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ALLEGATO 1 

IDEA PROGETTUALE  

CODICE SELEZIONE R854/2015 

DIPARTIMENTO Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico 

SSD L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale 

AREA SSD Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

NOME PROGETTO 
Il sistema portuale tra Antichità e Medioevo: archeologia subacquea e dei paesaggi 
costieri del litorale da Bari a Bisceglie. 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

Il progetto nasce dall'esigenza di integrare il quadro delle conoscenze relativo ai porti e 
agli approdi (dal punto di vista costruttivo, topografico e storico-economico) in un 
particolare comprensorio costiero pugliese, relativo ai litorali di Bari, Giovinazzo, 
Molfetta e Bisceglie, attraverso l'analisi archeologica subacquea e del paesaggio 
costiero. Questa porzione di costa si distingue per basse scogliere e la presenza di 
piccole cale intervallata da insediamenti e forme di sfruttamento antropico susseguitesi 
a partire dall'età del Bronzo fino ad arrivare a quella moderna e contemporanea. 
Particolare attenzione sarà rivolta al periodo di passaggio tra l'Antichità e il Medioevo 
quando si verificano i cambiamenti che consolidano gli sviluppi degli insediamenti 
urbani in questione e l'applicazione di modelli, tecniche e materiali diversi rispetto alla 
tradizione precedente nella realizzazione delle infrastrutture portuali. 
 

I nuovi dati ottenuti dalle campagne di ricognizioni della fascia costiera, delle aree 
portuali e degli approdi minori andranno a comporre, insieme all'edito, un database 
che costituirà la struttura di un sistema informativo territoriale utile a cogliere i 
cambiamenti che si sono verificati nel tempo. Inserito in rete (webGIS) permetterà la 
condivisione tra gli utenti, garantirà visibilità e conoscenza del patrimonio sommerso, 
agevolerà il lavoro archeologico, offrirà soluzioni ai problemi di tutela e promuoverà 
nuove forme di turismo culturale. 

DENOMINAZIONE 
The harbour system between Antiquity and the Middle Ages: the archaeological 
underwater and coastal landscapes from Bari to Bisceglie. 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

The project stems from the need to produce an integrated picture of what is known 
about ancient harbors (in relation to their construction, topography and economic 
history) in a specific coastal region of Puglia, on the seacoasts of Bari, Giovinazzo, 
Molfetta and Bisceglie, through the analysis of the coastal landscape and underwater 
archaeology. This portion of the coast is characterized by low reefs and small coves 
interspersed with settlements and man-made forms of exploitation that lasted from the 
Bronze Age down to modern times. Particular attention will be given to the period of 
transition between Antiquity and the Middle Ages when changes occurred that brought 
about the development of the urban settlements in question and the application of 
new models, techniques and materials in the creation of harbour infrastructures, 
breaking with previous traditions. 
 

The new data obtained from surveys of the coastal strip, harbour areas and minor 
landing places, will be entered, together with published data, in a database which will 
form the basis of a Geographic Information System which in turn can be used to 
interpret the changes that have occurred over time. When posted on the internet 
(webGIS) it will allow sharing of information between users, ensure that the 
underwater heritage is widely seen and known, facilitate further archaeological work, 
suggest solutions to the problems of environmental protection, and promote new 
forms of cultural tourism. 

 


