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CURRICULUM ARCHEOLOGIA E SISTEMI TERRITORIALI 

Progetto P.I.E.T.R.A. (Preistoria, Identità E Territorio nella Ricerca Archeologica):   

Archeologia dei paesaggi e dinamiche culturali insediative in età pre-protostorica nella Murgia nord-barese (Puglia). 

Introduzione 

Il progetto di ricerca è rivolto all’analisi delle forme 

di occupazione antropica tra la Preistoria e la prima 

età del Ferro nel settore della Puglia centro-

settentrionale esteso tra la fascia costiera adriatica e le 

alture della Murgia nord-barese, tra gli attuali 

territori comunali di Barletta (BT) e Molfetta (BA). 

L’indagine territoriale intende verificare le modalità 

antropiche di trasformazione del paesaggio, le 

relazioni tra area pericostiera e reticoli idrografici 

superficiali, viabilità e sistemi abitativi, sviluppando 

una lettura del territorio mediante l’integrazione 

delle variabili ambientali e culturali con le poche 

ricerche archeologiche stratigrafiche condotte 

nell’area in esame. 

Gli spunti di sviluppo proposti concorrono nel 

ravvivare un dibattito scientifico multidisciplinare su 

quali siano state le forme di popolamento antico in 

relazione alle diverse realtà geomorfologiche dell’area 

costiera e pericostiera, ovvero quali fattori ambientali o 

culturali abbiano contribuito a determinare gradi di 

interrelazioni tra abitati piccoli rispetto ad insediamenti 

più estesi e di lunga durata, valutando l’articolazione 

territoriale come espressione del rapporto sociale-

politico tra le diverse comunità. 

L’obiettivo della ricerca, mirando ad una ricostruzione 

globale del paesaggio storico, tenderà a raccogliere, 

catalogare, interpretare, relazionare e storicizzare le 

evidenze archeologiche raccolte sul palinsesto 

territoriale e integrarli con i convergenti ambiti di 

tutela e valorizzazione paesaggistica e ambientale 

espressi dalle politiche di sviluppo regionali, nazionali 

ed europee. La ricerca potrà fornire, attraverso 

l’implementazione della Carta dei Beni Culturali 

proposta all’interno del Piano Paesaggistico Territoriale 

della Regione Puglia, uno strumento utile alla 

pianificazione urbanistica e territoriale e per sostenere 

la definizione di linee strategiche di forme diverse di 

sviluppo sostenibile.  
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Il comprensorio delineato sarà analizzato mediante un 

sistema ragionato di campionatura field-walking, 

mirando rilettura dei dati materiali emersi da indagini 

archeologiche pregresse, edite o solo parzialmente 

pubblicate, agganciandoli allo studio del paesaggio.  

La ricostruzione del paesaggio storico e ambientale 

sarà sostenuta dall’analisi della cartografia storica e 

integrata alle informazioni desumibili dalle recenti 

metodologie di remote sensing applicate alla ricerca 

archeologica. I dati raccolti saranno implementati ed 

elaborati all’interno di una piattaforma opendata capace 

di gestire i sistemi informativi territoriali (GIS e web-

GIS), avviando analisi spaziali e multricriteriali di 

tipo geografico, realizzando cartografie tematiche per 

la gestione e l’interpretazione delle evidenze 

archeologiche documentate e ricostruzioni 

tridimensionali delle modifiche diacroniche del 

paesaggio. 

Fig. 2:  Ambiti territoriali di interesse paesaggistico e storico-

culturale presenti nel Sistema delle Tutele della Regione Puglia 

(aggiornamento DGR 2439/2018): a. Capo Colonna; b. Lama Paterno 

- Torre Olivieri; c. Grotte di Ripalta; d. Località Pantano - Lama S. 

Croce. 

Fig. 3:  Stralcio cartografico della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (DGR n. 

1127, 24.06.2019): in evidenza i beni culturali censiti nel distretto territoriale in esame. 


