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Programma della 29a giornata del “Rotary per i Castelli” 
  Club Andria Castelli Svevi 

 
 
 
Monumento singolare ed eccezionale, Castel del Monte, non ha bisogno di 

particolari descrizioni: anche chi non l’avesse mai visto, riconoscerebbe subito la 

sua perfetta architettura, caratterizzata dalla forma ottagonale, con le otto sale a 

piano terra e altrettante al primo piano, le otto torri ottagonali, tutte raggruppate 

intorno al cortile centrale, ovviamente ottagonale. 

Posto su una collina a 540 m. s.l.m. di cui sembra quasi il naturale 

proseguimento e compimento, nelle giornate limpide esso è visibile da gran parte 

della Puglia centrosettentrionale, con una presenza continua sul territorio pugliese, 

di cui è divenuto segno distintivo e costante paesistica. 

E’ noto che le notizie storiche sulla sua costruzione sono limitate ad un solo 

documento: un mandato del 28 gennaio 1240, con il quale Federico II ordinava a 

Riccardo di Montefuscolo, Giustiziere di Capitanata, di predisporre i materiali 

(actractum) pro castrum quod apud Sanctam Mariam de Monte firei volumus . 

Troppo poco in verità per non dar luogo ad una incredibile serie di ipotesi più 

o meno suggestive sulla sua costruzione, tutte non supportate da alcun documento 
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storico, ma che hanno tratto vita duratura dalle infinite suggestioni che il castello 

offre: elencarle tutte sarebbe inutile oltreché estremamente lungo e laborioso. 

Resta comunque il fatto indiscutibile che Castel del Monte è talmente permeato in 

ogni suo dettaglio della cultura della prima metà del XIII secolo e del suo principale 

protagonista, Federico II, da diventarne il simbolo. Non è noto il nome dell’autore, 
ma tra tutte non va trascurata la suggestiva ipotesi che sia stato lo stesso 

imperatore ad ispirare l’opera (attenzione ispiratore non significa progettista!). 

Nel 1240, dunque, la costruzione era avviata per essere terminata in breve 

tempo, se è da credere che alla morte di Federico II il Castello fosse già terminato. 

Ma il periodo di uso del castello, coerente con i suoi caratteri architettonici e 

artistici, se ci fu, dovette essere estremamente breve in quanto già Manfredi non 

sembra aver utilizzato le splendide sale del castello. 

Né sorte migliore ebbe con la vittoria degli Angioini: il Castello fu anzi 

utilizzato come prigione ove languirono i tre figli maschi di re Manfredi, dando 

inizio a quel lungo periodo di abbandono e/o di uso improprio cui esso fu destinato 

per secoli e che ha comportato il suo progressivo abbandono e degrado. Se si 

esclude infatti il breve periodo di splendore in occasione delle nozze del 1308 tra 

Beatrice d’A giò, nipote di Roberto, e Bertrando Del Balzo e del 1326 tra Umberto 

de la Tour du Pin e Maria Del Balzo, il Castello fu utilizzato come prigione durante il 

regno di Giovanna I di Napoli e durante la nefasta discesa degli Ungheresi del 1350. 

Passato agli Aragonesi prima, agli Spagnoli poi, nel 1552 fu ceduto alla famiglia 

Carafa, che lo tenne fino alla seconda metà dell’ottoce to, quando nel 1876 fu 

acquistato dallo Stato Italiano, ridotto quasi a rudere. 

Invero l’opera lenta ma continua di spoliazione dei marmi e dei materiali 

pregiati era già ampiamente avanzata sin dalla metà del XVIII secolo, come è 

indirettamente confermato da alcuni documenti conservati ell’archivio di Stato di 

Bari, relativi all’i carico conferito nel 1757 dalla Corte di Caserta al Governatore di 

Trani, conte Don Cesare Anguissola, di verificare la veridicità di notizie che 
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indicavano la presenza di alcune colonne di verde antico e di porfido in Castel del 

Monte e di studiare la possibilità ed i costi di un eventuale trasporto a Corte. Per 

fortuna la questione non ebbe alcun seguito, probabilmente per i notevoli costi 

connessi a tale operazione, cosicchè il Castello non subì questo ulteriore e 

probabilmente definitivo oltraggio. 

La storia degli ultimi centocinquanta anni coincide con quella dei suoi 

restauri; oggi, dopo i restauri del 1975-81, il Castello è uno dei monumenti di Puglia 

più visitati. Nel 1996 è stato inserito dall’UNE“CO nel World Heritage List, con la seguente  

motivazione:  

     Castel del Monte possiede un valore universale eccezionale per la perfezione delle 

sue forme, l’ar o ia e la fusione di elementi culturali venuti dal Nord d’Europa, dal 

mondo Mussulmano e dall’a tichità classica. E’ un capolavoro unico 

dell’architettura medievale, che riflette l’u a esi o del suo fondatore: Federico II 

di “vevia . 
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Programma: 

• ore 9.30 – Arrivo dei partecipanti a Castel del Monte 

(seguire indicazioni per il parcheggio) 

Per il Castello c’è divieto di accesso alle auto private. Il grande parcheggio, da cui 

partono bus navetta ogni 15 minuti circa, si trova esattamente a 1 km dal bivio che 

troverete transennato e, di solito, è presidiato dalla Polizia Municipale. Al 

parcheggio avverrà la registrazione e sarà consegnato ticket per bus-navetta che vi 

porterà alla Taverna Sforza, vicino al castello. 

• ore 09,45 – Accoglienza e coffee di benvenuto alla Taverna Sforza. 

• ore 10,00 – Saluto del Presidente del R.C. Andria Castelli Svevi, Prof. 

       Giuseppe Guglielmi 

       Saluto delle Autorità. 

       Presentazione del progetto Il Rotary per i Castelli  a cura del Delegato                                       

       Distrettuale dott. Franco Facecchia. 

       Introduzione alla visita di Castel del Monte a cura del PDG Prof. Ing.     

       Giambattista De Tommasi che ha curato il restauro del Castello. 

       Conclusione del Governatore prof. Luigi Palombella. 

• ore 11,00 – Visita guidata al Castello (prof. G. De Tommasi) 

• ore 13.30 – Incontro conviviale Taverna Sforza 

• ore 15,30 – Conversazione del PDG prof. Giambattista De Tommasi La Donna 

nelle rime alla corte di Federico II . 



Distretto 2120 – Italia     Puglia – Basilicata 

Governatore Luigi Palombella 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Il   contributo   per   l’i tero   pacchetto   della   giornata   è   di   €   35,00   a   persona, 

comprensivo  di  parcheggio  auto,  bus  navetta  a/r,  coffee,  pranzo,  ingresso  al 

Castello. 

Per coloro che non si fermano a pranzo il contributo è di € 15,00 a persona. 

IMPORTANTE 

Per il pranzo la Taverna Sforza consente una capienza non superiore ai 90 coperti. 

Per la partecipazione all’incontro conviviale sarà seguito rigorosamente l’ordine 

cronologico delle prenotazioni FINO AD ESAURIMENTO POSTI. 

Eventuali prenotazioni in esubero, tuttavia, saranno accettate con riserva. 

Hotel e ristoranti convenzionati: 

Hotel L’Ottagono****, Via Barletta 218 – Andria 

info@hotelottagono.it; tel. 0883.557888 – riferimento Mariella; 

www.hotelottagono.com 

Prezzi (colazione inclusa): camera doppia o matrimoniale, € 70,00; singola, € 

45,00; tripla o matrimoniale con letto aggiunto, € 90,00. 

Parcheggio gratuito, wi-fi gratuito, tv satellitare 

Ristora te L’Ottago o (annesso all’hotel) 

Prezzi: cena convenzionata € 18,00; cena à la carte, in media, € 35,00 

B&B La Grandetta, Strada per Borgo Tramonto d'Oro – Castel del Monte, 

Andria 

contatti@lagrandetta.it; tel. 324.9595182 - 347.6530390; 

www.lagrandetta.it 

Prezzi (colazione inclusa): doppia o matrimoniale € 70,00. 

Parcheggio gratuito, ristorante convenzionato 

Camere prenotabili fino al 06/06: n. 1 
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B&B Foresteria Pellegrino, Via Vincenzo Monti 4 – Andria 

info@foresteriapellegrino.it; tel. 0883.567768; riferimento Elia e Mariella; 

www.foresteriapellegrino.it 

Prezzi (colazione inclusa): camera matrimoniale, € 70,00. 

Posto auto gratuito. 

Camere prenotabili fino al 06/06: n. 3 

Per le prenotazioni alberghiere, rivolgersi direttamente alle strutture 

segnalate. 

Per la giornata del 14 giugno 2015, i Segretari di Club o gli stessi 

partecipanti, sono vivamente pregati di comunicare le adesioni, 

specificando chi si ferma a pranzo e chi, invece, non intende fermarsi 

Gli elenchi vanno comunicati NON OLTRE il 10 giugno a: 

Vittorio Massaro - cell. 331.6425841 

Email: v.massaro@email.it, 

Giuseppe Franco – cell. 340.5583762 

Email: giu.franco@tiscalinet.it 

Vincenzo Tolentino – cell. 349.6964068 

Email: tolentinovincenzo@libero.it 

 Lilla Bruno – cell. 338.8905653 

Email: lillabruno72@gmail.com 
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