
 

 

 

XIII SETTIMANA DELLA CULTURA: GLI ANTICHI COSTUMI AL 

TEMPO DI ANNIBALE IN DAUNIA.  

COME VESTIVAMO PER UN… MATRIMONIO ALL’ITALIANA 

NELL’APULIA AVANTI CRISTO 

 

Nella piacevole serata di domenica 10 Aprile, in occasione della XIII Settimana della 

Cultura (9-17 Aprile 2011), il Comitato Italiano pro Canne della Battaglia ha voluto 

offrire alla cittadinanza un biglietto da visita per il sito archeologico del tutto 

originale, impegnandosi nel far mettere in vetrina e in scena abiti e costumi realizzati 

per i Giochi del Mediterraneo di Bari del 1997, dagli studenti dell’IPSIA Archimede 

di Barletta. Costumi d’epoca che, grazie alla sapienza sartoriale e all’abilità di quelle 

giovani risorse umane, restituiscono ancora oggi il carattere distintivo delle variegate 

civiltà –greca, cartaginese, romana per nominarne qualcuna– che, nell’affascinante 

intreccio delle popolazioni succedutesi nel corso storico, tali e tanti segni del proprio 

vissuto hanno lasciato in Apulia. 

 

Il Comitato è un’Associazione di volontariato culturale che dal 1953 si occupa della 

valorizzazione del sito archeologico di Canne, dei suoi tesori e della ferrovia, realtà 

quest’ultima che offre una vantaggiosa e confortevole fermata direttamente nel sito, a 

pochi passi dalla Cittadella-Antiquarium, dall’area dei Sepolcreti, ovvero dalla Terme 

Romane di San Mercurio e dalla Fontana di San Ruggiero. 

 



Il nostro operato associativo trova nella SCUOLA e negli STUDENTI destinatari 

privilegiati, come ben dimostra il Premio Barletta Cultura Operosa che, dal 2007, 

premia i laureati che più meritevolmente si sono distinti riservando, nelle proprie 

dissertazioni di Laurea, un focus particolare sul territorio. 

 

Progetti ben recepiti dal mondo scolastico sono stati, inoltre, in questi anni portati 

avanti dal Comitato al fine di porre una rinnovata attenzione sullo stato del 

patrimonio monumentale e ambientale del Territorio della Sesta Provincia.  

 

CONOSCENZA  e INFORMAZIONE, dunque, per una coscienziosa TUTELA e 

consapevole  VALORIZZAZIONE dei beni che abbiamo sicuramente il diritto di 

vivere ma senz’altro il dovere di preservare.  

 

Con questi obiettivi collaboriamo anche con il FAI (il Fondo per l’Ambiente 

Italiano), che nel 2009 ha promosso le Giornate di Primavera per la prima volta nella 

città di Barletta, dedicando quell’edizione alla scoperta della bella, ma troppo spesso 

chiusa al pubblico, Chiesa del Real Monte di Pietà ed al quartiere delle Sette Rue nel 

centro storico cittadino. In quell’occasione furono felicemente coinvolti, con il 

costante supporto degli esperti del settore storico-artistico del Comitato, i ragazzi del 

Liceo Classico Casardi di Barletta, poi impegnati –nell’autunno dello stesso anno– 

nell’adottare simbolicamente e fattivamente la Storica Fontana di San Ruggiero a 

Canne della Battaglia, nell’ambito del progetto ministeriale Un Monumento per 

Amico. 

Questi, a grandi linee, i compiti e gli obiettivi della nostra Associazione. 

 

Il primo weekend di questa Settimana della Cultura ci auguriamo sia stato un 

ulteriore stimolo per il condiviso sentire della nostra identità comunitaria di 

un’Italia… nata per unire. 

                                                                               Maria Antonella Doronzo 

 Socia responsabile dell’accoglienza e dell’ospitalità turistica. 


