
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  

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  

 
CE_VA.1 

Celenza Valfortore (FG) 

 
Località Celenza Valfortore (FG) 

Tipologia  

Datazione  

Breve descrizione 

La storia la tramanda con il nome di Celenna e le sue origini sembrano essere 

antichissime, si dice fosse un inurbamento di origine greca e che fosse stata 

fondata da Diomede in contrada Valva, tutt’ora presente nell’abitato. Quello che è 

certo è che rivestì un ruolo nelle guerre sannitiche contro i romani, dai quali 

venne sottomessa e rasa al suolo.  La popolazione dispersa si raccolse sull’attuale 

collina ricostruendo il centro abitato a cui diede il nome di “Celentia ad Valvam”. 

Nel periodo bizantino cambiò il proprio nome in “Celentia in Capitanata”.  Nel 

1571 assume la denominazione di “Celenza di valle Fortore” e adotta la Dea 

Cerere a emblema della città, come testimonia un timbro a secco rinvenuto su 

documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli. 

Ponti vicini Ponte Gallucci – Lucera: 42,6 km 

Posizione  

Indirizzo  

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.montidauniturismo.it 

Altre informazioni Foto: www.montidauniturismo.it 
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CE_VA.2 

Castello dei Gambacorta  

 
Località Celenza Valfortore (FG) 

Tipologia Castello 

Datazione 1467 d.C. 

Breve descrizione 

Ubicato sulla cima della collina con due torri e tre bellissime logge, collocato al 

centro del tipico rione medioevale da cui si sviluppa la parte feudale del paese 

con case arroccate l’una all’altra, attraversata da piccole e caratteristiche 

stradine. Nel borgo ci sono la Chiesa Madre, la piazza, le botteghe, le lampade e i 

suoi angoli più pittoreschi. La costruzione, risalente al periodo Aragonese, fu 

iniziata nel 1467 da Giovanni Gambacorta e completata nel 1519 dal figlio Carlo e 

trasformato nel 1575 dal nipote Carlo Gambacorta di Gianpaolo in dimora 

gentilizia. Andrea Gambacorta, nel 1600, esperto di architettura, pittura e 

scultura, rifece le mura del giardino pensile, completò gli appartamenti del 

palazzo baronale, arricchendolo di pitture ornamentali. 

Ponti vicini Ponte Gallucci – Lucera: 42,6 km 

Posizione Centro Storico 

Indirizzo Largo Castello - 71035 Celenza Valfortore (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.laprovinciadifoggia.it 

Altre informazioni Foto: www.laprovinciadifoggia.it 
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CE_VA.3 

Torre Cilindrica  

  

 
Località Celenza Valfortore (FG) 

Tipologia Torre 

Datazione 1467 d.C. 

Breve descrizione 

Troneggia cilindrico con base scarpata e un cornicione merlato. Le torri antiche 

inizialmente erano cinque come si rilevano dallo stemma di Celenza, la seconda 

torre fu incendiata nel 1799 e sotto di essa, vi era il carcere. L'ultimo barone che 

lo possedette fu Orazio Giliberti che nel 1808 lo vendette al notar Michele Iamele 

per 3600 ducati. 

Ponti vicini Ponte Gallucci – Lucera: 42,6 km 

Posizione Centro Storico 

Indirizzo Via Carlo Alberto - 71035 Celenza Valfortore (FG) 

Coordinate geografiche  

Fonti notizie www.laprovinciadifoggia.it 

Altre informazioni Foto: www.montidauniturismo.it 

 


