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ATTIVITA’:  

Ricognizione Beni Culturali di maggiore pregio e interesse turistico nell’area italiana 

interessata dal progetto (Puglia) 

Esperto: Arch. Emanuele Palmieri 

Area territoriale indagata: Provincia di Foggia  

 
DE.1 

Deliceto (FG) 

 
Località Deliceto (FG) 

Tipologia  

Datazione  

Breve descrizione 

Deliceto sorge su di una collina, circondata da boschi e torrenti, nella parte 

settentrionale della regione tra la pianura del tavoliere e i monti dell’Irpinia. 

Sebbene dominata da un castello che lascia intendere origini medievali, la storia 

di Deliceto giunge sino alla protostoria. Ne è la prova il rione Pesco, fatto di 

grotte scavate nel frontone dello sperone Elceto. 

Ponti vicini 
Ponte Romano – località Risega - Deliceto: 10 km 

Ponte – località Cavallerizza - Deliceto: 6 km 

Posizione  

Indirizzo  

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni Foto: www.viaggiareinpuglia.it 
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DE.2 

Cappella della Madonna di 
Loreto 

 
Località Deliceto (FG) 

Tipologia Edificio Religioso 

Datazione 1532 - 1539 d.c. 

Breve descrizione 

Presenta un interno molto modesto, con un altarino addossato al muro ed un 

quadro con l’icona di una Madonna con Bambino. All'esterno della cappella, sotto 

il livello della strada che la fiancheggia, vi è un ossario. Secondo alcuni storici si 

tratta dei resti mortali di quanti caddero per l’epidemia di peste che dilagò a 

Deliceto nel XVI sec. mietendo centinaia di vittime. Fu eretta tra il 1532 e il 1539 

per permettere agli albanesi giunti con i Piccolomini di poter celebrare la loro 

liturgia secondo il rito greco. Si trova fuori dalla cinta muraria, in contrada 

Scarano. 

Ponti vicini 
Ponte Romano – località Risega - Deliceto: 10 km 

Ponte – località Cavallerizza - Deliceto: 6 km 

Posizione Centro Storico 

Indirizzo Contrada Scarano – 71026 Deliceto (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni Foto: www.viaggiareinpuglia.it 
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DE.3 

Castello Normanno-Svevo-

Angioino 

 
Località Deliceto (FG) 

Tipologia Castello 

Datazione IX sec d.C. 

Breve descrizione 

E’ il monumento più emblematico di Deliceto, poiché racchiude in sé gran parte 

della sua storia. E’ stato dichiarato Monumento Nazionale nel 1902. 

Generalmente viene chiamato “Normanno-Svevo”, ma sia dalle fonti storico-

letterarie, sia da alcuni tratti di costruzione, la sua nascita è da farsi risalire alla 

seconda metà del IX secolo, cioè all’età longobarda. Le fonti letterarie che 

determinano l’inizio della sua costruzione sono: Leone Ostiense, in “Cronicon 

Cassinensis” e Giuseppe Bracca, in “Memorie storiche di Deliceto”. Ha subito nel 

corso dei secoli ampliamenti, rifacimenti e ricostruzioni, che si sono protratte 

fino al periodo aragonese. Fu costruito sulla punta rocciosa che domina il paese. 

A levante l’ampia vallata del torrente Gavitello, a oriente la rupe scoscesa il cui 

dislivello supera i cento metri e a occidente la vallata del torrente Fontana. 

Ponti vicini 
Ponte Romano – località Risega - Deliceto: 10 km 

Ponte – località Cavallerizza Deliceto: 6 km 

Posizione Centro Storico 

Indirizzo Via Castello – 71026 Deliceto (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.comune.deliceto.fg.it 

Altre informazioni Foto: www.viaggiareinpuglia.it 
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DE.4 

Chiesa Madre di San Salvatore 

 
Località Deliceto (FG) 

Tipologia Edificio Religioso 

Datazione VII – VIII sec. d.C. 

Breve descrizione 

La Chiesa Madre di San Salvatore è ritenuta la più antica di Deliceto: si ritiene fosse 

stata consacrata dai Longobardi al SS. Salvatore e sorge nel cuore del centro storico. 

Ricostruita nella seconda metà del ’700 rivela uno stampo barocco - neoclassico che si 

sviluppa lungo una pianta a croce latina. Molto ricco nell’aspetto e decisamente 

imponente, l’esterno dell’edificio è caratterizzato dall'utilizzo della pietra viva che 

abbellisce le fiancate laterali, la torre campanaria in stile romanico e la facciata 

principale, in cui domina un portale impreziosito da lesene e frontoni. All'interno, lo 

spazio si sviluppa lungo tre navate divise da pilastri ad arco a tutto sesto su cui si 

innalza la cupola. La chiesa e le cappelle laterali custodiscono diverse opere risalenti 

al 1600, tra cui statue lignee di Santi, la tela "Madonna del Carmine con anime del 

Purgatorio" e la seicentesca "La pentescoste". Di chiaro interesse storico e artistico è 

la croce reliquiaria donata da Antonio Piccolomini alla curia in occasione della sua 

investitura. 

Ponti vicini 
Ponte Romano – località Risega - Deliceto: 10 km 

Ponte – località Cavallerizza - Deliceto: 6 km 

Posizione Centro Storico 

Indirizzo Corso Regina Margherita – 71026 Deliceto (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it - www.comune.deliceto.fg.it 

Altre informazioni Foto: www.viaggiareinpuglia.it 
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DE.5 

Ponte Romano –  

località Risega 

 
Località Deliceto (FG) 

Tipologia Urbanistica 

Datazione Ponte di epoca romana, datazione non rinvenuta 

Breve descrizione 

I due ponti presenti nel territorio di Deliceto, uno in località Cavallerizza-Tenente 

e l’altro in località Risega, entrambi di accertata origine romana, sono ubicati 

all’uscita delle due strade principali che si dipanavano dall’antica città di “Castro 

Sentianum”, in particolare, quello posto a Sud, (Risega) era la continuazione del 

“CardusMaximus”, che , attraverso Sterparo,Lamia, Ponte Albanito, si univa alla 

via Traiana. (secondo il Bracca tale strada veniva chiamata via Valeria Seconda). 

Ponti vicini A pochi km di distanza dal Ponte Romano in località Cavallerizza - Tenente 

Indirizzo Strada Provinciale 103 

Posizione  

Coordinate geografiche 415262, 152721 

Fonti notizie UPI Puglia 

Altre informazioni Foto: Emanuele Palmieri 
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DE.6 

Ponte –  

località Cavallerizza 

 
Località Deliceto (FG) 

Tipologia Urbanistica 

Datazione Ponte di epoca romana, datazione non rinvenuta 

Breve descrizione 

Il ponti presente nel territorio di Deliceto  in località Cavallerizza-Tenente, di 

accertata origine romana, è ubicato all’uscita Nord, (Cavallerizza) delle due 

strade principali che si dipanavano dall’antica città di “Castro Sentianum”, in 

particolare, era la continuazione del “Decumanus”, che , attraverso le contrade di 

“Tegole” e “Magliano”,si univa presso AECE o ECANA (odierna Troia) alla via 

Traiana. (secondo il Bracca tale strada veniva chiamata via Valeria Prima). 

Ponti vicini A pochi km di distanza da un altro Ponte Romano in località Risega 

Indirizzo Strada Provinciale 103 

Posizione  

Coordinate geografiche 4114522, 1525492 

Fonti notizie UPI Puglia 

Altre informazioni Foto: Emanuele Palmieri 

  


