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 catalogo 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 gran numero

XII

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 catalogo, 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.

che gli scavi di Mayer e Mosso avevano individuato
più di cento anni fa.
E la ricerca, difficile in un sito largamente compromesso, ha dato i suoi frutti.
I contributi del catalogo testimoniano il metodo
razionale, il rigore della stratificazione, della classificazione, delle attribuzioni ma, in chi legge, lo studio
scientifico si trasforma nel racconto emozionante di
una caccia al tesoro che permette all’antico villag-

gio neolitico e agli uomini che per millenni lo hanno
abitato, di vivere e di parlarci, attraverso l’impronta
di un palo di sostegno, di un punteruolo, di un
coccio, di una selce scheggiata. Reperti apparentemente simili tra loro, ma sempre diversi, testimoni
fragili e potenti di una vicenda umana e culturale
che ha profondamente segnato la storia del nostro
territorio, rendendolo protagonista di primo piano
nel panorama della Rivoluzione Neolitica.

Elisabetta Mongelli Assessore alla Cultura e Turismo della città di Molfetta

Ricostruire la storia di un territorio a partire dai
dati archeologici è tanto più difficile quanto più ci si
allontana nel tempo.
Quando il tempo è calcolato non in secoli ma in
millenni, quando le tracce sono così labili che solo
un occhio espertissimo può coglierle, allora al senso di privilegio che deriva dal vivere in un territorio
che cela tale patrimonio si unisce l’orgoglio per la
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possibilità, che ci è data, come amministratori, di
contribuire a svelarli.
Con una nuova campagna di scavo il Comune
di Molfetta ha voluto ancora una volta dare agli
archeologi la possibilità di intervenire sul Fondo
Azzollini, sito del villaggio neolitico vicino al Pulo
di Molfetta, nella speranza di veder restituita anche
solo una piccola parte del patrimonio ricchissimo
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Luigi La Rocca Soprintendente Archeologia della Puglia

Il catalogo del Museo Civico Archeologico del
Pulo di Molfetta, insieme all’apertura al pubblico
dell’area archeologica di Fondo Azzollini, rappresentano il giusto completamento di un progetto
culturale che parte da lontano e che si è realizzato grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza
Archeologia della Puglia, il Comune di Molfetta e
un team di archeologi professionisti di straordinaria
competenza.
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Il Museo, inaugurato nel 2012 con l’esposizione
“Natura, Archeologia e Storia del Pulo di Molfetta” curata da Francesca Radina, è la testimonianza
concreta di quella peculiarità tutta italiana che vede
le istituzioni museali strettamente legate al territorio e, al tempo stesso, di quanto la valorizzazione
del patrimonio culturale costituisca la tappa finale
di un percorso che prende avvio dalla conoscenza
e che dall’attività di scavo e di studio dei contesti

conduce all’esposizione, quindi alla presentazione e
alla restituzione al pubblico dei risultati della ricerca
archeologica, che sono poi i documenti della storia
della comunità e del territorio.
È infatti grazie all’indagine archeologica condotta
dalla Soprintendenza Archeologia della Puglia sotto
la direzione di Francesca Radina a partire dalla fine
del secolo scorso che è stato possibile definire le
caratteristiche dell’insediamento di epoca neolitica
individuato nei pressi della dolina del Pulo, nei fondi Azzollini e Spadavecchia, da importanti studiosi,
quali Massimiliano Mayer e Angelo Mosso, già dagli
inizi dell’900, di individuarne le strutture abitative e
le aree di sepoltura, di approfondire lo studio della
cultura materiale riconoscendo le produzioni locali,
le ceramiche impresse denominate “di Molfetta”, e
le relazioni del sito con aree di reperimento di materiali specifici come la selce o l’ossidiana.
Tutto ciò è sapientemente trasferito nelle vetrine

del museo dove, attraverso l’esposizione di ceramiche, industrie litiche, frammenti delle capanne
e con l’ausilio di didascalie, immagini e suggestive
ricostruzioni, è ricostruita la lunga storia, dal VI al IV
millennio a.C., del villaggio neolitico del Pulo.
È pertanto auspicabile che la compiuta realizzazione
del contenitore museale con la destinazione di nuovi
spazi, anche all’aperto, alle attività didattiche e agli
eventi culturali e l’inserimento nel percorso di visita dei necessari riferimenti alla fabbrica borbonica
per la produzione della polvere da sparo fondata sul
fondo del Pulo nel 1784, segno indelebile nel paesaggio, insieme alla sistemazione e all’apertura al
pubblico dello scavo di Fondo Azzollini, possa contribuire alla definizione di un progetto integrato di
gestione che consenta la piena fruizione del Pulo e
dell’intero straordinario complesso di valori storici,
archeologici, naturalistici e ambientali del sito.
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Francesca Radina Soprintendenza Archeologia della Puglia

Il Museo Civico Archeologico del Pulo di Molfetta, aperto al pubblico nel novembre 2012, nasce
espressamente per volere della Città di Molfetta
per documentare l’archeologia e la storia di un sito
dalle innegabili valenze paesaggistiche, luogo della
memoria e del cuore per i molfettesi e “monumento” per gli studiosi di preistoria.
Il lungo e appassionante percorso di tutela, ricerca
e valorizzazione - obiettivi a parere di molti diffi-
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cilmente inscindibili - che noi della Soprintendenza
abbiamo avuto la fortuna di condividere ed orientare, ha trovato nel Museo la sede più idonea per
riflettere sui risultati e far confluire naturalmente gli
esiti delle attività. Dapprima con la mostra temporanea Natura, Archeologia e Storia del Pulo di Molfetta e ora con la recente concessione al deposito
dei reperti da parte del Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo, il Museo è uno dei

tanti istituti museali della Puglia legati all’archeologia del territorio, a quel contesto privilegiato rappresentato dal Pulo. Il focus dell’esposizione sulle
ricerche nell’area della dolina, avviate dal 1997, con
ampi cenni a quelle importanti e famose dei primi
del secolo scorso, è tradotto in linguaggio didattico e accessibile, frutto del lavoro di squadra tra
amministratori, archeologi, architetti, restauratori
e operatori culturali a vario titolo. L’ampliamento
degli spazi dedicati alla didattica, il miglioramento
degli impianti di sicurezza, la sistemazione delle
aree esterne ad uso del museo, la promozione di
sussidi alla visita, ulteriori approfondimenti della
conoscenza del sito, come la campagna di scavo
2015 nel Fondo Azzollini e l’edizione scientifica
di questo catalogo, che segue alla Guida breve del
Museo edita nel 2012, rappresentano un ennesimo
risultato del lavoro di squadra, reso possibile dai fi-

nanziamenti dell’Asse IV-PO FESR 2007-2013.Ma
è la capacità di comunicazione del Museo che fa la
differenza, come sempre.
Il piano di gestione, dapprima essenziale rispetto
alle più complesse esigenze della struttura e del
pubblico, è stato via via potenziato con lungimiranza
tramite l’affidamento dei servizi di comunicazione
ed educazione a giovani professionisti del settore
che promuovono attività culturali pertinenti ai contenuti dell’esposizione e attrattive per le scuole e il
pubblico in generale. In rete con altri istituti culturali della città, al momento manca all’appello però
l’anello più importante - il Parco archeologico del
Pulo, naturale e imprescindibile prosecuzione della
visita del Museo - le attività museali fanno di questo istituto una piccola oasi felice che ha imboccato
la giusta strada per adeguarsi agli standard museali
previsti dalle normative statali e regionali.
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IL MUSEO ARCHEOLOGICO
E LA MUSEALIZZAZIONE
DEL SITO NEOLITICO
DI FONDO AZZOLLINI
di
Daniela Catalano
Dopo gli interventi di restauro, risalenti alla fine degli anni ‘90, e l’allestimento museale completato nel 2011, ad opera rispettivamente dell’ing.
Giuseppe Picca e dell’arch. Antonio Conte, sono in corso di ultimazione,
mentre questo libro va in stampa, i lavori per il recupero e la valorizzazione del Museo Civico Archeologico del Pulo. Questi ultimi riguardano il completamento di Casina Cappelluti, che si dota di spazi coperti
e all’aperto da destinare alle attività didattiche e culturali, e l’indagine
archeologica presso il sito di “Fondo Azzollini”.
La parte più consistente delle opere si articola sulle aree adiacenti al
museo, mentre a circa 1 km di distanza, presso l’insediamento neolitico,
è stata condotta una campagna di scavi archeologici terminata con la
sistemazione museografica e con l’esecuzione di rilievi di dettaglio mediante riprese aeree.
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I lavori di completamento presso il Museo
L’architettura storica di Casina Cappelluti è stata sottoposta nei secoli ad un processo di trasformazione continua. I lavori di restauro hanno chiarito tanti aspetti delle trasformazioni avvenute, ma quello che noi oggi
vediamo rappresenta l’unico documento autentico, la realtà strutturale e formale consegnata dalla storia,
ineludibile da ogni intervento che si relaziona con questa preesistenza.
Il progetto riguarda la realizzazione della saletta convegni da ubicare nello spazio che si potrebbe ipotizzare
essere destinato ad ospitare la cappella di Casina Cappelluti.
Si tratta di uno spazio quadrangolare delimitato dal prospetto sudoccidentale della Casina e da tre alti muri di
fattura differente. Il primo è un tratto del muro di cinta del giardino che si presenta esteriormente ricoperto da
una spessa scialbatura di calce. Il secondo muro, quasi parallelo al primo, è costituito da una parete intonacata
che, pur riprendendo la giacitura del prospetto nord-ovest della Casina, è arretrato e fisicamente separato
da quest’ultimo mediante una fessura che ripercorre l’intera sua altezza. Presenta un’apertura leggermente
decentrata, delimitata da due piedritti sormontati da un architrave con l’iscrizione del nomen sacrum IHS con
una croce nella H, probabilmente recuperata e riutilizzata, e si conclude nella parte terminale con un frontone
le cui linee sono sottolineate da semplici modanature. Questi elementi evocano i caratteri di un piccolo edificio religioso, ma, anche se così non fosse, si tratta comunque di un manufatto incompiuto, di un annesso della
casina, la cui struttura formale rimanda al tipo architettonico ad aula. Tra le due strutture murarie è compreso
il terzo muro, più basso e disposto ortogonalmente ai primi due, realizzato in pietra a secco caratterizzato dalla
presenza, nella parte superiore, di un filare di fori passanti che richiamano le buche pontaie.
La scelta di collocare la saletta tra queste strutture ha l’obiettivo di rispettare la configurazione dell’esistente,
nel rispetto della fabbrica originaria, operando attraverso aggiunte chiaramente distinguibili che ne seguono
la logica compositiva e spaziale.
La struttura lignea della saletta che si fonda all’interno del suddetto spazio, ha autonomia strutturale ma non
formale: si affianca ai tre muri preesistenti senza entrare mai in contatto, riprendendo attraverso la forma del
tetto spiovente la sagoma del frontone che caratterizza il prospetto della cappella incompiuta.
I tre muri fanno da involucro al nuovo spazio mentre il quarto lato, quello prospettante la facciata nordoccidentale della Casina, è protetto da una parete vetrata. La pavimentazione è realizzata in basole di pietra calcarea recuperate sul posto e la copertura è realizzata con capriate lignee e manto di coppi.
Oltre all’ingresso dal giardino è stato realizzato un collegamento protetto, diretto con il museo, attraverso la
finestra esistente nello spazio annesso alla sala 2 e la realizzazione di una rampa in legno di raccordo.
La saletta costituisce un piccolo auditorium che ospiterà le dotazioni tecnologiche e i materiali audiovisivi del
museo.
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figg. 1-2 Vista da occidente e dell’interno della saletta convegni

L’altro intervento riguarda la sistemazione dell’uliveto annesso alla struttura del museo dove si articolano gli
spazi destinati ad accogliere gli eventi e le manifestazioni all’aperto e le attività dei laboratori didattici di archeologia sperimentale.
L’area si struttura attraverso tre vialetti che, nel rendere accessibile l’intera superficie, raccordano le quote
degli ingressi, quello diretto del museo e quelli di via Mayer e di via Altomare. Questi convergono sullo slargo
attrezzato, contornato da ulivi, posto in adiacenza al muro perimetrale della Casina ed al muro di cinta del
giardino. La pavimentazione in calcestruzzo aggregato a terra e ghiaia, oltre ad essere di facile manutenzione,
si integra con il contesto agreste.
Al fine di creare una barriera vegetale verso l’esterno, è stata piantumata una siepe composta da arbusti di
essenze autoctone lungo la recinzione perimetrale esistente. Inoltre, negli spazi diradati dell’uliveto, sono stati
inseriti altri alberi di ulivo e un carrubo. L’intera area è fruibile nelle ore serali perché illuminata da bollard a luce
diretta, collocati lungo i vialetti, e da due proiettori su palo posti in prossimità dello slargo.
Le opere previste presso il Museo Civico Archeologico si completano con alcuni interventi di risanamento e di
manutenzione dell’edificio.
Lo scavo archeologico e le sistemazioni museografiche presso l’insediamento neolitico
La ricerca archeologica, condotta durante i mesi estivi nel Fondo Azzollini ha restituito importanti tracce e
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reperti di valore scientifico e documentale e, per salvaguardare il livello stratigrafico raggiunto, si è scelto di
procedere con il rinterro temporaneo dello scavo. Da tale scelta è stata esclusa l’area su cui insiste la “trincea
Mosso” scavata nel 1909 da Angelo Mosso e riportata alla luce durante quest’ultima campagna di scavi nel
suo primo tratto di circa 9 metri di lunghezza, con l’obiettivo di restituire all’uso pubblico questa testimonianza storica.
Durante la direzione dei lavori è stato necessario redigere un progetto per la messa in sicurezza dell’area,
finalizzato, al tempo stesso, a rivelare il significato culturale della stratificazione messa in luce attraverso il
mostrare e rendere comprensibili i risultati del saggio.
Il progetto sperimenta l’inserimento di nuovi elementi in un contesto storico e paesaggistico consolidato. Si è
scelto di utilizzare l’acciaio cor-ten che, per effetto del processo naturale di ossidazione, mostra delle tonalità
cromatiche che tendono a confondersi con i colori del contesto. È stata realizzata una passerella metallica
appoggiata sul ciglio della trincea per accompagnare il visitatore nel suo fluire lungo lo scavo. Si tratta di un
intervento che può essere completamente rimosso, per esigenze di ricerche e di studi futuri, ma può anche
essere esteso qualora l’intera trincea venga portata alla luce. Al fine di individuare i saggi di scavo 5-6/2015,
utilizzando sempre il cor-ten, è stata delimitata l’area mediante un cordolo in lamiera presso-piegata conficcata nel terreno.
L’apparato divulgativo e descrittivo ha assunto un ruolo fondamentale nella sistemazione museografica: sulla
lamiera di contenimento della parete ovest della trincea sarà installato un pannello illustrativo con la rappresentazione in scala reale della sezione stratigrafica e, poco distante, sul ciglio nord, sarà posizionato un altro
pannello con la stampa dell’ortofoto che rappresenta la situazione del saggio a fine scavo, precedente al suo
rinterro.
Inoltre, in prossimità del piccolo volume esistente da destinare in futuro al centro visite dell’area archeologica,
è prevista la realizzazione, a fine didattico, della replica di un livello archeologico, interpretativo della complessa stratigrafia del sito.

figg. 3-4 Le sistemazioni museografiche dei saggi 5-6/2015 presso Fondo Azzollini

della complessa vicenda archeologica molfettese. Sono in corso di realizzazione una produzione editoriale e
multimediale, servizi di comunicazione visiva ed audiovisiva, comprendenti il catalogo generale dei reperti, gli
opuscoli divulgativi, i pannelli descrittivi, il sussidio audiovisivo, il sito web e la produzione delle audioguide.

Le forniture per potenziare la fruizione e l’accoglienza
Il progetto comprende la fornitura degli apparati tecnologici e degli arredi per attrezzare la saletta convegni e
gli spazi all’aperto del museo. A scopo didattico, sono in produzione due plastici in legno che riproducono la
sezione geologica delle Murge ed il complesso industriale della Reale Nitriera borbonica.
Questi saranno sistemati in due nuove teche all’interno delle sale omonime. A queste dotazioni si aggiunge
un’articolata campagna di comunicazione con l’obiettivo di valorizzare e rendere più accessibile la conoscenza
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PREMESSA
AL CATALOGO
DEI REPERTI

di
Iole C. Caramuta
Il volume presenta nelle sue cinque sezioni i materiali archeologici esposti nel Museo Civico Archeologico del Pulo, unitamente ad una selezione
di reperti, soprattutto del Neolitico medio - finale e dell’Età del Bronzo,
provenienti in particolare dagli scavi condotti all’interno della dolina,
che, pur significativi, non è stato possibile finora inserire nel percorso
espositivo.
Nella presentazione delle schede di catalogo, si è ritenuto di non rispettare la distribuzione attuale dei reperti nelle varie sale espositive, ma di
organizzarli in quattro sezioni che, in ordine cronologico, illustrano le
molteplici fasi di frequentazione della dolina e dei suoi terrazzi circostanti, dalle fasi più antiche a quelle finali del Neolitico, dall’Età dei Metalli
fino all’Età moderna.
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La scelta è derivata dalla consapevolezza che un catalogo a stampa di oltre 200 pagine rappresenta uno
strumento di conoscenza diverso e complementare alla fruizione dei reperti nelle vetrine del Museo. In calce
ad ogni scheda è però sempre indicata la sala espositiva in cui il reperto è collocato oppure se non è esposto
per il momento.
Le quattro sezioni sono precedute da una sezione introduttiva su “La Preistoria delle Murge” dove sono
raggruppati i reperti particolarmente significativi provenienti da altri siti, posti nelle vicinanze del Pulo, e
inseriti nelle varie sale per aiutare il pubblico a collocare nel tempo e in un contesto geografico più ampio la
documentazione archeologica selezionata per l’esposizione.
Nelle due sezioni dedicate al Neolitico antico e al Neolitico medio e finale sono presentati prima i reperti
provenienti dai contesti indagati stratigraficamente nel saggio 3 di Fondo Azzollini e successivamente i reperti
coevi, ma recuperati in giacitura secondaria all’interno della dolina, provenienti dallo svuotamento delle grotte,
per l’estrazione del salnitro, alla fine del 1700. Di ogni reperto, oltre alla foto, affiancata talvolta dal disegno, è
indicato sempre il numero di inventario, la provenienza, le dimensioni, la materia prima, lo stato di conservazione,
una breve descrizione, la datazione o l’inquadramento culturale e, infine, per i reperti già editi la bibliografica
specifica.
Nelle varie sezioni vengono presentati singolarmente prima i reperti vascolari, con le forme e poi con i vari elementi (orli, fondi, prese), raggruppati per stili decorativi, e successivamente i materiali argillosi non vascolari,
l’industria litica in selce e ossidiana e, infine, gli elementi in osso. In particolari casi, reperti tra loro omogenei
sono stati raggruppati in tavole e in questo caso l’ordine dei numeri di inventario nella scheda corrisponde a
quello dei reperti dall’alto in basso e da sinistra a destra.
Solo in alcuni casi, per reperti particolarmente piccoli, come alcuni strumenti in selce e le monete di Età
medievale e moderna, i disegni o le foto sono stati resi a stampa ingranditi rispetto alle dimensioni reali dei
pezzi, come deducibile dalla scala metrica sempre riportata in ogni scheda.
Buona lettura!
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