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CLUB PER L’UNESCO DI LUCERA 
G.E.P - Giornate Europee del Patrimonio 

 
Giornata del Patrimonio 2021 

tema “Patrimonio Culturale: TUTTI inclusi” 
 

Evento svolto domenica 19 settembre 2021 a Lucera 
 

PASSEGGIATA PATRIMONIALE - ESCURSIONE 
ARCHEOLOGICO-ARCHITETTONICA,  FORTEZZA SVEVO-

ANGIOINA DI LUCERA 
 

Guida: dott. Italo M. MUNTONI 
 

 
RELAZIONE SUGLI ESITI 

 
Lucera, 5 ottobre 2021 

 
- Comunicato stampa a cura dell’addetto stampa prof. Raffaele de Vivo 
- Relazione Storico-Archeologica sulla Passeggiata a cura del Socio 

prof.ssa Giusi Fontana 
 
 

Il Presidente     Giovanni Calcagnì 
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 PROGRAMMA DELLA PASSEGGIATA 
 
La Passeggiata si è svolta secondo il seguente programma 
 
- 9.30: raduno c/o il Castello, incontro con il dott. Muntoni ed escursione 
- 11.30 fine escursione al Castello e trasferimento al Museo Civico “Fiorelli”. Visita ad alcuni reperti 
archeologici significativi rinvenuti nella Fortezza  
- 13.00 termine visita museo. Fine escursione. 
 

COMUNICATO STAMPA SUCCESSIVO 
A cura dell’addetto stampa, socio prof. Raffaele De Vivo 

 
In data 19 settembre 2021 il Club per l’UNESCO di Lucera, Presidente il prof. Giovanni Calcagnì, 

ha organizzato la “Passeggiata patrimoniale 2021”. 
L’iniziativa si inserisce nella sostanziale adesione del Club alle Passeggiate Patrimoniali 

promulgate dal Consiglio d’Europa che rientrano nelle Giornate Europee del Patrimonio (GEP) del 
Ministero dei Beni Culturali. Il tema europeo di quest’anno è “Patrimonio culturale: tutti inclusi”. 
  

Le Passeggiate Patrimoniali sono uno degli strumenti della “Convenzione quadro del Consiglio 
d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” - meglio nota come Convenzione di 
Faro - e figurano tra le iniziative organizzate in occasione delle GEP.  

Esse hanno l'obiettivo di promuovere la consapevolezza tra i cittadini del patrimonio culturale 
del loro territorio e diventano un'occasione di formazione della cittadinanza attiva; sono concepite 
come azione comunitaria sul Patrimonio Culturale, focalizzate su un tema "culturale" specifico o su 
un filo conduttore i cui contenuti possono essere molteplici. Attraverso di esse la comunità 
cittadina lo usa per testimoniare la propria appartenenza al territorio in cui abita e i partecipanti 
possono arricchire la propria conoscenza e capacità di interpretare le dinamiche storiche, 
artistiche, sociali e culturali della città o dei luoghi visitati. Non è una semplice visita guidata 
perché la passeggiata promuove l’interazione dei cittadini con il loro patrimonio culturale. È 
concepita e realizzata da coloro che abitano e lavorano sul territorio verso il quale hanno 
sviluppato un senso di appartenenza. I partecipanti sono guidati da dei testimoni, ovvero persone 
che vivono i luoghi o li frequentano per lavoro e che perciò caricano le loro spiegazioni di una 
componente emozionale che è unica per ogni testimone. Attraverso la passeggiata i partecipanti 
riscoprono la propria città, e la osservano da un’altra angolazione. IL tutto è finalizzato, non solo a 
una migliore fruizione del bene, ma anche a una sua valorizzazione dal punto di vista del turismo 
culturale. 

L’incontro è avvenuto domenica 19 settembre, tema: archeologia del sito Fortezza Svevo 
Angioina,  e si è svolto sotto la guida del dott. Italo Muntoni, archeologo di chiara fama, in servizio 
presso la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-

http://www.clubunescolucera.it/
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Trani e Foggia quale Funzionario Responsabile del Patrimonio Archeologico di tutto il territorio 
della suddetta Soprintendenza https://www.sabapfoggia.beniculturali.it/index.php?it/170/chi-siamo . 

Alla presenza di un folto gruppo di iscritti e simpatizzanti, ancorchè limitato nel numero dalle 
norme anti-covid, il dott. Muntoni, brillantemente coadiuvato in questo dalle competenze 
geologiche del nostro Presidente, prof. Giovanni Calcagnì, ha esposto in maniera concisa ma 
comunque esauriente e precisa la storia degli insediamenti che si sono avvicendati sul Colle 
Albano, a nord-ovest della città.  

Egli ha spiegato che gli scavi archeologici succedutisi su questo sito nel corso degli ultimi 
cinquant’anni, hanno evidenziato la presenza di insediamenti che partono dal neolitico (VI 
millennio a.C.) e attraverso i periodi Dauno, Romano, Tardoantico, Altomedioevale (Longobardo e 
Normanno) e infine gingono alla grandiosa, per Lucera, epoca federiciana e poi angioina. 
Testimone quindi Monte Albano dell’evoluzione, in questi luoghi, della cultura e della civiltà 
dell’Homo sapiens negli ultimi ottomila anni circa.  

Gli scavi archeologici ivi condotti, come una macchina del tempo, hanno permesso di “vedere”, 
scendendo nel sottosuolo livello dopo livello, scorci di vita reale di questi popoli al passare dei 
secoli e dei millenni. Il Prof. Muntoni è riuscito a trasmettere magistralmente ai partecipanti il 
senso storico e culturale di tutto ciò, per il sito in questione e quindi, di riflesso, per la nostra 
Lucera più in generale. 

La visita alla fortezza si è conclusa con una panoramica sulle varie ipotesi progettuali finalizzate 
a tutelare e a far “rivivere” e fruire le tracce dei principali insediamenti presenti nella cittadella, 
soprattutto quelle di epoca sveva e angioina, a partire dallo straordinario Palatium federiciano.  

I convenuti si sono poi trasferiti presso i locali del Museo civico “Fiorelli”, in particolare nelle 
sue sale svevo-angioine, dove si è ricostruita la storia dei reperti archeologici (oggetti, vasellame, 
armi) ritrovati nel corso degli scavi sul sito di Monte Albano. 

La visita si è conclusa con i ringraziamenti e il plauso al dott. Muntoni per le brillanti 
considerazioni che si sono rivelate un notevole, ulteriore contributo alla conoscenza della nostra 
fortezza. 

www.clubunescolucera.it 
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RELAZIONE STORICO – ARCHEOLOGICA 
A cura della socia prof.ssa Giusi Fontana 

Revisione dott. Italo M. Muntoni 
 
LUCERA 19 settembre 2021 
Passeggiata patrimoniale presso la Fortezza Svevo-Angioina e il Museo di Archeologia Urbana 
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Un sentito ringraziamento va al dott. Italo M. Muntoni del MiC (Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia) che domenica 19 settembre ha 
guidato la Passeggiata Patrimoniale organizzata dall’Unesco di Lucera con sosta nelle due tappe 
previste per la città federiciana: la Fortezza e il Museo di Archeologia Urbana. 
Quello trascorso è stato un momento di importante condivisione del racconto approfondito sulla 
storia della città, in particolare sul periodo svevo-angioino a cui si lega il corpus materiale 
principale del Castello di Lucera. Grazie al suo bagaglio di conoscenze, e all’esperienza diretta sul 
campo avuta in una delle recenti campagne di scavo, il dott. Muntoni ha consentito una lettura in 
chiave diacronica e più armonica delle diffuse rovine presenti all’interno della Fortezza, a partire 
da quelle che si riferiscono a situazioni di insediamenti pregressi difficilmente riconoscibili senza il 
supporto di occhi esperti nella lettura stratigrafica. Tra esse, quelle di una basilica paleocristiana a 
tre navate (probabilmente del V sec d.C.), tracce di insediamenti longobardi, prima, e normanni, 
poi, e infine i resti del Palatium federiciano che rimandano all’importante periodo della colonia 
saracena (Lucera Saracenorum) sorta per volontà dell’imperatore svevo (terza decade del XIII sec.) 
e poi crollata per l’intervento angioino promosso dal Papato quasi come un atto necessario, 
nell’ottica di una cultura ancora fresca di crociata, per riportare la città araba nell’alveo della 
cristianità.  
A tal proposito sono state anche rievocate le tappe della conquista della città di Lucera effettuata 
da Carlo I D’Angiò nel 1269, un anno dopo la battaglia di Tagliacozzo che segnò la sconfitta di 
Corradino, ultimo degli eredi di Federico II. Da quel momento la Lucera dei Saraceni è sotto il 
dominio angioino. Subito dopo il re francese avvierà la costruzione della lunga cinta muraria che 
ingloberà il palazzo di Federico II e imprimerà al sito l’aspetto esterno di fortilizio visibile ad occhio 
nudo da chi oggi giunge in prossimità della città.  
Dell’antico Palatium federiciano, edificio a pianta quadrangolare su tre livelli e con cortile interno, 
che ospitava la corte, gli appartamenti imperiali, nonché gli spazi per le guarnigioni, rimangono 
oggi visibili solo lo zoccolo perimetrale con parte del basamento del nucleo centrale; una 
ricostruzione fedele alle fonti che lo descrivono così come era prima dei vari crolli è presente in 
una delle sale del Museo Fiorelli.    
All’interno delle mura il nuovo sovrano Carlo I D’Angiò promosse l’insediamento di una piccola 
colonia provenzale, dando così al sito le fattezze di cittadella fortificata. Gli stessi provenzali, giunti 
al seguito del re angioino per una sorta di ripopulatio in chiave cristiana, si insedieranno poi nelle 
zone dei Monti Dauni; e qui, per la natura più isolata del territorio (si pensi a Faeto e a Celle San 
Vito) in tutto diversa dalla condizione di ‘città aperta’ in cui era Lucera, manterranno più a lungo 
quella integrità etno-linguistica testimoniata dal dialetto locale di chiara derivazione franco-
provenzale.  
I Saraceni di Lucera, dopo la capitolazione, dovettero sottostare ai patti stabiliti dal nuovo 
governo, in particolare ad un rigido pagamento di imposte a lungo andare sempre più opprimente, 
e vissero fuori dalla Fortezza in una più o meno pacifica coesistenza col resto degli abitanti 

http://www.clubunescolucera.it/
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presenti nel centro urbano. La vera depopulatio della colonia saracena si ebbe a partire dal 1300, 
con Carlo II D’Angiò, sebbene, come ha spiegato la ns. guida, fonti letterarie parlino di tracce 
saracene anche successive al 1300, tra cui quella che riferisce del ritrovamento di un cenotafio con 
iscrizione araba, andato poi perduto e di cui è conservato al Museo Fiorelli solo una parte del 
calco, riconducibile a una figura di notabile del posto, cosa che testimonierebbe dunque la 
persistenza dei musulmani in città pur di fronte al mutato scenario politico. 
Se quelli di epoca svevo-angioina rappresentano il corpus maggiore dei reperti custoditi all’interno 
del perimetro murario, la stessa area del Colle Albano, su cui si eleva la Fortezza, è testimone di 
una certa continuità di insediamento in sito già a partire dal Neolitico (lo si evince da alcune 
evidenze archeologiche emerse, ad esempio, con gli scavi del 1964); tale continuità è poi 
proseguita durante gli avvicendamenti di popoli e successive dominazioni, soprattutto quella 
romana a cui risalgono molti materiali di reimpiego presenti in vari punti del fortilizio, come 
l’epigrafe sul pavimento sottostante la porta d’ingresso (Porta Lucera).   
 

 
 
 
E proprio all’epoca romana afferiscono alcuni dei reperti più belli visionati nelle sale del Museo 
Civico Fiorelli - seconda tappa della passeggiata - come il busto di Proserpina, la statua di Venere 
pudica (in foto), la testa di Minerva e il pavimento musivo rinvenuto in Piazza Nocelli a fine ‘800.  
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L’intero allestimento del complesso museale, con le nutrite collezioni di reperti che attraversano 
tutte le epoche, dalla preistoria all’età medievale - questi ultimi impreziositi da esemplari di 
manifattura orientale provenienti dalle maestranze arabe nonché da una originale Testa di Moro 
fonte ulteriore dello storico passato saraceno - si arricchisce anche di elementi legati ad un 
passato borghese più recente e non meno sontuoso (spesso nostalgicamente rievocato), come la 
splendida sala del settecentesco Salotto Cavalli o l’antica cucina che occupa un’intera stanza 
corredata di tutti gli utensili dell’epoca.  
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L’ultima sosta con cui il dott. Muntoni ha salutato il gruppo presente al Museo è stata di fronte al 
modello in scala ridotta che ricostruisce il Palatium di Federico II di Svevia.  
Intorno alla figura di questo imperatore - alla cui memoria la cittadinanza è fortemente legata, per 
quanto la sua presenza in città a quel tempo fosse stata assai fugace e più legata a pause di riposo 
tra una impresa e l’altra del suo iter politico - si è chiuso il cerchio del racconto affascinante lungo 
le tappe della storia lucerina che era cominciato presso la Fortezza dove il dott. Muntoni e il 
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Presidente Calcagnì hanno incontrato il Sindaco e l’Assessore alla Cultura, cosa che ha dato 
ulteriore rilievo all’iniziativa dell’Unesco, e che pone l’evento della Passeggiata in chiave di 
stimolo/pungolo verso una attenzione istituzionale al patrimonio necessaria soprattutto in una 
realtà urbana come la nostra dal passato storico-artistico e archeologico così importante.  
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