
 

 
  

Regione Puglia 

 
Provincia di Bari 

 

 

IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTA SCOLASTICA 

Scavo Archeologico in Piazza San Pietro - Santa Scolastica . l’Art-Way 

 
A.P.Q. MiBAC e Regione Puglia “Beni e Attività Culturali” 22.12.2003 

intervento BCA19 “Recupero, valorizzazione e fruizione del Monastero di Santa Scolastica e Parco 

Archeologico di Piazza San Pietro”, importo  € 1.900.000,00. 
 

COORDINAMENTO GENERALE: 

Arch. Ruggero MARTINES (fino al 30/11/2010) - Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Puglia  

Dott.ssa Isabella LAPI (dal 1/12/2010) - Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Puglia 

 

PROGETTISTI 

Dott.ssa Teresa Elena CINQUANTAQUATTRO – Soprintendente per i Beni Archeologici di Napoli e 

Pompei 

Arch. Francesco LONGOBARDI - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia 
 

IDEAZIONE PERCORSO MUSEOLOGICO 

Dott.ssa Isabella LAPI - Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia 

 

DIREZIONE SCIENTIFICA 

Dott. Antonio DE SIENA – Soprintendente per i Beni Archeologici della Puglia 

Dott.sa Maria Rosaria DEPALO – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia 

Dott.ssa Francesca RADINA - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia 

 

DIREZIONE LAVORI 

Arch. Francesco LONGOBARDI - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia 

 
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

Arch. Francesca MARMO – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di 

Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia 

Geom. Luciano SAPONARO - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia 

 

CONSULENZA E PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 

Ing. Biagio LAURIERI 

 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

Arch. Francesco M. DESANTIS 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Ruggero MARTINES (fino al 30/11/2010) - Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Puglia  

Arch. Nunzio TOMAIUOLI (dal 01/12/2010) - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Puglia 

 

IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI 

A.T.I.: (MANDATARIA) Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni Restauri, Capua (CE) 

(MANDANTE) Ing. Antonio Resta e C. S.r.l., BARI 



 

 
  

Regione Puglia 

 
Provincia di Bari 

 

 

 

IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTA SCOLASTICA 

1. Il Luogo 

 

Il monastero di Santa Scolastica e l’attigua area di San Pietro, nella città vecchia di Bari, 

rappresentano, secondo la destinazione d’uso e la finalità stabilita nel protocollo 

d’intesa del giugno 2001 fra l’Università proprietaria e la Provincia di Bari comodataria, 

la localizzazione prescelta per ospitare la collezione esposta fino al 2001, nel Museo 

Archeologico della Provincia di Bari a Palazzo Ateneo.  

Dopo alterne vicende protrattesi fino al 2010, con la sottoscrizione del protocollo 

d’intesa del 30/10/2010, la Provincia di Bari ha affidato alla Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia il compito, dalle molteplici e complesse 

implicazioni, di progettare e realizzare l’avvio del recupero generale del complesso. 

 

Questa è dunque l’area che sarà interessata dal progetto generale di restauro e 

riqualificazione finalizzato alla realizzazione del “Museo Archeologico di Santa 

Scolastica”, di cui l’attuale progettazione rappresenta una prima tappa. 

 

L’ubicazione strategica del complesso monumentale è segnata da una pluralità di fattori: 

 il valore ambientale del luogo, con affaccio panoramico sul mare;  

 la vicinanza al porto turistico da un lato e alla città vecchia dall’altro;  

 la densità dei significati e delle valenze archeologiche e storico-architettoniche; 

 l’immagine diretta e contestualizzata della stratificazione culturale della città.  

 

Valori che si fondono tutti nel significato simbolico di quanto il mare ed il suo porto 

abbiano significato per la città di Bari dall’antichità ai giorni nostri. La peculiare 

posizione del monumento ha posto come obbiettivo prioritario la necessità di 

evidenziarne, oltre alla funzione primaria di contenitore museale, anche quella di 

“cerniera” fra la naturale “porta” alla città dal mare, modalità di transito abituale fin 

dall’antichità, e il concentrato storico del “borgo antico”, vero e proprio museo diffuso 

per la densità e varietà dei valori architettonici, storico-artistici e archeologici che 

esprime.  
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IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTA SCOLASTICA 

2. Il Progetto Generale 

Il progetto generale per la realizzazione del Museo Archeologico di Santa Scolastica 

insiste su due aree urbanisticamente distinte: l’ex compendio monastico e l’area 

archeologica di San Pietro, complementari fra loro in un’ottica di valorizzazione 

complessiva dell’area. 

Per il recupero del monastero di Santa Scolastica quale contenitore museale sono 

previsti gli interventi necessari all’adeguamento funzionale e alla valorizzazione dei 

multiformi ambienti del complesso, attraverso un progetto in grado di dare nuova 

valenza alla fruizione dei materiali archeologici, alternando spazi espositivi tradizionali 

a spazi cosiddetti “immersivi”, mirando in tal modo al coinvolgimento emozionale, 

ancorché culturale, del visitatore. 

Per il recupero dell’area di San Pietro è prevista una propedeutica ed accurata attività 

scientifica di scavo stratigrafico che, oltre a restituire alla città pagine inedite della sua 

storia, consentirà di impostare l’idoneo percorso di visita dell’area stessa, con le 

risultanze che emergeranno, e di progettare conseguentemente il previsto padiglione 

espositivo che si andrà a raccordare con gli spazi museali di Santa Scolastica. 

 

In sintesi si prevede per il MONASTERO DI SANTA SCOLASTICA  un 

complessivo intervento di restauro e di adeguamento funzionale finalizzato alla sua 

musealizzazione e valorizzazione, in vista di una completa fruibilità del complesso, 

con la seguente pianificazione: 
 al piano terra l’ Art-Way, ovvero il nuovo percorso fra la Porta a mare e la Porta a terra;  

 opere di adeguamento funzionale degli ambienti situati al primo e secondo piano da 

destinare a sale espositive per le collezioni archeologiche e uffici; 

 restauro delle strutture archeologiche esistenti negli spazi interni, e contestuale saranno 

approfondimento mediante indagini archeologiche; 

 percorso panoramico di visita ai Bastioni che, partendo dall’interno del complesso, si 

snoderà fino alle terrazze panoramiche al di sopra degli stessi ridiscendendo in margine 
alla area degli scavi di San Pietro fino al lungomare. Un percorso ricco di suggestioni 

panoramiche e storiche (una vera visita diacronica alla città) che riconnetterà il 

“percorso della Muraglia” al Lungomare; 

 opere  di adeguamento funzionale del nuovo blocco vetrato a sud, progettato e 

realizzato nei lavori degli anni ’80, da destinare a mostre temporanee; 

 caffetteria collocata al piano interrato, alla quota dell’area archeologica del cortile sud, 

con ingresso sia dal museo che direttamente dall’esterno. 

 

Per l’AREA DI SAN PIETRO: 

 sarà svolta un’attività scientifica di scavo archeologico e di restauro, propedeutica 
alla progettazione del nuovo padiglione, ampliamento della sede museale di Santa 

Scolastica, da collegare al complesso. Le indagini conoscitive sono necessarie prima di 

tutto per una conoscenza esaustiva del sito in relazione alla verifica dell’estensione delle 
strutture-stratificazioni presenti. In secondo luogo le indagini consentiranno di definire 

le possibilità di impianto strutturale delle fondazioni del nuovo edificio-museo. 
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IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTA SCOLASTICA 

3. Il I lotto funzionale – L’Art-way. 

 

Il principale obiettivo del I Lotto funzionale è quello di realizzare opere di restauro e 

adeguamento funzionale degli ambienti interessati dal percorso Art-way che 

permetteranno l’immediata fruizione di questa parte del complesso. 

 

Il percorso di fruizione del piano terra  fra il nuovo accesso prospiciente l’area portuale 

(che seppure con diversa collocazione ne ripropone idealmente l’originario 

collegamento al mare) sino all’attuale accesso sulla via Venezia (in un punto di ampia 

visuale sul mare), consentirà ai visitatori di avere una percezione globale dell’area, 

assecondando i valori monumentali e la complessa stratigrafia del luogo, nel pieno 

rispetto degli elementi architettonici originari e del segno forte, ormai consolidato e 

ineludibile, della ristrutturazione operatavi nel 1972-1984.  

Il percorso, oltre a rappresentare lo snodo delle varie funzioni del luogo (accesso agli 

spazi museali e alle sale destinate alle mostre temporanee, info point, biglietteria, 

caffetteria, bookshop e servizi), è stato concepito per predisporre il visitatore alla visita 

approfondita del complesso e dei suoi spazi museali. Lo guiderà verso la comprensione 

dei valori archeologici del luogo, sia attraverso le suggestioni monumentali, sia 

mediante alcune zone propriamente espositive, sia attraverso la comunicazione visiva, 

virtuale, interattiva e soprattutto immersiva, che caratterizzerà l’Art-Way.  

 

L’intervento prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti lungo il 

percorso, in un’area di per sé caratterizzata da frequenti salti di quota. Si è posta 

particolare attenzione alla realizzazione di un percorso museale “fluido”, tale da 

garantire i massimi livelli di accessibilità, recependo le “Linee guida per il 

superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d’interesse culturale” emanate dal 

MiBAC.  

 

E’ prevista l’installazione degli impianti di condizionamento, protezione attiva 

antincendio a naspi, elettrico e speciali (fonia-dati, antintrusione, rivelazione fumi, 

diffusione sonora). La progettazione ha tenuto conto del futuro ampliamento delle aree 

espositive del complesso, prevedendo l’espansione della rete di distribuzione mediante 

la messa in opera di tutte le predisposizioni necessarie. 

 

Per quanto attiene l’attività di scavo archeologico all’interno dell’area di San Pietro 

questa riguarderà una superficie di circa 5.600 metri quadrati. Saranno riprese e 

ampliate le ricerche interrotte nel 2005 al fine di definire la stratigrafia orizzontale e 

verticale dell’area.  

In parallelo sarà eseguita l’attività di rilievo topografico e stratigrafico del sito per 

documentare strati, strutture e reperti. Contestualmente saranno vagliati i reperti, 

opportunamente documentati, restaurati e predisposti per la fruizione.  
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IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTA SCOLASTICA 

4.   Il I lotto funzionale – Il finanziamento. Il programma dei lavoro. I costi. L’impresa. I 

Tempi. 

 

Il finanziamento 

La copertura del costo complessivo dell’intervento del I Lotto funzionale, è assicurata, 

dal finanziamento A.P.Q. MiBAC e Regione Puglia “Beni e Attività Culturali” del 

22.12.2003 nel quale è previsto l’intervento BCA19 “Recupero, valorizzazione e 

fruizione del Monastero di Santa Scolastica e Parco Archeologico di Piazza San 

Pietro”, per un importo di € 1.900.000,00.  

A seguito della Delibera di Giunta della Provincia di Bari n. 190 del 26.10.2010 e del 

Protocollo è stato individuato come soggetto attuatore il MiBAC – Direzione 

Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia 
 

Il programma dei lavori 

Nel I Lotto funzionale sono previste le seguenti lavorazioni: 

Santa Scolastica 

1. sistemazione dell’area esterna e realizzazione del nuovo accesso lato porto; 

2. realizzazione del sistema di passerelle di distribuzione interna; 
3. demolizione della strutture metalliche;  

4. restauro delle superfici lapidee; 

5. realizzazione di collegamenti realizzati con strutture metalliche e vetro; 

6. pavimentazioni;  

7. finiture;  

8. impianti tecnologici (termico, climatizzazione; antincendio, elettrico,illuminazione, 

antintrusione, diffusione sonora, rete fonia-dati, rilevazione incendi); 

9. allestimento museale; 

Area di San Pietro 

10. scavo archeologico. 

 

Costo netto per la realizzazione delle opere 
Lavori di scavo archeologico nell’area di San Pietro     €     386.658,40 

Lavori di restauro e adeguamento funzionale  €     573.024,97 

Impianti       €     326.975,03 

Allestimenti       €     125.000,00 

Oneri per la sicurezza      €       25.000,00 

TOTALE LAVORI    €  1.436.658,40 

Rilievo e consulenze per i lavori di scavo archeologico €     120.000,00 

 

Impresa aggiudicataria dei lavori 

A.T.I.: (MANDATARIA) Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni Restauri, Capua (CE) 

(MANDANTE) Ing. Antonio Resta e C. S.r.l., BARI 

 

Tempi di attuazione: 290 giorni naturali e consecutivi 
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IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTA SCOLASTICA 

5.  Art-Way: il percorso museografico. 

 

Il percorso art-way che si snoderà negli ambienti al pianterreno fra il nuovo ingresso di 

fronte al porto e il tradizionale varco sul lato della Città Vecchia, intende privilegiare la 

comprensione storica e la valenza archeologica del luogo offrendo al medesimo tempo 

al visitatore informazioni sulle valenze storico-archeologiche della città e, in 

progressione, su quelle della Terra di Bari e dell’intera regione. Inoltre, verrà offerta ai 

visitatori una anteprima delle collezioni del Museo Archeologico di Santa Scolastica, in 

previsione del futuro allestimento che interesserà sia i piani superiori che la nuova ala 

museale da realizzare nell’attigua area di S.Pietro (per le linee guida dell’allestimento 

museale, predisposte dal Comitato scientifico, si rimanda alla scheda n. 7) 

 

Il percorso si articola nelle seguenti sezioni: 

 

1. Alle origini di Santa Scolastica: Bari bizantina 

All’interno del bastione, interessato dalla presenza dei resti della chiesa bizantina dei 

Santi Giovanni e Paolo, si propone la proiezione sulle pareti di immagini riferibili alle 

testimonianze architettoniche ed artistiche della Bari bizantina, con particolare riguardo 

agli edifici di culto rinvenuti nel corso di scavi archeologici nella città Vecchia, già 

inseriti in autonomi percorsi di visita. In questa sezione si disporrà inoltre la 

presentazione delle testimonianze materiali riferite alle fasi di vita del compendio 

monastico. 

 

2. Prima di Santa Scolastica: l’archeologia in Terra di Bari. 

Nel lungo ambiente porticato, cui si aggiungerà lo spazio adiacente coperto a vetro, 

verranno illustrate le preesistenze archeologiche individuate nel sito di Santa Scolastica 

e, con una progressiva estensione del percorso concettuale, si mostreranno i luoghi 

esemplificativi dell’archeologia in Terra di Bari. Alla consueta pannellistica si 

affiancheranno elementi multimediali, interattivi e immersivi secondo livelli di 

comunicazione articolati per ambiti cronologici e/o tematici.  

Saranno inoltre presentati alcuni contesti archeologici esemplificativi provenienti sia 

dalla collezione Provinciale che dalle collezioni statali:  
 ceramiche e industrie su osso e pietra dalle capanne dell’età del bronzo dall’area di 

S.Pietro (XVIII sec. a.C.), 

 corredo funerario di età arcaica (VI sec. a.C.) dall’area di S.Pietro,  

 corredi di età classica (V sec.a .C.) dall’area di S.Scolastica,  

 oggetti uso comune di età romana dall’area di S.Francesco della Scarpa ed epigrafi di 

età romana da vari siti di Bari. 

 

3. Archeologia di Puglia. 

La piccola sala successiva si configura come uno spazio immersivo dedicato 

all’archeologia di tutto il territorio pugliese. Attraverso la proiezione di brevi filmati 

(medley) della durata complessiva di max 5/6 minuti, si conduce il visitatore nelle 

assolute eccezionalità dell’archeologia e delle antiche civiltà della Puglia. 
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5. Santa Scolastica oggi: servizi per il pubblico 

Un ambiente, da destinare in futuro all’accoglienza, svolgerà, a conclusione della prima 

fase di realizzazione del Museo,  questa funzione mediante la comunicazione del Museo 

in itinere (work in progress) e l’esposizione di reperti di recente acquisizione. 

 

6. Gli itinerari di visita nella Città Vecchia. 

Mediante sistemi di comunicazione multimediale, saranno presentati i possibili itinerari 

di visita che il visitatore potrà percorrere nella Città Vecchia, alla scoperta delle sua 

storia e delle stratificazioni monumentali conservate nel tessuto urbanistico. Per ogni 

singolo itinerario sarà realizzato un “flyer”. 

 

Dalla collezione del Museo Archeologico di Bari 
A seguito del nuovo finanziamento MiBAC (scheda n. 6) i lavori interesseranno anche 

gli ambienti al piano terra dell’ala est nei quali viene proposta una selezione di contesti 

archeologici e singoli reperti particolarmente significativi della storia della formazione 

della collezione del Museo archeologico della Provincia di Bari, ivi comprese le 

integrazioni dei reperti statali, fra cui: 

 Dolmen la Chianca di Bisceglie (scavi primi ‘900): corredi funerari dell’età del Bronzo 

(XVIII sec. A.C.) (ceramiche ed elementi ornamentali in bronzo, osso e ambra) 

 Noicattaro (Bari) (scavi primi ‘900): corredo funerario di età arcaica (VI sec. a.C) 

(ceramiche indigene a decorazione geometrica e ceramica ed elementi di armatura in 

bronzo di importazione dalla Grecia) 

 Noicattaro (Bari): pendaglio e dischi maurei (VI sec. a.C.) 

 Bari città: cratere a figure rosse fliacico (IV sec. a.C.) con la raffigurazione della nascita 

di Elena dall’uovo. 

 Monete da Bari e altre località di età classica e medievale 

 Bari, S.Pietro: erma bifronte in marmo di età romana (I sec.) 

 Monete di età classica e medievale da Bari e altre località. 

 

L’intero progetto espositivo intende dunque promuovere la conoscenza della città di 

Bari, del suo territorio e dell’intera regione Puglia, recuperando la straordinaria capacità 

di quanti hanno contribuito e saputo salvare nel tempo il patrimonio archeologico dal 

saccheggio e dalla distruzione, e legando tale conoscenza  in maniera diretta 

all’impegno della più recente ricerca archeologica condotta sistematicamente, con 

metodo e continuità, nei contesti urbani. 
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IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTA SCOLASTICA 

6. I prossimi interventi 

 

Il MiBAC ha stanziato due finanziamenti a prosecuzione ed integrazione dei lavori in 

corso: 

1. Bari - Santa Scolastica. Lavori di restauro e adeguamento funzionale. 

Integrazione P.O. 2011. Importo del finanziamento € 500.000,00. 

2. Bari – Santa Scolastica. Lavori di restauro delle aree archeologiche.  

Importo € 430.000,00. 

 

Attualmente i due interventi sono in fase di progettazione.  

Nel primo si prevede l’ampliamento delle aree espositive negli ambienti al piano terra 

lato est dell’ex convento che comprendono interventi di restauro e di adeguamento 

funzionale. 

Nel secondo si prevede il restauro delle strutture archeologiche presenti nei cortili e nel 

bastione di Santa Scolastica, nonché l’approfondimento degli scavi nell’area non 

interessata dai precedenti interventi. 

 

L’inizio dei lavori è previsto per febbraio 2012 e l’ultimazione per settembre 2012 in 

concomitanza della conclusione dei lavori del I Lotto funzionale. 
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IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTA SCOLASTICA 

7. Le linee programmatiche dell’ordinamento espositivo 

 

In vista dell’attuazione del progetto di recupero e rifunzionalizzzazione del complesso 

conventuale di Santa Scolastica quale sede del nuovo Museo archeologico, la Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha promosso la costituzione 

di un Comitato scientifico, composto da esponenti delle Istituzioni culturali operanti sul 

territorio (Soprintendenze di settore, Università degli Studi e Politecnico di Bari), con lo 

scopo di elaborare e condividere dal punto di vista scientifico le scelte progettuali dei 

futuri assetti museologici e museografici. 

 

Risultato del lavoro di questo Comitato è stata la messa a punto di un documento 

programmatico, con il quale sono stati delineati gli indirizzi scientifici e le linee 

operative cui improntare il nuovo progetto espositivo che si ritiene debba svilupparsi tra 

due assunti ineludibili: il recupero dell’immagine identitaria del Museo Archeologico 

della Provincia di Bari, di formazione ottocentesca, e l’immagine archeologica della 

Puglia centrale come documentata dalla più recente ricerca scientifica. 

 

Le ragione di tali scelte sono scaturite, preliminarmente da una riflessione storico-critica 

sulle vicende legate alla istituzione del Museo Provinciale di Antichità, iniziativa 

fortemente voluta  dalla Deputazione provinciale di Terra di Bari nel quadro di una più 

incisiva politica culturale volta alla promozione degli studi storico- umanistici ed alla 

formazione di collezioni d'arte antica, quale premessa per la costruzione di una identità 

regionale; infatti il Museo, aperto ufficialmente al pubblico il 18 maggio del 1890 nella 

prestigiosa sede presso il Palazzo dell’Ateneo, nasce con la finalità di provvedere alla 

raccolta ed alla conservazione delle suppellettili e monumenti che spettano alla civiltà 

dell’antica regione barese. 

 

Alla gestione viene preposta una Commissione di Archeologia e Storia, della quale 

fanno parte esponenti di spicco di quella colta borghesia di formazione “umanista” che 

rivestono contemporaneamente incarichi politico-amministrativi in seno alla 

Deputazione Provinciale: tra questi l’avvocato barese Michele Marenghi, appassionato 

cultore di numismatica e Antonio Jatta, botanico e paletnologo, personaggi di 

fondamentale importanza per la progressiva affermazione dell’Istituto barese nel 

panorama museale italiano di fine Ottocento. 

 

Coerentemente con i loro gusti collezionistici e formazione erudita, le raccolte museali 

si strutturano secondo una visione antiquaria propria della cultura museografica del 

tempo, ampliandosi oltre l’ambito strettamente archeologico con l’acquisizione di 

oggetti d’arte medievale e moderni, raccolte fotografiche dei più noti monumenti di 

Terra di Bari, cimeli storici. 

 

È solo grazie all’attività scientifica dei primi due direttori, l’archeologo tedesco 

Massimiliano Mayer  (1893 -1903) e Michele Gervasio (1909- 1957) studioso e docente 
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di antichità, che il Museo provinciale assume una fisionomia specialistica, divenendo 

centro di riferimento per lo studio delle antiche civiltà indigene della Puglia preromana 

e delle loro produzioni artistiche; sotto la guida di Gervasio, le attività di ricerca 

archeologica tendono a focalizzarsi nel Barese, in parte coincidente con l’antico 

comparto etnico-culturale della Peucezia, dove lo studioso conduce le prime campagne 

di scavi sistematici che interessano alcuni dei principali siti archeologici sino ad allora 

noti, come il Pulo di Molfetta, nel 1909; dati inediti provengono invece dalle ricerche 

condotte nel 1913 nell’area di San Pietro, nella citta vecchia di Bari, con la scoperta di 

un insediamento capannicolo risalente al secondo millennio a.C., testimonianza 

materiale delle origini più remote della città. 

 

Una tappa fondamentale nella storia del Museo Archeologico della Provincia di Bari si 

registra nel 1957, quando tra quell’Amministrazione e la Soprintendenza archeologica 

della Puglia e del Materano viene stipulata una convezione in base alla quale 

quest’ultima assume  la gestione ed il funzionamento dell’istituto nella prospettiva della 

sua statalizzazione, condizione giuridica che avrebbe consentito di farne centro di 

confluenza dei reperti provenienti dall’attività di tutela archeologica svolta nell’ambito 

della Provincia barese e di rafforzarne la vocazione territoriale del Museo. 

 

ll nuovo Museo archeologico di Santa Scolastica nasce con il dichiarato intento di 

proseguire un percorso coerente con la missione iniziale del Museo Provinciale di 

antichità; infatti le linee programmatiche del nuovo progetto espositivo si pongono 

come obiettivo prioritario il recupero dell’identità culturale di quella prestigiosa 

istituzione , ripercorrendone i processi di formazione delle sue raccolte di antichità in 

modo tale da proporsi quale efficace “anteprima” del successivo segmento espositivo  

che sarà dedicato all’archeologia della Puglia centrale, dalla preistoria all’alto 

Medioevo, da sviluppare secondo tagli diacronici, tematici e topografici. Il nuovo 

allestimento sarà anche l'occasione per mettere a confronto due culture, due forme 

d'intendere l'archeologia. Nella prima prevale l'entusiasmo per la raccolta antiquaria, il 

desiderio di collezionare cimeli; nella seconda si afferma il rigore di un'attività 

scientifica finalizzata all'analisi diacronica dei contesti antropizzati, alla ricostruzione 

storica del passato. Per questi motivi, nell’economia generale dell’allestimento, ampi 

spazi espositivi saranno riservati alla illustrazione delle sequenze insediative antiche 

riconosciute con l'indagine archeologica nel sito pluristratificato di Santa Scolastica e 

dell’attigua area di San Pietro. Un'attenzione particolare sarà riservata anche 

all’archeologia dei contatti transmarini sviluppatisi nelle diverse epoche nei centri della 

costa adriatica barese, con particolare riferimento al ruolo svolto dalla città di Bari. 

 

La scelta operativa di affiancare nel percorso espositivo le collezioni archeologiche di 

proprietà della Provincia di Bari ai materiali di proprietà statale sarà disciplinata da un 

accordo di valorizzazione, da stipulare ai sensi della normativa prevista dal Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 2004/42) in materia di cooperazione tra Stato ed 

enti territoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale. 

 

 



 

 
  

Regione Puglia 

 
Provincia di Bari 

 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTA SCOLASTICA 

COMPONENTI COMITATO SCIENTIFICO 

 

Presidente : dott.ssa Isabella Lapi 

 

Arch. Ruggero Martines e dott. Teresa Elena Cinquantaquattro, in qualità, rispettivamente di 

Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia  e Soprintendente per i Beni 

Archeologici della Puglia pro-tempore. 

 

Prof Antonio Felle, in qualità di Presidente della Scuola di Specializzazione in Archeologia  della 
Università di Bari. 

 

Arch. Prof. Claudio D’Amato Guerrieri, per il Politecnico di Bari. 

 

I Soprintendenti arch. Salvatore Buonomo, Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per 

le province di Bari, Barletta Andria Trani e Foggia, il dott. Antonio De Siena Soprintendente per i beni 

archeologici della Puglia  e il dott. Fabrizio Vona, Soprintendente per i beni storici artistici ed 

etnoantropologici della Puglia.  

 

In rappresentanza della  Provincia di Bari, il vicepresidente dott. Trifone Altieri e la dott. ssa Roberta 

Giuliani. 

 
Supporto tecnico – scientifico per la Direzione regionale : dott.ssa  Palma Labellarte , arch. Francesco 

Longobardi,  con la collaborazione dell’arch. Emanuela Paganelli . 

 

Supporto tecnico scientifico per la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia : dott.ssa  

Francesca Radina, Dott.ssa Maria Rosaria  Depalo. 

 

 


