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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 

 
LUC.1 

Lucera (FG) 

 
Località Lucera(FG) 

Tipologia  

Datazione  

Breve descrizione 

Posta su tre colli da cui domina la piana del Tavoliere, a 18 chilometri da Foggia, 

la città di Lucera è stata scenario di importanti avvenimenti storici.  La solida 

cinta muraria, con cinque porte di cui oggi rimane solo Porta Troia, testimonia il 

passato da città guerriera. Il borgo antico, caratterizzato dall’intricato assetto 

urbanistico saraceno, custodisce tra vicoli e viuzze splendidi monumenti, tra cui 

la pregiata basilica cattedrale di santa Maria Assunta eretta per volere di Carlo II 

d’Angiò e i musei Diocesano e di Archeologia Urbana. Ancora oggi la città viene 

ricordata nei libri di storia perché qui combatterono Pirro e Annibale per 

contrastare l’Impero Romano e qui si assistette alla fraterna lotta tra Cesare e 

Pompeo. 

Ponti vicini Ponte Gallucci – Lucera: 4 km 

Posizione  

Indirizzo  

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni Foto: www.goldenflavorsitalia.com 
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LUC.2 

Cattedrale di S. Maria Assunta 

 
Località Lucera (FG) 

Tipologia Edificio Religioso 

Datazione 1300d.C. 

Breve descrizione 

La Cattedrale venne edificata in breve tempo sotto il regno di Carlo II d’Angiò: 

iniziata nel 1300, fu consacrata due anni dopo, e terminata nel 1317. La chiesa si 

presenta come un edificio molto compatto, tanto da ricordare una fortezza. In 

facciata, piuttosto semplice e realizzata in pietra locale, si aprono tre portali 

ogivali a baldacchino, corrispondenti alle tre navate in cui è suddiviso l’edificio. 

Sul portale centrale troneggia una statuetta di San Michele Arcangelo, in mezzo a 

due angeli, nei pinnacoli laterali. Nel timpano, in una edicola archiacuta, è 

collocata l’immagine della Madonna con il Bambino. Più in alto si staglia il rosone 

centrale. L’ala destra della facciata è occupata dal campanile, aperto da eleganti 

bifore romaniche e monofore a traforo gotico. Interessante la parte absidale 

animata da potenti contrafforti, probabilmente opera dell’architetto francese 

Pierre d’Angincurt. 

Ponti vicini Ponte Gallucci – Lucera: 4 km 

Posizione Centro Storico 

Indirizzo Piazza Duomo - 71036Lucera (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni Foto: www.italiaemagazine.it 
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LUC.3 

Anfiteatro Romano 

 

Località Lucera (FG) 

Tipologia Evidenza Archeologica 

Datazione I sec. d.C. 

Breve descrizione 

L’Anfiteatro romano risale al I secolo d.C. ed è fra i più antichi dell’Italia 

meridionale. Fu costruito in onore della colonia di Lucera e di Cesare Augusto. 

Probabilmente si tratta del primo anfiteatro dedicato all’Imperatore, dal tribuno 

Marco Vecilio Campo, come si evince dall'epigrafe dell'architrave di una delle 

porte di accesso alla cavea. L’anfiteatro, di pianta ellittica, si distingue per le 

notevoli dimensioni che testimoniano l’importanza della città, ricca capitale della 

Daunia e roccaforte militare. L’arena è posta a 9 metri sotto il piano del terreno, 

delimitata da un canale di displuvio, con un sistema di carceres, grotte che 

servivano per la raccolta delle fiere. 

Ponti vicini Ponte Gallucci – Lucera: 4 km 

Posizione A 900 mt da Lucera 

Indirizzo Viale Augusto – 71036 Lucera (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni Foto: www.viaggiareinpuglia.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  

LUC.4 

Castello Svevo Angioino 

 
Località Lucera (FG) 

Tipologia Castello 

Datazione 1233d.C. 

Breve descrizione 

Nell'area del Tavoliere delle Puglie, sul colle di Monte Albano è possibile 

ammirare le rovine della fortezza Sveva - Angioina: in questa zona l'imperatore 

Federico II fece costruire un vero e proprio palazzo imperiale “Palatium 

federiciano” e, successivamente, Carlo I d'Angiò inglobò tale fortificazione 

all'interno di una cinta muraria costituita da numerose torri. Il palazzo contenuto 

all'interno della fortificazione non aveva porte di accesso. Per entrare e uscire si 

utilizzavano scale provvisorie o, secondo altri, dei passaggi sotterranei oggi non 

ancora del tutto scoperti. L'interno del palazzo ospitava sicuramente una delle 

zecche dello stato, ma pare che le sue mura nascondessero anche l'harem di 

Federico II. 

Ponti vicini Ponte Gallucci – Lucera: 4 km 

Posizione A 500 mt da Lucera 

Indirizzo Piazza Padre Angelo Cuomo - 71036Lucera (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

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

Ponte Gallucci 

 
Località Lucera (FG) 

Tipologia Urbanistica 

Datazione Ponte di epoca romana, datazione non rinvenuta 

Breve descrizione 

Sulla via per S. Severo, ai piedi della collina del Cimitero (Monte Sacro), si nota un 

ponte di età tardoantica che congiunge le due sponde del torrente Salsola e a cui 

la tradizione assegna il nome di Ponte Gallucci, per la sua probabile ubicazione su 

terreni già di proprietà della nobile famiglia Gallucci, nota anche per il patronato 

di una cappella absidale all’interno della Cattedrale di Lucera. 

Ponti vicini Ponte Romano sul fiume Cervaro - Bovino: 41 km 

Posizione A 2 km da Lucera 

Indirizzo Via San Severo- 71036Lucera (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie UPI Puglia 

Altre informazioni Foto: UPI Puglia 

 


