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PREFAZIONE 

Il presente lavoro nasce dalla esigenza di conoscere il contesto in cui si opera per potere 

intervenire in modo corretto ed efficace. 

Un censimento, quindi, della realtà socio-ambientale dalle fonti di archivio. Censimento e non 

schedatura, che presuppone competenze che non si vuole ignorare ne prevaricare. 

Lo scopo? Riteniamo sia ovvio: fornire un quadro d'insieme dei pur pregevoli, ma settoria li, 

interventi sin qui prodotti . Il metodo adoperato, del resto, prevede la possibilità di ampie 

manipolazioni ed integrazioni grazie al sistema "ad albero" della scheda. Scheda di censimento, 

pertanto, che ci auguriamo possa rappresentare un utile strumento di riflessione per una omogenea 

raccolta di dati, relativamente ad un determinato contesto socio-ambientale. 

Il lavoro prodotto rappresenta, peraltro, il frutto di alcuni anni di sperimenr,azioni nel settore 

specifico, che hanno ponato anche alla realizzazione di alcuni documentari videoregistrati. 

Tale ricerca, per quanto in fase avanzata, riteniamo possa essere ulteriormente "tarata" alla luce 

delle eventuali ed auspicate segnalazioni che dovessero pervenire. 

Vieste e Peschici rappresentano le prime due schede licenziate alla stampa, anche se altre sono 

già pronte per una pubblica diffusione. 

Un ringraziamento particolare, infine, mi corre, l'obbligo rivolgere al coordinatore della ricerca, 

Gennaro Ciavarella , urbanista ed esperto di problemi ambientali. Egualmente grato sono 

dell'Assessorato alla P.l. e Cultura - del quale il Centro Distrettuale FG/31 è un organo periferico

per avere sostenuto con convinzione gli sforzi dell'equipe che nel Centro medesimo ha operato per la 

effettuazione della ricerca. 

Michele Loffredo 

Direttore del Centro Distrettuale FG/31 
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INTRODUZIONE 

Il progetto "Schedatura", di cui questo lavoro fa parte, è una unità di ricerca impegnata nella 

predisposizione di un servizio di "Documentazione e Supporto" per la conoscenza e l'uso di risorse 

culturali del territorio pugliese, in particolare della provincia di Foggia. 

L'obiettivo del progetto è quello di dotare la comunità locale, attraverso centri di servizio già 

disponibili, di uno strumento guida che le consenta di interagire più coerentemente con il patrimonio 

culturale ed ambientale di cui dispone, di aumentare il potere decisionale e di controllo sui programmi 

dei settori attivi o credibilmente attivabili, di dotare gli enti proposti di un adeguato strumento di 

supporto didattico. 

Peraltro la consapevolezza acquisita di come la qualità culturale ed ambientale dipenda da 

interazioni tra la componente socio-antropologica e quella 'fISica" ha imposto la necessità di attivare 

per conto dell'Ente di programmazione, un servizio la cui finalità fosse quella di produrre 

conosceme scientificamente condivisibili e quindi un vero e proprio sistema informativo. 

Nell'impostare tale servizio si sono particolarmente curati vari aspetti del problema in modo da 

ottenere: 

- basso costo operativo; 

. semplicità d'uso e d'aquisizione delle informazioni; 

- stampe a basso costo ed alta qualità; 

- didattica dedicata. 

La stampa di questo libro è anch'essa il risultato di questo lavoro. 

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 "correzione" dei dati, del resto già prevista dallo 

schema computerizzato, che ad eventuali pareri volti al miglioramento elo completamento del lavoro 

stesso. 

Gennaro Ciavarella 

Coordinatore del Gruppo di Ricerca 
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Comune di' PESCHICI J.AA. TERRITORIO 

1. Riferimenti 'opografici: territorio compreso tra i 3°32'-3°39' ed i 41°51' - 41°57'. 

Confina con i comuni di Vico del Gargano e Vieste. 

2. Superficie territoriale: 4885 ha. 

3. Altimetria; minima 

massima 

dell'abitato 

OmtsIm; 

510mt sIm; 

90 mtsIm. 

4. Giacitura del Territorio; 10 % su terreni pianeggianti; 90 % su pendici di collina. 

S. Pendenze medie generali prevalenti sui versanti; 30 %. 

6. Tipi di paesaggio; 

collina, caratterizzata, centralmente, da una vallata degradante a mare. 

7. Tipi di costa: 

1. sabbia dal 50 % all'80 % con profondità massima degli arenili di 40 metri; 

2. rocciosa, degradante a picco sul mare. 

3. grotte maggiori: 

- Jalille, larga 55 metri e lunga 65; 

- M.Pucci, con entrata larga 7/8 metri ed alta 3; 

- I Meng, all'estremità di Monte Pucci, ha due accessi e uno sviluppo circolare, larga circa 55 

metri; 

- I Spruingoli, a levante della punta di Monte Pucci, ha un accesso alto 3 metri ed uno sviluppo 

di circa 30. 

Vedi grafici seguenti. 
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Comune di' PESCHICI J.M. TERRITORIQ 

Distanza dalla battigia delle batimetriche: 

- 5 mt - 10 mt 

8. Marea: fino al 20 % della spiaggia. 

9, Estuari. delta e paludi costiere: 

la palude di Sfinale è stata recentemente bonificata per colmata per permettere la costruzione di 

un insediamento turistico che ha compromesso l'equilibrio ambientale del luogo. 

Il 
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Comune dì' PESCmCI 

Profilo del terreno visto 
dalla battigia a: 

3 km 

LAA. TERRITORIO 



Comune di' PESCHICI 

1. Formazioni geologiche preyalenti: 

_ Periodo terziario dell'Eocene, scisti argillosi e calcari compatti; 

_ Cretaceo inferiore, la parte interna. 

2. Zone sismiche: 

1.At\.. TERRITORIO 

comune compreso dal decreto legge ministeriale del 7 marzo 1981 tra quelli di seconda specie 

di categoria 9. 

3. Zone di djssesto: 

terreno saldo con, limitate presenze di ruscellamenti dovuti a cause, in genere, naturali, e 

limitati a fenomeni di frane da crollo. 

4. Gravimetria: 

mancano dati ufficiali. 

5. Magnetismo: 

mancano dati ufficiali. 

NOTE: 

Calcari bianchi e compatti che presentano con frequenza di caratteristiche inclusioni di noduli 

selciferi ovoidi o sferoidali. Presenza di minori estensioni di formazioni più recenti, mioceniche e 

plìoceniche, dei calcari teneri farinosi. Le pendici meno ripide risultano aumentate da depositi 

alluvionali quatemari antichi o recenti rappresentati da: 

- depositi alluvionali quatemari; 

- detriti di falda, presenti sia cementati che sciolti; 

- terreni argillosi; 

- terreni sabbiosi o dune. 
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Comune di' PESCHICI 

1. PROVENIENZA E NATURA DEI TERRENI 

A. Provenienza: 

l.AA. TERRITORIO 

Da rocce calcaree sul posto con stratificazioni argillose aventi varie caratteristiche e 

differenziandosi: 

- dai calcari bianchi e compatti (con inclusioni di noduti di selce); 

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

- depositi alluvionali, lungo le pendici meno ripide, generalmente del quaternario, che hanno 

diverse caratteristiche: a. depositi alluvionali; b. detriti di falda, cementati o sciolti; c. terreni 

argillosi; d. terreni sabbiosi e dune. 

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. 

2, SUOLI: 

Da analisi effettuate, nelle sezioni sotto elencate, dal Lippi-Boncampi abbiamo tratto le seguenti 

infonnazioni: 
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a, Contrada Cetri~o: 

Tipo di copertura 

Substrato 

Profilo 

Colore 

Scheletro 

Umidità 

Coeff.struttura 

Sabbia grossa 

----- fine 

Argilla 

ReazionepH 

Humus 

pineta 

calcare mamoso 

A/C con orizzonte A 

Bruno rossastro (5 YR 312) 

165 

10.7 

36.56 

3.43 

11.87 

53.60, dispersa in acqua 19.6 

7.82 

3.6 % 



Comu ne di· PFSC HICI 

b. Peschici: 

Copertura vegetale 

Substrato 

Profilo 

Colore 

Umidità 

Sabbia grossa 

----- fine 

Limo 

Argilla 

Coeff.struttura 

Reazione pH 

c. Monte Calena; 

Copertura vegetale 

Substrato 

Colore 

Umidità 

Scheletro 

Sabbia grossa 

----- fine 

Limo 

Argilla 

Coeff.struttura 

Reazione pH 

N 

Humus 

d. Monte Pucci: 

Copertura vegetale 

Substrato 

Profilo 

Scheletro 

Um idità 

Sabbia grossa 

incolto 

calcare farinoso 

A Il A2/C, con orizzonte Al 

Rosso scuro (2.5 YR 3/2-3/4) 

9.2 

1.11 

16.52 

12.3 

58.50, dispersa in acqua il 17 .6 

30.08 

7.9 

incolto 

calcare detritico 

bianco (10 YR 7/2) 

4.03 

19% 

7 .61 

8.00 

8 .2 

13.58, dispersa in acqua 0.7 

5.15 

7.9 

0.02 

1.10 

pineta 

calcare farinoso 

A-C, olizzonte A 

18./10.% 

6.09/9.40 % 

2. 3511.27 

1 \\ lFBRIT(ll{J() 
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Comune di· PESCHICI J M TERRITORIO 

Sabbia fine 11.99/32.88 

Limo 20.10/10.6 

Argilla 6.9137.9 

Coeff. struttura 31.88/ 11.08 

Reazione pH 7.8 017.90 

N .4 6/ .26 

Humus 9.04/4.65 

ClN IIA I/lO.38 

Nili;. 

A . suoli rossi pediterranei e litosuoli , tutte le aree della antica terra rossa con affioramenti 

rocciosi notevoli. Rappresentano paesaggi mossi, rupestri, in genere ricopeI1 i da forme degradate di 

gariga, macchia con magri pascoli di vegetali xerofili e spinescenti. Potenzialità produttiva alquanto 

bassa. Occupano la massima parte del territorio. 

B. suoli bruni calcarei. Terreni ad evoluzione avanzata in genere ricoperti da boschi a 

potenzialità limitata. 

C. suoli bruni meditteranei, suoli lisciviati e litosuoli. Paesaggio di tiP.o collinare ad acclività 

pronunciata con substrato evidente e talora affiorante con potenzialità discreta in parte coltivati ed in 

parte con vegetazione forestale in parte degradata. La natura calcarea del promontorio rende stabile 

l'ossatura di base riducendo le possibilità di erosione lineare mentre frequente è l'erosione 

superficiale dovuta soprattutto all'azione dilavante delle acque meteoriche. 

Elevata la pressione antropica, per di più risalente ad epoche preistoriche con disboscamenti 

massicci; dissodamenti e culture agrarie spinte; tagli inopportuni ; pascoli intensivi. 

Sarebbe importante intervenire con opere di riqualificazione forestale e, meglio specificando, 

con azione estensiva di inerbimento e con rimboschimento dei suoli degradati. 
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Comune di · PESCHICI l.AA. TERRITORIO 

1. Temperatura 

- Temperatura media annua di 16. °C 

- Mese più caldo Luglio 

- Mese più freddo Gennaio 

Region i pedoclimat iche: 

1. da 2 a 150 metri sul livello del mare; precipitazioni dai 400 ai 600 mm di media; temp.medie 

dai 14 ai 16 °C; a 100 metri di altezza limite tra clima arido e clima umido. 

lo altitudine fino a 400 metri; precipitazioni fino a 900 mm; temperatura media annua di 13 °C. 

J. altitudine oltre i 400 metri; precipitazioni oltre i 900 mm; temperatura media annua di 12 °C. 

Massime escursioni nelle temperature durante i mesi estivi. 

NOTE: 

Generalmente possiamo affermare che il terri torio del Comune di Peschici appartiene quasi 

interamente alla regione pedoclimatica litoranea con temp.media di 16 °C e marginalmente all a 

regione arbustiva con temperatura media di 14 0C. 

Per le precipitazioni abbiamo una media che nel primo caso, regione litoranea, è di 545 mm 

(con un regenfaktor, rapporto precipitazioni/temperatura, P/T uguale a 34.06) e, nel secondo, 

regione arbustiva, di 967 mm (regenfaktor PIT uguale a 69.07). 

Rilevante l'azione dei venti specialmente dell a bora e dello scirocco. 
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Comune di ' Peschici 

1. Ret: ime acque superficiali; 

di sordinato torrentizio, 

a. Idrologia superficiale' 

scarsa; 

l.AB. Ecologia 

- modello di drenaggio di tipo angolato dovuto a controllo da parte di una o più faglie o da 

parte della stratificazione. 

Si manifesta in superficie l'idrografia sotterranea dando luogo al modello di drenaggio a 

doline. 

Positivo del carsismo della zona è la diluizione nel tempo delle punte di piena attraverso 

l'intensa circolazione sotterranea limitando gli effetti dello scorrimento superficiale e delle piene dei 

corsi d'acqua. 

2. Acque sotterranee 

a. Idrologia sotterranea: 

abbastanza sviluppata con presenza di falde idl1che che danno luogo anche a sorgenti. 

Da segnaiare la presenza di una cospicua falda idrica le cui caratteristiche non sono state ancora 

compiutamente esplorate da uno studio sistematico e scientifico. 

18 



Comune di Peschici 

formazioni arbustive arbusti nani xeromorfiche e 

- formazioni erbacee da savane: 

Descrizione dell'ambiente 

Va al 

dell'azione del fuoco. 

estensione di una dimensione. Successivamente 

\ 1) Feolouia 

occupa, alìo stato puro, 

anche a costituire 

altitudinali 

,pmr,rpvp,rnp mediterranea, sclerofille non decidue, quercus ilex; 2. 

Climax della foresta vw.,u",n,b""" 

della foresta rOl,11l1',tt>ol, 

eliofile, petraea; 3. 

roverella, 

occupava, fino a tempo fa, 20.000 ha del 

associazioni con Farnia, Roverella, Acero. 

800 metri di altitudine. 

La Roverella, in tutto il territorio, mista al ~u,' p''''v nero all'Orniello. boschi 

che vanno sacrificandosi alle colture e al 

800 metri. 

submontano e montano allo stato 

scende fino alla quota record 

minimo assoluto a livello nazionale. Il bosco dì estende 

tra 

mentre, eonsorzio con 

dolci declivi, contrariamente 

con quanto non è sempre puro ma si associa con altre essenze 

Acero, Fametto, Cerro e 

19 



Comune di' Peschici 1 An. Eco lo nia 

Oltre a queste tre form azioni forestali vi sono cospicue presenze arboree di derivazione più 

schiettamente agraria come Olivo, Carrubo, Pero, Mandorlo, Castagno. 

Il Comprensorio presenta una tale varierà di ecosistemi da costituire una eccezionale attrattiva 

dal punto di vista scientifico e naturalistico. 

La flora e la fauna del Comprensorio Garganico presentano un interesse del tutto panicolare dal 

punto di vista biogeografico perchè molte specie di animali e piante viventi sul Promontorio si 

ritrovano soltanto sull'altra sponda adriatica. 

Appross imativamente possiamo indiv iduare nel terri tori o del Comune cinque categorie di 

ecosistemi: 

1. Ambiente li to raneo 

Presenta caratteristiche molto diverse a seconda che si tratti di costa alta e rocci osa o di costa 

bassa e ghiaiosa. Nel primo caso la roccia calcarea alta è ricoperta, fin dove è possibi le, da 

vegetazione mediterranea tra cui spiccano contorti esemplari di pino e cespugli di rosmarino e 

ca pper i, oltre a fioriture di statice, filaggine nana , campanula garganica , ginestrino di 

creta ed enula candida. 

Le innumerevoli grotte, gole ed anfratti ospitano numerosi uccelli come il rondone pallido 

cd il rondone maggiore , il colom baccio e la taccola, il gheppio ed il falco pellegrino . 

Qui nidifica anche l'interessantissima rondine rossicia e si insidiano frequentementela passera 

solitaria e la monachella. 

Nella costa bassa pullulano numerose specie di insetti : Isopodi; Crostacei e Gasteropodi~ 

E' scarsa la grossa faun a, solo alcuni uccelli come i gabbiani frequentano la spiaggia. Raramente le 

tartaru ghe di mare, careuttae liuto, approdano nottetempo per deporre le uova. 

2. Ambiente della Macch ia Mediterranea: 

Segue quello litoraneo ed è composto prevalentemente da arbusti e cespugli: Lentisco; 

Ginepro; Coccolone; Cedrolicio ; Mirto ; Fillirea ; Erica ; Olivella . Più all'interno troviamo 

anche: Aloterno; Paliuro ; Terebinto ; Corniolo ; Rosa se mpreverde; Pero selvatico ; 

Enula. 

Qui si afferma la copertura arborea a Pino d'Aleppo che, ass ieme ad altre essenze come il 

Leccio, è capace di spingersi molto più in alto. 
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Comune di' Peschici J.AB ECQlogia 

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

disidratazione: 

-vita notturna; 

-riposo estivo; 

-tane nascoste nel folto della vegetazione. 

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

porcospino ed il raro gatto selvatico; vari roditori minori ed insettivori. 

Tra gli uccelli molte specie interessanti: cornacchia bigia; tortora; crociera ; 

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

cardellino; fringuello; verselIino e verdone meridionale. 

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

campestre ed il ramarro, nonchè la testuggine greca ed hermann . Abbondanti gli insetti, 

ragni ed altri artropodi. 

Nella gariga, un :tmbiente intermedio tra la macchia ed il prato, cespuglieto sempreverde 

frammisto a pietraia, abbiamo numerose specie vegetali che finiscono per caratterizzarla a seconda 

della specie infestante. Abbiamo così una Gariga a: 

Timo a mazzetti; 

Euforbia spinosa, dai cuscinetti gialli spinosi; 

Ferola, ombrellifera pericolosa al bestiame perchè velenosa. 

3. Ambiente del Prato 

Comprende diversi tipi di radure : 

-naturali; 

-derivate da incendi e tagli; 

-pascoli; 

-colture magre o abbandonate; 

-praterie da degradazione della formazione mediterranea primitiva; 

-terre a quota elevata. 

La copertura vegetale, in cui dominano le graminacee, varia a seconda della quota, delle 

caratteristiche pedologiche e del microclima. 

Abbondano varie specie di cardi, ombrellifere e borraginacee. Alcune volte prevalgono 

piante infestanti quali il rovo e la felce. Frequenti le praterie ad asfodeli . 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 . 
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CQmune 'dì' Peschicj l.AB. Ecologja 

4. Ambien te della Foresta 

Uno dei più importanti del comprensorio per la ricchezza e la varietà degli organismi viventi. 

La foresta, già descritta in precedenza, è quella di lati foglie decidue, Faggio, Querc.ia, Carpino, 

Acero, OrnielIo, vero e proprio relitto testimone delle vaste formazioni di epoca remota. 

Escludiamo i boschi di Pino d'Aleppo che abbiamo incluso nella macchia mediterranea. 

In questo ecosistema vivono molti mammiferi: capriolo; martora; faina; puzzola; tasso; 

scoiattolo; ghiro; oltre ad una gran quantità di insettivori e piccoli roditori come il moscardino 

e l'apodemo. 

Tra gli uccelli ve ne sono di comuni: cardellino; fringuello; verdone; verseIlino; merlo; 

tordela; ghiandaia; colombaccio; pettirosso; cincia ed averla; ed altri più rari; 

fiorrancino; cincia bigia; vari tipi di picchi: muratore; ver de; rosso maggiore; rosso 

minore e dorsobianco dalmatino. Dei rapaci diurni frequenti la poiana e l'astore; dei 

notturni notevole il gufo reale . Abbondanti i rettili; lucertola muraiola; ramarro; coronella; 

gli anfibi: raganella; trifone; vari tipi di rospi. 

Numerosi gli animali inferiori come insetti, ragni, molluschi, miriapodi, funghi poliporacei e 

parassiti del legno come l'ungulina. 

5. Ambiente Marino 

Comprende fondali rocciosi con abbondante vegetazione algosa e ricca di animali sessili, 

aderent i al fondo, quali : poriferi; id rozoi; antozoi; briozoi; bivalvi; gasteropodi. Tra le 

alghe, nelle fenditure delle rocce, si trovano: echinodermi; molluschi; crostacei; pesci. Tra 

quest'ul timi soprattutto: Labr idi; Gobiidi ; B1ennidi; Sparidi, occhiate, saraghi, mormore, 

salpe, dentici , orate; Serranidi, spigole. 

l tratti sabbiosi e fangosi sono ricoperti da tappet i di zoosteracee, soprattutto nella cosiddetta 

prateria di Posidonie, che nascondono Idrozoi , Briozoi, Crostacei, Molluschi e pesci 

La brid i e Singnatid i. 

Dove manca la vegetazione vivono nella sabbia, o tra la melma, gasteropodi, bivalvi, 

crostacei, pol icheti, echi noder mi e pesci, tra cui selacei rajformi come il t rigo ne, 

pleuronetti come la sogliola e trachinidi e pediculati. In alto mare vivono molti tipi di 

organismi planctonici, meduse, ctenofori e crostacei. 
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Comune di < P(~s('hid 

l'ambienle dei lerreni coltivali; 

- l'ambiente dei centri abitati; 

I 'am birnle cavernicolo. 

ciechi e chirotteri come 

l.\B, l'colonia 

tre minon: 

abitato da insetti, 



Comune di . PESCHICI J .BA Popolazione 

Jl .lSA.lPOlPOlLA.zJIONlE 

A 1. DemO!:rafia 

1. Abitanti 

Dai dati forniteci dal comune di Peschici apprendiamo che al 30 luglio 1983 risultano presenti 

4022 famiglie per 4022 abitanti re,identi (nel censimento 1981 erano risultati 3898). Dal 

censimento abbiamo un quadro prospettico riepilogato nel quadro e nel grafico seguente: 

!Ìl2Q maschi femmine ~ 

residenti 2mQ 2.Q2.Q ~ 

~ lW. l.2Q2 ~ 

CENSIMENTO 1981 

5000 

N 
4000 

a 
b 3000 m Residenti 

2000 
m Presenti 

a 
n 
t 1000 

O 
maschi femmine totale 

tipo 

Per meglio comprendere come questo Comune si comporti nelle variazioni demografiche 

andiamo a confrontare i dati del censimento 1981 con quelli analoghi de11971 e 1961. 

Anno AliliillJli VilriiJZ;ion~ 

1961 4125 -351 

1971 3840 -285 

1981 3898 +58 
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Comune di . PESCmCI 1.BA. Popo!azione 

Si nota immediatamente come il Comune da un periodo di forte decremento stia passando. 

seppure molto lentamente, ad un periodo di stabilità con una leggera punta di incremento, che 

percentualmente rappresenta il quasi il15 %. 

Andando a confrontare i dati del Comune per quanto riguarda la popolazione otteniamo il 

seguente prospetto: 

lillill2 R~S.M+F ~ I!L. f.. lllili TIlQlli N-M 

1978 3968 81 1983 1985 66 45 21 

1979 4013 82 2019 1994 74 48 26 

1980 4057 82,9 2047 2010 56 36 20 

1981 4056 83 

Dens. 

N-M 

M. I DATI COMUNEI 

~N tZ:l 1978 

~ F 
O 1979 

1980 

e M. 

Tot. ITipol 

O 1000 2000 3000 4000 5000 

Distribuzione per classe di età 

andiamo a vedere ora come risulti suddivisa per età la popolazione di Peschici: 

cla§e N. ~ 

fino a 5 anni 294 7 

da 5 a 9 anni 333 8 

da IO a 14 anni 412 lO 

da 15 a 19 anni 417 lO 

da 20 a 29 anni 547 13 

da 30 a 39 anni 497 12 

da 40 a 49 anni 435 II 
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!;;Ìi!S1ì!: N... %. 
da 50 a 59 anni 422 11 

da 60 a 69 anni 360 9 

70e più anni 338 9 

Anche in questi dati notiamo come Peschici non si discosti dal comportamento nazionale, 

infatti abbiamo una chiara preponderanza delle classi che hanno rappresentato il cosidetto boom 

demografico in Italia e la presenza del fenomeno calo delle nascite. 

~70 <5 
Classi di età 

50-59 

40-49 

20-29 

li grafico di sopra già di per se evidente viene ulteriormente chiarito dal grafico seguente che 

evidenzia nella linea "Variazioni" le differenze in positivo o in negativo tra una classe di età e l'altra 

nella realtà di Peschici. 
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Comune di o p rSCHICI 

200 

O 

-2 00 

-400 
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19 

Distribuzione per età 

20- 30- 40- 50- 60- ;,ìO 
29 39 49 59 69 

classe 

I Il:\ Popohlljone 

Classi di età 

Variazioni 

La brusca variazione negativa ottenuta nella classe di età dai 15 ai 1.9 anni è resa evidente dal 

fatto che a differenza dalle altre questa classe varia di soli cinque anni . E' stato preferi to mantenerla 

come classe quinquennale per la speciale importanza che questa classe ha socialmente sia per il 

mondo della scuola,evidenziando sia il numero massimo di possibili usufruitori locali di scuole 

superiori/che il numero massimo di nuove entrate nel mondo del lavoro e della prima occupazione. 

Popolazione attiva 

a. In cond,professionale: 

-occupati 

-disoccupati 

-totale 

870 (699 maschi); 

194 (175 maschi); 

1064 (874 maschi). 

b. In cerca di prima occupazione: 145 (11 7 maschi). 

J:.QJ:ak 1209 (99 J maschi l. 

Popolazione non attiva 

Totale 2847 (! 045 maschi). 
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A.2 Migrazioni 

AL 31.12.1983 dai dati del Comune ricaviam03963 abitanti per 1231 famiglie con 47 nati, 45 

morti. Abbiamo 90 immigrat i, 78 da altri comuni italiani e 12 dall 'estero, e 87 emigrati, 84 per altri 

comuni italiani e 3 per l'estero. Questi dati evidenziano come il fenomeno emigrazione sia in 

regresso, sono già confermati dalle notizie che, ufficiosamente, si hanno per i primi mesi 1984 e 

che quello che ne rimane è rivolto essenzialmente verso il mercato del lavoro italiano. 

Numero 90 
90 

80 

70 

60 IMlgrazlonel 

50 !El Emigrazione 

40 O Immigrazione 

30 

20 

10 

O Luogo 
Italia Estero Totale 

A questi, che sono i dati più recenti a nostra disposizione, aggiungiamo quelli che si ricavano 

dal Censimento Istat del 1981. I dati più significativi riguardano il pendolarismo (per maggiore 

chiarezza definiamo pendolari tutti coloro che rientrano, abitualmente, ogni giorno alla loro 

dimora). 
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Tipo Nel Comune Fuori Comune 

Occupati 740 26 

Scolari/Studenti 

Form.Profess . 

Totale 

763 

1504 

97 

O 
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Da questi dati, per meglio confrontarli, ricaviamo il seguente grafico: 

Numero 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 
Occupati 

J 
/ 

/ 
I~~~ , I --

" I 

" L~ .. _ .. ~.~~, 
, .\.. 1/ ___ 

Scol.,Stud. Form.Pro!. Totale Tipo 

Pendolarismo 

Nel Comune 

Fuori Comune 
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A.3 Impiel:0 nelle attività 

Dai dati Istat del Censimento 1981 ricaviamo una presenza, sul totale di 4056, abitanti la 

presenza di 1209 di attivi (991 maschi) e 2847 non attivi (1045 maschi). Queste cifre vengono 

uiteriormente suddivise in: 870 occupati (699 maschi), 194 disoccupati (175 maschi), per un totale 

di 1064 (874 maschi) in condizione professionale; 145 (117 maschi) in cerca di prima occupazione. 

Dai dati deì Comune invece ricaviamo 330 addetti all'Agricoltura e Industria, 744 addetti al 

Commercio e 165 addetti ai servizi, per un totale di 1239 occupati e 353 aziende. 

La situazione viene riportata in grafico per meglio evidenziare il tutto. 

N" 
3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

IIAttiVi e Nonl\ 

Cond.Pro!. Occupati Disoccup. Prima Tot.attivi Non Attivi 
Occ. 

Specificando meglio ricaviamo, sempre dai dati del Censimento come la popolazione residente 

attiva in condizione professionale, occupati e non, risuai cosÌ suddivisa per ramo di attività 

economica: 

- Agricoltura 

- Industria 

Commercio 

- Servizi 

272; 
290; 

255; 

283. 

La voce "Servizi" viene ricavata dalla somma delle voci Trasporti e Comunicazioni, Credito e 

Assicurazioni , Servizi alle Imprese, Noleggio, Pubblica Am ministrazione, Servizi Pubblici e 

Privati. 
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Andiamo ora ad analizzare la situazione Studentesca e della distri buzione dei titoli di srud io 

nella popolazione di Peschici. 

La situazione "culturale" non si discosta molto dalla situazione deli'intero Gargano abbiamo 

infatti: 

31 possessori di Laurea, o titolo equipollente (24 sono maschi); 

174 possessori di Diploma, o titolo equipollente (85 sono maschi); 

593 possessori di Licenza Media (341 sono maschi); 

1709 possessori di Licenza Elementare (894 sono maschi); 

Per un totale di 2508 possessori di un qualsivoglia titolo di studio_ A questi vanno aggiunti, 

per conoscere l'effettivo numero di alfabeti, tutti coloro che risultano privi di titolo pur sapendo 

leggere e/o scrivere che ammontano a 999 (432 sono maschi), un numero dì parecchio superiore al 

numero di coloro che possiedono il titolo di Licenza media fatto che viene ul teriormente aggravato 

dall'evidenza che solo 380 di questi (163 sono maschi) superano i 55 anni di età ponendo un 

problema di substrato culturale di fondo che ancora ha difficoltà col collegarsi al mondo della 

Scuola. 

Gli analfabeti al Censimento sono risultati essere 188, di cui 59 sono maschi, con una presenza 

consistente di oltre 55 anni, 123 su 188 (con 27 maschi su 59). 

Questa situazione viene ad essere riassunta nel grafico seguente: 

Titoli di studio 

• Laurea 

lIlIlI Diploma 

!El Lic.M edia 

lE] Lic.Elem. 

D Altri Alfab . 

!;;I Analfabeti 
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A questi dati vanno aggiunti 790, 420 maschi, che frequentano un corso regolare di studio, tra 

cui 6 risultano occupati, 4 maschi, ed i 21 , 12 maschi, che frequentano corsi di formazione 

professionale, di cui 5 risultano occupati. 

Purtroppo è da notare come sia presente nel Comune una notevole evasione dal frequentare le 

Scuole, infatti sui 224 iscritti solo 184 frequentano abitualmente la Scuola Media. 
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l.BA.4 Caratteri Antropici 

,",VJ,,","VlJlç residente nel Comune evidenzia una slava e 

Peschizze, dei nomi alla base dell'attuale 

Il dialetto, derivate dalle dominazioni e 

francesi manifesta un chiaro substrato illirico nelle come lucertola, verme, ciambella, sorella. 

Le caratteristiche dialetto di Peschici, anche se nella 

sono nelle metafonie e nella 

mentre altre caratteristiche seppure fondamentali 

dei 

forte indebolimento della vocale finale 

pare accertato l'isolamento del 

studi dì Greco, Landi e Siena hanno constatato secondo il sis tema 

ABO che l'indice biochimico di razza differisce della Provincia. Adirittura 

studi effettuati dai sunnominati ricercatori pare abbiano manifestata la presenza di un certo 

isolamento esistente anche tra stessi Promontorio. 

Tradizioni popola ri. 

Tutto il appare permeato di usanze e 

seppure si mantengono tuttora vanno affievolendosi 

dei media che per la fine dell 'i solamento 

,",VPV'dL"VllU stesse. 

Anche Peschici non si sottrae alle credenze sui 

nn'nriinnn questo nome da S.Paolo che fu morso da una 

che 

sia per il notevole influsso 

che avevano subito le 

, sconosciut i altrove, 

a Malta e sarebbero delle persone 

che hanno poteri speciali sui possono, infatti, chiamarli. radunarli e contro aitre 

sul" malocchio", tuttora praticato. 

Piuttosto diffusa la credenza, in questa si accomuna a Vieste . nel demonio e nelle sue 

anticamente unita a nelle e nelle fattucchiere. 

Religiosità popolare 

centro, in comune con altri del Gargano. presenta tracce di religiosità "distratta" 

essendo in accantonamento quelle pratiche "pagane" che erano il substrato 

della cultura ,...",,,,'·,r.-. 
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Da un indagine svolta dai sociologi dell'Università di Padova abbiamo che sui circa 3600 

obbligati solo 1600 messalizzati e 2050 frequentatori mediamente della Comunione che portano ad 

una presenza del 50% di Messalizzanti, 56.94% di Pascalizzanti con uno scarto positivo, rispetto 

alla media garganica, rispettivamente del 14.49% e del 15.49%. 

Fiere, Sagre e Feste Patronali 

Escluse tutte quelle feste che avvengono contemporaneamente in gran parte d'Italia le feste 

realmente riconducibili a tradizione popolare sono quelle relative alla Madonna di Loreto, alla festa 

di S.Elia ed alla Madonna di Calena. 

La prima si tiene in corrispondenza con la Pasqua, generalmente il lunedì successivo al lunedì 

in A1bis ed è una vera e propria festa dei pescatori che effettuano una processione al Santuario della 

Madonna ricco di bellissimi ex-voto. La seconda, che è anche la festa principale del paese, si svolge 

in onore del Santo Patrone di Peschici, S.Elia, dal 19 al 21 di luglio e si conclude con un fantastico 

spettacolo pirotecnico. La terza, in via di estinzione, è legata alla presenza dell'ex Monastero 

Benedettino di S.Maria di Calena, forse, anticamente era se non la più importante certo la più 

seguita visto anche la collocazione temporale. Il 21 settembre, inoltre si festeggia anche S.Matteo. 

Unica festa non religiosa è il carnevale, in cui ancora non molto, tempo fa si era soliti 

rappresentare la farsa napoletana della Zeza-Zeza. 

Ogni due settimane, di sabato, si tiene il mercato, sempre frequentatissimo, e che nei mesi 

estivi pare richiamare anche molte presenze turistiche. 

Prodotti caratteristici 

Non diversamente dalla cucina imperante nella Provincia di Foggia, quella di Peschici ha 

un 'anima povera legata com'è a pochi elementi base come cereali, pesci, legumi, verdura, ortaggi 

ed olio di oliva. 

La pasta, "strascÀnata" e orecchiette, viene condita con rape o melanzane. Il sugo poche volte 

viene fatto con la carne più spesso con melanzane o con seppie precedentemente cotte in olio. 

Gli elementi che danno sapore al sugo vengono successivamente usati come secondo, ecco il 

prevalere di melanzane ripiene e seppie sul pesce e quindi sulla carne. Altro alimento prodotto in 

molte maniere sono le pizze come la pizza di "pane" così chiamata perchè ricavata dalla stessa pasta 

con cui si fa il pane e condita con il pomodoro, la pizza di granturco e la pizza alla fiamma. 

I dolci sono generalmente preparati con farina, zucchero e olio e arricchiti con mandorle tostate 

e mosto di fichi, seguono le modalità di preparazione tipica del foggiano. 
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Carattere prevalente del territorio: silvo - pastorale. 

Secondo i dati forniti dall'Ufficio Tecnico Erariale la Superficie territoriale si ripartisce tra le 

diverse di coltura e le varie categorie di proprietari come segue: 

CQUURA CQMUNE AURI ENTI PRIVATI TQTALE 

Bosco alto fusto 671 1610 2281 

Bosco ceduo 

Castagneto 

Pascolo 45 336 381 

Incolto prod. 92 1 363 456 

Incolto sterile 3 15 12 30 

Seminativo/altro 2 19 1644 1665 

TOTALE ili :u 3965 4813 

I mprodutti va l 71 72 

TQta11,: ~:Qmul, ili :u 4036 4885 

Prop.Comune 

[2] Bosco Alto F. 

ll!!I Bosco Ceduo 

!El Castagneto 

[[J Pascolo 

D Inc.Produttivo 

§ Inc.Sterile 
.~ 

m Semin.laltro 

~ Improduttivo 
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La maggior parte delle aziende agricole, ben 414 su 437, è del tipo a conduzione diretta e 

governa 1277,35 ha con una media di circa 3 ha per azienda. Da ciò appare chiaro come sia 

prevalente la presenza di una struttura aziendale parcellizzata. 

Dai Censimenti riguardanti l'Agricoltura del 1970 e 1982 ricaviamo i dati seguenti: 

a. Aziende risultanti daj mod 1ST AT CN5 e CA/IOI: 

anno numero superf occupata prive terreno 

1970 

1982 

470 

495 

2999.95 12 

3930.2 4 

b, Superfici aflrar ie e for estali non costituenti aziende 

anno Superfici Cin ha) 

1970 1785 e 36 are 

1982 79ge61 are 

C, Su perficie Im produ tt iya 

anno Superficie <in ha) 

1970 106.00 

1982 160.00 

La somma dei tre dati a.+b.+c. ci porta ad un risultato di 4890, 41 ha. 

Notiamo come la superficie delle aziende agrarie appaia aumentata di qU<l~i 1000 ha a scapito 

delle superfici agrarie e forestali non costituenti aziende e che devono ascriversi a orti, parchi e 

giardini. 

11 rapporto ha/azienda è salito dai 6.38 ha del 1970 ai quasi 8 del 1982. 

Altri dati, fomiti dal Comune e provenienti sempre dalla base di analisi censuaria, ci danno la 

seguente ripartizione al 31.11.1982: 

36 

a. terreni accertati alla data del 30.1 1.1982 appartenenti ad Aziende agricole: 

2144.95 ha 

b. altri terreni destinati ad attività turistiche 900.00 ha 

c. terreni del territorio comunale di Peschici appartenenti aII'ex ASFD 840.13 ha 

d. terreni del territorio di Peschici i cui possessori sono di altri comuni: 545.33 ha 

e. terreni improduttivi: 160 ha 

f. terreni abbandonati: 300 ha. 

Il totale riguardante questi dati assomma a 4890.41 ha. 
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MorfolQgia Rurale 

Struttura 

chiusa, di piccola grandezza, in media 1-2 ha, ed in genere di forma irregolare. 

Sistema insed iativo rurale 

Habitat primario accentrato e habitat secondario disperso. Struttura a nucleo con tipologia 

edilizia ad elementi trasversali a blocco. 

L'abitazione rurale ipogeica con tipiche copertura a cupola addossate alla roccia, tutti gli 

elementi a pianterreno, servizi, quando presenti, generalmente esterni. Abitazioni abitate 

temporaneamente, grotte e casette, che hanno sempre il caratteristico tetto a "Iamia" . 

Le case sparse in realtà hatU10 avuto solo caratteri di saltuarietà e stagionalità e per questo sono 

ben poche le "masserie". Quelle presenze che attualmente si notano appartengono o a case 

ripristinate, anche pesantemente perdendo quei caratteri di originalità che pure possedevano, o a 

insediamente turistici che, tranne esempi unici, non sembrano potersi ricondurre ad un disegno 

unitario, con tutto quello che ne consegue per rispetto, adattamento ed architettura ambientale. 

37 



Comune di . PESCHICI I BB Ambiente 

il paese presenta carattere ambientale di sommità con tipo di insediamento agropastorale, 

presenza di ruderi, il Castello, su cui sono insistenti varie supefetazioni, a torri cilindriche. 

La morfologia urbana attuale può essere defmita policentrica, più precisamente un centro viene 

ad essere rappresentato dalla struttura del centro storico e l'altro dalla piazza del Municipio, fuori 

mura. 

L'arredo urbano presenta tutte le caratteristiche peculiari di un centro di sommità ed è arricchito 

dai resti di cinta muraria, ora, purtroppo in non buone condizioni anche per la presenza di 

superfetazioni che ne disturbano il carattere , torri, che presentano analoghi problemi delle mura 

(problema questo comune a gran parte dei centri della provincia), una bella porta a tutto sesto, le 

Chiese parrocchiali di S.Elia, il Patrono, e S.Antonio. 

Caratteri edilizi 

I pochi elementi edilizi alla base delle case di Peschici si possono far ricondurre all'uso di 

materiali poveri come la pietra, il legno per le costruzioni più antiche e blocchetti di tufo e cemento 

per le più recenti. 

Ovviamente il tipo presente nel centro storico, generalmente, presenta entrambi quest i 

materiali, il generalmente va ricondotto alla presenza nel nucleo antico di costruzioni che 

eufemisticamente possiamo dire non hanno minimamente rispettato il carattere ambientale , 

architettonico ed urbanistico del luogo per porsi e diventare presenze evidenti ed ingombranti. 

La casa è del tipo monofamiliare, contigua, o a blocco aperto contiguo, con una presenza non 

marginale nelle zone di più nuovo insediamento di blocchi chiusi a torre. 

Il numero di piani in media è 2-3. 

Il tipo prevalente nella zona bassa del centro storico presenta un tetto a due spioventi, linea di 

colmo perpendicolare al fronte e linea di gronda a filo mentre la restante parte e parte del nuovo 

abitato presenta una caratteristica volta a padiglione, generalmente su strutture a pianta quadrata, 

detta "lamia" o a botte se su strutture a pianta rettangolare . Caratteristica la presenza interna di 

nicchie incassate di indubbia provenienza dall'abitudine architettonica costruttiva delle abitazioni 

rupestri. 

Immediatamente si viene colpiti dall'aspetto orientaleggiante di queste abitazioni che, 

contrariamente a quanto appaia a prima vista non rappresentano la cultura storica dell'abitare di 

Peschci. Le vere e proprie dimore di Peschici sono le abitazioni in grotta, di cui si conservano 

ancora parecchi esemplari anche se molto trasformati. Internamente queste dimore hanno 

di mensioni tutt'altro che disprezzabili con stanze che raramente sono al disotto dei 12 m2. 
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Questa abitudine permea tanto la cultura di Peschici che anche m alcune case" moderne", 

tutte costruite abusivamente, enorme di questo Comune, sono presenti strutture di questo 

presentano la mancanza dì maestria costruttiva che invece si osservare in quelle 

tnrm>''''',>r>, la struttura architettonica del paese non c'é mente dì 

oltre inevitabili che produce, 

dei 

riscontrabìle sommamente anche a Vico ed Ischitella, è la presenza 

'n>,mrm!p di archi e scale esterne, che aumentano il "d'oriente" . 

Stato abitazioni 
A questo punto non ci resta che andare ad annotare la situazione abitativa del paese estraendola 

dai dati lstat e dai dati che ci ha fornito il Comune, 

Cominciamo inserendo i dati del censimento del 1971 

Occupate 1116 2390 

Non occupate 518 1351 

questo patrimonio doveva soddisfare 1125 

1519 

630 

residenti. 

Dopo dieci anni arriviamo nel 1981 ad una situazione di 

Occupate 1248 

Non Occupate 3069 

per soddisfare 1332 famiglie, 

3006 

6153 

919 

Questi dati lì riguardiamo nel grafico della pagina seguente, 

460 

4 

7 

tipo: 

9 
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Ab itazi oni Occu pa te 

4000 

3000 

2000 

1000 
Tipo 

o 
abitazioni famiglie vani ·stanze cucine·stanze non stanze altro 

El Occupate 1971 Il Occupate 1981 

Traspaiono abbastanza evidenti delle grosse contraddizioni da questi dati. Notiamo infatti il 

forte aumento delle abitazioni non occupate, seconde case e simili, passate da 518 ne1 1971, con 

una media di 1.2 vani ad abitazione, a 3069, con una media di 2 vani, maaaaaaestando un aumento 

del 592 % mentre c'è stato un passaggio, anch 'esso con trend positivo, da 1116 abitazioni 

occupate, con un rapporto di 2.14 vani per abitazione, a 1248, con un rapporto di 2 .4 vani per 

abitante, nel 1981 manifestante un aumento di appena 1'11 %. 

Ma, cosa ancora più grave, questo seppur modesto aumento non ha minimamente contributo a 

colmare e nenche a parzialmente soddisfare il bisogno di abitazioni perchè se il fabbisogno nel 1971 

era di 9 abitazioni, nel 1981 era di 84. 

La grande e per certi versi , preoccupante, espansione edilizia è avvenuta a totale scapito della 

popolazione residente che ha visto nel frattempo aumentare il suo fabbisogno abitativo e 

moltiplicare i casi di coabitazione. 
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Abitazioni non Occu pate 

7000 

Altro 

L-_ _ _ ____________ Tipo~ _ ______________ ___l 

N on occupate 514 106 

900 .,-------- - ------------------------

800 

700 

600 

500 

400 

Abitazioni Centro _______ _ 

Stanze altro 
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Su queste abitazioni insistono 320 famiglie e 849 abitanti, 415 maschi e 434 femmine. Questa 

situazione, in particolare, è relativa a via Torretta, Via Kennedy, via Nettuno, via Malacera e vico 

Lenno . 

100 

90 

80 

70 

60 

N' 50 

40 

30 

20 

10 

o 

AB.OCCUPATE PER TITOLO DI GODIMENTO 

ABITAZIO SUPERFIC SUP.MEDI STANZE FAMIGLIE COMPONE 
NI lE A NTI 

TIPO 

m ALTRO TITOLO 

III AFFino 

1m PROPRIET A' 

Nel grafico precedente abbiamo riassunto la situazione relativa alle abitazioni occupate per 

titolo di godimento si notano abbastanza ch iaramente che nonostante le case di proprietà 

rappresentino la maggior parte delle case occupate mediamente sono le case in affitto che 

posseggono una superficie maggiore notiamo come anche il numero delle stanze sia maggiore anche 

se non corrispondente con il numero dei componenti. Riponiamo qui di seguito i dati in base ai 

quali è stato costruito il grafico precedente. 

Ii.1Q1Q gQàim~ntQ Abi!aziQni S~I12~rfiç;i~ SU12 media Stilnz~ Fami~lie Qç;ç;u12an!i 

Proprietà 913 66727 73 2988 959 2804 

Affitto 287 18327 64 837 304 1032 

Altro Titolo 77 4814 62 215 77 215 

Nel grafico successivo documentiamo, secondo i dati fomiti dall'Istat, lo stato delle abitazioni 

occupate nel riguardo dell'età di costruzione. 
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Epoca Costruzione Ab.occupate 

DOPO 1980 

1972·1975 

1919·45 

Viene evidente come oltre il 50 % delle costruzioni sia stato realizzato dopo il 1960 con un 

trend tendente al rialzo. 

Come sempre forniamo i dati , in base ai quali abbiamo ricavato la precedente graficizzazione 

analiticamente. 

Tipo Prima 1912 1212-45 124Q-QQ 19Q1-71 1972-75 1976-80 dopo 1980 

Abitaz. 270 150 193 350 115 191 8 

Stanze 699 393 567 1258 381 703 39 

Nel grafico seguente analizziamo la situazione delle abitazioni in rapporto al numero di stanze 

confrontandolo col numero di famiglie che le abitano. 

43 



Comune di' PESCHICI 

400 

300 

N° 200 

100 

o 
2 3 4 

Stanze 

I B B Alli bjente 

ABITAZIONI OCCUPATE PER NUMERO DI 
STANZE 

5 

ID Abitazioni 

rJ Famiglie 

E' chiara la prevalenza del numero di famiglie sulle abitazioni, di cui abbiamo già accennato 

prima quanto abbiamo parlato del problema coabitazione. Ancora più. netto per tutte quelle abitazioni 

che hanno da tre a quattro stanze. 
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Tipo/N9 stanze 

Abitazioru 

Famiglie 

138 

142 

2 

270 

282 

3 
371 

391 

4 

317 

333 

5 

135 

142 

6 e piÙ 
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Analizziamo ora la dotazione in servizi relativamente alle abitazioni occupate, 

Servizi Ab itazioni Occupate 

[J ACQUA 

Il GABINEnO 

LI BAGNO 

El ELEnRICITA' 

O RISC,FISSO 

9 RISC,SING. 

m PRIVI ACQUA E GAB. 

Come abbiamo già fatto precedentemente d iamo ora i dati su cui abbiamo basalo l'analisi 

grafica di cui sopra. 

Acqua pot. Gabinetto Bagno Elettricità Riscaldamento Senza Acqua e Gab. 

Imp.Fisso App.Sing. 

1259 1232 974 1272 226 1008 5 

l dati precedenti vanno confrontati con quelli relati vi al totale delle abitazioni occupate che è di 

1277. Per cui viene fuo ri che ci sono 18 abitazioni sfornite di acqua potabile sia provenient i da 

acqu edotto che da pozzo o cisterna. Stranamente mentre in 18 casi non ci si è preoccupati della 

acqua potabile solo in 5 casi abbiamo abitazioni occupate prive di elettricità. E' importante 

sottolineare come questi servizi comprendino, per le 'voci acqua e gabinetto, anche tutti quei serviZI 

disponibilì fuori dell'abitazione. 

Ad arricchire questi dati possiamo menzionare come 63 abitazioni siano fomite non di acqua da 

acquedotto ma da pozzo o cisterna e come i gabinetti fuori dell'abitazione siano in realtà molto 

pochi , appena \O (anche se dei 1232 ben 46 sono privi di scarico). 
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1400 
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1000 
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200 

o 
Persona Fisica Imprese Cooperative Ed. 

Tipo 

l BB Ambiente 

Abitazioni 
occupate per 

figura giuridica 
proprietario 

Enti Vari Altro Prop. 

Ci occupiamo, adesso, di come siano distribuite, giuridicamente le abitazioni occupate. In gran 

parte il proprietario risulta una persona fisica, una qualche presenza si nota solo nella voce "Enti 

vari" (si intende per Enti vari lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune lo IACP e gli Enti 

previdenziali. 

I dati numerici sono i seguenti: 

11//1/ LLIIIIIII/II{ll P~rSQnil fiSi!;il Imllr~~ CQQll Enti vari Altr~ figur~ 

abitazioni 1233 3 13 27 1 

stanze 3840 8 57 131 4 
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Analizziamo ora quali sono i motivi di non occupazione. per tutte le residenze cht~ non n\ultar1<\ 

occupate. che ricaviamo dai dati Ista!. 

MOTIVI MANCATA OCCUPAZIONE 

5% 0% 

38% 

56% 

[3 IN VENDITA 

III PER VACANZA 

lllJ PER LAVORO 

!Il ALTRO 

O DI CUI DOPO IL 1971 

Notiamo come la gran parte risulta non occupata perchè ufficialmente risulta messa in vendita, 

dico "ufficialmente" perchè pare difficile comprendere come su un parco di 4391 abitazioni ben 

1621 siano disponibili per vendita o per affitto. 

Se a questo numero si aggiungessero le abitazioni dichiarate utilizzabili per vacanza, 1085 

complessivamente, raggiungiamo il rispettabile numero di 2706. 

Diamo ora i dati sulla cui base abbiamo elaborato il grafico. 

Tipo In Vend.Q Aff. per Vacanza per Lavoro Altro 

abitazioni 

stanze 

1621 

2967 

1085 

2696 

146 

243 

262 

423 
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Attrezzature Urbane 

Per quanto riguarda le attrezzature urbane rimandiamo al PdF di Peschici, attualmente vigente, 

redatto dall'Arch. Sazoni . 

l dati generali riguardano la superficie occupata da strade, 400000 mq , fognature, 4,4 Km e da 

acquedotti, 7,408 Km. 

I collegamenti avvengono quasi esclusivamente per il tramite della s.s . 89 e per la F.G . 

attraverso la stazione di Peschici-Calenella, che si trova a 5 km dall 'abitato in territorio del Comu ne 

di Vico del Gargano . 

Durante i mesi estivi vi fa scalo, tre volte alla settimana, la motonave Daunia che la collega con 

le Isole Tremiti. 

Incomplet i e inefficienti quasi sempre i servizi esi stenti anche se bisogna ammettere che 

l'esistenza in un comune così piccolo di servizi come il poliambulatorio e il Consultorio nella realtà 

asfittica del Gargano è da segnalare. Negli anni '70 è cominciato il lavoro di costruzione della strada 

a scorrimento veloce che dovrebbe arrivare a collegare lo svincolo della A14 di Poggio Imperiale 

con i centri del Gargano Nord connettendosi a Vieste con una analoga che parte, sempre dalla A14, 

dallo svincolo di Foggia. I lavori sono da tempo bloccati presso Ischitella e puntualmente con 

l'arrivo dell'estate si ripresentano ingorghi e code, con indubbi danni. 

Dal punto di vista dei servizi si sente urgente la necessità della sistemazione definitiva della 

"Questione porto", (il porto di Peschici è nato circa 50 anni fa ed è attualmente motivo di contendere 

politico sia per l'infelice scelta del sito su cui attualmente insiste che per lotte di interessati, più o 

meno esperti, più o meno appoggiati) che potrebbe, se ben organizzata e diretta superando visioni 

di lettantesche, portare ad un ril ancio di immagine del territorio comunale e della sua gestione 

territoriale a tutt'oggi francamente deludente. 

Altre questioni che aspettano da ormai troppo tempo una risoluzione definitiva sono la strada 

"bretella", che dovrebbe avere una risoluzione ormai a tempi stretti, e che dovrebbe connettere la 

statale 89 con la provinciale li toranea evitando l'attraversamento del Centro cittadino, il mercato 

ortofrutticolo, e, forse la questione di più vecchia data, l'impianto di depurazione che risulta essere 

stato appaltato già negli anni cinquanta. 

Bisognerebbe che si avesse una concezione politica meno attenta al contingente e più attenta 

sia all'affe rmazione di una immagine corretta e sana che alla conservazione neì tempo di tutto quello 

che e il tempo e la cultura e, maggiormente la natura hanno donato a questo fortunato Comune. 
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JBlC. • lPlrOèl1unt1tlÌve 

l.PrjmariQ 

- Agricoltura: 

Zona prettamente olearla, con buone qualità organolettiche. 

Tipo di produzione prevalente: olivicoltura, tendente allo spostamento ad altri settori; 

pastorizia, 127 capi bovini, 419 ovini, 500 caprini, 280 equini, anch'essa tendente allo spostamento 

verso altri settori. 

AllEVAMENTI ANIMALI 

El BOVINI 

I!II OVINI 

tzI CAPRINI 

!El EQUINI 

L'agricoltura è stata fino a circa trent'anni fa l'attività per eccelenza del popolo peschiciano, si 

sono raggiunte punte di quasi 1'80 % di impiegati. Ma non bisogna andare tanto indietro nel tempo 

per ritrovare il 43 % (censimento 1962). 
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Attual mente il prodotto lordo proveniente dal settore primario assomma al 25 % ed ha un trend 

negativo ormai prossimo al 30 %. 

- Pesca: 

attivit à in decadenza. Il mercato dei prodotti ittici interessa quasi esclusivamente il territori o 

comunale. Attualmente escono in mare circa 10 barche e 2 pescherecci di piccole dimensioni per la 

pesca, quasi esclusivamente, dì sarde e cefali. 

Esi stono due CooperatIve e una Compagnia pescatoria. 

Dai dati lstat ricaviamo le segue nti posizioni professionali per il settore Agric oltura , Cacc ia, 

Foreste e Pesca. 
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T ipO 

Imprenditori e liberi professionisti 

Lavoratori in proprio 

Coadiuvanti 

Dirigenti e Impiegati 

Lavoratori dipendenti 

iVi F 

o 
48 

5 

218 

TOTALE 

250 

N 200 

a 

o 

a 
t 
o 

150 

100 

50 

M 

o 
44 

199 

Imprenditori Lavor. lnd ip. Coadiuvanti Dir.lmpiegati Lav.Dipend. 

COND.PROFESSONALE 

El TOT ALE. 

l!l!I MASCHi 
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E' abbastanza chiara la predominanza dei lavoratori dipendenti sulle altre categorie. Per quanto 

attiene ai disoccupati sono 183 le persone che risultano iscritte agli elenchi che riguardano il 

Primario per il Comune di Peschici. 

2. Secondarjo 

Dai dati del Censimento 1981 ricaviamo, suddivisi per ramo di attività ricaviamouna forza 

complessiva di 354 unità dato questo che contrasta con quello analogo del Censimento del 1980, e 
specifico all'Industria, che parla di 330 unità conformamente ai dati della Camera di Commercio. 

Riteniamo, però, di maggiore affidamento la prim'a ipotesi, quella del Censimento generale, 

per cui elenchiamo di seguito i dati per ramo. 

Ramo -? l 2 3 4 

INDUSTRIA 3% 

5 TOTALE 

4% 

• 
.. 2 

Il 3 

94 
05 
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I dati nguardanti l'Industria forn iti dalla Camera di CommercIO sono i seguenti 

Tipo 

Industne chimiche ed estratllve 

Industne manifatt.metal l! 

Industrie manifatt.legno e tessili 

Industrie manifatt.costruzioni 

Totale 

Unit à Locali 

) 

9 

20 
38 

lQ 

Addetti 

7 

<) 

45 

261 

ili 

E' evidente 11 prevalere delle costruzioni, ancora più chiaro nei grafici seguenti 

UNITA' LOCALI 

4% 

54% 

29% 

D CHIMICA 

llIlI METALLI 

fl] LEGNO· TESSILI 

D COSTRUZIONI 

Noriamo come le Costruzioni assommino al 54 % delle unità produttive presenti nel Comune. 

Ma tutto ciò non è ancora rappresentativo completamente della situazione di Peschici infatti se 

andiamo a riguardare il secondo grafico, relativo agli addett i al settore ci accorgiamo come il settore 

costruzioni assom i all '8 1 % della fo rza lavoro impiegata nell'Industria. 
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Questo ci porta a fare delle considerazioni sul feno meno turismo e sul suo indotto. E' evidente 

come Peschici soffra il fenomeno "seconda casa", confrontato col fenomeno coabitazione, ma 

ancora più evidente come questo stesso fenomeno contribuisca notevolmente alla vera industria del 

luogo, l'edilizi a. 

ADDETTI 

2% 3% 

o CHIMICHE 

01 METALLI 

ID LEGNO·TESSILI 

ElI COSTRUZIONI 

Per il settore secondario abbiamo una situazione iscritti alle liste di collocamento come 

disoccupati di 83 un ità. Questo valo re raffrontato i 183 dell'agricoltura ci dà il senso di una attività 

abbastanza sana rispetto a quella agricola in piena crisi. 

Il settore secondario contribuisce alla formazione del prodotto interno lordo per circa il 15 %. 

Da aggiungere un ulteriore dato sulla vitalità del settore costruzioni, nel periodo 1978-80 ci risultano 

emesse 72 licenze edilizie per nuove costruzioni. 
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3. Terziario 

Il settore dei servizi è, ovviamente, quello che presenta le maggiori connotazioni di crescita. 

Infatti se andiamo a riguardare la dist ribuzione della popolazione attiva e la confrontiamo tra i dati 

1981 e i dati 197ì fomiti dai censimenti 1ST AT notiamo come a fronte di una crescita negativa del 

30 % del settore primario e del 31 % del secondario (quest'ultimo con la vistosa eccezione, per i 

motivi a cui accennavamo prima. del settore costruzioni con + 13 %), si verifichi una crescita del 45 

% del Commercio. 

E' pur vero che altri settori del terziario abbiano risultati anche pesantemente negativi, i 

trasporti col 44 % ed i servizi alle imprese e pubblica amministrazione col - 24 %, ma questo non 

ci può far dimenticare l'enorme sviluppo del settore commerciale. Quantificando il numero dei 

serviz.i abbiamo una variaz.ione dai 78 del 1972 ai 11 3 del 1982. 

Unità Locali 

3% 

79% 

El Com mercio 

II Trasporti-Comun. 

13 Serv.lmprese 

El Amm .PubbI.Priv. 

Notiamo immedi atamente la preponderanza del commercio che rappresenta il 79% del 

terziario, per quanto attiene al numero delle imprese che risultano alla Camera di Commercio. 
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I dati sono l seguenti: 

T ipo 

Commercio PubbliCI esercizi 

Trasporti e Comunicazioni 

Servizi alle Imprese 

Servizi Pubblici e Privati 

TOTAI J: 

Uniti! loca li 

222 

16 

33 

2]Q 

l Be. Attiyità 

Per quanto attie ne all a situazione addett i arri Viamo, sempre per il se ttore CommercIo. ail'80 (Ii 

della forza lavoro impiegata nel terziario. 

T ipo 

Commercio Pubblici esercizi 

Trasponi e Comunicazioni 

Servizi alle Imprese 

Servizi Pubblici e Privati 

TOTAI.E 

Ad de tt i 

Addetti 

8 1% 

744 

17 

25 

123 

909 

[J Commercio 

l!l!I Tra sporti -Comun. 

[ill Se rv.lmprese 

D Amm.PubblPfiV 
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A questi dati aggiungiamo i seguenti fomiti dalla Camera di Commercio: 

103 eserci zi fis si che occupano una superficie compless iva di 3094 mq con una media di 30 

mq; 45 esercizi ambulanti di cui 14 per ortofrutta e 31 vari. 

r dati del ~ recitano: 

119 esercizi fissi , tra cui 2 per carburante con lO pompe; 

34 esercizi vari, 3 non ali mentari ; 

68 fissi con autorizzazione per bevande ed alimenti ed altri 46 esercizi con analoga 

autorizzazione ma temporanei. 

Nei territori del Comune insiste uno sportello bancario . Nel settore terziario abbiamo .iscritti 

25 disoccupati nelle liste provinciali. Per il settore servizi abbiamo inoltre da segnalare la presenza di 

2 farmacisti residenti e 3 medici sempre residenti. 
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Alberghi - Pensioni - Locande 

Sul territo rio di Peschici esistono varie strutture fisse per il Turismo 

J:S2mf 
Morcavallo 

Residence Solemar 

Valle Clavia 

Marzano 

Peschici 

Treviso 

Bianchi 

Calazzurra 

Coppa di Cielo 

Elisa 

La Pineta 

Marimà 

Panorama 

Passiaturo 

Graziella 

Il Gabbiano 

Al Castello 

!:lassI: 
2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Pensione 

Locanda 

Loc.Coppa di Cielo 

Loc.La Marina 
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Nome 

Loca lità Manacore 

Gusmay 

Paglianza 

Paradiso 

La Rotonda 

cl asse 

I 

2 

2 

4 

LBC :\ttività 

Complessivamente il turismo a Peschici può contare sull'esistenza di 18 alberghi, 2 pensioni, 

l locanda, 4 affittacamere, 13 villaggi turistici e campeggi per complessivi 4270 posti letto, bi sogna 

però notare come in realtà i posti letto disponibili siano ben di più, mancano infatti dai dati ufficiali 

dell'Ente Provinciale del Turismo 5 villaggi turistici nati successivamente al 1981 e tutte quelle 

lottizzazioni che persistono sul territorio comunale. 

Qui di seguito elenchiamo i principali beni turist ici del territorio comunale. 

Beni storici ed a rcheol oui ci 

M onastero di C alen a 

Costrui ta nei secco X-Xl 

Il Ca s tello 

Allo stato attuale è del XVI sec .. Durante i lavori di restauro intrapresi dalla Sovraintendenza 

sono state rinvenute strutture precedenti, probabilmente del XII. e XIII sec. L'ultima volta che venne 

usato militannente è stato nel Maggio del 1915. 

Santuario della Madonn a di Loreto 

Prediletta dai peschiciani 

Beni Paesaugistici 

lo "fale", o la spiaggia per antonomasia Spiagg ia in pie no centro abi tato derivata per la 

massima parte dall'erosione ; 

lo "Ialillo", o spiaggia piccola ; 

"Manaccore" ; 

bosco di Mana te C(~o ; 
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tutta la costiera che da Peschici va verso Vieste ; 

Monte Pucei. 

Cen tri di in formaz ione turist ica 

l .BC. Attività 

Per quanto attiene ai servizi insistenti e che affiancano le strutture turistiche segnaliamo la 

Pro-Ioco, che copre anche i servizi attinenti ai collegamenti telefonici, e la attivissima" Associazione 

amici di Piazza del Popolo". 

Moli ed approdi 

E' in costruzione il nuovo porto commerciale che comprenderà anche una struttura di porto 

turistico (vedi la sezione attività). 

Cultura 

Per quanto riguarda la situazione scolastica si rimanda al quadro urbano, precedentemente 

tracciato. Esiste una struttura bibliotecaria comunale. 

SpettacolO 

Cinema 

Manca il Cinema ormai da circa quindici anni. 

Dancinlis e nights 

Molti e tutti funzionanti esclusivamente nel periodo estivo.Dai dati dell'Ente Provinciale del 

Turismo ricaviamo anche un dato che invero ci ha lasciato alquanto perplessi e che riguarda la realtà 

della ristorazione. Ci sarebbero nel Comune, 7 ristoranti. Il dato è sicuramente molto sottostimato 

rispetto alla realtà. 

Esistono, per lo sport, uno stadio, vari nuclei elementari di verdi e il bel parco urbano che 

circonda il Santuario della Madonna di Loreto. 

In realtà il Comune è uno di quelli più dotati per tutto quello che attiene al verde, infatti gran 

parte del territorio si estende verso l'interno. Parte di queste zone sono perfettamente praticabili e 

percorribili attraverso percorsi in terra battuta che potrebbero essere facilmente migliorati per un 

utilizzo di percorsi pedonali. 
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A,I variazioni delle linee di costa 

Fino al cretaceo e forse fmo al paleogene il mare ricopriva questo territorio. L'emersione iniziò 

nell'Eocene. Il mare eocenico ricopriva ancora le zone più basse del litorale Peschici-Vieste e la testa 

del Gargano. La regione in questo periodo non emerse molto. 

Grazie alla resistenza tenuta dai depositi secondari dell'Eocene alle forze endogene si ebbe una 

spinta in alto che provocò la dislocazione dei calcari e la loro frattura nel successivo movimento 

tettonico. Queste variazioni diedero vita ad un sistema di faglie del primo ordine che possiamo far 

appartenere al sistema di fratture appenniniche. Per questi motivi la parte più antica del promontorio 

si trova, attualmente, a contatto con i depositi del miocene più recenti. Altre emersioni avvennero 

durante l'Oligocene. 

Secondo Sacco il Gargano sarebbe una gigantesca zolla del bacino adriatico. 

A,2 Impaludamento 

Lorenzo GIUSTINIANI. Dizionario geOfuafjco ragionato del Regno di Napoli. 

Napoli 1797-1805 (in Bib1.Proy.FQggia f.s , XV B 257-266). 

"L'agricoltura vi va molto male. In una relazione del Tavolario Federico Pinto lessi, che aveva 

un bosco dell'ampiezza di circa 30 miglia; val quanto dire che abbia la quarta parte del territorio 

coltivabile." . 

Il quadro che ne ricaviamo è di una realtà di miseria e povertà accresciuto da difficoltà 

ambientali specialmente per i problemi di malaria connessi alla presenza di tanti stagni e paludi. 

Anche nel Giustiniani ritroviamo menzione del problema paludi quando parla di aria insalubre. 
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A.3. Vie naturali di collegamento 

Giuseppe VESPOU FRANCION I: Itinerario per lo Regno delle Due Sic il ie: NapQli 

1828 (in BibI.Prov,Foglo!ia, f s, XV C 131), 

Il documento si sofferma sulle classificazioni delle strade del Regno, ma manca completamente 

qualsiasi menzione delle strade garganiche tranne che per una vaga dichiarazione "La strada del 

Gargano, .. è in costruzione: in breve quella contrada montuosa sarà intersecata da comunicazioni 

rotabili" che comunque denuncia l'abbandono e l'ìsolamento della zona, 

A.4 Caratteri fisici 

Durante il periodo eneolitico abbiamo una contrazione della foresta per il periodo sub-boreale, 

a clima arido, che provocò un aumento della frequentazione delle zone sublitoranee ed interne nella 

fascia compresa tra i 200 ed i 500 metri sul livello del mare. 

Analisi delle fonti di cmogndu!L 

e COTO grafi!! storiC!! 

1. Variazioni dell'habitat 

Variazione del paesaggio agrario sotto i Bizantini con passaggio al tipo a campi chiusi. Altre 

trasformazioni si ebbero sotto i Normanni con notevoli opere di dissodamento. Nella designazione 

delle recinzioni dei campi troviamo ricordate unicamente le siepi, segno evidente che la siepe 

rappresentava aiI'epoca l'unica maniera di recinzione ammessa per orti e campi. 
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Demoerafia storica 

ANNO POPOLAZIONE 

"1552" 1340 

"1595" 1200 

"1 648" 990 

"1669" 830 

"1793" 1500 

"1795" 1025 

"1828" 1584 

"1843" 1561 

" 1861" 2178 

"1871" 2300 

"1881" 2492 

"1901" 3364 

"1911" 3264 

"192 1" 321 6 

" 1931 " 3612 

" 1936" 3625 

"195 1" 4476 

" 196 1" 4125 

"197 1" 3840 

" 19 8 i" 3954 

NOTE 

207 fuochi (albanesi) 

153 fuochi 

128 fuochi 

stati delle amme 

2 AB C(ooQlorie 
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5295486993952843617181011121313651617181 

ANNO 

2.AB Cronologie 

Come verificabile anche dal grafico abbiamo sostanzialmente 3 periodi.di calo demografico. II 

primo è quello che va dal 1595 al 1669, Peschici passa da 186 fuochi a 128 che riportato in valori 

stimati di popolazione equivale ad un passaggio da 1200 abitanti a 830 con la perdita di un quarto 

dei suoi abitanti. Il secondo periodo è quello relativo al 1911 e 1921, significativo che ci risulta 

iniziare in questo periodo il fenomeno emigrazione dal territorio di Peschici. II terzo periodo è più 

recente e riguarda il ventennio dal 1951 al 1971 con passaggio della popolazione dai 4476 ai 3840. 

Ci sono altri due momenti di calo della popolazione ma sono dovuti essenzialmente ad episodi 

isolati come quello denunciato dai dati del 1795 e quello del 1843. 
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2. Calamità 

Carestie (anno e relativa causa); 

865, ondata di freddo; 

992, magna fames; 

1006, ondata di freddo; 

1559, siccità con grave moria di bestiame; 

1624, eccessive piogge; 

1666, alluvioni; 

1683, decine e decine di nevicate, con punte di 16 palmi; 

1792, alluvione con punte di 14 palmi nelle valli più strette; 

1755,1783,1799,1829,1835,1839,1845,1850,1854, annate di gelate. 

_Morie di bestiame (anno e causa): 

1745, neve e gelo; 

1755, neve; 

1760, aridità; 

1789, neve e gelo. 

=Cavallette: 

1660,1662,1727,1758,1760,1781,1782,1783. 

_Epidemie (anno e tipo): 

1348, epidemie di peste nera; 

1394 e 1448, peste; 

1526,1527 e 1528, peste; 

1562, epidemia bronchiale e polmonare; 

1656, paragonabile alla peste nera del1348; 

1764, dermatifo. 

_Malaria 

2 AB Cronologje 

Tre zone malariche, dal Giustiniani e da carte geogr&fiche storiche, specialmente l'atlante di 

Rizzi-Zannoni, a cui si devono aggiungere quelle di cui parla lo Scelsi. 

Poca tubercolosi, rara la sifIlide e discreta diffusione del Tracoma fino agli inizi del novecento. 
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J, Migrazioni 

Dagli "Appunti di demografia garganica" del La Cava apprendiamo come il fenomeno 

emigrazione sia cominciato parecchio in ritardo a Peschici, addirittura nel 1902, con i primi 34, che 

viene a collocarsi come l'ultimo dei Comuni garganici su cui si è manifes tato il fenomeno. A livello 

storico è da rilevare come la tradizione storiografica indichi Peschici come città di fondazione da 

parte del duce degli Schiavoni, una gente illirica, nel 970 ragion per cui sarebbe evidente quando 

risulti essere iniziata la prima migrazione nel suo territorio escludendo quelle precedenti le cui tracce 

sono troppo labili per essere ricostruite con certezza. 

4. Attività sismica passata 

l ntensità massima dal 1500 al 1972, da dati dell'Enel , del IX grado della scala Mercalli, con 

epicentro di massima intensità dall'anno O al 1972 del VI a sette chilometri, in mare. 

Terremoti più gravi che hanno colpito la cittadina di Peschici: 

AnnQ intensità 

369 lO 

1087 9 

1223 lO 

1340 

1349 Manicone, Fisica Appula .. ... 

1414 9 

1627 lO e 9 

1646 lO 

1892 6 

1925 6 
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10 *t===-'==4==HP: 

SONO ESPRESSI IN ANNI E 

10 

ANNO 

2.AB Cro!lo!oo je 

100 

SCALA rvlERCALLì 

IStatist ica sismical 

20 >\, 
. """, 

~ 

15 

10 

" 
./ 

V 

.. ..... ........ 

~ 

Valore Devlazloo Cofldl 
medio e Stando Corr 

RelatiVI all'mterezza del te rritorio abbiarno i seguenti dJ ntorno sismicI delle 

Intensità massime con lImitI di confidenza T I e T2: 

6 9 lO 12 
15 21 28 
30 45 90 

2 60 IO} 210 
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ITempi d i ritorno sismici I 

120 

100 

80 

Anni 60 

40 

20 

O 
5 6 7 8 9 

Intensità 

I TEMPI SONO ESPRESSI IN ANNI E L'INTENSIT A' E' RELATI VA ALLA SCALA 

MERCALLl. 

TI e T2 sono rispettivamente il tempo minimo e massimo tra i tempi di ri to rno, mentre quello 

med io è T. 
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La questione preistorica è ancora adesso in fase di assestamento perchè fino al 1978-79 le 

conoscenze antecedenti all'età del bronzo erano limitate. Rimandiamo all'elenco dei principali tipi di 

insediamenti riportato in precedenza. 

Durante l'epoca romana le vie piane respinsero il Gargano nella sua posizione di isola, infatti la 

strada di collegamento era di "asper accessu". 

970, fondata da Sueripolo, duce degli Schiavoni. 

1223, colpita dal terremoto. 

1340, terribile terremoto. 

1349, ancora terremoto 

1646, terremoto. 

1666, forte alluvione. 

Durante il periodo borbonico si manifestò un più vivace interesse verso i beni culturali. 

1753, bando civico per la "rivela" fiscale . 

1865, centinaia di briganti invasero il paese. 

1865, aperto il primo tratto della strada S. Severo-Rodi che sarà poi prolungata fino a 

Peschici-Vieste. 

1911, servizio automobilistico di collegamento tra Peschici e lo scalo di Apricena. 

Nei primi anni del Novecento si realizzano numerose opere pubbliche tra cui: 

luce elettrica; nuovo cimitero; 

1. Morfolollia Urbana 

Caratteri del centro 

Gli edifici sono stati costruiti per eliminarel'insolazione e sono orientati per opporsi ai venti 

dominanti. La densità abitativa nella parte vecchia è di circa 700 abitantiJha mentre nella città nuova 

è di 900 abitantiJha. 
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L'evoluzione del centro storico è abbastanza confusa grazie anche al cattivo funzionamento 

degli strumenti urbanistici. 

Il centro storico é tuttora in attesa di una sistemazione definitiva. Riusciamo a riconoscere, 

comunque, tre stadi fondamental i nell'evoluzione della ci ttà: 

_centro storico, o città dentro le mura; 

_espansione fine secolo; 

rioni moderni. 

Note 

Alla fine dell'ottocento la città si espande fuori le mura. L'espansione è a scacchiera secondo i 

principi dell'urbanistica murattiana. Si formava, quindi, la piazzache diventerà la piazza principale 

del paese. Sulla porta notiamo un baluardo o Torrione 

I Materiali 

l materiali impiegati sono di origine strettamente locale e derivano comp:etamente dalle rocce 

calcaree presenti nel luogo. 

Insediamenti in al:rj rurali 

a.grotte trogloditiche 

b.Monte Puccì e Manaccore sono stati ritrovati numerosi ipogei con grotte artificiali adibite a 

sepoltura. preistorici. A Monte Pucci notevole necropoli ipogeica con 25 tombe seminterrate databili 

tra il IV ed il VII· VIII sec. d.C. Sconosciuto ancora adesso il centro che si serviva di questo 

ipogeo. 

c.lpogeo paleocristiano di tipo palesemente bizantino sopra il Grottone di Manaccore in un 

vasto ripiano, al limite della terraferma, sul mare. 

d. villaggi dell'età del ferro a Punta Manaccore, che così risulta essere uno dei punti più 

ferquentati del Gargano, e Grotta Manaccora, all'aperto. 
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e. dì 

f. Abitato Manaccora Malanotte. 

g. Punta di 

h. Manaccore. 

Torri di difesa costiera 

dal Pedro di nel con una alle Università. In fatte 

le durante il Pedro Afan de Ribera su proposta del 

governatore Caraccìolo, dali al 1569. Vedi i documento 

Alfano e e le oUocentesche. 

-Castello 

costru ito durante il e ricostruito 

nulla tranne che appartenne ai dell'Abbazia di 

-Parrocchia 

una Madonna col bambino opera di Pacecco de Rosa. 

-Abbazia di S.Maria di Calena 

il più 

del Giustiniani, Mazzella. 

in 

ancora in buone 

rappresenta la Madonna delle Grazie. La storia di questa è 

VH)('p'nn'p troppo per potere essae affrontate in questo lavoro. Va 

detto 

ha 

di lavoro su questo e tesori misconosciuti. 

documenti come 

murata sormontata da stemma 

del slIolo e variazioni 

Notevoli variazioni con i Bizantini e l'adozione del 

rr.rm",'no vane opere dì dissodamento. 

di Tìmoteo Mainardi. A sud c'è 

a chiusi. l normanni 

Fino a l'ottocento i strumenti di lavoro erano: aratro conico aratro 

ed altri scarso rilievo. 
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Nel novecento grazie ai nuovi frantori a doppia macina gli oli di Vieste, ritenuti i peggiori della 

provincia, migliorano tanto da non avere nulla da invidiare a quelli genovesi. 

Dagli omi nell'ottocento si estraeva la manna, usata in medicina come blando lassativo, 

praticando delle incisioni a spirale sulla corteccia del tronco con dei cortelli curvi a due manici. 
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delle due Sicilie al di qua del 

"Stato delle Chiese del secondo le bolle pontificie emanate in esecuzione dell'art.3 del 

concordato del 18 8". in questo documento risulta catalogata come" chiese in amministrazione 

perpetua a esistenti" e inscindibilmente a Manfredonia. 

lo ReCno delle Dlle Sicilie: 

Nonostante il documento si soffermi sulle classificazioni delle strade del Regno. manca 

._._.~._ ... menzione delle strade garganiche tranne che per una vaga dichiarazione "La 

in costruzione: in breve quella contrada montuosa sarà intersecata da 

comunicazioni rotabili" che comunque denuncia l'abbandono e !'isolamento della zona. 

"PESCHICI, o Pieschici, terra in provincia di Capitanata, compresa nelle diocesi di Manfredonia, 

distante da Lucera miglia 55. L'aria che vi si respira è buona. Il territorio è quasi tutto boscoso , 

avendo picciola parte del medesimo addetta alla semina, ed alla piantagione delle viti. l prodotti 

appena sono bastevoli per la sua popolazione, ch'ascende a circa 1500 individui. I boschi 

abbondane di olmi, querce, cerri, orni, pini. Vi si fa della Manna, e della pece, che vendono ad 

estere nazioni. La caccia consiste in lupi, lepri, volpi, cinghiali-capri, e non vi mancano varie sorti 

di volatili. Il territorio confina co' boschi di Viesti, colla real badia di Tremiti, e col mare. Nel 1595 

fu la tassa di fuochi 186, nel 1648 di 153, e nel 1669 di 128. Si possiede dalla famiglia Pinto, de' 

Principi d'Ischitella" . 

Giuseppe Maria ALFANO: Istorica descrizione del Rel,!no di Napoli di viso in 

dodici provincie . Manfredi, Napoli 1798 (in Bib1.Prov.Foggia fs. XV B 484). 

"Pieschice terra: Dioc. di Manfredonia, Ducea della casa Regina, d'aria mediocre, fa di 

1025.". 
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G.Battjsta fACICHELLI; Il Regno di Napoli in prospettiva. yol III. Napoli 1703. 

ristampato anastaticamente da Forni. BoIQ2Da On Bibl Prov.Fo22ia f.s. XV B 2064>' 

"Piegandesi il Promontorio, che chiude la Capitanata, fa vedersi la picciola, ma flon disprezzevol 

Terra proposta, che falsamente il volgo di chi ignora i termini chiamò Vestice, quasi confondendo 

questa con altra non molto discosta. Essa si adorna di titolo Marchesale. 

Gli habitanti aplican per lo più alla pescagione, o cultura de' campi: sendo fruttifico il mare, che le 

sta al lembo, e fecondo il territorio di Cedri, Limoni, ed altre specie di agrumi, col giovamento delle 

acque, che dentro e fuori vi sorgono. Le aggiogne comodità il Marchesato di Vico, qui frequentato 

di popolo, e quasi più scelto di spiriti, che l'altro di questo nome: e lo possiede un riguardevole 

nome della casa SineIli. 

Gode anche la medesima qualità da presso, la casa Pinto Portoghese, la qual sostiene la Tesoreria 

del Regno, col Principato di Ischitella. Vi s'interna, e allunga in piano la selva volgarmente chiamata 

Valle d'Umbri, forti di antica fama negli autori, che in questo luogo collocarono tali popoli, 

massimamente Dionigi Halicarnasseo, presso il quale unisconsi gli Umbri, e i Dauni, sicome questi 

seguon quegli nel rapporto di Marciano di Heraclea". 

Michele YOCINO; Manaccore. sta jn "Quaderni de Il Gar~ano (in Bibl Prov Fog~ia f.s,), 

"- Badia di Calena, celebberrima, padre Cocarella ne parla nella sua cronaca cinquecentesca, poi 

diruta nel secolo successivo. Una leggenda diceva di un tesoro che sarebbe stato nascosto insieme 

con la salma di una figlia del Corsaro Barbarossa alla fine del '500 e che li vi era scavato un 

passaggio sotterraneo; passaggio che forse era realmente esistito permettendo ai frati di raggiungere 

il mare per prendere il largo e mettersi al sicuro nella Badia di Tremiti" . 

Il brano di Cocarella a cui si riferisce è "Cronica Istoriale di Tremiti ... hora volgarizzata .. , da 

don Pietro Paolo di Ribera Valentiniano, Vinetia 1606. 

Altri pregevoli documenti sono stati rinvenuti presso l'Archivio di Stato di Foggia tra cui è 

opportuno segnalare: 

Fondo Diplomatjco; 

Sentenza giudiziale a favore di Mattia Abate di S.Maria di Calena contro Roone Signore di Devia 

per la occupazione abusiva del tenimento Imbutus acquistato dall'Abbazia di S. Maria di Calena dal 

padre della Controparte. Il documento porta la data 1173, maggio, Palermo. 
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DQ~mna delle Pecore; 

I.Serie II. Fascio 237 - fascjcolo 5663, anno 1708 

Una serie di atti civili tra il Procuratore e Priore della Abbazia di S. Maria di Calena, Grancia 

dell'Abbazia di Tremiti, ed il Principe di lschitellae Signore di Peschici per i beni posseduti 

dall'Abbazia di quest'ultima terra. Questo documento contiene la copia di due atti del 1469 relativi 

ana Composizione di una controversia sorta tra l'Abbazia e Giovanni Dentice, Signore di Peschici, 

per la determinazione della consistenza e dei confini della proprietà dell'Abbazia. 

2. fascio 237 - fascicolo 5663 bis, inserito nel precedente, anno 1708 

Atti penali contro Giovanni Schito di Peschici per l'usurpazione di un territorio dell'Abbazia di 

Calena, Grancia dell'Abbazia di Tremiti. 

Catasti antichi e Provvisori 

Vo1.3 - Peschici - anni 1765-1766, ff,J53-J 54. 

Beni posseduti in Peschici dai padri Lateranensi. 

Inoltre siamo venuti a conoscenza della presenza di un altro documento, del 1300, riguardante 

Calena, in possesso dell'Archivio di Stato. Purtroppo non abbiamo potuto consultarlo perchè era da 

restaurare. 

A livello di curiosità segnaliamo l'esistenza sempre presso l'A.S . di Foggia, di un manoscritto 

inedito, scritto dalla maestra elementare Carmela Damiani nel 1884, che ripercorre la storia di 

Peschici soffermandosi particolarmente sui moti del 1860. 
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Aree con convenzioni Der l'accesso 

Abbazia di Calena 

Future detinazionj d'uso 

3. Problem i particolari 

Il Piano di fabbricazione redatto dall'Architetto Renato Bazoni è stato completamente disatteso. 

Si è in attesa in un Piano Regolatore Generale che partendo dallo stato di fatto ponga ordine al caos 

urbanistico del Comune. 

Elementi di degrado ambientale 

palude Sfinalicchio, quasi completamente distrutta; 

Manaccore, in stato semplicemente deplorevole; 

Strada provinciale litoranea; 

incendi in varie località sotto vincolo; 

troppe autorizzazioni concesse per tagli boschivi; 

Usi del suolo incompatibili 

Bonifica per colmata permessa per la palude di Sfinalicchio. 

Spiagge, quasi completamente ridotte a discariche di rifiuti, mancano strutture comunali 

efficienti che si occupino realmente della loro pulizia. 

Zone in cui sarebbe auspicabile un intervento 

S. Francesco; 

S. Maria di Calena, acquisendola per un restauro conservativo prima e per un intervento mirato 

all'utilizzazione corretta come contenitore di iniziative culturali di richiamo; 
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Monte Pucci; 

Manaccore; 

Campeggi e spiagge; 

Blocco della urbanizzazione selvaggia. 

Zo ne di tutela am biental e 

Vincolo paesistico per la costa. 

Monumenti schedati: S . Maria di Calena 

Antichità su cui esiste il vincolo: S. Maria di Calena. 

VINCOLI 

Idrogeologici: 

Tutto il tenitorio comunale. 

Forestali : 

area ex A.S.F.D. di 855,58 ettari. 

Paesaggistico : 

" Prohlfrnj pnrtjcQl:Jri 

Vincolo come bellezza naturale utilizzato dalla Sovrintendenza all'antichità, legge 1497 del 

29 .6.1939. 
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TESTI DI BASE 

S!2l:l:tH!2 .A..u..t.o.u 
AGRICOLTURA AAVV 

AGRICOLTURA AAVV 

AGRICOLTIJRA BAGNARERI 

AGRICOLTURA BARBERIS 

AGRICOLTURA CAPOGROSSI 

AGRICOLTIJRA CNEL 

AGRICOLTURA CSREAM 

AGRICOLTURA DELLA SETA 

AGRICOLTIJRA GIORGE1TI 

AGRICOLTURA INEA 

AGRICOLTURA LEPRE 

AGRICOLTURA MOTTURA,PUGLIESE 

AGRICOLTURA PELLIZZI 

AGRICOLTURA SCARDACCIONE 

AGRICOLTURA SERENI 

AGRICOLTURA TRAMAONTE 

AGRICOLTURA ZANGHERI 

AMBIENTE BOLTRY, LEVY 

AMBIENTE FORMEZ 

AMBIENTE NOE', ROSSI DORIA 

AMBIENTE PANIZZA 

AMBIENTE PIEROTTI 

AMBIENTE ROMANO 

AMBIENTE ZUNINO 

ARCHITETTURA AAVV 

BffilJQGR AFIA 

:r.i1.Illil 
AGRICOLTURA. AMBIENTE E TERRITORIO 

PROBLEMI DI STORIA DELLE CAMPAGNE MERIDIONALI 

LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO IN TERRITORI MONTANI 

LE MIGRAZIONI RURALI IN ITALIA 

L'AGRICOLTURA ROMANA 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU AGRICOLTURA ED 

ENERGIA 

IL MEZZOGIORNO ESTENSIVO E LA RISTRUTTURAZIONE 

DELL'AGRICOLTURA 

LA CAMPAGNA D'ITALIA: CENT'ANNI DI SACCHEGGIO DEL 

TERRITORIO 

CONTADINI E PROPRIETARI NELL'ITALIA MODERNA 

L'ESODO RURALE IN ITALIA 

FEUDI E MASSERIE: PROBLEMI DELLA SOCIETA' 

MERIDIONALE NEL '600 E '700 

AGRICOL TIJRA, MEZZOGIORNO E MERCATO DEL LAVORO 

AGRICOLTIJRA E CRISI ENERGETICA 

LA RIFORMA FONDIARIA 

LA QUESTIONE AGRARIA NELLA RINASCITA NAZIONALE 

ASPETTI ECONOMICO-SOCIAU DELLA RIFORMA 

AGRICOL TIJRA E CONTADINI NELLA STORIA D'ITALIA 

DIZIONARIO DELL'AMBIENTE 

LA DIFESA DELLA COSTA NELLA DIFESA DEL TERRITORIO 

REGIONALE 

I PROBLEMI DELLA DIFESA DEL SUOLO 

ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA 

INTRODUZIONE ALL 'ECOSTORIA 

STUDI SUL PAESAGGIO 

WILDERNESS 

ATTI DELLA TERZA GIORNATA FEDERICIANA 
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Sil221:Ull ~ 

ARCHITETIURA AAVV 

ARCHITE.ITURA AAVV 

ARCHITETIURA BARBERIS. GAMBI 

ARCHITETIURA CACIAGLI 

ARCHITETIURA AAVV 

ARCHITETIURA PRATElLI 

ARCHITEITURA ROSSlTER 

ARCHITEITURA SAMONA' 

BENI CULTURALI DOLCINI 

CARTOGRAFIA AAVV 

CARTOGRAFIA AAVV 

CARTOGRAFIA CERAMI 

CARTOGRAFIA CHFZ V AN DER AA 

CARTOGRAFIA MAF 

CARTOGRAFIA MAZZETI1 

CARTOGRAFIA MIGLIORINI 

CARTOGRAFIA MMAAFF 

CARTOGRAFIA RONCHEITI 

CHIFSA LANWNI 

CHIFSA LANZONI 

CHIESA MORESCO 

DEMOGRAFIA CHIASSINO 

DEMOGRAFIA CISP 

DEMOGRAFIA ISTAT 

DEMOGRAFIA LIVIBACCI 

BffiI.IQGRAFIA 

I.i..W.lo. 
CASE CONTADINE 

A TII DEL IX CONGRESSO DI STORlA DELL'ARCHITEITURA 

LA CASA RURALE IN ITALIA 

IL CASTELLO IN ITALIA 

CASTELLI ITALIANI CON ALTRE 4000 ARCHITETTURE 

FORTIFICATE 

SITUAZIONE DElLE ABITAZIONI RURALI IN ITALIA 

ROMAN FARMA BUIIDINGS IN ITAL Y 

ARCHITEITURE SPONTANEE 

ARTE E FISCO 

METODI DI CARTOGRAFIA GEO-AMBIENTALE 

CENSIMENTO DEI BIOTOPI DI RILEVANTE INTERESSE 

VEGEfAZIONALE MERITEVOLI... 

ANALISI AMBIENTALE E CARTOGRAFIA TEMA nCA 

ATLANTE ALEVOLE 

CARTA DELLA MONTAGNA 

CARTOGRAFIA GENERALE DEL MEZZOGIORNO E DELLA 

SICILIA 

TABULA PEUI'INGERIANA 

CARTA DElLA MONTAGNA 

CARTA DELLA POTENZlALIT A' DEI SUOLI IT ALlANI 

LE DIOCESI D'ITALIA: dalle Qrigini al principiQ del sec. VII 

LE ORlGINI DELLE DIOCESI ANTICHE D'ITALIA 

IL PATRIMONIO DI SAN PIETRO 

DEMOGRAFIA 

LE FONTI DELLA DEMOGRAFIA STORlCA IN ITALIA 

POP.RESIDENTE E PRESENTE DEI COMUNI AI CENSIMENTI 

DAL 1861 AL 1961 

LA DINAMICA DEMOGRAFICA DELLE REGIONI ITALIANE: 

previsioni al 1981 
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Soggetto 

DEMOGRAFIA LIVffiACCI, PILLOTON POPOLAZIONE E FORZE DI L AVORO DELLE REGIONI 

ITALIANE 

DEMOGRAFIA 

DEMOGRAFIA 

SORI 

VILLANI 

DEMOGRAFIA STORICA 

NUMERAZIONE DEI FUOCHI E PROBLEMI DEMOGRAFICI 

DEL MEZZOGIORNO 

ECOLOGIA COMMONER, BETTINI ECOLOGIA E LOTIE SOCIALI: AMBIEfIt'TE, POPOLAZIONI, 

INQUINAMENTO 

ECOLOGIA 

ECOLOGIA 

ECONOMIA 

ECONOMIA 

ECONOMIA 

ECONOMIA 

ECONOMIA 

GIACOMINI 

PACCINO 

GEREILI 

ISTAT 

TAGLIACARNE 

TAGLIACARNE 

VERANICA 

ED_ R~E TORTORETO 

ETNOGRAFIA C!RESE 

FOTOGRAM. SCHMIEDT 

FOTOGRAM. 

FOTOGRAM. 

GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA 

80 

SCHMIEDT 

SCHMIEDT 

BONSANTO 

GAMBI 

MUZA 

ORTOLANI 

PEDRESCm 

PERCHE' L'ECOLOGIA 

L'IMBROGLIO ECOLOGICO 

ECONOMIA E TUTELA DELL'AMBIENTE 

PROFESSIONI ED A TTIVIT A 'ECONOMICA 

IL REDDITO ITALIANO PRODOTTO DALLE PROVINCIE 

ITALIANE NEL 1977 

LIVELLO DI VITA E TENDENZA DELLE AREE SOCIO -

ECONOMICHE 

BILANCIO ENERGETICO DEL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE 

ITALIANO 

TERRITORIO AGROFOREST ALE ED EDILIZIA RURALE 

OGGETTI, SEGNI E MUSEI SULLA TRADIZIONE CONTADINA 

ATLANTE AEROFOTOGRAFICO DELLE SEDI UMANE 

SCOMPARSE IN ITALIA 

CONTRIBUTI DELLA FOTOINTERPRETAZIONE NELLA 

RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO 

LE FORTIFICAZIONI ALTOMEDIEV ALI IN ITALIA VISTE 

DAll..'AEREO 

INTRODUZIONE ALLA GEOGRAFIA ANTICA 

UNA GEOGRAFIA PER LA STORIA 

LO SPAZIO GEOGRAFICO: INTRODUZIONE ALLA 

GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE 

GEOGRAFIA DELLA POPOLAZIONE 

ASPETTI GEOGRAFICI DI ALCUNI CENTRI RELIGIOSI 

ITALIANI 
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S!H!~tUQ A.u1.Qr.e. 
GEOGRAFIA SESTINI 

GEOLOGIA DESIO 

PAESAGGI AAVV 

PARCHI FARI.ELLO 

PEDOLOGIA AAVV 

RELIGIONE VENDOLA 

RICOSTRUZIONE AA VV 

SOCIETA' CENSIS 

SOCIETA' PALLOTTINO 

SOCIETA' PAOLI 

SOCIETA' RUTENBURG 

SOCIOLOGIA GUIDICJ1..'l. 

STORIA AAVV 

STORIA AAVV 

STORIA AAVV 

STORIA AAVV 

STORIA AAVV 

STORIA BORTOLOTII 

STORIA BU7ZI 

STORIA FARAGLIA 

STORIA LEVI 

STORIA MOMIGLIANO 

STORIA SERENI 

STORIA VILLARI 

STORIA ARCH. DE SETA. a cura di 

STORIA ARCH. DENTI 

TERREMOTI CNEN 

TOPOGRAFIA CAPELLO 

nIl!UOGRAFIA 
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DENSIT A' TIPICHE DI POPOLAZIOl'l'E IN ITALIA SECONDO LE 

FORME DI UTILIZZAZIONE ... 

GEOLOGIA DELL'ITALIA 

CAPIRE L'ITALIA: I PAESAGGI UMANI 

PARCHI E ZONE VERDI NELLA STRUTTURA URBANA 

CARTA PEDOLOGICA: significato, metodologie analitiche ..... 

RATIONES DECIMARUM ITALIAE 

INCHIESTA REGIONALE SULLA RICOSTRUZIONE 

XV RAPPORTO SULLA SITUAZIONE SOCIALE DEL PAESE 

GENTI E CULTURE DELL'ITALIA ROMANA 

VITA ROMANA 

POPOLO E MOVIMENTO POPOLARE NELL'ITALIA DEL '300 E 

'400 

MANUALE DI SOCIOLOGIA URBANA E RURALE 

STORIA D'ITALIA 

ITALIA ARCHEOLOGICA 

ITALIA STORICA (voI.V) 

ATLANTE STORICO CON INDICE 

PICCOLA GUIDA ALLA PREISTORIA D'IT ALlA 

STORIA CITI A' E TERRITORIO 

POPOLAMENTO E VILLAGGI ABBANDONATI IN ITALIA TRA 

MEDIOEVO ED ETA' MODERNA 

IL COMUNE NELL'ITALIA MERIDIONALE: 1100-1806 

L'ITALIA ANTICA 

GLISVEVI 

STORIA DEL PAESAGGIO AGRARIO ITALIANO 

MEZZOGIORNO E CONTADINI NELL'ET A' MODERNA 

ANNALI 8: INSEDIAMENTO E TERRITORIO 

BffiLIOGRAFIA DI BASE 

GENERAL CATALOGG'E OF IT ALIAN EARTHQUAKES 

LA LETTURA DELLE CARTE TOPOGRAFICHE E 

L'INTERPRETAZIONE DEI PAESAGGI 
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TUTELA 

URBANISTICA 

URBANISTICA 

URBANISTICA 

URBANISTICA 

URBANISTICA 

URBAA'lSTICA 

URBANISTICA 

AAVV 

AAVV 

AAVV 

AAVV 

BACCIDEFASOLI 

BARBERIS 

BELISARIO 

BElll 

URBM1STICA CAPUTI E FORTE 

URBANISTICA CAROZZI, MIONI 

URBANISTICA CASTAGNOLI 

URBANISTICA CORSINI 

URBANISTICA DE SETA 

URBANISTICA FASOLI 

URBANISTICA FAZIO 

URBANISTICA FlLANGIERI 

l1tsW1 
LA TUTELA NATURALISTICA 

LA CITTA' DI FONDAZIONE 

BWUQGRAFIA 

LA STORIOGRAFIA URBANISTICA 

VALUTAZIONE DI IMPATIO AMBIENTALE 

LA CJITA' MEDIEVALE IT ALlANA 

UN ASPE'ITO DEL DIVARIO NORD-SUD: la questione urbana 

LA COMUNITA' MONTANA E GLI ENTI COLLEGATI 

TERRITORIO E SOTIOSVILUPPO: SPillIIO PER UN'ANALISI 

DELLE TRASF.TERRITORIALl... 

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE NELLE REGIONI DEL 

MEZZOGIORNO: .. . 

L'ITALIA IN FORMAZIONE 

LE RICERCHE SUI RESTI DELLA CENTURAZIONE 

SULLE CLASSIFICAZIONI DEI COMUNI ITALIANI IN RURALI 

ED URBANI 

CITTA' TERRITORIO E MEZZOGIORNQ IN ITALIA 

LA CITTA' MEDIEVALE IT ALlANA 

IL DESTINO DEI CENTRI STORICI 

TERRITORIO E POPOLAZIONE NELL'ITALIA MERIDIONALE 

URBANISTICA FONTANA, GAZZOLA ANALISI CULTURALE DEL TERRITORIO 

URBANISTICA IASM INSUD 

URBANISTICA ISENBURG 

URBANISTICA KarELNIKOVA 

URBANISTICA LUCCHINI 

URBANISTICA LUGLI 

URBANISTICA MENGOZZI 

URBANISTICA MIONI 
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MONDO CONTADINO E CITTA' IN ITALIA DALL'XI AL XIV 
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L'ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE E LA 

COSTRUZIONE PER L'AGRICOLTURA 

STORIA E CULTURA DELLA CITTA' ITALIANA 

LA CITI A' ITALIANA NELL'ALTO MEDIO EVO 

LE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI IN ITALIA 
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URBANISTICA MM.MARINA MONOGRAFIA STORICA DEI PORTI DELL'ANTICHITA' NELLA 

PENISOLA ITALIANA 

URBANISTICA MORINI ATLANTE DI STORIA URBANISTICA 

URBANISTICA NICE PROVINCIE E CAPOLUOGHI: nella struttura territoriale dello 

statO italiano 

URBANISTICA PICCINATO URBM'1STICA MEDIEVALE 

URBANISTICA PRINZI PROBLEMI DELL'INSEDIAMENTO UMANO 

URBANISTICA SARACENO RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE: 1943-48 

URBANISTICA SECCHI ANALISI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI 

URBANISTICA SOLMI LA FUNZIONE DELLA CITTA' NELLA STORIA D'ITALIA 

URBANISTICA STROPPA SVILUPPO DEL TERRItORIO E RUOLO DEL TURISMO 

URBANISTICA ZOCCA SOMMARIO DI STORIA URBANISTICA DELLE CITTA' 

ITALIANE DALLE ORIGINI AL 1860 

VARIA CAOPINNA LE REGIONI DEL MEZZOGIORNO DAL 1951 AL 1975 
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SOl': I!ett Q 

ABBAZIA 

~ 

VENDOLA 

AGRICOLTURA BIAGIOTI1 

AGRICOLTURA NARD1N1 

AMBIENIE ITALIA NOSTRA 

ANTROPOLOGIA CAPUANO 

ARCHEOLOGIA AA VV 

ARCHEOLOGIA SANSONE 

BIBI.JOGR AFlA 

I.il.2.J.!l 
L'ABBAZIA BENEDETTINA DI MONTE SACRO SUL GARGANO 

UNO SGUARDO ALL'AGRlCOLTURA GARGANICA 

L'AGRICOLTURA E GLI AGRICOLTORI GARGANICI 

CONTRIBUTI ALLA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO 

COSTIERO 

GENTE GARGANICA 

CONVEGNO STORICO ARCHEOLOGICO DEL GARGANO 

PANORAMA ARCHEOLOGICO DEL GARGANO 

ARCIllTETTURA BALDACCI LA CASA RURALE NEL GARGANO 

ARCHITETTURA IARUSSI. PIEMONTESE ARCHITETTURA RURALE E INSEDIAMENTI RUPESTRI DEL 

ARCHITETTURA 

BffiLIOGRAFIA 

BOTANICA 

BOTANICA 

CHIESA 

CHIESA 

CLIMA 

CLIMA 

COMMERCIO 

CONVENTO 

DIALEITI 

ECOLOGIA 

ECONOMIA 
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PIEMONlESE 

AAVV 

FERRAROLI 

PASQUALE, LICOPOLI 

ANONIMO 

LECCISOrn 

DEL VISCIO 

RANIERl 

U BETTA 

GUIDA 

MELILLO 

NAZZARO 

AAVV 

GARGANO 

ARCHITETTURA RURALE E INSEDIAMENTI RUPESTRI DEL 

GARGANO 

MOSTRA BffiLIOGRAFICA DEL GARGANO 

FLORAE GARGANICAE PRODOMUS 

DI UN VIAGGIO BOTANICO AL GARGANO 

L'ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA E LA DIOCESI DI VIESlE 

V ARl ARTICOLI 

OSSERVAZIONI SULLA METEREOLOGIA GARGANICA IN 

RAPPORTO AGLI... 

IL CLIMA DEL GARGANO 

RAPIDO SGUARDO SUI DIVERSI PRODOTI! DEL MONTE 

GARGANO E SUL LORO COMMERCIO 

IN MEZZO AL GARGANO FIORISCE UN CONVENTO 

I DIALETTI DEL GARGANO SAGGIO FONETICO 

UMBRA 

CONTRIBUTO ALLA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI 

RIFERIMENTO .. . 
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BIBUOGRAFIA 

Ii1JWl 
ESTENSIONE DELLA PRODUZIONE OLEARlA GARGANICA 

Soggetto 

ECONOMIA 

ECONOMIA COM. DI SAN SEVERO PER LO SCALO A SAN SEVERO DELLA FERROVIA 

GARGANICA 

ECONOMIA 

ECONOMIA 

ECONOMIA 

ECONOMIA 

D'ADDEITA 

DENIDIS 

DENARO 

POMPA 

ESCURSIONISMO LA MARCA 

ETIMOLOGIA 

ETNOLOGIA 

ETNOLOGIA 

ETNOLOGIA 

ETNOLOGIA 

ETNOLOGIA 

ETNOLOGIA 

FERROVIA 

F'tRROVIA 

FERROVIA 

FERROVIA 

FERROVIE 

FOLCLORE 

FOLCLORE 

FOLKLORE 

PRENCIPE 

CAPUANO 

D'ARIENZO 

GUERRIERI 

MELILLO 

PIEMONTESE 

STUPPIELLO 

BONGJll 

TRAMVIE DEL MEZZ. 

TORELLI 

ZACCAGNINO 

TRAMVIE DEL MEZZ. 

TANCREDI 

TANCREDI 

D'ARIENZO 

FRANCESCANI AA VV 

GEOGRAFIA BISSANTI 

IPOTESI SULLO SVILUPPO DEL GARGANO 

DESCRIZIONE E STIMA DEGLI AGRUMETI DEL GARGANO 

STUDIO PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL COMP. DEL 

GARGANO E DELLE IS.TREMITI 

AGRICOLTURA E FERROVIA GARGANICA 

L'ESCURSIONISMO SUL GARGANO: FONTE DI TURISMO 

ALTERNATIVO E ... 

VOCABOLARIO DIALETT ALE-ETIMOLOGICO GARGANICO 

POETI DIALETTALI GARGANICI DALLE ORIGINI AL 1960 

L'ORNAMlli"'iO D'ORO NEL COSTUME POPOLARE DI MONTE 

S.ANGELO E DEL GARGANO 

FOLKLORE GARGANICO 

COME VIVONO E COME PARLANO SUL GARGANO 

CIVILTA' RUPESTRE DEL GARGANO 

PELLEGRINAGGIO: RITO E SIMBOLOGIA 

PROGETTO DI FERROVIA ECONOMICA A TRAZIONE 

ELETTRICA PER IL GARGANO 

LA FERROVIA GARGANICA SAN SEVERO - PESCHICI 

LA FERROVIA APRICENA-CAPOIALE 

LA QUESTIONE FERROVIARIA GARGANICA 

ILGARGAI'iO 

CANTI, SUONI E BALLI DEL GARGANO 

FOLCLORE GARGANICO 

PRESENTAZIONE DELLA RISTAMPA ANASTATICA DI 

"FOLKLORE GARGANICO" 

ATTI DEL CONVEGNO SULLA PRESENZA FRANCESCANA. 

S.MATTEO 

LA DOLINA POZZA TINA NEL GARGANO 
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DEL VISCrO FORMAZIONE GEOLOGICA DEL GARGANO 
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LUPOLI SUL SISTEMA APPULO-GARGANICO RISPETTO A QUELLO 

DEGLI APPENNINI 

GEOLOGIA PILLA MARMI ED ALABASTRI DEL GARGANO 

PROSPEZIONI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE GEOLOGIA AA VV 

IMMIGRAZIONI CARUSO 

ITINERARI 

MINIERE 
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MUSEI 

NECROPOLI 

PAESAGGIO 

APOLLONIO 

FIOTrA 
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VENTURA 

DEL VISCIO 
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PALEOENOLOGIA AA VV 

PARCO 

PREISTORIA 

PREISTORIA 

PREISTORIA 

PREISTORIA 

PREISTORIA 

PREISTORIA 

MAZZEO, LONGO 

ARIANO 

BATrAGLIA 

BATrAGLIA 

BATrAGLIA 

CENTANZA 

CENTONZA 

LE PRIME IMMIGRAZIONI NELLE CONTRADE GARGANICHE 

ITINERARI GARGANICI 

LA BAUXITE DEL GARGANO 

INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELLE ARTI E TRADIZIONI 

POPOLARI DEL GARGANO 

SUL GARGANO E' FIORITO UN MUSEO 

UNA NECROPOLI RIFERIBILE AI PRIMORDI DEL 

CRISTIANESIMO SUL MONTE GARGANO 

GIUDIZI DI SCRIITORI SUL PAESAGGIO GARGANICO 

RAPPORTO PRELIMINARE SULLE RICERCHE 

PALEOETNOLOGICHE 
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SEPOLCRETI IPOGEI INEDITI DI ISCIDTELLA E CAGNANO 

COPPA CARDONE: I RESTI DI UN VILLAGGIO DI 

CAPANNICOLI t-.'EL GARGANO 

ANTICHI ABIT ATI E NECROPOLI DEL GARGANO 

RICERCHE E SCOPERTE PALEOETNOGRAFICHE NEL 
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LUOMOPREISTORICOSULGARGANO 

L'UOMO PREISTORICO SUL MONTE GARGANO E SULLE 

RIVE DEL LAGO DI LESINA ... 
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PREISTORIA CORRAIN INDUSTRIA LITICA DI SUPERFICIE NEL TERRITORIO DI 

VIESTE E PESCHICl 

PREISTORIA CORRAIN RICERCHE PALEOANTROPOGEOGRAFICHE NEL GARGANO 

PREISTORIA CORRAIN RICERCHE ETNOLOGICHE SULLE POPOLAZIONI DEL 

GARGANO 

PREISTORIA CORRAIN RESTI UMANI ANTICHI DEL GARGANO 

PREISTORIA DEL VISCIO ORIA 

PREISTORIA DEL VISCIO ORIA, STUDIO STIRICO 

PREISTORIA DELLIMUTI ARCHEOLOGIA GARGANICA 

PREISTORIA FERRI I PRIMI ANNI DI LAVORO NEL GARGANO 

PREISTORIA GERVASIO IAPIGIA 

PREISTORIA AAVV SECONDO RAPPORTO PRELIMINARE SULLE RICERCHE 

PREISTORICHE ... 

PREISTORIA SAMA POZZO DEL CORRIERE-ISOLA DI VARANO 

PREISTORIA SARTI IL MUNSTERIANO DEI PIANI DI SAN VITO 

REGIA MARINA DEMARCHI IL GARGANO E LA REGIA MARINA 

RELIGIONE GRECO IL CULTO DI ASCLEPIO SUL GARGANO 

SCIENZA MOREITI ESCURSIONE SCIENTIFICA AL GARGANO. BOZZETTI E 

PROFILI. 

SOCIOLOGIA ACQUAVIVA L'ALTRO GARGANO 

SOCIOLOGIA KEYSERLING VERGESSENE KULTUREN IN MONTE GARGANO 

SPELEOLOGIA TANCREDI SPELEOLOGIA GARGANICA 

STORIA AAVV ATTI DEL CONVEGNO STORICO ARCHEOLOGICO SEL 

GARGANO 

STORIA AAVV ATTI DEL III CONGRESSO STORICO PUGLIESE E DEL 

CONVEGNO DI STUDI GARGANICI 

STORIA AAVV CONVEGNO STORICO-ARCHEOLOGICO DEL GARGANO 

NOVEMBRE 1970 

STORIA BATTAGLIA RICERCHE PALEOANTROPOGEOGRAFICHE NEL GARGANO 
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STORIA 

STORIA 

STORIA 

STORIA 

STORIA 

STORIA 

STORIA 

STORIA 

STORIA 

STRADE 

Au1w:t 
BATTAGLIA 

D'A1ZEO 

DE GRAZIA 

DEDIO 

FALCONE 

FIORENTINO 

GAETA 

MASANOTTI 

MMDD 

PETRONE 

PETRONE 

PETRUCCI 

PETRUCCI 

PETRUCCI 

RASI 

ROHLFS 

SIMONE 

TANCREDI 

TANCREDI 

TESTINI E ARIANO 

VALENTE 

VOCINO 

VOCINO 

AAVV 

STRADE AAVV 

TOPOGRAFIA RUSSI 

MEDIEVALE 
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TOMBE RUPESTRI E CATACOMBE GARGANICHE 

IL GARGAI'JO NEL V SECOLO 

APPUNTI STORICI SUL GARGANO 

IL GARGANO 

RICERCHE STORICO-CRITICHE SULL"APPARIZIONE DI 

S.MICHELE ARCANGELO IN MONTE GARGANO 

L'ALTRO GARGANO: LE IMPRONTE DEL TEMPO 

FASCINO DI STORIA SULLA RUPE GARGANICA. 

SULL'ORIGINE E PROGRESSO DEI PRnvlI ABITATORI DEL 

MONTE GARGANO ED ADIAC ... 

IL GARGANO E LA REGIA MARINA 

NOTE DI STORIA ANTICA GARGANICA E VIESTANA 

APPUNTI DI ANTICA STORIA GARGANICA: EPOCA 

PREROMANA 

IL PELLEGRINO DEL GARGANO 

ASPETTI DEL CULTO E DEL PELLEGRINAGGIO DI 

S.MICHELE ARCANGELO SUL... 

I BIZANTINI E IL GARGANO 

IL GARGANO: M.S.ANGELO E LA BADIA DI CAPITANATA 

IGNOTE COLONIE SLAVE SULLE COSTE DEL GARGANO 

MANFREDONIA ED IL GARGANO 

IL GARGANO NEL RISORGIMENTO 

IL GARGANO AL TEMPO DI FERDINANDO I D'ARAGONA 

MONUMENTI PALEOCRISTIANI DEL GARGANO 

GARGANO 

AORZA A POGGIA: CURIOSITA' 

IL GARGANO 

IL TURISMO GARGANICO HA BISOGNO DELLA 

SUPERSTRADA 

LE STRADE GARGANICHE 

CONTRIBUTO AGLI STUDI DI TOPOGRAFIA ANTICA E 

DEL GARGANO MERIDIONALE 
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TOPOGRAFIA RUSSI 

TRADIZIONE BROr--rzINI 

TURISMO BEL TRAJvlELLI 

TURISMO MISSORI 

TURISMO PESCATORE 

TlJRISMO PIEMONTESE 

TURISMO SOCCIO 

TURISMO VOCINO 

TURISMO ZALLONE 

URBANISTICA CURATO 

URBANISTICA D'ALESSANDRO 

URBM1STICA GRANATIERO 

VARIA AAVV 

VARIA AAVV 

VARIA AAVV 

VARIA D'ADDETTA 

VARIA D'ADDETTA 

VARIA D'ADDETTA 

VARIA DEANGELIS 

VARIA DE LEONARDIS 

VARIA DELLIMUTI 

VARIA ACQUAVIVA 

VARIA PETRUCCI 

VARIA SERENA DI LAPIGIA 

VARIA VALENTE 

VIAGGI COLUTTA 

VIAGGI COLUTTA 

VIAGGI HOOKER 

BIBIJOGR AFrA 
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TOPOGRAFIA Al';'l1CA DEL GARGANO 

LA PUGLIA E LE SUE TRADIZIONI IN PROIEZIONE STORICA, 

CON PARTICOLARE RIGUARDO AL GARGANO 

IL GARGANO 

NOTE SUlLE POSSIBILITA' DI AMBIENTAZIONE DI lJN POLO 

TURISTICO DEL GARG. A LIV.INTER. 

IL T A VOLIERE DI PUGLIA ED IL GARGANO 

ITINERARI GARGANICI... 

GARGANO SEGRETO 

VISIONI DI PUGLIA: IL GARGANO E LE TREMITI 

PUGLIA BElLA E SCONOSCIUTA: IL MIO GARGA.NO 

PIANO GENERALE PER LA BONIFICA DEL COMPRENSORIO 

L'APPROVIGGIONAMENTO IDRICO DEL GARGAI'iO 

SnuAZIONE IDRICO FOGNANTE DEL GARGANO 

L'ALTRO GARGANO 

IL GARGANO 

MANFREDONIA ED IL GARGANO 

LA MONTAGNA DEL SOLE 

LA LEGGENDA DELLO SPERONE 

S.MENAIO E DINTORNI 

LES BASSINS COTIERS DU PROMONTOIRE DU GARGANO 

MONOGRAFIA GENERALE SUL PROMONTORIO DEL 

GARGANO 

LA RIVIERA GARGANICA 

LA MONTAGNA DEL SOLE 

L'UNICO ELETTRO TRA TUTTI GLI ALTRI MONTI 

PANORAMI GARGANICI 

LA LEGGEt'\'DA GARGANICA 

UNA SETTIMANA SUL GARGANO 

FOGLIETTI DI UN VIAGGIO NEL GARGA.NO 

SUL GARGANO VERSIONE DALL'INGLESE DI LIVIA VOCINO 
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ARCmTETIURA SIMONITTI 

PREISTORIA 

TURISMO 

VARIA 
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CORRAIN 

PIEMONTESE 

D'ADDETIA 

BffiLlQGRAFIA 
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PIANO DI SVILUPPO TURISTICO DI MANACORE DEL 

GARGANO 

INDUSTRIA LITICA DI SUPERFICIE NFL TERRITORIO DI 

VIESTE E PESCIDCI 

ITINERARI GARGANICI: ... PESCIDCI... 

MANACCORE CITTA' PER FERIE 
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