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NOME PROGETTO Ecosistemi antropici in età medievale: l'habitat rupestre e l'interazione uomo-
ambiente. 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

Il progetto di ricerca si focalizza sugli insediamenti rupestri di età medievale presenti 
in diverse aree della Puglia. Lo studio si allontana dall'ottica predominante che ha 
interessato finora gli abitati in rupe e che ne ha messo in luce solo l'aspetto storico 
artistico (chiese e affreschi), per concentrarsi sull'idea di insediamento rupestre come 
ecosistema antropico, ossia come un complesso formato dall'uso del suolo, dalle 
componenti socioeconomiche, dall'ambiente e dalle relazioni con il territorio. 
Le attività prevedono una mappatura degli insediamenti nelle zone più interessate 
dal fenomeno rupestre, cui far seguito analisi e rilievi specifici di alcune realtà 
particolari (sistemi di raccolta dell'acqua, infrastrutture e aree produttive) in maniera 
da approfondire la conoscenza circa l'organizzazione di questi abitati. Le 
informazioni raccolte verranno organizzate all'interno di un G.I.S., software che 
permette un'interazione fra un database e strumenti cartografici, puntando 
all'interoperabilità dei dati e all'implementazione con progetti già avviati in regione. 
Il risultato atteso é l'individuazione di aree omogenee, in cui questi insediamenti 
possano essere messi in rete creando un sistema di open air museums, sul modello di 
quanto già avvenuto in aree simili come la Cappadocia. La ricerca mira a un 
ampliamento delle conoscenze di questa realtà allo scopo di una valorizzazione 
integrata di questa risorsa territoriale mediante l'ausilio di strumenti informatici. 

DENOMINAZIONE 
Anthropic ecosystems in the Middle Ages: the rock habitat and human-environment 
interaction 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

The research project focuses on the medieval rock dwellings that concern different 
areas of Puglia. The study moves away from optics of traditional studies on rock 
dwellings, based on art-historical features, while it looks at the idea of rock 
settlement as anthropogenic ecosystem, which is a complex formed of land-use, 
social and economic components, environment and relations with it. For this reason 
the planned activities provide a mapping in the most effected areas by this kind of 
settlement and, after that, more specific analyzes and surveys of special subjects, like 
water system, infrastructure and productive facilities. Data will be managed and 
organized within a G.I.S. platform, software tool that allows interaction between a 
common database and mapping tools, looking for the interoperability of data and 
their possible connection to existing projects. The expected result is the identification 
of similar areas in which these settlements can be networked going to be open air 
museums, like it happens in some countries such as Cappadocia. The research aims at 
expanding the knowledge about these archaeological sites to get an integrated 
enhancement of this territorial resource with help of software tools. 

 

 


