
La Puglia e il mare
Ricerca archeologica sui paesaggi costieri e subacquei



Puglia: 865 km di costa

Costa settentrionale (Daunia-
Capitanata): ricerche 
dell’Università di Foggia

Costa centrale (Peucezia-
Terra di Bari): ricerche 
dell’Università di Bari

Costa settentrionale 
(Messapia-Salento): ricerche 
dell’Università del Salento



Archeologia preventiva.
Interventi di ricognizione dei fondali

Area Portuale di Brindisi:
Varianti del PRP. 
-Punta “Le Terrare”; 
-Capo Bianco; 
-Isole Pedagne.  

Prospezioni dirette

Capo di Torre Cavallo Relitto delle Isole Pedagne

Prospezioni Dirette in corsia tramite operatore



Prospezioni strumentali

Ecoscandaglio Multibeam

Sub-Bottom Profiler

Si tratta di strumenti che sfruttano perlopiù le onde 
acustiche e che permettono di effettuare una ricostruzione 
geomorfologica del fondale. Laddove si individuano le 
anomalie si procede mediante operatore subacqueo in 
ricognizione 



Il GIS include
- dati amministrativi
- dati ambientali
- dati archeologici

Gli strumenti: la Carta Archeologica Subacquea del Salento 
Il nuovo sistema informativo - GIS



Integrazione dei dati della Carta
Archeologica Subacquea della Puglia
meridionale con la Carta dei Beni
Culturali della Puglia.



Gerarchia portuale
Il  caso salentino

I Porti

Sipontum

Salapia
Barium

Egnathia
Brundisium

Hydruntum
Tarentum



I porti principali
a lunga continuità di vita



Otranto

Otranto. Strutture in cementizio parzialmente obliterate dal molo 
moderno (foto De Santis 2006)



Blocchi in cementizio gettato entro 
cassaforma di legno

Otranto



Taranto



Città romana di Salapia:
costa adriatica della Puglia 
settentrionale

Salapia

Mare Adriatico

laguna 
interna

laguna costiera



Salapia

Salapia rifondata: le indagini geofisiche



SalapiaLa domus



Salapia: gli spazi artigianali della domus. La conceria

Strada

Salapia



Salapia

Margherita di Savoia. Ricerche archeologiche 
subacquee lungo il litorale di Salapia (1987)



Egnazia: il porto 
di Agrippa

Planimetria generale 
delle evidenze 
sommerse.

Foto aerea dell’insenatura meridionale con le 
strutture sommerse (gentile concessione Università di Bari –
Lab. Topografia – S. Diceglie)



Egnazia: insenatura settentrionale: 
Il molo meridionale



S. Cataldo, porto di 
Lupiae/Lecce







Gli approdi connessi ai centri interni e al sistema produttivo
I caricatori

Torre S. Sabina. «L’approdo ritrovato»

2007 – 2012
Attività di ricerca sistematica. 
Le prospezioni, gli scavi



Il carico tardorepubblicano 

Torre S. Sabina: la sequenza stratigrafica e 
la sovrapposizione dei carichi

Sono stati individuati materiali 
ancora nell’esatta posizione di 
stivaggio. Nelle immagini, ad 
esempio si notano alcune 
anfore ancora nell’esatta 
posizione di stivaggio, implose 
a causa dei processi post-
deposizionali e schiacciate dai 
sedimenti. Il fatto che i 
materiali rinvenuti, tutti 
cronologicamente coevi, in 
particolare anche un anfora 
fenicio-punica, un laterizio con 
bollo, fossero ancora 
nell’esatta posizione di 
giacitura e di stivaggio (in 
alcuni casi sono stati individuati 
materiali vegetali di paglia tra 
un ‘anfora e l’altra per lo 
stivaggio) presuppone che si 
tratta di un carico antico e non 
di una discarica portuale come 
invece precedentemente si era 
ipotizzato. 



Il carico  tardoarcaico 
Le importazioni dall’Egeo

Al di sotto dello strato tardorepubblicano è stato rinvenuto 
un giacimento d’età tardoarcaica. In particolare nella foto 
una kotyle corinzia. 



Torre Guaceto: il paesaggio e le sue trasformazioni

Età del Bronzo
- 4 m m.s.l.

Età romana e 
tardoantica
-2.5/-3 m m.s.l.

Archeologia dei paesaggi costieri 
ancora a Torre Guaceto. All’interno 
dell’area marina protetta il gruppo di 
archeologia subacquea dell’ 
Università del Salento supportato 
dal consorzio di Torre Guaceto ha 
avviato un intenso programma di 
studio teso alla comprensione delle 
dinamiche di trasformazione del 
paesaggio dell’area marina protetta. 
Qui i ritrovamenti archeologici 
hanno mostrato una frequentazione 
da Età Protostorica ad Età 
Medievale. 



La presunta torre-faro
(V-VI d. C)

Resti di un carico tardoantico con 
macine e zavorra

Torre Guaceto: il paesaggio e le sue 
trasformazioni

Resti di palificazione (buche di palo) 
che lasciano presagire come ci 
fossero delle strutture abitative. Su 
un isolotto è stata individuata una 
struttura (torre – faro ?), mentre nei 
fondali è stato individuato un carico. 
tardoantico con macine e zavorra



Vieste. Grotta-santuario di Venere Sosandra





Le attività di 
documentazione





Vieste. Grotta-santuario di Venere Sosandra



La zona con le 
iscrizioni antiche, 
greche e latine, con 
dediche e Venere 
Sosandra



Iscrizione in greco 
di Γαιος Γελλιος.



Una delle iscrizioni con 
dedica a Venere 
Sosandra

Veneri Sosandrae
Denavi+++ (de navibus?)
A+[-2-]+[-2-]dus+M
SO+ERI+NA++
+R[---] fecerunt.



[-?] R[e?]ius Lupio (o Lurio), L. Fa+ius Taurus
+RA++N(o V o RI)+++INNA o VNNA ++ sua
++++[---]MICA (forse AMICA con AM in nesso?) CV++NA 
o NN finale
Veneri Sosan[drae]
[---]+A [---?]MAGN?+
[---]A[---?]AVIVS +++
++[---]IA+[---?]

Dedica a Venere 
Sosandra (III d.C.)

Deae Veneri Sosandr[ae ---
]?
[-] Appulius [---].
++[---]+++



Annales Volusi, cacata carta,
votum solvite pro mea puella.
Nam sanctae Veneri Cupidinque
vovit, si sibi restitutus essem
dessemque truces vibrare iambos,
electissima pessimi poetae
scripta tardipedi deo daturam
infelicibus ustulanda lignis.
Et hoc pessima se puella vidit
iocose lepide vovere divis.
Nunc o caeruleo creata ponto,
quae sanctum Idalium Uriosque apertos
quaeque Ancona Cnidumque harundinosam
colis quaeque Amanthunta quaeque Golgos
quaeque Durrachium Hadriae tabernum,
acceptum face redditumque votum,
si non illepidum neque invenustum est.
At vos interea venite in ignem,
pleni ruris et infacetiarum
annales Volusi, cacata carta.

Annali di Volusio, fogli di carta immerdata,
sciogliete il voto fatto dalla mia ragazza;
proprio lei ha promesso in voto alla santa Venere e ad 
Amore,
se io le fossi stato restituito
e se avessi smesso di impugnare contro di lei i miei 
sgarbati giambi,
di gettare su fiamme di legna esecrata,
in onore del dio zoppicante, versi
scelti del peggiore fra tutti i poeti.
La peggiore fra tutte le ragazze ha deciso
in modo scherzoso e divertente di sciogliere questo voto 
agli dei.
Ora, o tu creata dal mare celeste,
che abiti il santo Idalio e l'ampio golfo di Uria
e Ancona e Cnido, assiepata di canne,
e Amatunte e Golgi
e Durazzo, bordello del mare Adriatico,
considera accettato il voto ed esaudito,
se non è privo di spirito e indegno della grazia d'amore.
E ora a voi, venite sul fuoco,
pieni di cafoneria e di balordaggine,
Annali di Volusio, fogli di carta immerdata.

Catullo, Carme 36



Statuetta di Venere panneggiata ritrovata all’estremità della penisola di Santa Croce, 
di fronte all’isolotto di Sant’Eufemia (età romana)

Statuetta di Venere



Alcune 
iscrizioni 
di età 
medievale



L’iscrizione del doge Pietro II 
Orseolo (1002)



Le iscrizioni di età 
contemporanea 
(Ottocento-primi 
decenni del 
Novecento): i fanalisti

Alcune iscrizioni dei 
fanalisti

Francesco Cafagno 
(1912)

Emmanuele Abruzzini 
(1875)



S. EufemiaSan Giovanni 
in Venere

Grama

Grotta 
Poesia

Grotta 
dell’Acqua



Albania, Promontorio del Karaburun, Baia di Grama 





Baia di Grama 



Roca Vecchia 
(Melendugno, LE). 

La Grotta Poesia



Roca. Il grande insediamento dell’età del Bronzo



Gli approdi  connessi a luoghi di culto
Grotta Poesia di Roca



Le iscrizioni dei santuari costieri attestano 
l’esistenza di percorsi trasversali (traiectus) 

Torre dell’Orso, Grotta di S. Cristoforo
euploia soi, os vadi, stoµa tou porθµou





Beached
wreck

Burial area 
(necropolis)

navis 
lapidaria

Prehistoric site Prehistoric 
submerged 

wall

Medieval
structures

isolated 
recovery 

isolated 
recovery 

Archaeological map 
of the recoveries

Roman 
structures

DOCUMENTED FINDS

NEW FINDS (unpublished data)

Paesaggi costieri del Salento: 
Porto Cesareo dalla Protostoria al Medioevo



Tratto sommerso del circuito difensivo (-3.00 m)  Pseudo-lastricato  della parte sommersa (- 3.50 m) 
dell’insediamento protostorico di Scalo di Furno

La linea gialla (batimetrica -4m) indica l’ipotetica linea di 
costa dell’età del Bronzo medio 





Le navi: 
i relitti spiaggiati 

Torre Chianca (Le)

Giancola (Br)Granchio Rosso (Br)
.

Relitti moderni (Grado, Go)

Una categoria di markers
archeologici fondamentale e 
particolarmente indagata 
sono i cosiddetti beached 
wrecks/relitti spiaggiati. Si 
tratta di relitti spiaggiati o 
alati, arenatisi o tirati 
volontariamente a secco 
che, per effetto delle 
variazioni del livello del 
mare, si trovano sommersi a 
batimetriche che in questo 
tipo di approccio diventano 
fondamentali nella 
ricostruzione dell’antico 
paesaggio costiero. Qui 
vediamo alcuni 
esempi:….Nel particolare un 
confronto etnografico con 
un relitto spiaggiato 
moderno a Grado in 
provincia di Gorizia. Occorre 
immaginare una situazione 
simile. 



Torre S. Sabina
Il relitto spiaggiato tardoimperiale

Nelle immagini l’operatore 
subacqueo impegnato 
nell’attività di rimozione dei 
sedimenti superficiali del 
giacimento che conservava 
ancora parte del carico 
intrappolato
Tra gli elementi dello scafo. Nel 
particolare un contenitore da 
trasporto, un anfora africana



Barilotti con polvere da sparo

Archeologia dei paesaggi costieri e archeologia navale: relitti spiaggiati 

Il relitto di Torre Rinalda XVIII – XIX secolo



Il relitto spiaggiato di Bacino Grande, di età medievale
o relitto   Gubello (dall’autore del  rinvenimento)

(860-940 d.C.)





Un’intrigante coincidenza
Quest'imbarcazione viene datata tra 860 e 940 in base al metodo del 
radiocarbonio e si tratta dell'unico esempio di relitto altomedievale in 
Salento, per cui si è supposta, in base a dettagli costruttivi, una 
provenienza dal Mediterraneo orientale. 
Quest’ipotesi e la datazione suggeriscono una relazione con un 
importante rinvenimento dalla stessa zona di mare: un anello-sigillo 
bizantino in oro di Basilio, importante funzionario della corte di 
Bisanzio vissuto proprio nello stesso periodo.



Le merci
Cosa viaggia in Adriatico? 
- Materie prime: marmo, ferro, piombo;
- pregiato vasellame da mensa;
- oggetti vari di uso domestico e personale in  ceramica, vetro, 

bronzo, ambra, oro, argento, pietre preziose;
- derrate alimentari: vini di qualità, olio d’oliva, salse e conserve di pesce, 
miele, frutta, ecc.;
- sostanze medicinali (vegetali e minerali);
- beni voluttuari: incensi, unguenti, profumi, ecc.;
- materie destinate alle lavorazioni artigianali: allume, ecc.
- materie deperibili: cereali, carne, pellami, cuoio, lana, legname , schiavi.

Le fonti ricordano mercanti di lana (negotiar lanarius), vino (n. vinarius), 
olio (n. olearius) legnami (n. materarius, materiarum), ceramiche (n. 
cretarius)…..



Isole Tremiti: Relitto delle Tre Senghe (fine del I secolo a.C.

Olio e vino nel Mediterraneo: 





Resti dello scafo della nave 





S. Caterina di Nardò (Le). 
Relitto delle Tre Sorelle  (IV-III a. C)  

Le vie del mare: flussi di esportazione dall’Italia meridionale in età ellenistica

S. Caterina di Nardò, 
presso lo scoglio delle 
Tre sorelle. E’ stato 
individuato un carico 
d’età ellenistica, infatti 
il giacimento 
trasportava anfore 
Greco – Italiche 
antiche. 



Olio e vino nel Mediterraneo: 
l’incremento di produzione e circolazione 

nella tarda repubblica.
Il relitto di S. Caterina di Nardò (Le)



Olio e vino dal Salento nel Mediterraneo:l’incremento di 
produzione e circolazione nella tarda repubblica.

Il relitto gemello di Torre Sinfonò, Alliste (LE)

(gentile concessione Nucleo Sommozzatori di Taranto)

Tra le nuove acquisizioni, il relitto di 
Torre Sinfonò. Dalo studio effettuato 
prima dal prof. Volpe e 
successivamente dal Gruppo di 
Archeologia Subacquea 
dell’Università del Salento si è visto 
come si tratta di un carico costituito 
da anfore Greco –Italiche, situato a 
largo della costa di Torre S. Giovanni 
ad una profondità che sfiora i 50 m. 
Purtroppo oggetto di reiterati 
saccheggi scongiurati dal tempestivo 
intervento del Nucleo Sommozzatori 
di Taranto in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Puglia



Relitto dei mortaria di Gallipoli

Il carico. costituito da mortai, bacini e 
frammenti di anfore, si presenta 
concrezionato all’interno delle 
fenditure della roccia.

Tra i nuovi contesti o, in questo 
caso, quelli in cui si è avuta una 
rilettura critica….il relitto di 
mortaria di Gallipoli. Negli anni 
passati erano stati recuperati 
alcuni materiali conservati al 
museo di gallipoli di cui non si 
conosceva la provenienza. Le 
ricognizioni dell’Università hanno 
portato all’individuazione del 
giacimento appena fuori il porto di 
Gallipoli. Si tratta di un carico 
costituito principalmente da 
mortaria, ossia degli strumenti che 
venivano utilizzati per raffinare i 
cereali etc…



Vieste. Relitto della 
Baia di Campi con un 
carico di laterizi

Le vie del mare: il trasporto di materiali da costruzione 



Esisteva un traffico 
regionale di laterizi, 
che, lungo rotte di 
piccolo cabotaggio, 
distribuiva i prodotti 
di ateliers locali. 

Le vie del mare: il trasporto di materiali da costruzione 

Il carico di Saturo

Il relitto di Acque ChiareIl relitto di Torre Rinalda (Le)



Dolium  di 
Gallipoli 

Il grande dolium, 
con restauro antico, 

recuperato tra 
Otranto e Leuca

Rinvenimenti lungo le coste
salentine hanno permesso di
arricchire e precisare il quadro
del commercio di vino sfuso di
minor pregio e più largo
consumo, trasportato dalle
navi a dolia.

Le vie del mare: navi a dolia e vino di largo consumo 



Doliola dal relitto di Torre S. Giovanni di Ugento (Le)

Doliola da Gallipoli (Le)

Le vie del mare: i cadi per la pece bruzia

Doliolum al Museo di Lecce



Relitto di S. Pietro in Bevagna (Ta)

Il giacimento è costituito da 23 sarcofagi 
in marmo dell’isola di Taso, in Egeo.

Ci sono sarcofagi rettangolari, 
alcuni dei quali doppi, da separare 

a destinazione, altri singoli con una parete 
più spessa, da cui ricavare il coperchio

Le vie del mare: la via del marmo e le naves lapidariae dello Ionio



Relitto di Torre Sgarrata (Ta) Il carico comprendeva
23 blocchi in alabastro
microasiatico e in
marmo bianco di Taso,
18 sarcofagi appena
sbozzati e numerose
lastre di rivestimento,
sempre in marmo
bianco di Taso,
sistemate nei sarcofagi.



Relitto di “Scala di Furnu” (Le)

Il carico è costituito da cinque colonne monolitiche  in marmo
cipollino di Caristos incrostate di depositi calcarei: esse hanno una 
lunghezza di 9 m e un diametro che oscilla tra i 70 e i 100 cm. 



Trasporto e riciclaggio del metallo

Presso Punta del Serrone, a 10-14 m
di profondità, una serie di
ritrovamenti ha condotto alla
scoperta di un relitto di nave
“rottamiera”.

Il carico era composto da frammenti
di sculture bronzee destinate alla
fusione, di varia cronologia, da età
ellenistica al IV sec. d.C.

Il naufragio è quindi databile in età
tardoimperiale.





•...L’Atlantico e il Pacifico sono i mari delle distanze, 
•il Mediterraneo è il mare della vicinanza, 
•l’Adriatico è il mare dell’intimità….

NEL MARE DELL’INTIMITA’ L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico 
Trieste, ex pescheria - Salone degli Incanti 17 dicembre 2017 -01 maggio 2018





La mostra all’aeroporto di Brindisi è solo l’inizio di un viaggio, che prosegue idealmente e 
materialmente nel territorio e nei Musei del Salento (Taranto, Brindisi, Lecce, Nardò 

Gallipoli, Carovigno), dove sono conservati altri reperti che ci raccontano la storia di questa 
terra e del suo rapporto indissolubile con il mare. 


