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1. Premessa
La presente relazione archeologica intende fornire un inquadramento di taglio storicoarcheologico al quartiere San Cataldo della Città Metropolitana di Bari, interessato dal Progetto di
“Riqualificazione Waterfront San Cataldo, realizzazione spiagge e del Giardino San Cataldo”, con lo
scopo di segnalare la sussistenza di eventuali elementi di valenza culturale nel distretto in esame.
Nello specifico la pianificazione, finalizzata a conseguire un miglioramento del contesto
urbanistico ed ambientale della zona, prevede un intervento diretto su due aree, entrambe di proprietà
comunale:
A. Piazza del Faro, nella porzione compresa tra Lungomare Starita a N e Via Tripoli a S (Figg.
1-2). In questo primo settore sono previste la realizzazione di una pista ciclabile – inserita
nell’ambito della pedonalizzazione del tratto di lungomare prospicente l’area – di un teatro
all’aperto e di una piazza belvedere con giardini-parchi e campi sportivi e la riconversione
funzionale dell’edificio ex-coni, da destinarsi a sede di attività sociali, e della struttura stessa
del Faro, da attrezzarsi a sede espositiva e culturale e a “Casa della radio G. Marconi”.
B. Spiaggia, nella porzione compresa tra il mare a N, Lungomare Starita ad E e Via Paolo Pinto
a S (Figg. 1-2). In questo secondo settore di intervento i lavori saranno finalizzati alla
realizzazione di una pista ciclabile – inserita nell’ambito della pedonalizzazione del tratto
di lungomare prospicente l’area – di un percorso di accesso alla spiaggia, dotata di servizi
(servizi igienici, spogliatoi, depositi per ombrelloni e lettini) e aree verdi, di una rotonda
panoramica sul mare ed una piattaforma prendisole ed infine di una passeggiata panoramica
sugli scogli, localizzata a ridosso degli stabili attualmente adibiti a sedi private di
ristorazione e salvaguardata da opere a mare di protezione.

.
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2. Nota metodologica
Le peculiarità culturali delle porzioni di territorio oggetto di interesse sono state delineate
prestando attenzione a tre differenti aspetti ed utilizzando un sistema di fonti integrate:
1- Inquadramento vincolistico.
L’esame dell’eventuale vincolistica presente nell’area è stato basato sulla consultazione
delle piattaforme WebGIS della Regione Puglia (http://www.sit.puglia.it) e del Ministero
per i Beni e le Attività Culturale e del Turismo (http://www.vincoliinrete.beniculturali.it).
Per verificare la possibile sussistenza di ipogei nella zona ci si è avvalsi inoltre della
piattaforma informatica WebGIS della Regione Puglia “Catasto delle grotte e delle cavità
artificiali” (http://www.catasto.fspuglia.it/webgis/viewport-utm.html).
2- Inquadramento geomorfologico.
Lo studio della documentazione relativa al terreno con riferimento ai problemi geologici,
pedologici e idrografici è stata fondata sullo spoglio sistematico della letteratura
specialistica di riferimento (Biblioteche dell’Università degli Studi di Bari, Biblioteca
Provinciale di Bari, risorse bibliografiche disponibili in rete).
3- Inquadramento storico-archeologico.
L’analisi storico-archeologica si è avvalsa dello spoglio bibliografico della letteratura
specialistica di riferimento (Biblioteche dell’Università degli Studi di Bari, Biblioteca
Provinciale di Bari, risorse bibliografiche disponibili in rete) e dalla raccolta delle
segnalazioni conosciute attraverso dati documentali e d’archivio (Archivio subacqueo,
Archivio storico e Archivio di deposito di Bari e provincia della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio).
In considerazione dell’elevata urbanizzazione della superficie considerata, la ricerca è stata
focalizzata su una porzione di territorio compresa entro un raggio di circa 500 m dallo spazio di
intervento.
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3. Inquadramento vincolistico dell’area
L’eventuale sussistenza di vincoli archeologici nella zona di intervento è stata verificata mediante
la consultazione delle seguenti piattaforme informatiche WebGIS:
1- SIT Puglia (http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PPTRAdottato/index.html).
2- Vincoli in rete (http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login).
3- Catasto delle grotte e delle cavità artificiali (http://www.catasto.fspuglia.it/webgis/viewportutm.html).
Nell’ambito della prima, la consultazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia PPTR, Struttura Antropica e Storico culturale - 6.3.1. Componenti culturali e insediative, ha
permesso di constatare che l’area in esame ricade in (Fig. 3):
Ulteriori contesti paesaggistici:


Città consolidata.

La seconda piattaforma segnala invece nell’area in esame (Fig. 4):




Beni architettonici di interesse culturale dichiarato
-

Ingresso monumentale della Fiera del Levante (id bene: 187548)

-

Faro Punta San Cataldo (id. bene: 280116)

Beni architettonici di interesse culturale non verificato
-

Fiera del Levante (id. bene: 333531)

-

Villa Tomasicchio (id. bene: 74979)

-

Faro Punta San Cataldo (id. bene: 74963)

La consultazione dell’ultimo database, infine, ha dato esito negativo in merito alla presenza di
grotte e cavità artificiali già censite.
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4. Inquadramento geomorfologico dell’area
La storia della città di Bari non può prescindere dalla natura geologica e dagli aspetti
geografico-morfologici della regione in cui il centro abitato stesso sorge. Sono tali elementi, infatti,
a determinare le condizioni favorevoli per uno stanziamento di natura antropica, e, al tempo stesso, i
loro mutamenti possono condizionare il “successo” o la sfortuna di un insediamento nel corso del
tempo; le condizioni climatiche e i processi storico-sociali, d’altra parte, rappresentano fattori
fortemente condizionanti le forme del rilievo.
Misurare i caratteri naturali dell’area di Bari equivale a ripercorrere, nelle linee essenziali,
l’evoluzione geologica della regione murgiana; infatti il settore qui considerato, conosciuto col
termine geografico di “Conca di Bari”, ricade nella fascia costiera delle Murge.
Il quadro geologico (Figg. 5-6) è dato dalle seguenti unità litostratigrafiche, elencate a partire
dalla più antica, in successione cronologica:
1. Calcare di Bari (Cretaceo superiore);
2. Calcarenite di Gravina (Pleistocene inferiore);
3. Cordone littorale di Bari (Pleistocene superiore);
4. Dune di S. Girolamo (Pleistocene superiore);
5. Depositi alluvionali e palustri (Olocene)1.
Il Calcare di Bari, la formazione più antica, è costituita da una successione di strati di calcari
micritici, calcari detritici e calcari a macrofossili del Cretaceo (Rudiste), che si sono formati in
ambiente marino relativamente poco profondo (50/100) in un periodo di tempo che risale a diverse
decine di milioni di anni fa. I calcari cretacei, ben cementati, affiorano ampiamente nell’area barese
e murgiana2.
La Calcarenite di Gravina (Pleistocene inferiore) è una formazione costituita da strati e banchi
di rocce calcaree granulari, porose, in genere poco cementate, e quindi tenere, con abbondanti resti
fossili. Si tratta di depositi marini formatisi in ambiente littorale più o meno profondo (50/100),
caratterizzato da intensa attività biologica, quando il mare nel Quaternario antico è trasgredito sui
calcarei cretacei; a tal proposito si ricorda il rinvenimento lungo il canale deviatore Lamasinata (noto
localmente come “Canalone”), scavato artificialmente per favorire lo smaltimento delle acque
dell’omonima lama nel 1968, dello scheletro fossilizzato di una Balenottera del Pleistocene inferiore.
Questa formazione affiora ampiamente nella Conca di Bari, formando sottili coperture tabulari3.
Il Cordone littorale di Bari è un deposito di spiaggia, spesso pochi metri, costituito da calcareniti
con fossili marini, da sabbie e arenarie vulcaniche e da livelli discontinui di ghiaie e conglomerati
sedimentati nel mare che copriva l’intera area dove attualmente si sviluppa la città di Bari. Il Cordone
littorale di Bari poggia in trasgressione sulla Calcarenite di Gravina e forma un corpo stretto ed
allungato che attraversa la città da E a W, rispettivamente da S. Marco (campo sportivo Bellavista) a
S. Giorgio (zona Stanic). Per la sua ubicazione in una zona ormai completamente urbanizzata, i suoi
depositi sono difficilmente osservabili4.

PIERI 1988, in part. pp. 7-8.
AZZAROLI, VALDUGA 1967, pp. 11-13.
3
IANNONE, PIERI 1979, pp. 173-186.
4
IANNONE, PIERI 1982, pp. 147-159.
1
2
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Le Dune di S. Girolamo presentano un andamento perfettamente parallelo alla linea di costa,
sia a N-W che a S-E della città di Bari. L’antico cordone dunare è costituito da una serie di
affioramenti lungo il littorale che susseguono da Fesca a S. Marco, formati da calcareniti ben
cementate (carparo) con stratificazione incrociata molto evidente e con fossili continentali. Anche in
questo caso le aree dove si estendevano le dune eoliche sono state urbanizzate, quindi i relativi
depositi sono riconoscibili molto difficilmente5.
I Depositi alluvionali e palustri, infine, si rinvengono sul fondo di numerosi solchi erosivi che
si convogliano nella Conca di Bari e in alcune piccole depressioni formatesi sul lato interno dei
depositi dunari. Lungo i solchi erosivi, col nome locale di ‘lame’, i depositi alluvionali sono costituiti
da materiali sabbioso-terrosi con livelli di ciottolami calcarei; nelle depressioni i depositi palustri
sono costituiti prevalentemente da materiali più fini siltoso-argillosi6.
Sotto il profilo morfologico la zona barese ricade nella fascia costiera delle Murge centrosettentrionali, presentando il tipico aspetto a vasti ripiani allungati parallelamente alla costa e posti a
quote via via più basse verso l’Adriatico7. Tali ripiani, che presentano deboli ondulazioni,
corrispondono a terrazzi marini limitati da scarpate nette ma poco elevate interpretate come antiche
linee di costa.
L’area è attraversata anche da molti solchi erosivi (lame), con fondo piatto e fianchi molto
inclinati, che incidono perpendicolarmente i ripiani. Questo fenomeno carsico, diffuso in tutta la
regione, si intensifica in particolare all’altezza di Bari, ove confluiscono numerose e ravvicinate lame,
che costituiscono il bacino idrografico a monte della città; da NW a SE si identificano: Lama Balice,
Lama Lamasinata, Lama Villa Lamberti, Lama Picone, Lama Fitta, Lama Valenzano, lama San
Marco, Lama Cala San Giorgio (Fig. 7). Tra le più importanti rientra Lama Lamasinata, che scende
dalle Murge passando per i territori di Palo del Colle e Bitetto e devia ad E di Modugno nei pressi
della chiesa di Santa Maria della Grotta, per proseguire in direzione di Santa Caterina e Santa Maria
del Deserto e verso la zona industriale (Fig. 7, n. 2). Questa lama sfociava originariamente vicino alla
spiaggia di San Francesco-San Cataldo dove è ancora visibile il “Canalone”, realizzato all’inizio del
XX secolo per convogliarne le acque piovane; le lame infatti sono in genere asciutte e solo in casi di
copiose precipitazioni esse convogliano per brevi periodi notevoli quantità d’acqua (‘mene’),
incrementando il rischio di alluvionamento per i centri abitati posti a ridosso delle medesime 8.

L’affioramento più importante è quello di S. Girolamo e S. Francesco; dell’affioramento di S. Girolamo rimangono solo
dei testimoni, in quanto le calcareniti sono state utilizzate come materiale da costruzione. I conci o i blocchi estratti nelle
calcareniti di S. Girolamo si riconoscono, fra l’altro, nei bastioni del Castello Svevo e nel muro di protezione che
anticamente difendeva la Città Vecchia dalla furia del mare. Cfr. PIERI 1975; VIRGILIO 1900; ZEZZA 1971.
6
PIERI 1975, pp. 379-407.
7
AZZAROLI, VALDUGA 1967, pp. 21-22.
8
MANGIATORDI 2011, pp. 18-21 e relativa bibliografia.
5
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5. Inquadramento storico-archeologico dell’area
Il promontorio di San Cataldo rappresenta, insieme alla penisoletta su cui sorge il centro antico
di Bari, una delle due punte che racchiudono, tra le foci delle lame Lamasinata a W e Valenzano ad
E, il piccolo golfo sul quale si sviluppa in modo ondulato e continuo la costa urbana e che attualmente
ospita il bacino del porto nuovo9. Sebbene l’ubicazione topografica dell’area permetta di supporne
una frequentazione costante nel tempo, soprattutto in relazione al vicino e più importante nucleo
insediativo attorno al quale è senz’altro ipotizzabile che gravitasse, la scarsità dei ritrovamenti
archeologici finora attestata non consente di delinearne una precisa fisionomia; oltre che alla casualità
dei rinvenimenti, questa carenza sistematica di dati potrebbe essere imputabile alle intense opere di
urbanizzazione del quartiere, avviate in maniera rapida in tempi piuttosto recenti10.
Sotto il profilo paleontologico, paleoambientale e paleogeografico, riveste grande importanza
il rinvenimento dello scheletro fossilizzato di una Balenottera del Pleistocene inferiore, conservato
per il 60% circa, rinvenuto nel 1968 lungo il canale deviatore Lamasinata, scavato artificialmente per
favorire lo smaltimento delle acque dell’omonima lama11.
Per quanto riguarda l’Età romana l’area sembrerebbe interessata dalla presenza dei limiti
centuriali dell’ager di Barium; a tal proposito sono state avanzate due proposte ricostruttive, che non
trovano però consenso unanime tra gli studiosi, sia per motivi topografici che geomorfologici. La
prima prevede una pertica inclinata di 68o in senso NE-SW e riconosce il limite occidentale poco ad
E della carrareccia Palese-Bitonto; la seconda ipotesi suppone invece una maglia centuriale con
inclinazione di 2o NE ed individua il limite occidentale poco ad E di quello orientale del botontinus
ager12 (Fig. 8).
Nel corso dell’Età medievale, invece, si registrano testimonianze essenzialmente documentarie,
che fanno spesso riferimento al toponimo “San Cataldo” in relazione alla presenza di una chiesa ma
soprattutto del porto – o forse più precisamente di uno dei porti o approdi – di Bari. Non è infatti
agevole stabilire la posizione del più antico porto della città; se si tiene conto della natura del terreno,
delle correnti marine e delle caratteristiche del fondale, è plausibile pensare che si trovasse sul
versante occidentale del centro abitato in uno specchio di mare protetto all’interno di un’ampia
insenatura13.
Una prima indicazione non decisiva ma abbastanza plausibile circa la possibile localizzazione
del porto proviene da un episodio raccontato in un’antica cronaca veneta e avvenuto in relazione
all’attacco dei Saraceni alla città di Bari agli inizi dell’XI secolo. Nel 1002, uno dei soldati saraceni,
che allora avevano occupato la città, vide cadere una stella da occidente; si legge infatti nella cronaca
…Nam dum in Sancti Benedicti monasterii, haud procul ab urbe, quadam munitissima turre ipse
maneret, emicantem stellam ex occiduo climate prepete cursu venire, eiusdemque civitatis in portu
cadere conspexit14. L’abate Gerolamo interpretò questo avvenimento come un segno propizio, un
MONTEMURRO 2017, p. 71.
Cfr. infra.
11
Archivio SABAP: “Rinvenimento fossile di balena in zona Canalone”, 1969, B. 6, F. 6, Sf. 10; “Resti fossili
Balenottera”, 1994, B. E, F. 6, Sf. 229.
12
MANGIATORDI 2011, pp. 90-91 e relativa bibliografia.
13
Sino a tutta la prima metà del XIV secolo si rinvengono nella documentazione scritta diverse testimonianze
dell’esistenza e dell’efficienza di un porto ubicato a W della città: MUSCA 1981, p. 40.
14
Iohannis Diaconi Chronicon, pp. 166-167.
9
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miracolo che doveva giungere da ovest per liberare la città dall’oppressore saraceno; pochi giorni
dopo sbarcò a Bari la flotta del veneziano Pietro Orseolo, che riuscì a sconfiggere i nemici
scacciandoli dalla città15.
Una seconda attestazione risale alla metà dell’XI secolo, quando in occasione dello scontro di
due fazioni, una filo bizantina e una filo normanna, il catapano Johannes Raphael, al suo arrivo a
Bari nel 1046, dopo aver trattato con i capi filo normanni si ritira con le sue truppe in Pinna, citato
anche come in Penna, rientrando poi nel porto. Il luogo Pinna o Penna non sembrerebbe identificabile
con la secca del Pennite o del Monte rosso al largo della costa orientale di Bari, di cui parlano gli
storici locali baresi degli ultimi tre secoli. Pur ipotizzando un innalzamento del livello del mare
Adriatico dal Medioevo ad oggi, resta difficile immaginare che un eventuale isolotto in mare aperto
consentisse un “approdo sicuro” per una nave da guerra bizantina16.
L’identificazione del toponimo Pinna con l’area di San Cataldo sembrerebbe essere corroborata
anche da alcuni documenti successivi.
Alcuni anni dopo la distruzione della città ad opera di Guglielmo I e al conseguente abbandono
da parte dei baresi, un documento del 1161 ricorda la costruzione in una zona sassosa da parte di un
privato cittadino della chiesa di S. Eustrazio e, intorno ad essa, di case, di una torre, di un forno, di
una cisterna e di un orto; si rammenta inoltre che una barca si è incagliata con tutto il suo
equipaggiamento nel portus pinne Sancti Cataldi. Nel 1168 il barese Petrizio dona alla chiesa di San
Matteo, che egli stesso aveva costruito vicino alle mura di Bari e poi ceduto alla chiesa della SS.
Trinità di Montesacro, tre delle cinque case edificate intorno alla chiesa, un mulino con forno, tutte
le terre vicino alla medesima chiesa e cinque vigne che si trovano presso l’ecclesia sancti Cataldi de
Pinna sancti Minne17 (Figg. 9-10).
Ulteriori interventi nell’ambito di quest’area sono attestati nel 1239, quando Federico II ordinò
la costruzione di un porto a W dell’abitato, dedicato a San Cataldo, la cui organizzazione ed
amministrazione era affidata ai magistri portulani Nicola di Gioannicio e Leone Bello e al notaio
Nicola, figlio del notaio Benedetto di Bari; alcuni elementi sembrerebbero tuttavia suggerire la natura
fiscale più che edilizia del novus portus: nel marzo 1240 si ordina infatti ai portolani, che ne avevano
fatto richiesta, di soprassedere alla costruzione di una domus e di una torre nel porto18.
La fisionomia del promontorio di San Cataldo muta profondamente, sino ad assumere l’attuale
conformazione, a partire dall’Ottocento, quando, con l’apertura del canale di Suez e la “riscoperta”
dei traffici commerciali con l’Oriente, anche la Puglia – già inserita in questo contesto per vocazione
geografica e storica – si dota di nuove infrastrutture.
Dopo gli interventi di riqualificazione del porto orientale, si avvia infatti la costruzione del
porto nuovo, il cui piano di fondazione è firmato da Luigi Giordano nel 185319. A questa si affianca
la realizzazione del faro voluta dall’ingegnere del Genio civile della Provincia di Terra di Bari Pietro
Palermo, i cui lavori furono appaltati nel gennaio 1867 e completati nel 1869, accanto al cui ingresso
fu progettato un piccolo locale in cui cuocere il pane, considerata la distanza della città per gli
approvvigionamenti20.

CORSI 1989, p. 338.
MUSCA 1981, p. 28.
17
MUSCA 1981, p. 53.
18
HUILLARD-BRÈHOLLES 1851, V, p. 419 e pp. 809-10.
19
CARLONE 2017, p. 29.
20
SIMONETTI 2017, pp. 19, 21; CARLONE 2017, p. 34.
15
16
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Nella medesima area fu inaugurata nel 1904 la stazione radiotelegrafica di Marconi, che
consentì il primo collegamento tra Bari e Bar (Antivari in Montenegro), alle due opposte sponde
dell’Adriatico21 e fu progettata nei primi decenni del ‘900 una sorta di città giardino; dei villini con
giardino, tuttavia, sopravvive oramai solo qualche sporadica presenza a causa della realizzazione nel
coso negli anni 90 del secolo scorso di un nuovo piano particolareggiato per il vicino quartiere San
Girolamo connotato da una edilizia ad alta densità22 (Fig. 11-12).

21
22

SIMONETTI 2017, p. 21.
MARTINELLI 2017, pp. 55, 57.
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6. Considerazioni conclusive
Il promontorio di San Cataldo rappresenta attualmente un punto cospicuo della forma del
litorale barese, segnando a N la conclusione della scena urbana costruita sull’arco del bacino
portuale23. L’area, sotto il profilo urbanistico, si contraddistingue per una grammatica formata da
grandi spazi recintati specializzati (ex zona annonaria, recinto fieristico, Stadio della Vittoria, Centro
Universitario Sportivo, complessi industriali, pineta di San Francesco) avvolti da vuoti urbani,
partecipando al sistema morfologico delle grandi architetture autonome che costellano la città 24. Ne
consegue che linea di costa, “terramare” – con spiagge sabbiose di riporto quali San Francesco alla
rena e costa rocciosa come a W del Canale di Lamasinata – e waterfront – lo spessore edificato
assecondando l'inclinazione della costa secondo una maglia ortogonale coincidente con l’originale
struttura agraria, il cui asse strutturale e baricentrico è dato dal faro – ne risultano fortemente
caratterizzati25 (Fig. 13).
Arduo risulta invece ripercorrerne le tappe significative dell’occupazione antropica nel passato;
questa difficoltà deriva in larga parte dai radicali cambiamenti che l’area ha subito durante gli scorsi
due secoli, soprattutto con la creazione del cosiddetto “porto nuovo” e dell’urbanizzazione ad esso
connessa, determinando spesso la totale cancellazione delle tracce pregresse. A questo si aggiunga
che anche le ricerche archeologiche subacquee, tranne poche isolate eccezioni peraltro ancora in
corso, non hanno avuto finora carattere di sistematicità26.
Le connotazioni geomorfologiche del promontorio di San Cataldo sembrerebbero in ogni caso
confermarne un ruolo importante nella geografia del popolamento di Bari e del vicino territorio
gravitante intorno a questa; esso infatti, posto a soli due chilometri a W-NW dell’abitato antico,
costituisce nell’ambito dell’ampio specchio d’acqua attualmente occupato dal Grande Porto, il contro
canto dell’altra penisoletta su cui è costruita la Città vecchia.
Il territorio in esame è posto inoltre alla foce della Lama Lamasinata, un microambiente
favorevole all’antropizzazione; queste formazioni infatti hanno sempre rivestito un importante ruolo
aggregatore nell’ambito dell’organizzazione umana dello spazio, rappresentando vie naturali per le
acque – primo richiamo per gli insediamenti più antichi – e fornendo terreni resi fertili dai depositi
alluvionali ed un microclima temperato favorito dal riparo degli spalti27.
La pressoché totale assenza di rinvenimenti o dati provenienti da scavi archeologici urbani
strettamente circoscrivibili nella zona è solo in parte compensata a partire dall’Età medievale dalle
informazioni e dai cenni topografici presenti nelle fonti scritte (cronisti e documenti).
Tali riferimenti richiamano costantemente, soprattutto in occasione di manovre strategiche
marine, il toponimo Pinna o Penna, spesso associato a quello di San Cataldo, identificabile con
l’attuale Punta San Cataldo. È quindi verosimile ipotizzare l’esistenza di uno scalo diverso dal porto
urbano, forse dotato di scarsa ricettività, frequentato anche da navi militare e mercantili. Il
DI SCIASCIO 2017, p. 14.
MARTINELLI 2017, pp. 58, 60.
25
MONTEMURRO 2017, p. 72.
26
Si riscontra tuttora quanto lamentato da DE JULIIS 1982; DE JULIIS 1984. Sono state tuttavia avviate di recente, da parte
dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, ricerche sistematiche sul litorale di Bari; i primi risultati sono stati
pubblicati in DISANTAROSA 2014.
27
MANGIATORDI 2011, p. 18.
23
24
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promontorio è infatti sufficientemente ampio per includere una chiesa e delle vigne, anch’esse
ricordate nei documenti, ed il suo versante sudorientale è posto, come il lato occidentale della Bari
medievale, in uno specchio d’acqua protetto all’interno di un’ampia insenatura28.

28

MUSCA 1981, pp. 27-28.
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8. Apparato illustrativo

Fig. 1. Localizzazione delle aree di intervento (ortofoto 2010).
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Fig. 2. Localizzazione delle aree di intervento (catastale 2012).
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Fig. 3. Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia, stralcio su ortofoto 2013 rappresentante le aree di intervento (da http://www.sit.puglia.it).
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Fig. 4. Localizzazione su ortofoto 2018 dei beni di interesse culturale posti a ridosso delle aree di intervento (da http://www.vincoliinrete.beniculturali.it).
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Fig. 5. Carta geologica schematica dell’Altopiano murgiano (da CALDARA, PENNETTA 2002).

Fig. 6. Carta geomorfologica schematica della piana costiera neolitica (da CALDARA, PENNETTA 2002).
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Fig. 7. Territorio di Bari, sistema delle Lame (da MANGIATORDI 2011).

Fig. 8. Ipotesi ricostruttiva dello schema centuriale nel territorio di Bari (da MANGIATORDI 2011).

Fig. 9. Ipotesi ricostruttiva delle insenature portuali di Bari nel Medioevo (da MUSCA 1981).
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Fig. 10. Centri abitati gravitanti nell’area barese (da MUSCA 1981).

Fig. 11. Progressiva urbanizzazione del quartiere di S. Cataldo a Bari (IGM 1874, 1912, 1943, 1949).
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Fig. 12. Bari, San Cataldo. Catasto terreni del 1890 (da CARLONE 2017).
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Fig. 13. Bari, linea di costa (a), terramare (b), waterfront (c) (da MONTEMURRO 2017).
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