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Luogo

Bari (BA), Museo archeologico di Santa Scolastica e Parco Archeologico di San Pietro

Cenni storici
Scavi condotti sin dagli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso hanno individuato nel
convento di Santa Scolastica e nell’adiacente area di San Pietro una ricca e complessa
stratificazione di strutture e evidenze che racconta la storia di Bari dall’età del Bronzo
fino alle origini della città moderna.
Nell’area di San Pietro si sono potute definire l’estensione, la planimetria della chiesa in
rapporto alle varie fasi di sviluppo, da quella medievale a quella seicentesca e si è
appurata la presenza di livelli sottostanti di età protostorica, peucezia, romana e
altomedievale. Una stratificazione analoga è stata messa in luce negli ambienti e nei
cortili di Santa Scolastica, dove sono emersi lembi di capanne dell’età del Bronzo, tombe
e strutture databili tra V e III sec.a.C., resti murari e pavimentali di età romana
repubblicana. Nel bastione cinquecentesco, sul fronte delle mura aragonesi, si è potuto,
inoltre, evidenziare completamente lo sviluppo planimetrico della chiesa bizantina (XI
sec. obliterata al momento della costruzione, che si attesta a ridosso della cinta muraria
della città peucezia rimaneggiata in età altomedievale.
Il sito di Santa Scolastica e dell’attigua area di san Pietro, ubicato all’estremità del
promontorio peninsulare su cui sorge la città vecchia di Bari, è, pertanto, importante per
la comprensione della storia dell’insediamento di Bari fin dalle epoche remote, nella sua
evoluzione da villaggio di capanne a insediamento fortificato che , in età romana, da
piccolo scalo si evolve in un ricco centro portuale in posizione strategica sulle rotte
dell’Adriatico.

Il monastero di Santa Scolastica sorge in età medievale (XI secolo), a ridosso dell’antica
cinta muraria, gradualmente ampliandosi nel corso dei secoli e divenendo uno dei più
importanti monasteri di Bari, sede della comunità femminile benedettina che segue la
regola di Santa Scolastica, sorella di San Benedetto da Norcia. Alla chiesa dell’XI secolo,
tradizionalmente nota con la dedica ai santi Giovanni e Paolo, si aggiungono quindi in
successione una serie di ambienti e una nuova chiesa, dedicata a Santa Scolastica,
edificata nel XII sec. e destinata a soppiantare la vecchia chiesa. Questa venne infatti
demolita nel XVI secolo per la realizzazione del bastione voluto dalla duchessa Bona
Sforza allo scopo di rafforzare il sistema difensivo della città. Il monastero fu in attività
fino a tutto il XVIII. Il XIX secolo segnò per la comunità monastica un periodo di rapida
decadenza che comportò la riduzione delle religiose e il degrado degli edifici, connesso
anche al ruolo che il convento svolse come parte del complesso ospedaliero realizzato
nell’adiacente convento di San Pietro.
L’immobile fu oggetto di un intervento di recupero da parte della Soprintendenza ai
Monumenti nel 1971 e acquisito dall’Università degli Studi di Bari, la quale lo rilevò dalla
Provincia per farne la sede di un Istituto di Disegno della facoltà di Ingegneria.
Il percorso di visita in corso di realizzazione, consentirà quindi di ammirare significative
testimonianze della storia di Bari, tra cui emergono i resti dell’antica cinta muraria
urbica, risalente alla fine del IV secolo a.C., affiorata in più punti all’interno del
complesso di Santa Scolastica. Tratti dell’originaria fortificazione peucezia, caratterizzata
da grandi blocchi tufacei, sono visibili nei cortili, mentre nel bastione è possibile visionare
la sua redazione finale, con l’utilizzo di blocchi calcarei di dimensioni più ridotte.
Nell’area di San Pietro, resa fruibile dopo ulteriori lavori di sistemazione dell’itinerario
archeologico, l’indagine di scavo, condotta nel 2005 e nel 2012, ha consentito di definire
l’estensione e la planimetria della chiesa di San Pietro in rapporto alle sue diverse fasi,
quella medievale, quella quattrocentesca e quella seicentesca. Della chiesa medievale
(XI-XII secolo), caratterizzata da un impianto a tre navate, sono stati finora messi in
luce i resti dei muri perimetrali, delle tre absidi, dei pilastri divisori delle navate e,
inoltre, ampi lembi della pavimentazione. Ridimensionata nel XV secolo con la
costruzione del convento, il cui chiostro si sovrappone alla navata settentrionale, nel
Seicento la chiesa viene sostanzialmente riedificata sulle strutture della chiesa più
antica, con un radicale riassetto dell’impianto, ora a navata unica e con due serie di
cappelle sui muri laterali. Una serie di grandi tombe a cassa e di vani funerari attesta
l’utilizzo intensivo dello spazio interno della chiesa barocca a scopo funerario, fino al
primo decennio del XIX secolo.
Si segnala, tra i reperti rinvenuti e riferibili ad un ampio arco cronologico che va dall’età
del Bronzo all’età medievale, il ritrovamento nell’area dei sepolcri seicenteschi di un
anello in oro che reimpiega una corniola incisa risalente all’età romana imperiale,
importante testimonianza di una fase storica ancora scarsamente documentata.
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tombale della Badessa Adriana Gerumda), altri provenienti dalle storiche collezioni
museali, conduce gli ospiti alla scoperta della plurimillenaria storia del luogo, anche con
l'ausilio di filmati e proiezioni architetturali.
In un affascinante viaggio a ritroso nel tempo, si possono già visionare i resti superstiti
della chiesa bizantina, nota con la dedica ai santi Giovanni e Paolo, che fu demolita per
far posto alla postazione militare voluta dalla duchessa di Bari e Regina di Polonia, Bona
Sforza. Appartenente al nucleo più antico del monastero di Santa Scolastica, la chiesa
presenta un impianto a tre navate absidate e cupola centrale. L'indagine archeologica ne
ha messo in luce, oltre ai tratti dei muri perimetrali e ai basamenti dei pilastri divisori
delle navate, il bel piano pavimentale in tasselli calcarei disposti in partiture
geometriche, in cui l'accurato intervento di restauro ha evidenziato la rigorosa tessitura
decorativa.
Il percorso di visita nel bastione offre, inoltre, uno spaccato della ricca stratificazione
archeologica presente nell'intero complesso di Santa Scolastica, con testimonianze che
vanno dal villaggio dell'Età del Bronzo (II millennio a.C.) ai resti della città peucezia
prima e poi romana. Dopo l'attraversamento del bastione, il percorso prosegue
nell'adiacente area di San Pietro, resa fruibile dopo ulteriori lavori di sistemazione
dell'itinerario archeologico.

Vista panoramica all'interno dell'ambiente del bastione

Allestimento dei reperti all’interno dei reperti

Nuovo ingresso sul lungomare

Ulteriori finanziamenti
- Programma Operativo Nazionale PON “Cultura e sviluppo” FESR 2014-2020 – Parte
residua del POIn 2007-2013 non impegnata al 31/12/2015
- Programma triennale ai sensi dell’art. 1 commi 9 e 10 della L.190/2014, approvato con
D.M: 28 Gennaio 2016
Tipo di intervento:
Completamento dei lavori di allestimento e musealizzazione del piano terra e primo
piano del Museo Archeologico di Santa Scolastica
Importo complessivo del finanziamento:
€ 2.200.000,00 (euro duemilioniduecentomila/00)
Amministrazione aggiudicatrice:
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per
la Puglia
Anno previsto inizio dei lavori:
2016
Anno previsto ultimazione:
2017

Attualmente sono in corso le procedure amministrative per la gara d’appalto dei lavori.

Progetto di allestimento museale:
Il nuovo progetto mira a completare l’allestimento del piano terra e prevede
l’allestimento di tutto il primo piano, ubicando in determinati ambienti del complesso di
Santa Scolastica le funzioni tipiche del museo, quali uffici, accoglienza, bookshop… Il
progetto fornisce gli elementi portanti per la realizzazione degli interventi volti a dare
piena sistemazione del museo archeologico di Santa Scolastica. L'obiettivo principale del
progetto è quello di dar vita ad una realtà museale in grado di rispondere perfettamente
alle esigenze della domanda turistica sempre più orientata verso una diversificazione dei
servizi; una realtà museale che contribuisca ad una conoscenza più ravvicinata del
patrimonio archeologico, storico e demo-antropologico e a migliorarne le componenti
interattiva, multimediale e tecnologica al fine di diversificare le applicazioni,
consentendo al fruitore un’esperienza poli-sensoriale della visita. Nella logica di un
museo sempre meno oggettuale e più narrativo, l’idea progettuale parte da una
trattazione ottimale del patrimonio museale in senso estetico, percettivo e comunicativo
per giungere alla divulgazione multimediale dei contenuti culturali e scientifici derivanti.
Soluzioni autoportanti, installazioni scenografiche, percorsi multisensoriali e moduli
integrati (espositivo-didascalico-scenici) intendono rendere il Museo componibile ed
estensibile e dotarlo di tecnologie innovative per la presentazione del patrimonio
museale a cui integrare agevolmente sezioni espositivo-didattiche finalizzate anche alla
fruizione da parte di persone portatrici di disabilità.

Esempio tipologico di allestimento di un ambiente

L’allestimento è stato pensato quindi come una struttura in cui all’esposizione
tradizionale di documentazione storica, immagini e reperti si integra con un ruolo
fondamentale un allestimento multimediale costituito da ipertesti, proiezioni e/o visioni
tridimensionali e percorsi didattici multimediali poli-sensoriali, tali da garantire
l'accessibilità ad un'utenza molto vasta. La fruizione dei materiali audiovisivi e
ipermediali sarà l'elemento dell'integrazione tra le collezioni esposte e un sistema
informativo digitalizzato finalizzato al coordinamento e alla valorizzazione massima del
patrimonio museale.

Tipologie di allestimento dei reperti antichi all’interno delle vetrine

La necessità di regolare gli accessi dei visitatori sia per quanto riguarda l’ambiente del
bastione, già aperto al pubblico dall’Ottobre del 2014, sia degli ambienti di piano terra e
primo piano, ha portato alla soluzione di individuare due percorsi di visita, percorribili sia
separatamente che no. Pertanto i percorsi di visita individuati sono:
-

-

Percorso 1: archeologia di Bari e storia del Monumento; il percorso compre la visita
dei soli ambienti del piano terra, partendo dal bastione.
Percorso 2: percorso della Peucezia; il percorso prevede la visita di 8 ambienti
presenti al piano terra, 4 ambienti del primo piano e si conclude con la visita del
secondo piano; si accede in questo caso dall’ingresso posto su via Venezia.
Percoro 1+ percorso 2: il visitatore ha la possibilità di percorrere tutti e due i
percorsi, iniziando dall’ambiente del bastione

