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Antichissima, secondo la leggenda fondata nel XII sec. a.C. dall’eroe greco Diomede, ma con
sicure frequentazioni sin dal neolitico (6000 - 3000 a.C.), Canosa di Puglia è scrigno di tesori
al cui fascino il visitatore non può sottrarsi.
Nel corso dei secoli e della ininterrotta continuità insediativa, Canosa restituisce testimonianze
di straordinario pregio storico e artistico da sempre oggetto di studio di prestigiose Università
italiane ed europee.
Uno straordinario viaggio nella storia, tra i prestigiosi ipogei del periodo Daunio e i loro corredi
di armi, ceramiche a figure rosse, vasi a decorazione plastica e policroma, manufatti aurei
di raffinata ricercatezza, continuando sulle orme della Canosa romana, repubblicana ed
imperiale, attraverso le testimonianze archeologiche di templi, terme, dimore, strade e
insediamenti produttivi, e della Canosa paleocristiana ed altomedievale, con i complessi
catacombali, le chiese, i mosaici, le dimore patrizie.
Terra di contese, ha visto Longobardi e Bizantini, Franchi e Saraceni, fino alla conquista da
parte dei Normanni nel XI secolo, che riservarono grandi attenzioni alla Città attraverso l’illustre
famiglia degli Altavilla e, in particolare, del Principe Boemondo, che qui volle la sua eterna
dimora accanto ai resti del Santo Vescovo Sabino, sepolto nella Cattedrale eponima e dalle
fonti definito venerabilis vir restaurator ecclesiarum, che per gli straordinari meriti in vita e
per l’intensa venerazione di cui fu oggetto dopo la morte, può essere considerato il maggior
personaggio storico-religioso dell'alto medioevo pugliese.
E poi, Svevi, Angioini, Aragonesi, Francesi, grandi famiglie nobiliari come gli Orange, e i
Grimaldi di Monaco, gli Affaitati e i Capece Minutolo hanno guidato, con alterne vicende, la
Città fino alle soglie dell’Unità d’Italia.
Ma se Canosa è, a giusta ragione, considerata uno dei centri archeologici più importanti
dell’intero Meridione, essa non è solo storia, arte, religione.
Fin dalle origini, Canosa gode di una posizione strategica straordinaria: dalla sommità dell’antica
acropoli, la vista si apre sull’intera bassa valle dell’Ofanto, ultima propaggine del Tavoliere
delle Puglie, la seconda pianura italiana per estensione;
un tempo importante via fluviale di collegamento con l’Adriatico al servizio dei fiorenti scambi
commerciali, la sua immediata vicinanza ha permesso il prosperare di rigogliose attività
agricole, ortofrutticole e vivaistiche.
Il territorio è disseminato di uliveti e vigneti che garantiscono una notevole produzione di
pregio di olio extravergine di oliva, di vini e di uva da tavola, oltre che una orticultura tradizionale
e di qualità e di una sempre più vasta presenza di pescheti della varietà “percoca”: alla
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notissima “Percoca di Loconia” (frazione di Canosa) nel 2019 è stato concesso dal Ministero
delle Politiche Agricole l’inserimento nell’elenco dei “Prodotti Agroalimentari Tradizionali”.
Questa ricchezza di prodotti di qualità a “chilometro 0” sono alla base di una
enogastronomia di alto livello, fatta di sapori e profumi unici, contributo importante
allíaffermazione della cucina pugliese nel mondo.
Canosa di Puglia, oggi, attraverso la riscoperta di antiche tradizioni, unita alla sapiente
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici, in un contesto di giovane
imprenditorialità, si candida, con forza, ad essere polo di attrazione turistica, potendo
rivolgersi al visitatore nella varietà dei suoi interessi.
Nell’attesa dell’ultimazione del nuovo Museo Archeologico Nazionale, questa Città, che mi
onoro di rappresentare, culla di archeologia, storia, arte, enogastronomia, vi dà il benvenuto.

Il Sindaco
Avv. Roberto Morra.





CANOSA: UN LUOGO DAI 3000 ANNI DI STORIA
Canosa di Puglia, città localizzata a ridosso del fiume Ofanto, nell’antica terra di Daunia è
certamente il luogo in cui la Storia si è stratificata, raggiungendo i 3000 anni di sovrapposizioni
accertate, dal Neolitico sino ai nostri giorni. Questo ne fa, senzíombra di dubbio, il capoluogo
archeologico della Puglia. Le sue lunghe pagine sono scritte nel tufo degli ipogei ellenistici,
nelle celebri ceramiche sovra dipinte a tempera, nei mosaici delle domus, nelle vestigia dei
suoi monumenti romani e paleocristiani, sino a trovare concretizzazione nella Cattedrale,
magnifico esempio di costruzione bizantina, eretta nel VI secolo d.C. dal Vescovo Sabino e
nominata Regia Basilica Palatina con i Normanni, poi possesso regio dei Sovrani del Meridione.
Caratterizzata da un paesaggio collinare, le cui colline ospitano  vigneti ed oliveti a perdita
díocchio, Canosa conserva ancora superbamente le tracce del Neolitico (6.000-3.000 a.C.)
nelle antiche “lame” tufacee, preservando intatte grotte rupestri dell’epoca. Sarebbe stata
fondata dagli Japigi, secondo alcuni studiosi, intorno al XVI secolo a.C., mentre il mito la vuole
fondata dallíeroe omerico Diomede, impegnato nei suoi eventi perigliosi di ritorno dalla guerra
di Troia (XIII secolo a.C.).
Archeologicamente attestata è la sua appartenenza alla etnia del popolo Dauno, cosÏ come
l’insediamento fluviale di Toppicelli ha ampiamente dimostrato nel corso di una fortunata
campagna di scavi. Tuttavia, in seguito, la sua strutturazione fu composta da sette villaggi,
adagiati su sette colline, capeggiati da sette differenti tribù. La loro economia agro/pastorale
è rivelata dai complessi sepolcrali più antichi, tra cui quelli del sito di Pietra Caduta, collocato
in un contesto paesaggistico quasi incorrotto. Seguitamente allíincontro con le genti illiriche,
in maniera specifica con Alessandro il Molosso, erede di Alessandro il Grande nel corso della
seconda metà del IV secolo a.C. accadrà la prima vera grande trasformazione di questa
società in città. I villaggi si riunificarono, protetti da mura e si dotarono dei primi luoghi
pubblici, subendo profondamente l’influsso della cultura ellenistica, assumendo il modello
urbanistico della polis greca ed acquisendo il nome di Kanysion, la cui etimologia, ancora
oggi incerta, per alcuni risalirebbe proprio a Diomede che vi avrebbe condotto i suoi ìcani
da cacciaî o dalle ìcanne fluvialiî che copiosamente crescono lungo il fiume Ofanto.
È l’epoca delle famiglie dei “principes”, che legavano la propria ricchezza al commercio e
al latifondo, garantendosi rifornimenti di generi di lusso unici nel loro genere: oro dall’Illiria,
ambre dal Mar Baltico, stoffe e profumi dall’oriente e alabastri dall’Egitto. La greca Kanysion
intreccerà le sue vicende storiche  ben presto con Roma. Di fatti, dopo lunghi periodi di
rapporti diplomatici già ai tempi della Seconda Guerra Sannitica (328-304 a.C.), nel 318 a.C.
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la città, fortemente devastata dai Sanniti, come ricorda lo scrittore romano Tito Livio, strinse
un patto federativo con Roma, un onore che sino ad allora era stato riservato esclusivamente
alla città di Arpi. Verosimilmente per contrastare líascesa di Taranto in tutta l’area meridionale
della Magna Grecia, Canosa fu eletta al rango di confederata con Roma, preservando la
propria autonomia, la propria libertà, le proprie leggi, la propria monetazione e il suo rango
di repubblica.
Nel III secolo a.C si colloca l’avvenimento storico più straordinario, avvenuto in questi luoghi:
la terribile disfatta di Canne del 2 agosto del 216 a.C. A causa di un grave errore di comando
nei ranghi romani, che costò la fortuna e la sperimentazione della celebre “manovra a
tenaglia”, 50.000 uomini delle legioni di Roma persero la vita in un agghiacciante ed estenuante
combattimento, che sarebbe stato ricordato nei secoli come la più grave sconfitta subita e
che valsero ad Annibale un successo ancora oggi analizzato e studiato. A Canosa si rifugiarono
5.000 profughi dallo scontro, provenienti dal saccheggiato e devastato accampamento
maggiore. Nelle poderosa mura di Canosa trovarono rifugio anche il tribuno militare Sempronio
Tuditano, Fabio Massimo, figlio dell’ex dittatore di Roma, Cornelio Scipione (divenuto poi
l’Africano). Emerse in questi frangenti la figura di una nobildonna canosina, Paola Busa, che
mise a disposizione con grande generosità e magnanimità tutte le sue messi granarie, vestiti
e cure mediche ai soldati, garantendone cosÏ la guarigione. Questo gesto valse a Busa e a
tutto il popolo canosino un riconoscimento da parte di Roma che durÚ secoli, anche se con
vicende alterne. Di fatti, dopo la fine della Seconda Guerra Punica e al seguito di un notevole
ridimensionamento di potere delle città pugliesi di Arpi e Taranto (alleate di Annibale), per
Canosa ebbe inizio un lunghissimo e floridissimo periodo aureo. Latinizzato il nome in
Canusium, divenne un centro commerciale di primo livello, al centro della viabilità romana
e dotata di una vasta area portuale sull’Adriatico, nei pressi dell’attuale città di Barletta. Dopo
alterne fortune durante la Guerra Italica (91 a.C.) e la Guerra Civile (88-86 a.C.), la scelta di
Canosa di ribellarsi a Roma le costò la riduzione a rango di municipium. Dopo l’epoca
cesariana, lo scrittore latino Orazio la ricorda nella Quinta Satira; egli, dopo uno sfiancante





viaggio lungo le tappe della via Appia e della Minucia, sosterà a Canosa con il celebre Mecenate
e con una delegazione  diretta ad Atene, inviata dal principe Ottaviano ad Antonio, all’epoca
governatore della Grecia. Dopo le vicende della Guerra di Azio (31 a.C.), che vide la fine della
guerra civile tra Ottaviano ed Antonio e la sottomissione di tutto l’Oriente a Roma, il neoeletto
Principe Augusto nominò verosimilmente Canusium sede municipale di primo livello. Si
alternarono oltre trecento anni di fortune politiche e commerciali che trasformarono ulteriormente
la città in un vero e proprio luogo romanizzato.
Nacquero piazze, edifici pubblici, complessi termali, teatri ed un anfiteatro, sconvolgendo del
tutto l’antica conformazione greca della città. Il tutto si concretizzò ulteriormente grazie al
passaggio della via Traiana, fondata nel 114 d.C. per volontà dell’imperatore Marco Ulpio
Traiano, che garantì ulteriore prosperità. Il successo economico di Canosa passava anche
attraverso la produzione delle lane. Particolarmente apprezzate dalla dinastia Giulio-Claudia
e dall’imperatore Nerone nello specifico, vennero monopolizzate nel II secolo d.C., grazie
all’intervento dell’imperatore Antonino Pio che volle eleggere Canosa al rango di Colonia
Aurelia Augusta Pia, ossia una sorta di colonia fiscale con sede anche della Prefettura delle
lane. Molti furono ancora gli interventi urbanistici, tra cui la costruzione da parte del celebre
magnate e governatore díAsia Erode Attico, di un gigantesco acquedotto che dal Monte Vulture
condusse a Canosa una enorme quantità d’acqua, cambiandole definitivamente quel volto
che Orazio le aveva attribuito di “siticulosa” ossia di arsa e priva d’acqua. Storici, geografi
e letterati, tra cui Strabone, Cicerone, Cesare e Orazio la ricordano per la sua importanza
come centro urbano e commerciale.
Con l’avvento del Cristianesimo, Canosa fu per prima sede amministrativa ed episcopale di
primo livello, oltre a continuare ad essere sede del Corrector, ossia del Governatore di Puglia.
La fitta rete di catacombe, ancora in corso di scavo e restauro, confermano líesistenza di una
vasta comunità cristiana già dal I-II secolo d.C. Verso la fine del III secolo d.C., la città mantenne
ancora il ruolo di  capoluogo di Apulia e Calabria. Sotto l’imperatore Teodosio il Grande
(379/395 d.C.) fu sede episcopale primaziale di Puglia, con un Vescovo storicamente accertato,
Stercorius, che partecipò al Concilio di Sardica nel 343 d.C. Seguiranno altri Vescovi illustri,
Probo, Rufino e Memore che vivranno il periodo più difficile dell’episcopato canosino dopo
la fine dell’Impero Romano d’Occidente nel 476 d.C.



Seguirà il periodo più fulgido della storia cristiana di Canosa, quello dell’Episcopato di Sabino.
Celebre diplomatico presso la corte di svariati Papi, diplomatico presso l’Imperatore d’Oriente
Giustiniano, Sabino partecipò con successo al Concilio di Costantinopoli del
535-536 d.C., riuscendo ad evitare uno scisma con la Chiesa di Roma, deponendo la figura
del Vescovo Antimo e, sostituendosi al defunto Papa Agapito come primo della delegazione,
a imporre il Vescovo Menas e a garantirsi il rispetto e il protettorato imperiale.





Seguirà il periodo più fulgido della storia cristiana di Canosa, quello dell’Episcopato di Sabino.
Celebre diplomatico presso la corte di svariati Papi, diplomatico presso l’Imperatore d’Oriente
Giustiniano, Sabino partecipò con successo al Concilio di Costantinopoli del
535-536 d.C., riuscendo ad evitare uno scisma con la Chiesa di Roma, deponendo la figura
del Vescovo Antimo e, sostituendosi al defunto Papa Agapito come primo della delegazione,
a imporre il Vescovo Menas e a garantirsi il rispetto e il protettorato imperiale. Nel pieno della
Guerra Greco Gotica, con la conseguente discesa di Totila nel 547 d.C., Sabino fu in grado di
proteggere la città dall’assedio, impedendone la distruzione a seguito di un celebre incontro
diplomatico con lo stesso sovrano dei Goti. Durante 52 anni di episcopato, Sabino cambiò
ulteriormente il volto della ormai bizantina Canusio, costruendo edifici spettacolari e mai visti
nel territorio. Si trattava di Basiliche in stile bizantino, edificate grazie all’impiego di maestranze
imperiali. Nacquero cosÏ la Basilica episcopale di S. Pietro, i SS. Cosma e Damiano, il Battistero
di S. Giovanni, S. Giovanni e Paolo e il restauro dell’antica Basilica primaziale di S. Maria, oltre
a un vasto complesso episcopale.
Dopo la morte di Sabino nel 566 d.C. la città sprofondò nelle invasioni dei bizantini e longobardi
poi di Autari tra il 586 e il 589, che portarono ad un iniziale spopolamento della città in fiamme,
in direzione di Barletta. Seguirono invasioni saracene nell’847 e l’ultima occupazione bizantina
nell’876 d.C. Ancora nell’883 d.C., Canosa era ancora sede arcivescovile primaziale di Puglia
con ben 11 Vescovi sotto la sua giurisdizione, anche se ormai appariva come una città
devastata.
Con i Normanni (1043/1194) Canosa risorse a nuova vita. Nei primi anni del Mille  divenne
un importantissimo e strategico luogo sul fiume Ofanto, il cui antico castello bizantino fu
restaurato proprio con i Normanni, ospitando celebri riunioni politiche. Tuttavia certamente
dimorarono frequentemente suo figlio Manfredi (1232/1266), i cui figli furono, secondo antiche
carte ecclesiastiche del 1511, tenuti in cattività in questo castello e poi in quello di Castel Del
Monte dagli Angioini, poi sepolti nella Cattedrale di Canosa. Dal 1235 il castello divenne
prigione reale, cosa che proseguì anche con gli Angioini (1266/1442) che, a partire dal re
Carlo I (1226-1266/1285) restaurò la fortezza trasformandola in prigione a vita per Enrico di
Castiglia, Corrado (conte di Caserta e genero di Federico II di Svevia). Carlo II (1248-1285/1309)



donò il castello e il feudo a Maria di Gerusalemme, principessa di Antiochia e discendente
di Boemondo. Dopo anni di terrificanti calamità naturali dal 1446 ebbe inizio il dominio di
Alfonso V d’Aragona, che concesse Canosa in feudo ad Alessandro Orsini, fratello del Prefetto
di Roma. Nacque la Regia Dogana delle Pecore di Foggia, una terrificante istituzione atta a
raccogliere tassazioni che ridusse Canosa e il suo agro a mero pascolo, Dal 1504 Canosa
diviene feudo spagnolo con l’occupazione di Consalvo da Cordova, vivendo anche le vicende
della Disfida di Barletta. Dopo l’invasione lanzichenecca del 1529 comandata da Renzo da
Ceri, Canosa venne nuovamente saccheggiata e definitivamente ridotta ad un feudo baronale
di poche anime, passato in mano ai Grimaldi di Monaco, agli Affaitati di Barletta, sino alla
ultima feudalità, rappresentata nel XVIII secolo dai Principi Capece Minutolo, di cui Don Antonio
fu un celebre Ministro di Polizia del Regno delle Due Sicilie. Con l’Unità d’Italia, Canosa
progressivamente rifiorì, divenendo un centro di grande produzione agricola, proiettandosi nel
nuovo secolo carica di un bagaglio immenso di eventi che ancora oggi riecheggiano nei suoi
monumenti.

GLI IPOGEI: DIMORE DINASTICHE ETERNE
L’agro di Canosa, soprattutto in corrispondenza di particolari condizioni orografiche e geologiche
è ricco di sepolture sotterranee, realizzate tra il VI e il III secolo a.C. Il loro nome, ipogeo, deriva
dal greco hypògheios, ossia antro/caverna sotto terra. I nomi con cui sono riconosciute queste
sepolture, sono legati o agli scopritori o ai proprietari del sito (molto spesso anche scopritori)
o ad alcuni elementi peculiari (decorazioni, pitture, rilievi, etc.). In effetti, la gran parte di queste
sepolture fu realizzata scavando il masso di tufo, creando delle vere e proprie camere
sotterranee, precedete da un lungo corridoio di accesso, detto dròmos. La disposizione delle
stanze sotterranee, appare quasi sempre caratterizzata dalla presenza di una cella centrale
e frontale al dròmos; lateralmente a destra e a sinistra, le altre celle. Le porte si affacciano
su di un cortile o piccolo piazzale, collocato al termine del lungo corridoio. Alcune di queste
stanze sono precedute da una anticamera, soprattutto la centrale, destinata ad ospitare i capi
famiglia. In funzione delle caratteristiche del tufo, queste sale sotterranee sono decorate da
elementi architettonici a volte scavati nel tufo e a volte aggiunti: soffitti a cassettoni, travi,
riquadrature e decorazioni a rilievo. Tutte, anticamente, erano rivestite da uno strato di intonaco
dipinto, in cui prevalevano l’uso del rosso, del bianco, del giallo, dell’azzurro e, in alcuni casi,





di veri cicli pittorici. Molte di queste tombe furono scoperte tra la prima e la seconda metà
del XIX secolo. I corredi funerari, composti da centinaia di pezzi anforacei, aurei, bronzei e
così via, ispirarono studi in tutte le comunità scientifiche europee, collocandosi all’epoca come
un unicum. Ispirati dalla cultura ellenica, questi ipogei rappresentano certamente una
caratteristica peculiare della società antica canosina e tramite loro è stato possibile ricostruire
molti aspetti, anche della vita quotidiana, di queste genti vissute tra il VI e il III secolo a.C.

LE SEPOLTURE IN LOCALITA' PIETRA CADUTA:
tra passeggiate in Natura e archeologia
Inserite in un contesto paesaggistico ameno di oltre 26.000 mq, le sepolture della zona di
Pietra Caduta sono datate al VI-V secolo a.C. Si tratta di piccole celle funerarie, dette "grotticelle"
scavate nella pietra dura, aventi un piccolo corridoio di accesso. Il sito, dotato di una serie
di servizi, tra cui la possibilità di fare trekking e ginnastica all'area aperta, si caratterizza sia
per le numerose sepolture che per le antiche cave estrattive di tufo, dismesse da circa una
trentina d'anni.
Ancora interessato da campagne di scavo, il territorio potrebbe aver conservato anche tracce
di un abitato del VI secolo a.C., parzialmente tagliato da una cava del XIX secolo. Particolarmente
affascinanti le grotte rupestri e nel percorso suggerito è possibile immergersi in essenze
arboree mediterranee, vigneti ed uliveti, di cui alcuni secolari.

IL COMPLESSO DI VICO SAN MARTINO
Scoperto nel 1988 grazie ad un intervento della Soprintendenza Archeologica della Puglia,
preventivo alla edificazione di un complesso residenziale. Collocato anch'esso a margine di
un settore suburbano sin dall'antichità e caratterizzato da una serie di opifici, la scoperta di
questo complesso ha permesso di rinvenire le tracce di insediamento, sfruttato continuativamente
dal V al I sec. a.C. Il primo uso  fu quello di necropoli con tombe a fossa; seguitamente la zona
fu inurbata e nacquero strutture abitative che, per la saturazione degli spazi, arrivano ad
occupare l'area della vecchia necropoli. Tutto il complesso abitativo si sviluppa attorno alla
più vasta delle sepolture in loco, un ipogeo datato alla metà del IV sec. a.C., ancora carico
di tutto il corredo al momento della scoperta. Il complesso abitativo vide anche una fase
produttiva, con l'impianto di una fornace per la lavorazione dell'argilla, probabilmente per la
realizzazione dei vasi, sino al I secolo a.C. Questa è l'ultima fase di uso del complesso.





L'IPOGEO SCOCCHERA B
Quello che è considerato come uno degli esempi più splendidi di ipogeo principesco canosino
fu scoperto, casualmente per lavori agricoli, nel 1895. La zona era nota con il toponimo di
"Mandorleto-Grotticelle Scocchera" per via del fatto che sul finire del XIX secolo vi fosse un
esteso mandorleto che occupava il sito di antiche sepolture (grotticelle), di proprietà di Savino
Scocchera. Un ipogeo omonimo, noto come A fu scoperto ad appena 10 metri in posizione
frontale, ma oggi risulta scomparso.
Entrambi furono scoperti, depredati e nuovamente sotterrati, cosÏ da essere ritenuti dispersi.
Il primo fu svuotato del suo prezioso corredo e poi nuovamente sotterrato, garantendone così
la loro scomparsa.
Da questo provengono una serie di vasi a figure rosse, una corazza anatomica bronzea e un
elmo di tipo celtico di pregiata manifattura, probabilmente un trofeo di guerra, lavorato a
sbalzo ed arricchito da intarsi di corallo rosso, oggi esposto presso (...).Dall'ipogeo B provengono
una serie di coppe di vetro, orecchini e uno scettro in oro, vasi con notevoli decorazioni
plastiche, oggi sparsi in molti musei nel mondo.
L'ipogeo oggi noto come B fu riscoperto nel 1979 a seguito di scavi preventivi per l'edificazione
di un complesso residenziale.
Eccezionale è il suo stato di conservazione.
Scendendo nel lungo dròmos avrete la sensazione di tornare indietro nel tempo. Fiancheggerete
buchi di palo di capanne preistoriche, appartenute ad un villaggio che anticamente sorgeva
nei pressi di un fiumiciattolo, oggi inesistente.
Vedrete una tomba a grotticella del VI-V secolo a.C., scoperta più di recente, anticamente
tagliata dal lungo corridoio, che immetteva alla tomba sotterranea. L'ipogeo di IV secolo a.C.
si erge maestoso. Un vero e proprio piazzale precede le tre grandi camere sepolcrali.
L'ingresso frontale è impreziosito da un tempietto, altrimenti detto naiskòs, che conserva
notevoli tracce di decorazione pittorica bianca e rossa.
Sul tempietto si conservano tracce di un'altra scena di "deductio ad Inferòs". La porta che
accede alla camera di destra, presenta un tempietto realizzato con la tecnica "a negativo",
mentre la porta di sinistra presenta una risega con una vasta decorazione pittorica ancora
da scoprire.









I RITI DELLA SETTIMANA SANTA
Il periodo pasquale, rappresenta a Canosa un momento di particolare fede e tradizioni folcloristiche. I
riti della Settimana Santa affondano le loro radici nei secoli. Tutto ha inizio il venerdì prima dei tre giorni
centrali con la processione dell’Addolorata. Centinaia di donne in nero, con fiaccole, sfilano dietro il
simulacro settecentesco della Vergine Addolorata, cantando e pregando. Il Giovedì Santo, sino a tarda
notte è di rito il recarsi presso le chiese della città, in cui i vari parroci realizzano i repositori, i sepolcri
vuoti che ospiteranno Cristo dopo la deposizione. Ci si ferma presso i Sepolcri, con tappe sempre in
numero disparo, in queste chiese, pregando ed attendendo il momento del sacrificio di Gesù. Il Venerdì
sera, dal momento del tramonto, dallíantica Chiesa del Carmine nel cuore del centro storico, tutte le
parrocchie e confraternite, sorreggono le statue della Passione di Cristo. La processione dei Misteri
sfila silente per le vie della città; gli unici suoni sono quelli della troccola, uno strumento in legno dal
suono sinistro, che accompagna la preghiera corale. Mentre in quasi tutto il Mondo Cristiano il Sabato
Santo è il momento del silenzio, a Canosa oltre 500 donne velate cantano lo straziante Stabat Mater
al seguito del simulacro della Desolata. Le donne partecipanti accompagnano il dolore della Vergine,
cantando una composizione che fa derivare la sua potenza emotiva dalle antiche litanie greche funerarie.
Una emozione unica nel suo genere. Migliaia di persone giungono a Canosa per questa processione
e numerosi sono fotografi e giornalisti che,da tutte le parti del Mondo, seguono questa processione
inusuale e carica di profondi sentimenti. La Settimana Santa si conclude con le grandi celebrazioni
presso le numerose Chiese e in Cattedrale con la messa pontificale, celebrata dal Vescovo.

LA CITTÀ DEL VESCOVO SABINO E L'ALTO MEDIOEVO
Gli edifici costruiti tra il 536 e il 546/50 d.C. a Canosa, quasi tutti di natura ecclesiastica,
caratterizzano fortemente l'ultima grande fase urbanistica della città antica, prima dell'epoca
moderna. Di fatti, Canosa rimase a lungo sede di potentato bizantino, a partire proprio dal
Concilio di Costantinopoli del 535 d.C., portato a termine dal Vescovo Sabino, il più celebre
Vescovo della Diocesi Primaziale di Puglia. Grazie all'impiego di numerose maestranze orientali,
verosimilmente concesse dall'Imperatore Giustiniano, il Vescovo Sabino potè operare questa
fase di vaste trasformazioni urbanistiche che videro, tra l'altro, la distruzione dei templi pagani
con il riutilizzo di molti materiali, tra cui i marmi, per l'edificazione delle nuove basiliche
cristiane. Sabino restaurò l'antica basilica di Santa Maria, affiancandola ad un gigantesco
Battistero con cortile porticato, dedicato a S. Giovanni Battista. In un'altra zona della città
edificò la Cattedrale di S. Pietro con tanto di quartiere episcopale, un monastero dedicato a
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S. Quirico, un edificio dedicato ai SS. Cosma e Damiano e, sui resti dell'area forense, una
basilica il cui altare maggiore era dedicato ai SS. Giovanni e Paolo. A seguito delle numerose
invasioni barbariche che si susseguirono dal finire del VI secolo d.C., Canosa si ridusse
progressivamente ad un borgo. I pochi abitanti rimasti, trovarono protezione sotto l'antica
rocca bizantina che, con i Normanni, divenne una vera e propria fortezza con ampie mura.
Per secoli sarà l'unica zona abitata di quanto rimaneva dell'antica Canusium. Tramite un
affascinante percorso è possibile scoprire questi luoghi, di cui uno è ancora in piedi e con
funzioni pastoriali ininterrotte dal VI secolo: l'antica basilica dei SS. Giovanni e Paolo, dal XII
secolo divenuta Cattedrale, dedicata a S. Sabino.

LA CATTEDRALE DI S. SABINO
Luogo dalla fortissima stratificazione storica, la Cattedrale di Canosa è l'unico edificio di età
bizantina ad aver superato i secoli senza mai perdere la sua funzione pastorale. In realtà,
attraverso questo edificio si compie un salto indietro nei secoli, con particolare attenzione
all'epoca bizantina, longobarda e normanna. Collocata nel cuore del centro ottocentesco,
antico centro della città romana di Canusium, per secoli risultò esterna al circuito murario
difensivo medievale per via del fatto che quando sorse, nel VI secolo era collocata nell'allora
centro, progressivamente spopolatosi a causa delle invasioni barbariche. La facciata attuale,
la torre campanaria e la sua forma apparentemente incompleta non rendono giustizia alla
vetustà e alla ricchezza d'arte contenuta al suo interno, in quanto si tratta di un travagliato
ed incompleto processo di ingrandimento dell'edificio, resosi necessario a seguito di un
terrificante terremoto che, nel 1854/55 rase al suolo l'originaria facciata e la torre campanaria.
Scampato a numerosi terremoti, l'edificio bizantino è custodito e ben visibile all'interno. Tre
areose navate divise da pilastri, con un grande abside a tre finestre e cupole della tipologia
"a trulle", composte da perfetti filari di tufi e laterizi, connotano quanto rimane dell'edificio
bizantino. A questo si aggiungono le preziose colonne di ofite verde con capitelli romani,
verosimilmente prelevati da un altro edificio per l'edificazione della basilica. Rimangono,
lungo la navata destra, le originarie pavimentazioni in marmo grigio asiatico, mai cambiate
dalla sua fondazione. Portandosi sotto una delle cupole bizantine restaurate, si ha la sensazione
di trovarsi in un edificio a Costantinopoli. Nulla è rimasto, se non frammenti pregevoli





in marmo bianco, di quell'originario arredo
bizantino, che subì le alterazioni dei secoli.
L'edificio era dedicato al culto antico di
Santa Maria, legata alle acque (Maria SS.ma
della Fonte) di cui si conserva la preziosa
icona in stile bizantino, ma il suo altare
maggiore era stato dedicato, dal Vescovo
Sabino, al culto dei Santi Martiri d'oriente
Giovanni e Paolo.
In epoca longobarda fu edificata la cripta,
a ben 14 metri di profondità dall'attuale
piano di calpestio urbano. In questo luogo,
una vera e propria basilica sottostante,
furono collocate le reliquie del Santo Sabino,
scoperte nell'anno 800 nell'antico sito della
Cattedrale di San Pietro (area fortemente
abbandonata e non più in uso nel IX secolo)
e trasferite per sicurezza dall'allora Vescovo
Petrus in un luogo più sicuro.
Con la titolazione della Chiesa nel 1101 a
Cappella Regia Palatina dei Normanni per
volontà di Papa Pasquale II, furono compiuti
una serie di importanti interventi di restauro

dell'edificio. A questo si deve sia l'inserimento di colonne con diverse dimensioni e capitelli
di reimpiego nel transetto di destra e la realizzazione di capitelli ex novo in quello di sinistra.
Al XII secolo si deve anche una importante
operazione di decorazione pittorica
dell'edificio, di cui rimangono alcuni lacerti,
che riproducono una splendida scena di
crocifissione.
Alla prima epoca normanna, tra il 1054 e
il 1080 risalgono gli arredi marmorei
superstiti, considerati come dei veri e propri
capolavori.
Si tratta dell'ambone/pulpito di Acceptus,
unica testimonianza intatta su 5 esemplari
marmorei di questo scultore. E' composto
da una cassa quadrata, sorretta da 4
colonne con capitelli a foglie di acanto,
caratterizzato da una decorazione a fregi
floreali e con l'elemento dominante del
volatile a forma di aquila e del leggìo con
volto leonino.
absidale si ammira il trono di Romualdus.
Ispirato ai seggi degli Èmiri orientali, il trono
si erge sorretto da due elefanti.
Ricco di decorazioni zoomorfe e di animali
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fantastici, tra cui le sfingi è un vero e proprio tripudio di decorazioni ispirate al bestiario
medievale, carico di simbolismi.

IL MAUSOLEO DI BOEMONDO D'ALTAVILLA
Al termine della visita della Basilica, tra cappelle del XVI e XVII secolo, uscendo dal transetto
di destra in una fresca corte porticata, si può osservare un altro gioiello normanno: il Mausoleo
di Marco Boemondo d'Altavilla, Principe di Antiochia e di Puglia.
Il monumento è l'unico ad essere stato realizzato interamente in marmo, reimpiegando parti
decorative e lastre di edifici precedenti.
Di pianta quadrata, sormontata da un tamburo ottagonale che ha negli spigoli delle colonnine
a rilievo, con basi pseudo attiche.
L'edificio presenta una piccola abside laterale e si ispira al Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Nella parte sommitale del tamburo corre una iscrizione incisa che ricorda Boemondo come
Signore di Grecia e di Siria.
L'edificio fu voluto da Costanza d'Altavilla, figlia di Filippo di Francia e moglie di Boemondo.
Fu edificato in occasione della morte del guerriero, avvenuta nel 1111. L'interno è assolutamente
sobrio: due colonne scandiscono lo spazio e un'abside vuota è affiancata da due nicchie che
un tempo ospitavano le lampade votive in alabastro, di cui una oggi è esposta al Museo dei
Vescovi. La lastra tombale chiude una fossa terragna entro cui si collocano i resti di Boemondo.
La piccola cupola era anticamente decorata a mosaico, ma nulla rimane. Di eccezionale rarirà
e pregio sono certamente le porte di accesso al Mausoleo. Considerate tra i pochi esemplari
in bronzo a fusione piena, opera dello scultore e bronzista Ruggiero da Melfi, recano decorazioni
con formelle riproducenti motivi ad intreccio con presenze di animali, simboli e scritture in
cufico (arabo alto medievale), una scena di commiato tra Boemondo, suo padre Roberto i
Guiscardo e suo fratello Ruggero Borsa.
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Lungo i lati delle porte si dispongono cordoli a fitta decorazione arabeggiante con volti di
grifoni. Lungo l'anta di sinistra si dispone, su 3 registri, l'iscrizione che parla di Boemondo e
le sue vicende eroiche in battaglia. Tra le curiosità che avvolgono il Mausoleo, vi è anche la
probabilità che le porte in realtà non siano state realizzate per esso, ma forse per le antiche
navate della Chiesa. Secondo alcuni studiosi sarebbe così giustificata la asimmetria evidente
tra le due, mentre un'altra tesi, giustificata da un pezzo di una porta diverso e collocato a
sostituzione di una evidente rottura della parte sottostante dell'anta di sinistra, ipotizza un
errore di fusione da parte del bronzista, costretto a risolvere la bruttura puntando sulla diversità
delle ante, anche da un punto di vista della fusione. Certamente, gemello ad una protome
leonina presente sull'anta di sinistra del mausoleo è un altro esemplare dello stesso scultore,
anticamente appartenente alla porta della navata centrale della Chiesa, andata perduta.

IL PARCO ARCHEOLOGICO E ANTIQUARIUM DI SAN LEUCIO
Spostandosi in autovettura verso la zona sud-est della città, lungo quella via che conduce
ad Andria, si può percorrere un tratto stradale assolutamente amèno. Circondati da uliveti
centenari e vigneti, sarete condotti verso la parte alta di una collina che conserva i superbi
resti di una vasta area archeologica, composta da edifici dagli usi esclusivamente sacrali,
ma con due fasi ben distinte: l'epoca ellenistica e l'epoca paleocristiana/longobarda. Il Parco
Archeologico di San Leucio stupisce per la bellezza del paesaggio e per la ricchezza del sito.
Entrando, grazie anche a supporti digitali, verrete condotti in un percorso che vi permetterà
di leggere e di visionare i resti dell'antico tempio, dedicato nel 318 a.C. alla Minerva Ilìas.
Questo fu il più grande tempio ellenistico della Magna Grecia, dedicato alla déa sopracitata
per suggellare gli accordi con Roma ma anche per tutelare le grandi produzioni agricole ed
economiche dell'epoca. Era un vero e proprio Santuario federale, ossia un luogo visitato e
venerato da più comunità, al centro di un reticolo di viabilità minori della transumanza, che
collegavano un pò in tutte le direzioni della Magna Grecia. Del tempio, restaurato in molte
epoche, rimangono in esterna le poderose colonne, alcuni marmi e l'eccezionale capitello,
di colossali dimensioni, riproducente un volto femminile diademato.





Altri elementi, tra cui parti architettoniche e altri
capitelli, oltre ai tesori emersi dagli scavi delle
fosse donàrie sono esposti nell'Antiquarium
limitrofo, dotato di ricostruzioni grafiche
tridimensionali. Con l'episcopato di Sabino, a
seguito del persistere di alcune tracce di
paganesimo, l'area templare fu completamente
rasa al suolo e i suoi materiali furono quasi del
tutto impiegati per edificare un immenso tempio,
dedicato al culto dei SS. Cosma e Damiano.
Avente la pianta di una doppia greca croce
iscritta e racchiusa in un quadrato, grazie ad
un avveniristico sistema di archi rampanti sorretti
da colonne, questo edificio svettava nella
campagna circostante, sormontato da una
gigantesca cupola. I cicli di mosaici interni,
diversi per i vari gradi di percorrenza degli
ambulacri, differenziandosi per decorazioni
geometriche, floreali, intrecci e il nodo di
Salomone, conduceva il credente verso un
vastissimo ambiente centrale avente una

pavimentazione che simulava la nuda terra. Sopra un sistema di archi rampanti s'innestava
l'alta cupola, rivestita da mosaici, probabilmente di colore
azzurro. Il grande altare centrale, in cui erano custodite le reliquie, aveva un mosaico superbo,
tutt'oggi in parte conservato nell'Antiquarium, riproducente due pavoni, simboli della
resurrezione. L'edificio bizantino sorse appoggiandosi sul podio del tempio precedente e, nel
giro di alcuni anni, accolse anche numerose cappelle sepolcrali, sarcofagi e tombe terragne.
Nell'Antiquarium è possibile seguire tutto questo processo di evoluzioni, che poi portarono
in epoca verosimilmente longobarda alla realizzazione di un piccolo ambiente che custodì
le reliquie del Vescovo di Brindisi Leucio, da cui deriva il nome attuale del complesso.

IL BORGO E IL CASTELLO MEDIEVALE
Ritornando in centro, merita certamente una visita l'antico borgo. Composto da un intricato
dedalo di vie e viuzze, su cui si affacciano abitazioni dal XII secolo al Novecento, questo luogo
ha subito un forte spopolamento dal terremoto del 1980. L'area, tuttavia è estremamente
affascinante. Le vie conservano tracce dei secoli passati con aperture su panorami mozzafiato
aventi la sterminata piana dell'Ofanto, il Monte Vulture e il Gargano come soggetti. Su dolci
declivi si collocano campi di grano e vigneti, mentre un boschetto di pini domina la vetta,
proteggendo i resti del castello.
Lungo queste vie ricchissime sono le testimonianze del passato: iscrizioni romane, colonne
e capitelli reimpiegati nelle murature, identificano l'antioco quartiere della via dei Nobili,
mentre le strette vie con case arroccate tra di loro compongono il "quartiere della civita".
Punti di riferimento sono certamente la chiesa medievale di S. Caterina con i suoi marmi
esterni ricchi di graffiti legati alla pianta sacra di Gerusalemme, al Sathor e ai crociati. Salendo
s'incontra l'antica torre campanaria e di avvistamento della non più esistente chiesa del
S.Salvatore, poi divenuta torre dell'orologio. Prosegnuendo nelle antiche vie si raggiunge sulla
vetta Piazza Antica con la Chiesa cinquecentesca di S. Teodoro, oggi S. Lucia, la cui festività
è particolarmente sentita. Tra tinali e tipiche case basse medievali si giunge alla vetta, dove
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dominano le poderose torri del castello. Di questo antico maniero rimane poco. Una parte
delle torri più alte, comunque ridotte nella loro dimensione originaria e in parte rialzate e un
circuito di mura. Sorge sui resti dell'antica acropoli
greca e romana, occupando il posto di edifici a noi del tutto sconosciuti. La sua prima unità
fu un castrum di età bizantina, poi modificato in età longobarda. Furono i Normanni a farne
una vera e propria fortezza, in cui ebbero luogo importanti riunioni durante il governo di
Roberto il Guiscardo e di Boemondo d'Altavilla.
Dall'imperatore Federico II fu insierito tra i castelli difensivi più strategici del Regno, come
attesta un dispaccio regio inviato al castellano Guidone del Guasto da Milano. Conobbe una
iniziale rovina con gli Angioini, che lo tramutarono in una prigione di Stato. Vi soggiornarono
in cattività i nipoti di Federico II, Enrico di Castiglia e molti altri. Donato a Maria di Gerusalemme,
erede di Boemondo, divenne poi un palazzo baronale ai tempi di Carlo V d'Asburgo, che lo
donò con il feudo ai Grimaldi.
Poi dimora e feudo furono acquistati da famiglie feudatarie che se ne disinteressarono, se
non per la raccolta delle tasse. L'ultimo suo periodo di vita fu sotto il Principi Capece Minutolo
che, comunque, nel 1799 lo abbandonarono definitivamente.
Iniziò un progressivo declino, che se assommato ai danni non riparati per i numerosi terremoti
e l'ultimo terrificante nel 1853/54, si comprende bene il suo crollo totale. La sua sorte poi
fu ancora più tragica, perchè i suoi poderosi blocchi di tufo furono illegalmente riutilizzati e
venduti per la riedificazione delle case crollate nella metà del XIX secolo e per la costruzione
di alcuni palazi gentilizi e case borghesi nella vallata dal 1860, sino ai primi del Novecento.
Quanto rimaneva dell'antico castello fu venduto solamente negli anni Sessanta del Novecento
al Comune di Canosa, rientrando così nei possedimenti pubblici.
Oggi è chiuso entro un ampio recinto e di esso si conserva anche un affascinante forno
medievale e alcuni ambienti costeggianti uno dei suoi muri a scarpa. Ricordato in molti
documenti del passato, anche in occasione della Disfida di Barletta, oggi è solamente un
resto maestoso di ciò che fu.



IL PONTE ROMANO SULL'OFANTO
Distante circa 3 km dal centro della
città, questo poderoso monumento
ha sfidato i secoli e le vicende
storiche, anche quelle recenti della
Seconda Guerra Mondiale. Edificato,
verosimilmente, nel I secolo d.C. sui
resti probabilmente di un ponte
ligneo è un gigantesco monolito,
composto da pietra, che forma piloni
a forma di punta lancia. Tutto il
monumento poggia su di un podio
in blocchi altrettanto in pietra, legati
insieme da grappe di bronzo e di
piombo. Possiede 5 arcate. Una
iscrizione dei tempi dell'imperatore
Settimio Severo (193-211 d.C.) ne
ricorda già gli interventi di restauro.
Della sua originaria epoca romana
conserva solo il podio, i piloni e
l'impostazione degli archi. Tutto il
resto è il frutto di numerosi interventi
di restauro, principalmente di età
aragonese (dal XIV-XV secolo), in
quanto con la costituzione della Regia
Dogana delle Pecore di Foggia e la

nascita del Tratturo Regio fu al centro della viabilità dei flussi migratori degli armenti lungo
l'antico tragitto dell'Appia.
Durante il Regno di Napoli fu restaurato dalla Èquipe del celebre architetto Vanvitelli per
volontà di Carlo III di Borbone e poi comunque rimaneggiato sotto Ferdinando IV di Borbone
nella seconda metà del XVIII secolo. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu considerato
strategico dalla contraerea tedesca. Nel tentativo di frenare l'avanzamento delle truppe alleate
si tentò di farlo esplodere, ma le mine riuscirono solamente a scalfirlo.
Trovandosi sulle sue arcate è veramente possibile sentirsi immersi nella storia, mentre sotto
di voi scorrono le acque del fiume Ofanto, particolarmente piene durante i mesi invernali,
arginate da una splendida macchia arborea
vegetale autoctona.

I MONUMENTI ROMANI IN CITTA'
Entrando in città è possibile continuare a conoscere la Canusium romana attraverso alcuni
monumenti, quasi tutti concentrati nella zona centrale.

IL LAPIDARIUM COMUNALE: Un giardino del XIX secolo ricco di iscrizioni romane
Giunti in centro è d'obbligo, per continuare a comprendere la città romana di Canosa, visitare
l'antica Villa Comunale Aldo Moro. Nata nel 1888 per volontà dell'allora Sindaco Vincenzo
Sinesi che riordinò una vasta area di terreni circostanti la Cattedrale, un tempo anche adibiti
ad area sepolcrale. L'area dove sorge la Villa Comunale fu donata dalle famiglie Pesce e
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Sinesi e fu, sin da subito, arricchita da una ricca esposizione di testimonianze lapidee e di
antiche vestigia.
Seguendo un gusto antiquario "romantico" fine di secolo, si possono osservare capitelli,
colonne, sculture e molte iscrizioni onorarie e funerarie, alcune delle quali si riferiscono ad
importanti personaggi della Canosa romana, antica Caput Regionis.

LA DOMUS ROMANA DI COLLE MONTESCUPOLO
Poco distante dalla Villa Comunale, sotto un recente complesso residenziale, si conservano
i resti di una delle domus romane più preservate e visitabili di Canosa. Questa antica residenza
appartenne certamente ad una famiglia di rango aristocratico che, come molte altre, acquistò
dei terreni in disuso, anticamente usati come sepolture e cave di tufo ed argilla, alle falde
di una delle colline di Canosa: il mons Curtus, ossia la collina tronca. Il nome è legato proprio
all'ampio sfruttamento di questa collina, per via dell'argilla e del tufo, come area estrattiva.
Le nuove domus che sorsero in questa zona, andarono a regolarizzare questa parte della
città, affacciandosi su quella che anticamente doveva essere la valle forense. All'ingresso
dell'area di visita, raggiungibile da via Montenevoso (esattamente solcante la via di epoca
romana che conduceva alla valle del Foro), si deve superare prima un dislivello in cui si
possono osservare i resti di una scalinata tagliata nel tufo e di una via cava, perfettamente
conservata con le sue basole originali. La domus si colloca sul dorsale della collina. Ha un
impianto del tipo "italico" con al centro l'atrio con impluvio, attorno a cui gravitano gli ambienti
del piano terra.
Perfettamente conservate sono le soglie in pietra che delimitano ogni ambiente, con addirittura
i segni dei cardini delle antiche porte in legno.
Si ha così la sensazione di visitare quest'antica casa. I muri sono in opera incerta, rivestiti
da un intonaco dipinto nel così detto primo stile della pittura romana. Si identifica facilmente
un triclinio (camera da pranzo) con un mosaico in opus signinum, avente al centro la



riproduzione di un tappeto più scuro con tracce della forma della trapéza, ossia di un antico
tavolino a tre zampe, attorno a cui si disponevano i letti tricinari. Si identificano anche i resti
di un tablinum (studio del proprietario di casa). Chiare le tracce del larario (edicola sacra per
i culti domestici) e perfettamente conservati sono i complicati sistemi di canalizzazione delle
acque piovane e di un tratto di acquedotto, che alimentavano la casa e anche un balneum
interno ad essa.

UN GIRO PER LA CANUSIUM ROMAMA
Uscendo dalla domus, grazie all'aiuto di una guida turistica, potrete effettuare un viaggio nella
quotidianità di antico abitante di Canusium. Passeggiare per l'antico Corso San Sabino, significa
percorrere l'antico Decumano massimo. Grazie ad una particolare autorizzazione si può vedere
all'interno del prezioso Teatro Comunale Lembo un quartiere abitativo intatto di I-II secolo d.C.,
con un icrocio stradale, una fontana e un'abitazione che costeggiava il tratto stradale. E' possibile
poi recarsi in via Montanara, dove ancora oggi si corservano visibili e preservati al di sotto di
un'abitazione privata, i resti di posedose mura urbane in opera poligonale e quadrata, che un
tempo contenevano anche magazzini e regolarizzavano i dislivelli collinari. Risalendo, una tappa
è sicuramente Piazza Terme, che deve il nome ad un vasto complesso termale di età imperiale,
conservato sotto un'area abitativa, di cui attualmente è possibile osservare al centro della piazza,
sia un antico troncone di rifornimento idrico con il suo pozzo d'ispezione che un bellissimo mosaico
con tessere bianche e nere, raffigurante un mostro marino. Delle antiche terme imperiali si
conservano alcuni ambienti in opera vittata, mista e reticolata, le cui mura si conservano anche
sino a tre metri di altezza. Percorrendo via Imbriani, esattamente seguendo il tracciato dell'antico
Cardine massimo della città romana, si giunge presso una delle aree archeologiche più importanti
del centro: i resti del tempio dedicato a Giove Tauro o Toro.

LE SEDI MUSEALI
Oltre ai vari monumenti e ai percorsi storici per visitare la città, non si possono escludere le
varie aree museali, sperse nel centro città, che permettono di avere una chiara visione del
passato e sono luoghi, in realtà, da visitarsi prima delle aree archeologiche. Tuttavia, se
accompagnati da una guida, rappresentano un integrativo ai percorsi previsti per le aree
monumentali ed archeologiche, garantendo una esperienze immersiva certamente totalizzante.
Tutti i Musei si collocano in antichi palazzi storici della città e sono visitabili in completa
libertà, anche senza l'ausilio di una guida, grazie ai molti sistemi di ottimizzazione dei contenuti
proposti.
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TEATRO ARCHIVIO COMUNE
Nel 2006 il teatro è stato oggetto di un puntuale restauro e, durante i lavori, nell’esecuzione
degli scavi necessari a canalizzare le tubazioni degli impianti tecnologici, è venuta alla luce
una eccezionale scoperta archeologica rinvenuta sotto la galleria del teatro. Sono emersi
importanti ritrovamenti di strutture abitative (domus) e tracciati viari. Il rinvenimento di piani
pavimentali con buche di palo testimonia una frequentazione del sito sin dall'epoca daunia
(VIII - V sec. a. C.). In seguito la domus, ascrivibile all'età repubblicana (IV - III sec. a. C.),
subisce importanti ampliamenti in epoca imperiale.

IL MUSEO DEI VESCOVI
Il Museo dei Vescovi, si situa in una splendida residenza del XIX secolo, Palazzo
Fracchiolla/Minerva in pieno centro. Limitrofo alla Cattedrale di San Sabino. Il palazzo,
completamente affrescato, ospita tesori millenari sia archeologici che artistici, che permettono
di avere una chiave di lettura completa alla Storia millenaria di Canosa. L’edificio consta di
12 sale al piano superiore, suddivise per epoche, le cui mostre/allestimenti ed opere d’arte
vengono cambiate ogni quattro mesi circa, rappresentando un unicum gestionale dinamico
nel panorama museale locale. Il Museo ospita dai pregevoli reperti archeologici (reperti,
iscrizioni, manufatti in pietra) ad oggetti di estremo valore artistico (croce d’avorio normanna
dell’XI secolo, il completo pontificale di Papa Pasquale II dell’XI secolo, gli oggetti dalla
sepoltura di Boemondo d’Altavilla, pergamene antiche, una ricchissima collezione numismatica
dalla Magna Grecia all’Ottocento il ventaglio liturgico afgano del XII secolo, un’opera di Guido
Reni, un’opera di Jusepe De Ribeira) che arrivano sino alle collezioni díarte in miscellanea
del settecento ed ottocento, non legate esclusivamente alla storia liturgica ma a tutti gli
avvenimenti di Canosa nei secoli. Tutte le opere provengono dalla collezione archeologica ed
artistica della Cattedrale di San Sabino, antica Cappella Regia Palatina poi Cappella dei Re
di Napoli, essendone questo palazzo il Museo di riferimento e terzo polo del Museo Diocesano
di Andria. Frequenti sono anche mostre di svariata natura, comprese le installazioni di arte
moderno/contemporanea.
Infine, una parte della struttura è adibita a casa Museo, dedicata al modo di vivere nell’Ottocento





in una famiglia agiata pugliese, dove tutto è rimasto intatto al XIX secolo (mobili, affreschi,
elementi di decoro ed oggetti, oltre agli abiti).. In questi appartamenti si collocano frequentemente
mostre díarte contestuali. Tutto il Museo è dotato di opportune pannellature e contenuti
multimediali per una immersione totale nei secoli.
La struttura è dotata di opportuno bookshop e negozio di artigianato locale. Si connota come
un vero e proprio centro culturale dove si svolgono numerose attività, soprattutto laboratori
didattici per bambini.

Museo dei Vescovi Mons. Francesco Minerva
Piazza Vittorio Veneto, 6 - 377/2999862

Direzione: Mons. Felice Bacco
Curatela: Soc. Coop. OmniArte.it-Servizi per la Cultura a.r.l

IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
A pochi passi dal Museo dei Vescovi si situa un'altra prestigiosa Istituzione, sede del Polo
Museale della Puglia: il Museo Archeologico Nazionale. Collocato entro un delizioso palazzetto
della prima metà del XIX, appartenente alla famiglia Sinesi, come Archeologico Nazionale è
di recente costituzione. In realtà la sede nasce nel 1994 come sede della Fondazione
Archeologica Canosina Onlus e sede della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.
Prima della costituzione del Museo Archeologico Nazionale sono state realizzate numerose
mostre al suo interno, sino all'ultima che ha preceduto il moderno allestimento. All'interno
delle sue sale, in un recente allestimento a cura del Polo Museale sono esposti reperti da
molti ipogei della città. In maniera specifica esso è il contenitore del corredo dell'Ipogeo
Varrese, un tempo diviso tra la Provincia di Bari e il Museo di Taranto. Nel percorso, diviso
per sale è possibile scoprire pregevoli testimonianze del periodo arcaico, poi dauno (VII-V
secolo a.C.) sino all'epoca ellenistica (IV-III secolo a.C.).
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Magnifiche anfore policrome, centinaia di reperti a figure rosse di eccellenti vasai, vasi
geometrici dauni e una corazza bronzea intatta, sono solamente alcune delle opere godibili
all'interno di questa sede che presto vedrà un trasferimento presso un altro luogo monumentale
della città, permettendo la costituzione di un Centro Culturale Urbano in cui esporre i migliaia
di reperti conservati nei magazzini di Palazzo Sinesi e sede di mostre temporanee in cui
riportare a Canosa molti dei suoi reperti anticamente trafugati ed oggi esposti nei più celebri
Musei del Mondo.

Museo Archeologico Nazionale
via Kennedy, 18 - Telefono +39 0883 664716

Direttrice Anita Rocco  - drm-pug.museocanosa@beniculturali.it

MUSEO CIVICO - PALAZZO ILICETO
Sito nel pieno centro storico e collocato in un imponente palazzo di fine Settecento, in via
Trieste e Trento, il Museo Civico di Canosa affascina per la storia della sua collezione, nata
nel XIX secolo. La collezione archeologica municipale è composta da una serie notevole di
anfore, reperti, mosaici, bronzi, iscrizioni e una importante sezione numismatica, venutasi a
formare dal XIX secolo, ai tempi della scoperta dei primi ipogei. Inizialmente esposta nei piani
inferiori di Palazzo San Francesco, ancora oggi sede del Municipio, fu dal 1929 in occasione
della scoperta della Tomba degli Ori, trasferita in palazzo Saturnino-Casieri, struttura elegante
alto borghese. A seguito della necessità di operare importanti restauri alla sede precedentemente
citata, la collezione fu trasferita nel Palazzo Iliceto, dove dai primi anni del Duemila sono state
effettuate numerose esposizioni. Attualmente, il piano superiore ospita l'allestimento "Tu in
Daunios", esponendo i ritrovamenti dell'epoca dauna ed ellenistica dei primi anni del Novecento.
Di particolare pregio è la Sala dei bronzi, dove si espongono cinturoni, patére ed armi del V-
IV secolo a.C., insieme ad eleganti oggetti in pasta vitrea. Nell'ambito del percorso al piano



LA CULTURA ENOGASTRONOMICA
I millenni di Storia e di storie raccontati dai siti archeologici, museali e monumentali di Canosa
hanno alimentato una fiorente Cultura enogastronomica. Tradizioni agricole centenarie, gesti
ancora oggi ripetuti dagli agricoltori e dai fornai, veri depositari di questa sapienza antica,
hanno permesso la conservazione di molte delle tradizioni culinarie. Ogni stagione ed ogni
festività ha un proprio vissuto di tradizioni: dalle verdure fresche, come cime di rapa e la cima
dolce durante le stagioni autunnali ed invernali, alla frutta fresca del periodo estivo. Coltivate
con passione sono le vigne, in cui si distingue particolarmente il vitigno autoctono Nero di
Troia. Portato dai Greci nel XII secolo a.C., grazie alle sapienti mani dei viticoltori e al lavoro
di numerose cantine all’avanguardia, diviene uno dei simboli della città, dal potente ed intenso
color rosso rubino. Se a questo colore si ispirano le tante battaglie svolte sul suolo di Canosa,
la sapienza dei Greci la si ritrova anche nella produzione locale, particolarmente fiorente
dell’olio. Considerato come un vero e proprio oro, dal sapore piccante e ricchissimo di polifenoli,
viene estratto nei numerosi frantoi ancora presenti in città, anche nelle aree centrali, con
metodi che affondano le loro radici nei secoli passati, ma con innovazioni che ne hanno
aumentato la valenza e la genuinità. Veri e propri boschi di olivo circondano Canosa, tanto
da esserne il paesaggio prevalente. L’estate, con la sua calura potente, si apprezza ancor
di più con la percoca.
Coltivato principalmente nell’agro di Loconia, frazione di Canosa è il frutto del sole, alimentato
dai suoi raggi e dalla freschezza delle acque. Un frutto saporito, nutriente, profumato e
giustamente zuccherino, da mangiare così, magari affogandolo in una caraffa di vino bianco
o sotto forma di succo. Molte sono le sue evoluzioni nella pasticceria locale, dalla granita,
al gelato. Apprezzato per le sue qualità è anche un motivo di goliardico scontro tra le aziende
produttrici, in un caratteristico festival in cui centinaia di cassette coloratissime e dal profumo
intenso trionfano su banchi tra musica e canti.  Legato alla tradizione povera delle spigolatrici,
che nei secoli passati raccoglievano le spighe annerite nei campi, dopo la mietitura e ne
estraevano una farina scura è ancora oggi líuso in cucina della “farina di grano arso”. I molti
forni tradizionali in città producono evoluzioni d’uso di questa farina: dalle classiche orecchiette
agli strascinati, al tarallo scaldatello, al caratteristico “pane a prosciutto”. Si tratta di una
forma di pane tradizionale, composta dall’uso equilibrato di farine bianche e scure, tanto da
produrre líeffetto di aprire la pagnotta e di trovarsi di fronte un cosciotto di prosciutto con

superiore è possibile anche vedere gli unici reperti rimasti a Canosa dai vari trafugamenti
illegale degli ipogei Lagrasta, avvenuti con continuità tra il 1843 e il 1854/55. Pannellature
parlano della Istituzione del Museo Civico.
Al piano terra, in una vasta sala, si espone parte della sezione epigrafica rinvenuta negli scavi
dal XIX secolo sino a tutto il Novecento. Nel piano ammezzato, all'interno di ambienti che
furono stalle e vani per la conservazione delle derrate alimentari, si colloca l'esposizione
permanente "La città di Pietra e di Marmo", risalente al 2012 in cui la storia della Canusium
romana Ë narrata attraverso i marmi. Al suo interno sono collocati capitelli, particolari
architettonici, ritratti, un eccezionale sedile marmoreo di II secolo d.C. proveniente dalle Terme
Ferrara. Di particolare effetto scenografico l'ultima sala, dedicata ai ludi gladiatori, in cui
compaiono rilievi con scene di combattimento e un enorme frontone marmoreo, proveniente
dall'antico anfiteatro di Canosa, oggi ancora non ben individuato.

Museo Civico Palazzo Iliceto
Via Trieste e Trento, 20 - 333/8856300

Fondazione Archeologica Canosina Onlus
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l’osso al centro. L’illusione, rendeva meno amara, nei secoli passati, la vita dei più poveri.
Rimanendo in campo di farine, il tarallo al vino bianco, cotto al forno a legna su frasche d’olivo
ha un sapore veramente centenario e genuino, da gustarsi tutto l’anno, magari accostandolo
a un buon bicchiere di vino bianco. Per la merenda il concorrente dello scaldatello (tarallo a
vino bianco) è l’impasto del tarallo al vino bianco dolce, detto mbriachidd, ossia il tarallo
ubriaco. D’inverno, durante il periodo di Natale, dominano i dolci a base di vino cotto (di uva
o di fichi) e di marmellate fatte in casa, magari díuva o di mela cotogna: le sfogliatelle o
sfgghiet con il loro impasto dolce contengono la marmellata, mentre le incartellate, dette
ncartddet con la loro tipica forma a rosetta di pasta fritta, vengono imbevute ed inebriate da
quellíelisir magico del vino cotto. Le mandorle sono alla base di molti impasti di dolci tipici:
dai mostaccioli novembrini, al croccante durante il Natale. Immancabili i funghi cardoncelli,
presenti nella pre Murgia e sulla Murgia, che localmente accompagnano i primi e i secondi,
magari con le cime di rape.. La Pasqua, con la sua intensità cultuale, produce profumi e
sapori altrettanto generosi: dallíagnello con i cardi o con i cardoncelli, al coniglio al dolce
tipico, le scarcelle, localmente dette squarcidd. Un impasto morbido è rivestito da zucchero
glassato. Un vero tripudio. Genuine e ricche di sostanze nutrienti sono, durante líestate, le
pietanze a base di lumache.
Localmente si distinguono, per le varie ricette in: ciamarauch (lumaca), la ciamaruquedd cù
pann (lumaca col panno, raccolta sulle spighe di grano) e le ciamaruquidd (piccole lumache).
Le si gusta al sugo, fritte o affogate con abbondante mentuccia fresca di campo. L’estate è
rinfrescata anche dalla ruca selvatica, piccante e tipica di questa terra tufaceo/argillosa,
quindi molto salina. Si gusta con la pasta, sotto forma di insalata con il finocchietto selvatico
o su crostini di pane, con il pomodoro essiccato al sole, qui chiamato prmdol d l’anzert.
Per finire, la domenica poi è il regno della sapienza culinaria delle famiglie, dove con tempi
e dosaggi personalizzati dalla esperienza, non manca mai un classico senza tempo: il ragù,
cotto a fuoco lentissimo nella terracotta, con all’interno le brasciole di cavallo, ossia degli
involtini di carne di cavallo o di puledro. La pasta preferita è certamente l’orecchietta o lo
strascinato, rigorosamente di grano arso.
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CANOSA
DI PUGLIA

Canosa di Puglia has very ancient origins. According to the legend, it was founded in the twelfth 
century. B.C. from the Greek hero Diomede, but it was populated since the Neolithic (6000 BC). Canos
a di Puglia is a treasure chest, which charm the visitor cannot escape. Canosa gives 
evidence of extraordinary historical value and art which has always been the subject of study of 
prestigious Italian and European universities. This city takes you on an extraordinary journey through h
is tory,  among the prest ig ious hypogea of  the Daunio per iod and the i r  grave 
goods of weapons, redfigure pottery, vases with polychromatic decorations and detailed 
golden artifacts. The journey continues in the republican and Imperial Roman period, 
through thearchaeological evidence of temples, baths, residences, roads, and productive 
settlements. Of the early Christian and early medieval period, Canosa treasures complexes catacombs
, churches, mosaics and patrician residences. Land of disputes, Canosa saw Lombards and Byzantine
s, Franks and Saracens, until the conquest by the Normans in the eleventh century. The illustrious Alta
villa family paid great attention to the city and Prince Boemondo even wanted his eternal residence next 
to the remains of Holy Bishop Sabino, considered the greatest historicaland buried in the eponymous 
Cathedral. Canosa was governed until the unification of Italy, with several ups and downs, by the  Svevi,
Angioini, Aragonesi and Francesi families as well as noble families like the Orange, and the Grimaldi of
 Monaco, the Affaitati and the Capece Minutolo. But if Canosa is, with good reason, considered one of 
the most important archaeological centres of the entire South, it is not just because of its history, 
artand religion. Since its origins, Canosa has held an extraordinary strategic position: from thetop of 
the ancientacropolis, the view opens onto the entire lower Ofanto valley, the last offshoot of Tavoliere 
delle Puglie, the second largest Italian plain;the river that flows into the Adriatic Sea allowed the 
flourishing of commercial exchanges as well as agriculture, production of fruits and vegetables and 
nurseries. The territory is scattered with olive groves and vineyards which guarantee a remarkably 
fine production ofextra virgin olive oil,wines and grapes, as well as the production of peach 
orchards from  “percoca” variety. In 2019 the wellknown “Percoca di Loconia” (fraction of 
Canosa) was  granted by the Ministry of Agriculture the inclusion in the list of "Traditional
agricultural food". The great quality of "kilometer 0" products is at the basis of highthe affirmation of
Apulian cuisine in the world. Nowadays Canosa di Puglia, through the rediscovery
of ancient traditions, combined with the wise enhancement of the territory, its typical products, and th
e work of young entrepreneurs, is a strong candidate tobe a pole of tourist attraction. As Mayor of Can
osa di Puglia, I am honoured to represent this city and while waiting for the completion of the new Nat
ional Archaeological Museum, this city, cradle of archeology, history, art, food and wine, welcomes you. 

Mayor 
Lawyer Roberto Morra 





CANOSA: A PLACE OF 3000 YEARS OF HISTORY
Canosa di Puglia, a city located close to the Ofanto river, in the ancient land of Daunia is
certainly the place where history has stratified, reaching 3000 years of ascertained overlapping,
from the Neolithic to the present day. This makes it, without a shadow of a doubt, the
archaeological capital of Puglia, Its long pages are written in the tuff of the Hellenistic hypogea,
in the famous ceramics over painted in tempera, in the mosaics of the domus, in the vestiges
of its Roman and early Christian monuments, up to find concretization in the Cathedral, a
magnificent example of Byzantine construction, erected in the 6th century AD by Bishop
Sabino and nominated Royal Basilica Palatine with the Normans, then royal possession of
the Southern Sovereigns. Characterized by a hilly landscape, whose hills are home to vineyards
and olive groves as far as the eye can see, Canosa still superbly preserves the traces of the
Neolithic (6,000-3,000 BC) in the ancient tuff "blades", preserving intact rock caves of the
time. According to some scholars, it was founded by the Japigi around the sixteenth century
BC, while the myth wants it to be founded by the Homeric hero Diomede, engaged in his
perilous events returning from the Trojan War (XIII century BC).
Archaeologically attested to its belonging to the Daunian ethnic group, as the river settlement
of Toppicelli has amply demonstrated during a successful excavation campaign. However,
later, its structure was made up of seven villages, perched on seven hills, headed by seven
different tribes. Their agro / pastoral economy is revealed by the oldest sepulchral
complexes, including those of the Pietra Caduta site, located in an almost uncorrupted
landscape. Following the meeting with the Illyrian peoples, specifically with Alexander the
Molossus, heir to Alexander the Great during the second half of the fourth century BC. the
first major transformation of this company into the city will happen. The villages reunited,
protected by walls and equipped themselves with the first public places, deeply undergoing





the influence of Hellenistic culture, assuming the urban model of the Greek polis and acquiring
the name of Kanysion, whose etymology, still uncertain today, for some dates back precisely
to Diomede that he would have brought his "hunting dogs" or "river reeds" that copiously
grow along the Ofanto river. It is the era of the families of the "principes", who linked their
wealth to trade and large estates, guaranteeing supplies of unique luxury items: gold from
Illyria, ambers from the Baltic Sea, fabrics and perfumes from the East. and alabasters from
Egypt. The Greek Kanysion will soon intertwine its historical events with Rome. In fact, after
long periods of diplomatic relations already at the time of the Second Samnite War (328-304
BC), in 318 BC. the city, heavily devastated by the Samnites, as the Roman writer Tito Livio
recalls, entered into a federative pact with Rome, an honor that until then had been
reserved exclusively for the city of Arpi. Probably to counter the rise of Taranto throughout
the southern area of Magna Graecia,Canosa was elected to the rank of confederate with
Rome, preserving its autonomy, its freedom, its laws, its coinage and its status as a republic.
In the third century BC, the most extraordinary historical event takes place in these places:
the terrible defeat of Canne on 2 August 216 BC. Due to a serious command error in the
Roman ranks, which cost the fortune and the experimentation of the famous "pincer maneuver",
50,000 men of the legions of Rome lost their lives in a chilling and exhausting fight, which
would have been remembered over the centuries as the most serious defeat suffered and
which earned Hannibal a success still analyzed and studied today. In Canosa 5,000 refugees
took refuge from the clash, coming from the sacked and devastated larger camp. The military
tribune Sempronio Tuditano, Fabio Massimo, son of the former dictator of Rome, Cornelio
Scipione (who later became the African) also found refuge in the mighty walls of Canosa. In
these situations emerged the figure of a Canosine noblewoman, Paola Busa, who made
available with great generosity and magnanimity all her crops, clothing and medical care to
the soldiers, thus guaranteeing their recovery. This gesture earned Busa and all the Canosa
people a recognition by Rome that lasted for centuries, albeit with alternating events. In fact,
after the end of the Second Punic War and following a considerable downsizing of power of
the Apulian cities of Arpi and Taranto (allied to Hannibal), a very long and very flourishing
golden period began for Canosa. Latinized the name in Canusium, it became a top-level
commercial center, in the center of the Roman road network and equipped with a large port
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area on the Adriatic, near the current city of Barletta. After mixed fortunes during the Italic
War (91 BC) and the Civil War (88-86 BC), Canosa's choice to rebel against Rome cost her
her reduction to the rank of municipium. After the Caesarian era, the Latin writer Horace
remembers it in the Fifth Satire; he, after an exhausting journey along the stages of the Appian
Way and the Minucia, will stop in Canosa with the famous Patron and with a delegation
headed to Athens, sent by Prince Octavian to Antonio, at the time governor of Greece. After
the events of the War of Actium (31 BC), which saw the end of the civil war between Octavian
and Anthony and the subjugation of the whole East to Rome, the newly elected Prince Augustus
probably appointed Canusium as the first level municipal seat. Over three hundred years of
political and commercial fortunes alternated which further transformed the city into a real
Romanized place.Squares, public buildings, spa complexes, theaters and an amphitheater
were born, completely upsetting the ancient Greek conformation of the city.
Everything was further realized thanks to the passage of the Via Traiana, founded in 114 AD.
by the will of the emperor Marcus Ulpius Trajan, who guaranteed further prosperity. The
economic success of Canosa also passed through the production of wool. Particularly
appreciated by the Julius-Claudian dynasty and by the emperor Nero in particular, they
were monopolized in the second century AD, thanks to the intervention of the emperor
Antoninus Pius who wanted to elect Canosa to the rank of Colonia Aurelia Augusta Pia, that
is a sort of fiscal colony with also seat of the prefecture of lanes.
There were still many urban interventions, including the construction by the famous magnate
and governor of Asia Herodes Atticus, of a gigantic aqueduct that from Monte Vulture led to
Canosa a huge amount of water, definitively changing the face that Horace had attributed to
"siticulosa" that is burnt and without water. Historians, geographers and writers, including
Strabo, Cicero, Cesare and Horace, remember it for its importance as an urban and commercial
center. With the advent of Christianity, Canosa was the first administrative and episcopal seat
of the first level, as well as continuing to be the seat of the Corrector, ie the Governor of
Puglia. The dense network of catacombs, still being excavated and restored, confirm the
existence of a large Christian community as early as the 1st-2nd century AD. Towards the
end of the third century AD, the city still maintained the role of capital of Apulia and Calabria.
Under the emperor Theodosius the Great (379/395 AD) it was the primatial episcopal seat
of Puglia, with a historically established bishop, Stercorius, who participated in the Council
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of Sardica in 343 AD. Other illustrious bishops will follow, Probus, Rufino and Memore who
will experience the most difficult period of the Canosa episcopate after the end of the Western
Roman Empire in 476 AD. The most brilliant period of the Christian history of Canosa will
follow, that of the Episcopate of Sabino. Famous diplomat at the court of various Popes,
diplomat at the Eastern Emperor Justinian, Sabino successfully participated in the Council
of Constantinople of 535-536 AD, managing to avoid a schism with the Church of Rome,
deposing the figure of Bishop Antimo and, replacing the deceased Pope Agapito as the first
of the delegation, to impose Bishop Menas and to ensure respect for himself and the
imperial protectorate. In the midst of the Greek-Gothic War, with the consequent descent of
Totila in 547 AD, Sabino was able to protect the city from siege, preventing its destruction
following a famous diplomatic meeting with the same ruler of the Goths. During 52 years of
episcopate, Sabino further changed the face of the now Byzantine Canusio, building spectacular
buildings never seen in the territory.
These were Byzantine-style basilicas, built thanks to the use of imperial workers. Thus were
born the Episcopal Basilica of St. Peter, the SS. Cosma and Damiano, the Baptistery of S.
Giovanni, S. Giovanni and Paolo and the restoration of the ancient primatial Basilica of S.
Maria, as well as a vast episcopal complex.
After the death of Sabino in 566 A.D. the city collapsed in the invasions of the Byzantines and
Lombards then of Autari between 586 and 589, which led to an initial depopulation of the
burning city, in the direction of Barletta. Saracen invasions followed in 847 and the last
Byzantine occupation in 876 AD. Still in 883 AD, Canosa was still the primatial archbishopric
of Puglia with as many as 11 bishops under its jurisdiction, although it now appeared as a
devastated city. With the Normans (1043/1194) Canosa rose to new life. In the early years
of the 1000 it became a very important and strategic place on the Ofanto river, whose ancient
Byzantine castle was restored with the Normans, hosting famous political meetings. Many
were the clashes that saw Marco Boemondo d’Altavilla and Ruggero Borsa, sons of Roberto
il Guiscardo (1015/1085) contending for the fief and dividing their father's kingdom. Famous
and impervious were the events of Boemondo d'Altavilla, son of Guiscardo and of Alberada
di Buonalbergo who married Costanza, daughter of the King of France after having participated
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as a hero in the First Crusade together
with Goffredo di Bouillon, Raimondo di
Tolosa and Ugo di Vermandois.
Conquered Antioch he became its prince
and after an exhausting imprisonment
he was freed and taken to France,
where he found a wife. He will then be
defeated in an attempt to conquer
Constantinople. Tradition has it that he
died in Canosa on 4 March 111 and
buried in the magnificent Greek marble
mausoleum that his wife, Costanza,
wanted to build for him next to the
Cathedral of S. Sabino. The latter was
elected Royal Palatine Chapel by the
Normans, by the will of Pope Paschal
II in 1101/2, who celebrated a famous
Synod in Canosa to settle the dispute
between Canosini and Baresi about the
primacy of the Church of Puglia. Thus
it was that the Cathedral of S. Sabino
became the ancient Basilica of SS.

Giovanni e Paolo, built by Sabino in the sixth century and for the occasion restored and
embellished with extraordinary furnishings.
The Swabian era (1194/1266) saw the relative presence of Frederick II of Swabia (1194-
1250). A dubious tradition has it that the famous sovereign lived in the castle of Canosa to
closely follow the construction works of the Castel Del Monte. However, his son Manfredi
(1232/1266) certainly lived frequently, whose sons were, according to ancient ecclesiastical
papers of 1511, kept in captivity in this castle and then in that of Castel Del Monte by the
Angevins, then buried in the Cathedral of Canosa.
From 1235 the castle became a royal prison, which also continued with the Angevins
(1266/1442) who, starting with King Charles I (1226-1266 / 1285), restored the fortress
transforming it into a prison for life for Henry of Castile, Corrado (count of Caserta and son-
in-law of Frederick II of Swabia). Charles II (1248-1285 / 1309) donated the castle and the
fiefdom to Mary of Jerusalem, princess of Antioch and descendant of Bohemond. After years
of terrifying natural disasters, the rule of Alfonso V of Aragon began in 1446, who granted
Canosa as a fief to Alessandro Orsini, brother of the Prefect of Rome. The Regia Dogana delle
Pecore di Foggia was born, a terrifying institution capable of collecting taxes that reduced
Canosa and its countryside to mere pasture, From 1504 Canosa became a Spanish fief with
the occupation of Consalvo da Cordova, also experiencing the events of the Challenge of
Barletta . After the lanzichenecca invasion of 1529 commanded by Renzo da Ceri, Canosa
was again sacked and definitively reduced to a baronial fief of a few souls, passed into the
hands of the Grimaldi of Monaco, the Affaitati of Barletta, until the last feudality, represented
in the eighteenth century by the Princes Capece Minutolo, of which Don Antonio was a famous
Minister of Police of the Kingdom of the Two Sicilies.
With the unification of Italy, Canosa progressively flourished, becoming a center of large
agricultural production, projecting itself into the new century loaded with an immense baggage
of events that still echo in its monuments today.
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THE HYPOGEAS: ETERNAL DYNASTIC RESIDENCES
The countryside of Canosa, especially in correspondence with particular orographic and
geological conditions, is rich in underground burials, built between the 6th and 3rd centuries
BC. Their name, hypogeum, derives from the Greek hypÚgheios, meaning cavern / cave under
the ground. The names with which these burials are recognized are related either to the
discoverers or owners of the site (very often also discoverers) or to some peculiar elements
(decorations, paintings, reliefs, etc.). In fact, most of these burials were built by digging the
tuff rock, creating real underground chambers, preceded by a long access corridor, called
dròmos. The layout of the underground rooms appears almost always characterized by the
presence of a central cell in front of the dròmos; laterally to the right and left, the other cells.
The doors overlook a courtyard or small square, located at the end of the long corridor. Some
of these rooms are preceded by an antechamber, especially the central, intended to house
the heads of families. Depending on the characteristics of the tuff, these underground rooms
are decorated with architectural elements sometimes dug into the tuff and sometimes added:
coffered ceilings, beams, squares and relief decorations.
All, in ancient times, were covered with a layer of painted plaster, in which the use of red,
white, yellow, blue and, in some cases, real pictorial cycles prevailed. Many of these tombs
were discovered between the first and second half of the 19th century. The grave goods,
consisting of hundreds of amphoraceous, golden, bronze pieces and so on, inspired studies
in all European scientific communities, placing themselves at the time as a unicum. Inspired
by the Hellenic culture, these hypogea certainly represent a peculiar feature of the ancient
Canosian society and through them it was possible to reconstruct many aspects, including
the daily life, of these people who lived between the 6th and 3rd centuries BC.

BURIALS IN FALLED STONE LOCATION: between nature walks and archeology
Inserted in a pleasant landscape of over 26,000 square meters, the burials in the Pietra
Caduta area date back to the 6th-5th century BC. These are small funerary cells, called
"caves" dug into the hard stone, with a small access corridor. The site, equipped with a series
of services, including the possibility of trekking and gymnastics in the open area, is
characterized both by the numerous burials and by the ancient tuff quarries, abandoned for
about thirty years. Still affected by excavation campaigns, the territory may also have preserved
traces of a settlement from the 6th century BC, partially cut by a 19th century quarry. The
rock caves are particularly fascinating and in the suggested route it is possible to immerse
yourself in Mediterranean trees, vineyards and olive groves, some of which are centuries old.

THE VICO SAN MARTINO COMPLEX
Discovered in 1988 thanks to an intervention by the Archaeological Superintendence of Puglia,
prior to the construction of a residential complex. Also located on the edge of a suburban
sector since ancient times and characterized by a series of factories, the discovery of this
complex has made it possible to find traces of settlement, continuously exploited from the
fifth to the first century. B.C. The first use was that of a necropolis with pit tombs; subsequently
the area was urbanized and housing structures were born which, due to the saturation of the
spaces, came to occupy the area of the old necropolis. The whole housing complex develops
around the largest of the burials on site, a hypogeum dated to the mid-fourth century.
BC, still loaded with all the equipment at the time of discovery. The housing complex also
saw a production phase, with the installation of a furnace for working clay, probably for the
making of vases, up to the first century BC. This is the last stage of use of the complex.

THE HYPOGEUM SCOCCHERA B
What is considered as one of the most splendid examples of a princely Canosian hypogeum
was discovered, by chance for agricultural work, in 1895. The area was known with the
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toponym of "Mandorleto-Grotticelle Scocchera" due to the fact that at the end of the nineteenth
century there it was an extensive almond grove that occupied the site of ancient burials
(grotticelle), owned by Savino Scocchera. A hypogeum of the same name, known as A was
discovered just 10 meters in front, but today it has disappeared. Both were discovered, looted
and buried again, so that they were deemed missing. The first was emptied of its precious
equipment and then buried again, thus guaranteeing their disappearance. From this come
a series of red-figure vases, a bronze anatomical armor and a Celtic-type helmet of precious
manufacture, probably a war trophy, embossed and enriched with red coral inlays, today
exhibited at (...). From hypogeum B come a series of glass cups, earrings and a gold scepter,
vases with notable plastic decorations, now scattered in many museums around the world.
The hypogeum now known as B was rediscovered in 1979 following preliminary excavations
for the construction of a residential complex. Its state of conservation is exceptional. Going
down the long dròmos you will have the feeling of going back in time. You will flank the
postholes of prehistoric huts, which belonged to a village that once stood near a small river,
which does not exist today. You will see a cave tomb from the 6th-5th century BC, discovered
more recently, formerly cut by the long corridor, which led to the underground tomb. The
hypogeum of the 4th century BC stands majestically. A real square precedes the three large
burial chambers. The front entrance is embellished with a small temple, otherwise known
as naiskÚs, which retains notable traces of red and white painted decoration. Traces of another
scene of "deductio ad Inferòs" are preserved on the temple. The door leading to the room
on the right has a small temple made with the "negative" technique, while the left door has
a recess with a vast pictorial decoration still to be discovered.

THE CITY OF BISHOP SABINO AND THE HIGH MIDDLE AGES
The buildings built between 536 and 546/50 AD. in Canosa, almost all of an ecclesiastical
nature, strongly characterize the last great urban phase of the ancient city, before the modern
era. In fact, Canosa remained the seat of a Byzantine potentate for a long time, starting from
the Council of Constantinople in 535 AD, completed by Bishop Sabino, the most famous
Bishop of the Primatial Diocese of Puglia. Thanks to the use of numerous oriental workers,
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probably granted by the Emperor Justinian, the Bishop Sabino was able to carry out this
phase of vast urban transformations which saw, among other things, the destruction of pagan
temples with the reuse of many materials, including the marble, for the construction of the
new Christian basilicas. Sabino restored the ancient basilica of Santa Maria, flanking it with
a gigantic Baptistery with a porticoed courtyard, dedicated to St. John the Baptist. In another
area of the city he built the Cathedral of S. Pietro complete with an episcopal quarter, a
monastery dedicated to S. Quirico, a building dedicated to SS. Cosma and Damiano and, on
the remains of the forensic area, a basilica whose main altar was dedicated to SS. Giovanni
and Paolo. Following the numerous barbarian invasions that followed one another from the
end of the 6th century AD, Canosa was gradually reduced to a village. The few remaining
inhabitants found protection under the ancient Byzantine fortress which, with the Normans,
became a real fortress with large walls. For centuries it will be the only inhabited area
of what remained of the ancient Canusium. Through a fascinating route it is possible to
discover these places, one of which is still standing and with uninterrupted pastoral functions
since the 6th century: the ancient basilica of SS. Giovanni e Paolo, from the XII century it
became a Cathedral, dedicated to S. Sabino.

THE CATHEDRAL OF S. SABINO
A place with a very strong historical stratification, the Cathedral of Canosa is the only building
of the Byzantine age to have passed the centuries without ever losing its pastoral function.
In reality, through this building we take a step back through the centuries, with particular
attention to the Byzantine, Lombard and Norman times. Located in the heart of the nineteenth-
century center, ancient center of the Roman city of Canusium, for centuries it was external
to the medieval defensive wall circuit due to the fact that when it was built, in the sixth century
it was located in the then center, progressively depopulated due to the barbarian invasions.
The current faÁade, the bell tower and its apparently incomplete form do not do justice to
the age and richness of art contained within it, as it is a troubled and incomplete process of
enlargement of the building, which became necessary following a terrifying earthquake which,
in 1854/55, destroyed the original facade and the bell tower. Having escaped numerous
earthquakes, the Byzantine building is preserved and clearly visible inside. Three airy naves
divided by pillars, with a large apse with three windows and
domes of the "trulle" type, made up of perfect rows of tuff and bricks, characterize what
remains of the Byzantine building. To this are added the precious green ophite columns with
Roman capitals, probably taken from another building for the construction of the basilica. The
original Asian gray marble floors remain along the right aisle, never changed since its
foundation. Going under one of the restored Byzantine domes, one has the feeling of being
in a building in Constantinople. Nothing is left, if not valuable fragments in white marble, of
that original Byzantine furniture, which has undergone the alterations of the centuries. The
building was dedicated to the ancient cult of Santa Maria, linked to the waters (Maria SS.ma
della Fonte) of which the precious Byzantine style icon is preserved, but its high altar was
dedicated, by Bishop Sabino, to the cult of Holy Martyrs of the East John and Paul. In the
Lombard period the crypt was built, at a depth of 14 meters from the current urban floor. In
this place, a real basilica below, the relics of the Saint Sabino were placed, discovered in the
year 800 in the ancient site of the Cathedral of San Pietro (heavily abandoned area and no
longer in use in the 9th century) and transferred for safety from the then Bishop Petrus
in a safer place. With the title of the Church in 1101 to Royal Palatine Chapel of the Normans
by the will of Pope Paschal II, a series of important restoration works were carried out on the
building. To this we owe both the insertion of columns with different sizes and re-used
capitals in the right transept and the construction of new capitals in the left one. An important
pictorial decoration of the building is also due to the twelfth century, of which some fragments
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remain, which reproduce a splendid crucifixion scene. The surviving marble furnishings date
back to the early Norman period, between 1054 and 1080, considered to be true masterpieces.
This is the ambo / pulpit of Acceptus, the only intact testimony on 5 marble specimens by
this sculptor. It is composed of a square case, supported by 4 columns with acanthus leaf
capitals, characterized by a floral decoration and the dominant element of the bird in the
shape of an eagle and the lectern with a lion's face. In addition to this, the throne of Romualdus
can be admired in the apse. Inspired by the seats of the Eastern emirs, the throne stands
supported by two elephants.
Rich in zoomorphic decorations and fantastic animals, including the sphinxes, it is a real riot
of decorations inspired by the medieval bestiary, full of symbolism.

THE MAUSOLEUM OF BOEMONDO D'ALTAVILLA
At the end of the visit of the Basilica, between chapels of the sixteenth and seventeenth
centuries, coming out of the right transept in a cool arcaded courtyard, you can see another
Norman jewel: the Mausoleum of Marco Boemondo d'Altavilla, Prince of Antioch and of Puglia.
The monument is the only one to have been made entirely of marble, reusing decorative parts
and slabs of previous buildings. Square in plan, surmounted by an octagonal drum that has
relief columns in the corners, with pseudo-Attic bases. The building has a small lateral apse
and is inspired by the Holy Sepulcher of Jerusalem. At the top of the drum runs an engraved
inscription that recalls Bohemond as Lord of Greece and Syria. The building was commissioned
by Costanza d'Altavilla, daughter of Philip of France and wife of Bohemond. It was built on
the occasion of the warrior's death in 1111. The interior is absolutely sober: two columns
mark the space and an empty apse is flanked by two niches that once housed the votive
lamps in alabaster, one of which today is exhibited at the Museo dei Vescovi. The tombstone
closes an earth pit in which the remains of Boemondo are placed. The small dome was once
decorated with mosaics, but nothing remains. The access doors to the Mausoleum are certainly
rare and valuable. Considered among the few specimens in full cast bronze, the work of the
sculptor and bronzist Ruggiero da Melfi, they bear decorations with tiles reproducing intertwining
motifs with the presence of animals, symbols and writings in Kufic (early medieval Arabic),
a farewell scene between Boemondo , his father Roberto i Guiscardo and his brother Ruggero
Borsa. Along the sides of the doors there are curbs with dense Arabesque decoration with
the faces of griffins. Along the left door there is, on 3 registers, the inscription that speaks
of Bohemond and his heroic events in battle. Among the curiosities that surround the
Mausoleum, there is also the probability that the doors were not actually made for it, but
perhaps for the ancient aisles of the Church. According to some scholars, the evident
asymmetry between the two would thus be justified, while another thesis, justified by a piece
of a different door and placed to replace an evident break in the underlying part of the left
door, assumes a fusion error from part of the bronze worker, forced to resolve the ugliness
by focusing on the diversity of the doors, also from a casting point of view. Certainly, the
twin to a lion protome present on the left door of the mausoleum is another example of the
same sculptor, formerly belonging to the door of the central nave of the Church, now lost.

THE ARCHAEOLOGICAL PARK AND ANTIQUARIUM OF SAN LEUCIO
Moving by car towards the south-east of the city, along the road that leads to Andria, you can
travel along an absolutely améno road section. Surrounded by centuries-old olive groves and
vineyards, you will be led to the upper part of a hill that preserves the superb remains of a
vast archaeological area, composed of buildings with exclusively sacred uses, but with two
distinct phases: the Hellenistic period and the period early Christian / Lombard. The Archaeological
Park of San Leucio amazes for the beauty of the landscape and the richness of the site.



Upon entering, thanks also to digital media, you will be led on a path that will allow you to
read and view the remains of the ancient temple, dedicated in 318 BC. to Minerva IlÏas. This
was the largest Hellenistic temple in Magna Graecia, dedicated to the aforementioned goddess
to seal the agreements with Rome but also to protect the great agricultural and economic
productions of the time. It was a real federal sanctuary, that is a place visited and venerated
by several communities, at the center of a network of minor transhumance roads, which
connected a little in all directions of Magna Graecia. Of the temple, restored in many eras,
the mighty columns, some marbles and the exceptional capital, of colossal dimensions,
reproducing a diademate female face remain on the outside. Other elements, including
architectural parts and other capitals, in addition to the treasures that emerged from the
excavations of the donàrie graves are exhibited in the neighboring Antiquarium, equipped
with three-dimensional graphic reconstructions. With the episcopate of Sabino, following the
persistence of some traces of paganism, the Templar area was completely razed to the ground
and its materials were almost entirely used to build an immense temple, dedicated to the
cult of SS. Cosma and Damiano. Having the plan of a double Greek cross inscribed and
enclosed in a square, thanks to a futuristic system of flying buttresses supported by columns,
this building stood out in the surrounding countryside, surmounted by a gigantic dome. The
cycles of internal mosaics, different for the various degrees of travel of the ambulatories,
differing in geometric, floral, intertwining and Solomon's knot decorations, led the believer
towards a vast central environment with a floor that simulated the bare earth. The high dome,
covered with mosaics, probably blue in color, was grafted onto a system of flying buttresses.
The large central altar, in which the relics were kept, had a superb mosaic, still partly preserved
in the Antiquarium, reproducing two peacocks, symbols of the resurrection. The Byzantine
building was built on the podium of the previous temple and, within a few years, it also
welcomed numerous sepulchral chapels, sarcophagi and earthen tombs. In the Antiquarium
it is possible to follow all this process of evolution, which probably led in the Lombard period
to the creation of a small room that housed the relics of the Bishop of Brindisi Leucio, hence
the current name of the complex.

THE VILLAGE AND THE MEDIEVAL CASTLE
Returning to the center, the ancient village is certainly worth a visit. Consisting of an intricate
maze of streets and alleys, overlooked by houses from the twelfth century to the twentieth
century, this place has suffered a strong depopulation from the earthquake of 1980. The area,
however, is extremely fascinating. The streets retain traces of the past centuries with openings
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on breathtaking views with the endless plain of Ofanto, Monte Vulture and the Gargano as
subjects. On gentle slopes there are wheat fields and vineyards, while a pine grove dominates
the summit, protecting the remains of the castle. Along these very rich streets are the
testimonies of the past: Roman inscriptions, columns and capitals reused in the walls, identify
the ancient district of via dei Nobili, while the narrow streets with houses perched between
them make up the "civita district". Points of reference are certainly the medieval church of
St. Catherine with its external marbles rich in graffiti related to the sacred plan of Jerusalem,
the Sathor and the Crusaders. Going up you come across the ancient bell tower and sighting
tower of the no longer existing church of S. Salvatore, which later became the clock tower.
Continuing along the ancient streets you reach Piazza Antica on the top with the sixteenth-
century church of S. Teodoro, today S. Lucia, whose festivity is particularly heartfelt. Between
tinali and typical medieval low houses you reach the summit, where the mighty towers of
the castle dominate.  Little remains of this ancient castle. A part of the tallest towers, however
reduced in their original size and partly raised and a circuit of walls. It rises on the remains
of the ancient Greek and Roman acropolis, taking the place of buildings completely unknown
to us. Its first unit was a castrum of the Byzantine age, then modified in the Lombard age. It
was the Normans who made it a real fortress, where importantmeetings took place during
the government of Roberto il Guiscardo and Boemondo d'Altavilla.
By the emperor Frederick II it was placed among the most strategic defensive castles of the
Kingdom, as evidenced by a royal dispatch sent to the castellan Guidone del Guasto from
Milan. It experienced an initial ruin with the Angevins, who turned it into a state prison. The
grandsons of Frederick II, Henry of Castile and many others stayed there in captivity. Donated
to Mary of Jerusalem, Boemondo's heir, it later became a baronial palace at the time of
Charles V of Habsburg, who donated it with the fief to the Grimaldis. Then the residence and
fiefdom were purchased by feudal families who were not interested, if not for the collection
of taxes. His last period of life was under the Principi Capece Minutolo who, however, in 1799



THE ROMAN BRIDGE OVER THE OFANTO
Located about 3 km from the city center, this mighty monument has defied the centuries and
historical events, including the recent ones of the Second World War.
Probably built in the 1st century AD. probably on the remains of a wooden bridge is a gigantic
monolith, made of stone, which forms pillars in the shape of a spear point. The whole
monument rests on a podium made of blocks equally in stone, bound together by bronze and
lead grappas. It has 5 arches. An inscription from the times of the emperor Septimius Severus
(193-211 AD) already remembers the restoration work. Only the podium, the pylons and the
setting of the arches remain from its original Roman period. Everything else is the result of
numerous restoration interventions, mainly from the Aragonese period (from the 14th-15th
century), as with the establishment of the Regia Dogana delle Pecore di Foggia and the birth
of the Tratturo Regio it was at the center of the traffic flow of migratory flows. of herds along
the ancient route of the Appian Way. During the Kingdom of Naples it was restored by the
team of the famous architect Vanvitelli at the behest of Charles III of Bourbon and then in any
case reworked under Ferdinand IV of Bourbon in the second half of the 18th century. During
the Second World War it was considered strategic by the German anti-aircraft. In an attempt
to stop the advance of the allied troops, an attempt was made to detonate it, but the mines
only managed to scratch it. Being on its arches, it is truly possible to feel immersed in history,
while the waters of the Ofanto river flow below you, particularly full during the winter months,
dammed by a splendid native vegetal arboreal scrub.

abandoned him definitively. A progressive decline began, which if combined with the unrepaired
damage caused by the numerous earthquakes and the last terrifying one in 1853/54, its total
collapse is well understood. Its fate was even more tragic, because its massive blocks of tuff
were illegally reused and sold for the rebuilding of houses that collapsed in the mid-nineteenth
century and for the construction of some noble palaces and bourgeois houses in the valley
from 1860, up to the early twentieth century. What remained of the ancient castle was sold
only in the sixties of the twentieth century to the Municipality of Canosa, thus returning to
public possessions. Today it is enclosed within a large enclosure and it also preserves a
fascinating medieval oven and some rooms flanking one of its scarp walls. Mentioned in
many documents of the past, even on the occasion of the Challenge of Barletta, today it is
only a majestic remnant of what it was.
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ROMAN MONUMENTS IN THE CITY
Entering the city it is possible to continue to know the Roman Canusium through some
monuments, almost all concentrated in the central area.

THE MUNICIPAL LAPIDARIUM: A 19th century garden full of Roman inscriptions
Once in the center it is a must, to continue to understand the Roman city of Canosa, to visit
the ancient Villa Comunale Aldo Moro. Founded in 1888 by the will of the then Mayor Vincenzo
Sinesi who reorganized a large area of land surrounding the Cathedral, once also used as a
burial area. The area where the Villa Comunale stands was donated by the Pesce and Sinesi
families and was immediately enriched by a rich display of stone testimonies and ancient
vestiges. Following a "romantic" antiquarian taste at the end of the century, one can observe
capitals, columns, sculptures and many honorary and funerary inscriptions, some of which
refer to important characters of the Roman Canosa, the ancient Caput Regionis.

THE ROMAN DOMUS OF COLLE MONTESCUPOLO
Not far from the Villa Comunale, under a recent residential complex, the remains of one of
the most preserved and visitable Roman domus in Canosa are preserved. This ancient
residence certainly belonged to a family of aristocratic rank who, like many others, bought
disused land, formerly used as burials and tuff and clay quarries, at the foot of one of
the hills of Canosa: the mons Curtus, that is the hill truncates. The name is linked precisely
to the extensive exploitation of this hill, due to the clay and tuff, as an extraction area. The
new domus that arose in this area, went to regularize this part of the city, overlooking what
in ancient times must have been the forensic valley. At the entrance to the visit area, reachable
from via Montenevoso (exactly crossing the Roman road that led to the valley of the Forum),
you must first overcome a height difference in which you can observe the remains of a
staircase cut into the tuff and of a via cava, perfectly preserved with its original paving stones.
The domus is located on the ridge of the hill. It has an "Italic" type layout with an atrium in
the center with an impluvium, around which the rooms on the ground floor gravitate. Perfectly
preserved are the stone thresholds that delimit each room, even with the signs of the hinges
of the ancient wooden doors. This gives you the feeling of visiting this ancient house. The
walls are in uncertain work, covered with a plaster painted in the so-called first style of
Roman painting. It is easy to identify a triclinium (dining room) with a mosaic in opus signinum,
having in the center the reproduction of a darker carpet with traces of the shape of the
trapéza, that is an ancient three-legged table, around which the beds were arranged tricinari.
The remains of a tablinum (homeowner's study) are also identified. The traces of the lararium
(sacred shrine for domestic cults) are clear and perfectly preserved are the complicated
systems of canalization of rainwater and a stretch of aqueduct, which fed the house and also
an internal balneum.

A TOUR FOR THE ROMANA CANUSIUM
Leaving the domus, thanks to the help of a tour guide, you can make a journey into the
everyday life of an ancient inhabitant of Canusium. Walking along the ancient Corso San
Sabino means walking along the ancient Decumano massimo. Thanks to a particular
authorization, inside the precious Lembo Municipal Theater, an intact housing district from
the 1st-2nd century AD can be seen, with a crossroads, a fountain and a house that lined
the road section. It is then possible to go to via Montanara, where still today the remains of
posedose urban walls in polygonal and square work are visible and preserved underneath
a private house, which once also contained warehouses and regularized the hilly slopes.
Going up, a stop is certainly Piazza Terme, which owes its name to a vast thermal complex
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of the imperial age, preserved under a residential area, of which it is currently possible to
observe in the center of the square, both an ancient water supply section with its
inspection well that a beautiful mosaic with black and white tiles, depicting a sea monster.
Of the ancient imperial baths there are some rooms in opera vittata, mixed and reticulated,
whose walls are preserved even up to three meters in height. Going along via Imbriani, exactly
following the route of the ancient Cardine massimo of the Roman city, you reach one of the
most important archaeological areas in the center: the remains of the temple dedicated to
Giove Tauro or Toro.

THE MUSEUM OFFICES
In addition to the various monuments and historical routes to visit the city, the various museum
areas, scattered in the city center, cannot be excluded, which allow you to have a clear vision of
the past and are places, in reality, to be visited before the archaeological areas.
However, if accompanied by a guide, they represent an integration to the routes planned for the
monumental and archaeological areas, guaranteeing an immersive experience that is certainly
totalizing. All the museums are located in the ancient historic buildings of the city and can be visited
in complete freedom, even without the aid of a guide, thanks to the many content optimization
systems proposed.

THE MUSEUM OF THE BISHOPS
The Bishops Museum is located in a splendid 19th century residence, Palazzo Fracchiolla / Minerva
in the center. Adjacent to the Cathedral of San Sabino. The building, completely frescoed, houses
both archaeological and artistic treasures, which allow you to have a
complete interpretation of the ancient history of Canosa. The building consists of 12 rooms on the
upper floor, divided by epochs, whose exhibitions / displays and works of art are changed approximately
every four months, representing a dynamic management unit in the local museum panorama. The
Museum houses from the valuable archaeological finds (finds, inscriptions, stone artifacts) to objects
of extreme artistic value (Norman ivory cross of the eleventh century, the complete pontifical of
Pope Paschal II of the eleventh century, the objects from the burial of Boemondo d'Altavilla, ancient
parchments, a very rich numismatic collection from Magna Graecia to the nineteenth century, the
12th century Afghan liturgical fan, a work by Guido Reni, a work by Jusepe De Ribeira) that reach
up to the art collections in miscellany of the eighteenth and nineteenth centuries, not exclusively
linked to liturgical history but to all the events of Canosa over the centuries. All the works come
from the archaeological and artistic collection of the Cathedral of San Sabino, the ancient Royal
Palatine Chapel then the Chapel of the Kings of Naples, this building being the reference museum
and third pole of the Diocesan Museum of Andria. Exhibitions of various kinds are also frequent,
including modern / contemporary art installations. Finally, a part of the structure is used as a museum
house, dedicated to the way of life in the nineteenth century in a wealthy Apulian family, where
everything has remained intact in the nineteenth century (furniture, frescoes, decorative elements
and objects, as well as clothes). Contextual art exhibitions frequently take place in these apartments.
The whole museum is equipped with appropriate paneling and multimedia content for total immersion
over the centuries. The structure is equipped with an appropriate bookshop and local craft shop.
It is characterized as a real cultural center where numerous activities take place, especially
educational workshops for children.

Museo dei Vescovi Mons. Francesco Minerva
Piazza Vittorio Veneto, 6 - 377/2999862

Direzione: Mons. Felice Bacco  - Curatela: Soc. Coop. OmniArte.it-Servizi per la Cultura a.r.l

THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
A few steps from the Bishops Museum is another prestigious institution, seat of the Polo Museale
of Puglia: the National Archaeological Museum. Located in a delightful building from the first half



of the 19th century, belonging to the Sinesi family, it is recently established as a National Archaeological.
In reality, the site was founded in 1994 as the seat of the Canosina Onlus Archaeological Foundation
and the seat of the Superintendence for Archaeological Heritage of Puglia. Before the constitution
of the National Archaeological Museum, numerous
exhibitions were held inside, up to the last one that preceded the modern display. Inside its rooms,
in a recent installation by the Polo Museale, finds from many hypogea of the city are exhibited.
Specifically, it is the container of the Varrese Hypogeum, once divided between the Province of Bari
and the Museum of Taranto.
In the path, divided by rooms, it is possible to discover valuable testimonies of the Archaic period,
then Dauno (VII-V century BC) up to the Hellenistic period (IV-III century BC) Magnificent polychrome
amphorae, hundreds of red-figure finds by excellent potters, geometric dauni vases and an intact
bronze cuirass are just some of the works that can be enjoyed within this venue which will soon
see a transfer to another monumental place in the city, allowing the establishment of an Urban
Cultural Center in which to exhibit the thousands of preserved finds in the warehouses of Palazzo
Sinesi and home to temporary exhibitions in which to bring back to Canosa many of its finds that
were once pierced and now exhibited in the most famous museums in the world.

Museo Archeologico Nazionale - via Kennedy, 18
Direttrice Anita Rocco

Telefono +39 0883 664716  drm-pug.museocanosa@beniculturali.it

CIVIC MUSEUM - ILICETO PALACE
Located in the historic center and located in an imposing late eighteenth-century building, in via
Trieste e Trento, the Civic Museum of Canosa fascinates with the history of its collection, born in
the nineteenth century. The municipal archaeological collection is made up of a remarkable series
of amphorae, finds, mosaics, bronzes, inscriptions and an important numismatic section, which
has been formed since the 19th century, at the time of the discovery of the first hypogea. Initially
exhibited in the lower floors of Palazzo San Francesco, still today the Town Hall, it was from 1929
on the occasion of the discovery of the Tomb of the Golds, moved to Palazzo Saturnino-Casieri, an
elegant upper middle class structure. Following the need to carry out major restorations to the
aforementioned site, the collection was
transferred to the Iliceto Palace, where numerous exhibitions have been held since the early 2000s.
Currently, the upper floor houses the "Tu in Daunios" exhibition, displaying the findings of the
Daunian and Hellenistic period of the early twentieth century. Of particular value is
the Sala dei Bronzi, where belts, patére and weapons of the V-IV century BC are exhibited, together
with elegant objects in glass paste.
As part of the path upstairs it is also possible to see the only finds left in Canosa from the various
illegal theft of the Lagrasta hypogea, which took place continuously between 1843 and 1854/55.
Panels speak of the institution of the Civic Museum. On the ground floor, in a large room, part of
the epigraphic section found in excavations from the 19th century to the end of the 20th century
is exhibited. On the mezzanine floor, inside rooms that were stables and rooms for the conservation
of foodstuffs, there is the permanent exhibition "The city of Stone and Marble", dating back to 2012
in which the history of the Roman Canusium is narrated through the marbles. Inside there are
capitals, architectural details, portraits, an exceptional marble seat from the 2nd century AD. coming
from the Terme Ferrara. The last room is of particular scenographic effect, dedicated to gladiator
games, in which reliefs with fighting scenes and an enormous marble pediment appear, coming
from the ancient amphitheater of Canosa, today still not well identified.

Museo Civico Palazzo Iliceto
Via Trieste e Trento, 20 - 333/8856300

Fondazione Archeologica Canosina Onlus
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THE FOOD AND WINE CULTURE
The millennia of history and stories told by the archaeological, museum and monumental
sites of Canosa have fueled a thriving food and wine culture. Centennial agricultural traditions,
gestures still repeated today by farmers and bakers, true custodians of this ancient wisdom,
have allowed the preservation of many of the culinary traditions. Each season and each
holiday has its own experience of traditions: from fresh vegetables, such as turnip tops and
sweet tops during the autumn and winter seasons, to fresh fruit in the summer. The vineyards
are cultivated with passion, in which the native Nero di Troia grape stands out. Brought by
the Greeks in the 12th century BC, thanks to the skilled hands of the winemakers and the
work of numerous state-of-the-art wineries, it becomes one of the symbols of the city, with
a powerful and intense ruby red color. If the many battles fought on the soil of Canosa
are inspired by this color, the wisdom of the Greeks is also found in the local production,
particularly flourishing of oil. Considered as a real gold, with a spicy taste and very rich in
polyphenols, it is extracted in the numerous mills still present in the city, even in the central
areas, with methods that have their roots in past centuries, but with innovations that have
increased its valence and genuineness. Real olive groves surround Canosa, so much so as
to be the prevailing landscape. Summer, with its powerful heat, is appreciated even more
with percoca. Grown mainly in the countryside of Loconia, a hamlet of Canosa, it is the fruit
of the sun, fed by its rays and the freshness of the water. A tasty, nutritious, fragrant and
rightly sugary fruit, to be eaten like this, perhaps drowning it in a carafe of white wine or in
the form of juice. There are many evolutions in local pastry, from granita to ice cream.
Appreciated for its qualities, it is also a reason for the goliardic clash between the manufacturers,
in a characteristic festival in which hundreds of colorful and intensely scented cassettes
triumph on the benches between music and songs. Linked to the poor tradition of gleaners,
who in past centuries collected the blackened ears in the fields, after harvesting and extracted
a dark flour from it, is still today the use of "burnt wheat flour" in the kitchen. The many
traditional ovens in the city produce evolutions in the use of this flour: from the classic
orecchiette to the strascinati, to the scaldatello tarallo, to the characteristic "bread with ham".
It is a traditional form of bread, made up of the balanced use of white and dark flours, so
much so as to produce the effect of opening the loaf and facing a leg of ham with the bone
in the center.
The illusion made the life of the poorest less bitter in past centuries.
Staying in the field of flours, the white wine tarallo, cooked in a wood oven on olive branches,
has a truly centenary and genuine flavor, to be enjoyed all year round, perhaps paired with
a good glass of white wine. For the snack, the competitor of the scaldatello (white wine
tarallo) is the dough of the sweet white wine tarallo, called mbriachidd, that is, the drunken
tarallo. In winter, during the Christmas period, desserts based on cooked wine (grapes or figs)
and homemade jams, perhaps with grapes or quince, dominate: the sfogliatelle or
sfgghiet with their sweet dough they contain the jam, while the wrapped ones, called ncartddet
with their typical rosette shape of fried dough, are soaked and inebriated by that magical
elixir of cooked wine. Almonds are the basis of many typical pastry doughs: from November
mostaccioli, to crunchy during Christmas. The cardoncelli mushrooms, present in the pre
Murgia and on the Murgia, which locally accompany the first and second courses, perhaps
with turnip tops. Easter, with its cultic intensity, produces equally generous aromas and flavors:
from lamb with cardoons or cardoncelli, rabbit with typical dessert, scarcelle, locally called
squarcidd. A soft dough is coated with glazed sugar. A real riot. During the summer, snail-
based dishes are genuine and rich in nutrients. Locally they are distinguished, for the various
recipes in: ciamarauch (snail), the ciamaruquedd cù pann (snail with cloth, collected on the



ears of wheat) and ciamaruquidd (small snails). You can enjoy them in sauce, fried or poached
with plenty of fresh wild mint.
Summer is also refreshed by the wild, spicy and typical ruca of this tuffaceous / clayey land,
therefore very saline. It is best enjoyed with pasta, in the form of a salad with wild fennel or
on croutons, with sun-dried tomatoes, here called prmdol d'lanzert.
Finally, Sunday is the realm of the culinary wisdom of families, where with times and dosages
personalized by experience, a timeless classic is never missing: the ragù, cooked over a very
slow fire in terracotta, with horse brassiere inside, that is, some rolls of horse or foal meat.
The favorite pasta is certainly the orecchietta or the strascinato, strictly made from burnt
wheat.
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