
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Gli Exultet del Museo Diocesano 
per una strategia di valorizzazione 
a favore della Città 
  

 

 

Conferenza Stampa 

   
 



Giovedì 24 settembre 
Cattedrale di Bari – Sala Odegitria 

Inizio ore 11.30 
  
S.E. Rev. Mons. F. Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto e 
Annalisa Rossi, Soprintendente Archivistico e Bibliografico 
della Puglia annunciano che sono finalmente state ultimate le 
attività di restauro degli Exultet e del Benedizionale, quattro 
rotoli liturgici medievali, di proprietà della Arcidiocesi di Bari-
Bitonto e custoditi presso il Museo Diocesano di Bari. 
I codici costituiscono un unicum della produzione libraria 
barese dei secoli XI-XIII, testimoni della specificità territoriale e 
della ricchezza culturale, tecnica ed espressiva del contesto 
istituzionale e sociale di riferimento, sia quanto alla committenza sia 
quanto alla destinazione. 
La complessa e delicata azione di tutela è stata promossa e 
accompagnata dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica 
della Puglia e ha visto le attività materiali di intervento conservativo 
sui beni condotte direttamente dal MIBACT – Istituto Centrale per 
il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e 
Librario (ICRCPAL), con sede a Roma, grazie al significativo 
impegno economico, oltre che istituzionale, dell'Arcidiocesi di 
Bari-Bitonto. 
I beni sono rientrati presso la loro sede barese, dopo lunga 
permanenza a Roma, il 22 luglio scorso. 
La strategia di valorizzazione: 
L’impegno interistituzionale continua nella prospettiva della 
valorizzazione dei beni nel più ampio contesto della necessità di una 
affermazione sociale della narrazione della storia del territorio barese 
e pugliese, anche funzionale allo sviluppo turistico connesso con la 
specificità identitaria del territorio e della sua comunità e nella ferma 
convinzione che la tutela possa tradursi in azione effettivamente 
generativa di valore solo quando riesce  a interagire con gli 
interlocutori istituzionali del territorio di riferimento, al fine di 
condividere linee comuni di intervento, a garanzia di futuro sviluppo 
sociale, culturale e anche economico. 
Ciò al fine di una concreta attuazione non solo di quanto sancito 
dall’art. 118 della Costituzione ma anche dal Concordato Italia – S. 
Sede e dalle intese stipulate tra il MIBACT e la C.E.I.. 
Interverranno: 
S.E. Rev. Mons. F. Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto; 



Annalisa Rossi, Soprintendente Archivistico e Bibliografico della 
Puglia; 
Antonio Decaro, Sindaco di Bari; 
Ines Pierucci, Assessore alle Politiche Culturali e Turistiche del 
Comune di Bari. 
Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura della 
Regione Puglia; 
I partecipanti potranno accreditarsi inviando una mail ai seguenti 
indirizzi di posta: 
comunicazioni.sociali@odegitria.bari.it 
sab-puglia@beniculturali.it 
E compilare e consegnare l’autodichiarazione allegata. 
L’iniziativa si svolge nel pieno rispetto delle vigenti norme di 
prevenzione sanitaria. 
Sarà obbligatorio l’uso della mascherina e l’osservanza di ogni altra 
normativa attuale. 
  
Si potrà anche seguire la diretta streaming sul canale facebook 
https://www.facebook.com/ParrocchiaCattedraleBari/ 
  
  
Bari, 21 settembre 2020 
  
Con preghiera di partecipazione e pubblicazione 
   
  
  



 
 


