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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  

 
AS_SA.1 

Ascoli Satriano (FG) 

 

Località Ascoli Satriano (FG) 

Tipologia  

Datazione  

Breve descrizione 

Ascoli Satriano è situato su un’altura che si divide in tre colline, dette Pompei, 

Castello e Serpente, sulla valle del Carapelle. Proprio sulla collina del Serpente si 

estende il parco archeologico dei dauni "Pasquale Rosario". I numerosi reperti 

archeologici qui trovati testimoniano che l’avvicendamento di diversi popoli: i 

Dauni, i Sanniti, i Greci ed i Romani: famosa è infatti la battaglia di Ascoli, dove 

nel 279 a.C. combatterono i Romani e l’esercito di Pirro. Divenuta colonia 

romana, fu poi alleata dell’esercito d’Annibale durante le guerre puniche. Più 

tardi i Saraceni, che riuscirono a costituire un Emirato a Bari,  la distrussero dopo 

averla saccheggiata. Ascoli fece poi parte dei possedimenti bizantini in Puglia, e 

l’arrivo i Normanni la trasformarono in contea. 

Ponti vicini Ponte Romano di Ascoli Satriano: 4,5 km 

Posizione  

Indirizzo  

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni Foto: www.viaggiareinpuglia.it 
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AS_SA.2 

Basilica Cattedrale della 

Natività della Vergine Maria 

 
Località Ascoli Satriano (FG) 

Tipologia Edificio Religioso 

Datazione XV sec. d.C. 

Breve descrizione 

La Basilica Cattedrale conserva la facciata romanica tripartita da lesene, ha tre 

portali sormontati da baldacchini ogivali e quattro occhi; ai lati vi sono due 

tronchi di colonne antiche, l’interno a croce latina, con tre navate, è stato 

profondamente modificato nel tardo Rinascimento. Sull’arcata che fa da ingresso 

alla cappella di San Potito si legge la data 1554. Vi sono 12 altari, tutti risalenti al 

Settecento, in marmo policromi. La Cattedrale è un contenitore di opere d’arte di 

notevole valore. Sono presenti: il Transito di San Giuseppe, tela d’olio di Corrado 

Giaquinto; l’affresco di Vito Calò della Natività della Beata Vergine Maria; la 

Madonna del Rosario di Paolo De Matteis. A sinistra dell’altare di San Giuseppe, 

inoltre, è conservato il dipinto Ecce Homo della seconda metà del XVII di ignoto 

artista napoletano, in il Cristo è rappresentato di scorcio con un mantello rosso, 

con la corona di spina e una canna in mano; è circondato dalla folla e da 

personaggi vestiti alla spagnola. Opera recentissima è la porta in bronzo (del 

1999) con episodi cristologici e mariani del maestro Igino Legnagli di Verona ( 

Accademia di Brera – Milano). 

Ponti vicini Ponte Romano di Ascoli Satriano: 4,5 km 

Posizione Centro Storico 

Indirizzo Largo Cattedrale , 2 – 71022 Ascoli Satriano (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni Foto: www.viaggiareinpuglia.it 
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AS_SA.3 

Convento di San Potito 

 
Località Ascoli Satriano (FG) 

Tipologia Edificio Religioso 

Datazione XVII sec. d.C. 

Breve descrizione 

La prima pietra, nei primi anni del '600, fu posta alla presenza delle autorità civili 

di Ascoli, del Vescovo Francesco della Marra, del Vescovo di Lucera Fabrizio 

Suardo, del Vescovo di Andria Antonio Francesco. Furono chiamati due famosi 

predicatori francescani: Anselmo di Vietro e Matteo da Vico. Quest’ultimo fu il 

primo presidente della novella comunità francescana. Il convento superò  in età 

napoleonicale leggi restrittive murattiane del 1806 ma non quelle del 1866 del 

neo regno d’Italia che lo soppresse. Fu riaperto nel 1895 per iniziativa di padre 

Serafino Travaglio. Il 16 luglio 1971 è stato chiuso il collegio Serafico che faceva 

parte del complesso francescano di Ascoli Satriano. 

Ponti vicini Ponte Romano di Ascoli Satriano: 4,5 km 

Posizione Centro Stotico 

Indirizzo Piazza Plebiscito, 1 – 71022 Ascoli Satriano (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

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

Chiesa di San Potito 

 
Località Ascoli Satriano (FG) 

Tipologia Edificio Religioso 

Datazione XVII sec. d.C. 

Breve descrizione 

Risalente al XVII secolo, ha un armonica facciata con un bel portale. Sorge sulla 

sommità della collina di San Potito e  fu consacrata dal Vescovo della diocesi 

Ascoli Satriano – Cerignola monsignore Giuseppe Campanile il 16 giugno 1765. 

La Chiesa ha le linee della classica architettura francescana, all’interno è a due 

navate con una terza sovrapposta al portico settentrionale del chiostro del 

contiguo convento, che conserva un bel pozzo in pietra. Sono presenti sei altari 

laterali del XVIII secolo, in marmi policromi. L’altare maggiore è dominato da un 

grande crocifisso. Di particolare interesse il coro ligneo barocco del 1643. 

 La Chiesa divenne parrocchia il 13 giugno 1941 per iniziativa di monsignore 

Vincenzo Santoro, assessore alla sacra Congregazione Concistoriale e del Vescovo 

monsignore Vittorio Consigliere. La parrocchia fu affidata ai frati Minori 

Francescani che ancora oggi la gestiscono. 

Ponti vicini Ponte Romano di Ascoli Satriano: 4,5 km 

Posizione Centro Storico 

Indirizzo Piazza Plebiscito, 1 – 71022 Ascoli Satriano (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

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

Palazzo Ducale 

 
Località Ascoli Satriano (FG) 

Tipologia Edificio Monumentale 

Datazione XII sec. d.C. 

Breve descrizione 

Ha un sontuoso portale di ingresso sormontato da una loggia con una serie di 

finestre ad arco, che rendono molto elegante l’intera facciata. Molto suggestivo è 

il quadrangolare cortile pavimentato con acciottolato a raggiera al quale si 

accede passando il bel portale. All’interno ha vaste camere, porte originali del 

Settecento e due scale a chiocciola, una delle quali porta alla torretta, che serviva 

per avvistare gli eserciti nemici. 

Ponti vicini Ponte Romano di Ascoli Satriano: 4,5 km 

Indirizzo Piazza Castello, 1 – 71022 Ascoli Satriano (FG) 

Posizione Centro Storico 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni Foto: www.viaggiareinpuglia.it 
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AS_SA.6 

Ponte Romano di Ascoli 
Satriano 

 
Località Ascoli Satriano (FG) 

Tipologia Urbanistica 

Datazione Epoca Romana , II sec. d.C. 

Breve descrizione 

Sin dal nascere delle città-stato della Daunia (VI sec. a.C.) il sito del ponte 

rientrava nella strada che collegava le città di Ausculum, Aeca, Luceria, Tiati e 

dalla quale si dipartiva la strada per Arpi e Siponto, mentre in località Lamia si 

innestava la strada che portava, via Radogna, a Vibinum. 

La futura via Herdonitana e la sua variante, lungo la valle del Carapelle, 

assicuravano i collegamenti con Eclanum e con i paesi dell’alta Irpinia.  

L’Imperatore Traiano fece erigere il ponte di Ascoli Satriano nei primi anni del II 

secolo d.C. nell’ambito della ristrutturazione della rete viaria che 

univa Roma all’Oriente, in quell’occasione fu interessata all’impresa anche la via 

Herculia che da Equo Tuticum (cave di S.Eleuterio in territorio di Ariano Irpino) 

fino a MutatioAquilonis (Celle S. Vito)  coincideva con la via Traiana; dopo di che 

deviava per Guevara, Giardinetto, Lamia, Catenazzo,Palazzo d’Ascoli, 

attraversava il torrente Carapelle sopra il ponte in oggetto, proseguiva per Ascoli 

Satriano, intercettava la via Appia e proseguiva per Venosa e Potenza-Taranto. 

Ponti vicini Ponte Romano - località Palino – Sant’Agata di Puglia: 15,3 km 

Indirizzo SP 105 – Strada Provinciale tra Foggia e Ascoli Satriano 

Posizione A 4,5 km da Ascoli Satriano 

Coordinate geografiche 41°13’42’’N, 15°32’38’’E 

Fonti notizie UPI Puglia 

Altre informazioni Foto: UPI Puglia 
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AS_SA.7 

Parco Archeologico di 

Faragola 

 
Località Ascoli Satriano (FG) 

Tipologia Sito Archeologico 

Datazione V-III sec. a.C. 

Breve descrizione 

Il sito rurale sorge nel territorio di Ascoli Satriano, l’antica Ausculum, famosa per 

essere stata teatro dello scontro fra Pirro e i Romani nel 279 a.C. 

Il sito registra un’occupazione lunga più di un millennio con fasi insediative che 

vanno dall’epoca daunia (V-III sec. a.C.) sino ad età altomedievale (VII-VIII sec. 

d.C.). Un momento storico particolarmente rilevante è rappresentato dall’età 

tardoantica (IV-VI sec. d.C.), quando fu edificata una sontuosa villa sicuramente 

appartenuta ad una rcca famiglia senatoria. Finora ne sono stati portati alla luce 

circa 3000 mq, solo una limitata porzione dell’intero complesso: si tratta degli 

ambienti termali, con vani pavimentati a mosaico, e dei resti di una lussuosa sala 

da pranzo con un rarissimo stibadium (una struttura sulla quale i convitati si 

sdraiavano per banchettare) in muratura decorato con marmi e rilievi figurati e 

dotato di una vasca; nel pavimento del vano, realizzato con lastre di marmo, sono 

inseriti pregevolissimi pannelli in opus sectile vitreo. Attualmente è stato 

inaugurato il primo lotto del parco: è stato sottoposto a restauro, musealizzato e 

reso fruibile il nucleo centrale della villa costituito dalla sala da pranzo. 

Ponti vicini Ponte Romano di Ascoli Satriano: 4,5 km 

Indirizzo c/o stazione ferroviaria– 71022 Ascoli Satriano (FG) 

Posizione  

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.viaggiareinpuglia.it 

Altre informazioni Foto: www.viaggiareinpuglia.it 
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AS_SA.8 

Domus dei Mosaici 

 
Località Ascoli Satriano (FG) 

Tipologia Evidenza Archeologica 

Datazione I sec. d.C. 

Breve descrizione 

In piazza Plebiscito (oggi Piazza San Francesco d’Assisi), davanti al convento di 

San Potito, alcuni scavi hanno riportato alla luce tre ambienti di una domus di età 

imperiale del I sec. d.C. con pavimenti in mosaico e cocciopesto. I vani della 

domus recuperati sono in particolare l’ingresso (tablinum) con soglia decorata 

con riquadri di lastre marmoree; l’atrio con pavimento in cocciopesto ed 

emblema centrale in mosaico bianco e nero con agli angoli coppe da cui 

scaturiscono racemi; un vano di disimpegno con mosaico a losanghe e riquadri in 

tessere rosse. 

Ponti vicini Ponte Romano di Ascoli Satriano: 4,5 km 

Indirizzo Piazza Plebiscito – 71022 Ascoli Satriano (FG) 

Posizione Centro Storico 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.montidauniturismo.it 

Altre informazioni Foto: www.montidauniturismo.it 

 


