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L’incontro di studi, organizzato in due sessioni a Lucera e a Biccari, vuole presentare i risultati delle più
recenti ricerche storiche e archeologiche sui tratti insediativi e architettonici del Medioevo di Capitanata
nel XIII e XIV secolo.
Nel XIII secolo in particolare la Capitanata fu caratterizzata da una mescolanza di diverse etnie, lingue e
comunità religiose, con forme variegate di cooperazione, ma anche di contrapposizione tra cristiani e
musulmani.
Dopo alcuni anni dalla ripresa delle ricerche in Italia
meridionale, soprattutto da parte di importanti istituzioni culturali tedesche, sono stati raccolti nuovi
dati, in un rinnovato spirito di collaborazione interdisciplinare e internazionale, sull’insediamento di
musulmani in ambiente cristiano nel XIII secolo in
Capitanata ad opera di Federico II di Svevia cui seguì,
ad opera degli Angioini, quello di provenzali stanziati
nel Castello di Lucera.
L’incontro si pone come primo obiettivo quello di
contribuire a ricostruire la storia di castelli, città vescovili e monasteri che caratterizzano il paesaggio,
in particolare del Subappennino dauno, e che svolgono una importante funzione identitaria per le
comunità della Capitanata. Anche sul piano religioso queste terre furono protagoniste di uno speciale
rinnovamento monastico, scaturito dalla riforma dei
secoli XI-XII, che vide nascere comunità quali Pulsano, S. Maria del Gualdo, interpreti per l’ambiente in
cui erano sorte dello stesso ruolo rivestito a livello
europeo dai cistercensi.
Un secondo importante obiettivo è quello di contribuire a far crescere una nuova e sviluppata sensibilità
al territorio e al paesaggio, di cui i monumenti architettonici sono ormai parte integrante, nella consapevolezza che solo la collaborazione tra più enti, di
tutela, di ricerca e a carattere territoriale, possa contribuire alla conoscenza della storia del nostro territorio e alla sua tutela e valorizzazione.
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