NOCI (BA): 15 - 16 Ottobre 2011
Convegno di studio
LE AMPELOGRAFIE
(della prima metà del ʼ900)

Programma:
15 Ottobre 2011
Ore 9:00 - Visita al polo archeologico di Monte Sannace
A 5 Km, da Gioia, in una località
situata tra la strada provinciale
per Turi e quella per Putignano, su
un'altura che s'innalza fino a 382
metri sul l.d.m. e che prende il
nome di Monte Sannace, in epoca
antica fu costruita una città, tra le
più importanti della Peucezia, a
metà strada lungo l' itinerario che
da Bari conduceva a Taranto, città
dal nome ancora oggi
sconosciuto.

I primi ritrovamenti, avvenuti
in forma casuale, risalgono alla
seconda metà dell' 800, mentre
la prima campagna di scavi
effettuata in forma regolare
risale al 1929. Voluta
dall'Ente Provinciale per la
tutela dei monumenti in terra
di Puglia, ha portato alla
luce una parte della cinta
muraria difensiva della città,
insieme ad alcune
costruzioni e sepolture. Altre
campagne di scavi in epoche
successive hanno portato alla
luce, oltre ad insediamenti
nella parte bassa della città e
a nuove cinte murarie, anche
la presenza di insediamenti e
tombe sull'acropoli.

Sull'acropoli vengono
ritrovate oltre a grandi
tombe nobiliari, con
affreschi policromi,
anche edifici
aristocratici e di uso
pubblico ed edifici
popolari e di culto.
Le prime tracce di un
insediamento stabile
risalgono al IX secolo
a.C. e la presenza
dell'uomo in tale sito è
attestata fino al I sec.
d.C.

La città, verosimilimente, fu distrutta intorno al terzo secolo d.C., nel momento del suo massimo
sviluppo; il suo perimetro misurava più di 5 chilometri, era circoscritto da almeno tre circuiti di
mura e si estendeva su più di un milione e mezzo di metri quadrati.
Il materiale rinvenuto
attraverso le campagne
di scavo regolari è solo
in parte conservato ed
esposto nel Museo
Archeologico
Nazionale sito al piano
terra del Castello
Normanno Svevo di
Gioia. Altri reperti
sono esposti in vari
Musei o, se frutto di
scavi clandestini, fanno
parte di collezioni
private sparse in tutto il
mondo.

Per ulteriori
informazioni cliccare
sul sito che segue:

http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_archeologico_di_Monte_Sannace

Ore 11:30 - Visita al Castello Federiciano di Gioia del Colle
Il castello di Gioia del Colle fu edificato intorno al 1100 dal normanno Riccardo
Siniscalco. Verso il 1230 subì un notevole ampliamento ad opera di Federico II.
In età angioina ed aragonese seguirono limitati interventi di ampliamento e
modifica. All’epoca sveva risalgono la sistemazione del cortile, i corpi di
fabbrica relativi
ad esso e la Torre
dell’Imperatrice.
Costruito in pietra
calcarea e
carparo rosso,
dalla pianta
quadrangolare
con gli angoli
rivolti ai quattro
punti cardinali,
ha due torri
quadrilatere simili

tra loro, ma costruite
in epoche diverse,
chiamate
rispettivamente
"Torre De Rossi" e
"Torre Imperatrice",
e un cortile interno.
Le cortine e le torri
presentano
all’esterno bugne a
bauletto.
Dal portale
principale e
dall’androne si
accede al cortile
trapezoidale,
dove si trova la
scala di accesso
al piano
superiore.
L’imperatore volle
che questo
castello, oltre a
scopi difensivi,
fosse adibito a dimora regale; infatti ivi visse Bianca Lancia, sua amante e
madre di Manfredi. Il castello si trova nel centro abitato di Gioia ed ora è
adibito a biblioteca comunale e museo archeologico; all’interno è possibile
visitare la famosa Sala del Trono, fantasiosa ricostruzione del 1909.
Per ulteriori informazioni cliccare sul sito che segue:

http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_normanno-svevo_di_Gioia_del_Colle

Ore 16:00 - Convegno di Studio: Le Ampelografie della prima metà del ‘900

