


Lo stemma civico riassume alcuni aspetti 

salienti della storia di Trinitapoli: l'occhio nel 

triangolo raggante, simbolo della SS.ma Trinità, 

richiama lo chiesa della Trinità; lo torre ricorda 

lo funzione di vedetta svolta dal casale sulle 

rive del lago di SalPi; lo Croce di Malta evoca 

il dominio militense sul borgo della Trinità. 



rt2undoin do (yaJolle 

Da tanta timbe sueffre rassegno te, 
te scappe u chiand'a sté acchessi lundoine 
do Casoile, u paiéise andò si noite, 
do Caso ile, u paiése ca vu bboine. 

Majnd 'o liette, la nrettejé brutt 'assé 
quanne pienze alla térra ca lassoite; 
te féile u coure all' oscoure a freneché 
e tutte t 'arrecuerde, poure i proite. 

Se all 'andrasatte, dreppe t 'addurminde, 
te suenne de quanne jìre criatoure; 
la véite ca te fousce, e nu turminde 
te pigghie, méntre duenne, e na paioure ... 

Francesl;o Labianca 
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12remessCf 
Nella parte pill bassa del Tavoliere _ 

delle Puglie, in mezzo a campi di gra
no, viti, uliveti e mandorleti, è situata 
Trinitapoli , il cui territorio è immer
so in una vasta pianura da cui si pos
sono scorgere in lontananza sia il pro-
montorio del Gargano che Castel del 
Monte. 

L'Amministrazione Comunale ha fa
vorito e sostenuto la nascita della pre
sente guida, frutto di una preziosa e 
costante collaborazione con il CRSEC 
FG/35 diTrinitapoli, con l'intento di of
frire al lettore uno strumento di co
noscenza che illustri le potenzialità 
turistiche del nostro Paese. 

La sua forma agile e lo stile tipo
grafico di facile consultazione consen
tono di calarsi con immediatezza nella 
realtà del luogo, grazie anche alla ric
chezza particolareggiata di immagini 
che evidenziano la storia, la cultura e 
l'arte di questa terra così ricca di 
memorie, tradizioni e testimonianze 
archeologiche. 

Un viaggio a Trinitapoli può tradur
si in una avventura alla scoperta di 
colori , sensazioni e sapori c~e , insie
me alla cortesia e all'ospitalità della 
gente "casalina", contribuiranno a far 
sentire il "forestiero" come a casa 
propria. 

Un invito, quindi, a visitare Trinitapoli 
per poterla conoscere meglio. 

Ruggero di Gennaro 
Assessore alla Cultura 

Arcangelo Barisciano 
Sindaco 
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12resentazione 
Nella sua voluta estrema semplici

tà questa guida, realizzata dal CRSEC 
FG/35 di Trinitapoli con la collabora
zione dell'Amministrazione Comuna
le - Assessorato alla Cultura, nasce 
dall'esigenza di offrire al turista una 
documentazione atta a facilitare la co
noscenza della nostra terra attraver

so un itinerario turistico-culturale da 
percorrere magari insieme con i pae
si vicini , anch 'essi ricchi di luoghi, sto
ria, cultura, che messi insieme danno 
l'esatta idea di una regione, la Puglia, 
certamente tra le più belle e vivaci 
del Mediterraneo. 

Trinitapoli sorge nella vasta e ferti
le pianura delTavoliere, tra le Saline e 
l'Ofanto e al confine della provincia 
di Bari. 

Il clima è tipicamente mediterraneo, 
con estati calde e inverni miti. 

Accogliente ed ospitale vanta un 
vastissimo repertorio gastronomico 
che affonda le sue radici in quello del
l'antico Casale della Trin ità. 

È una terra ricca di tradizioni, riti e 
folklore. 

Nella prima metà di agosto si svol
gono i festeggiamenti in onore dei 
Santi Patroni, con l'immancabile e 
solenne processione, il corteo musi
cale a cui si accompagnano grandiose 
luminarie e spettacolari fuochi piro
tecnici. 

Inoltre, un ricco cartellone di mani
festazioni culturali e di spettacolo ren
de, soprattutto in estate, ancora più 
interessante e piacevole il soggiorno a 
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Trinitapoli. Rassegne d'arte contempo
ranea, rappresentazioni teatrali e spet
tacoli cinematografici all'aperto, con
certi, folklore, manifestazioni turistico
sportive: un insieme di attività che as
sicurano serene ore di svago. Questo 
paese anche se conserva prevalente
me nte i segni di una civiltà e di una 
economia agricola, tuttavia non man
ca della presenza specifica di un arti
gianato ingegnoso e creativo. 

Non a caso si sta pensando alla na
scita di un Museo Etnografico che cu
stodisca gelosamente attrezzi dell'an
tico lavoro agricolo ed artigianale"ca
salino". 

Le stesse masserie, sparse per le 
campagne trinitapolesi, rappresentano 
un patrimonio architettonico rurale da 
recuperare e salvaguardare. 

Non meno trascurabile è il patri
monio architettonico sacro. 

Il turista, visitando le diverse chie
se locali, potrà ammirare l'arte e la 
straordinaria bellezza delle opere pit
toriche e scultoree esistenti. 

Una particolare attenzione andreb
be, inoltre, attribuita all'arredo urba
no: mascheroni, stemmi, epigrafi, fron
toni ornamentali, edicole votive, cip
pi lapidei, che rivestono un certo in
teresse storico, più che artistico, ma 
che comunque sono da ritenersi pre
ziosa fonte di conoscenza della cul
tura e civiltà locale , le cui tracce si 
vanno perdendo nel tempo. 

Francesca Strazio 
Responsabile del CRSEC FG/35 
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Nella campagna dell'antica Salpi, 

dove il grande imperatore Federico 

Il amava trascorrere i suoi momenti 

di riposo e di piacere lungo le rive 

dell'omonimo lago, i monaci dell'Ab

bazia benedettina della Trinità di Mon

te Sacro, sul Gargano, fecero costrui

re, intorno all 'anno Mille, una chiesa 

dedicata alla SSTrinità: la Eeclesia Sane
te Trinitatis . 

Attorno ad essa si trasferirono 

gradualmente i cittadini di Salpi , co

stretti ad abbandonare la loro città 

infestata dalla malaria, dando vita così 

al primo nucleo di abitazioni del Ca
sale della Trinità che divenne, ben 

presto, centro di quella "Locazione 

de Trinità" in cui i pastori abruzzesi 

portarono a svernare le loro greggi 

percorrendo i tratturi della transu

manza. 

Nel 1465 Ferdinando I concesse il 

feudo di Casaltrinità ai conti della 

Marra di Barletta, per servigi resigli. 

Nel 1586 fu venduto al conte Mat

tia Marulli per 26.000 ducati e questi , 

dopo tre anni , lo rivende all 'Ordine dei 
Cavalieri di Molto , che mantennero il 

governo del paese sino al 1798. 
La crescita economica, demogra

fica ed urbanistica, registratasi nel
l'Ottocento, fece ritenere non più 

opportuno il nome di "Casale", per 

cui nel 1863, con decreto del re Vit

torio Emanue I e Il di Savoia, si ot

tenne di poterlo cambiare in quello 

di Trinitapoli. 

2) Cippo lapideo con 
il simbolo dell'Ordine 
di Malta (1690) 
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Wislta alla città-
Come punto di partenza del 

nostro breve itinerario, alla sco

perta delle bellezze artistiche e 
storiche del luogo, scegliamo 
l'lpogeo dei Bronzi in località 
"Madonna di Loreto", dalla omo
nima chiesa poco distante, alla pe-
riferia nord dall'abitato. 4) Ipogeo dei Bronzi - Stomion 

Si tratta di una monumentale 

struttura risalente a I Il millennio 
a.c., in cui sono stati rinvenuti re
perti che gli studiosi ritengono un 
"unicum" in Italia per l'età dal 

Bronzo: armi, monili, oggetti di or- 5) Grani di ambra 

namento personale in bronzo, am-
bra a pasta vitrea, vasi di ceramica 
finemente decorati, che induco

no a pensare all'esistenza di un 
ceto di ricchi possidenti capaci di 
accumulare ricchezze non solo 
nel traffico metallurgico, ma an
che nel commercio dell 'ambra. 

Imboccando, poi, Via della Tran-
sumanza, troviamo sulla sinistra il 6) Pissidi decorate ad intaglio 
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8) Largo Loreto 

9) Statua !ignea policroma della 
Madonna di Loreto 

IO) Altare maggiore - Affresco 
della Vergine - sec. XI 

IO 

Santuario della Madonna di 
Loreto, fatto ricostruire in segui
to al ritrovamento di un affresco 
raffigurante la Vergine col Bambi
no che, dal nome del pastore 
abruzzese che la trovò, fu chiama
ta Beata Vergine di Loreto e pro
clamata Protettrice di Trinitapoli. 

La facciata della chiesa richia
ma quella gotica della S. Casa di 
Loreto, nelle Marche. 

L'interno, a tre navate, ampio e 
luminoso, sobriamente decorato 
da stucchi, conserva importanti 
opere d'arte: tra queste la bellis
sima statua lignea raffigurante la 
Madonna di Loreto, scolpita nel 
1712 da un artigiano di Andria -
Domenico Brudaglio - e posta in 
una nicchia a destra della navata 
centrale; un affresco della Vergine 
risalente all'XI-XII secolo, al cen
tro dell'altare maggiore; il Calva
rio e il Cireneo , gruppi settecente
schi in cartapeste leccese; le for
melle bronzee della Via Crucis e il 
Battistero, opere de Il o scultore 
Francesco Sfregola (1994); di pre
gevole fattura è anche la statua 



lignea di San Michele Arcangelo. 
La cupola che sovrasta il pre

sbiterio fu affrescata nel 1845 dal 
pittore Geremia di Scanno e rap
presenta i 4 Evangelisti. 

Numerose, inoltre, le iscrizioni 
che si trovano sia all'ingresso della 
chiesa, che all'esterno di essa. 

Uscendo dal Santuario e per
correndo Viale XX Settembre, 
deviamo a sinistra per Via Cavour, 
dove possiamo ammirare palaz
zi ottocenteschi con fregi e deco
ri ornamentali in pietra, opera di 
raffinate ed esperte maestranze 
locali. Sullo stipite del portone 
centrale dell'antica cappella dei . 
Santi Medici, ormai sconsacra-

. ta, è collocata una epigrafe devo
zionale del 1875, dedicata alla Ver
gine del Carmelo. 

Subito dopo,girando a sinistra, 
entriamo direttamente nel cuore 
del centro storico, caratterizza
to da case seminterrate o sopra
elevate di un sol piano, con gradi
nate e pianerottolo esterni (il co
sidetto "vignale"). 

Qui ogni vicolo, ogni stradina 

I I) 5tatua di 5. Michele 

12) Cappella dei 55. Medici 

13) Portale della Cappella dei 55. 
Medici. - Epigrafe devozionale 

Il 



15) Scalinata a "vignale" con arcata 

racchiude suggestive e meraviglio
se attrattive . 

E fu proprio in una di queste 
casette che, il 23 maggio 1829, 
nacque il "Servo di Dio" Podre Giu
seppe Maria Leone, redentorista e 
consigliere spirituale di Bartolo 
Longo, fondatore del Santuario di 
Pompei. Morto ad Angri nel 1902, 
solo dal 17 dicembre 1983 le sue 
spoglie mortali riposano nella no
stra Chiesa Matrice, traslate dalla 
basilica Mariana di Pompei. 

Oggi una lapide ricorda la sua 
casa nativa in Via P. Leone, mentre 
una statua in bronzo è stata eretta, 
in sua memoria, nei pressi della 
vecchia chiesetta di S. Giuseppe. 

Ma l'angolo più caratteristico 
del centro storico è senza dub
bio la piazzetta su cui si affaccia
no: la Chiesa Madre , la Chiesa di 
San Giuseppe e il Palazzo Feudale 
(attuale Municipio). 

La Chiesa Madre consacrata 
a Santo Stefano Protomartire -
Coopatrono, di Trinitapoli - risa
Ie al XVIII secolo. La facciata, di 

16) Statua bronzea di Padre Leone stile neoclassico e con elementi 



decorativi di grande pregio, pre
senta due rosoni traforati sulle 
porte laterali e una bifora sul por
tale principale, affiancato da co
lonne binate, intervallate da .nic
chie. L'interno, solenne e maesto
so, è a tre navate separate da file 
di doppie colonne. Con una su
perficie totale di circa 1000 m2

, l'in- 17) Chiesa Madre 

tera costruzione assume la forma 
a croce latina con due cappelle 
poste ai lati del presbiterio: a si
nistra la Cappella del Santissimo Sa
cramanto e a destra quella della 
Madonna del Rosario. 

In una nicchia al centro dell 'ab
side è collocata la statua del Santo 
Protomartire. 

Di notevole pregio artistico 
una antica icona della Madonna di 
Costantinopoli e alcune sculture li-
gnee sacre. 

La volta è affrescata con scene 
della vita di S. Stefano, mentre sul 
fondo della navata centrale si am
mira l'immagine della Trinità. 

La sua enorme cupola ha dato 
un tocco inconfondibile al pano
rama del paese. 

18) Statua lignea di S. Stefano 

Antistante la chiesa Madre , 19) Affresco della Trinità 





troviamo la settecentesca Chie
setta di San Giuseppe con uno 

stupendo portale in bronzo dello 

scultore Antonio di Pillo, formato 

da sei pannelli che raccontano al

cuni momenti della vita del Santo. 

All'interno suscitano particola
re interesse: la statua /ignea di San 
Giuseppe, scolpita nel '700 da Do
menico Brudaglio; il Crocifisso ar
genteo della Confraternita e, sulla 

parete destra, un affresco del 

XVIII secolo raffigurante la Vergi
ne col Bambino. 

Sulla piaua si affaccia anche l'at
tuale Palazzo di Città, un tempo 

definito "Castello" e residenza dei 

Commendatori dell 'Ordine di 

Malta, signori per due secoli del 
Casale della Trinità. La costruzio
ne di tale edificio risale, però, alla 
metà del '500 per iniziativa dei 

conti della Marra, a cui Ferdinan

do I d'Aragona aveva concesso il 

"Casale" nel 1465. 

22) Chiesetta di S. Giuseppe e 
Palazzo di Città 

Original'iamente l'imponente 23) Chiesetta di San Giuseppe _ 

edificio el'a affiancato dalla Torre Portale in bronzo di A. di Pillo 
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25) La Torre della Tr inità in una 
r icostruzione di N. Ungaro 

26-27) Mascheroni ed elementi 
decorativi dei palazzi signorili 
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della Trinità, per la difesa del bor
go; ma la torre, in seguito ad un 
violento terremoto nel 1731, subi 
gravi lesioni, per cui venne abbat

tuta. Di essa ne resta memoria 

nello stemma civico. 

Nel 1854 l'antica sede della 
Commenda Magistrale dei Cava
lieri di Malta fu ceduta al Comu
ne per essere adibita a sede del 
governo cittadino. 

Proseguendo per Via Vittorio 

Emanuele e Corso Trinità, possia
mo ammirare palazzi signorili 
dalle linee armoniose e ricchi di 
elementi decorativi, oltre ad alcuni 
segnacoli di fosse granarie, testimo

nianza di una peculiare espressio

ne della nostra civiltà contadina. 

Il "Piano delle Fosse" di Trinita

poli si sviluppava, infatti, lungo gli 
ampi marciapiedi di Corso Trinità 
e Corso Garibaldi, dove si conta
vano ben 121 fosse granarie. Di 
esse oggi ne rimangono solo due, 

che fanno parte del patrimonio 

archeologico pugliese. 



Sempre su Corso Trinità si af
faccia la Chiesa della Trinità -
S.Anna, antico patronato dei Ca
valieri di Malta che, nel XVI seco-
10,Ia fecero ingrandire e rimoder
nare e l'arricchirono di tutto l'oc
corrente per il culto divino: due 
fonti per l'acqua santa, pianete di 
seta, candelieri dorati, tovaglie ri
camate ecc. 

Sul portale esiste ancora il loro 
stemma "Croce di Malta sormon
tata da una corona principesca", 
mentre in un tabernacolo,prodot
to dell'artigianato ottocentesco, è 
custodita la croce patriarcale con 
il Legno Santo, reliquia anch'essa 
appartenuta ai Cavalieri di Malta. 

Verso i primi dell 'SOO Mons. 
Gaetano Labianca la dedicò a 
Sant' Anna, per aver protetto e li
berato la cittadinanza dal colera. 
Alcuni anni dopo, la chiesa fu ri
fatta ex novo e più grande con le 
caratteristiche torri campanarie 
che ornano la facciata in stile ba
rocco,con un rosone al centro e 
due più piccoli ai lati, di cui uno 
con l'orologio. 

, 

28) Chiesa della Trinità - S.Anna 

29) Tabernacolo con la reliquia 
del Legno Santo 
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3 I) Viale Vittorio Veneto 
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Il nostro suggestivo itinerario ci 
conduce, proseguendo per VialeVitt. 
Veneto, all' estremità opposta del pa
ese, dove scorgiamo a destra la 
Chiesa Immacolato dei Cap-



puccini, la cui facciata è adornata 
da un magnifico trittico in traver
tino, realizzato dallo scultore A. di 

Pillo e raffigurante Padre Pia che r~ 
ceve le stimmate, /'incoronazione della 
Vergine, San Francesco che sposa Ma
donna Povertà. 

Ripercorrendo Viale Vite. Vene

to e volgendo a sinistra per Via 

Marconi, raggiungiamo il Museo 
Civico, allestito in un pittoresco 
palazzo ottocentesco che com- 33) Olia subgeometr ica daunia 
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35) Chiesa "Cristo Lavoratore" 

36) Interno con vetrata artistica 

37) Bassorilievo bronzeo di A. di 
Pillo inca tonato nell'altare della 
cappella del Villaggio del Fanciullo 
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prende anche l'Auditorium del· 
l'Assu"!ta, una ex chiesa recente
mente ristrutturata e destinata, 
dopo cento anni di culto (1899-
1999) nuovamente alla "Cultura 
Cittadina". 

All'ingresso si legge ancora: "II 
Municipio alla Fede Pubblica - 31 
luglio 1899", per ricordare il gesto 
dell'Amministrazione Comunale 
dell 'epoca, che volle donare alla 
chiesa l'edificio appena acquistato 
dalla Fondazione "Francesco Pao
lo Di Biase". 

Di qui procedendo fino a rag
giungere Via Papa Giovanni XXIII , 
dopo breve tratto, si incontra la 
Chiesa di Cristo Lavoratore, la 
cui facciata è arricchita da un ma
estoso mosaico. 

All'interno, dietro l'altare mag
giore, una pregevole vetrata di 
scuola fiorentina, raffigurante Gesù 
Misericordioso e a sinistra del pre
sbiterio un Crocifisso in legno di ti
glio lavorato a mano. 

Nella piccola cappella dell'an
nesso Villaggio del Fanciullo am
miriamo, invece , un bassorilievo 
in bronzo, dello scultore A. di 
Pillo, incastonato nell 'altare di 
marmo venezuelano e quattro 
artistiche vetrate istoriate e le
gate a piombo. 



38) Viale Libertà 

Ritornando sui nostri passi, al
l'incrocio con Via Cairoli, voltia
mo a destra e proseguiamo per 

Viale Ubertà per giungere nei pres

si della Stazione ferroviaria dove, a 

conclusione del nostro itinerario, 

ci fermiamo per un attimo in pre
ghiera davanti al bellissimo mo

numento dedicato a Padre Pio . 
La preghiera infatti, come egli 

stesso affermava, è la chiave dei 

tesori di Dio. 

39) Monumento a Padre Pio 
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@! rcC/77/0170 

Uliveti e vigneti a per
dita 'd'occhio, spesso uniti alle 

colture di mandorlo, carciofi 
e cereali, caratterizzano il 
vasto territorio trinitapole
se, ampio ben 14.757 ettari. 

Abbondante la vegetazio
ne spontanea: ruchetta, cico
riette, bietole, sivoni, malva 

e cardi, piante spesso utiliz

zate anche per le loro pro
prietà terapeutiche. 

Lo stesso Seneca, infatti , 
affermava che le sue virtù 
intellettuali erano maggiori 
dopo aver mangiato molta 
verdura. 

La fauna selvatica, una 
volta molto ricca, compren
de: anatre, aironi , fenicotteri , 
falchi, cigni reali ecc., uccelli 
migratori provenienti dal 
Nord Europa per svernare 
ne Il a " Zona Umida", rico
nosciuta riserva naturale di 
valore internazionale dal 
1979, ai sensi della Conven
zione di Ramsar del 2 feb
braio 1971 . 

Numerose sono, inoltre,le 
masserie sparse per le cam
pagne trinitapolesi , testimo
nianza di un patrimonio archi
tettonico rurale , storico e 
tradizionale da recuperare e 
salvaguardare. Oggi, la mag

gior parte di esse riversa in 
uno stato di completo degra
do e abbandono, se non defi
nitivamente demolite. 
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I massaréi 
Jé timpe d'aire, ce ma/encunéie 
a geré che foure e massaréi. 
/ parche vacante, sénza pegnoune; 
ca jérne lo recchézze fatte a mantoune; 
i restocce sénza chiù i vurride 
andò atturne spuche/avene i poveridde. 
/ massaréi sò castidde saupe a / e /oune 
rumoise assau/e sénza chiù nescioune. 

Masserie 
È tempo di trebbiatura, che malinconia 
a girare per campagne e masserie. 
Le aie vuote senza covoni, 
che erano la ricchezza fatta a mucchi; 
le stoppie senza i (piccoli) covoni 
dove intorno spigolavano i poveri . 
Le masserie sono castelli sulla luna 
restate sole senza più nessuno. 

Peppino Lupo 
26 



46) Affreschi della Masseria Leonetti 
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~e jèsle 

Tra i principali appunta
menti legati alla tradizione e 
alla cultura locale, si segna

lano le seguenti manifesta
zioni: 

I O Gennaio 
Concerto di Capodanno. 

Pasqua 
Riti e processioni della Set

timana Santa, che coincidono 
con il risveglio della primave
ra e si accentrano nell'arco 
di meno di una settimana. 

Giovedì Santo 
Santa Messa "nella Cena 

del Signore", al termine del
la quale si compiono le fun
zioni commemorative della 
lavanda dei piedi. 

Nelle ore serali visita ai 
"Sepolcri" adorni di fiori e 

particolari composizioni di 
grano germogliato. 

48) C orteo carnevalesco 

49) L·Addolorata nella 
processione dei "Misteri" 
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50-51) Processione dei Miste ri 

52-53) Processione del Legno 
Samo e de lla Pietà 

30 

Venerdì Santo 
Ore 10.30 (dalla Chiesa 

Madre) Processione dei Mi
steri. 

Ore 20.30 (dalla Chiesa di 
S. Anna) Processione della 
Pietà e del Legno Santo. 

Sabato Santo 
Giorno dedicato al silenzio 

e alla penitenza, per liberarsi 
dal peccato e purificarsi in 
attesa della Resurrezione. 

Ore 23 .00: solenne "Veglia 
Pasquale" 

Domenica di Pasqua 
Resurrezione di Nostro Si

gnore , fatta rivivere in tutta 
la potenza suggestiva del suo 
simbolismo. 

Lunedì dell'Angelo 
L'immancabile "scampa

gnata" . 

Da Luglio ad Agosto si or
ganizza "l'Estate Trin itapole
se", un programma di mani
festazioni culturali e spetta
coli con la partecipazione di 



illustri personalità e artisti 
prestigiosi. 

/3 Agosto "Stracasale", ma
ratona per le vie cittadine .. 

/4-/5-/6 Agosto 
Festa patronale, con pro

cassione dei Santi Patroni , 
fuochi, luminarie, spettacoli 
musicali e fiere. 

26 Dicembre ore /2 
(dalla Chiesa Madre) 
Processione di S. Stefano. 

Presepe vivente in un quar
tiere del centro storico. 

54 - 55-56) Festa patronale della 
Madonna di Loreto e S. Stefano 
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cSlas!roHomia-
La gastronomia è arte, 

quindi fonte di cultura. E la 
cucina trinitapolese, in par
ticolare, per la sua ricchezza 
di specialità e bontà, diventa 
fattore di storia e di cultura 
di un popolo che in essa tro
va non solo la gioia di vivere, 

ma l'invidiato segreto di vi
vere più a lungo e in buona 58) Olive nere in salamoia 

salute. 
L'approccio con il paese e 

le sue tradizioni non può dir
si, quindi, esaustivo senza as
saporare almeno qualche 
piatto tipico locale. 

Si può cominciare dagli 
antipasti a base di carciofini, 
melanzane, pomodori secchi 
sott'olio, olive in salamoia 59) Orecchiette e cavolfiori 

ecc., per arrivare ai primi piat
ti: pasta rigorosamente fatta 
in casa (cavatelli, orecchiet

te e troccoli) e condita con 
ragù di carne o sugo di sep
pie ripiene, legumi o tenere 
verdure di. stagione (cime di 
rape, cavoli , broccoletti, car
ciofi) . 

Con la " tièdde" di riso, 60) Fave e cicorie 

patate e cozze al forno, e le 
famose "fave e cicorie", il 
quadro dei primi è pressoc
chè completo. 

Si passa poi ai secondi: sal
siccia, coniglio, capretto e 
agnello alla brace o al forno, 
spiedini di torcinelli fatti di 
coratella d'agnello e fegato, 

conditi con aglio, prezzemo- 61) Agnello alla brace 
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62) Melanzane ripiene 

63) Rape stufate 

64) Formaggi tipici 

lo, formaggio e legati con le 
budella a mo' di gomitolo. 

Varia è anche la gamma di 
verdure e ortaggi coltivati nel

le nostre vicine campagne 

(peperoni, melanzane, zuc

chine, catalogne, finocchi , 
rape , cavoli, carciofi , cardi 
ecc.) con i quali si prepara
no squisite leccornie come: 
parmigiana di melanzane o 

carciofi , frittatine di zucchi

ne, peperoni ripieni, sforma

to di carciofi, cardoni con 
agnello e uova, cime di rape 
stufate, fagiolini col pomodo
ro, fave fresche ecc. 

I formaggi sono prodotti 

artigianalmente nelle masse

rie ancora esistenti . 

Si possono gustare: moz
zarelle, formaggio fresco o 
stagionato, caciocavallo, sca
morze, ricotta e cento altre 
stuzzicherie. 

Ricca, inoltre, la varietà dei 

dolci, le cui ricette sono sta

te gelosamente tramandate 
di madre in figlia: bocconot-

65) Gli elementi basilari de lla gastronomia locale 
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66) Bocconotti. marzapane e scarcelle 

ti , sapianze, dolci di pasta rea

le, sfogliatelle, marzapane, 
scarcelle di pasta o di man
dorle, cartellate ricoperte di 
vincotto,calzoncelli ripieni di 
mostarda, occhi di Santa Lu
cia, pizza di ricotta e chi più 
ne ha più ne metta. 

"Et dulcis in fundo .. ... gli 

ottimi e apprezzatissimi vini 
locali che accompagnano ogni 67) Le "cartellate" 

pasto che si rispetti. ------r-~IIf!!. __ 
Si conclude con tanta buo

na frutta e qualche "spirito
so" brindisi in dialetto "ca
salino": 

"Kiisse véine voene dalla Péi
le, u putéime voive a varréile 
(questo vino viene da Posta Pila, 
lo possiamo bere a barili); 

Kiisse véine voene dalla Pèz
za Rouse, alla saloute de meg
ghiérma Rouse (questo vino vie
ne da "Pezza Rosa", alla salu
te di mia moglie Rosa); 

Kiisse véine voene d'assé 
destante, alla saloute de tutte 
quande (questo vino viene da 
molto lontano, alla salute di 
tutti quanti)". 

68) Cestino di pasta reale 
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@iscurSloni consig-bate 
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-Sird-watching nella "zona umida" 
delle Saline dove, oltre a paesaggi di 
incantevole bellezza e tramonti dai co
lori suggestivi, si possono osservare 

colonie di uccelli acquatici : aironi, 
avocette, cavalieri d'Italia e soprattut
to fenicotteri rosa che da qualche anno 
hanno nidifìcato nella zona e sono,quin
di, diventati "stanziali". 

-Siti archeologici di Villa San Vito, 
Vasche napoletane, Ipogeo Ma
donna di Loreto. 



Per visite guidate coatattare: 
Ufficio Cultura del Comune (tel. 0883/630525) 
Archeoclub (tel. 0883/631799) 
Legambiente (tel. 0883/630497) 
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cB/ntomi 
Il Gargano. Poco più di 60 

Km separano Trinitapoli dal 

Gargano che, con il suo sug

gestivo paesaggio carsico e 
rupestre, si sporge sul mare 
con piccole baie, insenature, 
faraglioni e grotte di varia 

. grandezza. 

Inoltre, richiama fedeli da 

ogni parte del mondo per i 
Santuari di San Matteo a San 
Marco in Lamis; Santa Maria 
delle Grazie a San Giovanni 
Rotondo, dove è ubicata la 
tomba di Padre Pio; lo grotta di 
San Michele Arcangelo a Mon
te Sant'Angelo; San Leonar
do a circa IO km da Manfre
donia; la chiesa di Santa Ma
ria di Siponto che, nell 'ombra 
del silenzio di una verde pi

73) L'architiello 
della Baia di S. Felice 

neta, rappresenta uno degli 74) Chiesa di Santa Maria di Siponto 

esemplari più antichi dello 

stile dauno. 
All'estremità orientale del 

Gargano troviamo Vieste, con 
spiagge dorate, bianchi are
nili e scogli rocciosi. 

Famosa la baia delle Zaga
re, tra Mattinata e Pugno
chiuso, e la Foresta Umbra, 
uno straordinario polmone 
verde di undicimila ettari di 
bosco, ricco di alberi cente
nari (faggi, querce, olmi) fra i 
quali vivono cervi, caprioli , 
volpi ecc. 

75) La Foresta Umbra 
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76) Cerignola - Duomo "Tonti" 

77) San Ferdinando di Puglia 
Torre civica 

78) Margherita di Savoia - Le Terme 

40 

Cerignola a 19 km, è nota 
per il caratteristico "Piano 
delle fosse" (una vasta piaz
za disseminata di cippi calca
rei che contrassegnano silos 
sotterranei) e per la sua stu
penda Cattedrale di stile ogi
vale, opera dell'architetto 
Pisanti. 

San Ferdinando di Puglia 
a 5 km, è adagiata sul colle di 
San Cassano a 69 m. slm. 

Dal 1960, nella l' quindi
cina di novembre,quì si svol
ge la Fiera Nazionale del 
Carciofo. 

Nel suo Museo Civico sono 
conservati reperti archeolo

gici provenienti in gran par
te dall'lpogeo di "Terra di 
Corte", luogo di culto risa
lente al Il millennio a.c. 

Margherita di Savoia a 5 
km, offre al visitatore uno 

spettacolo suggestivo con le 

sue bianche dune di sale che 



si specchiano nelle vasche 79) Zona umida - Fe nicotteri 

circostanti. 

Le Saline di Margherita sono, 

infatti, le più grandi d'Europa, 

con una produzione annua di 
ci rca 6 milioni di quintali di clo
ruro di sodio e una superficie 
di oltre 3.000 ettari. 

Ambiente sicuramente 
singolare è la "Zona Umida" 
della riserva naturale di va-

lore internazionale e dove 
vivono, svernano e nidifica
no numerosi uccelli acquati
ci che quì t rovano il loro ha
bitat ideale . 

Grazie alle acque prove

nienti dalle Saline, ricche di 

bromo e di iodio, si è potuto 
realizzare una r inomata sta
zione termale nel cuore del 
paese. 

Barletta a 18 km, è ricca 

di chiese romanico-pugliese 

e gotiche. 

Il suo nome è legato alla 
leggendar ia "Disfida" che vide 

80) Margherita di Savoia - Dune di 
sa le 

81 -82) Margherita di Savoia - La ti
pica vegetazione de lla zona umida 
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83 -84) La Disfida di Barletta 

85) Eracl io 
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13 cavalieri italiani affron
tare altrettanti francesi. 

Ogni anno si rievoca l'av

venimento con un famoso 

corteo in costume. 

AI turista non può sfuggire 
la statua bronzea di Erac/io alta 
5 metri e posta in una via cen
t rale del paese. 

La città ha un r icco Mu
seo Comunale e nella sua Pi
nacoteca una galleria è de
dicata al pittore Giuseppe De 
Nittis . 

Inoltre vi è un magnifico 
Castello dove si svolgono at
tività teatrali e culturali di 

notevole impegno. 

A pochi chilometri da Bar
letta si può visitare l'iportan
te area archeologica di Can
ne dalla Battaglia, località 
resa famosa per lo scontro 

del 216 a.c. che vide la vit

toria dei Cartaginesi di An

nibale sui Romani. 



Troni a 25 km, è una città 
piena di sole che si affaccia 
su un mare limpidissimo. 

Il monumento più insigne 
è la Cattedrale, dedicata a San 

Nicola Pellegrino, di stile ro
manico-pugliese. 

Imponente il prospetto, 
solenne e nudo, arricchito 
dal campanile. 

Le porte bronzee sono di 

Barisano da Trani . 
Di fronte al Castello svevo 

di Federico Il, a qualche chi
lometro dalla città, si trova 
la ridente zona Colonna 86-87) Trani - Cattedrale e cripta 

con l'antico monastero di 
Santa Maria di Colonna. 88) Canosa - Basilica di S. Leucio 

Canosa a 24 km, sorge su 
uno sperone murgiano. 

Da visitare la Cattedrale, 
dedicata a S. Sabino, dove vi 
è la tomba di Boemondo, fi 
glio di Roberto il Guiscardo. 

Nelle sue vie antiche sor

gono numerose chiese, mo
numenti e il Museo Civico con 
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89) Canosa - Pavimento a mosaico 
della Basilica di S. Leucio 

90) Andria - Castel del Monte 

91) Ruvo- Museo Archeologico 
Nazionale "Jatta" 
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interessanti reperti archeolo
gici. Importanti sono gli Ipo
gei Lagrasta e i resti di S. Leu
cio, una grandiosa costruzio
ne di cui si possono ancora 
vedere le basi di solide colon
ne e strati di pavimentazione a 
mosaico. 

Andria a 28 km, nella Mur
gia bassa, è uno dei più po
polosi centri agricoli dell'Ita
lia meridionale (oltre 90 mila 
abitanti) ed ha chiese e mo
numenti di notevole pregio. 
Degni di nota sono il cinque
centesco Palazzo Ducale e il 
Duomo. 

Su Andria domina il più bel 
castello di caccia d'Europa: 
Castel del Monte, defini
to " mare di pietra" e che si 
impone con la sua forma ot
tagonale e gli 8 torrioni alti 
25 m., anch 'essi ottagonali. 

Ruvo a 49 km, con la sua 
spettacolare Cattedrale ro
manico-pugliese e il famoso 
Museo Archeologico Naziona
le Jatta , allestito in un antico 



palazzo e con esemplari di 
diverse epoche. 

Tra i numerosissimi vasi 
spicca un'anfora che rappre
sento lo morte di Talos . 

Domenico Cantatote , pitto
re di Ruvo e docente dell 'Ac
cademia Brera di Milano, nei 
suoi quadri interpreta la con
dizione umana dei vecchi 
contadini inoperosi e delle 
donne cha hanno sul volto 

la disperazione del Sud. 
Una sua collezione di gra

fiche, donata alla città natale, 
è in mostra presso il Palazzo 
Caputi, sede dell'Assessora
to ai beni Culturali. 

Terlizzi a SS km, insieme 

alle sue belle chiese ricche di 
opere d'arte e alla Pinacoteca 
De Napoli, offre al visitatore i 
profumi e i colori dei fiori 
coltivati nelle sue serre che 
le conferiscono il meritato 
titolo di Sanremo del Sud. 

Attivo è l'artigianato della 
ceramica. 

92) Ruvo- Anfora che raffigura la 
morte di Talos 

93) Ter lizzi . Portale di Anseramo 
da Trani 

94) Opera di Michele De Napoli - Pinacoteca terlizzese 
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C.A. P. 
Prefisso telefonico 

71049 Ristorante-Pizzeria-Pub 
0883 "la Badessa del 500". 

SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO 
TURISTICO 

Carabinieri 
Via del Lazzaretto 

Guardia Medica 
V.le Kennedy·ang.Via Marconi 

Polizia Municipale 
Via Venezia. 4 

631010 

634121 

634427 

Municipio 
P.zza Umberto I centralino 633476 

633948 

Posta e Telegrafo 
Via lIonzo, 2 

Stazione ferroviaria 
Via Libenà 

Museo Civico 
Via Marconi 

A. V.S .. Via Mulini 

A.S.L. . Via Marconi 

Consultorio · Via S. Pietro. 6 

AVIS - V.le Vino Veneto, 62 

Centroinforma 
P.zza Umbeno I 

.Biblioteca Comunale 
Via Papa Giovanni XXIII, 25 

Pretura V.le Kennedy 

RICEITIVITÀ 

Albergo-Ristorante "Nido 
dell'Airone" 
Via fornaci, 5 
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631449 

632248 

631649 

630700 

631504 

632701 

630409 

630584 

631705 

630101 

Via Bovio, 4 

Ristorante-Pizzeria 
"II Cenacolo" 
largo di Gennaro. 6 

632826 

631085 

AGENZIA VIAGGIO E TURISMO 

Rivendita titoli di viaggio 
V.le Kennedy. 128 630887 

PARROCCHIE 

Chiesa Madre·Parrocchia 
S. Stefano 
P.zza Umbeno I 631079 

Santuario Beata Maria Vergine 
di Loreto 
Largo Loreto 631304 

Parrocchia Immacolata dei Padri 
Cappuccini 
Via Barlena 631114 

Parrocchia Cristo lavoratore 
Via Papa Giovanni 

CINEMA 

Teatro Supercinema 
Via Marconi 

BANCHE 

Banco di Napoli 
(orla Trinità 

Popolare di Milano 
(orso Trinità 

Ambrosiano Veneto 
Via Vino Veneto 

631981 

630391 

633497 

631004 

631855 



FARMACIE 

"Padre Pio" Dr.ssa Rira Fermi 
largo di Gennaro, 24 630915 

"Cirillo " Dr.ssa Grazia 
Corso Gariba ld i, IO 63 1037 

"Chiarelli" Dr.ssa Aurora 
Corso Trini tà, 59 631 101 

"GirardI" Dr. Nicola Parenre 
Via Vi ttorio Emanuele, 5 631039 

MERCATO SETTIMANALE IMPIANTI SPORTIVI 

lunedì matt ina: Abbigliame nto, al imentari, casa
linghi, giocattoli, tess uti, calzature, mercerie ecc. 
V.le l° Maggio - Via G. Di Vittorio 

SOUVENIR 

"Terra di Daunia" 
Ceramica artistica e 
tradizionale , riproduzioni 
di reperti archeologici 
Via Gramsci, 6 

"Le Terrecotte" 
di Savino Russo 
Via l. Francesco d'Assisi, 62 

96) Savino Russo, Adorno ed E,o, 

scultu ra in terracotta 

Palazzetto dello Sport Zona 167 
Stadio Comunale Via Mare 
Campi Tennis Via del lmare tto . 
Campi Bocce Via Papa Giovanni cio Villa 
Comunale 

SHOPPING 

I negozi osservano le seguenti fasce orarie di 
ape rtura: 
generi alimenrari: 7.00 - 13.30 / 17.00 - 2.00 
generi ,ari' 8.00 - 13.00 / 17.00 - 20.00 
chiusura nei giorni festivi e di norma il 
giovedi pomeriggio. 

97) Alessandro Fanizza , Ma!erni!à , 
scultura in terracotta 
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P. DI BIASE, Trinitapoli Sacra, Milano, 1981 

G. LUPO, Ubro delle Storie ed altri canti, Roma, 
1984 

P. DI BIASE, (a cura di), Trinitapoli nella civiltà del 
Tavoliere , Fasano, I 987 

D. LAMURA, 1/ Cenciaiolo Pagatore - Storia di Padre 
Giuseppe M. Leone, Roma, 1964; 2' ediz., Fasano, 
1987 

M. DE MUSSO, Transumanza ieri - Mont'Altino di 
Salpi, Foggia, 1989 

L. ORLANDO, Trinitapoli, cultura usi e costumi, 
Roma, 1991 

S. RUSSO, Le Masserie in trincea, S. Ferdinando, 
CRSEC, 1993 

E. E G. MAZZONE, La stagione del grano -le fosse 
granarie a Trinitapoli, Foggia, 1994 

G. STELLA ELIA, La sapienza popolare a Trinitapoli, 
Fasano, 1995 

M. DE MUSSO, Trinitapoli - L'opera Pia "Francesco P. 
Di Biase", Foggia, 1997 

A. M.TUNZI SISTO , Ipogei della Daunia - Preisto
ria di un territorio , Foggia, 1999 
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- - -

In macchina 
da Foggia: 

da Napoli: 
da Bari: 

In treno: 

In aereo: 

Autostrada A 14 
uscita Cerignola est 
A 16 - uscita "Cerignola ovest" 
A 14 - uscita Andria-Barletta 
S.S. 16 bis - uscita Trinitapoli 

linea Foggia-Bari, 
fermata alla stazione di Trinitapoli 

aeroporto Bari-Palese (BA) 
aeroporto "Gino Lisa" (FG) 

Superficie territoriale 
ettari 14.757 

Altitudine 
m. 5 sul livello del mare 

Abitanti al 31.01.2000 
n.14.459 




	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51

