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La Puglia preistorica
Parchi e aree archeologiche dal Gargano al Salento
Straordinarie scoperte archeologiche hanno rivelato interessantissimi siti prei-
storici, soprattutto nella Puglia centro-settentrionale, dove sono stati anche 
istituiti alcuni parchi archeologici e altri sono in fase progettuale. Gli scavi hanno 
interessato grotte del Paleolitico, la cui frequentazione risaliva a circa 34.000 anni 
fa, e del Neolitico. Di notevole rilievo anche i ritrovamenti di villaggi neolitici e i 
dolmen, sia in prossimità della costa, sia in località dell’entroterra. L’itinerario si 
sviluppa con un percorso che va dalle splendide scogliere del Gargano fino alla 
zona di Otranto, connettendo queste due frequentatissime località turistiche 
balneari attraverso una serie di tappe di grande valore storico e naturalistico.

1. Grotta di Paglicci, Rignano Garganico (Foggia)
Il giacimento di Paglicci, situato a 100 metri di quota sul vallone di Settepende, 
sul lato meridionale del promontorio del Gargano, comprende un riparo sotto 
roccia e una grotta articolata in varie sa le e corridoi, risalente al Paleolitico 
su periore (34.000-11.500 anni fa). Negli strati più recenti si sono rinvenute 
alcune sepolture; in una sala interna sono state scoperte pitture di cavalli e 
mani, e, di età più recente, al cuni graffiti sche matici. La visita è consentita 
durante gli scavi, tra giugno e settembre.

2. Parco archeologico di Passo di Corvo (Foggia)
Nel parco sono conservati i resti di un villaggio neolitico, con capanne anche 
am pie, caratterizzate dal basamento in pietra. Le aree destinate alle capanne 
sono racchiuse entro un complesso sistema di fossati di considerevole esten-
sione, tanto da costituire una delle attestazioni più rilevanti d’Europa.

3. Dolmen di Bisceglie (Bari)
La monumentale sepoltura è costituita da un lungo corridoio d’accesso de-
limitato da lastre di pietra infisse verticalmente nel terreno, fino alla camera 
sepolcrale (Fig. 1). Questa era stata costruita con tre grandi blocchi di pietra che 
sorreggono un’ampia lastra posta orizzontalmente. La tomba doveva essere 
lunga in origine circa 20 metri ed era destinata ad accogliere più sepolture.

4. Parco tematico archeologico di Molfetta (Bari)
Ancora in fase di progettazione, il parco consentirà al pubblico la visita di un 
insediamento neolitico, risalente al IV-V millennio a.C., e di un insediamento 
successivamente installato nello stesso territorio, tra il III e il II millennio a.C.

5. Parco archeologico di Gravina di Puglia (Bari)
Nell’entroterra barese si può visitare un abitato risalente al Neolitico medio, nei 
pressi del quale sorse in età romana la città di Silvium, i cui resti sono ancora 
conservati nel parco (Fig. 2). L’area include anche alcune chiese rupestri, al 
cui interno si sono conservate tracce di una frequentazione molto più antica, 
risalente all’età del Ferro.

6. Parco archeologico di Monte Sannace, Gioia del Colle (Bari)
Poco più a sud di Gravina si possono visitare i resti di età neolitica di un inse-
diamento e di un abitato risalenti al IX secolo a.C. La frequentazione del sito 
proseguì in epoca successiva, come testimonia la presenza di un abitato apulo, di 
cui si conservano i resti dell’acropoli, le tombe a valle e ben quattro cinte murarie.

7. Grotta dei Cervi, Porto Badisco, Otranto (Lecce)
La grotta dei Cervi è di eccezionale interesse scientifico, per la ricca documen-
tazione di dipinti preistorici che ornano le pareti rocciose (Fig. 3). Abitata a 
partire dal Neolitico medio (prima metà IV millennio a.C.) fino all’E neolitico 
(seconda metà III millennio a.C.), mostra numerose scene di caccia al cervo, 
fortemente schematizzate: l’animale è rappresentato “a pettine” e la figura 
umana è costituita da un doppio triangolo, da una croce o da una spirale; sono 
presenti an che i serpenti con il capo in grossato, sollevati e af frontati a creare 
un motivo a doppia spirale. I colori usati sono il rosso e, più di frequente, il 
nero, con cui viene tracciata la maggior parte delle immagini.
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Fig. 1 Il dolmen di Bisceglie (Bari).

Fig. 2 Il Parco archeologico di Gravina di Puglia (Bari).

Fig. 3 Scena di caccia, Porto Badisco (Otranto, Lecce), grotta dei Cervi.
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