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È questo il tempo in cui prende il via l’attuazione della Buona Scuola, riforma che 
promette di innovare profondamente il sistema scolastico nazionale. L’intero piano di 
riforma si basa sulla piena attuazione dell’Autonomia scolastica, istituita già da prece-
denti provvedimenti legislativi. A tal fine variamo il Patto per la Scuola come protocol-
lo di Intesa tra l’I.S.C. ”Monti Dauni” e i Comuni appartenenti all’Istituto Comprensivo  
portatori di una valenza autonoma aggregante e di promozione civile nel paese, oltre 
che soggetti responsabili di progettualità didattica e formativa. 
Il Patto per la Scuola è un efficace e collaudato strumento di programmazione e co-
ordinamento del sistema d’istruzione, esito di una concertazione fra diverse istituzio-
ni , nel reciproco rispetto di ruoli e competenze, con la finalità di sostenere la qualità 
delle Autonomie, potenziare l’offerta formativa e di assicurarne la continuità socio - 
culturale con il Territorio. 
Il documento evidenzia il ruolo del Comune con un sistema d’interventi integrativi 
volti ad assicurare l’universalità dell’accesso e la diffusione egualitaria di pari oppor-
tunità d’istruzione per tutti i bambini ed i ragazzi, su tutto il territorio. Tra gli obiettivi 
culturali che l’Istituzione Scolastica e l’Amministrazione Comunale hanno individuato 
come prioritari per la qualificazione del Piano triennale dell’ offerta formativa “PTOF” 
quelli che si rivolgono alla valorizzazione del territorio attraverso i suoi beni culturali 
e le sue tradizioni. Il Patto per la Scuola non può per sua natura dare conto integral-
mente della complessa realtà delle scuole del nostro Territorio, ma imprime sicura-
mente ad essa la fisionomia di una comunità educante, che accompagna ciascuno 
lungo il cammino della crescita e si fa carico di tutti, dove istruzione e socialità hanno 
la stessa grammatica, dove non si distribuiscono nozioni ma si costruiscono insieme 
percorsi di apprendimento, attraversando il proprio Paese/Città e i Paesi/Città del 
mondo. 

Se è vero che oggi questo nostro territorio ricco di storia e umanità generosa 
esprime questa comunità scolastica, sarà questa che in un futuro non trop-
po lontano disegnerà un Territorio “Monti Dauni” fiero della propria identità, 
aperto, forte e plurale. 

  

                    PreSIDenTe DeL CenTrO STuDI DIrIgenTe SCOLASTICO

                             Prof.ssa Rosa Manella

La ScuoLa 
che verrà



nella nuova progettualità triennale, così come previsto dalla Legge 107/2015, il Cen-
tro Studi “Monti Dauni” vuole diventare il capofila di una rete che intende tenere in-
sieme tutte le istituzioni presenti sul territorio, Provincia di Foggia, università di Fog-
gia, Camera di Commercio, Associa-zioni Industriali, Artigianali e Agricole, la Diocesi 
Lucera – Troia, i Comuni di Carlantino, Celenza V.re, Motta M.no, San Marco la Catola, 
Volturara e Volturino, le Associazioni Culturali. Questa re-te intende mettere al centro 
la Scuola che, come unica agenzia formativa, deve essere protagonista non solo nella 
crescita cultura dei propri alunni, ma insieme ad essi cercare di creare opportunità 
di sviluppo attraverso la formazione di  una nuova coscienza delle potenzialità del 
proprio territorio.
• Il primo tassello di questa reTe è stato suggellato con la sottoscrizione del pro-

tocollo d’intesa tra l’università degli Studi di Foggia e l’Istituto Comprensivo Monti 
Dauni;

• Il secondo tassello è il coinvolgimento, per la prima volta, del Comune di Volturara 
che sarà anche teatro della manifestazione finale;

• Il terzo tassello è l’apertura verso le scuole e la Città di Lucera che è da sempre il 
punto di riferimento dei Monti Dauni. 

Il piano di lavoro della prima annualità, (anno scolastico 2016/2017), d’intesa con i 
docenti dell’università degli Studi di Foggia, prevede due itinerari di ricerca e di-
dattici uno per la Scuola Secondaria ed uno per la Scuola Primaria:
 

CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

"TRACCE DI STORIA NEI MONTI DAUNI"
Conoscere e valorizzare il patrimonio archeologico e storico-artistico.

Titolo
Le tracce della storia dei Monti Dauni attraverso l’osservazione del paesaggio attuale 
e l’individuazione dei segni (materiali e immateriali) ancora presenti nel territorio.

Tipologia di attività
Lezione frontale proposta con modalità interattiva su come si legge un paesaggio sto-
rico: metodi e strumenti.
Laboratori finalizzati alla lettura di: • fotografie aeree • mappe catastali • cartografia 
storica • ricognizioni sul territorio con eventuale raccolta di materiale archeologico, 
escursioni di carattere archeologico-naturalistico-ambientale (passeggiata lungo il trat-
turo Lucera-Castel di Sangro nel tratto che attraversa i Comuni interessati; escursione 
al bosco di San Cristoforo) • laboratori di condivisione e confronto dei dati raccolti. 

Comuni interessati
Celenza Valfortore, San Marco la Catola, Carlantino, Volturino, Motta Montecorvino, 
Volturara Appula.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

IL centro StudI 
“MontI daunI” 3.0



Titolo

Conoscere, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio archeologico e storico artistico.

Tipologia di attività
Lezione frontale proposta con modalità interattiva sulle tematiche della valorizzazione 
e fruizione dei BB.CC.
Laboratorio da organizzare (previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie) pres-
so i  musei del territorio.

Comuni interessati
Celenza Valfortore, San Marco la Catola, Carlantino, Volturino, Motta Montecorvino, 
Volturara Appula.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA

“LE CHIESE RACCONTANO”
Identità culturale e tradizioni sui Monti Dauni

Titolo
Le chiese raccontano Lezione frontale proposta con modalità interattiva sulle chie-
se medievali (le parti di cui si componevano, come e da chi venivano costruite, con 
che tempi, chi le finanziava, ecc.) con esempi di chiese di Capitanata.

Tipologia di attività
Laboratorio sulla Cattedrale di Volturara
Laboratorio sul Santuario di Serritella
Laboratorio sulla devozione popolare e i culti sui Monti Dauni dal Medioevo ad oggi 

Comuni interessati
Celenza Valfortore, San Marco la Catola, Carlantino, Volturino, Motta Montecorvino

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tutta l’attività svolta dai ragazzi è stata filmata da un operatore professionista che 
insieme con le insegnanti ha poi elaborato dei cortometraggi. I lavori realizzati sa-
ranno inseriti nel nuovo portale dedicato esclusivamente al Cen-tro Studi all’indirizzo 
www.centrostudimontidauni.org, dal quale sarà possibile navigare nella mappa 
inte-rattiva che collega tutti i siti oggetto di studio, raggiungibile anche attraverso la 
lettura di un Qr CODe che troverete sulla mappa e che nei prossimi mesi potrete 
trovare sui cartelli che installeremo in tutti i paesi del nostro Istituto.

              IL DIreTTOre DeL CenTrO STuDI

                Prof. Tommaso Albano
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Stemma > Lo stemma del comune raffigura l’evangelista San Marco; ai suoi piedi 
padroneggia un leone ed in alto la sagoma del castello Pignatelli.
Contesto territoriale > San Marco la Catola è situato nella parte occidentale della 
provincia di Foggia, sulla dorsale preappeninica al confine con la Campania ed il Mo-
lise. Ha un’altitudine di 683 m che fa di San Marco uno dei paesi più elevati della Pu-
glia. Il territorio è prevalentemente collinare con una vallata attraversata dal torrente 
Catola. Inoltre è una zona con pericolosità sismica media.
Etimologia > non è facile risalire alle origini del nome del paese. Molti affermano 
che alcuni veneziani prigionieri a gerusalemme, furono liberati nel corso della sesta 
crociata da Federico II di Svevia. essi lasciarono gerusalemme per tornare nella loro 
terra, ma giunti sul piccolo poggio, verso la fine di maggio del 1229, si fermarono af-
fascinati dal luogo e vi rimasero; posero la prima pietra nella seconda metà del 1229, 
dando così origine e nome a quel paese che nel tempo ricorderà il santo del loro 
cuore ( san Marco). non è da escludere che i fondatori di San Marco siano stati vera-
mente i veneziani. Tutto ciò è avvallato dal fatto che anche lo stemma di San Marco è 
identico a quello di Venezia. Per distinguerlo, poi, dagli altri San Marco, soprattutto da 
San Marco in Lamis, della stessa Capitanata, gli posero accanto il secondo toponimo, 
Catola, torrente del fiume Fortore.
Un po’ di storia > non si hanno notizie certe sulle origini di San Marco. Sembra che 
Federico II, quando organizzò la sesta crociata nel 1228, abbia liberato molti cristiani 
fatti prigionieri nelle guerre precedenti. Alcuni di questi, secondo un’antica tradizione, 
tornarono in Italia con l’imperatore, il quale, giunto in Puglia, diede loro l’ordine di fer-
marsi sulla collina di San Marco. La prima notizia certa dell’esistenza di San Marco la 
Catola si ha nel periodo della dominazione Sveva nel regno di napoli tra il 1241-1246. 
nei suoi primi secoli di vita San Marco fu un paese libero, soggetto solo ai re che go-
vernavano la Puglia e napoli. Quando la stirpe aragonese cacciò renato d’Angiò, San 
Marco cominciò l’epoca del feudalesimo. nel 1455 il re Alfonso vendette il feudo di 
San Marco,insieme ad altri paesi, a Leone duca di Sant’Agapito. In seguito a matrimo-
ni, il feudo passò prima alla famiglia gaetano e da questa alla famiglia dei Pignatelli, 
il cui discendente giovanni mantenne il feudo fino al 1821, quando vendette i terreni 
alla famiglia Veredice di San Marco.

San Marco
La catoLa



Contesto territoriale > Carlantino è un piccolo centro abitato del PreAppenino Dau-
no settentrionale; sorge ai confini del Molise, in provincia di Foggia. Il centro abitato si 
distende in direzione nord-sud sulla cresta e lungo il declivio orientale di una collina, 
che domina la vallata dl fiume Fortore e sovrasta il lago di Occhito. Dalla sommità dei 
suoi 558 metri di altitudine si possono godere orizzonti ampi con varietà di paesaggi.
Etimologia > Potrebbe derivare dal nome di persona Carlo.
Un po’ di storia > La fondazione di Carlantino si deve a Carlo gambacorta, unigenito 
figlio maschio di giampaolo gambacorta e Costanza Tuttovilla. Il bambino destinato a 
dare lustro alla famiglia e il nome al futuro centro abitato, nasce il 21 dicembre 1546. 
La prematura morte del padre, avvenuta nel 1558, lo costringe a maturare in fretta; 
alla tenera età di dodici anni si trova ad ereditare la Baronia di Celenza. egli sposa 
Vittoria Caracciolo, figlia di giosuè dei Conti di Sant’Angelo, imparentandosi con una 
delle più lustri famiglie del regno di napoli. All’anterno del Feudo di Celenza egli elter-
na l’impegno religioso a quello civile. Tra tutte le imprese ed opere compiute da Carlo 
gambacorta quella che ne perpetua la grandezza, il ricordo e la gloria, segnando una 
traccia indelebile nella storia, è la fondazione del Casale, che in suo onore assume 
prima il nome di Carlantino. L’idea di fondare un nuovo centro abitato nasce da Carlo 
nel contesto dell’ultimo trentennio del secolo XVI ed obbedisce anche all’esigenza di 
aumentare il numero dei vassali e di proteggere quelli che già lavorano per lui; nuovi 
soggetti di tassaione comportano l’incremento di proventi nel Feudo attraverso il dis-
sodamento e la messa in coltivazione di nuove terre, sottratte al bosco all’interno di 
superfici feudali e sottoposte alla propria giurisdizione. Ma la fondazione di un nuovo 
abitato obbedisce soprattutto all’esigenza di tutelare i coloni, che coltivano i terreni 
ed allevano gli animali per conto dei feudatari; essi infatti, isolati in fabbricati rurali di-
stanti dal centro abitato, il più delle volte vedono sfuggire dalle proprie mani il frutto di 
un intero anno di lavoro per le incursioni di ladri e briganti. Il 28 febbraio 1582 il vicerè 
giovanni Zunica emette il decreto di autorizzazione per la fondazione del nuovo cen-
tro abitato. nel nuovo Casale vanno ad abitare i figli dei coloni che non formano fami-
glia e quanti dai paesi vicini e lontani cercano un suolo gratuito per la costruzione di 
una casa e la concessione di terreni da dissodare e coltivare, pagando annualmente la 
decima al Barone. Carlo gambacorta, intanto, quasi a ringraziamento dell’avuta con-
cessione e ad auspicio per il futuro sviluppo del nuovo centro abitato, poco distante 
dalla sua masseria chiamata “il Palazzo”, al Largo Taverna, dà inizio e fa subito costruire 
la chiesa, dedicata a San Donato, vescovo e martire.

carLantIno



Stemma > Il simbolo del paese è la dea Cecere, simbolo del paese. nel gonfalone, 
l’antica divinità è raffigurata con una cornucopia colma di spighe di grano, auspicio 
di abbondanza e prosperità per un borgo dove l’agricoltura riveste ancora un ruolo 
economico, sociale e culturale di grande rilievo
Lo stemma è sormontato da una corona con 5 torri, rappresentative delle porte che 
anticamente chiudevano il paese.
Il contesto territoriale > Celenza Valfortore è un piccolo centro del Pre-Appennino 
Dauno Settendrionale.Sorge ai confini col Molise su un’amena collina da cui si domi-
na la valle del Fortore oggi occupata dall’invaso artificiale di Occhito. 
Posto a 480 metri s.l.m., le sue coordinate geografiche espresse in latitudine nord 
(distanza angolare dall’equatore verso nord) e longitudine est (distanza angolare dal 
meridiano di greenwich verso est).
Etimologia > La prima parte del nome potrebbe derivare da Celentia che a sua volta 
potrebbe riferirsi al latino caelum o all’osco kaila (tempio). La specifica si riferisce alla 
valle del fiume Fortore.
Un po’ di storia > Vanta origini antichissime. La storiografia la vuole fondata da 
Diomede sul colle della Valva, avamposto strategico tra le vallate della Catola, del 
Tappino e del Fortore, col nome di Celenna, di cui fa cenno Virgilio nel VII Libro dell’e-
neide: “QuIQue ruFrAS BATuLuMQue TenenT ATQue ArVA CeLennAe, …”. L’An-
TICA Celenna contrastò, alleandosi con i Sanniti, l’espansione di roma e da essa fu 
sottomessa e distrutta dopo la vittoria dei romani su Pirro e i suoi alleati nel 275°.C. a 
“Maleventum”, da allora ribattezzata “Beneventum”. Per memoria storica si tramanda 
che per ordine del Console Manlio Curio Dentato, trionfatore a Benevento, Celenna 
fu rasa al suolo e sulle sue rovine fu fatto spargere sale a significare che essa non do-
veva più risorgere. La popolazione dispersa si raccolse sull’attuale collina ricostruen-
do il centro abitato a cui diede il nome di “Celentia ad Valvam”. nel periodo bizantino 
cambia il proprio nome da “Celentia ad Valvam“ in Celentia in Capitanata”. Con il pe-
riodo svevo inizia la lunga serie dei feudatari che detennero il feudo di Celenza fino 
all’avvento della repubblica Partenopea. Fra i feudatari si distinsero per un notevole 
arco di tempo gli esponenti della nobile famiglia pisana dei gambacorta, la cui signo-
ria diede stabilità al feudo e ne consentì lo sviluppo culturale, politico e sociale. essi 
cercarono di portare in “provincia” la cultura e il gusto della capitale napoli. nel 1571 
Celenza assume la denominazione di “Celenza di valle Fortore” e adotta la Dea Cerere 
a emblema della città, come testimonia un timbro a secco rinvenuto su documenti 
conservati presso l’Archio di Stato di napoli. La città conserva integri alcuni elemen-
ti della sua epoca medievale: la torre merlata con palazzo baronale, fatti erigere dai 
gambacorta e residenza degli stessi tra il XV e XVI secolo, e due delle quattro porte 
di accesso al palazzo baronale (Porta nova o nuova Porta e Porta S. nicolò). Delle 
epoche successive risultano, tra le altre, la chiesa parrocchiale di Santa Croce, quella 
di San Francesco ed il settecentesco santuario di Santa Maria delle grazie.

ceLenza  
vaLfortore



Contesto territoriale > Motta Montecorvino è un piccolo comune del Pre-Appe-
nino Dauno, in Capitanata, nella parte nord-occidentale di Foggia, un territorio ricco 
di storia e con un grande patrimonio archeologico artistico e naturalistico, tutto da 
valorizzare. Confina con i comuni di Pietramontecorvino, Volturino, Volturara Appula 
e Celenza Valfortore. L’altitudine sul livello del mare varia fra i 359 e i 981 m., il centro 
urbano sorge sulla sommità di una collina ad una altitudine di 662 m s.l.m., ai piedi 
del Monte Sambuco.
Etimologia > È un composto di “motta” che indica un “rialzo di terreno” e il termine 
montecorvino che è un composto di “monte” e corvino che deriva da corvo. Questa 
seconda parte del nome si riferisce all’antica città distrutta nel 1456.
Un po’ di storia > Il borgo è sorto nel sec. XIV dopo che i normanni, per opera di 
ruggero d’Altavilla, distruggendo nel 1137 la vicina città medievale di Montecorvino 
costrinsero gli abitanti ad una nuova sistemazione. Della città antica restano oggi 
parte di una torre quadrangolare in pietra (ribattezzata in tempi più recenti, per la 
sua forma curiosa, “la sedia del diavolo”). In epoca successiva venne governata dai 
Carafa. Motta Montecorvino, come altri centri del PreAppenino Dauno dell’epoca, fu 
anche sede vescovile. Fu ai principi del secolo XIII che “Montecorvino”, dopo anni di 
splendore e floridezza, incominciò a tramontare precipitosamente. nel 1303 Pietro 
D’Angicourt, possessore del feudo di Montecorvino, lo vendette a Bartolomeo Sigi-
nulfo, Conte di Telese. Sotto il re roberto, detto il Savio, Montecorvino fu incamerata 
al dominio della Corona e conobbe un lento e graduale decadimento tanto che, in-
torno al 1375, un gran numero di famiglie si stabilì sulla vicina collina, verso ponente, 
dove sorse il casale di Motta. episodi violenti scoppiarono ovunque nel regno di na-
poli. Per la conquista del potere si formarono due fazioni: i fautori degli Angioini pro-
clamarono re, Luigi II D’Angiò, il partito dei Durazzo elesse il giovane Ladislao. Mon-
tecorvino si schierò con il primo dei due, ma per sua sfortuna la lotta vide vincitore 
Ladislao. Montecorvino attraversò un duro periodo fatto di saccheggi e spoliazioni e, 
dopo la rovinosa campagna di Ladislao,alla fine del sec. XIV, il paese fu abbandonato.

Motta
MontecorvIno



Contesto territoriale > Il piccolo centro abitato sorge sul Preappenino Dauno non 
lontano dai confini con Molise e Campania. Il territorio è caratterizzato da diverse 
fonti minerali sulfuree e da alcuni corsi d’acqua e particolarmente esposto ai venti di 
libeccio. Il borgo è adagiato su di un colle situato a pochi chilometri dal fiume Fortore, 
che con il suo tracciato plasma paesaggi rigogliosi e verdi. L’impianto urbanistico è di 
impronta medievale, periodo particolarmente fiorente per la cittadina che divenne 
un importante centro amministrativo, grazie alla sua localizzazione strategica come 
via di passaggio delle carovane.
Etimologia > Il toponimo, che in un documento dell’inizio del secolo XI compare 
nella forma di Bulturara, deriva dal vento di libeccio, che soffia spesso nella zona e 
chiamato localmente “vulture” (dal latino VuLTur, ‘avvoltoio’); la specificazione fu ag-
giunta con un regio decreto del 1862, per distinguere il borgo da Volturara Irpina, in 
provincia di Avellino.
Un po’ di storia > Alcune fonti storiche riconducono la fondazione del borgo all’anno 
50 a.C. per opera degli uluri che vivevano in piccole grotte,“i rutt”, efficaci ripari contro 
il popolo degli Apuli, che in seguito li sottomisero. Fu sede vescovile dal 969 al 1818 in 
sostituzione di Montecorvino (distrutta da un terremoto, a metà del XV secolo).
nel periodo medievale il borgo venne dominato da diverse famiglie feudatarie: prima 
i gonzaga, poi i Carafa, quindi i Caracciolo e infine i Pignatelli
Dopo la caduta di gioacchino Murat e la conseguente restaurazione Borbonica, 
Volturara divenne un attivo centro “carbonaro”.
Tra le testimonianze storico-architettoniche figurano: la cattedrale, di origine romani-
ca, in cui si possono ammirare pregevoli dipinti del Cinquecento, e il palazzo ducale, 
costruito dai Caracciolo su un precedente castello.

voLturara 
aPPuLa



Stemma > Lo stemma del Comune è formato da tre torri avvolte da due rami, uno di 
quercia e l’altro di ulivo, sovrapposto da una corona, con sottostante la scritta “Volturino”.
Le tre torri, secondo un’interpretazione che si è soliti ricondurre alle indicazioni di 
Mons. Savastio, ricordano quella esistita nel centro abitato e che ha dato il nome al 
rione Capotorre, esistente tutt’oggi, che aveva un’opera di vedetta e difesa avanzata 
nella fortificazione del Toppo della guardia, quella detta “la torre del mulino” e quella 
detta “il maschio”, esistente al centro del palazzo baronale. Di tali torri oggi non esiste 
alcun reperto. nell’araldica, invece, le tre torri vogliono ricordare e rappresentare Ca-
potorre, la torre di Tertiveri e quella di Pietra (resto della Cattedrale di Montecorvino), 
esistenti tuttora e che sembrano abbracciare tutto il territorio volturinese.
Il ramoscello di ulivo, a sinistra, è il simbolo di pace, aspirazione costante della popo-
lazione martoriata da dispute e sottomissioni a capi stranieri.
Contesto territoriale > Volturino, incantevole paese del Pre-Appenino Dauno Set-
tentrionale, sorge di fronte a Lucera dove, a 735 s.l,m., quando il cielo è sereno e l’aria 
limpida,si scorge un magnifico panorama del nostro Tavoliere, i monti del gargano, il 
mare e addirittura le isole Tremiti. Il paese conta oggi una popolazione di circa 1700 
abitanti, molti dei quali per motivi di lavoro si dirigono verso Lucera e Foggia per poi 
rientrare la sera nel loro paese. Volturino è ben collegato con questi due centri. Volturi-
no, un tempo luogo di difesa di massima importanza per la sua naturale posizione stra-
tegica, oggi paese rico di terre e boschi che si estendono fino a valle, ricco di culture e 
tradizioni, custodite gelosamente dai volturinesi che vantano un vero tesoro nascosto.
Etimologia > Si sostiene che il nome Volturino tragga la sua origine dalla Weltur, la Dea 
della fecondità,era adorata sulle vette alpestri di questi monti. Molti sostengono invece 
che l’origine del nome sia da ricercare nell’etimo stesso della parola. Volturino, infatti, 
ha l’identica radicale di Vulturnus e di Vultur (da volvere, volutare, voltare) che esprime 
precisamente quei movimenti vorticosi e rapidi che contraddistinguono il corso del fiu-
me Volturno ed ancora quel vento che predomina quasi costantemente sui monti del 
Pre-Appenino e su tutta la regione pugliese, conosciuto con il nome di Favonio.
Un po’ di storia > La prima testazione risale al primo quarto dell’XIII secolo al tempo 
del grande Imperatore Federico II di Svevia. Faceva parte della città di Montecorvi-
no ed era una dei cinque casali creati sullo schienale dei Monti Dauni a Protezione 
della madre patria Montecorvino contro le invasioni provenienti dal Sannio e dagli 
Abruzzi per la preistorica strada Tractoria, cioè Tratturo. Questi posti di vedetta e di 
presidio si svilupparono e si consolidarono sotto il felicissimo regno del re normanno 
guglielmo il Buono (1166-1188) Agli albori del trecento, troviamo Volturino sganciato 
dagli altri casali e dalla stessa città di Montecorvino e occupa insieme con Serritella 
dai cavalieri Templari. nel secolo XV il casale di Volturino sarà riconosciuto ( con l’an-
tico borgo di Serritella) come università autonoma del regno. Il paese seguì dopo le 
vicissitudini del giogo feudale fino al 1806. Antonio Montaldo fu l’ultimo signore di 
Volturino perché la legge del 2 Agosto 1806 aboliva la feudalità. Oggi Volturino è un 
paese in cui la vita scorre piacevole in uno scenario dove si fondono, senza contrasti 
modernità e tradizione.

voLturIno



1. La SerrIteLLa 
Il borgo di Serra o Serritella era compreso nella contea bizantina di Civitate e la sua 
fondazione può risalire quasi certamente ai principi dell’anno 1000. Il sito era compre-
so tra due fiumare: la fiumara di Alberona e la fiumara di Motta. Verso il 1100 Serra 
o Serritella dovette passare a far parte dei domini dell’ordine Templare in Capitanata, 
infatti risale un documento datato 16 giugno 1226 redatto a roma presso il Latera-
no.una ulteriore testimonianza storica su Serritella emerge dalla consultazione del 
Quaternus di Federico II un elenco commissionato dallo stesso imperatore che ac-
certa che Serritella era una percettoria dei templari ed era utilizzata come ospitalia.
Oggi si presenta come un borgo medievale ristrutturato che mostra tutta la sua bel-
lezza. Infatti il progetto di ristrutturazione è stato studiato tenendo presente le ef-
fettive potenzialità storiche e culturali di cui la fabbrica dispone, ogni operazione ha 
avuto lo scopo di reintegrare e conservare il suo valore espressivo. La chiesa di Santa 
Maria della Serritella è ancora meta di pellegrinaggio durante il doppio festeggiamen-
to in onore della Madonna, la prima domenica di maggio quando viene traslata su 
carri agricoli addobbati a festa nel comune di Volturino, dove resta per i mesi estivi, 
l’8 settembre in occasione della festa patronale viene riportata nella piccola chiesa, 
immersa in un’oasi di verde che mira tutte le località nate dall’originario Montecorvi-
no poi distrutto. È possibile visitarlo, assistere alle funzioni sacre, ammirare un pano-
rama spettacolare e trovarvi ristoro.

2. Monte SaMBuco
Localizzazione: a circa 3,5 km a nO di Motta Montecorvino e a circa 4 km a ne di 
Volturara Appula. 
Datazione: età repubblicana (IV- I sec. a.C).
Tipo di insediamento: fattoria. 
Ritrovamenti: frammenti ceramici, tra cui tegole, ceramica a vernice nera, frammenti 
di intonaco rosso, scorie di ferro; nella sezione della cunetta della strada si vede una 
tubatura di terracotta del diametro di cm 20. 
nell’area è documentata la presenza di un casale medievale.

3. tortorana
Localizzazione: area localizzata a circa 1 km a ovest e a circa 4 km a ne di Volturara 
Appula. 
Sito localizzato sulla base del toponimo.
Tipo di insediamento: casale.
Ritrovamenti: è documentata la presenza del casale medievale di “Tortorani”. (fon-
te: registri Angioini, 1301) 

I SItI



4. uMara
Localizzazione: area posta a circa 3 km ad est di Volturara Appula e a circa 2 km a 
SO di Motta Montecorvino. 
Sito localizzato sulla base del toponimo.
Datazione: epoca medievale.
Tipo di insediamento: casale.
Ritrovamenti: è documentata la presenza del casale medievale di “Sancte Marie de 
la Ciuvara”. (Fonte: registri Angioini, 1301)

5. vaLLe canceLLI
Localizzazione: a circa 5.5 km a ne di Volturino 
e a circa 4 km a ne di Motta Montecorvino. 
Scavo Soprintendenza (Tunzi A.M.).
Datazione: neolitico finale – I metà del IV millennio a.C. – I età del rame.
Tipo di insediamento: neolitico.
Ritrovamenti: insediamento costituito da almeno 5 unità abitative. Area di stoccag-
gio e raccolta delle acque piovane del neolitico finale; frequentazione dell’area fino 
all’età del bronzo. 

6. MontecorvIno
Localizzazione: a circa 3 km a ne di Motta Montecorvino e a circa 4,5 km a ne di 
Volturino. 
Datazione: XI- XIV sec. d.C.
Tipo di insediamento: medievale.
Ritrovamenti: l’insediamento fortificato presenta un polo abitato naturalmente pro-
tetto dal pendio, soprattutto sui versanti nord e ovest, ripidi e scoscesi. 
Si affaccia su valloni percorsi da fiumare e corsi d’acqua, godendo di un’ampia visibi-
lità e controllo sul territorio.

7. SeLva PIana
Localizzazione: località posta a circa 3,5 km a est di Motta Montecorvino e a circa 4 
km a ne di Volturino.
Datazione: da età repubblicana ad età tardo antica.
Tipo di insediamento: romano.
Ritrovamenti: area di necropoli e diversi nuclei insediativi riferibili prevalentemente 
all’età romana.



8. MaSSerIa carIGnanI
Localizzazione: a circa 5 km a ne di Volturino e a circa 2,2 km a nO di Carignano. 
Datazione: età imperiale e tardoantica.
Tipo di insediamento: L’area è da riferire ad una villa di età romana.
Ritrovamenti: è stata segnalata la presenza di un›area di materiali di superficie da 
cui provengono frammenti ceramici e di laterizi, dolia e una mole granaria, lacerti di 
mosaico, la base di una colonna, un capitello, una statua di Attis in marmo; segnalati 
anche resti di un probabile impluvium.

9. MaSSerIa fara MuSta
Localizzazione: a circa 6 km a est di Motta Montecorvino e a circa 7 km a ne di Vol-
turino. 
Datazione: età imperiale e tardoantica.
Tipo di insediamento: romano.
Ritrovamenti: nell’area è presente materiale riferibile ad una villa di età romana. 

10. I cIGLI
Localizzazione: Area localizzata a circa 3 km a ne  di Volturino e a circa 3,5 km a nO 
di Motta Montecorvino.
Datazione: età tardo repubblicana, prima età imperiale.
Tipo di insediamento: romano.
Ritrovamenti: nell’area destinata alla costruzione di un distributore di benzina lun-
go la SS 17, tra il km 305 e il km 306, scavi condotti dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Puglia hanno portato al rinvenimento di una vasca con grande 
rivestimento idraulico, forse da riferire ad un lacus vinarius di una villa di età tardo 
repubblicana - prima età imperiale.

11. MaSSerIa GodutI
Localizzazione: a circa 1 km a est di Carignano e a circa 7,7 km a ne di Volturino.
Datazione: età romana e tardoantica.
Tipo di insediamento: villa romana.
Ritrovamenti: all’altezza del km 311 della SS 17 (229 m slm), è stata segnalata la pre-
senza di materiale archeologico di superficie riferito ad una villa di età romana con 
ambienti ipogeici; rinvenuti, in particolare, frammenti di TSA, vetri, bronzi, tessere di 
mosaico, intonaci dipinti. 
Dall’area provengono, inoltre, iscrizioni di età tardo-repubblicana e imperiale.



12. MaSSerIa GrottIceLLe
Localizzazione: a circa 2,5 km a est di Carignano e a circa 9 km a ne di Volturino. 
Datazione: età imperiale.
Tipo di insediamento: villa romana. 
Ritrovamenti: area di frammenti e resti di strutture riferibili ad una villa di età im-
periale, localizzata sul lato sinistro della SS17, tra le masserie Lombardi e grotticelle. 
In quest’area sono stati individuati fortuitamente alcuni ambienti decorati con stucchi 
e pitture e frammenti di marmo in opus sectile. Dall’area provengono inoltre diversi 
capitelli in pietra. 

13. vadocarro
Localizzazione: a circa 2 km a SO di Carignano e a circa 4,5 km a ne di Volturino. 
Datazione: età romana.
Tipo di insediamento: villa romana. 
Ritrovamenti: nell’area sono state rinvenute alcune tombe negli anni 30 del secolo 
scorso; negli anni Cinquanta sono stati intercettati alcuni resti di mura verosimilmen-
te ascrivibili ad età romana.

14. Madonna dI SerrIteLLa
Localizzazione: a circa 2,5 km a est di Volturino e a circa 4,5 km a Se di Motta Mon-
tecorvino.
Datazione: età medievale.
Tipo di insediamento: casale medievale e insediamento monastico. 
Ritrovamenti: oggi resta la Chiesa dedicata alla natività di Maria, il cui culto fu pro-
mosso dai Domenicani. 

15. huMara
Localizzazione: a circa 1 km a e-Se di Volturino e a circa 5,5 km a SO di Carignano.
Datazione: epoca romana.
Tipo di insediamento: acquedotto romano.
Ritrovamenti: durante i lavori per la costruzione di un acquedotto, sono stati rinve-
nuti resti di un precedente acquedotto romano che consistono in un canale di devia-
zione e di presa e in un’antica pila. 
L’acquedotto si sviluppava secondo due grandi direttrici: la prima lungo il torrente 
radicosa, la seconda lungo il torrente che divide il territorio di Alberona da quello di 
Volturino.



16. La cattedraLe dI voLturara
Volturara Appula sui colli della Daunia è un paese compatto intorno alla sua cattedra-
le dedicata all’Assunta, uno di quei gioielli non ancora adeguatamente riconosciuti e 
valorizzati.
Quando è nata la Cattedrale? Troviamo la prima risposta in una constatazione ele-
mentare, c’è una cattedrale quando c’è un vescovo. La presenza del primo vescovo, 
dunque di un centro importante per quei tempi, risale all’anno 1000, allo stesso pe-
riodo risale probabilmente anche la costruzione della Cattedrale. 
La struttura si articola nella facciata, nella fiancata, nel campanile e nella gradinata. 
La facciata è la prima espressione della sobrietà assoluta dello stile romanico: cinque  
finestre e un portale sormontato da una lunetta. La decorazione è misurata: qualche 
formella, motivi geometrici e qualche altra con motivi di animali o piante. All’altezza 
della porta d’ingresso, le finestre sono disposte a forma di reticolo (opus reticolatum). 
Sul lato destro quattro pietre più grandi formano delle croci. Le fiancate corrispon-
denti alle due navate laterali presentano sul fianco orientale un bassorilievo con figu-
ra umana certamente di riporto.
Il campanile presenta due cornicioni quello inferiore coincide col piano dell’antico 
ingresso. 
Lo spazio interno, coerente con quello esterno è caratterizzato da una pianta a “cro-
ce latina”, mentre, l’ingresso principale è caratterizzato dalla Cantoria, occupata da un 
organo settecentesco diviso in cinque campate, unico per questo in tutta la Puglia.
La Cattedrale è divisa in tre navate, il gioco delle colonne che le separa è grandioso. 
una considerazione a parte la riserviamo ai capitelli esempi di scultura medioevali. Il 
loro repertorio decorativo è molto ricco e vario: motivi geometrici, palmette stilizzate, 
foglie. 
Interessante è il capitello della seconda colonna a destra con affascinante sviluppo di 
figure animalesche umane. Il capolavoro resta però il capitello addossato al pilastro 
di destra del transetto di origine bizantina.
L’altare maggiore è un degnissimo esempio di costruzione barocca, si presenta con 
una vivace esplosione di colori. L’altare  viene attivato dal movimento di alcune volu-
te e da due testine di angeli che ne segnano i limiti. nella parte di fondo è collocato 
il trono vescovile simbolo della Cattedrale da cui il pastore proclama il suo insegna-
mento che conferisce a questo luogo il ruolo e il titolo di Cattedrale.



COMUNE DI 
SAN MARCO LA CATOLA

COMUNE DI 
CARLANTINO

COMUNE DI 
CELENZA VALFORTORE

COMUNE DI 
VOLTURINO

COMUNE DI 
MOTTA MONTECORVINO

COMUNE DI 
VOLTURARA APPULA
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