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PREFAZIONE 

Il nucleo tematico di questa pubblicazione rimane pur sempre un esame 

articolato ed organico delle valenze dei beni culturali nel territorio di 

competenza. Infatti il C.R.S.E.C. Distrettuale di Troia dell'Assessorato 

alla P.1. e Cultura della Regione Puglia guarda ad un progetto ampio, 

che prevede una serie di video-registrazioni e di pubblicazioni sulla 

tematica accennata per i comuni di competenza quali: Alberona; Biccari; 

Castelluccio Valmaggiore; Celle di San Vito; Faeto; Orsara di Puglia; 

Roseto Valfortore e Troia. Questa pubblicazione segue la realizzazione 

di un documentario video-registrato sui beni culturali del Comune di 

Troia. 

Il materiale di documentazione censito, viene dato alla stampa per un 

duplice obiettivo. In primo luogo per proporre spunti e motivi di 

riflessione quale strumento permanente in una continua ricerca per 

valorizzare il patrimonio storico, monumentale e culturale del pre

stigioso passato di Troia. L'impegnarsi alla riscoperta e alla cono

scenza di questo prezioso patrimonio é di fondamentale importanza, 

poiché se venisse distrutto o degradato, porterebbe allo stem

peramento di ogni identità culturale e alla definitiva perdita della 

"memoria storica". E' compito quindi di tutti coloro che amano la propria 

terra, riscoprire le caratteristiche peculiari che hanno determinato lo 

sviluppo socio-culturale del Centro Storico, al fine di riconoscere in esso 

7 



le radici delle proprie tradizioni popolari e le ragioni della propria realtà 

storica. Il secondo obiettivo di questa pubblicazione é che sia 

strumento di guida per far conoscere ed utilizzare, sotto il profilo socio

economico, le potenzialità del territorio al fine d'i dare un impulso ad una 

economia non pienamente sviluppata con delle conoscenze scientifiche 

che possono interagire con i settori produttivi. Si auspica, pertanto, che 

i frutti di questo lavoro non si sterilizzano, ma diano la possibilità di un 

approfondimento della materia e un contributo da parte di studiosi ed 

operatori culturali, per continuare a promuovere ricerche atte a 

sviluppare ulteriori analisi di studio. Il testo è corredato da schemi e da 

iconografie che sottolineano e sviluppano i particolari aspetti cui si 

riferiscono. 
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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro nasce dalla esigenza di conoscere il contesto in cui si ope

ra per potere intervenire in modo corretto ed efficace. 

Il metodo adoperato, del resto, prevede la possibilità di ampie ma

nipolazioni ed integrazioni grazie al sistema "ad albero" della scheda. 

Ci auguriamo che questa pubblicazione possa rappresentare un utile stru

mento di riflessione per una omogenea raccolta di dati relativa ad un 

determinato contesto socio-ambientale. 

Il lavoro prodotto rappresenta, peraltro, il frutto di anni di sperimentazioni. 

Tale ricerca, per quanto in fase avanzata, riteniamo possa essere ulterior

mente "tarata" alla luce <;lelle eventuali ed auspicate segnalazioni che doves

sero pervenire. 

L'obiettivo del progetto è quello di dotare la comunità locale, attraverso cen

tri di servizio già disponibili, di uno strumento guida che le consenta di inte

ragire più coerentemente con il patrimonio culturale ed ambientale di cui di

spone, di aumentare il potere decisionale e di controllo sui programmi dei 

settori attivi o credibilmente attivabili, di dotare gli enti proposti di un ade

guato strumento di supporto didattico. 

Peraltro la consapevolezza acquisita di come la qualità culturale ed ambien

tale dipenda da interazionitra la componente socio-antropologica e quella 

"fisica" ha imposto la necessità di attivare per conto dell'Ente di program

mazione, un servizio la cui finalità fosse quella di produrre conoscenze 
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scientificamente condivisibili e quindi un vero e _ proprio sistema 

informativo. 

Non pensiamo di avere concluso con tutto ciò la nostra opera in quanto ci 

attendiamo, con la pubblicazione, una verifica e siamo pronti sia alla "corre

zione" dei dati, del resto già prevista dallo schema, che ad eventuali pareri 

volti al miglioramento e/o completamento del lavoro stesso. Un ringrazia

mento particolare, infine, mi corre l'obbligo rivolgere a tutti coloro che han

no partecipato a questo lavoro per avere sostenuto con convinzione gli sfor

zi necessari alla effettuazione della ricerca 

Gennaro Ciavarella 
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Il Territorio e le Tradizioni 
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PROLOGO 

Che cosa si può dire su Troia che non sia stato già detto e meglio da più 

importanti personaggi e che non sarà ricordato nelle pagine che seguono? 

Troia, in fondo, è uno degli specchi della coscienza di questa terra. 

Del tutto arbitrariamente, lo ammetto, il suo ricordo è accompagnato non 

solo dai suoi palazzi e dalle sue chiese, ma anche dal risuonare spaventoso 

delle catene sul selciato, nella settimana santa, che tanto mi atterrì da 

bambino quando l'udii la prima volta. 

I paesaggi come le città e le persone si fissano in un momento che parla a 

tutti e che somiglia a un'inquietudine o un sogno. A me basta sapere che 

quando si va incontro a questi luoghi non tutto è inquietudine e sogno. 

Così, il paesaggio di ordine astratto del Tavoliere, in cui diventa 

impossibile la presenza di un oggetto plastico e in cui tutto si riduce a 

superficie e linea, diventa, quasi d'incanto, composizione intelligente di 

elementi distinti, di montagne, di colli, di ~pazi naturali ben delimitati e che 

compaiono come mondi a se stanti. 

Una luce forte ed omogenea, e l'aria trasparente, conferiscono alle fonne 

una accentuata plasticità. Il terreno è continuo e vario nello stesso tempo. 

Tutte le dimensioni sono umane. 

E Troia è tutto questo ed altro ancora. Il senso della misura e la quotidianità 

dei suoi abitanti restano, comunque, legati a quel ricordo da bimbo ed 

assumono caratteri quasi dolorosi e sofferti. 
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Parte prima TI Territorio e le Tradizioni 

LA POSIZIONE 

Come di norma, dovendo aprire la descrizione generale di un luogo, è 

opportuno partire dalla sua posizione e dalla sua natura fisico.-geografica. 

Troia, una delle città più importanti per la storia dei nostri luoghi, si posa 

languidamente su un colle (a circa 23 km da Foggia) da cui domina il 

Tavoliere. Questo comune si colloca nella parte sud-occidentale della 

provincia di Foggia. 

Riferimenti topo grafici Il territorio comunale è circondato dai rispettivi 

territori dei Comuni di Foggia, Lucera, Orsara di Puglia, Castelluccio dei 

Sauri, Biccari, Celle di San Vito, Castelluccio Valmaggiore. 

Superficie territoriale si estende su 16722 ettari (occupa il 14Q posto 

per ampiezza tra i Comuni della Capitanata) 

Altimetria: l'altitudine oscilla tra circa 100 e 470 mt slm mentre 

l'altitudine dell'abitato (rilevata al Comune) é mt 436 slm 

Giacitura del territorio: lungo pendici collinari. 

Densità per kmq: 47,84 abitanti 

Tipi di paesaggio: collinare, sub-montano. 
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Parte prima li Territorio e le Tradizioni 

L'Aspetto Fisico 

Formazioni geologiche prevalenti 

Nel sub-appennino dauno i terreni affioranti, facenti parte in generale della 

catena appenninica, appartengono quasi tutti al miocene. La loro natura è 

quanto mai variabile (molasse, sabbie argillose, argille scistose, argille, 

arenarie, calcari). Predominano i terreni flyshoidi della Formazione della 

Daunia, un complesso prevalentemente clastico, costituito da brecce e . 

brecciole calcareo-organo gene, argille e marne scistose, calcari compatti o 

farinosi biancastri, arenarie di vario genere. La stratificazione è quanto mai 

irregolare e variabile, infatti, si passa con la massima facilità a terreni di 

diversa permeabilità, spessore e consistenza. A questa formazione va 

aggiunto, infine, il complesso indifferenziato dato da argille e mame 

prevalentemente scistose, con differente grado di cç>stipazione e scistosità 

(calcari, calcari marnosi, calcareniti, brecce calcaree e diaspri). 

Geologicamente appare, quindi, composto da: 

1. sabbie ed arenarie con livelli di puddinghe poligeniche e di argille 

sabbiose; 2. argille e marne prevalentemente siltose, grigie e varicolari, con 

differente grado di costipazione e scistosità; 3. interstrati o complessi di 

strati calcarei, calcareo-marnosi, calcarenitici di brecce calcaree, di arenarie 

varie, puddinghe, diaspri e scisti diasprini; 4. molasse e sabbie argillose, a 

luoghi con microfauna del Miocene superiore. 

Zone sismiche 

La zona è stata classificata di sismicità di terzo tipo, grado 12, il massimo. 

Condizioni di stabilità del terreno: terreno saldo. 
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Parte prima Il Territorio e le Tradizioni 

ZONE DICHIARATE SISMICHE PER GRADO DI SISMICITA· 

Prov. ,II 
COlllpebosso 

-

Pnv. di 
Be •• veato 

Provo III 
Avenlal 

C_hl Proyi"ci .. ,Ili Fe"i .. 

§ Iree COI ,redo di slslllicità I Z 

PedoJogia 

Provo Ili 
Plteizi 

E]uee COI ,redo .. slsllliciti 9 

/fara 
Adriatico 

Prlv. di 
Bori 

Il terreno, dal punto di vista pedologico appare composto da - Sabbie ed 

arenarie con livelli di puddinghe pliogeniche e di argille sabbiose; - Argille e 

masse prevalentemente scistose, grigie e varicolari, con differente grado di 

costipazione e scistosità; interstrati o complessi di strati calcarei, calcareo 

mamosi, calcarenitici di brecce calcaree, di arenarie varie, puddinghe, 

diaspri e scisti diasprini; - Molasse e sabbie· argillose, a luoghi con 

rnicrofauna del Miocene superiore. 

A. Provenienza Da rocce calcaree sul posto con stratificazioni argillose 

aventi varie caratteristiche e differenziandosi 
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Parte prima TI Territorio e le Tradizioni 

- dai calcari bianchi (con inclusioni di noduli di seIce); 

- da calcari teneri farinosi (zone di minore estensione); 

- depositi alluvionali, lungo le pendici meno ripide.1 

B. Natura - Per la massima parte questi substrati hanno dato origine a terre 

brune forestali su substrato dolomitico ed a terre rosse da decalcificazione 

dei calcari meno antichi. 

Acque sotterranee 

Da segnalare la presenza di una cospicua fàlda idrica le cui caratteristiche 

non sono state ancora compiutamente esplorate da uno studio sistematico e 

scientifico. Idrologia sotterranea, quindi, abbastanza sviluppata c~m 

presenza di falde idriche che danno luogo anche a sorgenti. 

Regime idrologico disordinato torrentizio 

Generalmente del quatemario, che hanno diverse caratteristiche a. depositi alluvio
nali; b. detriti di falda, cementati o sciolti; c. terreni argillosi; d. terreni sabbiosi e dune. 
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Parte prima TI Territorio e le Tradizioni 

Clima 

Ovviamente il tempo è sempre bellissimo e non é permesso neanche 

dubitarne. Ma per maggiore esattezza, dobbiamo precisare le caratteristiche 

del territorio. 
- TEMPERATURE MEDIE 

P".dl 
RUELLI"O 

c=J FINO A 12·C b~~·x@ DA 14 A 15 ·c 
k ::::l DA 12 A 13·C 15EEami DA 15 A 16 ·C 

H:::::::::q DA 13 A 14 -c _ DA 16 " 17 ·c 

"RRE 
RDRIRTICO 

Per quanto riguarda le variazioni nelle temperature medie mensili (OC) 

possiamo ragionevolmente aspettarci i seguenti valori stagionali 

I.Autunno 

agosto-settembre - 3,8 

settembre-ottobre - 5,3 

ottobre-novembre - 4,4 

sempre in diminuzione di temperature. 

2. Inverno 

nel mese di novembre si verificano i primi giorni di ~elo e la temperatura 

media stagionale risulta maggiore di quella media annua 
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Parte prima TI Territorio e le Tradizioni 

mese numero % 

novembre 0,5 2,1 

dicembre 0,5 2,1 

notiamo le variazioni della temperatura all'avanzare della brutta stagione. 

novembre-dicembre -3,6 

dicembre-gennaio -1,7 

gennaio-febbraio + 1,0 

Si noti come la variazione (in calo) sia più netta tra novembre e dicembre 

che tra dicembre e gennaio. In inverno, ovviamente, si presentano in 

numero maggiore i giorni di gelo e la temperatura media stagionale risulta 

inferiore a quella media annua 

mese numero % 

dicembre 3, 15,8 

gennaio 9,6 39,8 

febbraio 6,6 27,4 

3. Primavera 

febbraio-marw +2,1 

marzo-aprile +3,7 

aprile-maggio +4,2 

abbiamo ancora giorni di gelo e la temperatura media stagionale risulta 

inferiore di quella media annua. 

mese numero % 

marzo 3,4 14,1 

aprile 0,2 0,8 

maggio 

4. Estate 

maggio-giugno +4,8 

giugno-Iuglio +2,7 

luglio-agosto +0,3 
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Parte prima TI Territorio e le Tradizioni 

In questo caso la temperatura media stagionale risulta superiore a quella 

media annua 

Precipitazioni 

Per quanto riguarda le precipitazioni analizziamole, come già fatto con le 

temperature, nella loro distribuzione stagionale 1. Autunno la stagione è 

caratterizzata da sensibili aumenti delle precipitazioni; 2. Inverno ulteriore 

aumento in dicembre e gennaio e calo a febbraio; 3. Primavera la stagione è 

caratterizzata da una sensibile diminuzione delle precipitazioni; 4. Estate 

ulteriore diminuzione delle precipitazioni con punta minima a luglio (25,8 

mm. di pioggia in media) 

Vediamo ora più da vicino dati relativi alle piogge medie mensili rilevati 

nella stazione di Troia 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug - Ago Set Ott Nov Dic 

120,595,8 77,2 69,4 48,9 36,4 25,8 31,4 62,1 89,4 98,8 118,7 

TROIA: piogge medie mensili (in mm) 
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"'- / , 
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20,0 

0 , 0 
GEN FEB MAR APR MAG GlJ lUG AGO SET OTT NOV DIC 

Riassumendo possiamo andare a -definire i tipi di clima che riguardano il 

territorio comunale di Troia. Clima temperato senza inverno (classificazione 

di De Martone) con temperatura media mensile che per almeno 8 mesi si 
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Parte prima TI Territorio e le Tradizioni 

mantiene sopra i 10°C. La classificazione zonale di Koppen definisce il tipo 

climatico come clima caldo temperato nella varietà a clima caldo con estate 

asciutta (tipico della zona mediterranea). L'indice P/f, o regenfak:tor, per la 

zona di Troia arriva a 54,0 mentre l'indice di aridità è di 31,9. 
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Basilica Cattedrale: Facciata 
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Basilica Cattedrale: vista ad angolo 
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Parte prima TI Territorio e le Tradizioni 

Ecologia 

Classificazione della vegetazione 

L'intero territorio della Comunità montana, in cui rientra il territorio 

comunale, viene ad essere compreso (secondo quanto afferma Fenaroli L. 

in "Note illustrative della carta della vegetazione reale d'Italia", MAF, 

Collana Verde n.28) nel piano basale suddiviso in due aree: quella delle 

clorofille sempreverdi, per le zone più calde e protette dai venti 

settentriqnali, (macchie ad olivastro; lentisco e mirto e pinete artificiali); · e 

quella delle latifoglie eliofile (querce caducifolie). 

Per meglio analizzare la situazione della coltre vegetazionale del Comune di 

Troia andiamo ad analizzare la superficie dei pascoli permanenti, incolti 

produttivi e dei boschi, secondo il Catasto e 1'I.S.T.A.T. 

Catasto pascoli permanenti 7403 ha 

Istat 

incolti produttivi 

boschi 

boschi 

42 ha 

- ha 

17 ha 

Come si nota abbastanza chiaramente il Comune di ,Troia ha un coefficiente 

di boscosità molto basso, solo lo O, l % della superficie territoriale. Dei 17 

ha di fustaie miste di boschi che insistono nel suo territorio, 14 ha 

appartengono al Comune e 3 ai privati. Il comando della stazione forestale 

competente è a Biccari. 

Secondo l'UTE (1977), il Comune possiede 52 ha di pascoli nudi e 

cespugliati e 3 ha di incolti produttivi. 

A tutto ciò bisogna aggiungere, per completare il quadro, che dei 16772 ha 

su cui si estende il Comune di Troia, circa il 17% (2863 ha) sono sottoposti 

a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267 del 30.12.1923 con delibera 

del 31.10.1960. Questo vincolo è avvenuto, come si può notare, in epoca 

piuttosto tarda rispetto alla promulgazione ma si tratta di un provvedimento 

estremamente importante (soprattutto per le residue zone boschive) posto a 

salvaguardia delle ~ee residue. 

Per il Comune di Troia il Piano di sviluppo socio-economico della 
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Parte prima . n Territorio e le Tradizioni 

Comunità Montana prevede rimboschimenti per 200 ha complessivi. 

Le specie 

Lungo le vie campestri ed i margini perimetrali si trovano siepi di 

biancospino, olmi, salici e pioppi che finiscono per segnare il territorio 

ripetendone la struttura fondiaria . . 

I costoni più alti sono coperti da zone a pascolo brado mentre nelle "parate" 

o pianure collinari vegeta fieno misto a specie selvatiche. , 

Fauna 

Gli animali che vivono in quest'ambiente sono costretti a mille adattamenti 

per difendersi come vita notturna, riposo estivo Q tane nascoste nel folto 

della vegetazione. 

I mammiferi sono numerosi anche se difficilmente visibili: istrice; lepre; 

volpe; donnola; porcospino; vari roditori minori ed insettivori. Tra gli 

uccelli molte specie interessanti quali:ocomacchia bigia; tortora; ,crociera;. 

pigliamosche; capinera; canapino; lui verde; averla piccola; cinciarella; 

cadibugnolo; cardellino; fringuello; versellino e verdone meridionale. Tra i 

rettili è presente la vipera ed abbonda il colubro carbonaio, frequenti la 

lucertola campestre ed il ramarro. Abbondanti gli insetti, ragni ed altri 

artropodi. 

Nella gariga, un ambiente intermedio tra la macchia ed il prato, cespuglieto 

sempreverde frammisto a pietraia, abbiamo numerose specie vegetali che 

finiscono per caratterizzarla a secOilda della specie infestante. 

L'ambiente del Prato comprende diversi tipi di radure: naturali; derivate da 

incendi e tagli; pascoli; colture magre o abbandonate; praterie da 

degradazione della formazione primitiva; terre a quota elevata. 

Questo microsistema è abitato da una fauna eterogenea composta da 

mammiferi, soprattutto roditori, ed uccelli (calandro, monachella e le 

silvie). Grande rappresentanza di insetti, in maggioranza ortotteri. 

A questi ecosistemi vanno sommati due ambienti minori: l'ambiente dei 

terreni coltivati; l'ambiente dei centri abitati. 
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Parte prima n Territorio e le Tradizioni 

Zone con prevalenza di piante 

Risorse Naturali pascoli naturali caratterizzati da ridotta fertilità del terreno 

ricco di scheletro con interclusi lembi di vegetazione arbustiva (biancospino 

e perastro). Condizioni vegetative soddisfacenti 
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Basilica Cattedrale: facciata, da un disegno dell'800 
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Basilica Cattedrale: facciata dall'alto 
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Palazzo D'Avalos 
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Parte prima TI Territorio e le Tradizioni 

Popolazione 

Demografia 

Vediamo, ora, come la città di Troia si evolva nel campo demografico. Per 

fare questo andiamo ad esaminare due serie di dati, una prima è la 

variazione demografica tra il 1980 ed il 1985 

1980 

7.880 

1981 

7.869 

1982 

7.874 

1983 

7.937 

1984 

7.999 

1985 

8.000 

da questi dati ricaveremmo la sensazione che la città sta lentamente ma 

progressivamente aumentando demograficamente. Fatto che ci viene 

maggiormente evidenziato dal grafico seguente. 

TROIA: residenti dal 1980 al 1985 

::::: t-=r ==:::::::::=t=J =====t-l ==1Ir--,l-~l 
7 .500 +----+---+---.....fn---....-+---.......J 

7.000 +----+---+----+----+-----1, 
6 .500 +----+---+---.....fn----+---.......J 

6.000 +----+---+----+----+-----1, 
5.500 +----+---+----+----+----1 
5 .000 +-----+-----+-----+----+---~ 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Analizzando, invece, la variazione demografica nel lungo periodo, che ci 

viene dai vari censimenti effettuati notiamo come dal picco del 1951 si 

arriva ai 7864 abitanti del 1981, con un decremento di 3087 abitanti in 30 

anni (esprimendoci percentualmente abbiamo, fatta 100 la base del 1951 un 

decremento del 28,19 %). 

1793 1824 1843 1861 1881 1~1 1911 1931 1951 1961 1971 1981 

44ff) 53~ 6776 5686 68(D fiJl4 6885 6528 1(J)51 9764 8482 7864 
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Parte prima TI Territorio e le Tradizioni 

Questa variazione la vediamo meglio evidenziata nel grafico seguente 

TROIA: variazione demogrefica 1793/1981 
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Migrazioni 

Per quanto attiene ai problema migrazione, ovvia conseguenza dalle tabelle 

precedenti, abbiamo dei valori negativi. Infatti dalla tabella costruita in base 

al saldo migratorio nel periodo 1976/1985 ed esprimente il quoziente medio 

annuo per 1000 abitanti, otteniamo 

SALDO SALDO SALDO 
Migratorio Naturale Effettivo 

1ROlA -8,17 5,67 -2,49 

TOTProvFG -2,73 8,15 5,42 

Notiamo immediatamente come nonostante si sia in presenza di un saldo 

naturale in positivo (+5,67), per effetto del pesante saldo migratorio 

negativo (-8,17), si abbia un saldo effettivo negativo che segn~la la 

tendenza allo spopolamento (-2,49)2 

2 tutti i dati precedenti sono espressi in percentuale. 
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Parte prima 

Caratteri antropici 

Tradizioni popolari 

n Territorio e le Tradizioni 

Non ci dilungheremo nelle analisi delle usanze perché vista l'importanza e 

lo spessore delle stesse, meritano una ricerca ed uno spazio ben più ampio. 

Praticata la "ngravaccatura", la credenza nel malocchio, la credenza nella 

presenza delle streghe di Benevento e alle fatture. Credenza nei "lupi 

mannari". Nell'uso popolare a partire dal primo di dicembre e fino alla 

vigilia di S.Lucia, si fanno le previsioni meteorologiche dei mesi dell'anno 

prossimo, in base alle condizioni del tempo di giorni suddetti. L'uno 

dicembre diventa così gennaio dell' anno prossimo; il due, febbraio, il tre, 

marzo e così via. Tali previsioni vengono chiamate "i calenne di Santa 

Lucia". Numerose sono le tradizioni in questo periodo dell'anno, 

specialmente quelle gastronomiche tra cui ricordiamo i caratteristici 

monacelli e le pupatelle, specie di biscotti fatti a forma di pupi preparati con 

un impasto di farina e feccia di vincottp di mosto cotti al forno. 

Abitazione rurale 

a. Dimore perennemente abitate: 

- la dimora elementare è rara senza però scomparire; si tende alla coesione 

dei diversi elementi che sembrano inglobati in un solo corpo di fabbrica 

coperto da un unico tetto a due spioventi; 

- la casa subappenninica non è altro che la masseria vera e propria del 

Tavoliere che, risalendo le pendici del sub-appennino, subisce una 

trasformazione sia nelle dimensioni dell'azienda che della dimora. Penetra 

attraverso le vallecole dei torrenti e all'alzarsi delle pendici aumenta la 

coesione fra i diversi elementi del rustico e dell'abitazione fino a quando 

tutti i locali vengono a presentarsi riuniti in un solo complesso unitario. 

b. Dimore temporaneamente abitate: 

- le "casedd(e)", dimorè temporanee unicellulari in muratura, sono presenti 

anche se non frequentemente (costruzione a base rettangolare di 2.50 x 4 

mt. e altezza al colmo di poco più di 2 mt). I muri non sono quasi mai 
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intonacati ed edificati con pietre rozzamente cementate. · Tetto a due 
t 

spioventi con unica apertura la porta. Mancano poste per le pecore. 

Esposizione quasi sempre est-sud/est. 

Dimore rurali nel centro 

In questa zona si è conservato maggiormente l'aspetto rurale dei centri 

anche se è scomparso, ad esempio, l'uso di dormire nella stalla dei bovini o 

degli equini. Il tipo è composto da pianterreno, cucina, stanza da pranzo 

con il camino ad angolo, uno stanzino senza porta (ove viene tenuto un 

maiale); la cucina comunica con una stanza (deposito attrezzi ed alimenti); 

una scala interna conduce al primo piano interamente occupato da una 

stanza divisa con tramezzi leggeri. L'abitazione risulta sprovvista sia di 

servizi igienici che di acqua corrente (almeno in origine). 

Morfologia ed arredo urbano 

Nel centro Abitato le strade, tranne le principali, sono strette. Le case si 

addensano come a cercare riparo dalle raffiche del vento. Il paese ha un 

aspetto di borgo rurale medievale che circonda la monumentale cattedrale. 

Alcuni palazzi sono in buono stato, altri hanno bisogno di interventi .di 

ripristino per riacquistare dignità di edifici civili. 

In alcune èase il pavimento è costituito di mattoni o di grosse pietre 

quadrate di calcare (si usava dormire su "lettére" disposti verticalmente 

tanto da rendere necessario l'uso della scala). 

Architettura 

Di tipo contadino. Siamo in presenza di un insediamento misto con borgo 

rurale e case sparse nei tenimenti prossimi al centro (sono presenti anche 

casini, capanni e grosse masserie nei tenimenti più distanti) 

Attrezzature urbane 

Appartiene ai comuni caratterizzati da medio grado di integrazione rispetto 
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Basilica Cattedrale: interno visto dall'alto 
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alla rete viaria primaria ed alla rete ferroviaria. 

Il livello di servizi prestato colloca Troia ad un livello medio per i servizi 

collettivi. Tutto ciò permette di ascrivere la città tra i comuni caratterizzati da 

medio grado di integrazione e medio livello dei principali servizi collettivi. 

rete idrica e fognante 

La dotazione idrica complessiva è 16 Vsec mentre il fabbisogno si colloca 

intorno ai 22-24 Vsec. 
CeRlOni per detazine rete i4ric. espressa il .otri lil .. rl/ •• it.nto. 

Provo di 

Pnv. di 
Be.eve.t. 

LEGENDA 

Prov.4i 
Avelli .. 

D fj"o •• 1 .. !:::::::??l d. 2. a _ j::: <:: :1 da l .. a 2. _ .1tr. 4 ... trl 

Ifllre 
Adrilltlco 

Prov.4i 
Beri 

A fronte di questa penuria di acque non si segnalano né captazioni da 

sorgenti né da altre fonti, ed inoltre mancano sia acquedotti rurali per uso 

45 



Pane prima TI Territorio e le Tradizioni 

produttivo che per uso civico. Lo stato delle reti è discreto. Mancano invasi 

collinari e sorgenti minerali. 

Per quanto riguarda lo stato della rete fognante segnaliamo l'esistenza di 

impianto depurativo e del piano delle reti fognarie~ Per un c6nfronto con la 

realtà dei comuni limitrofi e quella della provincia in totale le due cartine 

descrivono, a livello comunale, sia il livello di dotazione delle acque che la 

distribuzione dei valori di inquinamento potenziale in base al BOD 

DISTRIBUZIONE DEI YALoRI DELLolNDICE DI INQUlNAt1ENTO POTENZIALE 
DETERt1INATI SULLA BASE DEGLI ABITANTI IN TOTALE AL t 986 
la ti BOI>.;'. x tlll4ll 

1iU·1t .. ·120 

o m .. 6o. 30 
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Attività 
Per la descrizione dello stato economico del comune rimandiamo ad altre 

pubblicazioni specifiche, che si possono trovare nella bibliografia allegata. 

Comunque, in attesa dei dati dell'ormai prossimo censimento per l'Indu

stria, l'Agricoltura e l'Artigianato alleghiamo varie cartine che possono 

servire da stimolo per eventuali confronti territoriali ed i dati ricavati dalle 

ultime descrizioni effettuate dalla SIP. 

TlPOLOGIA DEI COMUNI SECONDO LA PERCENTUALE DEGLI 
OCCUPATJ SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1981 

Pr.dl 
BEHEUEJtTO 

"ARE 
RDRIATICO 

.OLTRE IL 28 __ DAL 28 AL 26 _II1II DAL 26 AL 24" 

P~~}~;l DAL 24 AL 22 D INfERIORE 'AL 22 .,. 

Situazione finanziaria il comune è in stato deficitario 
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Dati SIP 
Numero Famiglie Reddito Reddito Operatori Tipologia 
Abitanti Totale Pro-Capite Econom. Comune 
1986 

7.937 

1986 (milioni) (milioni) 

(V. 7,5) 36.379 4,6 146 MS3 

DISTRIBUZIOIIE DEGLI STABILIMEIITI PER COMUIIE E PER CLASSI DI ADDETTI 
IIELLA PROVINCIA DI FOGGIA AL 1985. 

/'Iore 
Adrioilco 

• f.e _ 19 _44.tti • 20 - 49 HtI.tti • 50 - 99 _tti 
• 100 - 499 Mdettl • Oltre 500 __ ttl 

3 La sigla MS sta per Misto e Servizi. 
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Vediamo anche la distribuzione territoriale ed i relativi rapporti che 

riguardano la rete telefonica. 
NUHERO IMPIANTI TELErONICI PER 100 ABITANTI 

.'20 

l!mHim:m~ tu 10. 15 

Cultura 

_tra1se 20 

O-_Ofi 10 

Distribuzione territoriale dei centri di servizio culturale ed educativo della 

Regione Puglia (operano in ambiti territoriali che coincidono con i Distretti 

Scolastici) 

~ 

Troia 

Comuni compresi 

Alberona, Biccari, Castelluccio Valmaggiore, 

Celle di San Vito, Faeto, Orsara di Puglia, 

N. Dip. 

5 
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Roseto Valfortore, Troia 

- Clualftcazlo •• tlel C ... u.I per dotezio •• tll serVizi 
acolutiei di secande 9n~ • . 

Pr . di 
BEnEVEnTO 

Dl!thlSse 

I :~:~:~ :J 2!! cl.ss. ESS!!!! SI classe 

Hiif;!!j!i'i;13l1 cIme _ 611 el.sse 

Collegamenti e trasporti 

TI Territorio e le Tradizioni 

nRRE 
RDRIRTICO 

- stazione ferroviaria (linea Napoli-Foggia) a 10 km; 

- autobus per Orsara di Puglia e Foggia; 

- autostrada a Foggia (23 km). 
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Spettacolo, Sport e Verde 

Nella cartina seguente troviamo descritta la situazione degli impianti 

sportivi censiti nel piano regionale dello sport del PRS - la zona in cui 

ricade Troia è la US/9. 

- IMPIANTI t1ONOSPORTlYI RISULTANTI DAL CENSIMENTO 
CONI PER UNITA· LOCALI SPORTIVE 

_ .40 la tra 40 e 30 I11III tre 30 e 20 

I;;~;mntm t,.8 20. 10 D meRe di 10 

/fare 
Adril,I;co 
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Parte seconda La Storia 

Primo incontro 

Da dove vengono gli abitatori originari? I mitici fondatori di Aecae. Ebbene, 

confessiamolo con franchezza, delle origini delle popolazioni ,autoctone si 

. sa poco o nulla. Un'altra ragione di fascino e mistero per il territorio. 

In realtà i popoli "perdenti" di "altra" epoca erano perdenti in senso 

assoluto. Sparivano senza quasi lasciare traccia. Per cui, di tanti popoli, 

come per i nostri Dal,lni, o si é perso letteralmente il ricordo o si ripete quel 

che riferiscono gli autori classici e che è confermato da scarni ritrovamenti. 

Le antiche leggende pongono sempre ad iniziale capostipite Diomede e così, 

ovviamente, succede anche per Aecae. Ed è per Aecae che i romani 

dovettero passare per invadere la Puglia seguendo uno di quei tratturi che 

già in epoca pre-classica facevano da viatico per gli scambi tra le 

popolazioni. Questo senso di ignoto si avverte quando, arrivati in cit.tà si 

comincia a percorreme le strade, una pace religiosa è nel tempo e nel paese. 

Le voci sembrano disperdersi per le arcate .delle basiliche, eco dei tempi 

passatì e di una fede quasi dimenticata tra lo strepito della civiltà 

contemporanea. Qualcosa di greco e di orientale è diffuso. Camminiamo, 

così, su e giù per la città rincorrendo vescovi e catapani, ombre di frati e 

cardinali. 

La frequentazione di questi luoghi porta date molto lontane. Questo 

particolare ci viene immediatamente ricordato da alcuni ritrovamenti dell'età 

del ferro che ci rappresentano un uso di sculture in pietra che sembra essere 

molto consistente in Dàunia (la loro produzione perdura dal X-XI sec. alla 

fine del VI sec., vedi le stele ritrovate a Castelluccio dei Sauri, busto umano 

senza testa, con seni, stele ben diverse da quelle sipontine di età arcaica che 

si collegano tipologicamente alle stele-statue della Lunigiana) e che trova 

espressione anche in questi luoghi, dove, sculture che rappresentano teste 
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umane appena sbozzate (di uno stile rozzo ma efficace) di forma globulare, 

di testa maschile, sono state ritrovate (probabile prima età del ferro). 

L'area di diffusiorie delle stele daune si estende fino a Troia, dove, inoltre, 

sono state recuperate alcune teste a forma di Amigdale, sorrette alla base da 

un collo cilindrico. 

Un altro ritrovamento importante, una pavimentazione a ciottoli per aree 

esterne, denunzia la probabile diffusione non mediata dei mosaici a ciottoli 

ellenistici assenti nel resto dell'Italia meridionale tranne che a Taranto, 

Metaponto e Moria, fatto che porterebbe a pensare ad un rapporto con 

maestranze artigianali greche. 

Con l'arrivo dei Romani intorno al IV sec. A.C. il destino della città seguì · 

quello dei suoi conquistatori. Come ricorda sia lo storico Poli bio che Livio, 

Aecae fu coinvolta nella II guerra punica. Durante le fasi precedenti alla 

battaglia di Canne, la posizione di tutte le città daune era di neutralità, per 

cui nei pressi di Bovino e di Aecae si stanziarono rispettivamente gli 

accampamenti di Annibale e di Fabio Massimo. Dopo la battaglia di Canne, 

la città di Aecae passò dalla parte di Annibale ma nel 214 A.C. fu espugnata 

di nuovo dai Romani. Dopo questo episodio, Aecae fu circondata da 

fortificazioni nella parte alta della collina (1' attuale centro storico). 

La guerra annibalica, che aveva duramente provato la regione tra il 217 e il 

209 a.C., provocò una riorganizzazione delle produzioni e degli 

insediamenti. Gli abitati minori e gli oppida furono abbandonati provocando 

un analogo spopolamento delle campagne del Tavoliere. Tra gli abitati di 

media grandezza più provati vi fu Aecae. Per le successive decisioni di 

esproprio delle terre Aecae fu una delle città che certamente ebbe grandi 

vantaggi. La guerra civile, immediatamente successiva, la vide schierata con 

la tribù Papiria. 
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A questo punto arriviamo ad un momento molto importante dello 

sviluppo della cittadina di Aecae, la creazione della via Traiana con de

viazione dalla via Appia. Da Benevento, attraverso Aequum Tuticum, 

entra in Daunia per Aecae proseguendo via Ordona e Canosa verso 

Brindisi. Alle soglie della città il nastro stradale si biforcava un ramo, 

seguendo le sue mura dal lato nord-occidentale, dopo nove miglia rag

giungeva Lucera e di qui Arpi per poi proseguire fino a Siponto; l'altro 

scendeva verso oriente. La ristrutturazione del sistema viario apulo de

terminò in Daunia una maggiore vitalità economica dei centri posti lun

go la via Traiana e quindi della stessa Aecae. Nel corso del II sec. a C., 

infatti, la città fu interessata da nuove programmazioni urbanistiche e 

anche da riorganizzazione amministrativa. 

Con i Severi, subentrati a Traiano e ad Augusto Pio, l'intervento impe

riale si fa più consistente tanto che ad Aecae viene concessa lo stato di 

Colonia Augusta Appula (documentata da una epigrafe datata 194 d.C.) 

Altro importante reperto di questo periodo è la sola attestazione epi

grafica di un culto orientale (ritrovato ad Aecae) con la dedica a "IOVI 

DOLICMENO EXUPERANTISSIMO" (si trova nel Corpus Inscriptio

num Latinarum IX n.948). Del periodo imperiale manca, purtoppo, una 

vera documentazione archeologica della città, come per altre della Dau

nia, che, invece, sarebbe estremamente opportuna ed interessante. 

Da questo territorio provengono sarcofagi a festoni che documentano i 

modi della lavorazione di pietra locale. 

AECAE DOPO L'IMPERO ROMANO 

Il crollo dell'impero romano non lede l'integrità del suo territorio, poiché 

diviene titolare di Diocesi che comprende Bovino e il territorio in cui in 

seguito sorgeranno Orsara di Puglia, Celle di S. Vito, Faeto, CastenlIÙ) 

56 



Parte seconda La Storia 

Valmaggiore, Biccari e Baccarizza o Vaccareccia. 

Aecae tardo-antica e alto medievale è tutta da scoprire. Scarse le fonti scritte 

a cui potrebbe sopperire solo l'indagine archeologica. 

Nell'età tardo antica (dal IV sec. d.C. fino a Costantino e i longobardi) 

continua a vivere come città: La rete stradale è la stessa dei sec. III e II ed 

appare addirittura potenziata. Due erano gli assi viari importanti: la via 

Traiana e la via Litoranea. Delle ricognizioni topografiche porterebbero a 

pensare che la campagna di Aecae fosse intensamente occupata, purtroppo 

mancano ricognizioni archeologiche dei siti. 

La città era sede vescovile già nel IV sec. con Marco il confessore, primo 

vescovo, come risulta da alcuni codici del Geroliniano. Senz'altro all'antica 

comunità cristiana di Aecae appartenne IOVINIANUS, morto ad Aquileia, 

"Cives Aecanus Apulum", forse lì presente per commerciare grano; e lì 

sepolto tra la fine del IV ed i primi del V sec. L'ubicazione degli edifici 

tardo antichi della città non è nota. Si potrebbe ipotizzare che il nucleo degli 

edifici paleocristiani nell'area suburbana di San Marco, dove secondo una 

fonte agiografica dei primi anni del XI sec., era il cimitero paleocristiano 

dove fu sepolto il vescovo Secondino (in cattedra nel V o nel Vilsec.). 

L'epitaffio del vescovo di Aecae Secondino, pervenutoci solo in 

trascrizione, quando usa l'espressione "SANCTORUM FABRICAS 

RENOV A VIT", potrebbe volrere indicare il fatto che il vescovo intervenne 

per restaurare diverse chiese o la costruzione di piccoli edifici funerari. In 

questa epoca vengono venerati dei martiri che, creduti locali, erano africani. 

Dopo la vittoria bizantina del Monte Lattaro (553), gli anni della riconquista 

bizantina sono scarsamente documentati nelle fonti anche se dovettero 

essere anni di lenta ripresa. Aecae è comunque presente ed aveva il 

vescovo. In questo periodo è anche documentata la presenza di sarcofagi di 

provenienza dall'altra sponda adriatica (isola di Bressa). Aecae sotto 

Pelagio I (556-561) ebbe un nuovo pastore nella persona di Domnino, 
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questi dopo Marciano (che partecipò ai Sinodi romani del 501, 502, 504) e 

forse Secondino, è l'ultimo suo vescovo noto. 

Sfuggono i modi ed i tempi della conquista Longobarda. Sappiamo che dal 

571 la Daunia viene ad essere colpita da frequenti incursioni di guerrieri e 

che la penetrazione a sud di Benevento prese la direzione della Lucania e la 

parte nord dei Brutii (Crotone). I centri costieri rimasero comunque in mano 

bizantina. Le operazioni militari cominciarono nella prima metà del VII sec. 

con il duca Arechi (592-641). Lucera in questo periodo era già longobarda 

per cui è da ritenere che lo fosse anche Aecae (nel 642 era longobarda anche 

Siponto). Nel 663 ancora scontri· tra Bizantini e Longobardi. Durante questi 

Costante II riconquistò Aecae che, stando alle fonti longobarde, rase al 

suolo (fatto sicuramente esagerato). Nel corso del VII sec. le Città daune, 

quelle poche rimaste in vita dopo la guerra greco-gotica e l'invasione 

longobarda, persero le connotazioni urbanistiche (che erano ancora presenti 

nel V-VI sec.) registrando il definitivo abbandono di zone abitata. Le strade 

consolari (che erano per lungo tempo state affidate alla curie vescovili) 

persero la loro efficenza e cessarono i rapporti di mercato. Col nome di 

Troia si affaccia alla Storia nel 1019. Il centro storico conserva abbastanza 

chiaramente l'impianto antico diviso lungo l'asse E-W dall'asse viario 

urbano della via Traiana (attuale Via Regina Margherita), "strata puplica" 

del Medioevo. A lato di questa in posizione centrale si apnva la "platea" 

maggiore (probabilmente si posizione nel luogo dell'antico foro). 

DOV'ERA LA CITIA' DI AECAE 

L'identificazione del luogo dell'antica Aecae con quello di Troia non 

corrisponde esattamente a verità. Troia sorge non sui ruderi ma ai margini 

occidentali di Aecae. I profughi çli Aecae non abbandonarono del tutto la 

loro terra ma si spostarono un quarto di miglio più a monte, o, secondo 

un'altra ipotesi, finirono per occupare semplicemente l'area den"acropoli. 
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Per quanto riguarda l'ubicazione precisa di Aecae le notizie sono precise e 

posizionano la città sulle zone oggi denominate Croste, S.Marco, Casino e 

che sono racchiuse dai tornanti della Statale 160 che salgono lungo la 

collina dalla Fontana di Seripando in su, e da quelli che discendono lungo le 

pendici del percorso verso Lucera ad est. Questa zona è limitata da una 

contrada denominata Deserte. 

L'estensione della città su tutta la zona delle Croste fino all'incrocio con la 

statale 160, al margine dell'odierno cimitero, è provata dai numerosi reperti 

che vengono alla luce durante lavori di scavo. Anche la via Traiana è 

abbastanza visibile. Il suo tracciato, soprattutto se si esaminano le foto 

aeree, è chiaro per tutto il percorso che ha inizio alle falde della collina detta 

di S.Giacomo per poi prolungarsi verso il Buccalo, il pianoro di s.Vito ed 

immettersi sulla strada che da Celle S.Vito va verso Greci. 

DA AECAE A 1ROIA ( da11019 al 1028) 

Tornando a noi, come abbiamo già visto, i superstiti di Aecae non 

abbandonarono la collina, anche se per molto tempo non si hanno più 

notizie della città e dei suoi abitanti. Fino a quando, nel 1019, il catapano 

Basilio Boio-annes fondò la moderna Troia, roccaforte bizantina (che si 

aggiungeva alle altre che, nello stesso periodo, nascevano per costituire le 

nuove roccaforti dell'Impero da contrapporre alla potenza del Papa e 

dell~Impero). Tale data si ricava da una iscrizione della porta bronzea 

minore della Cattedrale la quale riporta l'anno 1127 come centesimo ottavo 

della fondazione della città. Ben presto dovette assolvere alla sua funzione 

di avamposto, infatti, nel 1022 fu assediata dall'imperatore Enrico II, sceso 

nel Mezzogiorno per contrastare la potenza bizantina. Dopo quattro mesi di 

inutile assedio l'Imperatore scelse la strada della clemenza e della pace 

onorevole. La città si arrese ma ad essa non vennero imposte condizioni 

umilianti, in segno di capitolazione vennero abbattute solo una parte delle 

60 



Parte seconda La Storia 

sue mura. In questo periodo fu nominato anche il primo vescovo di Troia 

Orlano. Sono, infatti i vescovi i veri protagonisti di in questo periodo della 

storia della città. Sotto di essi Troia si organizza ed incomincia a prosperare. 

I primi nove vescovi troiani sono ricordati sulla porta bronzea minore della 

Cattedrale che è del 1127. La città a quei tempi era divisa in due sezioni una 

la più antica, riconducibili a quelle vie che si trovano fra la Chiesa di 

S.Vincenzo, piazza S. Antonino e la circonvallazione; l'altra nel resto 

dell'abitato da piazza S.Croce fino a S. Basilio. La via principale era quella 

che, ancora oggi nel gergo popolare, viene denominata "via fra le due 

terre". L'attuale corso era l'antica "strata publica" romana, dove si svolgeva 

i traffici. Orlano pose la sua sede al centro di queste due città. 

TROIA NEL PERIOOO NORMANNO 

Il secondo vescovo di Troia, Angelo, legò la città ancora di più al Papato (in 

. questo differenziandosi dai comportamenti attuati dalle altre cittadine 

pugliesi) dichiarando il suo Episcopio direttamente soggetto al Pontefice. La 

città si ingrandisce, sorgono numerose chiese, come quella di S.Croce, 

S.Lucia, S.Vincenzo, S. Secondino (della chiesa di S. Basilio si fa 

menzione per la prima volta solo nel 1087). In questo periodo la città si 

oppone ai Normanni. Nello scontro del 4 maggio 1041 (scontro in cui 

perde la vita anche il vescovo) quest'ultimi vinsero. Incomincia, quindi, un 

lungo periodo di crisi per la città a causa della dominazione nonnanna. La 

conciliazione del Papa con i Normanni migliorò i rapporti di Troia con 

questi. Roberto il Guiscardo nel 1066 ricevette l'atto di dedizione della Città 

dal nuovo Conte. Risolto il problema politico bisognava risolvere quello 

ecclesiastico. Per quanto riguarda la giUrisdizione, infatti, il territorio della 

Diocesi era molto vasto e si estendeva dai confini della contea di J\riano, a 

quelli del territorio civico di Lucera, toccava le rovine di Arpi, correva 

lungo il Cervaro fino all'incrocio del torrente Lavello, alla grotta di Ursaria 
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e tornava con il corso del Cervaro. Una parte di questo territorio era 

appartenuto alla diocesi di Benevento. Nel 1066 tali terre incominciavano ad 

essere popolate ed il Vescovato di. Benevento cominciava a riorganizzarsi 

per cui non avrebbe tardato a far valere i suoi diritti. La Bolla di Alessandro 

II datata 9 settembre 1066 da Salerno, conferma la Giurisdizione del 

Vescovo su tutti i luoghi già assoggettati e cioè Biccari, monastero di San 

Nicola, l'abbazia di S. Pietro in borgo, l'abbazia di S. Nazario e le chiese di 

S. Pietro di Sandoro e di San Nicandro. Inoltre per evitare l'investitura 

diretta dei vescovi di Troia da parte di Roberto il Guiscardo il Papa riservò 

per sé la consacrazione del Vescovo di Troia. (privilegio ed onore che è 

rimasto anche oggi, il Vescovo è infatti consacrato per Delegazione 

specialissima del Romano Pontefice). 

Intorno agli anni successivi all'assedio di Enrico II, per caso, durante la 

fabbrica della chiesetta di Santa Croce, avvenne il ritrovamento del corpo di 

San Secondino, vescovo di Aecae, vissuto tra il V e il IV sec., mentre dei 

muratori andavano frugando là dove era stata l'antica Basilica di S. Marco 

Evangelista. 

Intanto con l'acquisto di alcuni terreni fatti nel 1083 da parte del Vescovo 

Gualtiero si iniziano i lavori per la costruzione di una vescovile Chiesa di 

Santa Maria, sul luogo dove, nel 1093, iniziarono i lavori per la costruzione 

della nuova cattedrale, lavori che finirono nel 1120. Nel corso dei lavori per 

la nuova opera, la chiesa di Santa Maria probabilmente non fu demolita, ma 

incorporata nella nuova. 

La parte cosidetta "pisana" della cattedrale di Troia risale al 1093 e nel 

1097, la fiancata destra fino all'altezza di un paio di metri era già stata 

costruita, per cui le caratteristiche comuni possono spiegarsi, forse, con il 

comune legame con il mondo bizantino ed arabo. 
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Gli anni che vanno dal 1090 al 1120 furono anni ricchi di splendori e 

prosperità per Troia, anche se coincidono con la decadenza del regno 

normanno. Nel 1092 e precisamente in maggio, il Duca Ruggiero faceva 

donazione alla chiesa di Troia del casale di San Lorenzo in Carminiano con 

le sue pertinenze, mediante un solenne diploma. Questa donazione 

conferiva al vescovo oltre ad una vf;lstissima proprietà terriera, una vera e 

propria giurisdizione baronale. Nel 1093 Troia fu sede di Concilio, e questo 

avvenimento si ripeté altre tre volte e precisamente nel 1115, nel 1120 e nel 

1127, inoltre, è questo il periodo in cui la sua splendida cattedrale viene 

eretta. Intorno al 1105 inizia l'impresa del trafugamento delle sante reliquie 

di Sant'Eleuterio, martire famoso nell'antichità cristiana, di San Ponziano 

martire e del santo diacono Anastasio. A un miglio della città di Tibera, 

identificabile con l'antica Tiberia, fra Cori e Cisterna, in una chiesa solitaria 

di Sant'Eleuterio, posta al centro di numeroso battaglie e covo di banditi, vi 

erano custodite le reliquie. A causa dello stato di abbandono in cui versava 

la chiesa ed il monastero, fu facile convincere l'abate per il trasferimento, 

ma non altrettanto la popolazione. Dopo una serie di traversie, fughe e 

nascondigli le sacre reliquie giunsero in città, fra il tripudio della folla. 

Nel 1127 muore a Salerno il duca Guglielmo, senza lasciare figli, si apre, 

così, la lotta per la successione. Tra gli aventi diritto spiccano il gran conte 

di Sicilia Ruggero II ed il Papa. Il primq avrebbe governato in modo 

autoritario, il secondo sarebbe stato benevole verso la città. La scelta .con 

chi stare era scontata, i baroni pugliesi si allearono intorno a Roberto II di 

Capua come duca di Puglia ed il Papa scomunicava il Siciliano., Incominciò 

la lotta tra il Duca ed il Papa, dopo vari scontri il Papa cedette, offrendogli 

l'investitura. Nel 1130 a Palermo Ruggero viene incoronato re, il fatto 

preoccupa non solo l'Italia ma tutta l'Europa ed il Papato. Nel 1131 in un 

grande Concilio tenuto in Francia il Papa Innocenzo scomunica l'antipapa 

Anacleto ed il suo alleato Ruggero mentre nel frattempo i Baroni di Puglia si 
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alleano contro Ruggero. Troia in questa fase rimane estranea alla lotta, 

ma quando Ruggero decide di imporre il suo predominio in Puglia anche 

Troia ne rimane coinvolta ed infatti la città viene distrutta nel 1133 da 

Ruggero. Le vicende belliche fra le due fazioni continuano per molti anni 

ed alla fine si arriva alla pace. In questi anni non si hanno più notizie di 

Troia e dopo un lungo silenzio intorno al 1159 di nuovo si parla di que

sta città, che ha ritrovato l'antico splendore di un tempo. La città si 

riempie di chiese, ad esempio nel 1161 si hanno notizie di una chiesa 

dedicata a Santa Maria Maddalena, in quegli anni si costruisce la cap

pella in onore di S. Agnese all'interno dell'Episcopio, nel 1169 si rinnova 

la chiesa di San Vincenzo. Il ritmo della vita civica, stabilizzata ormai in 

un tenore di prosperità e benessere, procede per anni senza avveni

menti degni di nota. 

LA CIVITAS TROIANA 

Già all'inizio dell'XI sec. si può notare come si affermava con particolare 

vigore in occasione di eventi politici. Emblematico è il caso del "popu

lus" di Troia e la sua resistenza a Enrico II nel 1022, quando l'impera

tore germanico decise di riconquistare i territori dell'Italia meridionale. 

Si legge, in un diploma del 1024, della resistenza forte e dura del popolo 

troiano e la concessione, quindi, da parte di Basilio de Boioannes di al

cuni privilegi, che riguardavano: l'ampliamento del territorio; la conces

sione ai Troiani del diritto di vendere e di acquistare nella Longobardia, 

senza pagare alcun diritto; la possibilità di non effettuare il servizio mi

litare; il libero pascolo senza obbligo di pagare alcuna imposta. Già lo 

stesso catapano nel 1019 aveva riconosciuto l'esistenza di una frte ooIIeti

vità nella fixx) truita città presso A ecae ed aveva inviato, su richies ta della pqx>lari:ne 

latina della città, una cmn:issicne per detenninare i oonfini del noovo Kastron e la su

pedCe dei caIIlJÌ che dovevano rirmnere in cmune trn la nuova città e il vDno borgo 
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della Vaccarizza per il pascolo del bestiame, oltre ai diritti sul bestiame 

estraneo in pascolo. 

La costituzione giuridica della civitas di Troia aveva il suo fondamento 

primo, come detto, nei privilegi riconosciuti degli Imperatori Basilio e 

Costantino, concessi nel 1019 e poi ampliati nel gennaio del 1024. In esso 

viene designato il territorio che si estende dalla Camera Sancti Eleutherii, 

sul limite del territorio della contea di Ariano, fino "ad civitatem quae dicitur 

Arpum" e dalle sorgenti del torrente Vulgano fmo a Monte Dari. li territorio 

a quel tempo era privo di agglomerati urbani degni di nota ed i casali allora 

esistenti non avevano diritto a cingersi di mura e su questi casali che Troia 

estendeva il suo potere temporale e religioso. Ma con il passare del tempo 

molti di questi casali incominciarono ad assumere un'importanza maggiore. 

Infatti nel 1179 Foggia da casale diviene villa e sempre più smaniosa di 

autonomia. 

Da questo punto le vicende del Regno di Sicilia si mescolano con quelle 

della Capitanata. Foggia si ribella a Troia e a nulla vale la bolla da~a da 

Clemente III il giorno 25 marzo 1190 in cui si ribadisce l'obbedienza di 

Foggia a Troia e la scomunica del Papa in seguito alla ribellione di Foggia. 

Lo scontro assume importanza nazionale perché Foggia si schiera con 

Tancredi, da cui ottiene un privilegio di libertà ed il titolo di città (per cui le 

è permesso di cingersi di mura), Troia diviene la paladina di Enrico VI. 

Tancredi muore nel 1194 e Foggia deve capitolare ed abbattere le sue mura 

ed obbedire di nuovo al Vescovo. Ma l'insofferenza dei Foggiani non si 

placa e continuano a lottare contro il potere del Vescovo di Troia a più 

riprese fino ad arrivare al ricorso che i Foggiani fecero a Innocenzo ilI nel 

1204 per porre fine a questo potere. 

TROIA PRIMA E DOPO FEDERICO II 

Gli anni che vanno dal 1212 al 1222 sono anni di pace e serenità, tutto 
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sembra essere risolto anche le controversie con la vicina Foggia. Federico II 

mostra un atteggiamento benevole nei confronti della città documentato dalla 

donazione che quest'ultimo fece a Troia ma non risulta la sua favorita. 

Guelfa per tradizione, legata al sistema feudale, gelosissima dei suoi 

privilegi non poteva legare con un imperatore che si caratterizza per il suo 

spirito laico ed accentratore ed è così che la preferita diventa Foggia, che 

addirittura diventa città regale anzi "inclita sede" imperiale. Per Troia 

l'affronto è grande e appena gli è possibile si schiera contro l'Imperatore 

nelle vicende che opposero quest'ultimo contro il Papa. Federico ritornò in 

Puglia per ristabilire l'ordine e da Foggia scrisse ai Troiani affinché 

obbedissero alla sua autorità. Dopo vari tentativi pacifici, l'Imperatore alla 

fine vinse. Con l'aiuto di alcuni uomini Troia cadde con l'inganno in mano 

all'Imperatore nel 1229. La città fu rasa al suolo e sulle sue rovine fu gettato 

del sale, e fu emanato un bando contro i cittadini di Troia affinché non 

rientrassero più in città. 

GLI ANNI DELLA DECADENZA 

La fine della dominazione degli Svevi e la venuta dei D'Angiò risolleva le 

sorti di Troia ma la città non riesce più a rivivere gli splendori del passato. 

Coinvolta come tutte le città del meridione dalle lotte per la conquista e 

l'egemonia di questa parte d'Italia, vede sul suo suolo passare le più nobili 

famiglie europee, sovrani e condottieri ma ha ormai perso la sua 

indipendenza ed identità. 

Variazioni ecologiche 

L'attuale distribuzione dei boschi e dei pascoli è il risultato dell'assetto 

produttivo nel tempo (specialmente nel XVIII e XIX sec.). I disboscamenti 

effettuati sono stati molti estesi con sostituzione della primitiva coltura con 

pascoli. Il paesaggio agrario è caratterizzato, quindi, nei pressi dei centri 
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abitati, da mosaici di colture e, lontano dagli stessi, da vaste estensioni a 

cerealicoltura con interclusi ampi nuclei a bosco, generalmente ubicati sui 

versanti più acclivi, ed a pascolo, relegato nelle dorsali più elevate. 

Variazioni demografiche in epoca storica 

1532 604 fuochi circa 3300 abitanti 

1545 749 fuochi circa 4100 abitanti 

1561 701 fuochi circa 3850 abitanti 

1595 893 fuochi circa 4900 abitanti 

1648 551 fuochi circa 3000 abitanti 

1669 501 fuochi circa 2750 abitanti 

1737 4500 abitanti 
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Calamità 

AnnQ int~nsità 

1561 grave epidemia 

1659 grave epidemia di peste 

1837 epidemia di colera. 

1855 epidemia di colera 

Nel 1669 si segnala, nella città di Troia, un calo demografico oscillante tra il 

5 ed il 10%. 

Terremoti 

Data Lati!. LQn~. Int 
369 41,1 14,8 10 
990 41,2 14,7 10 
1095 9 
1125 10 
1139 9 
1180 41,2 15 10 
1688 41,2 14,7 10 
1694 40,7 15,5 10 
1732 41,1 15,1 10 
1910 40,9 15,4 lO 
1930 41,1 15,4 lO 
1962 41,1 15,1 9 

Terremoti maggiori per Intensità 

10,5 T-"----------------------, 
10.0 

9.5 

9.0 

S,5 

S.O 

7.5 

7.0 

6.5 --,6-- Intensità 

6.0-l-......... - ..... ~ ......... - ..... -.._ .... - ..... - ......... -~ 
369 990 1095 1125 11 39 liSO 16S0 1694 1732 1910 1930 1962 
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Periodi di ritorno T delle I max, e limiti di confidenza 

__ ~I~O~ ____ ~T1~ ____ T~ ____ ~T~2 
5 5 6 7 
6 7 8 9 
7 lO 12 15 
8 15 21 28 
9 24 37 56 

lO 35 66 75 
Il 85 122 250 

PERIODI DI RITORNO PER INTENSITA' MAX 

---ts-. TI 
200 ..... 'o .... , T 

__��_, 12 

.0 
100 

.' ........... 
.' .... .. " " 
" ........ ,,' 

.::::.;::.:~ ____ --A 

O~~~~~~~ __ --~ 
4 6 8 lO 12 
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La eversione delle feudalità 

Nel 28/1/1806 Giuseppe Bonaparte avoca a se tutti i diritti giurisdizionali 

esercitati dai Baroni e libera i feudi dal legame con la Corona e dal vincolo 

di inalienabilità lasciando le terre a coloro che a quel tempo esercitavano il 

possesso privato delle stesse. Nasce così un ceto borghese proprietario ter

riero che sostituisce il mondo aristocratico ed ecclesiastico. 

Nel 8/6/1808 viene disposta la divisione dei Demani. 

Nel 1/9/1806 una commissione compone le liti tra ex Baroni ed i Comuni. 
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I BENI CULTURALI LE SCHEDE 

LA CA TIEDRALE 

dimensioni: 

lunghezza navata 

larghezza navata centrale 

larghezza navata laterale 

altezza della capriata 

profondità coro 

" abside 

altezza volta a botte 

" della crociera 

esterna dell'abside 

della facciata al cornicione 

" alla cuspide 

diametro rosone 

La facciata è orientata a nord 

LA CA TIEDRALE DI TROIA 

28,30 mt 

9,00 

3,70/4,00 

7,80 

6,00 

3,40 

23,60 

21,60 

10,20 

18,00 

28,50 

6,20/6,80 

La Storia 

L'edificio attuale è il risultato di tutta una serie di vicende alterne. li tutto si 
" avvia grazie ai doni del vescovo Girardo e del successore Guglielmo I tra il 

1093 e il 1106. Ma già in alcuni documenti del 1081,1083,1085 e 1086 ri

corre il nome di una "Ecclesia S. Mariae qui et episcopio esse videtur". Per 

questo motivo il De Santis fa risalire la costruzione della cattedrale al 1083, 

molti indizi, però, fanno pensare che un edificio con quella dedicazione e 

sede dell'Episcopio esistesse già dai primi decenni di vita della città. Questa 

"Ecclesia Sanctae Dei genitris et Virginis Mariae" sorgeva, secondo il docu

mento del 1083, in "erga platea publica maiore qui vocatur strata". Non si 

sa nulla per quanto riguarda la sua fonna (si è anche incerti se si debba par

lare di singolo edificio o complesso visto che nel documento si usa il tenni-
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ne di "corte"). Di certo si sa che nel 1073 Roberto il Guiscardo aveva fatto 

dono di colonne e porte in ferro (strappate alla "corte" del Catapano di Ba

ri). Purtroppo vista la mancanza di altri dati documentari e archeologici si è 

dovuto ricorrere alla ideazione fantastica. L'ipotesi che sembra più logica è 

quella del De Sanctis che pensa ad una basilica simile a quella di San Basilio 

e che occupava l'area del capocroce dell'attuale cattedrale (da distinguere 

nettamente dall'attuale braccio longitudinale). Le dimensioni in effetti dove

vano essere molto limitate se permisero a Girardo da Piacenza (successore 

di Gualtieri) di ritenerle insufficienti. Pochi mesi dopo la conclusione del 

Concilio del 1093 tenuto da Urbano II, Girardo tracciava il perimetro della 

nuova cattedrale. I lavori procedettero lentamente e si arrestarono nel 1097, 

quando vi fu la coincidenza tra la morte di Girardo ed un incendio che bloc

cò lo sviluppo urbano di Troia. n ritrovamento delle reliquie di S. Eleuterio 

(vescovo di Aecae) e dei santi Ponziano -e Anastasio da Tiveri, dettero un 

nuovo impulso ai lavori e l'entusiasmo e l'interessamento del vescovo Gu

glielmo II fece si che la ripresa durasse per molto tempo. Nel 1106 si avvia

no i lavori che interessano il braccio longitudinale, che già al tempo di Gi

rardo era stato impostato ed elevato sul lato destro all'altezza di un paio di 

metri, come risulterebbe da alcune iscrizioni funerarie sui pilastri delle arca

te cieche del lato est. n concilio del 1115 deve, però, ancora tenersi nella 

Chiesa di S. Maria, ma quello indetto successivamente da Callisto II può 

essere ospitato dalla nuova cattedrale che in quell'occasione può essere am

mirata in tutto il suo splendore. n vescovo Guglielmo II rivendica la costru

zione "fere a fundamentis" della Chiesa. 

La cattedrale di allora doveva presentarsi agli occhi delle persone in maniera 

diversa da come si presenta ora, diverso era il capocroce e la facciata (que

st'ultima, dopo alcune ricostruzioni, doveva essersi ispirata alla chiesa di 

S.Maria di Siponto). Al posto del rosone doveva aprirsi un triforio, costi

tuito da un'arcata inquadrata da coppie di colonne e fiancheggiata da due ar-
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cate minori. Presente la decorazione della zona inferiore che ampliava il 

tema delle arcate cieche alla pisana. Nonostante gli avvenimenti bellici 

che sconvolsero la Puglia e Troia, i lavori della cattedrale continuarono 

e in quel periodo vennero commissionate al maestro Oderisio da Bene

vento (me a1laa resi:lente a Troia) le altre ante di bronzo destinate alla 

porta minore sud. Nonostante il proseguimento dei lavori la cattedrale 

era ancora incompiuta e tale rimase sia nel 1133 (anoodellassedio e della 

devastazbnedellacit:tà) che nel 1141 anno della morte di Gugliemo II. Biso

gna aspettare Gugliemo III, che resse la città dal 1155 al 1175, per 

vedere ripresi e completati i lavori della Cattedrale. A lui, infatti, si de

vono le docorazioni esterne della fiancata occidentale e della zona infe

riore della facciata e la realizzazione del pulpito (1169). In seguito si 

realizza il nuovo capocroce che sostituisce quello precedente e l'abba

ttimento della chiesa precedente che fu reimpiegata, almeno a livello 

delle fondazioni della conca absidale, riconoscibile nell'abside maggiore. 

La giunzione tra i due corpi di fabbrica della navata basilicale e della 

nuova crociera venne risolta con un doppio ringrosso sostenuto da pila

stri inglobati in un setto murario addossato ai sostegni dell'arco trionfa

le. Per colmare lo spazio tra l'arco trionfale e l'abside si usarono due pi-

. las~ cruciformi polistili che delimitavano l'incrocio e si ispiravano alla 

chiesa di Monreale. La cattedrale di Troia fu oggetto nel '200 di inter

venti che interessarono la semifacciata superiore e l'area del coro. Qui 

fu innalzata una crociera i cui costoloni sorretti da colonnine tortili sono 

portati dai simboli degli Evangelisti. Si tratta di una soluzione infre

quente nell 'Italia meridionale (nello stesso pericxb sohJzDni anabghe saranno 

usate in Navarra e in Anjn per essere successivarrente es{XJrtate in Galizia, Fianira, 

Sassonia e Westfà1ia). Il coro è dotato di un valore simbolico affermando 

una gerarchia (Cristo, la Vergine, gli Angeli, gli AJU)toli,pilastri della cl1esa, e vari 

Santi). Alla disrerrlenza narlica di ques to rrotivo si coocilia la figura dell 'Evangelis ta 
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Giovanni alato. 

Il rosone, che rappresenta la parte più ammirata della cattedrale, fu immesso 

solo in età angioina Durante gli Svevi la cattedrale si arricchisce dei due fa

mosi capitelli con teste umane affioranti tra fogliami, uno ancora oggi pre

sente nell'Episcopio troiano, l'altro nel Metropolitan Museum di New York 

e di due leoni che fiaccheggiano la finestra absidale, palesamente inseriti a 

forza tra le colonne addossate e la parete dell'abside. Con il rosone che risa

le al Duecento la cattedrale è conclusa. Nel rinascimento vennero aggiunte 

cappelle, arredi ed altari e, un corpo di fabbrica adibito a sacrestia, nascose 

l'abside fino ai recenti restauri. I restauri cominciarono nella seconda metà 

del seicento quando lo stato di degrado del monumento culminò con il crol

lo dei tetti della navata. In quell'occasione si ebbe la decorazione pittorica 

del presbiterio ad opera di Giuseppe De Rosa da Squillace. Durante il terre

moto del 1731 cadde la cappella di S. Lucia. Dal 1732 al 1738 venne innal

zata la cappella dei Santi che ne fu la ricostruzione. Nel 1774 per volontà 

del vescovo De Simone venne realizzato il braccio destro del transetto in cui 

si trova la cappella della Vergine. I restauri dell'800 eliminarono le numero

se cappelle gentilizie che si erano accumulate negli anni lungo le navate late

rali ed i lavori vennero affidati all'architetto Travaglini ed al pittore Biagio 

Molinari (di questo intervento non vi è rimasta traccia). Gli interventi di re

stauro fatti negli anni '50 e gli ultimi del 1981 eliminarono tutte le decora

zioni aggiunte 'cercando di ritornare all'originaria struttura. 

S.BASILIO 

Il primo documento che ne attesta la presenza è una pergamena di Monte

cassino datata 1087 in cui viene menzionata. La chiesa risulterebbe essere, 

in quell'anno importante, per cui si può ragionevolmente ipotizzare la sua 

costruzione di almeno qualche decennio precedente. Alcuni storici locali af

fermano che la chiesa sarebbe una replica della primitiva cattedrale di S.Ma-
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ria fatto che resta attualmente, in mancanza di sondaggi, alquanto 

ipotetico. La chiesa è strutturata come una basilica a tre navate divise 

da colonnati collegati da archi a pieno centro. La crociera è coperta da 

una cupoletta ({n;terrre a1Ia tlbbri:ade11a Oliesa axre JXlre e volte d1e sostituirono 

le navate lignee ~). L'abside si apre nella crociera in cui è allocato 

l'altare. Da evidenziare l'insolito oggetto del transetto, poi ripreso con 

uno analogo nella cattedrale troiana, che non crea problemi all'effetto 

estremamente pulito del gioco spaziale degli elementi. Cubi appena 

smussati, cilindri, parallelepipedi e superfici curve, tutto sottolinea una 

estrema semplicità ed un rigore stilistico molto raffinato. QJesta seI1l?1idtà 

siritrova and1e nel disegno delle surerJii esterne. Una torretta sovrasta l'incro

cio da cui si aggettano i bracci del transetto. L'abside, unico, sporge di

rettamente dalla parete ed è mosso solo da sottili innervature che ter

minano in archetti pensili accoppiati. la s urerficie rn.mrria, ntta di blax:hiregola

ri, è ampatta e studiata in rrxxb d1e gli s tes si IUtali non vengano denuociati da tratta

rrentidiversi Sul braccio sinistro del transetto si eleva la torre campana

ria chiaramente opera successiva. la ncriata prohibilrrente non è quella origina

ria e da più parti vene i(x:>tizzato un trattarrento simile a quelb di S. Pietro a Bovino. 

Chiesa e Convento di San Girolamo 

La prima epigrafe incastonata sulla porta della chiesa di S. Girolamo, in 

caratteri gotico-angioini, non si deve confondere con l'epigrafe più tarda 

dei d'Avalos, risalente al 1702. Fino a pochi anni fa il convento era adi

bito ad Orfanotrofio Maria Santissima del Rosario. Sia la Chiesa che il 

Convento di S. Girolamo, o S. Domenico, sono forse l'antica chiesa e 

monastero di S. Bartolomeo Apostolo. 

Museo Civico 

TI rruseo civix> di Troia, fondato nel 1971, si trova nel cinquecentesco Pa-
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lazzo D'A valos. Raccoglie nel settore più antico reperti tra i più interessanti 

della Provincia di Foggia come ad esempio frammenti di stele daune a testa 

globulare. I reperti archeologici sono sistemati su di una superficie di circa 

400 metri quadrati. TI museo accoglie anche una Gipsoteca che raccoglie 90 

opere dello scultore troiano Nicola Fiore. 

Museo Diocesano 

TI museo diocesano, estremamente ricco, è stato allestito intorno al 1975 

grazie all'impegno del vescovo di Troia Antonio Pirotto. Esso è collocato di 

fronte alla cattedrale nel restaurato e trasformato monastero seicentesco di 

San Benedetto. 

Ex Chiesa dell'Annunziata 

Trasformata, purtroppo, in abitazione privata, è posta lungo -la via che-porta 

alla cattedrale. TI rosone risale al 1525. 

Chiesa di San Giovanni di Dio 

La Chiesa o Chiesetta di S. Giovanni di Dio è del 1586. Interessante il suo 

campanile, la si può ammirare nei pressi dell'Arco "delle mura a borea". 

Chiesa di San Giovanni Battista 

Alcuni la ritengono la prima Chiesa sorta in epoca paleocristiana. La sua co

struzione risale circa al XII sec. anche se è stata restaurata nel XVIII sec. 

Chiesa di San Francesco 

La Chiesa ha la facciata e gli interni in stile barocco-rococò i cui restauri 

sono terminati da poco. Probabilmente è da identificarsi con la chiesa del

l'annesso Monastero di S.Martino già presente nel 1050. Nel 1249, lo sca

denziere di Federico II, parlando di una via di Troia, affermava che essa ar-
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rivava fino alla chiesa di S.Francesco. 

Castello 

L'ex castello di Troia fu costruito da Roberto il Guiscardo tra il 1066 e il 

1080. Gli ultimi, poveri, resti, nel 1960, furono abbattuti per costruire una 

Scuola media. 

Chiesa di S .Andrea 

Attualmente è stata trasformata nelle abitazioni private che fanno parte del 

palazzo che si trova tra via Regina Margherita n.15/a e 15fb, largo S.An

drea, corso Umberto I e via Roma. 

La Chiesa di S.Antonino 

Da alcuni viene identificata nel palazzo che ora si trova in via Regina Mar

gherita n.42, all'inizio della stessa piazza S.Antonino. 

La Chiesa di S.Croce 

Alcuni la identificano con il palazzo in piazza S.Croce n.5 che pare sia stato 

il primo Episcopio di Troia. 
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Ritrovamenti 

In località S. Sepolcro e Fontanelle - CRUSTE 

Rinvenuti molti reperti provenienti da numerose tombe "a grotticelle" andate 

distrutte (Asce Neolitiche, Stele Daune, Crateri Apuli e a Figure rosse, 

KY A TROI, EPICHYSEIS e Gutti del IV sec. A C. e ceramica medievale 

invetriata). Di tutto questo numeroso materiale solo 74 pezzi si trovano nel 

Museo Civico di Troia. 

In località Fontanelle - CRUSTE 

Durante la effettuazione di una campagna di saggi di scavo vennero 

rinvenuti vari reperti vascolari, conservati attualmente nel Museo civico di 

Troia, e databili fino al IV sec. a. C. 

In località S.Marco/ 

Rinvenuta una tomba medievale dipinta con scritte (Gaidefrida). La segnala

zione di questa tomba fu fatta in seguito a dei lavori agricoli. Al momento 

dell'arrivo la tomba era già stata scoperchiata e svuotata del suo contenuto. 

La tomba, una fossa a forma di stretto parallelepipedo, ricoperta di lastroni 

di argilla, era stata intonacata internamente e sull'intonaco vi erano state di

pinte in rosso alcune parole e quattro simboli cristiani. Rimuovendo questa 

tomba se n'è scoperta un'altra, coperta di lastre di argilla e internamente co

stituita da mattoni cementati di malta. 

Località S. Paolo o Feudo 

In questa zona è stato effettuato il ritrovamento di un'epigrafe funeraria in 

marmo recante l'iscrizione (integrata) D.(is) M (anibus) SALUTARIS - VI

XIT ANNOS -XXXV - DIADOCHVS CONSERVAE - B (ene) M (erenti). 

L'epigrafe è attualmente conservata nel Museo Civico di Troia. 
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Contrada Titolone 

In questa zona sono stati rinvenuti grossi tennini di confine della via Traia

na, visibili ai bordi della strada. 

Santa Giusta 

Presso tale chiesa fu combattuta nel lO 17, fra i Bizantini guidati dal Proto

spatario d'Italia TOrniclO Contoleone ed i Pugliesi guidati da Melo da Bari la 

battaglia per la conquista della Capitanata. Un casale di Santa Giusta è citato 

anche dal Privilegio concesso nel 1066 da Papa Alessandro II arIa 'città di 

Troia e nella relazione del 1507 di Don Mauro. Ad est di questa San Giusta, 

la Posta San Giusta. 

Belvedere Romano 

La zona di interesse archeologico fa pensare alla presenza di una "villa". 

Località Porte di Ferro 

I reperti sono stati recuperati in una grande masseria posta, si dice, di fronte 

a due porte della città (della Sirena ed Emmone o Esculana) dette "di ferro" 

perché non avevano ceduto agli assalti dei nemici di Troia. Sull'arco della 

porta laterale sinistra del fabbricato iscrizione integrata D(is) M(anibus)-LA

BE(oni) PRIMI-PRIMO FILIO-(qui) VIXIT-(a)NNIS VIII-MENS(es)X

DIE VNO-PRIMUS ET- CHALEME-RA FILIO-PIENTISSI-MO B(ene) 

M('erenti) F(ecerunt)-VALE PRIM(e) F(ili). 

Località Cancarro 

Frammenti di ceramica, mattoni e tegoloni romani 

Località S.Cireo 

Colonna avente forma fallica dedicata forse ad Ercole che in questa parte 
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della Daunia era particolannente venerato. 

Elenco di beni che hanno fatto parte dell 'immenso patrimonio 

della diocesi di Troia: 

a. casali 

Vaccarizza 

Crepacorde (suburbio) alcuni l'identificano con la Taverna di S.Vito 

Biccharum (oppidum) luogo fortificato 

Casale di S.Giusta 

Casale di S.Nicola di BIanca Terra 

Villa Fogia 

Castellione 

Casale di S.Lorenzo in Carminiano 

Casale di Ripalonga 

Fabrica Pontis Albanensis 

Castellum Novum 

Alia Casalina 

b. chiese 

S . Marco Evangelista 

S.Secondino ' . 

Monastero diS.Sofia 

S.Vincenw Martire, iuxta murum in parte orientali 

S.Lucia Vergine e Martire 

Mon. e Chiesa S.Bartolomeo Apostolo, subtus castellum ipsius civitatis 

Monastero S.Menna, in pertinentia de civitate troia in loco qui vocatum Sca

bezzuli 

S.Benedetto, mulinum non multum a longe ab ecclesia sancti benedecti 

Monastero di S.Maria di Montearatro 

Monastero di S.Nazario, quod consttuctumest in Monte Malleano 
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Monastero dei SS.Nicandro e Marciano 

Monastero di S.Martino, intus civitate troiana, in capite eiusdem civitatis 

Chiesa di S.Tommaso Apostolo infra a Deo nobis concessam civitatem 

troianam 

Monastero e chiesa di S.Nicola de Gallitianis, de porta Esculana 

Chiesa di S.Angelo, a pede eiusdem civitatis 

Chiesa di S.Basilio, Herbio de Lohec fa alcune denazioni 

Monastero di S.Angelo 

Chiesa di S.Maria 

Chiesa di S.Andrea Apostolo 

Chiesa di S.Pietro Apostolo 

Chiesa S.Giovanni Battista 
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CRONOLOGIA 

214 a.C. 

663 

817,835 

865 

941,943 

992 

1006 

1022 

1024 

1028 

1038 

1066 

1078 

1093 

90 

Viene espugnata dai romani 

Aecae viene distrutta da Costante II, Imperatore 

greco 

In un membranaceo di questi anni, il "Pomerius S.P. 

Prosperi de vita contemplativa", si parla di Troia 

dimostrandone l'antichità, se ne trova accenno anche 

sulle porte della cattedrale 

Ondata di freddo 

Aecae comincia ad essere chiamata Troia negli anni 

dei Baiuoli di Costantinopoli 

Magnafames 

Ondata di freddo 

Enrico II e Benedetto VIII pongono l'assedio che 

viene abbandonato per la peste a condizione che i 

Troiani abbandonnino il rito greco e la nomina di 

un vescovo cattolico apostolico 

Ottiene immunità e privilegi da Benedetto VIII 

L'episcopio di Troia viene dichiarato imme

diatamente soggetto alla Santa Sede da Papa 

Giovanni XIX 

L'Imperatore Corrado il Salico é a Troia 

Roberto il Guiscardo viene acclamato santissimo 

conte di Troia e viene costruito o ricostruito il 

castello ad occidente 

Nel palazzo ducale del Guiscardo si celebrano le 

nozze della figlia Heira con U go d'Este e dell'altra 

figlia con Costantino figlio dell'Imperatore d'Oriente 

A Troia si tiene il Concilio presieduto da Urbano II. 

Viene iniziata la costruzione della cattedrale dal 

vescovo Gherardo da Piacenza 



1105 d.C. 

1108 d.C. 

1114,1116 d.C. 

1120 d.C. 

1120 d.C. 

1127 d.C. 

1128 d.C. 

1133 d.C. 

1134 d.C . . 

1137 d.C. 

1228 d.C. 

1230 d.C. 

1233 d.C. 

1337 d.C. 

1348 

1350 d.C. 

1394 

1448 

Il 19 luglio avviene la traslazione dei Santi Protettori 

della città 

Dopo una lunga sospensione furono ripresi i lavori 

per la Cattedrale 

A Troia si tiene il Concilio presieduto da Pasquale II 

A Troia si tiene il Concilio presieduto da Callisto II 

Il vescovo Guglielmo Normanno termina la costru

zione della cattedrale 

Il 5 dicembre il Pontefice Onorio II concede a Troia 

un ampio privilegio che documenta la libera auto

nomia della città 

Ruggero II concede un suo diploma 

Dopo un lungo assedio al terzo assalto Ruggero II 

entra in Troia e la distrugge disperdendo gli abitanti 

in 12 casali 

Rainulfo batte Ruggero II a San Severo 

Rainulfo muore a Troia 

Rivolta in Capitanata Troia, Foggia, San Severo e 

Casalnuovo vengono saccheggiate 

Il bosco dell 'Incoronata si estende fino ad Orsara, 

Troia, Monte Aguto e Bovino 

Troia viene distrutta 

Giovanni Pipino ed i suoi fratelli di Altamura, 

Minervino, San Severo, Vico e Troia si ribellano 

trascinando anche Ruvo, Trani, Barletta e tutta la 

Capitanata 

Epidemie di peste nera; 

Dopo la impiccagione di Giovanni Pipino e Luigi di 

Troia, la rivolta si placa in Capitanata 

Peste 

Peste 
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1503 d.C. 

1526 

1527 

1528 d.C. 

1528 

1529 d.C. 

1559 

1562 

1602 

1605 d.C. 

1606 d.C. 

1609 d.C. 

1615 

1621 

1622 

92 

13 febbraio Disfida di Barletta. Tra i combattenti il 

troiano Ettore de Pazzis meglio Conosciuto come 

Miale da Troia 

Peste 

Peste 

Troia, Ascoli, Lucera, Foggia, San Severo ed 

Andria vengono saccheggiate. Resistono ai francesi 

solo Manfredonia, Otranto e Taranto 

Peste 

Carlo V concede a Troia privilegi e concessioni 

Siccità con grave moria di bestiame 

Epidemia bronchiale e polmonare 

Iniziano i lavori di ricostruzione della chiesa e 

monastero di S.Bernardino 

Felice Siliceo edifica il monastero e la chiesa di 

S .Benedetto e nel muro esterno del monastero a 

ponente fa incastrare pietre provenienti da Aecae. 

(Attualmente sono conservate nella sala archeologica 

comunale) 

Carestia generale (dura fino al raccolto del 1608) 

Il vescovo fa ampliare il coro e demolire la cappella 

maggiore nella chiesa cattedrale e il magnifico coro 

mosaico 

La città dona il castello, in stato rovinoso, ai monaci 

di Montevergine perché lo spianino e vi costruiscano 

una chiesa ed un monastero, 1'anno dopo il beneficio 

viene revocato a favore dei cappuccini che com

pletano il nuovo monastero su parte delle rovine del 

castello nel 1617 

Carestia 

Carestia 



1623 
1624 
1627 
1630 

1631 

1656 

1660 
1661 
1662 
1663 
1666 
1676 

1680 
1680 

1681 
1683 
1687 
1687 

1688 
1689 
1702 

1727 

Carestia 

Eccessive piogge 

Terremoto (danni alle volte della cattedrale) 

Terminati i lavori di ricostruzione del monastero e 

della chiesa di S. Bernardino 

Il 16 dicembre pioggia di cenere dal Vesuvio, la 

pioggia è tanto spessa che blocca l'orologio di città 

Peste, paragonabile alla peste nera del 1348, in 4 

mesi muoiono quasi 4000 persone 

Cavallette 

Cavallette 

Cavallette 

Cavallette 

Alluvioni 

Il vescovo di Sangro restaura ed abbellisce la 

cattedrale 

Cattivo raccolto e moria di animali 

Epidemia in cui muoiono fino a 9 persone al giorno a 

Troia e 15 a Foggia 

Epidemia 

Decine e decine di nevicate, con punte di 16 palmi 

Grande invasione di topi 

Il 7 febbraio una bufera di vento e di neve provoca 

la morte di 17 persone nella campagna di Troia. 

Smantellati tutti i tetti del monastero di S.Domenico 

Grande invasione di topi 

Grande invasione di topi 

Il 13 marzo un forte terremoto accompagnato da un 

vento impetuoso provoca danni alla cattedrale e alla 

chiesa di S. Domenico 

Cavallette 
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1745 

1755 

1755 

1758 

1760 

1760 

1764 

1781 

1782 

1783 

1783 

1789 

1792 

1799 

1829 

1835 

1836 

1839 

, 1845 

1850 

1854 
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Moria bestiame per neve e gelo 

Gelate 

Moria bestiame per neve 

Cavallette 

Cavallette 

Moria bestiame per aridità 

Dennatifo 

Cavallette 

Cavallette 

Cavallette 

Gelate 

Moria bestiame per neve e gelo 

Alluvione con punte di 14 palmi nelle valli più strette 

Gelate 

Gelate 

Gelate 

colera 

Gelate 

Gelate 

Gelate 

Gelate 
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Affresco in prossimità del battistero, all'interno della 
Basilica Cattedrale 



La facciata della Basilica Cattedrale 
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Basilica Cattedrale:ll battistero 
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Interno della Basilica Cattedrale visto dall'altare 
maggiore alla porta centrale 
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Porta di Bronzo della facciata della Cattedrale realizzata 
da Odorisio da Benevento nel 1119 



Particolare della Porta di Bronzo 
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I due leoni che adornano la finestra posta sull'abside 
della Cattedrale 



Chiesa di San Basilio: facciata 
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Palazzo ubicato in via Regina Marghçrita 
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San Francesco 
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Case a schiera lungo via S.Biagio 
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Edicola mariana posta lungo una via cittadina è uno dei 
tanti esempi di devozione popolare ancora presenti 



L'epigrafe Guglielmo II è situata nel centro di Troia, in 
LargoPirro 
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Ex chiesa dei Morti lungo via Regina Margherita 
(l'edificio è situato al numero civico 122 ed è protetto da 

120 un cancello). 
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Angolo suggestivo della città dr Troia 
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Corso Umberto I: particolare con l'arco 
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Palazzo detto del Gesù o gesuiti 
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Una suggestiva via delle città 

125 



-IV 0
\ 

• , 

E
pi

gr
af

e 
de

l 
ve

sc
ov

o 
G

ru
be

n 
(v

ia
 R

eg
in

a 
M

ar
gh

er
it

a 
n.

10
5 

e 
10

7)
 



) 

.-
) 

Corso Umberto I: particolare 
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Chiesa di S.Vincenzo: facciata 
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Ex convento detto degli "zoccolanti" , trasformato in 
seguito in cimitero 
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Particolare dell'arco 
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Ex chiesa di S.Maria della Pietà 
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Basilica Cattedrale: interno, Domùtio Mariae 
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Palazzo Curato ex Varo: cortile interno 
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Croce viaria 
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via G.Salandra: particolare casa 
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