara (dove è stato rinvenuto il 

miliario), per poi proseguire in direzione di Bari, sia come carrareccia cbìhe 

come carreggiabile. Questo tratto di viabilità rurale è propriamente quello 

che riprende il percorso della via Gellia, rispetto alla più tarda via Minucia. 

Quest’ultima è a sua volta ripresa dal braccio secondario della Via Traiana 

(per la quale, vedi scheda relativa).  

Note 

Interpretazione Elementi di viabilità di età romana. 

Datazione Età romana repubblicana ed imperiale; età medievale (XIII secolo – età 
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postmedievale) 

Bibliografia UGGERI 1983, pp. 232-237, FIORIELLO 2002, CERAUDO 2008, 

MANGIATORDI 2011, pp. 58-68; CALDAROLA, LANDRISCINA 2011. 

Numero scheda 22 

Sito/rinvenimento Taverna Crocifisso di Giannicchio. 

Coordinate 41°  06’ 50” N; 16° 43’ 19’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località Strada vicinale Balice 

 IGM Santo Spirito 177 II NO 

Descrizione del sito Antico luogo di sosta e ristoro per viandanti e di muta per cavalli, posta lungo 

il lato nord della strada vicinale Balice; la strada riprende il percorso del 

tratturello Via Traiana, che a sua volta dovrebbe sovrapporsi al tracciato 

dell’omonima via imperiale romana.  

Il nucleo originario della taverna consiste in una struttura a pianta 

rettangolare, in muratura a conci irregolari in pietra calcarea, con volta a 

crociera. 

Note 

Interpretazione Luogo di sosta e stazione di cambio dei cavalli. 

Datazione Medievale (XIII) – età postmedievale/moderna. 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS002073. 

Numero scheda 23 

Sito/rinvenimento Torre Pozzo Cupo. 

Coordinate 41°  06’ 04 N; 16° 41’ 39’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località Contrada Saraco 

 IGM Santo Spirito 177 II NO. 

Descrizione del sito Torre di età medievale, edificata presumibilmente tra XI e XII secolo e posta 

a presidio del territorio, localizzata sul costone di Lama Balice, in una zona 

con ottima visibilità su tutto il territorio circostante. La torre, realizzata a 

secco con conci irregolari di pietra calcarea, presenta pianta rettangolare ed 

un elevato di 5 m. su pianta quadrangolare. All'interno, per mezzo di una 

botola attraverso la quale si issava una scala mobile, si accedeva al piano 

superiore, attualmente crollato, assieme al paramento murario sinistro. 

Restano le tracce di nicchie di varie dimensioni e resti di un focolare con 

cappa. 
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Grazie a alla sua posizione strategica in età moderna la torre è stata inserita 

nel circuito delle torri di avvistamento finalizzate alla difesa contro le 

scorrerie dei pirati.  La struttura, tramite segnali di fumo di giorno e fuochi 

di notte, segnalava le incursioni alle vicine torri “Sant'Egidio” (sec. XVII), 

“Dei Colombi” (sec. XVI) sino alla chiesetta di Santa Maria di 

Costantinopoli (sec. XVI) 

Note 

Interpretazione Torre di vedetta. 

Datazione Medievale (XI - XII secolo) – età postmedievale/moderna. 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS001930; ITC BITONTO n. 68. 

Numero scheda 24 

Sito/rinvenimento Torre Sant’Egidio 

Coordinate 41°  06’ 23” N; 16° 43’ 06’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località Contrada Saraco 

 IGM Santo Spirito 177 II NO. 

Descrizione del sito Torre di età medievale, posta a presidio del territorio, localizzata a poca 

distanza dal costone settentrionale di Lama Balice, lungo la strada vicinale 

Pozzo Cupo. Costruita tra XIII e XIV secolo, la torre è citata tra le “turris 

specula” (Registro Angioino n.321 c.29) del territorio. L'edificio, a pianta 

quadrangolare, è articolato su due piani collegati da due rampe, e accessibile 

attraverso uno stretto ingresso incorniciato da stipiti in pietra, sormontato da 

una caditoia. Il paramento murario a secco è alleggerito da diverse aperture. 

All'interno della torre restano le tracce di varie nicchie, un focolare con 

cappa, un pozzo con cisterna sotterranea e una scala in muratura che immette 

al piano superiore. La torre è delimitata da alte mura perimetrali. 

Note 

Interpretazione Torre di vedetta. 

Datazione Medievale (XIII - XIV secolo) – età postmedievale/moderna. 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS001911. 

Numero scheda 25 

Sito/rinvenimento Torre San Bordone 

Coordinate 41°  05’ 34” N; 16° 41’ 10’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 
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Località Contrada Saraco 

 IGM Santo Spirito 177 II NO. 

Descrizione del sito Torre di età medievale, localizzata a sud di Bitonto, lungo la strada vicinale 

di Toritto. L’edificio, costruito nel XIV secolo, come torre di vedetta, viene 

successivamente trasformato in casa torre, poi in casino rurale; attualmente 

presenta uno schema compositivo composto da un corpo unico, in pietra 

calcarea e a pianta quadrata, articolato in una torre a due piani ed un 

fabbricato a ridosso ad un piano con volte a botte; facciata ad ordine unico, 

rivestita di intonaco liscio. 

Note 

Interpretazione Torre di vedetta. 

Datazione Medievale (XIV secolo) – età postmedievale/moderna. 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS002061. 

Numero scheda 26 

Sito/rinvenimento Chiesa rurale di S. Bordone 

Coordinate 41°  06’ 10 N; 16° 42’ 05’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località Lago di Chitro 

 IGM Bitonto 177 III NE. 

Descrizione del sito Chiesa rurale, ubicata a S di Bitonto lungo una delle strade che conducono a 

Palo del Colle. La chiesetta rurale, realizzata tra XII e XII secolo, è costituita 

da un semplice vano rettangolare; realizzata in pietra a secco e coperta da un 

tetto a capriata.  

Note 

Interpretazione Edificio di culto cristiano. 

Datazione Medievale (XII – XIII secolo) 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS001882; TRIGGIANI 2008, p. 113 n. 22. 

Numero scheda 27 

Sito/rinvenimento Area di frammenti fittili in località Tauro 

Coordinate 41°  06’ 22” N; 16° 40’ 49’’ E 

Provincia BA 

Comune Bitonto 

Località il Tauro 

 IGM Bitonto 177 III NE. 
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Descrizione del sito Area di frammenti fittili, individuata nel corso di ricognizioni di superficie 

in località Tauro, a SW di Bitonto. L’area di spargimento dei frammenti 

coincide con un pianoro calcareo ubicati a sud del margine meridionale della 

lama Balice, La concentrazione di fittili, come il record di superficie di un 

villaggio del Neolitico. Alcuni frammenti ceramici sembrano inoltre indicare 

una frequentazione posteriore dell’area, riferibile all’Eneolitico ed a età 

classica 

Note 

Interpretazione Villaggio neolitico ed eneolitico;  insediamento di età classica? 

Datazione Neolitico Recente – finale ; Eneolitico; età classica (generico). 

Bibliografia CARTAPULIA, cod. BABIS000532. FUGAZZOLA DELPINO ET ALII 

2004, III, p. 234 n. 2412, con bibliografia precedente. 

Numero scheda 28 

Sito/rinvenimento Ricostruzione della centuriazione del territorio di Butuntum 

Coordinate - 

Provincia BA 

Comune Bitonto/Bari 

Località Varie 

 IGM Bitonto 177 III NE; Santo Spirito 177 II NO 

Descrizione del 

sito 

È stata proposta una ricostruzione dell’organizzazione centuriale romana per 

il territorio di Butuntum; tale ricostruzione, avanzata dallo studioso R. Ruta 

negli anni ’60 del XX secolo, si basa principalmente sull’osservazione di 

alcuni cippi lapidei presenti sul territorio (interpretati come termini, cippi che 

segnavano gli incroci tra gli assi della centuriazione), integrata con l’analisi 

degli allineamenti presentati da evidenze quali strade rurali e muri a secco, il 

cui orientamento riprenderebbe quello degli elementi che segnavano 

fisicamente la suddivisione catastale di età romana. È stato pertanto ipotizzato 

che e il territorio di Butuntum, chiuso a W-NW dall’agro di Rubi e a E-SE da 

quello di Barium e di Caelia, si estendesse a S, in area murgiana, verso gli 

incerti confini di Silvium, e che dunque comprendesse gli attuali territori di 

Bitonto, Giovinazzo e, almeno in parte, di Terlizzi, Palo del Colle, Modugno, 

nonché delle frazioni costiere di S. Spirito e Palese. Secondo l’ipotesi 

formulata inizialmente da Ruta, la maglia della centuriazione riconosciuta nel 

Botontinus ager, il cui limes occidentale coinciderebbe con la strada Mariotto-

Mellitto e quello orientale con la vecchia strada Palese-Bitonto, avrebbe 

un’inclinazione di 660 NW-SE. Anche qui la presenza, in località Matine di 

Bitonto, di strade interpoderali parallele fra loro e distanti m 720 l’una 

dall’altra ha suggerito l’ipotesi che pure nel Botontinus ager le centurie 

misurerebbero m 710 di lato, come nel Robustinus ager. La revisione 

dell’analisi condotta ha successivamente spinto lo stesso Autore a riconoscere 

una diversa pertica, inclinata di 20 30’ NE, e ad individuare il limite ad W di 
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Modugno, lungo un asse su cui si trovano allineati due cippi, il Cippo Lo 

Monaco e il Cippo S. Andrea, e che avrebbe avuto fine sulla costa, all’altezza 

del Castello di Palese650. Inoltre sarebbero pure riconoscibili i limites 

intercisivi che avrebbero diviso ogni centuria in 16 sortes, ovvero in 16 

singole aliquote di assegnazione pari a lotti di 12,5 iugeri. 

La maglia così ricostruita comprende naturalmente l’area oggetto di questo 

studio; gli elementi fisicamente osservati in situ dallo studioso sono 

localizzati al di fuori del buffer considerato per questa relazione. 

Note 

Ipotesi ricostruttiva della maglia delle centuriazioni degli agri Rubastinus e 

Botontinus (da FIORIELLO 2019, pag. 309). 

Interpretazione Divisione catastale di età romana 

Datazione Età romana 

Bibliografia RUTA 1968; RUTA 1981; MANGIATORDI 2011, pp. 83 – 134, con 

bibliografia precedente; FIORIELLO 2019, pp. 308 – 309, con bibliografia 

precedente. 
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V. Ricognizione archeologica 

V.1 Strategie della ricerca sul campo e metodologia della classificazione dei dati 

La relazione che qui si illustra costituisce la presentazione dei risultati della valutazione d’impatto 

archeologico connessa ai lavori previsti dal Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e 

per l’individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell’Asse Prioritario XII “P.O.R. FESR 

– FSE 2014 – 2020 – ASSE PRIORITARIO XII – AZIONE 12.1 - SUB - AZIONE 6.6 – 

POTENZIAMENTO DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA CON LA LAMA BALICE E 

RIPRISTINO NATURALISTICO".  

Il progetto prevede la realizzazione di una rete di percorsi ciclo pedonali, la configurazione delle 

isole ambientali, la creazione, riqualificazione e messa in sicurezza di aree e percorsi pedonali. 

Per la realizzazione dell’opera sono previste per l’opera attività di scavo a sezione aperta, 

effettuate con mezzi meccanici, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle 

pareti, la regolarizzazione del fondo, fino ad una profondità di 30 cm. dal piano campagna. 

Sono altresì previste attività di scavo a sezione obbligata per la posa in opera di segnaletica verticale 

e relative fondazioni in calcestruzzo e di nuovi pali per l’illuminazione e relativi pozzetti. La 

relazione illustrativa utilizzata come base per questo paragrafo non specifica la profondità degli scavi 

per i singoli sostegni, che può mediamente essere stimata intorno ai 100 cm. (per il grado 

di prevedibile incisività di tali opere, cfr. capitolo II della presente relazione). 

La valutazione d’impatto archeologico è stata redatta per comprendere, per quanto possibile, se le 

opere previste per la realizzazione dell’impianto siano compatibili con la conservazione di eventuali 

preesistenti elementi di interesse archeologico, o se la loro messa in opera non ne comporti al 

contrario la parziale o totale distruzione.  

Per una descrizione approfondita dei luoghi interessati dal progetto e delle aree sottoposte a 

ricognizione archeologica si rimanda al capitolo III.1 della presente relazione e alle apposite schede 

di Unità di superficie che corredano il presente capitolo. Ai fini della illustrazione della metodologia 

adoperata per la raccolta dei dati sul campo è opportuno ricordare che la quasi totalità delle 

lavorazioni previste dal progetto insiste su di un’area urbanizzata. In generale, l’aspetto della zona è 

quello tipico delle zone liminari dei centri di media grandezza, con caratteristiche di transizione tra 
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l’area urbana e quella rurale, consistenti nel diradamento della maglia insediativa da un lato e nelle 

evidenti tracce di sfruttamento antropico intensivo dall’altro.  

Di norma, l’esecuzione della ricognizione sul campo, effettuata al fine di individuare eventuali record 

di superficie di elementi d’interesse archeologico conservati al di sotto del piano di campagna o, in 

casi più rari, di evidenze strutturali “sub divo” ancora ignote, è presupposto indispensabile alla 

redazione del documento di valutazione archeologica preventiva11. Anche in assenza di uno standard 

ufficialmente condiviso per le indagini di archeologia preventiva (in via di strutturazione da parte del 

MIBACT) è del tutto ovvio che la ricognizione sistematica debba riguardare tutte le aree interessate 

dalla realizzazione di parti dell’opera (pubblica o privata)  per cui la valutazione è stata richiesta, 

indipendentemente dal loro grado d’incisività sul terreno (che influenza invece, in maniera più 

specifica, la valutazione del grado di rischio archeologico); più problematico è invece stabilire, in 

assenza di indicazioni specifiche quanto debba essere estesa la fascia di rispetto da ricognire intorno 

all’area direttamente interessata da lavori: in Puglia viene di solito considerata adeguata alle necessità 

di questo tipo di lavoro una fascia perlustrata di circa 20 metri ai lati dell’opera12. 

Nel caso specifico che qui si tratta, l’area interessata dai lavori di realizzazione della ciclovia 

corrisponde quasi integralmente ad una zona già edificata. Tuttavia gli interventi urbanistici che 

hanno trasformato l’area in età contemporanea, con la conseguente obliterazione e/o distruzione di 

eventuali evidenze risalenti ad epoche precedenti, non hanno contestualmente eliminato la possibilità 

di intercettare, in fase di svolgimento dei lavori, elementi d’interesse archeologico, anche solo 

parzialmente conservati. 

In ragione di ciò, la ricognizione archeologica ha interessato alcune zone non edificate, contigue 

all’area dei lavori; tale scelta è stata operata per ottenere una quantità di dati sufficientemente congrua 

da poter valutare, in maniera per quanto possibile “predittiva”, l’eventuale rischio archeologico 

comportato da lavori che incidono quasi integralmente su di un’area urbanizzata e sulla quale pertanto 

non è possibile effettuare nessuna indagine autoptica. 

Sono state perlustrate praticamente tutte le aree accessibili e non edificate contigue all’area oggetto 

dei lavori;  tali aree sono state individuate, utilizzando un termine in uso nell’archeologia dei 

11 In generale, sugli approcci metodologici relativi alla redazione della valutazione archeologica preventiva cfr. CAMPEOL, 

PIZZINATO 2007; GÜLL 2015. 
12 Cfr. GÜLL 2015, pp. 42 – 46. 
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paesaggi, come Unità di superficie13 e descritte tramite apposite schede. Sono state definite 8 distinte 

Unità di Superficie. Le prime sette corrispondono ad altrettanti aree non edificate, o edificate solo 

parzialmente, in cui è stato possibile effettuare la ricognizione archeologica (con modalità di volta in 

volta descritte nelle singole schede); l’ultima (UR 8) corrisponde al settore dell’area urbana 

orientale di Bitonto. Su tale superficie, come è ovvio, non è stato possibile effettuare nessuna 

ricognizione autoptica che non fosse un semplice sopralluogo volto a prendere atto dello stato dei 

luoghi. La valutazione di rischio su quest’area (per la quale si rimanda all’apposito capitolo) è stata 

effettuata valutando i dati provenienti dalla ricerca d’archivio e su dati editi, supportati dai risultati 

della ricognizione effettuata negli appezzamenti aperti limitrofi (UR 1 – 7). 

Le Unità di Superficie 1 - 7, che non presentavano particolari problemi di accessibilità, sono state 

perlustrate in maniera sistematica. La ricognizione è stata effettuata in data 02/10/2021, 

Tali aree sono state indagate in maniera sistematica; la ricognizione è stata effettuata perlustrando i 

campi per fasce parallele larghe 10 metri, in modo individuare siti o altre evidenze archeologiche 

anche di superficie relativamente ridotta; la scelta di non stringere ulteriormente la maglia della 

ricognizione è stata motivata dall’esigenza di svolgere l’indagine in tempi relativamente rapidi ed è 

stata favorita dalle condizioni mediamente buone di visibilità dei campi ricogniti,che avrebbero 

comunque reso facile l’individuazione di concentrazioni anomale di materiali (ove fossero state 

presenti) anche su fasce di larghezza superiore ai 5 metri, che normalmente sono considerate le 

superfici di perlustrazione standard di una ricognizione sistematica.  La maglia della ricognizione è 

stata stretta nei campi a bassa visibilità e, naturalmente, nelle aree interessate dalla presenza di 

evidenze relative alla frequentazione pre – industriale dell’area (UT 1), perlustrate con fasce di 5 

metri di larghezza.  

La procedura standard che normalmente si adotta ogni qual volta si individua un sito o una evidenza 

da documentare, consiste nel sospendere la perlustrazione del campo per delimitare la superficie 

13 Il termine Unità di Superficie è utilizzato per indicare aree sottoposte a ricognizioni sistematiche, individuate all’interno 

di un contesto territoriale su cui si svolgono delle ricerche di archeologia dei paesaggi su ampia scala; si tratta di fatto di 

una metodologia per campionare un comparto territoriale, non potendolo indagare per esteso. La definizione di tali aree 

da parte dei ricercatori è di solito basata su caratteristiche geomorfologiche, ma può essere anche del tutto arbitraria (cfr. 

CAMBI-TERRENATO 1994, pp. 144 – 151). In questa relazione il termine è utilizzato in maniera impropria, 

semplicemente per descrivere meglio le caratteristiche delle aree indagate. Le schede che descrivono le singole aree sono 

state indicate, nell’apposito catalogo, con l’abbreviazione UR, da Unità di Ricognizione, utilizzato gergalmente dai tecnici 

come sinonimo di Unità di Superficie, anche se di tale termine non si è trovato uso nella letteratura che è stato possibile 

consultare. L’abbreviazione US avrebbe ingenerato confusione con le schede di Unità Stratigrafica.  
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dell’area di interesse, compilare la relativa documentazione e procedere alla misurazione, effettuata 

tramite campionamenti, della densità di distribuzione dei manufatti; le concentrazioni significative di 

materiali o le evidenze di altro tipo che risaltano all’interno del campo vengono identificate come 

Unità Topografiche14, indipendentemente dalla loro tipologia o cronologia; con tale definizione si 

intende l’insieme dei reperti archeologici visibile sulla superficie del terreno con coerenza 

spaziale, secondo quelle che sono le tendenze più recenti nell’ambito della archeologia dei paesaggi.  

Nel caso specifico che qui si tratta non sono state individuate concentrazioni di materiali ceramici; 

l’unica Unità topografica individuata è rappresentata da una evidenza puntuale. A tale elemento 

(consistente in una struttura rurale) non erano associati materiali diagnostici, ceramici o di altra classe, 

tal da consentirne un preciso inquadramento cronologico; esso è stato tuttavia schedato in dettaglio, 

perché indicativo di uno sfruttamento e/o di una frequentazione dell’area precedente a quella 

attualmente percepibile. 

Attualmente l’ICCD ha predisposto un nuovo tipo di standard per attività di censimento e 

segnalazione dei beni culturali, denominato scheda di Modulo Informativo (MODI). Tale standard, 

per l’applicazione nel campo delle indagini di archeologia preventiva, è ancora in fase di 

preparazione; pertanto, per classificare i risultati delle indagini su cui qui si relaziona si è preferito 

usare le schede di Unità topografica finora utilizzate nell’ambito delle ricognizioni archeologiche, 

redatte seguendo le indicazioni della letteratura scientifica in merito, che ha concepito specifici 

standard rielaborando le direttive ministeriali per la compilazione della scheda di Monumento 

Archeologico (MA)15.  

Uno dei fattori che più incide nella riconoscibilità di indicatori archeologici di superficie è costituito 

dalla visibilità riscontrabile nelle aree perlustrate, condizionate naturalmente dal tipo di copertura 

vegetale, dalle lavorazioni agricole e dagli effetti di recenti azioni antropiche, quali lavori di 

sbancamento, attività estrattive o, al contrario di deposto di macerie e terra di riporto, che possano 

aver alterato la morfologia dei luoghi, così come si presentava in età pre – industriale.  

Per valutare il grado di visibilità riscontrato nei singoli appezzamenti perlustrati è stata utilizzata una 

scala di valori compresi tra 0 (valore minimo, corrispondente a visibilità nulla) e 4 (valore massimo, 

14 Per la definizione del concetto di Unità Topografica cfr. CAMBI-TERRENATO 1994, passim; FENTRESS 2002; APROSIO 2008, 

p. 18. 
15 Cfr. CAMBI-TERRENATO 1994, pp. 183 – 184; vedi anche le schede elaborate nel catalogo delle Unità 

Topografiche in APROSIO 2008, p. 211. 
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corrispondente a visibilità ottima). In generale, a tali valori corrispondono le seguenti situazioni – 

tipo: 

Valore 0 (visibilità nulla): terreno completamente obliterato da macerie; periferie urbane coperte da 

macerie e discariche; aree sottoposte ad interventi distruttivi ed invasivi, (quali aree di cava); aree 

paludose o di macchia folta; campi incolti, coperti da vegetazione infestante molto fitta; campi 

coltivati a graminacee molto fitte nel periodo di massima maturazione. In generale il valore 0 è 

attribuibile a tutte quelle situazioni in cui non è possibile osservare la superficie del terreno. 

Valore 1 (visibilità scarsa): terreni incolti, con presenza di vegetazione infestante; campi coltivati a 

graminacee nel periodo di maturazione; aree caratterizzate dalla presenza di macchia rada e arbusti; 

vigne abbandonate o molto poco curate. 

Valore 2 (visibilità media): terreni incolti ma non completamente coperti da vegetazione o macchia 

o con copertura molto rada; terreni lavorati ma coltivati intensivamente (per esempio, con ortaggi) e

con filari molto stretti; oliveti con fondo battuto e non pulito. 

Valore 3 (visibilità buona): terreni fresati, terreni arati e coltivati intensivamente (per esempio, con 

ortaggi), con vegetazione appena spuntata e/o filari distanti tra loro; vigne e oliveti ben puliti. 

Valore 4 (visibilità ottima): terreni arati. 

Agli appezzamenti perlustrati sono stati assegnati gradi di visibilità vari, compresi tra il valore 1 ed 

il valore 3. 

Un catalogo fotografico dei terreni (paragrafo V.3) perlustrati è allegato al presente capitolo 

e provvede a fornire un comodo strumento visivo per la esemplificazione dei gradi di 

visibilità riscontrati durante le attività di ricognizione archeologica. 

Le condizioni di visibilità, la tipologia di materiali che costituiscono una Unità Topografica e la loro 

densità di distribuzione sul terreno, l’incisività di azioni antropiche di alterazione di un contesto 

territoriale, sono tutti fattori che influenzano la affidabilità del dato archeologico di superficie. 

Mettendo in relazione fattori quali modificazioni post – deposizionali, visibilità, tipologia e quantità 
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del materiale rinvenuto, oltre che i dati “di supporto” derivanti dalla ricerca sull’edito, si può elaborare 

una scala, naturalmente del tutto empirica, della affidabilità dei siti/UT che si possono individuare in 

una ricerca sul campo17. 

UT certa 

- Unità Topografica con dimensioni e forma definite, con una buona quantità di materiale 

datante e caratterizzante concentrato sul terreno. Visibilità compresa fra 3 e 4. 

UT Probabile  

- Unità Topografica con dimensioni e forma definite e modeste quantità di materiale datante e 

caratterizzante. Visibilità compresa fra 2 e 4. 

- Unità Topografica con dimensioni e forma scarsamente definite e buona quantità di materiale 

datante e caratterizzante. Visibilità compresa fra 2 e 4 

UT Possibile  

- Unità Topografica disgregata con qualche frammento di ceramica datante o con rari 

frammenti di ceramica poco datante o caratterizzante; nella maggior parte dei casi si tratta di 

materiali da lungo tempo esposti agli agenti atmosferici e ai lavori agricoli. Visibilità 

compresa fra 1 e 2.  

- Unità Topografica dalle dimensioni e dalla forma non ricostruibili per visibilità troppo bassa, 

dovuta soprattutto a vegetazione coprente o all'assenza di arature recenti che abbiano portato 

in superficie il materiale. 

UT Incerta  

- Unità Topografica del tutto disgregata con difficoltà nell'identificazione della ceramica o 

costituite soltanto da materiale da costruzione. Visibilità da 0 a 1, determinata dalla presenza 

di incolto, o dall'assenza di arature recenti.  

- Unità Topografia nota solamente per informazioni bibliografiche sommarie e non verificate o 

verificabili tramite sopralluoghi. 

17 La scala di affidabilità delle UT è basata su APROSIO 2008.pp. 24 – 25, adattata alla scala di visibilità elaborata per 

questa relazione. 
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V.2 Schede di Unità di superficie 

Unità di superficie 1 

Regione Puglia. 

Provincia Bari 

Comune Bitonto 

Località/Toponimo 

moderno 

Via Enrico Berlinguer/Contrada Pozzo Cupo 

Viabilità principale e 

d’accesso 

Via Enrico Berlinguer; strada vicinale Pozzo Cupo 

 IGM Santo Spirito 177 II NO 

Riferimenti Catastali Foglio 50, part. 625, 1849, 2659, 2661 del Catasto del Comune di 

Bitonto 

Quota Max 100 Min. 95 slm. 

Geologia Calcare di Bari (formazione del Cretaceo); calcari bianchi e grigio 

chiari in strati di spessore decimetrico e metrico costituiti da 

litofacies a tessitura prevalentemente fango- sostenuta e 

subordinatamente granulo – sostenuta a luoghi interessati da 

diagenesi meteorica e pedogenesi, con frequenti intercalari di 

calcari dolomitici e dolomie grigie.  

Pedologia Terreni a matrice sabbiosa – limosa, a grana fine 

Geomorfologia Terreno ad andamento sostanzialmente pianeggiante, 

caratterizzato da una leggere pendenza dalla zona centrale verso 

sud e verso nord 

Idrologia // 

Utilizzo del suolo     Incolto; colture arboree; insediamento produttivo non agricolo. 

Vegetazione/Colture Incolto; oliveto. 

Visibilità Scarsa (valore 1) 

Descrizione dell’Unità di 

superficie 

La UR 1 è costituita da due appezzamenti di forma trapezoidale, 

orientati in senso NNE/SSW, affiancati in senso latitudinale e 

separati da una strada vicinale asfaltata, localizzati a sud della 

periferia SE di Bitonto. La Unità di superficie è delimitata a 

nordovest da via Berlinguer (una strada che costeggia la Lama 

Balice e delimita a sud il settore SE della periferia di Bitonto); a 

NE dalla strada vicinale Pozzo Cupo (una strada asfaltata che dalla 

periferia del paese si dirige verso Est, costeggiando l’estremità NE 

della Lama Balice). Ad ovest, a sudovest e ad est l’Unità di 

superficie confina con aree a vocazione produttiva, caratterizzati 

dalla presenza di stabili (utilizzati evidentemente come uffici) di 

età contemporanea; a sud è delimitata dai limiti poderali. 

L’appezzamento ad ovest si presenta come un campo incolto, 

separato dalla strada a nord da una recinzione in blocchetti e 

delimitato ad ovest da un basso parapetto, coperto da erba alta e 

arbusti e potentemente inquinato da scarichi di materiale edile ed 

elementi di risulta (quali pezzi di tubi in plastica, componenti in 

metallo e plastica di elettrodomestici, numerosi frammenti di vetro 
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di età contemporanea). Sui versanti sud ed est del campo 

(utilizzato come deposito a cielo aperto di segmenti di una 

conduttura in plastica e di traversine metalliche) si trovano potenti 

scarichi di terra, misti a scarti di materiale edile e rifiuti di vario 

genere che formano un vero e proprio “terrapieno”; più in generale 

tutta la superficie dell’appezzamento è caratterizzata 

dall’abbondante presenza di frammenti di materiali di età 

contemporanea (tra cui frammenti di ceramica smaltata) e parte di 

essa è coperta da un piano di calpestio irregolare in cemento. Si 

riscontrano, diffusi per il campo in maniera uniforme, frammenti 

di ceramica acroma di età preindustriale. 

L’appezzamento ad est è costituito da un oliveto, con i filari di 

alberi orientati nel senso della lunghezza, confinante ad est con il 

muro di cinta di un’area produttiva e a nord con la strada vicinale 

pozzo cupo. L’oliveto, caratterizzato da una leggera pendenza 

verso SW, al momento della ricognizione si presentava poco 

curato, con il fondo sporco ed inquinato da materiale inerte del 

tipo utilizzato in edilizia (ghiaia, denominata “misto cava”) e, di 

conseguenza, contraddistinto da mediocri condizioni di visibilità 

(valore 2). Sulla superficie dell’oliveto sono stati rinvenuti, 

distribuiti in maniera uniforme ma rada (circa 2/3 fr per mq) 

frammenti di ceramica acroma ed invetriata postmedievale. Non 

sono stati rinvenuti frammenti ceramici o elementi di altro tipo 

riferibili a frequentazione, anche sporadica, precedenti all’età 

moderna. 

Osservazioni Nel corso della ricognizione archeologica effettuata sono stati 

rinvenuti distribuiti in maniera uniforme ma rada (circa 2/3 fr per 

mq) frammenti di ceramica acroma ed invetriata postmedievale.  

In generale, la presenza di manufatti antichi e della prima età 

moderna dispersi nei campi è piuttosto frequente nelle campagne 

dei paesi dell’area mediterranea; la spiegazione che normalmente 

viene data è che la presenza di tali materiali erratici sia dovuta alla 

pratica (tipica dell’agricoltura dell’età preindustriale) di concimare 

i campi spargendo letame e rifiuti organici, in mezzo ai quali 

potevano capitare anche manufatti di vario genere. La presenza di 

materiali di età preindustriale (insieme a molti di cronologia 

contemporanea) è inoltre sicuramente motivata anche dalla 

contiguità alla periferia dell’odierno centro urbano, la cui 

progressiva edificazione deve aver comportato certamente 

l’asportazione ed il successivo spargimento di quantità anche 

notevoli di terreno, con la conseguente possibilità di alterare 

l’originaria distribuzione dei reperti fittili sulle superfici agricole.   

Limiti topografici La Unità di superficie è delimitata a nordovest da via Berlinguer 

(una strada che costeggia la Lama Balice e delimita a sud il settore 

SE della periferia di Bitonto); a NE dalla strada vicinale Pozzo Cupo 

(una strada asfaltata che dalla periferia del paese si dirige verso Est, 

costeggiando l’estremità NE della Lama Balice) 
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Dimensioni m. 137 x m. 143

Criteri di individuazione L’area è stata individuata e distinta sulla base dei sui limiti 

topografici e poderali 

Documentazione collegata 

(schede UT, TMA, siti editi, 

vincoli) 

// 

Bibliografia // 

Numero di ricognizioni 

eseguite   

1 

Metodo Sistematica, per fasce parallele a 10 metri di distanza l’una 

dall’altra. 

Data 2/10/2021 

Riferimento progetto Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS” del P.O. F.E.S.R. 2014-2020. 

Riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche di 

collegamento con il centro urbano e di margine con ambiti rurali - 

percorsi ciclopedonali - realizzazione della ciclovia periferia est". 

Distanza dall’opera L’Unità di superficie è contigua all’area interessata ai lavori ma 

non interessata direttamente da essi. 

Opere accessorie/cantieri / 

Distanza da opere 

accessorie/cantieri 

/ 

Valutazione potenziale 

archeologico 

Basso 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto 

all’opera  

Nullo 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto a 

opere accessorie 

// 

Unità di superficie 2 

Regione Puglia. 

Provincia Bari 

Comune Bitonto 

Località/Toponimo 

moderno 

Contrada Sarago 

Viabilità principale e 

d’accesso 

Via Enrico Berlinguer; strada provinciale 218, strada vicinale 

Pozzo Cupo 

 IGM Santo Spirito 177 II NO 

Riferimenti Catastali Foglio 50, part. 2346,2417, 220, 624 del Catasto del Comune di 

Bitonto 

Quota Max 100 Min. 96 slm. 

Geologia Calcare di Bari (formazione del Cretaceo); calcari bianchi e grigio 
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chiari in strati di spessore decimetrico e metrico costituiti da 

litofacies a tessitura prevalentemente fango- sostenuta e 

subordinatamente granulo – sostenuta a luoghi interessati da 

diagenesi meteorica e pedogenesi, con frequenti intercalari di 

calcari dolomitici e dolomie grigie.  

Pedologia Terreni a matrice sabbiosa – limosa, a grana fine 

Geomorfologia Terreno ad andamento sostanzialmente pianeggiante 

Idrologia // 

Utilizzo del suolo     Suoli rimaneggiati e artefatti; uliveto 

Vegetazione/Colture Incolto; oliveto. 

Visibilità Nulla (valore 0) nelle aree con suoli rimaneggiati; media (valore 2) 

nell’oliveto 

Descrizione dell’Unità di 

superficie 

La UR 2 è costituita da tre appezzamenti, orientati in senso 

NNE/SSW, delimitati ad ovest dal fronte dell’isolato prospiciente 

via Enrico Berlinguer e via Ugo La Malfa, a nord dalla provinciale 

218, a Sud dalla strada vicinale Pozzo Cupo, ad est dai limiti 

poderali. I primi due appezzamenti (particelle 2346, 2417) 

affiancati in senso latitudinale, sono adiacenti a Via Berlinguer; 

quello meridionale (particella 2346), incolto, al momento della 

ricognizione si presentava coperto da erba alta e arbusti e 

potentemente inquinato da scarichi di materiale edile ed elementi 

di risulta (quali pezzi di tubi in plastica, componenti in plastica e 

metallo, copertoni d’auto, materiali edili). L’appezzamento a nord 

(2417) è interessato dalla presenza di un cantiere edile ed è 

risultato non accessibile. Il terzo appezzamento (220,624) delimita 

ad est i primi due, ed è occupato da un oliveto composto da alberi 

relativamente giovani, dalla forma di poligono irregolare. Al 

momento della ricognizione il fondo del campo si presentava 

piuttosto sporco, coperto da stoppie, con un valore di visibilità 

media. Sulla superficie dell’oliveto sono stati rinvenuti, distribuiti 

in maniera sporadica, frammenti di ceramica acroma 

postmedievale. Non sono stati rinvenuti frammenti ceramici o 

elementi di altro tipo riferibili a frequentazione, anche sporadica, 

precedenti all’età moderna. 

Osservazioni Nel corso della ricognizione archeologica effettuata sono stati 

rinvenuti distribuiti in maniera sporadica frammenti di ceramica 

acroma ed invetriata postmedievale.  

In generale, la presenza di manufatti antichi e della prima età 

moderna dispersi nei campi è piuttosto frequente nelle campagne 

dei paesi dell’area mediterranea; la spiegazione che normalmente 

viene data è che la presenza di tali materiali erratici sia dovuta alla 

pratica (tipica dell’agricoltura dell’età preindustriale) di concimare 

i campi spargendo letame e rifiuti organici, in mezzo ai quali 

potevano capitare anche manufatti di vario genere. La presenza di 

materiali di età preindustriale (insieme a molti di cronologia 

contemporanea) è inoltre sicuramente motivata anche dalla 

contiguità alla periferia dell’odierno centro urbano, la cui 
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progressiva edificazione deve aver comportato certamente 

l’asportazione ed il successivo spargimento di quantità anche 

notevoli di terreno, con la conseguente possibilità di alterare 

l’originaria distribuzione dei reperti fittili sulle superfici agricole.   

Limiti topografici La Unità di superficie è delimitata ad ovest da via Berlinguer, a nord 

dalla strada provinciale 218, a Sud dalla strada vicinale Pozzo Cupo, 

ad est dai limiti poderali 

Dimensioni m. 195 x 80

Criteri di individuazione L’area è stata individuata e distinta sulla base dei sui limiti 

topografici e poderali 

Documentazione collegata 

(schede UT, TMA, siti editi, 

vincoli) 

// 

Bibliografia // 

Numero di ricognizioni 

eseguite   

1 

Metodo Sistematica, per fasce parallele a 10 metri di distanza l’una 

dall’altra. 

Data 2/10/2021 

Riferimento progetto Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS” del P.O. F.E.S.R. 2014-

2020.Riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche di 

collegamento con il centro urbano e di margine con ambiti rurali - 

percorsi ciclopedonali - realizzazione della ciclovia periferia est". 

Distanza dall’opera L’Unità di superficie è contigua all’area interessata ai lavori ma 

non interessata direttamente da essi. 

Opere accessorie/cantieri / 

Distanza da opere 

accessorie/cantieri 

/ 

Valutazione potenziale 

archeologico 

Basso 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto 

all’opera  

Nullo 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto a 

opere accessorie 

// 

Unità di superficie 3 

Regione Puglia 

Provincia Bari 

Comune Bitonto 

Località/Toponimo 

moderno 

Contrada Lama Balice 

Viabilità principale e Via Ugo La Malfa; strada provinciale 218; strada vicinale Balice 
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d’accesso 

 IGM Santo Spirito 177 II NO 

Riferimenti catastali Foglio 50, part. 2486, 2484, 2480, 825,923,1820 del Catasto del 

Comune di Bitonto 

Quota Max 96 Min. 94 slm. 

Geologia Calcare di Bari (formazione del Cretaceo); calcari bianchi e grigio 

chiari in strati di spessore decimetrico e metrico costituiti da 

litofacies a tessitura prevalentemente fango- sostenuta e 

subordinatamente granulo – sostenuta a luoghi interessati da 

diagenesi meteorica e pedogenesi, con frequenti intercalari di 

calcari dolomitici e dolomie grigie.  

Pedologia Terreni a matrice sabbiosa – limosa, a grana fine 

Geomorfologia Terreno ad andamento sostanzialmente pianeggiante 

Idrologia // 

Utilizzo del suolo     Uliveto; seminativo semplice in aree non irrigue; capannoni, suoli 

rimaneggiati e artefatti; cantieri e spazi in costruzione  

Vegetazione/Colture Oliveto; seminativo; insediamento produttivo. 

Visibilità Nulla nell’oliveto (valore 0) nella particella 2486 e nella particella 

2484; bassa (valore 1) nella porzione di seminativo a sud dei 

capannoni (part. 2480); media (valore 2) nella porzione di 

seminativo a nord dei capannoni (part. 2480) e nella fascia di 

oliveto a nord della strada vicinale Balice (particelle 

825,923,1820) 

Descrizione dell’Unità di 

superficie 

La UR 3 è costituita principalmente da un grande appezzamento di 

forma trapezoidale, orientato in senso NNW/SSE, delimitato ad 

ovest da Via La Malfa, a nord dalla strada vicinale Balice, a sud 

dalla strada provinciale 218 e ad est dai confini poderali; grosso 

modo in corrispondenza dell’angolo NE della UR 3 è localizzata la 

chiesa rurale di Santa Maria di Costantinopoli. A questo 

appezzamento, nella definizione del perimetro della UR, è stata 

associata una fascia larga circa 20 metri dell’oliveto localizzato a 

nord della strada vicinale Balice e delimitato ad ovest dal lato 

orientale dell’ITC Vitale (particelle 825,923,1820). 

L’appezzamento che costituisce la parte più estesa della UR è 

destinato a più usi. Al centro del campo si trova un isolato di 

forma grosso modo trapezoidale, orientato in senso ENE/WSW, 

occupato da un blocco di capannoni e da un edificio ad un piano. Il 

settore SW del campo, compreso tra il lato sud di tale isolato, via 

La Malfa e la strada provinciale, è occupato da un oliveto che, al 

momento della ricognizione, si presentava con il suolo coperto da 

graminacee alte e fitte e da arbusti, che ne hanno pregiudicato le 

condizioni di visibilità. La restante parte del campo è adibita a 

seminativo, anche se, soprattutto nel settore NW (compreso tra il 

lato nord dell’isolato, la strada vicinale Balice e via La Malfa e 

corrispondente alla particella 2484), è caratterizzata anche dalla 

presenza di alberi di olivo e macchia. Al momento della 
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ricognizione questa porzione dell’appezzamento si presentava con 

il suolo coperto da graminacee alte e fitte e da arbusti e, soprattutto 

nei pressi dei capannoni, inquinata da scarichi di laterizi e 

materiali ceramici di età contemporanea. La restante parte 

dell’appezzamento principale era coperta da stoppie basse e rade, e 

caratterizzata dalla presenza di alberi d’alto fusto.  

Come si è sopra scritto, all’Unità di superficie è associata anche 

parte di un oliveto che si sviluppa a nord della strada Balice, ad est 

dell’edificio scolastico, delimitato ad est dai confini poderali 

(particelle 825,923,1820). Al momento della ricognizione l’oliveto 

si presentava con il fondo sporco di stoppie piuttosto rade, con un 

grado di visibilità medio (valore 2). 

Oltre agli scarichi di materiali di età contemporanea, si 

riscontrano, diffusi per il campo in maniera uniforme ma con bassa 

densità (da 1 a 3/5 fr per mq) con densi frammenti di ceramica 

acroma di età preindustriale. Non sono stati rinvenuti frammenti 

ceramici o elementi di altro tipo riferibili a frequentazione, anche 

sporadica, precedenti all’età moderna. 

Osservazioni L’Unità di superficie, così come delimitata, è attraversata dalla 

strada vicinale Balice. L’attuale strada asfaltata riprende il percorso 

del Tratturello Via Traiana, che a sua volta costituisce una 

sopravvivenza del tracciato della Via Traiana; la coincidenza, 

almeno parziale, tra il tratturo e la strada romana è confermata dal 

rinvenimento del tratto di una via glarea strata in località Misciano, 

in territorio di Modugno. L’esigenza di individuare eventuali tracce 

di frequentazione antica connessa alla strada romana ha motivato 

orientamento ed estensione dell’area indagata lungo la strada 

vicinale, corrispondente ad una fascia di circa 20 metri per lato 

lungo il tratto compreso tra l’incrocio con via La Malfa e la chiesa 

di Santa Maria di Costantinopoli (per una lunghezza di circa 205 

metri). 

Nel corso della ricognizione archeologica effettuata sono stati 

rinvenuti distribuiti in maniera uniforme ma rada (da 1 a 3/5 fr per 

mq) frammenti di ceramica acroma ed invetriata postmedievale.  

In generale, la presenza di manufatti antichi e della prima età 

moderna dispersi nei campi è piuttosto frequente nelle campagne 

dei paesi dell’area mediterranea; la spiegazione che normalmente 

viene data è che la presenza di tali materiali erratici sia dovuta alla 

pratica (tipica dell’agricoltura dell’età preindustriale) di concimare 

i campi spargendo letame e rifiuti organici, in mezzo ai quali 

potevano capitare anche manufatti di vario genere. La presenza di 

materiali di età preindustriale (insieme a molti di cronologia 

contemporanea) è inoltre sicuramente motivata anche dalla 

contiguità alla periferia dell’odierno centro urbano, la cui 

progressiva edificazione deve aver comportato certamente 

l’asportazione ed il successivo spargimento di quantità anche 
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notevoli di terreno, con la conseguente possibilità di alterare 

l’originaria distribuzione dei reperti fittili sulle superfici agricole.   

L’Unità di Superficie è contigua all’area interessata su cui insistono 

lavori ed è interessata solo in maniera marginale da essi, in 

corrispondenza del margine ovest della particella 2486; tuttavia è 

attraversata dalla strada vicinale Balice, che ripercorre il tracciato 

della Traiana, e che prosegue verso ovest nel centro urbano come 

via Nenni, interessata dai lavori su cui qui si relaziona. Pertanto si 

indica come area ad alto potenziale archeologico una fascia di circa 

30 per lato della strada Balice (adeguandosi alle indicazioni del 

PTTR). 

Limiti topografici La UR 3 è delimitata ad ovest da Via La Malfa, a sud dalla strada 

provinciale 218 e ad est dai confini poderali; a nord il limite è stato 

arbitrariamente fissato a 20 metri a nord della strada vicinale Balice, 

nel tratto compreso tra il lato est dell’ITC vitale e la strada 

campestre che si apre di fronte alla facciata della chiesa di Santa 

Maria di Costantinopoli 

Dimensioni m. 170 (E-W) x 280 (N-S)

Criteri di individuazione L’area è stata individuata e distinta sulla base dei sui limiti 

topografici e poderali. 

Documentazione collegata 

(schede UT, TMA, siti editi, 

vincoli) 

Scheda Edito n. 9 (Via Traiana). 

Bibliografia // 

Numero di ricognizioni 

eseguite   

1 

Metodo Sistematica, per fasce parallele a 10 metri di distanza l’una 

dall’altra. La ricognizione non è stata effettuata su tutta la 

superficie della UR. 

Data 2/10/2021 

Riferimento progetto Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS” del P.O. F.E.S.R. 2014-

2020.Riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche di 

collegamento con il centro urbano e di margine con ambiti rurali - 

percorsi ciclopedonali - realizzazione della ciclovia periferia est". 

Distanza dall’opera L’Unità di superficie è contigua all’area su cui insistono lavori ed 

è interessata solo in maniera marginale da essi, in corrispondenza 

del margine ovest della particella 2484-2486.  

Opere accessorie/cantieri / 

Distanza da opere 

accessorie/cantieri 

/ 

Valutazione potenziale 

archeologico 

Potenziale Alto (valore 3) per una fascia di 30 metri a nord e a 

sud della strada vicinale Balice, in corrispondenza del probabile 

percorso della Traiana. La larghezza della fascia di rispetto è 

basata sui parametri del PTTR. 

Potenziale Basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie. 
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Valutazione rischio 

archeologico rispetto 

all’opera  

Rischio Medio (valore 2) in corrispondenza della sede della 

strada vicinale Balice. Lungo la strada l’area soggetta a rischio 

medio è di ampiezza pari al tratto di essa effettivamente 

interessato dai lavori, dove essi potrebbero interferire con il 

probabile percorso dell’asse di viabilità antica (vedi sopra). 

Rischio Basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie. 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto a 

opere accessorie 

// 

Unità di superficie 4 

Regione Puglia. 

Provincia Bari 

Comune Bitonto 

Località/Toponimo 

moderno 

Centro urbano, via La Malfa/via Pietro Nenni 

Viabilità principale e 

d’accesso 

Via Ugo La Malfa; via Pietro Nenni 

 IGM Santo Spirito 177 II NO 

Riferimenti catastali Foglio 50, part. 1004, 1725, 1729 del Catasto del Comune di 

Bitonto 

Quota Max 100 Min. 96 slm. 

Geologia Calcare di Bari (formazione del Cretaceo); calcari bianchi e grigio 

chiari in strati di spessore decimetrico e metrico costituiti da 

litofacies a tessitura prevalentemente fango- sostenuta e 

subordinatamente granulo – sostenuta a luoghi interessati da 

diagenesi meteorica e pedogenesi, con frequenti intercalari di 

calcari dolomitici e dolomie grigie.  

Pedologia Terreni a matrice sabbiosa – limosa, a grana fine 

Geomorfologia Terreno ad andamento sostanzialmente pianeggiante 

Idrologia // 

Utilizzo del suolo     Oliveto 

Vegetazione/Colture Oliveto 

Visibilità Nulla nel settore settentrionale dell’oliveto (valore 0); media 

(valore 2) nel settore centrale e meridionale del campo 

Descrizione dell’Unità di 

superficie 

La UR 4 è costituita principalmente da un appezzamento di forma 

irregolare, con i lati nord, est ed ovest rettilinei e quello 

meridionale ad andamento curvilineo, orientato in senso 

NNE/SSW, delimitato a sud e ad est da via Ugo La Malfa (che 

presenta un andamento ad angolo retto), a nord da via Pietro Nenni 

e ad ovest dal lato orientale della sede della Polisportiva Tennis 

Club di Bitonto; quest’ultimo comprende un edificio ed almeno tre 

campi da tennis, disposti all’interno di uno stretto isolato orientato 
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in senso NNE/SSW. 

Il campo, dalla morfologia sostanzialmente pianeggiante, è 

sottoposto di circa m 1,50 rispetto al piano di calpestio delle strade 

che lo circondano e dalle quali è separato da un muro di cinta in 

blocchetti sul lato est e da un basso muretto sormontato da una 

ringhiera sul lato nord. Il settore settentrionale del campo, per una 

larghezza in senso N/S di circa una quindicina di metri, è 

obliterato da scarichi di macerie e materiale lapideo e da mucchi di 

terreno di riporto. A sud di questa fascia “di rispetto” si estende 

l’oliveto, composto da alberi relativamente giovani che, al 

momento della ricognizione, si presentava con il fondo fresato ma 

coperto da stoppie, con una visibilità media (valore 2). Lo strato di 

terreno agricolo di superficie, caratterizzato dalla presenza di 

numerosissime pietre di piccole dimensioni, sembra essere 

piuttosto potente, rispetto a quanto riscontrato nei campi limitrofi e 

non si può escludere che sia almeno in parte stato incrementato 

con l’apporto di terra proveniente da altre zone.  

Oltre agli scarichi di materiali di età contemporanea, si 

riscontrano, diffusi per il campo in maniera uniforme ma con bassa 

densità (da 1 a 3/5 fr per mq) con densi frammenti di ceramica 

acroma di età preindustriale. Non sono stati rinvenuti frammenti 

ceramici o elementi di altro tipo riferibili a frequentazione, anche 

sporadica, precedenti all’età moderna. 

Osservazioni Nel corso della ricognizione archeologica effettuata sono stati 

rinvenuti distribuiti in maniera uniforme ma rada (da 1 a 3/5 fr per 

mq) frammenti di ceramica acroma ed invetriata postmedievale.  

In generale, la presenza di manufatti antichi e della prima età 

moderna dispersi nei campi è piuttosto frequente nelle campagne 

dei paesi dell’area mediterranea; la spiegazione che normalmente 

viene data è che la presenza di tali materiali erratici sia dovuta alla 

pratica (tipica dell’agricoltura dell’età preindustriale) di concimare 

i campi spargendo letame e rifiuti organici, in mezzo ai quali 

potevano capitare anche manufatti di vario genere. La presenza di 

materiali di età preindustriale (insieme a molti di cronologia 

contemporanea) è inoltre sicuramente motivata anche dalla 

contiguità alla periferia dell’odierno centro urbano, la cui 

progressiva edificazione deve aver comportato certamente 

l’asportazione ed il successivo spargimento di quantità anche 

notevoli di terreno, con la conseguente possibilità di alterare 

l’originaria distribuzione dei reperti fittili sulle superfici agricole.  

La UR 4 confina a nord con la Via Pietro Nenni (UR 8), che 

prosegue ad est del centro urbano come strada vicinale Balice. 

L’attuale strada vicinale riprende il percorso del Tratturello Via 

Traiana, che a sua volta costituisce una sopravvivenza del tracciato 

della Via Traiana (vedi relativa scheda di rinvenimento edito); via 

Nenni potrebbe pertanto rappresentare la riproposizione del primo 

tratto della Traiana in uscita da Butuntum in direzione est.  



64 

In considerazione di ciò, è stata indicata come zona ad alto 

potenziale archeologico una fascia di 30 metri (adeguandosi alle 

indicazioni del PTTR) su entrambi i lati di via Nenni; tale zona si 

sovrappone parzialmente alla UR 4. 

Limiti topografici La UR 4 è delimitata a sud e ad est da via Ugo La Malfa (che 

presenta un andamento ad angolo retto), a nord da via Pietro Nenni 

e ad ovest dal lato orientale della sede della Polisportiva Tennis 

Club di Bitonto 

Dimensioni m. 136 (N-S) x 60 (E-W)

Criteri di individuazione L’area è stata individuata e distinta sulla base dei sui limiti 

topografici e poderali. 

Documentazione collegata 

(schede UT, TMA, siti editi, 

vincoli) 

Scheda Edito n. 9 (Via Traiana). 

Bibliografia // 

Numero di ricognizioni 

eseguite   

1 

Metodo Sistematica, per fasce parallele a 10 metri di distanza l’una 

dall’altra.  

Data 2/10/2021 

Riferimento progetto Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS” del P.O. F.E.S.R. 2014-

2020.Riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche di 

collegamento con il centro urbano e di margine con ambiti rurali - 

percorsi ciclopedonali - realizzazione della ciclovia periferia est". 

Distanza dall’opera L’Unità di superficie è contigua all’area su cui insistono i lavori, 

senza esserne direttamente interessata. 

Opere accessorie/cantieri / 

Distanza da opere 

accessorie/cantieri 

/ 

Valutazione potenziale 

archeologico 

Potenziale Alto (valore 3) per una fascia di 30 metri a sud di via 

Pietro Nenni, a ridosso del probabile percorso della Traiana; la 

larghezza della fascia di rispetto è basata sui parametri del PTTR. 

Potenziale Basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie. 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto 

all’opera  

Rischio Basso (valore 1) in corrispondenza della fascia ad alto 

potenziale a ridosso di via Nenni; la fascia è contigua ma non 

interessata dai lavori 

Rischio Nullo (valore 0) nella restante parte della Unità di 

Superficie. 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto a 

opere accessorie 

// 
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Unità di superficie 5 

Regione Puglia. 

Provincia Bari 

Comune Bitonto 

Località/Toponimo 

moderno 

Centro urbano, via La Malfa/via Pietro Nenni 

Viabilità principale e 

d’accesso 

Via Ugo La Malfa; via Pietro Nenni 

 IGM Santo Spirito 177 II NO 

Riferimenti catastali Foglio 50, part. 102, 103, 105 – 107, 540 – 541, 1770, 1772, 1774,  

1776 del Catasto del Comune di Bitonto 

Quota Max 100 Min. 98 slm. 

Geologia Calcare di Bari (formazione del Cretaceo); calcari bianchi e grigio 

chiari in strati di spessore decimetrico e metrico costituiti da 

litofacies a tessitura prevalentemente fango- sostenuta e 

subordinatamente granulo – sostenuta a luoghi interessati da 

diagenesi meteorica e pedogenesi, con frequenti intercalari di 

calcari dolomitici e dolomie grigie.  

Pedologia Terreni a matrice sabbiosa – limosa, a grana fine 

Geomorfologia Terreno ad andamento sostanzialmente pianeggiante 

Idrologia // 

Utilizzo del suolo     Oliveto; colture ortive 

Vegetazione/Colture Oliveto; colture ortive 

Visibilità Visibilità compresa tra nulla (valore 0) e bassa (valore1), nel 

settore SW della UR;  bassa (valore 1) nel campo adibito ad 

oliveto; media (valore 2) nella restante parte dell’appezzamento. 

Descrizione dell’Unità di 

superficie 

La UR 5 è costituita da un appezzamento a forma di poligono 

irregolare, orientato in senso NNE/SSW, delimitato a sud e ad est 

da via Ugo La Malfa (che presenta un andamento ad angolo retto), 

a nord da via Pietro Nenni, ad est dal lato occidentale della sede 

della Polisportiva Tennis Club di Bitonto e ad ovest dal confine di 

isolati occupati da palazzi di civile abitazione (a SW) e da edifici 

destinati ad attività produttive 

Il campo, dalla morfologia sostanzialmente pianeggiante, si 

presenta grosso modo come un rettangolo con un corpo aggettante 

sul lato ovest; quest’ultimo settore è occupato da un oliveto, che al 

momento della ricognizione si presentava con il fondo coperto da 

graminacee alte e fitte, con una visibilità bassa (valore 1). La 

restante parte dell’appezzamento è destinata alle colture ortive, 

con la sporadica presenza di alcuni alberi d’olivo. Al momento 

della ricognizione le particelle destinate ad uso ortivo si 

presentavano con il fondo fresato ma coperto da stoppie e 

caratterizzato dalla abbondante presenza di pietre di piccole 

dimensioni, con una visibilità media (valore 2), eccezion fatta per 

la superficie occupata dai ruderi di una struttura a secco (schedata 

come UT 1) coperta da stoppie e rovi, per la quale la visibilità è 
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bassa (valore 1). Il deposito terroso che copre le particelle 

destinate a seminativo è piuttosto consistente, e non si può 

escludere che sia stato incrementato con il riporto di terra 

proveniente da altri siti. Il settore SW dell’appezzamento è 

connotato dalla presenza di scarichi di terra e di macerie edili, che 

ne riducono fortemente la visibilità (valori da 0 a 1).  

In tutto il campo si riscontra la forte presenza di materiali edili 

(piastrelle, tegole, blocchi di calcare delle dimensioni di circa cm 

30/40 x 20 x 10) e di frammenti ceramici di età contemporanea 

(ceramica smaltata bianca).  

Non sono stati rinvenuti frammenti ceramici o elementi di altro 

tipo riferibili a frequentazione, anche sporadica, precedenti all’età 

moderna/contemporanea 

Osservazioni Grosso modo al centro dell’appezzamento è stata individuata la UT 

1 (part. 1772-1774). 

La UR 5 confina a nord con la Via Pietro Nenni (UR 8), che 

prosegue ad est del centro urbano come strada vicinale Balice. 

L’attuale strada vicinale riprende il percorso del Tratturello Via 

Traiana, che a sua volta costituisce una sopravvivenza del tracciato 

della Via Traiana (vedi relativa scheda di rinvenimento edito); via 

Nenni potrebbe pertanto rappresentare la riproposizione del primo 

tratto della Traiana in uscita da Butuntum in direzione est. In 

considerazione di ciò, è stata indicata come zona ad alto potenziale 

archeologico una fascia di 30 metri (adeguandosi alle indicazioni 

del PTTR) su entrambi i lati di via Nenni; tale zona si sovrappone 

parzialmente alla UR 5 

Limiti topografici La UR 5 è delimitata delimitato a sud e ad est da via Ugo La Malfa 

(che presenta un andamento ad angolo retto), a nord da via Pietro 

Nenni, ad est dal lato occidentale della sede della Polisportiva 

Tennis Club di Bitonto e ad ovest dal confine di isolati occupati da 

palazzi di civile abitazione (a SW) e da edifici destinati ad attività 

produttive. 

Dimensioni m. 150 (N-S9 x m. 120 (E-W)

Criteri di individuazione L’area è stata individuata e distinta sulla base dei sui limiti 

topografici e poderali. 

Documentazione collegata 

(schede UT, TMA, siti editi, 

vincoli) 

Scheda UT 1; Scheda Edito n. 9 (Via Traiana). 

Bibliografia // 

Numero di ricognizioni 

eseguite   

1 

Metodo Sistematica, per fasce parallele a 10 metri di distanza l’una 

dall’altra, ridotta a 5 in corrispondenza della UT 1.  

Data 2/10/2021 

Riferimento progetto Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS” del P.O. F.E.S.R. 2014-

2020.Riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche di 
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collegamento con il centro urbano e di margine con ambiti rurali - 

percorsi ciclopedonali - realizzazione della ciclovia periferia est". 

Distanza dall’opera L’Unità di superficie è contigua all’area su cui insistono i lavori, 

senza esserne direttamente interessata. 

Opere accessorie/cantieri / 

Distanza da opere 

accessorie/cantieri 

/ 

Valutazione potenziale 

archeologico 

Potenziale Alto (valore 3) per una fascia di 30 metri a sud di via 

Pietro Nenni, a ridosso del probabile percorso della Traiana. La 

larghezza della fascia di rispetto è basata sui parametri del PTTR. 

Potenziale Basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie; per la UT 1 vedi relativa scheda. 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto 

all’opera  

Rischio Basso (valore 1) in corrispondenza della fascia ad alto 

potenziale a ridosso di via Nenni; la fascia è contigua ma non 

interessata dai lavori 

Rischio Nullo (valore 0) nella restante parte della Unità di 

Superficie; per la UT 1 vedi relativa scheda 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto a 

opere accessorie 

// 

Unità di superficie 6 

Regione Puglia. 

Provincia Bari 

Comune Bitonto 

Località/Toponimo 

moderno 

Centro urbano, via Togliatti/SP 156 

Viabilità principale e 

d’accesso 

Via Palmiro Togliatti; Strada Provinciale 156 

 IGM Santo Spirito 177 II NO 

Riferimenti catastali Foglio 41, part. 126, 187 -188. 1233-1234 del Catasto del Comune 

di Bitonto 

Quota Max 97 Min. 95 slm. 

Geologia Calcare di Bari (formazione del Cretaceo); calcari bianchi e grigio 

chiari in strati di spessore decimetrico e metrico costituiti da 

litofacies a tessitura prevalentemente fango- sostenuta e 

subordinatamente granulo – sostenuta a luoghi interessati da 

diagenesi meteorica e pedogenesi, con frequenti intercalari di 

calcari dolomitici e dolomie grigie.  

Pedologia Terreni a matrice sabbiosa – limosa, a grana fine 

Geomorfologia Terreno ad andamento sostanzialmente pianeggiante 

Idrologia // 

Utilizzo del suolo     Aree a pascolo naturale, incolti 

Vegetazione/Colture incolto 
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Visibilità Visibilità nulla (valore 0) lungo il perimetro della UR; Visibilità 

media (valore 2) nel settore centrale. 

Descrizione dell’Unità di 

superficie 

La UR 6 è costituita da un appezzamento di forma irregolare, 

orientato in senso NNW/SSE, delimitato a nord da via Palmiro 

Togliatti, a sud dalla Strada Provinciale 156, ad est dai confini 

poderali e ad ovest dal confine di isolati occupati da palazzi di 

civile abitazione e da una strada minore di recente realizzazione, 

che collega via Togliatti a nord a via Giuseppe Antonio 

Amendolagine a sud. La parte meridionale dell’appezzamento è 

occupata da un isolato rettangolare che comprende l’edificio e 

l’antistante parcheggio di un supermercato Penny, di recentissima 

edificazione, mentre nell’angolo NW sorge una palazzina per 

civile abitazione; il resto è occupato da un campo incolto, 

delimitato ad est da un basso muretto a secco; sul fronte nord il 

campo è suddiviso in due piccoli appezzamenti a pianta 

rettangolare, delimitatati da basse perimetrazioni in pietra a secco 

e corrispondenti alle particelle catastali 187 – 188. Lungo il 

margine ovest, ed in parte anche lungo quelli est e sud il campo, è 

obliterato da consistenti accumuli di terra di riporto misti a 

scarichi di materiali edili che ne precludono la visibilità; al centro 

il campo si presenta incolto, coperto da graminacee, stoppie e 

cespugli bassi e radi. La superficie del campo libera da scarichi 

moderni è caratterizzata dalla presenza di numerosissime pietre di 

piccole e medie dimensioni. 

In tutto il campo si riscontra la presenza di materiali edili e di 

frammenti ceramici di età contemporanea (ceramica smaltata 

bianca).  

Non sono stati rinvenuti frammenti ceramici o elementi di altro 

tipo riferibili a frequentazione, anche sporadica, precedenti all’età 

moderna/contemporanea 

Osservazioni L’Unità di superficie, così come individuata, è delimitata, 

rispettivamente, a sud dalla Strada Provinciale 156 ed a nord da via 

Palmiro Togliatti. Secondo gli studi più recenti, entrambe le strade 

riprenderebbero il percorso di due vie di età medievale, la via 

Camarata (dal nome di un casale posto lungo tale asse di 

comunicazione) e la via Candela/Megra, a sua volta sopravvivenza 

di un antico tracciato preromano (vedi schede di rinvenimento 

edito).  

In considerazione di ciò, sono state indicate come zone ad alto 

potenziale archeologico una fascia di 30 metri (adeguandosi alle 

indicazioni del PTTR) su entrambi i lati della SP 156 (naturalmente, 

dove la situazione non è compromessa dalla presenza di edifici 

moderni) e una sul lato sud di Via Togliatti (delimitato a nord da un 

palazzo);  

tali zone si sovrappongono parzialmente alla UR 6. 

Limiti topografici La UR è delimitata a nord da via Palmiro Togliatti, a sud dalla 

Strada Provinciale 156, ad est dai confini poderali e ad ovest dal 
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confine di isolati occupati da palazzi di civile abitazione e da una 

strada minore di recente realizzazione, che collega via Togliatti a 

nord a via Giuseppe Antonio Amendolagine a sud. 

Dimensioni m. 200 (N-S) x 100 (E-W)

Criteri di individuazione L’area è stata individuata e distinta sulla base dei sui limiti 

topografici e poderali. 

Documentazione collegata 

(schede UT, TMA, siti editi, 

vincoli) 

Schede Edito n.6 (Via Candela/Megra), 8 (Via Camarata) 

Bibliografia // 

Numero di ricognizioni 

eseguite   

1 

Metodo Sistematica, per fasce parallele a 10 metri di distanza l’una 

dall’altra. 

Data 2/10/2021 

Riferimento progetto Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS” del P.O. F.E.S.R. 2014-

2020.Riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche di 

collegamento con il centro urbano e di margine con ambiti rurali - 

percorsi ciclopedonali - realizzazione della ciclovia periferia est". 

Distanza dall’opera L’Unità di superficie è contigua all’area oggetto dei lavori ed è 

interessata solo in maniera marginale dagli stessi, in 

corrispondenza del margine ovest della particella 1233 

Opere accessorie/cantieri / 

Distanza da opere 

accessorie/cantieri 

/ 

Valutazione potenziale 

archeologico 

Potenziale Alto (valore 3) in corrispondenza di: Strada 

Provinciale 156, in corrispondenza del probabile percorso della 

via Camarata; di via Palmiro Togliatti, in corrispondenza del 

probabile percorso della via Candela/Megra. 

L aree ad alto potenziale corrispondono ad una fascia di 30 metri 

(adeguandosi alle indicazioni del PTTR) su entrambi i lati della SP 

156 (naturalmente, dove la situazione non è compromessa dalla 

presenza di edifici moderni) e una sul lato sud di Via Togliatti. 

Potenziale Basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie. 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto 

all’opera  

Rischio Basso (valore 1) in corrispondenza del versante 

occidentale dell’Unità di Superficie, per una fascia di ampiezza 

pari al tratto di essa effettivamente interessato dai lavori;  

Rischio Basso (valore 1) in corrispondenza delle fasce ad alto 

potenziale a ridosso della SP 156 e di via Nenni; tali fasce sono 

contigue ma non interessate dai lavori 

Rischio nullo (valore 0) nella restante parte della UR 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto a 

opere accessorie 

// 
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Unità di superficie 7 

Regione Puglia. 

Provincia Bari 

Comune Bitonto 

Località/Toponimo 

moderno 

Centro urbano, via Piepoli/Via Allende 

Viabilità principale e 

d’accesso 

Via Donato Piepoli. 

 IGM Santo Spirito 177 II NO 

Riferimenti catastali Foglio 41A, part. 40, 68, 691, 692, 149, 698 del Catasto del 

Comune di Bitonto 

Quota Max 103 Min. 100 slm. 

Geologia Calcare di Bari (formazione del Cretaceo); calcari bianchi e grigio 

chiari in strati di spessore decimetrico e metrico costituiti da 

litofacies a tessitura prevalentemente fango- sostenuta e 

subordinatamente granulo – sostenuta a luoghi interessati da 

diagenesi meteorica e pedogenesi, con frequenti intercalari di 

calcari dolomitici e dolomie grigie.  

Pedologia Terreni a matrice sabbiosa – limosa, a grana fine 

Geomorfologia Terreno ad andamento sostanzialmente pianeggiante 

Idrologia // 

Utilizzo del suolo     Tessuto residenziale continuo, denso recente, alto 

Vegetazione/Colture Incolto 

Visibilità Visibilità bassa (valore 1). 

Descrizione dell’Unità di 

superficie 

La UR 1 è costituita da un appezzamento di forma grosso modo 

rettangolare, orientato in senso NW/SE, delimitato a sudest da via 

Donato Piepoli, e sugli altri lati da Via Allende e dalle traverse ad 

essa afferenti. L’appezzamento consiste in un’area aperta, rimasta 

inurbata in un’area occupata da palazzine di media altezza.  

Il campo si presenta incolto, coperto da graminacee piuttosto fitte 

stoppie e cespugli e caratterizzato dalla presenza di numerose 

pietre di piccole e medie dimensioni e da materiali edili e di 

frammenti ceramici di età contemporanea (ceramica smaltata 

bianca).  

Non sono stati rinvenuti frammenti ceramici o elementi di altro 

tipo riferibili a frequentazione, anche sporadica, precedenti all’età 

moderna/contemporanea 

Osservazioni 

Limiti topografici La UR è delimitata a sudest da via Donato Piepoli, e sugli altri lati 

da Via Allende e dalle traverse ad essa afferenti 

Dimensioni m. 73 x 70

Criteri di individuazione L’area è stata individuata e distinta sulla base dei sui limiti 

topografici e poderali. 
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Documentazione collegata 

(schede UT, TMA, siti editi, 

vincoli) 

// 

Bibliografia // 

Numero di ricognizioni 

eseguite   

1 

Metodo Sistematica, per fasce parallele a 10 metri di distanza l’una 

dall’altra. 

Data 2/10/2021 

Riferimento progetto Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS” del P.O. F.E.S.R. 2014-

2020.Riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche di 

collegamento con il centro urbano e di margine con ambiti rurali - 

percorsi ciclopedonali - realizzazione della ciclovia periferia est". 

Distanza dall’opera L’Unità di superficie è prossima ma non contigua all’area 

effettivamente interessata ai lavori. 

Opere accessorie/cantieri / 

Distanza da opere 

accessorie/cantieri 

/ 

Valutazione potenziale 

archeologico 

Basso (valore 1) 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto 

all’opera  

Nullo (valore 0) 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto a 

opere accessorie 

// 

Unità di superficie 8 

Regione Puglia 

Provincia Bari 

Comune Bitonto 

Località/Toponimo 

moderno 

Centro urbano, periferia est; via Ugo La Malfa; Piazzale Gianni 

Rodari; via Don Luigi Sturzo; via Palmiro Togliatti; Piazza in via 

Piepoli. 

Viabilità principale e 

d’accesso 

Varie 

 IGM Santo Spirito 177 II NO 

Riferimenti catastali Fogli 41, 41A, 50 del Catasto del Comune di Bitonto 

Quota Max 101 Min. 95 slm. 

Geologia Calcare di Bari (formazione del Cretaceo); calcari bianchi e grigio 

chiari in strati di spessore decimetrico e metrico costituiti da 

litofacies a tessitura prevalentemente fango- sostenuta e 
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subordinatamente granulo – sostenuta a luoghi interessati da 

diagenesi meteorica e pedogenesi, con frequenti intercalari di 

calcari dolomitici e dolomie grigie.  

Pedologia Area urbanizzata 

Geomorfologia Terreno ad andamento sostanzialmente pianeggiante. 

Idrologia // 

Utilizzo del suolo     Tessuto residenziale continuo, denso recente, alto. 

Vegetazione/Colture // 

Visibilità Visibilità nulla (valore 0)/non accessibile. 

Descrizione dell’Unità di 

superficie 

La UR 8 corrisponde al settore più orientale della periferia 

orientale della città di Bitonto; la delimitazione della UR è stata 

effettuata perimetrando gli isolati interessati dal passaggio della 

ciclovia su cui qui si relaziona. Il settore urbano di cui fa parte la 

UR si sviluppa a NE del centro storico di Bitonto (corrispondente 

all’abitato di età medievale e postmedievale), da cui dista circa 

600 metri; è delimitato a sud dal corso della Lama Balice e ad est 

dall’area agricola. La morfologia urbana ed insediativa dell’area è 

costituita da un tessuto continuo a maglia aperta regolare a Nord 

che progressivamente si frammenta in un insediamento fortemente 

eterogeneo e discontinuo man mano che si procede verso Sud, 

dove la maglia urbana “si apre” verso le aree destinate ad uso 

agricolo, o comunque non urbanizzate, confinanti con l’abitato. 

Tale diradamento della maglia urbana ha permesso di isolare e 

definire come distinte Unità di superficie alcune aree non edificate 

rimaste “isolate” all’interno del quartiere (vedi schede UR 4-7), e 

adiacenti alla porzione di esso più specificatamente delimitato 

come UR 8; nella stessa UR 8 sono state individuate aree non 

urbanizzate e, al momento della ricognizione, non accessibili, 

destinate a funzioni particolari, quali un orto urbano (foglio 41, 

particella 1000), su via Amendolagine, ed un parco per cani di 

proprietà (foglio 41, particella 1028), accessibile da una traversa di 

via Piepoli. Un’ampia area ad est di Via Ugo La Malfa, tra la 

strada vicinale Balice a sud e la Strada Provinciale 156 a nord è 

occupata dai due grandi plessi scolastici dell’ITC Vitale Giordano 

e del Liceo Scientifico e Artistico Galileo Galilei.  

La viabilità della UR (e di questo settore urbano in generale) si 

incardina su due orientamenti principali. Nel settore meridionale, 

il cui sviluppo è condizionato in parte dal percorso della Lama 

Balice, i principali assi di attraversamento sono costituiti da strade 

orientate in senso WSW/ENE (Via Berlinguer, via La Malfa, Via 

Nenni, via Sturzo) che confluiscono in una strada orientata in 

senso opposto, che delimita tutta la periferia orientale, e che 

assume vari nomi a seconda dei tratti (i primi segmenti riprendono 

i nomi delle traverse che lo intersecano, via Berlinguer e Via La 

Malfa). La continuità di questo schema è interrotta da via Generale 

Francesco Pianelli, orientata leggermente più a NE, che prosegue 

ad est dell’abitato come SP 156). A nord di essa vi sono altre 
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strade principali orientate in senso WSW/ENE (via Amendolagine 

e via Togliatti), oltre le quali si incontra via Piepoli, orientata 

decisamente in senso NE/SW, che “taglia” in diagonale la periferia 

orientale e che costituisce l’altro cardine sul quale si organizza 

l’urbanistica dell’area. 

Ai fini di questo studio di particolare importanza è Via Pietro 

Nenni che prosegue ad est del centro urbano come strada vicinale 

Balice. L’attuale strada vicinale riprende il percorso del Tratturello 

Via Traiana, che a sua volta costituisce una sopravvivenza del 

tracciato della Via Traiana (vedi relativa scheda di rinvenimento 

edito); via Nenni potrebbe pertanto rappresentare la riproposizione 

del primo tratto della Traiana in uscita da Butuntum in direzione 

est.  

Altre due strade urbane che potrebbero costituire la sopravvivenza 

del tratto iniziale di assi di comunicazione antichi sono via 

Palmiro Togliatti e via Generale Francesco Pianelli; quest’ultima 

prosegue ad est della città come SP 156. Secondo gli studi più 

recenti, entrambe le strade riprenderebbero il percorso di due vie 

di età medievale, rispettivamente la via Candela/Megra, a sua volta 

sopravvivenza di un antico tracciato preromano e la via Camarata 

(dal nome di un casale posto lungo tale asse di comunicazione). 

Pertanto si indicano come aree ad alto potenziale archeologico tre 

fasce di m 30 (secondo le indicazioni del PTTR) su entrambi i lati 

delle vie Nenni, Pianelli e Togliatti. 

Osservazioni 

Limiti topografici La UR 8 corrisponde al settore più orientale della periferia orientale 

della città di Bitonto; la delimitazione della UR è stata effettuata 

perimetrando gli isolati interessati dal passaggio della ciclovia su 

cui qui si relaziona. 

Dimensioni m. 1100 x 150

Criteri di individuazione L’area è stata individuata e distinta sulla base dei sui limiti 

topografici e poderali. 

Documentazione collegata 

(schede UT, TMA, siti editi, 

vincoli) 

Schede Edito n.6 (Via Candela/Megra), 8 (Via Camarata), 9  (via 

Traiana) 

Bibliografia // 

Numero di ricognizioni 

eseguite   

Non effettuata; l’area è completamente urbanizzata 

Metodo 

Data 2/10/2021 

Riferimento progetto Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS” del P.O. F.E.S.R. 2014-

2020.Riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche di 

collegamento con il centro urbano e di margine con ambiti rurali - 

percorsi ciclopedonali - realizzazione della ciclovia periferia est". 

Distanza dall’opera L’Unità di superficie coincide con l’area effettivamente interessata 

ai lavori. 

Opere accessorie/cantieri / 
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Distanza da opere 

accessorie/cantieri 

/ 

Valutazione potenziale 

archeologico 

Potenziale Alto (valore 3) in corrispondenza di: via Nenni, in 

corrispondenza del probabile percorso della Traiana; di via 

Generale Francesco Pianelli, in corrispondenza del probabile 

percorso della via Camarata; di via Palmiro Togliatti, in 

corrispondenza del probabile percorso della della via 

Candela/Megra. 

In tutte e tre le aree si intende come zona ad alto potenziale una 

fascia di 30 metri su entrambi i lati di ciascuna strada, seguendo le 

indicazioni del PTTR. 

Potenziale Basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie. 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto 

all’opera  

Rischio Medio (valore 2) in corrispondenza di: via Nenni, via 

Pianelli, via Togliatti. Lungo le tre strade l’area soggetta a rischio 

medio è di ampiezza pari al tratto di esse effettivamente 

interessato dai lavori, dove essi potrebbero interferire con il 

probabile percorso degli assi di viabilità antica (vedi sopra). 

Rischio Basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie  

Valutazione rischio 

archeologico rispetto a 

opere accessorie 

// 
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V.3 Catalogo delle fotografie relative alla ricognizione archeologica 

1. Bitonto. Unità di Superficie 1 (foglio 50, part, 1849).

Dettaglio. Da NE. 

2. Bitonto. Unità di Superficie 1 (foglio 50, part, 1849).

Dettaglio. Da NE.

3. Bitonto. Unità di Superficie 1 (foglio 50, part, 1849).

Dettaglio. Da SE.

4. Bitonto. Unità di Superficie 1 (foglio 50, part. 2659).

Area centrale del campo. Da NW.

5.Bitonto. Unità di Superficie 1 (foglio 50, part. 2659).

Lato ovest del campo. Da N.

6.Bitonto. Unità di Superficie 1 (foglio 50, part. 2659).

oliveto Lato nord del campo. Da NW.
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7.Bitonto. Unità di Superficie 1 (foglio 50.).  strada

Pozzo Cupo. Da NW. 

8.Bitonto. Unità di Superficie 1 (foglio 50, part. 2659).

Oliveto Lato est del campo. Da SW.

9. Bitonto. Unità di Superficie 2 (foglio 50, part. 2346,

2417).  Da S.

10. Bitonto. Unità di Superficie 2. Oliveto (foglio 50, part.

624).  Da S.

11. Bitonto. Unità di Superficie 2. Oliveto (foglio 50,

part.624).  Da SW.

12. Bitonto. Unità di Superficie 2 (foglio 50, part. 2346,

2417).  Da N.
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13. Bitonto. Unità di Superficie 3 (foglio 50, part. 2486).

Da N. 

14. Bitonto. Unità di Superficie 3, lato coltivato ad oliveto

(foglio 50, part. 2486).  Da S.

15. Bitonto. Unità di Superficie 3, (foglio 50, part. 2484),

a ridosso della strada Balice.  Da ENE.

16. Bitonto. Unità di Superficie 3, (foglio 50, part. 2484),

a ridosso della strada Balice. Da ENE.

17. Bitonto. Unità di Superficie 3, a sud dei capannoni

(foglio 50, part. 2486).  Da WSW.

18. Bitonto. Unità di Superficie 3, (foglio 50, part. 2484),

lato ovest  Da SSE..
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19. Bitonto. Unità di Superficie 3, (foglio 50, part. 2484),

lato ovest  Da NNW. 

20. Bitonto. Unità di Superficie 3, (foglio 50,

part.2480,2482) a ridosso della strada Balice.  Da WSW.

21. Bitonto. Unità di Superficie 3, (foglio 50,

part.2480,2482) a ridosso della strada Balice.  Da WSW

22. Bitonto. Unità di Superficie 3. Chiesa di Santa Maria

di Costantinopoli. Da NW.

23. Bitonto. Unità di Superficie 3, (foglio 50, part. 923), a

ridosso della strada Balice.  Da ENE.

24. Unità di Superficie 4, (foglio 50, part. 1004, 1725,

1729).  Da ENE.
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25. Unità di Superficie 4, (foglio 50, part. 1004, 1725,

1729).   Da NNW. 

26. Unità di Superficie 4, (foglio 50, part. 1004, 1725,

1729).  Da ESE.

27. Bitonto. Unità di Superficie 5, (foglio 50, part. 102,

103, 105 – 107, 540 – 541, 1770, 1772, 1774,  1776). Da 

NE.

28. Bitonto. Unità di Superficie 5, (foglio 50, part. 102,

103, 105 – 107, 540 – 541, 1770, 1772, 1774,  1776). Da 

ENE.

29. Bitonto. Unità di Superficie 5, (foglio 50, part. 102,

103, 105 – 107, 540 – 541, 1770, 1772, 1774, 1776). Da 

N.

30. Bitonto. Unità di Superficie 5, (foglio 50, part. 1770),

settore SW. Da WSW
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31. Bitonto. Unità di Superficie 5, (foglio 50, part. 1770),

settore SW. Da NE. 

32. Bitonto. Unità di Superficie 5, (foglio 50, part.

102,103,105), settore NW. Da SSW.

33. Bitonto. Unità di Superficie 6, (Foglio 41, part. 126,

187 -188. 1333). Da S..

34. Bitonto. Unità di Superficie 6, (Foglio 41, part. 126,

187 -188. 1333). Da E.

35 Bitonto. Unità di Superficie 6, (Foglio 41, part. 126, 

187 -188. 1333). Da NNW.

36 Bitonto. Unità di Superficie 6, settore E. Da N.
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37 Bitonto. Unità di Superficie 6, settore centrale. Da 

NNW.

38 Bitonto. Unità di Superficie 7, (Foglio 41A, part. 40). 

Da NNW.

39 Bitonto. Unità di Superficie 7, (Foglio 41A, part. 40). 

Da NNW.
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V.4 Analisi complessiva dei dati provenienti dalla ricognizione sul campo e dall’indagine 

sull’edito e sui documenti d’archivio.  

Come si è illustrato nel paragrafo inerente la metodologia applicata per il recupero dei dati, la 

ricognizione archeologica ha interessato solo in minima parte l’area direttamente interessata dai lavori 

di realizzazione della ciclovia, in quanto urbanizzata, ma una serie di appezzamenti non edificati ad 

essa limitrofi. La ricognizione ha consentito di individuare una evidenza puntuale riferibile allo 

sfruttamento antropico dell’area (UT 1) in età preindustriale, connessa a forme di frequentazione 

stabile del territorio. Purtroppo, a tale evidenza non erano associati materiali diagnostici, ceramici o 

di altra classe, tali da consentirne una datazione precisa; pertanto l’inquadramento cronologico che 

per essa si propone deve essere considerato come una ipotesi di lavoro, per quanto molto verosimile, 

basata su criteri tipologici e su elementi contestuali.  

Per avere un quadro completo della frequentazione in età premoderna dell’area interessata dai lavori 

è opportuno considerare anche i dati emersi dallo studio della documentazione edita18; come si è 

anticipato nel paragrafo IV.1 della presente relazione, l’analisi della documentazione d’archivio 

disponibile non ha invece restituito informazioni su questo settore della città di Bitonto. 

Complessivamente, i rinvenimenti individuati nell’area sono riferibili a tre periodi principali: l’età 

romana, il Medioevo, il periodo post – medievale (intendendo con questa definizione il periodo che 

va dal XVI al XIX secolo) e moderno.  

Età romana (II d.C.) 

Come si è anticipato nella presentazione dei dati editi, in età romana il territorio circostante il centro 

urbano di Bitonto era attraversato da almeno tre strade di notevole importanza: la Via Gellia, la Via 

Minucia (databili ad età repubblicana – vedi scheda 21) e la Via Appia Traiana. Tra queste però solo 

il tracciato dell’ultima ricade nell’area oggetto d’indagine. 

L’Appia Traiana fu costruita per volontà dell’imperatore Traiano a partire dal 108 d.C., per 

agevolare il collegamento tra Roma e l’Oriente attraverso la costa adriatica e il porto di Brindisi. Da 

Benevento la strada proseguiva verso Canosa e Rubii (l’attuale Ruvo di Puglia), quindi giungeva a 

Bitonto. La via Traiana raggiungeva Butuntum costeggiando la zona attualmente occupata dal 

18 In questo paragrafo si presentano i dati editi riguardanti esclusivamente l’area interessata dai lavori. Le informazioni 

sulle evidenze d’interesse archeologico individuate entro il buffer dei 2,5 km intorno a tale area servono a 

contestualizzare le informazioni desunte recuperate tramite le indagini su campo e a calibrare l’analisi del potenziale 

archeologico. 
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cimitero comunale, area destinata a funzioni funerarie sin da età preromana: la ricostruzione di questo 

tratto del suo percorso è resa ragionevolmente certa dal rinvenimento di un cippo miliario (vedi 

scheda n. 11). Una volta superata la Porta Robustina, la strada seguiva le vie Robustina, Le Vergini 

e Piazza Cattedrale, luogo in cui si biforcava in direzione di Porta Baresana e Porta La Maja. Secondo 

la ricostruzione comunemente accettata, un ramo proseguiva verso piazza Cavour procedendo per 

Bari; l’altro da piazza Cattedrale continuava per via Pianelli, Strada San Francesco, Piazza La Maja 

e dopo aver superato l’omonima porta continuava per Ceglie seguendo un percorso interno, 

ripercorrendo in parte il tracciato della Via Minucia. Ashby e Gardner nel 1916, sulla base 

dell’Itinerarium Antonini seguirono il tracciato del ramo principale della Via Traiana lungo la strada 

che conduce a Lama Balice, in località Misciano; in questa località è stato rinvenuto un segmento di 

strada glareata, identificato con un tratto della strada di età imperiale o con una sua sistemazione più 

tarda. Pertanto secondo tale ricostruzione, oltrepassata la chiesa del Crocefisso, il percorso della 

strada antica dovrebbe coincidere con quello della strada vicinale che conduce alla Lama, oggi 

interrotta dal passaggio dell’autostrada A 14; tale identificazione, come si è detto, è resa abbastanza 

certa dal rinvenimento di contrada Misciano. La strada vicinale Balice, prosegue verso ovest nel 

centro urbano come via Nenni, (interessata dai lavori su cui qui si relaziona), che potrebbe pertanto 

rappresentare la riproposizione del primo tratto della Traiana in uscita da Butuntum in direzione est.  

Età medievale (generica). 

In età medievale si sviluppa una rete di percorsi locali, parzialmente poi ripresi dalla viabilità rurale 

di età moderna; due di essi, la Via Camarata e la cd. Via Candela/Megra (n. 8 e 6), coincidono con 

strade tuttora esistenti e facenti parte del territorio esaminato per questo studio.  

La Via Camarata è un asse viario di origine medievale, la cui esistenza è stata postulata sulla base 

dello studio delle fonti e dell’osservazione delle sue sopravvivenze sul terreno, coincidente grosso 

modo con l’attuale SP 156 Bitonto – Aeroporto, che collegava Bitonto a Bari, che nel tratto inziale, 

ad est di Bitonto ed all’ingresso in città, ricalcava presumibilmente il percorso della Traiana. Mentre 

la Via Traiana usciva da Bitonto nei pressi dell’attuale chiesa del Crocefisso, la strada medievale 

proseguiva ad est del paese seguendo un percorso più settentrionale, giungendo alla chiesa 

dell’Annunziata; di seguito curvava ad arco e si ricongiungeva all’Addolorata proseguendo verso 

Bari. In documenti medievali e rinascimentali pubblicati nel Libro Rosso dell’Università di Bitonto 

è chiamata ‘via Camerata’, dal nome di un casale posto sul tracciato della strada. Il tracciato della Via 

Camarata, così come proposto dagli studiosi, coincide di fatto con quello dell’attuale SP 156, pertanto 
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ad est della città, nel tratto compreso entro i limiti di questo studio, si sviluppava passando per 

Sant’Antonio e davanti alla Cisterna Cioffrese prima di proseguire verso la chiesa dell’Annunziata. 

La SP 156 prosegue ad ovest nel centro urbano come via Generale Francesco Pianelli (interessata dai 

lavori su cui qui si relaziona), che potrebbe pertanto rappresentare una sopravvivenza del tracciato 

medievale.  

La via Candela/Megra è un asse viario di origine medievale, che si sovrappone probabilmente ad un 

più antico percorso di età preromana, la cui esistenza è stata postulata sulla base dello studio delle 

fonti e dell’osservazione delle sue sopravvivenze sul terreno, coincidente grosso modo con la 

prosecuzione extraurbana, ad est dell’abitato, dell’attuale Via Togliatti, compresa nell’area oggetto 

dei lavori. Il tracciato della strada è stato ricostruito anche in base alla distribuzione degli insediamenti 

preromani. È stato ipotizzato che tale arteria, nota come via Candela o via Megra, dall’insediamento 

neolitico sulla spiaggia tra Palese e Santo Spirito detta ‘Il Titolo’, conducesse a Bitonto e da qui 

proseguisse verso la zona murgiana. Essa coincideva, nel tratto prossimo alla lama, all’incirca con 

l’attuale via Torre di Brencola e poi con la via vecchia Bitonto-Palese, segnando in epoca medievale 

il confine Bari-Bitonto.  

Età postmedievale/moderna. 

A questa fase si data l’unico rinvenimento effettuato durante la ricognizione sul campo. Si tratta di 

una struttura (UT 1), a pianta semicircolare, dalle dimensioni massime di circa m 17,70 (in senso 

E/W) per 10,20, realizzata con lastre di pietra calcarea locale poste in opera a secco. La struttura si 

presenta come un paramento di considerevole spessore (m 6,00 circa), corrispondente alle mura 

perimetrali, che delimitano uno spazio vuoto centrale, attualmente a cielo aperto ma in origine 

certamente provvisto di copertura, della larghezza di circa 4 metri, che corrisponde all’ambiente 

fruibile della struttura. Il complesso presenta pianta semicircolare ma sicuramente tale andamento è 

il frutto della demolizione della metà meridionale della struttura (i cui ruderi sono ancora 

parzialmente visibili, coperti dalla vegetazione). Le lastre che compongono la struttura sono di 

grandezza decrescente dalla base verso la sommità, e misurano mediamente cm 80 x 80 x 13. Le 

pareti che “foderano” il vano interno della struttura sono realizzate con lastre di pietra di piccole 

dimensioni (cm 20 x 30 x 6) e sono intonacate con uno strato di malta bianca che sembra essere stata 

apposta in età moderna/contemporanea. Lungo le pareti è presente una nicchia; nel settore SE, al di 

sotto della copertura vegetale, si intravede l’imboccatura di un vano ipogeo. Lungo le pareti, 

all’esterno, sono presenti due rampe di gradini, realizzati con lastre di pietra aggettanti rispetto allo 
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spessore della muratura, che consentivano l’accesso alla sommità della struttura. L’esterno delle 

pareti presenta evidenti tracce di un consolidamento effettuato con malta cementizia molto compatta, 

di età moderna/contemporanea (a giudicare dalla omogeneità e dalla durezza); addossata alle pareti 

si nota una lastra di cemento di età contemporanea, evidentemente ributtata sulla struttura quando 

non era già più in uso. L’area intorno alla struttura è cosparsa di materiali edili (piastrelle, tegole, 

blocchi di calcare delle dimensioni di circa cm 30/40 x 20 x 10) e di frammenti ceramici di età 

contemporanea (ceramica smaltata bianca). 

La struttura, per caratteristiche edilizie, e nonostante mostri tracce di interventi di consolidamento di 

età contemporanea, potrebbe essere riferibile ad età post-medievale/moderna; la presenza di materiali 

di età contemporanea ad essa associati, considerata l’ubicazione urbana del contesto di rinvenimento, 

non è significativa ai fini di una sua datazione, tanto più che potrebbero essere dispersioni dovute a 

recenti riporti di terreno (vedi sopra). Il territorio di Bitonto è caratterizzato dalla presenza di torri 

isolate, alcune delle quali riferibili già ad età medievale, con funzione di controllo del territorio (vedi 

schede dei rinvenimenti editi n. 2, 4 – 5, 15, 20, 23 – 25); le strutture attualmente note, riferibili a tale 

tipologia, sono però a pianta quadrangolare. La UT 1, nonostante le discrete dimensioni, è con ogni 

probabilità da interpretarsi come una struttura rurale di età postmedievale/moderna, quasi certamente 

una pagliara o un trullo. 

Fig. 11. Bitonto. Unità di Superficie 5, UT 1. Da SSE.. 
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Fig. 12. Bitonto. Unità di Superficie 5, UT 1. Dettaglio interno. Da E. 

Fig. 13. Bitonto. Unità di Superficie 5, UT 1. Dettaglio interno. Da E. 



87 

Fig. 14. Bitonto. Unità di Superficie 5, UT 1. Dettaglio imboccatura vano ipogeo. 

Fig. 15. Bitonto. Unità di Superficie 5, UT 1. Da NE. 
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Fig. 16. Bitonto. Unità di Superficie 5, UT 1. Da NE. 

Fig. 17. Bitonto. Unità di Superficie 5, UT 1. Da SW. 
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Fig. 18. Bitonto. Unità di Superficie 5, UT 1. Da N. 

V.5 Schede di Unità topografica 

UT 1 

Regione Puglia 

Provincia Bari – area metropolitana 

Comune Bitonto 

Località Centro urbano, via Enrico Berlinguer 
IGM Santo Spirito 177 II NO 

Dati catastali/ubicazione Foglio 50 Catasto del Comune di Bitonto 

Coordinate 40°  06’ 32.24’’ N; 16° 42’ 18.60’’ E 

Quota s.l.m. Metri 98 s.l.m. 

Geologia Calcare di Bari (formazione del Cretaceo); calcari bianchi e 

grigio chiari in strati di spessore decimetrico e metrico costituiti 

da litofacies a tessitura prevalentemente fango- sostenuta e 

subordinatamente granulo – sostenuta a luoghi interessati da 

diagenesi meteorica e pedogenesi, con frequenti intercalari di 

calcari dolomitici e dolomie grigie.  

Pedologia Terreni a matrice sabbiosa – limosa, a grana fine 

Geomorfologia La UT 1 si sviluppa grosso modo lungo via Enrico Berlinguer 
nel centro urbano di Bitonto, in un’area priva di significative 

pendenze e di emergenze morfologiche.  

Utilizzo del suolo     Colture ortive 

Vegetazione/Colture Colture ortive 

Visibilità Visibilità bassa (valore 1). 
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Descrizione del luogo  Il campo, dalla morfologia sostanzialmente pianeggiante, si 

presenta grosso modo come un rettangolo con un corpo 

aggettante sul lato ovest; quest’ultimo settore è occupato da un 

oliveto. La restante parte dell’appezzamento è destinata alle 

colture ortive, con la sporadica presenza di alcuni alberi 

d’olivo. Al momento della ricognizione l’area 

dell’appezzamento in cui è ubicata la UT 1, ad uso ortivo, si 

presentava con il fondo fresato ma coperto da stoppie e 

caratterizzato dalla abbondante presenza di pietre di piccole e 

medie dimensioni, con una visibilità media (valore 2), eccezion 

fatta che per la superficie occupata dalla UT, coperta da stoppie 

e rovi, per la quale la visibilità è bassa (valore 1). In tutto il 

campo si riscontra la forte presenza di materiali edili 

(piastrelle, tegole, blocchi di calcare delle dimensioni di circa 

cm 30/40 x 20 x 10) e di frammenti ceramici di età 

contemporanea (ceramica smaltata bianca). 

Tipologia dell’UT Strutture. 

Descrizione dell'UT Struttura, a pianta semicircolare, dalle dimensioni massime di 

circa m 17,70 (in senso E/W) per 10,20, realizzata con lastre di 

pietra calcarea locale poste in opera a secco. La struttura si 

presenta come un paramento di considerevole spessore (m 6,00 

circa), corrispondente alle mura perimetrali, che delimitano uno 

spazio vuoto centrale, attualmente a cielo aperto ma in origine 

certamente provvisto di copertura, della larghezza di circa 4 

metri, che corrisponde all’ambiente fruibile della struttura. Il 

complesso presenta pianta semicircolare ma sicuramente tale 

andamento è il frutto della demolizione della metà meridionale 

della struttura (i cui ruderi sono ancora parzialmente visibili, 

coperti dalla vegetazione). Le lastre che compongono la 

struttura sono di grandezza decrescente dalla base verso la 

sommità, e misurano mediamente cm 80 x 80 x 13. Le pareti 

che “foderano” il vano interno della struttura sono realizzate 

con lastre di pietra di piccole dimensioni (cm 20 x 30 x 6) e 

sono intonacate con uno strato di malta bianca che sembra 

essere stata apposta in età moderna/contemporanea. Lungo le 

pareti è presente una nicchia; nel settore SE, al di sotto della 

copertura vegetale, si intravede l’imboccatura di un vano 

ipogeo. Lungo le pareti, all’esterno, sono presenti due rampe di 

gradini, realizzati con lastre di pietra aggettanti rispetto allo 

spessore della muratura, che consentivano l’accesso alla 
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sommità della struttura. L’esterno delle pareti presenta evidenti 

tracce di un consolidamento effettuato con malta cementizia 

molto compatta, di età moderna/contemporanea (a giudicare 

dalla omogeneità e dalla durezza); addossata alle pareti si nota 

una lastra di cemento di età contemporanea, evidentemente 

ributtata sulla struttura quando non era già più in uso. L’area 

intorno alla struttura è cosparsa di materiali edili (piastrelle, 

tegole, blocchi di calcare delle dimensioni di circa cm 30/40 x 

20 x 10) e di frammenti ceramici di età contemporanea 

(ceramica smaltata bianca). 

Dimensioni dell'UT Metri 17,70 (in senso E/W) per 10,20; spessore medio delle 

pareti: m 6,00 

Orientamento UT ENE/WSW 

Densità dei materiali Scarsa (5 fr per mq.) 

Materiali presenti Ceramica acroma postmedievale, ceramica smaltata bianca, 

laterizi moderni e contemporanei; blocchi da costruzione di età 

moderna. 

Osservazioni La struttura, per caratteristiche edilizie, e nonostante mostri 

tracce di interventi di consolidamento di età contemporanea, 

potrebbe essere riferibile ad età post-medievale/moderna; la 

presenza di materiali di età contemporanea ad essa associati, 

considerata l’ubicazione urbana del contesto di rinvenimento, 

non è significativa ai fini di una sua datazione, tanto più che 

potrebbero essere dispersioni dovute a recenti riporti di terreno 

(vedi sopra). Il territorio di Bitonto è caratterizzato dalla 

presenza di torri isolate, alcune delle quali riferibili già ad età 

medievale, con funzione di controllo del territorio (vedi schede 

dei rinvenimenti editi n. 2, 4 – 5, 15, 20, 23 – 25); le strutture 

attualmente note, riferibili a tale tipologia, sono però a pianta 

quadrangolare. La UT 1, nonostante le discrete dimensioni, è 

con ogni probabilità da interpretarsi come una struttura rurale 

di età postmedievale/moderna, quasi certamente una pagliara o 

un trullo. 

Interpretazione Struttura rurale (pagliara) di età postmedievale/moderna 

Affidabilità Probabile 

Cronologia Età postmedievale/moderna. 

Documentazione 

collegata 

/ 

Bibliografia / 

Numero di ricognizioni 

eseguite   

1 

Metodo Sistematica, per fasce parallele a 5 metri di distanza l’una 

dall’altra. 

Data 2/10/2021 

Riferimento progetto P.O.R. FESR – FSE 2014 – 2020 – ASSE PRIORITARIO XII 
– AZIONE 12.1 - SUB - AZIONE 6.6 – 
POTENZIAMENTO 
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DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA CON LA 
LAMA BALICE E RIPRISTINO NATURALISTICO

Distanza dall’opera La UT dista dall’area effettivamente interessata dai lavori (via 

Pietro Nenni) circa m 82 a sud. 

Opere accessorie/cantieri / 

Distanza da opere 

accessorie/cantieri 

/ 

Valutazione potenziale 

archeologico 

Medio. 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto 

all’opera  

Nullo. 

Valutazione rischio 

archeologico rispetto a 

opere accessorie 

/ 
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VI. Previsione del rischio archeologico

VI.1 Valutazione del potenziale archeologico.

Nel presente capitolo si cercherà di esprimere una valutazione del potenziale archeologico dell’area, 

interessata dai lavori previsti dal Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e 

per l’individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell’Asse Prioritario XII “DELLA 

CONNESSIONE ECOLOGICA CON LA LAMA BALICE E RIPRISTINO NATURALISTICO". 

L’area oggetto d’interesse è ubicata alla periferia orientale del centro urbano di Bitonto; per una 

descrizione più accurata della zona vedi i capitoli III e V.1, V.2 della presente relazione.  

Prima di procedere alla sintesi dei dati raccolti non è forse superfluo sottolineare che il concetto stesso 

di potenziale archeologico è piuttosto “fluido”, nel senso che non esiste una definizione “ufficiale” di 

esso; in linea di massima, seguendo quelle che sono le indicazioni della bibliografia più recente in 

materia, si può affermare che il potenziale archeologico di un’area è l’indicazione della 

vocazione insediativa di essa, che determina la maggiore o minore possibile presenza di depositi 

stratificati nel sottosuolo19.  

La determinazione di tale indicazione si ottiene incrociando i dati derivanti dalle carte di 

distribuzione dei manufatti antichi redatte sul campo (e/o dai risultati di altre indagini dirette) con 

quelli derivanti dall’osservazione delle caratteristiche geomorfologiche dell’area e dall’analisi della 

bibliografia nota. L’osservazione dei dati noti è indispensabile per predisporre un modello 

insediativo regionale (che può essere reso con apposita cartografia, come nello studio che qui si 

presenta), che tenga conto della distribuzione degli insediamenti in tutte le epoche, e che possa 

costituire uno strumento “predittivo” per valutare la possibilità che un’area possa essere 

potenzialmente interessata dalla presenza di evidenze d’interesse archeologico, anche dove le 

condizioni di accessibilità e di visibilità della stessa non siano favorevoli, o dove siano 

intervenute alterazioni morfologiche tali da precludere la possibilità di una osservazione 

autoptica del campo. È il caso di aree di recente urbanizzazione o, in generale, antropizzazione, 

che insistano su zone precedentemente interessate dalla presenza di insediamenti antichi, o ad 

esse limitrofe. A differenza di quanto è possibile affermare per il “rischio 

19 Per la stesura del presente capitolo si è fatto riferimento a GULL 2015, pp. 113 – 116; 120 – 121. La scala di valori 

del potenziale archeologica è una rielaborazione di quella ivi esposta, con alcuni approfondimenti. 



94 

archeologico”, dove almeno uno dei fattori in gioco (il grado d’invasività di opere, di norma edili, 

rispetto ad un contesto archeologico la cui presenza è accertata o ragionevolmente supposta) risponde 

a dei criteri di oggettività, la definizione del potenziale archeologico di un’area è condizionata da 

fattori molto peculiari (quali, per esempio, la disponibilità o meno di dati editi o comunque noti su 

una specifica area) che possono influenzare in maniera significativa l’esito di tale analisi. In linea di 

massima, non esistendo modelli realmente predittivi e deduttivi in tal senso (che tengano oltretutto 

conto delle numerose variabili in campo) si deve ammettere che si tratta di una analisi di tipo 

induttivo, dove la componente di expertise individuale resta abbastanza rilevante. 

Fatta tale doverosa premessa, si può stilare una “gradazione” del potenziale archeologico di un’area. 

La scala, compresa tra i valori 0 (nullo) e 4 (alto) è la seguente: 

Potenziale archeologico nullo: valore 0. 

 Aree dove l’eventuale frequentazione è stata già asportata (per esempio: aree di cava di recente 

realizzazione, scavate in un’area interessata dalla presenza di un sito antico noto dai dati editi, o ad 

essa prossimo); siti o aree di frequentazione di età contemporanea 

Potenziale archeologico trascurabile: valore 1.  

Aree con indicatori nulli o minimi provenienti dalle indagini dirette, con geomorfologia sfavorevole 

(aree paludose o di macchia in antico, pendii montani o collinari scoscesi) e informazioni nulle 

desunte dalla ricerca sull’edito e d’archivio. 

Potenziale archeologico basso: valore 2.  

Aree con indicatori bassi provenienti dalle indagini dirette (per esempio: rinvenimenti sporadici), con 

geomorfologia sfavorevole o poco favorevole (aree paludose o di macchia in antico, pendii montani 

o collinari, zone aride, aree sottoposte a pesanti alterazioni geomorfologiche) e informazioni scarse,

o limitate a zone limitrofe, desunte dalla ricerca sull’edito e d’archivio; aree con indicatori nulli o

bassi (aree di frammenti a bassa intensità di distribuzione; elementi di cronologia post–antica; 

elementi di cronologia e natura incerta ) provenienti dalle indagini dirette, ma geomorfologia 

favorevole e informazioni consistenti desunte dalla ricerca sull’edito e d’archivio. 

Potenziale archeologico medio: valore 3.  

Aree con indicatori medi provenienti dalle indagini dirette (per esempio: rinvenimenti sporadici; aree 

di frammenti fittili distribuiti a bassa densità, omogenei cronologicamente; presenza di evidenze non 

riconducibili con certezza a frequentazione antica, ma comunque databili sicuramente a non oltre l’età 

post – medievale/moderna), geomorfologia favorevole e informazioni consistenti desunte dalla 
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ricerca sull’edito e d’archivio e dalle indagini indirette;  aree prive di indicatori propri, o con indicatori 

cronologicamente non omogenei, ma limitrofe ad aree di frammenti o ad evidenze singole di cui non 

si conosce l’esatta estensione, in zone a geomorfologia favorevole e  informazioni consistenti. 

Potenziale archeologico alto: valore 4.  

Aree con indicatori alti provenienti dalle indagini dirette (per esempio: evidenze archeologiche a 

vista, quali ruderi o altre strutture; aree di frammenti fittili distribuiti ad alta densità, indicanti la 

presenza di un sito), geomorfologia favorevole e informazioni consistenti desunte dalla ricerca 

sull’edito e d’archivio; elementi topografici (strade, muri liminali, ecc.) o evidenze singole (specchie, 

edifici di culto, strutture di servizio) indicati come antichi dalla letteratura scientifica, in aree a 

geomorfologia favorevole e informazioni consistenti desunte dalla ricerca sull’edito e d’archivio. 

Come si è più dettagliatamente illustrato nei precedenti capitoli, l’area interessata dai lavori 

corrisponde quasi integralmente ad una zona già edificata. In ragione di ciò, la ricognizione 

archeologica ha interessato alcune zone non edificate, contigue all’area dei lavori; tali aree sono state 

individuate, come Unità di superficie e descritte tramite apposite schede. Sono state definite 8 distinte 

Unità di Superficie. Le prime sette corrispondono ad altrettanti aree non edificate, o edificate solo 

parzialmente, in cui è stato possibile effettuare la ricognizione archeologica; l’ultima (UR 8) 

corrisponde al settore dell’area urbana orientale di Bitonto interessato dai lavori di realizzazione della 

ciclovia. Entro i limiti di una delle Unità di superficie è stata individuata un’evidenza indicativa della 

frequentazione preindustriale dell’area (UT 1). 

Poiché la valutazione del potenziale archeologico è funzionale alla previsione di rischio (derivante 

anche dal tipo di lavorazioni effettuato), sono state effettuate 9 distinte valutazioni, una specifica per 

la UT e le altre per le Unità di Superficie, nel loro complesso. 

I fattori che contribuiscono a determinare il potenziale archeologico del comprensorio interessato dai 

lavori di realizzazione della ciclovia sono i seguenti. 

1) Dati derivanti dalla ricerca sull’edito e d’archivio.

La zona limitrofa all’area oggetto d’indagine è interessata dalla presenza di un numero elevato di siti 

archeologici, che indicano una frequentazione intensa del territorio dal neolitico fino ad età medievale 

(vedi capitolo IV e relative schede), con un totale di 22 siti schedati, ai quali vanno aggiunte 5 

evidenze relative alla viabilità (schede 6, 8, 9, 11, 21) ed una alla centuriazione di età romana (scheda 

28). Ben tre assi viari antichi (schede 6, 8, 9, 11) attraversano l’area direttamente interessata dai lavori. 
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Più in generale, la presenza di insediamenti antichi nelle immediate vicinanze del centro urbano di 

Bitonto, alcuni dei quali (di età preistorica, protostorica e preromana, vedi schede n. 16, 17) costruiti 

proprio sugli spalti della lama Balice, è un indizio della spiccata vocazione insediativa dell’area in 

età premoderna. 

Pertanto, le informazioni desunte dalla ricerca sull’edito sono consistenti. 

2) Dati derivanti dalle indagini sul campo

La ricognizione archeologica sistematica ha evidenziato la presenza di: 

1) Unità topografica riscontrata sul terreno.

Per un’esplosione completa dei dati derivanti dalle ricerche sull’edito e sul campo si rimanda ai 

capitoli precedenti della presente relazione. 

Sulla base di quanto osservato la singola Unità topografica rinvenuta e le aree oggetto d’indagine 

sistematica possono essere classificate, sulla base del presunto potenziale archeologico, secondo 

quanto segue: 

UT/rinvenimento/area UT 1 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali Foglio 50 Catasto del Comune di Bitonto 

Tipologia UT/rinvenimento Struttura. 

Valutazione del potenziale 

archeologico 

Medio 

Tipologia 

Area/UT/Rinvenimento (in 

relazione al potenziale 

archeologico) 

Aree con indicatori medi provenienti dalle indagini dirette 

(evidenze non riconducibili con certezza a frequentazione antica, 

ma comunque databili sicuramente a non oltre l’età post – 

medievale/moderna) 

Note 



Comune di Bitonto (BA) 

Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile SUS” del P.O. F.E.S.R. 2014-2020 

Progetto “Ciclovia Periferia Est, OT4 – Azione 4.4” 
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Unità di Superficie 1 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali /// 

Tipologia UT/rinvenimento /// 

Valutazione del potenziale 

archeologico 

Basso 

Tipologia Area (in 

relazione al potenziale 

archeologico) 

Aree con indicatori nulli o bassi (aree di frammenti a bassa intensità 

di distribuzione; elementi di cronologia post–antica; elementi di 

cronologia e natura incerta ) provenienti dalle indagini dirette, ma 

geomorfologia favorevole e informazioni consistenti desunte dalla 

ricerca sull’edito e d’archivio. 

Note 

Unità di Superficie 2 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali /// 

Tipologia UT/rinvenimento /// 

Valutazione del potenziale 

archeologico 

Basso 

Tipologia Area (in 

relazione al potenziale 

archeologico) 

Aree con indicatori nulli o bassi (aree di frammenti a bassa intensità 

di distribuzione; elementi di cronologia post–antica; elementi di 

cronologia e natura incerta ) provenienti dalle indagini dirette, ma 

geomorfologia favorevole e informazioni consistenti desunte dalla 

ricerca sull’edito e d’archivio. 

Note 

Unità di Superficie 3 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali /// 

Tipologia UT/rinvenimento /// 
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Valutazione del potenziale 

archeologico 

Potenziale Alto (valore 3) per una fascia di 30 metri a nord e a 

sud della strada vicinale Balice, in corrispondenza del probabile 

percorso della Traiana. La larghezza della fascia di rispetto è 

basata sui parametri del PTTR 

 Potenziale Basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie. 

Tipologia Area (in relazione 

al potenziale archeologico) 

Per l’area a potenziale alto: elementi topografici (strade, muri 

liminali, ecc.) indicati come antichi dalla letteratura scientifica, in 

aree a geomorfologia favorevole e informazioni consistenti desunte 

dalla ricerca sull’edito e d’archivio. 

Per l’area a potenziale basso: Aree con indicatori nulli o bassi 

(aree di frammenti a bassa intensità di distribuzione; elementi di 

cronologia post–antica; elementi di cronologia e natura incerta ) 

provenienti dalle indagini dirette, ma geomorfologia favorevole e 

informazioni consistenti desunte dalla ricerca sull’edito e 

d’archivio. 

Note 

Unità di Superficie 4 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali /// 

Tipologia UT/rinvenimento /// 

Valutazione del potenziale 

archeologico 

Potenziale Alto (valore 3) per una fascia di 30 metri a sud di via 

Pietro Nenni, a ridosso del probabile percorso della Traiana; la 

larghezza della fascia di rispetto è basata sui parametri del PTTR. 

Potenziale Basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie. 

Tipologia Area (in relazione 

al potenziale archeologico) 

Per l’area a potenziale alto: elementi topografici (strade, muri 

liminali, ecc.) indicati come antichi dalla letteratura scientifica, in 

aree a geomorfologia favorevole e informazioni consistenti desunte 

dalla ricerca sull’edito e d’archivio. 
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Per l’area a potenziale basso: Aree con indicatori nulli o bassi 

(aree di frammenti a bassa intensità di distribuzione; elementi di 

cronologia post–antica; elementi di cronologia e natura incerta ) 

provenienti dalle indagini dirette, ma geomorfologia favorevole e 

informazioni consistenti desunte dalla ricerca sull’edito e 

d’archivio. 

Note 

Unità di Superficie 5 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali /// 

Tipologia UT/rinvenimento /// 

Valutazione del potenziale 

archeologico 

Potenziale Alto (valore 3) per una fascia di 30 metri a sud di via 

Pietro Nenni, a ridosso del probabile percorso della Traiana; la 

larghezza della fascia di rispetto è basata sui parametri del PTTR. 

Potenziale Basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie. Per la UT 1 vedi relativa scheda 

Tipologia Area (in relazione 

al potenziale archeologico) 

Per l’area a potenziale alto: elementi topografici (strade, muri 

liminali, ecc.) indicati come antichi dalla letteratura scientifica, in 

aree a geomorfologia favorevole e informazioni consistenti desunte 

dalla ricerca sull’edito e d’archivio. 

Per l’area a potenziale basso: Aree con indicatori nulli o bassi 

(aree di frammenti a bassa intensità di distribuzione; elementi di 

cronologia post–antica; elementi di cronologia e natura incerta) 

provenienti dalle indagini dirette, ma geomorfologia favorevole e 

informazioni consistenti desunte dalla ricerca sull’edito e 

d’archivio. Per la UT 1 vedi relativa scheda 

Note 
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Unità di Superficie 6 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali /// 

Tipologia UT/rinvenimento /// 

Valutazione del potenziale 

archeologico 

Potenziale Alto (valore 3) in corrispondenza di: Strada 

Provinciale 156, in corrispondenza del probabile percorso della 

via Camarata; di via Palmiro Togliatti, in corrispondenza del 

probabile percorso della via Candela/Megra. 

Le aree ad alto potenziale corrispondono ad una fascia di 30 metri 

(adeguandosi alle indicazioni del PTTR) su entrambi i lati della SP 

156 (naturalmente, dove la situazione non è compromessa dalla 

presenza di edifici moderni) e una sul lato sud di Via Togliatti. 

Potenziale Basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie. 

Tipologia Area (in relazione 

al potenziale archeologico) 

Per le aree a potenziale alto: elementi topografici (strade, muri 

liminali, ecc.) indicati come antichi dalla letteratura scientifica, in 

aree a geomorfologia favorevole e informazioni consistenti desunte 

dalla ricerca sull’edito e d’archivio. 

Per l’area a potenziale basso: Aree con indicatori nulli o bassi 

(aree di frammenti a bassa intensità di distribuzione; elementi di 

cronologia post–antica; elementi di cronologia e natura incerta) 

provenienti dalle indagini dirette, ma geomorfologia favorevole e 

informazioni consistenti desunte dalla ricerca sull’edito e 

d’archivio.  

Note 
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Unità di Superficie 7 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali /// 

Tipologia UT/rinvenimento /// 

Valutazione del potenziale 

archeologico 

Potenziale Basso (valore 1) 

Tipologia Area (in relazione 

al potenziale archeologico) 

Aree con indicatori nulli o bassi (aree di frammenti a bassa intensità 

di distribuzione; elementi di cronologia post–antica; elementi di 

cronologia e natura incerta) provenienti dalle indagini dirette, ma 

geomorfologia favorevole e informazioni consistenti desunte dalla 

ricerca sull’edito e d’archivio.  

Unità di Superficie 8 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali /// 

Tipologia UT/rinvenimento /// 

Valutazione del potenziale 

archeologico 

Potenziale Alto (valore 3) in corrispondenza di: via Nenni, in 

corrispondenza del probabile percorso della Traiana; di via 

Generale Francesco Pianelli, in corrispondenza del probabile 

percorso della via Camarata; di via Palmiro Togliatti, in 

corrispondenza del probabile percorso della della via 

Candela/Megra. 

In tutte e tre le aree si intende come zona ad alto potenziale una 

fascia di 30 metri su entrambi i lati di ciascuna strada, seguendo le 

indicazioni del PTTR. 

Potenziale Basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie. 

Tipologia Area (in relazione 

al potenziale archeologico) 

Per le aree a potenziale alto: elementi topografici (strade, muri 

liminali, ecc.) indicati come antichi dalla letteratura scientifica, in 

aree a geomorfologia favorevole e informazioni consistenti desunte 

dalla ricerca sull’edito e d’archivio. 
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Per l’area a potenziale basso: Aree con indicatori nulli provenienti 

dalle indagini dirette, ma geomorfologia favorevole e informazioni 

consistenti desunte dalla ricerca sull’edito e d’archivio.  

VI. 2 Previsione del rischio archeologico

Come si è già affermato, l’indagine su cui qui si relaziona è stata commissionata al fine di stabilire il 

grado di rischio archeologico dell’area, interessata dai lavori previsti dal Bando pubblico per la 

selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell’Asse 

Prioritario XII “P.O.R. FESR – FSE 2014 – 2020 – ASSE PRIORITARIO XII – AZIONE 12.1 - 

SUB - AZIONE 6.6 – POTENZIAMENTO DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA CON LA 

LAMA BALICE E RIPRISTINO NATURALISTICO". L’area oggetto d’interesse è ubicata alla 

periferia orientale del centro urbano di Bitonto. 

La ricerca sul campo e la redazione della annessa carta archeologica sono state effettuate con l’intento 

di fornire uno strumento finalizzato a supportare la predisposizione, da parte degli organismi 

competenti, dei meccanismi di recupero dei dati scientifici e, eventualmente, di tutela dei siti 

durante la fase di esecuzione dei lavori e, nel contempo, a coadiuvare la direzione dei lavori nel 

calcolo dei tempi e dei modi necessari alla realizzazione dell’opera. 

Come presupposto metodologico generale, fermo restando l’importanza di tutti i dati che si possono 

documentare ai fini della conoscenza scientifica di una determinata area, non tutte le 

evidenze individuate nel corso di una ricognizione corrono lo stesso rischio di 

danneggiamento durante l’esecuzione dei lavori che comportino operazioni di movimento terra. La 

valutazione di tale rischio è basata su due fattori. Il primo è, naturalmente, la valutazione e 

l’interpretazione delle tracce archeologiche individuate durante la ricognizione e/o 

riscontrate attraverso l’analisi delle foto aeree e/o di cui sia stata recuperata notizia tramite la 

ricerca bibliografica o d’archivio: come è ovvio, intervenire nell’area di un sito (con il 

conseguente, elevato rischio di intercettare strutture antiche non visibili) comporta rischi molto 

maggiori, in termini di perdita di dati scientifici, che non lavorare nell’area di una dispersione di 

materiali, indicativa di frequentazione antica di tipo non insediativo. Fondamentale 

naturalmente a questo proposito è la valutazione del potenziale archeologico delle aree 

indagate, formulata con apposite tabelle o implicitamente considerata nella 



103 

interpretazione delle evidenze individuate, al netto dei limiti insiti in una valutazione analisi di tipo 

induttivo.  

Il secondo fattore è costituito, ovviamente, dall’estensione della fascia di terreno interessata dai 

lavori e dalla tipologia degli interventi previsti: il rischio di perdita dei dati è ovviamente 

consequenziale all’eventualità che debbano essere praticati scavi in profondità, la semplice 

asportazione del manto di humus o, al contrario, che eventuali impianti debbano essere costruiti in 

elevato, comportando quindi l’accumulo di strati terrosi artificiali per l’innalzamento del piano di 

calpestio attuale.  

Nel caso specifico dei lavori in oggetto i fattori che determinano il rischio (potenziale archeologico 

delle aree perlustrate e tipologia dei lavori con relativo grado d’inferenza sui rinvenimenti 

effettuati) sono stati oggetto di analisi nei capitoli precedenti (capitoli II e VI), ai quali si rimanda per 

ulteriori informazioni. 

Sulla base dei due fattori sopra citati e con l’intento di standardizzare le procedure di valutazione, 

rendendole il più possibile controllabili e “ripetibili” si è elaborata una tabella del rischio 

archeologico, articolata in una scala che comprende i valori: nullo, basso, medio, alto. Naturalmente 

tale “gradazione” nella valutazione del rischio è da intendersi come del tutto empirica; in linea di 

massima ad ognuno di questi valori corrispondono le seguenti situazioni tipo: 

Rischio archeologico nullo: nessuna traccia di frequentazione antica nell’area interessata dai lavori 

di movimento terra; evidenza d’interesse archeologico o comunque indicativa di attività antropiche 

non contemporanee rilevata al di fuori dell’area interessata dai lavori; evidenza indicativa di strutture 

moderne dotate di basso o medio potenziale archeologico rilevata al di fuori dell’area interessata dai 

lavori; aree a basso/medio potenziale archeologico al di fuori dell’area interessata dai lavori. In 

generale il rischio archeologico è nullo quando è nullo il potenziale archeologico dell’area,  

Rischio archeologico basso: frequentazione (off – site o frequentazione non stanziale) attestata da 

rinvenimenti non significativi e/o da basse concentrazioni di materiali ceramici, individuata nell’area 

interessata dai lavori per la realizzazione dell’opera; evidenza indicativa di strutture moderne dotate 

di scarso o nullo potenziale archeologico intercettata dai lavori per la realizzazione dell’opera; 

evidenze/aree ad alto potenziale archeologico non intercettate dai lavori per la realizzazione 
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dell’opera; per evidenze/aree a basso potenziale archeologico intercettate dai lavori per la 

realizzazione dell’opera; per aree in cui il potenziale archeologico è basso. 

Rischio archeologico medio: evidenza archeologica non interpretabile con sicurezza come sito 

intercettata dai lavori per la realizzazione dell’opera; struttura o area di frammenti interpretabile con 

relativa sicurezza come dotata di basso potenziale archeologico (cronologia verosimilmente 

moderna/contemporanea) intercettata dai lavori per la realizzazione dell’impianto; area priva di 

indicatori archeologici derivanti da indagini dirette, ma indicata in bibliografia come probabile sede 

di evidenze archeologiche, intercettata dai lavori per la realizzazione dell’opera. In generale il rischio 

archeologico è medio per evidenze a medio potenziale archeologico intercettate dai lavori per la 

realizzazione dell’opera 

Rischio archeologico alto: sito d’interesse archeologico (evidenza ad alto potenziale archeologico) 

sicuramente intercettato dai lavori per la realizzazione dell’opera; area priva di indicatori archeologici 

derivanti da indagini dirette, ma indicata in bibliografia come sicura sede di evidenze archeologiche, 

intercettata dai lavori per la realizzazione dell’opera. 

Prima di fare una valutazione del rischio archeologico sull’area oggetto dei lavori, non è forse 

superfluo insistere sulla inevitabile “parzialità” delle indagini ricognitive e non stratigrafiche in 

ambito archeologico. I fenomeni di formazione del “record” archeologico di superficie non sono del 

tutto noti; non è possibile quantificare a priori l’effetto che possono avere, sulla visibilità dei siti, 

fattori quali i lavori agricoli (che, se da un lato contribuiscono a riportare in superficie i manufatti 

relativi ad un sito, col tempo tendono a disperderli e sminuzzarli), la visibilità di superficie, fenomeni 

pedologici di erosione e/o di accumulo. La correlazione tra quanto è attualmente percepibile in 

superficie non è necessariamente direttamente proporzionale a quanto conservato al di sotto dello 

strato di humus: è possibile che ad una distribuzione di superficie ad alta densità di frammenti 

ceramici non corrisponda una presenza di strutture in situ (magari perché completamente distrutti da 

interventi quali le arature), così come fenomeni recenti di accumulo (o di urbanizzazione e 

realizzazione di infrastrutture) possono aver occultato tracce e manufatti relativi a siti in realtà molto 

ben conservati20. Pertanto, è opportuno considerare la valutazione che di seguito si va ad esprimere 

20 Per le problematiche inerenti la visibilità di superficie dei siti archeologici, cfr. CAMBI, TERRENATO 1994, pp. 

151-159; 167-174. 
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come semplicemente indicativa, basata su quanto, al momento della ricognizione sul campo, è stato 

possibile percepire di una realtà archeologica senza dubbio più complessa. 

Come si è più dettagliatamente illustrato nei precedenti capitoli, la ricognizione archeologica ha 

interessato alcune aree ben definite, individuate, come Unità di superficie e descritte tramite apposite 

schede. Sono state definite 8 distinte Unità di Superficie, per la cui descrizione vedi i capitoli IV e VI 

della presente relazione. Entro i limiti di una delle Unità di superficie è stata individuata un’evidenza 

indicativa della frequentazione preindustriale dell’area (UT 1). 

Di conseguenza sono state effettuate 9 distinte valutazioni di rischio archeologico, una specifica per 

la UT e le altre per le Unità di Superficie, nel loro complesso. 

UT/rinvenimento/area UT 1 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali Foglio 50 del Catasto del Comune di Bitonto 

Tipologia UT/rinvenimento Struttura. 

Valutazione del rischio 

archeologico 

Nullo 

Tipologia 

Area/UT/Rinvenimento (in 

relazione al rischio 

archeologico) 

Evidenza d’interesse archeologico o comunque indicativa di attività 

antropiche non contemporanee rilevata al di fuori dell’area 

interessata dai lavori 

Note 

Unità di Superficie 1 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali //// 

Tipologia UT/rinvenimento / 

Valutazione del rischio 

archeologico 

Nullo. 
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Tipologia 

Area/UT/Rinvenimento (in 

relazione al rischio 

archeologico) 

Aree a basso/medio potenziale archeologico al di fuori dell’area 

interessata dai lavori 

Note 

Unità di Superficie 2 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali //// 

Tipologia UT/rinvenimento / 

Valutazione del rischio 

archeologico 

Nullo. 

Tipologia 

Area/UT/Rinvenimento (in 

relazione al rischio 

archeologico) 

Aree a basso/medio potenziale archeologico al di fuori dell’area 

interessata dai lavori 

Note 

Unità di Superficie 3 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali //// 

Tipologia UT/rinvenimento / 

Valutazione del rischio 

archeologico 

Rischio medio (valore 2) in corrispondenza della sede della 

strada vicinale Balice. Lungo la strada l’area soggetta a rischio 

medio è di ampiezza pari al tratto di essa effettivamente 

interessato dai lavori, dove essi potrebbero interferire con il 

probabile percorso dell’asse di viabilità antica (vedi capitoli IV, 

V). 

Rischio basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie. 
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Tipologia 

Area/UT/Rinvenimento (in 

relazione al rischio 

archeologico) 

Per l’area a rischio medio lungo la strada vicinale Balice: area 

priva di indicatori archeologici derivanti da indagini dirette, ma 

indicata in bibliografia come probabile sede di evidenze 

archeologiche, intercettata dai lavori per la realizzazione dell’opera 

Per le aree a rischio basso: evidenze/aree a basso potenziale 

archeologico intercettate dai lavori per la realizzazione dell’opera 

Note Il rischio medio è dato anche dalla incisività media delle 

lavorazioni. 

Unità di Superficie 4 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali //// 

Tipologia UT/rinvenimento / 

Valutazione del rischio 

archeologico 

Rischio basso (valore 1) in corrispondenza della fascia ad alto 

potenziale a ridosso di via Nenni  

Rischio nullo (valore 0) nella restante parte della Unità di 

Superficie. 

Tipologia 

Area/UT/Rinvenimento (in 

relazione al rischio 

archeologico) 

Per le aree a rischio basso in corrispondenza della fascia ad alto 

potenziale a ridosso di via Nenni: evidenze/aree ad alto potenziale 

archeologico non intercettate dai lavori per la realizzazione 

dell’opera;  

Per le aree a rischio nullo: aree a basso potenziale archeologico al 

di fuori dell’area interessata dai lavori 

Note 

Unità di Superficie 5 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali //// 

Tipologia UT/rinvenimento / 

Valutazione del rischio 

archeologico 

Rischio basso (valore 1) in corrispondenza della fascia ad alto 

potenziale a ridosso di via Nenni;  
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Rischio nullo (valore 0) nella restante parte della Unità di 

Superficie;  

Per la UT 1 vedi relativa scheda 

Tipologia 

Area/UT/Rinvenimento (in 

relazione al rischio 

archeologico) 

Per le aree a rischio basso in corrispondenza della fascia ad alto 

potenziale a ridosso di via Nenni: evidenze/aree ad alto potenziale 

archeologico non intercettate dai lavori per la realizzazione 

dell’opera; 

Per le aree a rischio nullo: aree a basso/medio potenziale 

archeologico al di fuori dell’area interessata dai lavori. 

Per la UT 1 vedi relativa scheda 

Note 

Unità di Superficie 6 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali //// 

Tipologia UT/rinvenimento / 

Valutazione del rischio 

archeologico 

Rischio Basso (valore 1) in corrispondenza del versante 

occidentale dell’Unità di Superficie, per una fascia di ampiezza 

pari al tratto di essa effettivamente interessato dai lavori;  

Rischio Basso (valore 1) in corrispondenza delle fasce ad alto 

potenziale a ridosso della SP 156 e di via Nenni;  

Rischio nullo (valore 0) nella restante parte della UR 

Tipologia 

Area/UT/Rinvenimento (in 

relazione al rischio 

archeologico) 

Per l’area a rischio basso (valore 1) in corrispondenza del 

versante occidentale dell’Unità di Superficie: evidenze/aree a 

basso potenziale archeologico intercettate dai lavori per la 

realizzazione dell’opera; 

Per le aree a rischio basso (valore 1) in corrispondenza delle 

fasce ad alto potenziale a ridosso della SP 156 e di via Nenni: 

evidenze/aree ad alto potenziale archeologico non intercettate dai 

lavori per la realizzazione dell’opera; 
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Per l’area a rischio nullo (valore 0) nella restante parte della 

UR: area a basso potenziale archeologico al di fuori dell’area 

interessata dai lavori 

Note 

Unità di Superficie 7 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali //// 

Tipologia UT/rinvenimento / 

Valutazione del rischio 

archeologico 

Nullo. 

Tipologia 

Area/UT/Rinvenimento (in 

relazione al rischio 

archeologico) 

Aree a basso/medio potenziale archeologico al di fuori dell’area 

interessata dai lavori 

Note 

Unità di Superficie 8 

Foglio/Comune Bitonto 

Particelle catastali //// 

Tipologia UT/rinvenimento / 

Valutazione del rischio 

archeologico 

Rischio Medio (valore 2) in corrispondenza di: via Nenni, via 

Pianelli, via Togliatti. Lungo le tre strade l’area soggetta a rischio 

medio è di ampiezza pari al tratto di esse effettivamente 

interessato dai lavori, dove essi potrebbero interferire con il 

probabile percorso degli assi di viabilità antica (vedi capitoli IV, 

V). 

Rischio Basso (valore 1) nella restante parte della Unità di 

Superficie. 

Tipologia 

Area/UT/Rinvenimento (in 

Per le aree a rischio medio in corrispondenza di via Nenni, via 

Pianelli, via Togliatti: aree prive di indicatori archeologici 
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relazione al rischio 

archeologico) 

derivanti da indagini dirette, ma indicate in bibliografia come 

probabile sede di evidenze archeologiche, intercettata dai lavori 

per la realizzazione dell’opera 

Per l’area a rischio basso nella restante parte della Unità di 

Superficie: evidenze/aree a basso potenziale archeologico 

intercettate dai lavori per la realizzazione dell’opera. 

Note Per le aree in corrispondenza di via Nenni, via Pianelli, via Togliatti 

il rischio medio è dato anche dalla incisività media delle 

lavorazioni. 
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