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LUO5319

Museo del territorio "Casa Pezzolla" (o Museo della civiltà contadina di Alberobello).

Piazza XXVII Maggio ,
7011
Alberobello
Bari
"Il Museo del territorio ’’Casa Pezzolla’’ prende il nome dal dottor Giacomo Pezzolla, vissuto nella seconda metà
del ’700, che fu medico personale dei conti Acquaviva d’Aragona. Il complesso rappresenta l’esempio tangibile di
una cultura architettonica i
LUO5320

Museo del vino di Alberobello

Via Due Macelli, 2
70011
Alberobello
Bari
Il Museo è collocato negli spazi del piano superiore dell’antica Cantina Albea, interessante esempio di architettura
industriale del XX secolo e ne è parte integrante, in quanto il visitatore ha modo di apprezzare, mettendo a
confronto i vecchi attrezzi a
LUO5322

Centro visite della Grotta di Lamalunga

70012
Altamura
Bari
<div>La grotta di Lamalunga, nel territorio di Altamura, è caratterizzata da un sistema di cavità carsiche e stretti
cunicoli. &nbsp;Vi si accede attraverso un inghiottitoio profondo circa dieci metri superato il quale, dopo un
percorso di circa sessanta
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LUO5323

Museo dell'archivio - Biblioteca - Museo civico di Altamura

Piazza Zanardelli, 30
70022
Altamura
Bari
L’Archivio Biblioteca Museo Civico (A.B.M.C.) è ubicato al piano terra dello storico edificio che ospita il LiceoGinnasio "Luca de Samuele Cagnazzi" di Altamura. L’idea di creare nella città un’importante istituzione culturale fu
manifestata dal conte Ce
LUO5324

Museo etnografico dell’alta Murgia

Via Vittorio Veneto 53 ,
70022
Altamura
Bari
"Il Museo della civiltà contadina è nato nel 1980 grazie all’operato di Pietro Locapo, collezionista e sorvegliante
archeologico che aveva raccolto oggetti relativi alla cerealicoltura, viticoltura, pastorizia, ad alcuni mestieri
artigianali, al sistema d
LUO5325

Museo nazionale archeologico di Altamura

Via Santeramo , 88
70022
Altamura
Bari
Il ricco patrimonio archeologico del Museo di Altamura offre un esaustivo e articolato panorama delle antiche
civiltà succedutesi in quel particolare contesto ambientale che è l’Alta Murgia, abitata dall’uomo sin dal Paleolitico
Medio. Di particolare inte
LUO5328

Castello svevo di Bari

P.za Federico II di Svevia, 4
70122
Bari
Bari
Il Castello di Bari, storicamente attribuito a Ruggero il Normanno, è stato eretto nel 1131; sorge su preesistenti
strutture abitative di epoca bizantina. <br>
Si deve a Federico II di Svevia negli anni compresi tra il 1233 ed il
1240 il recuper
LUO5329

Istituto orto botanico

Via Orabona, 4
70125
Bari
Bari
L’attuale Istituto Orto Botanico di Bari è sorto nel 1955, quando alla Facoltà di Scienze fu donata una villa alla
periferia della città con annesso suolo agrario di 5.000 mq. Il primo tentativo di realizzare a Bari un Orto Botanico
risale all’agosto del
LUO5330

Museo civico di Bari

Strada Sagges, 13 ,
70122
Bari
Bari
Nel 1913, per celebrare il centenario della nascita del borgo murattiano, la Civica Amministrazione organizzò ed
allestì una "Esposizione Storica del XIX secolo". In seguito al notevole successo di questa iniziativa, il Comune
decise di dar vita ad un "Mu
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LUO5331

Museo De Romita

Corso Cavour, 249
70121
Bari
Bari
<div><div>Barese formatosi presso la Reale Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, de Romita fu
professore di scienze naturali presso il Regio Istituto Tecnico e Nautico di Bari.</div><div>Il museo rappresenta
l’idea di riqualificare e ri
LUO5333

Museo dell’acqua - Acquedotto pugliese

Via Salvatore Cognetti 36 ,
70121
Bari
Bari
"Il Palazzo dell’Acquedotto di Bari fu progettato nel 1924 dall’ingegnere Cesare Brunetti e terminato nel 1932. Lo
stile espressamente richiamato nella costruzione dell’edificio è ‘900 Cambellotti. Gli arredi e la realizzazione delle
decorazioni furono fa
LUO5334

Museo di scienze della Terra

Via Amendola 173 ,
70126
Bari
Bari
"Il Museo di Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro pone le sue basi nelle collezioni storiche acquisite dalla nostra Università nella seconda metà
degli anni ’50. Le colle
LUO5335

Museo di zoologia di Bari

Via Orabona 4 ,
70125
Bari
Bari
"Il Museo del Dipartimento di Biologia ’’Lidia Liaci’’ dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è stato fondato nel
1925. Dopo alcuni cambi di sede, nel 1992 le sale del Museo furono trasferite presso il Campus universitario. Oggi,
è una struttura es
LUO5336

Museo diocesano di Bari (o Museo della Cattedrale)

Via Dottula,
70122
Bari
Bari
"Il 7 giugno 1981 l’arcivescovo di Bari mons. Mariano Magrassi erigeva il Museo Diocesano di Bari. L’intento si
ispirava ai dettami del Concilio Ecumenico Vaticano II, affinché si evitasse che “la sacra suppellettile e le opere
preziose che sono ornamento
LUO5337

Museo e Pinacoteca d'Arte Medievale e Moderna della Città Metropolitana di Bari
"Corrado Giaquinto"

Via Spalato 19 ,
70121
Bari
Bari
"La Pinacoteca provinciale fu istituita il 12 luglio del 1928. Il patrimonio venne costituito attraverso la confluenza
del nucleo di dipinti già conservati nella Pinacoteca annessa al Museo Archeologico Provinciale sorto nel 1875, di
altri dipinti ceduti
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LUO5338

Museo etnografico Africa-Mozambico

Via Generale Bellomo 94 ,
7012
Bari
Bari
Il Museo Etnografico Africa Mozambico fu inaugurato nel 1980. Alla sua realizzazione si incominciò a lavorare sin
da quando, negli anni ’50 del XX secolo, arrivarono in Puglia i primi Padri Missionari. Dopo il 1950, a varie riprese, i
Missionari continuar
LUO5339

Museo Nicolaiano

Strada Vanese, 3
70122
Bari
Bari
"Il Museo Nicolaiano di Bari, inaugurato il giorno 6 febbraio del 2010, raccoglie importanti oggetti legati alla Basilica
di San Nicola. Dipinti e paramenti sacri, epigrafi, pergamene e codici miniati provenienti dall’Archivio della Basilica
ed ancora ogg
LUO5340

Museo raccolta di fisica (o collezione storico-scientifica del Dipartimento di chimica)

Via Amendola 173 ,
70126
Bari
Bari
L’Istituto di Fisica Sperimentale, costituito nel 1925 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, alloggiava in alcuni
locali del Regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali, in Via Trieste a Bari. La storia della
collezione degli strumen
LUO5341

Museo sala del tesoro della Basilica di San Nicola

Largo Abate Elia, 13
70122
Bari
Bari
<div>Il Museo Nicolaiano, che raccoglie i pezzi di maggior valore legati alla secolare vicenda della Basilica di San
Nicola, è di grande attrazione per chiunque sia interessato al Santo come alla storia civile, artistica e religiosa della
città di Bari. P
LUO5342

Palazzo Simi

Strada Lamberti, 1
70122
Bari
Bari
Palazzo Simi, attuale sede del Centro Operativo per l'Archeologia di Bari, è una casa palatiata di epoca
rinascimentale che suggella una fitta e serrata stratificazione archeologica sia verticale che orizzontale. All'altomedioevo e all'epoca romanica si
LUO5343

Torre Pelosa

Piazzetta Torre Pelosa,
Bari
Bari
Nella frazione Torre a Mare di Bari , intorno al 1500, allo scopo di difendere la costa dalle incursioni dei pirati e dei
predoni che infestavano il mare Adriatico, fu edificata una torre di avvistamento, tuttora esistente al centro della
piazza principal
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LUO5344

Grotta di Santa Croce

S.P. Bisceglie-Corato - Km 7,
70052
Binetto
Bari
<div>Complesso di formazione carsica formatosi per l'azione erosiva di un corso d'acqua sotterraneo, scoperto nel
1934 dal bisegliese Francesco Saverio Majellaro. Vi sono state rinvenute testimonianze di presenza umana dal
Paleolitico medio fino all'età d
LUO5356

Museo archeologico nazionale di Gioia del Colle

Piazza dei Martiri
70023
Gioia del Colle
Bari
Parte integrante della visita al monumentale castello di Gioia sono le sale del Museo Archeologico dove è presente
una sistematica esposizione dei numerosi corredi delle necropoli di Monte Sannace e Santo Mola che coprono un
ampio arco cronologico: dall’i
LUO5357

Parco archeologico di Monte Sannace

Strada Provinciale 61 - Gioia del Colle - Turi Km 4,5
70023
Gioia del Colle
Bari
Il parco archeologico di Monte Sannace comprende estese aree insediative del più importante centro dell’antica
Peucezia, particolarmente florido fra VI e IV sec. a.C.. Sulla collina sorge l’acropoli con edifici pubblici, residenze
aristocratiche e grandi
LUO5358

Museo capitolare di arte sacra Benedetto XII

Piazza Benedetto XIII, 32
70024
Gravina in Puglia
Bari
Il Museo Capitolare di Arte Sacra, ubicato al secondo piano del secentesco Seminario di Piazza Benedetto XIII,
espone una ricca collezione di argenti di arte sacra. Il più antico è il reliquiario stauroteca datato XII - XIII sec.. Il
museo si articola in
LUO5359

Museo civico archeologico di Gravina in Puglia

Piazza Benedetto XIII,
70024
Gravina in Puglia
Bari
Raccoglie reperti databili in un arco cronologico che comprende l'VIII secolo a C. sino al XIII d.C.<br>D'impatto
meraviglioso la ricostruzione perfetta (in scala reale) di n° 2 Tombe di guerrieri Peuceti con armi e suppellettili; Vasi
protoapuli con s
LUO5360

Museo della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi

Via Museo 20 ,
70024
Gravina in Puglia
Bari
"Il Palazzo Pomarici Santomasi è un edificio del XVII secolo. Originariamente di pertinenza della Famiglia
Santomasi passò poi, per diritto di successione, alla Famiglia Pomarici Santomasi. Nel 1917, dopo la morte di
Ettore Pomarici Santomasi, ultimo disc
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LUO5375

Museo archeologico nazionale Jatta

Piazza Bovio, 35
70037
Ruvo di Puglia
Bari
Il Museo Archeologico Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia fu costituito in alcune stanze del Palazzo Jatta e
rappresenta l'unico esemplare in Italia di collezione privata ottocentesca rimasta tuttora inalterata dalla concezione
museografica originaria[1][2]
LUO5376

Museo civico San Domenico

Via Madonna delle Grazie,
70037
Ruvo di Puglia
Bari
"Il Museo ha sede presso il Convento dei Domenicani eretto intorno al 1560. L’edificio sorge in posizione strategica
fuori le mura della città, dirimpetto alla più bella porta di Ruvo e precisamente Porta Noè. Col decreto del 7/8/
1809, come tutti gli Ord
LUO5377

Pinacoteca "Cantatore"

Via Madonna delle Grazie, 63
70037
Ruvo di Puglia
Bari
"Il Museo ha sede presso il Convento dei Domenicani eretto intorno al 1560. L’edificio sorge in posizione strategica
fuori le mura della città, dirimpetto alla più bella porta di Ruvo e precisamente Porta Noè. Col decreto del 7/8/
1809, come tutti gli Ord
LUO5384

Antiquarium e la zona archeologica di Canne della Battaglia

70051
Barletta
Barletta-Andria-Trani
Nella valle del Basso Ofanto sorge la collina del noto insediamento di Canne della Battaglia, teatro del celebre
scontro fra Romani e Cartaginesi (216 a.C.). Circondata da possenti mura, utilizzate per diversi secoli, Canne offre
oggi al visitatore un lun
LUO5385

Archivio di Stato di Bari. Sezione di Barletta

via Ferdinando d'Aragona , 130
70051
Barletta
Barletta-Andria-Trani
<div>La Sezione di Archivio di Stato di Barletta fu istituita con decreto del ministero dell'Interno del 27.12.1973 in
applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 30.09.1963.n.1409.&nbsp;</div><div>L'originario nucleo documentario della
Sezione è rappresentato da
LUO5386

Museo civico Barletta

Piazza Castello - Castello Svevo,
76121
Barletta
Barletta-Andria-Trani
Il Museo Civico fu istituito nel 1929. Situato in un primo momento all’interno dell’ex convento domenicano
cinquecentesco, è ubicato a partire dal 2003 all’interno del Castello Svevo. Il Museo Civico, storico-artistico,
accoglie dunque al suo interno una
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LUO5387

Museo della Cattedrale

di Barletta

Piazza Duomo ,
70051
Barletta
Barletta-Andria-Trani
La Cattedrale di Barletta può definirsi senza dubbio un grande museo che racchiude al suo interno una millenaria
storia locale visibile nella ricchezza di particolari architettonici ed artistici che la compongono. La Cattedrale di Santa
Maria Maggiore, di
LUO5388

Pinacoteca "Giuseppe De Nittis"

Via Cialdini 74 ,
76121
Barletta
Barletta-Andria-Trani
L’insieme delle opere dell’artista barlettano Giuseppe De Nittis, vissuto nel corso del XIX secolo, e affermatosi
artisticamente in Francia, a contatto con insigni personaggi come Degas, Manet, Morisot, Caillebotte, è oggi
conservato nella Pinacoteca “Giu
LUO5389

Museo civico archeologico "F.Saverio Maiellaro"

Via Frisari "Ex Monastero di Santa Croce", 5
70052
Bisceglie
Barletta-Andria-Trani
Il Museo è stato istituito l’11 ottobre 1973. L’ambiente espositivo è attualmente ubicato al secondo piano del ex
Monastero di S. Croce, realizzato fra il XVI e il XVIII sec., che unisce tre strutture: la Chiesa dell’Annunziata, il
Monastero dei Frati Min
LUO5390

Museo diocesano - Sezione di Bisceglie

Largo S.Donato "Palazzo Vescovile" 5 ,
76011
Bisceglie
Barletta-Andria-Trani
Il Museo Diocesano di Bisceglie viene istituito nel 1980 e riaperto successivamente al pubblico molti anni dopo. Il
22 dicembre del 2008 viene firmata una convenzione fra l’Arcidiocesi di Barletta-Andria-Trani ed il Comune di
Bisceglie che ha consentito d
LUO5391

Museo etnografico "Francesco Prelorenzo"

Piazza Castello c/o Torre Normanna ,
76011
Bisceglie
Barletta-Andria-Trani
"Il Museo Etnografico ""Francesco Prelorenzo"", fondato nel 1987 dal prof. Luigi Palmiotti, per convenzione del
Comune, ha la sua sede all’interno della Torre Normanna presso il Castello Svevo. La Torre Normanna è stata
affidata dal Comune all’Archeoclub
LUO5392

Museo civico Canosa di Puglia

"Palazzo Iliceto" Via Trieste e Trento, 20
76012
Canosa di Puglia
Barletta-Andria-Trani
Il Comune di Canosa di Puglia, con una delibera podestarile del 25 novembre 1933 n° 280, dispone la creazione di
un Museo Civico, le cui competenze di coadiuzione gestionale sono direttamente demandate all’Amministrazione
Comunale. Il 28 dicembre 1933, na
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LUO5393

Museo ecclesiastico della ConCattedrale Basilica di San Sabino

Piazza Vittorio Veneto 6 ,
76012
Canosa di Puglia
Barletta-Andria-Trani
La storia del Museo Ecclesiastico della Concattedrale Basilica di San Sabino è legata a quella dell’edificio storico in
cui ha sede e alle pluriennali ricerche storico-archeologiche condotte sui siti archeologici cristiani, tardoantichi e
medievali della
LUO5394

Palazzo Sinesi

Via Kennedy, 18
70053
Canosa di Puglia
Barletta-Andria-Trani
Palazzo Sinesi costituisce dal 1994 la sede di iniziative espositive congiunte tra la Soprintendenza per i Beni
archeologici della Puglia, La Fondazione Archeologica Canosina e il Comune di Canosa di Puglia.<br>L’attività
espositiva, pur nella caratter
LUO5395

Parco archeologico e Antiquarium di S.Leucio

Strada Comunale Santa Lucia,
76012
Canosa di Puglia
Barletta-Andria-Trani
Il Parco Archeologico di San Leucio, situato su un colle a sud-est di Canosa, rappresenta senza dubbio una delle
testimonianze storiche ed archeologiche più importanti del territorio. Il colle vide dapprima l’edificazione di un
imponente tempio italico, d
LUO5396

Museo storico della Salina di Margherita di Savoia

Via Vittorio Emanuele, 99
76016
Margherita di Savoia
Barletta-Andria-Trani
Il Museo Storico della salina di Margherita di Savoia, è situato in Corso Vittorio Emanuele, 99, in un antico
magazzino del sale adiacente al Torrione. Il Museo specializzato, unico nel suo genere in tutta l’Italia centromeridionale, è strutturato in un
LUO5397

Pinacoteca comunale "F.Galante Civera"

Corso Vittorio Emanuele c/o Torrione 91 ,
7601
Margherita di Savoia
Barletta-Andria-Trani
"La sede della pinacoteca comunale “Francesco Galante Civera”di Margherita di Savoia, è il Torrione posto tra
Torre Pietra e Torre Ofanto, situato in pieno centro cittadino lungo la statale 159 delle saline, che da Margherita di
Savoia porta a Manfredonia
LUO5398

Museo civico Minervino Murge

Piazza Aldo Moro 6 ,
76013
Minervino Murge
Barletta-Andria-Trani
Minervino Murge è situato al limite settentrionale delle Murge, in un’area che ha visto il rinvenimento di reperti
riconducibili al periodo Neolitico. Il 12 maggio 2002, i reperti archeologici dell’originario Museo organizzato
dall’archeologo Giuseppe D’A
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LUO5400

Museo storico fotografico "Adduasio"

Via Cavallotti 14 ,
76014
Spinazzola
Barletta-Andria-Trani
Il Museo Storico Fotografico “Adduasio” è sito in Via Cavallotti a Spinazzola. La raccolta espositiva è il risultato
dell’attività fotografica del “Foto Studio Adduasio”, proprietario esclusivo della collezione fotografica e dell’
archivio ad essa conness
LUO5401

Museo “R. De Cesare”

Corso Umberto I, 263
70058
Spinazzola
Barletta-Andria-Trani
Il museo è dedicato al politico e scrittore Raffaele De Cesare (1845-1918). Conserva vasellame, monete e utensili
di epoca romana. La sezione etnografica presenta attrezzi di epoca compresa tra l'Ottocento e la metà del
Novecento; la sezione geologica es
LUO5402

Archivio di Stato di Bari. Sezione di Trani

piazza Dogali, 11
70059
Trani
Barletta-Andria-Trani
La Sezione di Archivio di Stato istituita con d.m. 22 mar. 1965, era sorta, nel 1853, come Archivio suppletorio
dell'Archivio provinciale di Bari. Essendo stata la città in epoca preunitaria sede di uffici e tribunali con giurisdizione
sull'intera provinc
LUO5403

Castello di Trani

Piazza Manfredi, 16
76125
Trani
Barletta-Andria-Trani
Edificato per volontà di Federico II nel 1233, protetto dai bassi fondali di una baia, il monumento conserva
l'originaria configurazione a pianta quadrangolare, potenziata da quattro torri quadrate agli spigoli e da un muro
di cinta, realizzato nel 124
LUO5404

Museo delle carrozze di Trani

Piazza Quercia, 7
70059
Trani
Barletta-Andria-Trani
<span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Collezione privata dellafamiglia
Telesio dal 1956, ospita una raccolta di 34 carrozze dei più varimodelli, di famiglia e no: da mattino, da sera, da
dama, da caccia oltr
LUO5405

Museo diocesano dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Sede centrale di Trani

Piazza Duomo, 8
76125
Trani
Barletta-Andria-Trani
Il Museo dell’Arcidiocesi di Trani viene istituito nel 1974 dall’Arcivescovo Giuseppe Carata, con la finalità di allestire
tutto il materiale lapideo e scultoreo proveniente dalla Cattedrale demolita e da altre chiese del territorio di Trani.
L’innumerevo
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LUO5406

Palazzo delle arti "Beltrani" - Pinacoteca "Ivo Scaringi"

Via Beltrani, 51
76125
Trani
Barletta-Andria-Trani
"Palazzo “Beltrani” sorge nel cuore della città di Trani, costituendo un elemento di congiunzione con il borgo
Ottocentesco. Palazzo delle Arti con il suo valore artistico, culturale ed architettonico, può definirsi un museo
poliedrico per la sua funziona
LUO5407

Sinagoga museale di S.Anna

Via La Giudea,
76125
Trani
Barletta-Andria-Trani
Risale al 1247 l’antica Sinagoga di “Scola Grande”, dedicata in un primo momento ai Santi Quirico e Giovita e poi
successivamente a S.Anna. L’edificio, distaccato da altre strutture edilizie circostanti, è situato in via La Giudea a
Trani ed è oggi testim
LUO5415

Pinacoteca comunale "Emilio Notte" di Ceglie Messapica

Via Paolo Chirulli, 2
72013
Ceglie Messapica
Brindisi
Nel borgo antico di Ceglie, nelle benne sale affrescate dell’ottocentesco palazzo Allegretti, è allestita la Pinacoteca
Emilio Notte, una galleria d’arte moderna, dove si possono ammirare opere del pittore Emilio Notte, coautore del
Manifesto futurista de
LUO5423

Museo del territorio Ugo Granafei di Mesagne

Via Castello, 5
72023
Mesagne
Brindisi
Il Museo Civico "Ugo Granafei" fu istituito nel 1935 con una donazione privata della famiglia Granafei che faceva
parte della Biblioteca Popolare omonima. Successivamente è stato arricchito dai materiali di altre donazioni,
rinvenimenti fortuiti, e campag
LUO5424

Castello di Oria

Via Castello, SNC
72024
Oria
Brindisi
<div>Il Castello di Oria è uno dei castelli più belli di Puglia.&nbsp;</div><div>Posto sulla cima del colle più alto di
Oria, il Castello è in un punto strategico tra le province di Brindisi e Taranto, facilmente raggiungibile dalla strada
statale 7, l’an
LUO5425

Centro di documentazione messapica

Via Francesco Russo, 46
72024
Oria
Controllo interventi archeologici nel territorio comunale <br>
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LUO5426

Museo archeologico "Francesco Milizia" di Oria

Via Epitaffio c/o Palazzo Comunale ,
72024
Oria
Brindisi
Nei locali della Biblioteca Civica De Pace Lombardi di Oria, sistemata nelle ampie e luminose sale del seminterrato
del Palazzo di Città, in via Epitaffio, è ospitato il Museo Civico Archeologico dedicato al celebre architetto Francesco
Milizia. Il Museo
LUO5427

Museo diocesano Alessandro Maria Kalefati

Piazza Cattedrale, 2
72024
Oria
Brindisi
Il Museo Diocesano “A. M. Kalefati” di Oria, è ubicato al piano terra del Palazzo Vescovile. L’edificio sorge
sull’antica acropoli messapica, come riferiscono alcune testimonianze del XIX secolo, che riportano qui la presenza
di un mosaico che raffigurava
LUO5428

Museo etnografico regionale pugliese 1600/1900 di Oria

Contrada San Cosimo ,
72024
Oria
Brindisi
Il Museo Etnografico Regionale Pugliese 1600/1900 è ospitato in un immobile sito accanto al Santuario di San
Cosimo alla Macchia, distante circa 5 Km dal comune di Oria. L’edificio mostra una vasta entrata in cui sono esposti
i reperti e tre ampi saloni e
LUO5430

Museo civico di civiltà preclassiche dalla Murgia meridionale

Via Cattedrale, 15
72017
Ostuni
Brindisi
<div>Nell'ex monastero carmelitano di Santa Maria Maddalena dei Pazzi, annesso alla Chiesa di San Vito Martire,
è stato aperto il Museo di Civiltà preclassiche della Murgia Meridionale.</div><div>&nbsp;In questo Museo vi è
una grande sala dove è esposto l
LUO5431

Museo di civiltà preclassiche della Murgia meridionale e Parco archeologico e
naturale di Santa Maria di Agnano di Ostuni

Via Cattedrale 15 ,
72017
Ostuni
Brindisi
Il Museo venne aperto al pubblico il 14 maggio 1989 nell’ex monastero carmelitano di Santa Maria Maddalena dei
Pazzi, con l’annessa chiesa di San Vito Martire, dove sono esposti i reperti preistorici e protostorici rinvenuti in
scavi archeologici effettua
LUO5453

Museo provinciale del territorio

Via Arpi 155 ,
71121
Foggia
Foggia
Il Museo del Territorio è ubicato in via Arpi, al piano terra dell’edificio che fu in passato il Convento dei frati
Agostiniani; ex-ospedale sorto nei pressi di Porta Piccola per accogliere i pellegrini che si recavano al santuario di
Monte S. Angelo lung
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LUO5457

Museo civico "Giuseppe Fiorelli"

Via Famiglia De Nicastri, 74
71036
Lucera
Foggia
Dal 1936 il Museo è ospitato nelle suggestive sale del palazzo settecentesco De Nicastri – Cavalli, nel cuore del
centro storico della città; un edificio su cui decisivi sono stati gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza,
dove è stato rinn
LUO5460

Agriturismo De Bernardis

Strada Provinciale per Ruvo,
70022
Altamura

LUO5461

Bari

CISMUS - Centro Interdipartimentale di Servizi per la Museologia Scientifica

Via C. Ulpiani, 27
70100
Bari

LUO5462

Bari

Laboratorio di archeologia - ist. Studi classici e cristiani

Via della Torretta, 6
70122
Bari

LUO5464

Bari

Cantina della disfida

Piazza della Disfida,
70051
Barletta

LUO5466

Barletta-Andria-Trani

Chiesa Greca di Santa Maria degli Angeli

Via Santa Maria degli Angeli, 32
70051
Barletta

LUO5470

Barletta-Andria-Trani

Museo ecclesiastico diocesano del palazzo vescovile di Lucera

Piazza Duomo, 13
71036
Lucera
Foggia
"Il museo diocesano di Lucera è ubicato all’interno del palazzo Vescovile in piazza Duomo 13. Nell’ala NOBILE del
settecentesco Palazzo vescovile è collocato il Museo di arte sacra della Diocesi di Lucera-Troia. In esso è allestita
anche la storica Pinaco
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LUO5472

Museo nazionale archeologico di Manfredonia

Piazzale Ferri
71043
Manfredonia
Foggia
Ospitato all’interno del Castello Svevo-Angioino, questo interessante Museo oltre che custodire gli oggetti
archeologici, testimonianze preziose delle antiche popolazioni daunie, vuole essenzialmente svolgere quella
funzione di ricordo e rinvigorimento de
LUO5473

Parco archeologico di Siponto

Viale Di Vittorio
71043
Manfredonia
Foggia
<div>Area archeologica di grande rilevanza che &nbsp;testimonia &nbsp;l'importanza raggiunta dall'antica
Siponto in epoca romana (colonia dal 194 a.C.), quando assunse il ruolo di uno dei principali porti della Regio II. I
resti della basilica paleocristi
LUO5478

Centro visitatori del Corpo forestale dello Stato

Foresta Umbra,
71018
Monte Sant'Angelo
Foggia
<div>La Foresta Umbra vera e propria (5.500 ettari) è &nbsp;il cuore dei complessi demaniali forestali del Gargano
(10.330 ettari), &nbsp;gioiello vegetale del Gargano e di tutta la regione pugliese. L'intero complesso costituisce
un caso davvero esemplar
LUO5483

Castello di Peschici

Recinto Baronale, 1
0
Peschici
Foggia
Il Castello di Peschici caratterizza in modo scenografico l’aspetto già pittoresco e suggestivo della deliziosa cittadina
di Peschici. Esso sorge infatti adagiato sopra a una alta roccia a strapiombo sul mare. Vi si domina la costa
garganica da levante a
LUO5487

Museo civico archeologico San Paolo di Civitate

Piazza Padre Pio,
71010
San Paolo di Civitate
Foggia
"Cosciente della forte valenza sociale e rilevanza culturale, il Comune di San Paolo di Civitate: - con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 232 del 20 novembre 1986 fa richiesta, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Puglia e al Ministero
LUO5492

Museo comunale città di Torremaggiore

Via Luigi Rossi, 1
71056
Torremaggiore
Foggia
"Il Museo comunale della Città di Torremaggiore è stato istituito il 19 maggio 2005 con deliberazione comunale n.
8/2005. Contestualmente veniva approvato il Regolamento, composto da 12 articoli, in cui si definiva la sede
presso il Castello Ducale, il pa
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LUO5498

Museo malacologico di Vieste

Via Pola, 8
71019
Vieste
Foggia
Il Museo Malacologico di Vieste nasce dalla passione dei coniugi Anna Ragnio e di suo marito Biagio Simone che
nel corso degli anni e dei loro innumerevoli viaggi hanno raccolto migliaia di reperti in tutto il mondo ed in
particolare nei paesi asiatici. Q
LUO5512

Anfiteatro romano di Lecce

Piazza S. Oronzo
73100
Lecce
Lecce
L’anfiteatro sorge al margine orientale della città romana e risale ad età augustea. Il monumento è a pianta
ellittica con asse maggiore disposto in senso est-ovest e poteva contenere fino ad un massimo di 14.000
spettatori. Grazie agli scavi compiuti son
LUO5513

Chiesa di San Francesco della Scarpa

Piazzetta Carducci, 1
73100
Lecce
Lecce
Il nome della chiesa si riferisce alla divisione, avvenuta nel XVI secolo, tra i francescani conventuali e gli osservanti:
questi ultimi, infatti, non portavano le scarpe. Essa fu costruita nel XII secolo, su un terreno di proprietà della
famiglia Guarini
LUO5514

MUSA- Museo storico archeologico

"Università del Salento, Complesso Studium 2000, Via di Valesio ,
73100
Lecce
Lecce
"Il Museo Storico-Archeologico (MUSA) dell’Università del Salento, inaugurato nel giugno del 2007, è stato
realizzato nell’ambito del Piano Coordinato delle Università di Catania e Lecce (Iniziativa IN20) e finanziato dal
Ministero dell’Università e della
LUO5516

Museo del teatro romano

Via degli Ammirati, 5
73100
Lecce
Lecce
"Annesso al teatro, il museo è stato allestito dalla Fondazione Memmo, in alcune sale del prestigioso palazzo del
seicento appartenuto alla famiglia Romano. Il museo oltre a contenere reperti provenienti dagli scavi effettuati
nella prima metà del secolo
LUO5517

Museo dell'Ambiente (Storia della Scienza e della Natura)

Via per Monteroni, Centro Ecotekne,
73100
Lecce
Lecce
"Il Museo dell’Ambiente è una struttura sorta allo scopo di costituire uno dei poli di riferimento per la ricerca, la
formazione e la documentazione ambientali e il recupero e la salvaguardia del patrimonio scientifico salentino. Il
Museo è strutturato in
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LUO5518

Museo missionario cinese e di storia naturale

Via Monte San Michele, 4
73100
Lecce
Lecce
<div>In un'agendina datata 1930 il P. Egidio Santoro, missionario in Cina per ca. 50 anni, elencava degli oggetti
(armi, arazzi, amuleti, statuette, vasi, ecc.) spediti poi in Italia con questa titolazione: "cose e robe da
museo".</div><div>Questi reperti
LUO5519

Museo papirologico

Via di Valesio, 24 Complesso Studium 2000 Università del Salento,
73100
Lecce
Lecce
"Il Museo Papirologico dell’Università del Salento è stato inaugurato il 22 giugno 2007 e si articola in tre sale. La
Prima Sala è dedicata all’esposizione dei papiri e all’illustrazione di aspetti, problemi, tematiche e momenti della
storia della papirol
LUO5521

Museo Sigismondo Castromediano

Viale Gallipoli, 28
73100
Lecce
Lecce
"Le tipologie di materiali conservati nel museo sono: beni numismatici; reperti archeologici; reperti antropologici;
beni demo-etnoantropologici; opere e oggetti d’arte; disegni; fotografie; opere d’arte contemporanea. Il museo si
caratterizza per la molt
LUO5522

Pinacoteca d'arte francescana

Via Imperatore Adriano, 79
73100
Lecce
Lecce
"La Pinacoteca d’arte Francescana dei Frati Minori di Lecce è ubicata presso le sale del piano superiore della
residenza cinquecentesca del ricco nobile leccese, Fulgenzio della Monica. Si tratta di un complesso architettonico
che comprende un monumentale
LUO5525

Castello di Otranto

Via Alfonso d'Aragona,
19032
Otranto
Lecce
L'impianto aragonese fu progettato da Ciro Ciri con la partecipazione di Francesco di Giorgio Martini e fatto
costruire, tra il 1485 e il 1498, da Ferdinando I D'Aragona, inglobando le fortificazioni sveve ed i miglioramenti
introdotti dai Turchi che avev
LUO5530

Museo di biologia marina "Pietro Parenzan"

Via A. Vespucci, 13/, 17
73010
Porto Cesareo
Lecce
Il Museo di biologia marina non è mai stato una semplice "esposizione di cadaveri"; il suo fondatore, prof. Pietro
Parenzan, si è sempre sforzato di trasmettere al visitatore notizie importanti relative all’habitat ed alle abitudini di
vita degli organism
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LUO5543

Museo della ceramica di Grottaglie

Castello Episcopio, Largo Maria Immacolata,
74023
Grottaglie
Taranto
Il Museo, attesta l’evoluzione storica e artistica dell’arte ceramica, “per secoli settore trainante della vita e del
commercio di questa città”. Il Museo nasce il 22 dicembre 1999 trovando collocazione nel Castello Episcopio, di
proprietà della Diocesi d
LUO5544

Museo didattico delle maioliche

Via Jacopo della Quercia, 1 c/o Istituto d'Arte,
74023
Grottaglie
Taranto
Grottaglie da cinque secoli è un centro di produzione di maioliche artistiche e popolari. Proprio la sua posizione
geografica, di fondamentale importanza nel sistema viario e le cave argillose site nelle immediate vicinanze della
cittadina delle ceramiche
LUO5552

Museo civico di Pulsano

Via Vittorio Veneto 100 ,
74026
Pulsano
Taranto
Il Museo Civico di Pulsano ha ricevuto in donazione la collezione "Papale" di circa 600 reperti della civiltà contadina,
sino al 2011 fruibile presso il Museo della Civiltà Contadina "Papale" in contrada Crocifisso a Pulsano. Inoltre la
Soprintendenza Arc
LUO5553

Chiostro del Convento di San Domenico

Via Duomo
74100
Taranto
Taranto
Nel cuore della città vecchia di Taranto, l’Isola dove nel 706 a.C. si insediarono i primi coloni spartani, sorge l’ex
Convento di S. Domenico Maggiore, costruito nel XIV sec .d.C. e oggi sede della Soprintendenza ai Beni
Archeologici della Puglia. All
LUO5554

MUDI - Museo diocesano di arte sacra di Taranto

Vico I Seminario ,
74123
Taranto
Taranto
"Il Museo Diocesano di Taranto è stato inaugurato il 6 maggio 2011. Il Museo è ubicato nell’edificio che per più di
quattro secoli è stato sede del Seminario Arcivescovile. Il Museo prevede un percorso di visita che si sviluppa su tre
piani (36 sale espos
LUO5555

Museo archeologico nazionale di Taranto MArTA

Via Cavour, 10
74100
Taranto
Taranto
Il Museo Nazionale Archeologico di Taranto è fra i più importanti d'Italia e fu istituito nel 1887.Il Museo occupa fin
dalle origini l'ex Convento dei Frati Alcantarini, costruito a metà del XVIII secolo e, in seguito ad interventi di
ingrandimento a met

01/10/2019

Tour Regionale "Puglia_new"

Pagina 16 di 19

Descrizione Luoghi di interesse turistico-culturale
(Le informazioni della presente sezione sono tratte
dall'Inventario Nazionale dei Geositi di ISPRA e dal DBUNICO del MiBACT)

LUO5556

Museo di storia naturale "Bios Taras"

Corso Umberto 160 ,
74100
Taranto
Taranto
Il Museo di Storia naturale “Bios Taras” di Taranto ubicato in Corso Umberto, deve la sua creazione all’impegno di
Aldo Bianchi, di sua moglie Anna Fiorenza e del Prof. Paolo Parenzan. Nato con la finalità di fornire ad Università e
scuole di ogni ordine
LUO5557

Museo etnografico "Alfredo Majorano"

Rampa Pantaleo, 6
74100
Taranto
Taranto
Il Museo è ubicato all’interno dell’antico Palazzo Pantaleo, edificio dalla splendida struttura architettonica del 1700
prossimo a divenire Museo virtuale della Città. Il Museo Etnografico "Alfredo Majorano si sviluppa dal secondo
piano del Palazzo per po
LUO5564

Archivio di Stato di Taranto

Via di palma, 4
74100
Taranto
Taranto
L'Archivio di Stato di Taranto, ufficio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dello Stato italiano, è preposto
alla conservazione, tutela e valorizzazione dei documenti di rilevanza storica prodotti dagli organi periferici
preunitari, e dagli u
LUO5575

Archivio privato fotografico Giuseppe Buonsanti

Via Caropreso, 9
75100
Matera
Matera
Si tratta di fotografie, diapositive, cartoline (dal 1895 a oggi), foto aeree del territorio della Basilicata.<br>Il
geometra Giuseppe Buonsanti era amico di Saverio Scalcione (1902-1993), del quale ricette l’archivio personale
prima della sua morte: Ques
LUO5576

Associazione culturale "Nonsolobianco"

Via Rosario, 64
75100
Matera

LUO5577

Matera

Casa Grotta di Vico Solitario

Vico Solitario, 11
75100
Matera
Matera
La visita della Casa Grotta di vico Solitario costituisce una grande opportunità per comprendere il tenore di vita nelle
case scavate del Sasso Caveoso prima del loro abbandono, avvenuto in&nbsp; seguito alla legge di risanamento
dei Sassi voluta dal pres
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LUO5578

Chiesa del Cristo flagellato ed ex ospedale di San Rocco

Piazza San Giovanni
75100
Matera
Matera
L’ex Ospedale San Rocco, incorpora inoltre la chiesetta del Cristo Flagellato; venuta alla luce di recente per alcuni
lavori di restauro, è conosciuta anche con il nome di “Chiesa degli artisti” quasi ad anticipare i futuri eventi, era
appartenuta infatti
LUO5579

Mostra Mario Cresci. Forse Fotografia. Attraverso l'Umano

Piazzetta Giovanni Pascoli
Matera
Matera
La mostra presenta oltre 100 immagini e per lo più lavori inediti. Nel suo lavoro Cresci porta un rigore e una
curiosità sperimentale che si uniscono a una leggerezza ludica e dissacratoria, tipici dell'avanguardia italiana di fine
anni '60 e '70, cui egl
LUO5580

Museo archeologico nazionale "Domenico Ridola"

Via Domenico Ridola, 24
75100
Matera
Matera
Istituito nel 1911, per volontà del Senatore Domenico Ridola che donò allo Stato le sue importanti collezioni
archeologiche, il museo presenta le importanti testimonianze archeologiche rinvenute nel comprensorio di Matera.
Negli spazi espositivi i repert
LUO5581

Museo diocesano di Matera

Via del Riscatto - ex Palazzo del Seminario
Matera
Matera
Il Museo Diocesano di Matera, inaugurato il 16 aprile 2011 dall'Arcivescovo Salvatore Ligorio,&nbsp; è stato
allestito in antichi locali ristrutturati della Diocesi di Matera, nell'ex-Seminario costruito nel 1906 dall'Arcivescovo
Raffaele Rossi (Arcivesco
LUO5582

Museo nazionale d'arte medievale e moderna della Basilicata Palazzo Lanfranchi

Piazza G. Pascoli, 1
75100
Matera
Matera
Il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata ha sede in Palazzo Lanfranchi, prestigioso
edificio costruito, immediatamente a ridosso del Sasso Caveoso, tra il 1668 e il 1672 come Seminario.Il percorso
espositivo del Museo, al primo
LUO5583

Museo storico "Generale Ignazio Pisciotta"

Via Francesco D'Alessio, , 52
75100
Matera
Matera
Il Museo Storico, "Gen. Ignazio Pisciotta” di Matera é stato fondato da Francesco Masciandaro, Presidente
Regionale per la Basilicata dell'ANMIG. Egli ha obbedito a un dettato dell'anima nel voler lasciare in evidenza i
cimeli delle guerre passate per con

01/10/2019

Tour Regionale "Puglia_new"

Pagina 18 di 19

Descrizione Luoghi di interesse turistico-culturale
(Le informazioni della presente sezione sono tratte
dall'Inventario Nazionale dei Geositi di ISPRA e dal DBUNICO del MiBACT)

LUO5584

Musma - Museo della scultura contemporanea Matera

Via San Giacomo
75100
Matera
Matera
Il MUSMA è il più importante museo italiano interamente dedicato alla scultura. Inserito nella suggestiva cornice
di&nbsp; Palazzo Pomarici (XVI sec.), è l'unico museo "in grotta" al mondo, dove si sperimenta una perfetta
simbiosi tra le sculture e alcuni
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