


 

 

 

PARCO CULTURALE ECCLESIALE 

LA MONTAGNA SANTA 
 

Il  promontorio del Gargano, detto anche "La Montagna del Sole", si 

affaccia sull'Adriatico, nel nord della Puglia. L'autorevole National 

Geographic  ha decretato la Puglia come una delle dieci mete turistiche 

migliori al mondo, questo  perché é un territorio ricco di tradizioni 

culturali, risorse naturalistiche, storico-religiose e paesaggistiche.  

Il Gargano é ricco di ecosistemi che vanno dalla Foresta Umbra  alle 

incantevoli Coste, Baie e Grotte Marine, dai Valloni Garganici alla 

Riserva Naturalistica del Lago Salso fino alla Riserva Marina delle Isole 

Tremiti.  

I Valloni Garganici 

I Valloni Garganici  sono colline, valli e rupi, segnati  da millenari tratturi; 

da dove é possibile ammirare stupefacenti  panorami  che si affacciano sul 

mare.  In queste terre ci sono ambienti naturali di particolare rilevanza,  

riconosciuti quali Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione 

Speciale (ZPS), ad esempio Valle Campanile con i suoi Eremi di Santa 

Maria di Pulsano. Qui é già stato istituito il Parco Culturale Ecclesiale 

"Esperienza di Bellezza agli Eremi di Santa Maria di Pulsano" 

(www.eremidipulsano.com - www.abbaziadipulsano.org). 

Per 1500 anni, dall'Apparizione dell'Arcangelo Michele nella Grotta 

Celeste a Monte Sant'Angelo,  generazioni di pellegrini ,mendicanti  della 

Misericordia di Dio, si sono recati al  Santuario di San Michele a Monte 

Sant'Angelo (www.santuariosanmichele.it). Pellegrinaggio garganico 

rinato negli ultimi  cinquant'anni con San Pio a San Giovanni Rotondo. 

www.eremidipulsano.com
www.abbaziadipulsano.org
www.santuariosanmichele.it


 

 

 

Il riconoscimento UNESCO 

Il 25 giugno 2011 Monte Sant'Angelo é diventa Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità UNESCO con il circuito seriale The Longobards in Italy, 
Places of Power, 568 – 774 A.D., entrando a far parte della schiera dei più 
autorevoli Beni Culturali del mondo e cioè nella World Heritage List. 

 

Il riconoscimento della National Geographic 

Il 5 gennaio 2014 la National Geographic Society (una delle più grandi 
istituzioni scientifiche ed educative non profit al mondo) ha riconosciuto 
la Grotta di San Michele Arcangelo come una delle grotte sacre più belle 
del mondo. Per la precisione la grotta micaelica è stata posizionata 
all'ottavo posto nella top ten mondiale redatta dall'ente scientifico. Essa è 
l'unica grotta italiana ad essere stata inserita nella lista delle prime dieci.  

 

Foresta Umbra 

Anche la  Foresta Umbra che é una Riserva naturale biogenetica é stata 

accreditata tra le 10 più belle foreste al mondo ed é oggetto di candidatura 
UNESCO.  

 

Lago Salso 

Il Lago Salso è una zona umida costiera del  Golfo di Manfredonia,, 

costituita da ampie casse di espansione e vasche di colmata realizzate 

durante le bonifiche della Riforma Fondiaria del Tavoliere. 

L'area, di 1.040 ettari, fa parte di una delle zone umide più importanti 

dell'Italia meridionale: il sistema delle zone umide di Capitanata. Nell'Oasi 

si alternano canneti e specchi d'acqua che accolgono, sia nei mesi 

invernali che in quelli estivi, moltissime specie di uccelli. Nell'Oasi sono in 

atto progetti LIFE+ Natura. In virtù delle azioni di conservazione svolte in 

questi anni, l'area è soggetta ad una letterale "contro-bonifica". Infatti i 

terreni prima paludosi e convertiti in aridi terreni agricoli durante la 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi_in_Italia:_i_luoghi_del_potere
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi_in_Italia:_i_luoghi_del_potere
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi_in_Italia:_i_luoghi_del_potere
https://it.wikipedia.org/wiki/2014
https://it.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_Society


 

 

riforma fondiaria dell'agricoltura, oggi hanno riacquistato il loro antico 

splendore di aree umide temporanee e recuperato l’aspetto raccontato 

nei trattati storici di Federico II. (www.oasilagosalso.it) 

 

Coste, Baie, Spiagge e Grotte Marine 

 

Il litorale del Gargano è uno tra i più importanti patrimoni 

naturalistici del nostro Paese. I suoi 140 chilometri di costa, con le 

innumerevoli spiagge, insenature, baie e grotte, rappresentano alcuni dei 

luoghi più belli in cui trascorrere una piacevole vacanza. Sono migliaia i 

turisti che ogni anno visitano lo sperone d’Italia. Ma non sempre sono a 

conoscenza di alcuni dei suoi angoli nascosti più pittoreschi, più isolati e 

più incontaminati.  La costa garganica, infatti, regala scorci sempre 

diversi, mostrando baie strettissime che terminano con minuscole 

spiagge ora di ghiaia ora di sabbia, strapiombi caratterizzati da 

grotte, faraglioni, falesie altissime e bianchissime, coste basse e sabbiose 

e torri. Nella stagione estiva vengono organizzati vari tour delle grotte in 

motobarca con partenza dal porto di Vieste. 

Riserva Marina delle Isole Tremiti 

Il parco marino delle Tremiti, uno degli habitat naturali più belli dell’intero 

mediterraneo, è una riserva naturale che comprende l'area costiera che 

circonda le isole di San Domino, San Nicola, Capraia e Pianosa.  

Nel parco è possibile ammirare alghe quali l'Acetabularia Mediterranea e 

la Corallina Mediterranea ovvero i rivestimenti di spugna.  

Ancora più straordinario è inoltre il patrimonio 

ittico: dentici, orate, astici, aragoste, cefali, cavallucci marini e, alle basse 

profondità, polpi, seppie, cernie sono solo alcune delle specie presenti in 

una riserva in cui la purezza delle acque rende l’uomo un tutt’uno con la 

natura.  

Allegato Presenze Turistiche Provincia di Foggia 

 

www.oasilagosalso.it


 

 

 

Parco Culturale Ecclesiale 

La Montagna Santa   

 

Incontrando  questi ambienti, siano essi naturali o strettamente ecclesiali,  
possiamo fare esperienza dello stupore, la risposta dell'Io che incontra 
una realtà che é altro da sé,  un dato di fatto da cui dipendiamo che evoca 
un desiderio che parte dall'esigenza fondante  più facile a compiersi, la 
bellezza. 
 
Da questa esperienza, se provocati nell'esperienza, negli avvenimenti, 
negli incontri, possono sorgere altri desideri, espressione di altre esigenze 
dell'umano che coinvolgono altri aspetti del quotidiano vivere a cui siamo 
chiamati, nel nostro libero arbitrio a dare un giudizio, sono le esigenze 
fondanti di Verità, Giustizia ed Amore. 
Quando rispondiamo a queste esigenze, la nostra umanità si afferma, il 
nostro io emerge. 
 
Queste esperienze favoriscono l'emergere di queste domande: 
 
Chi io sono? 

Che significato ha la mia vita e quindi che valore ha la mia esistenza? 

Come posso essere felice, qui e ora? 

 

Queste domande sono sorte in tante generazioni di uomini che hanno 

frequentato la  Montagna del Sole, anche prima del Cristianesimo, é il 

Senso Religioso dell'Umano, é l'intuizione ragionevole, provocata 

dall'Esperienza, dell'esistenza di una realtà che trascende il visibile e che 

da un riferimento certo all'esistenza, un senso alla mia vita: Dio. 

A questa domanda costitutiva dell'uomo, a questa mendicanza  di bene, 

Cristo é l'unica  risposta possibile ed è l'unica strada da seguire perche  si 



 

 

é fatto compagno dei nostri giorni,  rendendosi  "più facilmente" 

riconoscibile nella Montagna Santa,  grazie alla presenza millenaria  di 

Santuari, Abbazie, Monasteri, ambienti mistici come gli Eremitaggi di 

Pulsano e grazie all'esperienza  immersiva che si fà con la multiforme 

bellezza della natura garganica che inevitabilmente rimanda al suo 

creatore, l'unico Dio, il Padre di Cristo Gesù, il Risorto. 

Queste evidenze,  sono come i grani di un Rosario, la Montagna Santa é 

così intesa come unico Santuario che un visitatore, adeguatamente 

accompagnato in questo viaggio, incontra come Avvenimenti. 

Così la sequenza: 

Incontro con la natura che evoca l'esigenza di bellezza che si compie 

come desiderio nell'incontro con il creato. 

Evidenza esperienziale che la Bellezza é una esigenza fondante della 

natura dell'uomo ed è costitutiva della sua ragionevolezza,; Essa é 

evocata nell'incontro, nell'avvenimento, nell'impatto della propria 

coscienza con un Tu, altro da sè,  il creato e le Sue creature. 

Riconoscimento che la natura é una realtà che ha  significato per la mia 

esistenza solo se rimanda come segno ad un'altra realtà, il suo Creatore 

che non vedo ma di cui intuisco la presenza, come  unica eterna origine 

del mio Bene. 

Così l'esperienza di felicità per un desiderio fondante compiuto, quale é la 

bellezza, diventa memoria ed enzima per favorire l'insorgenza delle altre 

esigenze fondanti dell'umano  (Verità, Giustizia e Amore) e ciò grazie agli 

Avvenimenti che accadono nel quotidiano che provocano il dramma del 

giudizio nel mio libero arbitrio. 

Esigenze fondanti che sì sono sorgive in me,  ma la cui unica origine é solo 

una ed una sola, Cristo Gesù che si fa Provvidenzialmente sempre 

presente nel quotidiano, nell'avvenimento per mezzo delle sue creature, 



 

 

avvolte anche in modo problematico nella famiglia, nel lavoro con gli 

amici,, nell'ambiente in cui sono stato chiamato a vivere, il mio 

quotidiano, nel mio qui & ora. 

Nasce così spontanea la constatazione sbalorditiva che nonostante il "mio 

poco" posso essere io stesso, per azione dello Spirito Santo,  strumento di 

bene per gli altri. 

Da qui la dipendenza da Lui che mi salva, che afferma il compimento della 

mia umanità; Dalla consapevolezza del mio poco, sorge ragionevole la 

preghiera, grato della fede rendo a lui grazia nell'incontro Sacramentale  

con Cristo nella Chiesa: 

 I Santuari, le Abbazie, i Monasteri, gli Eremitaggi  della Montagna Santa. 

Così, ogni Santuario, Abbazia, Monastero, della Montagna Santa sarà così 

una tappa di un percorso di un Esercizio Spirituale real time. 

A conforto di questa intuizione, di seguito la lettera che ho ricevuto dal  
Prof. Renzo Infante, Docente di Storia del Cristianesimo dell'Università di 
Foggia. 
  

<< Caro Angelo, credo che la tua intuizione sia buona e che sia   giusto 
concentrarsi sul  progetto dal  titolo "La Montagna Santa".  Il titolo ampio 
consente di mettere assieme sia il culto micaelico con la serie dei 
"santuari e luoghi di culto in linea", quelli cioè che si trovano sulle vie che 
conducono alla grotta micaelica (Stignano, San Matteo, Sant'Egidio, San 
Nicola, Pulsano, Jazzo Ognissanti, ecc.), sia la diffusione  del 
monachesimo nella sua forma cenobitica (S. Giovanni de Lama, 
Pulsano, Monte Sacro, Santa Maria di Calena, S. Giovanni in Piano, 
ecc.) e nella sua forma eremitica (i vari romitori diffusi sul Gargano ed in 
particolare nella valle degli eremi dietro Stignano e Pulsano, sia la 
penetrazione del francescanesimo arrivato da noi quando San 
Francesco era ancora in vita, sia le numerosissime vie di pellegrinaggio 
che mettevano in comunicazione questi siti; sia, infine anche i santuari in 
riva al mare, con le madonne venute dal mare, come quella di Merino, o 
la stessa Icona di Siponto, per non parlare poi del santuario tremitese 
che unisce molti punti di interesse: il monachesimo, il santuario mariano 
e la madonna e il crocifisso venuto dal mare. 



 

 

Questo solo per accennare ad alcuni punti forti che potrebbero arricchire 
il progetto. Io però materialmente non me la sento di stilare il progetto. 
Sono a disposizione per consulenze e per consigli. 
Un caro saluto,Renzo>> 

  

In tal modo é possibile abbracciare tutte le realtà Ecclesiali, dal Santuario 

di San Michele a quello di San Pio tenendo presente tutti gli ambiti 

turistici del territorio Garganico, incontrando così persone di cultura e di 

esperienza diverse, provenienti da tanti contesti, sempre più spesso 

povere di Verità , ovvero della consapevolezza ragionevole della presenza 

provvidenziale di Cristo Gesù nel quotidiano vivere. 

Padre Ladislao, Rettore del Santuario dell'Arcangelo Michele ha condiviso  

questo mio  progetto  per il  Parco Culturale Ecclesiale "Montagna Santa" 

e mi ha incoraggiato a realizzarlo insieme  agli amici:  Pietro Distante, 

Priore della Comunità Monastica di Pulsano e Padre Mario del Convento 

di San Matteo a San Marco In Lamis . 

Tutto questo sarebbe restata una teoria astratta senza l'azione di 

riconoscimento ed affermazione decisa e provvida del mio amato Vescovo 

SE Michele Castoro. 

Il progetto ha l'ambizione ragionevole di rendere il Gargano quale 

importante Polo di Turismo Religioso Mondiale e modalità  Provvida per la 

conversione al Vero, ovvero che solo la consapevolezza dell'Amore di 

Cristo Gesù ci può salvare, questo mi auguro per tanti turisti che ogni 

anno giungono nelle nostre terre. 

Con gratitudine.       

Manfredonia, 21/2/2017   

          Angelo Torre 
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EMANUELE PIO GUIDA* 

 

 

Considerazioni preliminari per un quadro storico e spirituale del Gargano 

nell’ambito del progetto “Parco Culturale Ecclesiale: La Montagna Santa” 

 

*Dipartimento di Scienza Umanistiche  

dell’Università degli Studi di Foggia 

 

Mentre era immerso in questi pensieri, gli giunse una voce dall’alto:  

‹‹Antonio, dove vai? E perché te ne vai?›› 

[…]rispose: ‹‹Perché le folle non mi permettono di vivere in pace,  

voglio andarmene nella Tebaide superiore […] ››. 

La voce allora gli disse:‹‹Anche se salirai nella Tebaide, 

[…] dovrai sopportare una fatica maggiore […]. 

Ma se vuoi veramente vivere in pace, và nel deserto interiore››. 

(Vita di Antonio, 49. 2-4)  

 

Lungi dal voler fornire una visione completa delle problematiche inerenti al turismo religioso sul 

Gargano, le osservazioni che seguono si focalizzano su alcuni aspetti peculiari della realtà garganica 

in ordine di contesto storico e di spiritualità, caratterizzandosi come linee guida per una ricerca 

bibliografica sintetica delle pubblicazioni relative all’area presa in esame. 

A dispetto della ristrettezza del comparto territoriale, molte sono le variabili e i fattori da non 

trascurare, per cui risulterebbe utile affrontare il problema analizzandolo da quattro prospettive: 

- pellegrinaggio micaelico: ideali, culto, vie di pellegrinaggio, strutture ospitaliere e 

monasteri;  

- spiritualità dell’eremitismo: il caso degli Eremi di Pulsano; 

- diffusione del movimento francescano sul Gargano; 

- le madonne provenienti dal mare.  
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1. Pellegrinaggio micaelico: ideali, culto, vie di pellegrinaggio, strutture ospitaliere e 

monasteri 

L’immagine del pellegrino evoca la condizione del fedele il quale, esiliato in questo mondo, 

desidera ardentemente ritrovare la Patria celeste e si configura come homo viator; di conseguenza 

tutta la vita diventa un viaggio terreno (per cui si raggiungono luoghi permeati di sacralità) e 

spirituale (inteso come costante anelito verso Dio)1. 

Il termine latino della parola “pellegrino” (peregrinus) esplicita tali concetti: contiene in sé il 

riferimento allo “straniero” ed implica allo stesso tempo il concetto di “straniamento”, per cui egli 

non solo è straniero nel luogo in cui è arrivato, ma è straniero anche nei confronti della sua terra 

d’origine2. 

Il fenomeno del pellegrinaggio affonda le sue radici nella Bibbia: i numerosi viaggi di Cristo a 

Gerusalemme e vari salmi ne costituiscono un esempio3. Le motivazioni che spingevano i pellegrini 

ad intraprendere viaggi tanto difficoltosi erano molteplici: ricerca di una grazia per la salvezza della 

propria anima, guarigione da un’infermità, venerazione di icone e/o reliquie miracolose, espiazione 

dei propri peccati e, più in generale, incontrare Dio in un luogo in cui Egli ha manifestato la Sua 

presenza: in quest’ottica, quanti più disagi e pericoli i viaggiatori affrontavano, tanto più grande 

sarebbe stato il merito. 

La venerazione all’Arcangelo Michele si sviluppa a partire dal VII secolo per merito di Grimoaldo4 

(prima duca di Benevento e poi re dei Longobardi a Pavia) e si diffonde nel mondo longobardo 

perché offriva l’immagine di un santo guerriero ben accetto alla mentalità germanica5: infatti, già in 

ambito bizantino, Michele era indicato come l’“archistratego” delle milizie celesti e come 

“psicopompo” (colui che accompagna le anime durante il passaggio nell’al di là)6. In questo 

periodo, la grotta dell’Arcangelo diventa santuario nazionale per i Longobardi e da quel momento 

                                                           
1 Corsi 2007, p. 7. 
2 Corsi 2007, pp. 7-8. 
3 A questo proposito, si vedano l’episodio del ritrovamento di Cristo nel Tempio in mezzo ai Dottori della Legge (Lc 2, 

41-52), in cui emerge la chiara devozione di Maria e Giuseppe di rispettare la tradizione per cui ci si recava una volta 

l’anno a Gerusalemme, e il salmo 121 che recita: Quale gioia quando mi dissero: “Andremo alla casa del Signore”. 
4 Secondo Campione 1999, pp. 128-134, la frequentazione della sacra grotta risale all’epoca preclassica a causa della 

presenza dell’acqua proveniente da una falda freatica. In epoca classica, la frequentazione della grotta sarebbe 

continuata e l’accesso alla stessa fu facilitato grazie alla costruzione di gradini ricavati nella roccia. La frequentazione 

cristiana dello speco non trova un riscontro cronologico preciso: di certo San Michele era lì venerato fin dalla metà del 

VI secolo (se si prende in considerazione la Vita di Santa Artellaide). La prima fase monumentale è riconducibile alla 

committenza dei duchi longobardi di Benevento, più in particolare a Romualdo I (663-687) al quale è attribuita la 

sistemazione dello spazio antistante la grotta: l’edificio che ne risultò era di pianta assolutamente irregolare, dovendo le 

strutture murarie adattarsi alle pareti rocciose della grotta. Gravi danni al santuario furono inferti dall’incursione 

saracena guidata dall’emiro Sawdan nel 869. L’imperatore Ludovico II si fece carico delle spese per i lavori di restauro 

donando la cifra necessaria ad Aione, vescovo di Benevento. Una seconda e definitiva monumentalizzazione del 

santuario avvenne sotto la dominazione angioina: Carlo I d’Angiò promosse l’ampliamento della grande scalinata 

d’accesso che collega il santuario alla città e le erezioni della grande navata antistante la grotta e del campanile.  

Per ulteriori approfondimenti sull’architettura del santuario di San Michele a Montesantangelo nell’Alto Medioevo, si 

segnala l’intervento di Belli D’Elia 1990. Per una revisione globale delle fasi costruttive del santuario dall’Alto 

Medioevo all’epoca angioina, vedasi Belli D’Elia 2003, pp. 24-29 (origini), pp. 50-65 (riconquista bizantina), pp. 66-83 

(dominazione normanna), pp. 146-155 (ultimi interventi degli angioini). 
5 Per la ricostruzione delle vicende che hanno legato il santuario micaelico ai Longobardi si rimanda alla lettura del 

Liber de apparitione Sancti Micaeli, mentre per la storia della diocesi di Siponto e per la cronotassi dei vescovi si veda 

Campione 1999, pp. 103-105. 
6 Per approfondire la tematica dei “santi militari” in Capitanata, si veda Lofoco 2004. 
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non mancarono anche pellegrini provenienti dalle regioni più lontane dell’Europa Settentrionale7. 

Il culto si caratterizza per la mancanza di reliquie (se si esclude un velo che la tradizione riconosce 

come dono fatto dall’Arcangelo) e, dunque, per la marcata impronta epifanica8.  

La vie di pellegrinaggio che da Roma conducevano al santuario dell’Arcangelo erano molteplici9: 

seguendo l’antica via Appia-Traiana si giungeva a Benevento, di qui ad Aecas (insediamento posto 

non lontano dall’attuale Troia), Arpos/Carminianum (S. Lorenzo in Carmignano, vicino Foggia) 

oppure Luceria Saracenorum ed infine a Siponto; da qui vi erano vari sentieri: passando da 

Macchia si prendeva il sentiero di Scannamugliera che conduce alla tappa dello Jazzo Ognissanti, 

altrimenti vi erano altre salite (Stampurlante, Jumitite, Malipassi, Valle Portella) che conducevano 

alla grotta dell’Arcangelo. Per i pellegrini provenienti da settentrione, era praticabile l’itinerario che 

passava per Teanum Apulum (odierna S. Paolo Civitate), di qui per Ergitium (vicino S. Severo), gli 

eremi e l’abbazia di S. Maria di Stignano10, S. Giovanni de Lama (attualmente il monastero di S. 

Matteo11), S. Giovanni Rotondo12, S. Egidio in Pantano, Valle Carbonara ed infine si giungeva alla 

grotta dell’Angelo. Vi erano infine pellegrini che, provenendo da Larinum (attuale Larino), 

decidevano di percorrere l’itinerario costiero (Peschici, Abbazia di S. Maria Kalèna, S. Maria di 

Devia, Sannicandro Garganico) per poi giungere a Macchia ed intraprendere l’ultima salita13.  

Gli itinerari erano intervallati da eremi ed insediamenti monastici volti all’accoglienza dei pellegrini 

e promossi dall’azione dei grandi monasteri come Montecassino14. 

La presenza di insediamenti cassinesi sul Gargano è attestata fin dall’VIII secolo, soprattutto attorno 

alla zona dei laghi di Lesina e di Varano, appetibili soprattutto per la rinomata produzione ittica e 

che rappresentava la fonte principale di vettovagliamento delle comunità monastiche15. 

Una delle più grandi strutture ospitaliere era senza dubbio l’abbazia di S. Leonardo in Lama 

Volara16: quando questa, nel XIII secolo, nel pieno della temperie culturale delle crociate, passò dai 

Canonici agostiniani all’Ordine monastico-cavalleresco dei teutonici, estese i suoi possedimenti 

sino a S. Giovanni Rotondo e lunga la fascia della pedegarganica17. 

                                                           
7 Le iscrizioni runiche medievali visibili nel santuario ne costituiscono una prova fondante. Per ulteriori 

approfondimenti, si veda Di Sciascio 2009. 
8 Per un’analisi approfondita dei vari aspetti legati al culto, alla devozione e al santuario micaelico si rimanda a Belli 

D’Elia 2003. In particolar modo, per l’analisi della statua del Santoe per i confronti stilistici, si vedano pp. 172-173 e 

pp. 55-61. Per il tesoro della basilica, vedasi pp. 182-203, mentre per il museo del lapidario della basilica vedasi Mola 

2001. 
9 I vari itinerari giunti fino a noi dei pellegrini medievali mostrano una vasta gamma di percorsi fruibili. 
10 Maulucci 2007, pp. 217-218, riporta l’origine leggendaria dell’abbazia, collocabile nel 1350 a seguito della 

guarigione di un cieco residente nella vicina Castelpagano, e quella storica per cui l’esistenza della stessa è attestata già 

dal 1231 da un documento proveniente da San Leonardo di Siponto. 
11 Vari sono gli studi affrontati per quanto riguarda il convento di San Matteo presso San Marco in Lamis. Si segnalano 

in particolare l’intervento di Massimo 2011,  
12 Di non trascurabile importanza risulta, in quest’ottica, la chiesa di San Giovanni Battista a San Giovanni Rotondo 

(oggi conosciuta come “Rotonda”). Recenti interventi di restauro hanno evidenziato un affresco nella controfacciata 

della navata che raffigura la Trinità trifronte, motivo che si ritrova anche nella grotta dell’Arcangelo. Per ulteriori 

approfondimenti, si veda Calò Mariani 1999. 
13 Per una trattazione completa degli itinerari seguiti dai pellegrini per raggiungere la grotta di San Michele, si rimanda 

a Infante 2009. Per una trattazione di più ampio respiro si veda AA.VV., Roma-Gerusalemme. Lungo le vie francigene 

del sud.  
14 A questo proposito si veda Calò Mariani 1980. 
15 Corsi 2007, p. 240. 
16 Belli D’Elia 2003, p. 130 spiega che il primo documento in cui viene attestata la presenza dell’abbazia di S. Leonardo 

data al 1127.  
17 Corsi 2007, p. 142. 
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Non mancano inoltre aspre vertenze tra monasteri che rivendicano il possesso di strutture ubicate 

sulle vie di pellegrinaggio: è il caso dell’abbazia di S. Egidio in Pantano18, oggetto del contendere 

del monastero di S. Giovanni de Lama (anch’essa di fondazione cassinese) e di quello della SS. 

Trinità di cava dei Tirreni19. 

Degno di menzione è infine la stretta affinità tra il pellegrinaggio alla grotta dell’Angelo e le 

crociate: sembra evidente che la Capitanata abbia svolto un ruolo di primaria importanza nel 

transito dei crociati in partenza o di ritorno dalla Terrasanta20. Le tracce tuttora evidenti dello 

scambio culturale tra Capitanata e Terrasanta in epoca crociata sono le decorazioni architettoniche e 

le strutture planimetriche delle chiese di S. Leonardo in Lama Volara21, S. Maria di Siponto22 e S. 

Maria Maggiore a Montesantangelo23.  

 

2. Spiritualità dell’eremitismo: il caso degli Eremi di Pulsano 

Un secondo ordine di considerazioni è incentrato sul fenomeno dell’eremitismo e del cenobitismo24 

sul Gargano e il discorso tocca inevitabilmente il sito dell’abbazia di Pulsano25 e i suoi valloni. 

Le origini dell’abbazia sono ancora oggi poco chiare a causa del terremoto del 1646 che ne distrusse 

l’archivio26. Di certo, l’attuale abbazia di S. Maria fu fondata grazie all’azione di S. Giovanni di 

Pulsano nel 1128-112927. La tradizione narra che Giovanni, sostando in preghiera nella grotta 

dell’Arcangelo, abbia avuto una visione in cui Maria e S. Michele gli indicavano il luogo ove 

riparare un’abbazia28 grazie all’aiuto di sei discepoli e con le elemosine offerte dei sipontini. Anche 

il nome “Pulsano” rientra nell’ambito leggendario: alcuni storici credono che esso esistesse già 

prima dell’arrivo di Giovanni, altri più verosimilmente mettono in correlazione l’origine dello 

stesso Giovanni (Pulsano appunto, paese vicino Matera) con il toponimo, altri riconducono il tutto 

                                                           
18 Massimo 2009, p. 188 riporta il primo documento che attesta l’esistenza dell’edifico: si tratta di un atto donativo 

rogato nel 1086 da parte del conte Enrico di Montesantangelo in favore dell’abbazia della SS. Trinità di Cava dei 

Tirreni. 
19 Vedasi Corsi 2007, pp. 146-150.  
20 Corsi 2007, p. 13. Per approfondire la tematica, si segnala il lavoro di Bramato 2000. 
21 Calò Mariani 1998, passim 
22 Per una ricostruzione storico-archeologica del sito, si veda Campione 1999, pp. 113-116. Per l’impianto 

architettonico romanico si veda Calò Mariani 1998. 
23 Si veda in particolare Lomele et Alii 1999. Per avere un quadro chiaro dei beni architettonici presenti a 

Montesantangelo, illuminante è la pubblicazione di Belli D’Elia 2003: nelle pp. 84-111 si parla del complesso 

monumentale del battistero di S. Giovanni in Tumba, della chiesa di S. Pietro e della Chiesa di S. Maria Maggiore. 

Secondo un’attenta rilettura delle fonti letterarie (in particolare della Vita di S. Lorenzo Maiorano) e nuove indagini 

archeologiche, il primo edificio che fa la sua comparsa nel sito all’epoca di Lorenzo è la chiesa di S. Pietro e sorgeva 

proprio dove oggi vi sono i resti del battistero di S. Giovanni (p. 84). Successivamente venne edificata una nuova chiesa 

dedicata a S. Pietro accanto alla prima sul lato ovest; in quest’occasione, la vecchia chiesa di S. Pietro venne 

trasformata nell’attuale battistero e dedicata a S. Giovanni (p. 84). Infine, nel XI secolo, venne edificata la chiesa di S. 

Maria Maggiore (p. 106). Nell’ambito dei beni architettonici di Montesantangelo, di non trascurabile importanza è 

inoltre il Castello (pp. 138-145): il primo documento che ne attesta la presenza è datato al 978 e menziona il vescovo 

Ursus come colui che ha dato l’impulso alla costruzione della fortezza a partire dall’833. Vari rifacimenti sono stati fatti 

in epoca normanna e federiciana. 
24 Per un quadro generale della fenomenologia dell’eremitismo in Italia si rimanda ad Alessio 1987. 
25 Per una sintesi degli interventi archelogici nel sito si vedano Maulucci 2002 e Belli D’Elia 2003, pp. 118-129.  
26 Calò Mariani 1980, p. 51. 
27 Ibidem 
28 Ibidem 
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all’episodio della guarigione miracolosa al polso operata dalla Madonna a beneficio di Giovanni29. 

La nuova Congregazione fondata da Giovanni seguì la Regola di S. Benedetto, in forma più rigida 

ed eremitica. I monaci vivevano del loro lavoro agricolo e delle elemosine dei fedeli, andavano 

scalzi e il loro abito era grigio cenere; si astenevano dai latticini e dalla carne e per coloro che 

desideravano condurre una vita di ritiro erano destinate, non lontano del monastero, celle scavate 

nella roccia dei valloni circostanti30, alcune delle quali presentano ancora strati di affreschi, 

iscrizioni latine e chiare tracce archeologiche che ne attestano la vita e l’attività di coloro che le 

hanno abitate31.  

Anche per chi decideva di condurre una vita di tipo eremitico, al pari dei pellegrini, l’obiettivo era 

sempre lo stesso: incontrare Dio in uno spazio fisico; bisogna tuttavia precisare che la spiritualità 

eremitica non va confusa con credenze primitive e animiste, condannate dai profeti fin dall’epoca 

dell’Antico Testamento né l’eremita va scambiato con il misantropo. 

Per l’eremita, la natura si configura come luogo privilegiato per l’incontro con Dio, al punto da 

diventare condizione necessaria per la purificazione dell’anima attraverso la lotta contro i demoni32.  

 

3. Le madonne provenienti dal mare 

Per meglio comprendere questa fenomenologia storica, pare opportuno introdurre alcuni concetti 

teorici e filosofici che sono alla base della realizzazione e della venerazione di un’icona. 

Anzitutto, facendo attenzione alla terminologia adatta, bisogna tener distinti i concetti di segno e 

simbolo. Il segno è una rappresentazione della realtà e rimanda alla sfera quotidiana  poiché deve 

comunicare un concetto concreto e immediato; quando il segno non rimanda alla realtà sensibile ma 

ad una realtà trascendente, allora esso diventa simbolo.  

I cristiani fanno largo uso dei simboli all’interno delle pratiche legate al culto: ad esempio, durante 

la liturgia, il pane simboleggia il corpo di Cristo e il vino il suo sangue; analogamente, in campo 

artistico l’icona si configura come immagine dell’invisibile33. Una tale concezione dell’immagine 

impone una distinzione delle forme di culto: l’adorazione è riservata solo a Dio, mentre alle icone 

spetta la venerazione e questa non si rivolge mai all’immagine ma, per il suo tramite, a colui che è 

rappresentato34. 

L’immagine, inoltre, si configura come presenza dell’invisibile: infatti, l’immagine è partecipazione 

al modello e la partecipazione implica un determinato grado di somiglianza ontologica con la 

                                                           
29 Ibidem 
30 Un affresco di vita eremitica è offerto dalla Vita di Antonio (44.2-3): “Sui monti, le abitazioni dei solitari erano come 

dimore piene di cori divini che cantavano i salmi, studiavano la parola di Dio, digiunavano, pregavano, esultavano nella 

speranza dei beni futuri, lavoravano per poter fare l’elemosina, vivevano in amore e in concordia vicendevole. Si poteva 

vedere veramente una regione solitaria tutta consacrata al servizio di Dio e alla giustizia. Non c’era là nessuno che 

patisse ingiustizia o si lamentasse degli agenti del fisco, ma vi era una moltitudine di asceti e in tutti l’unica 

preoccupazione era quella della virtù”. 
31 Calò Mariani 1980, p. 53.  
32 Nella Vita di Antonio si ribadisce tale esigenza in un episodio in cui un soldato, dopo aver ricevuto una visita da parte 

del monaco eremita, lo prega di fermarsi ancora un po’ presso la sua dimora. In 85.3-4, Antonio così risponde: “Come i 

pesci muoiono se restano a lungo sulla terra asciutta, così i monaci che si attardano tra di voi e restano a lungo in vostra 

compagnia perdono vigore”. 
33 Sendler 2001, p. 41 
34 Sendler 2001, p. 43-44 spiega che l’unica variante allo schema delineato poco sopra è rappresentata dall’immagine di 

Cristo, per cui la venerazione ad essa può trasformarsi in adorazione poiché in essa è rappresentata il verbo incarnato. 
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divinità35. 

La presenza delle icone mariane in Capitanata va inserita nel più ampio fenomeno di diffusione del 

culto alla Vergine sviluppatosi a partire dal XIII secolo in concomitanza con l’arrivo di icone e 

reliquie da Gerusalemme e da Costantinopoli36. 

Le statue e le icone, esposte nel santuario per la devozione dei fedeli, erano meta di pellegrinaggio e 

fulcro di solenni cerimonie culminanti nelle processioni che si snodavano lungo percorsi urbani ed 

extraurbani, nella cornice dei campi e delle spiagge37.  

La nobilitazione delle icone provenienti dall’Oriente bizantino (non sempre accertato) è dovuta 

(spesso) agli eruditi ecclesiastici del XVI secolo allo scopo di legittimare l’antichità e affermare il 

prestigio dei luoghi di culto38. Di qui i ritrovamenti sulla spiaggia delle icone il cui occultamento 

viene anacronisticamente riferito alle controversie iconoclaste39.  

Un caso emblematico è il ritrovamento dell’icona di S. Maria di Siponto: la tradizione vuole che 

essa sia stata dipinta da S. Luca stesso; alcuni elementi consentono di postdatare la realizzazione 

dell’opera almeno all’XI secolo40. 

Un altro caso esplicativo di tale fenomeno risulta quello della statua di S. Maria delle Tremiti.  

La statua lignea di S. Maria del Mare nell’abbazia di S. Maria delle Tremiti è una statua gotica del 

XIV secolo e non l’originale “bizantina” proveniente dal mare, probabilmente andata distrutta in un 

incendio: i Padri Cistercensi, desiderosi di sostituire l’icona, ne commissionarono un’altra, 

mantenendo il prestigio sacro e l’alone di antichità di cui godeva l’immagine originale41. 

Fondato verosimilmente grazie all’opera dei monaci di Montecassino verso la fine del IX secolo42, 

il cenobio di S. Maria delle Tremiti conobbe un periodo di grande splendore sin dai primi decenni 

dell’XI secolo, quando cominciò ad ampliare progressivamente i suoi possedimenti sulla terraferma: 

ci si riferisce in particolare alle abbazie di S. Maria di Devia sul Monte d’Elio (donata ai monaci 

benedettini delle Tremiti nel 1032 dal vescovo Giovanni di Lucera43), di S. Maria di Kalèna (presso 

Peschici, donata dal vescovo Leone di Siponto nel 102344) e della SS. Trinità di Montesacro (vicino 

Mattinata, il cui atto di donazione ai monaci tremitesi è da ricercarsi nella bolla papale di Stefano 

IX del 105845). Queste donazioni erano dovute alla volontà, da parte dei signori locali e dei conti 

longobardi, di salvaguardare i loro beni dalla minaccia dell’invasione da parte dei Normanni46; 

questi ultimi, una volta completata l’invasione, optarono per una linea collaborativa con le autorità 

locali, laiche ed ecclesiali, per cui i monaci delle Tremiti rientrarono in possesso della maggioranza 

dei loro beni, nel frattempo usurpati47. 

                                                           
35 Sendler 2001, p. 77. 
36 Calò Mariani 2003, p. 3. 
37 Calò Mariani 2003, p. 5. 
38 Calò Mariani 2003, p. 7. 
39 Calò Mariani 2003, p. 13. 
40 Calò Mariani 2003, p. 18. 
41 Calò Mariani 2003, p. 30. 
42 Calò Mariani 1980, p. 2. 
43 Calò Mariani 1980, p. 31. Per ulteriori approfondimenti sul sito, si vedano d’Arienzo 2009 e Maulucci 2004. 
44 Calò Mariani 1980, p. 22. 
45 Calò Mariani 1980, p. 47. Per quanto concerne l’origine dell’abbazia, la tradizione vuole che, dopo aver celebrato per 

la prima volta nel sacro speco, in seguito all’apparizione dell’Arcangelo, il vescovo di Siponto Lorenzo Maiorano, con 
altri sette vescovi pugliesi, sarebbe salito vicino al monte Dodoneo, consacrato da secoli al culto di Giove, e avrebbe 

infranto l’idolo pagano, dedicando il tempio alla SS. Trinità (V secolo). 
46 Calò Mariani 1980, p. 4. 
47 Calò Mariani 1980, p. 4. 
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L’ultimo caso da prendere in esame riguarda la statua della Madonna di Merino. La leggenda della 

fondazione della chiesa di S. Maria di Merino è legata al ritrovamento della statua lignea della 

Vergine sulla spiaggia di Scialmarino agli inizi del XV secolo; i cavalli o i pescatori che avrebbero 

dovuto trasportare la statua a Peschici si rifiutarono di proseguire, manifestando la volontà della 

Madonna di rimanere nel territorio di Vieste48. Per accogliere la statua e i devoti, fu eretta una 

cappella nei pressi della spiaggia, riutilizzando la parte residenziale di una villa di epoca 

imperiale49. 

A seguito della distruzione della stessa a causa di un’incursione turca nel 1480, la statua venne 

trasferita nella cattedrale di Vieste ove si trova ancora oggi50.  

La festa della madonna di Merino si celebra ogni 9 maggio, data del ritrovamento della statua. In 

quest’occasione, la processione guidata dal vescovo attraversa il centro di Vieste e prosegue lungo 

la litoranea in direzione di Peschici, verso il santuario di Merino, con il volto della Vergine rivolto 

verso il mare, mentre al ritorno esso è rivolto verso la campagna51. 

 

4. La diffusione del francescanesimo in Capitanata 

Il quarto ed ultimo ordine di considerazioni si focalizza sulla diffusione del francescanesimo in 

Capitanata a seguito del passaggio del santo di Assisi nella Puglia settentrionale in occasione del 

pellegrinaggio alla grotta dell’Angelo.  

Tra le pubblicazioni imprescindibili sul tema si segnalano i lavoro di Corsi52, di Forte53 e di 

Guastamacchia54. 

Un quadro sintetico sulla storia dei Frati Minori in Capitanata è offerto dal lavoro di padre M. 

Villani.  

Egli spiega che, a seguito della nascita dell’Ordine dei Frati Minori nel 1209 grazie al primo sigillo 

di dantesca memoria da parte di papa Innocenzo III, nel 1217 vennero istituite le province italiane 

dei Frati Minori di cui faceva parte anche la provincia Apuliae, da cui si sarebbe formata nel 1239 la 

Provincia Sancti Angeli. 

Nel 1368 fra Paoluccio da Trinci diede inizio al movimento degli Osservanti, che si caratterizzava 

per una più completa adesione alla Regola francescana. Gli Osservanti si insediarono, tra gli altri, 

nei conventi di S. Bernardino a Troia (1449), S. Francesco a Ischitella (fine XV secolo), S. Maria 

delle Grazie a Manfredonia (1509), S. Antonio a Deliceto (1510), Gesù e Maria a Foggia (1510), S. 

Maria di Stignano e S. Matteo nel territorio di S. Marco in Lamis (1578). 

Nel 1517, papa Leone X divise gli Osservanti dai Conventuali, i quali ricevettero alcune mitigazioni 

alla Regola di S. Francesco, e nel 1528, per opera di fra Matteo da Bascio, dagli Osservanti si 

staccarono i Cappuccini, dediti per lo più alla vita eremitica e contemplativa. Essi fondarono, tra gli 

altri, i conventi a Rodi Garganico (1538), S. Giovanni Rotondo (1540), Vico del Gargano (1566), 

Manfredonia (1571), Foggia (1679), Monte Sant’Angelo (1595). 

                                                           
48 Bianco R. 2012, p. 29. 
49 Ibidem 
50 Bianco R. 2012, p. 30. 
51 Ibidem 
52 Corsi 1988. 
53 Forte 1985. 
54 Guastamacchia 1963. 
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Nel 1532 fra Francesco da Iesi e fra Bernardino da Asti diedero origine ai Riformati, i quali 

fondarono il convento di S. Nicandro Garganico nel 1634. Nel secolo successivo, l’Ordine degli 

Alcantarini si insediò nella chiesa di S. Pasquale a Foggia (1709). 

Nel 1809, per ordine di Gioacchino Murat l’Ordine dei Frati Minori fu soppresso, i frati furono 

allontanati dai conventi e i loro beni divennero proprietà dello Stato. Un’ulteriore soppressione 

avvenne nel 1866, a cui fece seguito la definitiva rinascita dell’Ordine ad opera di papa Leone XIII 

nel 1897, il quale eliminò tutte le divisioni esistenti e decretò la nascita di una sola grande famiglia 

detta “Ordine dei Frati Minori”. 

La Provincia Sancti Angeli rinacque col nome di Provincia Sancti Michaelis Archangeli Apuliae et 

Molisii dall’unione di Osservanti, Riformati e Alcantarini e comprendeva un vasto territorio che 

andava dall’attuale provincia di Campobasso a quella di Bari.  

Attualmente, l’Ordine dei Frati Minori, pur essendo unito per spiritualità, cultura e tradizione, è 

distinto in quattro grandi rami: Ordine dei Frati Minori, Ordine dei Frati Minori Conventuali, 

Ordine dei Frati Minori Cappuccini e Terz’Ordine Francescano. 
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Figura 1 Le Vie Francigene del Sud: in evidenza la via Appia-Traiana e il percorso micaelico passante per il convento 

di S. Matteo (da AA. VV., Roma-Gerusalemme. Lungo le vie francigene del sud) 
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Figura 2 Mappa dell'ubicazione degli eremi di Pulsano (da www.abbaziadipulsano.org) 
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Figura 3 Icona di S. Maria di Siponto (da www.sanleonardodisiponto.it) 
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Figura 4 Statua lignea di S. Maria del mare (da www.angolohermes.com) 
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Figura 5 Statua di S. Maria di Merino (da www.immaginidimaria.it) 
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Tavola cronologica relativa alle fondazioni e alle donazioni dei beni architettonici del Gargano 

preseti nel testo 

Data/secolo Evento 

VII secolo - costruzione della basilica di S. Michele a 

Montesantangelo sotto la dominazione 

longobarda; 

- costruzione delle chiese di S. Giovanni e 

di S. Pietro a Montesantangelo; 

- costruzione del battistero di S. Giovanni 

Battista a S. Giovanni Rotondo  

 

IX secolo Fondazione dell’abbazia delle Tremiti 

833 Costruzione del castello di Montesantangelo 

XI secolo Costruzione della chiesa di S. Maria Maggiore a 

Montesantangelo 

1023 L’abbazia di S. Maria di Kàlena viene donata 

all’abbazia di S. Maria delle Tremiti 

1032 L’abbazia di S. Maria di Devia viene donata 

all’abbazia di S. Maria delle Tremiti 

1058 L’abbazia della SS. Trinità di Montesacro viene 

donata all’abbazia di S. Maria delle Tremiti 

1086 Compare in un documento la chiesa di S. Egidio 

in Pantano 

1127 Compare in un documento l’abbazia di S. 

Leonardo in Lama Volara 

1128 Restaurazione dell’abbazia di S. Maria di 

Pulsano ad opera di S. Giovanni di Pulsano 

XIII secolo Nuova fase di monumentalizzazione della 

Basilica di S. Michele a Montesantangelo sotto 

la dominazione angioina 

1231 Compare in un documento l’abbazia di S. Maria 

di Stignano 

 

 

Tavola cronologica relativa ai ritrovamenti e alle realizzazioni delle icone/statue lignee delle 

madonne provenienti dal mare 

Data/secolo Evento 

XI secolo Realizzazione dell’icona di S. Maria di Siponto 

XIV secolo Realizzazione della statua di S. Maria del mare 

dell’abbazia di S. Maria delle Tremiti 

XV secolo Ritrovamento della statua di S. Maria di Merino 
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Tavola cronologica relativa alla diffusione del francescanesimo sul Gargano 

Data Evento 

1239 Fondazione della Provincia Sancti Angeli 

1509 Gli Osservanti fondano il convento di S. Maria 

delle Grazie a Manfredonia 

1538 I Conventuali si stabiliscono a Rodi Garganico 

1540 I Conventuali fondano la chiesa di S. Maria 

delle Grazie a S. Giovanni Rotondo 

1566 I Conventuali si stabiliscono a Vico del Gargano 

1571 I Conventuali si stabiliscono a Manfredonia 

1578 Gli Osservanti si insediano nelle abbazie di S. 

Maria di Stignano e di S. Matteo nel territorio di 

S. Marco in Lamis 

1595 I Conventuali si stabiliscono a Montesantangelo 

1634 I Riformati si insediano a S. Nicandro 

Garganico 

1897 Rinascita dell’Ordine dei Frati Minori a seguito 

delle due soppressione nel 1809 e 1866: nasce  

la Provincia Sancti Michaelis Archangeli 

Apuliae et Molisii  
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del Gargano, Grenzi, Foggia. 

Massimo G. 2009, La chiesa di Sant’Egidio in Pantano (San Giovanni Rotondo) fra degrado e 

asportazioni, Atti San Severo XXIX 

Massimo G. 2011, La decorazione del monastero di San Giovanni in lamis: nuovi ritrovamenti, 

Atti San SeveroXXXI 

Maulucci F. P. 2002, Santa Maria di Pulsano fra scavi e restauri, Atti San Severo XXII 
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Maulucci F. P. 2004, Devia. Chiesa-città templare, Atti San Severo XXIV 

Maulucci F. P. 2007, Santa Maria di Stignano: segni di devozione e comunicazione sulle vie 

dell’Angelo, Atti San Severo XXVII 

Mola S. (a cura di) 2001, Fragmenta: il Museo Lapidario del Santuario micaelico del Gargano, 

Grenzi, Foggia. 

Sendler E. 2001, L’icona immagine dell’invisibile. Elementi di teologia, estetica e tecnica, edizioni 

San Paolo, Milano. 
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LIR Livello di ricerca (C=Catalogazione) 
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STCC Stato di conservazione 
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RSTI Tipo di intervento 

 

TU         CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Ente detentore del monumento archeologico 

CNU  CONDIZIONE D’USO 

CNUS Visitabilità 

CNUV Specifiche 
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BIBM Riferimento bibliografico completo 
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Scheda della struttura dei dati 

Normativa: MA  Versione 3.00 

Livello di catalogazione 

CD       CODICI 

TSK MA 

LIR C 

 

OG       OGGETTO 

OGT Abbazia di San Leonardo in Lama Volara 

OGTD Edificio pubblico 

OGTT Chiesa 

OGTF Cultuale 

 

LC       LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCS Italia 

PVCR Puglia 

PVCP Foggia 

PVCC Manfredonia 

GPBU https://www.google.it/maps/place/Abbazia+di+San+Leonardo+di+Siponto+in+Lama+Vo

lara/@41.5961294,15.8098499,1176m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x6af7f58671fab

5cf!8m2!3d41.5962763!4d15.8140202 

 

 

DT       CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA 

DTZG 1127 

DTM Analisi dei materiali, della stratigrafia, delle strutture, stilistica, storica e fonte archivistica 

 

TU         CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Proprietà Ente pubblico territoriale 

CNU  CONDIZIONE D’USO 

CNUV Visitabile; accessibile  

CNUS Uso frequente 

 

BIB        BIBLIOGRAFIA 

BIBM Calò Mariani M. S. 1998, Capitanata medievale, Foggia. 

 

https://www.google.it/maps/place/Abbazia+di+San+Leonardo+di+Siponto+in+Lama+Volara/@41.5961294,15.8098499,1176m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x6af7f58671fab5cf!8m2!3d41.5962763!4d15.8140202
https://www.google.it/maps/place/Abbazia+di+San+Leonardo+di+Siponto+in+Lama+Volara/@41.5961294,15.8098499,1176m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x6af7f58671fab5cf!8m2!3d41.5962763!4d15.8140202
https://www.google.it/maps/place/Abbazia+di+San+Leonardo+di+Siponto+in+Lama+Volara/@41.5961294,15.8098499,1176m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x6af7f58671fab5cf!8m2!3d41.5962763!4d15.8140202


CM       COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE 

CMPD 2016 

CMPN Guida, Emanuele Pio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda della struttura dei dati 

Normativa: MA  Versione 3.00 

Livello di catalogazione 

CD       CODICI 

TSK CA 

LIR C 

 

OG       OGGETTO 

OGT Sito archeologico di Santa Maria di Siponto 

OGTT Chiesa ed area archeologica  

OGTF Cultuale 

 

LC       LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCS Italia 

PVCR Puglia 

PVCP Foggia 

PVCC Manfredonia 

GPBU https://www.google.it/maps/place/Basilica+di+S.+Maria+di+Siponto/@41.6082415,15.88

71843,591m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x13379b44df9beffd:0xec44781fca94623!

8m2!3d41.6082415!4d15.889373 

 

 

DT       CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA 

DTZG Area archeologica databile al IV secolo; chiesa attuale di Santa Maria di Siponto 

consacrata nel 1117. 

DTM Analisi dei materiali, della stratigrafia, delle strutture, stilistica, storica e fonte archivistica 

 

CO       CONSERVAZIONE E INTERVENTI 

STC STATO DI CONSERVAZIONE 

STCC Buono 

RST INTERVENTI 

RSTI - la chiesa ha subito dei rimaneggiamenti nel XIII secolo; 

- ultima campagna di restauro è del 1973-1975. 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Basilica+di+S.+Maria+di+Siponto/@41.6082415,15.8871843,591m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x13379b44df9beffd:0xec44781fca94623!8m2!3d41.6082415!4d15.889373
https://www.google.it/maps/place/Basilica+di+S.+Maria+di+Siponto/@41.6082415,15.8871843,591m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x13379b44df9beffd:0xec44781fca94623!8m2!3d41.6082415!4d15.889373
https://www.google.it/maps/place/Basilica+di+S.+Maria+di+Siponto/@41.6082415,15.8871843,591m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x13379b44df9beffd:0xec44781fca94623!8m2!3d41.6082415!4d15.889373


TU         CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Proprietà Ente pubblico territoriale 

CNU  CONDIZIONE D’USO 

CNUV Aperto al pubblico 

CNUS Uso frequente 

 

BIB        BIBLIOGRAFIA 

BIBM Belli D’Elia P. (a cura di) 2003, L’angelo, la montagna, il pellegrino: Monte Sant’Angelo 

e il santuario di San Michele del Gargano. Archeologia, arte, culto devozionale dalle 

origini ai giorni nostri, Grenzi, Foggia; Calò Mariani M. S. 1998, Capitanata medievale, 

Foggia 

 

CM       COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE 

CMPD 2016 

CMPN Guida, Emanuele Pio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda della struttura dei dati 

Normativa: MA  Versione 3.00 

Livello di catalogazione 

CD       CODICI 

TSK MA 

LIR C 

 

OG       OGGETTO 

OGT Chiesa di San Giovanni Battista 

OGTD Edificio pubblico 

OGTT Battistero/Chiesa 

OGTF Cultuale 

 

LC       LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCS Italia 

PVCR Puglia 

PVCP Foggia 

PVCC San Giovanni Rotondo 

GPBU https://www.google.it/maps/place/Chiesa+della+Rotonda/@41.7066647,15.7309572,288

m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xa21e497e4b58bfb9!8m2!3d41.7070932!4d15.7322

569 

 

 

DT       CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA 

DTZG VII secolo 

DTM Analisi dei materiali, della stratigrafia, delle strutture, stilistica, storica e fonte archivistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Chiesa+della+Rotonda/@41.7066647,15.7309572,288m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xa21e497e4b58bfb9!8m2!3d41.7070932!4d15.7322569
https://www.google.it/maps/place/Chiesa+della+Rotonda/@41.7066647,15.7309572,288m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xa21e497e4b58bfb9!8m2!3d41.7070932!4d15.7322569
https://www.google.it/maps/place/Chiesa+della+Rotonda/@41.7066647,15.7309572,288m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xa21e497e4b58bfb9!8m2!3d41.7070932!4d15.7322569


CO       CONSERVAZIONE E INTERVENTI 

STC STATO DI CONSERVAZIONE 

STCC Buono 

RST INTERVENTI 

RSTI - Nel VII secolo viene eretta la Rotonda; 

- nell’XI secolo viene costruita la navata; 

- nel XII secolo la Rotonda viene dotata della cupola; 

- nel XIII secolo vengono eseguiti lavori di restauro della navata; 

- nel XIV secolo vengono eseguiti lavori di restauro della Rotonda; 

- nel 1627 vengono eseguiti ulteriori rafforzamenti alla struttura della avata a causa 

dei danni del terremoto; 

- nel XVIII secolo viene aggiunto il campanile nella facciata della chiesa;  

- nel 1995 vengono eseguiti dei lavori di restauro per la sistemazione statica 

dell’edificio; 

- nel 2015 lavori di restauro dell’interno della chiesa hanno interessato la veste 

pittorica duecentesca ed hanno assicurato la piena agibilità dell’edificio. 

 

TU         CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Proprietà Ente pubblico territoriale 

CNU  CONDIZIONE D’USO 

CNUV Visitabile; accessibile con permesso 

CNUS Uso saltuario 

 

BIB        BIBLIOGRAFIA 

BIBM Corsi P. (a cura di) 2000, Il Battistero di San Giovanni Rotondo: elementi di archeologia e 

storia medievale, Grenzi, Foggia. 

 

CM       COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE 

CMPD 2016 

CMPN Guida, Emanuele Pio 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda della struttura dei dati 

Normativa: MA  Versione 3.00 

Livello di catalogazione 

CD       CODICI 

TSK MA 

LIR C 

 

OG       OGGETTO 

OGT Chiesa di Sant’Egidio in Pantano 

OGTD Edificio pubblico 

OGTT Chiesa 

OGTF Cultuale 

 

LC       LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCS Italia 

PVCR Puglia 

PVCP Foggia 

PVCC San Giovanni Rotondo 

GPBU https://www.google.it/maps/place/Ex+Convento+di+Sant'Egidio/@41.712235,15.766659

6,1188m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x812899b51559df5f!8m2!3d41.7118437!4d1

5.7697797 

 

 

DT       CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA 

DTZG 1086 

DTM Fonte archivistica 

 

TU         CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Proprietà Ente pubblico territoriale 

CNU  CONDIZIONE D’USO 

CNUV Inagibile 

CNUS Inabitato 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Ex+Convento+di+Sant'Egidio/@41.712235,15.7666596,1188m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x812899b51559df5f!8m2!3d41.7118437!4d15.7697797
https://www.google.it/maps/place/Ex+Convento+di+Sant'Egidio/@41.712235,15.7666596,1188m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x812899b51559df5f!8m2!3d41.7118437!4d15.7697797
https://www.google.it/maps/place/Ex+Convento+di+Sant'Egidio/@41.712235,15.7666596,1188m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x812899b51559df5f!8m2!3d41.7118437!4d15.7697797


BIB        BIBLIOGRAFIA 

BIBM Calò Mariani M. S. 1998, Capitanata medievale, Foggia; Calò Mariani M. S. 1999, La 

chiesa di San Giovanni Battista a San Giovanni Rotondo, Grenzi, Foggia; Corsi P. 2007, 

Dal pellegrinaggio alla crociata. Ideali, protagonisti, luoghi, Biblios Edizioni, Bari; 

Infante R. 2009, I cammini dell’Angelo nella Daunia tardoantica e medievale, Edipuglia, 

Bari; Massimo G. 2009, La chiesa di Sant’Egidio in Pantano (San Giovanni Rotondo) fra 

degrado e asportazioni, Atti San Severo XXIX;  

 

CM       COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE 

CMPD 2016 

CMPN Guida, Emanuele Pio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda della struttura dei dati 

Normativa: MA  Versione 3.00 

Livello di catalogazione 

CD       CODICI 

TSK MA 

LIR C 

 

OG       OGGETTO 

OGT Jazzo Ognissanti 

OGTD Edificio privato 

OGTT Cappella 

OGTF Cultuale 

 

LC       LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCS Italia 

PVCR Puglia 

PVCP Foggia 

PVCC Montesantangelo 

GPBU Dato non disponibile 

 

DT       CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA 

DTZG XI secolo  

DTM Analisi stilistica degli affreschi 

 

CO       CONSERVAZIONE E INTERVENTI 

STC STATO DI CONSERVAZIONE 

STCC Stato di conservazione dell’edificio: pessimo; stato di conservazione degli affreschi: 

pessimo. 

 

TU         CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Proprietà privata 

CNU  CONDIZIONE D’USO 

CNUV Chiuso al pubblico 

CNUS Adibito a ricovero per animali 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Monte+Sacro/@41.752684,15.99127,9429m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1337bd9668582e47:0x6910757a08e22b09!8m2!3d41.75!4d16.0333333!5m1!1e4


BIB        BIBLIOGRAFIA 

BIBM Serricchio C. 1985, L’insediamento rupestre di Jazzo Ognissanti in territorio di Monte 

sant’Angelo, Levante, Bari. 

 

CM       COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE 

CMPD 2016 

CMPN Guida, Emanuele Pio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda della struttura dei dati 

Normativa: MA  Versione 3.00 

Livello di catalogazione 

CD       CODICI 

TSK CA 

LIR C 

 

OG       OGGETTO 

OGT Sito archeologico di Santa Maria di Pulsano  

OGTT Chiesa ed eremi  

OGTF Cultuale 

 

LC       LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCS Italia 

PVCR Puglia 

PVCP Foggia 

PVCC Monte Sant’Angelo 

GPBU https://www.google.it/maps/place/Abbazia+di+Santa+Maria+di+Pulsano/@41.6763177,1

5.9097367,483m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x1e17151d7b352872!8m2!3d41.6759

731!4d15.9079349 

 

 

DT       CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA 

DTZG Costruzione della prima chiesa ante 1128 

DTM Analisi dei materiali, della stratigrafia, delle strutture, stilistica, storica e fonte archivistica 

 

CO       CONSERVAZIONE E INTERVENTI 

STC STATO DI CONSERVAZIONE 

STCC Stato di conservazione della chiesa: buono; stato di conservazione degli eremi: non 

ottimale 

RST INTERVENTI 

RSTI Restauro della chiesa antica a partire dall’ultimo decennio del XX secolo; restauro 

dell’eremo Studion nel 2013 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Abbazia+di+Santa+Maria+di+Pulsano/@41.6763177,15.9097367,483m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x1e17151d7b352872!8m2!3d41.6759731!4d15.9079349
https://www.google.it/maps/place/Abbazia+di+Santa+Maria+di+Pulsano/@41.6763177,15.9097367,483m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x1e17151d7b352872!8m2!3d41.6759731!4d15.9079349
https://www.google.it/maps/place/Abbazia+di+Santa+Maria+di+Pulsano/@41.6763177,15.9097367,483m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x1e17151d7b352872!8m2!3d41.6759731!4d15.9079349


TU         CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Proprietà Ente pubblico territoriale 

CNU  CONDIZIONE D’USO 

CNUV Aperto al pubblico 

CNUS Uso frequente 

 

BIB        BIBLIOGRAFIA 

BIBM Belli D’Elia P. (a cura di) 2003, L’angelo, la montagna, il pellegrino: Monte Sant’Angelo 

e il santuario di San Michele del Gargano. Archeologia, arte, culto devozionale dalle 

origini ai giorni nostri, Grenzi, Foggia; Calò Mariani M. S. 1980, Insediamenti 

benedettini in Puglia, I, Galatina; Calò Mariani M. S. 1998, Capitanata medievale, 

Foggia; Maulucci F. P. 2002, Santa Maria di Pulsano fra scavi e restauri, Atti San Severo 

XXII 

 

CM       COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE 

CMPD 2016 

CMPN Guida, Emanuele Pio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda della struttura dei dati 

Normativa: MA  Versione 3.00 

Livello di catalogazione 

CD       CODICI 

TSK MA 

LIR C 

 

OG       OGGETTO 

OGT Santuario di San Michele 

OGTD Edificio pubblico 

OGTT Chiesa 

OGTF Cultuale 

 

LC       LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCS Italia 

PVCR Puglia 

PVCP Foggia 

PVCC Monte Sant’Angelo 

GPBU https://www.google.it/maps/place/Santuario+di+San+Michele+Arcangelo/@41.7075293,

15.953135,545m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xbb678ae3e32fbb03!8m2!3d41.7079

632!4d15.9546912 

 

 

DT       CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA 

DTZG VII secolo – XIII secolo  

DTM Analisi dei materiali, della stratigrafia, delle strutture, stilistica, storica e fonte archivistica 

 

CO       CONSERVAZIONE E INTERVENTI 

STC STATO DI CONSERVAZIONE 

STCC Buono 

RST INTERVENTI 

RSTI - restauro della chiesa dopo l’incursione saracena (869-875); 

- ampliamento della scalinata di accesso alla grotta, costruzione della navata 

antistante il sacro speco ed erezione del campanile (1285). 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Santuario+di+San+Michele+Arcangelo/@41.7075293,15.953135,545m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xbb678ae3e32fbb03!8m2!3d41.7079632!4d15.9546912
https://www.google.it/maps/place/Santuario+di+San+Michele+Arcangelo/@41.7075293,15.953135,545m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xbb678ae3e32fbb03!8m2!3d41.7079632!4d15.9546912
https://www.google.it/maps/place/Santuario+di+San+Michele+Arcangelo/@41.7075293,15.953135,545m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xbb678ae3e32fbb03!8m2!3d41.7079632!4d15.9546912


TU         CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Proprietà Ente pubblico territoriale 

CNU  CONDIZIONE D’USO 

CNUV Visitabile; aperto al pubblico 

CNUS Possibilità di affollamento 

 

BIB        BIBLIOGRAFIA 

BIBM Belli D’Elia P. 1990, Il santuario di S. Michele Arcangelo tra VII e IX secolo e alcuni 

esempi di architettura medievale nella Puglia longobarda, in L’Italia meridionale fra Goti 

e Longobardi. XXXVII Corso di cultura sull’arte ravennate e bizantina, Ravenna  30 

marzo-4 aprile 1990, Ravenna 1990, pp. 93-107; Belli D’Elia P. (a cura di) 2003, 

L’angelo, la montagna, il pellegrino: Monte Sant’Angelo e il santuario di San Michele del 

Gargano. Archeologia, arte, culto devozionale dalle origini ai giorni nostri, Grenzi, 

Foggia; Calò Mariani M. S. 1998, Capitanata medievale, Foggia; Campione A. 1999, La 

Daunia alle origini cristiane, Edipuglia, Bari; Di Sciascio S. 2009, Culti e immagini 

votive sui passi dei pellegrini. Pitture parietali lungo la scala monumentale e l’atrio 

inferiore della Basilica di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, Atti San Severo 

XXIX; Infante R. 2009, I cammini dell’Angelo nella Daunia tardoantica e medievale, 

Edipuglia, Bari; Mola S. (a cura di) 2001, Fragmenta: il Museo Lapidario del Santuario 

micaelico del Gargano, Grenzi, Foggia. 

 

CM       COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE 

CMPD 2016 

CMPN Guida, Emanuele Pio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda della struttura dei dati 

Normativa: MA  Versione 3.00 

Livello di catalogazione 

CD       CODICI 

TSK CA 

LIR C 

 

OG       OGGETTO 

OGT Complesso archeologico di S. Maria Maggiore 

OGTD Edifici pubblici 

OGTT Chiesa di S. Pietro, Battistero di S. Giovanni Battista e Chiesa di S. Maria Maggiore 

OGTF Cultuale 

 

LC       LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCS Italia 

PVCR Puglia 

PVCP Foggia 

PVCC Monte Sant’Angelo 

GPBU https://www.google.it/maps/place/71037+Monte+Sant'Angelo+FG/@41.7075883,15.954

7426,144m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1337982c92474059:0xdec6e268484df9f7!8m

2!3d41.7045562!4d15.9677004 

 

 

DT       CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA 

DTZG VII secolo – XI secolo  

DTM Analisi dei materiali, della stratigrafia, delle strutture, stilistica, storica e fonte archivistica 

 

TU         CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Proprietà Ente pubblico territoriale 

CNU  CONDIZIONE D’USO 

CNUV Visitabile; aperto al pubblico 

CNUS Uso frequente 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/71037+Monte+Sant'Angelo+FG/@41.7075883,15.9547426,144m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1337982c92474059:0xdec6e268484df9f7!8m2!3d41.7045562!4d15.9677004
https://www.google.it/maps/place/71037+Monte+Sant'Angelo+FG/@41.7075883,15.9547426,144m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1337982c92474059:0xdec6e268484df9f7!8m2!3d41.7045562!4d15.9677004
https://www.google.it/maps/place/71037+Monte+Sant'Angelo+FG/@41.7075883,15.9547426,144m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1337982c92474059:0xdec6e268484df9f7!8m2!3d41.7045562!4d15.9677004


BIB        BIBLIOGRAFIA 

BIBM Belli D’Elia P. (a cura di) 2003, L’angelo, la montagna, il pellegrino: Monte Sant’Angelo 

e il santuario di San Michele del Gargano. Archeologia, arte, culto devozionale dalle 

origini ai giorni nostri, Grenzi, Foggia; Calò Mariani M. S. 1998, Capitanata medievale, 

Foggia; Lo Mele et Alii 1999, Il complesso monumentale di Santa Maria Maggiore a 

Monte Sant’Angelo del Gargano, Grenzi, Foggia. 

 

CM       COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE 

CMPD 2016 

CMPN Guida, Emanuele Pio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda della struttura dei dati 

Normativa: MA  Versione 3.00 

Livello di catalogazione 

CD       CODICI 

TSK MA 

LIR C 

 

OG       OGGETTO 

OGT Abbazia della SS. Trinità di Montesacro 

OGTD Edificio pubblico 

OGTT Chiesa 

OGTF Cultuale 

 

LC       LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCS Italia 

PVCR Puglia 

PVCP Foggia 

PVCC Mattinata 

GPBU https://www.google.it/maps/place/Monte+Sacro/@41.752684,15.99127,9429m/data=!3m

1!1e3!4m5!3m4!1s0x1337bd9668582e47:0x6910757a08e22b09!8m2!3d41.75!4d16.0333

333!5m1!1e4 

 

 

DT       CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA 

DTZG VII secolo – 1058  

DTM Analisi della stratigrafia, fonte archivistica 

 

CO       CONSERVAZIONE E INTERVENTI 

STC STATO DI CONSERVAZIONE 

STCC Edificio in rovina 

RST INTERVENTI 

RSTI La parte più antica dell’abbazia (il sacello) data al X secolo; l’abbazia vera e propria sorge 

nel XI secolo. 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Monte+Sacro/@41.752684,15.99127,9429m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1337bd9668582e47:0x6910757a08e22b09!8m2!3d41.75!4d16.0333333!5m1!1e4
https://www.google.it/maps/place/Monte+Sacro/@41.752684,15.99127,9429m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1337bd9668582e47:0x6910757a08e22b09!8m2!3d41.75!4d16.0333333!5m1!1e4
https://www.google.it/maps/place/Monte+Sacro/@41.752684,15.99127,9429m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1337bd9668582e47:0x6910757a08e22b09!8m2!3d41.75!4d16.0333333!5m1!1e4


TU         CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Proprietà Ente pubblico territoriale 

CNU  CONDIZIONE D’USO 

CNUV Difficile accessibilità 

CNUS Inutilizzato 

 

BIB        BIBLIOGRAFIA 

BIBM Calò Mariani M. S. 1980, Insediamenti benedettini in Puglia, I, Galatina; Calò Mariani M. 

S. 1998, Capitanata medievale, Foggia. 

 

CM       COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE 

CMPD 2016 

CMPN Guida, Emanuele Pio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda della struttura dei dati 

Normativa: MA  Versione 3.00 

Livello di catalogazione 

CD       CODICI 

TSK CA 

LIR C 

 

OG       OGGETTO 

OGT Necropoli cristiane “Salata”, “Salatella” e “San Nicola” 

OGTT Necropoli  

OGTF Funerario 

 

LC       LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCS Italia 

PVCR Puglia 

PVCP Foggia 

PVCC Vieste 

GPBU https://www.google.it/maps/place/Grotte+e+Caverna+Saracene/@41.9224888,16.108132

2,584m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x16cde54a11f1d0f6!2sHotel+Gabbiano

+Beach+Vieste+-

+Villaggio+e+Residence!8m2!3d41.920747!4d16.108972!3m4!1s0x0:0xad7275da39005

2d9!8m2!3d41.9225166!4d16.1096518 

 

 

DT       CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA 

DTZG III – IV secolo  

DTM Analisi dei materiali, della stratigrafia, delle strutture, stilistica, storica e fonte archivistica 

 

CO       CONSERVAZIONE E INTERVENTI 

STC STATO DI CONSERVAZIONE 

STCC Buono 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Grotte+e+Caverna+Saracene/@41.9224888,16.1081322,584m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x16cde54a11f1d0f6!2sHotel+Gabbiano+Beach+Vieste+-+Villaggio+e+Residence!8m2!3d41.920747!4d16.108972!3m4!1s0x0:0xad7275da390052d9!8m2!3d41.9225166!4d16.1096518
https://www.google.it/maps/place/Grotte+e+Caverna+Saracene/@41.9224888,16.1081322,584m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x16cde54a11f1d0f6!2sHotel+Gabbiano+Beach+Vieste+-+Villaggio+e+Residence!8m2!3d41.920747!4d16.108972!3m4!1s0x0:0xad7275da390052d9!8m2!3d41.9225166!4d16.1096518
https://www.google.it/maps/place/Grotte+e+Caverna+Saracene/@41.9224888,16.1081322,584m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x16cde54a11f1d0f6!2sHotel+Gabbiano+Beach+Vieste+-+Villaggio+e+Residence!8m2!3d41.920747!4d16.108972!3m4!1s0x0:0xad7275da390052d9!8m2!3d41.9225166!4d16.1096518
https://www.google.it/maps/place/Grotte+e+Caverna+Saracene/@41.9224888,16.1081322,584m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x16cde54a11f1d0f6!2sHotel+Gabbiano+Beach+Vieste+-+Villaggio+e+Residence!8m2!3d41.920747!4d16.108972!3m4!1s0x0:0xad7275da390052d9!8m2!3d41.9225166!4d16.1096518
https://www.google.it/maps/place/Grotte+e+Caverna+Saracene/@41.9224888,16.1081322,584m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x16cde54a11f1d0f6!2sHotel+Gabbiano+Beach+Vieste+-+Villaggio+e+Residence!8m2!3d41.920747!4d16.108972!3m4!1s0x0:0xad7275da390052d9!8m2!3d41.9225166!4d16.1096518


TU         CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Proprietà Ente pubblico territoriale 

CNU  CONDIZIONE D’USO 

CNUV Aperto al pubblico 

CNUS Uso frequente 

 

CM       COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE 

CMPD 2016 

CMPN Guida, Emanuele Pio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda della struttura dei dati 

Normativa: MA  Versione 3.00 

Livello di catalogazione 

CD       CODICI 

TSK MA 

LIR C 

 

OG       OGGETTO 

OGT Chiesa di Santa Maria Kalèna 

OGTD Edificio pubblico 

OGTT Chiesa 

OGTF Cultuale 

 

LC       LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCS Italia 

PVCR Puglia 

PVCP Foggia 

PVCC Peschici 

GPBU https://www.google.it/maps/place/Abbazia+di+Santa+Maria+di+K%C3%A0lena/@41.93

72194,16.0104124,587m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1337b1a8c2e194ed:0x91ba

257c66d10994!8m2!3d41.9372194!4d16.0126011 

 

 

DT       CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA 

DTZG Prima del 1023 

DTM Analisi dei materiali, della stratigrafia, delle strutture, stilistica, storica e fonte archivistica 

 

CO       CONSERVAZIONE E INTERVENTI 

STC STATO DI CONSERVAZIONE 

STCC Non ottimale 

RST INTERVENTI 

RSTI Complesso (incompiuto) di fabbricati risalenti a diverse epoche; lavori di rifacimento 

degli interni, occorsi nel XX secolo, hanno occultato affreschi e buona parte degli strati 

più antichi, modificando sensibilmente la planimetria degli edifici originari. 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Abbazia+di+Santa+Maria+di+K%C3%A0lena/@41.9372194,16.0104124,587m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1337b1a8c2e194ed:0x91ba257c66d10994!8m2!3d41.9372194!4d16.0126011
https://www.google.it/maps/place/Abbazia+di+Santa+Maria+di+K%C3%A0lena/@41.9372194,16.0104124,587m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1337b1a8c2e194ed:0x91ba257c66d10994!8m2!3d41.9372194!4d16.0126011
https://www.google.it/maps/place/Abbazia+di+Santa+Maria+di+K%C3%A0lena/@41.9372194,16.0104124,587m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1337b1a8c2e194ed:0x91ba257c66d10994!8m2!3d41.9372194!4d16.0126011


TU         CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Proprietà Ente pubblico territoriale 

CNU  CONDIZIONE D’USO 

CNUV Non visitabile 

CNUS Uso saltuario 

 

BIB        BIBLIOGRAFIA 

BIBM Calò Mariani M. S. 1980, Insediamenti benedettini in Puglia, I, Galatina. 

 

CM       COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE 

CMPD 2016 

CMPN Guida, Emanuele Pio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda della struttura dei dati 

Normativa: MA  Versione 3.00 

Livello di catalogazione 

CD       CODICI 

TSK MA 

LIR C 

 

OG       OGGETTO 

OGT Abbazia di Santa Maria delle Tremiti 

OGTD Edificio pubblico 

OGTT Chiesa 

OGTF Cultuale 

 

LC       LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCS Italia 

PVCR Puglia 

PVCP Foggia 

PVCC Isola di San Nicola delle Tremiti 

GPBU https://www.google.it/maps/place/Il+Chiostro/@42.1233374,15.5026226,1164m/data=!3

m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sisole+tremiti+abbazia+di+san+nicola!3m4!1s0x1336e203e553

0371:0xa7538be266012e27!8m2!3d42.121651!4d15.505667 

 

 

DT       CRONOLOGIA 

DTZ CRONOLOGIA GENERICA 

DTZG IX secolo 

DTM Analisi dei materiali, della stratigrafia, delle strutture, stilistica, storica e fonte archivistica 

 

CO       CONSERVAZIONE E INTERVENTI 

STC STATO DI CONSERVAZIONE 

STCC Buono 

RST INTERVENTI 

RSTI - nel 1237 vi sono lavori di ampliamento da parte dei cistercensi; 

- nel 1255 vengono eseguite ulteriori trasformazioni del plesso; 

- nel 1294 l’abbazia viene dotata di una potente cinta muraria difensiva; 

- nel 1473 viene restaurata la facciata della chiesa; 

- tra il 1480 e il 1512 viene restaurata la cinta muraria; 

- nel 1764 vengono eseguiti altri lavori di restauro;  

- lavori di conversione dell’abbazia in carcere dopo il 1782; 

- interventi di restauro dell’abbazia tra il 1960 e il 1963. 

https://www.google.it/maps/place/Il+Chiostro/@42.1233374,15.5026226,1164m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sisole+tremiti+abbazia+di+san+nicola!3m4!1s0x1336e203e5530371:0xa7538be266012e27!8m2!3d42.121651!4d15.505667
https://www.google.it/maps/place/Il+Chiostro/@42.1233374,15.5026226,1164m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sisole+tremiti+abbazia+di+san+nicola!3m4!1s0x1336e203e5530371:0xa7538be266012e27!8m2!3d42.121651!4d15.505667
https://www.google.it/maps/place/Il+Chiostro/@42.1233374,15.5026226,1164m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sisole+tremiti+abbazia+di+san+nicola!3m4!1s0x1336e203e5530371:0xa7538be266012e27!8m2!3d42.121651!4d15.505667


TU         CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

CDG CONDIZIONE GIURIDICA 

CDGG Proprietà Ente pubblico territoriale 

CNU  CONDIZIONE D’USO 

CNUV Visitabile; accessibile  

CNUS Uso frequente 

 

BIB        BIBLIOGRAFIA 

BIBM Calò Mariani M. S. 1980, Insediamenti benedettini in Puglia, I, Galatina. 

 

CM       COMPILAZIONE 

CMP COMPILAZIONE 

CMPD 2016 

CMPN Guida, Emanuele Pio 

 

 



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

          Parco  Culturale Ecclesiale -  Esperienza di Bellezza agli Eremi di Pulsano 

                                 www.eremidipulsano.com 

www.eremidipulsano.com


Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

  



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

         

       

            www.eremidipulsano.com/esperienze-di-bellezza.html 

www.eremidipulsano.com/esperienze-di-bellezza.html


Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

                                   

       www.abbaziadipulsano.org 

   

www.abbaziadipulsano.org
http://www.eremidipulsano.com/pellegrinaggi.html


Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

  



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

        Santuario dell'Arcangelo Michele - Monte Sant'Angelo 

          Il Golfo di Manfredonia visto da Monte Sant'Angelo                                 



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

Il Santuario di San Michele - Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO 

  



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

               

             
  



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

 



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

  



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

 

 



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

  



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

  



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

 



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

  



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

 



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

 



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

  



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

 



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

  



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

 

Museo Lapidario 

Si tratta degli ambienti dell' età bizantina e longobarda, ritornati alla 
luce in seguito agli scavi promossi dall' Arcidiacono del Capitolo, 
mons. Nicola Quitadamo, negli anni 1949-1960. Fungevano da 
entrata alla Grotta e furono definitivamente abbandonati nel secolo 
XIII, all'epoca delle costruzioni angioine. Numerose iscrizioni lungo 
le pareti di queste cosiddette "cripte", talune a caratteri runici, 
testimoniano il notevole afflusso dei pellegrini fin dall'epoca 
longobarda. Le "cripte" sono composte da due ambienti le cui 
strutture dovettero realizzarsi in due fasi immediatamente 
successive l'una all'altra. Alcune iscrizioni murarie, identificate nel 
1974, hanno reso possibile datare le costruzioni tra la fine del VII e 
l'inizio del secolo VIII. 

Le cripte, lunghe circa 60 metri, si sviluppano fin sotto il pavimento 
della Basilica. L'ambiente, lungo circa 45 m, giunge fino al possente 
muro di sostegno sul quale, nella parte superiore, sono poggiate le 
famose porte di bronzo. Questa prima parte appare ai nostri occhi 
come una galleria porticata, articolata in otto campate rettangolari, 
tra loro comunicanti tramite arconi trasversali, che spiccano da 
grossi pilastri aggettanti dalle pareti laterali. Tutto è coperto da una 
volta a botte. Inoltre, durante i lavori intrapresi dai Padri Benedettini 
nel 1975, venne scoperta una cella mortuaria con due sarcofagi dei 
quali uno non è stato aperto, con una copertura in malta e con una 
croce graffita del secolo VII - VIII. In questo suggestivo ambiente, 
sono esposte diverse sculture provenienti dagli scavi del Santuario, 
dall' ex Chiesa di S. Pietro e dalle rovine della abbazia benedettina 
di S Maria di Pulsano. 



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

 



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

   



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

 

 
  



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

 

Santa Maria Maggiore 
 

Ritenuta da alcuni la cattedrale di MOnte Sant'Angelo, la chiesa 
viene tradizionalmente riferita alla committenza di Leone, che vi 
avrebbe proiettato il ricordo della cattedrale sipontina. durante la 
reggenza di Costanza di Altavilla (1198) la chiesa fu ristrutturata 
secondo il modello romanico-svevo di Capitanata. Nella lunetta del 
portale, occupata dalla Madonna col Bambino, si riconoscono il 
committente, il sacerdote Benedetto II, e una figura femminile 
identificata da alcuni con l'imperatrice Costanza. 

L'immagine di San Francesco affrescata in S.Maria MAggiore è tra 
le più antiche non solo della regione. Si ricolloga alla leggendaria 
visita del Santo alla grotta, compiuta, secondo la tradizione locale, 
nel 1216. 

All'esterno e all'interno del prospetto sono stati di recente rilevati 
interessanti graffiti. Alcuni, raffiguranti navi con vele e rematori, 
alludono chiaramente al pellegrinaggio e alla Crociata; altri, fra i 
quali emerge la figura di un vescovo mitrato sullo sfondo di un 
dossale di trono, sarebbero sempre riferibili alle aspirazioni 
autonomistiche dell'episcopio garganico, definitivamente stroncate 
nel 1203 da una bolla di papa Innocenzo III, eletto proprio nel 1198. 

  

   



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

 

Rione Junno 
 

Monte Sant’Angelo, dall’XI alla metà del XIII secolo, estendendosi, 

acquistò sempre più la dimensione di città. 

Il primitivo nucleo urbano, quartiere Junno, subì interventi strutturali 

che modificarono la tipologia abitativa costituita in prevalenza da 

grotte mono e bicellulari. Una nuova struttura urbana più razionale 

prende corpo con l’affiorare di costruzioni di case in muratura e 

anche aggregate sempre in spazi ristretti, limitate in altezza e in 

armonia con la morfologia del luogo. In seguito, il sopravvenuto 

incremento demografico indusse ad occupare altre zone fuori le 

mura e a dar vita al nuovo quartiere di “Porta Cassinese”, così detto 

per la presenza dell’hospitium che il conte Enrico volle e fece 

gestire dai Benedettini. Tuttavia, se queste prime modeste 

abitazioni potevano risultare funzionali alla collocazione sociale dei 

più umili, si cominciò a costruire anche quelle più elaborate, ampie 

e confortevoli evidentemente per i soggetti più facoltosi e vicini alle 

influenti personalità sia laiche che religiose.L’espansione urbana, in 

definitiva, non mutò i canoni basati sull’architettura spontanea. 

Ancora oggi quelle case si presentano raggruppate a grappoli e a 

schiera con tetti a doppio spiovente terminati con grondaie 

realizzate in pietra; i comignoli, fantasiosi alcuni, si presentano 

imponenti e in forme diverse; gli architravi e gli stipiti delle porte e 

delle finestre sono realizzati in blocchi monolitici di pietra locale il 

più delle volte decorati.Una qualche tipicità è costituita dalla 

presenza di archetti e di logge aeree di collegamento da una 

costruzione ad un’altra; non mancano altre forme costruttive che 

lasciano sotto di loro lunghi sottopassaggi arcuati di comunicazione 

stradale, quasi sempre contraddistinti da scalinate.. 

 



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
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San Giovanni in Tumba 
 

La costruzione è nota come Tomba di Rotari, a causa della 
scorretta interpretazione di una epigrafe letta all'interno, nella quale 
compaiono i nomi dei fondatori: un Rodelgrimo da Monte 
Sant'Angelo e un Pagano, oriundo di Parma ma cittadino di Monte, 
citati anche in un documento del 1109 come cognati. Nato forse 
come battistero della vicina chiesa di S.Pietro, l'edificio, a pianta 
quadrata con abside ad oriente, delimitato da arcate multiple a 
sesto acuto orientaleggiante, si è andato progressivamente 
modificando, con la sovrapposizione di fasce concentriche in 
muratura a base irregolare, ottagonale e poi cilindrica, aperte da 
finestre e concluse da una cupola elissoidale.  
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Museo di Arti e Tradizioni Popolari 

Il Museo, allestito nell'antico Convento francescano del XIV secolo, 
conserva il titolo della prima raccolta museale che lo studioso 
Giovanni Tancredi, a cui è dedicato, presentò nel 1925. 

L'attuale sistemazione del Museo, realizzata dall'arch. Pietro Batini 
sotto la direzione scientifica di Giovanni Battista Bronzini, è stata 
concepita in modo da consentire l'esposizione di un materiale 
tipologicamente vario, rappresentativo dell'intero  territorio 
garganico, con particolare attenzione alla realtà lavorativa rurale e 
urbana di un passato recente ('800-'900). 

L'esposizione risulta dinamica e, secondo un'impostazione 
preminentemente narrativa, si dispone ad un continuo ricambio e 
movimento espositivo di momenti, temi e aspetti della vita e del 
lavoro delle classi subalterne nelle loro varie trasformazioni, lungo 
l'inarrestabile scorrere del tempo. 
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                                           Oasi Lago Salso  
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Oasi lago Salso
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Oasi Lago Salso 
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                                               Manfredonia 
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                     Abbazia di San Leonardo - Manfredonia 
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               Basilica Minore Santa Maria di Siponto 
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La Basilica di Tresoldi premiata a Firenze 
 

Un premio per l’installazione artistica 

sui resti della basilica paleocristiana di 

Edoardo Tresoldi, un premio per 

Siponto, un premio per Manfredonia e 

la sua voglia di rinascita culturale e 

turistica. 

Parliamo del premio Riccardo 

Francovich consegnato oggi a Firenze 

presso il Palazzo dei Congressi di Firenze nell’ambito di “TourismA”, il 

Salone Internazionale dell’Archeologia e del turismo culturale 

organizzato da Archeologia Viva (Giunti editore). Tre intere giornate a 

tu per tu con la storia di ieri e il turismo culturale di oggi. 

A ritirare il premio Luigi La Rocca, soprintendente archeologo della 

Puglia, e Francesco Longobardi, direttore dei lavori. 

Un riconoscimento importante per la nostra città, ma soprattutto per 

coloro che hanno avuto la lungimiranza e l’intuizione di valorizzare un 

sito archeologico, da sempre in secondo piano, con un’installazione 

moderna e suggestiva come quella di Tresoldi. 

La basilica paleocristiana di Siponto ha stravinto con ben con ben 

18.025 voti, superando di gran lunga gli altri siti in concorso in 

pochissimi giorni di votazione. Un risultato che mette in evidenza 
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 l’amore dei cittadini per una delle opere più importanti della provincia 

di Foggia. Infatti, il premio, intitolato alla memoria del 

professor Riccardo Francovich, viene conferito al museo o parco 

archeologico italiano avvalendosi del giudizio dei propri soci, ma 

soprattutto della preferenza dei cittadini partecipanti alla votazione, e 

rappresenta la migliore sintesi fra rigore dei contenuti scientifici ed 

efficacia nella comunicazione degli stessi verso il pubblico dei non 

specialisti.                                                                           M. Di Sabato 
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                                       PELLEGRINAGGI 

 Nel solco della tradizione millenaria del nostro  territorio, la nostra 
Compagnia ed altre compagnie  hanno  organizzato pellegrinaggi a piedi 
diretti al Santuario dell'Arcangelo Michele, percorrendo l'antica "SCALA 
SANTA" ed  all'Abbazia di Santa Maria di Pulsano partendo da Tomaiuolo 
o da Manfredonia. 

 

 

       Pellegrinaggio da San Marco in Lamis a Monte Sant'Angelo
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Da secoli i pellegrini giungono al Santuario dell'Arcangelo Michele provenienti 

dalle città e dalle regioni vicine 
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1° PELLEGRINAGGIO LA SCALA SANTA 2013 
                                      MANFREDONIA-MONTE SANT'ANGELO  
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. 

             www.eremidipulsano.com/pellegrinaggi.html 

www.eremidipulsano.com/pellegrinaggi.html
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Necropoli - Mattinata  



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

 

Mattinata
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            Vieste 
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Necropli - Vieste 

  



Parco Culturale Ecclesiale LA MONTAGNA SANTA 
 

 

Cattedrale di Vieste 
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San Pio - Santuario a San Giovanni Rotondo 
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San Giovanni Rotondo  
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Foresta Umbra 

La Foresta Umbra, si estende per 15.000 ettari nel cuore del 
Gargano, è un mosaico di specie botaniche dove dominano i 
patriarchi verdi, esemplari arborei di faggio, cerro, leccio, carpino, 
abete e castagno dalla monumentale statura. L'intero complesso 
forestale si estende nel suo insieme da una altitudine di circa 300 
metri agli 832 metri di Monte Iacotenente. Questo dato giustifica 
solo in parte la grande varietà delle essenze che lo compongono e 
delle associazioni che esse formano. 
Il suolo bruno del quale la foresta Umbra è ricca è il risultato di una 
lentissima decomposizione ad opera di funghi, larve e insetti xilofagi 
che si nutrono di legno e altro materiale organico. Occorrono alcune 
migliaia di anni perché si formi uno strato di suolo bruno forestale di 
circa 25 centimetri. La presenza del suolo bruno rende il terreno 
della foresta straordinariamente accogliente per la vegetazione 
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Isole Tremiti - Riserva Marina  
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Diocesi di Manfredonia - San Giovanni Rotondo - Vieste 

Mons. Michele Castoro  

 

Responsabile del progetto e del parco culturale ecclesiale: 

Angelo Torre, presidente della Associazione Pro Valloni Garganici Onlus 

Organizzazione gestore del Parco Culturale Ecclesiale: 

Pro Valloni Garganici Onlus 

Partners Ecclesiali: 

 Santuario Basilica di San Michele 

 Abbazia di Santa Maria di Pulsano 

 Abbazia di San Leonardo 

Rappresentante ecclesiale del Parco:  

Padre Ladislao Sucky, Rettore del Santuario di San Michele 

Sono in corso accordi di partnership con Enti Locali, altre associazioni ed 

Enti ecclesiali. 

In via di definizione i ruoli di addetto alla Comunicazioni ed i responsabili 

locali di Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, Vieste e delle Isole 

Tremiti.  

Manfredonia, 23.02.2017                 Angelo Torre 

 

 

 

Questa é la versione nr. 01  del Progetto "MONTAGNA SANTA". 
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Link utili: 

www.eremidipulsano.com 

www.santuariosanmichele.it 

www.abbaziadipulsano.org 

www.turismomontesantangelo.it 

 

Pro Valloni Garganici Onlus: 

Via Scaloria, 108 - 71043 Manfredonia 

Sede di rappresentanza: 20155 Milano, Via D. Cucchiari, 1 

Tel. 3400742966 - pro.vallonigarganici@gmail.com 

angelotorre.mf@gmail.com 

 

Santuario San Michele Arcangelo  

Padri Micheliti 71037 Monte S. Angelo (FG), Italia. tel. +390884561150. 
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PREMESSA

Il presente documento è una analisi dei flussi turistici nella nostra regione,
sulla base dei dati Istat ufficiali.

Lo studio mette a confronto i dati sui flussi turistici negli esercizi ricettivi
del 2008 con quelli 2015. Due le ragioni alla base della scelta del periodo:
• il 2008 è il primo anno della profonda crisi economica mondiale con

le inevitabili ripercussioni anche sul turismo;
• a partire dal 2009 è diventata operativa  la convenzione ADP-Ryanair

che ha indubbiamente e decisamente inciso sui flussi turistici in Puglia.
E’ evidente che nel corso degli anni ci sono state oscillazioni in positivo

o in negativo dettate da elementi contingenti (crisi internazionale con
conseguente crollo di alcune destinazioni del Mediterraneo, stagioni mete-
reologiche avverse, etc.) che però non mutano la  visione di prospettiva
nel medio periodo.

Una visione che permette quindi anche di valutare e misurare l’efficacia
delle politiche di settore messe in campo in questi anni dalla Regione.
Una particolare attenzione, in questo senso, è dedicata all’internazionalizzazione
del turismo in Puglia. L’analisi, è affiancata anche da un confronto con
altre regioni italiane. In questo ultimo caso il confronto si ferma al 2014
ultimo dato comparabile.

L’obiettivo è quello di offrire una fotografia oggettiva dell’andamento
turistico regionale, con una particolare attenzione alla situazione delle
diverse provincie, ovviamente con un focus sulla provincia di Foggia. Uno
studio, certamente non esaustivo, che riteniamo possa rappresentare una
base di discussione per valutare obiettivi raggiunti, errori e strategie di
medio e lungo periodo per una politica di promozione organica e attenta
alle diverse specificità territoriali.
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I DATI

I flussi turistici in Puglia nel periodo che va dal 2008 al 2015 sono
decisamente postivi.

Gli arrivi registrano un incremento su base regionale di  +17,3% passando
da poco più di 2milioni 900mila  del 2008 a più di 3milioni 420 mila del
2015. Significativo anche il dato sulle presenze che, però presentano un
incremento percentualmente meno significativo. + 10,9% passando dai circa
12 milioni 167mila agli oltre 13milioni 491mila.

Incrementi percentualmenti  “esplosivi” per quello che r iguarda
l’internazionalizzazione del turismo in Puglia. Gli arrivi di stranieri in
Puglia passano da quasi 423mila a 728.655 con un incremento percentuale
pari a +72,3. Mentre le presenze passano da poco più di 1milione 712mila
a 2milioni 670mila con un incremento percentuale di +55,9.
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Andando nel dettaglio, i dati 2015 confermano che la provincia di
Foggia rimane ancora oggi la prima provincia pugliese per numero di
presenze che si attestano oltre i 4milioni300 mila. Seguita a ruota da Lecce
che invece si ferma a poco meno di 4milioni 290mila. Le posizioni invece
si invertono per quanto attiene gli arrivi. In questo caso infatti la provincia
di Lecce nel 2015 ha superato quella di Foggia superando i 914mila arrivi
contro i poco più di 903mila della provincia di Foggia.

Percentualmente questo significa che la provincia di Foggia da sola
rappresenta il 36% delle presenze complessive della Puglia.
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Anche per quello che riguarda l’offerta turistica, la provincia di Foggia
- in questo caso l’ultimo dato disponibile è quello 2014 - si conferma con
i suoi oltre 103mila e 700 posti letto la prima provincia pugliese.

Tra i comuni con maggior numero di presenza si conferma in testa alla
graduatoria  2015 Vieste con oltre 1milione 900mila presenza. Seguita da
Ugento con poco più di 800mila presenze. Nel barese, oltre al capoluogo
poco sotto le 630mila presenze spicca il risultato di Monopoli con oltre
256mila presenze. Nel brindisino, invece,  è Fasano, ben sopra il mezzo
milione di presenze la preferita seguita da Carovigno e Ostuni.
In provincia di Lecce nella graduatoria delle presenze dopo Ugento ci sono
Otrano, poco sotto le 700mila presenze, il capoluogo oltre le 565mila,
quindi Gallipoli a 479mila.
Nel foggiano invece molto significativi i numeri di Peschici oltre le 680mila
presenze e di San Giovanni Rotondo sopra le 404 mila.
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A proposito delle presenze sul Gargano si consideri che limitandoci alla
porzione di territorio che va da Manfredonia a Rodi Garganico, con l’aggiunta
ovvia di San Giovanni Rotondo (8 comuni), questo ha rappresentato nel
2015 da solo quasi un terzo delle presenze complessive pugliesi.

Monte Sant’Angelo

S. Giovanni Rotondo

Manfredonia

Matinata

Vieste

Peschici

Vico del Gargano

Rodi Garganico

29% DELLE PRESENZE
COMPLESSIVE PUGLIESI
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Le positive valutazioni esposte precedentemente per quello che riguarda
il turismo regionale, però vengono meno se si analizzano questi dati partendo
dai risultati della provincia di Foggia. Nel periodo 2008-2015, infatti, la
provincia di Foggia è l’unica della Puglia a registrare dati negativi tanto
negli arrivi che calano del 10,7% che nelle presenze che si riducano del
2,3%. Una valutazione che diventa ancora più negativa se rapportata al
resto delle provincie pugliesi con Brindisi che registra un incremento del
48,3 % degli arrivi e un +26,1% nelle presenze e Bari che aumenta del
42,5 negli arrivi e del 34,6 nelle presenze. Significativi i dati anche di
Lecce che incrementa del 26,3% negli arrivi e dell’11,7% nelle presenze.

Anche per quello che riguarda l’internazionalizzazione del turismo tra le
diverse province pugliesi ci sono da fare alcune considerazioni.
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Nel 2015, con le oltre 680mila presenze straniere, Foggia ha rappresentato
il 25,5 % dell’intera Puglia

Ultima, sia pure con il segno più, nel periodo 2008-2015 risulta essere
negli incrementi percentuali di arrivi e presenze di turisti stranieri. Con
Brindisi che incrementa di quasi il 130%, Bari del 93,8% e Lecce dell’88,6%
con Foggia ultima con un incremento ben sotto la media regionale con
il +25,8%. Stessa classifica anche per le presenze straniere con Brindisi in
testa con +126,8% seguita da Bari con il 100,2% e Lecce con il 66,5%.
Foggia ultima con un “misero” 9,9% di incremento di presenze straniere.

I dati sull’internazionalizzazione del turismo in Puglia evidenziano
quindi una profonda sperequazione nei risultati tra i territori. Così come
è da evidenziare che seppur altamente positivi i dati sulla presenza dei
turisti stranieri in Puglia sono ben lontani dalla media nazionale e da quella
di altre regioni italiane nostre dirette competitor sui mercati.
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Gli stranieri in Italia, in percentuale sulle presenze complessive registrate
nel 2014, hanno rappresentato il 49,45%. A titolo di esempio in Campania
questa percentuale è stata del 45,28%; in Sardegna del 46,79; mentre in
Puglia nel 2014 è stata del 19,19, salita nel 2015 al 19,8%.

Questo raffronto è ancora più negativo se si considera la capacità di
internazionalizzazione della Puglia, rispetto ai competitor presi in esame.
Nel periodo 2008-2014 la percentuale sul totale delle presenze straniere
in Puglia è passata dal 14,08 al 19,19%. Un incremento di circa 5 punti
percentuali in linea con la media Italiana. Nello stesso periodo, però, gli
incrementi di presenze straniere  in Sardegna è cresciuto di più di 15 punti
percentuali, così come in Campania.

Un dato non esaltante che risulta ancora più evidente se si analizza
l’incidenza percentuale delle presenze straniere nelle diverse regioni italiane
nel 2014 con la Puglia dietro anche alla Calabria.
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Una ultima nota di riflessione sui dati 2015 ci sembra doveroso evidenziarla.
In Puglia il turismo di prossimità, ovvero quello che scaturisce da movimenti
turistici all’interno della regione o da regioni limitrofe, rappresenta oltre
il 41% delle presenze turistiche e il 43,8% degli arrivi complessivi e ben
il 51,18% delle presenze italiane e il 55,6 degli arrivi di italiani.
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CONCLUSIONI

Alcune schematiche considerazioni finali.

E’ innegabile che la Puglia ha conosciuto in questi anni una significativa
crescita come destinazione turistica. Un successo che, sicuramente è d’immagine,
ma che mostra riflessi anche nei numeri.

Pur crescendo in termini di internazionalizzazione la percentuale delle
presenze straniere è decisamente meno rilevante che in altre regioni del
sud Italia, nostre competitor.

La prevalenza del turismo italiano e di prossimità, accanto ad una scarsa
destagionalizzazione (non oggetto di approfondimento in questa analisi) è
uno dei fattori su cui concentrare la propria attenzione, anche alla luce
delle politiche di prezzo che questo comporta nell’offerta delle strutture
ricettive.

I miglioramenti in arrivi e presenze non si sono sviluppati in modo
omogeneo, favorendo una diversificazione sul territorio regionale.

In questa analisi, come ovvio, non appare il sommerso che pure nella
nostra regione raggiunge numeri significativi.

La provincia di Foggia, quasi esclusivamente con il Gargano, ha mantenuto
il primato regionale sia in termini di offerta turistica, con il numero di
posti letto, sia per quello che attiene  il numero di presenze registrate; ha
perso invece la leadership regionale in termini di arrivi.

Gli incrementi ottenuti hanno determinato una maggiore distribuzione
dei turisti tra i diversi territori, incidendo però negativamente in provincia
di Foggia, zona a maggiore vocazione turistica e in cui si concentra la
maggior parte dell’offerta.

Le grandi distanze tra un  territorio e l’altro e la varietà dell’offerta
turistica, necessitano di  azioni di marketing  e di promozione diversificate
sui diversi target, per incidere in modo efficace su tutto il territorio regionale.

Last but not least, appare evidente la strategicità delle infrastrutture, in primo
luogo gli aeroporti, nell’incidenza dello sviluppo del turismo nelle diverse province
pugliesi.
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