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Nino Vinella il 29 agosto alle 07.22

LE PAROLE SONO PIETRE…

BARLETTA – POLO MUSEALE: PIETRE CHE RACCONTANO LA STORIA

https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.542618755780154.1073741826.340728599302505&type=3

BARLETTA: ARCHEOLOGIA IN VIA VITRANI. COME INIZIO’ LA STORIA…

https://www.facebook.com/nino.vinella/media_set?

set=a.2209255728044.59169.1746990342&type=3

BARLETTA – VIA VITRANI, L’ARCHEOLOGIA CENERENTOLA… ANNI ‘80

Il destino dell'isola archeologica medievale di Via Vitrani raccontato dalle colonne della

Gazzetta del Mezzogiorno - edizione Nord Barese: dalle prime scoperte all'entusiasmo della

ricerca, poi l'abbandono, i rifiuti etc. etc. Erano gli anni Ottanta...(Collezione Nino Vinella)

https://www.facebook.com/nino.vinella/media_set?

set=a.2216377706089.59361.1746990342&type=3
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L’Archeoclub di Barletta presenta “di pietra in pietra”
Visite guidate gratuite in città
Alla scoperta della Barletta nel '500

Con riferimento all'organizzazione del calendario dell'Estate Barlettana 2013 "Fuori tutto", l'Archeoclub di

Barletta, associazione di promozione sociale che opera ininterrottamente da 33 anni per la tutela e la

valorizzazione dei beni culturali del territorio, presenta l'iniziativa "di pietra in pietra: Barletta nel

'500".

Un nuovo percorso alla scoperta di un particolare momento storico della città di Barletta, il XVI secolo.

Secolo di grandi cambiamenti politici, sociali, urbanistici che portarono la città a cambiare il suo volto.

"Porteremo il visitatore a scoprire episodi cruciali della storia cittadina (come la distruzione dei borghi

extra moenia del 1528 per mano francese) da cui scaturì una profonda ricostruzione a partire dal

possente Castello". Le visite si snoderanno attraverso vari siti, come gli scavi di via Vitrani, testimonianze

di una delle chiese extra moenia distrutta durante il sacco del 1528, quella di S. Francesco.

Il percorso proseguirà al Castello, luogo simbolo della ricostruzione cinquecentesca della città. La visita

prevede sia il Lapidarium, che conserva importanti reperti di questo periodo, sia al suggestivo percorso

dei sotterranei del castello.

Le visite si svolgeranno da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, a partire dalle ore 20 (con

partenza dagli scavi di Via Vitrani 20,00; 20,30; 21,00; 21,30). Sarà necessaria la prenotazione presso lo

IAT di C.so Garibaldi (tel. 0883.331331).
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