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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  

 
S_AG.1 

Sant’Agata di Puglia 

 
Località Sant’Agata di Puglia (FG) 

Tipologia  

Datazione  

Breve descrizione 

Secondo la tradizione, Sant’Agata di Puglia fu fondata dai Longobardi. Secondo 

alcune fonti storiche, il primo insediamento si formò probabilmente intorno al 

Castello con i Normanni. Ambita dai Bizantini, che qui eressero una torre per 

scopi militari, Sant’Agata di Puglia passò successivamente sotto il dominio degli 

Angioini, che ne rinforzarono ulteriormente il castello. Nel XV secolo fu edificata 

la chiesa parrocchiale, mentre il castello fu convertito dai vari feudatari in 

dimora signorile. 

Ponti vicini Ponte Romano - località Palino – Sant’Agata di Puglia: 11 km 

Posizione  

Indirizzo  

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni Foto: comune.santagatadipuglia.fg.it 
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S_AG.2 

Castello Imperiale 

 
Località Sant’Agata di Puglia (FG) 

Tipologia Castello 

Datazione IX sec. d.C. 

Breve descrizione 

Il Castello Imperiale è il simbolo di Sant'Agata di Puglia, la cui lunga e travagliata 

storia si sovrappone a quella dello stesso paese. Fu roccaforte di controllo 

militare sulla valle del Calaggio in epoca bizantina e longobarda, e nella seconda 

metà del 1000 passò sotto il dominio Normanno. Dopo un periodo sotto la casata 

di Svevia, il castello passò agli angioini e agli aragonesi. Sotto Alfonso d’Aragona 

la struttura fu in mano agli Orsini, che apportarono le prime modifiche per 

trasformare la fortezza in residenza ducale. La Signoria di Sant’Agata insieme al 

castello fu poi venduto nel 1576 dagli Orsini ai Loffredo. A poco a poco la rocca 

modificò le sue caratteristiche difensive trasformandosi in una residenza 

abitativa, e tale rimase fino alla metà dell'Ottocento, finchè non fu abbandonato. 

Nel 2000 il castello fu acquistato dal Comune, divenendo così un bene pubblico. 

 

Ponti vicini Ponte Romano - località Palino – Sant’Agata di Puglia: 11 km 

Posizione Centro Storico 

Indirizzo Via del Castello - 71028 Sant’Agata di Puglia (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni Foto: comune.santagatadipuglia.fg.it 
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S_AG.3 

Chiesa Matrice di San Nicola 

 
Località Sant’Agata di Puglia (FG) 

Tipologia Edificio Religioso 

Datazione XV sec. d.C. 

Breve descrizione 

Di impianto normanno, appare per la prima volta nei documenti del 1162; fu 

ricostruita nei primi anni del 1500 e continuamente arricchita sino al 1901. 

Mostra oggi le sue forme barocche impreziosite dalle numerose decorazioni in 

stucco: nella navata centrale, sopra i grandi archi, rilievi in stucco simulano 

colonne a capitello corinzio; ed ancora ovali, teste di angeli, medaglioni con 

palme attorno alle nicchie ed ai dipinti; un largo e saldo cornicione orna inoltre le 

mura e fa da base alla vasta volta arcuata. Notevole la cripta, divisa in tre parti: la 

prima, più grande, con volte a botte ed immagini della Passione e della morte di 

Gesù; la seconda parte, quadrangolare, presenta quattro costoloni poggiati su 

basse colonnine che dividono la volta in vele quadrangolari. La terza parte è 

costituita da un’unica volta a botte e arricchita da decorazioni in stile barocco. 

 

Ponti vicini Ponte Romano - località Palino – Sant’Agata di Puglia: 11 km 

Posizione Centro Storico 

Indirizzo Via Francesco De Carlo – 71028 Sant’Agata di Puglia (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

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

Ponte Romano – località 
Palino 

Località Sant’Agata di Puglia (FG) 

Tipologia Urbanistica 

Datazione Epoca Romana , I sec. a.C. 

Breve descrizione 

Tradizionalmente si ritiene che il ponte fosse ubicato lungo la cosiddetta "via 

Oraziana", cioè la via che percorse Orazio nel 37 a.C. nel suo viaggio da Roma a 

Brindisi e che viene narrato nella Satira V, libro I, nota anche come “Iter 

Brundisinum”.  Secondo ipotesi recenti un tratto della "via Oraziana" potrebbe essere 

identificato con il tratto della "via Herdonitana" compreso fra “Aeclanum” (Mirabella 

Eclano) e Candela. La "via Herdonitana", nota solo grazie ad alcune iscrizioni, fu 

sistemata presumibilmente in età adrianeo-antonina, per collegare l’Irpinia alla 

Traiana. 

Ponti vicini Ponte Romano di Ascoli Satriano: 16 km 

Posizione A 11 km da Sant’Agata di Puglia 

Indirizzo SP 101 – Strada Provinciale tra Sant’Agata di Puglia e Candela 

Coordinate geografiche 4109051, 1528328 

Fonti notizie UPI Puglia 

Altre informazioni Foto: UPI Puglia 

 


