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Lo storico latino Floro, volendo richiamare
sinteticamente la grandiosità di Taranto, ricor-
da, oltre alla sua estensione e al suo porto, an-
che le sue murai(1). Elemento distintivo di que-
sta città, le fortificazioni rappresentavano il sim-
bolo della sua potenza economica e militare, del
ruolo dominante assunto nello scenario politico
dell’Italia meridionale e del continuo impegno
bellico profuso negli scontri con le altre colonie,
con le popolazioni italiche, con Roma.

Taranto era caratterizzata da una partico-
lare morfologia che comportò la realizzazione
di due distinti circuiti murari. Uno di essi rac-
chiudeva la sola acropoli, o città vecchia, non
protetta per essere in posizione elevata, come
dice Livioi(2), ma difesa naturalmente solo sul
limite orientale da un avvallamento situato in
corrispondenza dello stretto tra il Mar Grande
e il Mar Piccolo. L’altro delimitava la città bas-
sa, o città nuova, andando ad abbracciare, per
motivi strategici, anche una notevole porzione
di territorio non urbanizzato (in parte occupa-
to da necropoli), fino a giungere ai margini
settentrionali della Salina piccola.

Le mura dell’acropoli

Il percorso. Alle mura dell’acropoli di Taran-
to accenna, tra gli altri, Strabone, ricordando-

ne il vasto circuito, benché ai suoi tempi or-
mai vetusto e in buona parte in stato di abban-
donoi(3).

Se per la città bassa la presenza di una for-
tificazione antica era nota, come si vedrà, già
dagli ultimi decenni dell’Ottocento, l’esistenza
di una cinta muraria a difesa della penisola ha
invece trovato conferma solo a partire dagli
anni Ottanta del secolo scorso, attraverso una
serie di ritrovamenti effettuati in vari punti del
suo versante settentrionale e orientale.

Partendo da nord ovest, ricordiamo il tratto
di muro venuto in luce, per 9 m di lunghezza,
a Largo San Martino (scheda 1) (figg. 1-2, n. 1);
esso è costituito da blocchi squadrati regolari
(lungh. media 1,30 m circa e, nel caso del fila-
re superiore, anche 2 m; largh. 0,80 m), messi
in opera di taglio, alcuni dei quali recano mar-
chi di cava (fig. 3). La struttura, databile, in
base all’analisi tipologica e allo studio dei re-
perti ceramici associati, nell’ambito del V sec.
a.C., sembra da riferire alla cortina interna di
un muro a doppia cortina che si sviluppava
con andamento est ovest seguendo il ciglio del
salto di quota (che in antico costituiva il limite
settentrionale dell’acropoli).

Se a un primo sguardo questo tratto mura-
rio parrebbe eccessivamente arretrato rispetto
alla linea di costa – e quindi poco rispondente

Oltre a quelle della Rivista, si è fatto uso delle seguenti
abbreviazioni bibliografiche:

CINQUANTAQUATTRO 2010: T.E. CINQUANTAQUATTRO, «Atti-
vità della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Puglia», in Atti Taranto L, 2010, pp. 1207-1258.

DAL LAGO 1896: G.B. DAL LAGO, Sulla topografia di Taranto
antica, Messina 1896.

DE JULIIS 1980: E. DE JULIIS, «L’attività archeologica in Pu-
glia - 1980», in Atti Taranto XX, 1980, pp. 353-379.

DELL’AGLIO 2012: A. DELL’AGLIO, «Taranto nel III secolo a.C.:
nuovi dati», in Atti Taranto LII, 2012, pp. 431-461.

GILETTI 2013: F. GILETTI, «L’acropoli di Taranto: un con-
tributo preliminare sulle nuove ricerche», in ArchCl
LXIV, 2013, pp. 521-544.

GILETTI 2013a: F. GILETTI, «Ricerche archeologiche all’in-
terno del Castello Aragonese di Taranto. Note preli-
minari», in Thiasos. Rivista di Archeologia e Architet-
tura Antica 2.1, 2013, pp. 21-39.

GILETTI 2015: F. GILETTI, «Taranto. Castello Aragonese»,

in Taras n.s. II, 2015, pp. 313-317.
LIPPOLIS 1996: E. LIPPOLIS, in E. LIPPOLIS, C. D’ANGELA,

«Taranto: dall’acropoli al kàstron», in Archivio Storico
Pugliese XLIX, 1996, pp. 7-34.

LIPPOLIS 2001: E. LIPPOLIS, «Taranto: forma e sviluppo
della topografia urbana», in Atti Taranto XLII, 2001,
pp. 119-169.

LO PORTO 1970: F.G. LO PORTO, «Topografia antica di Ta-
ranto», in Atti Taranto X, 1970, pp. 343-383.

LO PORTO 1992: F.G. LO PORTO, «Ricerche sulle antiche
mura di Taranto. Gli scavi di Masseria del Carmine»,
in Taras XII, 1, 1992, pp. 7-27.

MASTROCINQUE 2010: G. MASTROCINQUE, Taranto. Il pae-
saggio urbano di età romana tra persistenza e innova-
zione, Pozzuoli 2010.

VIOLA 1881: L. VIOLA, «Taranto», in NS 1881, pp. 376-436.

(1) FLOR. I, 13, 2
(2) LIV. XXV, 11, 9.
(3) STRAB. VI, 3, 1.
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a finalità di carattere strategico e difensivo –,
in realtà esso appare del tutto coerente con
l’antico assetto morfologico del pianoro della
città vecchia. Esso era infatti più stretto e al-
lungato; il suo ampliamento sul lato setten-
trionale (così come su alcuni tratti di quello
meridionale) è frutto di interventi di riempi-
mento volti ad accrescerne e a livellarne le su-
perficii(4).

La pertinenza al circuito murario antico
dei resti di Largo San Martino è peraltro con-

fermata dal tratto di muro documentato più
a sud est, all’interno di Palazzo Delli Ponti
(scheda 2) (figg. 1-2, n. 2). Entrambi sono at-
tribuibili, in base alle affinità tecnico-costrut-
tive e all’inquadramento cronologico, nonché
alla loro ubicazione, allo stesso impianto di-
fensivo. Anche quest’ultimo è realizzato in
opera quadrata, con blocchi di lunghezza pari
a circa 1,30 m, messi di taglio e contraddi-
stinti da incassi per alloggiamento di grappe
a farfalla (fig. 4). Diversamente dalla prima,

(4) Sul lato meridionale della penisola prospiciente il
Mar Grande, in corrispondenza del Convento di Santa
Chiara, sono state documentate operazioni di riempimen-
to e di terrazzamento (volte anche a obliterare una prece-
dente area di cava, utilizzata nel corso del VII sec. a.C.),
realizzate sia verso gli inizi del V sec. a.C., sia agli inizi del

III sec. a.C. (G. PUCCI, «Taranto. Monastero di S. Chiara»,
in Taras X, 2, 1990, pp. 408-409). Per un quadro generale:
G. MASTRONUZZI, «Evoluzione dell’orografia della città di
Taranto», in Dal Kàstron bizantino al Castello aragonese,
Atti del Seminario (a cura di C.D. D’ANGELA, F. RICCI), Ta-
ranto 2006, in particolare pp. 133-134.

8 G. CERA

Fig. 1. Taranto: ipotesi di tracciato dei circuiti murari.
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questa struttura si colloca in corrispondenza
della base del l’antico salto di quota e appar-
terrebbe pertanto al paramento esterno delle
murai(5).

Il tracciato proseguiva quindi lungo la stes-
sa linea di via Di Mezzo, come dimostrano i re-
sti documentati presso la Caserma “C. Rossa-
roll” (via Di Mezzo n. 212) (scheda 3) (figg. 1-2,
n. 3), purtroppo mal conservati (blocchi paral-
lelepipedi in stato di crollo e terrapieno in sca-
glie di tufo), ma in evidente relazione con i
tratti già menzionati (fig. 5).

Da attribuire con cautela alla stessa opera
è invece il setto murario in blocchi parallelepi-
pedi di carparo, messi per testa, rinvenuto pres-
so il Pendio La Riccia (scheda 4) (figg. 1-2, n. 4),
anche se la sua posizione su un punto soprele-
vato del pianoro, che fa da spartiacque tra il
pendio rivolto verso il mare e quello rivolto
verso piazza Castello, appare ben uniformato
ai criteri strategici delle fortificazioni.

Giunto al limite orientale della città vec-
chia, il tracciato piegava bruscamente a sud.
In questo settore Livio ricorda la presenza di

mura e di un fossato di difesa; un sistema così
ben congegnato da rendere l’acropoli presso-
ché inespugnabilei(6). Oltre a quello setten-
trionale, infatti, il lato maggiormente vulnera-
bile della penisola era proprio quello orientale,
corrispondente all’istmo che collegava il Mar

(5) LIPPOLIS 2001, pp. 133-134, 153; A. DELL’AGLIO, «Ta-
ranto fra V e IV secolo a.C.», in Siris 14, 2014, p. 64 e fig. 3.

(6) LIV. XXV, 11, 1; 11, 9.

OSSERVAZIONI TOPOGRAFICHE SULLE MURA DI TARANTO 9
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Fig. 2. Taranto: ipotesi di tracciato del circuito murario
dell’acropoli.

Fig. 3. Taranto, Largo San Martino: un tratto delle mura
dell’acropoli.

Fig. 4. Taranto, via Di Mezzo, Palazzo Delli Ponti: un tratto
delle mura dell’acropoli.
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Piccolo al Mar Grande: una zona caratterizza-
ta da un abbassamento di quota, e che grazie a
questa particolarità consentì addirittura, come
raccontano Polibio e Strabone, lo spostamento
via terra (su carri) verso il Mar Grande delle
navi della flotta tarantina bloccata dai Romani
nel Mar Piccoloi(7).

Quest’area, fortemente snaturata da tra-
sformazioni urbanistiche di notevole portata
– come l’apertura del Canale Navigabile e la
costruzione del Castello – ha restituito resti ar-
cheologici riferibili al sistema difensivo, come
quelli di recente emersi lungo la Discesa Vasto

(scheda 5) (figg. 1-2, n. 5; 6): un breve tratto di
muro con orientamento nord sud, realizzato
in blocchi isodomi di carparo messi in opera
di taglio, che – sia pure mal documentato –
parrebbe confrontabile con le strutture già de-
scritte del versante nord.

Assai poco sembra essersi conservato del
più antico fossato, verosimilmente ricavato
nella depressione naturale che caratterizzava
il settore dell’istmo e che fu poi sfruttata in
epoca medievale, e quindi, aragonese, per la
realizzazione del fossato del Castello (divenuto
canale navigabile alla fine dell’Ottocento)i(8).

La prosecuzione verso sud del lato orien-
tale delle fortificazioni antiche sembra indi-
ziata da resti di strutture pre-aragonesi pre-
cedenti al Castello, inglobate nelle fondazio-
ni del muro compreso tra la torre di San Lo-
renzo e quella – ora distrutta – di Sant’Ange-
lo. Esse presentano una tessitura irregolare,
che utilizza blocchi di reimpiego probabil-
mente provenienti dalla fortificazione greca
(scheda 6), di cui verosimilmente mantengo-
no il tracciatoi(9). Lo suggerisce la presenza,
sui blocchi stessi, di segni di cava con lettere
greche e di fori per il sollevamento e la mes-
sa in opera, elementi tipici delle costruzioni
dell’epoca e presenti, peraltro, in molti dei
tratti conservati delle mura in altri punti del-
la città.

(7) POL. VIII, 34, 9-12; STRAB. VI, 3, 1.
(8) La scoperta di tagli con orientamento nord sud

praticati nel banco roccioso nella zona a sud est della Di-
scesa Vasto (quindi in prossimità del Canale navigabile)
sono stati messi in relazione a tagli funzionali all’antico
fossato del castello (B. MATTIOLI, «Taranto. Piazza Castel-

lo, angolo Discesa Vasto», in Taras XIX, 1, 1999, pp. 88-89
e tav. L n. 3; A. DELL’AGLIO, «L’area del Castello alla luce
delle recenti scoperte», in Dal Kàstron bizantino al Castello
aragonese, op. cit. a nota 4, p. 23).

(9) LIPPOLIS 1996, pp. 14, pp. 18-19 e figg. 7-8.

10 G. CERA

Fig. 5. Taranto, via Di Mezzo, ex Caserma Rossaroll: resti
murari da riferire alle mura dell’acropoli.

Fig. 6. Taranto, Discesa Vasto: resti di struttura in opera
quadrata con orientamento nord sud, da riferire alle
mura dell’acropoli.
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Alcuni interventi di scavo effettuati di re-
cente all’interno del Castello Aragonese (Galle-
ria Settentrionale) hanno documentato un al-
tro tratto dell’opera difensiva (figg. 1-2, n. 7):
una struttura muraria, orientata est ovest,
spessa poco più di 5 m, realizzata a doppio pa-
ramento in blocchi parallelepipedi regolari in
tufo, in parte di spoglio, con terrapieno inter-
no (scheda 7) (figg. 7-8)i(10).

Il puntuale posizionamento cartografico di
tali resti e la valutazione complessiva del trac-
ciato murario orientano tuttavia verso una in-
terpretazione diversa da quella avanzata da
chi ha condotto lo scavo. Il loro andamento
est ovest, la loro pertinenza a una costruzione
a doppia cortina in blocchi parallelepipedi,
con riempimento interno e briglie trasversali,
inducono a riferire tali evidenze, più che a un
bastione avanzato, semplicemente a parte del
circuito murario, posto a chiusura del lato sud
orientale dell’acropoli. La struttura messa in
luce, del resto, presenta caratteristiche co-
struttive del tutto analoghe a quelle riscontra-
te lungo il versante nord della stessa penisola
(schede 1-5).

Oltre al riutilizzo di blocchi di spoglio nel-
le cortine esternei(11), anche l’inquadramen-
to cronologico di questo tratto di muro verso
la fine del IV, o, soprattutto, nell’ambito del
III sec. a.C., consente di considerarlo frutto di
un ripristino del sistema difensivo del lato sud-
orientale dell’acropoli, forse effettuato in pre-
parazione della guerra contro i Romani o in
occasione della presenza delle truppe di Pirro
sull’acropoli nel 280 a.C.i(12) o a seguito degli
eventi distruttivi connessi alla conquista ro-
mana di Taranto del 272 a.C.i(13).

Per ciò che riguarda il lato meridionale del-
la penisola, infine, è verosimile che, diversa-
mente dagli altri, fosse solo in parte fortificato
o addirittura privo di murai(14). Esso presen-
tava, come anche oggi, ripide pareti rocciose a

(10) CINQUANTAQUATTRO 2010, p. 1212; DELL’AGLIO
2012, p. 432; GILETTI 2013, p. 524 e figg. 3, 5; GILETTI 2013a,
pp. 23-24 e figg. 3, 5-9.

(11) Si ricorda che il muro viene realizzato con bloc-
chi di reimpiego, alcuni dei quali con segni di cava noti
anche nei tratti di mura attestati a Largo San Martino
(scheda 1) e lungo il lato orientale della città bassa.

(12) IUST. XXV, 3, 4; ZON. VIII, 2.
(13) FRONTIN. III, 3, 1; FLOR. I, 13, 27; ZON. VIII, 6.
(14) La presenza, subito a ovest di queste strutture, di

un significativo abbassamento di quota del banco roccio-
so (messo in evidenza nel corso delle indagini archeologi-
che), fa supporre che le mura – a meno che non superas-

sero il dislivello grazie a qualche tipo di apprestamento –
piegassero leggermente a sud, costeggiando il salto di quota
(CINQUANTAQUATTRO 2010, p. 1215).
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Fig. 7. Taranto, Castello Aragonese, Galleria settentrionale:
planimetria generale, con ubicazione dei resti relativi
ai paramenti delle mura (A e B).

Fig. 8. Taranto, Castello Aragonese, Galleria settentrionale:
prospetto del muro sud (B) rinvenuto all’interno
dell’ambiente 1.
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strapiombo sul marei(15), a cui si riferiva for-
se Livio con l’espressione praealtae rupesi(16),
descrivendo in maniera sintetica, quanto effi-
cace, questo lato dell’acropoli, naturalmente
difeso e che non necessitava pertanto di ulte-
riori interventi da parte dell’uomo.

Al sistema di difesa del settore sud orienta-
le della città vecchia è stato ricondotto anche
un tratto di galleria ipogea scavata nel banco
roccioso (e variamente rimaneggiata); questa,
individuata al di sotto del torrione di San Cri-
stoforo, procedeva con andamento tortuoso,
da ovest a sud muovendo in direzione del Mar
Grande. Questa galleria potrebbe avere svolto
una funzione strategica, garantendo la possi-
bilità di rapidi spostamenti tra un punto e l’al-
tro del sistema difensivo e forse anche di rapi-
de irruzioni al di fuori delle fortificazionii(17).

Nella ricostruzione proposta in base ai resti
archeologici, il circuito avrebbe raggiunto una
lunghezza complessiva di circa 2 km e racchiu-
so una superficie di non più di 16 ettari.

Le porte. Non abbiamo alcuna testimonian-
za sulla presenza di una porta in corrisponden-
za dell’estremità occidentale della penisola, an-
che se, almeno in età romana, doveva transi-
tarvi il ramo urbano della via Appia, dopo ave-
re attraversato il canale naturale che collegava
il Mar Grande e il Mar Piccolo per mezzo di
un ponte attestato dalle fontii(18).

L’ingresso alle fortificazioni sul lato orien-
tale è probabilmente da porre, come già pro-
posto in passatoi(19), pressoché in corrispon-
denza del muro di Crispano del Castello Ara-
gonese, forse poco più a sud del Ponte Girevole.
Questo punto sembrerebbe infatti interessato
dal passaggio del principale percorso viario
dell’acropoli, conservato nell’attuale via Duo-
mo e noto da evidenze archeologiche di epoca
romana e medievalei(20), solo ipotizzato, inve-
ce, per l’epoca grecai(21).

Un altro accesso sarebbe da ubicare in re-
lazione al piccolo punto di approdo ricono-
sciuto ai piedi dell’acropoli, sulle sponde del
Mar Piccoloi(22); esso può essere identificato
al termine dell’attuale via Di Mezzo (a nord
del convento di San Francesco), dove è stato
riconosciuto un asse viario antico (risistemato
nel corso del II sec. a.C.), da porre in relazione
alla presenza di blocchi riferibili al paramento
delle fortificazioni, che in questo punto scen-
devano a piombo sul salto di quotai(23).

Gli apprestamenti difensivi a est dell’acropoli.
Come già accennato, le mura di cinta del l’acro -
poli costituivano un’opera indipendente da
quella che delimitava e proteggeva la città bas-
sa. Prima di affrontare l’analisi di quest’ulti-
ma, è utile esaminare i dati eccezionalmente
forniti dalle fonti storiche e dalle evidenze ar-
cheologiche in relazione alla presenza di ulte-
riori sistemi difensivi nella zona compresa tra
l’istmo e la città bassa, immediatamente a est
della penisola dell’acropoli.

(15) Il forte scoscendimento del banco roccioso è sta-
to riconosciuto nei seminterrati di Palazzo D’Ayala Valva
(LIPPOLIS 1996, p. 26 e nota 13), così come la presenza di
un notevole salto di quota della roccia, che in antico si af-
facciava direttamente sul mare, è stato individuato in cor-
rispondenza del cortile del Municipio (A. CURZIO, «Taran-
to. Piazza Castello, Palazzo di Città», in Taras IX, 1-2, 1989,
p. 257).

(16) LIV. XXV, 11, 1.
(17) GILETTI 2013, pp. 529-530, 537 e fig. 10; GILETTI

2013a, p. 33 e fig. 25.
(18) STRAB. VI, 3, 1; APPIAN. Hann. 34, 142.
(19) LO PORTO 1970, p. 360; LIPPOLIS 1996, pp. 19, 21

e fig. 9 n. 8. Si è di recente supposto che l’arteria di colle-
gamento tra acropoli e città bassa potesse essere ricono-

sciuta ancora più a sud di quanto sopra proposto, ed esat-
tamente nell’avvallamento naturale del banco roccioso iden-
tificato tra il torrione di San Lorenzo e l’attuale Galleria Co-
munale: GILETTI 2013, p. 533; GILETTI 2013a, pp. 31-32, 34;
GILETTI 2015, pp. 316-317.

(20) LO PORTO 1970, pp. 360-361 e tav. XL, 2; CINQUAN-
TAQUATTRO 2010, p. 2017; MASTROCINQUE 2010, pp. 66-68
S1a-1b.

(21) LO PORTO 1970, pp. 361-362; LIPPOLIS 2001, p. 131;
T. CINQUANTAQUATTRO, «Processi di strutturazione terri-
toriale: il caso di Taranto», in Atti Taranto L, 2010, p. 490.

(22) DELL’AGLIO 2012, p. 439.
(23) S. DE VITIS, «Taranto. Via Di Mezzo, area sottostan-

te Caserma “C. Rossaroll”», in Taras XIX, 1, 1999, pp. 87-88
e tav. L n. 2.

12 G. CERA

Fig. 9. Taranto, via N.T. D’Aquino - via Regina Margherita:
ipotesi ricostruttiva assonometrica del muro realizzato
con materiale di spoglio.
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Quest’area divenne infatti il centro degli
scontri e delle vicende legate alla presenza di
Annibale a Taranto. Si tratta di un settore del-
la città che, stando alla documentazione ar-
cheologica, sembrerebbe privo di interventi
urbanistici, forse in quanto fortemente acci-
dentato, in buona parte depresso, e pertanto
utilizzato per lo sfruttamento del banco roc-
ciosoi(24). Qui sono infatti attestate diverse
aree di cava (soprattutto tra piazza Garibaldi,

via Cavour, via D’Aquino e via Regina Marghe-
rita), sfruttate in periodi difficili da definire,
ma comunque precedenti alla fine del IV o al
III sec. a.C., periodo di abbandono della mag-
gior parte di essei(25).

Stando al racconto di Polibio, Annibale
fece innalzare un muro per separare l’acropoli
dalla città e difendere i Tarantini e le sue trup-
pe dagli eventuali attacchi portati dai Romani
e dai filoromani asserragliati nell’area protetta

(24) Questa zona fu identificata in passato con l’agorà.
Cfr. LO PORTO 1970, pp. 368-369; L. COSTAMAGNA, «Ta-
ranto: indagini archeologiche nell’area di Piazza Garibal-
di», in Taras III, 1-2, 1983, p. 121.

(25) Nell’area tra piazza Garibaldi e via Cavour n. 28
l’abbandono avviene verso la fine del IV secolo a.C. (CO-

STAMAGNA, art. cit., pp. 101, 109-110 e tavv. XL, 2; XLIV, 1);
nella zona tra via T. D’Aquino e via Regina Margherita
il termine di utilizzo si colloca tra la seconda metà del
III sec. a.C. e la fine del secolo (COSTAMAGNA, art. cit.,
pp. 110 ss., 118-120, 122-123 e tav. XLIII, 1).
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Fig. 10. Taranto: ipotesi di tracciato del circuito murario della città bassa.

02 CERA 7-32_ATTA  16/04/19  10:48  Pagina 13



della penisolai(26). Fu così realizzata una pa-
lizzata parallela al muro dell’acropoli e al fos-
sato antistante. A seguito dei primi duri scon-
tri che si svolsero nel ristretto spazio compre-
so tra le fortificazioni e la palizzata, il condot-
tiero cartaginese fece potenziare il sistema, at-
traverso l’escavazione di un fossato. L’efficacia
difensiva di quest’ultimo, parallelo alla paliz-
zata, dalla parte verso la città, fu resa ancora
più incisiva grazie alla realizzazione di un ag-
gere (eretto con il terreno ricavato dallo scavo
del fossato), sul quale fu innalzata un’altra pa-
lizzata; infine, a una distanza adeguata dal fos-
sato (sempre verso la città), egli intraprese la
costruzione di un muro, che iniziava dalla via
Sotera e terminava alla via detta Bateiai(27).

Alcune indagini svolte di recente in questo
settore della città, nell’area compresa tra via
D’Aquino e l’angolo con via Regina Margherita,
hanno documentato una situazione che sembre-
rebbe offrire una sorprendente corrispondenza

con parte dell’apprestamento difensivo descritto
da Polibio. Sono stati messi in evidenza resti di
una struttura muraria, conservata a livello di
fondazione (o al massimo in due assise) e realiz-
zata con materiale lapideo di spoglio (scheda 8)
(figg. 1, 9; 10, n. 8). Circostanza, quest’ultima,
che rimanda al l’ope ra fatta costruire da Anniba-
le, un muro che Polibio definisce «rapidamente
completa to»i(28) grazie all’impegno, oltre che
dei Cartaginesi, anche dei Tarantini. A tal fine
venne impiegato materiale di riutilizzo facil-
mente reperibile in posto, quello cioè asportato
dalle abitazioni dei Romani e dei Tarantini filo-
romani fuggiti sull’acropoli, sottoposte a sac-
cheggio per volere di Annibalei(29). La concor-
danza degli elementi trova ancora maggiore so-
stegno nella cronologia proposta dagli scavatori
per la realizzazione della costruzione nell’ambi-
to del III sec. a.C.

Inoltre, in considerazione della posizione e
del suo orientamento, esso va verosimilmente

(26) Sul presidio romano, a cui si aggiunsero i Taran-
tini avversi ad Annibale e i sostenitori dell’intervento roma-
no: POL. II, 24, 13; III, 75, 4; APP. Hann., XXXIII-XXXIV;
LIV. XXV, 9-11; 15, 2-5; XXVI, 5, 1; XXVII, 3, 8-9; FRON-
TIN. strat., III, 17, 3.

(27) POL. VIII, 32, 3; 33, 4-7; LIV. XXV, 11, 2-7.

(28) POL. VIII, 33, 10.
(29) POL. VIII, 32, 1. A. DELL’AGLIO, «Via D’Aquino

angolo via Regina Margherita», in Taras XXIII, 1-2, 2003,
pp. 228-229; DELL’AGLIO 2012, p. 434; DELL’AGLIO 2013,
p. 229.

14 G. CERA

Fig. 11. Taranto, località Collepasso (via M. Rondinelli): tratto di mura sul limite orientale della città bassa, visto da est; tre
filari di fondazione e resti del primo filare dell’elevato del paramento esterno.
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identificato nel diateìchisma menzionato da Po-
libioi(30) in relazione all’episodio in cui Anni-
bale fece trasportare, via terra (probabilmente
su carri), verso il Mar Grande, le navi tarantine
bloccate dai Romani nel porto sul Mar Piccolo,
sfruttando una strada che correva a ridosso e
immediatamente all’interno del suddetto diateì-
chisma. Quella dell’istmo è infatti l’area urbana
che meglio si presta alla situazione descritta, in
quanto poco urbanizzata e caratterizzata da un
avvallamento naturale; offre inoltre il punto più
stretto e quindi più adatto a compiere il non
agevole trasporto delle navi tra i due marii(31).

Le mura della città nuova

Il percorso. Delle fortificazioni che proteg-
gevano la città nuova sono noti alcuni tratti
individuati e scavati a varie riprese a partire
dall’Ottocento fino ad anni recenti; il loro po-
sizionamento consente di ricostruire con una
certa precisione, come vedremo, l’andamento
del tracciato sui lati orientale e meridionale.

Del tutto incerta, invece, la presenza o meno
della struttura difensiva sui versanti nord e sud,
rispettivamente lungo le coste del Mar Piccolo
e del Mar Grande. Sono infatti ormai ritenute
incongruenti con il sistema difensivo le strut-
ture in opera isodoma rinvenute nell’Ottocen-
to nel tratto di mare a nord della costa del Mar
Piccolo (a nord della ex casina Giovinazzo, a
est del convento di Sant’Antonio, circa 31 m
dalla sponda), da riferire invece a due moli di
chiusura del bacino portuale (sia pure forse
anche con funzione difensiva)i(32).

Analogamente è stata considerata poco
probabile una diretta pertinenza al lato meri-
dionale delle fortificazioni urbane del tratto di
mura in blocchi di carparo messo in luce sul

Lungomare Vittorio Emanuele (lungo la riva
del Mar Grande)i(33).

Non è comunque da escludere – in totale as-
senza di dati – che la difesa del lato lungo il Mar
Grande non fosse stata concepita nel progetto
dell’opera, in quanto la presenza di una ripida
scogliera, alta in media 12 m sul mare, avrebbe
rappresentato una protezione naturale di per sé
efficace, sufficiente a proteggere la città da que-
sto lato. L’unico punto indifeso, lungo la costa,
è da individuare a qualche centinaio di metri
dalla Torre d’Ayala, dove il terreno si abbassa
notevolmente formando una sorta di avvalla-
mentoi(34). Possiamo pertanto pensare che in
alcuni tratti vi fossero isolati sistemi di control-
lo e di difesa (torri, aggeri, ecc.).

Pur in assenza di evidenze archeologiche,
la situazione era forse almeno in parte diversa
lungo il versante settentrionale, che, stando
alla testimonianza polibiana, era dotato di una
porta di accesso al portoi(35).

(30) VIII, 34, 9-12. A questa identificazione accenna
anche E. GRECO, «Dal territorio alla città: lo sviluppo ur-
bano di Taranto», in Annali di Archeologia e Storia antica
III, 1981, pp. 139-157, p. 154 nota 64.

(31) Diverse sono invece, a tal proposito, le opinioni
di R. Martin, che identifica il diateichisma polibiano gros-
so modo al centro della città bassa, lungo un percorso di
collegamento dal porto del Mar Piccolo all’altra costa,
passando per l’agorà (R. MARTIN, «L’architecture de Ta-
rente», in Atti Taranto X, 1970, pp. 323, 326); di E. Greco,
che lo individua nel lato orientale delle mura dell’acropoli
e con il prospiciente fossato (GRECO, art. cit. a nota 30,
p. 154 e nota 64); di R. Sconfienza, che lo colloca nel set-
tore nord-orientale delle mura della città nuova (R. SCON-
FIENZA, Fortificazioni tardo classiche ed ellenistiche in Ma-
gna Grecia (BAR Int Ser 1341), Oxford 2005, p. 31).

(32) LIPPOLIS 2001, p. 144; MASTROCINQUE 2010, p. 120
CP19; DELL’AGLIO 2012, p. 439. Si trattava di un muro, con

andamento est ovest, realizzato in blocchi parallelepipedi di-
sposti per testa (lungh. 1,10 m, largh. 0,72 m) e conservato
per una lunghezza di circa 65 m (90 blocchi). Dopo un tratto
verso ovest si interrompeva, per poi ricominciare a nord del
monastero di Sant’Antonio a circa 25 dalla costa, dove si con-
servava per altri 34 m (42 blocchi); quindi piegava ad angolo
ottuso verso terra e continuava per altri 6 m circa (8 blocchi):
VIOLA 1881, p. 392; DAL LAGO 1896, p. 38.

(33) Dell’opera muraria, sovrapposta a una sepoltura
riferibile agli inizi del V sec. a.C. (o poco dopo), non è stato
possibile precisare orientamento e funzione (G. ANDREAS-
SI, «L’attività archeologica in Puglia nel 1994», in Atti Ta-
ranto XXXIV, 1994, p. 801; G. PUCCI, «Taranto. Lungoma-
re Vittorio Emanuele», in Taras XIV, 1, 1994, p. 144).

(34) Si ricorda la segnalazione, forse non attendibile, re-
lativa a resti di un muro largo circa 20 m ritenuto pertinente
alle mura, ora non più visibile (DAL LAGO 1896, pp. 37-38).

(35) POL. VIII, 30, 6. Vedi infra, p. 19.
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Fig. 12. Taranto, località Collepasso (via M. Rondinelli):
tratto di mura sul limite orientale della città bassa,
visto da nord; resti mal conservati e manomessi del
paramento interno.
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Analizziamo ora nel dettaglio i dati dispo-
nibili per il lato orientale delle fortificazioni.

Del suo settore più settentrionale sono
noti alcuni resti all’interno dell’area Scuola
Addestramento Reclute dell’Aviazione Militare
(S.A.R.A.M.), nell’area prospiciente la costa
meridionale del Mar Piccolo. Qui, subito a ri-
dosso del promontorio del Pizzone, è stata do-
cumentata una struttura muraria orientata
nord ovest-sud est, conservata in due assise di
blocchi paralellepipedi di carparo (scheda 9)
(figg. 1, 10, n. 9).

Proseguendo con lo stesso andamento nord
ovest-sud est lungo la costa del Mar Piccolo, il
tracciato delle mura avrebbe compiuto una
flessione verso sud, attraversando la zona di
Collepasso, dove sono ancora visibili ampi
tratti all’interno dell’attuale area archeologica
(scheda 10) (figg. 1, 10, n. 10; 11-12).

Esso continuava poi verso sud, come con-
fermato dalle strutture messe in luce in corri-
spondenza di via C. Battisti e pertinenti alle fon-
dazioni di un’opera avanzata rispetto alla ipote-
tica linea delle mura, verosimilmente un bastio-
ne o una torre (scheda 11) (figg. 1, 10, n. 11).

Attraversava quindi la zona dell’attuale via
Venezia (figg. 1, 10, n. 12), dove la struttura è
stata documentata solo a livello di fondazione
(parte del paramento interno e di un setto mu-
rario di collegamento con quello esterno, non
conservato) (scheda 12), e poi l’area denomina-
ta Solito-Corvisea (figg. 1, 10, n. 13), dove, as-
sieme a un tratto di mura in opera isodoma a
doppio paramento e ai setti trasversali di rac-
cordo, in passato è stata rilevata la presenza di
torri e di una porta (purtroppo non opportuna-
mente documentate) (scheda 13) (figg. 13-15).

Da qui il tracciato probabilmente compiva
una deviazione verso sud ovest, per evitare l’area
depressa della Salinella, come anche suggerisce
l’allineamento dei tratti rinvenuti a sud ovest di
questa, in particolare nella zona di Masseria del
Carmine (tra Corso Italia e via Emilia) (figg. 1,
10, n. 14). Qui le mura, indagate e in parte anco-
ra visibili, procedevano, con orientamento nord
est-sud ovest, in direzione del Mar Grande, at-
traversando l’area di una necropoli arcaica
(scheda 14) (figg. 16-18). Ancora oltre, lungo lo
stesso allineamento, all’angolo tra viale Virgilio e
via Lucania, è stata messa in luce parte di una
struttura muraria a L, interpretata come torre di
difesa, forse in relazione a una porta, come si
dirà oltre (scheda 15) (figg. 1, 10, n. 15).

Giunte in prossimità della costa, le mura
avrebbero quindi piegato verso nord ovest, co-
steggiando il Mar Grande, ma correndo proba-

16 G. CERA

Fig. 13. Taranto, località Solito-Corvisea (via G. Lacaita):
tratto di mura sul limite orientale della città bassa,
durante gli scavi del 1970.

Fig. 14. Taranto, località Solito-Corvisea (via G. Lacaita):
tratto di mura sul limite orientale della città bassa,
visto da sud.
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Fig. 15. Taranto, località Solito-Corvisea (via G. Lacaita):
tratto di mura sul limite orientale della città bassa,
in una immagine satellitare.

Fig. 16. Taranto, Masseria del Carmine (Corso Italia - via
Emilia): tratto di mura sul limite meridionale
della città bassa; resti del paramento interno, visto
da ovest.

Fig. 17. Taranto, Masseria del
Carmine (Corso Italia -
via Emilia): tratto di
mura sul limite meri-
dionale della città bas-
sa, durante gli scavi del
1968.
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bilmente un po’ più all’interno rispetto all’attuale
Lungomare Vittorio Emanuele, in quanto la li-
nea di costa doveva essere in antico più arretrata
di circa 30 mi(36).

Il settore orientale delle mura era ulterior-
mente difeso, su tutto il tracciato, da un fossa-
to (il cosiddetto Canalone), i cui resti sono stati
intercettati e indagati in diversi punti (a Mas-
seria Collepasso, in località Solito-Corvisea e
presso viale Virgilio: schede 16-18). Alla fine
dell’Ottocento la depressione del “Canalone”
(così era localmente denominato l’avvallamen-
to) era ancora facilmente distinguibile: dopo la
Masseria Collepasso, se ne osservavano le trac-
ce verso sud, presso il Casino Spagnoletti e le
proprietà Mannarini; arrivando alla Salinella,
esso compiva una brusca deviazione, quindi at-
traversava la Masseria del Carmine (o Murive-
ta), proseguendo fino al Mar Grande attraverso
la Masseria di Montegranaro.

Esso correva a una distanza di circa 11,50 m
dalla linea delle mura, era largo 12 m in alcuni
punti, 19 in altri, profondo dai 2 ai 3 m ed era

interamente scavato nella roccia. Laddove è
stato possibile effettuare un’indagine stratigra-
fica, si è potuto osservare che il taglio presenta
grande irregolarità, circostanza che ha fatto
supporre che in questo punto sia stato per lo
più utilizzato, e solo in parte riadattato, un av-
vallamento naturale.

Le indagini stratigrafiche effettuate presso
viale Virgilio (scheda 18) in corrispondenza
del fossato sono le uniche che hanno permes-
so di definirne la cronologia intorno alla fine
del IV sec. a.C.; il suo interramento sarebbe
invece avvenuto a partire dal II sec. a.C.

Una lunga traccia rettilinea, da riferire senza
dubbio all’antico fossato, è riconoscibile anche
nelle immagini aeree, in particolare in una foto
storica del 1954, che riprende l’area ancora non
interessata dall’espansione edilizia (fig. 19)i(37).
Quello visibile in foto corrisponde a buona parte
del tratto più meridionale del suo tracciato, che
attraversava, con andamento grosso modo est
ovest, tutta la zona attualmente urbanizzata
compresa tra Corso Italia e viale Trentino.

Com’è già stato rilevatoi(38), le fortificazio-
ni della città nuova delimitano uno spazio de-
cisamente più ampio rispetto a quello abitato,
comprendendo al suo interno anche vaste aree
di necropoli e spazi liberi da costruzionii(39).
La superficie delimitata dal circuito murario
avrebbe infatti raggiunto una lunghezza di cir-
ca 10,3 km (se consideriamo la sua presenza su
tutti i versanti), delimitando una superficie di
circa 450 ettari e abbracciando quindi un’area
molto più estesa rispetto allo spazio occupato
dalla città. La motivazione di tale specificità
risiede senza dubbio nella finalità strategica di
sfruttare la presenza delle zone depresse e
paludose della Salina Piccola e della Pianura
Erbarca, che avrebbero costituito una sorta di
naturale linea difensiva, ponendo un ulterio-
re ostacolo all’avanzata dei nemici, prima che
potessero raggiungere il fossato e quindi le
mura.

Le porte. Le fonti storiche accennano più
volte, in relazione all’assedio da parte di Anni-
bale nel 213 a.C., alla presenza di alcune porte

(36) Nel corso di indagini svolte nel 1992 sul Lungoma-
re (all’altezza di piazza Ebalia), è stato rilevato l’andamento
originario del banco roccioso, naturalmente digradante ver-
so il mare attraverso due distinti salti di quota e più arretra-
to di circa 30 m rispetto all’attuale linea di costa (G. AN-
DREASSI, «L’attività archeologica in Puglia nel 1994», in Atti
Taranto XXXIV, 1994, p. 801; G. PUCCI, «Taranto. Lungo-
mare Vittorio Emanuele», in Taras XIV, 1, 1994, p. 144).

(37) Foto IGM 1954, strisc. 162, fotogr. 6753.
(38) MARTIN, art. cit. a nota 31, pp. 323-325; GRECO,

art. cit. a nota 30, pp. 151-152; SCONFIENZA, op. cit. a nota
31, p. 29.

(39) La presenza di necropoli all’interno delle mura è
una situazione anomala, che viene infatti sottolineata in
un noto passo di Polibio (VIII, 28, 5-8).
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Fig. 18. Taranto, Masseria del Carmine (Corso Italia - via
Emilia): tratto di mura sul limite meridionale della
città bassa, durante gli scavi del 1958; resti del setto
trasversale.
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lungo i lati settentrionale e orientale delle
mura della città bassa.

Una di esse doveva aprirsi lungo la riva del
Mar Piccolo e fu attraversata da Gaio Livio
per raggiungere l’approdo dal quale fuggì via
mare per riparare sull’acropolii(40). Lo Por-
toi(41) ipotizza che tale porta dovesse trovarsi
sull’allineamento di una delle strade nord sud
che correvano nella zona ovest della città, for-
se quella coincidente con l’attuale via Caval-
lotti, che avrebbe dato accesso al porto inter-
no, individuato nell’insenatura di Santa Lucia
(figg. 1, 10)i(42). È forse da riferire a questo

ingresso una monumentale scalinata scoperta
agli inizi del Novecento da Q. Quagliati in occa-
sione degli scavi condotti all’interno delle aree
destinate all’Ospedale Militarei(43).

Per quanto riguarda il limite orientale del-
la città, vi sono riferimenti a una porta (forse
due) e a un ingresso di minore importanza, o di
minori dimensioni. L’unica di cui si tramanda
il nome è la Porta Temenidei(44), forse la mag-
giore o una delle maggiori, come farebbe sup-
porre l’utilizzo del termine al plurale (πύλας),
a indicare una struttura monumentale, con tor-
ri di guardiai(45).

(40) POL. VIII, 30, 6; Marco Livio Macato secondo LIV.
XXV, 10.

(41) LO PORTO 1970, p. 373 e tav. LXIV, 1.
(42) Delle due aree portuali affacciate sul Mar Picco-

lo, la più importante è da localizzare nella rada di Santa
Lucia (zona dell’Ospedale Militare) (E. LIPPOLIS, «L’anti-
chità classica», in Il porto di Taranto tra passato e presente,
Atti Taranto XXXVII, Taranto 1998, pp. 15-16; LIPPOLIS 2001,
p. 144; MASTROCINQUE 2010, p. 120 CP19; DEL L’AGLIO
2012, pp. 438-439), dove sono state rinvenute strutture

murarie in opera quadrata pertinenti a due moli di chiu-
sura del porto (ma inizialmente interpretate come tratti
della cinta urbana: VIOLA 1881, p. 392; DAL LAGO 1896,
p. 38). Cfr. anche supra, nota 32.

(43) F.G. LO PORTO, in Atti Taranto X, 1970, p. 373; LIP-
POLIS 2001, p. 143; E.M. DE JULIIS, s.v. «Taranto», in BTCGI
XX, 2011, p. 141.

(44) POL. VIII, 25, 7; 28, 2; LIV. XXV, 9, 9.
(45) Riferimenti alle torri sono in POL. VIII, 25, 7-8;

29, 5.
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Fig. 19. Taranto: foto aerea storica (1954), con traccia riferibile al fossato antistante il circuito murario, nel settore meridionale
della città bassa.
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