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Esperto: Arch. Daniela Lisco 
Area territoriale indagata: Provincia di BT 
BT.26 

Cattedrale 

 
Località Canosa di Puglia 
Tipologia Cattedrale 
Datazione 1101 

Breve descrizione 

La cattedrale, consacrata a San Sabino nel 1101 da Pasquale II, dovette essere già 
predisposta nel 1034, al tempo in cui l’arcivescovo di Bisanzio avviò la 
costruzione della cattedrale di Bari. L’edificio ha schema basilicale a tre navate 
scandite da pilastri a sezione rettangolare privi di modanature. Le navate laterali 
sono coperte da volte a botte, la centrale è scandita da due cupole a baldacchino, 
impostate sopra grandi colonne con capitelli di spoglio. Questo motivo si ripete 
nella copertura dei bracci del transetto, e nel quadrato di incrocio antistante 
l’abside. L’edificio, più volte colpito da terremoti e da tentativi di saccheggio, 
rimase quasi abbandonato fino all’Ottocento quando l’esigenza di disporre di una 
cattedrale più ampia spinse ad aggiungere un nuovo corpo di fabbrica innestato 
sul braccio longitudinale della antica chiesa. In tale occasione fu eretto il nuovo 
prospetto neoclassico. L’aspetto attuale è frutto del restauro novecentesco 
operato dal Malcangi. 

 

Ponti vicini Ponte Romano a Canosa di Puglia: 3 km 
Posizione  
Indirizzo Corso S.Sabino  
Coordinate geografiche  
Fonti notizie www.canusium.it 
Altre informazioni  
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BT.27 

Basilica S.Leucio 

 
Località Canosa di Puglia 
Tipologia Area archeologica 
Datazione II sec d.C. 

Breve descrizione 

La Basilica di San Leucio è uno dei maggiori esempi dell'architettura 
paleocristiana in Puglia. Tempio pagano, probabilmente dedicato a Minerva, sino 
al II secolo d.C., venne trasformato in basilica cristiana tra il IV e il V secolo d.C. La 
struttura del Tempio Italico doveva essere il frutto della fusione delle 
culture magnogreca e centritalica: una struttura di grandi dimensioni, costituita 
da una cella dedicata al culto posta fra due ampi ambienti, con mosaici policromi, 
capitelli figurati in calcarenite (tufo) intonacato e dipinto, colonne in stile dorico-
ionico e grandi sculture di cui, allo stato attuale, non vi è traccia.La Basilica 

paleocristiana di San Leucio si impianta sul tempio ellenistico. Per la sua 
costruzione furono riutilizzate le murature, le colonne e i capitelli preesistenti. 
L'impianto planimetrico è detto a doppio involucro si compone di un muro 
perimetrale di forma quadrata (50 m di lato) con esedre su ciascun lato al cui 
interno c'è un secondo quadrato concentrico con esedre colonnate. L'architettura 
della basilica è di ispirazione orientale, privilegiando i colori agli ampi spazi.. 

Ponti vicini Ponte Romano a Canosa : 3 km 
Posizione  
Indirizzo  
Coordinate geografiche 41°13′00″N 16°04′00″E 
Fonti notizie www.canusium.it 
Altre informazioni  
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BT.28 

Palazzo Casieri 

Museo Archeologico 

 
Località Canosa di Puglia 
Tipologia Palazzo Nobiliare 
Datazione  

Breve descrizione 

Il Museo civico archeologico fu istituito nel 1934 e collocato nel 

settecentesco palazzo Casieri. Ospita circa 2000 reperti archeologici provenienti da 

scavi in Canosa e in tombe del V - III secolo a.C. Si 

trovano iscrizioni, sculture, bassorilievi, marmi, monete, gioielli,ceramiche e vasi che 

risalgono ad un vasto arco di tempo di circa 1500 anni (dal VI -V secolo a.C. al IX-X 

secolo): dal preistorico, dauno, romano, paleocristiano e bizantino-medioevale.In 

passato il Museo è stato privato di alcuni pezzi di inestimabile valore, come ad 

esempio i preziosi ori della tomba degli Ori. Questi gioielli sono attualmente custoditi 

presso il museo archeologico nazionale di Taranto, e sparsi nei maggiori musei italiani 

e europei (fra cui il Louvre di Parigi). 

Ponti vicini Ponte Romano a Canosa : 3 km 
Posizione centro storico 
Indirizzo Via Varrone – Canosa di Puglia 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie  

Altre informazioni 
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BT.29 

Palazzo Iliceto 

 

 
 

Località Canosa di Puglia 
Tipologia Palazzo Nobiliare 
Datazione 1700 

Breve descrizione 

Palazzo Iliceto è un imponente palazzo settecentesco destinato a spazio 

espositivo culturale. Fino al 2005 è stata la sede del Museo delle Marionette di 

Canosa, e successivamente ha ospitato diverse mostre tematiche. È stato inoltre 

usato per alcune manifestazioni teatrali nell'estate 2003, e per proiezioni 

cinematografiche all'aperto nelle estati del 2004 e del 2005. Dal 2007 ospita le 

collezioni archeologiche del Museo Civico, già collocate nel Palazzo Casieri. 

Ponti vicini Ponte Romano a  Canosa : 3 km 
Posizione All’interno del centro storico 
Indirizzo Via Trieste e Trento – Canosa di Puglia 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie www.canusium.it 

Altre informazioni 
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BT.30 

Battistero di S. Giovanni 

 
Località Canosa di Puglia 
Tipologia Sito archeologico 
Datazione VI-VIII secolo 

Breve descrizione 

Nella vallata è presente il Battistero di San Giovanni (VI-VIII secolo). Il corpo 

centrale, di forma dodecagonale, conteneva una vasca battesimale eptagonale. Le 

composizioni erano soprattutto in marmo e calcarenite (tufo). Il colonnato che 

sorreggeva la volta a botte è rimasto danneggiato nel corso del tempo, così come 

sono andate perse le componenti auree e i mosaici che rivestivano la Fonte 

(elementi tipicamente bizantini, segno dell'elevato numero di popoli che ha 

conosciuto Canosa nel corso dei secoli). In corrispondenza dei punti cardinali, 

partivano quattro piccole navate dal dodecagono, andando a formare una 

struttura a croce greca.Nel corso dell'Ottocento è stato usato come frantoio. 

Nonostante ciò, tale uso non ha pregiudicato lo stato dell'edificio. 

Ponti vicini Ponte Romano a  Canosa : 2 km 
Indirizzo Via Piano di S.Giovanni 
Posizione  
Coordinate geografiche  
Fonti notizie Nunzio Iacobone, Canusium, Lecce, Ed. Salentina, 1922 
Altre informazioni  
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BT.31 

Masserie della Transumanza 

 Masseria Rossi 
Località Canosa di Puglia 
Tipologia Masseria 
Datazione  

Breve descrizione 

Le masserie erano delle grandi aziende agricole abitate, a volte, anche dai 
proprietari terrieri. La grande costruzione rurale comprendeva pure gli alloggi 
dei contadini, anche solo stagionali, le stalle, i depositi per foraggi e i raccolti. 

Molto diffuse nell'agro canosino, come in tutta la Murgia, spesso le masserie sono 
state abbandonate per poi essere riutilizzate negli ultimi anni come aziende 
agrituristiche. 

Posta Piana è una zona dell'agro canosino in sui si trovano una serie di masserie 
utilizzate un tempo come ricovero dei pastori in transumanza. A pianta 
rettangolare fortemente allungata, i locali avevano tetti a doppia falda, con 
finestre quasi inesistenti; le poche porte erano poste prevalentemente sui lati 
corti, mentre sui lati lunghi si predispongono gli abbeveratoi per le bestie. 

 
Ponti vicini Ponte Romano a  Canosa  
Indirizzo  
Posizione Posta Piana 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie 
Domenico Morra, Frammenti storici: Canosa e i suoi dintorni, Lavello, Alfagrafica 

Volonnino, 1994 
Altre informazioni  
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BT.32 

Ipogei e Necropoli 

 (Ipogeo La grasta) 
Località Canosa di Puglia 
Tipologia Siti Archeologici 
Datazione  

Breve descrizione 

Canosa possiede un vero e proprio tesoro sotterraneo, costituito dagli ipogei. 

Questi sono stati usati dapprima dai Dauni come necropoli e, al loro interno, 

venivano celebrati anche culti funerari, manifestanti una civiltà avanzata per la 

vastissima epoca (dal 6000 a.C. al II secolo d.C.). Le sepolture negli ipogei (con 

qualche variazione; dalle rozze tombe a fossa allo stile a grotticella) sono 

perdurate fino all'epoca romana. Composti da una dromos conducente a una o 

più stanze funerarie, gli ipogei contenevano, oltre al defunto (spesso ritrovato in 

posizione fetale), anche oggetti personali di questo, ritrovabili in urne o deposti 

in nicchie.  

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa 
Indirizzo  
Posizione  
Coordinate geografiche  
Fonti notizie Antonio Lenoci, Canosa all'ombra delle necropoli, Udine, Ed.Alpe Adria, 2003  

Altre informazioni 
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BT.33 

Parco Archeologico Ipogei 

 
Località Trinitapoli 
Tipologia Sito Archeologico 
Datazione Età del bronzo 

Breve descrizione 

Nella media età del Bronzo una popolazione indigena stabilita nel basso Tavoliere ha 

scavato numerosi ipogei, frequentati come luoghi di culto, rinvenuti in zona Madonna 

di Loreto, tra il 1987 ed oggi. Gli ipogei sono dei templi sotterranei in cui si 

svolgevano riti sacri di carattere propiziatorio, probabilmente collegati alla caccia e 

alla fertilità della terra. In periodi successivi alcuni di essi furono utilizzati non come 

luoghi di culto ma come colossali tombe collettive, contenenti le spoglie di oltre 

duecento individui ciascuno tra adulti e bambini di entrambi i sessi. L'elevato numero 

di sepolture rende l'area una vera e propria necropoli, unica in Italia tra i rilevamenti 

riguardanti l'età del Bronzo. Gli ipogei più rilevanti dell'area sono l'Ipogeo del 

Gigante, l’Ipogeo del Guardiano, l’Ipogeo dei Bronzi e quello degli Avori. Le 

sepolture femminili risultano riccamente adorne di gioielli, mentre quelle di guerrieri 

presentano un corredo caratterizzato da armi di varia natura come spade, pugnali e 

punte di freccia. Di particolare importanza e bellezza sono i due “Avori”, recuperati 

nell’ipogeo che da essi prende il nome: due sculture di piccole dimensioni, dalle 

forme misteriose e complesse. 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 25 km 
Indirizzo Via Mare - Trinitapoli 
Posizione Località Madonna di Loreto 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie  
Altre informazioni  
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BT.34 

Santuario della Beata Vergine 

Di Loreto 

 
Località Trinitapoli 
Tipologia Chiesa 
Datazione  

Breve descrizione 

Poco distante dal Parco Archeologico degli Ipogei sorge il Santuario della Beata 
Maria Vergine di Loreto. Il culto della Madonna di Loreto a Trinitapoli ha avuto 
origine, secondo un’antica tradizione, dal fortuito ritrovamento da parte di un 
pastore di nome Loreto di un affresco raffigurante la Vergine che stava nascosto 
tra i rovi. Tale scoperta si colloca tra l’XI-XII secolo e, nel luogo, fu edificata una 
cappella, sostituita nel 1805 da una più ampia chiesa a navata unica. 
Parzialmente distrutta nel 1826 la chiesa fu riedificata nel 1827 per assumere 
l’aspetto attuale a tre navate. La facciata è in stile rinascimentale riconducibile 
all’architettura dell’omonimo santuario marchigiano di Loreto e ha tre portali.  

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 25 km 
Indirizzo Largo Loreto 
Posizione  
Coordinate geografiche  
Fonti notizie  
Altre informazioni  
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BT.35 

Chiesa Madre 

 
Località Trinitapoli 
Tipologia Chiesa 
Datazione 1767 

Breve descrizione 

Chiesa madre, dedicata a S. Stefano, patrono della cittadina, ed elevata al rango di 
"collegiata" nel 1895. Sorge sul sito della precedente parrocchia di S. Stefano, 
quella inaugurata nel 1767 e che poi si era rivelata insufficiente per l'accresciuta 
popolazione. Alto 20 metri, lungo 50, il tempio appare solenne e maestoso e, con 
il suo cupolone, domina il panorama del paese. la facciata si presenta eclettica, 
annoverando caratteri stilistici appartenenti a diverse epoche. 
 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 26 km 
Indirizzo Piazza municipio - Trinitapoli 
Posizione Centro Cittadino 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie  

Altre informazioni 
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