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Sotto il velo del tempo
viaggio tra i tesori delle chiese di Barletta

Si rinnova l’appuntamento nel prossimo week-end con la manifestazione “Sotto il velo del tempo:
viaggio tra i tesori delle chiese di Barletta” organizzata nell’ambito della XIII Settimana della Cultura.
In collaborazione con l’Arcidiocesi d i Trani – Barletta – Bisceglie – Nazareth, l’Archeoclub di Barletta vi
condurrà, attraverso visite guidate gratuite, alla scoperta dei tesori delle chiese di Barletta, dei preziosi
oggetti liturgici e della loro straordinaria storia.
I primi giorni di visita hanno registrato la partecipazione di un pubblico numeroso, composto sia da
barlettani sia da visitatori provenienti dalla città vicine, spesso increduli di fronte alla preziosità di tali
tesori.
Tra questi sicuramente meritano una menzione i manufatti di produzione islamica, conservati nel Tesoro
della Cattedrale, tra cui spicca uno scrigno bronzeo, risalente al XII secolo, decorato con raffinate iscrizioni
arabe, o il Graduale, splendido manoscritto in pergamena del XIV secolo, impreziosito da miniature
istoriate, anch’esso visibile in Cattedrale. E poi i pezzi straordinari come la Colomba Eucaristica, di
manifattura limosina, visibile presso la Basilica del S. Sepolcro, le stauroteche che conservano le reliquie
della Vera Croce, i Busti di San Ruggero e di S. Cataldo, conservati nel Monastero di S. Ruggero, opere
di profonda valenza devozionale e infine, il ricco corredo liturgico della Chiesa del Purgatorio, tra cui
spiccano le Cartegloria, datate al XVIII secolo.
Il prossimo appuntamento è, dunque, per sabato 16 e domenica 17 aprile 2011, con le visite guidate che
si svilupperanno secondo il seguente e consueto programma:





Basilica Santo Sepolcro
Chiesa di San Ruggero
Chiesa delle Anime del Purgatorio
Cattedrale S. Maria Maggiore

dalle ore 16,30 alle ore 18,30;
dalle ore 16,30 alle ore 18,30;
dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
dalle ore 18,30 alle ore 20,30.

