
  

 
 

                Ministero della Cultura 
                                            SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

                                           PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 
       La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani 

e Foggia in occasione della Giornata del Paesaggio istituita dal Ministero della Cultura 2021, 

pubblica oggi martedì 16 marzo sul canale youtube un racconto di paesaggio e territorio attraverso 

due interessanti narrazioni curate da propri funzionari:  

 

1) "Le recenti scoperte in agro di San Paolo di Civitate (FG)",  

a cura del Dott. Domenico Oione, Funzionario Archeologo. 

     Attraverso le più recenti scoperte in campo archeologico, verrà illustrato il territorio situato a 

circa 4 km a nord-ovest dall'attuale San Paolo di Civitate (FG), testimone, nel corso dei tempi, di 

processi di evoluzione e trasformazione che portarono dallo sviluppo dell'insediamento dauno di 

Tiati sino alla nascita del municipium romano di Teanum Apulum, quest'ultimo caratterizzato in 

particolare dall'eccezionale scoperta dell'anfiteatro avvenuta lo scorso anno. 

 

2) "Luigi Vanvitelli alle Regie Saline di Barletta (BT)",  

a cura dell'Arch. Giuseppe Francesco Rociola, Funzionario Architetto. 

    Il coinvolgimento di Luigi Vanvitelli per il riaccomodamento delle Regie Saline di Barletta, a 

partire dalla metà del ‘700, risolse annosi problemi tecnici e produttivi perseguendo un obiettivo 

ben più ambizioso: conferire “ordine et simmetria” a bacini e canali, declinando con la ratio 

architettonica quel “labirinto disordinatissimo” che perdurava da secoli. 

     L’analisi condotta sui disegni originali restituisce uno spaccato inedito sul processo compositivo 

di Vanvitelli. Le irregolarità e i capricci della laguna sono sublimati in una sintesi in cui l’ordine 

ingloba le accidentalità del luogo e gli conferisce una precisa intenzionalità estetica. È la stessa 

strategia che si rinviene nel coevo intervento per la Reggia e il Parco di Caserta come se un legame 

nascosto li unisse. 

 

       Il suddetto programma sarà diffuso tramite il canale youtube accedendovi tramite le seguenti 

credenziali https://youtu.be/1tBZwJFkaxk 

 

 

Il Soprintendente ad interim 

      Arch. Maria Piccarreta 
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