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Introduzione 

Il progetto “Costruzione e gestione di un impianto per il trattamento della 

FORSU per ARO 2”, da realizzare nell’agro di Andria (BT), si inserisce in un contesto 

territoriale premurgiano caratterizzato da una storia plurimillenaria di cui si fornisce di 

seguito il quadro d’insieme e le linee evolutive.  

 

Geomorfologia, geologia e idrologia 

Il paesaggio è caratterizzato da una morfologia collinare con deformazioni di 

modesta entità dovute a piegamenti e faglie corrispondenti a depressioni. Il fenomeno 

carsico è l’origine primaria del modellamento aspro ed accidentato del territorio murgiano, 

a cui conferisce una facies peculiare. 

Il carsismo determina il ruscellamento superficiale delle acque reflue sui rilievi 

murgiani con la formazione di solchi di erosione (lame) caratterizzati da pareti ripide e 

ampi fondi livellati, attraverso i quali le acque confluiscono verso la costa adriatica. Si 

costituisce così, dalla Murgia a scendere verso la fascia costiera, un ampio bacino di 

alimentazione che in tempi antichi determinava la formazione di veri e propri corsi d’acqua, 

per lo più di natura torrentizia. I letti asciutti di questi paleo-fiumi, ancora distinguibili sul 

terreno, sono identificabili con precisione con l’ausilio delle fotografie aeree. La scarsità 

delle precipitazioni atmosferiche e l’accentuata antropizzazione del territorio hanno 

accentuato nel tempo il carattere transitorio di questi corsi d’acqua, determinandone in 

parte la scomparsa. 

Geologicamente l’area si caratterizza per la presenza di depositi alluvionali in 

prevalenza ciottolosi (Pleistocene)  nei terrazzi alti dell’Ofanto e dei suoi affluenti. 

Presenza anche di calcare di Bari e di calcari dolomitici e dolomie con un livello di breccia 

calcareo-dolomitica a cemento dolomitico. 

L’area di progetto si inserisce in un contesto territoriale a morfologia collinare, nella 

fascia premurgiana che declina dolcemente verso la costa adriatica con bassi 

terrazzamenti con solchi torrentizi e salti di quota non molto evidenti. 

Le quote altimetriche dell’area di interesse sono comprese all’incirca tra 88 e 113 

metri s.l.m. 
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Fonti dei dati 

Le basi cartografiche utilizzate per la documentazione grafica sono: 

 IGM 1:25000 176 IV SE “Montegrosso” serie 25/V 1957 

 Carta Tecnica Regionale (CTR) 1:5000 foglio 423164 

 Stralcio Foglio catastale n. 11 del Comune di Andria 

 Carta Geologica d’Italia serie 1:100.000 Foglio n. 176 “Barletta” 1970 

Per la ricerca delle basi cartografiche e delle foto aeree è stato consultato anche il 

sito http://www.sit.puglia.it/portal e ci si è avvalsi delle pubblicazioni specifiche relative al 

comprensorio d’interesse. L’analisi delle fotografie aeree è stata condotta anche sulle 

ortofoto disponibili su Google Earth. 

Per la ricerca dei vincoli esistenti sui beni culturali del comprensorio indagato sono 

stati consultati gli strumenti urbanistici:  

 PPTR Regione Puglia; 

 PUTT/P Regione Puglia; 

 PRG Andria. 

La ricerca bibliografica è stata svolta utilizzando le risorse delle seguenti 

biblioteche: 

 Biblioteca del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi 
di Bari; 

 Biblioteca di Studi Classici Cristiani dell’Università degli Studi di Bari. 
 

Per la consultazione bibliografica on line ci si è avvalsi della consultazione dei siti: 

  http://www.archeologia.unifg.it/pubbl/biblio/biblio.html 

 http://www.fastionline.org/ 

 http://www.cchnet.it/ 

 http://www.ba.itc.cnr.it/CNS/CNS0090.html 

http://www.sit.puglia.it/portal
http://www.sit.puglia.it/portal/sit_cittadino/Piani/PUTT
http://www.archeologia.unifg.it/pubbl/biblio/biblio.html
http://www.fastionline.org/
http://www.cchnet.it/
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Analisi bibliografica 

La più antica menzione di Andria - “ex loco Andre” - è contenuta in un atto notarile 

del 915 d.C. conservato nell’Archivio metropolitano di Trani, da cui si desume che 

all’epoca Andre era un casale rurale del territorio di Trani, da cui dipendeva prima di 

aggregarsi con altri casali in una forma urbana propria in epoca normanna.  

In realtà l’evoluzione del territorio andriese nel tempo è ben più complessa e la sua 

storia è molto più antica, come documenta la scoperta ai primi del Novecento di una 

tomba dell’Eneolitico vicino alla villa Porro Regano, a SE dell’odierno abitato1. Frammenti 

di ceramica impressa di età neolitica sono stati rinvenuti inoltre in alcune località del 

territorio andriese (Santa Barbara, Santa Lucia, Monte Faraone, Petrone, S. Pietro, 

Belvedere) 

  
  

Bari, Museo Archeologico Provinciale, reperti provenienti dalla tomba eneolitica rinvenuta nei pressi di 
villa Porro Regano ad Andria 

 

In età preromana nel territorio andriese vi erano degli insediamenti indigeni che sembrano 

disposti principalmente nella fascia meridionale in relazione con la viabilità antica. In 

seguito la romanizzazione avrebbe comportato la formazione di insediamenti sparsi (vici) 

trasformatisi nel Medioevo in villaggi e casali, spesso dedicati a santi patroni, come nel 

caso di S. Barbara, S. Lizio, S. Lucia, toponimi relativi ad altrettanti siti archeologici 

andriesi. La primitiva Andri (o Andre) si costituì con la fusione di alcuni casali Casalino, 

Catacana, Grotte S. Andrea, S. Fortunato, S. Lorenzo. S. Onofrio, S. Ciriaco, il Borghello e 

                                                           
1
 A. JATTA, Un sepolcro primitivo ad Andria e l’eneolitico nell’Apulia barese, in BPI, XXXI, 1905, pp. 153-

176; ID., La Puglia preistorica, Bari  1914, p. 131; M. GERVASIO, I Dolmen e la civiltà del bronzo nella 

Puglia, Bari 1913, pp. 195-203. 
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presumibilmente vi confluirono anche gli abitanti di casali più lontani distribuiti 

prevalentemente nella fascia premurgiana dell’odierno territorio andriese (Cicaglia, 

Trimoggia  S. Lizio, Spineto, Calicchio, S. Lucia ed altri). Gran parte di questi insediamenti 

rurali sono dislocati in prossimità del decorso delle lame. Il territorio di Andria è 

caratterizzato infatti geomorfologicamente dal carsismo che ha determinato la formazione 

di lame, grotte e altri fenomeni carsici come la dolina nota localmente come “Gurgo”, 

favorendo lo sviluppo di una civiltà rupestre di cui l’insediamento di S. Croce, famoso per il 

ciclo di affreschi che ne decora le pareti, è l’attestazione più rilevante. C.D. Fonseca ha 

sottolineato la rilevanza della facies rupestre di Andria, che annovera nel suo territorio 

quattordici insediamenti rupestri2, spesso configurati in veri e propri villaggi, come il 

grande insediamento di S. Maria di Trimoggia, ubicato in prossimità dell’odierno santuario 

del SS. Salvatore.  

Notizie di ritrovamenti archeologici ad Andria relativi a preesistenze anteriori all’età 

medievale non mancano nelle opere degli studiosi locali, sia in corrispondenza dell’odierno 

centro abitato che nel territorio extraurbano3. Il canonico D'Urso riporta il rinvenimento di 

“tante reliquie, e rottami di antichi edifizi, che quivi s’incontrano ne’ scavi; e segnatamente 

la molteplicità dei vasi”4.  

A D. Morgigni si deve invece una ricerca sulle dodici epigrafi latine che risultano 

essere state ritrovate nel territorio andriese5. 

 

 
                                                           
2
“… Il primo è il quartiere delle grotte, inserito nell’area marginale del centro storico intorno alla chiesa 

rupestre di Sant’Andrea; il secondo è l’insediamento poco distante e già citato di Santa Croce ai lagnoni con 
la cripta omonima. Se poi dal centro storico ci spostiamo nelle vicinanze, ci imbattiamo in un terzo 
insediamento, quello del Gurgo, con una chiesa dedicata verosimilmente a San Michele Arcangelo; una 
quarta è la lama di Santa Margherita; una quinta è il Casale di Pantano; l’altro casale, ed è il sesto, che ha 
un nome molto significativo, Criptae, e l’altro di Santa Maria in Chiancula, seguito dalla serie dei casali: 
Casale di Andrae e il Casale di S. Candido, il Casale di S. Simone, il Casale di San Martino, il Casalino, il 
Vicus di Tremodiae, cioè Santa Maria di Trimoggia e il Vicus di Cicalio, cioè di Cicaglia”, C.D. Fonseca,  La 
lama di Santa Margherita nel contesto della civiltà rupestre nel Mezzogiorno d'Italia, in "La Madonna 
d'Andria", Andria 2008, pp. 12-13. 
3
 Se ne può trovare una sintesi nella tesi di laurea di D. Di Leo, Ricerca sulle origini di Andria, tesi di laurea, 

1971. Alcuni capitoli sono consultabili sul sito http://andriarte.it/. Di Leo riporta anche le informazioni da lui 
raccolte in loco su ritrovamenti archeologici relativi soprattutto a tombe, di cui in alcuni casi ha avuto modo di 
vedere i reperti. 
4
 D’URSO 1841, Storia della Città di Andria dalla sua origine sino al corrente anno 1841, Napoli, pp.7-8. 

5
 MORGIGNI D. 1919, Pagine sparse nella storia civile e religiosa di Andria, Andria. Di alcune iscrizioni 

riportate nel testo si è persa ogni traccia, altre fanno parte ora delle collezioni del Museo Archeologico 
Provinciale di Bari. Una lastra sepolcrale, già segnalata a suo tempo dal Pratilli, era stata ritrovata in località 
Quadrone. 

http://andriarte.it/Miracoli/documenti/LamaSMargherita_CiviltaRupestre-CDFonseca.html
http://andriarte.it/Miracoli/documenti/LamaSMargherita_CiviltaRupestre-CDFonseca.html
http://andriarte.it/
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Nel 2001 il Comune di Andria ha realizzato, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Puglia e il Politecnico di Bari, una carta archeologica che ha permesso 

di perimetrare le preesistenze archeologiche note del territorio comunale e di individuarne 

altre non ancora conosciute. Il territorio comunale, in base a questo studio, risulta 

interessato dalla presenza di alcune emergenze archeologiche, per lo più concentrate nel 

quadrante sud-occidentale, sottoposte a vincolo nel PRG di Andria e presenti anche nel 

PPTR della Regione Puglia. 

La fascia sud-occidentale del territorio andriese era attraversata anticamente dal 

tracciato della via Traiana nel tratto Canusium-Rubi6. 

La Traiana in Puglia ricalcava tracciati viari indigeni molto più antichi; nella zona di 

interesse si dirigeva verso Rubi (l’odierna Ruvo di Puglia) provenendo da Canusium 

(l’odierna Canosa di Puglia). Ad essa si collegavano lungo il decorso assi di viabilità 

minore che collegavano i centri apuli alla grande arteria principale. Il percorso dell’odierna 

via Appia-Traiana corrisponde, secondo le ricostruzioni di Pratilli (F.M. Pratilli, Della Via 

Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi, Libri I-VI, Napoli 1745 [Bologna 1978]) e 

Ashby (Th. Ashby, R. Gardner, The Via Traiana, in “Papers of the British School at Rome”, 

VIII, 1916, pp. 104-171) al tracciato dell’antica via Traiana. Ancora oggi la vecchia strada 

che collega Canosa a Ruvo ricalcando l’antico tracciato romano è denominata infatti 

Appia-Traiana, anche se la corrispondenza esiste per la via Traiana ma non per la via 

Appia che aveva un tracciato ben diverso nel tratto pugliese. 

La presenza in questo comprensorio di alcuni siti archeologici (Guardiola, 

Tavernola, Coda di Volpe, Monte Faraone e, soprattutto, Monte Santa Barbara, Mass. 

Toppuli o Topputi, Quadrone) è stata messa in relazione, oltre che con la presenza di un 

asse viario antico così importante, con l’ipotesi di localizzazione di Netion, antico centro 

citato da Strabone (Geogr. VI, 3,7) sulla cui esatta collocazione ancora si discute. R. Ruta 

ne ha proposto l’identificazione con l’insediamento apulo di Monte S. Barbara7. Su questa 

altura la fotografia aerea ha permesso di individuare le tracce di un abitato indigeno 

                                                           
6il grande asse viario deve il suo nome all’imperatore Traiano (98-117 d.C.), che ne volle la realizzazione in 
alternativa alla più antica via Appia per collegare Roma al porto di Brindisi e facilitare così il movimento degli 
eserciti romani verso l’Oriente.  
7RUTA R. 1986, Un antico centro scomparso della Peucezia: Netion, Taras, VI, 1-2, 1986, pp. 79-96. 
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protetto da cinte murarie concentriche in uso nell’età del Ferro fino alla fine dell’età arcaica 

(VI sec. a.C.).  

In basso a destra foto aerea in cui sono riconoscibili le cinte murarie concentriche di Santa Barbara, a 
sinistra un corredo di età arcaica proveniente dal sito 

 

Già nel 1904 A. Jatta vi segnalava la presenza di tombe a tumulo8 (i cosiddetti “ 

tumuli della Murgia” di cui esistono numerose attestazioni nella vicina Murgia coratina e 

ruvese). Il dato può sembrare in contraddizione con l’ipotesi di Ruta perché all’epoca in cui 

scrive Strabone (età augustea) l’abitato sembra abbandonato da secoli ma non mancano 

testimonianze di frequentazione in età romana delle località poste ai piedi o nelle 

immediate vicinanze del sito, i cui toponimi (Tavernola, Guardiola, Posta S. Lizio) 

sembrano riferirsi all’antica viabilità del territorio.  

A sostegno della sua tesi Ruta fa riferimento anche alla Tabula Peutingeriana che 

segnala con il toponimo Rudas un vicus posto a dodici miglia romane (circa Km 18) da 

Rubos (Ruvo), nei pressi di alture da cui prende origine il fiume (oggi scomparso) 

Aveldium che sboccava sul litorale tra Bardulos (Barletta) e Turenum (Trani). Com’è noto 

la Tabula Peutingeriana riproduce una carta topografica databile al IV sec. a.C. L’ipotesi di 

Ruta prevede che Rudas indichi i ruderi della Netion di cui Strabone aveva dato notizia tre 

secoli prima, distrutta o abbandonata ormai all’epoca in cui venne realizzata la carta di cui 

la Tabula Peutingeriana è la copia di età medievale. 

                                                           
8
 JATTA A. 1905, Un sepolcro primitivo ad Andria e l’eneolitico nell’Apulia barese, in BPI, XXXI, pp. 153-176. 
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Ad un’altra fonte tardoantica, l’Itinerarium Burdigalense9, si deve invece la 

segnalazione di una stazione di posta con possibilità di cambio dei cavalli sulla Via 

Traiana a 15 miglia (circa Km 22) da Canosa, la “Mutatio ad Quinto Decimo”.  

Posta S. Lizio o Mass. Tavernola, così vicine a Santa Barbara e con evidenti tracce 

di frequentazione di età romana, in un contesto territoriale così strettamente connesso alla 

viabilità antica, sono le località per cui Ruta propone l’identificazione con la “Mutatio ad 

Quinto Decimo” dell’Itinerarium Burdigalense. Nel tratto successivo della strada, dove il 

tracciato curva in direzione SE costeggiando le alture di Monte Faraone e Guaragnone, G. 

Alvisi10 colloca invece la stazione di posta, tra Palmento e Quadrone, località quest’ultima 

in cui nel XVIII secolo F.M. Pratilli segnala “…le vestigia dell’antica selciata per lo spazio di 

circa seicento passi: e a lato a un piccolo boschetto di essa villa veggonsi le rovine di un 

antico tempio…”11.  

Da Monte Faraone provengono altri corredi funerari e la fotografia aerea vi ha 

identificato le tracce di un edificio fortificato di età medievale che insiste sui resti di un 

abitato più antico12. Poco lontano, nei pressi di Mass. Topputi, Pratilli segnala l’esistenza 

di un’antica cisterna13. 

Ritrovamenti archeologici nella fascia premurgiana del territorio andriese sono 

documentati anche nella parte sudoccidentale, nelle località Petrone e Pozzo Sorgente. A 

Petrone le preesistenze sono da riferire ad una frequentazione in età preistorica e ad una 

tomba con corredo di età ellenistica. Anche a Pozzo Sorgente è attestata la presenza di 

una necropoli, in un contesto molto ricco in superficie di materiale ceramico di età 

preromana14. 

Il contesto territoriale meridionale del territorio andriese, che in antico faceva da 

cerniera tra la fascia murgiana e la fascia costiera, mostra dunque tracce di una 

stratificazione storica che copre un arco cronologico compreso tra la preistoria e l’età 

medievale. 

 

                                                           
9
 Documento del IV secolo (333-334 d.C.) che descrive il percorso di un anonimo pellegrino diretto da 

Burdigala (l’odierna Bordeaux) in Terrasanta. 
10

 G. ALVISI, La viabilità romana della Daunia, Bari 1970, p. 47. 
11F.M. PRATILLI, Della via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi, Napoli 1745, p. 526. In località 
Quadrone Th. Ashby segnalò anche la presenza di materiale preistorico. 
12

 La tradizione orale ad Andria riferisce del ritrovamento a Monte Faraone di tombe con ricchi corredi. 
13

 PRATILLI, cit., p. 526. 
14

 D. DI LEO 1971, cit..  
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I siti archeologici lungo il decorso della via Traiana nella parte meridionale del territorio di Andria   
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Fotointerpretazione e fotorestituzione 

La mancanza di indagini archeologiche sistematiche nel territorio della Puglia 

centrale è stata sottolineata più volte nell’ambito del convegno La Puglia centrale dall’età 

del Bronzo all’Alto Medioevo Archeologia e storia (Bari 15-16 giugno 2009), organizzato 

dall’Università di Bari con il coordinamento di L. Todisco. In particolare si veda negli Atti 

del Convegno il contributo di R. Cassano, Stato degli studi e prospettive della ricerca, pp. 

367-376.  

Anche l’analisi topografica attraverso l’analisi delle fotografie aeree registra un forte 

ritardo, con l’eccezione degli studi di G. Alvisi sulla viabilità antica della Daunia che si sono 

estesi a questa zona di confine tra Daunia e Peucezia in relazione al tracciato della via 

Traiana e della ricerca condotta da R. Ruta sul sito di Santa Barbara, la cui rilevanza è 

stata messa in evidenza grazie alla fotointerpretazione che ne ha identificato 

l’organizzazione all’interno di una triplice cinta muraria.  

 

Veduta aerea dell’insediamento indigeno di Santa Barbara con la triplice cinta muraria 
 
da R. Ruta, Un antico centro scomparso della Peucezia: Netion, Taras, VI, 1-2, 1986, tav. XLIII 
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L’area di interesse 

L’area in cui il progetto prevede la realizzazione dell’impianto per il trattamento della 

FORSU per ARO 2 si inquadra nella parte nord-occidentale del territorio andriese. In 

località S. Nicola La Guardia il PUTT segnalava la presenza di un vincolo archeologico in 

relazione alla presenza di un insediamento preclassico indicato con il numero 76. L’area a 

cui fa riferimento il vincolo riportato dal PUTT non corrisponde comunque a quella 

destinata al progetto di realizzazione della discarica che ne dista all’incirca 1,5 km. In 

relazione ad un progetto di ampliamento di una cava vi sono stati effettuati nel 2006 una 

serie di saggi preventivi di scavo archeologico stratigrafico che non hanno messo in 

evidenza alcuna traccia di emergenze archeologiche nel sito. La segnalazione e la 

perimetrazione dell’area archeologica in località S. Nicola La Guardia compaiono anche 

nella carta archeologica realizzata dal Politecnico di Bari per il Comune di Andria. Non 

essendoci in realtà alcun decreto ministeriale del MiBACT che riguardi questa località il 

dato deve essere considerato una segnalazione di cui non risultano ancora conferme da 

indagini archeologiche sul terreno. Le fonti disponibili segnalano soltanto il passaggio di un 

antico tracciato viario, ipotizzato in base all’analisi delle fotografie aeree15 in 

corrispondenza dell’angolo sud-ovest dell’area interessata dal progetto (f. cat. 11 del 

Comune di Andria, p.lla 249, vedi immagine sottostante, in rosso l’asse viario antico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 G. ALVISI, La viabilità romana della Daunia, Bari 1970, tav. Barletta foglio 176. 
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Nell’immagine il territorio ad ovest di Andria, in evidenza le segnalazioni di emergenze culturali da strumenti 
urbanistici 

 

Il comprensorio di Torre della Guardia in cui si inserisce l’area di progetto è 

attraversato da lame di notevole interesse storico e paesaggistico: lama Camaggi e lama 

Santa Margherita. L’originaria fisionomia di lama Camaggi, secondo alcuni identificabile 

con il decorso del fiume Aveldium citato dalle fonti antiche, è stata completamente 

stravolta nel XX secolo dai lavori di realizzazione del canale artificiale Ciappetta-Camaggi. 

Lama Santa Margherita conserva testimonianza di un insediamento rupestre, forse 

un vero e proprio villaggio con la sua chiesa, su cui alla fine del XVI secolo fu costruita la 

basilica extra-moenia di Santa Maria dei Miracoli, in seguito alla scoperta in una grotta di 

un affresco raffigurante la Madonna. Il toponimo Cicaglia, che indica l’area adiacente alla 

lama, riporta inoltre all’omonimo casale, uno dei centri di aggregazione rurale dalla cui 

confluenza avrebbe preso origine in età medievale Andria (vedi supra). 

 

Bari  25 novembre 2015 

CAST s.r.l. 

Dott.ssa Lucia Ceci 
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