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Abstract - Lo studio, al quale contribuiscono archeologi e specialisti di diverse discipline afferenti 
la ricerca preistorica, presenta per la prima volta analiticamente i risultati delle pluriennali ricerche 
(svolte dal 1993 al 2002) della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia nel sito di 
Balsignano, sede di un insediamento neolitico il cui sviluppo si inquadra principalmente nelle fasi 
antiche e, in misura più ridotta, medie del periodo. 
L’insediamento, individuato nel 1990 nell’ambito di un programma di prospezioni di superficie 
nell’area dell’immediato entroterra barese, ricade nel versante costiero centro - settentrionale 
dell’altopiano delle Murge, a sud ovest di Bari, a circa 8 km dalla costa adriatica, in comune di 
Modugno. Localizzato a 82 m s.l.m., si estende su un’area di ca. 2 ettari, su un ampio pianoro 
calcareo prospiciente l’antico corso della Lama Lamasinata. 
L’insediamento è ben caratterizzabile ormai nei suoi aspetti complessivi, grazie al discreto stato di 
conservazione, agli investimenti di risorse a livelli diversi che hanno consentito la ricerca estensiva 
sul campo (su una vasta paleosuperficie di ca. 350 mq), agli approfondimenti scientifici e agli 
apporti in generale alla ricerca che hanno visto coinvolti istituti di ricerca ed enti diversi (tra cui il 
Comune di Modugno che ha contribuito finanziariamente alla ricerca archeologica). 
Dopo un primo inquadramento del contesto ambientale delle Murge e dei temi inerenti il quadro più 
generale della regione durante la Neolitizzazione alla luce dei più recenti dati, vengono presentati e 
discussi i risultati delle ricerche a Balsignano attraverso la presentazione dei contesti e degli 
elementi caratterizzanti gli aspetti insediativi e funerari. 
Nel sito, infatti, sono state messe in luce due capanne a pianta rettangolare (di cui la n. 1 misura 
7,30 m x 4 m) caratterizzate da piani pavimentali in pietrame o lastrine e definite da fondazioni di 
murature a doppia fila di blocchi calcarei, parzialmente coperte da livelli di intonaco in crollo. 
Esternamente ad esse sono stati esplorati i piani di frequentazione caratterizzati (in particolare per la 
capanna n. 2) dalla presenza di una serie di strutture accessorie, quali un focolare ovoidale a lastrine 
calcaree, un fornello in argilla e piani di concotto. La struttura del Neolitico medio (capanna n. 3) si 
distingue invece da un punto di vista strutturale, in quanto costituita da un battuto argilloso di forma 
subcircolare, di m 5 di diametro, delimitato da un vespaio di pietrame fittamente addensato, esteso 
per circa 7 m in direzione E-O con, anch’esso, un focolare costituito da un livello di lastrine 
calcaree.  
La documentazione funeraria, in stretta connessione con gli spazi di vita, è costituita da due 
sepolture del Neolitico antico (T1 e T3) e da una (T2) del Neolitico medio. La prima (T1), sui 
margini della capanna 1, è costituita da frammenti di un cranio, in particolare del parietale e del 
mascellare di destra, e della mandibola, di un soggetto adulto (21-40 anni) di sesso maschile, con 
tracce di alterazione dovute ad esposizione ad una fonte ravvicinata di calore. La seconda (T3), più 
isolata spazialmente, è invece pertinente ad un individuo di sesso femminile, con età alla morte di 
50 anni, deposto in una semplice fossa con gli arti inferiori fortemente flessi. Ad un paio di metri 
della capanna 2, invece, è stata rinvenuta la sepoltura in fossa rettangolare del Neolitico medio (T2), 
delimitata da blocchi di pietra calcarea piuttosto regolari e di carattere monumentale, pertinente ad 
un individuo di sesso maschile, con età alla morte di 35-40 anni. 



Vengono quindi illustrate le produzioni delle classi di materiali in relazione ai differenti contesti 
evidenziati (ceramica, industria litica scheggiata e su pietra pesante, intonaci di capanna), con 
relativo catalogo e conseguenti considerazioni critiche, anche confrontandole con le produzioni che 
caratterizzano la regione nelle fasi antiche e medie del Neolitico. Particolare risalto viene dato allo 
studio dei caratteri tecnologici e funzionali delle produzioni ceramiche e litiche, alla provenienza 
delle materie prime (ceramica ed ossidiana), allo studio puntuale degli intonaci di capanna per una 
serie di ipotesi sulle dinamiche di crollo e conseguentemente sulla struttura degli elevati. 
Lo studio si sofferma quindi sull’esame dei dati paleoeconomici, con contributi specifici di carattere 
paletnobotanico e archeozoologico, che permettono di delineare più compiutamente la fisionomia  
economica e culturale della comunità di Balsignano, e sull’analisi antropologica, paleopatologica e 
paleonutrizionale dei resti antropologici. Datazioni radiocarboniche su resti ossei e 
archeomagnetiche sulle strutture di combustione hanno permesso di inquadrare le diverse fasi di 
vita dell’abitato collocabili dalla metà del VI alla metà del V millennio in cronologia calibrata. 
Conclude in appendice la presentazione di una schedatura esaustiva dello stato attuale della 
consistenza insediativa del popolamento neolitico del nord barese. 
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