
 

Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari (Italy) 
tel. (+39) 080 5714667-4487 • fax (+39) 080 5714206 

       direzione.dirium@uniba.it; 
direzione.dirium@pec.uniba.it 

c.f. 80002170720 p. iva 01086760723  

 
POR PUGLIA FESR-FSE 2014 / 2020  

Asse X-Azione 10.4 
 Fondo Sociale Europeo approvato con decisione C ( 2015)5854 del 13/08/2015  

“Research for Innovation (REFIN) “ 
 

CUP 
H94I20000410008 

 
Codice di Progetto  

285D9403 
 

Università degli Studi di Bari Aldo  
Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica 

 
Ricercatore 

Dott. Luciano Piepoli 
 
 

 Titolo progetto 
VIABILITÀ MEDIEVALE E IDENTITÀ REGIONALE: RICERCHE MULTIDISCIPLINARI 

LUNGO IL TRATTO PUGLIESE DELLA VIA APPIA ANTICA, VETTORE 
PLURISTRATIFICATO DI UOMINI, MERCI E IDEE 

 
Abstract di Progetto 

 
Le attività previste dal progetto sono finalizzate ad acquisire informazioni riguardo alle dinamiche storico-
archeologiche che hanno interessato gli assi stradali che nel Medioevo hanno ricalcato il percorso pugliese 
dell’Appia con l’obiettivo di delineare un quadro esaustivo del ruolo determinante svolto da questi percorsi 
nella definizione delle peculiarità identitarie dell’odierna Regione. In particolare si approfondirà l’entità della 
ricaduta dei flussi antropici, commerciali e devozionali transitati da questi percorsi sulle modalità insediative 
e sulle caratteristiche paesaggistiche e storico-culturali. Inizialmente saranno censite, tramite l’analisi della 
bibliografia, dei dati di archivio e toponomastici e delle fonti documentarie medievali, le diverse categorie 
insediative di età medievale (città, villaggi, chiese, monasteri, cimiteri), ma anche precedenti e successive, 
ubicate entro un’area che si sviluppa a cavallo di 20 km del tratto pugliese dell’Appia. In seguito avranno luogo 
le ricognizioni topografiche presso i siti che saranno ritenuti più rilevanti ai fini del progetto. I dati acquisiti 
saranno processati (studio tipologico e quantitativo dei reperti, georeferenziazione delle evidenze), analizzati 
in modo critico e i prodotti cartografici, fotografici e descrittivi saranno inseriti in una piattaforma multimediale 
liberamente consultabile che sarà pubblicata in rete. 
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