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Inaugurazione dell’Area Archeologica di Faragola 

 

Venerdì 24 aprile 2009, alle ore 10.00, presso il Comune di Ascoli Satriano, si terrà la 
cerimonia di inaugurazione dell’Area Archeologica di Faragola.  

Sarà il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia nonché direttore scientifico del 
progetto, prof. Giuliano Volpe, a presentare i risultati dell’imponente intervento di recupero e 
valorizzazione dell’Area di Faragola e del costituendo Parco Archeologico. Alla manifestazione, 
inserita nel calendario delle iniziative celebrative del decennale dell’istituzione dell’Università degli 
Studi di Foggia, interverranno: il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, l’Assessore 
regionale ai Beni Culturali, Domenico Lomelo, il Direttore regionale Beni culturali e paesaggistici 
di Puglia, Ruggero Martines, il Soprintendente per i Beni Archeologici della Puglia, Giuseppe 
Andreassi, il Sindaco di Ascoli Satriano, Antonio Rolla e il Presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Puglia, Antonio Castorani. Il sito di Faragola, nel Comune di Ascoli Satriano, è 
senza dubbio uno dei siti archeologici più importanti presenti nel territorio di Capitanata. Portato 
alla luce grazie agli scavi condotti a partire dal 2003 dall’Università degli studi di Foggia, sotto la 
direzione del prof. Giuliano Volpe e della dott.ssa Maria Turchiano, Faragola si presenta come 
un’area di circa 2000 m2 nella quale sono presenti i resti di un nucleo abitativo di età daunia (VI-III 
a.C.), di strutture di età tardo repubblicana e primo imperiale (I a.C. - III d.C.), di una grande villa 
tardoantica (IV-VI d.C.) e, infine, di un villaggio di età altomedievale (VII-VIII d.C.). Grazie ad un 
finanziamento della regione Puglia (fondi PIS n. 12 “Percorso Normanno Svevo Angioino) 
assegnato all’Università degli Studi di Foggia, in collaborazione con il Comune di Ascoli Satriano e 
la Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia, è stata sistemata una parte dell’area 
archeologica finora portata alla luce, corrispondente ad una lussuosa e rara sala da pranzo della villa 
tardoantica, con preesistenze di età daunia e di età imperiale romana e rioccupazioni di età 
altomedievale. Il percorso archeologico realizzato presenta soluzioni assai innovative sotto il profilo 
della fruizione, con un percorso didattico e supporti informatici e con una copertura che consente 
sia di proteggere i manufatti in situ sia di percepire gli spazi dell’ambiente antico. Nel pomeriggio 
di venerdì 24 aprile, alle ore 18.30, presso il Polo Museale di Ascoli Satriano (Via Santa Maria del 
Popolo, n. 68) si terrà una conferenza durante la quale saranno illustrati i risultati degli scavi 
condotti a Faragola nell’anno 2008 e sarà presentato il volume di Antonio Mele “Gli Affari e 
l’onore. I Ma rulli duchi d’Ascoli e il loro patrimonio tra Sei e Settecento”. Con questa iniziativa, 
patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Puglia Istituto Centrale per il Restauro – Roma), dalla Regione Puglia, dalla Provincia di 
Foggia, dal Comune di Foggia, dalla Città di Ascoli Satriano, dalla Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Ateneo foggiano (Corso di laurea in Beni culturali, Dipartimento di Scienze Umane), dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e dal centro Culturale Polivalente di Ascoli Satriano, 
l’Università degli Studi di Foggia conferma il suo impegno per la conoscenza e la valorizzazione 
del patrimonio culturale della Daunia.  



 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 



 

 



 

 
 



 

 



 

 

 


