da lunedì 30 MAGGIO a giovedì 2 GIUGNO 2022

Tre città in una

BARI
TARANTO TRANI BARLETTA
durata 4 giorni – 3 notti

Bari è una città veramente particolare, moderna, dinamica, dalla grande tradizione universitaria, quindi
giovane, rampante. È però al tempo stesso molto antica, molto tradizionale, legata a riti ancestrali e a saghe
religiose, ai panni che scendono dai balconi di Barivecchia e ad un’animosità che corrisponde ancora oggi a
quella del periodo federiciano. L’unica, tra le città della Puglia, non amata da Federico II, così come i suoi
abitanti, stigmatizzati dallo Stupor Mundi come “infidi e turbolenti”, mai piegati alle logiche dell’Impero, tanto è
che fino all’epoca napoleonica, sarà Trani ad avere una funzione egemone nel territorio a svantaggio di Bari
stessa. Non sarà un caso che i Baresi rubarono le reliquie di San Nicola di Myra, ma a questo punto dovremmo
dire San Nicola di Bari, soffiandole sul tempo ai Veneziani, che avevano la stessa intenzione, ma che ne
ebbero comunque una parte come ricompensa o contentino dagli stessi abitanti della città pugliese, solo molti
anni dopo il furto.
Visitarla sarà interessante, perché si attraverserà la sua lunga storia, da quella più antica, nella piccola
penisola tra i due porti sedi dell’antica città medievale, a quella napoleonica nel quartiere Murattiano, dove
sorge il Teatro Petruzzelli, per finire con quella razionalista fascista, in particolare nel lungomare inaugurato
nel 1927. Tre città in una quindi, perfettamente separate e riconoscibili tra loro.
Vista dall’alto, Taranto è un condensato di storia che si intreccia con il mare e si dipana nel borgo antico, tra
palazzi nobiliari e gioielli sotterranei. È chiamata “la città dei due mari”, bagnata dal Mar Grande e dal Mar
Piccolo, con una posizione strategica che l’ha resa protagonista di importanti vicende storiche le cui
preziosissime testimonianze sono custodite nel Museo Archeologico Nazionale (MarTa), un’immensa
raccolta di reperti archeologici provenienti dalla città e da tutta la provincia ionica.

Lunedì 30 MAGGIO

BARI / A passeggio per Barivecchia
Appuntamento alle ore 07:10 alla Stazione Termini, all’ingresso della galleria lato via Giolitti;
Ore 07:45 partenza del treno ITALO diretto a Bari. Arrivo previsto alle ore 12:05.
Successivo trasferimento in hotel e distribuzione delle camere disponibili all’ora dell’arrivo.

Pranzo libero; dopo pranzo inizieremo subito con la visita di Barivecchia.
La Basilica che custodisce le reliquie di San Nicola si erge imponente nella città vecchia di Bari, a pochi
minuti dal Porto Marittimo. Lo stile romanico, dall’aspetto massiccio e sobrio è tipico dell’architettura normanna,
tuttavia non va dimenticato che non si tratta di una chiesa costruita ex novo, ma di un tempio edificato sull’area
della residenza del catepano, il governatore greco-bizantino dell’Italia Meridionale tra il 968 ed il 1071, e quindi
con consistente riutilizzo di materiale del precedente edificio.
Il 9 maggio 1087 giungevano a Bari le reliquie di San Nicola da Myra, in Asia Minore. Il santo greco, molto
venerato dalla gente di mare, era vescovo di Mira nel 325 dopo Cristo, quando partecipò al concilio di Nicea.
Celebre in Oriente come liberatore di tre innocenti dalla decapitazione e tre ufficiali dal carcere, lo era ancor
più in occidente per la dote alle fanciulle povere che egli gettò sotto forma di sacchetti di monete d’oro
attraverso la loro finestra. L’8 luglio l’abate benedettino Elia demoliva gran parte del palazzo del catepano e
alcuni edifici ecclesiastici minori, avviando così la maestosa costruzione. A lui va attribuita dunque la struttura
muraria, alquanto approssimativa (lato nord più lungo del sud di circa due metri), e lo stupendo arredo
scultoreo (la Cattedra dell’abate Elia, il Portale dei Leoni e i capitelli del ciborio).
San Nicola è il santo che ha goduto nella vita della
Chiesa il culto più esteso, dopo quello della Beata
Vergine Maria. Uomo della carità si distinse per la sua
generosità verso i poveri e i bisognosi. San Nicola di Myra
viene detto anche di Bari, perché in questa città fu portato
e rimane conservato il suo corpo. Nel 1087, circa 62
marinai si impossessarono delle sue reliquie e lo
trasportarono a Bari, dove giunsero il 9 maggio, con
un’indescrivibile esultanza della popolazione. I marinai
consegnarono il corpo al benedettino Elia, abate di San
Benedetto, il quale edificò sul posto la Basilica del Santo.
Il santo vescovo Nicola è molto venerato in tutto il mondo cattolico e ortodosso e specialmente in Russia dove, come a
Bari, oltre alla festa del 6 dicembre c'è anche quella del 9 maggio a memoria della traslazione delle reliquie.
La maestosa Basilica a lui dedicata è ancora oggi meta di numerosi pellegrinaggi.

A Bari forse molti non sanno che il 9
febbraio si festeggia San Sabino. Il
santo morì a Canosa proprio il 9 febbraio
del 566 all’età di 105 anni, dopo 56 anni
di episcopato. Il suo corpo, dopo varie
traversie, fu sepolto nella Cattedrale di
Canosa. Nel IX secolo, come attesta una
lapide posta dietro l’altare della cripta
della Cattedrale di Bari per opera del
vescovo Angelario, parte dei suoi resti
furono traslati dalla Cattedrale canosina
a quella barese. La chiesa di Bari da
quel momento lo elesse suo patrono.
A Bari quando si pronuncia San Sabino,
inevitabilmente, si cade nella secolare
contrapposizione con San Nicola.
Quando si parla della Cattedrale, il
confronto con la basilica di San Nicola diventa sempre invitabile. Va detto che Nicola conquistò subito l'animo
del popolo barese sin dal momento in cui le sue reliquie giunsero a Bari, Sabino, invece, nonostante i ruoli
importanti ricoperti come legato papale, dovette faticare non poco per conquistarsi il ruolo di compatrono.
Tuttavia San Sabino è da sempre considerato come un punto di riferimento cultuale a Bari e le sue
reliquie continuano ancora oggi a vegliare sulla popolazione barese dall’altare della confessione della cripta
della chiesa madre.
L'edificio attuale, che data tra il XII e il XIII secolo e probabilmente verso l'ultimo trentennio del millecento, fu
costruito per volontà dell'arcivescovo Rainaldo sulle rovine del più antico duomo bizantino, ma prima ancora
del duomo bizantino esisteva già un'antica chiesa episcopale databile intorno al VI secolo. Per l'opera
dell'edificio attuale furono usati materiali provenienti dalla chiesa precedente e da altri edifici distrutti:
consacrata il 4 ottobre 1292, la chiesa si rifà allo stile della Basilica di San Nicola. L'edificio ha poi subito una
serie di rifacimenti, demolizioni ed aggiunte, ma negli anni’50 l'arredo interno fu (fortunatamente) riportato alle
originarie fattezze romaniche
Cena e pernottamento a Bari

Martedì 31 MAGGIO

BARI / Il quartiere murattiano e la città razionalista
Il quartiere murattiano di Bari prende nome da Gioacchino
Murat, il quale, durante il suo governo a capo del Regno di
Napoli, si dedicò alla progettazione di nuova zona cittadina a
ridosso dell'antica città medievale: il primo edificio del nuovo
“borgo” fu costruito nel 1816. Murat promulgò quindi il decreto di
costruzione del "borgo nuovo" in un’area pianeggiante a sud del
vecchio centro, mentre le mura che cingevano la città vecchia
vennero smantellate nel 1820.
Il “Quartiere Murat” è posto tra gli attuali Corso Vittorio
Emanuele II e Piazza della Libertà. Su quest’ultima si
affacciano edifici importanti come il Municipio e il Teatro Niccolò
Piccinni. La via principale del quartiere è Corso Cavour, lungo il
quale si trova lo storico Teatro Petruzzelli, mentre Piazza
Mercantile ne è il cuore commerciale, cui fanno però ugualmente
da sfondo preziose costruzioni come il rinascimentale Palazzo
del Sedile, antica sede delle assemblee cittadine e la Colonna
della Giustizia, a cui venivano legate le persone che non
estinguevano i propri debiti.

Nella seconda metà dell’Ottocento, sulla scia delle altre grandi città italiane, Bari era già dotata di un Teatro
comunale pubblico, il Teatro Piccinni, inaugurato nel 1854. La sua limitata capienza fu all’origine di diversi
malumori tra i cittadini che, a causa di una politica di prezzi troppo alti e dello scarso numero di posti disponibili,
cominciavano ad invocare un teatro “di tutti e per tutti”. Ad alimentare questo clima turbolento si aggiunse il
successo, nel 1890, di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni che, aggiudicandosi nel 1883 il Concorso
Sonzogno, si impose sulla scena nazionale. A Bari c’era grande attesa per l’opera del musicista, pugliese di
adozione. Mascagni aveva infatti composto il suo capolavoro a Cerignola, dove aveva vissuto per molti anni.
Purtroppo il Piccinni non si prestava ad accogliere l’allestimento dell’opera: la necessità di un grande teatro
era ormai un’esigenza imprescindibile. Il Consiglio comunale aveva già affrontato la questione con due
delibere del 1877, con cui si impegnava ad assegnare un premio di 12 mila lire e il suolo necessario, a titolo
gratuito, all’impresa che si fosse dichiarata disposta a costruire un teatro, nei termini e nei modi previsti.
I fratelli Onofrio e Antonio Petruzzelli, commercianti e armatori di origine triestina, presentarono un progetto
curato da un loro cognato, l’ingegnere barese Angelo Cicciomessere: il progetto fu approvato nel 1895 ma la
costruzione del teatro ebbe finalmente inizio il 23 maggio 1898, e inaugurato solo quattro anni dopo, il 14
febbraio 1903, distinguendosi subito, rispetto agli altri teatri italiani, per la straordinaria capienza: in origine
2.192 posti. I riflettori si erano appena spenti sulla Norma di Bellini quando, la notte del 27 ottobre del 1991,
un incendio distrusse il Teatro danneggiando irrimediabilmente la vita artistica del capoluogo pugliese e
lasciando i cittadini nello sgomento di un evento inimmaginabile. Nel 2009, con la riapertura del Petruzzelli,
completamente ricostruito esattamente com’era nei suoi spazi fondamentali, ma con strutture all’avanguardia,
sia sotto il profilo della sicurezza sia delle tecnologie, l’attività artistico-culturale della Fondazione ha ritrovato
il suo palcoscenico naturale.
La
“terza
città”
che
attraverseremo a Bari è
quella che si affaccia sul
lungomare.
Durante
il
ventennio
fascista
fu
progettato e costruito uno
straordinario
lungomare
monumentale e inaugurata la
Fiera del Levante, con la
quale prese vita il disegno di
"Bari porta d'oriente".
Il lungomare Nazario Sauro
ospita dagli anni ‘30 gli edifici
istituzionali cittadini come, ad
esempio, l’attuale Palazzo
della
Presidenza
della
Regione Puglia, notevole
esempio di architettura razionalista realizzato tra il 1932 e il 1934 dall’architetto romano Carlo Vannoni per
ospitare il Provveditorato delle Opere Pubbliche. L’edificio si presenta con una geometria rigorosa e lineare
che, per quanto palesemente moderna e riconducibile allo stile razionalista tipico dell’architettura fascista,
viene affiancata da elementi dell’arte classica.
Pranzo libero, cena e pernottamento a Bari.

Mercoledì 1 GIUGNO

TARANTO / Il Museo Archeologico Nazionale
Il MArTA, una storia lunga oltre 130 anni

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, certamente tra i più importanti d’Italia, fu istituito nel 1887
all’interno dell’ex Convento dei Frati Alcantarini, costruito poco dopo la metà del XVIII secolo.
Il fervore edilizio che si mobilitò a Taranto nei decenni finali dell’Ottocento portò alla scoperta fortuita di
un’ingente quantità di oggetti, spesso di grande pregio artistico e di elevato valore.
Per contrastarne la continua e incessante dispersione, a fronte soprattutto di una carenza legislativa in materia
di beni culturali, la nuova Direzione Generale alle Antichità inviò a Taranto Luigi Viola, da poco nominato
ispettore per il Ministero
della Pubblica Istruzione e
nativo di Galatina. Negli
anni Ottanta e agli inizi
degli anni Novanta, il Viola
si dedicherà all’acquisto e
alla salvaguardia di un
grandissimo numero di
reperti: nel 1887 fu
dunque
decretata
l’istituzione del nuovo
Museo
Nazionale
di
Taranto, primo museo
territoriale di una regione,
la Puglia, che vide nei
decenni successivi nella
città ionica il punto focale
della tutela archeologica.
Nel corso dei decenni i
tanti ispettori e direttori che si susseguirono oltre a soprintendere alla tutela del territorio pugliese contribuirono
negli anni alla creazione di un grande Museo Archeologico. A partire dagli anni ’90 ebbe inizio una lunghissima
fase di ristrutturazione dell’edificio e il completo riallestimento delle sale e solo nel 2007 e poi nel 2013 sono
state aperte al pubblico le bellissime sezioni dedicate alla cultura funeraria ellenistica e all’età romana e
medievale; nel 2016, infine, il nuovo Museo Archeologico Nazionale di Taranto ha potuto ultimare
l’allestimento del piano superiore, dedicato alla preistoria e protostoria della Puglia, alla città e alle necropoli
di Taranto di età arcaica e classica.

Mito, archeologia e storia di una colonia spartana
La fondazione di Taranto, unica colonia spartana della Magna Grecia, si situa secondo
la tradizione nel 706 a.C., datazione confermata sostanzialmente anche dai dati
archeologici. La colonia spartana di Taras prese nome da un fiume e dall’eroe, figlio di
Poseidone e della ninfa Satyria, raffigurato a cavallo di un delfino sulle monete
dell’antica zecca cittadina.

Rientro a Bari nel pomeriggio. Cena e pernottamento a Bari.

Giovedì 2 GIUGNO

TRANI – BARLETTA
Lasciamo Bari risalendo la costa per circa 50 Km fino a Trani.
Secondo la leggenda, Trani fu fondata da Tirreno, figlio del leggendario Telefo. È possibile che la città fosse
sorta nel III sec. d.C. e che, in origine, si chiamasse "Trana" o "Tranae", vocabolo che indica il bacino naturale
adibito alla pesca e ridotto in seguito a porto. Dopo la caduta dell’impero romano, finì sotto il dominio bizantino.
Ma è nel Medioevo che Trani conobbe il suo primo momento di splendore grazie alla sua attività portuale,
momento che proseguì e si consolidò con la dominazione sveva ed in particolare con Federico II, tanto che
nel 1586 diventò capoluogo della terra di Bari.
Con Federico II Trani raggiunge l'apice della sua prosperità, ricevendo numerosi privilegi commerciali e
amministrativi, promuovendo la costruzione di nuove fortificazioni e il castello a protezione dell'intera
insenatura del porto. La città godette in questa fase storica una fondamentale espansione urbanistica,
ricevendo dall’imperatore svevo la libertà di culto per i suoi abitanti Ebrei, che a Trani formavano una
prosperosa comunità.
Determinante dunque per la prosperità tranese è la presenza in città di un notevole insediamento ebraico
che animava i commerci e gli studi, rappresentando in tal senso per lungo tempo il maggiore insediamento
dell'Italia meridionale, anche a conseguenza delle espulsioni avvenute in altri stati europei, come la Castiglia
nel 1144 e la Francia nel 1182. La distruzione di Bari ad opera di Guglielmo il Malo favorì inoltre il trasferimento
degli Ebrei baresi, diventando Trani così il vero epicentro delle attività commerciali in Puglia.
La comunità si insediò nella Giudecca, quartiere collocato nella parte orientale del borgo antico e collegato al
porto: proprio la via che scende al porto è denominata tutt'oggi via Cambio, in memoria dei banchi di cambio
della comunità ebraica, oltre che delle comunità degli Amalfitani e Ravellesi. Nella Giudecca erano presenti
quattro sinagoghe, di cui si sono conservate la sinagoga 'Grande', poi chiesa di S.Anna ed oggi Museo, e la
sinagoga di Scola Nova. Un censimento dell’epoca registra a Trani la presenza di una comunità ebraica di 200
famiglie, dedite in attività sia commerciali che artigianali, come tintorie e produzione di vasi.

La posizione della cattedrale di Trani ne ha fatto una delle più famose al mondo, realizzata in chiara pietra
calcarea locale, appare come la sentinella di una delle più importanti città marinare della Puglia, un esempio
eccellente di architettura romanica pugliese.
L’attuale cattedrale sorge sul sito già occupato dalla precedente cattedrale paleocristiana, documentata dal IX
secolo e dedicata alla Vergine. La grande chiesa cominciò a sorgere nel 1099, per volontà del vescovo
Bisanzio, a seguito della morte e canonizzazione del giovane pellegrino Nicola, sbarcato a Trani, dalla Grecia.
La Cattedrale, costruita con pubblico denaro, è frutto di un ardito progetto unitario, inteso ad isolare la
costruzione dalle acque marine di risalita, compreso l’ambiente più importante per una chiesa romanica, la
cripta, destinata a custodire le reliquie del santo patrono di Trani, San Nicola il Pellegrino.
La chiesa superiore, dedicata alla Vergine Assunta ha pianta basilicale con transetto e tre navate, copertura
a capriate sulla centrale e a crociere sulle minori. Ad entrambe le chiese, inferiore e superiore, si accede
dall’alta facciata.

Barletta è celebre per essere conosciuta come la città della Disfida, dal nome dell’episodio della guerra tra
francesi e spagnoli degli inizi del Cinquecento. Fitta, brulicante, movimentata, vivace: dell'importante emporio
commerciale che fu fin dall'antichità, Barletta ha conservato, visibili e vividi, i caratteri distintivi. Una città dove
il mare sembra non vedersi mai, eppure all'improvviso appare, in un'apertura panoramica insolitamente libera
e vasta. Una città borghese e mercantile dal volto antico e dalla struttura complessa, prima ancora che una
città semplicemente “marittima”.
Sul mare, il Castello Federiciano,
simbolo del potere svevo e di tutti i
poteri che si sono succeduti nei
secoli, è anche oggi luogo cardine
delle istituzioni e della cultura della
città, e rammenta la storica
posizione di privilegio e cruciale di
Barletta: luogo di incoronazioni, di
promulgamento
di
leggi,
di
adunate, punto di partenza delle
Crociate e ponte ideale verso la
Terra Santa, sede doganale,
avamposto strategico per Federico II e regno incontrastato poi di Manfredi, un nodo d'importanza estrema per
tutto il territorio.
Partendo dal Castello, e percorrendo il tracciato dell'antica, estesa e potente cinta muraria, più volte
consolidata e ricostruita e infine progressivamente distrutta, si riconosce l'impianto fondativo normanno. Ma
penetrando all'interno della città, si ha la sorpresa di una ricca e complessa stratificazione: ben presto si
percepisce che il denso tessuto abitativo del centro antico è organizzato secondo criteri diversi e altamente
codificati, tagliato e delineato da profonde e intenzionali visuali prospettiche dove gli edifici, spesso imponenti
e pregevoli, sono situati all'interno di vere scenografie urbane. Le importanti chiese medievali testimoniano la
consistenza del presidio religioso (all'epoca delle Crociate Barletta era sede di ordini monastici e
cavallereschi), mentre gli edifici di epoca angioina e aragonese sono la testimonianza dell’antica potenza e
ricchezza della città.
Pranzo libero.
Rientro a Roma con il treno ITALO delle ore 18.37 in partenza da Barletta;
Arrivo previsto alle ore 22.15.

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi
modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti

Viaggio a Bari e Taranto, 30 maggio-2 giugno 2022
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma
Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma

SCHEDA TECNICA
VIAGGIO CONDOTTO DA
Marco Mancini, pugliese di origine, è specialista di archeologia e storia dell’arte classica, in
particolare dei temi della topografia antica e dell’epigrafia, specialmente per quanto riguarda la fase
pre-romana. La sua intensa attività di divulgatore culturale nasce con Flumen oltre vent’anni fa, che
svolge a Roma, in Italia e all’estero. Ha condotto molti viaggi dedicati all’impero di Alessandro e
alle aree attraversate dell’antica Via della Seta: Macedonia, Anatolia, Armenia, Georgia,
Uzbekistan e Iran.
È autore dei precedenti cicli di video-conferenze “Viaggio tra i Popoli Italici”, “Africa Romana. L’altra
sponda dell’impero”, “Civiltà Precolombiane”, “L’Avventura di Marco Polo”, “Della Storia e della
Guerra: 5 grandi battaglie della storia”, “Anatolia” disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen.

Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione
Culturale Flumen.
È laureato in Archeologia del Vicino Oriente Antico e dottore di ricerca in Archeologia Orientale.
Ha partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria e dal 1989 alle ricerche
sull’isola di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di Trapani e come co-direttore di
missione con l’Università La Sapienza di Roma.
Autore dei cicli di video-conferenze “Storia di Ebla, la città ritrovata”, “Fenici. Il popolo della porpora” e “Città
e Carovane” disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen.
Autore dei video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», «Aureliano a Palmira» e «Il Racconto di
Ebla» pubblicati nel canale YouTube di Flumen.

LA QUOTA PREVEDE
• Pernottamenti in hotel categoria 4****
abbiamo scelto:
Hotel Boston Bari
Via Niccolò Piccinni 155
https://www.bostonbari.it/leisure-hotel/
Luxury Hotel City completamente ristrutturato nella primavera dello scorso anno, si colloca nel cuore
dell’elegante quartiere murattiano di Bari, a due passi dai teatri più importanti della città e dal Lungomare

•
•
•
•
•
•

Le cene
Trasferimento in treno AV ITALO Roma Termini – Bari / Barletta-Roma Termini
Trasferimenti con pullman privato dove previsto
Assicurazione Viaggio
Sistema di amplificazione
Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Marco Mancini e di Gabriele Rossoni

LA QUOTA NON PREVEDE
• Gli ingressi a monumenti e musei in programma
• I pranzi
• Tutti gli extra a carattere personale
• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede”
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
• EU 800,00 con un gruppo fino a 20 partecipanti
• EU 100,00 supplemento camera singola
• EU 15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta)
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
•

Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima,
possibilmente non oltre il 2 maggio ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail a
info@flumen.it

•

Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.
La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione.

•

