
Sul filo di
Lama



     

Col termine ‘lama’ in geomorfologia si indicano quei solchi ampi e 
poco profondi, che intersecandosi tra loro formano un fitto reticolo di 
corsi d’acqua a regime    torrentizio con la principale funzione di drenag-
gio delle acque meteoriche. Grazie alla azione erosiva svolta dalle acque, 
nel corso dei millenni, infatti, la roccia è stata  di continuo modellata, se-
condo quel fenomeno chimico noto con il nome di ‘carsismo’.

Tema del nostro incontro la Lama Balice, magari vista con quello 
stupore e quella meraviglia di cui parla Papa Francesco nella sua enciclica 
Laudato si’.

Per questo si rende utile una configurazione delle sue conoscenze 
attuali, si rende necessaria una definizione di ipotesi di sviluppo e di 
riqualificazione di quest’area urbana ed extraurbana, che è rilevante 
non solo in quanto corridoio ecologico interessante per la sua 
biodiversità, ma anche quale spazio territoriale connotato da una antica 
frequentazione antropica.
          La lama Balice, peraltro, è un paesaggio culturale. Finora forse un 
‘non-luogo’ della città, perché misconosciuto; ed invece andrebbe risco-
perto come luogo della città, che può aggiungere ulteriori conoscenze 
per meglio definire la sua identità.



A Bitonto il fluire della storia è stato anche segnato dallo scorrere del 
Tifre, che solca la lama con un sinuoso zigzagare lungo il vecchio iter 
ad Baligium, come è detto più volte nel Libro Rosso della città di Bitonto: 
Tifre, un nome dialettale per indicare questo torrentizio corso d’acqua, 
che lambisce la città antica, posta in alto su un costone della lama – qui 
va probabilmente ricercata l’etimologia del nome della città nel gioco 
apofonico *bat/but, una radice indoeuropea che vale ‘profondità’, 
‘altezza’, mentre -ntum è un suffisso largamente attestato nell’area il li-
rica –, così come l’idronimo è il classico Tiberis, Thybris nelle fonti gre-
che, che un’ipotesi etimologica conduce ad una base ‘Tib’ alternata con 
‘Tif ’.

Una storia da riscoprire forse, anche da riscrivere per certi aspetti. 
Questo, perché il nostro passato sia anche il nostro futuro, perché non 
ci sia l’oblio delle nostre radici, perché meglio si riscopra il senso di ap-
partenenza, perché si sappia essere contemporanei del futuro, prota-
gonisti del proprio territorio e spettatori di esso. Sì, spettatori del pro-
prio territorio ovvero conoscitori di tutte le sue specificità visive, sto-
rico-architettoniche, naturalistico-paesistiche, perché conoscendole si 
amano e amandole ci si prende cura di esse. Solo così i nostri Beni Cul-
turali possono essere salvaguardati e tutelati.







Lama Balice. Tratto presso Villa Framarino



Lama Balice. Insediamento rupestre



Lama Balice. Trasformazione della roccia calcarea in terra rossa









Volpe rossa. Di tutte le specie che formano il genere Vulpes, la volpe rossa è la più 
grande e la più diffusa nel nostro territorio. Essa, infatti, predilige come tana le 
grotte che si aprono nelle lame. Durante le prime due settimane di vita la madre 

non abbandona mai i cuccioli: si dedica interamente al loro allattamento e alla loro 
protezione, mentre il maschio si preoccupa di procacciare il cibo.



Riccio di terra . 
Quasi la totalità 
del corpo, esclu-
si il muso e le 
zampe, è rico-
perta da aculei 
di colore dal mar-
rone o nero al 
beige –se ne 
contano quasi 
5000– lunghi 20 
mm. Questi, ol-
tre ad avere 
funzione di di-
fesa contro i 
predatori, per-
mettono di attu-
tire gli urti in 
caso di caduta. 
Nella stagione 
degli amori, 
dopo il letargo, i 
ricci emettono 
dei fischi per 
chiamarsi tra 
loro.



Vipera. La vipera è l’unico serpente velenoso del nostro territorio, ma non è aggressiva: se 
non viene molestata, di fronte ad un fattore di disturbo, tende a scappare e a nascondersi 

tra le pietre. La testa è più o meno distinta dal collo, con l’apice del muso leggermente 
rivolto all’insù, mentre la coda e nettamente distinta dal corpo.



Civetta. Ha grandi occhi gialli per scorgere le sue prede di notte quando caccia 
topi, uccelli, anfibi e insetti. Frequenta ambienti di tipi molto diversi: querce, 
boschi, salici e frutteti. Non di rado si stabilisce nei centri cittadini, sulle torri, 
nelle grotte di lame e gravine. Nell’antica Grecia la civetta era considerata sacra 
alla dea della sapienza, Atena, ed ancora oggi e raffigurata in molti portafor-
tuna.



Poiana comune. La poiana comune è 
un uccello falconiforme diurno e da 
preda. Costruisce un solo nido, sugli 
alberi o sulle pareti rocciose delle gra-
vine e delle lame. Tipico delle poiane è 
il volo lento e con ampi e lunghi volteg-
gi planari, durante i quali sfrutta le cor-
renti d’aria e rotea a lungo senza bat-
tere le ali.



Carrubo. Nelle stagioni estive, nell’alveo 
della lama, è possibile ammirare i mille-
nari alberi di carrubo con la caratteristi-
ca folta chioma. Le foglie, infatti, dalla 
cuticola molto spessa, proteggono la 
pianta dalle carenze d’acqua causate 
dall’aridità estiva e garantiscono un no-
tevole ombreggiamento sul terreno.



Rovo. E’ stato spesso utiliz-
zato per delimitare proprietà 
e poderi con funzione prin-
cipalmente protettiva. Si trat-
ta di una specie infestante 
poiché può colonizzare interi 
versanti della lama. Le more 
sono i suoi frutti.



Stracciabrache Pianta lianosa 
sempreverde, si arrampica 
sulla roccia ricoprendo anche 
le altre specie rupicole. La 
forma a cuore delle foglie in-
ganna: esse, infatti, hanno 
margini dentati e spinosi, 
cosi come spinosa è anche la 
parte inferiore delle stesse. 
Da tale caratteristica deriva il 
nome di stracciabrache.



Lentisco. Forma macchie sempreverdi anche su costoni e dirupi. 
È facilmente riconoscibile per i suoi frutti – drupe – di colore rosso, utilizzati 
fin dall’antichità per estrarre un olio impiegato come combustibile per 
l’il luminazione.



Ombelico di Venere. 
Pianta perenne, car-
nosa, alta dai 10 ai 
40 cm, con foglie a 
forma di disco, cia-
scuna con una carat-
teristica fossetta al 
centro, dove le foglie 
e il picciolo si uni-
scono. Dalla fossetta 
deriva il nome. I fiori, 
lunghe infiorescen-
ze verdastre, compa-
iono da marzo a 
giugno. E’ una pian-
ta che sporge dalle 
rocce più in ombra e 
dalle zone più umide 
delle pareti della 
lama.



Cappero. Piccolo 
arbusto, cresce 
spontaneo su 
substrati calcarei 
formando cespi 
con rami lunghi 
anche diversi 
metri.
È una pianta 
eliofila, poiché 
cresce esclusi-
vamente al sole, 
è xerofila, poiché 
resiste all’aridità.  
Essa, infatti, ha 
esigenze idriche 
ridottissime.
I boccioli del fio-
re, i capperi, 
hanno proprietà 
aromatiche e 
sono utilizzati in 
gastronomia da 
millenni.



Asparago. 
Detto anche 
‘asparago 
pungente’, si 
trova facilmen-
te a ridosso 
delle pareti e 
lungo i tratturi 
della lama.
Particolarmen-
te ricercati 
sono i rami 
nuovi, detti 
turrioni: è in 
realtà questa 
la parte com-
mestibile 
dell’asparago, 
non i frutti, 
rappresentati 
da bacche di 
color verda-
stro.



Insediamenti d’età preistorica e protostorica in Puglia. La struttura fisica e il contesto geografico 
hanno condizionato le fasi di popolamento di questa terra. La Murgia, coperta nel Neozoico da 
una foresta temperata, sarà stata l’habitat dell’Uomo di Altamura, scoperto nel 1993 e datato a 
200.000-150.000 anni fa. E le popolazioni del Paleolitico e Neolitico già avevano intuito la ricchezza 
naturale dei terreni della fascia Altamura-Corato-Bitonto, che più tardi indigeni dell’Appennino, 
genti il liriche e naviganti micenei, Iapygi, Greci e Romani apprezzeranno per la fertilità E ancora: 
altre situazioni geomorfologiche hanno rivelato luoghi adatti per gli insediamenti umani. Ad 
esempio, i tufi della Murgia, coltivabili perché sede di modeste falde freatiche, e utilizzabili come 
materiale da costruzione perché di facile estrazione e lavorazione.         Oppure le terre rosse ed i 
cospicui livelli dolomitici, impermeabili all’acqua piovana e, dunque, causa della formazione di 
piscine, laghi, stagni, pantani, specchi d’acqua, fonte di vita per uomini ed animali.



Territorio a Nord-Ovest di Bari. Carta distributiva del popolamento neolitico.



Località Masseria Maselli. Tomba del Neolitico Antico: l’inumato è rannicchiato
sul fianco sinistro secondo l’antico rituale.



Bitonto, località Chiancarello. Grotta frequentata in età preistorica e 
protostorica.



Carte della transumanza in Puglia. Forma antichissima di allevamento essa prevede il trasferimento delle 
greggi lungo i tratturi (percorsi sterrati), tra le montagne centro-italiche, dove si trovavano pascoli idonei 
in estate, e le pianure e le colline pugliesi, che offrivano loro erbaggi durante l’inverno. E’ la ‘transumanza 
vernotica’, gestita per legge già in età romana (la Puglia era famosa per la manifattura laniera) e che gli 
Aragonesi regolamentarono nel XV secolo con l’istituzione della ‘Dogana delle pecore’ di Foggia. Ma l’area 
peucezia conosce pure la ‘transumanza statonica’ consistente nel passaggio estivo delle greggi dalle 
brulle balze dell’Alta Murgia alle fertili valli ionico-tarantine. Le pecore, attraversando i seminativi dopo il 
raccolto, concimavano ‘naturalmente’ i campi, ed i contadini, in cambio delle stoppie concesse, ricevevano 
dai pastori precisi quantitativi di formaggi. Una notizia interessante: sulle Murge di Bitonto è attestato il 
luparius Fortunatus, un pastore (servo dell’imperatore romano Traiano) specializzato nel proteggere le 
greggi dai lupi.



Carta della 
Peucezia. 
Ipotesi 
ricostruttiva 
delle vie di 
comunicazione 
in età 
preromana: 
piste, tratturi
e lame 
assicuravano i 
collegamenti 
fra la costa 
adriatica, le 
colline 
murgiane e, in 
alcuni casi, lo 
Jonio.



      Piuttosto addensate nella lama Balice sono le presenze archeologiche. Un 
campione è l’insediamento in località Misciano – nell’attuale territorio comunale 
di Modugno –, caratterizzato sia dalla presenza di un’alta concentrazione di 
materiale di età romana, in particolare frammenti ceramici riferibili a grandi 
contenitori da trasporto ed a vasi d’uso comune, sia da un tratto di strada, con 
pavimentazione ben commessa in battuto terreno rinforzato da ciottoli – via 
glarea strata  –, che verosimilmente ricalca, in questo settore del territorio tra 
Butuntum e Barium, il percorso della via Traiana, sia da un edificio di culto ad 
unica navata absidata, evidenziato a livello di fondazione, posto in connessione 
con un’area a destinazione funeraria e frequentato almeno tra IX e X sec. d.C.

      L’origine del toponimo Misciano (Musciano) è quasi sicuramente di epoca 
romana, rimandando ad un prediale di quell’epoca che lascerebbe supporre 
l’esistenza di un qualche insediamento, forse un fundus, un vicus o addirittura 
di una vil la, tale supposizione troverebbe un forte sostegno dato dalla 
vicinanza all’importante arteria della via Traiana. Sui fianchi della lama sono 
state individuate due cavità artificiali ricavate nel banco calcarenitico. Si tratta di 
due ipogei della tipologia a due vani a pianta ellittica, accessibili tramite un 
dromos il primo e da un arco semi-ostruito da detriti il secondo. Al tardo 
Medioevo risalirebbe il trappeto di Montepeloso o “dell’olio rosso”, un frantoio in 
pietra dura, pressoché intatto, inquadrabile da un punto di vista architettonico 
come uno dei tipici impianti per la produzione di olio presenti nel nord barese 
(XIV-XV secolo). 



Bitonto, rappresentazione grafica di Lama  Balice. La lama ha condizionato lo 
sviluppo degli insediamenti in questa porzione della Puglia centrale, 
attirando sulla adiacente collinetta, naturalmente difesa, i primi stanziamenti 
umani. Dall’aggregazione di questi nuclei sparsi in un unico centro 
dominante difeso da Lama Balice si è sviluppato il centro urbano di Bitonto.



      Bitonto ha un rapporto diretto con la Lama Balice: la forma dell’insediamento, i 
percorsi, le strutture della difesa e dell’abitare denunciano la prossimità alla lama 
ed evidenziano le peculiarità del disegno urbano bitontino, che si adatta alle 
sinuose ed aspre anse del torrente sfruttandone le potenzialità in ambito 
difensivo e nell’approvvigionamento idrico, secondo una rappresentazione 
realizzata del paesaggio urbano e rurale che si va definendo soprattutto a partire 
dall’età romana repubblicana . La lettura dell’impianto urbano di età romana 
risulta ardua ed episodica sia per la continuità di frequentazione del sito e la 
progressiva stratificazione della città medievale e moderna che hanno obliterato 
le facies più antiche, sia per la carenza di adeguata documentazione 
archeologica. Appare certo che il centro romano si sia impostato sull’abitato 
peucezio, organizzato nell’area su cui oggi s’eleva la città medievale, dunque su 
una bassa collinetta, dal profilo ondulato, lievemente scoscesa nella parte a sud-
ovest, più elevata sul versante sud-est naturalmente difeso dal vallone del 
torrente Tifre. Il bacino idrografico della lama e l’antica direttrice viaria sud-
adriatica, ripresa e riorganizzata in età romana dalla via Gellia/Minucia/Traiana, 
hanno nel tempo assicurato all’insediamento agevole connessione sia con i 
centri viciniori, sia con il litorale adriatico, sia con l’interno murgiano. La 
continuità di vita in età peucezia e romana, attestata in alcune aree dell’attuale 
centro antico, sancisce l’ipotesi di una costante ed esclusiva frequentazione 
della collinetta a ridosso della lama fino alla piena età imperiale, quando i 
fenomeni di ridefinizione del complessivo assetto istituzionale e urbano che 
interessarono la Puglia possono aver ridimensionato la consistenza del centro. 



        

     Emblematico è a proposito sia il termine mutatio con cui l’Itinerarium 
Burdigalense, identifica Bitonto nella piena età imperiale – mentre i 
vicini centri di Bari e di Ruvo sono definiti civitates –, sia i risultati dei 
saggi di scavo condotti nel centro storico, in siti abbastanza vicini fra 
loro e decentrati rispetto alla parte apicale della collinetta sul Tifre, che 
documentano discontinuità di frequentazione di questa area tra l’età 
peucezia e romana ed il periodo altomedievale. Fu probabilmente la 
favorevole posizione geomorfologica e strategica di Butuntum a 
consentirne la sopravvivenza fino ad età medievale e poi moderna.     

     Rilevante l’attestazione epigrafica di numerosi servi imperiali nel 
botontinus ager , che documenta la presenza diffusa della proprietà del 
principe almeno tra la fine del I sec. d.C. e la metà del II sec. d.C..

  Il percorso della via Gellia/Minucia/Traiana in età romana attraversa 
l’agro di Bitonto e si adegua alla morfologia del territorio, quindi al 
bacino idrografico della Lama Balice. In questo contesto, infatti, anche il 
reticolo viario era incentrato sull’andamento della lama, capace a sua 
volta di influenzare l’importante percorso sud-adriatico che già 
connetteva i comparti daunio e peucezio e che fu quindi ridefinito agli 
inizî del II sec. d.C. con la costruzione della via Traiana.



Le centuriazioni romane. La centuriazione (limitatio) era una pratica agrimensoria che 
consisteva nella divisione di terre per l’assegnazione di lotti e si materializzava sul 
terreno con strade poderali, canali per le acque e altre infrastrutture. Di solito gli 
appezzamenti erano quadrati, con lati di 20 actus (710 metri), pari a  200 iugera (50 
ettari), detti centuriae quadratae perché erano divisi tra cento assegnatari, che 
ricevevano ciascuno due iugera (un heredium). I limites tra le centuriae erano i 
decumani (in senso Est-Ovest) e i cardines (in senso Nord-Sud).



     L’analisi del paesaggio antico e delle strutture agrarie, delle 
dinamiche di sfruttamento e di popolamento che in esso si 
svilupparono non può prescindere dallo studio dei caratteri 
ambientali e geomorfologici del territorio e delle relative for-
me di organizzazione e di regolamentazione. La storia del 
sistema fondiario romano ha due costanti punti di riferimen-
to: da una parte il sistema della limitatio, dall’altrail sistema di 
coordinate costituito dalla polarità pubblico-privato, rappre-
sentato il primo dalla figura dell’ager publicus, il secondo dal 
dominium ex iure Quiritium. Non tutte le terre in proprietà 
quiritaria erano necessariamente soggette a centuriazione. 
Dal punto di vista agrimensorio, infatti, esistono numerose 
forme gromatiche, disciplinate di volta in volta da un regime 
giuridico ben preciso, distinte sia in relazione al tipo 
dell’insediamento di pertinenza – coloniae o municipia – sia 
a seconda che siano regolate o meno dalla centuriazione, 
che costituisce, insieme al sistema viario, un efficace stru-
mento funzionale al controllo e al dominio del territorio.



       La maglia della centuriazione riconosciuta nel Botontinus 
ager  ha per limes occidentale la strada Mariotto-Mellitto e per 
quello orientale la vecchia strada Palese-Bitonto; la presenza, in 
località Matine di Bitonto, di strade interpoderali parallele fra 
loro e distanti m 720 l’una dall’altra ha suggerito l’ipotesi che 
nel Botontinus ager le centurie misurassero m 710 di lato. 
Sarebbero pure riconoscibili i limites che avrebbero diviso ogni 
centuria in 16 sortes (singole aliquote di assegnazione pari a 
lotti di 12,5 iugeri. Le maglie della centuriazione ricostruita negli 
agri di Butuntum e di Barium tagliano trasversalmente il bacino 
della Lama Balice, inglobandolo. In realtà, la stretta 
connessione esistente fra la centuriazione e le condizioni 
naturali del suolo obbligava ad orientare gli assi della limitatio 
secondo il corso dei fiumi o la linea di costa per facilitare il 
drenaggio delle acque. Inoltre è noto dalle fonti gromatiche che 
la presenza di elementi naturali, come i monti, i fiumi, i laghi, 
caratterizzati dalla natura impervia dei luoghi e da confini 
irregolari, impediva l’estendersi della centuriazione in tutto il 
territorio della colonia o del municipio.



Bitonto, Lama Balice. Argini artificiali e naturali. Lungo tale segmento 
la cortina si presenta pluristratificata: la costruzione degli argini, 
infatti, deve essere stata avviata già in età medievale benché 
l’intervento maggiormente visibile sia ottocentesco.



Ponte del Carmine e 
Ponte di Santa Tere-
sa furono costruiti  
tra il 1847 e 1860, su 
una struttura  di età 
medievale, per man-
tenere in piano le 
strade di accesso alla 
città.



Bitonto, Lama Balice. Frantoio dei Basso, databile all’Ottocento, comprende corpi di 
fabbrica precedenti, come attesta anche la presenza di un lastricato medievale che 
doveva connettere questo pianoro al ponte sostituito da quello del Carmine.



 Chiesa di Santa Tecla. Si tratta di un’antica chiesetta, oggi totalmente 
inagibile, a pianta rettangolare, cupola in asse e interno voltato a botte. 
L’edificio, forse di impostazione altomedievale, è stato costruito nel letto della 
lama



Antico Macello. ‘Disegno pel 
pubblico Macello di Bitonto’ 
dell’Architetto Francesco Lerario



Antico Macello. Prospetto meridionale. Sulla sinistra e visibile la Chiesa di Santa Tecla





Chiesa dell’Annunziata nelle 
vicinanze

di Lama Balice.

località Scaccane. Chiesa di S.
Andrea: particolare della 
fondazione dell’abside

e della necropoli connessa.



località Monteverde. Chiesa rurale di Torre Santa Croce

Chiesa di Santa Croce, situata sul confine comunale tra Modugno e Bitonto



La Chiesa rurale di Torre Santa Croce, nel territorio bitontino, è una delle più 
complesse espressioni e insieme simbolo dell’architettura religiosa rurale 
medievale, caratterizzata da pianta a croce e da cupola in asse. 
Questa tipologia, simbolo della particolare identità architettonica della Puglia 
medievale e del contesto bitontino, e riproposta nella Chiesa del Crocifisso 
nell’immediato suburbio di Bitonto.







Molte chiese, risalenti al periodo romanico (XI-XIII 
secolo), sono attestate lungo il percorso di Lama Balice, 
non lontano dall’antico Casale di Camarata, nella 
contrada oggi chiamata Arco Camerato. Di queste l’unica 
ancora accessibile, e ben conservata, è la Chiesa 
dell’Annunziata. L’impianto originario della chiesa, 
citata nel 1488 nel Libro Rosso dell’Università di 
Bitonto, è in stile romanico, sebbene modificato da 
molti interventi successivi: nel 1585 fu rifatto l’alzato, 
nel XVIII il campanile a vela e l’altare, nel XIX la volta a 
botte e nel 1805 vi fu un rifacimento ad opera del 
nobile di Bitonto Michelangelo Maffei. La chiesa è 
statar istrutturata nella seconda metà del XIX secolo. 
Annesso all’edificio c’è un piccolo portico 
quadrangolare definito da quattro arconi e volte a 
botte. Attualmente è costituita da un ambiente cubico, 
voltato a botte, con piccola sacrestia laterale e abside 
rivolta ad Est, inclusa nel perimetro murario e 
affiancata da due nicchie, oggi purtroppo distrutte . 
All’interno, la chiesa presenta un pavimento a 
‘chianche’ e un ricco ciclo di affreschi, realizzato in 
tarda età rinascimentale (XVI-XVIII secolo), ad opera di 
pittori locali.



Sulla facciata prin-
cipale, sormontata 
dal campanile a 
vela, spicca una ca-
ratteristica mono-
fora, unico residuo 
dell’originari strut-
tura dell’XI secolo .



La chiesa propone un corredo decorativo parietale, dipinto a fresco, con l’il lustrazione di miti 
pagani e leggende popolari, elaborati secondo gli schemi iconografici dell’età medievale, se  pur 
realizzati in tarda età rinascimentale ad opera di pittori locali, che esaltano il senso della pietà 
popolare. Tra gli affreschi spiccano, per notevole cura pittorica e compositiva, il ‘Giudizio 
Universale’, opera di Ruggiero Bruno, e, nel catino absidale, la scena dell’‘Annunciazione’.































      Una conclusione. Occorrerà recuperare la relazione tra centro antico e Lama 
Balice, quale base per una azione di sistema che si muova tra la valorizzazione 
del patrimonio archeologico e naturalistico e l’integrazione dell’offerta turistica, 
procedendo alla riqualificazione della lama, quale parco urbano che serva da 
volano del sistema urbano. 

       Il che significa riscoprire un paesaggio che ha in sé un carico di memorie, 
qualità distintive e un’arcana bellezza, essendo noi consapevoli della forza che 
possiede questo paesaggio culturale.

 

     “San Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone di riconoscere la natura come 
uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua 
bellezza e della sua bontà: «Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per 
analogia si contempla il loro autore» e «la sua eterna potenza e divinità 
vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere 
da lui compiute» . Per questo chiedeva che nel convento si lasciasse sempre una 
parte dell’orto non coltivata, perché vi crescessero le erbe selvatiche, in modo 
che quanti le avrebbero ammirate potessero elevare il pensiero a Dio, autore di 
tanta bellezza. Il mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un 
mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode”.
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