_Il C.R.S.E.C. (Centro Regionale di Servizi Educativi e
Culturali), con sede a Manfredonia, è una struttura della
Regione Puglia operante nell'area distrettuale che comprende i comuni di Manfredonia, Monte S. Angelo e Mattinata.
Esso, quale luogo di convergenza di interventi socioculturali, di animazione, di informazione e dibattito, concorre alla crescita civile e culturale dei singoli e della collettività. Inoltre, dotato di una biblioteca di ca. 9000 volumi,
erogà un servizio di pubblica lettura, con prestiti e consultazioni.
La rilevanza della domanda culturale ed educativa
emersa dalle diverse realtà territoriali gli ha consentito di
produrre le seguenti pubblicazioni:
- Libro d'apprezzo delli territori e vigne di Manfredonia
(1741 ) ' 1984
- Il castello e la cinta muraria di Manfredonia nei documenti del XVIII sec., 1984
- L'Onciario di Manfredonia (1749), 1985
- Società e folclore sul Gargano. Monte S. Angelo, 1985
- La salvaguardia dell'ambiente è garanzia di vita e di
sviluppo, 1989
- Puglia Archeologica. Siponto e Monte S. Angelo dalle
origini al medioevo, 1989
- La Civiltà Rupestre. Necropoli - Chiese - Eremi (Gargano meridionale), 1990.
Ha collaborato con altri enti alla realizzazione delle
seguenti opere:
- La Città e il suo Poeta: Manfredonia-C. Serricchio,
1985
- Siponto e Manfredonia nella Daunia. Atti del 111 Convegno (1989), 1990.

REGIONE PUGLIA
Assessorato alla Pubblica Istruzione

STORIA E IMMAGINI
di

SIPONTO E MANFREDONIA

Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali
Manfredonia

TESTI
Michele Falcone - Responsabile CRSEC
Orlando Giuffreda operatore CRSEC
Hanno collaborato gli operatori CRSEC:
A. Alifano - N. Castriotta - L. D'Ambrosio - E. De Sanctis - L. Puzio - A. Radatti L. Rinaldi - L. Savastano - A. Serricchio - L. Vitulano
Coordinamento: Michele Falcone - Responsabile CRSEC
Progettazione grafica:
Bruno Potenza del CRSEC
Documentazione fotografica:
CRSEC di Manfredonia
Azienda Autonoma Soggiorno e 'Iìtrismo di Manfredonia
Fototeca M. Falcone - Manfredonia

© 1997 - Regione Puglia - CRSEC FG/29
Via delle Cisterne, 56/64 - MANFREDONIA (Fg)

Tutti i diritti riservati
Vietata la riproduzione in toto o in parte di testi e foto.

PRESENTAZIONE

Il progetto che si è voluto attuare per offrire un quadro in cui fosse possibile
cogliere gli elementi essenziali per una conoscenza di una realtà territoriale
depositaria di segni che affondano nella preistoria - Coppa Nevigata, villaggi
trincerati, grotta Scaloria - e si manifestano meglio nella protostoria - stele
daunie -, fin dai prodromi della storia e su su a toccare l'attualità - Siponto e
Manfredonia -, non può non sfuggire al condizionamento ravvisabile in una
qualsiasi trattazione contenuta e tesa, però, ad esporre sinteticamente, per forza
di cose, la storia per lunghi periodi.
L'essere privi di dati sufficienti per indagare e accertare la complessità dei
fenomeni umani, utili a tracciare linearmente il percorso di civiltà lontane,
costituisce una barriera che oggettivamente limita e nega, il piu delle volte, i
propositi di ricostruzione di scenari che prendono luce e significato dai
documenti.
Ciò nonostante, si è immersi ugualmente in un alveo di ricerca che
sviluppasse un discorso sfrondato da influssi manierati, per seguire una
metodologia storica scevra da ipotesi spesso azzardate.
Il caso specifico di Siponto e Manfredonia, due centri urbani toccati dalla
inscindibilità di un unico e continuo processo iniziato a consumarsi fin dall'età
della pietra, è uno di quelli che piu facilmente si presta ad offrire il fianco a
interpretazioni non del tutto motivate.
Il lavoro, Storia e immagini di Siponto e Manfredonia, non vuole essere altro
che un tentativo di osservazione di un territorio in una visuale in cui i due centri
apparissero in uno spazio storico depurato da miti e leggende e acquisissero una
dimensione dignitosa suggerita dall'analisi dei documenti.
La formula, storia e immagini, intesa come sincronismo logico fra
avvenimenti e realizzazioni in una data epoca, vziol suggerire un modo piu
semplice e piu pratico per collegarsi a un passato, che, se letto correttamente, può
attivare capacità latenti in grado di produrre sensibilità diverse ed idonee nei

confronti di quelle opere che l'incuria, l'usura del tempo e il vandalismo diffuso
mettono costantemente a rischio.
Pertanto, prima che la cancellazione delle orme del passato raggiunga la
totalità dei beni testimoniati di epoche, è auspicabile che il contributo offerto
dalla sintesi storico-documentaristica, agevoli una maggiore attenzione e spinga
la comunità a considerare meglio il patrimonio residuo.
Manfredonia, marzo 1997
MICHELE FALCONE
RESPONSABILE CRSEC

PREISTORIA

Nel territorio di Siponto e Manfredonia, a seguito di
ricerche e campagne di scavo effettuate con sistematicità negli ultimi tempi, sono emersi molteplici ed
importanti reperti dai quali si è desunto che vi è stata
una frequentazione umana, senza alcuna soluzione di
continuità, sin dall'età della pietra.
Del Paleolitico, però, appaiono alquanto insufficienti
gli elementi da cui si possa azzardare un'ipotesi di frequentazione umana.
La ricostruzione di un quadro ampio e chiaro è possibile, invece, tentarla in maniera corretta soltanto a
partire dal Neolitico.
A tale periodo risalgono i villaggi trincerati individuati
nelle località di Passo di Corvo, della masseria La
Quercia e di Coppa Nevigata. Di questi, il sito che desta
particolare interesse è quello di Coppa N evigata, posto sulla sponda sinistra del fiume Candelaro.
Qui è emerso che la comunità, piu che dedita all'agricoltura, si era specializzata nella raccolta di molluschi
che in parte offriva alle piu progredite comunità
agricole dell'entroterra in cambio di ceramica impressa e grano.
Gli attrezzi in selce utilizzati per le varie attività erano
costituiti da lame, raschiatoi, bulini, picconcini e da
una particolare punta usata per aprire le conchiglie
bivalve.
Altra testimonianza notevole si riscontra dagli insediamenti presenti sulla sponda lagunare di Siponto e
nelle grotte di Scaloria e di Occhiopinto, a circa mezzo
km da Manfredonia, le quali sono considerate fondamentali per la conoscenza del modo di vivere delle
prime comunità agricole del Tavoliere. È da dire, però,
che se Scaloria ha registrato una frequentazione

Coppa Nevigata.
Lame in selce del Neolitico

Coppa Nevigata. Utensile litico: macina
con macinello per la molitura del frumento.

GROTTA SCALORIA
La scoperta della grotta Scaloria, a cui si aggiunse quella di Occhiopinto, con
essa intercomunicante ed esplorata nel1979 dal Gruppo speleologico ççMichele Bellucci,, di Manfredonia, avvenne mentre si svolgevano dei lavori per conto dell~c
quedotto Pugliese, a circa mezzo km da Manfredonia. Ad essa si interessò, nel1932,
per la prima volta, il paleontologo Q. Quagliati. Dallo studio del materiale allora
raccolto, qualche anno dopo il prof U . Rellini individuò nelle ceramiche figuline
uno specifico stile decorativo, a cui fu dato il nome di ççstile Scaloria,,.
La grotta è formata da due ambienti dei quali il primo misura m BOx l 00 con
un,altezza media di m 2 . Nel secondo ambiente, piu o meno delle stesse dimensioni,
a cui si accede attraverso una galleria di ca. 40 m, si è scoperto un laghetto,
alimentato da un copioso stillicidio, posto allo stesso livello del mare, al quale gli
studiosi fanno risalire un rito propiziatorio delle acque.

umana che si arresta al Neolitico, Occhiopinto
invece attesta una frequentazione che si spinge fino
alle soglie dell'età del Bronzo.
La grotta Scaloria, morfologicamente caratterizzata da suggestive stalattiti e stalagmiti, assume una
rilevanza particolare per un primitivo originale culto delle acque.
Infatti, ciò sarebbe documentato dal rinvenimento
di numerosi vasi di ceramica ricoperti di concrezioni
e posti intenzionalmente su stalagmiti troncate che
circondavano a loro volta una vaschetta rettangolare, ricavata nella roccia e predisposta per raccogliere le acque di stillicidio. Le tracce di focolari e
di ossi, interpretate come resti di pasti rituali o sacriticali, confermerebbero la sacralità del luogo,
unico in Italia, e attesterebbero ad un tempo la presenza umana intorno al IV millennio a.C.
Infine, in tale prospettiva, la stessa decorazione dei
vasi, a bande rosse e nere, acquista un preciso
significato per il motivo dominante a forma di una
''V'' - triangolo a becco - simboleggiante la dea uccello, probabilmente venerata quale sorgente di vita.
Tra il materiale litico venuto alla luce si segnalano:
lame, asce, bulini, punteruoli, picconi, raschiatoi e
punte di frecce.
La ceramica è contraddistinta da boccali ovoidi, caratterizzati da un'ansa con sopraelevazione ad
ascia, boccali carenati con ansa pizzuta.
Lo studio di sepolture relative a 137 individui, molti
dei quali bambini e donne, ha accertato che essi
facevano parte della razza mediterranea con bassa
statura. Inoltre, in una fossa comune, sono stati rinvenuti resti scheletrici di almeno quindici individui,
alcuni dei quali in posizione rannicchiata e con corredo formato da pendagli decorati ad incisioni
geometriche, da denti di cinghiale, da frammenti
di ceramica impressa e dipinta e da altri ornamenti
formati da conchiglie e da ossi.

Grotta Scaloria. Vaso rituale.

STELE DAUNIE

Dalla prima età del Ferro fino al IV sec. a.C., fiorisce
e si sviluppa nella Puglia settentrionale, tra i fiumi
Ofanto e Fortore, la "civiltà daunia" ad opera di un
popolo proveniente dalle regioni illiriche ed
etnicamente affine ai Peucezi e ai Messapi, i quali
erano stanziati nella parte centromeridionale della
Puglia.
Un grosso contributo alla chiarificazione dei vari aspetti della "civiltà daunia" proviene dalle stele (circa 2.000
pezzi, oggi conservati e in parte esposti nel Museo
N azionale del Gargano, presso il Castello di Manfredonia ), ritrovate e studiate con accuratezza
dall'archeologo Silvio Ferri.
La zona interessata dal fenomeno delle stele, individuabile nella pianura a sud di Manfredonia, in un territorio di ca. 10.000 mq, è compresa fra il tratto terminale dei fiumi Cervaro a nord, e Candelaro a sud. In
particolare, i siti di Cupola e Beccarini sono stati i
giacimenti piu ricchi.
Le stele sono lastre rettangolari antropomorfe in pietra calcarea, utilizzate come cippi funerari, con dimensioni variabili fino a 135 cm in altezza e a 12 cm in
spessore.
La decorazione che si riscontra sulle quattro facce,
ottenuta con la tecnica dell'incisione e del graffito,
nonché con la colorazione in rosso e nero, rappresenta
il defunto coperto da una ricca veste funebre sulla
quale sono segnati gli oggetti di corredo.
Aspetti interessanti si colgono nelle scene figurali che,
oltre a rappresentare sia uomini che animali, reali e
fantastici, illustrano momenti della esistenza quotidiana, cerimonie funebri e propiziatorie, il mondo de-

Stele. Donne portatrici di acqua
(Manfredonia, Museo Nazionale del Gargano).

gli inferi e delle credenze mitologiche.
Un altro significato, relativo alle interpretazioni offerte
dalla critica storico-archeologica circa l'origine dei
Dauni, si può cogliere nelle scene che richiamano i
racconti omerici. Infatti, tra le varie stele che illustrano
quell'epos, è da segnalare quella in cui è raffigurato il
riscatto di Ettore. Questo genere di narrazione confermerebbe l'ipotesi secondo cui le popolazioni
stanziate nella piana sipontina provenissero
dall'Oriente anatolico.
Le stele, nel loro complesso documentano, quindi, la
straordinaria capacità, unica nel suo genere e non
riscontrabile presso altre genti italiche coeve, di
raccontare la vita e la religione dei Dauni della piana
di Siponto, di fornire, cioè, soprattutto attraverso le
immagini, una serie dettagliata di informazioni non
desumibili dai risultati della ricerca archeologica.

Stele. Il riscatto di Ettore: Achille che suona
la lira, Priamo che offre i doni portati sulla testa
da una schiera di ancelle (Manfredonia,
Museo Nazionale del Gargano).

SIPONTO ROMANA E CRISTIANA

Siponto nasce come colonia romana nel194 a.C. nel
quadro di un programma di deduzioni coloniali in località costiere, su parte del territorio sottratto alla
metropoli daunia Arpi, che aveva avuto nella guerra
annibalica un comportamento filo-cartaginese.
Da ciò si comprende come Roma fosse per una parte
interessata alla difesa delle coste e dall'altra pensasse alla possibilità di sfruttare gli scali marittimi per
esigenze di incrementare gli scambi commerciali.
In considerazione del fatto che la colonia di Siponto
fosse stata inizialmente dedotta in un territorio in
parte insalubre, e che il suo porto, rispetto ad altri,
non fosse decollato commercialmente secondo i disegni romani, si determinò una graduale flessione deSiponto. Tratto delle mura romane
messe in luce dagli scavi.

mografica che indusse il senato romano, nel 185
a.C., a ricolonizzare il sito per conservare un presidio strategico militare.
La città si sviluppa in un'area trapezoidale limitata
da mura a doppia cortina, costituite da blocchi di
tufo locale disposti di testa e di taglio. Esse si
snodano per circa 3.000 m e sono intervallate da
una serie di torri delle quali è stata individuata
una soltanto in corrispondenza dell'angolo meridionale.
Testimonianze del suo assetto urbanistico ed architettonico-artistico si riducono a poche strutture: un
anfiteatro quasi totalmente interrato, alcune basi
di abitazioni, parti di una villa in contrada Mascherone, tracce di un acquedotto e rete fognante, colonne, capitelli corinzi, cippi funerari. Tra le epigrafi
ritrovate una, riferita alla dea Diana, spinge a ipotizzare l'esistenza di un tempio ad essa dedicato.
Mentre altri centri della Daunia degradano e scompaiono per varie ragioni, delle quali fondamentale
sembra essere stata la loro esclusione dalla rete
viaria romana, Siponto, invece, in quanto collegata
all'arteria della Traiana attraverso la stradaAecaeArpi-Siponto e per l'attivo scalo marittimo, riesce a
mantenere ancora una sua vitalità.
Nell'alto Medioevo, a seguito della istituzione della
sede vescovile (fine IV sec.) Siponto assunse rilevanza non solo per la santità dei suoi vescovi, che
la seppero difendere dai barbari, ma soprattutto
perché divenne centro di diffusione del Cristianesimo nell'entroterra garganico.
Dei primi vescovi che hanno retto la diocesi, notizie
certe si hanno soltanto a partire da Felice I, il quale partecipò al sinodo romano del465.
Tra gli esponenti della Chiesa di Siponto merita una
particolare attenzione la figura del vescovo Lorenzo
Maiorano (V-VI sec.), anche se incerte e tardive sono
le fonti che attestano storicamente il suo ministero.
Ciò che di questi è noto, infatti, proviene da docu-

BASILICA PALEOCRISTIANA
La basilica (IV- VI sec.) fu edificata in Siponto probabilmente dal vescovo Felice I su un sito occupato in
età augustea da un edificio pubblico. Inizialmente essa fu concepita ad una sola navata con abside realizzata
in tufelli e mattoni. In seguito, il vescovo Lorenzo la ampliò e vi aggiunse due navate laterali separate da
due file di colonne. Infatti, addossate alle pareti laterali della navata esistono i basamenti delle colonne,
sette su ciascun lato, tra le quali sono aperti i fornici. Inoltre, due pavimenti sovrapposti (uno in bianco e
nero, l'altro policromo) confermerebbero le diverse fasi di costruzione. Le dimensioni delle due basiliche,
entrambe a pianta rettangolare, avevano la stessa lunghezza di m 26,50. Alla navata centrale, larga m 9,05
si aggiunsero le altre due, a loro volta di m 3,15 ciascuna.

Sopra: Siponto. Frammento di mosaico pavimentale a
motivi geometrici rinvenuto nella basilica paleocristiana della prima fase (IV-V sec.).
Sotto: Largo frammento di mosaico pavimentale policromo sovrapposto al precedente. Si distingue per una
doppia cornice a fior di loto stilizzati e a treccia. Sono
inoltre presenti motivi vegetali e geometrici e un
meandro di tipo a svastica, reso con trecce a due capi.

menti anonimi risalenti al IX e all'XI sec.
La tradizione agiografica gli attribuisce grandi capacità taumaturgiche, ma egli è soprattutto noto perché
sotto il suo pontificato si sarebbero verificate le apparizioni di S. Michele e la dedicazione del Santuario di
Monte S. Angelo.
A lui si fa risalire la realizzazione in Siponto della
basilica paleocristiana, i cui resti sono ancora visibili
accanto alla medievale basilica di S. Maria Maggiore.
Dalle rovine si desume che l'edificio, a forma di croce
latina ed ornato da un pavimento musivo policromo,
doveva avere tre navate divise da due pile di colonne
concluse da una sola abside.
Inoltre, si attribuiscono al vescovo Lorenzo altre costruzioni sacre, oggi non piu individuabili, tra cui la
chiesa di S. Giovanni Battista (probabile cripta di S.
Maria Maggiore) e la basilica dei santi Stefano ed
Agata.
Per i suoi meriti, la nuova Siponto, cioè l'attuale Manfredonia, lo eleggerà come patrono e lo ricorderà nel
proprio emblema raffigurandolo a cavallo, in abiti
pontificali, mentre attraversa un ponte ed è insidiato
da un drago. La simbologia esprime, in sintesi, l'episodio secondo cui egli ha fermato, grazie alla sua
santità, l'ostrogoto re Totila, deciso a distruggere la
città assediata.
Il periodo paleocristiano di Siponto è anche documentato dalla presenza di alcune necropoli rupestri e tombe sub divo, sparse in aree piu o meno estese, di cui
quella piu nota ed imponente è in località Capparelli.
La tipologia degli ipogei, pressoché unica, si caratterizza per ambienti vasti costituiti da un ampio
ambulacro centrale e da due laterali. Gli arcosoli, che
si susseguono lungo tutte le pareti, hanno il profilo
interno ribassato o trapezoidale ed ospitano tombe
biloculate o anche polisome. Non mancano pure tombe terragne.

Siponto. S. Maria Maggiore: Cripta. Secondo alcuni studiosi essa costituirebbe il luogo di culto piu antico (VI sec.)
trasformato da un originario edificio paleocristiano (battistero?); secondo altre opinioni sarebbe contemporanea
alla sovrapposta chiesa romanica. I due edifici, infatti, hanno pianta quadrata. Il suo spazio è suddiviso in successivi 25 quadrati per mezzo della maglia ortogonale dei sostegni (20 colonne), sui quali si impostano archi a tutto
sesto e volte a crociera. Le colonne e i relativi capitelli sono pressoché tutti di spoglio: il loro ordine e la disposizione
prospettica sono fortemente disturbati dalla intrusione di quattro massicci pilastri in muratura, elevati per sostenere
meglio l'impianto della basilica sovrastante.

Statua lignea, detta "la Sipontina",
di fattura bizantina (IX-X sec.), originariamente collocata nella cripta
ed oggi venerata nella omonima cappella presso la Cattedrale di Manfre·
donia. La Madonna, in grandezza
quasi naturale, è seduta in trono su
una sedia con cuscino in perfetta posizione frontale e regge sulle ginocchia il Bambino, che benedice alla
greca con la destra e stringe il rotolo
con la sinistra. La Vergine poggia
una mano sulla spalla del Figlio e
con l'altra gli sfiora leggermente una
gamba, sostenendolo e quasi offrendolo a chi guarda. Il Bambino, che
volge appena le gambe da una parte, ha pur esso la testa disposta
frontalmente in un perfetto allineamento con quella della Madre.

Siponto. Sarcofago (VI- VII
sec.) attualmente adibito ad
altare della basilica romanica.
È costituito da un unico blocco
in marmo in cui sono
raffigurate tre croci latine: le
due esterne sono contornate da
foglie di edera, quella centrale
da un cespo di acanto.

Siponto. Frammento di
sarcofago inserito in un muro
adiacente all'attuale basilica.

CAPPARELLI
NECROPOLI PALEOCRISTIANA
In contrada Capparelli, a 1 km dalla attuale Siponto, sulla statale per Foggia, si trova l'omonima
necropoli che, per la sua vastità, per la varietà dell'impianto e della articolazione architettonica degli ipogei,
per la presenza di numerose tombe sub-divo, costituisce una delle piu rilevanti e preziose documentazioni
della Siponto paleocristiana. Nel corso dei secoli la necropoli ha subito numerose trasformazioni ed ha
assolto a diverse funzioni: luogo di culto, di deposito, di ricovero per uomini e animali, di cava per estrazione
di tufi, di discarica abusiva. Anche se l'area, di alcuni ettari, sembra essere alquanto compromessa, non
mancano però elementi consistenti per una riflessione tesa a una possibile e tempestiva tutela e valorizzazione.
Lo sviluppo planimetrico degli ipogei segue per alcuni uno schema rettangolare, per altri invece una
forma a pianta di croce greca o basilicale. La loro lunghezza varia da un minimo di m 3,60 ad un massimo
di m 24, e gli ambulacri variano da 2 a 3 m di larghezza.

Capparelli.
Ingresso di ipogeo.

Capparelli.
Interno di ipogeo.

--

Capparelli.
Croce su frontale
di ipogeo.

Capparelli.
Interno di ipogeo.

Tombe scavate nella roccia
tufacea e sarcofagi
utilizzati in epoca
recente come abbeveratoi
per animali (Capparelli).

Pianta di ipogeo con
ambulacro centrale
e due laterali
(Capparelli).

Interno di ipogeo con arcosoli.

DALL'XI SECOLO ALLA FONDAZIONE
DI MANFREDONIA

Dal VI all'inizio dell'XI secolo Siponto, come del resto
l'intera regione pugliese, subì l'avvicendamento del
potere di Goti, di Longobardi e di Bizantini, interessati tutti ad assicurarsi il controllo del porto e ad
esercitare una influenza sulla diocesi. Nel contrasto
che si determinò tra queste dominazioni, non
mancarono però episodi di scorrerie saracinesche e
slave.
È nel periodo normanno, XI sec., che Siponto rientra
in una fase di risveglio politico-economico e religiosoculturale. Promotore di questa rinascita è l'arcivescovo Leone Garganico (1023-1050) che determinò le condizioni per cui Siponto riacquista la dignità di sede
arcivescovile, perduta durante la dominazione longo-

barda (VII sec.), staccandosi dalla soggezione di
quella di Benevento.
In questo contesto Leone fece riedificare la basilica
di S. Maria Maggiore e favori lo sviluppo e la diffusione della scultura dell'arcidiacono Acceptus, al
quale si deve, secondo gli esperti, l'origine dell'arte
romanico-pugliese.
Dell'Acceptus, (ma anche di un tale "David Magister") che operò anche a Canosa, a Bari, a Monte S.
Angelo e a Trani, si conservano alcuni pregiati pezzi scultorei nella basilica sipontina (plutei traforati
di cancelli presbiterali, resti della cattedra vescovile,
di cui rimane un grande leone di sostegno, un'aquila che stringe fra gli artigli una testa umana facente
parte dell'ambone, travi rp.armoree con iscrizioni decorate da motivi fitomorfici).
La basilica, costruita in piu fasi (XI-XIII sec.), rappresenta, fra i monumenti dell'Italia meridionale,
Travi marmoree di
Acceptus e David:
corredo scultoreo
dell'antica Cattedrale
(Museo diocesano di
Manfredonia).

una delle strutture religiose piu notevoli del romanicopugliese. Essa, posta lungo la "Strata Peregrinorum"
diretta al Santuario di S. Michele, ha pianta quadrata ed è decorata sui lati da una fuga di arcate poste su
eleganti colonne con archivolti finemente scolpiti.
L'edificio, ad un piano, sovrapposto in gran parte a
una cripta divisa in cinque navate da venti colonne,
poggia su massicci pilastri a sezione circolare che, attraversando la cripta, raggiungono la roccia di fondazione.
N el XIII secolo i mutamenti della costa, il ristagno
delle acque del Candelaro nei terreni limitrofi, la conseguente malaria, l'interramento dello scalo marittimo
e una serie di terremoti verificatisi fra il1223 e il1250,
provocarono un processo di progressivo spopolamento
e di definitivo abbandono di Siponto.
A seguito di tutto ciò, infatti, alcuni cittadini del ceto
mercantile avevano provveduto ad insediarsi in altro
luogo poco distante, piu salubre e sicuro, sulla costa
nord. Ma fu Manfredi, figlio naturale (nato il 1236) di
Federico II e di Bianca Lancia, che il26 gennaio 1256
diede opportune istruzioni per l'edificazione, a due
miglia da Siponto, di una nuova città, chiamata successivamente, dal suo nome, Manfredonia. Col decreto "Datum Orte" del1263, il re ordinò il trasferimento
degli ultimi abitanti di Siponto, ormai ridotta a un
mero ricordo. Nello stesso anno ordinò il trasferimento della zecca da Brindisi a Manfredonia, ove operò
fino al 1266.
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Icona della Madonna di Siponto. Conservata attualmente nella CaUedrale di Manfredonia, è una pittura
a tempera su tavola e risale molto probabilmente al XIIXIII sec. I pochi provvidi tentativi di restauro effettuati nel tempo hanno compromesso pressoché definitivamente una lettura del dipinto originale, del quale rimangono soltanto il volto della Vergine, lo schema del
volto del Cristo, il fondo dorato della tavola e le figure
dei santi sulla cornice dipinta.
La Vergine indossa un manto azzurro bordato in oro,
dal quale spunta un velo a incorniciare il viso. Sorregge
con il braccio sinistro il Bambino, traUenendolo con il
destro. Il Bambino veste una tunica bianca e un
mantello rosato, che gli coprono le gambe, lasciando
fuori i piedi non calzati. Benedice alla greca, mentre
la mano sinistra poggia su quella della Madre. Il fondo
oro è ornato da una griglia di rombi concentrici, piu
piccoli ai bordi. La cornice presenta, sui due laterali,
quattro figure di santi nimbati.

SANTA MARIA MAGGIORE DI SIPONTO
Accanto ai resti della basilica paleocristiana e sovrapposta a una cripta~ sorge in Siponto
l~attuale chiesa di S. ·Maria Maggiore~ che con ogni probabilità risalirebbe al XIII secolo.
L~edificio~ a forma quadrata e con due absidi con monofore~ uno a sud e uno a est~ misura 18m
per lato. Esso rappresenta un mirabile esempio di architettura romanico-bizantina in Capitanata~ con influssi islamici e armeni. Il portale è formato da un insieme di archi ornati di fogliame e
intagli geometrici. Due dì essi~ sporgenti e sovrapposti~ poggiano su mensole sostenute da colonne
su leoni. Altri due archi~ incassati e rinsaldati~ mostrano in tutta Campiezza le loro decorazioni su
materiale piu chiaro~ conferendo alCinsieme vivacità e movimento. Purtroppo il leone di sinistra e
un altro animale sovrastante non esistono piu~ così come anche è venuta meno un~aquila murata~
facente parte deltambone dell'Acceptus. Ai lati del portale sono ·d a notare due coppie di eleganti
arcate cieche in cui sono racchiuse quattro formelle quadrate finemente scolpite. Piu in alto vi
sono due finestre con cornici simili a quelle delle formelle~ ma di dimensioni maggiori.
L~interno della chiesa si presenta con quattro grandi pilastri a sezione quadrangolare che
sostengono larghi arcani a sesto acuto. Sui muri impqstati su di essi nasce un~ampia volta a vela
dal profilo rialzato~ generata a mezza altezza da colonne antiche di spoglio~ collocate negli spigoli
interni. In alto la luce invade il vano centrale grazie a un lanternino e a finestre aperte sui muri.
La volta centrale~ nelle sue parti inferiori~ è affiancata e sostenuta lateralmente da volte a mezze
botti che circondano il vano centrale.

Santa Maria Maggiore:
portale con i leoni stilofori.

S . Maria Maggiore:
interno

S. Maria Maggiore: abside sud con caratteristiche arcate cieche.

ABBAZIA DI SAN LEONARDO DI SIPONTO
Non lontano da Siponto~ in località Lama Volara~ sorge l~abbazia romanica di San Leonardo.
L,inizio della costruzione risale all'XI-XII sec. ad opera dei Canonici regolari di S. Agostino.
Nel XIII sec. fu concessa alCOrdine Teutonico, che la reggerà fino al1475. In seguito e fino al XVII
sec., fu retta da abati commendatari, sostituiti a loro volta dai Francescani che la tennero fino
alla soppressione decretata da G. Murat il21 gennaio 1809.
Il complesso è del tipo a cupole in asse~ mascherate all~esterno da tiburio e coperte da tetti a
piramide. Di grande pregio estetico sono le tre absidi decorate da archetti e sculture antropomorfe
e zoomorfe e soprattutto il magnifico portale laterale a baldacchino, arricchito a sua volta da un
apparato di sculture a motivi naturalistici e da scene tratte dalla Bibbia.
Questa abbazia fu~ nel Medioevo, punto di riferimento e di sosta di pellegrini e cavalieri diretti
al Santuario di S. Michele Arcangelo. Essi percorrevano la "via sacra" che, dopo aver toccato la
vasta necropoli paleocristiana di Capparelli, proseguiva per Siponto, si inoltrava nella piana di
Macchia, in territorio di Monte Sant'Angelo~ e successivamente, inerpicandosi lungo la valle
"Scanderh Molel Erh''~ detta pure Valle dei Goti~ oggi "Scannamugliera", incontrava la chiesa
rupestre di Ognissanti per raggiungere, attraverso la "Scala Santa'', il Santuario micaelico.

Particolare del portale. Nella lunetta, in uno spazio a
forma di mandorla retta da due angeli, è rappresentato
il Cristo benedicente e con libro nell'altra mano.

Facciata ad ovest: lesene di
differenti larghezze e
finestre non allineate
(irregolarità probabilmente risalente a un secondo
momento).

A pag. 34:
Particolare del portale
composto da baldacchino
con leoni stilofori, in basso,
e grifi tra capitelli
e timpano.

Capitello del portale: apparizione dell'Arcangelo Miche·
le al profeta Baalam.

Crocifisso ligneo (XII-XIII sec.), probabile opera di
intarsiatori locali. Oggi si conserva presso la CaUedrale
di Manfredonia.

In alto: Ospizio per viandanti e pellegrini ricostruito nel
1745 dall'ultimo abate commendatario.

In basso: Bassorilievo marmoreo raffigurante la scena
dell'Annunciazione (presso Museo Nazionale, Castello di
Manfredonia).

Cortile conventuale: bifore, porta d'ingresso della chiesa, scalinata esterna e campanile a doppia vela.

Madonna con Bambino:
affresco del XIII sec.,
nella chiesa rupestre di
Ognissanti, lungo
la "Strata Peregrinorum".
Il dipinto rispetta i canoni iconografici dell'arte
bizantina.

L'Arcangelo Michele:
affresco del XIII sec. di
stile bizantino (chiesa
rupestre di Ognissanti).

"Strata Peregrinorum".
"Scala Santa" ricavata
nella roccia per rendere
meno faticosa l'ascesa
al Santuario.

"Strata Peregrinorum".
Croci scolpite nella roccia
lungo il percorso.

MANFREDONIA DAGLI ANGIOINI
AI BORBONI

Con la battaglia di Benevento (1266), Manfredi vi
trovò la morte e il dominio della città passò sotto
quello degli Angioini, i quali ne fecero una città
fortificata. Agli Angioini, infatti, risalgono
l'impianto della cinta muraria (opera realizzata tra
il 1277 e il 1280 dal protomagistro Giordano da
Monte S. Angelo) e il completamento del castello
(1279-1283), già iniziato in età sveva. In questo
periodo si realizzano opere come il complesso Il grande arco ad ogiva della Cappella della Maddalena
monastico di S. Domenico con annessa preesistente a ridosso della chiesa di S. Domenico (XIII sec.).
cappella della Maddalena (XIII sec.) e il nucleo
originario della chiesa di S. Francesco con il relativo
convento.
Con la disfatta di Renato d'Angiò, avvenuta nel1442
ad opera di Alfonso V d'Aragona, detto il Magnifico, primo re di Napoli, inizia per Manfredonia la
lunga dominazione aragonese, che non giovò certamente alla sua economia e al suo sviluppo. Infatti,
con la Prammatica sulla Dogana Menae Pecudum
Apuliae, emanata il l o agosto 1447 da Alfonso V,
Manfredonia subì un abbassamento del tono economico e dell'incremento demografico, in quanto le
terre, in gran parte già impaludate, furono
ulteriormente ridotte per far posto alla pastorizia
transumante tra i locati abruzzesi e i proprietari di
terre del Tavoliere.
Ciò nonostante nel 1491 Ferdinando I d'Aragona
proclama Manfredonia città, dotandola di un suo
ordinamento municipale.

Cappella della Maddalena: affresco del1300 rappresentante l'albero genealogico della stirpe di Davide con in
cima, in un grande medaglione, la Vergine col Bambino, i
nomi e le figure dei dodici Re.

Cappella della Maddalena: edicola gotica trilobata,
ornata da due capitelli, in cui è affrescata la Pietà.

CASTELLO SVEVO-ANGIOINO-ARAGONESE
Nel suo grandioso disegno, Manfredi voleva costruire una città che fosse segno della sua potenza, aperta ai commerci con rOriente e ben difesa da mura e da un possente castello.
Ma appena iniziata la sua costruzione egli morì nella battaglia di Benevento, nel1266, contro
Carlo d~ngiò, il quale volle completare l'opera di Manfredi, facendo costruire le mura di cinta e la
grandè fortificazione quadrilatera con le torri angolari, il cortile e le fabbriche annesse.
Gli Aragonesi ampliarono, poi, per le mutate esigenze difensive dovute all'uso delle armi da
fuoco, le strutture del castello, aggiungendovi le spesse mura perimetrali, le torri circolari, il terrapieno e il fossato esterno. All'inizio del secolo XVI fu aggiunto il bastione pentagonale, detto dell~nnunziata.

Fra il '600 e il '700 il castello subì ulteriori trasformazioni di ordine funzionale e logistico. A
questo periodo risale rapertura della porta prospiciente la marina. Nel 1901 esso fu acquistato
dal Comune di Manfredonia e poi ceduto allo Stato per adibirlo a sede del Museo Archeologico
Nazionale del Gargano per accogliere le famose stele daunie, oltre ad altri reperti.
·

Ingresso est del castello con torre quadrata (sveva) e torre cilindrica (angioina).

Foto M. Falcon e

Altra veduta del castello.

F oto M. Falcon e

Chiesa di S. Domenico (XIIIXVIII sec.):
portale con due leoni
stilofori ed emblema
del Battista sull'architrave.
Nella lunetta appare un
affresco
alquanto degradato.

Monastero di S. Domenico, oggi sede del Comune.

Foto M. Falcone

Chiesa di S . Francesco
(XIV-XX sec.): facciata.
Fu edificata nel1348
dall'arcivescovo Pietro II,
che vi introdusse l'Ordine
dei Frati Minori
Conventuali. Per la sua
costruzione furono utilizzati
resti del convento di
S . Francesco, sito in
S iponto, distrutto dal
terremoto del1223.
Vi si conserva anche una
tela raffigurante il
Servo di Dio, Francesco
Antonio Boccoli, morto
nel1777 in odore di santità,
figlio del console
sipontino di Ragusa
(ex Jugoslavia).

A pag. 49:

Chiesa di S. Francesco:
"Natività", dipinto su
tavola (di B ernardino e
Giulio Licinio, XVII sec.).

Il castello e la cinta muraria subiscono, in relazione
alle mutate esigenze belliche, ampliamenti ed adattamenti al fine di una maggiore e sicura difesa della città e della costa, minacciate sempre piu dalle
frequenti scorrerie turche.
In particolare le mura furono intervallate da una
serie di torrioni di cui si conservano, in uno stato in
gran parte precario, solo cinque (torrione del Fico,
di S. Francesco, De Angelis, S. Maria e dell'Astrologo) e furono dotate di altre tre porte (Spuntone, S.
Antonio e Boccolicchio), in aggiunta alle originarie
prime cinque, a loro volta aperte verso Foggia,
Monte S. Angelo, la Montagna, il mattatoio e il porto).
Nell'alternarsi delle varie dominazioni, in particolare tra Francesi e Spagnoli, Manfredonia fu spesso teatro di violenti scontri e rappresaglie. In que-

Arco Boccolicchio,
uno degli accessi alla
città, in prossimità del
mare, aperto dagli
Aragonesi.

Torre S. Maria.

Torre del Fico.
All'esterno di questa torre vi sono
due lapidi murate che attestano
l'epoca della realizzazione. La
prima lapide fornisce la data del
1485; la seconda i nomi di due ''magistri ":
Rastaino e Nadi di ManfrelÙJnia.
Le due iscrizioni assicurano la
contemporaneità dei lavori di
rifortificazione della cinta muraria
con quelli del castello.

sto contesto si inserisce il famoso assedio e presa della città da parte dei Turchi, guidati dal Pascià Schalil,
detto Capadan. Questo, con una flotta di cinquantasei
galee, sbarcato nel tratto della costa compreso tra
Chianca Masiello e Cala del Fico, mise a ferro e fuoco
la città per tre giorni consecutivi, dal16 al18 agosto
1620.
Le stragi, le devastazioni, le depredazioni e le
deportazioni costituirono per Manfredonia un danno
le cui conseguenze si faranno sentire per lungo tempo.
Le cronache riferiscono che tra i deportati, circa 200,
vi fosse anche una fanciulla, Giacoma Beccarini, in
seguito entrata nelle grazie del sultano. Si narra,
inoltre, che la sorte abbia voluto che dopo 24 anni sia
rientrata in patria per merito dei Cavalieri di Malta.
La città, in parte distrutta, venne ricostruita e lentamente furono ristrutturati anche alcuni edifici pubblici e sacri.

Torre De Angelis.

Torre dell'Astrologo.

Torre S . Francesco.

Torre S. Francesco:
particolare di stemmi
aragonesi.

La chiesa di S. Maria delle Grazie fu riattata dai
Frati Minori; il Duomo fu ricostruito nel 1640 e il
monastero dei Padri Celestini nel1651.
Un merito particolare è da attribuire al cardinale
Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Manfredonia
dal1675 al1680, poi Papa nel1724 col nome di Benedetto XIII. Questi si interessò al completamento
della facciata della Cattedrale, alla ricostruzione del
campanile, alla edificazione di un nuovo ospedale
in via S. Lorenzo, dopo che il precedente fu ristrutturato e utilizzato come seminario.
Oltre all'intervento sui beni immobili, si preoccupò
di organizzare i materiali ecclesiali in un sistematico
archivio. Non mancarono suoi interventi in favore
dei meno abbienti. A tal proposito istituì, anche nel
tentativo di spezzare lo strapotere locale del clero
ricettizio e delle confraternite laicali, il Monte
Frumentario in sostituzione di quello di Pietà. Lo

Complesso monastico di S. Maria delle
Grazie. La prima chiesa dei Frati Minori
Osservanti, sorta fuori le mura, in contrada
la Pace, fu devastata dai Turchi nel1620 e
completamente distrutta dal terremoto del
1646. Con l'arcivescovo Marullo sorse l'attuale chiesa col convento i cui lavori furono
completati nel1710. Vennero poi aggiunti,
successivamente, il chiostro e le celle del
dormitorio. Vi si conserva la statua lignea
di S. Leonardo, proveniente dalla omonima
antica Badia.

scopo era quello di agevolare i contadini poveri con
la distribuzione gratuita di derrate alimentari, sia
per il consumo quotidiano, sia per i bisogni necessari alle coltivazioni.
Sotto di lui, nel 1680, si registra anche una -certa
attività della stamperia arcivescovile, in cui fu prodotta l'interessante opera Cronologia de' Thscovi et
Arcivescovi Sipontini di Pompeo Sarnelli, suo segretario particolare.

Facciata principale barocca del DuoTTW. La costruzione, inizialmente a tre navate, voluta da Carlo I d'Angiò
per dedicarla a S. Lorenzo Maiorano, risale al 7 febbraio 1270 e fu completata nel1274 su disegno di un
architeUo francese. L'ingresso del DuoTTW, verso la metà
del '500, fu, dall'arcivescovo Bartolomeo de la Cueva,
aperto dove lo si vede oggi, mentre in precedenza era
situato nella parte opposta, di fronte all'attuale campanile. Interamente rovinato durante il sacco dei Turchi del1620, vi furono opere di ricostruzione dal1624
al1640.

Facciata laterale
del Duomo, modificata n el1968
a memoria della visita del
cardinale Roncalli, poi papa
Giovanni XXIII.

Campanile dell'Orsini
a tre ordini di ripiani con
lanterna terminale a quattro
colonnine (XVII secolo) .

•
Durante
il periodo borbonico (1730-1860) Manfredonia, partecipe della sorte comune a tutte le città
del Regno di Napoli, per alcuni versi recupera un
certo peso con il Tribunale del Commercio della Provincia, istituito nel 1740 da Carlo III.
La presenza dei Padri Scolopi nella città contribuì
allo sviluppo delle lettere e delle scienze e il loro
collegio si segnalò per notorietà specialmente nel
periodo in cui docente fu il padre Gian Francesco
De' Nobili.
Si registra, inoltre, la ristrutturazione di alcuni edifici sacri (il monastero di S. Chiara, eretto dalla
famiglia Florio, e il monastero di S. Benedetto) e la
costruzione di gran parte dei palazzi gentilizi
(Mettola, Delli Santi, Delli Guanti, De Florio,
Giordano, De Nicastro, Cessa, ecc.).

Ex Seminario Orsini
(XVII sec.).

Ex ospedale Orsini:
porta (XVII sec.).

Chiesa di S. Matteo
(XVI-XVIII sec.). Fu eretta per
volontà del canonico Durando
de Monte nel1554, come si evince
da una epigrafe posta
sul portale.

Foto M. Falcone

Monastero dei PP.
Celestini (XIV-XVIII sec.),
ricostruito nel '700 ad
opera di un certo maestro
Giuvo di Sante, originario
di Pescocostanzo, presenta
dei caratteri architettonici
strettamente correlati
con elementi barocchi
abruzzesi.
Fu voluto dall'abate
Giuseppe Maria Thrco,
nel1754, che vi insediò la
ricostituita Congregazione
dei PP. Celestini.

Foto AAST Manfredonia

Ex monastero di
S . Chiara, oggi sede
del seminario arcivescovile
(XVI-XVIII sec.).

Ingresso secondario
(a sinistra)
e stemma gentilizio
in pietra (aquila bicipite
e leone rampante
al centro) della famiglia
Florio, inserito sul lato
destro dell'ingresso
secondario (a destra) .

Palazzo Mettola, angolo tra corso Manfredi e via Arcivescovado.

Foto M. Falcone

Palazzo Delli Santi: balaustra e portale di stile rococò, in via S. Maria delle Grazie.

Foto M. Falcone

Cortile interno
di Palazzo Delli Santi.

Fot o M. Falcone

Palazzo Delli Guan ti
(in via S. Lorenzo)
con l'elegante loggiato,
restaurato nel1775, già
sede dei Cavalieri
Teutonici.

Palazzo Florio
(in corso Roma):
arioso loggiato.

DALL'O'ITOCENTO AD OGGI

L'Ottocento assume particolare rilevanza anche in
Italia, come in Europa, in quanto maturano le condizioni piu propizie per un processo di unità e di
indipendenza nazionale, conclusosi con la proclamazione del Regno d'Italia.
Manfredonia, non estranea a tutta la fase risorgimentale, vanta una delle piu attive cellule carbonare (1820) della Capitanata, organizzata dall'umanista Gian Tommaso Giordani. I suoi adepti parteciparono ad episodi insurrezionali per i quali alcuni
furono perseguitati, imprigionati o esiliati. Tra questi si ricordano lo stesso G. T. Giordani, Raffaele

Del Vecchio, farmacista, il canonico Francesco Spinelli,
il dottor fisico Michele Piccoli, il giurista Francesco
Paolo Bozzelli, del quale si sa che fu peregrino in Belgio, Inghilterra e Svizzera fino all837.
Per altre numerose e successive vicende risorgimentali non mancarono di segnalarsi, per il loro fattivo
contributo, numerosi cittadini che volontariamente si
arruolarono nell'esercito piemontese.
Negli anni successivi all'avvento dello Stato unitario,
la liquidazione del demanio statale e la relativa bonifica di considerevoli estensioni paludose del territorio, determinarono la formazione di grandi proprietà,
che a loro volta daranno luogo a grosse aziende
cerealicolo-pastorali, caratterizzate dalle cosiddette
masserie, tipiche costruzioni rurali diffusesi in quasi
tutta la Puglia.
Il tenimento di Manfredonia si caratterizza per una
singolare varietà di costruzioni che vanno dalla caset-

Masseria "la Castellana".
Palazzina di stile barocco
esistente dal1780.

Apag. 65:

Masseria "la Castellana".
Edicola settecentesca
su cisterna, ornata da
statuette rappresentanti
soggetti pagani.
A lato:
Masseria S . Spirito
fortificata da garitte
pensili angolari.

Palazzina rurale gentilizia
fortificata da un torrione e
da una garitta pensile con
feritoie (località
S . Oronzo).

Apag. 67:
Masseria Verna: ariosa
loggetta ad archi ogivali.
A sinistra: chiesetta sul
cui portale si risoontra
una iscrizione datata
1785.

A lato:
Masseria Angeloni, formata
da due corpi di fabbrica
simmetrici, uniti a pi·ano
terra da un portone
(località Toro).

Apag. 69:
La città in una
panoramica aerea
(Foto AAST Manfredonia).

ta in muratura grezza, al casino organicamente concepito per le necessità aziendali e per la villeggiatura della famiglia padronale; dalla masseria da
campo, costituita da numerosi vani terranei, alla
grossa masseria feudale , nella cui complessa
struttura campeggia un vero e proprio palazzo
padronale con appariscenti elementi di fortificazione.
I processi storici registrati a livello nazionale dal
'900 ad oggi: primo conflitto mondiale, dittatura
fascista, secondo conflitto mondiale, avvento della
Repubblica, boom economico vengono vissuti da
Manfredonia, per certi aspetti, fra momenti esaltanti o meno, in modo non dissimile da altri comuni del Mezzogiorno.
N ella prima guerra mondiale offre alla Patria il suo
tributo di vita con 181 caduti. Il periodo fascista e

la seconda guerra mondiale sono trascorsi nelle
generali contraddizioni del regime fino all'occupazione nazista della città, dopo della quale gli abitanti
sembrano acquistare una relativa coscienza degli
avvenimenti, tanto che alcuni di essi costituiscono
focolai di resistenza. Al referendum istituzionale del
2 giugno 1946 Manfredonia democratica si pronunciò
per la Repubblica. Con essa , e in particolare dagli
anni '60 in poi, si inaugura un periodo di sviluppo economico e sociale. n potenziamento del porto, il miglioramento delle vie di comunicazioni, lo sviluppo
commerciale e industriale favoriscono la sua espansione demografica ed urbanistica e, mentre nuovi
quartieri sorti fuori le mura le danno un aspetto
moderno, in parte anche caotico, si avvia a riscoprire
un ruolo importante nella vita sociale ed economica
della Capitanata.

Immagini del porto
commerciale e sue
attività.

(Foto AASr Manfredonia)

Lungomare
Nazario Sauro.

Un angolo moderno
della città.

Foto AAST Manfredonia

Veduta del porto industriale.

Foto AAST Manfredonia
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