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PRESENTAZIONE 

Questo Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali ha sempre 
avuto grande attenzione verso le sollecitazioni pervenute dal mondo della 
scuola, poichè essa è essenziale per lo sviluppo e la maturazione delle 
giovani generazioni. 
Quando poi la scuola va oltre i normali schemi dell'insegnamento prendendo 
la via della ricerca e rivisitazione delle radici storiche oltre che della memoria 
collettiva di una comunità, così come avviene in questa pubblicazione, è 
d'obbligo, per ogni istituzione, offrire la propria collaborazione ed il proprio 
contributo alla realizzazione di un'operazione culturale dove gli attori principali 
sono gli alunni. 
Il lavoro presentato in questo volume, dagli alunni delle classi 5° BID seguiti 
dall'ins. Anna Piccolantonio, è una ricerca effettuata con una competenza 
notevole che sarebbe un "delitto" non presentarlo attraverso questa pubblicazione. 
In essa risulta evidente l'ineresse nonchè l'orgoglio nel presentare la loro 
terra a coetanei ed adulti, auspicando di suscitare in loro la voglia di conoscere 
questa realtà ricca di storia, tradizione e cultura. 
Un grazie particolare va a questi bambini per l'impegno e l'amore dimostrati , 

< affinchè possano essere di esempio a quanti vogliano senti re forte il senso di 
appartenenza e valorizzare le proprie radici. 

Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali 
FG/25 Torremaggiore 
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"Dove?" Ti chiederai 
"Gioca e lo scoprirai" 

Rebus (5+6+1) 

;7 ...--., 

J 

Soluzione del gioco 
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Ho cercato di far conoscere ai ragazzi la storia 
della nostra terra, realizzando questo opuscolo, " 
strategia didattico-metodologica capace di 
attirare la loro curiosità ". Tra tutte le finalità 
preminente è stata quella di conseguire un risultato 
educativo mirante alla scoperta ed allo sviluppo 
della propria identità, alla conquista 
dell'indipendenza di giudizio, alla crescita globale 
della persona come parte integrante di una 
comunità. Ci siamo perciò trasformati in -
ricercatori -, protagonisti del nostro sapere, capaci 
di spiegare non solo la nostra realtà, ma tante altre. 
E' stato dunque il punto di appoggio per 
l'acquisizione di conoscenze sempre più aperte, 
significative ed efficaci. 

L'insegnante 
Anna Piccolantonio 
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IL MIO PAESELLO 

Su di un verde colle 
sorge il mio paesello, 
dove un duca volle 
Ci fosse un bel castello. 

Qui di storia ce n'è tanta 
con personaggi assai famosi 
sono pezzi da novanta 
musici I principi e studiosi. 

................ ·11· ............ .. 



Si respira aria buona, 

si sta freschi nella pineta; 

ogni tanto il cielo tuona 

e scende acqua come seta. 

E' un paese contad i no , 

con ul iveti e vigneti 

olio buono e ottimo vino 

sono un vanto, non son segreti. 

Maria Pia Di Vito 

---------1--------
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Anticamente abitato dagli Appuli e dai Dauni, il territorio su cui si erge lo 
città di Torremaggiore era attraversato, in epoca romana, dall 'arteria 
consolare che congiungeva Roma con lo provincia lucerina. Le obertose 
coll ine dell ' agro e le pianure del Tavoliere già a quel tempo costituivano il" 
granaio d'Italia", rese floride anche dal lavoro di laboriosi contadini , 
parte dei quali originariamente erano transumanti pastori abruzzesi e 
molisani. 
Già dall ' epoca dei Sanniti , attraverso i - tratturi - , i pastori scendevano 
dai loro monti per portare gli armenti a svernare in queste ricche terre. 

Sai che la transumanza è lo spostamento delle greggi da pascoli estivi 
abruzzesi a quelli invernali pugliesi e viceversa. Essa era resa dunque 
essenziale da particolari condizioni climatiche ambientali che non 
consentivano l'allevamento stanziale. 

Il tratturo è l'antica strada per lo transumanza, le cui tracce sono ancora 
visibili e si presenta sotto forma di lunghi tratti erbosi che si aprono rei 

boschi. 

------------m--------~g 



La sua origine urbana è senz' altro medievale. Mancavano alcuni decenni 
all'anno mille e in Capitanata era molto saldo il dominio greco, quando 
dei monaci benedettini provenienti da Montecassino giunsero qui e in 
località" Cisterne" ( attualmente contrada "Torrevecchia") eressero 
un monastero, successivamente divenuto un'importante abbazia. 
Intitolata a San Pietro, essa aveva incorporato cappelle, casali e 
contrade, perciò era chiamata Monasterium Terrae Maioris - . Nel 
1018 il Catapano bizantino Basilio Boiohannes ne riconobbe i diritti e i 
possedimenti. Così fecero anche i Normanni con Roberto il Guiscardo 
(1067) e Ruggero II (1134) . 
• Ante monasterium" vi era il casale omonimo, abitato da pastori e 
contadini come gli altri casali dislocati nelle campagne vicine. 

Nel giardino dell 'abitazione 
all' inizio dell' isolato, durante 
gl i scavi effettuati per la 
c ostruzione delle 
f ondamenta della casa, 
vennero rinvenuti i resti di 
alcuni monaci dell' abbazia. 

Partricolare del campanile 

Qui, in via Montegrappa, potrai 
individuare i luoghi che videro 
tanto splendore. Sappi che sul 
vecchio sito dell' abbazia oggi 
sorge lo chiesa parrocchiale 
intitolata a Gesù Divino 
Lavoratore che nulla ha delle 
antiche vestigia abbaziali . Puoi 
scoprire sulla facciata del 
campanile delle lapidi che ne 
confermano lo remota 
esistenza. 

-------.. 1---------



Giunto al termine della lieve discesa verso nord di via Don Minzoni, ti 
imbatterai nel/' attuale santuario dedicato a Maria 55.ma della 
Fontana che, all' epoca dello splendore benedettino era una fontana 
monumentale. Costruita dai monaci, portava acqua sorgiva per mezzo 
di un acquedotto sotterraneo. Accanto vi era un'edicola mariana 
detta" S. Maria dell ' Arco". 
L'eco di eventi prodigiosi facevano affluire non solo i viandanti , ma 
anche i pellegrini micaelici che, percorrendo la - Via Sacra 
Longobardorum -, si recavano a Monte S. Angelo per visitare lo 
Grotta dell ' Arcangelo Michele. 
La derivazione del titolo di S. Maria dell' Arco è probabilmente di 
importazione del culto dall' area napoletana. 

La fede e lo pietà popolare hanno 
associato Maria, fonte di ogni 
grazia, alla fontana situata nei 
pressi della cappella, perciò il 
secondo titolo" Maria 55.ma della 
Fontana". 

----------111-------.. 



Risalendo sempre verso Nord in via C. Celozzi, A. Moro e 
G. Di Vagno, t i troverai nel territorio dove in tempi coevi 
all'abbazia era edificata la chiesa dedicata a S. Sabino, 
titolare del casale. Anche di tutto ciò non resta nessuna 
traccia. 

I Benedettini del Monastero di San Pietro affidarono 
le sorti delle genti locali al patrocinio di San Sabino, 
vescovo di Canosa e, poiché titolare del Casale, 
originario Patrono della nostra città. 

Di questo percorso storicamente 
molto bello, purtroppo non ci sono 
reperti, ma fonti scritte. Vari 
documenti testimoniano e 
confermano quello che ti ho detto. 
Prima di affidarti ad Alessia che ti 
guiderà per il secondo percorso, 
riposati un tantino e completa 
questi giochi. 

·[ ................ 11 ................ .. 



Giochi 

Il Annerisci gli spazi con i 
puntini. Scoprirai ... 

B REBUS: frase 7,5,7 

.MA 

l.e soluzioni dei giochi sono a pag.57 
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\,a saggezza dei nonni 
nello scorrere del tempo 
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Quando i Bizantini rinsaldarono in Capitanata il loro potere su 

quello dei Longobardi, riorganizzarono le loro posizioni con un 
sistema difensivo territoriale. Costruirono così una cinta di 
fortificazioni lungo la frontiera settentrionale pugliese. Dopo aver 
riconosciuto a'" Abbazia di Terrae Maioris i suoi diritti, Bisanzio 
insediò nei suoi pressi e in un rilevante punto strategico una 
guarnigione con funzione di controllo, poiché poco distante 
transitava l'importante arteria d' epoca romana, la Teanum 
Luceria, che intersecava l' antica strada di transumanza, la 
Ponterotto Casalenovum. Quel presidio bizantino fu il primo nucleo 
del castello di Torremaggiore, potenziato successivamente in 
epoca normanna, come tenimento fortificato sul modello dei piccoli 

castra eretti ne'" Italia centro meridionale. 

Grazie, Alessia, per la tua disponibilità. 
AI contrario del primo, questo 
itinerario è ricco di reperti che 

testimoniano la storia di 
Torremaggiore. 

"Sai cos' era un castrum o caste"um ?" 

Esso era un piccolo habitat fortificato, 
circondato da mura . 

.................. ·Em .............. .. 



Dopo il periodo svevo, fu quello angioino che vide il formarsi del 
nuovo nucleo urbano, ripopolato dai profughi di Fiorentino e 
Dragonara distrutte (1255) dalle truppe papaline di Alessandro 
IV, dopo la morte di Federico II di Svevia (13 dicembre 1250). E' 
di epoca angioina (1134) anche la mutazione di Terrae Maioris in 
Turris Maioris per via della torre feudale più importante per il 

sito, per la mole e perché appartente al centro e al capo del piccolo 

stato. 
Diversi feudatari nel XIV secolo si succedettero nella baronia di 
Torremaggiore, tra cui i Gianvilla dei Conti di Sant' Angelo, a cui 
appartiene lo stemma che domina dall' alto della torre di Nord-Est 
Dopo l'avvicendarsi di numerosi feudatari, il nostro feudo divenne 

patrimonio secolare dei Principi De Sangro, quando nel 1382 Carlo 
III di Durazzo lo donò a Niccolò De Sangro. La nobile famiglia 
tenne il feudo fino al 1806, anno in cui furono soppressi i diritti 
feudali. 

, Particolare della 
torre nord-est con 
stemma dei Gianvilla 

S-emma dei De Sangro 

Se vuoi visitarlo, potrai 
osservare i reperti di 
Fiorentino conservati nel 
museo archeologico e 
ammirare gli affreschi della 
Sala del Trono e la bellissima 
Cappella Palatina, di stile 
barocco. 

·'· ................ 11 .................. • 



Particolare degli 
affreschi sala del trono 

Nobilissima famiglia discendente dalla stirpe dei re Carolingi e di 

Borgogna e da quella dei re Longobardi, i De Sangro si stabilirono nel 
IX sec. in Abruzzo, divenendo feudatari di molte contee col titolo di 
"Conti dei Marsi". Dal toponimo del fiume Sangro, Oderisio Conte dei 
Marsi assunse il titolo di Conte di Sangro. In seguito alla vittoria di 
Carlo III di Durazzo per le lotte dinastiche, il feudo di 

Torremaggiore venne donato nel 1383 a Niccolò De Sangro, come 
ricompensa di servizi militari resigli. Molti membri di questa nobile 
famiglia furono autoritari e violenti, altri si distinsero come eroi, 
santi e protettori di arte e cultura. 



Ora che sei giunto nel cortile, osserva a sinistra il busto di bronzo di 
questo personaggio. E ' qui da pochi anni, voluto dalla cittadinanza 
come riconoscenza a Don Raimondo Maria, il Principe dei misteri, 
scienziato ed alchimista, vero spirito libero e illuminato del '700, 
famoso per le numerose invenzioni e per il contributo dato all' arte, 
come risulta dalle sculture che Si possono ammirare nella Cappella 
della Pietà o Sansevero di Napoli. (famoso è il Cristo velato del 
Sammarti no). 

Guarda ora in alto a 
destra e scorgerai 
l ' antica meridiana 
che un tempo 
segnava le ore, 
proprio su quella 
torre quadra 
originaria, detta 
mastio o maschio -, 
parte della quale 
crollò con il 
tremendo terremoto 
che il 30 luglio 1627 
rovinò terribilmente 
Torremaggiore. 

·, .............. 11 .............. .. 



metri, cinge il Castello su tre lati, 
esclusione del lato sud, utilizzato 
passato come forno e trappeto. 

Ora osserva bene 
l'edificio di fronte al 
castello. E' detto 
Palazzo della 
Duchessa che vedeva, 
nel primo piano, il 
teatro fatto costruire 
nel 1521 da Violante, 
moglie di Paolo De 
Sangro, per allietare 
gli ospiti. 
Accanto alla parete 
sud dello stesso 
edificio vi era lo 
chiesa di San Giacomo 
con annesso un 
rudimentale 
ospedaletto utilizzato 
per curare i più poveri 
della comunità. E' da 
notare il portale, unico 
reperto. 

Et 



Questi è Michele De Sangro dodicesimo e 
ultimo duca di Torremaggiore, undicesimo e 
ultimo Principe di San Severo, morto nel 
1891, senza lasciare eredi. Riposa nel nostro 
cimitero, nella cosiddetta "Tomba del 
Principe". Con la sua morte si estingue ICl 
linea de San ro di Casa Sansevero. 

ra che hai terminato di visitare il Castello, dirigiti 
n Piazza Scorza. Svoltando a destra, potrai 
aggiungere il vico S. Antonio Abate dove puoi 
rovare ciò che resta del portale dell'antica chiesa 
etta di S. Antonio Abate (XVI sec.) che in realtà 
ra dedicata a S. Maria di Costantinopoli. 

----------1-----------



Prosegui ora verso sud. Sei già nel nucleo urbano originario di 
Torremaggiore, il centro storico chiamato Codacchio, 
probabilmente da "Codachion", canto religioso di rito greco. 
Le case incluse nelle mura di difesa erano localmente dette 

Nei primi anni del 1300, quasi 
certamente l'Abbazia aveva chiuso lo 
sua esistenza monastica. La comunità 
degli abitanti del luogo si era formata 
soprattutto nella parte opposta 
del!' Abbazia, a sud-est, ali' ombra del 
tenimento fortificato. Erano famiglie 
di contadini che avevano dei "fuochi", 
e pastori transumanti che, col passar 
del tempo costruirono stalle, pagliai, 
pozzi e quindi case. Il commercio, i 
matrimoni ed altri interessi li fecero 
stabilire definitivamente( vedi it. n.1). 

Dopo lo morte dell' imperatore Federico II di Svevia avvenuta a 
Fiorentino, i casali di Dragonara, Contigliano e la stessa 
Fiorentino furono distrutti dall' esercito angioino per essersi 



Schierati a favore di re Manfredi, figlio di Federico. 
Accolti dali' abate Leone nel territorio dell' antica 
Abbazia, i profughi di queste città si insediarono in 
questo luogo, ingrandendolo notevolmente. 

Reperto lapideo 

Fermati in via N.Fiani, 
davanti alla facciata della 
chiesa matrice di San 
Nicola, fondata da i 
superstiti di Fiorentino, 
nella seconda metà del 
sec.13. Allora il prospetto 
pr incipale si affacciava 
sull'odierna via Rosario . 
Visita questa chiesa di stile 
romanico-pugliese e vi 
troverai in essa, oltre a 
numerose lapidi , dipinti e 
affreschi , anche un 
passaggio che porta al 
castello. 

Nei vari "vichi" del Codacchio potrai trovare gli 
ultimi reperti che testimoniano la sua 
costruzione 



Stemma gentilizio 

Testa di leone 
aggettante 
(V vico) 

Mensola della chiesa di 
Santa Sofia ( TII vico) 
costruita da esuli greco
,albanesi che si erano 
integrati nella Terra. Si 
officiava, pertanto, con il 
rito greco-bizantino, 

Che strani reperti! 

Questi reperti così 
come alcuni 
frammenti lapidei 
quasi certamente 
provengono da 
fiorentino 

.................... 111· ................ , 



Testa di toro aggettante 

Siete pronti per il terzo itinerario? 
Vedo che sta arrivando Andrea che vi 
farà conoscere un altro tratto del 
Borgo Antico ed il Borgo Novo. 

Fregio in chiave d'arco 
(XVIII sec., II vico) 



GIOCHI 

E' possibile? 

Tredici frati sono ospiti, per la notte, in un 
convento. Ma per loro sono disponibili solo dodici 
stanze da un posto. Come faranno per sistemarsi 
tutti? A lato sono rappresentate le dodici porte 
delle stanze. 

Queste due armature, apparentemente identiche, 
differiscono invece in sette particolari. Prova a 
scoprirli nel tempo massimo di due minuti. 

---------1--------
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In questo percorso potrai subito notare la 
Porta degli Zingari, l'unica sopravvissuta 
delle quattro .Fu il duca Giovan Francesco, 
figlio di Paolo II De Sangro a far costruire 
le mura di cinta con le quattro porte: Porta 
di Uguccione ( o Ferrante o S. Antonio 
Abate) a sud-ovest; Porta del Principe (o 
del Piano) a nord-ovest; Porta San Severo a 
nord-est e Porta degli Zingari a sud-est. 

Alle tue spalle vi è la chiesetta della Madonna del 
Loreto o del Rito, costruita, nel secolo XVI, da albanesi 
e gente che non voleva o poteva entrare nella Terra per 
non pagare le tasse. Nel 1573 si trasferirono a San 
Paolo di Civitate per ripopolare il nuovo paese 



Icona cinquecentesca della Vergine con Bambino ·Odigitria"che si 
venera nella chiesa della Madonna del Loreto o del rito, poiché si 
officiava il Rito Greco. 

~2:::~ Oltrepassa la Porta degli Zingari e prosegui per v. Nicola Fiani. 
E' questa la casa natale di N. Fiani, martire della rivoluzione 
napoletana. Devi sapere che ilIO febbraio del-1799 fu piantato 
l'Albero della Libertà. Nello scontro tra gruppi di sanfedisti e 
lazzaroni che erano fedeli al re e gli antiborbonici guidati dai 
fratelli Fiani, fu Nicola tra i fratelli ad essere condannato a 
morte a Napoli. 

•· ............... 11 ............... .. 



Chiesa del Carmine 

Svolta ora in v. Santa Maria della 
Strada. Vedrai, passerai sotto un 
arco e giungerai in Piazza Gramsci. 
Anche qui vi è una chiesa. E' del 
1593 dedicata proprio a Santa 
Maria della Strada ( dal nome di 
una confraternita detta "della 

. ' Strada" ) poiché situata su un 
) 

, I tratturo che collegava Civitate 
.J con Fiorentino e Lucera. In questa 

}1 chiesa si venera il simulacro di San 
... Sabino, Patrono principale della 

città. Il battistero quasi 
c 
'= certamente proviene dalla diruta 

città di Fiorentino. 

Procedendo ora per corso G. Matteotti 
potrai giungere ad un incrocio. Prima di 
svoltare a sinistra, sappi che di fronte, là 
dove lo strada si restringe, vi era lo porta 
San Severo, di cui ti ho parlato prima. In 
piazza Mazzini puoi visitare lo bellissima 
chiesa del Carmine, in stile barocco. 
Costruita nel XVI secolo, conserva 
un' immagine della Madonna, che fu 
trovata in località Carmine Vecchio nel 
1567. Poiché l'immagine era dipinta alla 
carmelitana, l'antica cappella venne 
affidata ai Frati di quest' ordine, che 
costruirono accanto un monastero, nel 
1730, sito tra Vico Carmine e Corso Italia. 

Bassorilievo in pietra (sec.XVII) inglobato in una parete del palazzo ex 
monastero dei Carmelitani 

................ I! .............. ~n 



Ora apprestati a percorrere un bel tratto di strada. 
Continua per il Vico Carmine, via Costituente, via Sacco 
e Vanzetti, viale G. Di Vittorio e in viale Ciaccia troverai 
l'antica chiesa dedicata a Santa Maria degli Angeli. Fu 
costruita per volere di Violante De Sangro nel 1628, 
dopo il tremendo terremoto del 1627; essa fu la 
ricostruzione dell' altra chiesa edificata sul colle della 
duchessa con annesso il monastero dei Cappuccini, 
voluta dal duca Gianfrancesco De Sangro. 

Dopo questo lungo percorso puoi ora godere del!' ombra dei pini 
di questa bella pineta e riposarti. 
Più tardi in auto sarai accompagnato da Valentina al sito 
archeologico di Fiorenti 1\,1. _ _ _ 
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GIOCHI 

Leggi la parola che si è formata in verticale: 
è ... l'antico nome di Torremaggiore 

r Il 

I I 

r I I I 
. 

.. 
. 

I I I 

1) La indossa il Cavaliere durante lo giostra. 
2) La figlia del re. 
3) L'imperatore di casa sveva. 
4) La parte più alta di un castello. 
5) L'abitazione dei frati. 
6) Vi abita il feudatario. 
7) Percorso. 
8) L'appellativo di Carlo, capostipite dei Carolingi. 
9) I monaci di Montecassino. 
10) La città del Papa. 
11) Lo usavano gli arcieri. 
12) La nostra regione. 
13) Cantava nelle corti. 
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------





~ e 0J" J"f." 
Q Q Q C tu \ì'ri~1rl)"ài q'à'iYàV'\1li a\ \ì'ri1Ul)"à qt 7 ~1r1r~ tV'\ 

1UV'\'à dm d'àl V'\~\ì'ri<è dt n~1r<è Q w 4\'t Se~t~ 



Indossi scarpe comode? Hai un cappellino? Sai che per visitare il 
sito dobbiamo percorrere una salita ripida e vedrai, lì è molto 
ventilato. Sappi, però, che potrai ammirare dei panorami 
mozzafiato. Il paesaggio è a dir poco strabiliante : ovunque 
volgerai il tuo sguardo, vedrai la natura rigogliosa del Tavoliere, 
quel gigante addormentato del promontorio del Gargano, il mio 
bel paese che hai appena visitato ed ancora l'arcata del sub
appennino dauno che prosegue verso sud con quello campano. 
Vedrai, vedrai... 
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Questi ruderi sono tutto ciò che resta 
dell' antica Ferentinum, riedificata dal già 
citato catapano bizantino Basjlio Boiohannes, 
intorno al 1018 (vedi it.n.1). Dominata prima 
dai Romani, poi dai Normanni e quindi dagli 
svevi, fu sede vescovile. Nella notte del 13 
dicembre 1250, fra le mura del suo castello, 
moriva l'imperatore Federico II di Svevia, lo 
"stupor mundi". 
Avendo giurato fedeltà a Manfredi, figlio 
dell' imperatore Fiorentino nel 1255 venne 
distrutta dali' esercito papali no. Nel 1442 
divenne patrimonio secolare dei De Sangro. 



I----f 

1----1 

GIOCHI 

OCA 

RIDE 

MERO 

ETTO 

LENA 

AVE 

RENI 

Anteporre a ciascuna parola di 
senso compiuto una lettera che 
determinerà una nuova parola di 
senso compiuto. AI termine, nelle 
caselle potrai leggere il nome del 
sito archeologico. 

MOLA 
1----1 

UOVA 

RO 

DIRITTA 
FANATICO 
IMPUDENZA 
VECCHIO 
PLUMBEO 
SMARGIASSO 
INDAGINE 
LOGICO 

Affianca ad og " 
........ ... .............. termine che trovi ne:: 
......................... prima colonna 

corrispettivo sinonimJ 
.. ........................ scelto tra quelli scr.J 
.......................... sotto. Se la soluzio'""c. 
. ......... .. .............. sarà esatta le inizial i 
.. ........ ... ............. queste paro 

formeranno il nome 
.......................... feudatario. 

ANTICO - DESTRA - ESALTATO - GRADASSO
NUVOLOSO - OVVIO - RICERCA - SFRONTATEZZ 
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Situato presso il Castello Ducale, il museo raccoglie reperti recuperati 
dalle diverse campagne di scavo effettuate nel sito. 
Si possono osservare ceramiche da acqua, da fuoco e da tavola del 
XIII e XIV secolo (ciotole, boccali, piatti, ... ) e si presentano o senza o 
con decorazione dipinta. Vi sono poi reperti vitrei di piccole dimensioni 
( vasellame da tavola, contenitori per unguenti, oggetti di 
ornamento, ... ). Non mancano reperti metallici che rappresentano i 
diversi aspetti della vita quotidiana: riguardano l'abbigliamento, 
l'artigianato, l'alimentazione, l'agricoltura. 





FEDERICO II 
DISVEVIA 

Federico II di Svevia (1194-1250) re di Germania, d'Italia, di Sicilia e di 
Gerusalemme, imperatore del Sacro Romano Impero, nacque da Enrico VI 
e Costanza d'Altavilla, ultima discendente della dinastia normanna. Ben 
presto orfano di entrambi i genitori visse una movimentata e tormentata 
esistenza terrena: in balia di falsi precettori durante la sua infanzia, 
mostrò lo sua genialità in ogni settore culturale e politico del tempo. Abile 
stratega, impareggiabile diplomatico, riuscì là dove molti non furono 
capaci. Incoronato imperatore, cercò di fare della Sicilia e del suo regno 
il punto d'incontro dell'Oriente e dell'Occidente, della civiltà latina, 
greca ed araba. Promulgò un codice di leggi scritte che permise a tutto il 
Mezzogiorno di vivere un " secolo d'oro" e creò il primo stato moderno 
accentrato e burocratico. Uomo colto, mecenate degli artisti e poeta lui 
stesso della famosa Scuola Siciliana. 
Amò infinitamente la Puglia tanto da ricevere l'appellativo di PUER 
APULIAE e di tutte le terre pugliesi prediligeva proprio quelle della 
Capitanata e Foggia, lo sua pupilla (vi fa costruire una splendida reggia). 
AI culmine della sua potenza, colpito da fastidi intestinali, venne a 
trovarsi a Fiorentino dove il 13/12/1250 lo colse la morte secondo le 
profezie dell'astrologo Michele Scoto. 

I 



LUIGI ROSSI ( 1597-1653) 

Geniale compositore che caratterizzò il 
seicento musicale italiano ed europeo con 
le sue creazioni liriche e drammatiche. 
Luigi Rossi fu grande per le innovazioni 
proposte e attuate nella tecnica 
compositiva, nella strumentazione, nel 
canto (terzetto vocale). Compose " 
Cantate", "Arie", "Canzoni", "Serenate", _ -::::1 

"Opere"... ~ 

Fu il primo diffusore del melodramma ~~~~~~I~~~ italiano con l' "Orfeo". Riscosse sincera 
stima e profonda ammirazione dai potenti 
della terra d'allora, onorato persino dal 
Re Sole, Luigi XIV. 

Nato il 23 novembre 1757 Nicola Fiani era il 
secondo dei tre fratelli : Gian Battista 
(medico legale), Nicola ed Onofrio (abate). 
Studenti a Napoli vennero a contatto con 
movimenti rivoluzionari. Durante la 
Repubblica di Napoli Nicola fu aiutante di 
campo in guerra. AI ritorno dei Borboni i 
fratelli furono catturati. Gian Battista fu 
fucilato a Torremaggiore, mentre Nicola fu 
impiccato in Piazza del Mercato a Napoli il 28 
agosto 1799. La folla scalmanata ridusse il 
cadavere a brandelli. Onofrio fu l'unico a 
sopravvivere nonostante le torture subite. 

NICOLA FIANI 



NICOLA SACCO 

Emigrato negli Stati Uniti d'America nel 1908 Nicola Ferdinando 
Sacco insieme a Bartolomeo Vanzetti fu accusato ingiustamente di 
rapina e dell' uccisione di un cassiere e di una guardia. Entrambi 
arrestati, processati e condannati nel 1921, nonostante la 
confessione del vero assassino, poiché anarchici, subirono un lungo 
processo che si concluse nel 1927, a Boston (Massachiusset) con la 
selvaggia esecuzione a morte, sulla sedia elettrica. 

RAIMONDO 
DE SANGRO 

(Torremaggiore 1710-Napoli 1771) 
Principe di San Severo, duca di Torremaggiore, oltre ad altri 
titoli nobiliari è ricordato anche come Grande di Spagna, 
colonnello di reggimento di Capitanata, gran maestro della Loggia 
Massoneria e Accademico della Crusca. 
Lasciò scritti importanti ed invenzioni di grande rilievo. L'alone di 
mistero e di leggenda che ancora oggi avvolge la vita e l'opera di 
don Raimondo, non deve offuscare l'immagine di raffinato 
intellettuale. 



DON TOMMASO LECCISOTTI 

( Torremaggiore 1895-Montecassino 1982) 

Monaco benedettino, al secolo Domenico, laureato in 
Teologia e Lettere, don Tommaso fu archivista di 
Montecassino dal 1950. Fondò e diresse la rivista .. 
Benedicta". Studioso di altissimo live"o, fra i più dotti 
storiografi de,,'alto medioevo, fu anche membro de "a 
Società Romana e Pugliese di Storia Patria. 

E MILIO RICCI 

(Torremaggiore 1891- campo di battaglia 1915) 

Fu medico, soldato, scrittore, 
poeta. Morì in guerra il 
27/8/1915, ucciso da una granata 
alle falde del monte Sei Busi nella 
chiesetta alpina di Doberdò. 
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