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Introduzione

Risultati attesi

Il progetto di ricerca prende in esame il territorio del Tavoliere centro-orienta-
le, tra la città di Foggia e il golfo di Manfredonia, corrispondente anticamente al 
tratto litorale della Daunia e al suo immediato entroterra. La scelta è motivata 
dalla volontà di indagare un settore che non è stato in precedenza al centro di 
studi sistematici, pur essendo circondato da contesti oggetto, sia in passato sia 
in tempi recenti, di importanti e proficue ricerche.
Da un punto di vista amministrativo, il settore che sarà indagato risulta compre-
so all’interno delle Province di Foggia e Barletta-Adria-Trani, con i comuni 
di Cerignola, Foggia, Manfredonia, S. Ferdinando, S. Giovanni Rotondo, S. 
Marco in Lamis, Trinitapoli, Zapponeta.

Obiettivi della ricerca
Il Tavoliere centro-orientale ha rivestito un ruolo di primaria importanza nella 
Daunia antica da molteplici punti di vista (politico, economico…). Le peculiari-
tà ambientali (aridità, problematiche nella gestione idrica, impaludamenti…) e 
sociali lo hanno tuttavia reso, di fatto, un’area “marginale” nella storia degli 
studi (con l’eccezione di pochi ed eccezionali contesti, quali Arpi, Salapia, 
Monte di Salpi e Siponto). Tramite questo progetto si mira alla restituzione di 
una visibilità storica e archeologica alla fascia litoranea e al suo immediato 
entroterra, mediante una ricerca sistematica funzionale alla conoscenza del 
tessuto connettivo che rappresenta un elemento imprescindibile per la ricostru-
zione dei paesaggi antichi.

L’approccio adottato prevede il ricorso tanto ai metodi dell’indagine archeologica quanto a quelli propri delle geoscienze, utilizzando dati storico-archeologici e ambientali 
accuratamente analizzati. La raccolta del materiale bibliografico, archivistico, cartografico, aerofotografico sarà funzionale alla realizzazione di un sistema informativo 
territoriale archeologico relativo al settore in esame, entro il quale i dati raccolti saranno archiviati, implementati ed elaborati tramite operazioni di sintesi e l’utilizzo di anali-
si statistiche e spaziali. 
Il quadro generale così catalogato e gestito  verrà poi ampliato su livelli maggiori di risoluzione, con dati di dettaglio volti alla comprensione delle stratificazioni del territo-
rio; in questo modo si cercherà di proporre modelli interpretativi sulle trasformazioni che hanno interessato primariamente il tratto del litorale daunio nel corso dei secoli, 
e sulle modalità con le quali le comunità umane si sono adeguate a questi cambiamenti. Il risultato della sovrapposizione delle ipotesi ricostruttive relative al quadro 
ambientale e a quello antropico saranno una serie di modelli tridimensionali relativi alla morfologia del paesaggio daunio, organizzati su base cronologica e capaci di 
mettere in evidenza il rapporto tra uomo e paesaggio.

Il progetto mira ad aggiungere nuovi elementi e spunti di riflessione sul settore litoraneo della Daunia, non limitandosi alla descrizione delle trasformazioni avvenute puntual-
mente, nel singolo sito archeologico e/o contesto ambientale, ma fornendo piuttosto un quadro completo sull’evoluzione del paesaggio in questo comparto, indagandone le 
motivazioni alla base, di natura antropica e/o ambientale anche in riferimento al settore della Daunia interna. Si intende soffermarsi particolarmente sul tema del rapporto tra 
condizioni ambientali, influenza antropica e mutamenti del paesaggio, oltre che sui processi evolutivi propri dei paesaggi costieri caratterizzati dalla presenza di lagune 
e/o di delta fluviali (importante sarà, in quest’ottica, il confronto con altri contesti italiani e mediterranei). Ci si soffermerà inoltre sul tema della percezione da parte delle 
comunità antiche di questa tipologia di paesaggio, da un punto di vista culturale, socio-politico ed economico.
Il progetto mira anche a creare una base aggiornata delle informazioni sulla regione litoranea, mediante la realizzazione di carte di fase che vedano al loro interno distribu-
ite informazioni archeologiche e ambientali.
Tramite la ricostruzione della rete idrografica, dei sistemi di comunicazione, delle forme del popolamento rurale, degli eventuali interventi di sistemazione agraria, sarà possi-
bile infine avanzare nuove ipotesi sui tipi di rapporti (politico-amministrativi, commerciali…) e sulle relazioni esistenti tra i centri urbani della regione.

Aspetti metodologici

Paesaggi del Tavoliere centro-orientale. Da sinistra verso destra,  distese di grano nel Foggiano, e le aree umide del Lago Salso, presso Manfredonia e Margherita di 
Savoia (da PPTR Ambito 3/ Tavoliere).

Carta geolitologica del settore in esame e indicazione del 
reticolo idrografico

Indicazione dei comuni oggetto del progetto di ricerca e dei 
principali insediamenti antichi.


