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BT.7 

Canne della Battaglia 

 
Località Barletta 

Tipologia Sito Archeologico 

Datazione 216 a.C. 

Breve descrizione 

Situata a metà strada tra la città di Barletta e Canosa di Puglia, Canne della 

Battaglia è il luogo dello scontro tra romani e cartaginesi avvenuto nel 216 a.C., 

una storia ancora oggi ben conservata nel Parco Archeologico Canne della 

Battaglia. Il noto insediamento di Canne si sviluppa nella Valle dell’Ofanto, teatro 

dell’epica battaglia tra romani e cartaginesi, durante la Seconda Guerra Punica, 

che vide la battaglia di questi ultimi capeggiati da Annibale. L’affascinante parco 

archeologico offre al visitatore numerosi spunti archeologici come la maestosa 

cinta muraria, l’ Antiquarium, il museo in cui sono conservati materiali che 

spaziano dall’età eneolitica al medioevo e dal quale, oltrepassando una porta 

antica si raggiunge la Cittadella, il luogo dove sono conservati resti di epoca 

paleocristiana, romana e medievale. Nei pressi del punto più alto del colle dove è 

situata Canne, si trovano la Basilica minore e la Basilica maggiore. A sud-est della 

città invece è situato il villaggio àpulo, in cui è stato ritrovato un ingente quantità 

di ossa antiche, probabilmente riconducibili all’avvenimento bellico.  

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 15 km 

Indirizzo Strada tra Canosa e Barletta 

Posizione  

Coordinate geografiche  

Fonti notizie Italia virtual tour 

Altre informazioni  
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BT.8 

Castello Svevo 

 
Località Barletta 

Tipologia Castello 

Datazione XI sec. 

Breve descrizione 

Originariamente lambito dalle acque dell'Adriatico fu probabilmente fondato dai 

normanni nell'XI secolo. Ancora oggi è visibile nel cortile, una traccia della torre 

più antica. Divenne castello e dimora sveva come testimoniano le aquile imperiali 

scolpite nelle lunette di due finestre nello stesso cortile. Fu riedificato da Carlo I 

d'Angiò che lo elesse a sua residenza pugliese privilegiata, intervenendovi si a 

negli aspetti militari che in quelli residenziali: vi si costruì un palatium, una torre, 

le nuove mura, e una cappella. L'architetto fu il celebre Pietro d'Angicourt, cui si 

dovette una struttura probabilmente trapezoidale, una torre rotonda come 

quella di Lucera. I lavori terminarono con Carlo II nel 1291. Testimonianza 

evidente di questa fase sono le basi delle torri angolari ancora visibili nei 

sotterranei perché successivamente inglobate nelle poderose strutture 

cinquecentesche. Carlo V, infatti, a partire dal 1532, lo reso fortezza 

inespugnabile, adattandolo alle nuove armi da fuoco tanto che non fu mai 

attaccato. Gli si dette una veste "regolare": pianta quadrata, grande cortile 

interno, spigoli protetti da grandi bastioni a punta di lancia, con due piani di 
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casamatte a pianta circolare e copertura emisferica. Grande il numero di bocche 

da fuoco che difendevano il castello circondato da un largo e profondo fossato 

aperto direttamente sul mare dal lato Nord. Perduta nel corso dell'800 gran parte 

della sua funzione strategica, fu simbolicamente attaccato dalla flotta austriaca 

all'alba del 24 maggio 1915: evidenti sono i segni sul lato mare, segni che 

evidenziano anche la solidità delle strutture. Oggi l'imponente struttura possiede 

una funzione culturale di rilievo: ospita la biblioteca comunale, la collezione De 

Nittis, altre collezioni d'arte di cui la città è ricca, una serie di splendide lapidi 

antiche e medievali, e soprattutto il celeberrimo busto di Federico II raffigurato 

come un antico imperatore romano. 

Oggi il castello Svevo della città di Barletta è stato finalmente restaurato, 

presentandosi al suo pubblico sotto una veste più curata ed ospitando il Parco 

Letterario che darà maggiore spessore culturale a quello che già di per sè 

rappresenta un grande contenitore di opere artistico-letterale. 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 32 km 

Indirizzo Piazza Castello - Barletta 

Posizione All’interno del centro storico 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie http://www.barlettaweb.it/ 

Altre informazioni  
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BT.9 

Duomo - Concattedrale 

 
Località Barletta 

Tipologia Cattedrale 

Datazione 1126 

Breve descrizione 

L'edificio attuale si presenta come un organismo complesso e non unitario, 

composto di due parti nettamente distinte: quella anteriore 

tipicamente romanica, antecedente a quella posteriore, di spiccati caratteri gotici. 

Costituisce il risultato di una serie di stratificazioni architettoniche succedutesi 

nei secoli, fin dall'epoca precristiana che hanno visto l'inizio della costruzione 

dell'edificio attuale nel 1126 protraendosi fino al XIV secolo. Ampliata nel XIV, la 

cattedrale è caratterizzata da un portale rinascimentale sovrastato da una ricca 

cornice, da un meraviglioso rosone e da altri due piccoli portali laterali. Sulla 

sinistra della facciata svetta maestosa l’elegante torre campanaria ornata da 

varie bifore, la quale presenta alla base un arco di passaggio. L’interno del 

duomo, a tre navate, è completato da un meraviglioso abside, da un presbiterio in 

stile gotico, da un ciborio ornato da capitelli in stile orientali e da un pergamo 

duecentesco per la proclamazione delle letture bibliche. Di notevole interesse 

anche la cripta, che conserva ancora i resti di una preesistente basilica 

paleocristiana risalente al X secolo, ed il cosiddetto Tesoro, dove sono custoditi 

arredi, dipinti ed avori e oreficerie di fattura islamica. 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 20 km 

Indirizzo Via Duomo - Barletta 

Posizione Centro Storico 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie Sabino Loffredo, Storia della Città di Barletta 

Altre informazioni  
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BT.10 

Teatro Curci 

 
Località Barletta 

Tipologia Teatro 

Datazione 1864 

Breve descrizione 

La costruzione dell'attuale teatro avviene in seguito al crollo di una parte della 

struttura dell'antico teatro cittadino, intitolato a san Ferdinando, avvenuta 

nel 1864. La società proprietaria dell'immobile, non essendo economicamente in 

grado di gestire un eventuale restauro, chiese l'intervento del comune che lo 

rilevò, e per il medesimo motivo ne decise l'abbattimento, optando per la 

costruzione di un nuovo teatro che rispondesse alle esigenze della comunità. 

L'odierno teatro è stato progettato nel 1866 da tale signor Anaclerio[1]. Nel 1868 

ebbero inizio i lavori di ricostruzione ed ampliamento del teatro. L'apparato 

decorativo fu affidato a Raffaele Affaitati mentre i teloni e l'interno della sala fu 

interamente affrescato dal pittore barlettano Giambattista Calò. Il teatro fu 

inaugurato il 6 aprile 1872. 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 20 km 

Indirizzo C.so Vitt. Emanuele - Barletta 

Posizione Centro Cittadino 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie Sabino Loffredo, Storia della Città di Barletta 

Altre informazioni  
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BT.11 

Pinacoteca Museo De Nittis 

 
Località Barletta 

Tipologia Museo 

Datazione  

Breve descrizione 

La Pinacoteca Giuseppe De Nittis di Barletta ha avuto una storia alquanto 

travagliata. Ospitata inizialmente nell'ex convento dei Domenicani, in via Cavour, 

con annessa Basilica di San Domenico, in seguito, dopo la ristrutturazione 

del Castello di Barletta, trova posto nelle ampie sale della fortezza Federiciana. 

Tuttavia la vicinanza al mare della costruzione pone i quadri a numerosi rischi e 

così, dopo la ristrutturazione di Palazzo della Marra, la Pinacoteca viene 

definitivamente trasferita in questa sede il 31 marzo 2007. 

La Pinacoteca che accoglie le opere di Giuseppe De Nittis, donate alla città natale 

dalla moglie Léontine Gruvelle, non è soltanto sede museale, ma rappresenta un 

ritorno a casa del grande artista che rinnova, dalla Puglia, il dialogo con i 

protagonisti di uno dei momenti più alti dell'arte dell'Ottocento in Europa.  

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 20 km 

Indirizzo Via Cialdini - Barletta 

Posizione Centro Cittadino 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie Sabino Loffredo, Storia della Città di Barletta – De Nittis Segreto, mostra 

Altre informazioni  
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BT.11 

Chiesa di S. Sepolcro 

 
Località Barletta 

Tipologia Chiesa 

Datazione 1162 

Breve descrizione 

Costruita alla fine del sec. XII, con l'annesso ospedale, l'edificio fu sede dei canonici del 

Santo Sepolcro di Gerusalemme, poi priorato dell'ordine di malta. L'attuale facciata, 

completata nel 1770, e' ripartita da lesene e coronata da un maestoso frontone. 

L'imponente campanile barocco fu progettato dall'architetto bitontino Vito Valentino nel 

1737, a due ordini con grandi blocchi di pietra, cornici mistilinee in forte aggetto, coronato 

da una cupola con lanternino. Distrutto nel 1903, e' attualmente visibile sulla facciata 

principale del tempio sulla quale s'innesta addossandosi lungo un fianco, a partire dal 

secondo ordine. Il terzo ordine e la copertura piana sono attribuibili alla ricostruzione 

novecentesca. L'architettura della chiesa non e' associabile ad alcuna tipologia, da 

quil'appellativo di "architettura dell'arte crociata" (misto di arte romanica e orientale 

importata dalla Terra Santa). Ha forma di un organismo a doppio "T" con la parte 

orientale a due piani..  

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 20 km 

Indirizzo C.so G. Garibaldi - Barletta 

Posizione Centro Storico 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie Sabino Loffredo, Storia della Città di Barletta 

Altre informazioni  
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