Itinerari d’autore
BARI SOTTERRANEA
Itinerario Archeologico
Ore 9,30 Appuntamento a Palazzo Simi - strada Lamberti - città vecchia di Bari incontro con
l’archeologa incaricata per assistenza culturale agli ambienti del palazzo, alla mostra “Sotto la
Città”, comprese le esposizioni temporanee e dell’area archeologica nei sotterranei.
Ore 10,00 Cattedrale di Bari. Visita dell’edificio romanico, dell’area archeologica sottostante
(di imminente apertura) e di quella di piazza Bisanzio e Rainaldo attraverso un percorso
sotterraneo.
Ore 10,45 Castello Normanno Svevo. Visita agli ambienti e al cortile di epoca medioevale –
rinascimentale, alla gipsoteca, alle esposizioni di ceramiche artistiche cinquecentesche, all’area
archeologica della chiesa di Sant’Apollinare. Visita della sala multimediale dove verrà proiettato
un filmato DVD sulle origini e sulla storia del castello barese.
La visita si conclude con la discesa nella sottostante area archeologica con i resti della città
bizantina.
Ore 12,00 Aperitivo a base di vini e prodotti tipici.

Art itineraries
Underground Bari
Archaeological itinerary
Meet at 9.30 a.m. in front of Palazzo Simi in Strada Lamberti in the old town of Bari with the
archaeologist. She is the cultural guide to the rooms of the palace, to the show "under the
town" and the temporary exhibitions and the escalations under the palace.
10.00 am: visit of the Romanesque building of the Cathedral, of the archaeological area in the
Crypt, (whose opening is forthcoming) and of the area under Piazza Bisanzio and Rainaldo
through an underground route.
10.45 am : Norman Swabian Castle. Visit to the rooms and to the courtyard dating back to
the Middle Ages and to Renaissance, to the Plaster-casts Gallery, to the XVI century pottery
collection, to the archaeological area of the Church of Sant'Apollinare. Visit of the multimedia
room where a dvd film about the origin and the history of the castle will be shown.
The visit ends up going down the underground archaeological area with remains of the
Byzantine town.
12.00 pm: taste of wines and home made products of the area.

Infotel: Doriana Cisonno 333 5271542 - Rosa Castagna 329 2295490
itinerari@eventidautore.it
Gli itinerari sono esclusivamente su prenotazione e per gruppi di minimo 10 persone

