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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  
 
BV.1 

Bovino (FG) 

 
Località Bovino (FG) 
Tipologia  
Datazione  

Breve descrizione 

Bovino fu l’antica colonia romana Vibinum, come testimoniano i numerosi 
reperti archeologici oggi custoditi nel bel museo. Il paese ebbe una straordinaria 
importanza strategica tanto da rivelarsi sin dalle origini un obiettivo militare. 
Citata da Plinio, nel 217 a.C. Annibale la cinse d’assedio. Tra i popoli che la 
dominarono anche Greci e Bizantini prima di diventare feudo di alcune 
importanti famiglie nobiliari come i Guevara sotto i quali visse il suo periodo di 
massimo splendore. 

Ponti vicini Ponte Romano sul fiume Cervaro - Bovino: 4 km 
Posizione  
Indirizzo  
Coordinate geografiche  
Fonti notizie UPI Puglia  
Altre informazioni Foto: www.comune.bovino.fg.it 
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BV.2 

Santuario Santa Maria di 

Valleverde 

 
Località Bovino (FG) 
Tipologia Edificio Religioso 
Datazione XX sec. d.C. 

Breve descrizione 

Il Santuario di Valleverde, come molti santuari della Capitanata, è legato ai 
percorsi dei pellegrini diretti alla Grotta dell Arcangelo Michele. Numerose 
comitive di pellegrini provenienti dal Subappennino Dauno, dall'Irpinia e dal 
Sannio, si fermavano a rendere omaggio alla Regina del Cielo; a beneficio dei 
fedeli il vescovo Roberto all'inizio del sec. XIII fece costruire l’ospedale di S. 
Angelo, attuale chiesa del Rosario, dove i pellegrini potevano riposarsi ed essere 
soccorsi nelle necessità. Il Santuario è retto dai sacerdoti Vocazionisti che, sulla 
scia di quanti li hanno preceduti, proseguono nel culto della Madonna 
accogliendo i pellegrini. Attualmente quello della Madonna di Valleverde è, 
insieme a quello dell'Incoronata di Foggia, uno dei due santuari mariani più 
grandi della zona. 

Ponti vicini Ponte Romano sul fiume Cervaro - Bovino: 4 km 
Posizione A 3,9 km da Bovino 
Indirizzo Strada Comunale per Bovino - Località Valleverde - 71023  Bovino (FG) 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 
Altre informazioni Foto: www.montidauniturismo.it 



UPI Puglia - Unione Province Italiane - Palazzo della Provincia - Via Spalato n° 19 – 70121 BARI – Italia  

Info: segreteria@upipuglia.it - Tel +39 080 5412320, +39 080 5412345 - Fax +39 080 5412215  

BV.3 

Chiesa di San Pietro 

Località Bovino (FG) 
Tipologia Edificio Religioso 
Datazione XII sec. d.C. 

Breve descrizione 

È la chiesa più antica di Bovino e si evidenzia per la semplicità dell’esterno in 
stile romanico e per la contrapposta ricchezza dell’interno barocco, anche se il 
presbiterio ha conservato lo stile romano-bizantino. La chiesa sarebbe sorta su 
antico tempio pagano per opera del vescovo Giso o Gisone nel 1100, come riporta 
una epigrafe che faceva parte di un architrave e che ora si trova in un gradino di 
accesso all’edificio. 

Ponti vicini Ponte Romano sul fiume Cervaro - Bovino: 4 km 
Posizione Centro Storico 
Indirizzo Via San Pietro, 1 – 71023 Bovino (FG) 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 
Altre informazioni Foto: www.paginebelle.it 
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BV.4 

Basilica Concattedrale 

 
Località Bovino (FG) 
Tipologia Edificio Religioso 
Datazione VIII – IX sec. d.C. 

Breve descrizione 

La facciata della cattedrale di Bovino è un magnifico esempio dell'avvento dello 
stile romanico in Puglia. Dedicata a Santa Maria Assunta, Basilica Minore dal 
1970, Concattedrale dell’Arcidiocesi Foggia – Bovino dal 1986, la Cattedrale è 
stata dichiarata Monumento Nazionale nel 1890. La prima edificazione viene 
fatta risalire al periodo tra i secoli VIII e IX;  la chiesa  venne successivamente 
ristrutturata nel XIII secolo. I lavori della facciata terminarono nel 1231 e sono 
attribuiti a Zano, architetto di originari francesi, come attesta un’iscrizione sul 
portale di sinistra che cita la Gallia. Nei secoli successivi la chiesa subì diversi 
rimaneggiamenti - in particolar modo nel corso del Settecento - voluti da vari 
vescovi della diocesi di Bovino. 

Ponti vicini Ponte Romano sul fiume Cervaro - Bovino: 4 km 
Posizione Centro Storico 
Indirizzo Piazza Duomo – 71023 – Bovino (FG) 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 
Altre informazioni Foto: www.viaggiareinpuglia.it 
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BV.5 

Chiesa del Rosario 

 
Località Bovino (FG) 
Tipologia Edificio Religioso 
Datazione XIII sec d.C. 

Breve descrizione 

La chiesa presenta una struttura architettonica di ampio respiro gotico. Il portale, 
rettangolare e a fronte orizzontale, è del 1754 e porta incassata, nel fregio, 
un'iscrizione del 1205 che accenna alla costruzione della prima chiesa, per opera 
del Vescovo Roberto, dedicata all'Arcangelo Michele. Le diverse modifiche 
apportate al tempio, in epoche diverse, ne hanno modificato notevolmente 
l'aspetto primitivo così da divenire, nel tempo, un insieme discordante di forme e 
di stili. Nel 1422 la Chiesa venne notevolmente ampliata e acquistò l'aspetto di 
un dignitoso edificio sacro dalle sobrie e suggestive linee gotiche. Di un certo 
rilievo artistico, conserva, al suo interno, un caratteristico organo del 1740 e 
un'artistica Tela, del 1631, rappresentante "San Domenico con Madonna e 
Sante". Di pregevole fattura è la statua della Madonna del Rosario, in legno di 
cirmo, scolpita e dipinta interamente a mano. 

Ponti vicini Ponte Romano sul fiume Cervaro - Bovino: 4 km 
Indirizzo Via San Domenico - 71023 – Bovino (FG) 
Posizione Centro Storico 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie www.prolocobovino.it 
Altre informazioni Foto: ventoamico.altervista.org 



UPI Puglia - Unione Province Italiane - Palazzo della Provincia - Via Spalato n° 19 – 70121 BARI – Italia  

Info: segreteria@upipuglia.it - Tel +39 080 5412320, +39 080 5412345 - Fax +39 080 5412215  

BV.6 

Castello Ducale 

 
Località Bovino (FG) 
Tipologia Castello 
Datazione 1045 d.C. 

Breve descrizione 

Sulla parte più alta del paese sorge il Palazzo Ducale (o Castello ), edificato da 
Drogone il Normanno nel 1045 sulle rovine di un'antica rocca romana, per poi 
essere ampliato da Federico II di Svevia nel corso del XIII secolo. Ogni feudatario 
che vi è succeduto ha adattato la costruzione alle proprie esigenze e necessità, 
conferendone sempre più l’aspetto di elegante dimora gentilizia in luogo 
dell’originaria funzione difensiva. Nel muro sud (detto cassero) si conservano 
tracce dell’antica rocca romana, mentre è di epoca normanna la maestosa torre 
circolare detta a cavaliere. Abitato sino al 1961 dai discendenti dei Guevara, fu 
durante il Seicento una delle più belle dimore patrizie del meridione. Nei suoi 
saloni dalle volte a cassettoni e nel suo bellissimo giardino pensile hanno trovato 
ospitalità Torquato Tasso, Giovan Battista Marino, Maria Teresa d'Austria e Papa 
Benedetto XIII. Nella cappella del palazzo è conservato un reliquiario d'argento 
contenente una spina della corona che cinse il capo di Gesù ed altre reliquie, 
probabilmente donate dai Papi Gregorio XIII ed Innocenzo VIII. 

Ponti vicini Ponte Romano sul fiume Cervaro - Bovino: 4 km 
Indirizzo Piazza Guevara, 5 – 71023 Bovino (FG) 
Posizione Centro Storico 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 
Altre informazioni Foto: www.viaggiareinpuglia.it 
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BV.7 

Ponte Romano sul fiume 

Cervaro 

 
Località Bovino (FG) 
Tipologia Urbanistica 

Datazione 
Il ponte sul Cervaro costruito su palafitte  dai romani e ampliato poi nel 
cinquecento dai duchi di Bovino. 

Breve descrizione 

Nei pressi dello scalo ferroviario di Bovino sorge la cosiddetta “Taverna del 
Ponte”, un grande edificio a pianta quadrata con cortile interno che durante i 
secoli ha svolto diverse funzioni: da “posta” per il ristoro di viandanti e cavalli a 
caserma dei soldati Borbonici, da fabbrica di carbone a tabacchificio. Adiacente 
alla Taverna la monumentale fontana Borbonica e, poco oltre, il ponte sul fiume 
Cervaro (un tempo navigabile per buona parte del suo percorso) realizzato su 
palafitte in epoca romana e rimaneggiato agli inizi del 1600 dai duchi Guevara. 

Ponti vicini Ponte Gallucci – Lucera: 41 km 
Indirizzo SS 161 – Strada Statale tra Radogna e la Stazione di Bovino 
Posizione A 7 km da Bovino 
Coordinate geografiche 41°16'26"N , 15°21'54"E 
Fonti notizie UPI Puglia 
Altre informazioni Foto: Emanuele Palmieri 
 


