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Esperto: Arch. Daniela Lisco 
Area territoriale indagata: Provincia di BT 
BT.12 

Cattedrale 

 
Località Trani 
Tipologia Cattedrale 
Datazione 1099 

Breve descrizione 

La sua realizzazione prese il via nel 1099 per mano dell’Arcivescovo di 
Bisanzio . Dopo varie fasi di edificazione la Cattedrale fu portata a termine nel 
1143. Il campanile, è collegato alla Cattedrale da un arco ogivale. La Cattedrale, 
dalla pianta a croce latina, è divisa in tre navate da colonne binate. L'accesso 
all’edificio avviene attraverso una porta della fiancata sud. Sulla navata centrale 
si affacciano i matronei attraverso quattordici artistiche trifore. Attraverso una 
scala si accede alla chiesa o cripta di Santa Maria: una lunga aula divisa in tre 
navate da ventidue colonne di spoglio. Una scala permette l'accesso all’ Ipogeo di 
San Leucio. La sua struttura si presenta in forma quadrangolare, circondata da 
un corridoio. Qui un tempo erano ospitate le spoglie di San Leucio, giunte a Trani 
nel VII secolo. Il pavimento è costituito da lastre in pietra ed è possibile scorgere, 
in prossimità dell’entrata, una lastra tombale. Sulle pareti sono visibili, invece, 
resti di affreschi conservati in pessime condizioni. Sempre dalla chiesa di Santa 
Maria si accede alla cripta di San Nicola Pellegrino, definita la “cripta 
trasversale”, progettata nel XII secolo e ultimata nel 1142. 

Ponti vicini Ponte Romano a Canosa di Puglia: 36 km 
Posizione A 37 km dall’aeroporto di Bari  
Indirizzo Piazza Duomo 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie Sito ufficiale Cattedrale di Trani– Beni culturali 
Altre informazioni  
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BT.13 

Castello Svevo 

 
 

Località Trani 
Tipologia Castello 
Datazione 1233 

Breve descrizione 

Il castello di Trani fu edificato nel 1233, sotto il regno di Federico II di Svevia. 
La costruzione fu iniziata nel 1233 e le opere di fortificazione furono completate 
nel 1249, secondo il progetto di Filippo Cinardo, conte di Acquaviva e 
Conversano con fortificazioni "davanti e intorno al castello". 
Sotto il dominio angioino, vi furono fatte aggiunte e modifiche ad opera 
dell'architetto militare francese Pierre d'Angicourt.  
Passato sotto il dominio spagnolo, sotto Carlo V, nel 1533, subì notevoli 
trasformazioni, per adeguarlo alle nuove esigenze difensive sorte in seguito 
all'invenzione della polvere da sparo. 
Nel periodo tra il 1586 e il 1677 fu sede del tribunale regio per la provincia della 
Terra di Bari ("Sacra regia udienza"). 
 

Ponti vicini Ponte Romano a Canosa : 34 km 
Posizione All’interno del centro storico 
Indirizzo Piazza Manfredi Re – Trani 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie 

Viaggiare in Puglia 
Touring Club 
 

Altre informazioni 
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BT.14 

Chiesetta di Ognissanti 

 
Località Trani 
Tipologia Basilica  
Datazione XII sec.  

Breve descrizione 

La Chiesa di Ognissanti, o dei Templari, è una chiesa romanica del XII secolo che 
si trova tra la Chiesa di San Domenico e la Chiesa di Santa Teresa, che secondo 
una tradizione fu costruita nel cortile dell'Ospitale dei Templari. Presenta in 
facciata un portale con fascia riccamente scolpita con scene dell’Annunciazione e 
sul retro, rivolta verso il mare, una bellissima facciata absidale sporgente 
sul Porto, verso oriente, che sembra una riproduzione in piccolo della 
maestosa Cattedrale di Trani. L'interno è suddiviso in tre navate con doppio 
portico, per mezzo di colonne che sorreggono archi a tutto sesto, con la navata 
centrale coperta a capriate, mentre quelle laterali sono coperte da volte a vela. Vi 
sono ospitate diverse tele tra le quali una Madonna con Bambino con influssi 
bizantini del XVI secolo, opera del madonnaro Rico da Candia.  

Ponti vicini 
Ponte Romano a Canosa : 35 km 
 

Posizione centro storico 
Indirizzo Via di Ognissanti - Trani 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie Viaggiare in Puglia 

Altre informazioni 
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BT.15 

Chiesa di S. Domenico 

 
 

Località Trani 
Tipologia Chiesa 
Datazione 1763 

Breve descrizione 

Fu costruita nel 1763 sull'area ricavata della demolizione 

della duecentesca chiesa di Santa Croce, di cui resta il piccolo campanile 

romanico. La facciata è a due ordini, movimentata dalle quattro lesene molto 

pronunciate, dalle nicchie dei corpi laterali e dalla finestra centrale. È coronata 

da un timpano mistilineo con apertura centrale. 

Ponti vicini Ponte Romano a  Canosa : 32 km 
Posizione All’interno del centro storico 
Indirizzo Piazza Plebiscito – Trani 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie 
Viaggiare in Puglia 
Traniweb 

Altre informazioni 
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BT.16 

Chiesa di S. Teresa 

 
Località Trani 
Tipologia Chiesa 
Datazione Tra il 1754 e il 1768. 

Breve descrizione 

Venne costruita tra il 1754 ed il 1768 sul luogo della demolita chiesa di San 
Marco, inglobando parte di essa che tuttora funge da sacrestia. Venne dato il 
nome di Santa Teresa perché fu affidata ai Teresiani che erano prima nel 
convento di S.Maria del Soccorso fuori le mura. L’attiguo palazzo Caccetta venne 
donato dal comune ai frati perché ne facessero un convento. 
L’edificio presenta una facciata realizzata su due registri, divisa da un cornicione 
fortemente aggettante, di cui quello inferiore aperto su due livelli da tre archi e 
tre finestre, mentre quello superiore incurva le linee del suo profilo dando 
origine ad eleganti volture laterali e ad una nicchia centrale la quale ospita la 
statua di Santa Teresa .L’interno della chiesa è a pianta ottagonale con cupola, tra 
i dipinti sono da segnalare opere di Giambattista Calò raffiguranti il dubbio di San 
Giuseppe e Madonna in Gloria ed un busto reliquiario di San Giuseppe opera 
settecentesca di ignoto. La chiesa di Santa Teresa è il più bell’esemplare di 
edificio barocco che la città di Trani vanta.  

Ponti vicini Ponte Romano a  Canosa : 30 km 
Indirizzo Piazza Sedile S.Marco - Trani 
Posizione All’interno del centro storico 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie  
Altre informazioni  
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BT.17 

Dolmen della Chianca 

 
Località Bisceglie 
Tipologia Sito Archeologico 
Datazione Media età del Bronzo 

Breve descrizione 

Scoperto nel 1909 da F. Samarelli, il Dolmen è formato da una cella 
quadrangolare alta al centro m 1,80, formata da tre lastroni verticali, uno per la 
parete di fondo, e due per le pareti laterali, su cui poggia orizzontalmente un 
altro lastrone lungo 3,85 metri e largo 2.40 metri 
 

Ponti vicini Ponte Romano a  Canosa : 44 km 
Indirizzo  

Posizione 

 A 4 km in direzione Corato la S.P. 85 e imboccando sulla sinistra una strada 
rurale che conduce al megalite. Può essere raggiunto a piedi dall'area di servizio 
"Dolmen" ubicata sull'autostrada A14. 
 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie Mario Cosmai, Storia di Bisceglie, Bisceglie, 1960 
 

Altre informazioni 
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BT.18 

Grotta S. Croce 

 
Località Bisceglie 
Tipologia Sito Archeologico 
Datazione  

Breve descrizione 

La scoperta delle grotte di S. Croce si deve a Francesco Saverio Majellaro. 
All’interno della grotta è stato ritrovato un femore dell’uomo di Neanderthal 
associato a fauna pleistocenica e furono rilevati livelli del Paleolitico Superiore e 
molti frammenti di ceramica Neolitica, L'area esterna ed anche l'interno della 
grotta furono abitati già nel neolitico antico da gruppi di agricoltori ed allevatori. 
La presenza di tale insediamento è attestata da una industria litica che 
comprende circa 5000 pezzi. Inoltre, per la ricostruzione paleoclimatica sono 
stati determinanti i rinvenimenti faunistici che riconducono alle specie 
riconosciute di Bos, Canis lupus, Equus caballus, Equus hydruntinus, Dicerorhinus 

mercki, Hyaena spelaea, Leo spelaeus, Ursus spelaeus, Cervus elaphus, Vulpes 

vulpes, Lepus europaeus, Pyrrhocorax graculus, Columba livia, Perdix 

perdix, Alectorix greca, Athene noctua, Anser erythròpus. 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 46 km 
Indirizzo  
Posizione  
Coordinate geografiche 41°10′37.4″N 16°28′08.9″E 

Fonti notizie Mario Cosmai, Storia di Bisceglie, Bisceglie, 1960 
 

Altre informazioni  
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BT.19 

Torre Normanna 

 
Località Bisceglie 
Tipologia Castello 
Datazione XI sec. 

Breve descrizione 

Il castello era stato edificato su un banco roccioso situato in prossimità di 
un'antica lama che, scendendo verso l'ansa portuale, lambiva il più antico nucleo 
urbano della città di Bisceglie. La testimonianza più antica della struttura 
militare è data dalla torre normanna, detta torre “maestra”, edificata nel predetto 
sito nel XI secolo. A partire dal XVIII la struttura difensiva, realizzata in pietra 
calcare locale, si sviluppava su pianta quadrangolare, a cortile interno, fortificata 
da quattro torri quadre disposte agli angoli fra cui vi era la imponente torre 
maestra, ed una torre disposta sulla cortina difensiva di ponente in 
corrispondenza dell'ingresso, detta torre delle gabelle. L'ingresso nel castello era 
consentito attraverso un ponte levatoio disposto fra la torre delle gabelle e la 
torre maestra.Le torri ed il muro di cinta esterno in origine erano percorsi da 
camminamenti, rintracciabili nella presenza di alcune mensole in pietra 
sopravvissute nel tempo. 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 45 km 
Indirizzo  
Posizione All’interno del centro storico 
Coordinate geografiche 41°14′25.66″N16°30′18.57″E 

Fonti notizie Mario Cosmai, Storia di Bisceglie, Bisceglie, edizioni il Palazzuolo, 1960 
 

Altre informazioni  
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BT.20 

Concattedrale di S. Pietro 

Apostolo 

 
Località Bisceglie 
Tipologia Chiesa 
Datazione 1073 

Breve descrizione 

La Cattedrale fu fondata nel 1073 dal normanno Pietro II Conte di Trani. La 

chiesa fu costruita, in stile romanico, ed ultimata nel 1295. La facciata possiede 

un portale a triplice fascia di tralci di fogliame, con protiro sorretto da grifi su 

colonne di marmo, con capitelli a foglie di acanto mosse dal vento, di stile 

bizantino. Accanto al portale maggiore si trovano i due portali laterali, 

con archivolti posate su mensole a protome leonina, in alto coronamenti ad 

archetti, due bifore e quattro monofore romaniche, due finestre barocche, e una 

grande finestra barocca che andò a sostituire il rosone originario. Nel fianco 

destro vi è un grande portale tra due colonne antiche. L'Interno, basilicale a tre 

navate, è con matronei posti sulle navate laterali. 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 46 km 
Indirizzo  
Posizione Centro Storico 
Coordinate geografiche 41°14′31.34″N 16°30′13.85″E 

Fonti notizie 

Cosimo Damiano Fonseca (a cura di), Cattedrali di Puglia. Una storia lunga 

duemila anni, Bari, Mario Adda Editore, 2001 
 

Altre informazioni  
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BT.21 

Chiesa di S. Adoeno 

 
Località Bisceglie 
Tipologia Chiesa 
Datazione 1074 

Breve descrizione 

L'edificio, interamente costruito in pietra calcare locale, si eleva su una pianta a 
tre navate priva di transetto. La navata centrale, organizzata su quattro campate, 
è segnata da robusti pilastri. Nel corso dei secoli, i lavori di ampliamento e di 
decorazione, hanno alterato l'organizzazione spaziale della chiesa. Nel XVII 
secolo  vennero addossate tre cappelle sul fianco della navata laterale destra. 
In mezzeria, sotto la cornice del timpano, vi è un rosone ornato da rilievi e motivi 
vegetali, circondato ai lati da due coppie di mensole che reggono leoni romanici 
e, in basso, da una mensola reggente un piccola statua raffigurante 
presumibilmente il Santo a cui è dedicata la chiesa (mensola centrale). 
Nella parte inferiore della facciata si aprono il portale principale, centinato e 
racchiuso da una cornice ornata, e due ingressi laterali. Sul lato destro del portale 
centrale vi è un'edicola sepolcrale caratterizzata da un timpano e da un'epigrafe 
in latino che ricorda il defunto Bartolomeo. 
 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 46 km 
Indirizzo  
Posizione Centro Cittadino 
Coordinate geografiche 41°14′27.17″N 16°30′15.58″E 

Fonti notizie 

Cosimo Damiano Fonseca (a cura di), Cattedrali di Puglia. Una storia lunga 

duemila anni, Bari, Mario Adda Editore, 2001 
 

Altre informazioni  
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BT.22 

Chiesa Sant’Adoeno 

 
Località Bisceglie 
Tipologia Chiesa 
Datazione XI sec 

Breve descrizione 

 La chiesa rappresenta uno dei più arcaici e puri esempi di Romanico pugliese 

L'edificio, interamente costruito in pietra calcare locale, si eleva su una pianta a 

tre navate priva di transetto. La navata centrale, organizzata su quattro campate, 

è segnata da robusti pilastri. Nel XVII secolo  vennero addossate tre cappelle sul 

fianco della navata laterale destra. Nell'Ottocento, l'antica copertura a capriate in 

legno, che correva su tutta la navata centrale, venne sostituita da una volta a 

botte lunettata 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 40 km 
Indirizzo Largo Sant’Adoeno - Bisceglie 
Posizione Centro Cittadino 
Coordinate geografiche 41°14′27.17″N 16°30′15.58″E 

Fonti notizie Mario Cosmai, Bisceglie – guida turistica, Bari, Levante,editore, 1980 
 

Altre informazioni 
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BT.23 

Casali 

 (Casale di Zappino) 
Località Bisceglie 
Tipologia Casale 
Datazione Età Tardo Antica 

Breve descrizione 

Durante l’età tardo-antica cominciarono a formarsi sul territorio di Bisceglie dei 
piccoli villaggi, chiamati appunto casali. Essi erano costituiti da un casamento 
fortificato e cinto di mura, da un cortile centrale e da una chiesa con cimitero 
adiacente. Secondo la tradizione i casali dell’agro biscegliese furono nove. Nella 
seconda metà dell’XI secolo, quando mutarono le condizioni politiche ed 
economiche della regione, si formarono lungo la costa degli agglomerati urbani e 
piccole Diocesi per impulso dei Bizantini e dei Normanni. Pertanto, gli abitanti 
dei casali abbandonarono le proprie case per trasferirsi nelle sicure mura 
cittadine e a più redditizi mestieri. 

I casali presenti nell’agro biscegliese sono i seguenti: Casale di Santa Maria di 
Giano, Casale di Zappino, Casale di Saggina, Casale di Pacciano, Casale di San 
Nicola, Casale di Cirignano (toponimo), Casale di Salandro (toponimo), Casale di 
Santo Stefano (toponimo) 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa 
Indirizzo In agro di Bisceglie 
Posizione  
Coordinate geografiche  
Fonti notizie Proloco Bisceglie 
Altre informazioni  
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BT.24 

Chiesa S. Margherita 

 
Località Bisceglie 
Tipologia Chiesa 
Datazione XII sec 

Breve descrizione 

La chiesa, innalzata in ottima pietra da taglio a corsi disuguali, rappresenta un 
raffinato modello di architettura romanico pugliese. 
La semplice facciata a capanna a paramento liscio presenta un portale lunato a 
doppia ghiera sovrastato da un oculo, originariamente traforato. Il timpano di 
facciata, coronato da una teoria di archetti rampanti, incornicia una rosa scolpita 
con le iniziali della Santa, titolare del tempio. La pianta è a croce greca 
contratta. La navata del tempio, su cui si imposta nella parte centrale all'incrocio 
con i bracci una cupola su pennacchi, è conclusa ad est da un'abside 
semicircolare.L'interno è suddiviso in tre navate con doppio portico, per mezzo 
di colonne che sorreggo archi a tutto sesto. La navata centrale è coperta 
a capriate, mentre quelle laterali sono coperte da volte a vela. 

 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: km 45 
Indirizzo Via S. Margherita - Bisceglie 
Posizione Centro Storico 
Coordinate geografiche 41°14′23.46″N 16°30′15.43″E  

Fonti notizie Mario Cosmai, Bisceglie – guida turistica, ed. Levante, Bari, 1980 
 

Altre informazioni  
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BT.25 

Palazzo Tupputi 

 
Località Bisceglie 
Tipologia Palazzo Nobiliare 
Datazione XVIsec 

Breve descrizione 

Palazzo Tupputi venne eretto nel corso del XVI secolo dai Frisari, ma poi la 
famiglia proprietaria nel corso del XVIII secolo lo cedette ai Tupputi che 
intervennero nella struttura apportando notevoli migliorie estetiche. L’interno 
del palazzo è caratterizzato dalla presenza di colonne in granito provenienti 
originariamente da un Tempio ubicato in quella regione dell’Africa settentrionale 
che oggi corrisponde ad Algeri e che allora era nota come Numidia. L’architettura 
calca il motivo locale, il bugnato a punta di diamante, che lungo il XVII secolo 
viene arricchito di balconi collocati al primo piani. Il palazzo è stato sede della 
riunione dei carbonari pugliesi, retta da Ottavio Tupputi, nel periodo in cui essi 
volevano dare sostegno alla Repubblica del sud. 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: km 45 
Indirizzo Via Card. Dell’Olio - Bisceglie 
Posizione Centro Storico 
Coordinate geografiche 41°14′27.53″N 16°30′11.93″E   

Fonti notizie Mario Cosmai, Bisceglie – guida turistica, ed. Levante, Bari, 1980 
 

Altre informazioni  
 
 


