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Relazione tecnico-sientifica di “Valutazione di impatto 

archeologico” della area occupate dalle ex caserme Milani e 

Capozzi. 
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ALLEGATO 1: planimetria scala 1:10000 della città di Bari con 

ubicazione dell’area di ricognizione e delle evidenze archeologiche note 

presenti nelle vicinanze. 
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1. PREMESSE 

 

 
La presente relazione archeologica è stata svolta per conto dell’Agenzia del Demanio, Direzione 

Servizi al Patrimonio, Via Barberini 38 – 00187 Roma, nell’ambito della commessa “Servizio 

attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alle indagini preliminari al PFTE, consistenti nel 

rilievo plano-altimetrico del compendio immobiliare, nel rilievo plano-volumetrico degli immobili 

esistenti, nelle indagini geologica, geotecnica, idrologica, ambientale e vegetazionale, oltre lo studio 

di inserimento urbanistico da eseguirsi presso l’area occupata dalle caserme dismesse “Milano” e 

“Capozzi” di Bari di proprietà dello stato da destinare a Nuovo Parco della Giustizia” 

Nello specifico il progetto prevede la riconversione di due ex caseme denominate Milani e Capozzi, 

ubicate nei pressi dell’incrocio tra via Fanelli e via Alberotanza, nel moderrno polo gioudiziario 

della città di Bari (fig. 1). 

Per lo svolgimento della ricerca la società coperativa SAMA Scavi Archeologici ha svolto 

l’incarico nella persona della Dott.ssa Silvia Cipolletta, in collaborazione con il dott. Archeologo 

Michele Andrea Sasso (iscritti nell’Elenco degli operatori abilitati dal Ministero dei Beni 

paesaggistici ed ambientali alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto 

preliminare di opera pubblica).  
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Figura 1 - Bari, area interessata dal progetto comprendente le caserme Milani e Capozzi. 
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2.  METODOLOGIA DI ANALISI 
 

La presente relazione ha tenuto conto necessariamente della documentazione già prodotta in 

precedenza, oltre a basarsi sull’analisi dei dati bibliografici e di archivio, sull’analisi cartografica 

attuale e storica, sulla fotointerpretazione e sulla ricognizione di superficie. 

Il lavoro è stato effettuato in più fasi: 

 
1. In prima fase si è proceduto con il verificare l’esistenza, nell’area interessata dal progetto o 

presso le immediate vicinanze di siti archeologici già noti. Lo studio è stato condotto sulla 

scorta della bibliografia scientifica di riferimento edita. 

2. In seconda fase è stata analizzata la cartografia a disposizione integrandola con immagini 

fruibili tramite il software di Google Earth per una lettura conoscitiva dell’area attraverso 

l’analisi delle sue componenti geomorfologiche, naturali e antropiche per una lettura di insieme 

propedeutico alla realizzazione delle indagini sul territorio. 

3. La terza fase è consistita nella ricognizione di superficie dell’area e dei locali della caserme. 

Nell’ambito del sopralluogo, oltre a visionare lo stato dei luoghi dei due complessi, si è 

provveduto a effettuare una ricognizione in un’area più ampia attorno a quella interessata 

direttamente dal progetto per verificare la presenza di eventuali elementi di rilievo archeologico 

che potessero offrire maggiori informazioni relative al potenziale interesse archeologico 

dell’area nella quale sorgerà il “Nuovo parco della Giustizia di Bari”. 

4. L’ultima fase ha riguardato l’elaborazione dei dati acquisiti e la redazione della presente     

relazione con la valutazione del rischio archeologico dell’area oggetto di indagine. 
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2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

 
Anche se l’area in oggetto si trova in una zona periferica dell’abitato metropolitano di Bari, risulta 

fortemente urbanizzata, ciò ha modificato profondamente il paesaggio originario.  

Dal punto di vista geomorfologico la maggior parte del territorio del Comune di Bari è 

caratterizzato dalla presenza di due differenti substrati geologici, i cosiddetti tufi risalenti al 

pleistocene e calcari detritici, più antichi rispetto ai primi, risalenti al cretaceo inferiore in un 

intervallo geologico che nell’area di Bari si attesta a 100 milioni di anni fa. Nella zona questi tipi di 

roccia sono interessati da fenomeni di macro-carsismo e cioè dalla formazione di strutture idro-

geomorfologiche epigee ed ipogee, prodotte dalla dissoluzione in acqua delle rocce carbonitiche. 

Gli esempi più rappresentativi di queste forme geologiche e paesaggistiche sono gli inghiottitoi, le 

doline, le grotte e le lame. Anche l’area oggetto di indagine era originariamente caratterizatta dalla 

presenza di questo tipo di fomazioni geologiche, nello specifico su via Amendolare, di fronte l’area 

parcheggio camper in prossimità delle due caserme interessate dal progetto, è segnalato il cosidetto 

inghiottitoio delle Casermette, attualmente interrato con materiale detritico in seguito 

all’urbanizzazione dell’area (fig. 2). 
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Figura 2 - Inghiottitoio delle Casermette 

 

D'altronde le due caseme sorgono in una zona il cui toponimo originario è indicato come Lama Fitta 

(fig. 3). L’area difatti era attraversata dal corso di un antico fiume che provenendo da Carbonara 

seguiva il corso di via Fanalli per sfociare in quella che è l’attuale spiaggia di Pane e Pomodoro. Le 

lame costituiscono in genere dei micro ambienti molto favorevoli all'antropizzazione, per la 

presenza di acqua, di terreni particolarmente fertili, di un microclima temperato e perché 

costituiscono vie di comunicazione naturali. Per di più la morfologia delle lame offre all'uomo 

fianchi subverticali nella parete di roccia in cui risulta più semplice iniziare lo scavo degli ambienti 

in grotta. Per questi motivi, le lame, sono una delle formazioni geologiche maggiormente legate al 

fenomeno dell’habitat rupestre. 
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Figura 3 – Identificata con il numero 5 vi è la Lama Fitta all’interno della quale ricadono le caserme Milani e Capozzi 

 
 
 
 
 
4.  INQUADRAMENTO STORICO E ARCHEOLOGICO 
 

Le caratteristiche elencate hanno creato le condizioni favorevoli all’antropizzazione a carattere 

rurale dell’area oggetto di indagine, le cui tracce più antiche risalirebbero al periodo neolitico. 

Al momento l’unico elemento visibile riferibile a questo periodo è costituito da un Menhir ubicato 

in via Fanelli in prossimità dell’incrocio con via Alberotanza (fig. 4, 5, 6). Il manufatto si trova in 

un aiuola ricavata nel marciapiede prospicente la caserma dell’11ᵒ Reggimento Carabinieri Puglia, 

nascosto dalla vegetazione, verte al momento in uno stato di degrado e abbandono. Alto da terra 

1,10 m e spesso 33 per 40 cm circa, si presenta inclinato, con una superficie irregolare e il corpo 

spezzato.  
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Non sono state identificate tracce riferibili all’epoca romano o pre-romana ma è ipotizzabile che le 

caratteristiche del territorio abbiano favorito una continuità di frequentazione a carattere rurale 

dell’area anche nel corso di questi periodi. 

Più significative sono le evidenze riconducibili al periodo medioevale. Tra X e XIII sec. d.C. questa 

parte di Bari fa parte dei possedimenti del casale Cillaro. In questa fase la zona di lama Fitta si 

caratterizza per la presenza di chiese rupestri alcune delle quali ubicate nelle vicinanze dell’area 

interessata dal progetto. Si segnalano ad esempio la chiesa di via Martinez detta anche dei Romiti, 

che rappresenta una delle testimonianze rupestri più significative presenti nel territorio (fig. 4, 7). 

Databile al X sec. d.C., la chiesa presenta un finto ciborio con quattro colonne addossate alle pareti 

e poggiate direttamente sul muretto iconostatico. Nella zona retrostante è stata ritrovata una tomba, 

la cui posizione nella parete più sacra della chiesa rappresenta un privilegio tributato solitamente ai 

santi o a personaggi ritenuti tali, connotando questo ipogeo come una sorta di santuario. Gli altri 

ambienti ospitavano una comunità monastica che assolveva anche a funzioni lavorative di tipo 

agricolo in vani di servizio. 

Un altro importante testimonianza, situato a circa 850 m a nord dalle caserme Milani è costituita 

dall’ipogeo di villa Giustignani, situata all'incrocio tra via Fanelli e largo Omodeo (fig. 4). Si tratta 

di un ipogeo con un ingresso a dromos, probabilmente di origine romano-bizantina ma certamente 

riutilizzato in epoca medioevale. 

A un chilometro a sud delle caserme, in via Grava ad angolo con via Giardinelli, si trova un ipogeo 

caratterizzato dalla presenza del cosiddetto "corridoio": un ingresso rettangolare intorno a cui si 

sviluppano le altre stanze (Fig. 4). 

 

 



 

10 

 

 
Figura 4 - Bari, ubicazione di evidenze archeologiche note nei pressi dell'area di ricognizione 
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Figura 5, 6 - Menhir di via Fanelli 

 
 
 
 
 

 
Figura 7 - interno dell'ipogeo di Via Martinez 
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Tra il 1600 e il 1700 punto di riferimento della zona diventa la masseria fortificata Scanzano 

attualmente denominata Pietrasole. 

Nel corso della seconda metà del secolo scorso la crescita urbanistica della città di Bari ha 

gradualmente inglobato questa area all’interno della quale vennero realizzate contestualmente il 

complesso militare di cui facevano parte le due caserme Milani e Capozzi. 

 

5.  RICOGNIZIONE DELL’AREA 

La ricognizione sul campo, al fine di individuare e segnalare eventuali evidenze archeologiche non 

edite, visibili in superficie, è stata effettuata nel corso della giornata del 14/05/2021. Sono state 

visionate tutte le aree scoperte e l’interno dei locali presenti nei due complessi militari unitamente a 

una fascia esterna di un’ampiezza di circa 100 m intorno l’area di progetto, per un totale 

complessivo di circa 255.000 m².  

Le aree della caserma Milani presentano viali asfaltati divisi da una serie di aiuole e giardini 

realizzati con terreno di riporto (fig. 8, 9). Nel corso della ricognizione non si è evidenziata alcuna 

traccia o evidenza archeologica. Ai lati dell’ingresso di quello che doveva essere il circolo ufficiali 

sono presenti due rocchi di colonna a sezione ottagonale di fattura moderna (fig. 12). Sulle pareti 

interne di alcuni degli ambienti sono presenti graffiti realizzati dai militari riproducenti motti o 

regolamenti dell’arma (fig. 10, 11). Nel corso della ricognizione non si è evidenziata alcuna traccia 

o evidenza archeologica  

L’area della caserma Capozzi risulta invece quasi del tutto asfaltata e anche in questo caso 

dall’ispezione eseguita non è emersa alcuna evidenza archeologica (fig. 13, 14). 

È stata inoltre effettuata anche una ricognizione dell’area esterna adiacente ai due complessi militari 

dove sono presenti alcuni terreni non edificati, ma in questo caso lo stato di abbandono, che ha 

favorito la crescita di una fitta vegetazione infestante, ha reso pressoché nulla la visibilità del 

terreno (fig. 15, 16). La restante area che circonda le caserme risulta fortemente urbanizzata. 

Nel complesso la ricognizione effettuata sul campo non ha evidenziato alcun elemento 

archeologico. 
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Figura 8, 9 - Cortili interni della Caserma Milani 

 
 

       
Figura 10, 11 - Graffiti interni alle camenrate della caserma Milani 
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Figura 12 – Rocchio di colonna moderna prospicente l'ingresso circolo ufficiali della Caserma Milani 

 

 

 

         
Figura 13, 14 - Cortili esterni della Caserma Capozzi 
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Figura 15, 16 - Area esterna alle due caserme 
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6.  CONCLUSIONE – VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO  
 

L’area oggetto della presente ricerca, occupata dalle Caserme Milani e Capozzi ricade in una zona 

interessata da fenomeni di antropizzazione antica. 

Sulla base degli elementi scaturiti dalle indagini di spoglio della bibliografia scientifica, il progetto 

di riconversione delle due ex caserme nel “Nuovo parco della Giustizia di Bari” è inserito in un 

contesto territoriale noto per la frequentazione antropica sin dall’epoca preistorica, grazie alle 

caratteristiche geomorfologiche del territorio particolarmente favorevoli allo stanziamento umano. 

La frequentazione antropica di quest’area sembrerebbe caratterizzata da stanziamenti rurali a 

carattere per lo più rupestre a partire dal periodo neolitico fino all’epoca medievale e post-

medioevale. 

D'altronde l’analisi delle ortofoto e le indagini di ricognizione condotte direttamente sul campo non 

hanno fatto emergere alcuna traccia o evidenza archeologica, all’interno delle aree direttamente 

interessate dal progetto. La valutazione del rischio archeologico è stata effettuata sula base della 

comparazione di tutti questi dati. 

Alla luce di quanto detto è stato considerato un grado di rischio archeologico basso per le aree 

interessate dal progetto, le quali, sulla base delle indagini di spoglio della bibliografia scientifica di 

riferimento, risultano ubicate in prossimità di siti noti (considerando un buffer abbastanza ampio di 

circa 1 km) ma non hanno presentato materiale archeologico in superficie durante la ricognizione 

sul campo. 

                                                                                                            Dott.ssa Silvia Cipolletta 

                                                                                                    

 
Dott. Michele Andrea Sasso. 
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7. ELENCO FOTOGRAFIE 

 

- Area esterna alle caserme: n. 7 fotografie 

- Caserma Capozzi: n. 11 fotografie 

- Caserma Milani: n. 16 fotografie 

- Menhir di Via Fanelli: n. 3 fotografie 
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bibliografia e sitografia consultate 

 

In riferimento alla VIARCH effettuata nell’ambito del progetto di realizzazione del “Nuovo parco 

della Giustizia di Bari” nell’area attualmente occupata dalle ex caserme Milano e Capozzi, si allega 

l’elenco della bibliografia scientifica di riferimento edita. 

Lo studio bibliografico e sitogragico è stato necessariamente propedeutico alla fase di ricognizione 

sul campo, al fine di verificare l’esistenza, nell’area interessata dal progetto o presso le immediate 

vicinanze di siti archeologici già noti. 

Si precisa che al momento dell’elaborazione della valutazione di rischio Archeologico, non è stato 

possibile effettuare ricerche di archivio a causa delle limitazioni imposte dalle regole di prevenzione 

stabilite in seguita all’evolversi della crisi pandemica. 

Per questo motivo la ricerca e il consulto bibliografico è stato effettuato su rete internet, 

individuando e scaricando i testi sugli argomenti utili alla conoscenza storico archeologica dell’area 

oggetto di indagine. 

 

Roma 14/10/2021 

                                                                                                                    Dott.ssa Silvia Cipolletta 

Dott. Michele Andrea Sasso 
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