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Propone Un Viaggio

ITER FRIDERICIANUM

Luoghi e testimonianze su Federico II

Venerdì 25 aprile
Bologna-Jesi-Castel Fiorentino-TroiaLucera-Foggia
Partenza da Bologna alle ore 7,30 per JESI, luogo di nascita di Federico II
Visita di Jesi e della Fondazione Federico II
Pranzo a Jesi con assaggio del vino Verdicchio della zona
14,30 partenza per la Puglia con passaggio fra i ruderi di CASTEL
FIORENTINO (FG), luogo della morte di Federico II nel 1250. Si prosegue
per TROIA, con cattedrale dell’ XI secolo in romanico pugliese con il suo
rosone a 11 raggi, unico al mondo. Il Rosone era presente anche nelle
vecchie banconote da 5.000 Lire. Passaggio per LUCERA: Fortezza svevoangioina, Torre della Regina. Federico II fece costruire il suo PALATIUM.
Arrivo a FOGGIA, dove si trova, tra l’latro, il Duomo Maestoso del XII secolo e
l’Arco di Federico II.
Cena e pernottamento a Foggia
Veduta di Monte Sant’Angelo

Arco di Federico II. - Foggia
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Sabato 26 aprile
Foggia-Monte Sant’AngeloManfredonia-Venosa-Melfi

Partenza alle ore 8,30 per MONTE SANT’ANGELO.
Visita al santuario di San Michele Arcangelo (Patrimonio Mondiale
dell’Umanità)
Si prosegue per MANFREDONIA e visita della città fondata da
Manfredi (1232-1266), figlio di Federico II. e Bianca Lancia, con il suo castello svevo.
Pranzo a Manfredonia
Trasferimento a VENOSA, città natale del poeta latino Orazio (65 a.C.), oggi uno dei 196 Comuni iscritti
all’Associazione “I borghi più belli d’Italia”. Si prosegue per MELFI, centro importante dell’impero normanno.
Residenza estiva di Federico II, dove praticò, a Monte Vulture, la falconeria, suo hobby preferito. A Melfi furono
stesi dall’Imperatore e dal suo consigliere capuano, Pier delle Vigne, le famose Costituzioni, Digesto o Testo
Unico sulle norme della Giustizia.
Cena e pernottamento a Melfi.

Domenica 27 aprile
Melfi - Lagopesole – Matera
Veduta di Matera

Partenza alle ore 8,30 per LAGOPESOLE, nel cui maestoso
castello dimorava in estate Federico II per dedicarsi alla caccia
con un clima più fresco e ventilato di quello delle altre sue dimore
pugliesi.
Si prosegue per MATERA. Pranzo libero e nel pomeriggio visita
guidata della città dei sassi. I Sassi di Matera costituiscono uno
dei nuclei abitativi più antichi del mondo. Dal 1993 l’Unesco li ha
inseriti fra i luoghi Patrimonio dell’Umanità.
Sorge al confine tra l’altopiano delle Murge e la fossa solcata
dal fiume Bradano. Il torrente Gravina, affluente di sinistra del
Bradano, scorre nella profonda fossa naturale che delimita i due antichi rioni della città facenti capo ai 3 sassi:
Sasso Barisano, Sasso Albanese e Sasso Caveoso.
Cena in un locale tipico della zona e pernottamento a Matera.

Castel del Monte

Federico II. con il falco

Lunedì 28 aprile
Matera - Altamura – Bari
Partenza alle 8,30 per ALTAMURA, famosa per lo scheletro intero di Homo
neanderthalensis e per la “cava dei dinosauri”, oltre che per il pane di grano duro
(D.O.P. dal 2005).
Trasferimento a Bari, capoluogo della regione Puglia
Pranzo a Bari.
Nel pomeriggio visita della città (Bari vecchia e nuova), con la sua Cattedrale, la
Basilica con le reliquie di San Nicola, il lungomare e il Castello svevo fatto erigere
da Federico II.
Cena e pernottamento a Bari.

Martedì 29 aprile
Bari - Castel del Monte – Andria Barletta – Trani

Partenza alle 8,30 per CASTEL DEL MONTE, il famoso edificio con pianta
ottagonale, fatto edificare da Federico II nel 1233 (oggi Patrimonio dell’Umanità).
Si prosegue per ANDRIA, anch’essa residenza di Federico II.
Ad Andria naque il figlio Corrado IV nel 1228 (fondatore della città de’ L’Aquila).
Nella cattedrale di Andria sono sepolte la 2° e la 3° moglie dell’imperatore,
Isabella di Brienne e Isabella d’Inghilterra.
Ci si reca poi a BARLETTA, che nel basso medioevo diventò fortezza dei Normanni.
Federico II, divenuto imperatore nel 1220, avviò la costruzione della “sua domus” nel Castello barlettano.
Pranzo libero.
Si prosegue per TRANI, situata nella bassa Murgia barese, apice di prosperità sotto la dominazione sveva.
Interessante da visitare la Sinagoga Scolanova e la splendida Cattedrale (di San Nicola Pellegrino) costruita in tufo
calcareo ed esempio dell’architettura romanica pugliese. Nel 1063 a Trani furono ratificati gli Statuti Marittimi.
Cena e pernottamento a Trani

Partenza alle 8,30 per il mausoleo di CANNE DELLA BATTAGLIA,
luogo della famosa battaglia che nel 216 a.c. vide la sconfitta dei
romani ad opera dei cartaginesi di Annibale (40.000 morti). Nel
1083 CANNE passò sotto il possesso dei Normanni.
Proseguimento verso Bologna con pranzo libero lungo il percorso
autostradale.
Arrivo a Bologna in serata.
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Cittadella di Canne - resti

Mercoledì 30 aprile
Trani - Canne della Battaglia –
Bologna

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO – UNGHERESE in BOLOGNA
Tel: 331 4021400 E-mail: ungheriabo@iol.it sito web: www.aciuer.com
Organizzazione tecnica: IL MONDO DI BOB VACANZE s.a.s.

