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nonché dalla disponibilità di audio-guide multilingue, DVD interattivi con giochi 
didattici e da applicazioni su smartphone attraverso il QR code.
 
Infine, grande interesse è stato suscitato dagli eventi culturali e artistici previ-
sti dal progetto, come è il caso del “Prometeo Festival”, che comprendono mo-
stre di pittura, scultura e fotografia, ma anche spettacoli di danza e di poesia. 
Tutte queste attività hanno favorito gli scambi culturali transfrontalieri, come i 
seminari di formazione con gli studenti delle scuole italiane e greche, nonché 
un’adeguata promozione turistica.
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L’IDEA DEL PROGETTO
Il progetto “T.He.T.A.”, finanziato nell’ambito del Programma Europeo di Coope-
razione Territoriale “Grecia-Italia 2007-2013”, è stato sviluppato con l’obiettivo di 
migliorare e valorizzare il patrimonio culturale, al fine di renderlo più accessibile 
al grande turismo internazionale attraverso la promozione di siti archeologici in 
Puglia e Grecia, come ad esempio Monte Sannace (Bari - Italia) e Paleopolis (Corfù 
- Grecia). 
Entrambi sono caratterizzati da un valore culturale significativo, ma allo stesso tem-
po essi sollevano problemi riguardanti il loro stato di conservazione e la loro capa-
cità di richiamare grandi flussi turistici.
 
Monte Sannace contiene testimonianze di grande interesse, tra cui i resti di case 
aristocratiche, decorate con raffinate terrecotte architettoniche importate dalla 
Grecia. All’interno delle necropoli, sono state scoperte diverse tombe, alcune delle 
quali di particolare importanza; queste sepolture hanno restituito ricchi corredi 
funerari comprendenti beni di prestigio, come la ceramica corinzia, quella attica fi-
gure nere e a figure rosse, vasi di bronzo e armature. Oggi, i manufatti provenienti 
da Monte Sannace sono conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Gioia del 
Colle, che si trova nel bellissimo castello Normanno-Svevo. 
 

A Paleopolis, corrispondente all’antica città di Kerkyra, gli scavi hanno portato alla 
luce tre aree: l’antica agorà con la Basilica paleocristiana, le strutture portuali utiliz-
zate nel periodo classico e un complesso terma-
le datato al I secolo d.C., con un elaborato pavi-
mento a mosaico. I valori archeologici e storici dei 
siti sono combinati con quelli naturali, e questi 
svolgono un ruolo essenziale nella valorizzazio-
ne del territorio, dandogli un valore che supera 
la semplice visione di un complesso di rovine. 
 

I PARTNER
Il progetto nasce dalla collaborazione tra organizzazioni pubbliche e pri-
vate: l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” (LP), 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, l’VIII Efora-
to per le Antichità Preistoriche e Classiche di Corfù, il Centro Teseo 
- Creatività tra Arte e Scienza, e la Società Cooperativa Sociale IRIS. 
 

LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO T.HE.T.A.
Tra le attività principali del progetto molto importante è il miglioramento del-
la rete dei servizi e la conservazione di alcuni complessi archeologici a rischio 

nei parchi di Monte Sannace e Paleopolis, attra-
verso la conservazione e azioni di tutela mirate. 
Per quanto riguarda la conservazione, le attività presso 
il sito pugliese si sono concentrate principalmente sulle 
grandi tombe dipinte, il restauro degli affreschi e l’in-
stallazione di nuova copertura di protezione. Queste 
strutture funerarie e le grandi tombe arcaiche sull’A-
cropoli sono state sottoposte anche ad un’accurata 
analisi diagnostica sul degrado biologico delle strut-
ture. Inoltre, la parte più antica dell’abitato, che risale 
alla prima età del Ferro, è stata oggetto di azioni spe-
cifiche per per renderla fruibile 
ai visitatori. I percorsi di visita 
sono stati migliorati attraverso 

la messa in sicurezza dei percorsi interni, delle aree di sosta 
e delle zone di belvedere con il ripristino di muretti a secco 
e delle recinzioni in legno. Infine, la segnaletica all’interno 
del parco è stata sostituita con il posizionamento di una 
nuova cartellonistica lungo il percorso archeologico e na-
turalistico.

Presso il sito di Paleopolis, le attività si sono concentrate soprattutto sul complesso 
termale, in particolare su quelle aree che ancora conservano 
mosaici preziosi, su cui sono state effettuate dal Consiglio Na-
zionale delle Ricerche analisi diagnostiche sullo stato di de-
grado biologico dei mosaici e delle strutture murarie. Inoltre, 
sono stati realizzati lavori di costruzione che hanno consenti-
to di trasformare una vecchia biglietteria in un moderno cen-
tro informazioni per i turisti che visitano il parco archeologico. 
Fondamentale per la promozione turistica dei siti archeolo-

gici e dei musei ad essi correlati, è la creazione di siti web dedicati, contenenti 
tutte le informazioni sulla storia delle strutture, corredati da schede e foto dei 

più importanti reperti riportati su mappe interattive. 
La fruizione è completata dalla creazione di una sala 
multimediale sia a Monte Sannace che a Paleopolis, 
dall’allestimento di attrezzature per i laboratori didat-
tici, dalla realizzazione di una casa peucezia a Monte 
Sannace e dalla ricostruzione di un ambiente delle ter-
me romane a Paleopolis, abbellita con dipinti e oggetti 
di quel periodo, da manifesti e brochure multilingue, 
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THE PROJECT IDEA
“T.He.T.A.” Project funded under the European Territorial Cooperation Programme 
“Greece-Italy 2007-2013” was developed with the goal of improving and enhanc-
ing the cultural heritage, in order to make it more accessible to the large interna-
tional tourism through the promotion of archaeological sites in Apulia and Greece, 
such as Sannace Monte (Bari – Italy) and Paleopolis (Corfu – Greece).
Both are characterized by a significant cultural value, but at the same time they 
raise issues regarding their preservation status as well as their capability to attract 
touristic flows. 

Monte Sannace contains evidences of great interest, including the remains of 
aristocratic houses decorated with refined architectural terracottas imported from 
Greece. Inside the necropolis several graves were discovered, some of particular 
value; these tombs returned rich grave goods including items, such as Corinthian 
pottery, Attic black and red-figured pottery, bronze vases and armors. Today, the 
artifacts from Monte Sannace are kept in the National Archaeological Museum of 
Gioia del Colle, located in the beautiful Norman-Svevo Castle. 
 

At Paleopolis, corresponding to the ancient city of Kerkyra, the excavations have 
brought to light three areas: the ancient agora with the Paleo-Christian Basilica, 
the port structures used in the classical period and a bath complex dated at the first 
century AD with an elaborate mosaic floor. Archaeological and historical values of 
the sites are combined with the natural ones, and 
these play an essential role in the enhancement 
of the area, giving it a value that exceeds the 
simple vision of a complex of ruins. 

THE PARTNERS
The project was born from the collaboration between public and private organi-
zations: the Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” (LP), the 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, the 8th Ephorate for Pre-
historic and Classical Antiquities of Corfu, the Centro Teseo – Creatività tra 
Arte e Scienza, and the Società Cooperativa Sociale IRIS. 
 

T.HE.T.A. ACTIVITIES
 Among the project main activities very important is the improvement of the services 
network and the preservation of some archaeological complexes at risk in Monte 

Sannace and Paleopolis parks through conservation and 
protection targeted actions.
As regards the preservation, the activities at the Apulian 
site have been primarily focused on the great painted 
tombs, the restoration of paintings and the installation 
of new protection coverage.
These funerary structures and the archaic great 
tombs on the acropolis were subjected also to careful 
diagnostic analysis about the biological degradation 
of the structures. 
Besides, the oldest part of the settlement, which dates 
to the Early Iron Age, has been 
object of specific actions to 
make it available to visitors. The 

routes have been improved through the securing of the 
internal paths, the stop and Belvedere areas by restoring of 
dry stone walls and wooden fences. Finally, inside signage 
of the park has been replaced with the placement of a new 
signage along the archaeological and naturalistic route. 

At the site of Paleopolis, activities were concentrated main-
ly on the bath complex, especially on those areas that still 
retain valuable mosaics, on which diagnostic analysis on 
degradation state of the mosaics and wall structures were 
made by the National Research Council. Besides, construc-
tion works were made to transform an old ticket office into 
a modern info-centre for tourists visiting the archaeological 
park.

Fundamental for tourism promotion of the archaeological sites and museums 
related to them, is the creation of dedicated websites, containing all the 

information about the history of the structures, with 
tabs and photos of the most important finds entered 
on interactive maps. The fruition is completed by the 
creation of a multimedia room at Monte Sannace and 
Paleopolis, the equipment of didactic laboratories, 
the creation of a Peucetian house at Monte Sannace 
and the reconstruction of a room of the Roman 
baths in Paleopolis equipped with paintings and 
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of the area, giving it a value that exceeds the 
simple vision of a complex of ruins. 

THE PARTNERS
The project was born from the collaboration between public and private organi-
zations: the Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” (LP), the 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, the 8th Ephorate for Pre-
historic and Classical Antiquities of Corfu, the Centro Teseo – Creatività tra 
Arte e Scienza, and the Società Cooperativa Sociale IRIS. 
 

T.HE.T.A. ACTIVITIES
 Among the project main activities very important is the improvement of the services 
network and the preservation of some archaeological complexes at risk in Monte 

Sannace and Paleopolis parks through conservation and 
protection targeted actions.
As regards the preservation, the activities at the Apulian 
site have been primarily focused on the great painted 
tombs, the restoration of paintings and the installation 
of new protection coverage.
These funerary structures and the archaic great 
tombs on the acropolis were subjected also to careful 
diagnostic analysis about the biological degradation 
of the structures. 
Besides, the oldest part of the settlement, which dates 
to the Early Iron Age, has been 
object of specific actions to 
make it available to visitors. The 

routes have been improved through the securing of the 
internal paths, the stop and Belvedere areas by restoring of 
dry stone walls and wooden fences. Finally, inside signage 
of the park has been replaced with the placement of a new 
signage along the archaeological and naturalistic route. 

At the site of Paleopolis, activities were concentrated main-
ly on the bath complex, especially on those areas that still 
retain valuable mosaics, on which diagnostic analysis on 
degradation state of the mosaics and wall structures were 
made by the National Research Council. Besides, construc-
tion works were made to transform an old ticket office into 
a modern info-centre for tourists visiting the archaeological 
park.

Fundamental for tourism promotion of the archaeological sites and museums 
related to them, is the creation of dedicated websites, containing all the 

information about the history of the structures, with 
tabs and photos of the most important finds entered 
on interactive maps. The fruition is completed by the 
creation of a multimedia room at Monte Sannace and 
Paleopolis, the equipment of didactic laboratories, 
the creation of a Peucetian house at Monte Sannace 
and the reconstruction of a room of the Roman 
baths in Paleopolis equipped with paintings and 
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objects of the period, multilingual posters and brochures as well as by the 
availability of multi-lingual audio-guides, interactive DVD with didactical games 
and by applications on smartphones through the QR Code. 

Finally, great interest has been aroused by the cultural and artistic events scheduled 
by the project, as it is the case of  the “Prometeo Festival”, that include painting, 
sculpture and photography exhibitions, but also dance and poetry performances. 
All that fostered cross-border cultural exchanges, training workshops with Greek 
and Italian school students, as well as an adequate tourist promotion.


