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Questo calendario è ''figlio" di una precedente iniziativa editoriale realiz
zata, nel 1996, dal Centro Regionale dei Servizi Educativi e Culturali di 
Monopoli- Polignano a Mare (struttura decentrata dell'Assessorato Regionale 
alla Pubblica Istruzione) che, con il volume Santi di Casa Nostra, aveva cen
sito, Comune per Comune, tutte le numerose e variopinte feste dedicate dalle 
genti di Puglia ai propri Santi Patroni, contribuendo a richiamare l'attenzione 
su questo nostro particolare patrimonio. Lo scopo rimane lo stesso: riconoscere la 
valenza culturale di questi appuntamenti rituali, sottrar/i ad una lettura super
ficiale, rinforzarne la primaria signijicazione di evento fondante. 

In questa prospettiva, gli intenti del C.R.S.E.C. e quelli della Federazione 
dei Comitati Feste Patronali di Puglia, nata su base volontaria per la tutela e 
la riqualijicazione delle Feste, non potevano non incontrarsi, fino a fondersi nel 
disegno di uno strumento divulgativo con cui diffondere, in evidente quanto 
essenziale sintesi, i risultati della ricerca già confluiti in un volume destinato, 
purtroppo, solo ad una fruizione istituzionale, e ormai esaurito. 

Se quel disegno ha potuto tradursi in questo calendario, lo si deve alla sen
sibile apertura di Mario Cavalli, che ha lodevolmente "sponsorizzato" l'inizia
tiva supportandola con gli strumenti della Levante Editori di Bari. 

Grazie a Loro; grazie ad Angelo Saponara, che anche questa volta ci ha 
aperto le porte del suo spettacolare archivio; e grazie a quanti, con l'ausilio di 
questo strumento editoriale, vorranno compiere un viaggio nell'affascinante pia
neta delle feste patronali pugliesi. 

FRANCESCO NICASSIO 
Presidenre Federazione 

Comitati Feste Patronali di Puglia 

LINO ANGIULI 
Responsabile C.R.S.E.C. BN16 

Monopoli 
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Nota bene 

• Sotto la voce del mese sono indicati la data centrale del ciclo festivo (che, gene
ralmente, dura 3 giorni), il nome del Comune e il nome del Patrono. Sotto que
st'ultimo sono sinteticamente riportate: una notizia agiografica essenziale (fatta 
eccezione per Cristo, la Madonna e S. Giuseppe); notizie sul culto; notizie ritua
li e altre (folclore, sagre, fiere). 

• Com'è noto, molti Comuni, oltre al Patrono Principale, venerano anche un 
Compatrono o un Patrono Secondario, il quale non sempre è festeggiato insieme 
con il Primo; a volte, invece, il Secondario riceve festeggiamenti separati e per
sino maggiori rispetto al Primo. Essendo comunque la festa la protagonista del 
calendario, sia i Principali che i Secondari (la cui indicazione è stata ufficial
mente acquisita dalle competenti Curie Vescovili) sono stati qui trattati allo stes
so livello. 

• La data del festeggiamento (allocata sul lato esterno della pagina) non sempre 
coincide con la data del calendario liturgico. Per la stessa ragione di cui al pre
cedente punto, si è privilegiata la data della festa esterna, detta anche "civile" o 
"grande". 

• In alcuni casi (esempio: Monopoli) il Patrono riceve, nell'anno, due festeggia
menti, uno dei quali è quasi sempre effettuato in estate, stagione del rientro degli 
emigrati nonché della tregua lavorativa in agricoltura. In presenza degli ele
menti tipici della festa (riti religiosi e/o civili di particolare evidenza e interesse), 
il calendario riporta anche la ricorrenza "minore". Anche la fiera collegata al 
Santo Patrono si svolge, a volte, in data o periodo lontano dalla festa: in questo 
caso è stato indicato il giorno. 

• Oltre ai dodici mesi dell'anno, il calendario presenta, tra marzo e aprile, un'area 
cronologica detta "Pasqua e dintorni", in cui sono indicati gli appuntamenti che, 
di anno in anno, variano a seconda della cadenza pasquale. 
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NOVOLI (LE) 

ROCCHETTA 

SANT'ANTONIO 

(FG) 

GENNAIO 
' 

S. ANTONIO ABATE 

• Nato in Egitto nel III sec. da una ricca famiglia cristiana, donò ai 
poveri i suoi averi ed aiutò i cristiani perseguitati da Massimino; riti
ratosi nel deserto, morì più che centenario. Nominato in Francia 
Patrono degli animali domestici a seguito di una epidemia di herpes 
zoster che una confraternita religiosa, ispirantesi al Santo, curava 
con il grasso di maiale. 

• La devozione risale ai primi decenni del 1600; nel 1737 il Santo 
divenne '.l-tvvocato e Patrono" del paese. 

• "Focara": falò a piramide di tralci di vite appena potata. 

S. ANTONIO ABATE 

• (vedi 17 gennaio, Novoli) 
• Sagra dei dolciumi. 

LIZZANELLO (LE) S. LORENZO 

• Arcidiacono della Chiesa di Roma nel III sec. durante la persecu
zione di Valeriano. Il l O agosto del 258 Gli fu inflitto il supplizio 
della graticola. 

• Le origini del Patronato risalgono a tempi antichissimi e la devozio
ne si consolida in seguito ad uno scampato pericolo epidemico e 
sumzco. 

• Accensione grandi falò. 

SPINAZZOLA (BA) S. SEBASTIANO 

ACCADIA (FG) 

• Milanese di nascita secondo S. Ambrogio, guardia pretoriana di 
Diocleziano; dopo aver convertito soldati e prigionieri, fu condan
nato a morte mediante il supplizio delle frecce. Guarito, fu fatto ucci
dere a bastonate dall'Imperatore. 

• Il culto risale all'epoca delle incursioni saracene. Sue reliquie sono 
conservate nella chiesa a Lui dedicata. 

• Falò e performance di bambini. 

S. SEBASTIANO 

• (vedi 19 gennaio, Spinazzola) 
• Il culto risale all'insediamento della prima comunità cristiana pro

veniente da Roma. 
• Sagra del falò. 
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GENNAIO 

COPERTINO (LE) S. SEBASTIANO 

• (vedi 19 gennaio, Spinazzola) 
• Dall995 S. Sebastiano è diventato Patrono secondario, lasciando il 

primo posto a S. Giuseppe Desa, detto da Copertino. 

GALLIPOLI (LE) S. SEBASTIANO 

• (vedi 19 gennaio, Spinazzola) 
• La devozione è praticata "ab immemorabili". 

MIGGIANO (LE) S. VINCENZO 

• Nato a Huesca, in Spagna(?), morì martire sotto Diocleziano. 
• Sagra della paparina. 

UGENTO (LE) S. VINCENZO 

• (vedi 22 gennaio, Miggiano) 
• Il culto, introdotto da un J.11scovo spagnow, risale alla dominazione 

borbonica. Alcune reliquie del Santo sono conservate nell'Episcopio 
di Ugento. 

ASCOLI S.LEONE 

SATRIANO (FG) • Di origine orientale, primo M1scovo di Ascoli Satriano e Ordona nel
l'anno 105. Le Sue spoglie furono custodite nella primitiva 
Cattedrale di Ascoli ®l 668 al l 082, quando Ruggero, figlio di 
Roberto il Guiscardo, rase al suow la città. 

SECLÌ (LE) S. Paolo 

GROTTAGLIE 
(TA) 
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• Nato a Tarso fra il5 ed iliO d.C., Apostow di Cristo fra i più atti
vi, giunse a Roma nel 61. Nel 65, sotto Nerone, fu decapitato e 
sepolto sotto l'attuale Basilica a Lui dedicata. 

• n culto è praticato "ab immemorabili". 

S. CIRO 

• Secondo alcune incerte testimonianze, Ciro fu monaco ed esercitò la 
professione medica; fu martirizzato sotto Diocleziano verso il303. 

• n culto fu introdotto nel XVIII sec. da S. Francesco De Geronimo, 
Patrono principale di Grottaglie. 

• Enorme falò che arde per 24 ore (giorno 30). 



OsTUNI (BR) 

Ruvo 
DI PuGLIA (BA) 

MANFREDONIA 

(FG) 

MOLFEITA (BA) 

VICO DEL 

GARGANO (FG) 

FEBBRAIO 

S. BIAGIO 

• ~scovo e Martire sotto Licinio nel IV sec.; protettore della gola per
chi avrebbe salvato un ragazzo agonizzante estraendogli dalla gola 
una lisca. 

• Il culto risale all'insediamento di una comunità monastica basiliana 
proveniente dalljtrmenia. 

• Ancora oggi gli abitanti di Ostuni e dei paesi limitrofi si sottopongo
no al rito dell'apposizione, da parte del sacerdote, delle sante reliquie 
sulla gola. 

S. BIAGIO 

• (vedi 3 febbraio, Ostuni) 
• Reliquie in Cattedrale. 

S. LORENZO MAIORANO 

• Forse parente di Zenone, Imperatore d'Oriente nel V sec., sarebbe 
stato da lui designato Jtéscovo di Siponto. Altre fonti Gli attribuisco
no l'arrivo della Madonna dei Sette ~li di Foggia. Morì il 7 feb
braio di un anno imprecisato. 

• Sagra della Farrata (dolce tipico). 

S. CoRRADO BAVARO 

• Nato nel XII sec., figlio di Enrico il Negro, duca di Baviera, anco
ra giovane abbandonò la vita di corte e si fece monaco; recatosi a 
Gerusalemme, condusse una vita di stenti; durante il viaggio di ritor
no fece tappa a Molfetta; morì in una grotta nei pressi di Modugno 
ill7 marzo 1154- 1155. 

• Il culto risale al XV sec. perché al Santo sono stati attribuiti inter
venti miracolosi in occasione di invasioni nemiche. Reliquie tn 

Cattedrale. 

S. VALENTINO 

• Sacerdote, visse a Roma sotto il Regno di Claudio Il, il Gotico; riu
scì a convertire il Prefetto Asteria e tutta la famiglia, così che fu deca
pitato. 

• Il culto risale all610, quando entrarono in paese Sue reliquie tutto
ra conservate nella Chiesa Madre. 

• Strade addobbate con agrumi. 
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NARDò (LE) 
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S. GREGORIO ARMENO 

• Nato nell'Armenia Maggiore nel III sec., ricevene il banesimo e fu 
educato secondo la religione cristiaM; perseguitato per tale motivo, 
morì tra il 328 ed il 332. 

• Il culto è praticato "ab antiquo". Reliquie in Canedrale. 



1° Martedì 
BINETTO (BA) 

MARZO 

MADoNNA DI COSTANTINOPOU 

• Alla Madonna sono stati attribuiti numerosi miracoli in particolari 
circostanze e calamità atmosferiche. 

• J.i>nerato un simulacro commissionato ad artisti napoletani da una 
devota. 

BITRITTO (BA) MARIA Ss. DI COSTANTINOPOU 

• n Patronato fu sancito a seguito di un'epidemia di colera nel1865. 
• J.i>nerato un dipinto del XVI sec.; benedizione pane votivo. 

MODUGNO (BA) MARIA Ss. ADDOLORATA 

• Il culto risale ai primi anni del XVIII sec. 

ALTAMURA (BA) S. GIUSEPPE 

• La devozione risale al XV sec. come si evince dall'altare, presente 
nella Cattedrale, dedicato al Santo, voluto dal Re Ferrante 
d'Aragona e da suo figlio Federico. 

• Falò. 

FAGGIANO (TA) S. GIUSEPPE 

• Il culto si diffuse grazie all'intervento dei Padri Carmelitani e 
Agostiniani, che eliminarono il rito greco. 

• Pane votivo; falò. 

S. MARzANO DI S . GIUSEPPE 

S. GIUSEPPE (TA)• Nel1866 al nome San Marzano venne aggiunto il nome del Santo 
Patrono, che sostituì una precedente devozione mariana per ragioni 
legate all'economia agricola del Centro. 

FOGGIA 

ARADEO (LE) 

• Offerta di tredici pietanze; sfilata carri; falò; pane votivo. 

MADoNNA DEI SETTE VEU 

• La devozione è fatta risalire al ritrovamento, da parte di un gruppo 
di pastori, di un'icona mariana avvolta da sette drappi, avvenuto 
nell'agosto del1062 O 1073, tuttora conservata in Cattedrale. 

B. VERGINE ANNUNZIATA 

• Con il simulacro della Madonna viene portata in processione la sta
tua di S. Nicola, Patrono principale. 
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MARZO 

TuGLIE (LE)* B. VERGINE ANNUNZIATA 

• La devozione, secondo la tradizione, risale al XII sec. e fu introdot
ta da un giqvane cavaliere di Sulmona. 

• Fiera del bestiame. 

(*) Quando il 25 cade durante la Settimana Santa, i festeggiamenti si rinviano a dopo Pasqua. 

POGGIARDO (LE) S. GIUSEPPE DA COPERTINO 

l O 

• Nato a Copertino (Le) il17.6.1603,frate conventuale, famoso per le 
sue estasi mistiche e levitazioni; si definì "frate asino" perché igno
rante e incapace di qualsiasi attività. Morì ad Osimo ill8. 9.1663. 

• I festeggiamenti di marzo ricordano il giorno della Sua ordinazione 
sacerdotale avvenuta in questo paese nell628. Il Santo viene festeg
giato anche ill8 settembre a memoria della Sua morte. 



PASQUA E DINTORNI 

Lunedì dell'Angelo 
PALAGIANELLO 

(TA) 
Ss. MARIA DEUE GRAZIE 

• Il culto è praticato "ab immemorabili"; all'intercessione della 
Madonna è attribuita la protezione da calamità naturali. 

Lunedì dopo Pasqua 
CAROVIGNO (BR) MADoNNA DI BELVEDERE 

• La devozione risale all'anno mille, quando, secondo una leggenda, 
un mandriano, avendo perso una mucca, l'avrebbe ritrovata in una 
grotta che custodiva all'interno un'immagine mariana; lo stesso, per 
la gioia del ritrovamento dell'animale, sventolò in aria il suo fazzo
leuo. 

• Gare con bandiere colorate "Bauitura della 'nzegna". 

Giovedì dopo Pasqua 
ROCCAFORZATA 

(TA) 
MADoNNA DEUA CAMERA 

• La devozione risale al XV sec. quando la Madonna avrebbe salva
to gli abitanti da un'incursione di albanesi. 

2° Giovedì dopo Pasqua 
ERCHIE (BR) S. LUCIA 

• Nata nel IV sec. da una ricca famiglia siracusana, fece voto di ser
barsi Vergine per amore di Cristo, ma il promesso sposo, respinto, si 
vendicò facendoLa sottoporre a giudizio e martirizzare. 

• Il culto• è legato ad una leggenda: si narra di un pastore che avrebbe 
ritrovato la sua mucca presso una fonte miracolosa, dove avrebbe 
notato il corpo di una giovane, ritenuta S. Lucia. 

3• Domenica dopo Pasqua 
MINERVINO 

MURGE(BA) 

MADoNNA DEL SA..BATO 
• La devozione è legata ad una leggenda in eu~ durante una partita 

di caccia, in una grotta fu ritrovato un affresco della Madonna. 
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PASQUA E DINTORNI 

5° Giovedì dopo Pa~e~ua 
ORIA (BR) SS. MEDICI E F.ur MARTIRI 

• Gemelli di origine araba, Martiri durante le persecuzioni di 
Diocleziano, praticarono gratuitamente la professione medica ad 
Egea, in Cilicia, d(Jl)e, oltre a guarire, riuscirono a convertire molte 
persone al cristianesimo, tanto da irritare il G(Jl)ernatore della 
Cilicia, che li condannò alla decapitazione. 

• La devozione, introdotta dai monaci basiliani, è molto antica. 

Giorno successivo alla Pentecoste 
ANZANO DI 

PUGLIA (FG) 
S. MARIA DI ANZANO 

• Il culto risale al XV sec. 
• Fiera. 

Corpus Domini 
RUVO DI 

PUGLIA (BA) 

12 
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CASTRO (LE) 

CHIEUTI (FG) 

LOCOROTONDO 
(BA) 

MATINO (LE) 

APRILE 

MADoNNA ANNUNZIATA 

• La devozione mariana è praticata "ab immemorabili" e nacque al 
fine di contrastare precedenti culti pagani. 

S. GIORGIO 

• Martire sotto l'impero di Diocleziano, secondo alcune incerte fonti 
agiografiche, sarebbe nato in Cappadocia e, fattosi soldato, avrebbe 
abbandonato la vita militare per predicare la fede cristiana. Il Santo 
divenne famoso perché si tramandava che, in uno stagno nei pressi di 
Silene, in Libw, aveva ucciso un drago. 

• Il culto fu introdotto dagli Albanesi, fondatori di questo paese, nel 
XVI sec., epoca dell'arrivo degli stessi. 

• Cerimonia del "caciocavallo"; gara di carri trainati da buoi; fiera. 

S. GIORGIO 

• (vedi 23 aprile, Chieuti) 
• Il Patronato risale alle origini del paese, che originariamente si chia

mava Casale San Giorgio. 
• Fiera (giorno 21). 

S. GIORGIO 

• (vedi 23 aprile, Chieuti) 
• Il culto è fatto risalire all'anno mille; successivamente gli abitanti si 

affidarono al Santo per essere difesi dalle incursioni saracene. 

MELPIGNANO (LE) S. GIORGIO 

S. GIORGIO 

jONICO (TA) 

VIESTE (FG) 

• (vedi 23 aprile, Chieuti) 
• Il culto, introdotto dai monaci basiliani, rimase fervido anche con il 

sopraggiungere del rito latino. 

S. GIORGIO 

• (vedi 23 aprile, Chieuti) 
• La devozione è praticata "ab immemorabili". 

S. GIORGIO 

• (vedi 23 aprile, Chieuti) 
• Il culto è praticato "ab immemorabili". 
• Palio a cavallo sulla spiaggia; sagra della frittata. 
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APRILE 

S. MARCO IN 

LAMIS (FG) 
S. MARco EVANGEUSTA 

• Di origine ebraica, nato da una famiglia benestante, con S. Pietro 
trascorse alcuni anni a Roma, dove trascrisse il Vangelo, mentre con 
gli Apostoli Paolo e Barnaba intraprese viaggi missionari. Incerta la 
sua morte, avvenuta intorno al 68, naturale per alcuni, per martirùJ 
secondo altri. 

• Sarebbero stati i venezian~ devoti del Santo, a dare il nome al casa
le, la cui origine risale all'XI sec. 

• Fiera. 

TORRICELLA (TA) S. MARco 
• (vedi 25 aprile, S. Marco in Lamis) 
• n culto è antico; già nel l 577 la chiesa parrocchiale risultava inte

stata al Patrono. 

FOGGIA SS. GuGuEIMo E PEllEGRINO 

• Originari di Antiochia; sarebbero stati padre e figlio che, giunti in 
Italia per visitare alcuni luoghi sacri, avrebbero sostato a Foggia per 
pregare presso il tempio della Madonna dei sette Veli e sarebbero 
morti il 26 aprile di un anno imprecisato proprùJ nei pressi del tem
pio. 

• Secondo la tradizione, i bastoni dei Santi si sarebbero trasformati in 
palme. Reliquie in Cattedrale. 

AVETRANA (TA) S. BIAGIO 
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• (vedi 3 febbraio, Ostuni) 
• Il culto nacque grazie alle credenziali ambientalistiche del Santo, 

che avrebbe sanato le zone paludose del paese. Reliquie nella chiesa 
Matrice. 

• Fiera agricola. 



MAGGIO 

1• Domenica 
ALLISTE (LE) S. QUINTINO 

• Figlio del senatore romano Zenone, si recò in Gallia per evangeliz
zarla, ma per ordine del Prefeno Rizio Hlro fu canurato e decapita
to i/31 onobre del 287. 

• n culto risale al periodo della venuta degli Angioini in Terra 
d'Otranto. Reliquie nella chiesa a Lui dedicata. 

• Fiera i/31 onobre. 

CELLAMARE (BA) S. AMATORE 

MAssAFRA (TA) 

VOLTURARA 
APPULA (FG) 

VOLTURINO (FG) 

• Nato in Spagna nel IX sec., si dedicò alla cura delle anime durante 
le persecuzioni mussulmane; canurato, fu trucidato e buttato nelle 
acque del fiume Quadalquivir i/30 aprile dell' 855. 

• Papa Clemente X consegnò le reliquie del Santo al duca di 
Giovinazzo D. Iudice, che, intorno al1670, le offrì agli abitanti di 
Cellamare, che tunora le conservano. 

MADoNNA DEU.A SCALA 

• Il culto mariano è legato ad una leggenda: si narra che alcuni cac
ciatori inseguendo due cervi, li avrebbero trovati inginocchiati nei 
pressi di un macigno dietro il quale vi era un dipinto mariano. 

MARIA Ss. DEU.A SANITÀ 

• Il culto risale al XVI sec. La statua /ignea della Madonna, fatta 
scolpire dal principe Bartolomeo Caracciolo, è rivestita con abiti ope
rati in oro. 

S. MARIA DI SERRITEU.A 

• Il culto risale agli inizi del XII sec., probabilmente introdotto dai 
Cavalieri Templari. 

• Sfilata di carri; fiera del bestiame. 

2• Domenica 
CASTELLANETA 
(TA) 

S. NICOLA e S. FRANCESCO DA PAOLA 

• Nato a Patara, in Asia minore, verso il 245, Véscovo di Myra nel 
IV sec., si distinse per le sue opere di carità e giustizia. Morì intorno 
all'anno 334, il 6 dicembre. 

• Nato a Paola, in provincia di Cosenza, il 27 marzo 1416; frate 
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MAGGIO 

SPECCHIA (LE) 

francescano,fondò l'Ordine dei Minimi, chiamato in Francia da Re 
Luigi XI per essere guarito, rimase in quel paese fino al 2 aprile 
1507, giorno della Sua morte. 

• Il culto nicolaiano risale alle immigrazioni greco-bizantine e all'ar
rivo dei monaci basiliani. 

S. NICOLA 

• (vedi 2' domenica di maggio, Castellaneta) 
• Il culto risale al dominio bizantino e alla presenza dei monaci basi

liani. 

Domenica prossima al 15 
LESINA (FG) S.PRIMIANO 

• Centurione romano, si convertì al cristianesimo e si fece battezzare; 
fu decapitato sotto l'impero di Diocleziano il 15 maggio del 303. 

• Il culto risale all'anno 842 in seguito al trafugamento di reliquie da 
Larino, Sua città d'origine, da parte di alcuni lesinesi. 

• Processione-regata sul lago. 

CASALVECCHIO DI MARIA Ss. DELLE GRAZIE 

PuGLIA (FG) • Il culto fu introdotto dagli albanesi fondatori del casale. 

CASARANO (LE) S. GIOVANNI ELEMOSINIERE 

• Nato a Cipro nel VI sec., fu patriarca d'Alessandria d'Egitto e 
Apostolo di carità, che distribuì i suoi averi ai poveri. Morì nell'iso
la natale. 

• La devozione è legata ad una leggenda: si racconta di un miracolo
so salvataggio avvenuto nel XVII sec., quando la moglie e il figlio 
di un feudatario furono salvati da una tempesta e la donna, per gra
zia ricevuta, portò le reliquie di un Santo orientale, ovvero S. Gio
vanni E., tuttora conservate nella chiesa dell'Annunziata. 

S. SEVERO (FG) MADoNNA DEL SOCCORSO e S. SEVERINO 
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• Monaco orientale, diffuse il Vangelo tra le tribù barbare. Morì 1'8 
gennaio del 482. 

• Il culto mariano risale al XVI sec., quando alcuni padri Agostiniani 
portarono dalla Sicilia una statua lignea della Vergine "nera". 

• Fiera. 



MAGGIO 

CoNVERSANO (BA) B. VERGINE MARIA DELLA FONTE 

4• DoMenica 

• Si narra che, verso la fine del V sec., il ~scovo Semplicio, da una 
sua missione in Africa, avrebbe portato l'icona mariana. 

SALVE (LE) S. NICOlA 

• (vedi 2' domenica di maggio, Castellaneta) 
• Il culto sembra risalire tra il IX e il XII sec., periodo di immigra

zioni greco-bizantine. 

Ultima DoMenica 
APRICENA (FG) MARIA Ss.INCORONATA 

CAPURSO (BA) 

• La devozione per il dipinto mariano risale intorno all'anno 1000, 
quando su un'altura, a due km. dal paese, fu edificata una cappella. 

S. GIUSEPPE 

• n culto è praticato "ab immemorabili". 

GRUMO APPULA S. MARIA ASSUNTA 

(BA) • n culto è praticato "ab antiquo". 

PARABITA (LE) B. VERGINE MARIA DEllA COLTURA 

• Il culto mariano è legato ad una leggenda: si narra che il quadro 
della Madonna fu ritrovato da un contadino mentre arava il suo 
campo. 

• Gara corsistica dei "curraturi ";fiera. 

RACALE(LE) S.SEBASTMNO 

• (vedi 19 gennaio, Spinazzola) 
• Il Patronato e il culto risalgono al XVI o XVII sec., in occasione di 

epidemie pestilenziali. 

CAROVIGNO (BR) SS. FIUPPO E GIACOMO 

• La vita di Filippo è avvolta nell'oscurità; si narra che nacque a 
Betsaida e morì all'età di 87 anni, crocifisso, durante l'impero di 
Domiziano o di Traiano. 
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MAGGIO 

• Giacomo, M1scovo di Gerusalemme, condannato alla lapidazione, 
morì nel 61 o 62. 

• Il culto è praticato "ab immemorabili" ed è meno sentito rispetto a 
quello della Madonna di Belvedere, Patrona secondaria, festeggiata 
il 16 agosto e il lunedì di Pasqua. 

DISO (LE) SS. FIUPPO E GIACOMO 

• (vedi 3 maggio, Carovigrw) 
• La devozione è fatta risalire al ritrovamento su una nave abbando

nata di due grandi statue poi collocate nella chiesa del paese. 

ALTAMURA (BA) S. lRENE 

• Secondo fonti agiografiche, la Santa fu figlia del pagano Licinio che 
la rinchiuse in una torre per nascondere la sua bellezza; battezzata 
da Timoteo, discepolo di S. Paolo, fu decapitata in luogo e tempo 
non conosciuti. 

• Il culto risale al XVI sec., quando gli abitanti del paese ricorsero alla 
Santa per essere protetti da calamità naturali. 

• Mostra mercato (l- 10). 

DELICETO (FG) BEATO BENVENUTO DA GUBBIO 

• Nato a Gubbio nel 1180; frate minore, visse nel Convento di 
Corneto di Puglia, dove morì nel1232. 

• La data ricorda un miracolo del Santo effettuato in paese nel1709. 
Reliquie nella chiesa del SS. Salvatore. 

• Fiera del bestiame e varia. 

DELICETO (FG) M.4ruA Ss. DEU'OLMITEUO 

BARI 
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• La devozione risale ad un periodo che va dal X al XII sec., duran
te il quale fu rinvenuto un simulacro della Madonna. 

• Fiera (22 e 23 settembre). 

S. NICOLA 

• (vedi 2" domenica di maggio, Castellaneta) 
• Nel 1087 i mercanti di Bari organizzarono il trafugamento delle 

reliquie del Santo da una chiesa di Myra. Il Patronato risale al14 
agosto 1785 quando, con una votazione, Gli fu attribuito a scapito 
del precedente Patrono S. Sabino. Reliquie nella chiesa romanica 
edificata tra l'Xl e il XII sec. in onore del Santo. 

• Corteo storico della "Caravella"; mercato. 



SAMMICHELE DI 

BARI (BA) 

SUPERSANO (LE) 

ARADEO (LE) 

MAGLIE {LE) 

MAGGIO 

S. MICHELE ARCANGELO 

• Principe degli Arcangeli, protetwre contro ogni forza maligna, Santo 
"guerriero" e guaritore. 

• Il culto è fatto risalire al passaggio dei pellegrini provenienti dal 
Gargano. 

• Fiera-mercato. 

S. MICHELE ARCANGELO 

• (Vedi 8 maggio, Sammichele di Bari) 
• Il culto è antico, già ne/1723 la chiesa pa"occhiale era intitolata al 

Santo. 

S. NICOLA DA MYRA 

• (Vedi 2• domenica di maggio, Castellaneta) 
• Il culto è antico, risale al dominio bizantino. 

S. NICOLA 

• (Vedi 2" domenica di maggio, Castellaneta) 
• Il suo Patronato risale a/1590, prima con rito ortodosso e poi con 

qutllo latino. Reliquie in chiesa Matrice "Collegiata di S. Nicola". 
• Fiera del bestiame e varia. 

RUTIGLIANO (BA) S. NICOLA 

VIESTE (FG) 

CAGNANO 

VARANO (FG) 

• (Vedi 2" domenica di maggio, Castellaneta) 
• Il culto Nicolaiano risale a/1304, quando il paese fu feudo del Rea/ 

Capitolo di S. Nicola di Bari, e si rafforzò in occasione dell'epide
mia di peste de/1816 e di colera de/1867. 

S. MARIA DI MERINo 
• La devozione mariana risale al ritrovamento della statua sulla 

spiaggia di Scia/marino, lì abbandonata dai saraceni. 

S. CATALDO 

Monaco irlandese del VII sec., appena ragazzo donò i suoi averi ai 
poveri ed entrò nell'Abbazia di Lismore; Vescovo di Rachau, intra
prese un viaggio ai luoghi sacri e, durante il ritorno, la sua imbarca
zione naufragò e il Santo approdò nei pressi di Taranto, dove morì. 

• Reliquie nella chiesa dedicata al Santo. 
• Fiera del bestiame e varia. 
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MAGGIO 

TARANTO 

SAN PANCRAZIO 

SALENTINO (BR) 

PIETRAMONTE

CORVINO (FG) 

S. CATALDO 

• (Vedi IO maggio, Cagnano Mzrano) 
• Durante la permanenza del Santo in città, gli abitanti riconobbero 

in Lui una guida e un sostegno tanto da modificare i costumi paga
neggianti introdotti dai saraceni. Le reliquie sono state collocate sotto 
l'attuale cappella a Lui dedicata in Cattedrale. 

• Processione a mare; rito dell"'u pregge" (il pregio); fiera. 

S. PANCRAZIO 

• Secondo fonti agiografiche, Pancrazio nacque in Frigia nel III sec. 
da genitori pagani e romani; ancora giovanissimo, si trasferì a 
Roma, dove si convertì al cristianesimo; fu fatto decapitare dal
l'Imperatore Diocleziano il/2 maggio del 304. 

• Il culto risale all'origine del casale, che nel XII sec. apparteneva alla 
sede episcopale brindisina. Reliquie nella chiesa Matrice. 

S. ALBERTO 
• Nato nel 1031-1032 da una famiglia normanna; Vescovo della 

Diocesi di Montecorvino, rimase cieco per aver condotto una vita di 
preghiera e privazioni; morì il 5 aprile di un anno imprecisato. 

• n culto iniziò dopo la sua morte e si rafforzò dopo il miracolo della 
pioggia, avvenuto il 16 maggio 1889. 

ACQUAVIVA DELLE S. EUSTACHIO 

FoNTI (BA) • Generale pagano dell'esercito di Traiano, si convertì al cristianesimo 
dopo una visione e fu martirizzato a Roma durante l'impero di 
Adriano. 

• Protettore già dai primi decenni del XIII sec. Reliquie nella 
Cattedrale dedicata al Santo. 

ISCHITELLA (FG) S. EUSTACHIO 

• (Vedi 20 maggio, Acquaviva) 
• La devozione risale al periodo delle incursioni saracene. Reliquie 

nella chiesa intestata al Santo. 

LATERZA (TA) MARIA Ss. MAlER DoMINI 
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• La devozione è fatta risalire al 1650, quando la Madonna sarebbe 
apparsa ad un pastore indicandogli un riparo durante una nevicata. 

• Fiera di attrezzi agricoli e bestiame. 



GIOIA DEL 

COLLE (BA) 

MAGGIO 

S. FIUPPO NERI 

• Nato ad OltraTTW (Fl) il21luglio 1515, si formò con i domenicani, 
fondò la Confraternita della Trinità e la Congregazione del
l'Oratorio; contribuì alla lotta contro la riforma protestante, morì il 
26 maggio del1595. 

• La tradizione racconta che il Santo avrebbe protello il paese da un 
terribile terremoto nel1731. Reliquie nella chiesa Matrice. 

ROSETO S. FIUPPO NERI 

VALFORTORE (FG)• (Vedi 26 maggio, Gioia del Colle) 

Noci (BA) 

• Il culto risale al periodo in cui un arciprete presente alla canonizza
zione del Santo portò da Roma delle reliquie tullora conservate nel
l'oratorio dedicato al Santo. 

• Sagra gastronomica. 

MADoNNA DEUA CROCE 

• La devozione risale al1483, epoca in cui i coniugi De Nigris rin
vennero un'immagine mariana e, sul luogo, fecero edificare una chie
sella. 

• Sagra campestre. 
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GIUGNO 

1• Domenica 
ToRREMAGGIORE S. SABINO 
(FG) • Nato in Puglia (?), ~scovo di Canosa nel514, amico di S. Bene-

SANTERAMO IN 

CoLLE (BA) 

ERCHIE (BR) 

detto, difese il cristianesimo dai Goti, sarebbe morto, secondo fonti 
agiografiche, il 9 febbraio del 566. 

• Il culto, introdotto dai benedettin~ si rafforzò quando il paese fu pro
tetto da un'epidemia pestilenziale. 

• Fiera di macchine agricole e bestiame. 

S. ERASMO 

• Nato ad Antiochia in Siria, durante le persecuzioni di Diocleziano 
e Massimiano fu perseguitato, arrestato e torturato. Secondo la leg
genda, fu fatto evadere dall'Arcangelo Michele, che Lo condusse a 
Durazzo e poi a Formia, dove morì. 

• Il culto risale al1170 con l'insediamento dei benedettini, i quali edi
ficarono un monastero, dove, miracolosamente, fu ritrovata una reli
quia attribuita al Santo, tuttora conservata nella chiesa Matrice a 
Lui dedicata. 

• Carro monumentale; cavalcata in costume; fiera. 

S.IRENE 
• (~di 5 maggio, Altamura) 
• La devozione, introdotta dai monaci basiliani, fu sancita nel XVII 

sec. e rafforzata nel1900 in seguito allo scampato pericolo di un forte 
acquazzone. 

CEGLIE S. ANTONIO .ll4 PADOVA 

MEsSAPICA (BR) • Nato a Lisbona intorno al 1195, ancora ragazzo entrò nell'ordine 
agostiniano, professò la dottrina cristiana in Marocco, ad Assisi 
conobbe S. Francesco, si trasferì nel Convento di Arcella, vicino 
Padova, dove morì ill3 giugno 1231. 

SAN PAOLO DI 

CMTATE(FG) 
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• La devozione si deve alla presenza in paese dell'ordine dei cappuc
Cina. 

S. ANTONIO .ll4 PADOVA 

• (~di 13 giugno, Ceglie Messapica) 
• n culto fu introdotto dai frati conventuali e la statua di legno rive

stita di oro a foglie, portata in processione, risale al 17 46. Reliquie 
nella chiesa intitolata al Santo. 



GIUGNO 

SOLETO (LE) S. ANTONIO DA PADOVA 

• (~di 13 giugnc, Ceglie Messapica) 
• La devozione risale al XIV sec. 

CASTRÌ DI LECCE S. VITO 
(LE) • Secondo alcune fonti agiografiche, sarebbe nato a Mazara del Vallo 

CELLE SAN VITO 

(FG) 

POLIGNANO 

A MARE (BA) 

SANNICANDRO 

GARGANICO (FG) 

CASTELLUCCIO 

VALMAGGIORE 

(FG) 

in Sicilia, secondo altre in Lucania, durante il regno di Diocleziano 
nel III sec. Educato alla fede cristiana dalla nutrice Crescenza e dal 
pedagogo Modesto, fu chiamato dall'Imperatore per liberare la figlia 
dal demonio. Dallo stesso fu fatto torturare insieme con i suoi precet
tori. Morì il15 giugno del 303 presso il fiume Sele. 

• Il culto risale al XVI sec. Reliquie nella chiesa dedicata al Santo. 
• Benedizione di animali irrequieti e autovetture; fiera. 

S. VITO, MODESTO E CRESCENZA 

• (~di 15 giugnc, Castri di Lecce) 
• Il culto è praticato "ab antiquo". 

S. VITO, MODESTO E CRESCENZA 

• (~di 15 giugno, Castri di Lecce) 
• n culto risale agli inizi del IX sec. ed è legato ad una leggenda: si 

narra che una principessa salernitana, mentre stava annegando nel 
fiume Sele, sarebbe stata salvata da un'apparizione di S. Vito, il 
quale le avrebbe chiesto di trasferire il suo corpo con quello dei suoi 
precettori in un luogo vicino Polignano. La traslazione avvenne e la 
nobildonna fece edificare una chiesa. Reliquie nella Cattedrale. 

• Processione a mare (giorno 14). 

S. NICANDRO 

• Originario di Durostoro in Mesia, fu decapitato nel 297 in un luogo 
corrispondente all'odierna Venafro vicino Isernia. 

• La devozione risale al VII sec. con l'arrivo di una reliquia portata 
da pastori abruzzesi e conservata nella Cattedrale. 

S. GIOVANNI BAITISTA 

• Precursore di Gesù, annunciò la Sua venuta predicando e impar
tendo il Battesimo di penitenza; fu fatto decapitare da Re Erode 
Antipa nell'anno 30. 

• Il culto è attestato anteriormente a/1500. Reliquie nella chiesa par
rocchiale. 

• Fiera. 
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GIUGNO 

CELENZA S. GIOVANNI BAlTISTA 

VALFORTORE (FG)• (Vedi 24 giugno, Castelluccio Valmaggiore) 

PuTIGNANO (BA) 

SAN GIOVANNI 

RoTONDO (FG) 

SAVA (TA) 

TURI (BA) 

• Il culto è praticato "ab antiquo"; preziosa è la statua di uno sculto
re genovese datata 1702. 

• Fiera del bestiame. 

S. GIOVANNI BATTISTA 

• (Vedi 24 giugno, Castelluccio Valmaggiore) 
• Il culto fu introdotto dai Cavalieri di Malta che amministrarono per 

cinque secoli il feudo di Putignano; il Patrono da tempo non è più 
festeggiato. 

S. GIOVANNI BATTISTA 

• (Vedi 24 giugno, Castelluccio Valmaggiore) 
• Il culto fu introdono dai .Longobardi direni in pellegrinaggio alla 

grona di S. Michele Arcangelo. 
• Sagra delle orecchiene; fiera campionaria del bestiame. 

S. GIOVANNI BAlTISTA 

• (Vedi 24 giugno, Castelluccio Valmaggiore) 
• n culto fu introdotto dai Cavalieri di Malta. 
• Fiera del bestiame e agricola; gara dei madonnari. 

S. GIOVANNI BATTISTA 
• (Vedi 24 giugno, Castelluccio Valmaggiore) 
• Festeggiato in tono minore rispetto al Patrono secondario S. Oronzo; 

nell996 è stata ripristinata la processione. 

Domenica vicina al 24 
FASANO (BR) 
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MAR.lA Ss. DI Pozzo FACETO e S. GIOVANNI BATTISTA 

• (Vedi 24 giugno, Castelluccio Valmaggiore) 
• n culto mariano risale all678, quando gli abitanti del paese si affi

darono alla Madonna per scacciare i turchi sbarcati sul litorale pros
simo a Fasano. 

• n culto per S. Giovanni, Patrono secondario, introdotto dai 
Cavalieri Gerosolimitani, è più antico. 

• Corteo storico "la scamiciata". 



GALATINA (LE) 

SAN PIETRO 

VERNOTICO (BR) 

LEQUILE (LE) 

GIUGNO 

SS. PIETRO E PAOLO 

• Discepow di Gesù, seguì da vicino le predicazioni e le peregrinazio
ni del Signore. ~scovo di Gerusalemme e primo Pontefice della 
Santa Romana Chiesa. Martirizzato in Roma nel64 o 67. 

• (~di 25 gennaio, Seclì). 
• La tradizione racconta che i due Apostol~ venuti dall'Oriente per 

recarsi a Roma, fecero tappa a Galatina per riposarsi. 
• Rito della "tarantolata"; mostra - mercato. 

S. PIETRO 

• (~di 29 giugno, Galatina) 
• Il culto è antico, rinforzato dai molti favori che vengono attribuiti al 

Santo. 
• Fiera. 

S. VITO 
• (~di 15 giugno, Castrì di Lecce) 
• La devozione risalirebbe a tempi remoti; già nel XVI sec. esisteva 

una chiesa dedicata al Santo. 
• Fiera. 

Ultimo sabato 
PORTO CESAREO 

(LE) 

B. VERGINE MARIA DEL PERPETUO SOCCORSO 

• Eicona mariana è stata portata nel 1888 dai Padri Redentoristi, i 
quali avevano come protettrice la Madonna del Perpetuo Soccorso. 

Ultima domenica 
SANNICANDRO DI 

BARI (BA) 
S. GIUSEPPE 

• Il culto è praticato "ab immemorabili". 
• Cavalcata degli Angeli; distribuzione di legumi cotti e pane bene

detto il 19 marzo. 
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LUGLIO 

ARNEsANO (LE) Ss. CROCIFISSO 

• Il Patronato risale a/1848, quando il paese fu colpito da un'epide
mia di tifo petecchiale e furono registrate molte guarigioni dopo aver 
organizzato una processione con il Crocifisso. 

• Sagra della "Friseddhra. 

MARTINA FRANCA S. MARTINO e S. COMASIA 

(TA) • Nato in Ungheria nel IV sec., ancora fanciullo si trasferì a Pavia, 
dove si convertì. Jtéscovo di Tour (Francia), morì 1'8 novembre del 
397 a Candes e il Suo corpo fu trasferito a Tour, dove 1'11 novembre 
furono celebrati i funerali. 

• Nel1646 un martinese acquistò delle reliquie "anonime" che, con il 
tempo, furono attribuite dal popolo a tale S. Comasia. Le reliquie, 
con quelle di S. Martino, sono nella Collegiata intitolata al Santo. 

• La devozione è legata ad un miracolo che il Santo avrebbe compiu
to, mettendo in fuga l'esercito di Carlo V che aveva assediato il 
paese. 

• Fiera 1'11 novembre. 

2• Do11enica 
BARLETTA (BA) 

CURSI (LE) 
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MARIA Ss. DEUO STERPETO e S. RUGGIERO 

• Le notizie circa il luogo e la data di nascita di S. Ruggiero sono con
trastanti; secondo la tradizione agiografica nacque nel1060 o 1070 
a Petra, presso Canne, dove fu Jtéscovo della Diocesi nel corso del 
XII sec. 

• La devozione mariana risale al 1656 quando, durante un'epidemia 
di pestilenza, fu rinvenuta un'icona bizantina. 

• Il culto per il Santo risale al XIII sec., quando alcuni laici di 
Barletta trafugarono le reliquie dalla Cattedrale di Canne. Nel1277 
alcune reliquie furono restituite a Canne, mentre il resto del corpo 
rimase in Barletta. 

MARIA Ss. DEu!ABBONDANZA 

• Il culto risale al 1640 quando ad un periodo di siccità seguirono 
abbondanti piogge, per un intervento attribuito alla Madonna. 

• Sagra del pane. 



LUGLIO 

GALATONE(LE) S.SEBASTLtNO 

SAN PIETRO IN 

LAMA (LE) 

SAN VITO DEI 

NORMANNI (BR) 

• (vedi 19 gennaio, Spinazzola) 
• Il culto è praticato "ab immemmabili ". Reliquie nella chiesa 

Matrice. 

S. PIETRO 

• (vedi 29 giugno, Galatina) 
• Il culto è antico, si racconta che il Santo, proveniente dall'Oriente, 

si sarebbe fermato a bere in un pozzo della zona, chiamato in segui
to ''pozzo di S. Pietro". 

S. Vrro 
• (vedi 15 giugno, Castri di Lecce) 
• Il culto sarebbe stato introdotto da popolazioni slave profughe giun

te in paese intorno al XV sec. 

Domenica successiva al 16 
NOICATTARO (BA) MARIA Ss. DEL CARMINE 

• Proclamata protettrice ne/1472, la devozione si rafforzò ne/1759, 
anno terribile per alluvioni, gelate e invasioni di cavallette. 

• Fiera. 

Ultima Domenica 
ADELFIA 

CANNETO (BA) 

ALESSANO (LE) 

CELLINO SAN 

MARco (BR) 

S. VITTORIANO 

• Proconsole di Cartagine, vittima delle persecuzioni vandaliche, fu 
ucciso dal Re ariano Unnerico, per la Sua fede, nel 484. 

S. TRIFONE 

• (Vedi 10 Novembre, Adelfia). 
• La tradizione vuole che il Santo abbia salvato più volte il paese da 

calamità naturali: in particolare ne/1874 lo spettro della fame e la 
"ma/annata" sarebbero stati messi in fuga dal Patrono. 

• Fiera. 

S. MARCO EVANGEliSTA 

• (vedi 25 aprile, San Marco in Lamis) 
• n culto risale al XVIII sec. E il rapporto tra la comunità e il Santo 

27 



LUGLIO 

MORCIANO 
DI LEUCA (LE) 

fu consolidato a metà del XIX sec., quando al pri1M nome del paese 
venne aggiunto quello del Santo Patrono. 

• Fiera di bestiame e d'artigianato. 

S. GIOVANNI ELEMOSINIERE 

• (vedi 3• domenica di maggio, Casarano) 
• Il culto fu introdotto dai 1Mnaci basiliani. Reliquia. 

PALMARIGGI (LE) MARIA VERGINE DELLA. PALMA 

SAN MICHELE 
SALENTINO (BR) 

TRANI (BA) 

Nel mese 
POGGIARDO (LE) 

CARPIGNANO 

SALENTINO (LE) 
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• La devozione risale all'anno 1594 quando i turchi assediarono il 
casale e la Vergine sarebbe apparsa con una palma per menerli in 
fuga. 

S. MICHELE ARCANGEW 

• (vedi 8 maggio, Sammichele di Bari) 
• fl culto risale al 1860, epoca in cui è sorto il Centro per volere dei 

principi Dentice. 
• Fiera. 

s. NICOLA. PEU.EGRINO 

• Nato a Stiro, in Grecia, nel 1075, condusse una vita errante. 
Cacciato di casa per la noiosa abitudine di cantare ripetutamente il 
Kirie Eleison, fu accolto e successivamente scacciato da un 
Convento. Si racconta che Nicola, dopo aver avuto la visione della 
cinà di Trani, vi giunse scalzo e povero. Al 4o giorno dal suo arrivo, 
il 2 giugno 1094, morì di febbre . 

• In suo onore, gli abitanti edificarono una cappella. Reliquie nella 
Cattedrale 

• Rito a mare. 

S. ANTONIO DA PADOVA 

• (vedi 13 giugno, Ceglie Messapica) 

S. ANTONIO DA PADOVA e MADoNNA DEllA GROITA 

• (vedi 13 giugno, Ceglie Messapica) 
• Il culto antoniano è praticato "ab antiquo". 
• Il culto mariano risale al 2 luglio 1568, giorno in cui fu rinvenuta, 

in una grona basiliana, un'immagine della Madonna. 



LUGLIO 

Rom GARGANICO MARIA Ss. DELLA LIBERA 
(FG) • Il culto è praticato "ab immemorabili". Si racconta cM il dipinto 

fosse stato lasciato dai venezian~ provenienti da Costantinopol~ per 
proseguire Ùl navigazione altrimenti impedita. 

• Fiera. 

SUPERSANO (LE) MADoNNA DI CEUMANNA 

• Il culto è legato ad una leggenda: si racconta cM un principe roma
no, gravemente ammaÙlto, fosse stato guarito dalkl Vergine, e, men
tre cavalcava nelkl zona di Supersano, il suo cavallo si sarebbe 
inchinato 'Dicino ad una cripta, dove il principe avrebbe fatto costrui
re una cappelkl~ La stessa cripta, durante il XVI sec., era utilizzata 
per praticM esorcisticM. 

GIOVINAZZO (BA) S. TOMMASO APOSTOLO 

• Definito l'Apostolo "incredulo", predicò in India t/Qve fu martiriz
zato. 

ScoRRANo (LE) S. DoMENICA 

• SecontkJ alcune fonti agiograjicM, sarebbe stata figlia di Doroteo ed 
Eusebia, perseguitata per Ùl sua fede e torturata da Massimiano; 
secontkJ altre sarebbe nata in Campania e decapitata sotto l'impero 
di Diocleziano. 

• Il culto risale al 1600, quando sarebbe apparsa ad una donna per 
annunciarle hl liberazione del paese da un'epidemia pestilenziale. 
Reliquie nelkl Cattedrale. 

• Fiera. 

MARUGGIO {TA) S. GIOVANNI BAlTISTA 

• (vedi 24 giugno, Castelluccio Valmaggiore) 
• fl culto, introdono dai monaci basilian~ fu rafforzato dai Cavalieri 

di Malta, i quali edificarono numerose cappelle in suo onore. 

MATINO {LE) B. VERGINE DEL CARMELO 
• Patrona principale fino al 1995: da tale data viene riconosciuta 

secondaria nei confronti dell'attuale Patrono principale S. Giorgio. 
• Fiera. 
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MEsAGNE (BR) B. VERGINE DEL CARMELO 
• Il cuùo fu introdotto dai Carmelitani giunti in paese nel/521. Il30 

aprile 1651 fu proclamata Patrona e Avvocata della città. 

TROIA (FG) SS. ANASTASIO, ELEUTERIO, PONZIANO, SE CONDINO, URBANO r 
• Anastasio, secondo alcune fonti Attanasio; Eleuterio liéscovo di 

Ecana e Martire sotto l'impero di Adriano; Ponziano, Papa nel203, 
condannato ai lavori forzati da Massimino; Secondino presunto 
liéscovo di Troia; Urbano r, Papa succeduto a Callisto. 

• n 19 luglio Il 05 alcuni monaci, con alcuni cittadini di Troia, rapi
rono dal Monastero di Tibera (Tivoli), delle reliquie dei Santi 
Ponziano, Eleuterio e Anastasio, per portar/e a Troia insieme a quel
le di S. Secondino. 

LATIANO (BR) S. MARGHERITA 

PEsCHICI (FG) 

RoccAFORZATA 

(TA) 

UGGIANO 

LA CHIESA (LE) 
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• Figlia di un sacerdote pagano, visse durante l'impero di Massimiano 
e Diocleziano nel III sec. Chiesta in sposa dal governatore Olibrio, 
rifiutò il matrimonio e fu, per questo, decapitata. 

• Il culto, introdotto nel XVI sec. dai Padri domenicani, fu consolida
to dopo interventi prodigiosi a Lei attribuiti. 

S.EUA 
• Nato verso la fine del X sec. a.C., predicò la fede dell'unico Dio sca

tenando le ire di Jezabel moglie di Acab, il quale aveva imposto il 
culto del dio Baal. Sarebbe morto intorno all'850 a. C. 

• Il culto risale alla fondazione del paese e fu consolidato in occasione 
di un'invasione di cavallette respinte dal Santo. 

• Fiera. 

S.EUA 
• (vedi 20 luglio, Peschici) 
• Al Patrono fu intitolata la collina su cui era stata eretta la rocca, in 

seguito chiamata forzata per la funzione di sentinella al golfo di 
Taranto. 

S. MARIA MADDALENA 

• Secondo elaborazioni leggendarie, la Santa, venerata in Occidente, 
non corrisponde alla figura evangelica, se non in parte. Nel Vangelo 
è quella donna che era stata liberata dai sette demoni da Cristo e Lo 
aveva seguito in Giudea assistendo alla Sua morte. Secondo la leg-
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genda Aurea di Jacopo da Varagine la Maddalena, insieme ad altri 
sarebbe stata posta, quanordici anni dopo la Passione, su una navi
cella miracolosamente approdata a Marsiglia dove sarebbe vissuta, 
in un luogo deserto, trent'anni, coperta dalla sua capigliatura e 
nutrita da un cibo celeste. 

• Il Patronato risale al XVIII sec., quando la Santa avrebbe protetto 
il paese da una gelata. 

S. CRISTINA 

• Secondo fonti agiografiche, pur di non rinnegare la fede cristiana, fu 
sottoposta ad una serie di supplizi e fu il padre stesso che La conse
gnò al tribunale perché fosse martirizzata. 

• Patrona secondaria. 
• Gara di barche a remi; palio della cuccagna. 

S. CRISTOFORO 

• Reprobo, dopo essere entrato nell'esercito romano, si sarebbe conver
tito e avrebbe assunto il nome di Cristoforo. La Sua intensa opera di 
apostolato fu interrotta dal martirio, intorno alla metà del III sec. a 
Sarno, in Licia. 

• Il culto fu introdotto dai monaci basiliani. 

S. IPPAZ/0 

• Vissuto nel IV sec., Vt?scovo di Gangra, in Asia minore, partecipò al 
Concilio di Nicea dove, secondo una leggenda, a seguito di una 
discussione, avrebbe ricevuto un calcio al basso ventre. Si spiega così 
il Suo protettorato sui genitali maschili e sugli organi sessuali in 
genere . 

• n culto risale alla dominazione bizantina. 
• Fiera delle castagne secche (19 gennaio). 

S. ANNA 
• Figlia del sacerdote Mathan, sposa del galileo Gioacchino, madre 

della Vergine Maria. Protettrice delle partorienti e dei neonati. 
• Il culto risale al XVII sec. quando la Santa avrebbe respinto i tur

chi, e venne consolidato in occasione del terremoto del 18 gennaio 
1833. 

• Accensione di grandi falò il18 gennaio. 
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MARTIGNANO 

(LE) 

CALIMERA (LE) 
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S. PANTALEONE 

• Secondo fonti agiografiche, nacque a Nicomedia (Asia minore), 
intorno al 283, da un senatore romano pagano. Studioso di medici
na, fu sottoposto a supplizi e martirizzato. 

• Il Patronato risale alla protezione ottenuta dal Santo durante un ter
ribile uragano nel XVIII sec. Reliquie nella chiesa. 

• Fiera. 

S.BRIZIO 

• Nato a Tour, in Gallia, tra il370 ed il443, dopo aver condotto una 
vita sregolata, si avviò al sacerdozio, fu allievo e successore di 
S. Martino come ~scovo di Tour. 

• Eorigine del culto viene spiegato leggendariamente. 
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1• Do11enica 
ANDRANO (LE) 

BAGNOLO DEL 

SALENTO (LE) 

BISCEGLIE (BA) 

CORSANO (LE) 

MADoNNA DEllE GRAZIE 
• La devozione risale al XVI sec. quando i turchi saccheggiarono i 

paesi vicini ad Otranto e gli abitanti di Andrano chiesero protezione 
alla Madonna. 

S. GIORGIO MARTIRE 

• (vedi 23 aprile, Chieuti) 
• Il culto fu introdotto dai monaci basiliani tra il X e il XII sec. 
• Fiera. 

SS. MAURO, SERGIO E PANTALEONE 

• Secondo fonti agiografiche, durante l'impero di Traiano, nel II sec., 
il Jiéscovo Mauro predicava nell'agro di Bisceglie; Sergio e 
Pantaleone, cavalieri roman~ arrivati in Puglia, rimasero affasci
nati dalla parola del Jiéscovo, tanto da convertirsi. I tre Santi furo
no arrestati nel villaggio di Sagina. I Loro corpi furono traslati nel 
1167 dal villaggio a Bisceglie. 

• Il culto si è consolidato per interventi protettivi Loro attribuiti. 
Reliquie nella cripta della Cattedrale. 

• Mostra di prodotti locali (intero mese). 

S. BIAGIO 

• (vedi 3 febbraio, Ostuni) 
• Il culto fu introdotto dai monaci basiliani e dai bizantini. 
• Fiera 3 febbraio. 

MONTERONI (LE) S. ANTONIO DA PADOVA 

• (vedi 13 giugno, Ceglie Messapica) 
• La devozione risale al XVII sec. epoca in cui fu edificata una cap

pella in onore del Santo, riconosciuto protettore. 

1• o 2• Domenica 
CISTERNINO (BR) SS. MARTIRI QUIRICO E GIUDilTA 

• Si racconta che Giuditta, originaria della Cappadocia, in Asia 
Minore, sarebbe fuggita con il suo figlioletto Quirico per evitare le 
persecuzioni ordinate da Diocleziano. Scoperti a Tarso, in Cilicia, 
dal governatore Alessandro, furono martirizzati il16 giugno del304 
o305. 
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TERLIZZI (BA) 

• Il culto, legato ad una leggenda in cui Quirico avrebbe spazzato con 
una ramazza il morbo della peste, si rafforzò con l'arrivo in paese 
delle reliquie provenienti da Ravenna. 

• Fiera artigianale. 

MADoNNA DI SOVERETO 

• Il culto mariano risale all'XI sec., epoca in cui fu rinvenuta nel 
bosco di Sovereto un'icona bizantina. 

• Festa del "Carro"; nel mese: mostra enogastronomica, del fiore e di 
ceram1ca. 

Tra 1'8 e il12 
ORDONA (FG) S. LEONE VESCOVO 

• (vedi 22 gennaio, Ascoli Satriano) 
• La devozione e il Patronato furono sanciti il 26 novembre 1885. 

2• Domenica 
SQUINZANO (LE) s. NICOLA 

• (vedi 2' domenica di maggio, Castellaneta) 
• n culto, introdotto dai monaci basiliani, risale al v sec. 

VEGLIE (LE) S. GIOVANNI BAITISTA 
• (vedi 24 giugno, Castelluccio Valmaggiore) 
• La devozione sembra aver avuto inizio nel X sec. con l'edificazione 

della chiesa dedicata al Santo. 
• Intorciata. 

Domenica Slccessiva al 16 
PALAGIANO (TA) S. Rocco 
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• Nato a Montpellier, in Francia, tra la fine del XIII e l'inizio del 
XIV sec. Secondo la leggenda a venti anni avrebbe rinunciato ai 
suoi averi e sarebbe venuto in pellegrinaggio a Roma, dove, con un 
segno di croce, curava gli appestati. Recatosi a Piacenza, contrasse 
il morbo e fece ritorno al paese di origine, dove mori il 16 agosto 
1327. 

• Il Centro, fondato tra il X e XI sec. in una zona paludosa, era infe
stato da malaria e per questo gli abitanti scelsero S. Rocco, perché 
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ritenuto guaritore di molti mali. Reliquie nella chiesa Matrice. 
• Cavalcata in costume; fiera. 

3• Domenica 
GIOVINAZZO (BA) MADoNNA DI CORSIGNANO e BEATO NICOLA PAGUA 

TRIGGIANO (BA) 

• Sacerdote, nato a Giovinazzo alla fine del XII sec., morì a Perugia 
nell256. 

• Il culto mariano risalirebbe al XII sec., quando il crociato Geroteo 
avrebbe portato dalla Terra Santa un'icona bizantina. 

• Corteo storico; sagra del fiorone; fiera. 

S. M.4JuA DElLA. CROCE 

• Eimmagine venerata della Madonna fu affrescata in epoca medie
vale in un'edicola di campagna, dove, nel 1570, fu edificata la 
prima chiesetta. 

• Fiera. 

1• o 2• Decade 
MINERVINO DI 

DI LECCE (LE) 

S. ANTONIO DA PADOVA 

• (vedi 13 giugno, Ceglie Messapica) 
• Il culto, introdotto dai Padri Riformati, risale al XVII sec. 

2• Quindicina 
STORNARELLA 
(FG) 

S. FRANCESCO DA PAOLA 

• (vedi J: domenica di maggio, Castellaneta) 
• Il culto è legato ad una leggenda: si narra che la statua del Santo 

fosse arrivata da Paola su .un carro trainato da buoi i quali, giunti al 
bivio presso la masseria di Legnano, si fermarono. Fu il ~scovo che, 
arrivato in processione, fece voto di recitare i "tredici Venerdì". Solo 
così i buoi si mossero. 

Ultima decade 
PORTO CESAREO 

(LE) 

S. CESAREA 

• La Chiesa non ha mai riconosciuto questa Santa, il cui culto è spie
gato leggendariamente. 
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• La devozione è molto sentita tanto da oscurare quella per la Patrona 
principale la B. Vergine Maria del Perpetuo Soccorso. 

• Processione a mare. 

Ultima Do11enica 
CAPURSO (BA) 

TORJTIO (BA) 

MADoNNA DEL Pozzo 
• La devozione risale al 1705, quando un sacerdote di Capurso, 

ammalato gra1Je711ente, sarebbe guarito bevendo l'acqua di un pozzo, 
dove poi rinvenne un affresco mariano di fattura bizantina. 

• Carro trionfale, cavalieri in costume. 

S. Rocco e MARIA Ss. DELLE GRAZIE 

• (vedi domenica successiva al16 agosto, Palagiano) 
• n culto mariano risale al1724, a seguito di un'epidemia di tifo e di 

"mal di canna". 
• Carro trionfale, sfilata in costume. 

Ultima seHi•ana 
GAGLIANO DEL 

CAPO (LE) 

CoRATO (BA) 

ORTELLE (LE) 

CANOSA DELLE 

PuGLIE (BA) 
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S. Rocco 
• (vedi domenica successiva al16 agosto, Palagiano) 
• Il Patronato risale al1779, quando il Santo avrebbe liberato il paese 

da un'epidemia pestilenziale. 

S. CATALDO (La data dei festeggiamenti è decisa di anno in anno) 
• (vedi 10 maggio, Cagnano Varano) 
• Secondo un'antica tradizione, il Santo avrebbe salvato la città da un 

contagio epidemico. Reliquie nella Chiesa matrice. 
• Mostra d'arte 1'8 marzo. 

S. GIORGIO (La data dei festeggiamenti è decisa di anno in anno) 
• (vedi 23 aprile, Chieuti) 
• Il culto è praticato "ab antiquo"; il Santo avrebbe protetto il paese 

dalla malaria. 

S. SABINO 

• (vedi 1• domenica di giugno, Torremaggiore) 
• Reliquie nella Cattedrale consacrata nel11 02 da Papa Pasquale Il. 



CASSANO DELLE 

MURGE (BA) 

PuTIGNANO (BA) 

TAURISANO (LE) 
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MADoNNA INCORONATA DEGU ANGEU 

• La devozione risale al1250 quando un sacerdote cassanese, a segui
to di una triplice visione, scoprì in una grotta un'affresco mariano. 

• Lancio di mongolfiera; fiera del bestiame e varia. 

~SmFANOPROlVMWRURE 
• Scelto dagli Apostoli per amministrare l'assistenza giornaliera e la 

mensa della prima comunità cristiana di Gerusalemme, Stefano 
annunciò anche la buona novella e operò prodigi, tanto che i Giudei 
Lo condussero davanti al sinedrio accusandoLo di proferire contro 
Mosè: per questo fu lapidato nel 35. 

• La devozione risale ai Cavalieri Gerosolimitani che, nel 1394, por
tarono le reliquie dal Monastero di Monopoli in paese, dove sono tut
tora conservate nella chiesa Matrice. 

• Rito delle ''propaggini"; avvio carnevale 26 dicembre. 

S. STEFANO 

• (vedi 3 agosto, Putignano) 
• Il patrocinio nasce dal fatto che il Santo è invocato contro la gran

dine e i chicchi di grandine sono chiamati in dialetto "lapidi", pie
tre, come il martirio del Patrono. 

CAVALLINO (LE) S. DOMENICO PRESBITERO 

• Nato a Caleruega nella vecchia Castiglia verso il1170,fattosi sacer
dote, si dichiarò contro le crociate. Fondò l'ordine dei Predicatori. 
Mori. a Bologna il6 agosto 1221. 

• Il Patronato fu imposto nel XVII sec. da Beatrice Acquaviva 
d'Aragona, nobildonna di Cavallino, che fece costruire il primo 
Convento domenicano ne/leccese. 

LEPORANO (TA) S. EMIDIO 

• Fonti agiografiche Lo fanno nascere a Treviri in Germania da una 
famiglia nobile e pagana nel III sec. Convertitosi al cristianesimo, fu 
grande predicatore, costretto a fuggire. Si recò prima a Milano, poi a 
Roma, dove fu consacrato ~scovo di Ascoli Piceno. Mori. nel303 o 
309 decapitato. Fu definito Santo dei terremoti. 

• Il culto si diffuse agli inizi del XVIII sec. in occasione di alcune 
scosse sismiche. 
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CANOSA DELLE 

PuGLIE (BA) 

CRISPIANO (TA) 

NEVIANO (LE) 

MADoNNA DEllA FONTE (O AD NIVES) 

• n culto risale al XII sec. quando gli angioini avrebbero commissio
nato una tavola mariana custodita in una cappella accanto alla 
Cattedrale. 

MADoNNA DEllA NEVE 

• Il culto risale all'epoca in cui in una grotta, in contrada "Li castel
li" fu rinvenuto un'affresco mariano di fattura bizantina. 

• Fiera. 

BEATA VERGINE "AD NIVES" 

• La devozione risale al XIII sec. 
• "I ntorciata ". 

SANDONACI (BR) S. MARIA DELLE GRAZIE 

CASTELLUCCIO 

DEI SAURI (FG) 

MARGHERITA DI 

SAVOIA (FG) 

BICCARI (FG) 
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• La devozione è legata ad un miracoloso ritrovamento di un dipinto 
mariano nel XVII sec. 

Ss. SALVATORE 

• Il culto è praticato "ab antiquo". 
• Sagra di piatti tradizionali. 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (VULGO Ss. SALVATORE) 
• Il Patronato risale alla fine del XVII sec., quando gli abitanti, fug

giti dal paese perché appestato, fecero ritorno con l'effigie del 
Salvatore. 

• Sagra del cannolicchio; fiera. 

S. DONATO 
• Nato a Nicomedia nella prima metà del IV sec., si trasferì con la 

famiglia a Roma, dove fu educato da un prete insìeme al futuro 
imperatore Giuliano. Nel361l'imperatore Giuliano cominciò a per
seguitare i cristiani costringendo il Santo a fuggire ad Arezzo, dove 
fu ordinato sacerdote e in seguito consacrato ~scovo della stessa 
città. Morì, probabilmente decapitato, il 7 agosto del 362. 

• La devozione risale all527, quando un abitante biccarese portò, da 
Roma, una reliquia del braccio, tuttora conservata nella chiesa par
rocchiale. 

• Sagra dei piatti tipici; fiera. 
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CARLANTINO (FG) S. DONATO 

LIZZANO (TA) 

MONTEPARANO 

(TA) 

• (vedi 7 agosto, Biccari) 
• Il culw fu diffuso dai Longobardi. 
• Fiera. 

S. GAETANO 

• Naw a Vicenza nel 1480 dalla nobile famiglia Thiene, nominaw 
Protonotario apostolico a Roma,Jondò nel1524l'ordine dei Clerici 
regolari, detti poi Teatini. Morì il7 agosto del1547 a Napoli. 

• La devozione risale al1652, quando il duca Ottavio Clodinio con
tribuì alla costruzione di una cappella dedicata al Santo. 

• Distribuzione di pane votivo; fiera artigianale. 

S. GAETANO 

• (vedi 7 agosto, Lizzano) 
• fl culto risale al1630 per volere dell'Arcivescovo Caracciolo appar

tenente all'ordine dei Teatini. 

MoNTESANO S. DONATO 

SALENTINO (LE) • (vedi 7 agosw, Biccari) 

SAN DONATO DI 

LECCE (LE) 

• Il culto risale al XVI secolo epoca in cui alcuni coloni fondarono il 
paese. 

S. DONATO 

• (vedi 7 agosw, Biccari) 
• Una leggenda tramanda che, il Santo, ~scovo di Arezzo, si recava 

periodicamente in preghiera presso l'antica Vigliano e, in seguiw alla 
Sua morte, venire eletto Patrono dello stesso paese. Reliquia nella 
chiesa Matrice. 

CUTROFIANO (LE) S. ANTONIO DA PADOVA 

FAETO (FG) 

• (vedi 13 giugno, Ceglie Messapica) 
• Il Patronato risale al 1755. Gli abitanti sarebbero stati aiutati dal 

Sanw in momenti di grandi difficoltà e di gravi malattie. 
• Mostra d'arte figula. 

S. PROSPERO 

• ~scovo di Reggio Emilia nel V sec. Non avendo notizie biografiche 
precise, la Sua morte è collocata tra il465 e il 470. 
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MARTANO (LE) 

SPONGANO (LE) 

TRICASE (LE) 

SOGLIANO 

CAVOUR (LE) 

• Con l'arrivo delle Sue reliquie, tra i/1858 e i/1859, fu fatta edifi
care una chiesa in Suo OTWre. 

• Sagra del prosciutto (giorno 4); fiera. 

S. DOMENICO 

• (vedi 4 agosto, Cavallino) 
• Il Patronato sembra risalire al XVI sec., epoca in cui arrivarono in 

Terra d'Otranto i Domenicani. 

S. VIITORIA 

• Con il fratello Acisclo, fu perseguitata dal prefetto Dione in Spagna. 
Entrambi furono decapitati nell'anfiteatro di Cordova o sotto Severo 
verso il 204, o sotto Diocleziano verso il 304. 

• Il culto risale alla metà del XVII sec., importato dalla famiglia dei 
baroni Bacile proveniente dalle Marche. 

• Festa "te le panare" (23 dicembre). 

S. Vrro 
• (vedi 15 giugno, Castri di Lecce) 
• Il Protettorato è sempre stato tenuto in grande considerazione perchi 

l'economia del paese è affidata a/lavoro degli animali di cui il Santo 
è Protettore. 

S. LORENZO 

• (vedi 19 gennaio, Lizzanello) 
• Il culto è praticato "ab immemorabili"; già nel IV sec. nella zona 

c'era un Monastero dedicato al Santo. 

POGGIORSINI (BA) MADoNNA ADDOLORATA 

ToRRE SANTA 

SUSANNA (BR) 
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• Il culto risale ai primi anni del XVII sec. quando gli Orsini, feuda
tari de/luogo, fecero erigere una chiesa. 

• Sagra; fiera. 

S. SUSANNA 
• Diverse sono le interpretazioni sulla vita della Santa, perché diverse 

sono le fanciulle con questo nome che sono state esempio di candore 
e martirio. 

• Il culto è praticato "ab immemorabili"; diversi sono i prodigi attri
buiti alla Santa. 

• Incontri musicali. 
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FRAGAGNANO (TA) S. ANTONIO DA PADOVA 

CELLE SAN VITO 
(FG) 

RUFFANO (LE) 

SPINAZZOLA (BA) 

OTRANTO (LE) 

SAN CASSIANO 
(LE) 

SURANO (LE) 

• (vedi 13 giugno, Ceglie Messapica) 
• La devozione risale al XIII sec. e fu introdotta dalla famiglia De 

Nanto/io, di origine francese, che in quell'epoca dominava il paese. 

S. VINCENZO FERRER 

• Nato a Valencia nel 1350, entrò nell'ordine dei Domenicani e fu 
ordinato sacerdote ne/1378. Morì i/5 aprile de/1419 in Bretannia 
durante una missione. 

• Il culto è praticato "ab antiquo". 

S. ANTONIO DA PADOVA 

• (vedi 13 giugno, Ceglie Messapica) 
• Il Patronato risale alla fine del XVII sec. in seguito ad un'epidemia 

di peste. 
• Distribuzione pane votivo. 

MADoNNA DEL Bosco 

• Il culto è legato al miracoloso ritrovamento di un'icona mariana in 
un bosco nelle vicinanze di Spinazzola. 

BEATI MARTIRI 

• Il 14 agosto del 1480 una schiera di circa ottocento abitanti del 
paese, per non aver rinnegato la propria fede cristiana, furono deca
pitati, a seguito della conquista della città da parte dei Turchi. 

• Reliquie nella Cattedrale. 
• Rievocazione storica. 

BEATI ANTONIO PRIMALDO E CoMPAGNI MARTIRI 

• (vedi 14 agosto, Otranto) 
• La devozione ebbe origine grazie alla vicinanza di questo Centro 

rispetto ad Otranto. Prima/do è il nome attribuito dalla tradizione al 
primo Martire. 

MARTIRI D'OTRANTO 

• (vedi 14 agosto, Otranto) 
• Il Protettorato ha avuto origine dal fatto che tra i Santi Martiri 

idruntini c'era un cittadino di Surano. 
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ALEziO (LE) B. VERGINE MARIA DELJ!AuZZA. 

• Il culto, introdotto da monaci basilian~ nasce intorno all'anno mille. 
• Fiera del bestiame e di numerose mercanzie istituita nel1810 da Re 

Gioacchino Murat. 

CARMIANO (LE) MARIA Ss. AsSUNTA 

CASALNUOVO 

MONTEROTARO 

(FG) 

FOGGIA 

ISOLE TREMITI 

(FG) 

LUCERA (FG) 

MONOPOLI (BA) 
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• Il culto risale al 1654 quando, in una visita pastorale, il ~scovo 
Pappacoda venne informato di un'affresco mariano che guariva 
miracolosamente i malati che si recavano in visita; lo stesso auto
rizzò la costruzione di una chiesa destinata ad ospitare la sacra 
1mmagzne. 

S. MARIA DEllA RocCA 
• La devozione è legata ad una leggenda in cui la Vergine appare ad 

un contadino manifestandogli il desiderio di erigere in quella zona 
un luogo di culto. 

MADoNNA DEI SEITE VEU 
• (vedi 22 marzo, Foggia) 
• Rievocazione storica. 

S. MARIA A MARE 
• Il culto risale al IX sec. introdotto dai Padri Benedettini i quali 

costruirono un monastero. 
• Rito a mare; sagra dell'anguria e pesce fritto. 

MARIA Ss. ASSUNTA 
• Carlo II d'Angiò, in occasione della sua vittoria sui Saraceni, fece 

edificare una Cattedrale dove fu collocata una statua della Vergine 
di stile bizantino. 

• Corteo storico; torneo delle chiavi (giorno 14); fiera (giorni 28-30). 

MARIA Ss. DEUA MADIA 

• La devozione risale all'anno 1107 quando il ~scovo Romualdo, 
incontrando difficoltà nella costruzione della nuova Cattedrale, vide 
risolto il problema con un intervento miracoloso della Vergine che 
procurò il legname necessario al completamento della volta, tramite 
il ritrovamento, nel porto, di una zattera (madia) che trasportava la 
Sua icona di fattura bizantina. 

• Processione a mare. 



TREPUZZI (LE) 

AGOSTO 

MARIA Ss. AssUNTA 
• Il culto introdotto dai normanni nell'XI sec., si consolidò alla fine 

del XVIII quando le truppe francesi, liberando il Salento dalla 
dominazione borbonica, si comportarono tanto male, da spingere gli 
abitanti del paese a rivolgersi alla Vergine. 

TRINITAPOLI (FG) B. VERGINE DI LORETO e S. STEFANO 

• (vedi 3 agosto, Putignano) 
• La devozione mariana risale al XII sec. quando in una laura basi

liana fu rinvenuta un'immagine della Madonna da parte di un 
pastore abruzzese. 

• Danze popolari; fiera. 

CAROVIGNO (BR) MADoNNA DI BELVEDERE 

• (vedi lunedì di Pasqua, Carovigno). 
• I festeggiamenti di agosto sono a ricordo di un intervento prodigioso 

verificatosi nel1800. 

CARPINO (FG) S. Rocco 
• (vedi domenica successiva al16 agosto, Palagiano) 
• Fiera. 

CEGLIE S. Rocco 
MEssAPICA (BR) • (vedi domenica successiva al16 agosto, Palagiano) 

GIURDIGNANO 

(LE) 

LEVERANO (LE) 

• La devozione per il Patrono secondario è legata a molti miracoli ope
rati durante le varie pestilenze. 

S. Rocco 
• (vedi domenica successiva al16 agosto, Palagiano) 
• La devozione risale tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII sec., 

epoca in cui il paese, sconvolto dalla peste, elesse a proprio Patrono 
il Santo. 

• Fiera. 

S. Rocco 
• (vedi domenica successiva al16 agosto, Palagiano) 
• Il patrocinio risale ai primi anni del settecento, quando sostituì quel

lo precedente affidato a S. Sebastiano. 
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AGOSTO 

LocOROTONDO 

(BA) 

MONTELEONE DI 

PuGLIA (FG) 

RIGNANO 

GARGANICO (FG) 

SANT'AGATA DI 

PuGLIA (FG) 

S. Rocco 
• (vedi domenica successiva al/6 agosto, Palagiano) 
• Il culto per il Patrono secondario ebbe origini nel XVII sec. a segui

to di epidemie pestilenziali. 
• Fiera (giorno 14). 

S. Rocco e S. GIOVANNI BAlTISTA 

• (vedi domenica successiva al/6 agosto, Palagiano) 
• Il culto nacque a seguito delle pestilenze che colpirono il paese. 
• Sagra del caciocavallo; fiera (settimana precedente). 

S. Rocco 
• (vedi domenica successiva al/6 agosto, Palagiano) 
• La pratica del culto è attestata nel XVII sec. La chiesa dedicata al 

Santo, un tempo, si trovava fuori le mura in quanto rifugio per appe
stati. 

S. AGATA 
• Fonti agiografiche più affermate fanno nascere Agata in Sicilia da 

una ricca e nobile famiglia. Fin da piccola Agata si consacrò al 
Signore tanto da rifiutare la proposta di matrimonio del console 
Quinziano, il quale La fece sottoporre a sevizie torturandoLe i seni 
e bruciandoLa con carboni ardenti. Sarebbe morta il 5 febbraio del 
251. 

• Il culto è praticato "ab antiquo". Insieme alla Patrona principale, è 
festeggiato S. Rocco, Patrono secondario. 

• Sagra gastronomica e rassegna vini locali (giorno 14). 

STORNARA (FG) S. Rocco 
• (vedi domenica successiva al/6 agosto, Palagiano) 
• La devozione risale all'arrivo della statua del Santo ad opera della 

famiglia Moscarella, primi colonizzatori. 
• Benedizione pane. 

VALENZANO (BA) S. Rocco 
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• (vedi domenica successiva al/6 agosto, Palagiano) 
• Il culto ebbe origine a seguito di pestilenze del XVII secolo. Reliquie 

nella chiesa Matrice. 



SAN MARco 
LA CATOLA (FG) 

NOCIGLIA (LE) 

AGOSTO 

LIBERATO MARTIRE e MADoNNA DEIL4 VllTORIA 
• Moùi sono i Martiri dal nome Liberato. Quello di San Marco La 

Catola dovrebbe corrispondere ad un cristiano martirizzato sotto il 
dominio del vandalo Unnerico, nel V sec. in Africa. 

• Il Patronato risale all'anno 1754, quando il sacerdote Vii/an~ reca
tosi a Roma, portò in paese delle reliquie. 

• Fiera. 

S. ANTONIO DA PADOVA 

• (vedi 13 giugno, Ceglie Messapica) 
• Il culto risale al XIII sec., introdotto dai frati francescani. 

Ascou SATRIANO S. PoTITO MARTIRE 

(FG) • Nato ad Ascoli Satriano (?); Martire sotto Antonino, decapitato e 
sepolto nei dintorni del torrente Carapelle. 

• Notizie sul culto si evincono da due pergamene di Montevergine del 
XII sec. che attestano l'esistenza di una chiesa a Lui intestata. 
Reliquie. 

• Sfilata sagoma d'asino carica di mortaretti. 

ORTA NOVA (FG) S. ANTONIO DA PADOVA 

CASTELLANA 

GROTTE (BA) 

CoRIGLIANO 

D'OTRANTo (LE) 

• (vedi 13 giugno, Ceglie Messapica) 
• Ne/luglio de/1924 il Santo avrebbe protetto il paese da un incendio 

divampato sull'aia comunale e, nell'agosto 1948, da un violento ter
remoto. 

B. MARIA CONSOLATRICE 

• Il Patronato risale al 1750, quando sostituì quello di S. Leone 
Magno, festeggiato ancora oggi insieme alla Vergine. 

• Sagra dell'impanata (nel mese). 

S. NICOLA 

• (vedi 2" domenica di maggio, Castellaneta) 
• Il cuùo è praticato "ab antiquo". Il 22 agosto del 1727 il Santo 

avrebbe protetto il paese da un terribile uragano. 
• Fiera. 

STERNATIA (LE) S. GIORGIO 
• (vedi 23 aprile, Chieuti) 
• Il culto è praticato "ab immemorabili". Reliquie nella chiesa 

Matrice. 
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AGOSTO 

CASTRIGNANO DEI S. ANTONIO DA PADOVA 

GRECI (LE) • (vedi 13 giugno, Ceglie Messapica) 

ZoLLINO (LE) 

• Il23 agosto de/1895 il Santo avrebbe salvato il paese da una trom
ba d'aria. 

• Fiera. 

S. ANTONIO DA PADOVA 

• (vedi 13 giugno, Ceglie Messapica) 
• La data dei festeggiamenti ricorda lo scampato pericolo di un ciclo

ne ad opera del Patrono. 

ROCCHETTA S. Rocco 
S. ANTONIO (FG) • (vedi domenica successiva al16 agosto, Palagiano) 

• Fiera (giorno 24). 

BOTRUGNO (LE) 

LECCE 

MURO LECCESE 

(LE) 

OsTUNI (BR) 
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SS. 0RONZO, FORTUNATO E GIUSTO 

• Secondo fonti agiografiche, Giusto, discepolo di S. Paolo, approdò 
alle coste salentine, dove incontrò Oronzo e Fortunato, due cinadini 
lecces~ che convertì e battezzò. Oronzo in seguito fu consacrato 
~scovo di Lecce e Fortunato suo successore. Furono martirizzati 
durante le persecuzioni neroniane. 

• La devozione risale al1660 in occasione di un'epidemia pestilenzia
le. 

SS. O RONZO, FORTUNATO E GIUSTO 

• (vedi 26 agosto, Botrugno) 
• Il Protenorato risale al 1658 in seguito ad epidemie pestilenziali e si 

rafforzò nel 1884 in occasione di epidemie e di un terremoto. 
• Rievocazione storica con cavalcata; fiera. 

SS. 0RONZO, FORTUNATO e GIUSTO 

• (vedi 26 agosto, Botrugno) 
• Il Patronato è praticato "ab immemorabili". 

S . ORONZO 

• (vedi 26 agosto, Botrugno) 
• La devozione risale al1656, epoca in cui il Santo avrebbe salvato la 

popolazione dalla peste. 
• Rievocazione storica con cavalcata. 



PANNI (FG) 

TuJu (BA) 

ALBERONA (FG) 

BOVINO (FG) 

MorrA 
MONTECORVINO 
(FG) 

MANFREDONIA 

(FG) 

ORIA (BR) 

AGOSTO 

S. COSTANZO MARTIRE e MADoNNA DEL Bosco 

• Secondo fonti agiografiche, sarebbe nato in Gallia. Eleno ~scovo di 
Perugia nel 164, fu in seguito arrestato e decapitato nei pressi di 
Foligno. 

• Il culto per il Martire ebbe origine intorno al XIV sec. Reliquie. 
• Fiera. 

S. 0RONZO 

• (vedi 26 agosto, Botrugno) 
• Il culto è praticato "ab antiquo". La tradizione vuole che il Santo, du

rante le persecuzioni neroniane, avrebbe soggiornato e predicato a Turi. 
• Carro trionfale; fiera (giorno 24). 

S. GIOVANNI BATTISTA 

• (vedi 24 giugno, Castelluccio Valmaggiore) 
• Il culto fu introdono dai Cavalieri Templari. 

MARIA Ss. DI V AU.EVERDE 

• Il culto ebbe inizio nel1226 con l'apparizione ad un boscaiolo della Ver
gine, che gli avrebbe espresso il desiderio della costruzione di una chiesa. 

• Esibizioni folcloristiche; fiera. 

S. GIOVANNI BATTISTA 

• (vedi 24 giugno, Castelluccio Valmaggiore) 
• Il culto, già presente in paese, si rafforzò nel 1901 in occasione di 

un'auspicata pioggia. 
• Carri addobbati; sagra del prosciutto (nel mese). 

S. MARIA DI SIPONTO 

• Risale al IV o V sec. un'antico Tempio mariano, sulle cui strutture 
fu edificata nell'XI sec. una Basilica, dove è conservata un'antica 
icona della Vergine. 

• Sagra delle agostinelle. 

S. BARSANOFRIO 

• Nato in Egitto intorno a/455, monaco anacoreta, morì verso il 540. 
• Il culto ebbe inizio nell'VIII sec., quando due monaci palestinesi 

portarono in paese delle reliquie del Santo tuttora conservate nella 
Cattedrale. 

• Fiera. 
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SETTEMBRE 

1° Martedì 
ACQUAVIVA DELLE MADoNNA DI COSTANTINOPOli 

FoNTI (BA) • La tradizione vuole che, intorno alla metà del 1500, un'immagine 

1• Domenica 
BRINDISI 

mariana sarebbe giunta da Costantinopoli a Bari, e trasportata ad 
Acquaviva su di un carri tirato da buoi. 

• Enorme pallone aerostatico; consegna 50 "mezze pezze d'argento" il 
r martedì di marzo. 

S. TEODORO D~MASEA e S. LORENZO DA BRINDISI 

• Teodoro, soldato dell'esercito imperiale, fu martirizzato il17 febbraio 
tra il 306 ed il 311 ad Amasea in Turchia, durante le persecuzioni 
di Galerio Massimiano. 

• Lorenzo, al secolo Giulio Cesare Russo, nacque a Brindisi il 22 
luglio 1559. Predicatore in tuua Europa, morì a Lisbona il22 luglio 
1619. 

• Nel 1210 le reliquie di S. Teodoro, mentre venivano trasportate a 
Venezia, giunsero a Brindis~ dove rimasero. I festeggiamenti ricor
dano giusto l'arrivo delle Sacre reliquie. 

• Processione a mare (Sabato). 

CANNOLE (LE) S. VINCENZO FERRER 

• (vedi 13 agosto, Celle S. Vito) 
• Il Patronato fu proclamato solennemente il13 maggio de/1750. 

GROTTAGLIE (TA) S. FRANCESCO DE GERONIMO 

• Nato a Grouaglie i/17 dicembre del1642,fu affidato, da piccolo, ai 
sacerdoti del paese che Lo istruirono. Ordinato sacerdote svolse opere 
missionarie ne/leccese. Morì a Napoli 1'11 maggio 1716. 

• Le Sue reliquie furono trasferite da Napoli a Grottaglie, dove tutto
ra riposano. 

MELISSANO (LE) S. ANTONIO DA PADOVA 

• (vedi 13 giugno, Ceglie Messapica) 
• Il culto è praticato "ab antiquo". 
• Intorciata. 
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Noci (BA) 

SETTEMBRE 

S. Rocco 
• (vedi Domenica successiva al16 agosto, Palagiarw) 
• La devozione risale al XVI sec. ed è collegata ad epidemie pestilen

ziali. 

SAN FERDINANDO S. FERDINANDO RE 
DI PuGLIA (FG) • Re di Castiglia e di Leòn, nato nel1198, fece guerra ai Mori e ai 

Maomettani d'Africa. Fondò l'Università di Salamanca. Morì a 
Siviglia nel1252. 

• Il Patronato è datato 1848, anrw in cui la colonia S. Cassiano fu dai 
Borboni elevata a Comune con la denominazione attuale. 

• Fiera. 

2' Domenica 
CASAMASSIMA 

MoLA m BARI 
(BA) 

S. Rocco 
• (vedi domenica successiva al16 agosto, Palagiano) 
• Il culto è legato ad epidemie pestilenziali. 
• Fiera (16 agosto). 

MARIA Ss. ADDOLORATA 

• La devozione mariana e la venerazione per il simulacro della 
Vergine risalgorw al 1734. 

3' Domenica 
ANDRIA (BA) 

CARAPELLE (FG) 

S. RICCARDO e MADONNA DEI MIRACOU 

• Nato in Inghiltma,fu eletto ~scovo di Andria e partecipò nel1179 al 
III Concilio Lateranense. Morì novantenne in un anrw imprecisato. 

• Il23 aprile 1438 furorw rinvenute le reliquie del Santo in Cattedrale 
dove tuttora sorw conservate. 

• La devozione mariana risale al1576 anrw in cui, miracolosamente, 
sarebbe avvenuto il ritrovamento, in campagna, di un affresco 
mariarw, dove fu edificato un tempio. 

• Sagra di prodotti locali (nel mese); fiera di S. Riccardo i/23 aprile. 

S. FRANCESCO DA PAOLA 

• (vedi 2• domenica di maggio, Castellaneta) 
• Secondo la tradizione, il culto fu introdotto direttamente dal Re di 

Napoli. 
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PALO DEL CoLLE 

(BA) 
Ss. CROCIFISSO DI AURICARRO 

• La devozione è collegata ad una leggenda, che tramanda il rinveni
mento, nel vicino villaggio di Auricarro, del Crocifisso tuttora vene
rato. 

• Fiera. 

4• DoMenica 
MODUGNO (BA) S. ROCCO e S. NICOLA DA TOLENTINO 

• (vedi domenica successiva al16 agosto, Palagiano) 
• Nicola, nato a Castel S. Angelo (l'odierno S. Angelo in Pontano) nel 

1245, entrato tra gli agostiniani, fu ordinato sacerdote nel 1269. 
Morì il10 settembre 1305 a Tolentino. 

• Corteo storico; cerimonia di consegna delle chiavi della città a S. 
Nicola. 

CAMPI SALENTINA Ss. 0RONZO, GIUSTO E FORTUNATO 

(LE) • (vedi 26 agosto, BotrUgno) 
• La devozione per Giusto e Fortunato fu subito trascurata e il culto 

per S. Oronzo ebbe inizio nel XVII sec. 

SURBO (LE) Ss. O RONZO, GIUSTO E FORTUNATO 

• (vedi 26 agosto, BotrUgno) 
• Il culto è praticato "ab immemorabili". 

MANDURIA (TA) S. GREGORIO .MAGNO 

SERRACAPRIOLA 

(FG) 

so 

• Nato intorno al 540 a Roma, fu nominato Prefetto di Roma e due 
anni dopo decise di lasciare questa carriera trasformando i Suoi beni 
in Monasteri. Fu Papa il 3 settembre del 590 e durante il Suo 
Pontificato riorganizzò la Chiesa e tutelò Roma dai Longobardi. 
Morì il12 marzo del 604. 

• Il Suo Patronato risale al XVI sec. ed è legato ad epidemie pestilen
ziali. 

• Fiera dall'8 al12 marzo. 

S. MERCURIO 

• Soldato dell'esercito romano. Perchi cristiano, fu imprigionato e 
martirizzato, il 25 novembre del 250. Sepolto in Cappadocia, nel 
500 le reliquie furono portate a Benevento. 

• Il culto risale all'epoca in cui il ~scovo Barbato di Benevento isti-
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tuì la Parrocchia intitolata al Santo dove tuttora sono custodite Sue 
reliquie. 

• Fiera. 

PULSANO (TA) MADoNNA DEI MARTIRI e S. TRIFONE 

• (vedi ultima domenica di luglio, Alessano) 
• Il culto mariano risale all'epoca in cui alcuni abitanti del paese furo

no martirizzati ad Otranto per difendere la Cattedrale dai Turchi. 
• Il culto per S. Trifone è legato ad un'invasione di cavallette. 
• Sagra dell'uva. 

CERIGNOLA (FG) MARIA Ss. DI RIPALTA 

• La devozione risale al ritrovamento di un'icona, nascosta anteceden
temente dai monaci basiliani in una grotta nei pressi del fiume 
Ofanto, da parte di alcuni ladroni nel XII sec. 

• Fiera del bestiame e di attrezzi agricoli. 

COLLEPASSO (LE) Ss. MADoNNA DELLE GRAZIE 

MOLFETTA (BA) 

SANARICA (LE) 

SANTA CESAREA 

TERME (LE) 

ZAPPONETA (FG) 

• Il Patronato risale al1851 anno in cui la chiesa, dedicata preceden
temente allo Spirito Santo, fu dedicata alla Vergine. 

• Fiera. 

MADoNNA DEI MARTIRI 

• Il culto nacque intorno al XII sec., quando venne edificata una cap
pella dedicata alla gloria di Maria e dei Santi Martiri, nel luogo 
detto "carnaria" (cimitero). 

• Sagra a mare; fiera. 

MADoNNA DEUE GRAZIE 

• La devozione risale al IX sec. quando, in una contrada di campa
gna, si venerava un'immagine della Vergine in una piccola cappella 
intorno alla quale cominciò a sorgere il paese. 

S. CESAREA 

• (vedi ultima decade di agosto, Porto Cesareo) 
• Il culto è praticato "ab antiquo". 

MARIA Ss. DELLA MISERICORDIA 

• Il culto è praticato "ab antiquo". 
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FRANCAVR.LA 

FONTANA (BR) 

MONTEIASI (TA) 

TORCHIAROLO 

(BR) 

CASTELNUOVO 

DELLA DAUNIA 

(FG) 

MATTINATA (FG) 

MELENDUGNO 

(LE) 

CoPERTINO (LE) 

POGGIARDO (LE) 

SAN MARco 
IN LAMIS (FG) 
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MARIA Ss. DELLA FoNTANA 

• La fondm:ione del paese e la devozione mariana, risalgono al ritro
vamento di un'icona di fattura bizantina intorno al XIV sec. 

Ss. CROCIFISSO 

• Il culto risale al XV sec. con l'approdo delle popolazioni greco-albanesi. 

Ss. CROCIFISSO 

• La devozione risale al XVI sec. quando, secondo una leggenda, il 
Crocifisso sarebbe stato donato ai torchiara/esi da un capitano salva
tosi da un naufragio grazie al simulacro. 

S. MARIA DELLA MURGIA 

• La devozione ebbe origine nell'XI sec. a seguito del ritrovamento di 
un'icona portata dai monaci basiliani nel periodo della persecuzione 
iconoclasta. 

• Fiera e mercato della pecora. 

S. MARIA DELLA LUCE 

• Nel XII sec. esisteva già un culto mariano in una chiesetta rurale; 
nel XVII sec. in essa fu collocato il dipinto attualmente venerato. 

S. NICETA 

• Detto il Goto per differenziarLo da altri omonimi Martiri, nacque a 
nord del Danubio. Guerriero, si convertì alla fede cristiana e fu arso 
vivo dal principe goto Atanarico. Morì, giovane, nel370. 

• La devozione fu introdotta dai monaci basiliani e si consolidò nel XVIII 
sec. in occasione di un'epidemia di malaria e di un forte terremoto. 

S. GIUSEPPE DA COPERTINO 

• (vedi 28 marzo, Poggiardo) 
• La devozione risale al1767, data in cui fu canonizzato da Papa 

Clemente XIII. 

S. GIUSEPPE DA COPERTINO 

• (vedi 28 marzo, Poggiardo) 
• Il Santo viene festeggiato a memoria della Sua morte. 

S. MA:rn:o EVANGEUSTA e MARIA Ss. ADDOLORATA 

• Apostolo ed evangelista, fu esattore di tasse ma lasciò il denaro per 



TORRE SANTA 

SUSANNA (BR) 

BITONTO (BA) 
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seguire il Signqre in perfetta povertà. Incerte le modalità della Sua 
morte. Sue reliquie sono conservate a Salerno. 

• n Santo è venerato grazie alla presenza di un SantuarilJ e di un 
Monastero francescano a Lui dedicati. 

• Fiera del bestiame. 

MADoNNA DEL GAIASO 

• Il culto è fatto risalire alla seconda metà del XV sec. 

SS.MEDICI 

• (vedi so giovedì dopo Pasqua, Oria) 
• n culto fu introdotto intl»"no al XIV sec. quando ai Santi fu dedica

ta la prima chiesa aperta al culto fino al1631 perché dichiarata peri
colante e sconsacrata. Reliquie. 

ALBEROBELLO (BA) SS. MEDICI 

UGENTO (LE) 

BITETTO (BA) 

CASTRIGNANO 

DEL CAPO (LE) 

GRAVINA 

IN PUGLIA (BA) 

• (vedi so giovedì dopo Pasqua, Oria) 
• Il culto fu introdotto dal conte di Conversano Girolamo Acquaviva 

d'Aragona e da sua moglie Isabella Filomarino, che fecero edificare 
una chiesa in onqre dei Santi verso la metà del XVII sec. 

• Fiera del bestiame. 

SS.MEDICI 

• (vedi so giovedì dopo Pasqua, Oria) 
• Fiera del bestiame e dei tessuti. 

S. MICHELE ARCANGELO 

• (vedi 8 maggio, Sammichele di Bari) 
• La devozione risale al 133S quando il ~scovo Bonocore consacrò 

all'Arcangelo la Cattedrale del paese. 

S. MICHELE ARCANGELO 

• (vedi 8 maggio, Sammichele di Bari) 
• Il Patronato risale al1768, quando sostituì quello di S. Nicola per

ché gli abitanti si rivolsero al Santo ''guerriero" per essere protetti 
dagli attacchi dei Turchi. 

S. MICHELE ARCANGELO e S. FIUPPO NERI 

• (vedi 8 maggio, Sammichele di Bari) 
• Patrono del paese dal 10 marzo 1674 con Bolla Pontificia di 

Clemente X. 

53 



SETTEMBRE 

MASSAFRA (TA) 

MINERVINO 

MURGE (BA) 

MoNTE 
S. ANGELO (FG) 

NEVIANO (LE) 

ORSARA DI 

PUGLIA (FG) 

PATÙ (LE) 

TERLIZZI (BA) 
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• Fiera di bestiame e attrezzi agricoli; esposizione dei "ba/Ioni" (abiti 
e indumenti di seta e ricami) 1'8 maggio. 

S. MICHELE ARCANGELO 

• (vedi 8 maggio, Sammichele di Bari) 
• Solennemente festeggiato come Patrono secondario. 
• Cavalcata. 

S. MICHELE ARCANGELO 

• (vedi 8 maggio, Sammichele di Bari) 
• La devozione è praticata "ab immemorabili". A testimoniarne l'an

tichità , c'è una grotta fuori le mura della città, dedicata al Santo. 

S. MICHELE ARCANGELO 

• (vedi 8 maggio, Sammichele di Bari) 
• Il culto risalirebbe al V sec. e sarebbe nato in contrapposizione ai riti 

magico-pagani legati a miti garganici. Si narra che il Santo sarebbe 
apparso per tre volte al ~scovo di Siponto e durante le apparizioni 
avrebbe vaticinato la vittoria dei sipontini e si sarebbe autodedicato 
la grotta garganica, luogo della Sua prima apparizione. 

• Fiera agricola. 

S. MICHELE ARCANGELO 

• (vedi 8 maggio, Sammichele di Bari) 
• Il culto è praticato "ab immemorabili". 

S. MICHELE ARCANGELO 

• (vedi 8 maggio, Sammichele di Bari) 
• Il culto trae origine dalla presenza di una grotta dedicata al Santo 

nella zona "Grotti ". 
• Fiera del bestiame e merci varie. 

S. MICHELE ARCANGELO 

• (vedi 8 maggio, Sammichele di Bari) 
• Si racconta che gli abitanti del paese, per respingere i saraceni, 

avrebbero scelto l'Arcangelo come Patrono perché Santo guerriero e 
forte. 
S. MICHELE ARCANGELO 

• (vedi 8 maggio, Sammichele di Bari) 
• Il Protettorato risale all'XI sec. 



1° Sabato 
GINOSA (TA) 

1' Do11enica 
GINOSA (TA) 

OTTOBRE 

SS.MEDICI 

• (vedi so giqoedì dQpo Pasqua, Oria) 
• Fiera del bestiame e attrezzi agricoli; mercato di generi vari. 

MARIA Ss. DEL ROSARIO 

• Il Patronato fu sancito 1'11 maggio del1765 in seguito alla dona
zione della statua della Vergine del Rosario da parte di un compo
nente della famiglia Spinola che governava la cinà. 

1' SeHimana 
SALVE (LE) 

2' Do11enica 
CAROSINO (TA) 

SALICE 

SALENTINO (LE) 

S. TERESA 

• Nata ad Alençon, in Francia, nel1873. Nel1888 entrò nell'ordine 
del Carmelo, a Lisieux, dove scrisse il famoso diario Storia di un'a
nima. Morì il 30 settembre 1897. 

• Il culto fu introdono dall'ex parroco mons. De Filippis, che diventò 
Arcivescovo di Brindisi. 

S. BIAGIO 

• (vedi 3 febbraio, Ostuni) 
• La devozione è anestata nel corso del XVIII sec., mentre la procla

mazione ufficiale è del1908. 
• Sagra del vino. 

S. FRANCESCO D'ASSISI 

• Nato ad Assisi il1182, il Suo primo nome era Giovanni, ma Suo 
padre Lo chiamava Francesco per amore della Francia. Fondò l'or
dine dei "minori" e nel1224, il14 settembre, sul monte dell'Averna 
ricevette le stimmate. Morì il 3 onobre del 1226 presso la chiesena 
della Porziuncola. 

• Il culto viene collegato al primo marchese di Salice che, nel 1586, 
fece voto al Santo per guarire da una grave malania. Allo stesso voto 
è fatta risalire la costruzione di una chiesa e di un Convento affida
to ai francescani nel1597. 
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OTTOBRE 

VILLA CASTELU 

(BR) 

BOVINO (FG) 

GUAGNANO (LE) 

MONTEMESOLA 

(TA) 

STATIE (TA) 
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CuoRE DI GEsù e MAiuA Ss. DELLA FoNTANA 
• Il culto per il Sacro Cuore di Gesù si deve alla presenza dell'Ordine 

Salesiano. 
• Il culto mariano è collegato alla leggenda del miracolo della fioritu

ra dei mandorli avvenuta in un lontano gennaio caranerizzato da 
una temperatura molto rigida. 

• Fiera. 

S. MARco DI ECANA 
• Alcune fonti agiografiche Lo fanno nascere ad Ecana, odierna Troia. 

Vusuto tra la fine del III e l'inizio del IV sec. fu consacrato ~scovo 
di Ecana da Papa Marcellino. Le reliquie furono traslate nel 750 a 
Bovino, dove sono tunora custodite nel cappellone aniguo alla 
Canedrale. 

• Sagra della castagna (giorno 5); fiera (giorno 6); distribuzione di 
noci (giorno 7). 

MADoNNA DEL ROSARIO 

• Il culto sembra risalire all'origine del paese. Si racconta che nel XV 
sec., miracolosamenu, fu rinvenuto un affresco dell'immagine della 
Madonna del Rosario in una boscaglia, dove venne edificata una 
chiesa. 

MADoNNA DEL ROSARIO 
• Il culto risale al XVI sec. con l'approdo degli albanesi alle coste ioni

che. Il Patronato fu sancito nel 1861. 

B. VERGINE MAiuA DEL ROSARIO 

• Già nel XVII sec., a cura della famiglia Blasi, feudatari di Stane, 
veniva fana erigere una chiesena in onore della Vergine, intorno alla 
quale si sviluppò il paese. 



- -

NOVEMBRE 

e domenica svccessiva 
ACQUARICA 

DEL CAPO (LE) 

S. CESARIO DI 

DI LECCE (LE) 

ADELflA 

MONTRONE (BA) 

S. CARLO BORROMEO 

• Nato ad Arona, in provincia di Novara, dal conte Borromeo e da 
Margherita De' Medici, il 2 ottobre 1538. Nipote di Papa Pio IV, 
che Lo nominò Cardinale e amministratore dell'Arcivescovado di 
Milano fu uno dei personaggi più rappresentativi della controrifor
ma. Morì nel1584. 

• La devozione e il Patronato risalgono al 1619, quando il barone 
Guarino, feudatario di Acquarica, guarito da una malattia, fece edi
ficare in Suo onore una chiesa dove sono conservate le reliquie. 

• Fiera di animali. 

S. CESARIO 

• Di origine africana, si trasferì giovanissimo a Terracina nel l" sec. 
Perché cristiano, osteggiò qualsiasi sacrificio umano legato a riti 
pagani. Per questo fu rinchiuso in un sacco e gettato in mare. 

• Gli abitanti adottarono come eponimo S. Cesario dopo la conversio
ne al cristianesimo dell'Imperatore Costantino nel313. Nel1724, i 
feudatari del paese portarono da Lucca una reliquia del Santo con
servata tuttora nella chiesa Matrice. Il Santo avrebbe salvato il 
paese da calamità naturali. 

S. TRIFONE 

• Nacque a Campsade (Frigia) nel236 d.c .. Educato al messaggio cri
stiano, operò molti miracoli. Imperatore Decio Traiano, fu arrestato 
e processato dal prefetto Aquilino per essere cristiano. Fu decapitato 
nel254. 

• Il culto risale al1656 quando salvò il paese da un'epidemia di cole
ra. 

• Cavalcata con figuranti; gare pirotecniche spettacolari. 

TAVIANO (LE) S. MARTINO DI TOVR 
• (vedi 1• domenica di luglio, Martina Franca) 
• Il culto ebbe origine nella metà del XV sec. in occasione di carestie e 

calamità naturali. Reliquie nella chiesa Matrice. 
• Sagra del vino; fiera del bestiame. 

CANDELA (FG) S. CLEMENTE 

• Fu il quarto Papa nel II sec. dell'era cristiana. Scrisse un'importan-
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NOVEMBRE 

te Lettera della Chiesa di Roma a quella di Corinto, divise da uno 
scisma. Il Suo Papato durò nuve anni e si narra che fu martirizzato 
con l'affogamento in mare il 23 nuvembre dell'anno 100. 

• fl culto risale al XIII sec. quando i benedettini della Badia di Cava 
dei Tirren~ avendo avuto dal Papa Adriano II alcune relÌi/Uie del 
Santo, donarono una di esse agli abitanti di Candela, che la conser
vano ancora nella chiesa parrocchiale. 

CoNVERSANO (BA) S. FLAVIANO 

• Sacerdote della chiesa di S. Sofia in Costantinopoli, fu imprigiona
to ed esiliato perché accusato di eresia durante l'impero di Teodosio 
II . Morì ad agq,sto del 449 ad Epepa. 

• Il culto fu introdotto da Selpicio Acquaviva, ~scovo di Conversano 
nel XV sec. il quale, avendo avuto una relÌi/Uia del Santo dal fra
tello, feudatario di GiulianO'Va, la donò alla Cattedrale di 
Conversano, dove è tuttora conservata. 

• Fiera. 

CELLINO S. CATERINA D'ALESSANDRIA 

SAN MARco (BR) • Secondo fonti agiografiche fu sottoposta a supplizi e martirizzata da 
Massimino perché avrebbe voluto sposar La. Alcuni angeli avrebbero 
trasportato il Suo corpo sul monte Sinai, dove fu fatto sorgere un 
Convento a Lei dedicato. 

• Fiera dell'abbigliamento invernale. 

PRESICCE (LE) S. ANDREA 
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• Originario di Betsaida,fratello di Simon Pietro, discepolo di Cristo, 
predicò il Vangelo nell'attuale Russia, in Asia minore e in Grecia. 
~scO'Vo di Patrasso, fu martirizzato il 30 nuvembre del 60. 

• Il Patronato risale al tempo dell'edificazione della chiesa parrochia
le, nel XVIII sec. RelÌi/Uia. 

• Sagra della triglia; fiera. 



CAPRARICA 

DI LECCE (LE) 

ISOLE TREMITI 

(FG) 

SANNICOLA (LE) 

SCORRANO (LE) 

DICEMBRE 

S. NICOLA 

• (Vedi 2" domenica di maggio, Castellaneta) 
• Il culto è praticato "ab antiquo", introdotto dai TIWnaci basiliani. 
• Commerrwrazione della traslazione delle ossa il9 maggio. 

S. NICOLA 

• (Vedi 2" domenica di maggio, Castellaneta) 
• Patrono principale, dà il nome ad una delle isole e ad un'abbazia. 

S. NICOLA 

• (Vedi 2" domenica di maggio, Castellaneta) 
• Il culto, praticato "ab immerrwrabili", sembra essere legato alla 

nascita del Centro, che solo ne/1911 ha acquisito autonomia ammi
nistrativa nei confronti di Gallipoli. 

S. NICOLA 

• (Vedi 2• domenica di maggio, Castellaneta) 
• Patrono secondario. 
• Fiera. 

TARANTO IMMACOLATA CONCEZIONE 

• La devozione mariana risale al XVIII sec. in occasione di forti scos
se sismiche che colpirono la città. 

MONOPOLI (BA) MARIA Ss. DELLA MADIA 
• I festeggiamenti di dicembre ricordano l'approdo della Sacra icona. 

(vedi 15 agosto) 
• Processione a mare. 

MOTTOLA (TA) S. TOMMASO BECKET 

• Nato intorno al 1117 a Londra, studiò a Parigi e al Suo ritorno a 
Londra fu nominato Arcivescovo di Canterbury da Enrico II. In 
seguitò fu difensore dei diritti della Santa Romana Chiesa e fu 
costretto a fuggire per sottrarsi alle ire del Re. Solo nel1117, con la 
mediazione del Papa Alessandro III, Tommaso ritornò a 
Canterbury, ma alcuni sicari del Re Lo pugnalarono nella 
Cattedrale il 23 dicembre dello stesso anno. 

• Il culto sembra essere stato introdotto da militari inglesi che si reca
vano in Terra Santa al tempo delle crociate. 

• Rappresentazione teatrale itinerante. 
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Invito af fettore 

La realtà delle feste patronali di Puglia, 
così come si è presentata nella fase di ricerca e catalogazione (1995/96), 

appare abbastanza complessa, variegata e fluida. 
In caso di errori e/o omissioni, 

si invita il gentile lettore a voleme dare notizia scritta 
a: 

Centro Regionale dei Servizi Educativi e Culturali 
- Sezione Documentazione Religiosità Popolare -

via Magenta, 62 
70043 Monopoli (Ba) 

f.•. 



Collana 
''LA PUGLIA NEI DOCUMENTP' 

Vito Antonio Melchiorre 
IL SACRO MONTE DI PIETÀ 

E L'OSPEDALE CIVILE DI BARI 

Franco Martino 
LE CORTI DI APPELLO 

DI ALTAMURA- TRANI - BARI 

Vito Antonio Melchiorre 
DALLE ANTICHE MILIZIE MUNICIPALI 

AL CORPO DEI VIGILI URBANI DI BARI 

Donato Giordano o.s.b. 
IL COMPRENSORIO RUPESTRE APPULO-LUCANO: 

CASALI E CHIESE DA GRAVINA AL BRADANO 

Michele De Santis 
TERLIZZI, 1845. ASSASSINIO IN CATTEDRALE 

IN UNA cm À DEL REGNO DI NAPOLI . 
"L'ANNO DELL'UNDICI" 

Antonia Patrizia Cimaglia Maria Giulia Arbore 
ACQUAVIVA DELLE FONTI. 

INVENTARIO ARCHMO STORICO (1796-1945) 

Franco Martino 
BOTTEGHE E BOTTEGAI NELL'OTTOCENTO BARESE 

IL TRIBUNALE DI COMMERCIO A BARI 

Franco Martino 
MATRIMONIO E DIVORZIO NELL'OTTOCENTO BARESE 

TRA LEGGI E CONSUETUDINI 

Alfonso Leone 
L'OSPEDALE DI CASTELLANA 



FRANCESCO NICASSIO 

l FUOCHI PIRDTECNICI 

iCJ 
LEVANTE EDITORI - BARI 
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