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Molfetta è speciale, magica. Lo sappiamo, ma lo
dobbiamo spiegare meglio. Lo dobbiamo dimostrare. Ha una energia che parte dal centro della terra.
Non possiamo continuare a passare ogni giorno dal
Fondo Azzollini, facendo jogging o con la macchina,
senza fermarci. Deve essere proibito alla nostra intelligenza collettiva, alla nostra voglia di meraviglia,
alla nostra curiosità. è per questo che stiamo lavorando con la testa e con le mani a un Archeoparco
comunale. E questo volume testimonia la prima
puntata di questo lavoro.

Paola Natalicchio Sindaco della città di Molfetta

Abbiamo un sogno. Un sogno semplice, un sogno
alla mano, un sogno alla portata di tutti. Questo sogno è fatto di un impasto elementare: quello della
storia e dell’identità con il futuro e la visione del
territorio.
Noi vogliamo che il legame di Molfetta con la
preistoria diventi non un esercizio di ginnastica
archeologica e culturale, accessibile agli esperti,
agli studiosi, agli appassionati, al mondo della ri-
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cerca o delle associazioni che si battono da anni,
infaticabilmente, per la tutela del nostro patrimonio
storico-artistico.
Noi vogliamo volantinarlo, divulgarlo, farlo arrivare
ai bambini, alle famiglie, a chi non se ne intende
eppure sente il sapore della bellezza, vuole capirle
bene queste radici che ci tirano al centro di questo
pezzo di mondo, vuole recuperare l’orgoglio di non
abitare un pezzo di mondo qualsiasi.

Abbiamo iniziato con questi nuovi scavi, che il
nostro Assessorato alla Cultura ha fortemente voluto, battendo i pugni perché fossero stanziate le
risorse (oltre 800.000 euro). Siamo stati trascinati
dalla passione infaticabile di Francesca Radina, la
persona che voglio ringraziare più di tutti e per tutti.
Non solo una funzionaria della Soprintendenza, ma
un esempio di come nelle pieghe della burocrazia
si nascondano diamanti. Una donna che ha preso
a cuore il nostro Pulo, prima. Poi il Museo del Pulo,
battendosi perché fosse gestito in modo moderno
e non chiuso nel sarcofago delle cose fatte e da
lasciare brillare tra teche e documenti impolverati.
Poi l’ampliamento del Museo del Pulo, perché divenisse casa dell’innovazione e della sperimentazione.
Andasse oltre la didattica e divenisse polo di ricerca

e innovazione. E, infine, la riscoperta del Fondo
Azzollini, il suo rilancio, il nuovo scavo. Insieme alla
Soprintendenza, voglio scandire che ci crediamo e
che ci siamo.
Che faremo brillare la dirompente testimonianza
di una Molfetta capitale del Neolitico. Io l’ho vista
con i miei occhi, visitando lo scavo prima della fine
dei lavori. E sono impazzita di orgoglio e felicità.
La testimonianza potente degli incavi per i pali
di sostegno delle capanne di 6200 anni prima di
Cristo, visibili ancora nella nostra pietra e nella
nostra terra. A ricordarci la bellezza dell’umanità
in evoluzione, scandita dai cocci di ceramica decorata. La prima della storia, la prima volta in cui
uomini e donne si sono cimentati con la creazione
culturale, con la sfida dell’emancipazione e dell’altezza. Della comunicazione e della progettualità.
Non succedeva altrove. Succedeva a Molfetta. Ne
abbiamo prova e segno. In uno scenario di biodiversità naturalistica ancora oggi impressionante e
da eco-proteggere e valorizzare. Ne dobbiamo fare
festa e nuova economia.
Il Fondo Azzollini e le sue meraviglie nascoste,
allora, vanno spostati al centro del nostro progetto
di città. Nel Fondo abbiamo il dovere di attrezzare
percorsi per i ragazzi delle scuole e per i turisti,
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generando un campo magnetico di bellezza e di
luce alla portata di tutti. A disposizione. Abbiamo attrezzato in questi mesi un primo percorso
turistico legato al nuovo scavo. Ma non basta.
Ristruttureremo l’immobile al centro del fondo
e ne faremo un centro visite. Non smetteremo di
lavorare d’intesa con l’Area Metropolitana per una
definitiva riapertura del Pulo, che veda la dolina con
i suoi tesori naturalistici e archeologici al centro del
nostro circuito della Preistoria e rilanci il sito che
per la sua bellezza e il suo valore scientifico travalica i confini locali.
E andremo a fondo su un’altra misteriosa meraviglia emersa nella cava di un privato, a poche
centinaia di metri dal Pulo e dal Fondo Azzollini,
dove paleontologi di fama hanno rinvenuto un
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gran numero di orme giganti e chiarissime di
dinosauri. Molfetta ha bisogno di guardarsi allo
specchio e vedere la sua grandezza, la sua magia,
la sua bellezza. E farne tesoro, farne futuro, farne
buona economia, farne turismo d’eccellenza, farne
orgoglio e ragione di vita e di impegno.
Con questo volume, l’apertura degli scavi al pubblico, la battaglia sulla riapertura del Pulo e con il
progetto dell’Archeoparco comunale noi stiamo
mettendo a sistema un “circuito della preistoria”.
Che parte dall’inizio della Storia e promette di
catapultarci molto oltre. Anche questo è sviluppo
economico sostenibile e necessario. Economia
della conoscenza. Certamente questo è il cammino, collettivo e popolare, che intendiamo segnare.
Buon viaggio.

archeologia industriale recuperato sul fondo della
dolina. Il nostro piccolo museo ha la consapevolezza
di ricoprire sul territorio una straordinaria funzione
di formazione, che non deriva dalla custodia di un
pezzo celebre e raro ma anche e soprattutto dal
piccolo frammento e dal riconoscimento della sua
funzione e del contesto in cui è stato prodotto.
Sono prima di tutti gli studenti i grandi fruitori del
Museo, convolti in laboratori didattici che accendono curiosità e interessi; sono i ragazzi che, con la
mente e con le mani, riescono a dar forma e significato al piccolo coccio facendone un vaso, alla micro
selce facendone un falcetto per la mietitura.
Il nostro è un museo continuamente aperto con

mostre, conferenze e concerti, che esaltano la
bellezza della “casina di villeggiatura” e fanno del
Museo un luogo di scienza e insieme di piacevolezze e di incontri.
Questo libro racconta la perizia tecnica, il rigore storico e l’amore per uno dei nostri “luoghi del cuore”
di chi ha guidato il recupero dell’edificio ma anche
la competenza e la sensibilità di chi ne ha ideato gli
allestimenti e di chi oggi ne cura la gestione.
Tecnici e studiosi ma anche amministratori, che
hanno saputo farsi interpreti delle istanze di un
diffuso e vivace associazionismo culturale, che ha
chiesto con forza la tutela e la restituzione ai cittadini di questo importante patrimonio archeologico.

Elisabetta Mongelli Assessore alla Cultura e Turismo della città di Molfetta

La ridente cornice di una antica villa di campagna,
che ci fa ritrovare il senso del bello tra i palazzi a più
piani che la circondano, restituita alla sua integrità,
è oggi la sede del giovane Museo Archeologico del
Pulo di Molfetta.
Qui l’idea formale del “Museo”, rigoroso negli spazi
e negli arredi, cambia senso e significato spogliandosi di tutto ciò che nel passato rimandava al senso
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di chiuso, all’idea di raccolte gelosamente custodite, che si svelavano solo agli iniziati, agli specialisti.
Qui oggi troviamo, insieme alla esposizione dei pezzi rinvenuti durante le campagne di scavo degli anni
‘90, la descrizione di quella meraviglia naturalistica
che è il Pulo, le ricostruzioni del vicino villaggio
neolitico, la spiegazione delle strutture settecentesche della Nitriera borbonica, un esempio unico di
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Prefazione di Rosaria Fontana

La partecipazione al bando e l’ammissione ai finanziamenti regionali Asse IV – PO FESR 2007-2013,
Linea 4., azione 4.2.1, attività 4.2.1 D ha consentito
al Comune di Molfetta di realizzare lavori integrativi
per il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione
e la sistemazione delle aree esterne di pertinenza
del Museo Civico Archeologico del Pulo – ex Casina Cappelluti – il Lazzaretto e di appaltare forniture
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per il potenziamento e miglioramento della sua fruizione ed accoglienza.
La presente pubblicazione, fortemente voluta
dall’Amministrazione Comunale, per colmare un
vuoto nella storiografia molfettese, è parte integrante di questo progetto. Infatti oltre a dotazioni
tecnologiche, arredi e forniture speciali per la didattica, sono stati realizzati servizi di comunicazio-

ne, sia di tipo grafico che multimediale, la stampa
di pubblicazioni di tipo informativo - divulgativo
ma anche scientifiche come il volume monografico
sui reperti archeologici esposti nel Museo, raccolti
nelle campagne di scavo condotte fra il 1997 e il
2003 presso il Pulo ed il villaggio Neolitico di Fondo
Azzollini.
L’apertura al pubblico del Museo Civico Archeologico del Pulo, nel novembre 2012, con la mostra
“Natura, archeologia e storia del Pulo di Molfetta”,
curata dalla dott.ssa Francesca Radina del Centro
Operativo per l’Archeologia di Bari della Soprintendenza Archeologia della Puglia, ha fatto “ritrovare”
a molti fra i visitatori molfettesi un edificio, interessante per la sua storia e pregevole per le sue stratificazioni architettoniche, rimasto per molti anni
abbandonato e dimenticato.
Nella memoria di alcuni affiora il ricordo del termine
“lazzaretto” ma, probabilmente, anche a causa delle
costruzioni moderne che ne occultano la vista dalla
strada principale, in pochissimi ancora oggi sono a
conoscenza della presenza di questo edificio: la ex
Casina Cappelluti, casa di campagna della famiglia
da cui prende il nome dal 1835, poi Lazzaretto ed
oggi museo.
Il sapiente lavoro di restauro e di recupero conservativo funzionale, iniziato con il progetto del 1990
dell’ing. Giuseppe Picca ed il successivo adattamen-

to e allestimento a sito museale su progetto dell’arch. Antonio Conte dal 2000 hanno reso l’edificio
un piccolo gioiello che con l’ultimo finanziamento
regionale vede completarsi il recupero, la valorizzazione e la sistemazione delle aree esterne.
Quando sono entrata per la prima volta nella Casina Cappelluti ho avuto l’impressione di trovarmi
in un mondo inanimato e dormiente. Solo armadi
vuoti e la polvere padrona di ogni anfratto. Ricordo
di aver provato la sensazione di essere una perfetta straniera – nessuna possibilità di far “vivere” un
posto simile. Qualcosa però mi diceva che c’era una
sfida stimolante che dovevo affrontare. Quel luogo aveva una sua storia che andava nobilitata. Era
stato scenario di sofferenze. Poteva diventare un
elemento centrale di un sistema museale dedicato
ad un luogo di rilievo internazionale – perché tale
è il Pulo.
Ho seguito da vicino i momenti legati all’apertura
al pubblico di questo pregevole edificio ed ho conosciuto personalmente l’ing. Picca e l’arch. Conte,
i professionisti, ma soprattutto persone che hanno
dedicato a questo luogo molta parte del loro essere. Così come la dottoressa Francesca Radina e i
tanti altri archeologi che hanno lavorato nelle campagne di scavo del Pulo e di Fondo Azzollini.
E dopo aver apprezzato, attraverso gli atti amministrativi, l’impegno profuso da tutti nel corso di oltre
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venti anni, ho ritrovato, incontrandoli, negli occhi e
nelle parole di ciascuno la passione per un obiettivo: rendere Casina Cappelluti un museo. Per tutti
era importante ed anch’io sentivo questo obiettivo
parte di me. Un museo ancora “in fasce”, una creatura da accudire giorno dopo giorno.
Vedo ora quello che un tempo è stato un “Lazzaretto” trasformato in luogo di stimolo culturale. I
bambini soprattutto vi trovano le testimonianze
reali di quanto hanno magari solo fantasticato sul
passato preistorico. Vivono la visita come momento
di partecipazione e attraverso le attività laboratoriali proposte si avvicinano all’affascinante mondo
dell’archeologia. Ogni giorno si conferma la vocazione del museo come complemento essenziale
della visita alla dolina, purtroppo attualmente chiusa al pubblico.
Vedo ora il Museo arricchirsi di nuovi spazi dedicati
al pubblico, grazie agli ultimi finanziamenti regionali. Una saletta convegni e le aree esterne recuperate
e sistemate per simulazione di scavo o altre attività laboratoriali, secondo i progetti dall’architetto
Orazio Lisena, del Comune di Molfetta, coadiuvato
nella direzione lavori dall’architetto Daniela Catalano. Gli stessi finanziamenti hanno permesso una
campagna di scavi presso fondo Azzollini i cui risultati continueranno a far “crescere” l’esposizione
museale. E’ doveroso quindi un ringraziamento, an-
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che da cittadina molfettese, a tutti coloro che hanno lavorato in quasi 30 anni per rendere possibile
la fruizione di questo luogo dagli amministratori e
dirigenti del Comune di Molfetta, ai funzionari della
Soprintendenza Archeologia della Puglia, ai professionisti ed alle associazioni.
E veniamo ora ai contributi di questo libro tutti tesi
ad illustrare, con modi e stili diversi, la storia passata e presente di un sito, oggi Museo Civico Archeologico del Pulo – ex Casina Cappelluti – Lazzaretto.
Il prezioso contributo “Il Lazzaretto – Fotoracconto
di un recupero. La vicenda edilizia di Casina Cappelluti” dell’ing. Giuseppe Picca, progettista dei
primi lavori di recupero e restauro, illustra la storia
dell’edificio, da torre a casa di campagna e poi lazzaretto, attraverso lo studio tecnico sul manufatto.
Realizzato per la redazione del progetto e dell’intervento di recupero, e successivamente approfondito, il lavoro è stato supportato da puntuali ricerche
d’archivio necessarie “a riconoscere ed interpretare
le caratteristiche dell’edificio sotto il profilo strutturale, morfologico e di valore testimoniale… allo scopo di pervenire ad un’adeguata opera di valorizzazione”. La considerazione espressa “anche gli edifici
hanno un’anima, questa si forma con la sedimentazione delle storie di chi li ha vissuti” è perfetta per
questo edificio che, secondo l’autore, ha oltre 500
anni nel suo nucleo originario di torre (sicuramen-

te attestata nel 1561) via via ampliata e poi definitivamente trasformata in casina di campagna nel
1848 dalla famiglia Cappelluti. La requisizione del
1910 da parte del Comune di Molfetta, per utilizzarla come lazzaretto durante il periodo del colera,
fa perdere al luogo la sua connotazione di casa di
villeggiatura di una famiglia agiata, per ritrovarsi, fra
le due guerre mondiali, rifugio di sfollati.
Attraverso il contributo dell’arch. Antonio Conte “Il
racconto del Museo del Pulo”, anch’esso relazione
progettuale per il recupero conservativo del sito e
della sua riqualificazione in quanto destinato, dalle scelte amministrative, a contenitore culturale e
museale, si segue passo dopo passo la genesi di
una idea espositiva. I disegni dell’allestimento museale, che accompagnano lo scritto, sono elementi
necessari per la comprensione di un allestimento
non tradizionale. Un voler unire al concetto caldo
ed intimo di “allestimento come arredo” domestico,
con credenze, madie e vetrinette, legato alla storia
del manufatto, al suo essere stato casa di campagna
della famiglia Cappelluti, al rigore ed alla semplicità
di una esposizione pensata per un “laboratorio –officina in grado di trasformarsi e adeguarsi alle forme
di allestimento”. L’uso di listelli orizzontali di legno
per definire gli spazi delle teche e mostrare i reperti
al suo interno evoca la sovrapposizione delle cassette utilizzate dagli archeologi per riporli sul luogo

di scavo. Le piante delle diverse stanze, divenute
sale, supportano la descrizione del criterio espositivo di tipo tematico “che mette in rilievo i legami
fra la geografia ambientale, rappresentata dai siti
dell’insediamento, e la storia delle attività umane
in essi prodotte”.
Il contributo “Lavori al Museo e la musealizzazione
dell’area archeologica ex Fondo Azzollini” degli architetti Lazzaro Pappagallo, Dirigente del Settore
Lavori Pubblici del Comune di Molfetta, Orazio Lisena, progettista RUP e Responsabile U.O. Progetti
Complessi del Settore LL.PP: del Comune di Molfetta e Daniela Catalano, professionista esterno incaricato, D.LL. integrativi e coordinatrice della sicurezza nei lavori per il recupero, la riqualificazione,
la valorizzazione e la sistemazione delle aree esterne di pertinenza del Museo, riporta la descrizione
puntuale degli interventi tesi a potenziare l’offerta
culturale della struttura museale attraverso il miglioramento dei servizi di fruizione e di accoglienza
rivolti in parte alla struttura che ospita il museo,
in parte all’area dell’uliveto e per la restante parte
all’area archeologica di Fondo Azzollini.
Fondamentale, per migliorare la funzionalità del
Museo, la realizzazione della saletta convegni,
contenuta nelle murature esistenti della “chiesetta” annessa alla Casina. Necessaria, per potenziare l’offerta educativa e didattica, la sistemazione
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dell’uliveto con un ampia superficie attrezzata per
laboratori e lo spazio per la simulazione dello scavo archeologico. Rilevante, per potenziare l’offerta culturale del sito ed approfondire le precedenti
indagini, lo scavo stratigrafico effettuato nell’area
archeologica dell’ex Fondo Azzollini.
Con il contributo “Il Museo Civico Archeologico del
Pulo. Guida alla visita” della dott.ssa Sabrina Spadavecchia, consulente archeologo del Comune di Molfetta negli anni 2012-2013 e 2015-2016, già impegnata negli scavi di fondo Azzollini nel 2008, si entra
“fisicamente” nelle sale attraverso indicazioni generali sul percorso di visita del museo. Una guida agile
e veloce, scientificamente corretta e puntuale, alla
scoperta dei reperti di epoche diverse, della loro provenienza, della loro funzionalità e destinazione d’uso.
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Infine, ultimo ma non meno importante, il contributo “Il museo sensibile. Gestione museale tra
memoria del territorio e innovazione” delle dott.
sse Giulia Finzi e Luciana Giancaspro, Presidente
dell’Associazione consortile Polje che dal febbraio
2014 al febbraio 2016 ha gestito il servizio di visite
guidate e laboratori didattici presso il Museo Civico
Archeologico del Pulo. Un intervento sul “rapporto
tra museo e territorio” che si rende necessario oggi
più che mai per far vivere al territorio i luoghi della
cultura non soltanto come esperienza di visita e di
conoscenza ma soprattutto come esperienza emozionale; farli diventare attraverso laboratori didattici, presentazioni di libri, piccole rappresentazioni
teatrali, concerti ecc. parte del vissuto di ciascuno,
dai più piccoli ai più grandi.

