
 

GIORNATE FAI D’AUTUNNO 
 

Visite a contributo in 700 luoghi inaccessibili o poco valorizzati in 260 città 

per scoprire il nostro Paese attraverso occhi nuovi e prospettive insolite 
 

sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 
 

L’EDIZIONE 2019 È DEDICATA ALL’INFINITO DI GIACOMO LEOPARDI 
 

Le Giornate FAI d’Autunno compiono otto anni e sono più vitali che mai. Sono giovani perché animate e 

promosse proprio dai Gruppi FAI Giovani, che anche per quest’edizione hanno individuato itinerari 

tematici e aperture speciali che permetteranno di scoprire luoghi insoliti e straordinari in tutto il Paese. Un 

weekend unico, irrepetibile, che sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 toccherà 260 città, coinvolte a 

sostegno della campagna di raccolta fondi del FAI – Fondo Ambiente Italiano “Ricordati di salvare 

l’Italia”, attiva a ottobre.  
Aperture a cura dei Volontari di Conversano – Gruppo FAI Monopoli –  

Storie e Genti 

CONVERSANO (BA) 

CHIESA DI SANTA CATERINA 

Monumento nazionale, è stato oggetto di campagne di restauro di cui la più recente risale al 2012. La particolarità 

della chiesetta è dovuta alla sua pianta quadriloba le cui quattro absidi sono coperte da perfetti quarti di sfera che 

sostengono il nitido volume della cupola emisferica che copre l’invaso centrale ed è inglobata all’esterno da un 

tiburio ottagonale sormontato da campaniletto a vela. Incerta la datazione, a causa della scarsità di documenti (gli 

studi più antichi la facevano risalire addirittura al XII secolo, ma più recentemente è stata datata al XV secolo). Il 

più antico documento in cui si citi una Sancta Catherine ecclesia, di cui però non è specificato che fosse extra 

moenia, risale al 1372. La chiesetta si distingue da tutte le altre cappelle rurali del territorio, per l’eleganza della 

concezione architettonica, la proporzionata misura dei volumi, la raffinata fattura che fanno pensare ad una 

committenza aristocratica. 

** Luogo normalmente chiuso al pubblico. 

 

LA "GIUDECCA" DI CONVERSANO 

In città visse una comunità ebraica nel piccolo quartiere della Giudecca. Il 3 marzo 1498 su ricorso della Giudecca 

la Regia Camera della Sommaria ordinò al percettore provinciale di non esigere contributi fiscali indebiti da quelle 

famiglie rispetto a quelli dovuti da tutti gli altri cittadini. Nel 1507 la comunità scomparve. Nel Regno di Napoli 

fino ai primi del 500 furono tollerati nel 1503 re Ferdinando il Cattolico impose loro un segno rosso sull’abito, 

l’anno dopo li espulse. Rimasero duecento famiglie ricostituitesi in comunità cui Carlo V nel novembre 1520 

concesse privilegi. Gli ecclesiastici pretesero la loro conversione o sarebbero diventati schiavi con i beni confiscati. 

Il 5 gennaio 1533 furono allontanati. Dopo due anni di suppliche, Carlo V si accordò; il 10 novembre 1539 lo 

scandalo della loro presenza tra i Cristiani, li costrinse a portare un distintivo e di abitare in luoghi separati. 

 

Il programma prevede i seguenti i seguenti orari: 

Sabato 12 

Mattina 9,30-12,30 

Pomeriggio 16,00-18,00 (ultima visita) 

18,15- 19,00 danze ebraiche (gli orari delle danze sono indicativi) 

Domenica 13 16,00-18,30 a seguire reading 

E per gli iscritti FAI ci sono vantaggi esclusivi: 

 

 

 

Si ringraziano il Comune di Conversano per il patrocinio gratuito e i licei San Benedetto e Simone Morea per la 

partecipazione al progetto "Apprendisti Ciceroni" per la guida alle visite dei siti e il servizio d’ordine e la 

realizzazione degli eventi speciali a chiusura delle giornate (le danze di sabato e il reading di domenica).  
 
 


