CENNI STORICI

Fondata secondo la leggenda dall'eroe omerico Diomede, Canusium è
stata tra i più importanti centri indigeni della Daunia prima e della Apulia
poi. Le tracce dell'uomo sulle sue fertili terre, situate tra le ultime
propaggini delle Murge e il fiume Ofanto, risalgono al Neolitico(6000-3000
a..C.) e si accrescono nell'Età dei Metalli. Nel XII sec.a.C. l'intera regione
è caratterizzata dalla presenza di una nuova popolazione, gli Illiri, che
nella Puglia settentrionale prenderà il nome di Dauni. Nell'VIII-VII sec.a.C.
si sviluppa l'abitato arcaico di Toppicelli, sulla piana ofantina,
caratterizzato dalla presenza di edifici e tombe aristocratiche
ricchissime di corredi appartenenti ai cosiddetti "principi dauni". Nel
corso dei secoli,
Canosa diviene un importante centro commerciale e artigianale (da
ricordare la produzione di "vasi canosini", fortemente influenzato dalla
cultura magnogreca). Nel 318 a.C. diventa città alleata di Roma e
dimostra la sua fedeltà accogliendo i soldati romani sconfitti nel 216 a.C.
da Annibale a Canne. Municipium romano nel'88 a.C., sede di industrie
produttrici di pregevolissima lana, la città degli imperatori annovera una
serie di interventi urbanistici secondo il modello romano, tra cui spiccano
l'acquedotto di Erode Attico nel 141 e la via Traiana (109 d.C.). Più tardi
l'imperatore Antonino Pio eleva il centro al rango di colonia con il nome
Aurelia Augusta Pia Canusium. Divenuta dopo la riforma dioclezianea
capoluogo della Regio II Apulia et Calabria, fu anche sede del vescovo
metropolita di Puglia. La città dei vescovi, con un grande quartiere
episcopale e superbi luoghi di culto, raggiunge il suo apice sotto
l'episcopato di S.Sabino (514-566).Diventata sede di gastaldato con
l'invasione longobarda tra il VII e VIII secolo, subisce successivamente
diverse devastazioni per mano dei Saraceni (scacciati intorno all'871).
Canosa ritrova un certo rilievo con i Normanni, grazie al particolare
interesse mostrato dal principe Boemondo I d'Antiochia (che dal 1111
giace nel mausoleo accanto alla Cattedrale) e poi, sotto gli Svevi, da
Federico II.
Con la fine del dominio normanno-svevo inizia il suo declino, accentuato
dai molteplici terremoti, dai numerosi saccheggi (e dalla perdita della sede
vescovile: Canosa diventava un feudo, alla cui guida si successero varie
famiglie: gli Orsini Del Balzo, i Grimaldi di Monaco, i de Gemmis di Castel
Foce, gli Affaitati di Barletta, i Capece Minutolo di Napoli.
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La Fondazione Archeologica Canosina si è impegnata, attraverso un
Contratto di Servizi con il Comune di Canosa ed un Protocollo d’Intesa con
la Soprintendenza Archeologica della Puglia, nella valorizzazione del
patrimonio archeologico di Canosa di Puglia attraverso la gestione, la
fruizione e l’apertura al pubblico dei principali siti, nonché le attività di
supporto e sostegno tecnico-scientifico agli interventi di conservazione e di
promozione degli stessi.
La gestione è svolta dalla “Tango Renato-servizi per l’archeologia e il
turismo” e consiste nei seguenti servizi: accoglienza turistica,
accompagnamento dei turisti nei siti e sorveglianza degli stessi durante la
visita, promozione e marketing
territoriale, servizi editoriali, pulizia, giardinaggio, manutenzione ordinaria e
pronto intervento.
Obiettivo primario dell’intesa è la migliore fruizione al pubblico dei siti archeologici,
innalzando il livello qualitativo e quantitativo dei servizi. A tale scopo la
Fondazione ha istituito un servizio di Call Center +39 333 8856300 attivo tutti i
giorni, festivi compresi, dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15,00 alle 19,00, utile per tutte
le informazioni necessarie, per prenotare l’accesso ai siti o le visite guidate e,
soprattutto, per l’apertura immediata dei siti archeologici ad opera di personale
qualificato.
Ecco i principali servizi offerti nel settore del Turismo culturale e scolastico:
VISITE GUIDATE
ITINERARI TEMATICI
ARCHEO-TREKKING
WALKING TOUR
ATTIVITÀ DIDATTICHE
ATTIVITÀ LUDICO-EDUCATIVE
PERCORSI ENOGASTRONOMICI
GRAPHIC DESIGNER
SOCIAL MEDIA MARKETING

ITINERARI TEMATICI euro 10
eventi organizzati

Tariffe per le scuole:
singolo monumento: € 2 a persona

CITTA' DEGLI IPOGEI (IV sec.a.C.)

metà giornata: € 4 a persona

CANUSIUM ROMANA (II sec.a.C.-III sec.d.C.)

giornata intera: €5 a persona

TRA VESCOVI CRISTIANI E PRINCIPI

giornata intera con laboratorio: €7 a persona

NORMANNI (sec.d.C.-XII sec.d.C.)
A SPASSO NEL TEMPO (III sec.a.C.-XII sec.d.C.)

CONVENZIONI

ARCHEOTREKKING0 (III sec.a.C.-VI sec.d.C.)

LA TANGO RENATO È CONVENZIONATA CON

LA VIA TRAIANA(I sec.d.C.)

RISTORANTI, ALBERGHI, B&B, RIVENDITORI

RASSEGNE ANNUALI
NATALE IN ARCHEOLOGIA
PRIMAVERA ARCHEOLOGICA
LE NOTTI DELL'ARCHEOLOGIA

DI PRODOTTI LOCALI ED ESERCIZI.
PER VISIONARE L'ELENCO COMPLETO
VISITARE IL SITO WWW.CANUSIUM.IT

ARCHEOLOGIA E NATURA
Info su pagina Facebook ed Instagram

TARIFFARIO
visita guidata ad un sito: €5
visita guidata a tre siti:€ 10

visita guidata itinerario tematico: €15
Sono esenti dal pagamento ticket i minori fino ai
dodici anni accompagnati
Minori dai 13 anni ai 18 anni: riduzione del -50% sul
costo ticket
Le tariffe per gruppi (30 unità in su):
metà giornata: 5 € a persona
giornata intera: 7 € a persona
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