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Lu trasore 

M'hanne ditte che sope Castedde 
sta 'mmucciate nu grande trasore. 

J' camine, camine e camine 
fin ' a quante lu sole ce more. 

La canosche 'sta granda muntagna, 
pare fredda e t'appiccia lu core, 
pare vascia e te stracqua li pede, 

e li spine te danne de/ore. 

J' camine, camine e camine 
e non vede stu grande trasore. 

Mo me pare che sonn'arrevate: 
a Castedde ce sta nu pastore. 

Sta ssettate cuntente cuntente, 
doie pécurefanne l'amore. 

Alla cima de Monte Castedde 
ce sta iéreva, iéreva e scio re. 

Ce sta iéreva, iéreva 'nturne, 
non ce sente nisciune remore 
e ce vede lu mare e lu ciele: 
lu trasore lu tè lu pastore. 

Joseph Tusian 

II.. TESORO. Mi è stato detto che sopra Castello I è nascosto un Grande tesoro. I lo cammi-
00. cammino e cammino I fino a quando il sole muore. Il La conosco questa grande monta
gna, I pare fredda e ti riscalda il cuore, I pare crassa e ti stanca i piedi, I e gli spini ti danno 
dolore. Il lo cammino, cammino e cammino I e non vedo questo grande tesoro. I Mi sembra 
di essere arrivato: I a Castello c'è un pastore. Il Sta seduto contento contento, I due pecore 
fanno l'amore. I In cima a monte Castello I c'è erba, erba e fiori. Il C'è erba, erba intorno, I 
000 si sente nessun rumore, I e si vede il mare e il cielo: I il tesoro lo ha il pastore. 
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PREMESSA 

Ho sempre ritenuto che le pagine introduttive (comunque le si voglia 
chiamare: Preme~sa, Introduzione, ecc.) di una qualsiasi opera, se intese nella 
loro autentica fin'alìtà, devono 'necessariamente distinguersi dai semplici saluti 
di circostaòza e dalle scontate espressioni augurali degli eventuali promotori 
o finanziatori . . In effetti, la loro finalità preminente consiste nel fornire ai 
lettori gli elementi informativi di base e le linee di lettura per una migliore 
fruizione di quel complesso prodotto culturale che è quasi sempre un libro. 
Ogni testo, soprattutto se ha un carattere erudito, ha dietro di sé degli obiet
tivi, alla cui luce si organizzano le motivazioni e le scelte implicite nello 
studio dato alle stampe. Spesso queste coordinate non sono immediatamente 
riconoscibili, sicché certi aspetti della ricerca possono sfuggire o essere 
malcompresi: ecco perché altri, che non siano gli autori, intervengono con 
qualche cenno propedeutico, per essere di scorta (sperabilmente utile) al 
futuro lettore. ' 

In questo caso, mi sembra particolarmente illuminante la Prefazione di 
Gaetano Lo Zito, presidente in Apricena della locale sede dell' Archeoclub 
d'Italia, il quale spiega compiutamente e con viva partecipazione la genesi 
culturale di questo librO' ed anche, per così dire, le sue radici esistenziali. 
Rinviando quindi a quanto detto da lui, mi limito ad evidenziare in breve 
alcuni punti di questo libro, tra quelli degni di nota, e ad aggiungere alcune 
sintetiche considerazioni. 

Innanzitutto mi sembra che gli autori, alcuni dei quali anche soci della 
i1lustre (mi sia consentito) Società di Storia Patria per la Puglia, siano riusciti 
a realizzare, pur nella diversità delle trattazioni e delle competenze, un per
corso ben integrato e coerente, fornendo tutte le opportune informazioni in 
modo essenziale ed esauriente. A Giuseppe Di Perna, di cui apprezzo da 
tempo l'impegno storiografico nella sua fedeltà alla tradizione del medico
umani sta, è toccato il gravoso compito di tracciare un profilo d'insieme dello 
scomparso insediamento di Castelpagano. Ha pertanto raccolto tutte le fonti 
sull'argomento ancora disponibili e ne ha 'proposto una adeguata interpreta
zione. A questi materiali tramandati da fonti scritte si aggiungono i reperti 
archeologici finora individuati, in particolare quelli ceramici, che Leonardo 
Iaculano ha pazientemente descritto e, in vari casi, ricomposto nella loro 
forma originaria. Di Michele Violano inflne è il merito di aver proposto un 

7 



quadro, problematico nella sua UpPlll'l'lllr 1010 1111'111'11 , tlt' lI ' Irl.~ l,tlillillento nelle 
sue successive fasi, secondo pnnllllell'i 1I1'hlllllNlkll'd IIl'ddll'lIollici forniti da 
attente ricognizioni del sito. 

L' argomento dunque è stato analii'.i'.1I10 dII tlivl'I'Ni pllllii di vista, sicché 
risulta già possibile farsi un'idea abbastalli'.u Im:dslI IIllli solo della storia di 
questo insediamento, ma anche di altri analoghi uhu nul l'lIl'Sll dul Medioevo 
fiorirono e poi magari scomparvero in questa partu sullulllriollalu dclla Puglia. 
Ovviamente è auspicabile che il lavoro d'indagine vcnga proseguito, soprat
tutto per quel riguarda gli aspetti archeologici, finol'U po(.;() studiati . Potreb
bero così essere meglio chiarite le fasi dell ' incastellamento e, per esempio, 
le tecniche messe in atto per l'approvvigionamento idrico (già segnalato per 
un ingegnoso sistema di cisterne comunicanti) e per le altre esigenze della 
vita quotidiana di quei tempi. 

Al di là delle questioni specificatamente scientifiche, questo libro propone 
con grande concretezza il tema spinoso dei cosiddetti beni culturali. Sono stati 
scritti in proposito testi di ogni genere e pronunziati fiumi di parole. Molto 
è stato anche fatto , ma quel che resta da fare è certo da considerare quasi 
inesauribile. In questo caso abbiamo una intera citta-morta, pienamente vitale 
però come testimonianza affascinante di tanti secoli di storia del nostro pas
sato. Potrebbe diventare un bene prezioso per la crescita culturale ed econo
mica della comunità che oggi la custodisce. Sarà essa in grado di gestirla con 
amore ed intelligenza, salvando questo bene irripetibile sia dall'incuria e sia 
dalla speculazione? Ovviamente tutti dobbiamo augurarci che la risposta sia 
positiva. In quest' ottica, mi permetto di dare due suggerimenti a chi ha il 
potere di decidere: da un lato, si chieda sempre il parere dei competenti; 
dall ' altro, si cerchi in tutti i modi di far conoscere ed amare questi monumenti 
del passato. La popolazione intera e, in particolare, le giovani generazioni 
devono imparare a sentirli come qualcosa di proprio, non certo per chiudersi 
in sterili campanilismi, ma per recuperare quella identità storica propria, che 
sola ci permette di aprirci al mondo ed alla conoscenza degli altri. Senza 
identità culturale saremmo solo delle canne al vento. Il recupero di Castel
pagano, ove da ragazzi molti di noi sono saliti per la gioia di una faticosa 
conquista, sia ora per tutti la prova di una conquista di civiltà. 

PASQUALE CORSI 

Docente Ordinario di Storia Medioevale 
presso l 'Università di Bari 

e Vice Presidente 
della Società di Storia Patria per la Puglia 
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PREFAZIONE 

Castelpagano, per noi giovani degli anni sessanta del secolo scorso, rap
presentava quasi un mito, una meta, un traguardo, un tributo da pagare alla 
fanciullezza che ci abbandonava. L'andare a Castello era una delle prime 
manifestazioni di gruppo, d'autonomia, di maturità, di sentirsi "grandi" anche 
se eravamo appena usciti dalla fanciullezza per entrare nella fase di crescita 
più turbinosa, più contraddittoria, più tormentosa: l ' adolescenza. Questo era 
Castelpagano per noi giovani apricenesi di quegli anni, poi dopo molto tempo 
abbiamo appreso che questo era anche l'approccio d'altri giovani non apri
cenesi. La marcia, ricordo, prevedeva due vie d'attacco alla montagna: la 
prima era, ed è, quella senza sentieri, la più breve, la più faticosa che da dopo 
la ferrovia del Gargano menava in linea quasi retta dalla pianura al monte; 
l'altra, più agevole, ma più lunga e quindi non meno faticosa ci accompagna
va a Castelpagano costeggiando la valle di Stignano. La scelta dell'una o 
dell' altra strada era concordata dopo interminabili di scussiorn che si protra
evano per giorni prima dell'escursione. Curiosamente nel bagaglio da portare 
a spalla in approssimati zaini c'era sempre una corda di una ventina di metri. 
In tutte le escursioni era sempre presente, forse rappresentava, nel nostro 
inconscio collettivo, una sorta di cordone ombelicale che ci teneva legati alla 
società familiare che, almeno per quanto riguarda la generazione di chi scrive, 
era fortemente matriarcale. Poi con l'età adulta, con la razionalità dei maturi, 
con la cognizione della storia, con la nascita dell' Archeoc1ub quest' aureola 
di magico, di sapori antichi, di gaiezza giovanile sparì per la verità senza 
grossi patemi e Castelpagano diventò un sito da studiare. Siamo diventati 
esperti conoscitori di ciò che ci circonda e quindi anche di Castelpagano. 
Abbiamo scoperto il senso storico del sito, la sua architettura, la sua vita 
quotidiana. Siamo venuti a conoscenza dei grandi eventi storici che hanno 
visto protagonista Castelpagano ed i suoi abitanti. Siamo ritornati in quel sito 
molte volte, l'abbiamo misurato millimetro per millimetro, abbiamo censito 
ogni piccolo muro o suo accenno. Abbiamo costatato come gli abitanti si 
approvvigionavano d'acqua, siamo entrati nelle cisterne per conoscere le 
tecniche costruttive e d'impermeabilizzazione, abbiamo rilevato il dimensio
namento delle case, del maniero, della chiesa. Abbiamo cercato di dare un 
quadro più esauriente possibile di quelle che sono, oggi, le conoscenze su 
questo sito. 
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Il Lucchino, nella trascrizione di N. Michele Campanozzi (Ed. Miranda 
-S. Severo) così descriveva, prima del 1629, Castelpagano: " ... Castel Pagano 
è sei miglia lungi dalla Procina, sopra un'altra parte del Monte Gargano, che 
riguarda la Puglia, il quale fu abbandonato dagli abitatori vessati dalla gran 
moltitudine di serpenti, ch'ivi erano di ogni qualità, che sino adesso vi si 
veggono .. . " e T. Nardella nella "Rassegna di Studi Dauni - Gennaio/Giugno 
'75: "Sulla sommità di un colle, sul fronte occidentale del Gargano, a pochi 
chilometri dallo scalo ferroviario di S. Marco in Lamis e da Apricena, a circa 
540 metri su/livello del mare, sorgeva Castelpagano, sicura e valida vedetta 
medioevale sul Tavoliere. Fra rupi e dirupi inaccessibili dalla pianura non 
restano oggi che deserte rovine. Tutto è caduto, per dir così, in un oblio 
spaziale, nell'assenza cioè della memoria di un luogo ormai abbandonato e 
che invece ebbe, quasi per un millennio, una vigorosa vitalità". Le nostre 
conoscenze del sito, parecchi anni fa erano limitati pressoché a questi due 
passi, oltre, ovviamente, alla descrizione offertaci dal Pitta. Oggi, con questo 
lavoro l'Archeoclub d'Italia - sede di Apricena - offre agli studiosi locali un 
inserimento storico chiaro e completo, grazie all'indagine storica svolta dal 
nostro socio Giuseppe Di Perna, può rappresentare la base di ulteriori indagini 
ed approfondimenti. Difatti il testo è accompagnato da notevoli riferimenti 
bibliografici e documentali che ogni studioso può facilmente trovare nelle 
biblioteche e negli archivi. La terza parte, completamente dedicata alla strut
tura urbanistica è la fotografia attuale della tessitura urbana con la messa in 
rilievo di tutte le abitazioni e delle cisterne. Dal loro studio sia sulla dislo
cazione sia del loro dimensionamento credo si possano ricavare degli spunti 
di riflessione sulla lotta alla desertificazione, ottenuta con successo dalle 
popolazioni che per secoli hanno abitato Castelpagano. Un aspetto estrema
mente interessante è emerso dall'attento esame eseguito dall' arch. Michele 
Violano, nostro socio, che ha curato l'aspetto urbanistico: la Chiesa è stata 
edificata in modo preciso e puntuale nelle unità di misura in uso presso i 
Longobardi del ducato di Benevento, oltre allo strano orientamento, con 
abside orientato a nord invece che ad est. Attenzione particolare, a nostro 
avviso, merita l ' indagine a firma del nostro socio Leonardo Iaculano sui 
rinvenimenti occasionali di parti di pezzi di ceramica anche invetriata. Essa 
ci .offre uno spaccato della vita quotidiana degli abitanti di Castelpagano e 
sulle vie commerciali da essi intessute. Certamente 1'autore non ha potuto 
esaminare un sufficiente numero di manufatti ma ha saputo ben fruttare l'esile 
collezione a sua disposizione. A tal proposito vogliamo sottolineare che mai 

. è stato effettuato uno scavo archeologico, mai sono state effettuate delle 
indagini in situ e ne auspichiamo una, da parte della competente Sovrinten-
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denza. Crediamo che bisogna anche guardare con più favore alle iniziative di 
sottoposizione a vincolo di quei manufatti che hanno valenza storica. Le 
competenti istituzioni non sempre hanno mostrato la necessaria sensibilità. 

Castelpagano è stato interessato da lavori di restauro conservativo grazie 
ad un finanziamento concesso al Comune di Apricena dalla Comunità Euro
pea (POP Puglia 1994-1999 FESR - misura 6.3) su progetto a firma dell'arch. 
Matteo Mariella al quale è affidata anche la direzione dei lavori, seguiti con 
particolare attenzione e dedizione dal dott. Francesco Paolo Maolucci della 
Sovrintendenza ai Beni Archeologici per la Puglia di Foggia. A tal proposito, 
non per vanagloria, va sottolineato che l'Amministrazione Comunale dette 
l'incarico, nel 1989, di redigere progetto di recupero dopo le insistenti, a volte 
noiose, sollecitazioni dell' Archeoclub d'Italia - sede di Apricena -. Abbiamo 
dovuto attendere ben IO lunghissimi anni prima di vedere le prime pale e 
picconi sul tanto caro Castelpagano. Sarebbe opportuno che l'Amministrazio
ne Comunale oggi ricerchi altri fondi per attuare un recupero e consolidamen
to dell'intero sito. Siamo convinti che una città (è di questi mesi l'istanza per 
avere il riconoscimento di città ad Apricena) non può abbandonare a se stesso 
un insediamento urbano di così rilevante importanza storica. Nel contempo 
non va sottaciuto che la pietra d'angolo che segnava la fine del muro della 
chiesa orientato ad ovest ed a sud durante i lavori di restauro è stata com
pletamente divelta, una maggiore cura ed attenzione non guasterebbe nel 
corso dei lavori di conservazione. 

Questo lavoro si è potuto realizzare come volume solo grazie alla sensi
bilità mostrata dal CRSEC distretto di San Severo e dalla società Elce Marmi 
s.r.l. - Estrazione Pietra di Apricena - senza il quale aiuto non avremmo 
potuto stampare le copie e ci sarebbe stato impossibile distribuire a chi ne fa 
richiesta alla nostra sede. 

Castelpagano segue, a distanza di qualche anno l ' altro lavoro dei nostri 
soci su Santa Maria di Selva della Rocca e in merito a questo sito, antica 
grangia dei Cavalieri Teutonici, denunciamo il suo completo abbandono. 
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INTRODUZIONE 

Quei ruderi ai piedi del Gargano, visibili dalla strada provinciale per S. 
Marco in Lamis, apparentemente inaccessibili per la mancanza di vie chia
ramente individuabili, avevano su di noi giovani studenti di San Severo un 
fascino particolare. Pé andare a Castel Pagano potevamo contemporanea
mente, o a scelta, sostenere di compiere una attività culturale visitando ruderi 
carichi di storia, o un 'attività sportiva perché si andava in bicicletta e poi 
si saliva a piedi, od anche più semplicemente una scampagnata con tanto di 
pane e frittata: insomma una cosa comunque gradevole, anche se non era
vamo perfettamente consapevoli del valore di ciò che facevamo. 

A quel tempo le ricerche di archeologia e di storia ai livelli locali, salvo 
individualissime eccezioni, non erano ben sviluppate ed, anzi, v'era una certa 
remora verso la storia e l 'arte locale; non v 'erano le sezioni dell'Archeoclub 
ed i Centro Studi locali; le Amministrazioni comunali avevano ben altre gatte 
da pelare. È rimasto, quindi, per tanto tempo un piccolo mistero: cosa erano 
quei ruderi? a che epoca facevano riferimento? Era un paese o un castello 
vero e proprio? Chi ne erano stati gli abitanti? Fu distrutto o abbandonato? 

Non nascondo, perciò, di aver accolto con grande entusiasmo la proposta 
degli amici dell'Archeoclub di Apricena di completare e dare alle stampè una 
poderosa ricerca con tanta documentazione su Castel Pagano. Viene colmata 
una lacuna, piccola o grande che sia, un vuoto nella memoria storica delle 
popolazioni del circondario, in particolare Apricena e San Severo. 

Credo che in tempi di grande velocizzazione di ogni nostro movimento, di 
ogni nostro pensare, di continua cancellazione di ogni vestigia del passato 
la lettura di questa ricerca è una manna, una "ricreazione", un atto di 
fiducia, una - permettetemi l'esagerazione - grande operazione culturale, 
soprattutto se riuscirà a tenere vivo l'interesse ai lavori di recupero e 
restauro. 

Ringrazio, a nome della Regione Puglia - CRSEC FG/26 di San Severo, 
l'Archeoclub di Apricena nelle persone di Gaetano Lo Zito, Giuseppe Di 
Perna, Michele Violano, Leonardo Iaculano, le colleghe operatrici A. Medu
gno e R. Renzulli e quanti hanno reso possibile questa pubblicazione. Un 
pensiero particolare và al Pro! Pasquale Corsi, oramai insostituibile riferi-
mento per ogni ricerca di storia, non solo di quella locale. . 

. ANTONIO CARAFA 

Responsabile C.R.S.E.C. FG126 
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IL SITO 

CASTELPAGANO: LA STORIA 

di 
Giuseppe Di Perna 

" civitatem Castelpagan, oppidum scilicet cum 
castello ob altitudinem natura et opere muni
tissimam humanis v iribus insuperabile". 

ANNALISTA SAXO, a cura di G. Waitz, 

in M.G.H.Ss., T. VI, p. 772, a. 1137 

A circa 545 metri dal livello del mare, in cima ad un monte che 
si affaccia sul Tavoliere, sorgeva Castelpagano, un piccolo insedia
mento medievale che dominava tutta la sottostante pianura e l'ac
cesso alla valle di Stignano. Due profondi valloni, uno a nord, la 
Valle del Maltempo, l'altro a sud, la Valle di Santo Stefano o Valle 
Castello, insieme alla ripidissima parete occidentale e alla serie 
delle Coppe di Monte Castello che lo racchiude nella parte orien
tale, lo isolavano quasi completamente dal resto del Gargano e dal 
sottostante Tavoliere, facendorie un sito praticamente inespugnabile 
(figure 1 e 3). 

Gli unici accessi erano rappresentati da un' antica mulattiera che, 
proseguendo la strada che proveniva da San Severo l

, si arrampicava 

l INVENTARlUM OMNlUM BONORUM STABILIUM VENERABILIS MONASTERIJ SANCTI JOHANNIS 
IN PLANO ET SANCTE TRINITATIS DE SANCTO SEVERO. Copia extratta ab originali anno 
domini MCCCCXXl, in M. A. FIORE, Il monastero di San Giovanni in Piano e 
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Fig. la - Castelpagano visto dal versante occidentale, con sulla destra la Valle del 
Maltempo e sulla sinistra la Valle 'di S. Stefano o Valle Castello. 

Fig. 1 b - La Valle di Santo Stefano o Valle Castello vista dalla Valle di Stignano. 
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Fig. 2 - La mulattiera del vallone di valle Castello o s. Stefano. 

lungo il vallone di Santo Stefano o del Castello, per arrivare alle 
spalle dell'abitato (figura lb e figura 2); 

da una seconda mulattiera che, staccandosi dalla strada Sanni
candro - San Marco in Lamis nei pressi del Km. 12, saliva per 
Coppa di Rapa, quindi attraversava le Coppe di Monte Castello e 
s'immetteva su una stretta fascia rocciosa che, facendosi largo at
traverso dette Coppe, arrivava anch'essa alle spalle del centro abi
tato, congiungendosi alla mulattiera di Santo Stefano (figura 3); da 
una terza mulattiera che, percorrendo la più agevole valle di S. 
Lucia2, saliva per la Piscina di Cristo, attraversava le Coppe di 

della Ss. Trinità di S. Severo, in Benedictina, I-I!, 1973, Appendice I!, p. 190: 
"via qua itur de Santo Severo ad castellum paganum H. 

2 M. FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata e degli 
altri luoghi più memorabili e limitrofi della Puglia, Napoli 1834, rist. anast. Sala 
Bolognese 1975, voI. III, pp. 71-72. 
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Monte Castello e s'immetteva sulla stessa fascia rocciosa, arrivando 
anch' essa alle spalle dell' abitato. 

Fig. 3 - Castelpagano visto dal versante orientale. È ben visibile l 'unica fascia rocciosa 
che collega il monte di Castelpagano al resto del Gargano. Qui arrivavano le tre mulat
tiere che, dopo aver percorso l'ultimo tratto comune, si portavano all'unica porta della 
cinta muraria del borgo. 

Nessuna via carrabile vi è mai arrivata, cosa che ne ha accentuato 
l'isolamento e l'impervietà. 

Un torrione rotondo (figura 4) difendeva l'unico accesso alla 
città, posto nella parte orientale delle mura, dov'è possibile ancora 
oggi (per quanto tempo ancora? il cosiddetto restauro conservativo 
di questi giorni, ha del tutto ignorato la cosa!) vedere i resti della 
:)glia e di uno stipite (figura 5). 

18 



Fig. 4 - Il torrione che difendeva l'accesso al centro abitato. 
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Fig. 5 - Resti della porta d'ingresso al centro abitato (sono visibili i resti della soglia e 
dello stipite). 
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IL TERRITORIO 

Il territorio di Castel~ era soprattutto montuoso, ma ricco 
di valli (tra cui Valle Martinone, Valle Santa Lucia, Valle La Marra, 
Valle Maltempo, Valle Santo Stefano o Valle Castello, Valle Stigna
no, Valle Cisternola, Valle Scolafiasco, Valle Majora, Valle Crogna
le, Valle Romano), e si spingeva per qualche chilometro anche nel 
sotto stante Tavoliere (figura 6). 

Fig. 6 - Visione panoramica del territorio di Castelpagano dall'Ingarano, a destra, a 
Voltapianezza, a sinistra. 

Esso confinava a nord col feudo Belvedere (Santa Maria di Selva 
della Rocca)3, Apricena e Sannicandro, ad est con Cagnano e San 
Marco in Lamis, a sud con Rignano e Sant'Eleuterio, ad ovest con 
San Severo e San Giovanni in Piano prima ed Apricena dopo4 . I suoi 

3 G. DI PERNA, Santa Maria di Selva della Rocca, San Severo 1997, p. 34. 
4 Apricena nasce nell'XI secolo come casale di San Giovanni in Piano e solo 
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confini andavano dall'Ingarano al Canalone dei Palombi, che segui
va fino alla Valle Majora; quindi dirigevano verso oriente, costeg
giando il territorio di Sannicandro (peraltro sorto dopo Castelpaga
no, tra l'XI-XII secolo), fino alla via che da Sannicandro conduceva 
a Cagnano; da qui, proseguendo questa strada, passavano a nord di 
S. Maria al Monte, aggiravano Monte Lo Sfrizzo e piegavano verso 
sud-est per Cagnano; arrivati nei pressi della Murgia Bianca (Ca
gnano), piegavano verso sud, passando per Monte Rosella e Spina 
Pulci, seguendo l'attuale confine San Marco - Sannicandro fiho 
all'incrocio della strada che congiungeva i due centri garganici, 
passando per le Coppe di Nolfa e Cardinale; quindi seguendo la 
strada verso San Marco, arrivavano al Sambuchello, dove piegava
no a sud, verso Santa Maria di Stignano, comprendendo nel terri
torio di Castelpagano tutta l'omonima valle; arrivati presso Monte 
della Donna, i confini gli passavano intorno sul versante meridio
nale e dirigevano verso il Candelaro, a circa metà percorso tra 
questo monte, Volta Pianezza e Rignano. Nel Medioevo i confini 
seguivano il Candelaro fino alla strada che da San Severo recava a 
Castelpagano e alla valle di Stignano, appartenendo il territorio 
dopo il Candelaro, e fino alla suddetta strada, a Sant'Eleuterio. 
Abbandonato intorno al Quattrocento, il territorio del Casale di 
Sant'Eleuterio sarà incorporato da Castelpagano, come si evince dai 
confini segnati nella Locatione d'Arignano, sotto la Mezzana 'dei 
Gesuiti, prima territorio di Sant'Eleuterio. Incorporati questi terri
tori, i nuovi confini attraversavano il Candelaro per qualche chilo
metro, fino alla strada per Casale Novo (presso Casone - San Se
vero), nei pressi di S. Riccardo, per poi piegare verso nord e incro
ciare la ricordata strada che da San Severo menava a Castelpagano; 
proseguendo ancora verso nord, si immettevano nella vecchia Via 

nel XII secolo diventerà centro autonomo, come Castrum Precine, inserito nella 
contea di Lesina. 
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Francisci, passando per Risicata, Mandra Murata, Mezzana delle 
Querce, S. Pietro Ve rano (Posta dei Colli) e arrivavano all'Inga
rano, dove piegavan nuovamente ad est, aggirando Monte Trattu
raIe, fino al Canalon dei Palombi (figura 7). 

Questi confini, oltr che d la Pianta topografica del Feudo di 
Castelpagano che SI conserva presso il Municipio di Apricena e 

Fig. 7 - l confini del territorio di Castelpagano nel medioevo. 
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Fig. 8 - Pianta del Feudo di Castelpagano 
dell'agrimensore Francesco Saverio Schena 
di Sannicandro G.co, del 1910. 

(da N. Pitta, Apricena) 

pubblicata dal PittaS
, (figura 8) e 

dalla Locatione d'Arignano6
, si 

evincono dai numerosi documen
ti, medievali e non, che sono ar
rivati fino a noi. 

Un documento del 1471 dice 
che il territorio del feudo di Silve 
(Selva della Rocca? confinava 
con quello di Sannicandro e Ca
stelpagano8• Questo confine era 
dato dall'Ingarano, che rientrava 
nel territorio di Castelpagano. 

I confini meridionali sono 
segnati da un documento del 
1025-10269

, che delimita il terri
torio dell' abbazia di San Giovan
ni de Lama (figura 9): " ... et re
tro tramite vadit ad stradam fran
cescam (nella valle di Stignano), 

5 N. PITTA, Apricena, III ed., Foggia 1985, voI. I, p. 272. 
6 ANTONIO E NUNZIO DI MICHELE, Atlante delle Locazioni (1686): Locatione 

d'Arignano, Archivio di Stato di Foggia. 
7 G. DI PERNA, Santa Maria di Selva della Rocca, op. cit., p. 34. 
8 REGESTO DI SAN LEONARDO DI SIPONTO, a cura di F. Camobreco, Roma 1913, 

doc. 333, p. 264: "territorii Silve sistentis inter terram S. Nicandri et Castrum 
Paganum". 

9 G. DEL GIUDICE, Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d'Angiò, op. 
cit., doc. 5, p. XIV; F. NARDELLA, Memorie storiche di San Giovanni Rotondo, 
op. cit., doc. l, pp. 266-268; D. FORTE, Il santuario di S. Matteo in Capitanata, 
op. cit., doc. 6, pp. 95-97, che però, sulla scia del Del Giudice, ascrive il docu
mento al 1030. Sulla questione cfr. V. VON FALKENHAUSEN, Regesti dei Diplomi 
degli Strateghi di Longobardia e dei Catepani e Duchi d'Italia, p. 199, in La 
dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo, Bari 1978 e 
P. CORSI, Il monastero di San Giovanni in Lamis, in Archivio Storico Pugliese, 
Anno XXXIII, Fasc. I-IV, Gennaio-Dicembre 1980, p. 131. 
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et hoc itinere vadit ad montem, qui dicitur Castellum (Monte Ca
stello), et de ipso monte vadit ad locum qui dicitur oculum ad 
convinum de sambuco (Coppa Sambuchello), et inde vadit ad locum 
qui dicitur vallone d'urso (valle dell'Orso), et inde vadit ad montem 
formicolii, et inde pergit retro tramite ad locum qui dicitur dentale, 
et inde vadit ad locum qui dicitur petrossa, et inde vadit ad pon
ticello qui est contrade monte calvo ", e dalla conferma del conte 
Enrico del 1095: " ... et retro tramite vadit ad stratam que dicitur 
Francesca postea salit versus montem qui dicitur castellum9 et de 

Fig. 9 - Il territorio dell'Abbazia di San Giovanni de Lama nel 1176 (zona scura). 
(da D. Forte, Il santuario di S. Matteo in Capitanata) 

9 È chiaro che non trattasi di Castelpagano, come qualcuno ha inteso, espli
citamente chiamato Castro Pagano in questo stesso documento, ma di Monte 
Castello. 
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ipso monte vadit ad locum qui dicitur oculum et pergit ad convinum 
de sambuco, et inde vadit ad locum qui dicitur Cillone de Urso 
usque ad lapidem fetraci, deinde vadit ad montem formicosum, et 
inde pergit recto tramite ad locum qui dicitur Dentali, et vadit ad 
locum qui dicitur penosa, et inde vadit ad locum qui dicitur mon
ticellum qui est conta montem bizzanum"IO. 

È chiaro che se questi confini si fermavano dove si fermavano 
era perché oltre c'era un altro territorio, quello di Castelpagano, al 
confine settentrionale, citato indirettamente nei due documenti, at
traverso il monte che, per essere nel suo territorio, si chiamava 
Monte di Castelpagano o, abbreviando, Monte Castello, citato già 
dal documento del 1030. Per quanto riguarda i confini sud-occiden
tali, sappiamo che Castelpagano confinava dapprima con il Casale 
di San Eleuterio, l'antica Ergitium", che successivamente passerà al 
territorio di Castelpagano. Qui, dopo l'abbandono del Casale nel 
Quattrocento, nei primi anni del Cinquecento, sul Candelaro, Pap
pacoda fece costruire una Torre, poi detta Torre Brancia, munita di 
molti terreni e casamenti per gli uomini del feudo di Castelpagano 
che vi lavoravano l2

, e il Guidotti, nel suo Apprezzo deli72i, affer
ma che il 13 settembre 1559 Carlo V 13 , assegnò ai poveri cristiani 
Rabutini o Rabactini, venuti da Tunisi, trecento versure senza 
mezzana nei pressi della masseria Risicata, olim delle plattere (pro
prio vicino all'incrocio tra la via che da San Pietro in Veterano 

IO D. FORTE, Il santuario di S. Matteo in Capitanata, Bari 1978, doc. 6, pp. 
96, 99. 

Il V. RUSSI, lnsediamenti medievali in territorio di San Severo (Foggia), in 
Notiziario Storico-Archeologico del Centro di Studi Sanseveresi, San Severo 
1972, pp. 16-17. 

12 A. LUCCHINO, Memorie della città di San Severo e suoi avvenimenti per 
quanto si rileva negli anni prima del 1629, a cura di N. M. Campanozzi, Foggia 
1994, p. 70. 

13 Svista del Guidotti, ripetuta dal Fraccacreta. In realtà trattasi di Filippo II, 
in quanto Carlo V aveva abdicato nel 1456. 
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portava a Casale Novo e quella che da San Severo portava alla valle 
di Stignano), nel feudo di Castelpaganol4

. I confini occidentali 
proseguivano verso settentrione fino al Casale di San Pietro in 
Veterano l5

. Qui confinava con le terre del monastero di San Giovan
ni in Piano, cui successivamente passarono le terre ed il casale di 
San Pietro in Veterano, per opera del conte di Lesinal6

, che tra il XII 
e XIII secolo aveva acquisito anche il dominio su Rignano e Ca
stelpagano17

. Alcuni di questi confini sono deducibili anche dalla 
mappa della Locatione d'Arignano (che comprendeva anche Castel
pagano) (figura lO), disegnata dall'agrimensore Antonio di Michele 
nel 1687, in cui, oltre ai confini con Apricena, sono segnate le poste 
di P. de Monica, P. di Castelpagano, P. di Mandra Murata, P. de 
Radicosa, P. de Porcili, P. di Pianezza e P. di Pesco russo, e le 
contrade di Torre Brancia e Mezzana di Castelpagano, sita sotto 
Torre Brancia, oltre che la chiesa di S. Maria di Stignano, tutte 
comprese nel territorio di Castelpagano 18. 

14 A. GUIDOTIl, Apprezzo del Feudo di Castelpagano deli72i, in M. Fraccacreta, 
Teatro topografico storico poetico della Capitanata, op. cit., voI. III, p. 74. 

15 D. FORTE, Il santuario di S. Matteo in Capitanata, op. cit., doc. 7, p. 104: 
" ... in castro Pagano ecclesias sancti Andree, sancti Stefani, et sancti Petri Ve
terani cum Casti/i, olivis, terris, et pertinentiis suis". 

16 INVENTARIUM OMNIUM BONORUM STABILIUM VENERABILIS MONASTERIJ SANCTl ]OHAN
NIS IN PLANO ET SANCTE TRINITATlS DE SANCTO SEVERO, op. cit., Appendice II, p. 190: 
"confines territori} monasterii santi johannis in plano ... de tercio late re finis est 
ipsi vallonj qui dicitur lo Rigo martino et pergit in super ipsum ragalem qui est 
a parte dextera et per tempora sua aqua decurrit in ipsum casalem que dicitur 
casalichio et ibidem sunt terre de Rido de Argento ubi dicitur santo petro vete
rano et vadit in via vetere que dicitur Francesca que venit per jpsum Ancaranum 
et pergit ad jpsam Murgiam [le Murgette)". 

17 REGESTO DI SAN LEONARDO DI SIPONTO, op. cit., doc. 132, pp. 83-84; LE CARTE 
DEL MONASTERO DI SAN LEONARDO DELLA MATlNA IN SIPONTO, a cura di 1. Mazzoleni, 
Bari 1991, doc 58, pp. 58-60. 

18 ANTONIO E NUNZIO DI MICHELE, Atlante delle Locazioni (1686): Locatione 
d'Arignano, Archivio di Stato di Foggia; S. GRANA, Istituzione delle leggi della 
R. Dogana di Foggia, Napoli 1770, pp. 166-167. 
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LE CHIESE 

Nel territorio di Castelpagano, e fino alla valle di Stignano, c'erano 
almeno una ventina di chiesette rupestri o grotte adibite a chiese. 

Tra queste, San Pietro Veterano, citata in un documento del 1176, 
si trovava, fino a pochi anni fa, in località Posta dei Colli' 9. La 
chiesa (figura 11), di tipologia altomedievale, era costruita in pietra 
grezza locale e aveva un'inconsueta pianta ellittica, formata da due 
absidi contrapposte. Essa misurava internamente m. 17,40 x 5,20, 

Fig. 11 - San Pietro Veterano: ruderi della chiese (oggi purtroppo abbattuti dall 'ingor
digia e dall'ignoranza) (Archivio: Vittorio Russi - San Severo). 

19 ANTONIO E NUNZIO DI MICHELE, Atlante delle Locazioni, op. cit., Locatione 
de Procina; V. R USSI, Ruderi medievali inediti in territorio di Apricena, in Il 
Gargano Nuovo, marzo 1983, p. 3; ID., Chiese ed eremitaggi nel feudo di Ca
stelpagano, in 3 o Concorso Interdistrettuale Scolastico del Gargano, Sannicandro 
O.co 1986 (Bari 1986), p. 77; lo. , San Pietro Veterano: una chiesa che non c'è 
più, in Il Torrione, Apricena, Anno II, n. 9, novembre 1996, pp. 10-11. 
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con muri dello spessore di cm. 80, orientato quasi est-ovest. L'in
gresso era al centro del lato meridionale, con due finestrelle laterali; 
altre tre finestre simili si aprivano sul lato opposto. Tutte le finestre 
erano provviste di arco tondo in laterizio, chiaramente di epoca 
posteriore all' edificio stesso20

. 

Fig. 12 - Ruderi del chiostro del monastedo di S. Pietro Veterano come apparivano 
qualche anno fa (Foto: Archeoclub Apricena). 

20 V. R USSI, San Pietro Veterano: una chiesa che non c'è più, op. cit. , pp. 10-11. 
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Nel XIII-XIV secolo, passata la chiesa al monastero di S. Gio
vanni in Piano, verrà costruito nei suoi pressi un monastero (figura 

12), purtroppo anche questo distrut.. to dall'ignoranza pochi anni fa . 
La chiesa di S. Pietro Veterano è 

riportata anche nella mappa della 
Locatione de Pro cina (figura 13). 

La chiesa di Santa Lucia è atte
stata dal toponimo che ancora persi
ste dell'omonima valle. 

La chiesa di San Marco si trovava 
ad un "tiro di schioppo" dalla grotta 
di San Michele Arcangelo21

• Questa 
grotta, sita a quota 444 s.l.m., sotto 
il dirupo che delimita ad est l'abitato 

Fig. 13 - Locatione de Procina (parti- h 
colare). di Castelpagano, "di lung ezza pal-

mi 46 circa, e larga quindici, quasi 
ripiena d'ossa umane "22, era probabilmente adibita a cimitero del 
paese, perché la natura rocciosa del luogo non permetteva altro tipo 
di sepoltura23

• 

La chiesa di Santo Stefano, citata nel ricordato documento del 
117624

, si trovava a pochi metri dal ciglio del torrente, a circa 200 
metri s.l.m., sul lato orientale di Valle Castello, là dove la via che 
arriva da San Severo inizia a salire25

. 

La chiesa di Sant'Andrea, anch' essa citata nel documento del 
1176, non è stata ancora localizzata. 

2 1 A. GUIDOTIl, Apprezzo del Feudo di Castelpagano, op. cito 
22 A. GUIDOTIl, Apprezzo del Feudo di Castelpagano, op. cito 
23 V. RUSSI, Chiese ed eremitaggi nel feudo di Castelpagano, op. cit., p. 77. 
24 D. FORTE, Il santuario di S. Matteo in Capitanata, op. cit., doc. 7, p. 104. 
25 V. RUSSI , Chiese ed eremitaggi nel feudo di Castelpagano, op. cit. , p. 77. 
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La chiesa di Sant' Anna era una grotta adibita a chiesa, situata ad 
una biforcazione del vallone che si apre sul lato nord di Castelpa
gano, a circa 475 metri s.l.m.26 . 

Le chiese dell' Annunziata e di San Giuseppe si trovavano nella 
zona orientale del vallone di Santo Stefano, verso la masseria 
Moscatella27

• 

La Grotta delle Cisternole o di San Nicola, nei pressi di masseria 
Centola, a circa 500 metri s.l.m., era adibita a chiesa rupestre28 . 

A circa un chilometro e mezzo a sud-est dalla Grotta di San 
Nicola poi, si trovava la chiesa di Sant' Agostino, a circa 377 metri 
s.l.m .. E, a circa 250 metri più a sud di Sant' Agostino, a 324 metri 
di quota, c'era la chiesa di Sant'Onofrio, ancora in parte conserva
ta29 . 

Infine, sulla vetta del monte della Trinità, a quota 573, c'era 
l'omonima chiesa della Santissima Trinità30. 

A parte Santa Maria di Stignano, nell'omonima valle, altre chie
sette (Spirito Santo, La Pietà, Santa Maria Maddalena, San Giovan
ni, San Salvatore, San Bartolomeo, citate da alcuni autori)3! si tro
vavano presso il vallone della Cisternola e alle falde del monte della 

78. 

26 V RUSSI, Chiese ed eremitaggi nel feudo di Castelpagano, op. cit., p. 77. 
27 V RUSSI, Chiese ed eremitaggi nel feudo di Castelpagano, op. cit., p. 78. 
28 V RUSSI, Chiese ed eremitaggi nel feudo di Castelpagano, op. cit., pp. 77-

29 V RUSSI, Chiese ed eremitaggi nel feudo di Castelpagano, op. cit., p. 80. 
30 VRUSSI, Antichi eremitaggi nella valle di Stignano, in Il Gargano Nuovo, 

giugno 1983, p. 3; ID., Chiese ed eremitaggi nel feudo di Castelpagano, op. cit., 
p.77. 

31 M. FRAccAcRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata ... , op. 
cit., voI. III, p. 77; T. NARDELLA, Castelpagano: un casale garganico scomparso, 
in Rassegna di Studi Dauni, Foggia 1975, Anno II nn. 1-2, p. 23 e p. 29; V RUSSI, 

Chiese ed eremitaggi nel feudo di Castelpagano, op. cit., pp. 75-82. 
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Fig. l4 - Pianta del fe udo di Castelpagano del 1811: sono 
segnalate diverse chiese lungo la Valle di Stignano (da V. 
Russi, Chiese ed eremitaggi nel feudo di Castelpagano). 

Trinità, ma di esse restano tracce solo nella toponomastica e nella 
tradizione locale32

. 

Castelpagano, insieme ad Apricena e Sannicandro, faceva parte 
della diocesi di Lucera33

. 

32 V. RUSSI, Chiese ed eremitaggi nel f eudo di Castelpagano, op. cit. , p. 80. 
33 RATlONES D ECIMAR UM ITALIANE NEI SECOLI XIII E XIV Apulia, Lucania, Cala

bria, a cura di D. Vendola, Città del Vaticano 1939, p. 25 , a. 1310; M. FRACCA

CRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata, op. cit., voI. IV, p. 
114, par. 62-63. 
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LE ORIGINI 

Il territorio di Castelpagano fu insediato fin da epoche remotis
SIme. 

Ricerche effettuate dal prof. Battaglia negli anni Cinquanta por
tarono al facile rinvenimento di amigdale e altri manufatti litici 
nella valle di S. Lucia e in Val Majora, risalenti al Paleolitico e al 
Neolitic034. Successivamente il Russi rinvenne resti di un villaggio 
preistorico situato su una leggera altura poco a sud dell ' antica 
mulattiera che, attraverso il vallone di Santo Stefano, portava a 
Castelpagan035

. 

Questa estate, in seguito a 
profonde arature, insieme agli 
amici Leonardo Iaculano, Gae
tano Lo Zito e Michele Violano, 
abbiamo rinvenuto in superficie, 
in località Ciufelli, proprio ai 
piedi di Castelpagano, numero
sissimi frammenti di ceramica 
dauna (figura 16) e alcuni pesi 
per la filatura, risalente ai secoli 
IV-VI a. C. (figura 15). 

Non mancano peraltro testi
monianze di epoca romana. 

Nella valle di Santa Lucia, 
sono stati rinvenuti frammenti 

Fig. 15 - Peso per tessitura rinvenuto in ceramici in superficie, riferibili 
località Ciufelli. 

34 R. B AlTAGLl A, Antichi abitate e necropoli del Gargano, Foggia 1957. 
35 V. RUSSI, Castelpagano, in Quaderni de "Il Gargano", n. 25, Foggia 1967, 

p.4. 
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Fig. 16 - Frammenti di ceramica dauna rinvenuti in località Ciufelli. 

ad una fattoria di epoca romana. Ai piedi della sua collina, poi, sono 
state rinvenute tracce di una strada con andamento nord-sud, con 
carreggiate scavate nella roccia, della stessa epoca36

• 

36 Segnalazione di V. Russi; Archivio V. Russi, San Severo, n. 578; Archivio 
Soprintendenza Archeologica della Puglia - FG, RE 4/156. 
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In località Crastate, sono stati rinvenuti reperti di epoca romana, 
tra cui una necropoli con tombe a fossa, coperte da tegoloni di 
terracotta, con corredi funebri composti prevalentemente da cerami
ca campana verniciata in nero, databile intorno al III secolo a. c., 
e altri reperti sono stati rinvenuti sparsi nella zona, riferibili ad una 
villa o fattoria di epoca romana, alla quale, probabilmente, si affian
cavano altre della stessa epoca37• Qui arrivava la famosa Via Lito
ranea che, percorrendo il litorale adriatico, giungeva a Histonium 
(Vasto), da qui a Larinum e a Teanum Apulum, quindi, passando tra 
Apricena e San Severo, dirigeva su Ergitium e quindi in località 

Fig. 17 - La Via Litoranea nel tratto Larinum - Sipontum e quella che nel Medioevo sarà 
chiamata Via Francisci (la via dei Franchi), nel tratto Teanum-Monte Sant'Angelo. Sono 
segnalati i siti di Castelpagano in cui sono reperibili reperti dauno-romani. 

37 V. RUSSI, Castelpagano, op. cit. , p. 4; lo. , Abitanti e viabilità romana nel 
Gargano, in Popolazioni e Insediamenti del Gargano, Rodi G.co 1980, p. 31 SS.; 

Archivio V. Russi, San Severo, n. 127; Archivio Soprintendenza Archeologica 
della Puglia - FG. 
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Crastate, dove ripiegava verso sud per dirigersi, come pedegarga
nica, a Siponto (figura 17). Dalla Litoranea, nei pressi di Ergitium, 
partiva una diramazione che immetteva nella valle di Stignano. 

Da Teanum una strada minore (che nel Medioevo assurgerà a 
maggior importanza come Via Francisci) dirigeva verso l'Ingarano; 
costeggiando le Murgette di Apricena e numerose fattorie. Arrivata 
all'Ingarano, dove c'era un'altra fattoria romana, la strada piegava 
verso sud, passando per gli insediamenti rupestri di S. Lucia, Ciu
feHi e Crastate, per poi immettersi nella valle di Stignano (figura 
17). 

L'insediamento di Castelpagano, però, è chiaramente di origine 
medievale, anche se resta un mistero quando e da chi fu iniziata la 
sua edificazione, mistero che le mute fonti storiche e archeologiche 
non ancora riescono a svelare. 

Attestato già dall'XI secolo come Castri Pagani38
, è quasi sicu

ramente più antico. Il toponimo Pagano fa riferimento, con ogni 
probabilità, ai Saraceni che dal IX secolo si insediarono nelle nostre 
contrade, e non ai Saraceni che avrebbe insediato Federico II nel 
XIII secolo (come ipotizzato dal Fraccacreta, dal Pitta e recente
mente dal Mariella)39, perché, come prima accennato, il toponimo 
è sicuramente attestato sin dall'XI secolo come Castri Pagani, e poi 
ancora nel XII secolo come Castellum Paganum40• Ancor meno è 
possibile farlo risalire alla fantasiosa presenza del sacello di Ca1can-

38 G. DEL GIUDICE, Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d'Angiò, I, 
App. I, p. XIII, doc. 5; F. NARDELLA, Memorie storiche di San Giovanni Rotondo 
(Capitanata), Foggia 1895, p. 264, doc. 1; D. FORTE, Il santuario di S. Matteo 
in Capitanata, op. cit., doc. 6, p. 92: "Castri Pagani". 

39 M. FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata, op. 
cit., voI. III, p. 71; N. PITTA, Apricena, op. cit vol. I, p. 274; M. MARIELLA, Progetto 
di restauro di Castelpagano, Indagine storica, Apricena 1986, n. S., p. 2. 

40 D. FORTE, Il santuario di S. Matteo in Capitanata, op. cit., doc. 6, p. 92, 
doc. 7, p. 104; CATALOGUS BARONUM, a cura di E. Jamison, Roma 1972, p. 61, par. 
356. 
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te o all'ancor più fantasiosa presenza delle Fate che qui sarebbero 
state insediate, come sostenuto da alcuni o come raccontato da 
vecchie leggende riportate dal Fraccacreta e dal Cataluddi41

• 

La leggenda Il Ponte di Cuoio, pubblicata dal D'Addetta42, sem
bra convalidare l'ipotesi saracena. Narra infatti questa leggenda che 
un gruppo di Saraceni, scampati al massacro del Garigliano (ad 
opera della Lega anti-Saracena messa su nel 916 da papa Giovanni 
X per liberare una volta per tutte l'Italia meridionale dai saccheggi 
e dalle distruzioni che da circa un secolo essi vi perpetravano )43, 
sotto la guida del loro capo, Moham, dopo una lunga marcia forzata 
attraverso l'Appennino Campano-Dauno, per sfuggire agli insegui
tori ripararono sul Gargano, dove eressero una fortezza-rifugio da 
cui sottomisero tutte le popolazioni del circondario. Queste popo
lazioni chiamarono la fortezza saracena Castrum Paganum, vale a 
dire castro dei Saraceni. Narra poi la leggenda che il forte ed audace 
principe Moham un bel giorno si invaghì della bellissima bionda 
principessa cristiana del castello sito al di là della valle, di cui chiese 
la mano. La perfida principessa, non osando rifiutare l'offerta, gli 
domanda come pegno d'amore la costruzione di un impossibile 
ponte di cuoio che collegasse i due castelli, affinché potesse venirla 

4 1 M. FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata, op. 
cit. , voI. I, p. 187: "Chi reputa il sacello di Calcante sul monte di Castelpagano, 
dov ' è il muro Sud di una Torre con otto casette, per la caccia di Federico Il, oltre 
agli antri delle Fate dette greve, abissi profondissimi soliti nel Gargano"; O. 
CATALUDDI, Una città morta: Castelpagano, in Rassegna Pugliese, Anno 1912, n. 
912, p. 477: " ... di notte, ai pastori che si avventurano intorno ai ruderi in cerca 
di qualche vacca sperduta, appare sulla torre più alta, il fantasma di una vecchia 
che si pettinaI .. . ". 

42 G. D'ADDETTA, Le leggende dello Sperone, Foggia 1960. 
43 J. G AY, L'Italia meridionale e l'Impero bizantino dall'avvento di Basilio I 

alla resa di Bari ai Normanni (867-1071), Firenze 1917, pp. 152-154; G. POCHET
TINO, I Longobardi nell'Italia meridionale (570-1080), Napoli s. d., pp. 294-295; 
G. DI PERNA, Lesina: dal Paleolitico all'anno Mille, San Severo 1998, pp. 200-
203 . 
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a prendere e portada (naturalmente in braccio) al talamo nuziale di 
Castelpagano. Moham si rovinò nell'insano tentativo di costruire 
quanto richiestogli, fino ad essere abbandonato da tutti i suoi uomi
Ili, che ormai lo credevano pazzo, e a lasciarsi morire di fame nel 
suo triste castello. 

Come al solito, la leggenda può conservare un po' di verità, ed 
è probabile che siano stati proprio i Saraceni ad edificare per primi 
il Castrum Paganum che ritroviamo nell'XI secolo. 

È da notare che a Volta Pianezza, presso Monte della Donna, 
sono stati rinvenuti resti di una antica e grande costruzione, forse 
ruderi di un insediamento fortificato medievale44

. Sia il toponimo 
della zona (Monte della Donna farebbe riferimento alla principes
sa), che la sua collocazione proprio dirimpetto a Castelpagano, fanno 
pensare che trattasi del castello della bella e perfida principessa 
cristiana amata da Moham(!) 

Ma se è probabile che l'origine di Castelpagano sia da ascrivere 
ai Saraceni, i cui echi, attraverso la leggenda, sono giunti sino a noi, 
resta ancora da stabilire l'epoca esatta in cui ciò avvenne. 

Secondo la nostra leggenda Castelpagano sarebbe nato nel 916, 
ad opera di un gruppo di Saraceni che vi si insediarono dopo essere 
scampati al massacro del Garigliano, e questo è abbastanza plausi
bile. Però, la sua origine potrebbe anche essere precedente a tale 
data, e potrebbe essere fatta risalire all'871, ad opera dei Saraceni 
scacciati da Ludovico II da Bari45

• È infatti probabile che molti 
Saraceni sfuggiti alla presa di Bari siano riparati sul Gargano, monte 

44 V. RUSSI, Castelpagano, op. cit., p. 6. 
451. GAY, L'Italia meridionale e l'Impero bizantino ... , op. cit., pp. 61-62; G. 

POCHElTINO, I Longobardi nell 'Italia meridionale ... , op. cit., pp. 232-252; V. VON 

FALKENHAUSEN, I Longobardi meridionali, in Storia d'Italia, Torino 1983, pp. 
267-270; G. MUSCA, Saraceni e Bizantini, in Storia della Puglia, Bari 1987, voI. 
I, pp. 161-178; G. DI PERNA, Lesina: dal Paleolitico all'anno Mille, op. cit., pp. 
181-190. 
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che ben conoscevano, per avervi effettuate numerose scorrerie e 
razzie, l'ultima delle quali nell'869, quando depredarono lo stesso 
santuario di San Michele a Monte Sant' Angelo. Quindi, potrebbero 
essere stati i Saraceni baresi a fondare Castelpagano e altri insedia
menti nel Gargano (come Monte Saraceno presso Mattinata, a cui 
pure accenna la nostra leggenda)46. Quelli del Garigliano si sareb
bero diretti nel Gargano ben sapendo di trovarvi propri connazionali 
su cui appoggiarsi e fare affidamento, e di cui forse andarono a 
rafforzare i nuclei. Non dimentichiamo che sia i Saraceni baresi che 

Fig. 18 - Castelpagano, rifugio-fo rtezza ideale. 

46 G. D'AoDETIA, Le leggende dello Sperone, op. cit., Il ponte di cuoio: " ... 
Ogni giorno qualche soldato disertava; alcuni andavano presso altri signori e 
diversi s'erano asserragliati su un monte lontano, erto sul mare, dove un altro 
potentato saraceno stava sorgendo ". 
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quelli del Garigliano avevano donne, vecchi e bambini al seguito: 
un vero e proprio popolo in cerca di scampo. Questa, a mio avviso, 
è la probabile epoca di fondazione di Castelpagano (cioè, tra la fine 
del IX e l'inizio del X secolo) , anche se non sono da scartare origini 
più remote, che potrebbero condune ai Longobardi. Infatti, quando 
essi anivarono in Italia e nelle nostre parti, intorno al 569-570 d. 
c.47, erano pagani o pagani arianizzati48

, il che per l'ortodossia 
cristiana era la stessa cosa. È possibile che i Longobardi, nella loro 
conquista del Gargano, che portarono a termine solo nella seconda 
metà del VII secolo con la presa di Sipont049

, abbiano occupato in 
un primo momento solo le prime pendici occidentali, le nostre, e 
qui, a guardia della sottostante pianura e della valle di Stignano, 
abbiano edificato un loro insediamento, Castrum Pagano rum, come 
le popolazioni cristiane della zona dovettero chiamarlo e come si 
ritrova, in un mediolatino (Castrum Paganum), nel documento del
l'XI secolo sopra citato. Il castro era il tipico insediamento long 0-
bardo, formato da un piccolo abitato, difeso da mura periferiche in 
pietra, di circa 2-3 metri di altezza50

• Successivamente i Bizantini, 
che dalla fine del X secolo si sostituirono ai Saracenj5\, chiamarono 
questi insediamenti castella, da cui Castelpagano. 

Ma è anche probabile che quando arrivarono i Longobardi il 
monte su cui sorge Castelpagano ospitasse già le popolazioni locali 
che nel periodo Tardo-antico insediavano la sottostante pianura. 
Queste popolazioni, nel corso del VI secolo, per sfuggire alla guena 
gotico-bizantina prima e alle sconibande longobarde poi, incomin-

47 G. DI PERNA, Lesina: dal Paleolitico all 'anno Mille, op. cit. , pp. 125-129. 
48 Seguaci di Ario, vescovo scismatico del IV secolo, che negava la natura 

divina di Gesù, condannato al Concilio di Nicea del 325. 
49 G. DI PERNA, Lesina: dal Paleolitico all'anno Mille, op. cit., pp. 144-145. 
50 1. M. MARTIN-G. NOYÉ, La Capitanata nella storia del Mezzogiorno medie

vale, Bari 1991, p. 73 ss .. 
51 G. DI PERNA, Lesina: dal Paleolitico all' Anno Mille, op. cit. , pp. 229-234. 
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ciarono ad insediarsi in luoghi più sicuri, abbandonando la pianura, 
facile preda degli invasori52

• 

Chiaramente questo primo insediamento non si chiamava Castro 
Pagano, nome che sarà assunto solo in epoca successiva: o dopo la 
presa dei Longobardi, nel VII secolo, o, più probabilmente, con la 
presa dei Saraceni, tra il IX e il X secolo. 

Ma i Saraceni nel Gargano e a Castelpagano non ebbero vita 
lunga. Essi, come quelli del Garigliano, vivevano di depredazioni 
e saccheggi a danno delle altre popolazioni cristiane, tanto che papa 
Giovanni XIV chiamò in aiuto il dalmata Sviatopolk per schiacciarli 
definitivamente53

• Incalzati dagli Slavi da una parte, e dalla ricon
qui sta bizantina dall'altra, nei primi anni dell'XI secolo vennero 
distrutti o convertiti al cristianesimo e inglobati dalle popolazioni . 
indigene. Di loro non · resterà che il ricordo nelle leggende dello 
Sperone e nei toponimi dei loro insediamenti, come Castelpagano 
o Monte Saraceno. 

52 V. RUSSI, Castelpagano, op. cit., p. 4; lo. Le origini di Castelpagano, in Il 
Progresso Dauno, Foggia 4-12-1975, p. 5; lo. Chiese ed eremitaggi nel Feudo 
di Castelpagano, op. cit., p. 76; T. NAROELLA, Castelpagano: un casale garganico 
scomparso, op. cit., pp. 23-24. 

53 G. POCHETTINO, I Longobardi nell 'Italia meridionale, op. cit., p. 295. 
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PRIME TESTIMONIANZE STORICHE: 
CASTELPAGANO FEUDO DELLA CONTEA 
DEL GARGANO E DI LUCERA 

n primo documento che menziona esplicitamente gli homines 
Castri Pagani e il castellano Guimundus da Castello Pagano risale 
al 109554 e proviene dall' abbazia di San Giovanni de Lama, i cui 
limiti nord-occidentali si fermavano, già dalla conferma del 1025-
1026 del Bojoannes, ai confini del territorio di Castelpagano55 • 

n coincidere dei confini dell'abbazia con i confini del territorio 
di Castelpagano autorizza a pensare che esso fosse già presente in 
questa data e, come è stato detto, probabilmente già dal IX-X se
colo. 

n docllmento del 1095 sopra citato, racconta che l'abate Bene
detto dell'abbazia di San Giovanni de Lama si recò a Monte San
t'Angelo dal Conte Enrico del Gargano e di Lucera, per lamentare 
soprusi ed ingiustizie operati dagli abitanti di Rignano, San Eleu
terio, Castelpagano, Sannicandro e Cagnano, che scorazzavano 
impunemente nei territori del monastero, senza pagare il dovuto. 
L'abate chiedeva giustizia al conte affinché facesse rispettare i di-

54 G. DEL GIUDICE, Codice diplomatico del regno di Carlo I e Il d'Angiò, I, 
App. I, doc. 5, p. XIII; F. NARDELLA, Memorie storiche di San Giovanni Rotondo 
(Capitanata), Foggia 1895, doc. 1; D. FORTE, Il santuario di S. Matteo in Capi
tanata, op. cit., doc. 6, p. 92, 100 e p. 101. 

55 G. DEL GIUDICE, Codice diplomatico del regno di Carlo I e Il d'Angiò, op. 
cit., doc. 5, p. XIV; F. NARDELLA, Memorie storiche di San Giovanni Roumdo, 
op. cit., doc. 1, pp. 266-268; D. FORTE, Il santuario di S. Matteo il) Capi(anata, 
op. cit. , doc. 6, pp. 95-97, che però, sulla scia del Del Giudice, ascrive il docu
mento al 1030. Sulla questione cfr. V. VON FALKENHAUSEN, Regesti dei Diplomi 
degli Strateghi di Longobardia e dei Catepani e Duchi d'Italia, p. 199, in La 
dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo, Bari 1978 e 
P. CORSI, Il monastero di San Giovanni in Lamis, in Archivio Storico Pugliese, 
Anno XXXIII, Fase. I-IV, Gennaio-Dicembre 1980, p. 131. 
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ritti della sua abbazia su quelle terre, insieme alla conferma di quei 
possessi e dei loro confini56. Il conte si mostrò buon politico e fece 
in modo da non scontentare nessuno. Infatti, mentre dava soddisfa
zione all 'abate Benedetto, confermando tutti i possedimenti e diritti 
della sua abbazia, autorizzava gli abitanti dei cinque paesi additati 
dall'abate, tutti della sua contea, ad accedere ai territori del mona
stero con diritto all ' acqua, all' erba, alla legna e a coltivare le terre 
del monastero alle dipendenze dell ' abate57

• 

Fig. 19 - L'abbazia di San Giovanni de Lama (oggi convento di San Matteo). 

56 G. DEL GIUDICE, Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d 'Angiò, op. 
cit., doc. 5; F. NARDELLA, Memorie storiche di San Giovanni Rotondo, op. cit., 
doc. 1, p. 263 SS.; D. FORTE, Il santuario di S. Matteo in Capitanata, op. cit. , doc. 
6, pp. 92-93. 

57 G. DEL GIUDICE, Codice diplomatico del regno di Carlo I e Il d'Angiò, op. 
cit., doc. 5, pp. XIII-XIV; F. N ARDELLA, Memorie storiche di San Giovanni Rotondo, 
op. cit. , doc. 1, p. 203 SS.; D . FORTE, Il santuario di S. Matteo in Capitanata, op. 
cit., doc. 6, pp. 98-102. 
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Tra i testimoni chiamati a controfirmare l'atto, c'era Guimon
d058

, castellano di Castelpagano per conto di Enrico del Gargano. 
A Guimondo successe il normanno Riccardo. Infatti, tra i bonis 

hominibus che sottoscrivono un documento di donazione del conte 
Enrico del Gargano (o di Monte Sant' Angelo) del novembre 1099 
(=1098)59, troviamo Richardus filius Normanni de Castello paga
no60

• 

58 G. DEL GIUDICE, Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d'Angiò, op. 
cit., doc. 5, p. XV; F. NARDELLA, Memorie storiche di San Giovanni Rotondo, op. 
cit. , doc. l, p. 268 ; D. FORTE, Il santuario di S. Matteo in Capitanata, op. cit., 
doc. 6, p. Wl. 

59 L' anno bizantino iniziava l' l settembre. ' 
60 T. LECCISOTII, Le colonie cassinesi in Capitanata, II, Il Gargano, Monte

cassino 1938, doc. I, p. 32. 
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CASTELPAGANO DEMANIO DUCALE 

Riccardo dovette restare castellano fino al 1106, quando il duca 
Ruggero Borsa sconfisse il nuovo conte del Gargano e di Lucera, 
Guglielmo I, che nel 1101 era succeduto al fratello Enrico. Riccar
do, vassallo del conte del Gargano, venne sostituito dal catapano 
Farualdo, che aveva ottenuto dal duca l'amministrazione di Castel
pagano, Monte Sant' Angelo e Vieste61 • 

Di Farualdo e del suo periodo conosciamo solo il documento 
sopra citato. La sua residenza doveva essere presso il palazzo dei 
conti del Gargano a Monte Sant' Angelo, mentre a Vieste e a Castel
pagano dovevano esserci uomini di sua fiducia. 

61 T. LECCISOTTI, Le colonie cassinesi in Capitanata, II, Il Gargano, Monte
cassino 1938, doc. VIII, p. 47. 
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CASTELPAGANO 
NELLA NUOVA CONTEA DEL GARGANO 

Per breve periodo Castelpagano restò tra i domini ducali di 
Ruggero Borsa, che successivamente assegnò la ristrutturata contea 
del Gargano, tra cui Castelpagano, al figlio illegittimo Guglielmo II 
del Gargano. A questi successe il conte Simone del Gargano, che 
insediò come castellano di Castelpagano un altro Riccardo. 

Nel 1137, mentre imperversava la lotta per il controllo del Du
cato di Puglia tra Ruggero II d'Altavilla e Rainulfo d'Alife, suo 
cognato e traditore, l'imperatore tedesco Lotario III di Suplimburgo 
(1060-1137), sceso in Italia in appoggio a Rainulfo, assediò Castel
pagano, difeso dal castellano Riccardo, uomo del conte Simone del 
Gargano. In un primo momento Castelpagano resistette all'assedio 
dell'imperatore tedesco ma, dopo la minaccia di radere al suolo la 
città e di trucidare tutti gli abitanti, Riccardo si arrese agli assalitori, 
che subito dopo presero, senza colpo ferire, Rignano. Successiva
mente, quando Ruggero II riconquistò il Ducato, fece arrestare ed 
abbacinare Riccardo, per aver opposto scarsa resistenza contro il 
nemico invasore62

• 

62 ANNALISTA SAXO, a cura di G. Waitz, in M.G.H.Ss., T. VI, p. 772, a. 1137: 
"Ita conpositis in Italia rebus, inperator Apuliam ingressus, ... venit civitatem 
Castelpagan, oppidum scilicet cum castello ob altitudinem narura et opere 
munitissimam humanis viribus insuperabile. Cuius adquirendi cum desperatio 
cunctis esset, oppidani ob odium ROzieri, graviter illos de predicto castello 
obprimentis, deditionem sponte fecerunt. Unde castellani territi, deditionem coacti 
fecerunt. Quorum prefectus Richardus non multo post ad Rozierum reversus, ab 
ipso cesari iussus est. Alius autem quidam Richardus, qui post illum ab impera
tore idem castellum susceperat, Roziero illud se proditurum spe pecunie spopon
dit .. qua persoluta, iuxta tandem sospendi ab illo, non inconvenienter; ob per
fidiam iussus est. Inperator autem ducem Conradum cum parte exercitus misit ad 
oppugnandum castellum Rigian, cuius habitatores venientium sola vociferatione 
territi deditionemfecerunt" .. L. A. MURATORI, Annali d'Italia, Venezia 1845, VoI. 
IV, pp. 646-647: "Lotario ... si impadronì a forza d'armi di Castelpagano, luogo 
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Se la resa non salvò il castellano Riccardo, salvò però Castelpa
gano, che poté continuare la sua esistenza ancora per qualche secolo. 

Nel 1154 Roberto II de Basunvilla, conte di Conversano e cugino 
del re, ottenne da Guglielmo I d'Altavilla anche la contea di Lore
tello63 . È probabile che sin da questo momento, alla contea di 
Loretello fosse aggregata anche la contea del Gargano, con i feudi 
di Devia, San Pietro Veterano, Casale Novo, Candelaro e Vieste, che 
nella prima stesura del Catalogo dei Baroni ritroviamo descritti nel 
Comitatu Loretelli64, a cui, probabilmente, vanno aggiunti San Eleu
terio, Castelpagano65 e Rignano, che ritroviamo, insieme a Casale 
Novo, come feudo del conte di Loretello dopo la pacificazione 
voluta dalla regina Margherita del 116966• 

Nel 1155-1156, il conte Roberto di Conversano e Loretello, che 
mirava alla corona, si ribellava. Dopo un periodo iniziale di succes
so, fu sconfitto da Guglielmo I e fuggì in esilio, mentre i suoi feudi 
gli furono sottratti67

. 

fortissimo... Ruggero ... fece poscia abbacinare gli occhi al suo governatore 
Riccardo, per non aver fatto la dovuta resistenza H. 

63 E. Cuozzo, Catalogus Baronum - Commentario, Roma 1984, p. 28. 
64 CATALOGUS BARONUM, a cura di E. Jamison, Roma 1972, pp. 61-64, parr. 357, 

365, 366, 368, 370, 372. 
65 CATALOGUS BARONUM, op. cit. , p. 61 , par. 356. 
66 REGESTO DI SAN LEONARDO DI SIPONTO, op. cit., docc. 77, 79, 85, 86. 
67 UGO FALCANDO, Historia, in Cronisti e scrittori sincroni della dominazione 

normanna nel regno di Puglia e Sicilia, a cura di G. Del Re, Napoli, 1845, p. 
290 ss .. 
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CASTELPAGANO FEUDO AUTONOMO 

Fu probabilmente dopo la fuga del conte di Loretello che il feudo 
di Castelpagano, insieme a quello di San Eleuterio, fu dato in de
manio a Ugo, filius Raynaldi fi/ii Guillelmi68

• Da questo momento 
Castelpagano non farà più parte della vecchia contea del Gargano 
ma, per tutta la seconda metà del XII secolo, sarà un feudo auto
nomo, anche se non contea. 

In questo periodo, Castelpagano è un feudo di due cavalieri, 
mentre il casale di San Eleuterio, è un feudo di tre cavalieri. In caso 
di guerra U go di Rinaldo deve fornire, per questi due feudi, dodici 
cavalieri e ottanta servientes69, un numero abbastanza rilevante, che 
ci dà un'idea della grandezza dei due feudi. 

Fino alla ribellione del 1155-1156 il Casale Sancti Petri Veterani 
(figura 20), feudo di un cavaliere, era tenuto per metà da Beniamino 
e per l' altra metà da Matteo di Sancti Petrpo. Durante la successiva 
ribellione del 1160-1161, il Catalogo dei Baroni andò distrutto e 
nella seconda stesura, avvenuta intorno al 1166, il Casale Sancti 
Petri Veterani è tenuto da U go filius Rahelis71

. Probabilmente trat
tasi dello stesso U go di Castelpagano, confondendo Raynaldi con 
Rahelis. Infatti, qualche anno dopo, troveremo il casale di San Pietro 
in Veterano esplicitamente indicato nel territorio di Castelpagano 
(vedi oltre). 

Evidentemente, a differenza di Beniamino e Matteo, che dovet
tero appoggiare la nuova rivolta dei conti di Puglia del 1160-1161, 
U go de Raynaldifu uno dei fedelissimi di Guglielmo I e, come tale, 
venne premiato con parte dei feudi del conte di Conversano, tra cui 

68 C ATAW GUS BARONUM, op. cit., p. 61 , par. 356. 
69 CATAWGUS BARONUM, op. cit., p. 61 , par. 356. 
70 CATAWGUS BARONUM, op. cit., p. 63, parr. 365-366, p. 69, par. 389; E. Cuozzo, 

Catalogus Baronum-Commentario, op. cit., pp. 90-91 , 99. 
7 1 CATAW GUS BARONUM, op. cit. , p. 69, par. 389. 
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Fig. 20 - Masseria di Posta dei Colli, dove nel Medioevo c'era il casale di San Pietro 
Veterano, nei pressi dell 'omonima chiesa. 

anche San Pietro Veterano. Per questo altro feudo di un cavaliere, 
Ugo, in caso di guerra, doveva fornire due cavalierin , a cui sono da 
aggiungere almeno otto-dieci servientes, cioè fanti, arcieri, scudieri. 
Per cui "l'esercito" di Ugo di Rinaldo, signore di Castelpagano, San 
Eleuterio e San Pietro Veterano, ammontava a quattordici cavalieri 
e a circa novanta serventi. Niente male per un piccolo signorotto! 

È probabilmente a questo periodo che deve farsi risalire lo spo
stamento delle mura di cinta del borgo lungo il declivio occidentale 
del monte, unico posto in cui era possibile una qualche espansione 
dell'insediamento urbano, cosa che denota una certa crescita demo
grafica. Fu questo, probabilmente, il secolo di maggior fioritura per 
Castelpagano, fioritura che si protrasse per tutto il XIII secolo. 

72 CATALOGUS B ARONUM, op. cit. , p. 69, par. 389. 
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Negli anni Settanta del XII secolo, il feudatario di Castelpagano, 
forse lo stesso Ugo o il suo successore, donò la chiesa di San Pietro 
in Veterano all' abbazia di San Giovanni in Lame. Se ne trova l'eco 
in un privilegio di conferma dei beni dell'abbazia rilasciato a Pa
lermo dal re Guglielmo II all' abate Gualtiero, il 7 maggio 1176. In 
questo documento, la chiesa di San Pietro in Veterano, insieme a 
quelle di Sant'Andrea e di Santo Stefano, tutte nel territorio di 
Castelpagano, con gli oliveti e le altre pertinenze, vengono confer
mate all'abbazia di San Giovanni in Lame73 • 

Nel febbraio 1177 Guglielmo II sposa Giovanna Plantageneta, 
figlia del re d'Inghilterra Enrico II. Come da tradizione normanna, 
decide di offrire alla sposa un ricco dotario, creando, appositamente 
per lei, il feudo dell' Onore di Monte Sant'Angelo74

. Una parte delle 
terre gli vennero assegnate in demanio (Monte Sant' Angelo, Sipon
to e Vieste) e un'altra parte, tra cui Castelpagano, in servitio75

• Cioè, 
il feudatario di Castelpagano, come pure il conte di Lesina, l'abate 
di San Giovanni in Lame e altri piccoli feudatari del Gargano, erano 
tenuti a prestare il servizio feudale alla regina Giovanna, restando 
però feudatari delle proprie terre. 

73 D. FORTE, Il santuario di S. Matteo in Capitanata, op. cit., doc. 7, p. 104: 
" ... in Castro Pagano ecclesias sancti Andree, sancti Stefani, et sancti Petri Ve
terani cum Castili, olivis, terris, et pertinentiis suis n. 

74 p. F. PALUMBO, Honor Montis Sancti Angeli, in Archivio Storico Pugliese, 
Anno VI, 1953, p. 338. 

75 M. FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata .. . , op. 
cit., T. I, p. 208, che riporta la Costitutio ,Dotalitii di Guglielmo II: "Willelmus 
Rex Siciliae divina favente clementia Ducatus Apuliae, Principatus Capuae per 
hoc praesens scriptum damus; et in dotalitium concedimus Joannae Reginae 
carissimae uxori nostrae, Henrici magnofici Regis Anglorum filiae, Civitatem 
Montis S. Angeli, Civitatem Vestae cum omnibus justis tenimentis suis, et perti
nentis earum. In servitio autem concedimus ei de tenimentis Comitis Gaufridi 
Alexinae Peschiam, Bicum, Caprice, Baranum, Selicum, et omnia alia, quae idem 
Comes honore ejusdem Comitatus Montis S. Angeli tenere dignoscitur. Concedi
mus ei etiam similiter in servitio Candelarium, S. Clericum, Castellum Paganum, 
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CASTELPAGANO NELLA CONTEA DI LESINA 

La fine del XII secolo vide l'estinzione del regno normanno e 
l'avvento di quello svevo. Ma il nuovo re di Sicilia, l'imperatore 
Enrico VI, muore due anni dopo la conquista del regno (1196), 
lasciando il trono al piccolo Federico. Inizia cosÌ un lungo periodo 
di anarchia feudale che terminerà solo nel 1220, con il ritorno di 
Federico II, ormai anche imperatore, dalla Germania. 

Durante questa fase di anarchia molte cose cambiano. Tra queste 
c'è da registrare il passaggio di Castelpagano, come pure di Rigna
no, alla contea di Lesina, ad opera di Matteo Gentile76• 

Il conte di Lesina, tra i primi a favorire l'insediamento dei ca
valieri teutonici nelle nostre contrade77

, concede ai teutonici di San 
Leonardo di Siponto il diritto di libero pascolo durante il transito 
nel territorio di Castelpagano78

. 

Bisentinum, et Conanum. Insupe concedimus, ut fuit de tenimento infuit dotarii 
Monasterium S. Joannis de Lama, et Monasterium S. Mariae de Pulsano cum 
omnibus tenimentis, quae ipsa Monasteria tenet de honore praedicti Comitatus 
Montis S. Angeli". 

76 LE CARTE DEL MONASTERO DI S AN LEONA RDO DELLA M ATlNA IN SIPONTO, a cura di 
J. Mazzoleni, Bari 1991 , doc. 58, pp. 58-60; REGESTO DI SAN LEONARDO DI SIPONTO, 

a cura di F. Camobreco, Roma 19l3, doc. 140, p. 88. 
77 G. Dr PERNA, Santa Maria di selva della Rocca, op. cit., pp. 29-30. 
78 LE CARTE DEL MONASTERO DI SAN LEONARDO DELLA MATlNA IN SIPONTO, op. cit., 

doc. 58, pp. 58-60. 
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RITORNO AL DEMANIO REGIO 

Al suo ritorno in Italia Federico Il, come primo atto, emanava il 
15 dicembre 1220 le famose Costituzioni di Capua, in cui, tra le 
altre cose, con lo Statuto De resignandis privilegis, invalidava tutte 
le usurpazioni avvenute dopo la morte di Guglielmo Il, e invitava 
tutti i titolari di feudi e contee ad esibire le regolari concessioni 
regie per i loro domini, pena la decadenza e l'annessione al demanio 
regio degli stessi. 

Fu così che Castelpagano, venne sottratto a Matteo Gentile e 
acquisito al demanio regio. 

Secondo la tradizione nel 1225 Federico Il installò a Castelpa
gano parte dei Saraceni di Lucera e vi fece un suo castello di caccia, 
misterioso e solitario, come lo definisce il Leistikow79 nel suo sag
gio sui castelli e palazzi della Capitanata. 

Fig. 21 - Il maniera di Castelpagano voluto da Federico II. 

79 D. LEISTIKOW, Castelli e palazzi nella Capitanata del XIII secolo, traduz. di 
F. Nardone, Foggia 1989, p. 27. 
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La tradizione trova conferma nello Statutum de reparacione 
castro rum pubblicato dallo Sthamer, dove si parla di Castrum Pa
ganum de Capitanata, in cui alla manutenzione degli alloggi del
l'imperatore erano obbligati gli uomini di Casone o Casale Novo80

• 

Nel marzo 1230, da Apricena, Federico II, per premiare la fedeltà 
degli Apricenesi (che, a differenza dei Foggiani, Sanseveresi, Civi
tatensi, Troiani eccetera, non lo avevano tradito durante la sua as
senza per la VI Crociata e la successiva scomunica, con invasione 
del regno da parte delle truppe papalirte), concesse loro alcuni pri
vilegi, tra cui il diritto di pascolare liberamente e tagliar legna nei 
territori di Civitate, Sannicandro e Castelpagano, senza pagare la 
fida o altro diritt081

• 

Questi usi civici, causa di molti litigi con i vari successivi feu
datari di Castelpagano, verranno sfruttati dagli Apricenesi fino ai 
tempi moderni. Dopo la morte di Federico II, Castelpagano passava 
al figlio Manfredi, che aveva ereditato il regno e, dopo la sua scon
fitta e morte nella battaglia di Benevento del 1266, a Carlo I d'Angiò. 

Nel 1269, dopo la definitiva sconfitta degli Svevi, Carlo I pre
miava i suoi attingendo al demanio regio. Castelpagano, in un primo 
momento, venne dato in 'feudo a Rinaldo de Candia, cavaliere bor
gognone, che lo detenne fino al 1271, quando, insieme alle altre terre 
dell' Onore di Monte Sant'Angelo, che era stato diviso in diverse 
baronie, andò in feudo al principe Carlo lo Zoppo, futuro Carlo II82. 

80 E. STHAMER, Die Verwaltung der Pastelle im Konigreich Sizilien unter 
Kaiser Friedrich II und Karl I von Anjou. Die Bauten der Hohestaufen in Un
teritalien, Erg. Bd. I, Leipzig 1914, p. 58, 101, Statuto n. 53; D. LEISTIKOW, 
Castelli e palazzi nella Capitanata del XIII secolo, op.cit., p. 52, 94-96. 

81 Apricena, Residenza Municipale, PERGAMENA DI GIOVANNA I: Napoli 12 luglio 
1368; F. SCHUPFER, Apricena: Studi sugli Usi Civici, in Atti della Reale Accade
mia dei Lincei, Roma 1887, perg. I; C. L. TORELL!, I privilegi di Apricena, in N. 
Pitta, Apricena, op. cit., voI. II, perg. I, pp. 654-656. 

82 F. CAPECELATRO, Storia di Napoli, Torino 1870, t. III, p. 157; D. FORTE, Il 
santuario di S. Matteo in Capitanata, op. cit., p. 22. 
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VERSO IL DECLINO 

Tra il XIII e il XIV secolo Castelpagano perde molta della sua 
importanza militare, e incomincia la fase di decadenza, essendo in 
posizione molto disagevole, priva di acqua e di un'adeguata viabi
lità. 

Nel 1304 il Castro Pagano è ricordato in un documento circa i 
confini del feudo dell' Onore di Monte Sant'Angelo83. 

Fig. 22 - Ruderi della chiesa di Castelpagano nei pressi della rocca. 

83 PLATEA DEI B ENI POSSEDUTI DALL'ONORE DI MONTE SANT'ANGELO. Anno Domini 
1304, in S. A. Grifa, San Giovanni Rotondo: Storia di una Città (Anno Domini 
1250-1861), Foggia 1992, p. 44: " ... in quibus confinat cum Castro Pagano, 
adscentesad Planum S. Honuphrii ... H . 

84 RATIONES DECIMARUM I TALIANE, op. cit., p. 25, a. 13 IO, n. 326. 
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Nel 1310 i chierici di Castelpagano, inserito nella diocesi di 
Lucera (mentre San Giovanni in Lame era nella diocesi di Siponto), 
pagavano un solo tarì di decima alla Santa Sede84 (nello stesso 
periodo quelli di San Eleuterio pagavano sei tarì e quindici grani, 
mentre quelli di Apricena pagavano sei tarì per San Martino e tre 
per Santa Lucia). Questi dati confermano la scarsità della sua po
polazione, che faceva capo ad una sola piccola parrocchia. 

Castelpagano è ancora ricordato nel 1320. Infatti, in un docu
mento del 7 giugno di quest' anno è citato Guilelmo de Castro 
Pagano, che, insieme a Sabino de Sancto Eleuterio, Arrabito, Paulo 
et Iacobo de Francisco de Precina, tutti Baiules Castri Pagani, 
riconosce il diritto di libero pascolo per gli animali di San Leonardo 
di Siponto che transitavano sul territorio di Castelpagano, concesso 
nei primi anni del XIII secolo al priore di San Leonardo dal conte 
di Lesina Matteo Gentile. Il documento venne redatto a San Gio
vanni Rotondo dal notaio Giovanni de Leonardo, per ordine del 
giudice Nicola de Riccardi, in presenza di fra'Roberto, precettore 
dei Teutonici di San Leonardo e su richiesta degli stessi Teutonici85

• 

Evidentemente gli uomini di Castelpagano si opponevano all' eser
cizio di questo vecchio diritto, rilasciato dall'ultimo conte di Lesina 
più di un secolo addietro86

, e chiedevano il pagamento della fida'. 

85 LE CARTE DEL MONASTERO DI SAN LEONARDO DELLA MATINA IN SIPONTO, op. cit., 
doc. 58, pp. 58-60. 

86 Matteo Gentile fu conte di Lesina dal 1200 al 1221. 
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LA LEGGENDA DELL'APPARIZIONE 
DI SANTA MARIA DI STIGNANO 

Al 1350 circa risale la leggenda dell'apparizione della Madonna 
di Stignano, narrata nei due quadri Seicenteschi che ancora si con
servano in questo santuario (figura 23). 

Fig. 23 - I due quadri di Stignano che narrano la leggenda del miracolato di Castelpagano. 
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In uno si vede Castelpagano e, in fondo alla valle, il cieco sotto 
la quercia. In esso (figura 24) è narrata la leggenda del Cieco, che 
recita: "Circa l'ano del Sig. e 1350 fu ritrovata questa SS.ma imma
gine della Madonna di Stignano da un cieco nato della Terra di 
Castelpagano a' tempo che s'habitava chiamato Lonardo di Falco, 
il quale andava cercando elemosina, e quando fu alla drittura di 
dove sta hora qsta Madre SS.ma ivi s'adormentò, ed in sono l'ap
parse la Madona SS.ma, e svegliato trovassi illuminato, videndo 
questo miracolo, ritornò a Castelpagano publicandolo al Clero, et 
il giorno seguete venero in process-e co il cieco illum-o a farsi 
insegnare il luoco, e così ritrovarono l'Immagine della Madonna 
SS.ma come ha ve va visto gloria di Dio e questa Madre SS.ma". 
Mentre il riquadro sotto il cieco dormiente dice: "Qua il cieco nato 
s'addormenta e risvegliatosi riceve il lume". 
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Fig. 24 - Il quadro di 
Stignano con il cieco 
dormiente sotto l'albe
ro (particolare: è ben 
leggibile la leggenda 
del miracolo). 



Nell'altro quadro è rappresentata la processione che si reca da 
Castelpagano al luogo dell ' apparizione della Vergine Maria guidati 
dal cieco, in cui (figura 25) si leggono le seguenti parole: "Qua il 
cieco illuminato insegna il luoco dove sedeva la Madonna Santis
sima"87. 

Secondo la tradizione, nel posto indicato dal cieco miracolato, 
clero e popolo trovarono una statua della Madonna sopra una quer
cia. Successivamente, il clero di Castelpagano, raccolti le offerte dei 
fedeli, fece costruire in quel luogo una chiesetta dedicata alla Ver
gine Maria. Dunque, la leggenda e la tradizione fanno risalire al 
1350 circa il miracolo che ridiede la vista al cieco nato e la succes
siva costruzione di una chiesetta intitolata alla Vergine Maria. In 

Fig: 25 - Il quadro del
la Madonna trovato sul
l 'albero do ve il cieco 
sognò la Vergine SS. e 
riacquistò la vista (par
ticolare). 

87 Vedi anche M. FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capita
nata ... , op. cit. , voI. III, p. 75 . 
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effetti, però, una chiesa di S. Maria in Valle Stiniano è documentata 
già dal 1231. Infatti, vi si fa cenno in un documento di San Leo
nardo di Siponto88 • Inoltre, nel 1325 la chiesa di S. Maria de Valle 
Stignani, versava un tarì di decima alla Santa Sede89

• Per cui, se 
miracolo ci fu, esso va retrodatato di almeno un secolo e mezzo. 

88 REGESTO DI SAN LEONARDO DI SIPONTO, a cura di F. Camobreco, Roma 1913, 
doc. 182, p. 118. 

89 RATIONES DECIMARUM ITALIANE, op. cit. , p. 26, a. 1325, ll. 356. 

60 



ISTITUZIONE DELLA REGIA DOGANA 
DELLA MENA DELLE PECORE 

Nel 1442, con Alfonso I d'Aragona (1442-1458), sul trono di 
N apoli si insedia una nuova dinastia, quella aragonese. Alfonso I, 
I )Itre alla riforma fiscale basata sull'istituzione del focatico, sistema 
di tassazione basato sul focolare domestico o famiglia, istituì, l' 1 
agosto 1447, la Dogana Menae Pecundum Apuliae9o, con la quale 
lo Stato regolava l'uso dei pascoli e ne assumeva la gestione ed il 

Fig. 26 - Le Poste di Castelpagano (Locatione d'Arignano, particolare). La Posta di 
Foresta e quella di San Bartolomeo stavano, rispettivamente, all'ingresso della valle di 
Stignano e presso S. Maria di Stignano. 

90 MARC' ANTONIO CODA, Breve discorso del principio priviligii et istruttioni della 
Regia Dogana della Mena della pecore in Puglia: governo e modo difar locazione 
degli animali e degli erbaggi di essa, Napoli 1666 - Trani 1698 - Napoli 1866. 
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monopolio, condannando la Capitanata e la sua pianura ad una 
arretratezza agricola, economica e sociale endemica, essendo i suoi 
terreni riservati prevalentemente ad uso di pascoli e, quindi, incolti. 

Castelpagano fu interessato da questo nuovo ordinamento per il 
suo territorio di pianura, diviso in almeno nove poste: Posta della 
Valle delle Monache, Posta di Castelpagano, Posta di Mandra Murata, 
Posta di Radicosa, Posta dei Porcili, Posta di Voltapianezza, Posta 
di Pescorusso, Posta di Foresta e Posta di San Bartolomeo91

• 

Il Grana dice che delle oltre 263 carra (circa 20.000 ettari) che 
costituivano il territorio (di pianura) di Castelpagano, 126 (circa 
9.500 ettari) furono lasciate ai proprietari per uso agricolo e le altre 
137 (circa 10.500 ettari) furono divise tra le poste di Pescorusso, 
Voltapianezza, Porcili, Mandramurata e Valle delle Monache, che 
potevano ospitare circa 14.000 pecore92

• Se le cinque poste citate dal 
Grana, benché ridimensionate per la donazione di 300 versure fatta 
ai Rabactini nel 1559, potevano ospitare 14.000 pecore, le undici 
poste al completo dovevano ospitare circa 30.000 pecore. 

91 ANTONIO E NUNZIO DI MICHELE, Atlante delle Locazioni, op. cit., Locatione 
d'Arignano; S. GRANA, Istituzione delle leggi della R. Dogana di Foggia, Napoli 
1770, pp. 166-167; T. NARDELLA, Castelpagano: un casale garganico scomparso, 
op. cit., p. 29, n. 30. . 

92 S. GRANA, Istituzione delle leggi della R. Dogana di Foggia, op. cit., pp. 
166-167: "Il territorio di Castelpagano fu compassato di carra 263, versure 4 
e tomolo 11/2 delle quali si rilasciarono ai padroni per uso di campo car. 126, 
verso 4 e to. I, in seminati car. 41, verso 11, to. O 2/3; in mezzane car. 16, verso 
lO; in difesa della foresta car. 26, verso 12. In unum car 126, verso 4, to. l 1/ 
2. L'altre carra 137 si diedero per saldo delle seguenti poste: Posta di Pesco
rosso, Posta di Pianezza, Posta delli Porcili, Posta di Mandramurata, Posta della 
Valle delle Monache [Posta Monica] . Si deve però qui notare che da questo 
territorio ne sono state dedotte car. 5 date per grazia agli uomini della Nazione 
Rabactina, come si legge nella Reintegrazione, con che la quantità del territorio 
di esse poste oggi è di car. 132. Si dispensa il detto saldo a car. 11 ed il 
nocchiarico a car. 22 a migliaro di pecore; nel saldo si locano pecore 12.000 e 
nel nocchiarico pecore 1889; quali unite formano la stima di esso territorio di 
pecore 13889". 
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CASTELPAGANO RITORNA FEUDO PRIVATO 

Nel 1454 re Alfonso d'Aragona concedeva, per diritto di succes
sione, Larino e altre terra a Giacomo Orsini93

• 

Nel 1458, morto re Alfonso, gli succedeva il figlio naturale 
Ferdinando I d'Aragona, detto Ferrante (1458-1494), il quale subito 
si dovette scontrare con l'opposizione di parte dei baroni che mi
ravano a ritornare allo status esistente sotto Giovanna II d'Angiò, 
quando avevano molto più peso ed importanza, avendo usurpato 
molte funzioni e feudi della corona94

• Così, mentre in Puglia e in 
Abruzzo divampava la rivolta, il 25 ottobre 1459, una flotta franco
genovese, guidata da Giovanni d'Angiò, figlio dell'ultimo re an
gioino di Napoli, Renato,95 arrivava nel Golfo di Napoli. Sbarcato 
sulle coste campane l'Angiò iniziava una marcia trionfale verso la 
Puglia, riscuotendo omaggi e adesioni crescenti96

• Anche Giacomo 
Orsini si unì ai rivoltosi97

. La defezione della Capitanata appariva 
di particolare gravità, perché i rivoltosi potevano fare affidamento 
sugli introiti assicurati dalla Dogana delle Pecore98

, prima risorsa 
del regno. Ormai più della metà del regno patteggiava con l'Angioi
no. Nella primavera del 1460 iniziava la controffensiva aragonese. 
Ma il passaggio del Piccinino, grande capitano di ventura, agli 
angioini, che dalla Romagna scendeva verso l'Abruzzo, aveva no-

93 G. e A. MAGLIANO, Larino, Campobasso 1895, p. 260. 
94 G. GALASSO, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonrse 

(1266-1494), in Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, vol. XV, t. I, pp. 625-665. 
95 G. GALASSO, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonrse, op. 

cit., pp. 647-648. 
96 G. GALASSO, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonrse, op. 

cit., p. 649. 
97 L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, 13 

voll., Napoli 1797-1816; G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 260. 
98 G. GALASSO, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonrse, op. 

cit., p. 650. 
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tevolmente peggiorato le speranze di successo99
• Il 7 luglio 1460 

Ferdinando subì una pesante sconfitta sul Sarno, con fortissime 
perdite, rischiando addirittura di essere catturato dai nemici, mentre 
due settimane dopo, il 22 luglio, Giacomo Piccinino batteva le 
milizie ponteficie e milanesi, accorse in suo aiuto, costringendoli a 
riparare oltre il Tronto, al di là dei confini del Regno. Fu questo i 
periodo peggiore per l'Aragonese lOo

• Ma già dalla fine dell'anno 
iniziava la riscossa del re. Nel 1461 Ferdinando riusciva ad impe
dire all' avversario di riscuotere i redditi della Dogana delle Pecore 
della Capitanata, lasciandolo senza risorse. Il 18 agosto 1462, nella 
piana sotto Troia, Ferdinando I sbaragliava i nemici. Dopo altre 
scaramucce e resistenze, specialmente in Abruzzo, nell'agosto del 
1463, tutti i maggiori baroni filo angioini si erano accordato con il 
re, mentre l'Angiò riparava ad Ischia con pochi fidati, da cui partiva 
nell'aprile del 1464, senza più speranze di riprendersi il regno lO1

• 

Finita la guerra, Ferdinando si vendicò dei suoi nemici, arrestan
doli e spogliandoli dei loro feudi. Stesso trattamento riservò a Gia
como Orsini, che venne privato del suo feudo di Larino e di altre 
terre 102. 

Nel 1467 Ferdinando I, desideroso di rappacificare il regno, diede 
a Napoleone Orsini, cugino di Giacomo e conte di Manuppello, il 
feudo di Larino, insieme a "Castelpagano, S. Lottario [S. Eleuterio] 
e Candelaro, siti in provincia di Capitanata ", come da privilegio 
dato a Napoli l' 11 maggio 1467103

• 

99 G. GALASSO, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese, op. 
cit., p. 652. 

100 G. GALASSO, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese, op. 
cit., pp. 653-654. 

101 G. GALASSO, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese, op. 
cit., pp. 656-663. 

102 L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, op. 
cit.; G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cito p. 260. 

103 L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, op. 
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È probabile che in quest'epoca Castelpagano fosse ancora abi
lato. Infatti, in un documento del 12 maggio 1471 , si parla di Castrum 
Paganum l O4

, e nel 1478 Nicola de Marra, primo signore aragonese 
di Sannicandro, si scontrava con il doganiere Nicola Caracciolo, che 
gli vietava il diritto di mandare i suoi vassalli a pascolare "come ab 
antiquo, in la selva comune de Castello Pagano e de dicta terra de 
Santo Nicandro libere .et senza alcuno impazo o contradictione". La 
cosa finiva davanti alla Curia Regia, la quale, il 4 novembre dello 
stesso anno, dando ragione al de Marra, intimava al Caracciolo di 
"non fare altamente se ha cara la gratia del Signore Re"I05. 

È da notare che nessuno dei due documenti fa cenno allo stato 
di abbandono di Castelpagano, cosa che fa pensare che esso fosse 
all ' epoca ancora abitato. 

A Napoleone Orsini gli successe il figlio Ambrogio 106
• 

Nel 1494 moriva Ferdinando I e gli succedeva sul trono di Napoli 
il figlio Alfonso II d'Aragona (1494-1495), ma si dovette scontrare 
con le mire che Carlo VIII, re di Francia, aveva sul ricco regno 
napoletano, del quale rivendicava i diritti di successione angioina. 
Il re di Francia era appoggiato da un gruppo di baroni ribelli, tra cui 
Ambrogio Orsini con il figlio Pardo107

• In un primo momento i 

cit., che però, erroneamente dice "siti in Abruzzo"; G. e A. MAGLIANO, Larino, 
op. cit. p. 260. 

104 R EGESTO DJ SAN L EONARDO DJ SIPONTO, op. cit, doc. 333, p. 264: ". .. et 
territorii Silve sistentis inter terram S. Nicandri et Castrum Paganum". 

105 V. SPOLA, Documenti del XV secolo relativi alla Dogana di Foggia. Regi
stro del doganiere Nicola Caracciolo (1478-1479), in Atti del III Congresso 
Storico Pugliese e Convegno Internazionale di Studi Garganici, Foggia 25-29-
ottobre 1953, p. 137. 

106 G. e A. M AGLIANO, Larino, op. cit. p. 261. 
107 G. e A. M AGLIANO, Larino, op. cit., Appendice, doc. n. 32, p. 426: " 

pardum ursinum et ambrosium eius patruum rebelles nostros per eorum demerita 
publica et notoriam rebellionem contra nos et statum nostrum ostiliter et armata 
manu nostris hostibus ... ". 
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ribelli ebbero la meglio, con la vittoria dei francesi sugli aragonesi. 
L'anno successivo Alfonso II abdicava in favore del figlio Ferdinan
do, che sapeva più ben visto dal popolo e dai baroni, mentre lui si 
ritirava in un monastero. Ferdinando II d'Aragona, detto il Ferran
dino (1495-1496), di fronte all'invasione francese, scappò da Napo
li, rifugiandosi prima a Ischia e poi a Messina. Successivamente, 
con l'aiuto dei Veneziani e di Consalvo di Cordova, riuscì a scon
figgere i francesi e a far ritorno a Napoli, già insorta contro gli 
invasori. Nello stesso anno sposò Giovanna d'Aragona, alleandosi 
con Ferdinando il Cattolico. 

Il 30 settembre 1496, Ferdinando II puniva gli Orsini, privandoli 
dei loro feudi di Manuppello, Larino, Castelpagano (con S. Eleu
terio e Candelaro), rimanendo loro la sola Valle Siciliana in Abruz
zo, dove si ritirò a vivere Pardo108

• 

108 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. pp. 261-262. 
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ETTORE PAPPA CODA, III SIGNORE DI CASTELPAGANO 

Poco dopo, nello stesso 1496, la morte colpì il Ferrandino, che 
non ebbe il tempo di liberare il regno dai francesi. In quello stesso 
anno gli successe lo zio, Federico III d'Aragona (1496-1502), fra
tello del padre e ultimo re della casata. 

Ma il Regno di Napoli faceva ormai gola ai francesi e agli 
spagnoli, che se lo contesero aspramente, fino alla caduta della 
dinastia aragonese, che diede l'avvio alla nascita del Viceregno 
spagnolo. 

Con il privilegio di Ferdinando II d'Aragona del 30 settembre 
1496, i feudi di Castelpagano e Larino passarono al nobile napole
tano Ettore PappacodaI09

, insieme ad altre terre. 

109 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit., p. 262, Appendice, doc. n. 32, pp. 426-
427: "Ferdinandus secundus Dei gratia Rex Sicilie hierusalem etc ... per Magni
ficum virum hectorem pappacoda nobilem neapolitanum nostrum fidelem dilec
tissimum ... legitime et pieno iure ad nos et nostram Curiam devoluta suit Castra 
seu terre Castripagani et Larini provincie Capitanate cum eorum Casalibus, que 
possidebantur pardum ursinum et ambrosium eius patruum rebelles nostros ... 
cum omnibus suis iuribus et pertinentis, cum castris seu fortellitiis, hominibus 
cum Castris et Fortellibus earumque Castris, districtibus, et pertinentiis homini
bus... damus, donamus, tradimus, et ex causa donationis et remunerationis, 
nostrique proprii motus instincto etc. concedimus de certa nostra liberalitate 
mera, et gratia speciali, iuxta usum et consuetudinem huius nostri Regni Siciliae 
dictae terrae et Castri Pagani cum Castro seu Fortellitio dictae Civitatis, domi
bus seu Palatio hominibus, Vaxallis, vaxallorumque redditibus, reddentibus, 
ancariis, perancariis, servitiis realibus et personalibus, Censibus, redditibus 
Baiulatione, clauseriis, forestis, venationibus, bonis vacantibus, mortitiis, Feudis, 
Feudatariis, Suffeudatariis, decimis, domibus, edificiis, Casalenis, Iardenis, ortis, 
Startiis, maxariis, Possessionibus, olivetis, trappetis, montaneis, vineis, Terris, 
cultis et incultis Territoriis, Tenimentis, Comunitatibus eurumque Castris, distric
tibus, et pertinentiis hominibus, Vaxallis in genere et in ispecie, ex nunc in antea 
in perpetuum exerceri, geri administrari volumus et inbemus etc. damus, dona
mus, tradimus, et ex causa donationis, et remunerationis, nostrique proprii motus 
instincto etc. concedimus de certa nostra liberalitate mera, et gratia speciali, 
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Ettore Pappacoda fu il "III. DOM. CASTELLIPAGAN/"llO(figura 
27), dopo Napoleone e Ambrogio Orsini. 

I Pappacoda appartenevano ad una delle più illustri famiglie 
napoletane, di cui si ha memoria già dal XII secolo, ai tempi di 
Guglielmo I di Sicilia 111. Per questo alcuni li ritengono di origine 

Fig. 27: L'Epigrafe del Santuario di Stignano dedicata ad Ettore Pappacoda in cui è detto 
"!Il. DOM. CASTELLIPAGANI". 

iuxta usum et consuetudinem huius nostri Regni Siciliae etc .... Et contrarium non 
faciant pro quando gratia nostram co ram habent [ram et Indignationem nostram 
ac penam ducato rum trium milium cupiunt non subire ... Datum in Civitate Nostra 
Neapolis die ultimo mensis septembris XV indictionis MCCCCUXXXVI Rex 
Ferdinandus"; G. A. TR1A, Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della città 
e diocesi di Larino, Roma 1744, ed. Iannone, Isernia 1989, pp. 268-269; M. 
FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata ... , op. cit., voI. 
III, p. 74, che però erroneamente scrive 1596. 

[I O Epigrafe muraria posta sul lato esterno orientale della chiesa di Santa Maria 
di Stignano. 
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francese, altri di origine napoletana. Secondo Mazzella e Borrelli, 
la famiglia Pappacoda proveniva dalla città di Lione, in Francia, e 
si trasferì in Italia con Carlo I d' Angiò, di cui Adolfo Pappacoda fu 
ammiraglio. Essendosi distinto nella presa di Ischia, ne fu creato 
governatore 112 e, insieme alla famiglia Cossa, vi teneva una galea al 
servizio della CoronaI 13. Sposatosi a Napoli, ebbe molti figli, i quali 
furono colmati di onori e beni dagli Angioini. In seguito i Pappa
coda ricoprirono incarichi di gran rilievo nell' Amministrazione del 
Regno, sia sotto gli Angioini, che sotto gli Aragonesi1l4

• Famosi 
furono Lionotto Pappacoda, valoroso capitano di Carlo III, ed il 
figlio Artuso Pappacoda, condottiero ai tempi di Giovanna II, di cui 
si diceva che ne fosse stato uno degli amanti. Artuso costruì molti 
maestosi e ricchi edifizi a Napoli, tra cui la chiesa di S. Giovanni 115. 

Da Napoli la famiglia si espanse nell'Italia Meridionale. Ascritta 
alla nobiltà napoletana nei seggi di Porto e di Ischia, nel 1496 vestì 
l' abito di MaltaII6. In seguito i Pappacoda arriveranno a possedere 
circa trenta feudi, con: quattro contee (Belcastro, Casalnuovo, Cer
chiara e Noya); cinque marchesati (Aiello, Capurso, Ceglie, Mesa
gne e Pisciotta); un ducato (Termoli); tre principati (Bitetto, Trig
giano, Centola)ll7. Un marchese di Capurso, Francesco Pappacoda, 
morto nel 1680, fu seppellito nel santuario di Monte Sant'Angelo, 
nella cappella dei PappacodaII8. 

III D. PRIORI, La Frentania, op. cit., p. 495. 
112 S. MAZZELLA, Descrizione del Regno di Napoli, Napoli 1601, p. 315; C. 

BORRELL!, Vindex neapolitanae nobilitatis, Napoli 1658, p. 188. 
1\3 D. PRIORI, La Frentania, op. cit., p. 495 
114 T. NARDELLA, Castelpagano: un casale garganico scomparso, op. cit. , p. 

30, n. 34. 
115 S. MAZZELLA, Descrizione del Regno di Napoli, op. cit.; C. BORRELLI, 

Vindex neapolitanae nobilitatis, op. cit.. 
116 D. PRIORI, La Frentania, voI. III, p. 495, rist. anast., Lanciano 1980. 
11 7 D. PRIORI, La Frentania, op. cit., p. 496. 
118 P. JAN BOGACKI, Guida al Santuario di San Michele sul Gargano, Genova 

1997, fig. p. 4, n. 3, e p. 15. 
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Il casato si estinse nel XVIII secolo, quando ancora mantenevano 
rango e ruolo. Giuseppe Pappacoda, ultimo discendente della fami
glia, principe di Centola e marchese di Pisciotta, fu reggente della 
Gran Corte della Vicaria, gentiluomo di camera, cavaliere di San 
Gennaro e membro della Reggenza durante la minorità di Ferdinan
do IV di Borbone I 19 . 

Lo stemma dei Pappacoda aveva il fondo nero, su cui era dise
gnato un leone d'oro avente la coda passante sulla testa e tenuta tra 
i denti '20 (figura 28). 

Ettore, terzo signore di Castel
pagano, era figlio di Francesco 
Pappac0da ed aveva cinque fra
telli: Annibale, Artusio, Girolamo, 
Baldassarre e Angelo '21 • Il Maz
zella e il Borrelli lo dicono figlio 
di Artuso (ma era il nipote), Gran 
Cavallerizzo e amicissimo di Fe
derico III d'Aragona122 . Ma que-' 
sta amicizia non gli impedì di spo
sare il nuovo partito spagnolo che 
aveva abbattuta la casa degli Ara

Fig 28 - Stemma araldico dei Pappacoda gona di Napoli. Infatti, nel 1503 
(Disegno di Leonardo Iaculano). Ferdinando il Cattolico conquistò 

11 9 P. COLLETIA, Storia del Reame di Napoli, Firenze 1862, Milano 1989, 
Casini Ed., p. 83; D. PRIORI, La Frentania, op. cit., pp. 495-496. 

120 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cito p. 263 ; D. PRIORI, La Frentania, op. cit. , 
p.496. 

120 B. ALDIMARI, Memorie storiche di diverse famiglie nobili, Napoli 1691, p. 
408. 

120 S. MAzzELLA, Descrizione del Regno di Napoli, op. cit.; C. BORRELLI, 
Vindex neapolitanae nobilitatis, op. cit.. 
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Napoli e "dedit Hectori Larinum"123, cioè gli confermò i feudi che 
gli aveva assegnato Ferdinando II d'Aragona, compreso Castelpa
gano, che restò alla sua famiglia fino al 1570 (vedi oltre). 

Sotto il governo di Ettore Pappacoda il feudo di Castelpagano 
subì notevoli cambiamenti e il borgo fu abbandonato in favore della 
pianura sottostante, divenendo l'antico feudo cittadino un feudo 
rustico. 

È da notare che, ancora ai tempi della donazione di Ferdinando 
Il d'Aragona, nel 1496, Castelpagano era abitato124 e, anzi, gli scon
volgimenti che erano seguiti nel corso del Quattrocento e nei primi 
anni del Cinquecento (dalle lotte tra Angioini e Aragonesi alla morte 
di Giovanna II, alla conquista di Alfonso I d'Aragona; dal tentativo 
di riconquista del regno di Giovanni d'Angiò, alle varie rivolte dei 
baroni sotto gli ultimi re aragonesi; dalla discesa di Carlo VIII di 
Francia a quella di Ferdinando il Cattolico di Spagna) ne avevano 
rivalutato la grande posizione strategica. Ma la stabilità che seguì 
alla conquista di Ferdinando il Cattolico e alla formazione del Vi
ceregno, fecero venire meno questa funzione. I tempi moderni, 
ormai alle porte, rappresentati dai cambiamenti che vi apportò il 
Pappacoda, fecero il resto. Così che la città di Castelpagano, appol
laiata sulle montagne, non aveva più motivo di esistere. 

123 C. BORRELL!, Vindex neapolitanae nobilitatis, op. cit.. 
124 Vedi il privilegio di concessione, riportato alla nota n. 109. 
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COSTRUZIONE DEL SANTUARIO 
DI SANTA MARIA DI STIGNANO 

Un primo cambiamento interessò la chiesetta di S. Maria di 
Stignano. Tra il 1500 e il 1515, Salvatore Scalzo, un frate cistercen
se di San Giovanni in Lame, raccogliendo offerte dalle popolazioni 
limitrofe, eresse, accanto alla chiesetta, un piccolo monastero, spe
rando di poter operare, insieme ad alcuni suoi confratelli, una rifor
ma dell'Ordine Cistercense, ormai in decadenzaJ25

• Il tentativo di 
fra' Salvatore fallì e il suo sodalizio fu sciolto. Poco dopo il mo
nastero passò ai Francescani Minori Osservanti126

, con conferma di 
papa Pio IV del 30 marzo 1561 127

• 

Intanto Ettore Pappacoda, che aveva raccolto appositamente ele
mosine, aveva avviato la costruzione di una nuova chiesa, che fu 
inaugurata i13 novembre 1515, come ricordato nell'epigrafe (figura 
27) posta sul muro esterno della navata, che recita: 

"MAGNIFICUS DOM. 
HECTOR PAPPACODA 

DE NEAPOLI 
UT III. DOM. CASTELLIPAGANI 

DE ELEMOSINIS HANC ECCLESI. 
DIVE MARIE DE STIGNANO 

RECONDERE 
FECIT 

SUB ANNO DOM. 
MCCCCCXV 

DIE TERCTIO NOVEMBRIS" 

125 L. W ADDING, Annales Minorum, Barbera, Firenze 1933, t. XV, p. 566. 
126 L. W ADDING, Annales Minorum, op. cit., t. XV, p. 566. 
127 M. FRAccAcRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata ... , op. 

cit., voI. III, pp. 75-76. 
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La vecchia chiesetta aveva l'ingresso ad est, dirimpetto all'altare 
di S. Pasquale, luogo preciso in cui era stata rinvenuta la statua della 
Madonna l28

• 

La nuova chiesa fatta edificare da Ettore Pappacoda ha l'ingresso 
a sud e costituisce uno dei più bei monumenti rinascimentali del 
Gargano, che purtroppo un insano restauro, fatto di recente, ha 
gravemente deturpato nel suo interno. 

Fig. 29 - Il santuario di S. Maria di Stignano. 

128 N. Pl1ìA, Apricena, op. cit. , p. 259. 
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IL PONTE SUL CANDELARO 

Un secondo cambiamento riguardò la costruzione del nuovo ponte 
sul Candelaro, (chiamato in molti documenti Ponte di Pappa co
daJl29, per agevolare il collegamento e gli scambi con' i paesi limi
trofi e il passaggio dei pellegrini lungo la valle di Stignano. Infatti, 
sia il santuario di San Michele di Monte Sant' Angelo che la nuova 
chiesa di Stignano, richiamavano un sempre maggior numero di 
fedeli . Inoltre, le migliorate condizioni generali di vita incrementa
vano sempre più gli scambi ed i commerci, cosa che richiedeva una 
miglior sistemazione delle strade, dei guadi e dei ponti. 

Fig. 30 - Il ponte sul Candelaro sulla strada San Severo - San Marco e, sullo sfondo, la 
Valle di Stignano. Il primo ponte sul Candelaro fu opera dei Pappacoda. 

129 M . FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata ... , op. 
cit., voI. I, p. 220. 
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L'ABBANDONO DI CASTELPAGANO 

Un terzo e decisivo cambiamento fu la decisione di ripopolare il 
casale di S. Eleuterio (che nel secolo precedente avevo sofferto i 
diversi scontri armati, a causa della sua posizione di pianura), e di 
fortificarlo con l'erezione di una forte e potente torre, la Torre 
Pappacoda (che successivamente diventerà Torre BranciaY 30

. La 
torre era "bella e forte ... sulle rive del Candelaro, alle falde del 
Monte Sant'Angelo [il Gargano] , alla bocca della valle di Stigna
no ... tanto maestosamente fatta ... tanto forte che fu sussidio e riparo 
molte volte (nella) dubitazione d 'incursione de ' Turchi, quando ap
parivano le loro armate per questi nostri mari " 131. Essa era (figura 
31) "di molta altezza quadra, e fondissima, che vi si entra per ponte 
elevato io. E tiene dentro belle, e comode abitazioni, attorno della 
quale vi sono altri molti casamenti alti, e terreni, un molino e forno 
per comodità degli uomini, che coltivano il feudo, nel quale vi è la 
giurisdizione, e il Principe [Filippo Brancia, ma anche i Pappacoda] 
mette il Capitano per ministrarvi la giustizia " 132. 

Quest' insediamento, potenziato per facilitare la coltivazione del 
feudo, esercitò un notevole richiamo sugli uomini che vivevano la 
dura vita dell' antico borgo medievale. Infatti, con l'approssimarsi 
dell' era moderna, la grande funzione strategica esercitata nel corso 

130 A. L UCCHINO, Memorie della città di San Severo e suoi avvenimenti per 
quanto si rileva negli anni prima del 1629, op. cit., p. 70: "Questa Torre prima 
si domandò di Pappacoda, perché era de' Signori di questo cognome, ora si 
domanda la Torre di Brancia, pigliando il cognome dalll 'istesso Signor Principe 
Brancia, che la possiede" e p. 96: "la bella e forte Torre di Pappacoda, ora detta 
di Brancia ". 

131 A. LUCCHINO, Memorie della città di San Severo e suoi avvenimenti per 
quanto si rileva negli anni prima del 1629, op. cit., pp. 96-97. 

132 A. LUCCHINO, Memorie della città di San Severo e suoi avvenimenti per 
quanto si rileva negli anni prima del 1629, op. cit., p. 70; M . FRACCACRETA, Teatro 
topografico storico poetico della Capitanata .. . , op. cit. , voI. III, p. 75 . 
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Fig. 31 - Masseria Torre Brancia un tempo Torre Pappacoda, ricostruita dopo il terremoto 
del 1627. 

del Medioevo da Castelpagano quale vigile sentinella della valle di 
Stignano decadde sempre più, e il vivere in un posto non collegato 
da strade carrabili e del tutto privo d'acqua, era molto disagevole. 
I suoi abitanti, fino a quando le esigenze difensive e di sicurezza 
erano preponderanti, sopperirono alla difficoltà dei collegamenti 
con le mulattiere e a quella dell' approvvigionamento idrico con le 
grandi cisterne per la raccolta delle acque piovane, di cui era ricco 
il borgo. Ma quando il fattore sicurezza e l'abitudine a vivere in 
quell'ingrata rocca vennero meno, i Castelpaganesi scoprirono che 
era molto più comodo vivere in pianura, presso Torre Pappacoda e 
S. Eleuterio, che restarsene appollaiati tra le nuvole, isolati dal resto 
della collettività, arsi dalla sete e sfiancati dagli stenti. Le innova
zioni territoriali apportate dal Pappacoda, testimoniano l'incalzare 
dei tempi moderni, con le esigenze di un miglior collegamento e una 
~igliore condizione di vita, che gli abitanti di Castelpagano non 
potevano più procrastinare. 
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Cominciava così, nei primi anni del XVI secolo, il progressivo 
declino dell'antica Rocca, che nel giro di qualche decennio porterà 
al suo completo abbandono e alla sua trasformazione in feudo ru
stico, sopravvissuto come tale fino alle leggi eversive della feudalità 
del 1810. 

È da notare che nel corso del XV e XVI secolo, in contempo
ranea con Castelpagano, molti altri centri della Capitanata vennero 
abbandonati; tra questi: Devia, Civitate, Fiorentino, Tertiveri, Sali
sburgo, Casale Novo, Civitate eccetera (il Russi ne ha conteggiati 
circa cento) 133. 

Dunque, l'abbandono di Castelpagano avvenne nella prima metà 
del XVI secolo, e cioè ben prima del terribile terremoto del 1627, 
che assesterà il colpo di grazia all' ormai desolato borgo medievale, 
distruggendolo quasi completamente. Infatti, già nei primi mesi del 
1542 Castelpagano risulta disabitatol34

• 

Il Lucchino, che scrive intorno al 1630, dice che Castelpagano 
''fu abbandonato dagli abitatori vessati dalla gran moltitudine di 
serpenti, ch'ivi erano d'ogni qualità, che sino adesso vi si veggono, 
e però ora si possiede come feudo rustico"135. 

E la mappa della Locatione d'Arignano, risalente alla fine del 
Seicento, riporta Castelpagano diruto e abbandonato (figura 32). 

Anche il quadro di Stignano della leggenda del cieco di Castel
pagano attesta che nel Seicento, epoca a cui il quadro risale, Castel-

133 V. RUSSI, Comunicazione personale. 
134 PERGAMENA DI CARLO V DEL 1542, conservata presso l'Archivio Comunale di 

4pricena; F. SCHUPFER, Apricena: Studi sugli Usi Civici, op. cit., perg. IX: "do
ninus Castri pagani possidens Castrum predictum inhabitatum; C. L. TORELL!, 

I privilegi di Apricena, in N. Pitta, Apricena, op. cit. , voI. II, perg. IX, p. 672. 
135 A. LUCCHINO, Memorie della città di San Severo e suoi avvenimenti per 

quanto si rileva negli anni prima del 1629, op. cit., p. 70). 
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Fig. 32 - Castelpagano dirupo (Locazione di Ri
gnano: particolare). 

pagano era abbandonato. 
Infatti fa risalire la leggen
da al 1350, "a' tempo che 
s 'habitava "1 36. 

Diruto e abbandonato lo 
descrive pure la relazione 
del Guidotti del 1721, par
zialmente pubblicato dal 
Fraccacreta, che rilevava: 
"Delle abitazioni si osser
vano i vestigi dalla parte di 
mezzogiorno ... del Castello 
solo alcuni avanzi si discer

nono con un lamione, e cisterna terrapianata, come ... della chiesa 
Parrocchiale ... poche mura con alcune pitture de' Santi"' 37. Ag
giungeva il Guidotti che il vescovo di Lucera pretendeva la decima 
di un tomo lo per ogni 30 di derrate per l'arciprete di Castelpagano 
(titolo tenuto da quello di Apricena) e soggiunge che non le riscosse 
mai, "per non esservi da molti lustri né Chiese, né vassallaggio"' 38. 

E abbandonato lo trovò il Fraccacreta all'inizio dell'OUocento139 . 

È ancora da notare che dei circa mille cognomi che hanno distin
to le famiglie apricenesi dal 1630 circa all'inizio del Novecento, 
riportati dal Pitta'40, nessuno proviene da Castelpagano, ad ulteriore 
testimonianza che il suo abbandono avvenne ben prima del 1630. 
Il fatto che nel 1627, anno del famoso terremoto di Sant' Anna, il 
parroco di Apricena portasse il titolo di Vicario foraneo di Castel-

136 " .. . un cieco nato della Terra di Castelpagano a' tempo che s 'habitava ... H . 

J37 A. GUIDOTII, Apprezzo del Feudo di Castelpagano, op. cit.. 
138 A. GUIDOTII, Apprezzo del Feudo di Castelpagano, op. cit.. 
139 M. F RACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata ... , op. 

cit., voI. III, p. 72. 
140 N. PITIA, Apricena, op. cit., voI. II, pp. 687-714. 
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pagano l41, non autorizza a sostenere che l'abbandono seguì tale 
evento. Infatti, la pergamena del 1542, afferma il contrario, e il fatto 
che questo titolo compare dal 1627 non significa che esso fosse 
assente prima. Probabilmente fu proprio il terremoto a distruggere 
i documenti che ne attestavano la presenza in precedenza. 

L'epoca dell'abbandono di Castelpagano è sempre stata oggetto 
di controversie, sulla base di errate letture di alcuni documenti. 
Infatti, il Fraccacreta, e con lui il Pitta e altri autori, nel riportare 
il Mazzella, affermano che nel 1554 Castelpagano contava 119 
fuochi 142. Ma, evidentemente, il Mazzella si riferiva a Castelpagano 
in provincia di Benevento, paese ancora oggi esistente e causa in
volontaria di molte confusioni con il nostro. Anche il censimento 
dei fuochi del 1643 riportato dal Beltrami, che assegna a Castelpa
gano (di Benevento) 169 fuochi, è stato erroneamente attribuito al 
nostrol 43 • 

Ancora recentissimamente qualcuno, sulla scorta di alcuni docu
menti di Castelpagano di Benevento, reperiti occasionalmente nel
l'Archivio di Stato di Napoli, scambiati ancora una volta con il 
nostro Castelpagano, voleva posticipare l'abbandono di Castelpaga
no addirittura ai primi anni dell'Ottocento! 

Da quanto riportato, invece, emerge con chiarezza che l'abban
dono è ben anteriore al Seicento. 

È chiaro che, come sopra detto, la causa dell' abbandono di 
Castelpagano non furono i serpenti, come ingenuamente sostenne il 
Lucchino, ma le disagevoli condizioni di vita che in esso si condu
ceva. 

141 N. PITIA, Apricena, op. cit., p. 276. 
142 S. MAZZELLA, Descrizione del Regno di Napoli, op. cit. , p. 315; M. FRAC

CACRETA, Teatro topo grafico storico poetico della Capitanata ... , op. cit., voI. III, 
p. 74; N. PITIA, Apricena, op. cit., p. 276. 

143 O. BELTRAMI, Breve descrizione del Regno di Napoli, Napoli 1644, p. 301. 
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PARDO IL VECCHIO E PARDO IL GIOVANE: 
LA GRANDE LITE CON GLI APRICENESI 

Nel 1536 moriva Ettore Pappacoda e i feudi di Castelpagano e 
di Larino passavano al figlio Pardo il Vecchio 144. Tre anni dopo 
moriva anche Pardo e gli succedeva il figlio, Pardo il Giovane, che, 
a differenza di quanto affermato dal Tria 145, che lo vuole figlio 
postumo di Ettore, e di quanto affermato dai Magliano 146, che lo 
vogliono figlio postumo di Pardo il Vecchio, non era postumo af~ 
fatto, essendo ben maturo e prepotente da subito nei confronti degli 
Apricenesi. Infatti, egli divenne ben presto famoso tra di essi per il 
gran litigio che vi fece circa i privilegi federiciani (confermati nel 
corso degli anni da Carlo II d'Angiò, Giovanna I d'Angiò, Alfonso 
I d'Aragona, Carlo VIII, Ferdinando II d'Aragona, Ferdinando il 
Cattolico, Carlo di Lanoy) 147, che gli Apricenesi esercitavano sul 
territorio di Castelpagano e che il giovane e prepotente signore di 
Castelpagano negò loro con la forza per tre anni di seguito. 

Della lite abbiamo una dettagliata descrizione in una delle per
gamene conservate presso l'Archivio Comunale di Apricena, la n. 
IX. 

Appena ereditati i suoi domini, Pardo il Giovane comandò ai 
suoi uomini di impedire che gli Apricenesi scorazzassero per il 
feudo senza un suo regolare permesso. Gli Apricenesi, appoggiati 
dai funzionari cittadini, fecero ricorso alle superiori autorità per far 
valere i loro antichi diritti. 

144 G, e A. MAGLIANO, Larino, op. eit. p. 263. 
145 G. A. TRIA, Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della città e diocesi 

di Larino, op. eit., p. 269. 
146 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. eit. p. 263'. ' 
147 Apricena, Archivio Comunale, pergg. I, II, III, IV, V, VI; F. SCHUPFER, 

Apricena: Studi sugli Usi Civici, op. eit., doee. nn. I, Il, III, IV, V, VI; N. PITTA, 

Apricena, op. eit., voI. II, pp. 654-664, doee. I, II, III, IV, V, VI. 
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Nel 1540 Pardo Pappacoda, per parare la querela degli Aprice
nesi, inviava un memoriale al Sacro Regio Consiglio di Napoli, nel 
quale riferiva che, siccome egli teneva inabitato il feudo di Castel
pagano, di cui deteneva l'utile dominio, l'Università e gli abitanti 
di Apricena pretendevano di potervi pascolare, cogliere ghiande e 
far legna a loro piacimento, senza autorizzazione e senza pagare 
tassa alcuna. Chiedeva quindi che si dichiarasse che essi non potes
sero entrare in detto territorio senza il suo permesso, essendo questo 
libero ed immune da ogni servitù. 

Però, lo stesso anno, l'Università di Apricena faceva pervenire 
al Sacro Collegio un suo memoriale, nel quale rispondeva che essa, 
ab antico, possedeva il diritto di pascolare, attingere acqua, dimo
rarvi con ogni animale e tagliar legna nel territorio di Castelpagano, 
senza pagare alcuna fida o altra gravezza, mostrando, a sostegno, 
il Privilegio federiciano in cui erano contenuti tali concessioni. Alle 
obiezioni degli Apricenesi, la Corte dispose una ricerca affinché si 
verificassero i diritti affermati dal privilegio allegato. La ricerca 
dovette risultare positiva per gli Apricenesi, perché, poco dopo, 
Pardo Pappacoda replicò che essi sì avevano alcuni di questi diritti, 
ma solo di giorno, ed escluse le difese. 

Inoltre, essi non potevano costruire casette, cogliere ghiande e 
spighe, tagliare la legna dagli alberi da frutto e dagli alberi verdi. 
Al che gli Apricenesi replicarono che, ab antico, tutto questo gli era 
possibile, tranne che per le difese; inoltre avevano il diritto di ser
virsi di alcune piscine antiche e nuove, per comodità propria e dei 
propri armenti, senza il pagamento di alcuna fida o altra tassa o 
permesso. Si, inviavano appositi testimoni alla Real Corte, affinché 
si potesse appurare quanto sostenuto. 

La Corte allora chiese a Pardo di poter comprovare il contrario 
e, non ottenendo risposta, il 12 dicembre 1541 emise un Decreto in 
cui, su relazione del regio consigliere e commissario della causa 
Gianfrancesco Brancia (ironia della sorte!), si affermava il diritto 
degli Apricenesi sul territorio di Castelpagano, come dal memoriale 
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da questi mostrato148
. Ma, benché dichiarato nel torto, Pardo Pap

pacoda non demordeva dal suo atteggiamento avverso agli Aprice
nesi. Questi allora inviarono ripetute istanze alla Reale Corte affin
ché fosse dato seguito a quanto da essa stabilito. La Corte, costatata 
la manchevolezza del Pappacoda, il lO gennaio 1542, invitava Si
gismondo Pignatelli, suo difensore, e Marco Russo, suo attore e 
procuratore, ad obbedire al suo Decreto, pena il procedimento con
tro il Pappacoda "a lettere esecutive e ad altro, com'è suo stile" 149. 

Ma Pardo dava mandato al Pignatelli di opporsi al Decreto, 
infirmandolo di nullità. Il 28 gennaio, nonostante l'opposizione di 
nullità, la Corte, dopo una nuova relazione del Brancia, emetteva un 
nuovo Decreto in cui si ribadivano i diritti degli Apricenesi su tutto 
il territorio di Castelpagano, e ne ordinava la sua esecutività. Pardo 
però era un osso duro e avanzò nuove opposizioni al Decreto della 
Corte, a proposito dell'uso delle acque del territorio di Castelpaga
no. Dopo che anche questa ennesima opposizione fu respinta, il 13 
febbraio 1542, la Corte, uditi i difensori di ambo le parti e la nuova 
relazione di Gianfrancesco Brancia, con un ultimo Decreto, dispo
neva che gli Apricenesi avevano facoltà di godere delle acque delle 
cisterne e delle piscine di Castelpagano, però solo per il loro uso e 
per quello dei loro armenti, potendovi attingere l'acqua, passarvi la 
notte, e fare ogni altra cosa come disposta dai precedenti decreti. 
Affinché essi non restassero ulteriormente privi di quanto era nel 
loro diritto, si ordinava a tutti gli ufficiali maggiori e minori del 
Regno, sotto qualsiasi nome, autorità e potestà funzionassero, che 
facessero rispettare i Decreti della Corte senza ulteriori ostacoli, "E 
non sperino altrimenti, per quanto hanno caro il regio favore e la 

148 Apricena, Archivio Comunale, perg. IX; F. SCHUPFER, Apricena: Studi sugli 
Usi Civici, op. cit., doc. IX; N. PITIA, Apricena, op. cit., doc. IX, pp. 672-673. 

149 Apricena, Archivio Comunale, perg. IX; F. SCHtJPFER, Apricena: Studi sugli 
Usi Civici, op. cit., doc. IX; N. PITTA, Apricena, op. cit., doc. IX, p. 673. 
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l'ena di 2 mila ducati in oro bramano di cansare". Il Decreto fu 
rirmato dal viceré Pietro di Toledo il 28 febbraio 154215°. 

Il 14 marzo 1542, "nel bosco di Castelpagano", si arrivava 
rinalmente alla ricomposizione della lite. Il Commissario del Sacro 
Regio Consiglio Giandomenico Gagliardi, appositamente inviato, 
mostrava le lettere esecutive del S.R.c. al giudice ai contratti Ber
nardino de Rocca di San Severo, coadiuvato dal notaio Martino 
Cianfarra di Lama degli Abruzzi, in presenza dei sindaci generali 
di Apricena, Lorenzo Cavalieri di Tramonto e Donato Piccolo, e 
degli elettori (consiglieri) Francesco dei Rossi, Giovanni Tardiolo 
e Silverio de Annecchio e di altri testimoni. Le lettere esecutive 
recavano la sentenza.in favore agli Apricenesi e contro Pardo Pap
pacoda. Come atto formale di riconsegna dei diritti negati, il com
missario della S.R.c. Gagliardi poneva nelle mani dei sindaci ge
nerali e degli elettori di Apricena dei rami di alberi, un pugno di 
erba e dell'acqua attinta dalla piscina di Antonio di Campara di 
Apricena, "stando fermi e passeggiando pel territorio e pel bosco 
ed osservando tutte quelle forme che mostrano una reale e mate
riale consegna: il tutto con ordine e pace, senza opposizione ed 
ostacolo veruno". Del che fu redatto un apposito Istrumento l 51

• 

I tre anni di ostracismo e prepotenze del nuovo signore di Ca
stelpagano nei confronti degli Apricenesi, riecheggiano ancora oggi 
nel detto: "lè fenute lu tèmpe de Pappacode!"; e chi la vuole vinta 
con la prepotenza si sente ancora apostrofare con: "Che te cride, ca 
stime a li tèmpe de Pappacode ?". 

Ma la prepotenza di Pardo non bastò a salvaguardare l'integrità 
territoriale del suo feudo. Infatti, nel 1559 Castelpagano subiva un 
primo ridimensionamento territoriale ad opera di Filippo II, il quale 

150 Apricena, Archivio Comunale, perg. IX; F. SCHUPFER, Apricena: Studi sugli 
Usi Civici, op. cit., doc. IX; N. PmA, Apricena, op. cit., doc. IX, pp. 673-674. 

151 Apricena, Archivio Comunale, perg. IX; F. SCHUPFER, Apricena: Studi sugli 
Usi Civici, op. cit., doc. IX; N. PITIA, Apricena, op. cit. , doc. IX, pp. 674-675. 
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assegnava ai poveri cristiani Rabutini o Rabactini, arrivati da Tunis; 
per sfuggire alle persecuzioni dei musulmani, 5 carra (trecento 
versure=370 ettari circa) senza mezzana, nei pressi della masseria 
Risecata, olim delle plattere, nel feudo di Castelpagano, con il patto 
di restituire al demanio le terre delle famiglie che si sarebbero 
estinte152

• 

152 A. GUIDOTTI, Apprezzo del Feudo di Castelpagano, op. cit.; N. PITTA, 
Apricena, op. cit., p. 275. Come fa notare il Nardella, il Fraccacreta (e con lui 
il Pitta), seguendo l'apprezzo del Guidotti, cade in errore, attribuendo la conces
sione a Carlo V. Ma, come anticipato, essa è da ascrivere a Filippo II, in quanto 
Carlo V aveva abdicato nel 1456. S. GRANA, Istituzione delle leggi della R. 
Dogana di Foggia, op. cit. , pp. 166-167: "Il territorio di Castelpagano fu com
passato di carra 263, versure 4 e tomo lo 11/2 .. . Si deve però qui notare che da 
questo territorio ne sono state dedotte car. 5 date per grazia agli uomini della 
Nazione Rabactina, come si legge nella Reintegrazione ... ". 

84 



I BRANCIA: ANTONIO E FILIPPO 

Nel 1570 moriva Pardo Pappacoda il Giovane, senza figli e i suoi 
feudi furono incamerati dallo Stato l53. La sorella, Violante de San
gro, chiese risarcimenti al R. Fisco per i miglioramenti apportati dal 
fratello al castello di Larinol54

• 

L'anno successivo, la Regia Corte vendeva i feudi dei Pappacoda 
di "A la rino, seo Larino colli feudi (ossia casali) di Sanleucio, 
Caviglia, Sanfelice, Castellopagano, S. Elena alias Civitella in 
burgensatico con patto de retrovendendo con anni ducati 4000 di 
loro rendite Baronali e con altri 7000 di pagamenti fiscali al magni 
Agostino de Mari per ducati 110000, per sè ed i suoi eredi, compresi 
li provventi delle giurisdizioni di l e 2 cause civili e criminali, mero 
e misto imperio, gladi i potestate (diritto ad assoldare truppe) et 
quattro littere arbitrarie (diritto di aumentare, inasprire o diminuire 
la pena), portulania, pesi e misure pel pagamento di D. 110"155. 

Agostino de Mari apparteneva ad una illustre ed antica casata di 
Genova, che risalirebbe addirittura, secondo i Magliano, ad Adema
rio, che, nell' 800 d.C., venne nominato conte di questa città da 
Carlo Magno e Pipino l56

. Da allora i de Mari parteciparono larga
mente al governo di Genova. Nel 1227 Guglielmo de Mari fu pro
clamato dalla nobiltà signore della città. La famiglia de Mari ebbe, 
inoltre, la signoria della Corsica. L'imperatore Federico II nominò 
Ansaldo de Mari Capitano Generale e Grande Ammiraglio. Suo 
figlio Andreoli sconfisse Andrea dell'Oria. Da Andreoli discendeva 

153 G. A. TRIA, Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della città e diocesi 
di Larino, op. cit., p. 269, che però, erroneamente indica il 1580; G. e A. MA

GLIANO, Larino, op. cit. p. 263, n. e. 
154 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cito p. 263, n. c. 
155 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. pp. 263-264. 
156 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 264, n. b. 
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Agostino de Mari, signore di Larino e Castelpagano, e da lui i duchi 
di Castellaneta a Acquaviva157

• 

Lo stemma della famiglia de Mari era rappresentato da onde di 
mare color d'oro su campo nero l58 . 

L'anno successivo, nel 1572, la Regia Corte concedeva al de 
Mari il diritto di vendere questi feudi a Garzia di Toledo, figlio del 
vicerè Pietro di Toledo, per 55.000 ducati 159. 

Nel 1580 la Corte rivendicò il diritto di ricomprare i feudi di 
Larino e Castelpagano dallo stesso Garzia, per la stessa somma con 
la quale questi li aveva comprati. Quindi rivendette il tutto al "ma
gnifico Antonio Branda", per 90.000 ducati, di cui 55.000 andava
no allo stesso Garzia di Toledo e 35.000 alla Cortel60

. L'istrumento 
di libera vendita venne redatto il lO marzo 1580, con la condizione 
che il feudo fosse considerato antico e che l'acquirente potesse 
disporne a piacimento, nonostante le Prammatiche del Regno. Il re 
dovette acconsentire in virtù delle restrittezze economiche in cui 
versava l'erario regio l61. 

Così Antonio Brancia diventava il nuovo feudatario di Castelpa
gano e Larino, sborsando i 90.000 ducati stabiliti dalla Corte l62

• 

I Brancia erano un'antica famiglia francese. Arrivati in Italia al 
seguito di Carlo I d'Angiò I63, si stabilirono ad Amalfi e Sorrentol64

• 

Ascritta alla nobiltà napoletana nei 'seggi di Capuana, Montagna e 

157 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 264, n. b. 
158 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 264, n. b. 
159 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit., p. 264. 
160 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 264, n. c. 
16 1 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 264. 
162 G. A . TRIA, Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della città e diocesi 

di Larino, op. cit., p . 269; G. e A. M AGLIANO, Larino, op. cit., p. 264 e pp. 427-
428, doc. 33. 

163 D. PRIORI, La Frentania, op. cit., p. 415. 
164 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 265, n. b. 
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Porto, la famiglia Brancia vestì l'abito di Malta nel 1612165
• Il loro 

stemma araldico (figura 33), "definito in linguaggio povero, consi
ste in uno. scudo azzurro, avente una branca di leone d'oro, con 
gamba e coscia uscenti a sinistra e piegate ad angolo, col vertice 
in giù; che corrisponde all'espressione araldica della forma di 

Fig. 33 - Stemma araldico dei Brancia 
(Disegno di Leonardo laculano). 

"capriola rovesciata" 166. 

Lo stesso stemma si trova 
sulla facciata esterna della chie
sa di Stignano (figura 34). Il 
Fraccacreta dice che ai suoi tem
pi lo stemma lapideo, che egli 
dice essere dei Pappacoda e dei 
Brancia (forse perché in esso 
sono rappresentati due armi) era 
posto all'interno della chiesa, fra 
la porta maggiore e quella di 
destra, sospesi al muro l67

• Evi
dentemente esso fu fatto affig
gere dai Brancia, tra la fine del 
Cinquecento e i primi del Sei
cento, forse da Filippo, divenu-
to principe di Casalmaggiore, 

alias Apricena. Nel 1543 Fabrizio Brancia era governatore degli 
Abruzzi l68

, mentre nello stesso periodo Gianfrancesco Brancia, come 
abbiamo visto, era regio consigliere della Real Corte l69

. 

165 D. PRIORI, La Frentania, op. cit. , p. 416. 
166 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 266, n. e; D. PRIORI , La Frentania, 

op. cit. , p. 416. 
167 M. FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata .. . , op. 

cit., voI. III, p. 76. 
168 D. PRIORI, La Frentania, op. cit., p. 415. 
169 Apricena, Archivio Comunale, perg. IX; F. SCHUPFER, Apricena: Studi sugli 

Usi Civici, op. cit., doc. IX; N. PITTA, Apricena, op. cit., doc. IX. 
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Fig. 34 - Lo stemma lapideo dei Brancia che si trova attualmente sulla facciata esterna 
della chiesa di Stignano. 

Antonio Brancia, barone di Sant'Elia e Monacilioni, comprati il 
27 marzo 1565, accrebbe notevolmente le fortune della famiglia con 
altri numerosi acquisti 170, tra cui Castelpagano e Larino, nel 1580. 

Egli ebbe quattro figli: uno (Camillo), di primo letto e tre (Ge
ronimo, Scipione e Filippo) di secondo letto, con Aurelia Garga
no!7! . 

Il 19 novembre 1587 fece testamento, lasciando a Geronimo il 
Feudo di Larino 172 e Castelpagano, in virtù della facoltà concessagli 
dal re al momento dell' acquisto. 

170 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 265, n. b; D. PRIORI , La Frentania, 
op. cit., p. 415. 

171 D. PRIORI, La Frentania, op. cit., pp. 415-416. 
l72 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 265, n. c. 
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Nel 1591 moriva e si dava seguito al suo testamento, Ma il figlio 
Camillo si oppose, rivendicando la primo genitura e sostenendo che 
la deroga alle Prammatiche del Regno non fosse valida. Ne nacque 
un lungo contenzioso giudiziario. Ma nel frattempo, per disposizio
ne provvisoria della Corte, Larino (e Castelpagano) rimasero a 
Geronimo 173. 

Il 13 novembre 1599 moriva prematuramente e senza eredi 
Geronimo174 e gli succedeva il fratello Filippo l75, ancora minorenne 
e sotto la tutela della madre, essendo Scipione fattosi monaco 176. 

Nel 1593 (in effetti era il 1599, quando, morto Geronimo, la 
madre aveva la tutela del fratello Filippo) i Rabactini pagavano ad 
Aurelia Gargano, madre e tutrice di Filippo Brancia, 75 ducati per 
i 370 ettari che tenevano nel feudo di Castelpagano177

• 

Nei primi anni del Seicento, i Rabactini tornavano in Tunisia, 
abbandonando i terreni di Castelpagano, che ritornavano al demanio 
regio. Filippo Brancia incamerava le 300 versure ma versava al 
fisco i 75 ducati annui che pagavano i Rabactini178

• 

Filippo fu senza dubbio l'esponente che portò maggior lustro alla 
famiglia Brancia. 

173 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 265; D. PRIORI, La Frentania, op. cit., 
pp. 415-416. 

174 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 265; D. PRIORI, La Frentania, op. cit., 
p.416. 

175 G. A. TRIA, Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della città e diocesi 
di Larino, op. cit., p. 269; G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 265. 

176 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 265; D. PRIORI, La Frentania, op. cit., 
p.416. 

177 A. GUIDOTTI, Apprezzo del Feudo di Castelpagano del 22 aprile 1721, op. 
cit.. 

178 M. FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata ... , op. 
cit., voI. III, p. 74. 
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Nel 1607 ottenne dal re di commutare il titolo di marchese di 
Monteleone con quello di Larino l79

. 

Nel 1613 Filippo Brancia vendeva per 26.294 ducati, al tesoriere 
generale del regno, Giovanbattista Capece Galeota, il lontano feudo 
di Monteleonel8o

, in provincia di Avellino, che la madre Aurelia 
Gargano aveva acquistato nel 1595 per 25.000 ducati 181, per com
prare quello più vicino e confinante con Castelpagano di Apricena 
dal barone Giovan Berardino Lombardo, per trentottomila ducati l82 . 

Nel 1624 Filippo Brancia fu insignito del titolo di principe di 
Casal Maggiore, comprato con i soldi della moglie Crisostoma Carafa 
e, non avendo una terra con tale nome, pensò di investire di tale 
nome Apricena, mutandola in Casal Maggiore I 83. 

Il 30 luglio 1627, il grande terremoto che devastò la parte set
tentrionale della Capitanata, colpiva anche Castelpagano. Il Lucchi
no, essendo esso abbandonato, non ne parla, ma dice che il terre
moto distrusse "la bella e forte Torre di Pappacoda, ora detta di 
Brancia .. . " 184. Certamente non risparmiò Castelpagano che, ormai 
abbandonato da un secolo, rovinava completamente. 

179 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 266; D. PRIORI, La Frentania, op. cit., 
p.416. 

180 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 266; D. PRIORI, La Frentania, op. cit., 
p.416. 

18 1 G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 265, n. e. 
182 N. PITTA, Apricena, op. cit., p. 78. 
183 A. LUCCHlNO, Memorie della città di San Severo e suoi avvenimenti per 

quanto si rileva negli anni prima del 1629, op. cit., p. 69; G. A. TRIA, Memorie 
storiche, civili ed ecclesiastiche della città e diocesi di Larino, op. cit. , p. 269; 
G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 266, che però, alla nota a porta come anno 
il 1639; N. PITTA, Apricena, op. cit., pp. 79-80. 

184 A. LUCCHINO, Memorie della città di San Severo e suoi avvenimenti per 
quanto si rileva negli anni prima del 1629, op. cit., p.96). 
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Morto Filippo Brancia il 15 gennaio 1633, gli succedeva il pri
mogenito Scipionel85

. 

Nel 1659 Scipione moriva senza lasciare eredi, e gli succedeva 
il fratello Giuseppe, ultimo titolare della stirpe, morto nel 1661 186

• 

Nel 1663 Larino passava ai Carafa, con esclusione del feudo di 
Castelpagano l87, e Apricena, che tornarono al demanio regio. 

185 G. A. TRIA, Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della città e diocesi 
di Larino, op. cit., p. 269; N. PITTA, Apricena, op. cit. , p. 80. 

186 G. A. TRIA, Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della città e diocesi 
di Larino, op. cit., p. 269; N. PITTA, Apricena, op. cit., p. 80; G. e A. M AGLIANO, 

Larino, op. cit. p. 266; D. PRIORI, La Frentania, op. cit., p. 416. 
187 G. A. TRIA, Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della città e diocesi 

di Larino, op. cit., p. 269; G. e A. MAGLIANO, Larino, op. cit. p. 266. 
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IL DUCA DI MORMILE E IL PRINCIPE CATTANEO: 
NUOVA CONTROVERSIA CON GLI APRICENESI 

La scomparsa dei Brancia lasciava insoddisfatti i loro creditori. 
Nel 1682 Apricena fu venduta sub hasta dal Sacro R. Consilio a 
Gioacchino Pironti, per 4l.913 ducatF88. Dei feudi dei Brancia non 
restava che Castelpagano. Così, nel 1720 fu dato mandato al regio 
Tavolario Antonio Guidotti, di procedere alla stima del feudo. Questi, 
il 22 aprile 1721, con l'aiuto del consigliere Giovanni Sottomayor, 
redigeva il suo apprezzo, parzialmente pubblicato dal Fraccacreta189. 
Dopo la valutazione fatta dal Guidotti, il feudo fu venduto ai cre
ditori dei Brancia. 

Nel 1732 Castelpagano passava al duca di Mormile190. 
Durante quegli anni, benché il borgo di Castelpagano fosse ab

bandonato, il suo territorio costituiva ancora una parrocchia, perché 
continuava ad essere insediato da pastori e contadini, che venivano 
sepolti nella chiesetta rupestre di S. Agostino. Infatti, nei libri par
rocchiali di Apricena, Defunctorum, al foglio 39, in data 22 gennaio 
1737, si legge: "Joannes Cappello in territorio Castri Pagani ... 
obit ... eius corpus sepultum in EccI. Parrocchiali Sancti Agustini in 
eiusdem territori Castri Pagani quiescit", e al foglio 78: "14 mag
gio 1741: Dominicus Berardiscelli. .. in territori Ci. Pio Repentine 
obiit. EccI. Si. Augusti. Sepultum fuit in praedicto territorio inique 
quiescit"J91. 

Nel 1768 il feudo di Castelpagano fu acquistato dal principe 
Cattaneo di Sannicandro Garganico, che fece disboscare e mettere 
a coltura i terreni ai piedi della sua collina, usurpando i territori 

188 N. PITTA, Apricena, op. cit., pp. 80-81. 
189 M. FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata ... , op. 

cit., voI. III, p. 74. 
190 P. TROYLO, Storia generale del Regno di Napoli, Napoli 1747-1754. 
191 Apricena, LIBRI PARROCCHIALI, v. II, Defunctorum, f. 39 e f. 78. 

92 



apricenesi, di Caprareccia e Giardino. Scompariva così il Bosco di 
Castelpagano, toponimo che ancora si ritrova in qualche carta, e si 
riapriva una nuova vertenza con gli Apricenesi, che si vedevano 
privare del bosco in cui da secoli raccoglievano legna, e si vedevano 
impediti dall'accesso al resto del feudo per l'esercizio degli antichi 
diritti 192. 

Questa nuova vertenza sugli usi civici si trascinerà per decenni, 
fino a dopo le leggi eversive della feudalità, quando la Commissio
ne Feudale, con decisione del 16 maggio 1810, dichiarò che gli usi 
civici sull'intero feudo di Castelpagano, spettavano sia agli abitanti 
di Apricena sia a quelli di Sannicandro G.C0 193

• 

Verso la fine del Settecento, sotto il principe Cattaneo, Castelpa
gano era uno dei feudi rustici più importanti della Capitanata, con 
un'estensione di ben 382 carra (circa 28.300 ettari) di terreni 194, di 
cui 263 (circa 19.500 ettari) in pianura e 119 (circa 9.000 ettari) in 
montagna. 

192 N. PITTA, Apricena, op. cit., p. 81. 
193 G. A. PUGLIESE, F. SARRI, C. CECCHIA, Comune di Apricena contro usurpa

tori dei demani di Castelpagano ed Ingarano, Trani 1886, p. 45 ; C. L. TORELLI, 
Apricena e gli usi civici, San Severo 1889, p. 8; V. PALUMBO, I Comuni meridio
nali prima e dopo le leggi eversive della Feudalità, rist. Forni ed., Sala Bolognese 
1971 , p. 290; N. PITTA, Apricena, op. cit. , p. 81; T. NARDELLA, Usurpazioni e 
controversie demaniali in Capitanata prima e dopo l'Unità d'Italia. Sul demanio 
di Castelpagano, in Quaderni del Sud, Foggia 1993, p. 158. 

194 F. LONGANO, Viaggio per la Capitanata, Napoli 1790, p. 266. 
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CASTELPAGANO COVO IDEALE 

Ma i ruderi dell' antica fortezza saracena erano diventati un covo l 
ideale per delinquenti, sbandati e rifugiati politici. 

Tra i primi a farne tale uso furono i giacobini sanseveresi che I 

avevano simpatizzato per la Repubblica Partenopea del 1799, co- l 
stretti dalla reazione dei sanfedisti a trovare scampo in luoghi sicuri. 
Tra questi il vescovo di San Severo, successivamente di Manfredo- j 

nia, Gian Gaetano Del Muscio, docente di Matematica Sublime 
presso l'Università di Napoli, e il francescano Michelangelo Mani
eone, autore, tra l'altro, della Fisica Apula, che stava presso il 
convento di S. Berardino di San Severo. Dopo essere scampati al 
linciaggio della furia sanfedista, che, tra l'altro, aveva assaltato la 
curia e il convento in cerca dei due, accusati di simpatie giacobine, 
il vescovo e il frate, con l'aiuto di amici e di un travestimento, 
riuscirono a lasciare San Severo e a riparare presso la masseria di 
Alicandro Ciufelli di Sulmona, proprio ai piedi di Castelpagano, 
nascondendosi all'occorrenza tra i ruderi dell'antico maniero o nelle 
grotte del suo territorio 195 . 

Ma l'arrivo dei Francesi invertì le parti, con i giacobini che 
tornarono al loro posto e i sanfedisti costretti a fuggire. Così, il 25 
febbraio 1799, alcuni sanfedisti di San Severo, sconfitti dal generale 
francese Duhesme, ripararono per un certo periodo presso i ruderi 
di Castelpagano 196. 

195 Notizie fornitemi dal prof. Tommaso Nardella, di San marco in Lamis, e 
oggetto di una sua prossima pubblicazione. 

196 P. C OLLElTA, Storia del Reame di Napoli, op. cit. , p. 271. 
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FINE DEL FEUDO E SPARTIZIONE 
DEL TERRITORIO DI CASTELPAGANO 

Con l'avvento a Napoli del regno napoleonide e la promulgazio
ne delle leggi eversive della feudalità del 1806-1810, si ebbe la fine 
di ogni feudo, sia laico sia ecclesiastico. 

Il feudo di Castelpagano era passato dal principe Cattaneo al
l'Amministrazione dei Demani, verso cui si appellarono i comuni 
di Apricena e Sannicandro per vedersi riconosciuti i diritti agli usi 
civici l97 . 

Nel 1812, con la ripartizione dei demani operata dalla Commis
sione Feudale, l'agro di Castelpagano fu smembrato tra i paesi 
limitrofi: 800 versure furono assegnate al Comune di Apricena; 800 
versure al principe di Sannicandro; 1200 versure al Comune di 
Sannicandro; il resto ai comuni di San Marco in Lamis e Rignano 
Garganico. Il territorio assegnato ad Apricena, circa un quarto del
l'intero demanio di Castelpagano, comprendeva la parte del versan
te meridionale dell'ex feudo di Castelpagano, il cui confine parten
do dal Vallone dei Palombi, proseguiva per la Valle Maiora fino alla 
località Pozzatina, quindi piegava verso le Coppe di Monte Castello 
e proseguiva fino alla cima di Monte Rosella, passava oltre la 
chiesetta della Trinità, girava per la sommità di Monte della Donna, 
terminava a Brancia, inglobando, oltre che l'ex borgo di Castelpa
gano, le località di Ingarano, Santa Lucia, Posta Monica, Ciufelle, 
Porcili, Mandramurata, Foresta, Crastate, Voltapianezza e la piscina 
di San Bartolomeol98 . 

197 V. PALUMBO, I Comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive della 
Feudalità, op. cit., p. 290. 

198 M. FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata ... , op. 
cit., voI. IV, pp. 131-132; M. TESTA, Liquidazione dei demani civili di San Severo, 
San Severo 1901, p. 120; N. PITTA, Apricena, op. cit., p. 279. 
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CASTELPAGANO COVO DI STREGHE, 
DI BRIGANTI E DI BANDITI 

Lo stato di completo abbandono in cui ormai da secoli era spro
fondato il borgo diruto di Castelpagano ne facevano un luogo ideale 
per racconti di fate e streghe che caratterizzarono l'OttocentoI99• 

Dopo il 1860 Castelpagano divenne la capitale del brigantaggio 
garganico, ospitando briganti politici e delinquenti comuni, tanto da 
entrare nella Storia della Letteratura, fornendo ad alcuni scrittori 
temi e racconti per le loro novelle. Così il De Amicis vi ambientava 
una novella che aveva per argomento un triste episodio del periodo 
del brigantaggio200

, e il Bacchelli narrava le vicende del suo Raffa
raffa il Muratore, partendo dalla stessa zona201

. 

Durante la Prima Guerra mondiale divenne il temuto asilo di 
numerosi disertori, rei, tra l'altro, di abigeato e razzie varie. 

Il fenomeno si ripetè nella Seconda Guerra Mondiale, quando 
alcuni giovani disertori di Sannicandro trovarono rifugio tra i suoi 
ruderi, vivendo di furti, rapine e scorrerie a danno dei pacifici pastori 
e contadini che a quei tempi popolavano ancora abbondantemente 
quelle contrade. La banda di razziatori non dava tregua agli abitanti 
della zona, i quali, nell' ottobre 1945, esasperati, si fecero giustizia 
da soli, massacrandoli tutti, nel Canale dei Palombi, come racconta 
con dovizia di particolari il Clima202

. 

199 M. FRACCACRETA, Teatro topografico storico poetico della Capitanata ... , op. 
cit., voI. I, p. 187; O. C'\TALUDDI, Una città morta: Castelpagano, in Rassegna 
Pugliese, Anno 1912, n. 912. 

200 E. DE AMICIS, Fortezza, in Novelle, Milano 1913, p. 219 SS. 
201 R. BACCHELLI, Il brigante di Tacca del Lupo, in Tutte le novelle, Milano 

1952, v. I, p. 77 SS. 
202 F. CLIMA, Apricena ... percorsi, Foggia 1998, pp. 148-150. 
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Questa la storia di Castelpagano. 
Ancora oggi i suoi resti, arroccati sul costone che domina la 

pianura, emanano un misterioso richiamo a cui almeno una volta 
nella vita hanno risposto quasi tutti i ragazzi apricenesi, organizzan
dosi ed inerpicandosi, a piccoli gruppi, su per aridi e difficili sen
tieri. Ma non si può certamente affermare che ciò abbia contribuito 
a scalfire l'isolamento cui Castelpagano è stato condannato dalla 
mancanza di un' adeguata viabilità, mancanza che contraddistingue 
un po' tutto il territorio montagnoso (circa un terzo del totale) di 
Apricena. Questo impedisce ai più di vivere le emozioni forti su
scitate dal mistero muto dei ruderi, alzandosi dai quali lo sguardo 
sprofonda fino a perdersi nelle lontananze abissali della sotto stante 
pianura del Tavoliere. 

In un epoca come la nostra, assetata di percorsi alternativi e di 
mete rese suggestive dalle leggende che vi aleggiano intorno, si 

Fig. 35 - Quel che resta di Castelpagano. 
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spera che il progetto di restauro conservativo, ormai terminato, 
dell'architetto Matteo Mariella, che è partito proprio dall'apertura 
di un percorso d'accesso abbastanza agevole, dia una spinta deci
siva alla valorizzazione di questa importante testimonianza del nostro 
passato cosÌ ricco di memorie, lasciate per troppo tempo nell' oblio. 
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CASTELPAGANO: OGGETTI E FRAMMENTI 
DI CERAMICA MEDIEVALE 

di 
Leonardo Iaculano 

La ceramica costituisce in genere, tra i reperti archeologici, la 
parte più consistente. Innanzitutto perché si conserva meglio rispet
to agli altri materiali impiegati nella comune produzione (per esem
pio, bronzo, ferro, per non parlare di cuoio e legno). Poi perché 
l'argilla è facilmente reperibile un po' dappertutto e la sua lavora
zione non richiede un artigianato eccessivamente specializzato (come 
per il metallo e il vetro). 

L'interesse per la ceramica, oltre che dalla sua facile reperibilità, 
è legato anche alla grande quantità di informazioni che essa è in 
grado di offrirei: tipi di torni tura, cottura, rivestimenti usati; livello 
socio-economico e gusto estetico della popolazione interessata; tipo 
di edificio in cui è stata rinvenuta (per esempio, abitazione, magaz
zino, taverna, stalle ecc.). 

Una prima distinzione che possiamo fare tra la ceramica medie
vale è tra la ceramica decorata e quella comune, molto diffusa 
soprattutto nel medioevo, ma che è difficile datare con precisione. 
Ambedue le ceramiche, com' è logico, sono presente a Castelpagano. 

Tra le ceramiche decorate della Capitanata medievale si distin
guono due tipi: uno caratterizzato da una semplice decorazione 
rossa, composta in genere da bande curve o verticali più o meno 
spesse, diversamente ripartite sull'argilla chiara (Fig. 1). Questo 
tipo di ceramica si trova un po' in tutti i siti studiati ed è caratte
ristica del periodo che va dal X al XIII secolo I . 

l GHISLAINENOYÉ, La ceramica dipinta invetriata, la protomaiolica ed i luoghi 
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Fig. 1 - Frammento di vasellame medievale proveniente dal Gargano (sec. X-XIII). 

A partire dal XIII secolo compare un nuovo tipo di ceramica, 
quella dipinta policroma, ricoperta di vetrina. La presenza o l'assen
za di questa ceramica rappresenta un sicuro criterio di datazione del 
sito studiato2. Questa nuova tecnica, di origine araba (dove si svi
luppò già dal IX secolo nell'impero abbaside), si diffuse prima in 
Sicilia e nell'Italia Meridionale, che subirono dominazioni e incur
sioni saracene, e poi nell'Italia Centro-Settentrionale e nel resto 

di produzione in Capitanata nei secoli XII e XIII: problemi di metodologia e 
prospettive di ricerca, in La Capitanata nella storia del Mezzogiorno Medievale, 
Società di Storia Patria per la Puglia, Studi e ricerche IX, Bari 1991, p. 103). 

2 GHISLAINE NOYÉ, La ceramica dipinta invetriata, la protomaiolica ed i luoghi 
di produzione in Capitanata nei secoli XII e XIII, op. cit., p. 103. 

106 



d'Europa, dove arrivò soltanto nel XV-XVI secolo3
• Anche questa 

ceramica è presente a Castelpagano. 
La ceramica policroma invetriata può riferirsi a forme chiuse 

(boccali, brocche) e, soprattutto, a forme aperte (piatti, scodelle, 
tazze con una o più anse, tutti spesso con piede ad anello4• La parte 
visibile di questi manufatti (esterna nelle forme chiuse, interna nelle 
forme aperte), reca una decorazione dipinta in più colori: giallo, 
bruno, verde, rosso e, più raramente, blu, associati in vario modo. 
I motivi del decoro possono rappresentare uomini, animali, fiori, 
piante, motivi geometrici, croci, rosette, onde, eccetera. La faccia 
decorata è rivestita di una vetrina a base di ossido di piombo. La 
presenza o l'assenza di stagno nella vetrina permette di dividere 
questa ceramica in due categorie: ceramiche a vetrina a base piom
bifera, trasparente e brillante, con, alle volte, una tinta giallastra o 
verdastra; ceramiche con una certa percentuale di ossido di stagno, 
che, invece, permette di ottenere una superficie bianca, opaca (smal
to), sulla quale spicca il disegno. È la cosiddetta protomaiolica 
(Italia Meridionale) o maiolica arcaica (Italia Centrale e Settentrio
nale)5, che consente al ceramista di dipingere più agevolmente il 
vaso. Ma non sempre la cosa è cosÌ chiara e, alle volte, si rende 
necessario un' analisi chimica del rivestimento per stabilirne il tipo. 

3 GHISLAINE NOYÉ, La ceramica dipinta invetriata, la protomaiolica ed i luoghi 
di produzione in Capitanata nei secoli XII e XIII, op. cit., pp. 105-114; STELLA 
PATITUCCI, La nuova ceramica nell'etàfedericiana: la protomaiolica, in Federico 
II e l'Italia. Percorsi, luoghi, segni e strumenti, Catalogo della Mostra di Palazzo 
Venezia, Roma 1995, p. 111; CATERINA LAGANARA FABIANO, Reperto fittile, stra
tigrafia, cronologia. Lo scavo del sito di Castel Fiorentino, in Attidel XII Con
vegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, San Severo 
1991, tomo I, pp. 207-217. 

4 GHISLAINE NOYÉ, La ceramica dipinta invetriata, la protomaiolica ed i luoghi 
di produzione in Capitanata nei secoli XII e XIII, op. cit., p. 103. 

5 GHISLAINE NOYÉ, La ceramica dipinta invetriata, la protomaiolica ed i luoghi 
di produzione in Capitanata nei secoli XII e XIII, op. cit., p. 104. 
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I vasi di protomaiolica erano un prodotto costoso e di lusso, 
almeno fino alla metà del XIII secolo. Costosa era la copertura a 
base di stagno e questo spiega perché, per risparmiarla, essa veniva 
stesa solo sulle parti visibili, mentre le parti nascoste venivano 
lasciate nude. Costosi erano anche alcuni dei minerali usati per la 
decorazione policroma, in particolare il cobalto, che dava un bel 
colore blu. 

La presenza di colori diversi, variamente accoppiati, alcuni ele
menti stilistici e la diversa composizione delle argille, consentono 
di individuare le principali aree di provenienza della protomaiolica 
medievale: la Puglia, la Campania e la Sicilia6. 

Per la produzione pugliese sono disponibili molti dati con cui si 
possono confrontare i frammenti rinvenuti a Castelpagano. 

Le aree pugliesi di produzione erano il Salento ed il Tavoliere, 
in particolar luogo Brindisi e Lucera. Gli scarsi reperti di ceramica 
lucerina, rinvenuti presso la fortezza federiciano-angioina, sono ca
ratterizzati da una fine argilla avana, dipinta in nero, verde e giallo; 
eccezionale è. la presenza del blu7

• Altri centri del Tavoliere, anche 
piccoli, produttori di ceramica protomaiolica, erano: Canne, Salpi, 
Varano, Civitate, Montecorvino, Tertiveri, Casalenovum, Ordona e 
Fiorentino8, anch'essi caratterizzati da decorazioni in giallo, nero e 
verde9

• 

Anche a Castelpagano abbiamo rinvenuto numerosi frammenti di 

6 STELLA PATITUCCI, La nuova ceramica nell'etàfedericiana: la protomaiolica, 
in Federico Il e l'Italia, op. cit., p. 111. 

7 STELLA PATITUCCI, La nuova ceramica nell'età federiciana: la protomaiolica, 
in Federico Il e l'Italia, p. 113. 

8 GHISLAINE NOYÉ, La ceramica dipinta invetriata, la protomaiolica ed i luoghi 
di produzione in Capitanata nei secoli XII e XIII, op. cit., pp. 116-127; CATERINA 

LAGANARA FABIANO, Reperto fittile, stratigrafia, cronologia. Lo scavo del sito di 
Castel Fiorentino, op. cit.. 

9 STELLA PATITUCCI, La nuova ceramica nell'etàfedericiana: la protomaiolica 
in Federico Il e l'Italia, pp. 113-114. 

!D8 



ceramica protomaiolica policroma, in cui i colori utilizzati sono il 
verde, il nero e il marrone. Manca, almeno nei nostri reperti, forse 
perché piccoli frammenti, il giallo ed il blu. 

La presenza di numerosi frammenti di protomaiolica ci fa ipo
tizzare la produzione in loco di questa ceramica, ipotesi che la 
cultura araba degli abitanti di Castelpagano ben supporta. Del resto, 
l'argilla era facilmente reperibile nella sotto stante pianura e presso 
Apricena, dove fino al XIX secolo si produceva tegole e vasellame 
(Fig. 2). È chiaro che questa ipotesi deve essere supportata da rin
venimenti di fornaci e scarti di lavorazione che, a tutt ' oggi, non 
essendo stato effettuato alcuno scavo archeologico, mancano. 

Tra la ceramica protomaiolica rinvenuta a Castelpagano, figura 
un frammento di ciotola (Figg. 
4-5) che possiamo paragonare, 
almeno nella forma , con la 
ceramica brindisina utilizzata 
nella prima metà del XIII se
colo (Fig. 3). 

L' impasto della ciotola è di 
colore avano, ricoperto nella 
parte interna da una vetrina 
bianco-opaco, caratteristica 
dell'invetriatura a base stanni
nica. La carenatura che la cir
conda è decorata con cerchi 
concentrici di colore marrone, 
mentre la parte esterna non 
presenta alcun rivestimento o 
decorazione. Questo, come 
prima citato, è dovuto agli alti 
costi di produzione della pro
tomaiolica. 

La ciotola, ricostruita grafi-

Fig. 2 - Recipiente in terracotta prodotto in 
Apricena, rinvenuto in Viale Aldo Moro duran
te lavori di scavo, insieme a molti scarti di 
lavorazione e a resti di una fornace. 
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Fig. 3 - Raffigurazione grafica di pro
tomaiolica brindisina (STELLA P ATITUC

CI, La nuova ceramica nell'età federi
ciana: la protomaiolica, in Federico II 
e l 'Italia). 

110 

Fig. 4 - Frammento di protomaiolica 
rinvenuta a Castelpagano A) visto di 
lato (foto sotto ); B) visto dall 'alto (foto 
sopra). 



Fig. 5 - Riproduzione grafica. 
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camente, ha un diametro esterno, ai bordi della carenatura, di circa 
cm. 11, mentre quello interno, all'orlo superiore, misura circa cm. 
6. L'altezza, dal piede all'orlo superiore della ciotola, è di circa cm. 
4. La carenatura sporge di circa cm. 2 dal corpo e la sua distanza 
dall'orlo superiore è di circa cm. l. Il piede, di sezione tronco
conica, concavo all'interno, presenta un diametro esterno di circa 
cm. 6,5. 

Simile a questa ciotola è il frammento, probabilmente di un 
piatto, che presenta lo stesso colore del fondo, bianco-opaco, con 
disegni di colore marrone, raffiguranti due cerchi concentrici, cor
renti sull' orlo, con sotto disegni di probabile aspetto vegetale (Fig. 
6). L'impasto è di colore avano-grigio. 

Fig. 6 - Frammento di piatto. 
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Un altro frammento ceramico (Fig. 7), parte dell'orlo di una 
ciotola, presenta lo stesso fondo bianco-opaco, con decorazioni li
neari . di colore marrone. L'impasto è di colore rosa. 

Fig. 7 - Frammento di orlo di una ciotola. 

Ma il frammento più interessante è quello della figura 8, che ci 
dà informazioni più precise sulla protomaiolica di Castelpagano. Il 
frammento è il fondo di una ciotola, con impasto di colore avano
grigio, con base ad anello, concavo all'interno. Il piede ha un dia
metro esterno di circa cm. 5 e uno interno di circa cm. 4. Il fondo, 
di colore bianco-opaco, presenta una decorazione raffigurante, molto 
probabilmente, uno scarabeo, figura alquanto rara nella protomaio
lica. La figura è delimitata da un colore nero, con l'interno colorato 
per metà in verde e per l'altra metà marrone. 

Il frammento è paragonabile a quello rinvenuto a Fiorentino (Fig. 
9). 
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Fig. 8 - Frammento di protomaiolica con raffigurazione di uno scarabeo A) visto 
dall' alto; B) visto di lato. 
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Fig. 9 - Frammento di protomaiolica proveniente da Fiorentino (CATERINA LAGA
NARA FABIANO, Reperto fittile, stratigrafia, cronologia. Lo scavo del sito di Castel 
Fiorentino). 

È da notare che anche altri frammenti di ceramica da noi recu
perati a Castelpagano presentano i soli colori verde e marrone, oltre 
al nero. Per esempio, il frammento della figura 10 rappresenta un'altra 
ciotola con fondo bianco-opaco e con decorazioni verdi e marrone, 
rappresentanti motivi vegetali. L'impasto è di colore avano. Il piede 
ad anello, concavo all'interno, ha un diametro esterno di circa cm. 
6 e uno interno di circa cm. 5. 

Il frammento della figura 11, probabilmente parte dell'orlo di un 
piatto, presenta il solito fondo bianco-opaco, con figure di colore 
verde e marrone. L'impasto è di colore avano-grigio. 

Anche il frammento della figura 12, presenta il fondo bianco
opaco e decorazioni di colore verde e marrone. L'impasto è di 
colore rosa. 
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Fig. 10 - Frammento di ciotola con raffigurazione vegetale A) visto dall'alto; B) visto di 
lato. 
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Fig. Il - Frammento di piatto. 

Fig. J 2 - Frammento rinvenuto a Castelpagano. 
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Oltre ai frammenti di vasellame di più pregevole fattura, abbia
mo rinvenuto anche parti di vasellame di ceramica comune, privo 
di decorazione e di invetriatura, di uso domestico. Tra questi un 
grosso ciotolone (Fig. 13), alto cm. 13 e con un diametro di cm. 35. 
La base piatta presenta una carenatura sporgente dal corpo di circa 
cm. 2, con un diametro ai suoi bordi esterni di circa cm. 25. Il 
manufatto si presenta abbastanza irregolare, a causa della appros
simata lavorazione, con impasto impuro, di colore rosa in superficie 
e grigio nell ' interno. 

Fig. 13 - Grosso d otalo ne. 

Tra gli oggetti rinvenuti, è da segnalare una fuseruola (Fig. 14) 
di terracotta, utilizzata nella filatura. Essa, di forma biconica tronca, 
presenta il tipico foro centrale e misura cm. 3 di diametro, e cm. 2 
di altezza. Il foro centrale ha un diametro di cm. 1,3 nella parte 
superiore, mentre nella parte inferiore è di cm. 1,1. L'impasto, 
abbastanza fine in superficie, è di colore avano chiaro. 
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Fig. 14 - Fuseruola in terracotta. 

Oltre a resti di vasellame e ad oggetti di uso domestico, a Ca
stelpagano sono stati rinvenuti anche reperti in metallo, tra cui una 
punta di freccia (Fig. 15), abbastanza ben conservata, e una moneta 
federiciana (Figg. 16), in discreta conservazione, di cui però sul 
bordo è possibile leggere solo alcune lettere. 

Fig. 15 - Punta difreccia (Per gentile concessione del sig. Vincenzo Mininno di Apricena). 
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Fig. 16 - Denario federiciano in lega argento-rame. 
D.: A G S (Augustus), nel campo, entro il cerchio. 
Intorno: + . PP . S . QU- . p - . A 
R.: Croce patente. 
Intorno: FR CO Il A- DC . A 
Misura: g. 0,35; mm. 15 
(Per gentile concessione del sig. Vincenzo Mininno di Apricena). 
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Abbiamo altresì rinvenuto un pezzo di spuma di vetro, probabile 
scarto di lavorazione. 

I diversi reperti presentati sono stati rinvenuti in superficie tra i 
ruderi delle abitazioni a ridosso delle mura di cinta del borgo di 
Castelpagano, sul versante sud-occidentale. Essi mostrano un sito 
che, almeno nel Medioevo, aveva una sua vitalità e importanza-o 

Circa l'ipotesi di una produzione di ceramica, anche pregiata, in 
loco abbiamo già detto. A tal proposito, è da notare che la diversa 
tipologia dell'impasto, che va dall'avano-grigio, simile a quello 
lucerino, al rosa, che si rinviene nel vasellame di Apricena, ci fa 
ipotizzare che, oltre ad una ipotetica produzione locale, ci dovevano 
essere anche ceramiche provenienti da altri centri del Tavoliere. 

Tutto questo raffigura per Castelpagano un centro che era sì 
piccolo, ma che aveva una sua importanza, non solo strategica, ma 
anche produttiva, per il circondario, nel Medioevo. 
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CASTELPAGANO: LINEAMENTI URBANI 

di 
Michele Violano 

I - LA SENTINELLA DEL GARGANO 

Il sito di Castel Pagano è situato sulle prime propaggini del 
Gargano a 545 metri dal livello del mare presso Apricena da cui 
dista in linea d'aria all ' incirca 7 km verso sud-est e di cui è parte 
del territorio comunale (figura 1). 

È raggiungibile sia frontalmente, dalla parte visibile da Apricena, 
percorrendo la strada per S. Marco verso Voltapianezza fino all'al
tezza per la Masseria Ciufelli e proseguendo a piedi inerpicandosi 
per l'aspra montagna fino al sito. 

Risulta molto più semplice raggiungere Castelpagano percorren
do la carrabile per Sannicandro Garganico, quindi proseguire fino 
al km 12 della provinciale per S. Marco in Lamis, dove da una 
strada interpoderale si giunge allo sterrato recentemente realizzato 
in occasione dei restauri che si stanno effettuando alla rocca da parte 
del Comune di Apricena, il quale arriva fino a pochi metri dal sito 
(figura 2). 

L'importanza di Castel Pagano è ormai riconosciuta, viste le 
vicissitudini stoncnè del sito che hanno coinvolto una larga fetta di 
territorio circostante. 

"Rocca inespugnabile dai cui ruderi traspare ancora oggi laforza 
e la potenza imperiale, dominò dalla cima del monte, con le sue 
maschie torri a piombo e con le vetuste feritoie: spiando minaccioso 
la pianura sottostante, subì, nei passati tempi, unfascino leggendario, 
quasi pauroso", scriveva il nostro Nicola Pitta, nel 1921. 
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Fig. 1 - Apricena vista da Castelpagano. Dal sito è possibile avere il controllo di un ampio 
territorio; verso nord-ovest il mare Adriatico, fino a sud-est verso Voltapianezza e quindi 
Foggia. 

Fig. 2 - Vista di Castelpagano dalla strada realizzata in occasione del restauro della rocca. 
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Fig. 3 - La rocca inespugnabile di Castelpagano. Architettura e natura si fondono in un 
grandioso esempio di baluardo difensivo. 

La struttura urbanistica può riassumersi nell'immagine del pic
colo centro che si addossa al castello posto sul punto più alto della 
dorsale montuosa, ideale cerniera che congiunge le mura con le 
residenze. Il borgo si estende per una superficie di circa 18.825 mq, 
la quale risulta caratterizzata dalle eccezionali condizioni topogra
fiche del sito. Quello che rimane dei numerosi manufatti è ricondu
cibile a ruderi di entità modesta che hanno in comune la presenza 
di un elevato numero di cisterne usate in passato per 1'approvvigio
namento dell'acqua. Spiccano tra questi i resti di un edificio a 
ridosso del mastio del castello che denuncia in pianta la sua desti
nazione: la forma rettangolare che indica una navata ed il lato ter
minale a semicerchio che indica un'abside, sono testimonianza che 
si tratta sicuramente della Chiesa Parrocchiale di cui si ha notizia 
dagli scritti di vari cronisti. 

Il castello, invece, che domina il piccolo abitato e la piana sot-
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Fig. 4 - Il borgo dalle mura della rocca. 

tostante, è a pianta quadrilatera irregolare e si presenta, nelle parti 
ancora visibili, privo di elementi architettonici di un certo rilievo; 
le murature sono costruite in pietra calcarea del luogo, ricchissimo 
di questo materiale, le volte, invece, erano realizzate interamente in 
tufo. 

La parte meglio conservata e consistente è quella che doveva 
essere il mastio del castello (A), una torre alta circa 12,50 metri, 
fornita di scarpa ai lati. L'interno conserva archi ogivali che soste
nevano le pareti di tufo. In asse sul lato opposto al mastio, si trova 
una torre circolare (B) di cui ci resta la parte inferiore, alta circa 5 
metri e ricoperta interamente di terrapieno. Adiacente a questa vi è 
un'altra torre circolare (C) con diametro minore alla precedente. 
L'interno del castello (D), anch'esso ricoperto di terrapieno, non 
presenta tracce sufficienti per stabilire l'organizzazione degli spazi 
e la loro destinazione (disegno 1). 
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Fig. 5 - La rocca durante i lavori di restauro; è possibile osservare la fattura delle 
murature e l'interno del mastio costituito da archi ogivali in pietra. 

Disegno l: Pianta della rocca di 
Castelpagano: 
A - mastio; 
B - torre circolare a nord-ovest; 
C - torre circolare a sud-est; 
D - corte interna. 
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Fig. 6 - La rocca vista dall'estremo a sud del borgo, dove la configurazione topografica 
caratterizzata da irte rocce, contribuisce a configurare l'immagine del luogo. 

128 



Lo studio effettuato che si illustra con la seguente relazione e con 
le planimetrie relative al rilievo eseguito, riguarda principalmente il 
borgo, in quanto si è ritenuto prioritario, da parte nostra, fare luce 
sulla struttura urbana del luogo ed i suoi episodi più importanti, 
lasciando al restauro conservativo che si sta effettuando il compito 
di svelare alcuni dei tanti segreti che il severo castello, sentinella 
del Gargano, custodisce da secoli. 

Colgo l'occasione, prima di illustrare i risultati di questa ricerca, 
di ringraziare gli amici e soci dell' Archeoclub d'Italia sede di 
Apricena con cui abbiamo effettuato il rilievo, il quale si è rivelato 
sempre più entusiasmante per le sorprese che man mano SI sono 
presentate. 

Fig. 7 - Particolare della rocca durante i lavori di restauro. 
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II - IL BORGO 

"Dalle abitazioni si osservano i vestigi dalla parte del mezzogior
no ... le vigne degli abitanti erano nella falda del monte", annotava 
il Guidotti nel 1721. Da questi appunti di cronaca, possiamo capire 
che già all'epoca Castelpagano era ormai un luogo abbandonato alla 
rovina, più o meno come si presenta oggi ai nostri occhi. 

Eppure questo luogo eccezionale dal punto di vista urbanistico 
e figurativo, ancora oggi dalle sue rovine riesce a far intuire al 
visitatore la magnificenza e la possanza dei periodi di maggior 
splendore, nascondendo nel semplice e apparente disordine le rego
le della sua evoluzione nel tempo. Al mondo sono rari i casi in cui 
si sono insediate popolazioni senza fornirsi di una struttura "logica" 
dal punto di vista urbanistico, in quanto c'è nell'uomo un istinto 
innato verso la sistemazione razionale tesa alla soluzione di esigen
ze concrete. 

Lo sviluppo urbano dell'insediamento è riassunto ed è ampia
mente leggibile dal rilievo effettuato (disegno 2). 

Ad un primo insediamento urbano dell' abitato corrisponde la 
prima cerchia di mura, riconoscibile in alcuni resti esistenti e alli
neamenti visibili; caratteristica interessante di questo primo proba
bile nucleo è la rispondenza assiale ' della chiesa con dei ruderi di 
un edificio non identificato ma sicuramente di una certa importanza, 
testimoniata dalla dimensione perimetrale e dalla complessità dei 
vani che formavano l'edificio. I due edifici si attestavano sul lato 
lungo dell'insediamento riprendendo una tipologia cara al medioe
vo fino all 'XI-XII secolo (disegno 3). 

A questo primo nucleo, è facile associare l'insediamento origi
nario; purtroppo in questa parte del borgo non vi sono tracce signi
ficative, in quanto la superficie è costituita da roccia viva, che 
permettano di individuare e confermare la nascita del borgo con il 
localizzarsi dei saraceni a cavallo della fine del IX sec. e l'inizio del 
X sec., come affermato nella ricerca storica (figura 8). 
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Disegno 2: Planimetria generale del sito di Castelpagano. 
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Disegno 3: Planimetria dell'area riferibile al primo nucleo urbano. 
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Fig. 8 - L'area a ridosso della rocca, pressoché pianeggiante e rocciosa, dove presumi
bi/mente si sviluppò il primo nucleo del borgo. 

Il successivo sviluppo urbano, dovuto ad un inurbamento del 
luogo, avviene con uno spanciamento delle mura verso ovest alla 
falda del monte, verso l'unica direzione possibile dove ci fosse 
spazio; in tal senso le vecchie mura vengono inglobate nelle nuove 
costruzioni (disegno 4). 

L'inurbamento del piCCblo centro avviene probabilmente per un 
motivo fondamentale: la costruzione dell'impianto castellare. 

I normanni arrivarono nell'XI sec. dalla Francia come pellegrini 
e mercenari, impadronendosi di ogni cosa ed erigendo rapidamente 
castelli e fortezze: essendo nei numeri inferiori alle popolazioni 
residenti, dovettero per forza di cose premunirsi con l'edificazione 
di fortezze per scongiurare contrattacchi. Arrivando a Castel Paga
no, trovarono un castrum che per posizione topografica rappresen
tava un magnifico punto di vista e di difesa. 
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Disegno 4: Planimetria riferibile alla prima espansione del borgo abitato. 
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In generale, intorno ai sec. XI-XII, i normanni potenziarono i 
castelli esistenti o edificarono nuovi impianti secondo una logica 
che prevede 1'esercizio del pieno potere rappresentato simbolica
mente dal castello; infatti, con essi il castello si carica di funzioni 
sempre più complesse ed articolate: le esigenze militari si ridefini
scono in relazione agli obblighi feudali, alla presenza di un castel
lano e quindi di una guarnigione di armati; un incastellamento quindi 
di tipo militare-feudale il cui scopo non è tanto la difesa del terri
torio, quanto il dominio totale sul territorio. 

Ma un castello, oltre a difendere un insediamento, può anche 
generare una valorizzazione eventualmente produttiva ed un conse
guente .incremento demografico: alle esigenze di sicurezza era in
fatti necessaria 1'associazione di processi economici, attivando in tal 
modo il meccanismo dello sfruttamento territoriale. Solo una fina
lità pratica ed economica sarebbe stata in grado di garantire la 
formazione e la stabilità di un villaggio fortificato. 

Si pensi ad esempio alle neofondazioni laziali medievali, dove 
l'accentrarsi della popolazione attorno alle rocche era dovuto ad 
esigenze di sicurezza e di una pianificata organizzazione di sfrut
tamento del territorio basata sul sistema dell'agricoltura a strati: nei 
pressi degli abitati erano previste policolture intensive anche me
diante ingegnose opere di terrazzamento; in seconda fascia, più 
distante dal borgo, erano localizzate le colture cerealicole estensive 
e quindi la macchia boschiva. 

Il fattore economico è stato in alcuni casi il solo e determinante 
per la nascita di questi insediamenti: Rocca San Silvestro in Toscana 
prosperò per molti secoli, legando il suo destino allo sfruttamento 
minerario della zona (figura lO). 

L' ultimo ampliamento del Borgo di Castelpagano fu rivolto a sud 
ed ancora verso ovest, dove la falda del monte declivia con una 
pendenza molto elevata, superata con la costruzione di muri di 
sostegno, edifici su più livelli con passaggi intermedi, addossati al 
muro perimetrale, cisterne ricavate all'interno dei contrafforti della 
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Fig. 9 - Rocchetta al Volturno. Il borgo situato al cOI~fine del Molise con il Lazio, nacque 
tra il X e XlI sec. nel momento in cui i contadini si stabilirono presso il centro fo rtificato 
esistente. Le case strette sulla sommità. di un ripido colle dominato dalla rocca, ripropone 
il tipico tema del borgo fortificato. 

mura tura di cinta: un insieme di opere che risultano sorprendenti per 
la loro realizzazione, mirata alla soluzione di problemi tecno-pratici 
da maestranze di una elevata capacità. La dislocazione degli edifici 
di questa parte urbana, denota la possibile presenza di stradine 
inerpicate tra le costruzioni e quindi di piccole aperture nei muri di 
cinta che conducevano alle vigne, agli orti posti sul declivio del monte 
(disegno 5) . È possibile ricondurre questo periodo di ulteriore inur
bamento al momento di massimo splendore di Castel Pagano riferibile 
alI ' epoca federi ciana. 
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Fig. lO - Rocca San Silvestro. Situato in Toscana, il borgo levò il suo destino alle attività 
minerarie in quanto il sottosuolo collinare della zona è ricco di rame, piombo e stagno; 
il castello fu fondato fra il X e XI sec. dai conti Della Gherardesca con l'obiettivo di 
sfruttare le attività di estrazione. 

Federico II è ricordato come il più grande costruttore di castelli 
del Medioevo; infatti, applicando il modello normanno, specialmen
te in Capitanata il grande imperatore costruisce o ricostruisce for
tezze e rocche, castelli, casali, domus solatiorum e masserie, così 
come ricalca la dislocazione dei castelli normanni, intesi come stru
mento di applicazione di un onnipresente controllo sul territorio. 

Lo Statutum de reparatione castrorum redatto tra il 1241 ed il 
1246, censiva 82 strutture castellari in Puglia, suddivise in 49 castra 
e 33 domus, di cui 23 castra e 28 domus solo in Capitanata. 

Il sistema della ricostruzione venne alimentato dalle contribuzio-
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Disegno 5: Planimetria riferibile alla seconda ed ultima espansione del borgo abitato 
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Fig. Il - Tratto delle mura verso ovest relative all'ultima espansione del borgo. 

Fig. 12 - Particolare di un tratto delle mura ad ovest. Si osservi la risega interna del muro, 
sede di appoggio di una copertura /ignea di un manufatto situato a ridosso delle mura 
stesse. 
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ni finanziarie delle comunità locali, mentre i signori locali sono 
delegati a provvedere alla manutenzione degli impianti castellari: il 
meccanismo fiscale è posto quindi al servizio dell'apparato militare 
con il fine di evitare che attorno al castello si formi una aggrega
zione di forze in senso autonomistico. 

Federico II favorisce quindi una ripresa o il rilancio di precedenti 
insediamenti: può anche non esserci una continuità nell'insedia
mento ma questo può risorgere per nuove peculiarità determinate da 
molteplici fattori fra cui i più importanti ed essenziali sono ricon
ducibili a quelli geotopografici ed economici. 

Disegno 6: Schema di sviluppo urbano di Castelpagano: A - primo nucleo urbano, IX-X; B 
'- prima espansione del borgo, sec, IV-X; C - seconda espansione del borgo, sec, XIII-XlV. 
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III - LA CHIESA 

Dalla lettura dei resti, risulta ancora nettamente riconoscibile la 
chiesa, costituita da una unica navata con abside nella parte termi
nale. La struttura portante è costituita in blocchi di pietra di cui si 
nota innanzi tutto la differenza di fattura tra la muratura isodoma 
della parte absidale dalla muratura delle pareti interne laterali. 

Fig. 13 - Ruderi della chiesa, nei pressi del mastio della rocca. 

Dal rilievo, il manufatto misura circa 20,4 metri come lunghezza 
totale, larghezza 8,90 metri e lunghezza fino all'imposta dell ' abside 
metri 15,50. Da queste misure possiamo risalire, tramite alcune 
considerazioni di ordine metrologico, ad una datazione del manu
fatto. Confrontando le suddette misure con le unità di misura tar
doantiche ed altomedievali, si riscontra una piena rispondenza con 
il piede longobardo, equivalente a 0,2870 in quanto dividendo la 
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lunghezza all'imposta dell' abside che usualmente si considera, quindi 
15,50 per la spanna longobarda equivalente a 0,2137 si ottiene il 
parametro 72,531; dividendo ancora 15,50 per 72 si ottiene 0,2152, 
cioè la spanna usata nel nostro caso, la quale moltiplicata per 4/3 
(in quanto la spanna è 3/4 del piede longobardo) si ottiene 0,2870 
cioè il piede longobardo. Analogo procedimento lo si può applicare 
alle altre dimensioni. 

Fig. 14 - Particolare della muratura dell'abside della chiesa. 

La muratura dell'abside, come già detto, è realizzata con blocchi 
di pietra e molto ben curata, i cui ricorsi sono distanziati di circa 
25-27 cm. cui può farsi riferimento alla spanna (cm. 0,2211, 3/4 di 
piede) del piede romano (cm. 0,2948), considerando fra i conci in 
pietra lo spazio occupato dalla malta. Nei sec. dall'800 al XII si 
assiste ad un rimpicciolimento delle dimensioni del pietrame rag
giungendo nello stesso tempo un notevole grado di accuratezza 
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costruttiva. Successivamente (fino alla metà del XVI sec.) si ha un 
ritorno ad una muratura più trascurata con aumento di malta tra i 
conci, infatti la muratura delle pareti della chiesa, presenta conci più 
piccoli (ricorsi di 20-15 cm.). 

Da quanto detto, si può affermare che la parte absidale della 
chiesa sia la più antica, addirittura possa ever fatto parte di un 
complesso edilizio precedente, il quale per motivi che possono essere 
i più disparati (crolli, ricostruzioni, ecc.) è stato sostituito con quello 
attuale, di cui non restano che i ruderi. 

Fig. 15 - Particolare della muratura della navata della chiesa. 
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IV - LE CISTERNE 

Conosciute fin dalle epoche più remote, le cisterne hanno sempre 
servito alla soluzione dell'importantissimo problema dell'approvvi
gionamento idrico di un centro abitato o di una casa isolata, special
mente laddove ci sia stata la mancanza o la deficienza di sorgenti 
d'acqua, o nei periodi di siccità che nei momenti di assedio da parte 
dei nemici. 

Scavate nella roccia viva, costruite in tutto od in parte in pietra, 
se ne trovano molteplici esempi in Mesopotamia, Grecia, nel mondo 
romano, oppure ai luoghi storici a noi più vicini, come gli insedia
menti di Monte Sacro presso Mattinata, Pulsano presso Monte 
Sant' Angelo, San Giovanni in Piano ad Apricena. 

Dunque una delle principali preoccupazioni per gli abitanti di 
Castelpagano era l'approvvigionamento dell' acqua, vista la penuria, 
risolta con la costruzione di un sistema di cisterne che per la sua 
dislocazione e fattezza, può essere considerato un mirabile prodotto 
di ingegneria idraulica. 

Le cisterne visibili a Castelpagano sono realizzate in pietra a 
costituire un vano cilindrico di cui il fondo doveva essere concavo 
per facilitare il deposito e quindi l'asportazione di sedimenti impuri 
e le pareti erano trattate con intonaco di malta per renderle comple
tamente impermeabili. Molto importante doveva essere a questo 
punto, la delimitazione e la sistemazione della superficie collettrice, 
in modo da impedire il trasporto con l'acqua di terra e materie 
organiche; in .tal senso,normalmente, davanti alla bocca si poneva 
un filtro (ghiaia e sabbia) lavabile e sostituibile. 

A seconda della dislocazione il sistema delle cisterne è cosÌ 
ripartito: 

- cisterne edificate lungo il perimetro delle mura; 
- cisterne isolate; 
- cisterne interne alle costruzioni. 
Nella parte ad ovest, il perimetro delle mura si presenta interval-
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lato da piccoli speroni che hanno il doppio compito di irrigidire le 
mura e di fornire dei punti strategici di difesa contro gli attacchi 
nemici, ma allo stesso tempo al loro interno sono ricavate delle 
cisterne (figura 16). 

Fig. 16 - Sperone della cinta muraria ad ovest al cui interno è ricavata una cisterna. 
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Singolare e la loro localizzazione da un altro punto di vista: la 
pendenza del muro di cinta a partire all' altezza della rocca, dovuta 
alla pendenza del terreno stesso, permetteva che l'acqua che si 
raccoglieva, percorreva la sommità delle mura riempendo con il 
sistema del troppo pieno le cisterne che si succedevano verso il 
basso: riempita la prima cisterna, questa traboccava e l'acqua arri
vava alla seconda e così via, alcuni tratti di mura costituivano inol
tre anche muri di terrapieno, in tal senso l'acqua arrivava anche da 
rivoli ricavati nel terreno. 

Verso est invece, dove la cinta si rivolge alla valle, le cisterne 
sono ricavate in bastioni di grànde impatto visivo, realizzate su 
spuntoni di roccia a strapiombo (figura 17). 

Altre cisterne si presentano isolate, di alcune se ne intravedono 
solamente le tracce, ma anche queste sono caratterizzate dall'essere 
definite da un manufatto in pietra libero da altre costruzioni. Nelle 
costruzioni di cui restano visibili i resti, si intravedono ancora ci
sterne alloro interno; desta impressione il loro numero e questo ci 
fa intuire che, oltre ad esserci penuria di acqua, doveva esserci 
anche un nutrito numero di abitanti nel borgo. 

Infatti dal numero delle cisterne attualmente riconoscibili è sem
plice effettuare un calcolo ipotetico per risalire al numero di abitanti 
del borgo. Considerando dei dati dimensionali medi riferibili alle 
cisterne consistenti in raggio di mL 1,5 e altezza mL 3, possiamo 
calcolare il volume totale delle cisterne e quindi la massima quantità 
di acqua approviggionabile. Quindi se mediamente una cisterna 
consiste in 5,29 mc, 86 cisterne costituiscono 454,94 mc totali; 
moltiplicando i mc totali per 1000, in quanto l mc = 1000 litri si 
hanno 454.940 litri di acqua disponibile. 

In epoca medievale, mediamente il fabbisogno di acqua pro
capite è stimabile in 6 litri così suddivisi: 1,5 litri per fabbisogni 
fisiologici e 4 litri per la preparazione di alimenti e per l'igiene. 

Inoltre un sistema di approvviggionamento di acqua per consen
tire una certa sicurezza contro i periodi di siccità e di assedio, 
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Fig. 17 - Particolare della cinta muraria ad est, si osservi lo sperone con cisterna interna, 
costruito direttamente sulle rocce a strapiombo. 
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doveva essere in grado di fornire acqua per almeno sei mesi. In tal 
senso, suddividendo la quantità di acqua disponibile per il numero 
di giorni corrispondenti a sei mesi, abbiamo il consumo al giorno 
cioè: 454.940/180 = 2.527,44; il numero di "consumatori", quindi 
di abitanti, è possibile calcolarlo dividendo il consumo al giorno per 
il fabbisogno pro-capite cioè: 2.527,44/6 = 421,24, quindi il proba
bile numero di abitanti nel momento di massima espansione del 
borgo, un numero molto elevato per l'epoca che consente di poter 
affermare che Castelpagano era da considerarsi alla stregua di una 
"cittadina" medievale. 
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v - PER UNA CONSERVAZIONE INTEGRATA 

Gli antichi reperti disseminati sul territorio, costituiscono una 
grande fetta dell'ingente patrimonio artistico del passato che carat
terizza il nostro paese. Gli agglomerati urbani arroccati su speroni 
rocciosi con i caratteristici labirinti di pietra fatti di vicoli, gradini, 
scale e balconi; le chiesette rupestri, i monasteri, i castelli e tutti gli 
insediamenti appartenenti ai tempi passati, costituiscono un patri
monio di valore inestimabile e di importanza fondamentale per la 
salvaguardia della identità storico-culturale. 

Ecco quindi, la necessità del recupero di tali organismi che si 
presenta nell' aspetto inteso come conservazione. 

Per quanto riguarda il restauro in generale, per fortuna l'empirismo 
dei primi approcci è ormai stato superato grazie al bagaglio scientifico 
di cui oggi si dispone e all' esperienza accumulata nel tempo. 

Inoltre un ruolo determinante al perfezionamento delle modalità 
di intervento, ha avuto la concorrenza interdisciplinare dei vari 
specialisti impegnati nel campo. 

Un lavoro capace di produrre ottimi risultati in quanto allo scru
polo scientifico della ricerca archeologica si unisce la possibilità di 
comprensione del processo ricompositivo proprio dell' architettura; 
una unitari età di intenti che dovrebbe essere alla base delle appli
cazioni dei giorni nostri, dove non poche volte acçesi personalismi 
risultano dannosi e controproducenti. 

Il restauro propriamente architettonico tende a restituire un edi
ficio funzionale che rimanga il più a lungo possibile inalterato nel 
tempo, mentre il restauro in senso archeologico, caratterizzato da un 
estrema ricchezza di contenuti storico-scientifici, può condurre ad 
altre scelte: non si può pensare infatti che ad ogni reperto debba 
essere restituito un certo grado di funzionalità. È il caso ad esempio 
dei ruderi, che il più delle volte necessiterebbero di ricostruzioni, 
o di ripristini ed integrazioni, sconfinando pericolosamente verso 
interpretazioni personali ed arbitrali. 
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Fig. 18 - La rocca dopo i lavori di restauro. 

Fig. 19 - La torre cilindrica a sud-est dopo i lavori di restauro. 
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La conservazione è la sintesi ideale in un intervento, ma raggiun
gere questo livello comporta alle volte parziali rifacimenti ed ag
giunte. Un esempio sono le coperture per il riparo; la conservazione 
in tal caso è facilitata in quanto i reperti risultano protetti dagli 
effetti del dilavamento delle pioggie e dalle azioni fisico-chimiche 
del degrado ambientale, che sono in grado di produrre danni note
voli ai materiali lapidei in particolare. 

In ogni caso le scelte operative si fanno di volta in volta sul 
campo, non essendo il restauro una scienza esatta: la valutazione 
progettuale e culturale dipende in questi casi dall' importanza dei 
reperti a livello scientifico e pratico e dalla disponibilità degli enti 
preposti ad investire nel tempo risorse per la fruizione e per una 
manutenzione programmata. Purtroppo, succede spesso che laddove 
servirebbe una rapida procedura ma accorta nel tempo stesso, pro
blemi di ordine logistico, economico e amministrativo tendono a 
limitare le possibilità di intervento, aumentando cosÌ i rischi di 
abbandono. 

Il concetto di conservazione cosÌ inteso, non può prescindere in 
tal senso dal rapporto creato nel tempo dal contesto naturale e 
dall'azione antropica, testimoni questi ultimi della successione degli 
eventi trasformata nello spazio in forma permanente. 

A Castelpagano, questo rapporto si' presenta talmente complesso 
e variegato che risulta difficile capire i limiti della integrazione 
natura-attività umana, tanto che l'unica possibilità di lettura a livello 
figurativo e di immagine è dettata da una necessaria condizione di 
unitarietà. 

In tal senso, la conservazione di quegli elementi dovuti all'opera 
dell'uomo non avrebbe senso se si perdesse di vista il contesto, 
l'ambiente naturale: paesaggio e architettura a Castelpagano si fon
dono in maniera suggestiva in un unicum figurativo ed ambientale. 

Le questioni del semplice restauro vengono superate in questi 
casi, lasciando il posto a riflessioni di natura territoriale e ambien
tale, in sintesi verso una conservazione integrata. 
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Fig. 20 - La rocca vista dal basso dopo i lavori di restauro. 
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I reperti e il loro ambiente diventano il museo di se stessi in una 
soluzione che a grandi passi sta finalmente progredendo verso una 
diffusa utilizzazione. Testimonianza di questo nuovo tipo di atteg
giamento sono i molti parchi archeologici realizzati o in via di 
realizzazione, dove il visitatore ha la possibilità di una piena com
prensione dei luoghi e dei resti che incontra nei percorsi. 

La politica dei parchi senza dubbio costituisce una alternativa 
molto valida ai tradizionali metodi della conservazione. Infatti, se 
da un lato i reperti inamovibili vengono in questo modo più valo
rizzati, dall ' altro canto alla decontestualizzazione dei reperti amo
vibili susseguente al trasferimento in museo, il parco archeologico 
offre la possibilità di mostrare in loco i reperti, i quali non perdendo 
l'originario contesto, come già accennato, possono mettere in luce 
la complessa condizione storico-culturale del loro tempo. 

In una simile situazione, il parco archeologico può divenire tra-

Fig. 21 - Castelpagano: natura e architettura sifondono in un unico linguaggio figurativo 
da salvaguardare in modo integrale. 
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mite non solo di risultati acquisiti in varie e distinte aree scientifi
che, ma di processi dinamici in atto, e ciò su una possibilità di 
ricerca che promette anni di verifica, di nuove occasioni di forma
zione scientifica e tecnica, di nuove rivelazioni sulla mutevole realtà 
di un contesto straordinariamente ricco: un parco archeologico può 
mostrare dinamicamente la mutevole interrelazione tra ambiente, 
antropizzazione e storia alla stregua quindi di un laboratorio "aper
to" . 

Non è dunque isolando dal territorio che tuteliamo le nostre aree 
archeologiche, ma tentando di reinserirle nella vita quotidiana nel 
quale caso può ricondursi al turismo, alla didattica scolastica, al 
dibattito culturale cittadino, offrendo spazi e strutture che in aree 
contigue alle zone archeologiche ne consentano un uso corretto e 
non devastante. 
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