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Sarà ﬁnanziato con i fondi del Pon Metro, per un importo complessivo di 260mila euro, il progetto di riqualiﬁcazione e
apertura al pubblico del fossato del Castello Normanno-Svevo di Bari. Il Comune ha, infatti, ﬁrmato la determina che
stabilisce l'utilizzo delle risorse per la progettazione e la realizzazione dell'opera. Il documento fa seguito al protocollo
d’intesa, siglato in precedenza dal Comune di Bari e il Comitato Parco del Castello, che deﬁnisce i dettagli dell’azione
nell’ottica di una valorizzazione anche turistica di uno dei gioielli del patrimonio storico-architettonico cittadino.
Coerentemente con il parere espresso dal soprintendente Birrozzi, si legge che la soluzione progettuale intende coniugare
l'esigenza di fruizione dell'area con "le caratteristiche peculiari dello spazio in questione che, essendo connesso alle
funzioni difensive della struttura castellana, deve conservare l'aspetto di luogo non facilmente accessibile". Per farlo,
dunque, si è scelto di realizzare un secondo accesso al fossato in corrispondenza dell'area incolta, ubicata nella zona a
nord del Castello, che non presenta una connotazione storica di rilievo. Sarà inoltre necessario realizzare un muro di
contenimento, da rivestirsi in blocchi di pietra - in parte recuperati dalla demolizione della porzione nord-ovest del muro
del fossato, da integrarsi con elementi analoghi - a delimitazione del declivio dall'area pedonale.
“Si tratta del tassello di una più ampia strategia condivisa da amministrazione e comitato nell’ambito del protocollo
d’intesa siglato nel 2015, una strategia di riferimento importante per tutte le iniziative da intraprendere per la
valorizzazione delle aree circostanti il Castello Svevo - aﬀerma l'assessore cittadino all'Urbanistica, Carla Tedesco. Il fatto
che i singoli interventi rientrino in uno schema complessivo di sistemazione dell’area conferisce a ciascuno maggiore
valenza. Il parco del castello è un’occasione importante per migliorare la qualità della vita dei residenti della città vecchia
e di tutti i baresi oltre che per raﬀorzare l’attrattività del nucleo più antico della città in favore di turisti e visitatori”.
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