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Premessa 

 

 

La configurazione che i paesaggi hanno assunto nel corso dei secoli rappresenta l’esito 

delle complesse dinamiche di interazione tra le componenti ambientali e le attività 

antropiche, tradizionalmente condensato nell’espressione “rapporto UOMO-

AMBIENTE”.  

E’ noto, infatti, come i comportamenti umani possano rappresentare il risultato di 

processi adattivi legati alle condizioni ambientali, ma, al contempo, siano in grado di 

influenzare le caratteristiche dell’ambiente stesso, modificandone l’assetto in modo 

più o meno incisivo e contribuendo, conseguentemente, a condizionarne gli sviluppi 

successivi. 

In questa ottica, propria dell’Archeologia Ambientale, si colloca, lo studio condotto 

nell’ambito di questo dottorato. Esso si configura, infatti, come un’indagine di 

carattere paleoambientale, finalizzata alla definizione dei fattori vegetali e climatici e 

alla loro interdipendenza con gli elementi antropici in un territorio peculiare dal punto 

di vista ambientale come la Puglia e in un periodo di profondi cambiamenti quale l’Età 

del Bronzo (II millennio a.C).  

La regione pugliese rappresenta, infatti, un ambito particolarmente confacente alle 

esigenze delle ricerche paleoambientali, contemplando, al suo interno, una tale varietà 

di patch ecologici da essere considerata uno dei principali archivi naturali del 

Mediterraneo.  

La scelta di prendere in esame l’Età del Bronzo risiede nell’importanza che questo 

periodo ha nella formazione dei “paesaggi storici” della Puglia: secondo molti autori è 

proprio a partire dal II millennio a.C. che l’impatto antropico sull’ambiente diviene più 

intenso, a tal punto da influire in modo visibile sull’assetto paesaggistico.  

In questo periodo la regione è, infatti, interessata da un importante processo di 

cambiamento culturale che vede l’affermarsi di forme di complessità sociale ed 

economiche alla base dello sviluppo di nuove strategie di sfruttamento, di gestione e di 

trasformazione del territorio.  
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Un impulso a questi cambiamenti è da rintracciarsi, presumibilmente, nel ruolo nodale 

che i centri pugliesi assumono nella rete mediterranea di scambi e nella circolazione di 

genti, di modelli e di idee.  

A partire dalla metà del XVII secolo a.C., le comunità pugliesi divengono interlocutrici 

privilegiate dei “naviganti egeei” e, come tali, devono essere in grado di gestire questi 

nuovi rapporti commerciali e politici riorganizzando anche il proprio assetto interno. 

Nell’ambito di questo ampio processo di trasformazione culturale gli aspetti 

paeloambientali rivestono un ruolo non secondario nel determinare le nuove modalità 

di utilizzo del territorio , contribuendo a indirizzare le scelte insediative e le strategie di 

sfruttamento e controllo delle risorse naturali. 

Da qui, dunque, la necessità di definire alcuni dei fattori ambientali (il clima e la 

vegetazione) alla base della configurazione stessa dei paesaggi protostorici pugliesi. 

Lo studio paleoambientale ha adottato un approccio di tipo multidisciplinare che 

affianca i metodi dell’archeobotanica tradizionale a una nuova applicazione in campo 

archeologico della biochimica isotopica, ovvero l’analisi degli isotopi stabili del 

Carbonio presenti nei macroresti vegetali di origine archeologica. 

L’aspetto innovativo della ricerca è pertanto rappresentato dall’utilizzo delle analisi 

biochimiche a supporto delle letture paleoambientali dei contesti archeologici e basate 

principalmente su dati vegetazionali.  

L’impiego di dati isotopici come proxies paleoambientali consente, inoltre, di superare i 

limiti dovuti alla rappresentatività del record archeobotanico, fortemente influenzato 

dalla selezione operata dall’uomo e di restituire, soprattutto, informazioni puntuali 

sulle caratteristiche ambientali e sui trend paleoclimatici che hanno caratterizzato la 

storia dei singoli siti presi in esame. 

Il rapporto degli isotopi stabili del Carbonio nei resti vegetali costituisce, infatti, una 

fonte di informazione diretta sulle condizioni ambientali (apporto idrico, 

caratteristiche del suolo, luminosità) nelle quali si è sviluppata la pianta 

indipendentemente dall’azione umana. 

Il lavoro condotto in questi tre anni si inserisce in una consolidata tradizione di studi 

paleoambientali che hanno avuto come oggetto la Puglia pre-protostorica, ma la sua 

specificità risiede, oltre che nelle metodologie d’analisi impiegate, nelle differenti scale 

di osservazione adottate nell’esame dei fenomeni.  
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Le analisi isotopiche hanno interessato nove siti attribuibili a diverse fasi cronologiche 

e localizzati in comprensori territoriali differenziati.  

Le analisi archeobotaniche sono state condotte su cinque siti anch’essi collocabili 

cronologicamente in fasi differenti del II millennio a.C. e distribuiti sia nell’entroterra 

che lungo la costa.  

Lo studio archeobotanico ha avuto, nello specifico, la duplice finalità di incrementare e 

verificare i dati a disposizione per la regione pugliese e, soprattutto, di attenuare la 

lacuna relativa alle aree interne per lungo tempo trascurate dalle ricerche 

protostoriche condotte in questo territorio.  

In linea con le tendenze generali che hanno caratterizzato a lungo gli studi sulla 

protostoria pugliese, il quadro archeobotanico a disposizione appariva, infatti, 

inevitabilmente caratterizzato dall’egemonia delle aree costiere, da sempre oggetto 

privilegiato delle indagini archeologiche in virtù del loro ruolo principale nei traffici 

transmarini.  

La possibilità di disporre di dati relativi a diverse aree della regione ha consentito 

dunque di verificare la portata delle variazioni climatico-vegetazionali e di valutarne il 

fattore di incidenza su diversi comprensori geografici, evidenziando, inoltre, 

divergenze o analogie tra le scelte insediamentali e le strategie economiche di 

sostentamento messe a punto dalle varie comunità nelle diverse fasi dell’età del 

Bronzo. 

 

Il lavoro è articolato in tre parti principali: la prima, di carattere introduttivo, espone le 

problematiche generali dell’Archeologia Ambientale e delinea il quadro di riferimento 

per il popolamento della Puglia nell’Età del Bronzo; la seconda è dedicata alle analisi 

archeobotaniche e isotopiche e alla discussione dei dati contestuali; la terza, 

conclusiva, presenta la formulazione delle ricostruzioni paleoambientali e 

paleoconomiche complessive, nonché la valutazione delle dinamiche di interazione 

UOMO-AMBIENTE alla luce dei risultati ottenuti.   
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1. L’ARCHEOLOGIA AMBIENTALE PER LA COMPRENSIONE DEI SISTEMI 
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1.1 Il ruolo dei fattori ambientali nei processi culturali: il contributo dell’Ecologia 
Umana e gli sviluppi dell’Archeologia Processuale. 

 

Le caratteristiche che l’ambiente naturale aveva nel passato, le sue trasformazioni e le 

relazioni intercorse con le attività umane sono l’oggetto di studio dell’Archeologia 

Ambientale.  

Sebbene questa definizione possa risultare oggi quasi sottintesa, essa rappresenta 

l’esito di circa trent‘anni di dispute teoriche1 e di un lungo processo di legittimazione 

nel panorama delle ricerche archeologiche tradizionali.  

Il ruolo fondamentale dell’ambiente nelle vicende umane era stato già espresso nella 

seconda metà del 1800 da Darwin nella sua Teoria sull’Evoluzione della Specie, ma 

l’esigenza di considerare gli aspetti ambientali nello studio delle culture antiche inizia a 

manifestarsi solo agli inizi degli anni venti del Novecento nell’ambito delle ricerche 

sulle società preistoriche. 

Mentre il mondo dell’archeologia dibatteva intorno alla definizione di cultura 

descrivendo i resti materiali e stilando “sequenze culturali” correlabili, lo studioso 

australiano Gordon Childe formulava per la prima volta il concetto di “cultura” come 

espressione durevole dell’adattamento a “un ambiente umano”, o “fisiografico”, che 

aveva consentito alle società di sopravvivere o svilupparsi
2

. La cultura veniva 

identificata come un complesso di tratti costantemente associati e derivanti da norme 

condivise. 

Discostandosi dall’approccio archeologico tradizionale, Childe poneva l’attenzione 

sull’importanza di comprendere il motivo e, dunque, l’origine dei cambiamenti 

avvenuti nelle culture archeologiche, sottolineando al tempo stesso il ruolo degli 

aspetti socio-economici e ambientali nello sviluppo di queste. 

La teoria sull’origine del Neolitico espressa nell’opera The Dawn of European 

Civilization fu la “consacrazione” di questo approccio alla conoscenza dei popoli del 

passato. 

Il rapporto dialettico tra l’ambiente e le culture viene sostenuto con forza soltanto nel 

secondo dopoguerra, grazie alle teorie nate nell’ambito della scuola antropologica 

statunitense, della quale Leslie White e Julian Steward furono i principali esponenti. 

                                                 
1
 Boyd 1990, O’Connor 1998, Albarella 2001 

2
 Childe 1925 
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Secondo White, infatti, l’ambiente era in grado di intervenire, come fattore di 

differenziazione, all’interno di processi sociali identici, dando esito a culture anche 

profondamente diverse tra loro
3
.  

Ma, indubbiamente, è all’opera di Steward che si deve la formulazione di quello che 

sarà uno dei principi fondanti della cosiddetta Ecologia culturale dalla quale, più tardi, 

l’archeologia mutuerà concetti e metodologie. Egli, infatti, sosteneva che le culture, 

interagendo con l’ambiente circostante, potevano essere influenzate da questo a tal 

punto da mettere in atto forme di adattamento identificabili come mutamenti culturali. 

Secondo l’antropologo americano, l’ambiente influenzava direttamente solo alcuni 

aspetti della cultura (Nucleo Culturale Adattivo) quali l’economia, la tecnologia, 

l’organizzazione sociale. 

Il nucleo del suo pensiero e l’impianto metodologico che sono alla base dell’Ecologia 

Culturale saranno da lui acclarati nel trattato Theory of Culture Change: The 

Methodology of Multilinear Evolution’, pubblicato nel 1958.  

A Steward si deve, inoltre, l’intuizione di aver messo in relazione le informazioni 

derivanti dalle fonti documentario-letterarie con quelle di tipo strettamente 

naturalistico. 

Pionieristica in questo senso fu l’indagine condotta da Gordon Willey, collaboratore 

dello stesso Steward, già sul finire degli anni quaranta del secolo scorso, nella Valle del 

Virù, in Perù. Il confronto dei dati ricavati da diverse fonti di informazione gli 

consentirono di elaborare un modello insediativo mettendo a confronto in diverse fasi 

cronologiche la distribuzione geografica dei siti con i cambiamenti ambientali intercorsi 

nell’area4.  

In questi stessi anni, in Europa, lo studioso J.G.D. Clark rielaborava le teorie ecologiche 

per derivarne approcci più strettamente archeologici. Egli auspicava il superamento del 

criterio storico-culturale tradizionale, fondato sullo studio esclusivo dei manufatti, in 

favore di quello cosiddetto ambientale5. 

Era ormai chiara la possibilità di ricostruire le vicende delle comunità antiche 

attraverso il loro rapporto con l’ambiente circostante. Risultava necessaria in questo 

nuovo approccio la collaborazione con altri specialisti in grado di decifrare le 

                                                 
3
 White 1949 

4
 Willey 1953 

5
 Clark 1940 
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informazioni derivanti da particolari categorie di resti archeologici quali le ossa animali 

o le piante. 

Il coinvolgimento di altre discipline e, soprattutto, l’applicazione di tecniche 

scientifiche in ambito archeologico divennero gradualmente più diffuse, evidenziando 

le potenzialità di questo approccio. 

Una tappa fondamentale di questo percorso fu l’opera di R. Braidwood che già alla fine 

degli anni cinquanta del secolo scorso, preannunciando uno dei temi centrali della New 

Archaeology, dimostrò quanto fosse opportuna la creazione di gruppi di ricerca 

multidisciplinari nello studio dei processi culturali. L’Iraq Jarmo Project, diretto dallo 

stesso Braidwood, che aveva lo scopo di indagare il fenomeno della nascita 

dell’agricoltura nel Vicino Oriente, ne fu il primo esempio. 

Il riconoscimento ufficiale venne agli inizi degli anni sessanta del secolo scorso con la 

pubblicazione del volume “Science in Archaeology”curato da Brothwell e Higgs  e 

contenente numerosi contributi di specialisti6. 

La diffusione degli approcci multidisciplinari di questi anni contribuì di conseguenza ad 

avviare un rapido processo di perfezionamento delle tecniche di recupero dei resti 

organici e delle metodologie d’analisi di laboratorio. 

Si deve, ad esempio, a H. Helbaek, impegnato proprio nell’Iraq Jarmo Project, la messa 

a punto della tecnica di flottazione per il recupero dei materiali archeobotanici, basata 

sul principio del galleggiamento dei resti vegetali in acqua
7
. 

Ma l’ambiente assunse un ruolo determinante nel dibattito archeologico solo a partire 

dagli anni sessanta del secolo scorso, con quello che fu l’ampio fenomeno di 

rinnovamento rappresentato dalla New Archaeology o Archeologia Processuale. 

Tra gli anni sessanta e settanta del novecento, grazie all’opera di Binford, Braidwood e 

Clarke, si giungeva all’applicazione all’archeologia di procedure proprie delle scienze 

naturali, rimarcando l’esigenza di valutare in modo adeguato i fattori ambientali e la 

loro influenza sulla vita dell’uomo
8
. 

Gli archeologi processualisti, infatti, ritenevano che i mutamenti culturali si 

originassero in seguito all’azione di fattori esterni come i cambiamenti climatici, o, in 

genere, da tutte le trasformazioni dell’ambiente naturale. Queste, alterando gli 

                                                 
6
 Brothwell-Higgs 1969 

7
 Jones -Dimbleby 1981 

8
 Binford 1968; Clarke 1968 
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equilibri adattivi esistenti nelle comunità umane, avrebbero favorito lo sviluppo di 

nuovi comportamenti (innovazioni) che partecipavano a riportare il sistema culturale 

in una nuova condizione di stabilità
9
. 

L’approccio multidisciplinare che ha animato la New Archaeology, si è concretizzato 

anche nell’istituzione di gruppi di studio interdisciplinari come il Comitato per le 

Ricerche nel Fenland, nel quale archeologi, paleontologi e paleobotanici “hanno 

cooperato” al fine di ricostruire le caratteristiche dell’ambiente  nella regione di 

Cambridge. 

Se tra i meriti della New Archaeology vi è indubbiamente l’aver focalizzato l’attenzione 

in modo definitivo sul ruolo imprescindibile dell’ambiente nella ricostruzione della 

vicende umane, il suo approccio inevitabilmente determinista ha ispirato per lungo 

tempo concezioni unilaterali delle relazioni tra fattori antropici e naturali, in cui 

soltanto i secondi svolgevano un ruolo fondamentale nella storia dei primi. 

All’approccio processualista si deve, in ogni caso, l’avvio del lungo percorso di “auto-

determinazione” di quel settore della ricerca archeologica che ha inteso indagare “le 

modalità di appropriazione e socializzazione delle risorse ambientali”
10

. 

Se l’integrazione del metodo culturale con quello ambientale si deve principalmente 

agli studi di Ecologia, la New Archeology ha avuto, inoltre, il merito di introdurre in 

campo archeologico nuovi approcci metodologici nell’analisi dei materiali, dei paesaggi, 

dell'ambiente e soprattutto nell'elaborazione quantitativa dei dati, quali, ad esempio,  

la campionatura, i test di significatività e le procedure di inferenza. 

Altrettanto fondamentale nella strutturazione concettuale dell’archeologia ambientale 

e nell’adozione di specifiche metodologie è, negli stessi anni, l’apporto dell’Ecologia 

Storica, teorizzata nell’ambito dell’ Historical Ecology Discussion Group (HEDGE). 

Se l’ecologia tradizionale aveva contribuito all’affermazione di un approccio olistico 

dello studio dell’ambiente in grado di definire non solo gli elementi del sistema Uomo-

Natura ma, soprattutto, le relazioni che lo mantengono in vita, l’ecologia storica 

permetteva ora di analizzare in una prospettiva diacronica le dinamiche di interazione, 

disponendo inoltre degli strumenti propri delle scienze biologico-ambientali
11

. 

 

                                                 
9
 Binford 1968 

10
 Moreno 1990 

11
 Moreno 1990 
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1.2 La nascita dell’Archeologia Ambientale: la definizione dell’impianto 

epistemologico e la legittimazione della disciplina nell’Archeologia tradizionale 

 

A partire dalla fine degli anni settanta del secolo scorso si attenuò gradualmente il 

rapporto di filiazione dall’Ecologia, e nello specifico dall’Ecologia storica, che aveva 

caratterizzato i primi lavori di Archeologia Ambientale. 

Si intraprendeva così un faticoso processo di emancipazione e legittimazione che 

avrebbe consentito solo alle soglie del XXI secolo il riconoscimento di questa disciplina 

come scienza indipendente e facente parte a pieno titolo del mondo dell’Archeologia. 

Una prima tappa fondamentale in questo percorso fu la nascita, nell’ambito 

dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Londra, dell’Association of Environmental 

Archaeology: un organismo che si poneva l’intento di offrire visibilità ai lavori di 

Archeologia Ambientale, cercando, al tempo stesso, di dare voce ai diversi 

orientamenti che coesistevano nella disciplina, con lo scopo di giungere a una sua 

chiara definizione negli obiettivi e nei metodi. 

In questo percorso tortuoso, scandito da moti di indipendenza e sistematici tentativi di 

subordinazione ad altre discipline, si inseriva, già negli anni sessamta del novecento e 

più chiaramente agli inizi degli anni ottanta, l’opera di Karl W. Butzer12 . Egli suggeriva 

un maggiore impegno da parte dell’archeologia nella comprensione delle interrelazioni 

tra fattori antropici e naturali, accostando, tuttavia, l’Archeologia alla Human Ecology, 

disciplina maturata negli ambienti dell’antropologia culturale statunitense della fine 

degli anni settanta del secolo scorso. 

Citando Evans13 , Butzer definiva la disciplina proprio come “the study of the past 

environment of man”14. 

L’Archeologia Ambientale, quindi, mutuava da quest’ultima non solo le tecniche ma 

anche il criterio sistemico con il quale era concepita la storia degli esseri viventi. 

A partire da questo momento iniziava anche a sgretolarsi l’immagine dell’ambiente 

concepito come sfondo descrittivo nel quale collocare i dati archeologici. Risultano 

inadeguati anche gli statici criteri classificatori utilizzati dagli archeologi nello studio 

dell’ambiente del passato: diventavano ora necessarie analisi in grado di decifrare il 

complesso sistema di variabili che contribuiva a creare l’equilibrio tra cultura e natura. 

                                                 
12

 Butzer 1964, Butzer 1982 
13

 Evans 1978 
14

 Butzer 1964, Butzer 1982 
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Un elemento fondamentale nello studio di queste dinamiche era rappresentato dalla 

scala di osservazione temporale e spaziale, concetto introdotto per la prima volta dallo 

stesso Butzer nella sua opera fondamentale.  

Ma quello che sembrava essere un percorso in gran parte delineato in via teorica, 

stentava a tradursi nella pratica, con il conseguente proliferare di studi ostinatamente 

incentrati su aspetti specifici estranei a qualsiasi forma di condivisione degli abiettivi 

della disciplina. 

 

1.3 Gli sviluppi della disciplina negli ultimi trent’anni: nuove metodologie, vecchi 
errori 

 

Sino alla fine degli anni novanta del novecento, il dibattito appariva fossilizzato sulla 

esplicitazione dell’oggetto stesso della materia e sulla rivendicazione sempre maggiore 

di un ruolo ufficiale nell’ambito delle discipline archeologiche. 

La percezione reale dell’Archeologia Ambientale restava, tuttavia, quella di un insieme 

di saperi e tecniche analitiche “prestate” all’archeologia
15

 nel quale i confini reciproci 

stentavano a definirsi. Se i metodi, dunque, erano espliciti, ancora poco chiare 

apparivano le finalità della ricerca. 

Terry O’Connor in un suo fondamentale articolo del 199816, pubblicato sulla neo-nata 

rivista della Association of Environmental Archaeology, facendo il punto sugli sviluppi 

della disciplina, metteva in evidenza la confusione che caratterizzava la materia e le 

difficili relazioni tra i settori che la compongono. 

L’Archeologia Ambientale era definita in ben 21 modi e il soggetto stesso era 

considerato in termini differenti a seconda che il punto di vista privilegiasse il metodo, 

i cambiamenti del paleoambiente o le attività umane. 

La studiosa rintracciava le cause di tale situazione nell’incertezza con la quale 

l’archeologia ambientale si era collocata sino alla fine degli anni novanta del secolo 

scorso nel panorama delle scienze antropologiche e il modo dimesso con cui essa si era 

da sempre relazionata con l’Archeologia tradizionale
17

, provocando una continua 

                                                 
15

 Evans 1978 
16

 O’Connor 1998  
17

 Evans -O’Connor 2001 
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ridefinizione e una schizofrenica riaffermazione di oggetti e obiettivi, a scapito della 

ricerca stessa. 

Negli ultimi vent’anni anni un forte impulso a questi studi è stato dato dall’applicazione 

di nuove metodologie scientifiche che hanno permesso di rafforzare quella visione 

multifattoriale e multidisciplinare che è l’essenza stessa dell’Archeologia Ambientale. 

L’utilizzo di diverse metodologie d’analisi consente, infatti, non solo di definire in modo 

adeguato gli elementi del sistema ambientale ma di adottare molteplici punti di 

osservazione in grado di decifrare le modalità di compartecipazione dei vari fattori 

nell’insieme Uomo-Natura. 

Anche in Italia, dalla metà degli anni novanta del secolo scorso, l’adozione di nuovi 

approcci integrati per lo studio delle dinamiche storiche delle risorse ambientali ha 

orientato e ispirato numerose ricerche multidisciplinari, frutto già di un ventennio di 

sperimentazione sul campo. 

In questi anni iniziano anche a formalizzarsi gruppi di studiosi che già da tempo si 

occupavano delle problematiche connesse ai rapporti uomo-ambiente. 

E’ questo il caso delle ricerche coordinate da Lanfredo Castelletti, Renato Nisbet e 

Mauro Cremaschi rivolte allo studio dei contesti pre-protostorici dell’Italia 

Settentrionale. Nello stesso panorama si collocano realtà come il LASA (Laboratorio di 

Archeologia e Storia Ambientale) dell’Università di Genova, punto di riferimento per gli 

studi di geografia storica delle risorse vegetali nell’area nord-occidentale della penisola. 

Il ruolo determinante che l’ambiente ha assunto nell’organizzazione delle diverse 

comunità, condizionando la scelta degli insediamenti e la loro forma, viene, ribadito, in 

questi stessi anni da Daniele Manacorda, in occasione della IX Giornata Archeologica. 

L’oggetto di studio dell’Archeologia Ambientale è da rintracciare, secondo lo stesso 

Manacorda, nelle relazioni che ogni società istituisce, prevalentemente a fini di 

sussistenza, con la fauna e con la flora.18 Da questo approccio deriverà la definizione 

dell’“archeologia globale” 19  che focalizza l’attenzione sull’ambiente naturale, 

sottolineando l’importanza dei dati paleobotanici e archeozoologici e, sfruttando 

misurazioni matematiche ed elaborazioni statistiche, interpreta le evidenze portate 

alla luce mediante ricostruzioni fondate su modelli. 

                                                 
18

 Manacorda 1998 
19

 Mannoni 1997, Brogiolo 2006, Volpe 2008, Cambi 2009 
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Si comprende come le nuove tecnologie abbiano senza dubbio giocato un ruolo 

fondamentale negli sviluppi recenti in questo campo. Esse hanno contribuito ad 

ampliare le possibilità di applicazione di molte innovazioni, mostrando, tuttavia, lo 

spettro di una nuova deriva tecnicista: la prevalente attenzione al metodo rischia 

ancora una volta di offuscare l’obiettivo delle ricerche di Archeologia Ambientale 

ovvero la lettura complessiva dei fenomeni di interazione tra l’Uomo e l’Ambiente in 

una prospettiva storica. 

Nell’ultimo decennio sono stati numerosi gli studi nei quali la multidisciplinarietà è 

stata spesso assunta come garanzia di modernità o innovatività, salvo poi essere 

relegata a sterili appendici tecniche perlopiù avulse dalle letture complessive dei 

fenomeni storici. 

Sebbene possa sembrare un aspetto scontato, lo sforzo maggiore di questi ultimi anni 

è proprio quello di convogliare i risultati delle diverse analisi in una lettura complessiva, 

ponendo in rapporto dialettico le varie discipline interessate. 

In quest’ottica, dunque, si collocano attualmente gli studi ascrivibili a quella congerie 

di ricerche sintetizzate con il nome di Archeologia Ambientale. 

Da un lato dunque resta la necessità di riaffermare il ruolo fondamentale dell’impianto 

concettuale dell’indagine (lo scopo), dall’altro di auspicare un coinvolgimento sempre 

maggiore di tecniche e metodologie dell’archeologia senza trascurare le prerogative 

stesse dell’indagine storico-archeologica. 
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2. MODELLI INSEDIATIVI NELLA PUGLIA DEL II MILLENNIO A.C. 
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2.1 Limiti e complessità della documentazione archeologica in Puglia 

 

Il territorio pugliese rappresenta un’area privilegiata per lo studio delle comunità 

protostoriche della penisola. 

Proiettata nella rete mediterranea di scambi che va definendosi tra III e II millennio a.C. 

e protagonista delle importanti trasformazioni socio-economiche messe in atto in 

questo periodo, la Puglia, a partire dal dopoguerra, ha attratto l’interesse degli studiosi 

che si occupavano dei periodi più tardi della preistoria, dando avvio a una lunga e 

fiorente stagione di ricerche tuttora viva. 

Già nella prima metà del Novecento, le scoperte dei siti fortificati di Scoglio del 

Tonno
20

 e Porto Perone lungo il litorale tarantino, il Grottone di Manaccora e l’abitato 

di Coppa Nevigata
21

 sulla costa adriatica garganica, i dolmen nel territorio barese
22

, 

hanno reso noti anche in Puglia i tratti inediti delle culture “tardo-preistoriche”. 

A partire dal secondo dopoguerra le indagini sul terreno hanno assunto carattere di 

maggiore sistematicità e, benché eseguite con metodologie ancora poco attente agli 

aspetti stratigrafici, hanno contribuito ad acquisire una consiste mole di dati sulla 

cultura materiale di queste popolazioni, e a porre, conseguentemente, il primario 

interrogativo sulle loro origini.  

All’impegno di Felice Gino Lo Porto, di Renato Peroni e, soprattutto, di Salvatore Maria 

Puglisi si deve l‘opera di riorganizzazione dello straordinario patrimonio di dati acquisiti 

sino ad allora e di definizione delle specificità delle culture protostoriche della Puglia 

nel quadro generale della protostoria italiana. Esito di questa attività, tuttora 

imprescindibile, furono le prime successioni crono-tipologiche delle culture dell’Età del 

Bronzo in Puglia
23

. 

A circa un secolo di distanza dai primi ritrovamenti, il quadro complessivo sul 

popolamento della regione pugliese nell’Età del Bronzo, benché sia giunto 

indiscutibilmente a un significativo grado di definizione, risulta ancora condizionato 

dalla presenza di ampie zone d’ombra. 

Uno dei motivi principali è da rintracciare negli interessi stessi della ricerca, che, per 

lungo tempo, ha privilegiato le aree costiere, ritenute avamposti per i traffici 

                                                 
20
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21

 Mosso 1909 
22

 Gervasio 1913 
23

 Peroni 1959, 1967; Puglisi 1959, 1965, Lo Porto 1963b, 1964 
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transmarini, a scapito dell’entroterra, divenuto, soltanto di recente, oggetto di indagini 

sistematiche
24

. 

Un ulteriore ostacolo alla lettura complessiva delle modalità di occupazione del 

territorio è stato rappresentato per lungo tempo dalle questioni legate alla definizione 

cronologica e culturale delle diverse fasi
25

 attraverso le quali era definito il periodo 

compreso tra III e II millennio a.C. 

Alla fondamentale opera di esplicitazione delle culture protostoriche attestate nella 

regione messa a punto negli anni sessanta del secolo scorso, è seguito, infatti, un 

indiscriminato proliferare di facies archeologiche che, unito alla pretesa di contenere 

all’interno di rigide suddivisioni cronologiche fenomeni culturali multiformi, hanno solo 

contribuito a frazionare il quadro d’insieme. 

A questo si aggiungono, inoltre, le difficoltà ancora esistenti nella definizione di alcuni 

momenti dell’Età del Bronzo. 

E’ il caso, ad esempio, delle fasi più antiche del periodo, collocate tradizionalmente sul 

finire del III millennio e i primi secoli del II millennio a.C. e non sempre chiaramente 

distinguibili dalle ultime manifestazioni dell’Eneolitico. 

 

L’analisi delle tendenze osservate nelle modalità di occupazione del territorio in 

associazione alle facies culturali più rappresentative è stata supportata dalla creazione 

di carte di distribuzione diacroniche in grado di visualizzare in modo più efficace 

fenomeni di continuità o di trasformazione nelle scelte insediamentali (Figg. 3-5-6). 

La necessità di valutare le dinamiche di popolamento su scala temporale ha reso 

opportuno un censimento delle evidenze attestate nel territorio pugliese operando 

una selezione dei siti editi sulla base del loro effettivo carattere abitativo e della 

affidabilità cronologica. 

I centri selezionati sono stati, inoltre, differenziati sulla base delle indagini che ne 

hanno consentito la definzione (stratigrafiche o survey) e sulla tipologia stessa degli 

abitati (fortificati o non). 
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Fig. 1: Popolamento della Puglia nel II millennio a.C. 

 

 

La scansione diacronica ha tenuto conto delle tre fasi principali così definite dal punto 

di vista cronologico e culturale: 

Fase I: collocata tra XX e XVI sec. a.C. e corrispondente agli aspetti culturali del 

Protoappenninico/Cavallino e Palma Campania;  

Fase II: compresa tra XV e XIV sec. a.C. e corrispondente agli aspetti culturali 

dell’Appenninico/Punta le Terrare;  

Fase III: ricadente tra XIII-XI sec. a.C. e corrispondente agli aspetti culturali del 

Subappenninico e del Protogeometrico. 

Le tre macrofasi così individuate trovano fondamento nella recente proposta di 

Cazzella
26

, volta proprio a correlare le diverse scansioni adottate per la definizione 

delle facies culturali pugliesi (Fig.2).  
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Fig.2: tabella riassuntiva del quadro crono-culturale pugliese (da Cazzella 2010). 

 

 

Trattandosi di un territorio fortemente eterogeneo dal punto di vista geomorfologico e 

ambientale, si è tentato di riproporre in ogni fase una partizione in ampi comprensori 

geografici (Puglia settentrionale, Puglia centrale-costa adriatica/Murge, Arco Ionico, 

Puglia meridionale-Salento) al fine di mettere in evidenza analogie o differenze tra le 

varie aree della regione così individuate. 
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2.1 Fase I: XX-XVI sec. a.C.  

 

Nel territorio pugliese i primi secoli del II millennio a.C. sono ancora poco noti ed essi 

appaiono fortemente legati agli ultimi aspetti dell’Eneolitico, periodo che in Puglia si 

identifica con le culture di Laterza e Cellino San Marco, attualmente note 

esclusivamente attraverso le manifestazioni funerarie e cultuali
27

. 

Una cesura con questo mondo e l’inizio di un processo generale di cambiamento viene 

registrato in modo più evidente solo a partire dal XVIII secolo a.C.  

E’ in questo momento che, secondo alcuni autori
28

, si colloca l’avvio di una graduale 

trasformazione socio-economica con tutta probabilità innescata dall’interesse sempre 

maggiore da parte delle comunità pugliesi per gli scambi commerciali. 

Ancor prima della sistematizzazione dei rapporti con le “genti micenee”, i contatti con i 

gruppi balcanici ed egei pre-micenei, possono, infatti,  aver favorito un fenomeno di 

riorganizzazione interna delle comunità verso nuove forme di complessità sociale e di 

gestione delle risorse
29

. 

Nella cultura materiale il cambiamento si registra principalmente nella diffusione di 

nuovi stili ceramici: si diffonde la cosiddetta cultura protoappenninica che, nel Salento, 

viene identificata con la facies di Cavallino, dal nome del sito eponimo.  

Nei primi secoli del II millennio a.C. si affianca a queste culture la facies di Palma 

Campania, attestata principalmente nelle aree più settentrionale della regione
30

 e 

datata alla prima metà del XVIII secolo a.C. sulla base dell’assenza nell’impasto delle 

Pomici di Avellino prodotte nell’eruzione del 1750 a.C. 

Le dinamiche di popolamento che si sono determinate nelle fasi iniziali dell’età del 

Bronzo rimangono, dunque, ancora poco note.  

La mancanza, inoltre, di contesti abitativi per il periodo precedente (III millennio a.C.) 

non consente di evidenziare nelle scelte insediative fattori di novità o di continuità con 

l’Eneolitico. Sebbene fortemente limitata dalla parzialità dei dati, la distribuzione 

generale dei siti, visualizzata nella carta del popolamento, non sembra evidenziare una 

predilezione nei confronti di alcuni ambiti ecologici rispetto ad altri: gli abitati si 

                                                 
27
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dispongono ugualmente sulla costa e nell’entroterra, sono occupati i rilievi delle 

Murge, ma anche la piana del Tavoliere. 

In generale sembrano potersi distinguere alcuni aspetti ricorrenti negli abitati 

protoappenninici: essi sorgono in aree quasi mai scelte nel Neolitico e la modalità 

insediativa più diffusa prevede nuclei di siti ravvicinati, probabilmente, almeno in parte, 

contemporanei. Secondo alcuni autori
31

  l’occupazione del territorio  avviene secondo 

il modello dei cluster di insediamenti gravitanti su una stessa area, spesso connessa 

con l’approvvigionamento idrico, e facenti capo, presumibilmente, a una medesima 

comunità.  

Nel nord della regione, gli insediamenti sembrano occupare luoghi legati alle esigenze 

di controllo di punti chiave del territorio, posti principalmente sui rilievi e lungo le valli 

fluviali
32

. Accanto a queste aree vengono occupate le zone pianeggianti, come 

dimostrano le recenti scoperte di Posta Rivolta (Foggia) e le ricognizioni sistematiche 

effettuate nella Valle del Celone. In quest’ultima è stato possibile mettere in evidenza 

un'elevata densità di siti localizzati nel fondovalle non necessariamente 

contemporanei, che potrebbero essere messi in relazione, invece, a una certa mobilità 

nel tempo delle comunità
33

.  

Nella valle fluviale dell’Ofanto, già in un momento iniziale del Protoappeninico, 

vengono occupati i terrazzi della riva sinistra, come dimostra il sito fortificato di 

Località Bascianelli a Barletta (Bat) 
34

.  

Nella Puglia centrale un modello di insediamento sparso sembra, invece, essere 

documentato nell’area delle Murge in una fase tarda del Bronzo Antico. Nel territorio 

di Minervino Murge (Ba), sulle pendici occidentali dell'altopiano, tra XVIII e XVI secolo 

a.C., sono, infatti, localizzati nel raggio di dieci chilometri , i siti di Masseria Caterina, Le 

Conche e Carluva
35

.  

Più capillare sembra invece essere l’occupazione dell’aree pedemurgiane e 

retrocostiere lungo la fascia del territorio cha va da Brindisi a Monopoli (Ba), fino alle 

pendici meridionali dell’altopiano murgiano. 
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In questa zona, le ricognizioni sistematiche effettuate dall’Università di Roma–La 

Sapienza e dall’Università di Amsterdam
36

, hanno consentito di evidenziare scelte 

insediative differenti: l’altopiano viene occupato a macchia di leopardo, con 

insediamenti relativamente piccoli, distanti tra loro 1-1 ,5 km e di non lunga 

occupazione. 

E’ stata avanzata l’ipotesi secondo la quale è possibile attribuire la presenza di questi 

piccoli siti ravvicinati a spostamenti sul territorio, anche limitati e legati forse a 

rioccupazioni stagionali delle medesime aree
37

 

Le scelte topografiche, in questo comprensorio geografico, non mostrano in genere 

l'incidenza di esigenze difensive. Questo non esclude l’eventualità di episodi bellicosi 

quali agguati, faide, ma, considerando la bassa densità demografica, lascia ipotizzare 

che in presenza di situazioni di pericolo era possibile spostarsi senza eccessivi problemi 

in un'altra area
38

. 

Nel Salento questa prima fase è rappresentata principalmente nell’area sub costiera. 

Si tratta in particolare dell’abitato eponimo di Cavallino 
39

 al quale si aggiunge il sito di 

Spigolizzi
40

 nella parte più meridionale della penisola. Numerose sono, inoltre, le 

attestazioni di tipo funerario e cultuale provenienti da grotte e monumenti megalitici 

(le specchie) attribuibili al passaggio dall’eneolitico all’Età del Bronzo
41

. 

Lungo il versante ionico, già a partire da questo periodo si avvia il fenomeno di 

occupazione sistematica della costa, sebbene la documentazione più consistente sia 

relativa alle fasi del cosidetto Bronzo Medio e Bronzo Recente e Finale. E’ questo il 

caso dei siti fortificati di Torre Castelluccia (Pulsano-Ta) 
42

, Porto Perone-Satyrion 

(Leporano-Ta)
43

 , sulla costa del versante orientale del Golfo di Taranto, e di Scoglio del 

Tonno
44

 e S. Domenico
45

, affacciati sul Mar Grande. 
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Fig.3: Carta di distribuzione dei siti attribuibili alla Fase I (XX-XVI sec.a.C.). 
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2.2 Fase 2: XV-XIV sec a.C.  

 

I secoli centrali del II millennio a.C., tradizionalmente definiti come Bronzo Medio, 

rappresentano il periodo maggiormente documentato nel territorio pugliese.  

La regione  appare caratterizzata da una occupazione più capillare in seguito anche al 

sorgere di numerosi abitati direttamente coinvolti nella rete di traffici mediterranei. 

Al ruolo strategico negli scambi è stata ricondotta la scelta prevalente delle aree 

costiere per l’insediamento. 

E’ proprio tra XVI e XV sec. a.C. che, infatti, i contatti, sino ad allora sporadici e dovuti 

forse allo spostamento di piccoli gruppi di provenienza egea e non, assumono 

carattere di sistematicità. Dopo un primo periodo esplorativo vengono definite ora 

vere e proprie rotte commerciali con le regioni meridionali della penisola italiana e con 

la Sicilia. 

Le comunità pugliesi sono ormai in grado di “gestire” i traffici, convogliando nei vari 

centri i prodotti da scambiare e operando, forse, una “selezione” tra quelli da 

importare
46

.  

In questo periodo si assiste, inoltre, alla diffusione anche in Puglia di quella cultura 

trans-regionale, definita dal Puglisi “Appenninica”
47

, le cui tracce si conservano 

principalmente nella produzione ceramica. 

Per quanto attiene alle dinamiche di popolamento, se nella prima fase i dati, seppure 

esigui, indicano la prevalenza di un modello caratterizzato da insediamenti sparsi di 

piccola entità, a partire dalla fase media le evidenze numericamente più consistenti 

mettono in risalto una situazione molto diversificata, anche all’interno del medesimo 

comprensorio territoriale.  

L’aspetto che maggiormente caratterizza questa fase è l’affermarsi dei cosiddetti centri 

specializzati: abitati di lunga durata, in molti casi fortificati e destinati allo svolgimento 

di attività di scambio
48

.  

Essi erano in gran parte localizzati lungo la costa, ma potevano anche sorgere in punti 

strategici più interni, a controllo delle vie di collegamento terrestri. 
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In generale questi insediamenti erano demograficamente più consistenti, ma in ogni 

caso rientranti nell'ordine di grandezza di poche centinaia di abitanti
49

. 

Ancora incerta è l’interpretazione di questi centri maggiori come testimonianza 

dell’esistenza di forme di gerarchizzazione territoriale o politica.  

Nel nord della regione l’area del Tavoliere appare però ancora caratterizzata da un 

modello insediativo di tipo sparso, con la presenza piccoli nuclei di abitati distanti 100 

–300 m
50

.  

Lungo la fascia costiera, i siti si collocano in posizione di controllo del mare, come nel 

caso dell'abitato fortificato di Torre Mileto (Fg), sulla costa garganica o del sito di Punta 

Manaccora, posto su un promontorio a monte dell'omonimo Grottone
51

.  

A sud del Gargano, il modello insediativo sembra invece essere finalizzato allo 

sfruttamento dei sistemi lagunari retrocostieri, come nel caso di Masseria Cupola e 

Salapia (Trinitapoli-Fg)
52

, o dell’abitato fortificato di Coppa Nevigata (Manfredonia-

Fg)
53

, un centro “specializzato” nelle attività artigianali che poteva contare sulle risorse 

provenienti da un ampio comprensorio territoriale. 

In questa parte settentrionale della regione gli abitati dell’interno appaiono 

generalmente di minore entità e durata insediativa, salvo alcune eccezioni come nel 

caso di Madonna di Ripalta (Cerignola-Fg), un sito localizzato lungo il basso corso 

dell'Ofanto a controllo della direttrice fluviale di transito verso la dorsale appenninica
54

. 

Un ruolo simile doveva rivestire il centro di Madonna del Petto (Barletta-Bat)
55

, posto 

sul versante destro della valle ofantina, in posizione arretrata ma ugualmente 

strategica. 

Nelle altre aree della regione, l’aspetto caratterizzante è la coesistenza di siti con ruoli 

differenti regolata da leggi e rapporti che oggi sfuggono. Si assiste al sorgere 

contemporaneo di numerosi siti localizzati a breve distanza tra loro. 

Un esempio in tal senso è fornito dall’odierno territorio di Trani dove l’abitato 

monofase di Trani–II spiaggia con una frequentazione nel Bronzo Medio
56

, convive con 
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altri di lunga durata come quello di Capo Colonna
57

, sorto in una posizione strategica a 

controllo di transiti marittimi. Si pensi, ancora, agli abitati del litorale medio-adriatico 

come Mola di Bari 
58

, Monopoli (Ba)
59

, Egnazia (fasano-Br)
60

 , Polignano (Ba)
61

,  Torre S. 

Sabina (carovigno-Br)
62

, Torre Guaceto-Scogli di Apani (Carovigno-Br)
63

, Punta Le 

Terrare (Brindisi)
64

. 

Sulle colline pedemurgiane si assiste, sempre nello stesso periodo, ad una contrazione 

del numero degli insediamenti.  

Sull’altopiano brindisino, ad esempio, gli insediamenti, numericamente inferiori 

rispetto alla fase precedente, tendono a disporsi principalmente sugli alti morfologici
65

.  

Un elemento di continuità con la fase precedente si registra invece a valle 

dell’altopiano dove insediamenti di tipo sparso e «coesi» occupano vasti pianori, come 

nel caso di Monte Gianecchia (Cisternino-Br)
66

 o Muro Maurizio (Mesagne-Br)
67

 posto 

su un pianoro delle ultime Murge salentine, a controllo del Canale Reale, importante 

collegamento tra l’interno e la costa. 

Proseguendo verso sud, lungo il versante adriatico del Salento, l’occupazione del 

territorio sembra evidentemente privilegiare luoghi strategici per le rotte commerciali. 

Qui sorgono, infatti, siti di lunga durata come Rocavecchia (Melendugno-Le)
68

 e 

Otranto (Le)
69

 . 

A questi si aggiungono gli insediamenti resi noti da indagini di superficie quali quelli di 

Le Tagliate e Torre S. Emiliano
70

nell'area di Porto Badisco (Otranto-Le), ma anche dai 

dati ricavati da saggi stratigrafici come quelli effettuati nell’abitato di Punta Meliso, a S. 

Maria di Leuca (Le)
71

 . In quest' ultimo caso l'insediamento, esteso per circa 2 ettari e 
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protetto da fortificazioni in pietra già edificate nell' Appenninico, è frequentato fino 

agli ultimi secoli del II millennio a.C. 

Lungo la costa ionica, la documentazione esistente risulta ancora molto frammentaria. 

Anche in questo comprensorio si può solo osservare la coesistenza di tipologie 

differenti di siti gravitanti sulle stesse aree. Abitati più modesti come Le Pazze (Torre 

San Giovanni-Le)
72

 o Bagnara (Lizzano-Ta)
73

 si affiancano a centri specializzati in 

particolari attività produttive come Scalo di Furno (Porto Cesareo-Le)
74

, in cui i livelli 

appenninici hanno restituito strutture interpretate come fornaci per la produzione di 

ceramiche. Accanto a questi centri si ampliano e si strutturano gli insediamenti costieri 

maggiori come Scoglio del Tonno (Taranto), Torre Castelluccia (Pulsano-Ta) e Porto 

Perone (Leporano-Ta) e Cozzo Marziotta (Palagiano)
75

. 

 

2.2.2 I centri fortificati del territorio pugliese 

 

A partire dal XVIII e più diffusamente tra XVI e XV sec. a.C., il territorio pugliese assiste 

al sorgere di centri fortificati che, in alcuni casi, coincidono con i cosiddetti “siti 

specializzati” nelle attività artigianiali e commerciali. 

Questi si collocano non solo lungo la zona costiera, come si riteneva sino a non molti 

anni orsono, ma anche nelle aree interne. 

Le fortificazioni sono principalmente costituite da complessi sistemi murari realizzati in 

pietra, che potevano contemplare, là dove la materia litica non abbondava, anche 

l’impiego di elementi lignei e terra cruda.  

L’accesso all’abitato era controllato mediante una porta principale, in alcuni casi 

presidiata da torrette laterali che le attribuivano anche un aspetto monumentale 

(Fig.4). 

Diversi attraversamenti (le postierle) consentivano il transito all’interno delle stesse 

mura, rappresentando rapidi passaggi secondari. 
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Al di là di questi elementi costitutivi generali, i sistemi difensivi sembrano caratterizzati 

da una forte variabilità costruttiva
76

. 

Nel caso dei centri costieri le fortificazioni cingevano l’abitato sul lato rivolto verso 

l’entroterra. Questo è uno dei motivi che ha consentito di ricollegare la presenza di 

fortificazioni con esigenze difensive nel caso di eventuali attacchi da parte delle stesse 

popolazioni locali per la competizione negli scambi.  

Accanto a questi motivi di ordine difensivo ed economico, sono state ipotizzate anche 

ragioni di carattere simbolico, legate, forse, al ruolo egemonico che questi siti 

detenevano nei confronti degli insediamenti minori. Un indizio in tal senso potrebbe 

venire, secondo alcuni autori, dalla loro collocazione degli abitati fortificati al centro di 

un sistema di insediamenti di limitata entità
77

. 

Nel caso dei centri fortificati costieri, ad esempio, è stata anche avanzata l’ipotesi che 

costituissero punti nodali di una rete locale di scambi marittimi
78

.  

In Puglia l’esempio più antico di simili strutture di fortificazione è rappresentato dalle 

mura di Coppa Nevigata (Manfredonia-Fg), attribuibili alla cultura protoappenninica e 

databili al XVIII secolo a.C
79

.  

Alla metà del XVII secolo sono da attribuire l’impianto del sistema difensivo di Roca 

(Melendugno-Le), la prima fase del muro Masseria Chiancudda (Cisternino-Br) e forse 

anche quella di Scogli di Apani (Carovigno-Br). 

La diffusione di queste strutture accomuna tutta l’Italia meridionale e anche la Sicilia 

dove, già negli ultimi secoli del III millennio a.C., costituiscono un elemento 

caratteristico dei centri posti lungo la costa come indicano gli esempi di Thapsos e di 

Petraro di Melilli
80

.  

Per i centri fortificati siciliani è stata ipotizzata una provenienza alloctona di questi 

modelli costruttivi, che deriverebbero da tradizioni egee.  

Nel caso della Puglia esse testimonierebbero, dunque, l’esistenza di forme di 

trasmissione di conoscenze e tecniche a partire da queste regioni già in un momento 

iniziale dell’Età del Bronzo, anche se, escludendo i dati relativi alla lavorazione della 
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porpora e la presenza di tracce di olio  attestate nel sito di Coppa Nevigata
81

 e 

interpretate come testimonianze in questo senso, gli elementi a favore di un avvio dei 

contatti tra i centri pugliesi e il mondo egeo, in questi primi secoli del II millennio sono, 

tuttavia, alquanto scarsi.  

La presenza in alcuni siti pugliesi di ceramica di tipo Cetina, una cultura diffusa nei 

territori dell’attuale Croazia e datata alla seconda metà del III millennio, potrebbe, 

invece, suggerire l’esistenza di rapporti con i centri dell’opposta sponda balcanica in 

una fase che precedette i contatti con i navigatori micenei.  

Sulla scia di queste testimonianze si è ritenuto di intravedere  elementi di derivazione 

dalle fortificazioni in pietra a secco rinvenute nelle regioni balcaniche occidentali, 

come quelle messe in luce nel sito di Monkodonja in Istria
82

. 

A partire dal XV secolo a.C., nel cosiddetto Bronzo Medio avanzato, il fenomeno dei 

centri fortificati diviene un elemento caratterizzante dell’intero territorio regionale.  

Si tratta nella maggior parte dei casi di opere monumentali la cui costruzione deve aver 

implicato, inevitabilmente, un consistente impatto sull’ambiente circostante, segnando 

in modo durevole il paesaggio pugliese. 

Un aspetto altrettanto significativo è legato all’entità dell’impresa in termini di lavoro 

umano necessario: solo un gruppo emergente, o meglio l’élite dominante, poteva 

essere in grado di mobilitare la popolazione per un’iniziativa così grandiosa. 

Uno studio condotto da Cazzella ha tentato di valutare  i tempi e la forza lavoro 

impiegata per la costruzione di un sistema difensivo come quello attestato nel sito di 

Coppa Nevigata (Manfredonia-Fg). 

Secondo l’ipotesi proposta, l’impiego delle unità lavorative non eccedeva 

numericamente la popolazione residente all’interno del sito: si è stimato, infatti, che 

per mura del volume pari a 5000 mc, calcolando 1 giornata-lavoro-uomo per mc, erano 

necessarie 5000 giornate, ovvero 100 giornate per 50 maschi adulti, stimati come 1/4 

della popolazione di un centro che poteva contemplare 200 abitanti complessivi
83

. 

 

 

 

                                                 
81

 Cazzella et alii 2004, Evans-Recchia 2001-02 
82

 Cazzella-Recchia 2013 
83

 Cazzella-Moscoloni 2001 



 30 

 

 

 

 

Fig.4: disegno ricostruttivo dei sistemi difensivi del Bronzo Medio; A) Coppa Nevigata  (da 

Cazzella et alii 2012), B) Roca (da Scarano 2012). 
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Fig.5: carta di distribuzione dei siti attribuibili alla Fase II (XV-XIV). 
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2.3 Fase III: XIII-XI sec. a.C.  

 

In questa terza fase sono riuniti i due momenti tradizionalmente definiti come Bronzo 

Recente e Bronzo Finale e rispettivamente identificabili con le culture del 

Subappenninico e del Protogeometrico. 

I centri pugliesi assumono negli ultimi secoli del II millennio a.C., un ruolo rilevante nei 

traffici transmarini divenendo attivi anche nella produzione di prodotti artigianali di 

pregio, probabilmente in seguito al consolidamento di forme più complesse di 

articolazione sociale.  

Sono ampiamente attestati nella regione la lavorazione della materia dura animale, dei 

materiali vetrosi e la stessa produzione ceramica di imitazione egea. 

Per quanto attiene alle modalità di occupazione del territorio sembra manifestarsi in 

questi ultimi secoli del II millennio a.C. un nuovo interesse verso le posizioni più 

interne. Si predilige un’occupazione più capillare del territorio che coinvolge 

soprattutto le aree collinari o submontane, forse in relazione con l’accresciuta 

importanza delle vie di scambio interne e in concomitanza anche con la diminuzione 

del flusso di scambi transmarini con l’area egea
84

. 

Sono tuttavia da sottolineare le generali difficoltà di lettura di queste fasi finali dell’età 

del Bronzo nell’ambito dei siti pluristratificati. 

Nel nord della regione il modello insediativo a cluster sembra conservarsi anche nel 

Subappenninico, sebbene si osservi una riduzione del numero di siti relativi a ciascun 

cluster interpretabile, forse, come conseguenza di una maggiore stabilità e 

concentrazione degli stessi insediamenti. 

Sulle ultime dorsali murgiane sud-occidentali si assiste invece a un rafforzamento delle 

posizioni più interne come confermano i siti sull’altura dell'areale di Spinazzola, posti a 

controllo di vie di fondovalle per il transito verso le aree lucane. 

Si tratta in particolare dell’abitato di Castello Pignatelli 
85

 , frequentato tra XVI e XIII sec. 

a.C., e di Garagnone naturalmente difeso dall’incisione di Lama Castello. 
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Nella fascia pedemurgiana le attestazioni riferibili al  Subappenninico (XIII-XII sec. a.C.), 

non essendo chiaramente distinguibili dalle culture precedenti, sono ancora 

evanescenti.  

Indizi più chiari si hanno, invece, nelle fasi finali dell’età del Bronzo, con 

un’occupazione del territorio più capillare, legata presumibilmente alle naturali vie di 

transito locale. 

Sulla costa e nella pianura retro costiera alcuni siti sono in continuità di occupazione 

rispetto all’Appenninico, alcuni si riattivano dopo un periodo di stasi nei secoli centrali 

del II millennio a.C., altri nascono ora. 

Nella Puglia settentrionale continua a essere frequentata l’area di Coppa Nevigata 

(Manfredonia-Fg), ma accanto a questo sito specializzato ne emergono altri lungo la 

costa come l’abitato di Monte Saraceno (Mattinata-Fg)
86

. 

Lungo il litorale adriatico, nel tratto compreso tra Trani e Brindisi, alcuni siti mostrano 

una certa stabilità legata presumibilmente al ruolo attivo che essi continuano a 

rivestire nel sistema di relazioni trasmarine, in altri, invece non si hanno al momento 

notizie di una frequentazione in queste fasi finali.  

Gli aspetti culturali del Subappenninico si colgono bene, ad esempio, nell’abitato 

costiero di Torre S. Sabina (Carovigno-Br)
87

, dove si registra anche la presenza di 

ceramiche figuline di importazione e di tipo miceneo (riferibili al periodo Tardo Elladico 

IIIC), ma anche nel sito interno di Rissieddi (Ostuni)
88

. 

Nel Salento e nel brindisino in questo periodo si assiste, inoltre, a un fenomeno di 

riorganizzazione dell’assetto insediativo che vede la rioccupazione delle aree interne e 

la ripresa di alcuni abitati sorti nelle fasi iniziali dell’Età del Bronzo (Cavallino e Muro 

Maurizio) e abbandonati nella fase centrale
89

. All’interno, i nuovi villaggi sono posti su 

alture, hanno una estensione di 2-3 ettari e si caratterizzano per la breve durata, non 

resistono, infatti, oltre l’XI sec. a.C. 

Al contrario continua la frequentazione dei siti costieri del Golfo di Taranto dove sono 

ancora pienamente attivi i siti di Torre Castelluccia, Porto Perone e lo stesso Scoglio del 

Tonno e Cozzo Marziotta
90

. 
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Fig.6: Carta di distribuzione dei siti attribuibili alla Fase III (XIII-XI sec. a.C.). 
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3. ANALISI ARCHEOBOTANICHE  
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3.1 Analisi archeobotaniche nei siti protostorici pugliesi: un bilancio di trenta anni di 
ricerche 

 

A partire dagli anni ottanta del secolo scorso l’adesione sempre maggiore a un 

approccio pluridisciplinare nello studio delle comunità preistoriche e protostoriche ha, 

senza dubbio, contribuito a diffondere anche in Puglia l’interesse per gli aspetti 

bioarcheologi e, in special modo, archeobotanici. 

La presenza più assidua di archeobotanici nelle equipe di scavo e la loro partecipazione 

alla definizione delle strategie di indagine ha favorito, inoltre, l’ottenimento di un 

numero sempre maggiore di dati, ma anche il potenziamento di una componente 

qualitativa di non poco conto grazie alla programmazione sistematica degli interventi 

di campionamento dei resti archeobotanici e una documentazione mirata dei contesti 

oggetto di studio. 

Nel territorio pugliese, un primo importante impulso in questo senso si è avuto già agli 

inizi degli anni ’70 del novecento, con le esplorazioni sistematiche nei villaggi neolitici. 

Esse, contemplando regolarmente le indagini archeobotaniche tra le attività di ricerca, 

hanno posto le basi per una lunga tradizione di studi sulle strategie di produzione 

messe in atto dalle prime comunità di agricoltori 
91

.  

Se per il neolitico il coinvolgimento di questa disciplina è apparsa da subito necessaria, 

l’interesse degli archeologi protostorici nei confronti delle problematiche di natura 

paleoambientale e paleoconomica, in Puglia ha tardato a concretizzarsi. Pur 

costituendo l’approccio intrinseco delle ricerche paletnologiche, si pensi all’opera 

stessa di Puglisi nella regione, esso è divenuto un aspetto pratico solo a metà degli 

anni ’80 del secolo scorso.  

Un primo lavoro di sintesi
92

, frutto di più un decennio di attività sul campo, è stato 

pubblicato nel 1998 in occasione del Convegno “Documenti dell’Età del Bronzo” 

tenutosi a Bari. 

Coppa Nevigata
93

 nel Golfo di Manfredonia, Madonna del Petto
94

 sulla riva destra 

dell’Ofanto, Piazza Palmieri 
95

a Monopoli, San Domenico
96

 e Torre Castelluccia
97

 sulle 
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coste del Golfo di Taranto, sono i primi abitati nei quali sono state applicate strategie 

mirate di campionamento del sedimento finalizzate all’esecuzione di analisi 

antracologiche e carpologiche.   

Evidenziando le potenzialità dell’ approccio anche nei siti dell’età del Bronzo, questa 

prima sintesi ha contribuito a inaugurare una nuova stagione di ricerche anche in 

Puglia. 

La comprensione delle dinamiche paleoambientali e la ricostruzione delle strategie di 

sfruttamento delle risorse vegetali nella preistoria e nella protostoria, hanno 

rappresentato, in quegli anni, le linee principali di ricerca del Laboratorio di 

Archeobotanica e Paleoecologia dell’Università del Salento che è divenuto parte 

integrante delle equipe di scavo in numerosi  contesti del territorio pugliese
98

. 

Negli ultimi dieci anni, il lavoro sistematico e la messa a punto di progetti di ricerca più 

ampi
99

, che si sono avvalsi anche di altre discipline bioarcheologiche quali, ad esempio, 

la palinologia e la georcheologia, hanno permesso di aggiornare i primi lavori e di 

delineare con maggiore puntualità il quadro delle conoscenze per il II millennio a.C. in 

Puglia
100

.  

L’incremento delle analisi ha, inoltre, potenziato l’approccio diacronico alle 

problematiche in questione: nuovi contesti di studio riferibili a diverse fasi dell’età del 

Bronzo hanno permesso di mettere in evidenza tendenze comuni e interessanti 

trasformazioni del paleoambiente e delle strategie economiche nel corso di tutto il II 

millennio a.C.  

Le analisi antracologiche e carpologiche hanno sinora rivelato una tendenza alla 

differenziazione nella composizione vegetale regionale nel corso dell’età del Bronzo in 

relazione alle mutazioni del clima
101

. 

Sebbene si sia giunti a un livello di lettura sufficientemente approfondito degli aspetti 

ambientali ed economici che hanno caratterizzato la vita delle comunità protostoriche 

stanziate nel territorio pugliese, il quadro complessivo risente ancora della forte sovra-

rappresentazione dei siti costieri, oggetto privilegiato delle ricerche protostoriche 
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incentrate sul ruolo nodale che gli abitati pugliesi hanno assunto a partire dal II 

millennio a.C. nel panorama mediterraneo. 

Solo negli ultimi anni, il superamento della dicotomia costa-interno e l’evidenza del 

ruolo strategico che le aree interne hanno esercitato nello stesso periodo, hanno 

contribuito a incrementare le ricerche nell’entroterra pugliese
102

. 

Indagini di Archeologia dei Paesaggi come quelle condotte dall’Università di Roma La 

Sapienza e dall’Università di Amsterdam nella fascia pedemurgiana brindisinai
103

 o 

interventi di scavo mirati, condotti dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia,
 104

 

hanno gettato nuova luce sulle strategie di popolamento della regione consentendo, al 

tempo stesso, di documentare anche dal punto di vista ambientale ed economico 

queste aree per troppo tempo in balia della casualità delle ricerche. 

In questa nuova prospettiva di studi si inserisce anche il lavoro condotto nell’ambito di 

questo dottorato e finalizzato proprio a incrementare il valore qualitativo dei dati 

archeobotanici, con l’obiettivo specifico di aggiungere alla lettura complessiva, 

impostata sinora esclusivamente in un’ottica diacronica, la componente geografica.  
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Fig.7 : carta di distribuzione dei siti oggetto di analisi archeobotaniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

3.2  Nuovi dati archeobotanici dai siti pugliesi dell’età del Bronzo 

 

3.2.1 Materiali e metodi 

 

Le analisi archeobotaniche sono state condotte su macroresti vegetali provenienti da 

cinque abitati. Si tratta di: 

- Posta Rivolta-Foggia; 

- Castello Pignatelli – Spinazzola (Bari); 

- Masseria Chiancudda – Cisternino (Brindisi); 

- Monastero di Santa Scolastica (Bari); 

- Scogli di Apani - Carovigno (Brindisi). 

I cinque siti sono localizzati in quattro differenti comprensori territoriali (il Tavoliere, le 

Murge, la fascia pedemurgiana e la costa adriatica) e sono inquadrabili dal punto di 

vista cronologico in due fasi dell’età del Bronzo: 

Fase I: collocata tra XX e XVI sec. a.C. e corrispondente agli aspetti culturali del 

Protoappenninico/Cavallino e Palma Campania;  

Fase II: compresa tra XV e XIV sec. a.C. e corrispondente agli aspetti culturali 

dell’Appenninico/Punta le Terrare. 

 

 

Fig.8: localizzazione e attribuzione cronologica dei siti oggetto di studio. 
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3.2.2 Strategie di campionamento 

 

I materiali analizzati sono frutto di scelte e modalità di campionamento differenti, 

valutate a seconda dei contesti specifici. 

In generale questa scelta ha tenuto presente oltre che gli obiettivi stessi dell’analisi 

archeobotanica anche l’estensione del sito indagato, la tipologia delle evidenze messe 

in luce, l’ampiezza cronologica e, dunque, l’esistenza di più fasi di frequentazione. 

Nei siti nei quali è stato possibile eseguire direttamente le operazioni di 

campionamento si è preferito associare strategie di raccolta diversificate, in modo tale 

da ottenere una buona rappresentatività del campione; là dove non è stato possibile 

effettuare personalmente il prelievo sul campo, sono state adottate misure minime in 

grado di consentire comunque lo studio dei contesti più significativi. 

Le metodologie adottate in questo lavoro sono state le seguenti: 

- campionamento totale del sedimento scavato; 

- prelievo totale del sedimento proveniente da strutture nelle quali erano visibili 

antracoresti (buche da palo, focolari ecc) 

- campionamento di quantità standard di sedimento; 

- prelievo a vista degli antracoresti. 

Nel caso di Masseria Chiancudda (Cisternino-Br) si è scelto, in via del tutto 

sperimentale, di eseguire un campionamento totale del sedimento scavato, avendo 

anche la possibilità di procedere direttamente in loco alla vagliatura del terreno, 

evitando l’accumulo e il trasporto di ingenti quantità di materiale da sottoporre a 

setacciatura in acqua. 

A Scogli di Apani (Carovigno-Br) si è proceduto al campionamento totale solo dei 

contesti più significativi (piastre da focolare, buche da palo e crolli di pareti straminee, 

aree di conservazione) integrando questa strategia al prelievo a vista degli antracoresti. 

Quest’ultima tecnica ha permesso anche di evitare la sub frammentazione degli 

antracoresti. 

Diverso il caso dello scavo di emergenza effettuato nel Monastero di Santa Scolastica 

nel centro storico di Bari, dove, trattandosi di un saggio stratigrafico di ampiezza 

ridotta, si è scelto di prelevare un campione rappresentativo di circa 6 litri di 

sedimento in ogni unità stratigrafica, con l’aggiunta di piccoli quantitativi provenienti 

da contesti particolari (aree di bruciato) e di recuperi a vista. 
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Stessa strategia è stata adottata nel sito di Posta Rivolta (Foggia), dove, per la mancata 

partecipazione alle operazioni di prelievo, è stato solo possibile indirizzare le strategie 

di campionamento: sono stati prelevati quantitativi minimi di sedimento pari a circa 3 

litri per ogni unità stratigrafica.  

Nel sito di Castello Pignatelli (Spinazzola-Ba) il campionamento ha, invece, interessato 

esclusivamente contesti particolari, come aree di combustione e buche da palo. 

 

3.2.3 Flottazione, selezione e determinazione dei campioni 

 

Il recupero effettivo dei macroresti vegetali è avvenuto mediante la setacciatura in 

acqua del sedimento con l’utilizzo di setacci a maglia differente (3 e 0,5 mm). In questo 

modo è stato possibile recuperare materiali anche inferiori al millimetro come nel caso 

di alcuni semi di ridotte dimensioni. 

Il residuo della setacciatura è stato selezionato mediante osservazione al microscopio 

stereoscopio (Nikon SMZ64). Sono state distinte le due macrocategorie degli 

antracoresti e dei carporesti e, all’interno di quest’ultima è stato, inoltre, possibile 

evidenziare parti del frutto (es. frammenti di endocarpo) o parti costituenti il sistema 

della spiga (frammenti di rachide, forchette ecc) nel caso dei cereali. 

Successivamente si è proceduto alla determinazione tassonomica dei resti 

archeobotanici. 

Per gli antracoresti essa è stata basata sulla lettura dei caratteri anatomici del legno 

(Figg. 9-10) attraverso l’esame delle tre sezioni fondamentali del tessuto ligneo (Sez. 

Trasversale, Sez. Tangenziale; Sez. Radiale). L’osservazione è stata effettuata con 

l’ausilio di un microscopio metallografico (tipo Nikon Eclipse 600 ME) ad alto 

ingrandimento (10x, 20x; 40x). 

L’attribuzione tassonomica è stata successivamente supportata dal confronto con un 

atlante anatomico del legno
105

 e con la collezione di riferimento in dotazione al 

Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia dell’Università del Salento. 

Lo studio tassonomico dei carporesti è avvenuto mediante l’osservazione delle 

caratteristiche morfometriche dei resti di frutto (Figg.11-12). Si è trattato 

principalmente di cariossidi di cereali (Fig.12), leguminose, ghiande e semi di piante 
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spontanee. Dei cereali sono stati recuperati anche i residui della spiga (Fig. 11). Tutti i 

resti carpologici sono stati osservati con l’ausilio di un microscopio stereoscopio (Nikon 

SMZ64) Anche in questo caso la determinazione tassonomica è stata coadiuvata dal 

confronto con atlanti dei semi e dei frutti
106

 e, soprattutto, con la carpoteca di 

riferimento in dotazione al Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia 

dell’Università del Salento. 
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Fig.9: rappresentazione schematica delle tre sezioni principali del legno di conifera (da 

Schweingruber 1990). 

 

 

 

 

 

Fig.10: rappresentazione schematica  delle tre sezioni principali del legno di latifoglia (da 

Schweingruber 1990). 
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Fig.11: rappresentazione schematica delle parti che compongono la spiga. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.12: rappresentazione schematica delle sezioni principali di una cariosside di farro -Triticum 

dicoccum- ( da Hillman et alii 1996). 
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3.3 Posta Rivolta-Foggia 

 

3.3.1 Il sito 

 

Indagato in occasione della costruzione della linea ferroviaria Caserta – Foggia, 

l’abitato di Posta Rivolta, ai margini dei confini amministrativi del capoluogo dauno, 

costituisce, allo stato attuale delle conoscenze, una delle rare attestazioni 

dell’occupazione del Tavoliere nelle fasi più antiche dell’età del Bronzo.  

Il sito sorge a circa 115 m s.l.m., a 700 m a N dell’attuale corso del torrente Cervaro, 

uno dei numerosi percorsi d’acqua della pianura foggiana, che si originano dalle cime 

dell’Appennino e sfociano nel mare Adriatico.  

Le indagini condotte dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia hanno consentito 

di mettere in luce i resti di almeno 7 strutture abitative (3 capanne e 4 costruzioni 

accessorie) alle quali erano connessi spazi esterni funzionali allo svolgimento di attività 

domestiche e aree presumibilmente destinate alla fabbricazione di contenitori 

ceramici
107

. 

Tutte le strutture abitative presentavano una pianta absidata, raggiungevano 

dimensioni consistenti (tra i 20 e i 15 m di lunghezza e 7-8 m di larghezza) ed erano 

orientate in senso NW – SE con l’abside sul lato NW e l’ingresso posto sul lato SE.  

Alcune mostravano un’articolata partizione interna in rapporto all’esistenza di spazi 

funzionali differenziati
108

; la Capanna 2 è quella che presentava maggior complessità in 

questo senso. 

Al suo interno erano, infatti, due focolari e un dolio incassato mentre, 

immediatamente all’esterno, in corrispondenza dell’ingresso, era statata allestita una 

zona destinata ad attività domestiche indiziate dalla presenza di una piastra di cottura 

e da strati di accumulo di cenere. Legate a questa unità abitativa erano, inoltre, le 

strutture accessorie 1 e 3, ovvero due piccoli ambienti di forma circolare (con un 

diametro di circa 4m) la cui destinazione specifica risulta ancora poco chiara. 

Anche per la capanna 1 è stato rilevato un ambiente annesso di tipologia simile alle 

strutture 1 e 3. 

                                                 
107

 Tunzi et alii 2012 
108

 Tunzi et alii 2012, Tunzi et alii cds 



 47 

Le aree libere tra le diverse strutture abitative accoglievano, invece, numerose 

installazioni artigianali interpretate come fornaci per la ceramica e come attrezzature 

funzionali a queste attività. 

Tutta l’area di scavo era caratterizzata dalla presenza di fosse di scarico, in totale n.86, 

distinguibili tra loro in quattro diversi tipi a seconda della forma e delle dimensioni. 

Ad eccezione del primo tipo, costituito da buche da palo ampliate e riutilizzate per lo 

scarico di materiali domestici, le altre sono state interpretate in funzione delle attività 

artigianali attestate nell’area. 

In particolare si trattava di: 

- fosse di dimensioni comprese tra m 0.55 x 0.38 x 0.64 e m 1.36 x 1.31 x 0.37, con 

pareti a profilo rettilineo o obliquo e fondo concavo, che presentavano quasi sempre 

un solo livello di riempimento; 

- fosse di dimensioni nettamente maggiori (comprese tra m 1.23 x 1.15 x 0.37 e m 2.75 

x 1.95 x 0.57) rispetto alle precedenti, caratterizzate più livelli di riempimento sempre 

riferibile scarico di materiali; 

- fosse di dimensioni molto grandi e di notevole profondità (dimensioni comprese tra 

m 1.46 x 1.22 x 0.38 e m 2.46 x 2.38 x 1.48), il cui profilo nella parte inferiore assumeva 

un andamento campaniforme più o meno pronunciato e solitamente interessate da 

una articolata stratigrafia.  

Secondo gli scavatori la maggior parte delle fosse di grandi dimensioni presentava una 

morfologia molto simile a quella di alcune fornaci a conca, che, una volta dismesse, 

potevano essere state adoperate per lo scarico di materiale.  

Per le fosse del tipo è stata avanzata l’ipotesi di un loro originario impiego nelle attività 

di produzione della ceramica, in particolare nelle fasi di essicazione dei contenitori o 

per la decantazione delle argille e, solo in un secondo momento, riutilizzate come fosse 

di scarico. 

Lo scavo ha permesso di portare in luce 17 fornaci a conca di profondità variabile e 

distinguibili sulla base della loro morfologia in: 

- fornaci che mostravano al proprio interno uno o più cordoli di argilla lungo 

tutto il diametro della fossa; 

-  fornaci con uno sfiato laterale e profilo a campana in corrispondenza della 

parte basale;  
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- fornaci che mostravano uno o più cordoli al proprio interno e uno sfiato 

laterale;  

- fornaci con profilo che si sviluppa sensibilmente a campana a partire 

dall’interfaccia superiore;  

- fornaci, di dimensioni consistenti, prive di cordoli e/o di sfiato laterale, con un 

profilo che solo in corrispondenza della parte basale si allargava leggermente a 

campana.  

Di difficile inquadramento risultavano, infine, tre fornaci disturbate dall’impianto di 

altre strutture o da interventi moderni
109

. 

Sempre secondo gli scavatori i cordoli di argilla rinvenuti in alcune delle fornaci 

potrebbero essere stati funzionali al sostegno di una copertura realizzata con materiale 

deperibile, come farebbe ipotizzare l’abbondante presenza di resti di intonaco 

rinvenuti nelle fosse di scarico a servizio delle fornaci e presumibilmente smaltiti al 

termine della cottura dei vasi. 

Un’ulteriore indizio dell’esistenza di una copertura e di una cottura in atmosfera 

riducente era rappresentato da colore scuro della gran parte delle ceramiche
110

. 
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Fig.13: planimetria generale dell’area indagata. 
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3.3.2 I contesti analizzati 

 

I macroresti vegetali presi in esame nell’ambito di questo studio sono relativi a due 

tipologie di contesti: 

- strutture di tipo domestico come focolari e fosse di scarico annesse a questi; 

- istallazioni artigianali per la fabbricazione di contenitori ceramici. 

I materiali pertinenti alle strutture domestiche provengono principalmente dal 

sedimento contenuto nelle fosse di scarico adiacenti alle aree di combustione (UU.SS. 

1886, 2051, 2712, 2840, 2862, 3558, 4932, 4977) e dai livelli pertinenti all’utilizzo di 

strutture di combustione, come focolari semplici o piastre da cottura (UU.SS. 2634, 

5265). Quelli relativi alle istallazioni artigianali erano contenuti nel sedimento di 

riempimento di fornaci strutturate, fosse di combustione o fosse di scarico (UUSS 2566, 

2606, 2609, 2922, 2924, 2964, 3591, 3606, 2768, 3385). 

Complessivamente sono stati analizzati n. 281 antracoresti e n. 647 carporesti 

provenienti dai seguenti contesti (Figg. 21-22-23-24): 

 

Piastre da focolare 

Piastra 4- rinvenuta all’interno della capanna 1, essa aveva dimensioni di 1.24x0.77 m, 

era in stretta relazione con una fossa di combustione e presentava più di una fase di 

utilizzo (Fig. 14 A) 

 

Focolari semplici 

Focolare 1- rinvenuto all’interno della capanna 1 era localizzato in prossimità del lato 

lungo della struttura abitativa, dove,forse, era più facile realizzare una piccola apertura 

sul tetto per lo smaltimento del fumo aveva. Aveva dimensioni di 1.03 x 0.88 x 0.52 m. 

ed era caratterizzato dalla presenza di due strati molto compatti contenenti carboni e 

caratterizzati da numerose tracce di esposizione prolungata al calore (Fig.14 B).  

 

Fosse di scarico domestiche 

Fossa 55-localizzata immediatamente all’esterno della capanna 3, di dimensioni 

comprese tra 1.05 x 0.90 x 0.90 m, conteneva quattro diversi strati di riempimento che 

hanno restituito numerosi frammenti ossei e contenitori ceramici di uso domestico 
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pertinenti, in particolare, a sostegni a clessidra, a coppette monoansate ed a tazze 

carenate con fondo a cono. 

 

Fosse 27, 62, 67- ricavate dall’allargamento della buca di uno dei pali centrali della 

capanna 1, contenevano numerosi frammenti di contenitori ceramici malcotti e 

parzialmente ricostruibili (Fig.16 A).  

 

A  B 

 

Fig.14: piastra da focolare n. 4 (A) e focolare semplice n.1. (B). 

 

Fornaci 

Fornace L -  presentava un profilo a campana con dimensioni comprese tra 2.27 x 2.41 

e con cordoli costruiti mediante riporto di argilla (Fig.15 A). 

Fornace O - di dimensioni 3.28 x 2.18 x 0.90 m 

Fornace P -  del tipo con profilo a campana e cordolo di argilla 

Fornace Q - presentava profilo a campana rovesciata e ha dimensioni 1.14x1.20x0.81 

m (Fig. 15 B) 

Fornace N- parzialmente distrutta da interventi moderni. 

 

Fosse di scarico artigianali 

Fossa 46 - localizzata nello spazio libero tra la capanna 1 e la capanna 2, era 

presumibilmente connessa alle attività della vicina fornace Q. Al suo interno sono stati 

rinvenuti strati ricchi di materiale organico e frammenti di argilla vetrificata (Fig.16.B)  
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A B 

 

Fig.15: esempi di fornaci a fossa. 

 

 

 

 

A  B 

 

Fig.16: esempi di fosse di scarico domestiche (A) e artigianali (B). 
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3.3.3 Risultati delle analisi 

 

Antracoresti provenienti dalle istallazioni domestiche 

Il record archeobotanico analizzato è costituito complessivamente da n. 190 

antracoresti (Fig. 17). 

I taxa rappresentati nell’assemblaggio antracologico sono in totale 10: si tratta di 

quercia caducifoglie (Quercus sez. robur), quercia sempreverde (Quercus sez. suber), 

olivo (Olea euroapea), lentisco (Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus communis), erica 

(Erica cfr. arborea) ed elementi genericamente attribuibili alla famiglia delle 

prunoideae e delle maloideae. 

L’essenza maggiormente attestata è la quercia sempreverde (Quercus sez. suber); tra 

le specie arboree è da menzionare la presenza, seppur estremamente esigua, dell’olivo 

(Olea euroapea).   

Le essenze arbustive sono rappresentate dall’alaterno/fillirea (Rhamnus/Phillyrea), due 

sclerofille della macchia mediterranea difficilmente distinguibili dal punto di vista 

anatomico, alle quali si associano il mirto (Myrtus communis) e il lentisco (Pistacia 

lentiscus).  

  

Carporesti provenienti dalle istallazioni domestiche 

I campioni esaminati hanno restituito complessivamente n. 616 carporesti (Fig.18-19-

20) relativi principalmente a cariossidi di cereali, a eccezione di un solo achenio di 

timelea (Thymelaea hirsuta), un piccolo arbusto spontaneo.  

Le cariossidi sono attribuibili a n.5 taxa: farro piccolo (Triticum monococcum), farro 

(Triticum dicoccum), grano nudo (Triticum aestivum/durum), orzo (Hordeum vulgare). 

I grani sono presenti in quantità nettamente superiore rispetto all’orzo; la specie più 

attestata è il farro (Triticum dicoccum). Per un campione consistente (n. 296), 

attribuito genericamente alla famiglia del Triticum, non è stato possibile raggiungere 

un maggiore dettaglio tassonomico a causa del pessimo stato di conservazione dei 

materiali combusti. 
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Fig. 17:diagramma antracologico dei campioni provenienti dalle strutture domestiche. 
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Fig. 18: diagramma carpologico dei campioni provenienti dalle strutture domestiche. 
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Fig.19: cariossidi di cereali rinvenute nei pressi della piastra n.4. 

 

 

 

 A B 

 

Fig.20: cariossidi di orzo (Hordeum vulgare) e di grano  nudo (Triticum aestivum/durum). 
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Antracoresti provenienti dalle istallazioni artigianali 

Il record archeobotanico analizzato costa complessivamente di n. 87 antracoresti  

riferibili a n.10 taxa: quercia caducifoglie (Quercus sez. robur), quercia sempreverde 

(Quercus sez. suber), olivo (Olea europaea), lentisco (Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus 

communis), alaterno/fillirea (Rhamnus/Phillyrea), erica (Erica cfr. arborea) e, anche in 

questo caso, elementi genericamente riconducibili alle famiglie delle prunoideae e 

delle maloideae (Fig. 21). 

Anche nelle istallazioni artigianali il taxon più rappresentato è la quercia, sia del tipo 

sempreverde (Quercus sez suber) che caducifoglie (Quercus sez. robur), a queste si 

aggiungono esigue attestazioni di arbusti della macchia mediterranea quali, 

l’alaterno/fillirea (Rhamnus/Phillyrea), il lentisco (Pistacia lentiscus) e l’erica (Erica cfr. 

arborea). 

 

Carporesti provenienti dalle istallazioni artigianali 

L’assemblaggio carpologico relativo alle istallazioni artigianali è di entità minore 

rispetto agli antracoresti (Fig.22). 

 I n.32 carporesti rinvenuti sono riferibili principalmente a cariossidi di cereali alle quali 

si aggiunge un unico vinacciolo (Vitis vinifera).  

I cerali sono rappresentati da farro piccolo (Triticum monococcum), farro (Triticum 

dicoccum) grano nudo (Triticum aestivum/durum) e orzo (Hordeum vulgare). 

Il taxon più attestato è il farro (Triticum dicoccum) al quale segue il grano nudo 

(Triticum aestivum/durum) e l’orzo (Hordeum vulgare). 
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Fig. 21: diagramma antracologico dei campioni provenienti dalle strutture artigianali. 
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Fig.22: diagramma carpologico dei campioni provenienti dalle strutture artigianali. 
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Fig.23: diagramma antracologico di confronto tra strutture domestiche e strutture artigianali. 
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Fig.24: diagramma carpologico di confronto tra strutture domestiche e strutture artigianali. 
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Fig.25: diagramma antracologico generale. 
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Fig.26: diagramma carpologico generale. 
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3.3.4 Discussione dei risultati 

 

Trattandosi di materiali provenienti da strutture legate all’uso del fuoco, sia di tipo 

domestico che artigianale, l’interpretazione degli antracoresti come residui del 

combustibile è risultata inizialmente la più pertinente. 

L’esame della composizione dei campioni antracologici e la loro variabilità 

tassonomica, unite a una valutazione contestuale dei dati archeobotanici, ha 

consentito, tuttavia, di mettere in evidenza alcune difformità rispetto al quadro 

originariamente prospettato. 

La variabilità tassonomica dell’assemblaggio antracologico può rappresentare, nel 

caso delle strutture di combustione, un utile strumento d’analisi per la 

comprensione delle modalità e dei criteri di formazione del record archeobotanico, 

consentendo, ad esempio, di appurare l’esistenza di più fasi di utilizzo delle 

istallazioni e le eventuali differenze tra queste nella composizione dei residui del 

rogo. 

Queste ultime permettono, infatti, di evidenziare le scelte operate nella fase di 

approvvigionamento del combustibile e, conseguentemente, le caratteristiche 

paleoambientali dell’areale intorno al sito. 

Nelle strutture di combustione sono, di norma, attestate poche specie dominanti, 

con proprietà pirotecniche inequivocabili, alle quali si affiancano essenze 

secondarie, come gli arbusti di macchia delle regioni mediterranee, raccolte forse 

per la scarsità di vegetazione ad alto fusto, generalmente più idonea come 

combustibile
111

.  

I parametri in base ai quali viene definita la qualità del legno come combustibile 

sono tre:  

- infiammabilità, ovvero la sua facilità a bruciare in seguito alla somministrazione di 

calore; 

- persistenza e altezza della fiamma sprigionata in seguito all’avvio del processo di 

combustione;  
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- potere calorifico (p.c.), cioè la quantità di calore, espresso in calorie, prodotto 

nella combustione completa di una massa unitaria (o di un volume unitario) di 

combustibile.  

Il potere calorifico del legno dipende principalmente dal suo contenuto in acqua 

(umidità relativa): a parità di specie un legno fresco con una più alta percentuale di 

umidità impiega più tempo affinché l’acqua in esso contenuta vaporizzi; ciò 

comporta che per una buona resa del combustibile è necessario che esso sia il più 

possibile secco
112

. 

Per quanto riguarda i residui di combustibile individuabili nei contesti archeologici, 

è evidente che essi rispondono a esigenze specifiche a seconda del tipo di struttura 

pirotecnica nella quale sono stati impiegati.  

Se per un focolare domestico possono essere sufficienti anche gli arbusti della 

macchia mediterranea insieme a pochi elementi con un alto potere calorifico, le 

esigenze legate alla cottura dei contenitori ceramici devono avere necessariamente 

orientato la scelta del combustibile verso taxa come le querce, in grado di 

raggiungere temperature più elevate e mantenere il calore per un tempo più 

lungo
113

. 

Nel caso specifico di Posta Rivolta l’esame della variabilità tassonomica suggerisce 

alcune peculiarità dei campioni presi in esame e consente di proporre nuove 

interpretazioni funzionali per alcune delle strutture analizzate. 

Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, infatti, la variabilità tassonomica più 

alta si registra nei campioni provenienti dalle strutture artigianali. 

Le fosse di scarico domestiche, infatti, pur avendo restituito un numero maggiore 

di antracoresti, sono principalmente caratterizzate dalla presenza di quercia, in 

special modo del tipo caducifoglie (Quercus sez. robur).  

Nel caso della fossa 55, ad esempio, su n. 93 antracoresti analizzati, n. 91 sono 

complessivamente attribuibili a quercia. 

Anche nel caso del focolare 1, se si esclude un solo frammento di carbone, 

genericamente riferibile alla famiglia delle prunoideae, i restanti n. 50 antracoresti 

sono appartenenti a quercia. 
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Questo dato tassonomico, unito al fatto che le fosse sono state ricavate, secondo 

gli scavatori, dall’allargamento delle buche da palo ormai in disuso (relative forse a 

precedenti capanne) e che presentavano un solo livello di riempimento, potrebbe 

suggerire la presenza al loro interno di materiale non totalmente pertinente a 

residui dell’attività di combustione. 

 La quercia, infatti, oltre a essere un ottimo combustibile è anche l’essenza 

principalmente utilizzata nell’età del Bronzo per la carpenteria. Non si può dunque 

escludere che gli antracoresti esaminati potessero essere in parte pertinenti agli 

elementi lignei originariamente alloggiati all’ interno delle buche stesse. 

Risulta insolita, inoltre, la totale assenza nelle fosse di scarico dei focolari domestici 

di carporesti, rinvenuti invece in cospicua quantità (n. 606 cariossidi di cereali) in 

prossimità della piastra di cottura 4. 

Per quanto attiene, invece, ai materiali provenienti dalle strutture artigianali, essi, 

sono in numero decisamente più esiguo (n. 87) rispetto a quelli provenienti dalle 

strutture domestiche, ma mostrano una variabilità tassonomica maggiore che 

raggiunge le 7 specie.  

Anche in questo caso l’essenza maggiormente attestata è la quercia, in particolare 

del tipo sempreverde (Quercus sez. suber), alla quale, tuttavia, si associano sempre 

altre essenze come mirto, lentisco, fillirea/alaterno e olivo. 

Questa variabilità tassonomica potrebbe rappresentare l’esito di scelte legate alle 

caratteristiche pirotecniche del legno: gli arbusti della macchia mediterranea, 

infatti, possono essere stati impiegati nelle fasi di accensione e alimentazione della 

fiamma delle fornaci, mentre le querce costituivano gli elementi principali della 

combustione, essendo specie ad alto potere calorifico, adatte quindi a raggiungere 

le alte temperature richieste da strutture destinate alla cottura della ceramica. 

Ma se la composizione tassonomica può essere comunque letta in riferimento alle 

qualità pirotecniche delle essenze attestate, la presenza di ben 41 cariossidi di 

cereali e di un vinacciolo, pone nuove interrogativi, suggerendo, anche in questo 

caso, una diversa interpretazione dei materiali esaminati.  

E’ noto come la presenza di cariossidi di cereali, saltuariamente rinvenute nelle 

fornaci anche di epoche diverse dall’età del Bronzo, possa essere messa in 

relazione con l’utilizzo di fascine per favorire l’accensione del fuoco.  
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Un’indicazione in questo senso può venire, ad esempio, dall’attestazione nei 

residui del rogo di parti della spiga come forchette o resti di culmo che 

indirettamente testimoniano la persistenza di cariossidi attaccate alle spighe nel 

momento del loro utilizzo come combustibile. 

Nel caso di Posta Rivolta sono state rinvenute esclusivamente cariossidi, attribuibili 

in parte anche grano nudo e che, dunque, difficilmente potevano ancora aderire 

alle spighe utilizzate per l’accensione. 

Si comprende dunque come la quantità consistente (nella fornace L ne sono 

attestate n.25) consente di ipotizzare la pertinenza dei macroresti vegetali più che 

alla fase di attività delle fornaci a un uso secondario di queste strutture: il 

sedimento contente gli antracoresti e i carporesti esaminati potrebbe, infatti, 

rappresentare l’esito del riempimento delle fosse di combustione dopo la loro 

dismissione e non il residuo delle attività pirotecniche legate alle attività artigianali 

Alla luce di quanto formulato per il sito di Posta Rivolta, risulta evidente 

l’imprescindibile ruolo delle informazioni di tipo contestuale nelle analisi 

archeobotaniche, in grado di suggerire, anche nei casi apparentemente più 

prevedibili, nuove letture dei dati archeologici complessivi. 

 

L’analisi antracologica ha consentito, inoltre, di mettere in evidenza le strategie di 

approvvigionamento delle risorse vegetali messe in atto dalla comunità di Posta 

Rivolta. 

La vegetazione attestata nei campioni antracologici rimanda a una fitocenosi 

principalmente caratterizzata da bosco sempreverde termofilo, dove il leccio 

(Quercus sez. suber) si riviene in associazione a sclerofille come l’alaterno o la 

fillirea (Rhamnus/Phillyrea).  

Sulla base delle informazioni paleovegetazionali è ipotizzabile che 

l’approvvigionamento delle risorse vegetali fosse indirizzato verso aree 

caratterizzate dalla presenza del bosco medio con prevalenza di leccio e arbusti 

tipici della macchia mediterranea.  

La ricerca di combustibile da parte delle comunità stanziate a Posta Rivolta, 

contemplava anche zone più aperte con segni di un maggiore sfruttamento da 

parte dell’uomo. Questo sembra essere suggerito, ad esempio, dalla presenza 
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dell’erica, essenza tipica delle fasi di ripopolamento post-incendio o 

dall’attestazione delle prunoidee, anch’esse specie sintomatiche di fattori di 

degrado delle formazioni boschive. 
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3.4 Castello Pignatelli – Spinazzola (Ba) 

 

3.4.1 Il sito 

 

Il sito di Castello Pignatelli, sorge nella periferia dell’attuale comune di Spinazzola, ed è 

localizzato su un ampio pianoro dominante il vallone Ulmeta. 

Le indagini, condotte tra il 2006 e il 2007, sotto la direzione della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia, hanno consentito di mettere in luce, nelle aree non 

compromesse da attività moderne, una porzione di abitato protostorico, la cui 

frequentazione appare accertata dalla metà del XV sec. a.C. sino al XIII sec. a.C., tra 

Bronzo Medio e Bronzo Recente
114

 (Fig.27). 

L’impianto del villaggio era documentato da una struttura muraria impostata sui livelli 

basali della successione stratigrafica e sembra riferibile, stando alle datazioni 

radiometriche, al Bronzo Medio, in un periodo compreso tra 1440-1260 a.C.  

Il muro, alto 80cm e largo 40 cm circa, era realizzato con pietrame di piccola pezzatura, 

sistemato a secco affiancato da file di pali. A questa prima fase erano riferibili anche 

lembi di un pavimento acciottolato e alcune buche allineate fra loro, funzionali, 

presumibilmente, all'alloggiamento degli elementi lignei che costituivano l’elevato 

della capanna. 

Uno strato di conglomerato sterile separava i resti dell’insediamento più antico dalla 

fase successiva, attribuibile sulla base dell tipologia ceramica al Bronzo Medio (facies 

Appenninica). 

Della seconda fase di frequentazione restava un livello di terreno scuro misto a una 

grossa quantità di cenere legate ad attività di combustione testimoniate anche dalla 

presenza di un fornello funzionale, probabilmente, ad attività artigianali (Fig.28).  

Intorno al fornello erano presenti frammenti di grossi dolii cordonati in impasto che 

presentavano evidenti tracce di alterazione termica. All'interno del fornello era inserita, 

invece, parte di una ciotola carenata ad alta parete concava, di tipologia ampiamente 

diffusa nel Bronzo Medio nella cosiddetta facies Appenninica.  

A quest'ultima fase era riferibile anche una sepoltura singola datata al 1510-1360 a.C.  

La tomba, costituiva forse parte di un tumulo parzialmente asportato. Di esso 

restavano il letto rettangolare di ciottoli (m 2,60 x 1,20) sul quale era stato deposto 
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l’inumato e i resti di un recinto quadrangolare di pietre, (5 x 6,50 m) con ingresso posto 

a Est, costituito da due blocchi infissi, che doveva presumibilmente fungere da 

contenimento per la copertura del tumulo stesso (Fig.29).  

Il letto di ciottoli era, inoltre, delimitato da lastrine di pietra infisse che probabilmente 

avevano funzione di contenimento dei ciottoli stessi e di sostegno per una o più lastre 

di copertura. L' inumato, maschio adulto, era in posizione supina; manomissioni 

successive della sepoltura avevano, tuttavia, causato l’asportazione di gran parte dei 

resti.  

Sul bacino, nei pressi del braccio destro, è stato rinvenuto un pugnale di bronzo a base 

cuoriforme, con due chiodetti per il fissaggio. Dall’area della sepoltura provengono 

anche un anello a sottile verga in bronzo, una fascia di bronzo non continua e una 

cuspide di freccia in selce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27: planimetria generale dell’area di scavo. 
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3.4.2 I contesti analizzati 

 

I materiali presi in esame provengono principalmente dai livelli di frequentazione più 

antichi dell’abitato. Si tratta, nello specifico, di resti di elementi lignei conservati nel 

riempimento delle buche da palo pertinenti alle strutture abitative.  

La seconda fase di vita è, invece, rappresentata da scarsi materiali, provenienti dalla 

struttura di combustione (Fig.28) e dal sedimento cineroso che copriva la sepoltura (Fig. 

29). 

 

 

 

 

 

 

Fig.28: immagine della struttura di combustione individuata in sezione. 
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B 

 

Fig.29: la sepoltura (A –B). 
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3.4.3 Risultati delle analisi 

 

Antracoresti provenienti dalle strutture della prima fase di frequentazione 

Dei n.316 antracoresti identificati complessivamente, n.311 sono riferibili alla fase di 

impianto del sito (Fig. 30). L’unico taxon attestato è la quercia caducifoglie (Quercus 

sez. robur).  

 

Carporesti provenienti dalle strutture della prima fase di frequentazione 

I carporesti estremamente esigui sono, invece, riferibili a cereali e a leguminose. Per i 

cereali, i taxa attestati sono il farro (Triticum dicoccum), il grano nudo (Triticum 

aestivum) e l’orzo (Hordeum vulgare); le leguminose sono rappresentate da favini 

(Vicia faba var.minor). 

 

Antracoresti provenienti dalle strutture della seconda fase di frequentazione 

I resti archeobotanici riferibili a questa fase sono rappresentati esclusivamente da n.4 

frammenti di tessuto legnoso combusto riferibili a quercia caducifoglie (Quercus sez. 

robur). 
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Fig.30: diagramma antracologico complessivo; attestazione della specie Quercus sez. robur. 
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3.4.4 Discussione dei risultati 

 

L’omogeneità assoluta degli antracoresti esaminati, la loro pertinenza a querce di tipo 

caducifoglie e la provenienza della maggior parte dei materiali da buche scavate nel 

banco roccioso destinate all’alloggiamento di pali lignei, consente evidentemente di 

attribuire il tutto a resti di strutture in alzato. 

Le apprezzabili dimensioni e il buono stato di conservazione degli antracoresti ha 

consentito di approfondire alcuni aspetti relativi al grado di determinazione 

tassonomica dimostrando una scelta ricorrente dell’essenze per questo uso. 

In generale le querce italiane vengono distinte in 3 macro gruppi o sezioni sulla base 

delle caratteristiche della forma e caducità della foglia, della morfologia del fiore e 

delle peculiarità anatomo-fisiologiche del legno
115

.  

Si hanno così: querce a foglie caduche (Quercus sez. robur), querce a foglie 

tardivamente caduche o semipersistenti (Quercus sez. cerris), querce sempreverdi 

(Quercus sez. suber). 

Nel caso degli antracoresti di Castello Pignatelli, la disponibilità di ampie porzioni di 

superfici osservabili ha consentito una buona lettura dei caratteri anatomici diagnostici 

di ogni sezione (Fig. 31) distinguendo all’interno della gruppo a foglie caduche 

(Quercus sez. robur) una specie in particolare ovvero il farnetto (Quercus frainetto).  

Attualmente esso è attestato nel vicino del Vallone Ulmeta, dove la formazione 

vegetale più diffusa è proprio il Quercion frainetto. 

 

Fig.31: elementi anatomici del Quercus frainetto; vasi in sezione trasversale (A), cellule del 

raggio multiseriato in sezione tangenziale (B). 

 

                                                 
115

 Cambini 1967 



 72 

3.5 Masseria Chiancudda-Cisternino (Br) 

 

3.5.1 Il sito 

 

L’abitato di Masseria Chiancudda sorge su un altopiano ai piedi della scarpata 

pedemurgiana, localizzato negli attuali confini amministrativi del comune di Cisternino 

(Br). 

Frequentato sin dal Neolitico, il sito non ha restituito tracce di ulteriori occupazioni 

fino alle prime fasi dell’età del Bronzo (facies di Cavallino/Protoappenninico-)
116

. 

Esso sembra configurarsi, già dal Bronzo Antico, come un centro specializzato dotato di 

mura in pietrame, larghe circa 4 m, che cingevano l'insediamento sicuramente lungo il 

lato rivolto verso l'entroterra (Fig. 32). 

Tracce di questa fase abitativa sono state individuate in un vano rettangolare, 

localizzato subito all’esterno delle mura, interpretato come una struttura legata 

presumibilmente al controllo dell’abitato
117

. 

Nell’area interna al sito, i livelli di frequentazione riferibili a questa fase sono indiziati 

soprattutto lungo la fronte interna delle mura, anche se non è stata rintracciata alcuna 

struttura chiaramente leggibile dal punto di vista architettonico. 

La fase successiva, riferibile alla cultura di Punta le Terrare (coeva all'Appenninico e 

inquadrabile tra il XV e il XIV sec. a.C.) le fortificazioni subiscono alcune modifiche 

strutturali. 

In un primo momento, l’originaria struttura muraria viene parzialmente asportata nella 

parte della fronte interna.  

Successivamente, ma sempre nell'ambito della medesima facies di Punta le Terrare, 

viene riedificata una seconda cinta muraria in parte sovrapposta alla precedente e con 

caratteristiche strutturali e andamento simile alla prima. Si è ipotizzato che la 

fortificazione raggiungesse in questa fase uno spessore complessivo di circa 5 m
118

. 

I livelli di vita contestuali a questa seconda fortificazione sono ben conservati nella 

zona antistante la curva del muro dove è stata messa in luce un’area destinata ad 
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attività di tipo "quotidiano", svolte in modo collettivo almeno da una parte della 

comunità, come suggerirebbe la presenza di diverse strutture di combustione.  

In un’area a ridosso del muro è stata, inoltre, individuata una capanna semicircolare, di 

circa 2 metri, con il perimetro scandito da pietre poste di taglio (Fig.33). La presenza di 

piccole buche di palo con pietre di rincalzo ha fatto ipotizzare che l’alzato stamineo 

doveva essere sorretto da pali subito esterni al perimetro di pietre. Al suo interno sono 

stati ritrovati resti di una piastra di cottura in argilla e una serie di pietre disposte di 

piatto molto probabilmente utilizzate come piani di lavoro, facendo ipotizzare che si 

trattasse di un’area destinata allo svolgimento di attività legate alla 

preparazione/trasformazioni di sostanze alimentari. 

Strutture da combustione erano state costruite anche nell’area esterna attigua alla 

capanna. In particolare è stata distinta una prima zona, posta a ridosso del muro della 

zona a Est, costituita da una piastra di cottura in argilla e un’altra realizzata con pietre 

calcaree sistemate di piatto, visibilmente alterate dal calore. Una seconda zona, in 

prossimità del muro della zona a Ovest, era occupata da un “forno da pane” in argilla, 

di cui si conserva la base completa, sub-ovale, e l’attacco delle pareti. Nella parte 

centrale dell’area è stato ritrovato un particolare allineamento di pietre di medie 

dimensioni poste in piatto e uno scalpello in bronzo. La presenza di questo utensile ha 

fatto ipotizzare che le pietre potessero costituire una banchina solida o un piano di 

lavoro
119

. 

L' ultimo piano di vita conservato, ancora riferibile alla facies di Punta le Terrare, 

documenta un episodio di abbandono, forse repentino, collocabile nel XIV secolo a.C. 

circostanza che ha consentito la conservazione in giacitura primaria di diversi 

manufatti.  

Nelle aree indagate i livelli sopra descritti si trovavano direttamente sotto lo strato 

superficiale, non si hanno dunque elementi per valutare una effettiva continuità 

insediativa dopo tale evento
120

.  

Tracce della frequentazione del sito nel XIII-XII sec. a.C. e di un’occupazione  anche 

durante i secoli successivi sono al momento indiziate solo da rinvenimenti di superficie. 
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Fig.32: ipotesi ricostruttiva del tacciato complessivo delle fortificazioni e dell’area dell’abitato 

(da Burghers-Recchia 2009). 

 

 

 

 

Fig.33 : le aree funzionali in prossimità della struttura difensiva (da Burghers-Recchia 2009). 
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3.5.2 I contesti analizzati 

 

I materiali analizzati sono stati recuperati nelle campagne di scavo 2007 e 2009 e 

provengono dai livelli attribuibili alla fase piena del Bronzo Medio, corrispondente al 

XV-XIV secolo a.C. e riferibili alla cultura di Punta Le Terrare 2-4 (Fig.34).  

I campioni esaminati prevengono da piani di frequentazione nell’area interna 

all’abitato, in alcuni casi essi sono localizzati in prossimità della struttura di 

fortificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34: planimetria generale dell’area di scavo con i settori indagati negli anni 2000-2009 (da 

Burgers-Recchia 2009). 
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3.5.3 Risultati delle analisi 

 

Antracoresti 

Complessivamente sono stati analizzati n.1007 antracoresti, dei quali n. 672 recuperati 

nella campagna di scavo 2009 e n.335 in quella condotta nel 2007 (Figg. 36-37-38). 

Per n. 61 frammenti non è stato possibile giungere alla determinazione tassonomica a 

causa del cattivo stato di conservazione che ha impedito la lettura dei caratteri 

anatomici del legno. 

L’essenza più attestata è senza dubbio l’olivo (Olea europaea) alla quale si affiancano 

l’alaterno/ fillirea (Rhamnus/Phillirea) e la quercia sia del tipo caducifoglie (Quercus sez. 

robur) che sempreverde (Quercus sez. suber), ben rappresentata anche la famiglia 

delle maloideae. Tra gli arbusti caratteristici dell macchia mediterranea si registra 

anche la presenza di lentisco (Pistacia lentiscus). 

  

Carporesti 

La categoria dei carporesti è principalmente rappresentata da ghiande e da 

leguminose appartenenti a favino (Vicia faba var. minor). 

Accanto a questi sono stati recuperati n.15 frammenti di cariossidi di cereali non 

determinabili a causa delle loro ridotte dimensioni e del pessimo stato di 

conservazione che ne ha totalmente obliterato i caratteri morfologici diagnostici. 
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Fig.35: elementi anatomici dell’Olivo (Olea europaea); sezione trasversale (A), sezione 

tangenziale (B). 
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Fig.36: diagramma antracologico generale. 

 

 

 

 

 



 78 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007 (n. 335)

2009 (n.682)

Quercus sez. robur

Qurercus sez. suber

Quercus sp.

Olea europaea

Rhamnus/Phillyrea

Pistacia lentiscus

Erica arborea

Prunus sp.

Maloidea

ind

 

Fig.37: diagramma antracologico suddiviso per campagne di scavo. 
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Fig.38: diagramma antracologico diacronico (PT= facies Punta Le Terrare). 
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3.5.4 Discussione dei risultati 

 

Sebbene il campione archeobotanico esaminato sia quello più consistente nell’ambito 

di questo lavoro, l’impossibilità di ricondurre i materiali archeobotanici a contesti 

specifici non ha consentito di formulare letture contestuali dei risultati dell’analisi. 

Contrariamente a quanto si è tentato di proporre nei casi studio precedenti, anche 

quando gli assemblaggi archeobotanici risultavano essere esigui o monospecie, per il 

sito di  Masseria Chiancudda è stato possibile considerare i dati soltanto in un’ottica 

diacronica al fine di mettere in evidenza analogie o differenze nelle strategie di 

approvvigionamento delle risorse vegetali o nelle caratteristiche della vegetazione 

stessa intorno al sito nel corso del pieno Bronzo Medio. 

Nell’intervallo di tempo compreso tra il XV e il XIV sec a.C. sono state distinte due fasi: 

una più antica corrispondente grosso modo al XV sec. a.C. e una più recente riferibile al 

XIV sec. a.C. 

Nel momento più antico la vegetazione attestata nel sito rimanda a formazioni di tipo 

termo-xerofile ben rappresentate dalla presenza più consistente di querce 

sempreverdi, olivo e arbusti della macchia mediterranea come il lentisco e 

l’alaterno/fillirea.  

La posizione strategica del sito, localizzato nella fascia pedemurgiana e distante solo 7 

km dalla costa, consentiva comunque lo sfruttamento di ambienti differenziati.  

L’approvvigionamento delle risorse doveva essere, infatti, rivolto anche alle aree 

aperte e poste nelle zone di transizione tra le formazioni boschive più compatte e la 

macchia degradata o la gariga come testimonia, ad esempio, la presenza dell’erica. 

Non era insolito attingere, inoltre, alle risorse del bosco meso-termofilo quali le querce 

caducifogli e le prunoideae che caratterizzavano, invece, le aree più interne. 

Nella fase più recente, l’olivo continua a rappresentare l’essenza più attestata, 

aumenta consistentemente la presenza delle sclerofille sempreverdi tipiche della 

macchia mediterranea e un lieve incremento si registra anche per le querce, 

soprattutto del tipo caducifoglie. 

In generale la situazione non sembra mutare particolarmente dal punto di vista della 

associazioni vegetali, che rimandano ancora a formazioni termo-xerofile. 
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Le strategie di approvvigionamento continuano a rivolgersi ad areali differenziati, 

anche se sembra meno presente l’area costiera identificabile con le essenze tipiche 

della gariga come l’erica. 

L’incremento delle Maloideae in questa fase potrebbe invece essere collegato 

all’interesse per la raccolta di frutti spontanei, confermata anche dalla presenza in 

questo perido di frammenti di ghiande.  

Un elemento degno di nota che accomuna le due fasi individuate è la presenza 

consistente dell’olivo. Come è stato più volte sottolineato, si tratta di un buon 

combustibile, un materiale idoneo alla carpenteria e alla piccola falegnameria 

(realizzazione di manufatti) ma non si può tralasciare la possibilità di uno sfruttamento 

di queste piante in funzione della raccolta dei frutti e del loro utilizzo a fini alimentari. 
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3.6 Monastero di Santa Scolastica-Bari 

3.6.1 Il sito 

 

Le evidenza protostoriche rinvenute nel monastero di Santa Scolastica rappresentano 

parte dell’abitato che nel II millennio a.C. sorgeva sul promontorio oggi occupato dalla 

“città vecchia” di Bari, del quale restano ulteriori testimonianze nei depositi sottostanti 

le chiese  di S. Pietro
121

, San Francesco della Scarpa e Santa Maria del Buon Consiglio
122

. 

Il sito, esteso per circa 5 ettari, occupava il promontorio allungato in direzione 

Nord/Sud e dominante due insenature non particolarmente profonde e poco riparate 

dai venti di maestrale
123

(Fig.39). 

Esso sembra essere particolarmente attivo nel corso del Protoappenninico, ma non 

mancano testimonianze nelle fasi successive sino all’età del Ferro. 

Tra le evidenze più interessanti riferibili al Protoappenninico vi è senza dubbio la 

struttura a pianta ovale rinvenuta nella chiesa di S. Maria del Buon Consiglio di 5x4 m, 

di cui si conservava la fondazione delimitata da muro di fondazione in pietra a doppio 

filare ed elevato con rivestimento argilloso. Lungo il perimetro erano accantonati resti 

di fauna (bue, ovicaprini e maiale) oltre che cervo e due cani domestici. Lo studio ha 

condotto a ipotizzare che la sua destinazione fosse connessa al trattamento dei resti 

animali ai fini alimentari e artigianali
124

. 

La continuità nella frequentazione dell'insediamento è documentata in modo più 

sporadico, da livelli dell'Appenninico e del Subappenninico individuati nelle sequenze 

stratigrafiche di S. Scolastica. Il carattere limitato delle evidenze relative a queste fasi è 

stato messo in relazione con un ridimensionamento dell'abitato, coerentemente con 

quanto si riscontra nel territorio regionale
125

. 

Tra la tarda età del Bronzo e l'età del Ferro a cavallo dei secoli XI e X a.c., è 

documentata una cesura insediativa. 

Per quanto attiene alla porzione di abitato individuata al di sotto del complesso 

monastico di Santa Scolastica, indizi di una frequentazione protostorica dell’area in cui 
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oggi sorge il monastero erano già stati segnalati dal Gervasio nel primo decennio del 

‘900, ma è con Lo Porto, agli inizi degli anni ‘70 del secolo scorso, che si hanno i primi 

interventi di scavo (i saggi A e B)
126

.  

In questi anni vengono messi in luce, nel secondo cortile del monastero, resti di 

capanne (in particolare si tratta di battuti pavimentali e concotti) e due sepolture delle 

quali una a enchytrismòs .  

Il materiale ceramico recuperato include oltre a vasellame in impasto anche alcuni 

frammenti italo-micenei attribuiti dal Lo Porto al periodo Tardo Elladico III C
127

. 

corrispondente al Bronzo Finale (in Puglia alla facies Subappenninica)  

Le indagini proseguono nell’ambito dei vari lavori di consolidamento dell’edificio 

monastico e tra il 1975 e il 1979 si intercettano diversi lembi di deposito attribuibili 

all’età del Bronzo e inquadrabili, sulla base delle caratteristiche stilistiche dei materiali 

ceramici, a un momento avanzato della cultura protoappenninica e alla successiva 

facies Appenninica, inquadrabili in un arco di tempo compreso tra la seconda XVI e XIV 

secolo a.C
128

.  

Una frequentazione più tarda dell’area è documentata invece nel cosiddetto Saggio D 

dove si rinvengono materiali ceramici caratteristici del Bronzo Recente e riferibili alla 

cultura subappenninica diffusa nella regione tra XII e XII secolo a.C. 

Nel 2013, in occasione dei lavori di restauro del complesso monastico, sono stati 

intercettati nuovi livelli attribuibili alla frequentazione di II millennio. Si tratta, nello 

specifico, di una limitata porzione di paleosuolo, risparmiata dalle strutture di epoca 

medievale e moderna, riferibile, presumibilmente, ad una struttura abitativa 

caratterizzata dalla presenza di istallazioni connesse con l’uso del fuoco. 

I materiali recuperati, ancora in corso di studio, sembrano essere genericamente 

riferibili alle fasi iniziali del Bronzo Medio, identificabili con le culture del 

Protoappenninico/Cavallino, tradizionalmente collocate tra XVIII e XVI secolo a.C. 

Alla luce di quanto messo in evidenza nei diversi interventi di scavo, le fasi più antiche 

dell’abitato sono caratterizzate da un largo impiego di argilla per la realizzazione degli 

alzati delle capanne ma anche per i battuti pavimentali e le strutture di combustione 

(un focolare impostato su un pot-sherd pavement). Un episodio di incendio, 
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documentato nei saggi C, D, ad E, sembra isolare questa prima frequentazione dalle 

successive fasi riferibili alla cultura Appenninica e Subappenninica.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.39 : foto aerea del promontorio sul quale sorgeva l’abitato protostorico individuato nei siti 

di San Pietro, s.Francesco della Scarpa, Santa Maria del Buon Consiglio e Santa Scolastica. 
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3.6.2 I contesti analizzati 

 

I materiai esaminati nell’ambito di questo lavoro provengono dalla campagna di scavo 

2013 e pertinenti, in particolare, all’Ambiente 3, una porzione di paleosuperficie 

riferibile a un’aera esterna alle strutture abitative.  

I campioni di sedimento sottoposti ad analisi archeobotanica sono stati prelevati dai 

livelli di frequentazione (piani di calpestio caratterizzati da strati cinerosi) connessi con 

attività che prevedevano l’uso del fuoco, quale poteva essere la preparazione dei cibi.  

L’area era, infatti, caratterizzata da evidenti tracce di alterazione termica legata, 

secondo gli scavatori, anche a pratiche di consolidamento e/o pulizia, mediante 

l’impiego del fuoco, dei piani di argilla (concotto) sui quali si svolgevano le attività
129

. 

E’ stato possibile distinguere due momenti di frequentazione nell’ambito della 

medesima fase: il più recente testimoniato dalla presenza di una struttura di 

combustione; il più antico caratterizzato dalla presenza di consistenti aree calcinate e 

zone fortemente rubefatte presumibilmente in vicinanza di una fonte di calore. 
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3.6.3 Risultati 

 

Antarcoresti provenienti dai livelli della prima fase di frequentazione 

Complessivamente sono stati recuperati n. 38 frammenti di legno combusto, pertinenti 

a n.8 taxa: quercia caducifoglie (Quercus sez. robur), quercia sempreverde (Quercus 

sez. suber), olivo (Olea europaea), alaterno/fillirea (Rhamnus/Phillyrea), lentisco 

(Pistacia lentiscus), erica (Erica sp.) ed elementi genericamente attribuibili alla famiglia 

delle maloideae. 

In generale l’essenza maggiormente attestata è la quercia caducifoglie, seguita 

dall’olivo (Fig. 40-41). 

 

Carporesti provenienti dai livelli della prima fase di frequentazione 

Questa categoria di macroresti vegetali è rappresentata da un numero estremamente 

esiguo di cariossidi di cereali. (Fig. 40). Si tratta complessivamente di n.6 carporesti 

attribuibili a orzo (Hordeum vulgare) e farro (Triticum dicoccum),  

 

 

 

 

 

Fig.40: cariosside di orzo (Hordeum vulgare); norma ventrale (A), norma laterale (B), 

sezione (C). 
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Antarcoresti provenienti dai livelli della seconda fase di frequentazione 

Complessivamente sono stati recuperati n. 48 frammenti, pertinenti a n.7 taxa: quercia 

caducifoglie (Quercus sez. robur), quercia sempreverde (Quercus sez. suber), olivo 

(Olea europaea), alaterno/fillirea (Rhamnus, Phillyrea), cisto (Cistus) ed elementi 

genericamente attribuibili alla famiglia delle maloideae. 

Anche in questa fase le essenze maggiormente attestate sono la quercia caducifoglie, 

seguita dall’olivo (Figg. 42-43).  

 

Carporesti provenienti dai livelli della seconda fase di frequentazione 

Se si escludono le n.2 cariossidi attribuibili a farro (Triticum dicoccum), i campioni di 

sedimento analizzati hanno restituito principalmente resti di leguminose come il favino 

(Vicia faba var. minor), un minuto frammento di endocarpo di olivo e ghiande. 

 

 

 

 

 

 

Fig.41: elementi anatomici delle querce sempreverdi (Quercus sez. suber); la caratteristica 

disposizione dei vasi visibile in sezione trasversale (A), le cellule dei raggi multiseriati visibili in 

sezione tangenziale (B). 
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Fig.42 : diagramma antracologico per Unità Stratigrafiche. 
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Fig.43: diagramma antracologico distinto per fasi di frequentazione. 
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Fig. 44: diagramma antracologico complessivo. 
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3.6.4 Discussione dei risultati 

 

Sebbene l’assemblaggio archeobotanico sia costituito da una quantità limitata di 

antracoresti e carporesti è, tuttavia, possibile esaminare dal punto di vista contestuale 

i risultati delle analisi, formulando alcune osservazioni di tipo funzionale. 

I carboni di legno rappresentano il campione più consistente dei materiali analizzati, 

l’esame della loro variabilità tassonomica conferma la pertinenza a combustibile 

impiegato nelle strutture indiziate o, in generale, in attività che hanno evidentemente 

richiesto l’uso del fuoco. 

Questo dato è supportato, inoltre, dalle caratteristiche pirotecniche delle essenze 

attestate: esse confermano, infatti, una selezione coerente con questo impiego.  

La quercia e l’olivo, le specie presenti in quantità maggiori, sono, come già sottolineato 

nei casi studio precedenti, ottimi combustibili dall’alto potere calorifico; a queste si 

associano arbusti tipici della macchia mediterranea come il lentisco, l’alaterno/fillirea e 

il cisto, dal basso potere calorifico ma dall’alta infiammabilità e, dunque, utili nella fase 

di accensione del fuoco. 

L’esame della composizione del record antracologico consente, inoltre, di evidenziare 

come la comunità stanziata in quest’area attingesse a catchment differenziati che 

includevano non soltanto le risorse reperibili nelle immediate vicinanze come il litorale 

o le aree marginali retrocostiere, testimoniata da essenze quali il cisto e l’erica, ma 

anche bacini particolarmente ricchi quali le tipiche incisioni vallive, dette lame, che 

caratterizzano l’area circostante l’attuale città di Bari. In questi ambienti erano 

disponibili, infatti, le essenze del bosco misto caducifoglie come la roverella (Quercus 

pubescens) maggiormente attestata nei campioni esaminati. 

Per quanto riguarda i carporesti, il loro numero estremamente esiguo non consente 

particolari osservazioni oltre che confermare nella fase più recente la destinazione 

della struttura di combustione indiziata alla preparazione/cottura dei cibi, in 

considerazione della presenza non solo di cereali ma anche di leguminose, ghiande e 

un frammento  di endocarpo di olivo. 
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3.7 Scogli di Apani - Carovigno (Br) 

 

3.7.1 Il sito 

 

Il sito protostorico di Scogli di Apani, situato all’interno della Riserva Naturale dello 

Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto, sorge lungo la costa adriatica pugliese, 

a circa 15km da Brindisi.  

L’abitato è localizzato su un promontorio affacciato sul mare e appare in stretta 

connessione con le lagune retro-dunari che caratterizzano questo tratto del basso 

Adriatico.  

La presenza di una struttura difensiva e la sua posizione costiera lo inseriscono a pieno 

titolo nella tipologia dei siti costieri ampiamente attestati in Puglia e da sempre messi 

in relazione con il ruolo strategico che questi centri avevano nei traffici transmarini. 

Strutture e depositi protostorici interessano un lungo tratto di costa includendo i 

cinque isolotti che delimitano la baia di Torre Guaceto e ampi tratti dei fondali 

prospicienti e raggiungendo un’estensione complessiva di circa 3,5 km
130

.  

Le indagini stratigrafiche interessano attualmente l’isolotto più orientale, che dista 

circa 500 m dalla costa dove ricade la foce del Canale Apani a N di Brindisi, e 2,5km ca. 

a S del promontorio di Torre Guaceto. Gli isolotti hanno un’estensione complessiva di 

1,5 ha e rappresentano ciò che resta del promontorio e dell’antica linea di costa
131

. 

Con tutta probabilità la porzione di abitato indagato doveva costituire un  villaggio 

separato da quello indiziato sulla terraferma in prossimità della Torre omonima (Fig. 

45) . 

Le ricerche, condotte tra il 2008 e il 2013 dall’Università del Salento, hanno consentito 

di portare in luce i resti di un abitato fortificato, la cui frequentazione è attualmente 

riferibile a una fase piena del Bronzo Medio. 

Al suo interno sono state saggiate due aree: il Saggio A, posto all’estremità SW, in 

prossimità del muro di fortificazione, e il Saggio B, localizzato lungo il versante 

meridionale, dove i depositi raggiungono il loro massimo spessore. 
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Nel Saggio A oltre a documentare il fronte interno della struttura muraria è stato 

possibile portare in luce i resti della cosiddetta capanna 1, una struttura posta in 

prossimità del muro, ma separata da esso per mezzo di un acciottolato largo circa 2,50 

metri e parallelo alla fortificazione.  

Il Saggio B, più ampio del primo (attualmente esplorato per una superficie complessiva 

di 100 m
2 

ca.), ha consentito di indagare una porzione di una struttura abitativa 

caratterizzata da almeno due fasi di frequentazione. La prima fase, identificata in 

modo più esteso, è costituita dalla cosiddetta capanna 2: una struttura sub circolare 

munita presumibilmente di partizioni interne e istallazioni domestiche di vario tipo, 

distrutta da un violento incendio, le cui tracce più evidenti sono rappresentate dai 

numerosi frammenti di intonaco parietale crollati in posto (Fig.46). 

Di particolare interesse è il rinvenimento nei livelli pertinenti alla capanna 2 di 5 piastre 

da focolare
132

 (Fig.47).  

Tra queste si distingue la struttura denominata US 178: una piastra accuratamente 

decorata con un cordone perimetrale realizzato a rilievo e recante solcature oblique 

lungo il margine. Essa è attualmente da considerare un unicum nel panorama 

protostorico pugliese (Fig.48). 

Degna di nota è, inoltre, la consistente quantità di materiali ceramici rinvenuta 

nell’area della capanna 2, in molti casi con forme totalmente ricostruibili e inquadrabili 

nella facies appenninica che nella Puglia centrale viene definita di Punta Le Terrare.  

Cospicua anche la presenza di resti faunistici, e tra questi la malacofauna marina 

assume un ruolo importante nell’economia dell’abitato. 

Tra la fauna è da citare, inoltre, l’abbondanza del cervo, attestato soprattutto 

sottoforma di palco, materia prima per strumenti. L’industria su osso come spatole e 

punteruoli, insieme agli utensili per la filatura come le fuseruole, sono un’altra 

categoria ampiamente attestata. 

Le datazioni radiometriche ricavate da macroresti vegetali combusti recuperati nel 

deposito della capanna 2 inquadrano l’utilizzo della struttura in un periodo compreso 

tra 1530-1380 a.C. e 1440-1250 a.C 
133

. 

Di poco più antica sembra invece essere la fase della cosiddetta capanna 3, messa in 

luce in un ristretto saggio di approfondimento operato all’interno della stessa capanna 
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2. Al di sotto dei livelli di incendio, che hanno obliterato la prima struttura abitativa 

indagata, sono stati individuati piani d’uso pertinenti, sulla base delle caratteristiche 

tipologiche della ceramica, a un momento iniziale del Bronzo Medio.  

Le datazioni radiometriche e lo studio completo di questi materiali consentiranno di 

stabilire con maggiore precisione l’orizzonte culturale e l’attribuzione cronologica di 

questa seconda fase di frequentazione del sito. L’abbondanza anche in questi livelli di 

concotti e di evidenti tracce dell’azione del fuoco sembrerebbero indicare una 

distruzione ugualmente legata a un episodio di incendio.  

 

 

 

Fig. 45: gli isolotti sui quali attualmente sorgono i resti dell’abitato protostorico. 
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Fig. 46: planimetria generale del Saggio B-capanna2. In grigio sono evidenziate le buche da 

palo, in rosso i frammenti di intonaco pertinenti a crolli di strutture in argilla e legno, in arancio 

i frammenti ceramici, nei riquadri grigi sono rappresentate le piastre da focolare. 
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3.7.2 I contesti analizzati 

 

I materiali presi in esame nell’ambito di questo studio provengono esclusivamente dal 

Saggio B e sono dunque pertinenti alla capanna 2 e alla capanna 3.  

I campioni prelevati dalla capanna 2 provengono da aree funzionali alla preparazione e 

cottura di cibi (piastre da focolare o fossette di scarico), da alcuni piani di 

frequentazione sigillati dall’incendio che ha distrutto la struttura.  

I resti archeobotanici della capanna 3 provengono, invece, dalla porzione del piano di 

frequentazione e dai livelli di crollo delle strutture in alzato realizzate in materiale 

deperibile (pareti di incannucciata) messi in luce nella campagna di scavo 2013. 

Complessivamente sono stati analizzati n. 234 antracoresti e circa 300 carporesti.  

Dal punto di vista archeobotanico i contesti più significativi sono risultati i seguenti: 

 

Piastre da focolare della capanna 2 

Di forma sub circolare, sono localizzate a poca distanza le une dalle altre (Fig. 47). 

 In prossimità sono state rilevate concentrazioni di resti faunistici e carpologici oltre 

che numerosi contenitori ceramici di impasto oltre che manufatti in argilla, osso e 

materia dura animale, selce e pietre dure. In un solo caso (US 105) è stata individuata 

presso la piastra una leggera depressione del battuto pavimentale colma di terreno 

cineroso e di materiali combus , che è verosimilmente da interpretare come un’area 

destinata ad accogliere almeno in parte i materiali derivanti dalle attività di pulizia 

della piastra stessa. 

Nella metà nord del SAS B è stata rinvenuta una piastra da focolare (US 178) di forma 

irregolarmente circolare (60x80cm ca.) con sottofondo in cocciame e piano in argilla 

ben rifinito (Fig. 48). Lungo il perimetro presenta un cordone plas co a rilievo decorato 

con profonde impressioni trasversali e un solco che corre parallelamente al cordone 

plas co ai margini del piano di co ura. Il piano di co ura presenta nella metà 

settentrionale un taglio circolare ricondducibile a una piccola buca da palo la cui 

funzione è però ancora poco chiara. Nei pressi della piastra, e in parte su di essa, sono 

stati rinvenuti diversi frammenti di intonaco e grandi quantità di ghiande di quercia 

carbonizzate (poste forse, in origine, in uno o più contenitori vegetali quali ceste o 

sacchi); a N/NO della piastra sono stati infine rinvenuti i resti scheletrici di un cane in 

connessione anatomica. 
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Le cinque piastre da focolare presentano forma e modalità di costruzione similari: 

- un piano basale refrattario ottenuto con frammenti ceramici disposti orizzontalmente 

ed accostati; 

- uno strato di malta chiara dello spessore di pochi centimetri; 

- un piano funzionale di argilla la cui superficie lisciata o levigata probabilmente 

facilitava sia il suo utilizzo che le operazioni di pulizia dopo l’uso. 

 

 

 

Fig. 47:  alcune delle piastre da focolare rinvenute nella capanna 2. 

 

 

Fig. 48: piastra da focolare US 178. 

 

 

 

 

 

 



 96 

Piano di frequentazione capanna 2 

Si tratta, in particolare, del piano d’uso conservato in seguito all’incendio e in alcuni 

casi “sigillato” dal crollo delle pareti straminee. 

I campioni archeobotanici provengono da aree di concentrazione di contenitori 

ceramici, da accumuli di resti carpologici o da zone di bruciato in prossimità di 

strutture di combustione (Fig.49).  

 

 

 

Fig. 49: il piano di frequentazione della capanna 2. 

 

Crollo di pareti straminee capanna 3 

Una discreta area, localizzata nella metà settentrionale del saggio di scavo B, era 

costituita da crolli in posto del materiale argilloso (intonaco) che originariamente 

costituiva il rivestimento delle pareti straminee della capanna o di partizioni interne. 

L’andamento dell’intelaiatura lignea era ancora intuibile attraverso l’osservazione delle 

impronte conservate sui frammenti di intonaco. Con tutta probabilità doveva trattarsi 

di una trama ottenuta dall’intreccio di canne palustri e rami flessibili di arbusti della 

macchia mediterranea. 
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Piano di frequentazione capanna 3 

Posto al di sotto della capanna 2, questo lembo piano d’uso era caratterizzato dalla 

presenza di diversi contenitori ceramici in posto e dall’abbondante presenza di 

antracoresti e carporesti (Fig.50). In alcuni casi si trattava di piccole concentrazioni non 

in relazione a particolari istallazioni o resti di strutture in alzato. 

 

 

 

 

Fig. 50: il piano di frequentazione della capanna 3. 
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3.7.3 Risultati delle analisi  

 

Antracoresti provenienti dalla capanna 2 

Complessivamente sono stati analizzati n.56 antracoresti appartenenti a n.8 taxa: 

quercia caducifoglie (Quercus sez. robur), quercia semi-caducifoglie (Quercus sez. 

cerris), quercia sempreverde (Quercus sez. cerris), olivo (Olea europaea), erica (Erica 

arborea), ginepro (Juniperus), alaterno/fillirea (Rhamnus/Phillyrea) e un frammento 

genericamente attribuibile alla famiglia delle maloiedeae.  

Le essenze maggiormente attestate sono la quercia e l’olivo. 

 

Carporesti provenienti dalla capanna 2 

I carporesti sono riferibili esclusivamente a ghiande e a favini (Vicia faba var. minor). Si 

tratta nella gran parte dei casi di concentrazioni di almeno 50 frammenti. 

Una consistente quantità era conservata in prossimità della piastra decorata US 178 

(Fig.54). 

Per quanto riguarda l’attribuzione tassonomica delle ghiande di quercia è alquanto 

dibattuta la possibilità di risalire alla specie di quercia sulla base della morfometria dei 

frutti
134

 in assenza della cupula ovvero l’elemento che racchiude il carpo resto nella 

parte sommitale. 
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Fig. 51: diagramma  antracologico della capanna 2. 
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Antracoresti provenienti dalla capanna 3 

Nel complesso sono stati esaminati n. 178. riconducibili a 7 taxa: quercia caducifoglie 

(Quercus sez. robur), quercia semicaducifoglie (Quercus sez. cerris), quercia 

sempreverde (Quercus sez. cerris), olivo (Olea europaea), erica (Erica arborea), ginepro 

(Juniperus), alaterno/fillirea (Rhamnus/Phillyrea). L’essenza più attestata è, senza 

dubbio, l’olivo, utilizzato anche per la realizzazione di manufatti, come sembrerebbero 

indicare alcuni frammenti con superfici lavorate provenienti dai livelli di incendio 

(Fig.53). 

 

Carporesti provenienti dalla capanna 3 

I carporesti sono pertinenti anche nella capanna 3 esclusivamente a ghiande di quercia 

e a favini (Vicia faba var. minor). A differenza della capanna 2 si tratta di attestazioni 

sporadiche e di scarsa consistenza. 
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Fig.52 : diagramma antracologico della capanna 3. 
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A B 

 

Fig.53: resti di un manufatto realizzato in legno di olivo (Olea europaea); A-B) particolare delle 

superfici lavorate. 

 

 

 

A B 

 

Fig.54: ghiande (A) e favini (B) rinvenuti in prossimità della piastra US 178. 
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Fig. 55: diagramma antracologico diacronico. 

 

 

n. 234

0 20 40 60 80 100 120 140

Quercus sez. robur

Quercus sez. suber

Quercus sez. cerris

Quercus sp.

Olea europaea

Erica arborea

Juniperus

Rhamnus/Phillyrea

Maloidea

 

 

Fig. 56 : diagramma antracologico complessivo. 
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3.7.4 Discussione dei risultati 

 

L’analisi dei macroresti vegetali provenienti da Scogli di Apani consente di 

puntualizzare alcuni aspetti legati alle abitudini alimentari delle comunità 

protostoriche stanziate in questo tratto di costa adriatica, oltre che di approfondire le 

problematiche legate alle tecniche costruttive impiegate per la realizzazione delle 

strutture abitative nell’età del Bronzo. 

I contesti maggiormente rappresentati nell’analisi archeobotanica sono, infatti, quelli 

relativi alle aree destinate alla preparazione e alla cottura dei cibi, come le piastre da 

focolare della capanna 2. 

Accanto a questi, una importante fonte di informazione è rappresentata dalla 

conservazione in posto dei crolli di pareti straminee pertinenti alla capanna 3 e dai 

livelli di incendio ancora in giacitura primaria riferibili a questa stessa fase. 

Per quanto riguarda le aree di preparazione dei cibi rinvenute all’interno della 

struttura denominata capanna 2, il record archeobotanico è costituito 

prevalentemente da carporesti relativi a ghiande e favini (Vicia fava var. minor). 

Questi ultimi, rinvenuti spesso in piccole concentrazioni, recano, in alcuni casi, i segni 

della tonchiatura, ovvero le tracce dell’attacco da parte di parassiti come il tonchio, 

che indirettamente testimoniano forme di stoccaggio delle leguminose. 

Per quanto riguarda le ghiande, il loro utilizzo a scopo alimentare è largamente 

attestato nei siti pugliesi dell’età del Bronzo
135

 e sembra essere una costante a partire 

dal XVI sec. a.C. 

Esse si rinvengono spesso in prossimità di installazioni funzionali alla cottura dei cibi 

come piastre o focolari semplici, in buche o contenitori per la conservazione: ad Apani, 

nel caso della piastra decorata a impressioni, erano concentrate in una sorta di 

depressione, come se fossero originariamente racchiuse entro un contenitore in 

materiale deperibile (un sacco?). 

Quantità consistenti di questi carporesti sono state recuperate ad esempio nei siti 

adriatici di Piazza Palmieri a Monopoli (Ba) e di Roca a Melendugno (Le), ma anche nei 

villaggi costieri che sorgevano lungo il tratto ionico come Scalo di Furno a Porto 
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Cesareo (Le) e negli abitati dell’entroterra come Castello Pignatelli a Spinazzola (Ba) e 

Masseria Chiancudda a Cisternino (Br). 

Le ghiande rappresentavano, dunque, una risorsa alimentare di origine vegetale da 

associare ai cereali, ai legumi e altri frutti spontanei. 

Sulla base dei confronti etnografici è stato possibile ipotizzare diversi modi di consumo 

dei frutti della quercia: esse venivano, ad esempio, ridotte in farina per ricavarne 

piadine non lievitate o gallette ma è anche testimoniato l’uso di bollirle e prepararle a 

mo’ di zuppa
136

.  

L’attribuzione tassonomica di questa categoria di macroresti vegetali si basa 

esclusivamente sulle caratteristiche morfologiche dell’involucro che racchiude la parte 

superiore delle ghiande (la cupula), ma la conservazione di questi elementi nei contesti 

archeologici è molto rara poiché il frutto tende a staccarsi dalla cupula a maturità 

avvenuta
137

. 

Nel caso di Apani, non sono stati distinti frammenti consistenti di questi elementi tali 

da consentire l’attribuzione tassonomica delle ghiande. Un supporto alla definizione 

della specie non è venuto neppure  dagli antracoresti poiché non sono attestati 

frammenti di quercia direttamente riferibili alle concentrazioni di ghiande. 

Scarsi anche i carboni riferibili all’utilizzo delle strutture di combustione alle quali 

erano associati i carporesti: i pochi frammenti recuperati provengono da aree 

immediatamente adiacenti, e presumibilmente connesse alle attività di trasformazione 

e cottura delle risorse vegetali, e possono, tuttavia, rappresentare le tracce di queste 

operazioni.  

Si tratta principalmente di frammenti combusti riferibili a olivo (Olea europaea), ad 

arbusti di macchia come l’alaterno o la fillirea (Rhamnus/Phillyrea) e a quercia del tipo 

caducifoglie (Quercus sez. robur), tutti buoni combustibili. 

La quercia e l’olivo rappresentano anche le essenze maggiormente rappresentate nei 

campioni antracologici riferibili ai piani di frequentazione della capanna 2.  

Più consistente è il campione proveniente dalla capanna 3 e pertinente, in particolare, 

ai livelli di incendio e crollo delle pareti straminee della struttura abitativa. 
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Tra le essenze attestate spicca l’olivo, impiegato in questa fase del sito anche per la 

realizzazione di manufatti, come dimostrano alcuni frammenti caratterizzati da 

superfici lavorate, rinvenuti nei livelli di incendio. 

L’olivo poteva rappresentare, insieme alla quercia, un buon materiale da carpenteria. Il 

suo impiego in questo ambito è ampiamente attestato ad esempio a Roca 

(Melendugno-Le) dove le fortificazioni del Bronzo Medio sono munite di palizzate 

ricavate da tronchi di quercia e di olivo
138

. Non è da escludere, nel caso di rami di 

diametro più modesto, l’utilizzo di questa essenza anche per la costruzione 

dell’intelaiatura straminea delle pareti della capanna.  

Questa tecnica costruttiva (detta wattle and daub) prevedeva, infatti, una fitta trama 

di rami e canne palustri agganciata a un sistema portante costituito da paletti verticali 

alloggiati in apposite buche o canalette. Il tutto era poi rivestito con un impasto a base 

argillosa che aveva la funzione di impermealizzare le pareti e isolarle anche 

termicamente (Fig.57).  

I rami di olivo, particolarmente flessibili, si prestavano bene a questo impiego; la stessa 

ipotesi può essere avanzata per il ginepro (Juniperus ) che, nei campioni esaminati, 

risulta sempre in associazione con l’olivo e la quercia. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57: rappresentazione schematica della tecnica costruttiva del wattle and daub. 
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Un caso particolare è poi rappresentato dall’US 211 una concentrazione di intonaco 

biancastro con impronte di dimensioni ridotte (0,5-1 cm) riferibili, presumibilmente, a 

contenitori in materiale deperibile rivestiti da un impasto argilloso (Fig. 58). La 

presenza nei campioni prelevati di antracoresti riferibili olivo potrebbe suggerire 

un’ulteriore utilizzo di questa essenza.  

 

 

 

 

Fig. 58: esempio di ceste realizzate con rami di essenze flessibili rivestiti con impasti argillosi 

(da Claasz Coockon 2010 ) 

 

L’esame complessivo delle fitocenosi attestate nel record antracologico, ha consentito, 

inoltre, di sottolineare una certa variabilità tra le associazioni floristiche pertinenti alle 

due fasi di frequentazione del sito. Esse potrebbero ricondurrsi a differenze nelle scelte 

dei bacini di approvvigionamento delle risorse vegetali  

Nella fase più antica, quella della capanna 3, il catchment sembra riferibile alle zone 

costiere caratterizzate dalla presenza dei cordoni dunari  e da vegetazione tipica della 

gariga come il ginepro (Juniperus). 

In quella più recente l’interesse sembra, invece, concentrarsi principalmente sulle aree 

del bosco misto, mettendo, inoltre, in evidenza l’esistenza di zone sottoposte a un 

consistente impatto antropico, come testimonia la presenza in questi campioni 
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dell’erica (Erica arborea) una specie pirofita che si rigenera in breve tempo dopo gli 

incendi
139

. 

Tra prima e seconda fase sembra cambiare anche l’uso che la comunità di Scogli di 

Apani fa dell’olivo (Olea europaea). Come è stato già evidenziato, nella prima fase 

viene apprezzato come materiale da carpenteria oltre che come essenza adatta alla 

realizzazione di manufatti, mentre nella fase più recente sembra legato principalmente 

all’impiego come combustibile, testimoniando forse un’attenzione differente riservata 

all’olivo, del quale si sfruttano forse solo rami, magari già secchi. 

Al di là del dato in sè, risulta difficile ricondurre quest’attestazione a forme di “cura” 

delle piante connesse con l’inizio della pratica dell’arboricoltura. 
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4.1 Biochimica isotopica e archeologia: stato dell’arte  

 

A partire dagli anni settanta del secolo scorso la tecnica dell’analisi quantitativa degli 

isotopi stabili è stata testata con successo in campo archeologico, consentendo di 

ampliare il numero di discipline coinvolte nello studio dei rapporti tra uomo e 

ambiente. 

Partendo dall’assunto che i tessuti vegetali riflettono le condizioni ambientali nelle 

quali si sono sviluppati, ne conservano le tracce nella composizione isotopica e si 

conservano indipendentemente dai processi tafonomici che interessano i materiali 

biologici, si è compresa l’utilità di questa metodologia anche in campo archeologico. 

Essa ha trovato da subito applicazione negli studi finalizzati a ricostruire le abitudini 

alimentari dell’uomo: gli atomi presenti nel cibo ingerito partecipano, infatti, alla 

formazione e allo sviluppo dei tessuti umani, e per tale motivo se ne conserva traccia 

nei resti osteologici. 

La prima esperienza applicativa in questo campo si deve all’attività di due archeologi 

sudafricani, N.J. Van der Merwe e J.C. Vogel, che nel 1970, sulla base del ritrovamento 

nel sito dell’età del Ferro di Kgopolwe 3 di uno scheletro maschile con morfologia e 

modalità di sepoltura inusuale rispetto alle popolazioni e ai rituali locali, ritengono 

opportuno studiare la firma isotopica delle ossa dell’individuo per verificarne 

l’eventuale provenienza alloctona.  

Le analisi degli isotopi stabili condotte sul collagene delle ossa del defunto hanno 

rivelato un valore di δ13C medio pari a -10,4‰ compatibile con il consumo di piante 

C4, quali mais e sorgo, in un sito nel quale questa pratica agricola non era attestata
140

. 

Ben presto si è compresa l’importanza delle analisi sugli isotopi stabili per lo studio 

delle pratiche alimentari del passato o delle trasformazioni economiche (si pensi al 

passaggio da economia di sussistenza a economia produttiva), favorendo il progredire 

delle metodologie d’indagine e la definizione delle potenzialità informative della 

chimica organica applicata alle tematiche storico-archeologiche.  

Una tappa fondamentale nell’ambito di tali ricerche è segnata dalla pubblicazione nel 

1977 dell’articolo di J.C. Vogel e N.J. Van der Merwe sulla coltivazione del mais nello 

stato di New York. Confrontando i rapporti degli isotopi stabili del Carbonio (
13

C/
12

C) 
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nel collagene di costole umane provenienti da siti localizzati nella stessa zona, ma con 

cronologia differente, è stato dimostrato, infatti, come il mais fosse diventato un 

alimento base dell’alimentazione umana solo in una fase tarda. In seguito a questo 

studio si è deciso di avviare un consistente numero di indagini isotopiche su numerosi 

siti dell’America del Nord grazie alle quali è stato possibile creare un archivio di dati 

relativo a un ampio arco cronologico
141

 che include il periodo Arcaico (2500-2000 a.C.) 

al periodo “Woodland” (ca. 1000-1300 d.C.).  

Le nuove indagini, insieme al lavoro del 1977, hanno messo in evidenza come 

l’introduzione del mais nella dieta delle popolazioni locali avesse modificato in maniera 

significativa il tasso isotopico nel collagene delle ossa umane, dimostrando così l’utilità 

di queste indagini associate a quelle paleobotaniche e a quelle archeologiche nello 

studio della paleodieta.  

A partire degli anni ottanta del secolo scorso, alcuni lavori di fisiologia vegetale e di 

agronomia hanno mostrato chiaramente la relazione tra il rapporto degli isotopi del 

Carbonio (δ
13

 C) misurato nelle cariossidi di cereali e le condizioni idriche che avevano 

favorito lo sviluppo della pianta
142

. In questo contesto il gruppo di ricerca 

dell’Università di Leida 
143

 ha proposto l’uso di modelli quantitativi in grado di stimare, 

attraverso l’analisi del rapporto isotopico (δ
13

 C), i trend idrici del passato e 

conseguentemente l’entità dei raccolti, prendendo in considerazioni campioni 

archeobotanici provenienti da diversi siti mediterranei. 

Nello stesso periodo l’attenzione degli archeologi si è rivolta anche alle potenzialità 

informative degli isotopi stabili dell’azoto. Pionieristici sono stati in tal senso i lavori 

condotti da M.J. De Niro
144

.  

Gli isotopi dell’azoto vengono identificati come indicatori degli effetti del clima e 

dell’ambiente sulle piante e sugli animali e sull’incremento del livello trofico negli 

ecosistemi marini e terrestri
145

. Tali studi, infatti, hanno sottolineato come a ogni 

livello trofico si registri un incremento del 2/3% dell’azoto, con valori generalmente più 
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bassi per gli animali e per le piante terrestri rispetto ai pesci e ai mammiferi di molti 

ecosistemi marini e di acqua dolce
146

.  

L’incremento delle analisi ha consentito di dimostrare che il suolo caratterizzato da un 

apporto di azoto organico (ad esempio attraverso le pratiche di manuring, l’aratura o 

per la naturale ricchezza di azoto nel suolo) aveva un rapporto isotopico più alto (δ
15 

N) 

rispetto a quelli non fertilizzati o fertilizzati con elementi minerali
147

, e che questa 

traccia era conservata nei materiali vegetali e, in particolare, nei cereali 
148

.  

Questi lavori hanno costituito la base per le prime applicazioni dell’analisi degli isotopi 

dell’azoto nei cereali di origine archeologica al fine di ricostruire la fertilità dei suoli
149

 

e per identificare le tracce della pratica della fertilizzazione mediante azoto organico - 

il manuring – aprendo così nuove prospettive per lo studio delle pratiche agricole del 

passato
150

. 

Un sostanziale incremento del numero di studi e gruppi di ricerca specifici viene 

registrato nei primi anni 2000 quando l’analisi degli isotopi stabili diviene una prassi 

condivisa nelle ricerche paleoambientali e paleoeconomiche. 

Attualmente si contano quasi settanta lavori che utilizzano questa metodologia e un 

largo numero di progetti sviluppati a partire dagli anni settanta. Nel 2013 è stata 

dedicata per la prima volta una sessione specifica nella 16th Conferenza 

dell’International Work Group of Palaetnobotany tenutasi a Salonicco
151

. 

La gran parte di questi studi è incentrata sull’analisi degli isotopi stabili del Carbonio, 

sebbene stia crescendo l’interesse anche per l’applicazione delle analisi isotopiche 

dell’Azoto. 

Anche gli isotopi dell’Ossigeno e dell’Idrogeno possono essere utilizzati come indicatori 

indiretti degli standard fisiologici delle pianteva rilevato, tuttavia,  che questi subiscono 

un forte frazionamento durante i processi di carbonizzazione per cui risulta limitato 

l’uso che se ne può fare nei resti carbonizzati di origine archeologica.  
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Allo stato attuale analisi isotopiche sono state condotte non solo nel bacino del 

Mediterraneo
152

 ma anche nell’Europa temperata
153

 e, recentemente, è stato anche 

avviato un programma di misurazioni sistematiche in India nella regione del Gujarat 

che vede coinvolto anche il Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia 

dell’Università del Salento
154

. 

In Italia, il territorio pugliese, rappresenta un’area campione nella quale la 

metodologia isotopica è stata applicata nell’ambito di diverse ricerche riguardanti 

comprensori territoriali ed epoche differenti. E’ il caso, ad esempio, del Tavoliere nel 

quale l’impiego degli isotopi del Carbonio e dell’Azoto ha consentito di ricostruite le 

curve paleoclimatiche nel periodo compreso tra Tardoantico e Medioevo, oltre che le 

strategie agricole
155

 messe in atto in quest’area.  

La stessa metodologia è stata, inoltre, testata su campioni provenienti dal sito di 

Egnazia
156

lungo la costa adriatica, al fine di comprendere anche qui le strategie di 

approvvigionamento delle risorse alimentari in epoca tardo antica. 

Nel complesso, dunque, la validità di tali metodi analitici ha determinato un loro uso 

sempre più incisivo in campo archeologico e attualmente l’applicazione in archeologia 

dell’analisi quantitativa degli isotopi stabili permette di rispondere a numerose 

problematiche.  

In particolar modo gli isotopi vengono impiegati:  

- nella valutazione delle dinamiche paleoclimatiche
157

, mettendo in luce 

cambiamenti ambientali e l’alternarsi di periodi di siccità a periodi di maggiore 

disponibilità idrica
158

 attraverso lo studio delle variazioni nella concentrazione di δ
13

C 

nel tempo;  

- nello studio della paleodieta/paleonutrizione con il quale le indagini su ossa 

umane e animali, permettendo lo studio della catena trofica, sono in grado di 

determinare l’ultima fonte da cui gli isotopi provengono
159

;  
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- nella identificazione delle pratiche agricole, riconoscendo l’uso di forme di 

irrigazione, valutando la risposta in termini di resa delle colture alle differenti pratiche 

di coltivazione e/o ai condizionamenti ambientali
160

; 

- nella provenienza delle colture
161
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4.2 Analisi isotopiche nei siti protostorici pugliesi: l’utilizzo di nuove metodologie per 

un approccio integrato alla ricostruzione paleoambientale 

 

La definizione delle dinamiche paleoambientali verificatesi in un determinato periodo 

storico rappresenta l’esito di studi multidisciplinari in grado di porre in relazione 

differenti fonti di informazione 

Le indicazioni desunte dalle analisi archeobotaniche hanno da sempre rivestito un 

ruolo principale in queste ricerche, anche se è noto come la loro rappresentatività sia 

fortemente influenzata dalla selezione operata dall’uomo sulle risorse vegetali stesse.  

Pur costituendo il diretto riflesso dell’ambiente circostante, i materiali archeobotanici 

rinvenuti nei depositi archeologici possono, infatti, essere il risultato di scelte diverse, 

operate a seconda delle esigenze umane, cosicché la presenza o l’assenza di 

un’essenza nel record archeologico può essere ugualmente avocata all’attività 

antropica o all’intervento di fattori naturali.  

A questo si aggiunge il fatto che l’interpretazione dei dati paleovegetazionali in termini 

ambientali
162

, richiede in particolari regioni, quali quelle mediterranee, una visione 

attenta ai processi temporali e spaziali che si sono verificati nel corso di migliaia di anni 

sia su a scala regionale  che sub-continentale. 

La possibilità di mettere in relazione i dati archeobotanici con altri archivi naturali, in 

particolare quelli off-site come le sequenze lacustri o marine, ha permesso di ovviare in 

parte alle deformazioni prospettiche intrinseche alle analisi archeobotaniche.  

D’altro canto la trasposizione delle informazioni ricavate da contesti esterni a quelli 

archeologici può implicare, in molti casi, una ulteriore forzatura nella lettura delle 

dinamiche paleoambientali che hanno caratterizzato uno specifico centro antico. 

Il progredire della tecnologia e, soprattutto, la possibilità di mutuare da altre discipline 

metodologie analitiche applicabili direttamente ai materiali archeologici, ha consentito 

di adottare scale di analisi sempre più dettagliate, in grado di restringere lo spettro di 

osservazione e focalizzare l’attenzione sui fenomeni locali direttamente connessi con i 

siti archeologici oggetto di studio: è questo il caso delle analisi biochimiche applicate ai 

macroresti vegetali di origine archeologica.  

Nel caso specifico di questo studio, la possibilità di disporre di un consistente archivio 

di dati archeobotanici relativi a contesti dell’età del Bronzo, esito di circa trent’anni di 
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ricerche condotte nel territorio pugliese, in particolare dal Laboratorio di 

Archeobotanica e Paleoecologia dell’Università del Salento, ha rappresentato la 

condizione ideale per avviare una ricerca di tipo paleoambientale  su scala locale 

(regionale, sub-regionale e puntuale) che accostasse le metodologie tradizionali 

dell’archeobotanica con le nuove applicazioni della biochimica in campo archeologico 

quale l’analisi degli isotopi stabili del Carbonio. 

Per la prima volta in Italia questo approccio integrato è stato testato su contesti 

abitativi del II millennio a.C. con l’intento di delineare il grado di risposta locale ai 

fenomeni paleoclimatici percepiti a scala globale nell’Olocene Medio, verificando, al 

contempo, la variabilità cronologica e subregionale delle risposte vegetazionali in 

rapporto alle eventuali microvariazioni climatiche.  

L’Olocene Medio, periodo che include anche l’età del Bronzo, rivela infatti l’esistenza 

nell’area centrale del Mediterraneo di un quadro particolarmente diversificato con 

condizioni di umidità e livelli di precipitazioni eterogenei e fortemente influenzati dalla 

complessità geomorfologica delle diverse regioni
163

. 

Accanto al clima propriamente definito Mediterraneo (caratterizzato da inverni miti ed 

estati secche e calde) nelle regioni che si affacciano sul bacino Mediterraneo sono 

attestati climi aridi e semiaridi, continentali, marittimi e alpini.  

Questa variabilità climatica è determinata in primo luogo dalla collocazione della 

regione Mediterranea in una zona di transizione fra i climi subtropicali e quelli delle 

medie latitudini. 

Un ruolo analogo ha la complessa morfologia delle regioni che si affacciano sul Mar 

Mediterraneo: la presenza di numerosi rilievi montuosi e di penisole che determinano 

l’articolazione del Mar Mediterraneo in sottobacini implicano, infatti, la modulazione a 

scala subregionale di regimi climatici che risultano così avere una forte 

disomogeneità
164

.  

Nonostante la grande variabilità regionale delle risposte vegetazionali e culturali alle 

variazioni climatiche, tuttavia è stato possibile riconoscere alcuni andamenti che 

coinvolgono gran parte del bacino del Mediterraneo, seppure con intensità e tempi di 

reazione diversi da una regione all’altra
165

. 
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La definizione dei tempi, delle modalità, delle cause e delle dinamiche che hanno 

caratterizzato i cambiamenti ambientali nel passato, messi in relazione alle ricadute 

che essi hanno avuto sulle società antiche, rappresenta, infine, un ausilio 

fondamentale nelle ricerche orientate all’esame dei cambiamenti climatici attuali. La 

valutazione della varietà di risposte possibili attestate nei diversi periodi può costituire 

un valido strumento per la pianificazione di interventi mirati alla gestione, 

conservazione e sviluppo delle riserve di biodiversità nel Mediterraneo
166

.   
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4.3 L’analisi degli isotopi stabili del Carbonio nei macroresti vegetali di origine 
archeologica: premesse metodologiche 

4.3.1 Rapporti di interscambio tra piante e ambiente 

 

Lo sviluppo delle piante, al pari di ogni altro organismo vivente, è condizionato 

dall’habitat nel quale esse crescono: temperatura, quantità di acqua ricevuta e 

caratteristiche del suolo costituiscono, dunque, i principali parametri che ne 

influenzano la crescita.  

Inserite nelle catena trofica e nelle più ampie dinamiche ambientali, le piante 

assorbono e rielaborano gli elementi chimici presenti in natura creando composti 

organici per mezzo di reazioni enzimatiche e processi fotosintetici. 

Come accade in tutti gli organismi viventi, traccia di questa interazione chimica con 

l’ambiente si conserva nella struttura cellulare sotto forma di concentrazioni o rapporti 

isotopici, la cui percentuale varia in relazione a diversi parametri ambientali e 

antropici;. Il valore del rapporto isotopico può dunque essere rilevato anche dopo la 

morte dell’organismo sopravvivendo ai processi tafonomici e post-deposizionali.  

Da qui la possibilità di utilizzare gli isotopi come un valido strumento analitico 

nell’ambito delle indagini paleoclimatiche e nello studio delle pratiche agricole antiche.  

Con il termine “isotopo” (dal greco ισο + τοποσ = stesso posto) si identificano gli atomi 

di uno stesso elemento in possesso di egual numero di protoni e di elettroni (numero 

atomico Z) ma con diverso numero di neutroni (massa A). Gli isotopi di uno stesso 

elemento hanno quindi proprietà chimiche simili per la presenza dello stesso numero 

di protoni, ma proprietà fisiche diverse, avendo massa differente.  

Gli isotopi possono a loro volta essere distinti in forme stabili, che mantengono la 

stessa identità chimico-fisica sino a quando non hanno interazioni con altra materia, e 

forme instabili, che tendono a decadere per raggiungere una forma stabile, 

dimezzandosi in un tempo specifico, attraverso un processo noto come decadimento 

radioattivo.  

La distribuzione isotopica stabile degli elementi dipende strettamente dall’origine e 

dall’evoluzione biogeochimica dei composti di cui essi sono costituiti. Due composti 

aventi la stessa formula possono rivelare una differente composizione isotopica se la 

loro origine e/o la loro storia differiscono.  
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Le proporzioni degli isotopi stabili nei vari composti sono approssimativamente quelle 

medie esistenti sulla terra, tuttavia anche le piccole deviazioni dalla media, dovute a 

origine e sviluppo, consnetono di operare una  distinzione tra un campione e l’altro. 

4.3.2. Il ciclo del Carbonio 

 

Il Carbonio (C) rappresenta uno degli elementi più influenti nei cicli biologici.  

Pur rappresentando lo 0,027% della crosta terrestre, esso interviene in maniera 

determinante nei processi metabolici degli organismi viventi e assume un ruolo 

principale  all’interno dei meccanismi naturali di interscambio che ne rappresentano di 

fatto comparti di riserva/scambio o sinks. 

In particolare il Carbonio è incluso nei sistemi che riguardano: 

- l’atmosfera, nella quale si presenta sotto forma di anidride carbonica, CO2, con 

una percentuale dello 0,003%; 

- la biosfera, dove assume la forma di biomassa autotrofa; 

- la litosfera, nella quale è rappresentata dai calcari sedimentari (CaCO3); 

- l’idrosfera, inclusa negli ioni carbonato e bicarbonato (HCO3) disciolti nelle 

acque. 

Il trasferimento del Carbonio avviene attraverso una serie di processi chimici, fisici, 

geologici e biologici strettamente correlati e rappresentati dal cosiddetto “ciclo del 

Carbonio”(Fig.59). Tali reazioni si verificano all’interno della biosfera, lo strato di circa 

10 km che costituisce il livello più basso dell’atmosfera nel quale sono presenti 

organismi viventi. 

Nel ciclo del Carbonio i prodotti di ogni reazione divengono reagenti in grado di 

attivare il passaggio di trasformazione successivo. In questo modo, il trasferimento del 

Carbonio dalle acque oceaniche alle rocce sedimentarie, dall’atmosfera alle piante e ad 

altri organismi, consente un continuo ritorno in circolo nell’atmosfera. 
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Fig:59 rappresentazione schematica delle principali reazioni che avvengono all’interno del ciclo 

del Carbonio. 

 

 

 

Il Carbonio assume un ruolo fondamentale soprattutto nei processi di metabolismo 

cellulare degli organismi viventi in quanto contribuisce alla formazione degli acidi 

nucleici, dei protidi, dei glicidi e dei lipidi.  

Le piante, in quanto organismi autotrofi, non essendo in grado di metabolizzare 

direttamente i carbonati presenti nel terreno, assorbono il diossido di Carbonio 

disciolto nell’acqua e presente nell’aria per lo svolgimento delle loro funzioni cellulari. 

Mediante l’attività fotosintetica o chemiosintetica esse trasformano l’anidride 

carbonica (il Carbonio inorganico) in composti organici che entrano a far parte della 

sostanza vivente
167

.  

Il Carbonio in natura si presenta in tre forme isotopiche: si distinguono due tipi stabili, 

il 
12

C che costituisce ben il 98,892% del Carbonio totale e il 
13

C, con una percentuale 

intorno all’1,108%, e uno radioattivo, il 
14

C, presente in tracce (1 X 10
-10

%). A differenza 

delle forme stabili, il 
14

C decade nel tempo dimezzandosi ogni 5730 anni. 

Gli isotopi sono forme di un elemento che, conservando lo stesso numero di protoni 

nel nucleo, variano però nel valore di massa atomica, cioè, nel numero di neutroni.  

Gli isotopi del Carbonio presentano nel nucleo n.6 protoni mentre la quantità di 

neutroni, rispettivamente per il 
12

C, 
13

C e 
14

C, può essere di 6, 7 o 8. La differente 

massa degli isotopi di uno stesso elemento conferisce caratteristiche chimiche simili 
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ma proprietà fisiche lievemente differenti. A queste caratteristiche è dovuta la 

differente distribuzione degli isotopi nei reagenti e nei prodotti. La variabilità 

distributiva si verifica in seguito al cosiddetto “frazionamento” isotopico, ovvero 

l’oscillazione del rapporto tra gli isotopi del Carbonio che si verifica in seguito ai 

processi biochimici naturali in funzione della loro massa atomica.  

Nei meccanismi chimici, fisici e biologici è solitamente l’isotopo più leggero, il 
12

C, che 

viene scambiato con maggiore facilità determinando un conseguente cambiamento 

nelle concentrazioni relative finali dei vari isotopi. Nelle piante, che assorbono 

prevalentemente l’isotopo leggero 
12

C viene assimilato proporzionalmente meno 
13

C 

rispetto alla sorgente (atmosfera o acqua) da dove proviene la CO2 utilizzata.  

Il rapporto 
13

C/
12

C, come quello relativo ad altri isotopi, viene convertito in un valore 

calibrato sulla base di uno standard nazionale ed espresso con la notazione δ.  

Questo simbolo indica la deviazione fra la misura del campione e lo standard di 

riferimento espressa in permil (‰). 

 

 

Nel caso di δ
13

C si avrà: 

= [{(13C/12C del campione)(13C/12C standard)}-1] x 1000 

 

δ sarà: 

- positivo, se il campione è arricchito in isotopi “pesanti” rispetto allo standard (Rx > 

Rstand); 

- negativo se il campione è arricchito in isotopi “leggeri” rispetto allo standard (Rx < 

Rstand).  

Lo standard di riferimento utilizzato per la valutazione del rapporto degli isotopi stabili 

del Carbonio è la PDB (composizione isotopica di un carbonato di calcio fossile, la 

Belemnitella americana del Cretaceo superiore della regione del PeeDee nel South 

Carolina
168

) o la VPDB (la sua versione artificiale, la Vienna-PeeDee Belemnite, utilizzata 

attualmente dal momento che il materiale originale non è più disponibile
169

). I valori di 
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13
C per le piante e gli animali sono negativi dato che il rapporto 

13
C/

12
C del Carbonio 

fotosintetizzato è più basso rispetto al valore del riferimento VPDB. 

 

4.3.3 I fattori naturali ed antropici responsabili della variazione isotopica del Carbonio  

 

Il rapporto 
13

C/
12

C nelle piante è legato alla composizione della CO2 atmosferica e a 

molte variabili di natura fisiologica ed ambientale che influenzando la crescita della 

pianta  e che si riflettono nel frazionamento isotopico del Carbonio associato al 

processo di fotosintesi.  

E’ noto come il diossido di Carbonio presente nell’atmosfera ha subìto nel tempo 

naturali oscillazioni nel rapporto isotopico in relazione all’attività di fotosintesi delle 

piante, alla decomposizione di detriti organici, alla combustione, all’evaporazione dagli 

oceani e alla attività vulcanica. Nell’ultimo secolo le sempre più massicce immissioni di 

gas industriali hanno determinato un aumento costante di anidride carbonica che 

attualmente ha raggiunto livelli mai registrati prima.  

La definizione dei rapporti isotopici del Carbonio atmosferico negli ultimi 10.000 anni 

ha dimostrato, infatti, come intorno alla metà dell’ottocento ci sia stato un netto 

incremento di CO2 atmosferico, in concomitanza con la rivoluzione industriale e l’uso di 

combustibili fossili, con una conseguente diminuzione del rapporto 
13

C/
12

C.  

Risulta chiaro, dunque, come fattori ambientali influenzino le condizioni locali di 

crescita della pianta, quali il clima e la qualità del suolo, incidendo ad esempio sulla 

disponibilità di acqua e sulle alterazioni derivate dalla coltivazione.  

Fattori come luce, temperatura, concentrazione di CO2 e produttività fotosintetica 

sono strettamente interdipendenti cosicché la variazione di uno di questi parametri si 

ripercuote sulla capacità di traspirazione della pianta.  

Una variazione termica può, ad esempio, agire sull’assorbimento dell’acqua dal terreno 

aumentando l’attività di respirazione della pianta e favorendo un maggiore rilascio 

nell’atmosfera del Carbonio assimilato; al contrario, se la pianta cresce con uno scarso 

apporto luminoso, ad esempio nel sottobosco, può verificarsi un rallentamento 

dell’attività fotosintetica
170

.  
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Il processo fondamentale per la sopravvivenza delle piante è, dunque, la traspirazione: 

essa garantisce il rifornimento di CO2 atmosferica, la distribuzione dei sali minerali fino 

alla foglia e la protezione delle piante dall’eccessivo surriscaldamento. Nel corso della 

traspirazione la pianta trattiene o rilascia acqua sotto forma di vapor acqueo. La 

regolazione della traspirazione è legata, dunque, al processo fotosintetico (influenzato 

da luce e da concentrazione di CO2), e al bilancio idrico (correlato all’umidità relativa 

dell’aria, disponibilità di acqua).  

Le piante generalmente reagiscono allo stress idrico, ovvero a una scarsa disponibilità 

di acqua, con una chiusura degli stomi (le cellule che consentono lo scambio gassoso 

tra l’interno e l’esterno del vegetale) limitando la conduttanza stomatale e la perdita di 

acqua per traspirazione. Ciò determina un riduzione della pressione parziale 

intercellulare della CO2 con conseguente aumento del valore di δ
13

C
171

. Al contrario, 

nel momento in cui gli stomi risultano aperti, la CO2 riesce a diffondersi velocemente 

negli spazi intercellulari e la discriminazione risulterà bassa (Fig.60).  

 

 

        

 

 

Fig.60: rappresentazione schematica della rapporto tra anidride carbonica atmosferica e 

conduttanza stomatale nel caso di stomi aperti (a) o chiusi (b) (da Ferrio et al. 2003). 

 

E’ stato, inoltre,  dimostrato come l’intensità della luce abbia con il δ
13

C un rapporto 

positivo: una variazione nelle radiazioni solari assorbite potrebbe indurre una 

variazione del ±1‰ nel valore di δ
13

C
172

.  
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La valutazione dell’apporto dell’irraggiamento solare al valore di δ
13

C è, tuttavia, 

complesso, in conseguenza del fatto che anche questo parametro varia a seconda delle 

condizioni particolari in cui è cresciuta la pianta. L’irraggiamento solare, ad esempio, 

muta notevolmente in uno spazio aperto piuttosto che nella fitta vegetazione di una 

foresta. 

Un caso esemplificativo è rappresentato dalle formazioni vegetali molto chiuse, dove 

le piante più basse , poste vicino al suolo, essendo costrette a svilupparsi in condizioni 

di scarso apporto solare, possono essere soggette al cosiddetto  “canopy effect” 

ovvero una forma di compensazione della CO2 ottenuta mediante il riciclo di quella 

prodotta dal suolo. Questa presenta un valore di δ
13

C più basso rispetto a quello 

dell’atmosfera
173

, quindi, anche il corrispettivo valore in tali piante risulta essere più 

basso rispetto alle piante più alte.  

La reazione di una pianta alle caratteristiche eco-fisiologiche nelle quali è cresciuta, il 

rapporto 
13

C/
12

C e il conseguente valore di δ
13

C, sono inoltre strettamente legati al tipo 

di metabolismo che la caratterizza.  

La definizione dei percorsi chimici del Carbonio durante il processo di fotosintesi si 

deve al lavoro pioneristico di Calvin e Benson
174

 che verrà perfezionato dalle intuizioni 

di quanti negli anni sessanta del novecento, comprenderanno come i percorsi chimici 

seguiti dal C in realtà siano molteplici
175

.  

Sulla base del processo di fotosintesi che le caratterizza, le piante possono pertanto 

essere suddivise in tre categorie C3, C4 e CAM (Crassulaceum Acid Metabolism).  

Nella categoria C3 sono incluse le specie tipiche di climi freddo-temperati la cui fase di 

crescita si concentra nella stagione più umida. Sono definite C3 tutte le più importanti 

piante di interesse alimentare quali il frumento (Triticum sp.), l’orzo (Hordeum sp.), il 

riso (Oryza sativa), la vite (Vitis vinifera) e le leguminose. Esse posseggono una sola 

proteina, la RuBisCO, Ribulosio Bisfosfato Carbossilasi/Ossigenasi, che, nel corso del 

cosiddetto Ciclo di Calvin, si combina con l’anidride carbonica per produrre un 

composto organico a 3 atomi di Carbonio, l’acido fosfoglicerico. Il processo di 

fotosintesi delle piante C3 provoca un frazionamento del Carbonio molto più elevato 

rispetto agli altri due meccanismi. Gli isotopi più pesanti, in questo caso il 
13

C, sono 
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cineticamente meno favoriti e quindi più lenti a reagire, per cui, maggiore è il numero 

dei passaggi di reazione e tanto più sarà selettivo il processo.  

Differente è il meccanismo fotosintetico delle piante incluse nella categoria C4 per le 

quali il periodo di crescita si colloca nella stagione secca e che fissano la CO2 

atmosferica sfruttando un differente enzima, il fosfoenolpiruvato (PEP). L'anidride 

carbonica giunta dagli stomi non viene direttamente usata dalla  Ribulosio Bisfosfato 

Carbossilasi/Ossigenasi (RuBisCO)  ma viene inglobata in alcuni trasportatori organici 

da un compartimento cellulare (mesofillo) ad un altro (guaina del fascio). Si verificano 

in questo modo due processi di fissazione della CO2, uno a livello del mesofillo e l’altro 

a livello della guaina. La produttività fotosintetica delle piante C4 risulta più elevata 

perché sono in grado di ridurre particolarmente la fototraspirazione utilizzando in 

maniera più efficiente la CO2 rispetto alle piante C3.  Tra le piante C4 vi sono il 

granturco (Zea mays), la canna da zucchero (Saccharum officinale) e il sorgo (Sorghum 

vulgare). 

Molte piante succulente, tipiche di habitat semiaridi e aridi e con temperature elevate, 

adottano il metabolismo CAM (Crassulacean Acid Metabolism), una variante del ciclo 

C4. Vivendo in condizioni climatiche estreme, queste piante (piante grasse o 

succulente, ananas, felci, ecc.) hanno modificato i meccanismi di carbossilizzazione 

della CO2 atmosferica aprendo gli stomi durante la notte per evitare dispersioni idriche. 

La fissazione della CO2 da parte della PEPcarbossilasi, con formazione dell'acido 

ossalacetico, viene inibita durante il giorno dall’acido malico. 

Il differente metabolismo determinato dall’adattamento ad habitat differenti fa sì che 

il rapporto 
13

C/
12

C rientri in un range di variabilità differente.  

Le piante C3 (δ13C  medio = -26,5‰) discriminano gli isotopi pesanti del C più che le 

piante C4 (δ13C  medio = -12,5‰) con una conseguente minore concentrazione di 
13

C 

nelle piante C3 rispetto a quelle C4 (Fig.61).  

Le piante CAM, invece, oscillano tra i valori delle piante C3 e le C4 a seconda della loro 

posizione geografica e delle condizioni ambientali nelle quali crescono. 
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Fig.61: composizione isotopica del Carbonio di alcune sostanze naturali (da Ferrio et alii 2003). 

 

 

Il rapporto 
13

C/
12

C nelle piante risulta essere pertanto l’esito della combinazione tra la 

composizione delle caratteristiche fisiologiche delle piante e la CO2 atmosferica con 

una serie di fattori legati essenzialmente alle condizioni di luminosità, di qualità del 

suolo, di temperatura e di apporto idrico totale (da pioggia o irrigazione) a cui la pianta 

è stata esposta durante il suo sviluppo vegetativo e che ne influenzano la conduttanza 

stomatale e il processo di fotosintesi
176

. 

 

4.3.4 Effetti della carbonizzazione sulla composizione isotopica dei macroresti vegetali 

 

La maggior parte dei resti archeobotanici sono rinvenuti sottoforma di carboni.  

Sebbene la carbonizzazione prevenga la degradazione microbica, questo processo può 

comunque comportare un’alterazione nell’originaria composizione isotopica della 

pianta. 

La valutazione dell’effetto delle condizioni termiche e delle caratteristiche del processo 

di carbonizzazione in molti tipi di semi e parti della pianta
177

,  ha accertato l’esistenza 

di lievi cambiamenti nei rapporti isotopici del Carbonio e dell’azoto, dovuti alla 

carbonizzazione e ai trattamenti chimici.  
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D’altro canto studi condotti sulle cariossidi di grano
178

 hanno evidenziato che il 

rapporto isotopico del Carbonio in questi frutti non varia in modo significativo ne con 

la temperatura, né con il tempo di combustione né, tantomeno, se questa avviene a 

diverse condizioni atmosferiche (aerobico o anerobico).  

Un ulteriore esperimento
179

 ha valutato l’esistenza di differenze nel rapporto isotopico 

di un una serie di grani coltivati in condizioni atmosferiche differenziate e sottoposti al 

medesimo processo di combustione (250 ° C in condizioni aerobiche e anerobiche), 

dimostrando che il rapporto isotopico rimane pressoché inalterato dopo la 

combustione. 

Più recentemente
180

 è stata testata l’incidenza della carbonizzazione  anche sui frutti 

della setaria e sul miglio, dimostrando l’inesistenza di mutamenti significativi dei valori 

del δ
13

 C a temperature inferiori a 300° C.  
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4.4 Analisi isotopiche negli abitati pugliesi dell’Età del Bronzo 

  

4.4.1 Criteri di selezione dei materiali 

 

Le misurazioni isotopiche sono state effettuate su resti di tessuto legnoso combusto 

(antracoresti) e semi/frutti combusti (carporesti).  

La selezione dei macroresti vegetali è stata subordinata a due ordini principali di 

esigenze: 

- l’idoneità dei materiali archeobotanici alle analisi biochimiche; 

- la validità dei dati ricavati ai fini della ricostruzione paleoambientale complessiva. 

Per tali motivi, la strategia di campionamento ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

1) provenienza dei materiali da contesti con attribuzione cronologica affidabile 

(esistenza di datazioni assolute o cronologie relative di dettaglio)  

2) presenza nei complessi antracologici di piante C3 a vita media  

3) presenza nei complessi carpologici di cariossidi di cereali con particolare riferimento 

all’orzo (Hordeum vulgare). 

La necessità di disporre di riferimenti cronologici basati su datazioni radiometriche o su 

attribuzioni cronno-culturali attendibili è legata alla possibilità di comparare in modo 

sufficientemente affidabile il comportamento dei diversi proxies 

L’adozione di questo criterio di selezione ha comportato, dunque, l’esclusione di un 

discreto numero di materiali provenienti da contesti per i quali non si hanno ancora 

datazioni assolute o riferimenti crono-tipologici puntuali e che, tuttavia, avrebbero 

contribuito ad ampliare la rappresentatività geografica e cronologica dello studio, 

chiarendo particolari situazioni locali. 

E’ il caso, ad esempio, dell’abitato costiero di S. Scolastica a Bari o dell’insediamento 

d’altura di Castello di Garagnone nel territorio di Gravina in Puglia: entrambi oggetto di 

analisi archeobotaniche effettuate nell’ambito di questo lavoro, non sono stati 

sottoposti ad analisi isotopiche perché privi di attribuzioni cronologiche precise o, 

come nel secondo caso, perché sprovvisti di antracoreesti o carporesti idonei a queste 

procedure biochimiche. 
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A questi siti si aggiunge un discreto numero di complessi noti dal punto di vista 

archeobotanico che per motivazioni analoghe non sono stati inclusi in questo lavoro. In 

particolare si è ritenuto di dover escludere l’intera area ionica del Golfo di Taranto per 

mancanza di datazioni assolute o cronologie relative attendibili. 

 

Per quanto concerne le caratteristiche specifiche dei materiali archeobotanici sono 

stati ritenuti idonei all’analisi: 

-  antracoresti di piante C3, privilegiando le sclerofille sempreverdi a vita media come 

l’alaterno, la fillirea (Rhamnus alaternus/Phillyrea) e il mirto (Myrtus communis) in 

grado di restituire valori isotopici relativi a intervalli di tempo limitati.  

In alcuni casi si è scelto di includere anche campioni di ginepro (Juniperus communis) 

una conifera abbondantemente attestata nei siti costieri pugliesi dell’età del Bronzo; 

-  carporesti relativi a cariossidi di orzo (Hordeum vulgare); in mancanza di questo 

taxon si è ricorso al farro/grano (Triticum) L’orzo viene preferito al farro 

perché ,richiedendo apporti idrici relativamente ridotti ed essendo caratterizzato da 

una spiccata tolleranza alle alte temperature, risulta esssere particolarmente reattivo 

alle variazioni climatiche e pluviometriche. 

La cospicua presenza di ghiande nella maggior parte dei siti costieri pugliesi ha 

suggerito, inoltre, la possibilità di effettuare analisi isotopiche anche su questa 

categoria di carporesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128 

4.4.2 I contesti analizzati: distribuzione geografica e attribuzione cronologica 

 

Alla luce della selezione operata secondo i criteri esposti in precedenza, i siti idonei a 

essere oggetto di analisi isotopiche sono complessivamente n.9. Di questi, n.4 sono 

stati oggetto di analisi archeobotaniche per la prima volta nell’ambito di questo lavoro, 

mentre i restanti n.5 sono stati già esaminatidal gruppo di ricerca del Laboratorio di 

Archeobotanica e Paleoecologia dell’Università del Salento
181

. 

 

 

 

Fig.62: carta di distribuzione dei siti sottoposti ad analisi isotopica, in verde i siti oggetto di 

analisi archeobotanica nell’ambito di questo lavoro, in giallo i siti analizzati dal gruppo di 

ricerca del Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia dell’Università del Salento. 
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Nonostante il territorio della Puglia si sviluppi principalmente su superfici pianeggianti 

e collinari senza raggiungere quindi quote molto elevate, il suo patrimonio naturale e 

paesaggistico è tutt'altro che omogeneo mostrando, infatti, una elevatissima varietà 

ambientale.  

Per questo motivo si è ritenuto necessario individuare, sulla base della localizzazione 

dei siti sottoposti ad analisi isotopiche, sub-regioni o comprensori territoriali che 

potessero fungere da pattern o unità di base dell’analisi paleoambientale, in 

considerazione al fatto che presentavano caratteristiche ambientali predominanti 

(geomorfologia, fitocenosi e condizioni climatiche attuali)
182

.  

Sono state così distinte n. 4 sub-regioni, denominate per brevità AREE (Fig.63): 

 

Area A - Tavoliere – Ofanto 

Caratteristiche ambientali attuali 

Il Tavoliere si estende tra i Monti Dauni a ovest, il Promontorio del Gargano e il Mare 

Adriatico a est, il fiume Fortore a nord e il fiume Ofanto a sud.  

La pianura si è originata dall’emersione di un fondale marino, gradualmente colmato 

da sedimenti sabbiosi e argillosi pliocenici e quaternari.  

Attualmente si configura come un insieme di piane alluvionali articolate in ripiani 

terrazzati degradanti verso il mare (con altitudine media non superiore a 100 m s.l.m.) 

e separati fra loro da modeste scarpate.  

Il ricco sistema fluviale, tra i più rilevanti della Puglia, che caratterizza l’area, ha 

contribuito significativamente a modellarne l’aspetto. 

Il regime idrico dei corsi d’acqua è tipicamente torrentizio, con prolungati periodi di 

magra a cui si associano brevi, ma intensi, eventi di piena, soprattutto nei periodi 

autunnale e invernale. 

Il litorale è segnato dalle aree di foce dei due corsi d’acqua principali –il torrente 

Candelaro a nord e il fiume Ofanto a sud- ed è caratterizzato dall’alternarsi di spiagge 

basse e sabbiose con tratti a ciottoli, oltre che da estese zone umide. 

La formazione di specchi d’acqua e di lagune retrocostiere deriva proprio dalla 

presenza di numerosi corsi d’acqua che, non riuscendo a sboccare in mare per la 
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presenza lungo la costa di un imponente sistema di cordoni dunari, ha dato origine a 

un ininterrotto susseguirsi di stagni e paludi. 

Dal punto di vista climatico il Tavoliere nella sua parte interna, per effetto dei rilievi 

montuosi dell’Appennino, assume caratteri tipicamente continentali mentre, 

proseguendo verso est, lungo la zona costiera, assume caratteri pienamente 

mediterranei. 

La temperatura media annua è compresa tra 15 e 17 °C e in particolare, nel mese di 

Gennaio, che generalmente è il periodo più freddo, la temperatura oscilla intorno ai 

6 °C..  

Per quanto riguarda la piovosità, la piana del Tavoliere caratterizzata da valori inferiore 

a 400 mm annui, rappresenta l’area più arida di tutta la Penisola. 

In riferimento alla copertura vegetale, attualmente l’area interna del Tavoliere è 

prevalentemente caratterizzata da campi coltivati. Data l’intensità, la frequenza e il 

notevole impatto ambientale (erbicidi e fertilizzanti) delle pratiche agronomiche, 

risulta difficile rintracciare le specie selvatiche originariamente attestate nell’area.  

I boschi rappresentano circa lo 0,4% della superficie naturale e la loro distribuzione è 

legata strettamente al corso dei torrenti, lungo i quali le formazioni più caratteristiche 

sono quelle ripariali a salice bianco (Salix alba), salice rosso (Salix purpurea), olmo 

(Ulmus campestris), pioppo bianco (Populus alba).  

I boschi sono, invece, costituiti prevalentemente da Roverella (Quercus pubescens) 

associato a specie mesofile come la marruca(Paliurus spina christi), il pruno (Prunus 

spinosa), il pero (Pyrus amygdaliformis), e, nelle aree a clima più mite, ad arbusti della 

macchia mediterranea come la fillirea (Phillyrea latifolia) e il lentisco (Pistacia 

lentiscus)
 183

. 

Nelle aree umide costiere la formazione vegetale più diffusa è di tipo igrofilo ed è 

costituita da varie specie di giunchi, fra i quali predomina Juncus maritimus 
184

 

 

I siti analizzati 

In questa sub-regione si collocano i siti di Posta Rivolta (Foggia), Coppa Nevigata 

(Manfredonia-Foggia) e Madonna del Petto (Barletta).  
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Nel caso di Posta Rivolta si tratta, come già sottolineato precedentemente, di uno dei 

pochi siti localizzati nella piana del Tavoliere oggetto di indagini stratigrafiche. Esso si 

colloca in una fase iniziale dell’Età del Bronzo, attribuibile alla cultura di Palma 

Campania
185

.  

L’abitato fortificato di Coppa Nevigata, in stretta connessione con le lagune costiere 

che caratterizzavano il Golfo di Manfredonia, rappresenta, invece, un caso eccezionale 

di sito specializzato di lunga frequentazione (dal XVIII al XII sec. a.C.), inserito, sin dalle 

prime fasi di occupazione, nella rete mediterranea di contatti trasmarini.  

L’abitato di Madonna del Petto186
, nel territorio amministrativo del comune di Barletta 

rappresenta la parte più meridionale della sub-regione denominata Area A.  

Pur collocandosi sulle alture lungo la riva destra dell’Ofanto, si è deciso di includere 

questo sito nel comprensorio territoriale del Tavoliere.  

L’impianto del sito sembra essere avvenuto nelle prime fasi del cosiddetto Bronzo 

Medio, caratterizzato dalla cultura Protoappenninica. La documentazione archeologica 

più consistente riguarda, tuttavia, la fase più recente, inquadrabile in un momento 

tardo dell'età del Bronzo, presumibilmente tra XII e XI sec. a.C
187

. 

 

Area B - Costa Adriatica 

Caratteristiche ambientali attuali 

Sono incluse in questa sub-regione le aree costiere che vanno da Mola di Bari al litorale 

adriatico salentino a nord di Otranto. Si tratta di un’ampia fascia che racchiude 

situazioni locali diversificate e che, tuttavia, mostra una omogeneità ambientale di 

fondo. Per tale motivo e per esigenze di lettura complessiva delle indicazioni 

paleoambientali, si è ritenuto utile considerare questo comprensorio come un’unica 

unità d’analisi. 

Il tratto di costa preso in esame è caratterizzato dalla presenza di falesie frastagliate 

costituite da calcareniti plio-quaternarie (Calcareniti di Gravina). 

Nella parte centrale, quella corrispondente all’attuale zona meridionale della provincia 

di Bari, la fascia costiera è caratterizzata dalla presenza delle cosiddette “lame” 

(toponimo locale utilizzato generalmente per indicare un antico corso d’acqua): solchi 
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ampi ma relativamente poco profondi posti lungo le linee che dalla Murgia nord - 

occidentale scendono verso l’Adriatico. 

Lo sbocco a mare dei corsi d’acqua che scorrono nelle lame è costituito da ampie baie 

sabbiose, spesso ingombre di detriti di origine alluvionale dovuti alla funzione di 

compluvio delle stesse, che si alternano alle insenature scogliose tipiche delle coste 

pugliesi. 

La presenza di un microclima umido favorito dalla buona esposizione al sole dei costoni, 

ricchi di acqua e protetti dai forti venti, ha reso possibile lo sviluppo di un rigoglioso 

sistema vegetale. 

Un ulteriore elemento distintivo del paesaggio costiero adriatico è rappresentato dagli 

ambienti lagunari che ancora si conservano soprattutto nel tratto pmeridionale. 

Partendo dalla costa salentina, infatti, si rinvengono una serie di acquiferi di 

transizione quali laghi, stagni e polle di acqua (ambienti umidi), frutto dell’emergenza 

in superficie della falda idrica sotterranea. Ne sono un esempio i Laghi Alimini 

(Otranto-Le), le Saline di Brindisi e i piccoli laghi d’acqua perenni presenti a Nord di 

Brindisi come Fiume Morello (Torrecanne) o l’area umida di Torre Guaceto (Carovigno).   

In questa ampia fascia della costa adriatica il clima è caratterizzato da inverni freddi ed 

estati calde e secche, con temperature medie annue che oscillano intorno ai 15°, con 

massime di oltre 40° in estate e minime che eccezionalmente scendono sotto i 0°.  

Le caratteristiche pluviometriche determinano un’area di mediocre piovosità, che 

aumenta col procedere verso l’interno collinare a maggiore altitudine (nella media 

annua i valori delle isoiete sono compresi fra i circa mm 552 dell’area costiera e i mm 

661 della Murgia alta). Le medie mensili delle precipitazioni e dei giorni piovosi vedono 

addensarsi i loro valori massimi nel periodo da ottobre a gennaio, con una 

conseguente massima concentrazione degli afflussi meteorici nel periodo 

autunno/inverno (media mensile in gennaio pari a mm 50-75) ed una spiccata aridità in 

primavera ed estate. 

La vegetazione attuale lungo la fascia costiera è caratterizzata prevalentemente da 

Pinus  halepensis  associata a sclerofille termofile della macchia mediterranea come 

mirto (Myrtus communis), lentisco (Pistacia lentiscus). Nei tratti in cui si conservano 

sistemi dunari, le essenze della macchia bassa si affiancano a elementi della gariga 
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come il ginepro (Juniperus sp.), il rosmarino (Rosmarinus officinalis),l’erica (Erica 

multiflora) e il cisto (Cistus sp). 

Nel caso delle lagune costiere, la vegetazione è caratterizzata da canne palustri,  a 

(Phragmites australis d  Erianthus ravennae) spesso disposte a mosaico con giuncheti  

(Juncus acutus, Juncus maritimus, Scirpoides holoschoenus). 

 

I siti analizzati 

Questa sub-regione costituisce l’area più ampia presa in esame in questo lavoro e 

quella maggiormente indagata dal punto di vista archeologico. Lungo la costa adriatica 

si distribuiscono, infatti, i principali siti specializzati dell’età del Bronzo, oggetto di una 

lunga tradizione di studi. 

I quattro abitati oggetto di analisi isotopiche sono Castello (Mola di Bari), Scogli di 

Apani (Carovigno-Br), Rocavecchia (Melendugno-Le). 

L’insediamento di Mola di Bari viene occupato in una fase avanzata dell’età del Bronzo, 

inquadrabile mediante datazione assoluta tra il 1530 e il 1380 a.C. 

Nell’ambito di questo intervallo cronologico sembrano collocarsi diversi momenti di 

vita dell’insediamento, distinti tra loro da livelli di abbandono. 

L’abitato di Scogli di Apani, descritto in dettaglio nel capitolo precedente, è situato sul 

litorale adriatico brindisino e ripropone il modello ampiamente diffuso del sito 

fortificato costiero. Esso, sorto presumibilmente in un momento antico del Bronzo 

Medio, è attivo soprattutto nel pieno di questa fase, collocabile nei secoli centrali del II 

millennio a.C. 

Il sito di Rocavecchia occupava una posizione strategica lungo la rotta adriatica, nelle 

vicinanze di un'ampia baia (Torre dell'Orso-Melendugno-Le) e a ridosso di una laguna 

che si sviluppava in corrispondenza dell'odierna depressione detta dei Tamari. La 

presenza di un bacino interno, o comunque di un braccio di mare chiuso e ben protetto, 

che accomuna i principali porti del Mediterraneo essendo indispensabile per le 

operazioni di carenaggio e la cantieristica navale.
188

 L’imponenza delle architetture e 

l’eccezionalità dei materiali rinvenuti, che contemplano vasellame di produzione egea 

(oltre cinquemila frammenti), manufatti in bronzo, strumentazione per le attività 

metallurgiche, ambre, avori e soprattutto elementi d’oro, hanno fatto ritenere che 
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questo centro costituisse un vero e proprio emporio nel quale forse erano stanziali 

piccoli gruppi di provenienza egeea, in particolare cretese
189

. 

 

 

Area C- Fascia Pedemurgiana 

Caratteristiche ambientali attuali 

Per fascia pedemurgiana si intende una porzione intermedia di territorio compresa tra 

la pianura costiera adriatica e le Murge Alte. Nel caso specifico di questo studio si 

tratta di una breve che include l’immediato entroterra, al confine tra la provincia di 

Brindisi e di Bari, posto ai piedi dell’altopiano delle Murge. Il paesaggio è caratterizzato 

da ampi terrazzi paralleli segnati da solchi di origine carsica (lame) che costituiscono 

naturali collettori idrici. 

Il clima attuale  è di tipo temperato mediterraneo con precipitazioni concentrate  nei 

mesi autunnali e invernali. 

La vegetazione è dominata da estese formazioni di olivi secolari che determinano la 

formazioni di veri e propri boschi, dal rilevante valore ecologico e paesaggistico. 

Le differenze di quota, le particolari condizioni geomorfologiche e climatiche, peculiari 

di questo comprensorio territoriale, hanno favorito lo sviluppo, nelle aree più interne, 

di una vegetazione caratterizzata da boschi mesofili dominati dal fragno (Quercus 

trojana), mentre lungo i pendii della scarpata murgiana si riscontrino le condizioni 

ottimali per l’instaurarsi del 

bosco misto a prevalenza di leccio (Quercus ilex), con  la presenza anche quercia 

virgiliana (Quercus virgiliana)
190

. 

L’intero versante della scarpata presenta, inoltre, una pendenza tale da ostacolare la 

messa a coltura dei terreni preservando così un’estesa e fitta formazione a macchia 

mediterranea che corre parallela alla costa.  

 

I siti analizzati 

L’unico sito preso in esame in questa sub-regione è l’abitato fortificato di Masseria 

Chiancudda localizzato nell’attuale territorio del comune di Cisternino-Br. Come già 

descritto nel precedente capitolo, l’abitato ha restituito tracce di una lunga 
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frequentazione iniziata già nelle prime fasi dell’età del Bronzo con la cultura di 

Cavallino /Protoappenninico. I livelli di vita maggiormente documentati sono, tuttavia, 

quelli attribuibili ai secoli centrali del II millennio a.C. corrispondenti al cosiddetto 

Bronzo Medio (XVI-XIV sec. a.C)  

 

Area D – Murge. 

Caratteristiche ambientali attuali 

Le Murge si configurano come una struttura “a gradinata” che corre parallela alla linea 

di costa. Essa degrada ad ovest, in modo rapido, verso la depressione del Fiume 

Bradano mentre ad est si raccorda alla costa adriatica in modo più graduale con una 

successione di spianate e gradini.  Il ripiano più elevato, noto come Murge Alte o Alta 

Murgia, raggiunge circa 700 metri di quota. 

Dal punto di vista geologico esse costano di un’ossatura calcareo-dolomitica spessa 

alcune migliaia di metri, coperta da sedimenti relativamente recenti di natura 

calcarenitica, sabbiosa o detritico-alluvionale. 

Il paesaggio appare superficialmente modellato da processi legati al carsismo come 

incisioni fluvio-carsiche (lame e gravine), le doline, gli inghiottitoi e gli ipogei.  

Dal punto di vista climatico il territorio murgiano è caratterizzato da un clima 

mediterraneo con estati calde e inverni miti, relativamente umidi mentre delle due 

stagioni di passaggio l’autunno appare più stabile e più piovoso della primavera. 

Attualmente ben poco rimane delle primitive foreste di querce che un tempo 

ammantavano gran parte della Murgia. Si tratta prevalentemente di querceti a 

dominanza di roverella (Quercus pubescens) che occupano i rilievi delle Murge di Nord-

Ovest mentre alle quote meno elevate, nelle Murge di Sud-Est, il fragno (Quercus 

trojana) è la specie dominante
191

.  

La progressiva rarefazione delle formazioni boschive a opera dell’uomo ha lasciato 

spazio ad una vegetazione semi-naturale di tipo secondario e arbustivo rappresentata 

da lembi di macchia mediterranea sempreverde. 

Tra gli arbusti di macchia sono da citare il lentisco (Pistacia lentiscus), l’alaterno 

(Rhamnus alaternus), la fillirea (Phillirea latifolia), il viburno (Viburnum tinus), la 

ginestra odorosa (Spartium junceum), l’olivastro (Olea oleaster ), la cornetta dondolina 
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(Coronilla Juncea), il ginepro rosso (Juniperus oxycedrus) e il ginepro fenicio (Juniperus 

phoenicea). Alquanto rari nelle formazioni a macchia sono il corbezzolo (Arbutus 

unedo ) e l’erica arborea (Erica arborea). 

L’ambiente più diffuso attualmente  è quello delle pseudo steppe, caratteristico, in 

particolare, dell’Alta Murgia. In relazione alla fisionomia e alla composizione specifica, 

le “pseudosteppe” sono il risultato di circa 8000 anni di attività pastorale di tipo 

tradizionale e la diversità biologica che le caratterizza deve essere legata al protrarsi 

nel tempo di tale attività
192

. 

 

I siti analizzati 

I siti localizzati in questa subregione sono Castello Pignatelli a Spinazzola (Ba) e 

Masseria Caterina nel territorio di Minervino Murge (Ba). 

L’abitato di Castello Pignatelli193
, descritto in dettaglio nel capitolo precedente, è un 

sito fortificato dell’entroterra nel quale le fasi più documentate sono quelle relative al 

XVI-XIII sec. a.C. 

Il sito di Masseria Caterina 194
 occupava un’ampia conca circondata da alture, 

nell’attuale Parco dell’Alta Murgia. Lo scavo ha consentito di intercettare un deposito 

attribuibile al II millennio a.C. e caratterizzato dalla successione di almeno tre fasi di 

frequentazione. Le datazioni radiometriche hanno consetito di inquadrare il  sito tra il 

1880 e il 1600 a.C., in  un momento avanzato del Bronzo Antico al passaggio con il 

Bronzo Medio. 

Il carattere precario delle strutture messe in luce (si tratta di capanne prive di buche da 

palo e di fondazioni di alcun tipo) e la tipologia di materiali rinvenuti all’interno (punte 

di freccia e resti faunistici) ha suggerito l’ipotesi che si potesse trattare di ricoveri 

stagionali, presumibilmente legati alle attività di caccia e pastorizia, e che la 

frequentazione dell’area fosse di tipo stagionale. 

 

 

A fronte di una sufficiente omogeneità ecologica delle subregioni, va riconosciuta, 

tuttavia, una non ottimale omogeneità della documentazione archeologica.  In ogni 
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sub-regione non si ha purtroppo un egual numero di siti  per i quali si dispone di analisi 

archeobotaniche e la stessa consistenza numerica dei campioni esaminati non è 

paragonabile da sito a sito.  

E’ da rilevare inoltre una diversa rappresentatività cronologica delle sub-regioni, 

all’interno delle quali non sono mai rappresentati tutte le fasi dell’Età del Bronzo.  

Anche per le analisi isotopiche, sulla base dello lo schema proposto da Cazzella
195

, si è 

ritenuto opportuno raggruppare i diversi momenti dell’Età del Bronzo, in tre macrofasi, 

come già adottato nella formulazione del quadro generale sul popolamento della 

regione e nello studio dei contesti sottoposti ad analisi archeobotanica. 

In particolare le tre fasi sono così distinte: 

Fase I, collocata tra XX e XVI a.C., corrispondente agli aspetti culturali del 

Protoappenninico/Cavallino e Palma Campania;  

Fase II, compresa tra XV e XIV a.C., corrispondente agli aspetti culturali 

dell’Appenninico e di Punta le Terrare;  

Fase III,  ricadente tra XIII e XI a.C., corrispondente agli aspetti culturali del 

Subappenninico e del Protogeometrico. 

 

La valutazione degli aspetti paleoambientali nell’ambito di intervalli cronologici così 

ampi ed eterogenei, avrebbe potuto determinare una sorta di appiattimento dei 

fenomeni con la conseguente generalizzazione di eventi più circoscritti, ma la 

possibilità di disporre di datazioni assolute per la gran parte dei siti esaminati ha 

consentito, tuttavia, di valutare in modo corretto anche questi fattori cronologici. 

 

In dfinitiva le aree campione analizzate sono così articolate: 

- Area A-Tavoliere-Ofanto:  

siti: Posta Rivolta (Foggia), Coppa Nevigata (Manfredonia-Fg) e Madonna del Petto 

(Canne); 

periodi rappresentati: fase I e fase III. 

- Area B- Costa Adriatica:  

siti: Castello (Mola di Bari-Ba), Scogli di Apani (Carovigno-Br), Rocavecchia 

(Melendugno-Le); 
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periodi rappresentati: fase II e fase III. 

- Area C- Fascia Pedemurgiana:  

sito: Masseria Chiancudda (Cisternino -Br) 

periodo rappresentato: fase II 

-Area D- Murge:  

siti: Masseria Caterina (Minervino Murge-Ba), Castello Pignatelli (Spinazzola-Ba); 

periodi rappresentati: fase I e fase II. 
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Fig.63: localizzazione  delle sub-regioni e dei siti oggetto delle analisi isotopiche. 

 

Fig. 65: Localizzazione delle sub-regioni e attribuzione cronologica dei siti presi in esame. In 

giallo la FASE I, in verde la FASE II, in arancione la FASE III.  
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4.5 Risultati delle analisi  

 

Le analisi isotopiche sono state effettuate con tecnica IRMS (Isotope Ratio Mass 

Spectrometry) presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari “Aldo Moro”. 

I materiali sono stati pretrattati nel Laboratorio di Archoebotanica e Paleoecologia 

dell’Università del Salento . 

Il campione esaminato constava di n.58 resti archeobotanici. Di questi, n.20 erano 

rappresentati da antracoresti e n.38 da carporesti. 

Si riporta l’elenco dei campioni esaminati suddivisi per area geografica e attribuzione 

cronologica. 

 

 

sito 
fase 
cronologica 

tipo resto 
sub-
regione 

Posta Rivolta Fase I Cariossidi (Hordeum vulgare) Area A 

Coppa Nevigata 
Fase I 

Fase III 
Cariossidi (Hordeum vulgare) Area A 

Madonna del 

Petto 
Fase III Cariossidi (Hordeum fr. disticum) Area A 

Scogli di Apani Fase II 
Ghiande,                                                       

Carboni (Rhamnus/Phillyrea) 
Area B 

Roca Fase II 

Fase III 

Carboni (Juniperus Communis),  

Carboni (Mytus Communis) 

Area B 

Castello-Mola 
Fase II 

Fase III 

Cariossidi (Hordeum vulgare),            

Carboni (Rhamnus sp.) 
Area B 

Mass. Chiancudda Fase II 
Ghiandi,                                                         

Carboni (Rhamnus/Phillyrea) 
Area C 

Mass. Caterina Fase I 
Carboni (Rhamnus sp.),                             

Carboni (Erica cfr. arborea)  
Area D 

Castello Pignatelli Fase II Cariossidi (Hordeum vulgare) Area D 
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Trattandosi di campioni eterogenei dal punto di vista quantitativo, si è deciso di 

esaminare i risultati delle analisi prendendo in considerazione i segnali medi registrati 

nei singoli siti e nei diversi comprensori geografici, in modo tale da ridurre al minimo le 

distorsioni dovute alla sovra-rappresentazione di alcuni periodi e di alcune sub-regioni. 

In tal modo è stato possibile procedere a una più congrua comparazione dei risultati ai 

fini di una lettura delle variabili cronologiche e geografiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.65: tabella dei segnali medi per sito e per fase. 

 

 

 Area A Area B Area C Area  D 

FASE I -21,9     -25,35 

FASE II   -24,05 -24,26 -23,12 

FASE III -22,77 -23,8     

 

 

Fig.66: tabella dei segnali medi per sub-regione e per fase. 

 

 

 

 

 FASE I FASE II FASE III 

Coppa Nevigata -22,07   -22,35 

Posta Rivolta -21,73     

Mass. Caterina -23,35     

Castello Pignatelli   -23,12   

Scogli di Apani    -23,35   

Mola di Bari   -24,13 -24,17 

Roca   -25,13 -23,64 

Mass. Chiancudda   -24,26   

Madonna del Petto     -23,49 
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Fig.67: variabilità cronologica dei segnali medi sub-regionali. 

 

 

Fig.68: variabilità cronologica dei segnali medi registrati nei singoli siti. 
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4.6 La costruzione del trend paleoclimatico regionale: fenomeni globali, variabilità 
geografica e risposte locali 

 

Come già sottolineato in precedenza, la peculiarità di questo lavoro risiede 

principalmente nella possibilità di adottare i valori isotopici del Carbonio rilevati nei 

macroresti vegetali di origine archeologica come indicatori indiretti (proxies data) delle 

condizioni ambientali registrate in un determinato periodo. 

La provenienza specifica di questi proxies dai siti archeologici permette, inoltre, di 

ottenere un alto grado di dettaglio nell’osservazione di complessi fenomeni 

paleoambientali, tradizionalmente definiti da tendenze a scala globale e variamente 

percepiti a livello locale. 

Questo ha consentito di valutare, nel caso di un territorio particolarmente eterogeneo 

dal punto di vista geografico ed ecologico come quello pugliese, l’incidenza stessa delle 

diverse variabili locali nella definizione del trend paleoclimatico regionale anche in 

un’ottica diacronica. 

Nell’ambito dell’approccio multiscalare scelto, si è ritenuto indispensabile, inoltre, 

stabilire livelli di analisi intermedi, rappresentati da pattern spaziali identificati con i 

comprensori territoriali, che rendessero praticabile, oltre che la comparazione dei 

risultati, anche la verifica dei dati locali per la definizione di eventuali comportamenti 

specifici a livello sub-regionale. 

Analizzando la tendenza dei segnali medi per comprensorio territoriale - le sub-regioni 

-nelle tre fasi considerate è emerso da subito il ruolo fondamentale della componente 

geografica, in grado di influenzare in modo determinante le dinamiche 

paleoambientali regionali. 

I dati a disposizione hanno consentito di evidenziare il seguente quadro 

paleoambientale: 

 

Fase I (XIX-XVI sec. a.C.)  

In questo periodo le due sub-regioni esaminate,  il Tavoliere e le Murge, risultano 

caratterizzate da valori isotopici assolutamente contrastanti: se il Tavoliere (Area A), 

comportandosi come una pianura sub-arida, sembra contraddistinto da un clima 

tendenzialmente più secco della media rilevata nel corso dell’intero millennio, le 

Murge (Area D)appaiono prevedibilmente qualificate da valori più umidi. 
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Il peso della variabile geografica viene, inoltre, confermato dall’analisi dei valori medi 

del δ
13 

C attestato nei singoli siti.  

All’interno della stessa sub-regione è possibile evidenziare, infatti, lievi discrepanze 

dovute, presumibilmente, alle caratteristiche ecologiche relative ai singoli siti: è questo 

il caso del Tavoliere dove comportamenti diversi caratterizzano il sito di Posta Rivolta, 

posto nella piana sub-arida interna e l’abitato di Coppa Nevigata, in stretta relazione 

con la laguna costiera che caratterizzava il litorale affacciato sul Golfo di Manfredonia.   

Una conferma in questo senso potrebbe venire dalla ricostruzione paleoambientale 

della laguna stessa approntata sulla base dell’analisi pluridisciplinare dei sedimenti. 

L’esame delle associazioni fossilifere sia animali che vegetali attestate nelle carote ha 

consentito, infatti, di ipotizzare le caratteristiche del clima e il conseguente aspetto 

della laguna nelle varie fasi di vita dell’abitato protostorico. 

In particolare, nel periodo corrispondente alla Fase I, ovvero quello caratterizzato dalla 

cultura Protoappenninica, la laguna sembra arretrare, consentendo presumibilmente 

l’espansione dell’insediamento. I carotaggi hanno permesso, inoltre, di appurare che in 

questo periodo il fondo del bacino doveva trovarsi notevolmente al di sotto 

dell’attuale livello del mare (-2,98 m)
196

. 

 

Fase II (XV-XIV sec.a.C.) 

I risultati delle analisi isotopiche condotte sui macroresti vegetali provenienti dagli 

abitati pugliesi attivi in questa fase sembrano attestare condizioni di maggiore aridità 

rispetto alla fase precedente e questo dato risulta maggiormente evidente spostando 

la scala di osservazione a un livello intermedio.   

Se si considera il comportamento dei singoli comprensori territoriali, infatti, emerge 

chiaramente come siti localizzati in sub-regioni fortemente differenziate dal punto di 

vista ecologico quali le Murge (Area D) e la costa adriatica (Area B) rivelino una 

situazione simile da ricondurre, forse, ad una flessione generale del regime 

pluviometrico.  

Se per l’area costiera e quella pedemurgiana, in mancanza di dati isotopici per la fase 

precedente, non è possibile valutare l’andamento delle condizioni climatiche, le Murge 
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sembrano essere interessate, pur rimanendo in un range di valori tendenzialmente più 

umidi rispetto alla media, da una evidente risalita verso condizioni più aride. 

Il fenomeno sembra confermarsi anche a scala inferiore come dimostrano i casi 

emblematici dell’abitato costiero di Scogli di Apani, gravitante intorno a un sistema di 

laguna retrodunare, e il sito di Castello Pignatelli posto a circa 430 m s.l.m., nel 

territorio murgiano di Spinazzola (Ba). I due centri rivelano, in particolare, valori 

isotopici molto simili e lievemente più aridi della media generale. 

L’aspetto più evidente in questa fase è dunque l’attenuazione dell’incidenza delle 

componenti geografiche e delle caratteristiche ecologiche delle singole sub-regioni. 

 La variabile geografica cessa di giocare un ruolo centrale nella definizione delle 

componenti climatico-ambientali regionali nel momento in cui, forse, viene percepito 

in tutto il territorio un fenomeno di portata globale quale la crisi climatica della metà 

del II millennio a.C. 

L’evento, comunemente definito crisi del 4200 B.P., viene identificato con un processo 

di aridificazione che coinvolge tutto il Mediterraneo e viene percepito gradualmente a 

scala locale.
197

 

E’ noto come l’area mediterranea, compresa tra l’Europa temperata e l’Africa tropicale 

risulti particolarmente sensibile ai cambiamenti dei cicli e delle risorse, in virtù anche 

della marcata stagionalità delle piogge. A questo elemento si aggiunge la portata 

dell’impatto antropico sui fragili equilibri degli ecosistemi mediterranei che interviene 

a partire dal Neolitico e diventa più rilevante nel corso del II millennio a.C. 

Secondo recenti studi
198

 la crisi climatica del II millennio a.C. si è sviluppata in due fasi: 

un primo segnale intenso e breve, si registra intorno al 4.200 BP, un secondo di portata 

inferiore ma di durata maggiore, è stato collocato cronologicamente tra il 3.800 e il 

3.400 BP e sembra essere percepito in modo abbastanza omogeneo su scala 

temporale
199

. 

Negli ultimi vent’anni ricerche multidisciplinari hanno consentito di verificare 

attraverso l’analisi di diversi indicatori paleoambientali, l’incidenza di questo 

fenomeno mediterraneo a scala locale
200

. 

                                                 
197

 Roberts 2011 
198

 Magny et alii  2009; Sadori et alii  2011 
199

 Di Rita, Magri 2009 
200

 Combourieu Nebout  et alii 2013 



 146 

Per quanto riguarda la penisola italiana, costituendo un’area intermedia, quasi una 

linea di demarcazione naturale tra il versante occidentale e quello orientale del bacino 

mediterraneo, rappresenta un elemento chiave per la comprensione del differente 

grado di ricettività locale dei fenomeni paleoclimatici più ampi. 

Attualmente, si dispone di diverse categorie di dati paleoambientali (analisi 

multidisciplinari di carotaggi lacustri e marini off-shore, analisi isotopiche di speleotemi 

in grotta) ma in molti casi l’impossibilità di correlarli ad una cronologia assoluta di 

dettaglio rende problematica la comparazione dei diversi indicatori (proxies). 

La comparazione dei dati vegetazionali forniti dall’esame del polline conservato nei 

sedimenti lacustri di alcuni siti della penisola come il Lago dell’Accesa
201

, Lago di 

Mezzano
202

, Lago di Vico
203

 e Lago di Pergusa
204

, ha messo in evidenza una consistente 

riduzione delle aree forestate e un aumento della vegetazione di macchia con la 

comparsa del bosco misto mediterraneo caratterizzato dalla prevalenza di sclerofille 

sempreverdi e con una presenza consistente dell’olivo 
205

.  La sclerofillia è un carattere 

assai comune a molte piante mediterranee arboree o arbustive, essa conferisce a 

essenze come il leccio (Quercus ilex ), o l’olivo (Olea europaea) una notevole difesa 

contro l’eccessiva perdita di acqua per traspirazione. 

Questi dati bene si accordano con quanto evidenziato anche nel territorio pugliese 

dalle analisi dei sedimenti lacustri effettuate al Lago Battaglia (Vieste-Fg)
206

, nella 

palude di Ariscianne (Barletta-Bat)
207

, a Coppa Nevigata (Manfredonia-Fg)
208

 e, più a 

sud nei Laghi Alimini (Otranto-Le)
209

. 

In queste aree umide si registra un diffuso fenomeno di continentalizzazione delle 

acque.  

 

Fase III (XIII-XI sec. a.C.) 

In questa fase conclusiva del II millennio a.C., i dati generali mettono nuovamente in 

evidenza il ruolo della variabile geografica.  
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Le due sub-regioni rappresentate, la costa (Area B) e il Tavoliere (Area C), sono, infatti, 

caratterizzate da valori differenti: mentre nella costa la situazione climatica sembra 

rispecchiare la media registrata in tutto il periodo, nel Tavoliere risulta generalmente 

più arido.  

Non disponendo di misurazioni isotopiche relative a quest’ultima sub-regione nella 

fase precedente, risulta impossibile valutare la tendenza generale su scala cronologica 

e quindi definire le caratteristiche climatiche della fase rappresentata. 
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5. DINAMICHE PALEOAMBIENTALI E SCELTE INSEDIATIVE NELLA PUGLIA 
DEL II MILLENNIO A.C.: ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE 
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5.1 L’approccio multifattoriale per la lettura complessiva delle dinamiche  di 

interazione UOMO-AMBIENTE  

 

E’ noto come le modalità insediative messe in atto in un determinato periodo siano 

condizionate dal concorso di molteplici fattori riconducibili principalmente ad aspetti 

di natura socio-economica, politica e, non da ultimo, ambientale. 

La possibilità di comprendere il ruolo dei singoli elementi che partecipano ai processi 

insediativi e, soprattutto, di definirne le relazioni reciproche, è evidentemente legata al 

grado di conoscenza dei territori e delle comunità che li hanno abitati. 

Nel caso della Puglia, ad esempio, la frammentarietà dei dati a disposizione per periodi 

come la preistoria recente e la protostoria, ha indotto, non di rado, alla formulazione 

di ipotesi basate sul primato di un singolo fattore rispetto ad altri. 

Se in determinate epoche, infatti, il ruolo principale di alcuni elementi è stato 

ampiamente esplicitato anche attraverso studi multidisciplinari, in altre l’affermazione 

di un fattore rispetto ad altri sembra potersi ricondurre inevitabilmente ai 

condizionamenti della ricerca dovuti proprio all’impossibilità di cogliere i complessi 

meccanismi di interazione tra le diverse necessità sottese alle scelte insediative. 

Appare abbastanza ovvio come le comunità neolitiche, caratterizzate da un’economia 

di sussistenza basata sull’agricoltura e l’allevamento, abbiano ritenuto prioritaria la 

vicinanza dei nuclei abitativi a fonti di approvvigionamento idrico o alla disponibilità di 

terreni per la coltivazione e per il pascolo.  

Non è un caso, dunque, che, almeno tra VI e V millennio a.C., in Puglia risultino, ad 

esempio, densamente popolati territori caratterizzati da collettori idrici naturali come 

le lame della Puglia centrale o la valle dell’Ofanto
210

. 

Tra la fine del Neolitico e per tutto l’Eneoltico - in un periodo compreso tra la seconda 

metà IV e il III millennio a.C. - le scelte insediative sembrano, invece, mutare: i siti 

occupati nel VI e V millennio a.C. vengono abbandonati. L’esiguità dei dati a 

disposizione per questi periodi di transizione non ha consentito, tuttavia, di valutare in 

modo esaustivo le modalità di popolamento  messe in atto nella regione. 

A lungo è stata perpetuata l’ipotesi di un fenomeno di peggioramento climatico, 

presumibilmente in senso arido, che ha causato una sorta di “riconversione” 

dell’economia delle comunità neo-eneolitiche, facendo in gran parte abbandonare la 
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pratica agricola a favore dell’allevamento. La maggiore mobilità dei gruppi neo-

eneolitici, legata anche alla transumanza, è stata individuata come la causa della 

difficoltà di rintracciare i resti degli abitati attribuibili a questo periodo. 

A partire dall’Età del Bronzo, invece, l’affermarsi di forme di complessità socio-

economica ha fatto si che il ruolo dell’ambiente, legato alle risorse primarie delle 

comunità caratterizzate da un economia principalmente agro-pastorale, venisse 

affiancato a nuove necessità connesse, ad esempio, alla difesa dell’abitato e alla 

gestione del territorio in relazione anche alle attività commerciali. 

Nel caso della Puglia, la collocazione strategica nella rete di contatti che coinvolge 

tutto il Mediterraneo intorno alla metà del II millennio a.C., ha, indubbiamente, influito 

sulle strategie insediative, privilegiando spesso i luoghi che meglio rispondevano a 

esigenze di carattere economico-politico. 

In quest’ottica è stato letto, ad esempio, il fenomeno dei centri costieri, localizzati su 

promontori o penisole racchiuse tra due baie, nei quali gli elementi naturali 

assolvevano alle necessità di avere un facile approdo e un luogo protetto per il 

ricovero delle imbarcazioni, oltre che consentire l’avvistamento e la difesa dell’abitato. 

Il quadro paleambientale delineato nell’ambito di questo studio, delineato grazie 

all’integrazione dei dati isotopici con quelli archeobotanici, ha suggerito, tuttavia, una 

nuova valutazione delle scelte insediative messe in atto dalle comunità protostoriche 

pugliesi, in un millennio di intense trasformazioni culturali e ambientali. 

Si è ritenuto opportuno, dunque, procedere all’esame della distribuzione spaziale dei 

siti in rapporto a: 

- principali fattori ecologici e caratteri del paleoambiente (risorse idriche, bacini di 

approvvigionamento delle risorse vegetali, caratteristiche del suolo); 

-  elementi di natura socio-economica-politica (strategie di produzione e consumo 

alimentare, presenza di centri specializzati, organizzazione gerarchica degli 

insediamenti ecc); 

L’analisi dei diversi aspetti in una prospettiva diacronica ha tenuto conto della 

distinzione in macrofasi che ha guidato l’intero lavoro. 

L’adozione di un approccio multifattoriale ha consentito così di confermare alcune 

ipotesi proposte dagli studi sul popolamento della regione proponendo, al contempo, 
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nuovi spunti di riflessione per la comprensione delle scelte insediative attuate in 

questo periodo. 

Lungi dal proporre ipotesi animate da uno spirito determinista, sempre vivo nelle 

ricerche di Archeologia Ambientale, si è tentato principalmente di comprendere se e in 

quale misura le caratteristiche del paleoambiente, definite nell’ambito di questo studio, 

abbiano partecipato alla definizione delle “strategie” di occupazione del territorio 

pugliese nel corso del II millennio a.C. 

 

5.2 I fase: XX-XVI sec. a.C. 

 

Caratteri del paleoambiente 

I primi secoli del II millennio a.C., risultano poco documentati anche dal punto di vista 

archeobotanico. 

I dati ottenuti dalle analisi dei macroresti vegetali provengono principalmente dall’area 

murgiana e dalla costa adriatica
211

. A questi si aggiungono i risultati inediti relativi 

all’area del Tavoliere, ottenuti grazie all’analisi dei materiali archeobotanici rinvenuti 

nel sito di Posta Rivolta (Foggia) condotta nell’ambito di questo lavoro di dottorato. 

Sebbene meno consistenti dal punto di vista quantitativo rispetto al periodo successivo, 

i dati a disposizione consentono ugualmente di mettere in evidenza alcune tendenze 

generali che fanno ipotizzare condizioni climatiche più umide rispetto alle attuali.  

Il paesaggio murgiano appare fortemente caratterizzato dalla presenza di elementi del 

bosco misto di caducifoglie; nell’area del Tavoliere e lungo la fascia costiera adriatica 

pur caratterizzate dalla presenza di una vegetazione termo-xerofila, in cui abbondano 

le querce sempreverdi (Quercus sez. suber) e gli arbusti della macchia mediterranea 

come il lentisco (Pistacia lentiscus) o l’olivo (Olea europaea), si rileva, tuttavia, un ruolo 

non secondario delle specie appartenenti alla vegetazione meso-termofila come le 

querce di tipo caducifoglie (Quercus sez. robur).  

Queste attestazioni potrebbero suggerire, dunque, condizioni climatiche più umide 

rispetto alle attuali anche in nei comprensori caratterizzati da un regime pluviometrico 

tendenzialmente più scarso e da temperatura medie più elevate
212

.  
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Per questa prima fase, le analisi isotopiche, come già evidenziato, non consentono, 

purtroppo, di delineare un trend regionale. I campioni presi in esame, pertinenti a siti 

collocati nelle Murge e nell Tavoliere, mostrano una elevatissima variabilità geografica 

con valori fortemente discordanti tra loro.  

Se il Tavoliere registra condizioni climatiche tendenzialmente più aride, i valori 

isotopici relativi ai materiali provenienti dai siti murgiani indicano una maggiore 

apporto in termini di piovosità. 

 

Strategie paleoeconomiche 

 In questi primi secoli del II millennio a.C. l’economia agricola sembra essere basata 

principalmente sulla produzione e sul consumo dei cereali
213

, scarse le attestazioni di 

leguminose e pressoché nulle quelle relative alla raccolta dei frutti arborei. 

La cerealicoltura si caratterizza per la presenza dell’orzo, nella forma distica (Hordeum 

vulgare subsp. distichum) e polistica (H. vulgare subsp. vulgare), e dei grani, attestati 

sia nelle varietà nude(Triticum aestivum/durum/compactum) che in quelle vestite (T. 

monococcum, T. dicoccum, T. spelta).  

In generale è stata osservata una prevalenza dell’orzo sul grano anche se i dati relativi 

al Tavoliere, sembrano indicare una predilezione per i grani, forse legata proprio alle 

condizioni di maggiore umidità che consentivano la coltivazione in queste aree. 

 

Distribuzione dei siti e modelli di popolamento 

I pochi abitati riferibili con certezza a questa prima fase non sembrano privilegiare 

ambiti ecologici peculiari. Sorgono sulla costa e nell’entroterra, sono occupati i rilievi 

delle Murge ma anche la piana del Tavoliere. 

L’unico aspetto ricorrente è il fatto di occupare aree quasi mai scelte nel Neolitico.  

La modalità insediativa più diffusa è quella dei cluster ovvero nuclei di siti ravvicinati, 

probabilmente, almeno in parte, contemporanei e gravitanti su una stessa area, spesso 

connessa con l’approvvigionamento idrico. E’ stato ipotizzato che facessero capo a una 

medesima comunità
214

.  
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5.3 II fase: XV-XIV sec a.C.  

 

Caratteri del paleoambiente 

Decisamente più cospicua risulta essere la documentazione archeobotanica riferibile al 

periodo corrispondente ai secoli centrali del II millennio, comunemente identificato 

con il cosiddetto Bronzo Medio. 

Questa fase è principalmente rappresentata dai dati provenienti da siti costieri ai quali 

si aggiungono i nuovi dati di Masseria Chiancudda (Cisternino-Br), nell’area 

pedemurgiana del territorio di Cisternino (Brindisi) e quelli di Castello Pignatelli 

nell’area murgiana di Spinazzola (Bari). 

La vegetazione dei siti costieri mostra una tendenza generale all’inaridimento. 

Indicazioni in questo senso sembrano ravvisarsi nell’incremento della presenza di taxa 

termo-xerofili come il corbezzolo (Arbutus unedo), l’euforbia (Euphorbia sp.), il ligustro 

(Ligustrum vulgare), il mirto (Myrtus communis), l’olivo (Olea europaea), il lentisco 

(Pistacia sp.), il leccio (Quercus sez. ilex) e l’alaterno o la fillirea (Rhamnus/Phillyrea).  

La maggiore rappresentazione di queste essenze è controbilanciata dalla riduzione 

degli elementi meso-termorofili e dall’assenza delle specie tipiche degli ambienti 

ripariali, a questo si aggiunge l’aumento delle specie tipiche della gariga. 

Questi indicatori si riscontrano anche nella fascia pedemurgiana, dove il sito di 

Masseria Chiancudda rivela caratteristiche simili ai contesti costieri, attingendo, 

tuttavia a bacini di approvvigionamento differenziati che contemplavano anche le 

colline murgiane, dove potevano essere disponibili le essenze del bosco meso-

termofilo. 

Nel caso delle Murge, invece, i dati archeobotanici, sono assolutamente parziali e 

risentono notevolmente del fattore selettivo antropico. Gli antracoresti provenienti da 

Castello Pignatelli sono relativi a elementi di carpenteria realizzati con quercia 

caducifoglie, essenza più comune nelle formazioni boschive delle alture murgiane.  

Una conferma del fenomeno generale di inaridimento sembra venire dai risultati delle 

analisi isotipiche dei macroresti vegetali provenienti da siti localizzati nelle Murge, 

lungo la costa e nella fascia pedemurgiana. I valori del δ
13 

C registrati nei diversi 
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comprensori territoriali denotano una tendenza comune dettata da condizioni più 

aride rispetto al periodo precedente.  

Questo dato, riscontrato a livello locale appare in accordo con i trend climatici rilevati a 

scala mediterranea e con il fenomeno globale di inaridimento che sembra investire in 

modo graduale le regioni ricadenti in questo areale a partire dal 4200 BP. 

 

Strategie paleoeconomiche 

 Le strategie di consumo alimentare attestate in questa fase vedono una maggiore 

incidenza della raccolta dei frutti arborei tra i quali spiccano le ghiande (Quercus sp.); a 

questi si affiancano i fichi (Ficus carica) e le olive (Olea europaea) ma anche i frutti 

della vite (Vitis vinifera)
215

  e un ampio utilizzo delle leguminose, in particolare del 

favino (Vicia faba var. minor).  

Un fenomeno caratteristico di questa fase è, inoltre, la comparsa tra le produzioni 

cerealicole di specie minori come il miglio (Panicum miliaceum)
216

. 

La varietà di risorse vegetali utilizzate attribuisce al sistema economico-produttivo un 

carattere di maggiore flessibilità rispetto alla prima fasi. Le comunità pugliesi sono ora 

in grado di adottare strategie di diversificazione e destagionalizzazione delle risorse 

alimentari: ai prodotti di base dell’economia agricola, rappresentati dai cereali e dai 

legumi, raccolti nei peridi primaverile e estivo, si associano frutti arborei, con 

maturazione per lo più autunnale (ghiande e olive). 

Esaminando questi dati in un’ottica di gestione delle risorse, del territorio e delle 

modalità di scambio, sembra potersi ipotizzare l’esistenza di un tipo di economia più 

articolata, rivolta allo sfruttamento di bacini di approvvigionamento differenziati anche 

in relazione probabilmente all’avversità delle condizioni climatiche.  

Un elemento interessante connesso alle modalità di gestione dei beni è la pratica 

dell’immagazzinamento dei prodotti alimentari per periodi più o meno lunghi 

217
attestata già nella prima fase a Coppa Nevigata (Manfredonia-Fg)

218
 e nel periodo 

successivo a Madonna del Petto
219

. 
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Distribuzione dei siti e modelli di popolamento 

Nella fase centrale, inquadrabile tra XVII e XIV sec. a.C., il territorio pugliese appare 

interessato da un fenomeno generale di incremento del numero dei siti. 

Questo aspetto sembra, inoltre, essere connesso a una prevalente occupazione delle 

aree costiere associato a una generale contrazione nel numero degli insediamenti nella 

fascia pedemurgiana e nella pianura retro-costiera
220

. 

Lungo la costa si distribuiscono anche i cosiddetti “centri specializzati”, identificati con 

abitati di lunga durata, in molti casi fortificati e destinati allo svolgimento di attività di 

scambio. 

Nel caso di questi siti, la scelta prevalente delle aree costiere è evidentemente 

connessa con esigenze di tipo commerciale. 

Ma non tutti gli abitati costieri si configuravano come “centri specializzati”: in alcuni 

casi si trattava, forse, di approdi intermedi per brevi rotte di cabotaggio e la scelta di 

occupare la costa poteva rispondere anche a motivazioni che andavano al di là 

dell’opportunità negli scambi.  

In alcune aree, ad esempio, sorgevano più siti posti a breve distanza tra loro, la cui 

differenziazione risulta difficilmente definibile allo stato attuale delle ricerche ma che 

forse era proprio connessa al diverso ruolo che gli abitati assumevano nei rapporti 

commerciali. 

Si pensi, ad esempio, alla costa di Trani dove a poca distanza tra loro erano il sito 

denominato “II spiaggia” e quello di Capo Colonna; una situazione simile si riscontra in 

questo periodo anche lungo litorale a nord di Brindisi dove Punta Le Terrare, Scogli di 

Apani, Torre Guaceto e Torre Santa Sabina erano localizzati a breve distanza tra loro. 

Un elemento che accomuna la gran parte degli abitati costieri è, inoltre, la vicinanza 

sistematica a fonti di approvvigionamento idrico. In alcuni casi i siti si collocano in aree 

caratterizzate dalla presenza di specchi d’acqua o lagune retro-costiere, in altri è la 

presenza delle sorgenti costiere l’elemento che le contraddistingue. 
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5.3.1 Il ruolo delle fonti di approvvigionamento idrico lungo la costa pugliese nei 

secoli centrali del II millennio a.C: un fattore da non banalizzare 

 

La presenza costante di risorse idriche in vicinanza degli abitati dell’Età del Bronzo può 

apparire un aspetto alquanto prevedibile nella lettura complessiva delle caratteristiche  

del popolamento in periodi nei quali l’economia è prevalentemente di tipo agro-

pastorale, ma essa diviene particolarmente significativa se valutata in relazione alle 

peculiarità paleoambientali di un dato periodo. 

In questo territorio, infatti, a esclusione dei fiumi Ofanto, Candelaro e Fortore, 

localizzati nell’area settentrionale della regione, non è presente un’idrografia evoluta 

ed evidente.  

La regione è principalmente caratterizzata da una rete idrografica sotterranea che 

sfrutta la natura carsica del territorio. A questa si affiancano effimeri corsi d’acqua, 

incanalati in solchi incisivi in corrispondenza di faglie e di fratture, che in occasione 

delle piogge, assicurano il ruscellamento delle acque al mare, in particolare nella parte 

della fascia pedemurgiana adriatica e del Salento. 

Le falde pugliesi, inoltre, possono essere definite quasi tutte “di tipo costiero” a causa 

della particolare conformazione planimetrica del territorio regionale che si affaccia e 

protende verso il mare con i suoi 800 km di costa. 

Lo sfocio a mare avviene con modalità diverse e si manifesta lungo la costa in modo 

diffuso grazie ad emergenze localizzate. Queste ultime consentono un flusso a mare 

delle acque di falda piuttosto variabile con manifestazioni superficiali quali laghi, stagni 

e polle di acqua (sorgenti subacquee).  

Attualmente lungo il versante adriatico si aprono, ad esempio, i Laghi Alimini di 

Otranto, i piccoli laghi d’acqua perenni presenti a Nord di Brindisi come quelli di Torre 

Guaceto, di Pantanaggianni, di Torre Santa Sabina, della foce del torrente Giancola e le 

stesse saline di Brindisi. La massima espressione del fenomeno nel territorio regionale 

è osservabile più a Nord, nelle Saline di Margherita di Savoia e dei laghi di Lesina. 

Nel Golfo di Taranto si conservano ancora la Palude del Conte lungo la costa orientale 

e il complesso sistema di specchi d’acqua connesso al bacino del Mar Piccolo. 



 157 

Le ricostruzioni multidisciplinari formulate sulla base dei carotaggi condotti in alcune 

zone umide attualmente collocate sulla fascia litorale adriatica
221

, hanno consentito di 

mettere in evidenza già nel II millennio a.C. la presenza di estese aree che potevano 

configurarsi di volta in volta come formazioni lagunari, paludi o specchi d’acqua a 

seconda della variazione del livello del mare e delle condizioni climatiche generali, 

rappresentando in ogni caso  apprezzabili fonti di approvvigionamento idrico.  

Esse sembrano riprendere vita, dopo un periodo di mancato sfruttamento nel Neolitico 

e nell’Eneolitico, proprio nell’Età del Bronzo a causa, forse, del regredire della linea di 

costa e del conseguente abbassamento della falda idrica. A riprova di quest’ultimo 

aspetto vi è, ad esempio, la presenza di tombe ipogee nell’area dell’attuale comune di 

Trinitapoli (Foggia) rinvenute a una profondità di circa 4 m slm
222

. 

Un’area umida  lambiva l’abitato specializzato di Coppa Nevigata (Manfredonia-Fg)
223

 

mentre la Palude dei Tamari potrebbe aver rappresentato una risorsa per gli abitanti di 

Roca, un centro specializzato posto lungo la costa adriatica del Salento
224

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
221

  Caldara et alii  1999; Caldara et alii  2005; Caldara-Caroli 2007;  et alii  2011; Caldara-Simone 2012; 
222

 Caldara-Pennetta 1990 
223

 Caldara et alii  2003, Caldara-Simone 2012 
224

 Guglielmino-Pagliara 2010 



 158 

 

 

Fig 68: localizzazione dell’abitato di Coppa Nevigata rispetto alla zona umida della Palude 

Frattarolo (da Caldara et alii 2005). 

 

 

La presenza di zone umide caratterizzava, inoltre, le aree circostanti gli abitati 

fortificati di Scogli di Apani e Torre Guaceto poco a N di Brindisi. 

Qui,i fondali retrostanti i due isolotti sui quali sono stati messi in luce i resti del 

villaggio protostorico, appaiono caratterizzati da numerose buche di palo, poste a una 

profondità compresa tra -3.5 e -4.5 m, che testimonierebbero il relativo abbassamento 

del livello marino sino a un livello stimato, di -3 ÷ -4 m rispetto all’attuale (Fig.69-70)
225

.
 
 

Ciò ha consentito di ipotizzare l’esistenza nell’area dell’abitato di un paesaggio 

marcato da una piana costiera più ampia di quella che si coglie oggi, segnata da alti 

corrispondenti a cordoni dunari fossili
226

 e da una rete idrica rappresentata dal 

paleocanale Reale
227

. 
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  A 

    B 

 

 

Fig.69: Curve di risalita del livello del mare durante l’Olocene; A) valori relativi alla penisola 

italiana, B) valori registrati in Sicilia, Calabria e Puglia (da Lambeck et alii 2004). 
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A 

 B 

 

Fig. 70: ricostruzione dell’antica linea di costa (A in giallo, B in rosso) nella Baia di Torre 

Guaceto (Carovigno-Br) dove sorgeva il sito di Scogli di Apani- (da Scarano et alii 2008). 

 

 

 

Corsi d’acqua episodici e sorgenti ancora attive si rilevano in corrispondenza degli 

abitati costieri che si susseguono lungo il tratto centrale del litorale adriatico. 

In prossimità di corsi d’acqua attualmente obliterati si collocavano, ad esempio, gli 

abitati di Trani- Capo Colonna, di Giovinazzo, di Mola di Bari e di Brindisi (Fig. 72-73-74).  

Nell’area di Bari, un fitto reticolo idrografico, rappresentato dalle cosiddette lame, 

incanalava l’apporto idrico dei versanti superiori e confluiva nella Conca di Bari. 

Poco a nord dell’abitato localizzato nell’attuale centro storico della città si aprivano, ad 

esempio, le lame Picone, Villa Lamberti e San Marco, non più visibili perché inglobate 

nel tessuto urbanistico della città (Fig.71). 
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In prossimità dell’insediamento dell’Età del Bronzo è inoltre segnalata la presenza di 

zone a carattere lagunare contigue all'insediamento principale individuato nel centro 

storico del capoluogo, delle quali si conserva ancora traccia nella cartografia storica, 

come nel caso della laguna di Marisabella
228

. 

 

 

Fig.71: raffigurazione schematica della distribuzione delle lame nell’attuale territorio di Bari. 

 

 

A sud di Bari, nel territorio di Monopoli una risorsa idrica poteva essere rappresentata 

dalla Lama Belvedere ma soprattutto dall’alta concentrazione di sorgenti che 

emergono lungo la costa. 

Sebbene risulti difficile ipotizzare la portata reale dei corsi d’acqua nei secoli centrali 

del II millennio a.C. e non si possa definire con certezza l’estensione e la configurazione 

delle zone umide retrocostiere, in questo periodo, questi elementi del paesaggio 

possono aver, con tutta probabilità, rappresentato fattori attrattivi di primaria 

importanza nella scelta delle posizioni costiere. 

La possibilità di disporre di fonti d’acqua doveva essere fondamentale in una regione 

scarsamente dotata di idrografia superficiale come la Puglia. 
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Se si pensa poi alla consistenza di alcuni siti costieri, identificati come centri 

specializzati nelle attività commerciali e artigianali, si comprende come fosse 

indispensabile la prossimità degli abitati a fonti di approvvigionamento idrico. 

Queste osservazioni di carattere ecologico, unite alle peculiarità del popolamento 

riscontrate nei secoli centrali del II millennio a.C. e alle tendenze generali del clima, 

offrono, dunque, la possibilità di menzionare in modo meno generico i fattori 

ambientali, e in particolare gli attrattori idrici, tra gli elementi che partecipano alle 

scelte insediative messe in atto dalle comunità pugliesi della metà del II millennio a.C. 

 

 

Fig 72: risorse idriche localizzate in prossimità degli abitati costieri di “II Spiaggia-Trani” (n.22), 

Capo Colonna -Trani (n.23) e centro storico-Giovinazzo (n.27).  
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Fig. 73: risorse idriche localizzate in prossimità degli abitati costieri di “Centro storico- Bari ” (n. 

24), Punta della Penna-Bari (n.25), Castello di Mola (n.28), Piazza Palmieri-Monopoli (n.29). 

 

 

Fig. 74: risorse idriche localizzate in prossimità degli abitati costieri di Torre Santa Sabina (n.36), 

Apani-Torre Guaceto (n.37), Punta Le Terrare-Brindisi (n.38). 
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5.4 III fase: XIII-XI sec. a.C. 

 

Caratteri del paleoambiente 

In questo periodo le caratteristiche paleoambientali, desunte dalle indicazioni di tipo 

vegetazionale, mettono in evidenza una nuova presenza consistente di meso-termofile 

in tutta la regione che indicherebbe il ritorno a condizioni più umide rispetto alle 

precedenti. 

Questo dato, tuttavia, non può essere comparato con le informazioni di tipo paleo 

climatico desunte dalle analisi isotopiche. La curva isotopica formulata nell’ambito di 

questa ricerca, infatti, mostra una forte variabilità geografica che non ha consentito di 

leggere un andamento regionale delle condizioni “climatiche” e dunque delle 

caratteristiche del paleoambiente. 

I comprensori territoriali rappresentati, la costa e il Tavoliere, assumono 

“comportamenti” del tutto differenti: nelle aree costiere i valori isotopici sembrano 

pressoché stazionari rispetto al periodo precedente, mentre nel Tavoliere, non 

disponendo di dati per i secoli centrali del II millennio, risulta impossibile verificarne 

l’andamento generale. Si può comunque constatare, che, rispetto ai valori medi 

registrati nei momenti iniziali del II millennio a.C., i dati disponibili per questa fase 

sembrano indicare condizioni di maggiore umidità. 

 

Strategie paleo economiche  

In accordo con quanto già riscontrato nella fase iniziale, anche gli ultimi secoli del 

secondo millennio a.C. vedono una prevalenza dei cereali sulle altre specie vegetali 

coltivate e anche sui frutti spontanei.  

  

Distribuzione dei siti e modelli di popolamento 

Nell’ultima fase, che include il Bronzo Recente e il Bronzo Finale la distribuzione dei siti 

non sembra privilegiare, in genere, aree peculiari dal punto di ecologico.  

Lungo la fascia costiera adriatica alcuni siti sopravvivono forse anche in virtù del ruolo 

che svolgono nelle relazioni transmarine, nascono nuovi centri mentre altri sembrano 

cessare dopo il XIII sec. a.C. 
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All’interno e nell’area pedemurgiana sembra verificarsi una flessione negativa del 

numero dei siti con l’abbandono della maggior parte dei siti e la concentrazione del 

popolamento forse nei centri maggiori.
229

  

Nel Salento e nel Brindisino si assiste, invece, alla rioccupazione delle aree interne, 

privilegiando spesso punti elevati rispetto al paesaggio circostante. Un fenomeno 

messo in evidenza in quest’area meridionale della Puglia è anche la riattivazione di 

centri la cui frequentazione sembra interrompersi nei secoli centrali del II millennio a.C. 
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6. CONCLUSIONI 

 

La ricerca condotta nell’ambito di questo dottorato, si è configurata come uno studio 

multidisciplinare volto alla definizione delle componenti paleoambientali che hanno 

caratterizzato il territorio pugliese nel corso del II millennio a.C., in una prospettiva più 

generale di comprensione delle complesse relazioni intercorse tra l’ambiente e 

l’attività umana in un periodo di importanti trasformazioni socio-economiche e 

tecnologiche quale l’Età del Bronzo. 

In linea con quanto proposto dai più recenti sudi di Archeologia Ambientale, si è 

tentato di convogliare i risultati derivanti da diverse tipologie di analisi in una lettura 

complessiva dei fenomeni paleambientali, ponendo in rapporto dialettico i diversi 

aspetti evidenziati. 

Le scelte insediative, le strategie di gestione delle risorse naturali e del territorio messe 

in atto nei diversi periodi rappresentano, infatti, l’esito del legame di interdipendenza 

tra le attività umane e gli aspetti ambientali cosicché la conoscenza dei singoli fattori 

che vi partecipano diviene necessaria ai fini della lettura complessiva di tali fenomeni. 

E’ a partire dall’età del Bronzo (II millennio a.C.) che l’impatto antropico sull’ambiente 

diviene più intenso, a tal punto da influire in modo visibile sull’assetto paesaggistico di 

molte aree della penisola italiana. 

Tra la fine del III e l’inizi del II millennio a.C. prende avvio, infatti, un graduale processo 

di trasformazione culturale che vede l’affermarsi di forme di complessità sociale e di 

nuove modalità di gestione delle risorse e del territorio in grado di innescare forme 

differenti di interazione tra UOMO e AMBIENTE. 

La Puglia, naturalmente proiettata nella rete di contatti trasmarini, sembra dimostrare 

sin dagli ultimi secoli del III millennio e soprattutto nel II millennio a.C. una precocità 

nella ricezione di impulsi esterni responsabili, secondo alcuni autori, dell’abbandono 

delle tradizioni eneolitiche e dell’acquisizione di nuovi modelli economici e sociali. 

Per tali motivi il territorio pugliese ha rappresentato, nel panorama delle ricerche 

paletnologiche, uno scenario privilegiato per lo studio delle comunità protostoriche e 

per la definizione del loro ruolo nella rete di contatti che coinvolgono in questo 

periodo tutto il Mediterraneo. 
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La lunga tradizione di studi ha permesso di delineare un quadro sufficientemente 

esaustivo delle modalità di occupazione del territorio, delle pratiche economiche, degli 

aspetti sociali oltre che della sfera cultuale e funeraria delle comunità stanziate nella 

regione.  

La disponibilità di un consistente archivio di dati archeobotanici relativi a siti dell’età 

del Bronzo, frutto di circa trent’anni di ricerche condotte nella regione e promosse, in 

particolare, dal Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia dell’Università del 

Salento, ha rappresentato una condizione alquanto favorevole per avviare una ricerca 

di tipo paleoambientale a scala regionale.  

Il territorio pugliese si è presentato, inoltre, particolarmente idoneo agli studi di 

questo tipo contemplando, al suo interno, una consistente varietà di patch ecologici 

tale da consentire la comparazione di caratteri paleaoambientali diversificati, 

valutando di conseguenza il diverso grado di incidenza locale di fenomeni rilevati in 

ambito mediterraneo. 

L’approccio multidisciplinare adottato in questo studio ha visto l’associazione dei 

metodi dell’archeobotanica tradizionale all’analisi degli isotopi stabili del Carbonio 

presenti nei macroresti vegetali di origine archeologica. 

Utilizzando i dati isotopici come proxies paleoambientali e, nello specifico, come 

indicatori paleoclimatici, è stato possibile superare i limiti intrinseci alle valutazioni 

dell’ambiente antico derivanti dall’interpretazione del record archeobotanico, 

fortemente influenzato dalla selezione operata dall’uomo sulle risorse vegetali. 

I valori isotopici, infatti, sono rappresentativi delle condizioni che hanno favorito lo 

sviluppo della pianta, quali possono essere l’apporto idrico, la fertilità dei suoli o la 

luminosità a prescindere da dinamiche selettive operate dall’uomo.  

Ai fini della ricostruzione paleoambientale, le analisi isotopiche condotte sui 

macroresti vegetali contribuiscono alla formulazione dei trend paleoclimatici di una 

specifica regione e, nel caso delle specie vegetali non derivanti da coltivazioni irrigue, a 

definire le tendenze pluviometriche locali, essendo l’apporto idrico naturale il fattore 

maggiormente incidente sulla crescita di queste piante. 

La ricerca condotta nell’ambito di questo dottorato ha rappresentato, dunque, 

l’occasione per testare l’applicazione in campo archeologico della biochimica isotopica 

su contesti peninsulari dell’età del Bronzo, con l’obiettivo specifico di definire le 
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dinamiche paleoambientali che hanno caratterizzato l’intero territorio pugliese nel 

corso di un millennio, partendo proprio dalle informazioni desunte dai singoli siti 

archeologici grazie all’utilizzo dei macroretsi vegetali di origine archeologica. 

Trattandosi di un ampio intervallo cronologico si è ritenuto opportuno adottare una 

scansione temporale in tre macrofasi che riproponessero i momenti più significativi dal 

punto di vista culturale evidenziati nel territorio regionale.  

Sono state così distinte: 

Fase I: collocata tra XX e XVI sec. a.C. e corrispondente agli aspetti culturali del 

Protoappenninico/Cavallino e Palma Campania;  

Fase II: compresa tra XV e XIV sec. a.C. e corrispondente agli aspetti culturali 

dell’Appenninico/Punta le Terrare;  

Fase III: ricadente tra XIII-XI sec. a.C. e corrispondente agli aspetti culturali del 

Subappenninico e del Protogeometrico. 

 

Le analisi isotopiche hanno riguardato nove siti d’abitato relativi a fasi cronologiche 

differenti e dislocati in 4 comprensori territoriali (Tavoliere-Ofanto, Murge, costa 

adriatica, fascia pedeemurgiana). In questo modo è stato possibile valutare le 

tendenze paleoclimatiche generali e l’incidenza dei fattori geografici sul trend 

regionale, ottenendo inoltre informazioni di tipo puntuale sulle condizioni 

paleoclimatiche riscontrate nei diversi abitati. 

Le analisi archeobotaniche sono state condotte, invece, su cinque siti anch’essi 

collocabili cronologicamente in fasi differenti del II millennio a.C. e distribuiti sia 

nell’entroterra che lungo la costa.  

Lo studio archeobotanico ha avuto la duplice finalità di incrementare dal punto di vista 

qualitativo e quantitativo i dati già a disposizione per la regione pugliese. 

La possibilità di prendere in esame i materiali archeobotanici provenienti da siti interni, 

localizzati nella fascia pedemurgiana, nelle Murge e nel Tavoliere ha consentito, infatti, 

di attenuare la lacuna della documentazione esistente relativa all’entroterra, per lungo 

tempo trascurato dalle ricerche protostoriche condotte in questo territorio e, 

inevitabilmente, omesso dalle valutazioni paleoambientali e paleoeconomiche 

complessive.  
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Alla luce di quanto messo in evidenza dalle analisi archeobotaniche e da quelle 

isotopiche è stato possibile delineare un quadro paleoambientale lievemente 

differenziato nel corso dell’intero millennio, probabile testimonianza del verificarsi in 

questo periodo di micro-oscillazioni climatiche. 

I dati generali ricavati dalla comparazione dei diversi indicatori paleoamnbientali 

esaminati in questo lavoro sono stati successivamente messi in relazione con le 

modalità di popolamento osservabili nella regione in ogni macrofase considerata.  

In questo modo si è tentato di definire il ruolo delle componenti ambientali nelle scelte 

insediative messe in atto dalle comunità protostoriche stanziate nel territorio pugliese, 

evidenziando le modalità di interazione tra fattori antropici e ambientali alla base 

anche della configurazione dei paesaggi protostorici pugliesi. 

In particolare è emerso come nella prima metà del II millennio a.C. la regione fosse 

caratterizzata da un clima tendenzialmente più umido rispetto all’attuale, indiziato 

principalmente dalla presenza costante di specie meso-termofile come le querce 

caducifogli (Quercus sez Robur) anche in aree sub-aride come il Tavoliere.  

I valori degli isotopi stabili del Carbonio hanno invece mostrato una forte variabilità 

geografica che non consente di definire compiutamente una tendenza paleoclimatica 

regionale. 

Per quanto attiene le pratiche agricole e lo sfruttamento a scopo alimentare delle 

risorse vegetali, questa prima fase appare caratterizzata dalla presenza pressoché 

assoluta dei cereali. Esigue le attestazioni relative alla coltivazione delle leguminose. 

Sebbene questi periodi risultino ancora parzialmente conosciuti, la dislocazione dei siti 

interessa areali estremamente diversificati, senza rivelare una scelta ricorrente di 

specifici ambiti ecologici, forse proprio a riprova delle condizioni ambientali favorevoli 

all’insediamento nella gran parte della regione. 

I secoli centrali del II millennio a.C., costituiscono, invece, il periodo maggiormente 

documentato dal punto di vista archeologico e archeobotanico. 

I dati antracologici hanno consentito di evidenziare un graduale processo di 

trasformazione della copertura vegetale che sembrerebbe sottintendere, alla luce 

anche dei risultati delle analisi isotopiche, a un cambiamento delle caratteristiche 

paleoambientali regionali e, dunque, delle tendenze climatiche. 
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In generale si assiste in tutto il territorio a una flessione negativa delle specie meso-

termofili attestate nella fase precedente e a un incremento in questi secoli centrali di 

essenze termo-xerofile come il mirto (Myrtus communis), l’olivo (Olea europaea), il 

lentisco (Pistacia sp.), il leccio (Quercus sez. ilex) e l’alaterno o la fillirea 

(Rhamnus/Phillyrea), tipiche di ambienti caratterizzati da condizioni climatiche più 

aride. 

Questo dato bene si accorda con quanto rilevato dall’analisi isotopica che, 

contrariamente alla fase precedente, mostra una minore incidenza della variabilità 

geografica caratteristica del territorio pugliese, in seguito forse all’intervento di 

fenomeni climatici di maggiore portata che vengono recepiti ovunque, anche se con le 

dovute differenziazioni locali.  

I valori isotopici ricavati dai macroresti provenienti dai siti pugliesi indicano condizioni 

più aride rispetto ai primi secoli del II millennio a.C., aspetto che risulta 

particolarmente evidente nei siti localizzati in zone caratterizzate da soglie 

pluviometriche differenti come le Murge e la costa.    

Questa oscillazione climatica potrebbe essere ricondotta alla cosiddetta crisi di aridità 

rilevata a partire dal III millennio a.C. in tutto il bacino del Mediterraneo con tempi e 

forme differenti. Attualmente essa è stata riconosciuta in varie aree della regione 

mediterranea e non si può escludere che in un territorio particolarmente eterogeneo 

dal punto di vista ecologico e fortemente ricettivo come la Puglia si possano leggere le 

tracce di questo fenomeno globale. 

Al mutare delle condizioni climatiche può essere ricondotta la messa a punto di nuove 

strategie di sfruttamento delle risorse vegetali che prevedevano ora non solo l’utilizzo 

delle principali colture cerealicole, quali orzo e grano, ma anche del miglio (Panicum 

miliaceum) e delle leguminose, tra le quali era consistentemente diffuso il favino (Vicia 

faba var. minor). 

Un ruolo di primo piano dovevano rivestire anche i frutti spontanei come indica la 

presenza copsicua di ghiande, ma anche le più esigue attestazioni di fichi (Ficus carica), 

di olive (Olea europaea) e della vite (Vitis vinifera). 

E’ stato ipotizzato come la varietà di prodotti alimentari potrebbe essere la 

testimonianza di forme di diversificazione dello sfruttamento delle risorse vegetali, 

legate anche alla loro stagionalità, sintomatiche anche di condizioni ambientali 
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differenti rispetto al periodo precedente e tali da suggerire di affiancare la produzione 

agricola alla raccolta dei frutti spontanei. 

Difficile stabilire se già a partire da questo momento fossero in atto tentativi di 

domesticazione delle essenze arboree da ricondurre a forme iniziali di arboricoltura. Al 

momento l’unica testimonianza in questo senso, attribuibile, tuttavia, ai secoli 

precedenti, è la presenza di residui organici riferibili a olio di oliva rinvenuti all’interno 

di alcuni contenitori provenienti nell’abitato di Coppa Nevigata (Manfredonia-Fg). 

Quanto alle scelte insediative esse appaiono fortemente condizionate dal ruolo che gli 

scambi assumono in questi secoli centrali del II millennio a.C. E’ proprio a partire dal 

XVI sec a.C. e soprattutto nel corso del XV sec. a.C. che i contatti trasmarini divengono 

sistematici dando luogo alla nascita di veri e propri “centri specializzati” nelle attività 

artigianali e commerciali che si collocano principalmente lungo la costa. E’ questo il 

caso di Coppa Nevigata nel Golfo di Manfredonia, Roca, posto lungo la costa adriatica 

del Salento e Scoglio del Tonno nel Golfo di Taranto. 

Le aree costiere appaiono in questo periodo popolate da una fitta rete di insediamenti 

posti su promontori affacciati su baie protette. 

Non tutti i siti costieri, tuttavia, si configurano come centri specializzati: alcuni di essi 

dovevano partecipare in modo secondario alle attività di scambio, rappresentando, 

presumibilmente, tappe intermedie nella navigazione di cabotaggio. 

Ma le aree costiere non offrivano solo la possibilità di occupare avamposti strategici 

per le attività di scambio, il litorale pugliese, si caratterizza, infatti, per la presenza di 

numerose fonti di approvvigionamento idrico costituite principalmente da estese zone 

umide (specchi d’acqua, lagune e paludi) protette dai cordoni dunari, dai tratti 

terminali dei collettori idrici naturali quali le Lame e da diffuse sorgenti costiere. 

Alla luce delle dinamiche paleoambientali ipotizzate con il supporto dei dati 

archeobotanici e di quelli isotopici sembra ragionevole, dunque, rivalutare il ruolo degli 

attrattori idrici nella determinazione delle scelte insediative messe in atto nei secoli 

centrali del II millennio a.C.  

In un momento caratterizzato da condizioni climatiche tendenzialmente più aride 

rispetto ai secoli precedenti le motivazioni economiche, da sempre considerate il 

motore principale della scelta della costa, devono essersi necessariamente accordate 

con esigenze di tipo primario come l’ampia disponibilità di risorse idriche. Non è da 
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escludere che, nel caso dei centri costieri minori, queste ultime abbiano costituito il 

motivo principale alla base delle scelte insediative. 

Nei secoli finali dell’Età del Bronzo le informazioni di carattere paleaoambientale 

utilizzate per la lettura complessiva delle dinamiche uomo-ambiente sono derivate da 

analisi archeobotaniche condotte esclusivamente al di fuori di questa ricerca oltre che 

dai risultati delle analisi isotopiche. 

La vegetazione attestata nei siti di questa ultima fase dell’Età del Bronzo rimanda 

nuovamente a condizioni più umide delle precedenti con un ritorno della presenza di 

specie meso-termofile a scapito delle essenze xerofile della macchia mediterranea. 

Le analisi isotopiche non rilevano particolari differenze rispetto alla fase precedente, 

anche se i valori relativi ai singoli siti della fascia costiera mostrano una generale 

tendenza verso condizioni più umide rispetto alla media rilevata.  Il fattore geografico, 

tuttavia, sembra nuovamente incidere in maniera considerevole sulla definizione delle 

dinamiche paleoclimatiche: i siti collocati lungo la costa mostrano, infatti, valori 

isotopici nettamente differenti rispetto a quelli del Tavoliere-Ofanto, con 

caratteristiche di maggiore umidità nei primi rispetto ai secondi. 

Quanto al popolamento, esso sembra riproporre la varietà di scelte insediative che 

caratterizzava i primi secoli. Da un lato continua la frequentazione dei siti specializzati 

costieri, dall’altro molti abitati localizzati in quest’area scompaiono. Si assiste inoltre 

alla rioccupazione di siti interni, soprattutto nella piana salentina e nel brindisino, che 

erano stati abbandonati nei secoli centrali del millennio. Questo dato potrebbe 

rafforzare l’ipotesi di una nuova oscillazione climatica locale caratterizzata da 

condizioni ambientali più favorevoli rispetto al periodo precedente in grado di 

determinare nuove scelte insediative. 

 

Lungi dall’essere del tutto esaustivi, i risultati ottenuti nell’ambito di questa ricerca 

rappresentano certamente un ulteriore elemento per la definizione delle componenti 

ambientali rilevate nel territorio pugliese durante l’età del Bronzo e un primo passo 

per la sistematizzazione del metodo isotopico nell’analisi su scala regionale e dicronica 

di questi aspetti. 

La ricerca si inserisce, infatti, in un progetto più ampio avviato di recente dal 

Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia dell’Università del Salento, volto 
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proprio alla elaborazione di trend paleocliamatici e di letture complessive del 

paleoambiente pugliese nel corso dei millenni, dal Neolitico al Medioevo. 

L’approccio integrato alle problematiche di tipo paleambientale con un punto di vista 

privilegiato, quale quello del singolo sito, è apparsa, nello specifico, una metodologia 

particolarmente idonea per la ricostruzione delle dinamiche di interazione tra UOMO e 

AMBIENTE che hanno caratterizzato un periodo denso di cambiamenti socio-economici 

quale l’Età del Bronzo. 

La possibilità di disporre in futuro di un numero sempre più consistente di campioni 

archeobotanici cronologicamente definibili e idonei alle analisi isotopiche, consentirà 

di colmare le lacune legate alla rappresentatività dei dati in un territorio 

particolarmente differenziato come quello pugliese, riducendo, inoltre, la scala 

temporale e spaziale di definizione delle dinamiche paleoclimatiche. 

Determinante sarà, inoltre, l’ampliamento della scala temporale di osservazione di 

questi fenomeni, includendo periodi di transizione ancora poco noti come il III 

millennio a.C. a cavallo tra l’Eneolitico e le prime manifestazioni dell’Età del Bronzo.  

La carenza assoluta di testimonianze di tipo abitativo ha ostacolato da sempre la 

lettura degli aspetti quotidiani di queste società della prima età dei metalli.: la loro 

memoria è affidata esclusivamente ai contesti cultuali e funerari, che, come è noto, 

non appaiono idonei ai fini delle ricostruzioni paleoambientali, risultando condizionate 

dal filtro simbolico.  

L’analisi isotopica condotta sui macroresti vegetali potrà favorire, invece, il 

superamento di questo limite della documentazione archeobotanica, facendo luce sui 

caratteri del paleoambiente pugliese anche nel periodo compreso tra l’Eneolitico e 

l’età del Bronzo. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
 

 

Ambra per Agamennone : Catalogo della mostra “Ambra per Agamennone. Indigeni e micenei 

tra Adriatico, Ionio ed Egeo” 

AnnScPisa: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 

Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol: Australian Journal of Plant Physiology 

Ann. Appl. Biol: Annals of Applied Biology 
AttiBari: Atti del seminario di studi “L'Età del Bronzo lungo il versante adriatico pugliese”  

Archeologia Bari: Archeologia di una città. Bari dalle origini al X secolo 

AttiDaunia : Atti deL.Convegno sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia. 

AttilIPP: Atti della Riunione Scientifica dell ' Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. 

AttiPPE: Atti dell’Incontro di Studi "Preistoria e Protostoria in Etruria". 

AttiTaranto: Atti del Convegno di Studi sulla Magna Grecia. 

Atti Viareggio: Atti del Congresso nazionale “L' antica età del Bronzo in Italia”  

Aust. J. Plant Physiol: Australian Journal Plant Physiology 

BAR: British Archaeological Reports. 

Clim Past: Clim Past 

DArch: Dialoghi di Archeologia. 

Documenti: Documenti dell'età del Bronzo. Ricerche lungo il versante adriatico pugliese 

EnvArch: Environmental Archaeology 

Geochim et Cos- mochim Acta: Geochimica et Cosmochimica Acta 

Global Biogeochem Cy : Global Biogeochemical Cycles 

Ipogei: Ipogei della Daunia. Preistoria di un territorio 

J Anal At Spectrom: Journal of Analytical Atomic Spectrometry 
J Archaeol Sci: The Journal of Archaeological Science. 

J Multidiscip Stud Archaeol: Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology. 

J Exp Bot: Journal of Experimental Botany. 
MemAL: Memorie. Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e 

filologiche.  

MonAnt: Monumenti antichi dei Lincei. 

NSc: Notizie degli Scavi di Antichità. 

Origini: Origini. Preistoria e Protostoria delle Civiltà Antiche 

Plant Cell Environ: Plant, Cell & Environment. 

Proceedings ICAZ:  Proceedings of International Council of Archaeozoology. 

RassA: Rassegna di Archeologia. 

Rapid Commun Mass Spectrom: Rapid Communications Mass Spectrometry 

RicStBrindisi: Ricerche e Studi Brindisi 

RSP: Rivista di Scienze Preistoriche 

ScAnt: Scienze dell’Antichità. Storia, Archeologia, Antropologia. 

Soil Biol Biochem: Soil Biology Biochemistry 

StAnt: Studi di Antichità dell 'Università di Lecce. 

Torre Castelluccia: Strutture e modelli di abitati del Bronzo tardo da Torre Castelluccia a Roca 

Vecchia 

Taras: Taras. Rivista di Archeologia 

Veget Hist Archaeobot: Vegetation History and Archaeobotany 
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