
 
 

Da Venerdì 18 a Martedì 22 SETTEMBRE 2020 
 

Nello sperone d’Italia 
 

LA PENISOLA DEL GARGANO 
 
 

 
 

(durata 5 giorni – 4 notti) 
 

 

Venerdì 18 SETTEMBRE 
ROMA – LUCERA – TROIA 

 

Appuntamento con il gruppo e partenza del pullman alle ore 7:00 davanti alla stazione ferroviaria Roma 
Ostiense in piazzale dei Partigiani. 

 
La cittadina di Troia, secondo la leggenda, fu fondata nel XII-XI secolo a.C. al tempo dell'eroe greco Diomede 
che conquistò con Ulisse la più celebre città di Troia in Asia Minore. I ritrovamenti denotano che il centro fu 
fondato in epoca anteriore alle guerre puniche. Il borgo attuale si sviluppa a partire dal 1019. Assediata dai 
Saraceni e poi trasformata in roccaforte dai bizantini, la città fu soggetta a numerosi assedi: da quello di Enrico 
II, a quello dell'imperatore Federico II di Svevia. Nel 1093, Urbano II, il Papa delle crociate tenne il primo 
concilio di Troia, cui ne seguirono altri tre, rispettivamente nel 1115 (papa Pasquale II), nel 1120 (papa Callisto 
II) e nel 1127 (papa Onorio II). 
La cittadina custodisce numerosi tesori artistici che ne fanno uno dei più affascinanti borghi medioevali di tutta 
l'Italia meridionale, su tutti la splendida concattedrale fondata nel 1093, tra le più belle chiese in stile romanico 
pugliese, con il suo rosone ad undici raggi, unico al mondo.  
 



Nel corso dei secoli, la sommità di Colle Albano a Lucera è sempre stata considerata una posizione strategica, 
per la sua dominazione sul Tavoliere di Puglia e la sua 
difesa per tre lati da ripide pareti a strapiombo.  
La collina fu abitata fin dal III millennio a.C.: ricerche 
archeologiche, effettuate nel 1964, hanno confermato la 
presenza di un insediamento neolitico. Al periodo dauno 
sono datate alcune ceramiche, che documentano 
l'occupazione dei sito nell'età del bronzo. Luogo 
dell'acropoli della Lucera romana, di cui oggi si conservano 
alcuni resti archeologici nella zona adiacente la Torre della 
Leonessa, diviene in seguito luogo di culto cristiano, come 
ci attestano i resti di una basilica paleocristiana.  
Dal 1223 in poi, Federico II fece deportare i Saraceni di 
Sicilia a Lucera, che diviene quindi un importante 
insediamento musulmano. Dopo il 1233, l'imperatore fece 
edificare sul colle Albano il suo Palatium ma purtroppo non 
esistono documenti che ne attestino l'inizio o la fine dei 
lavori.  
A partire dal 1268 fino al 27 agosto del 1269, Carlo I 

d'Angiò pose l'assedio di Lucera, concluso con la presa per fame della città saracena. Tra il settembre 1269 
e il 1283 Carlo I d'Angiò fece realizzare la maestosa fortezza, con una cinta muraria di circa 900 metri di 
perimetro, inglobando al suo interno il Palatium di Federico II. All'interno della Fortezza venne realizzata una 
cittadella militare e edificate case, caserme, una cisterna e una chiesa gotica, composta da un'ala rettangolare 
e da un'abside semi-esagonale.  
Tra il 15 ed il 24 agosto del 1300, la colonia 
saracena di Lucera venne annientata per 
volontà di Carlo II d'Angiò e di conseguenza 
iniziò il declino della fortezza, che venne 
progressivamente abbandonata.  
Nel XVIII secolo, le costruzioni all'interno 
della fortezza vennero demolite e, assieme 
a parti del Palatium federiciano, i materiali 
di risulta vennero utilizzati per la 
costruzione di edifici nel centro storico di 
Lucera: in particolare del Palazzo di 
Giustizia e della chiesa e convento di Santa 
Maria del Carmine. Si pensò persino di 
vendere l'intera area come cava di 
materiale da costruzione ma non si 
trovarono, fortunatamente, acquirenti 
interessati.  
 
Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Vieste. 
 
 

Sabato 19 SETTEMBRE 
VIESTE – PESCHICI – FORESTA UMBRA 

 

La giornata è dedicata al Parco Nazionale del Gargano e alle sue ricchezze naturalistiche e architettoniche: 
visiteremo Vieste, Peschici e la Foresta Umbra. 
 



 
 

Il Gargano ci evoca subito noti luoghi di villeggiatura, o per alcuni i luoghi della predicazione di Padre Pio, ma 
va ricordato soprattutto come un grande e unico Parco Naturale. Questa parte della Puglia è una delle più 
ricche di habitat differenti e biodiversità grazie alla specifica conformazione morfologica dello sperone d'Italia 
e alla sua storia: quando cominciarono ad emergere gli Appennini il Gargano era ancora un'isola separata dal 
continente; solo più tardi il promontorio si sarebbe congiunto alla terra ferma formando l'inconfondibile 
sperone, ma l'origine isolana della zona ha comunque segnato per sempre l'evoluzione ambientale dell'area, 
con il suo cuore verde, ma anche con un mosaico di laghi costieri, una collana di isole dirimpetto e un deserto 
di pietra alle spalle. Un habitat veramente ricco e vario come è difficile incontrare in Italia. L'autentico puzzle 
di ambienti concentrati in un territorio così ristretto fanno dunque del Gargano più un'isola che un monte, che 
peraltro raggiunge 1.065 metri con il Monte Calvo. 
 

 

La Foresta Umbra si estende nella zona centro-orientale del Gargano. Il nome "umbra", deriva dal latino e 
significa cupa, ombrosa, come allora, e come in parte oggi, appare. 
La riserva naturale Foresta Umbra è un’area naturale protetta che si trova nella parte più interna del Parco 
Nazionale del Gargano. La foresta umbra ha una superficie di circa 10.000 ettari e presenta una geografia 
accidentata con rilievi che raggiungono gli 800 metri sul livello del mare, con alcune parti che arrivano ridosso 
delle alle coste. 
Il Gargano e la Foresta Umbra possono definirsi “il regno della biodiversità”, infatti, anche se il Gargano 
rappresenta solo per lo 0,7% del territorio nazionale, detiene il 40% della flora italiana e il 70% degli uccelli 
nidificati nel nostro paese. La Foresta Umbra è oggetto di continui studi: la vegetazione ad esempio è 
caratterizzata dal fenomeno del macrosomatismo: le piante sono più grandi della norma. Questo permette di 
imbattersi in esemplari di pini d’Aleppo, faggi, lecci e tassi di dimensioni monumentali. 
La foresta vanta oltre 2.000 di specie vegetali ed è la più grande foresta italiana di latifoglie con faggi, dei veri 
e propri monumenti botanici, con altezze di oltre 40 metri e diametri superiori al metro. 
Sono presenti circa 4.000 ettari di faggete e quercete ma risulta ricca è anche la bassa macchia mediterranea 
presente diffusamente nel territorio e nel sottobosco, con Agrifogli, Vitalbe, Lentisco, Ginepro ed altre, 
Orchidee selvatiche con ben 65 specie: un record in tutto il bacino mediterraneo! 
Anche la fauna è molto ricca e variegata, tipico è il Capriolo italico, autoctono garganico, il Gatto selvatico, il 
Cinghiale, il Tasso, la Donnola, il Ghiro e l’Avifauna: il Gufo reale, il Gufo comune, il Picchio, l’Allocco, il 
Barbagianni, la Gazza, la Beccaccia ed altre. 
La Foresta anticamente apparteneva a proprietà feudali, successivamente fu ceduta ai comuni di Monte 
Sant’Angelo, Carpino, Ischitella, Vico del Gargano, Peschici e Mattinata. Nel 1861, dopo la caduta del Regno 
delle due Sicilie, passò al Demanio del Regno d’Italia e, con legge 4 marzo 1896 n. 3713, fu dichiarata 
inalienabile e consegnata all’Amministrazione Forestale dello stato. 
 
Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Vieste. 
 
 
 
 
 



Domenica 20 SETTEMBRE 
SANTUARIO DI SAN MICHELE – ABBAZIA DI PULSANO 

 

Oggi visiteremo il cuore spirituale del Gargano, dove l’arcangelo Michele, secondo la tradizione, rivendicò per 
se la sacralità di una grotta intorno alla quale si sviluppò uno dei maggiori centri di culto di tutto il Medioevo, 
in un incredibile itinerario che univa Mont Saint-Michel in Normandia al santuario di Monte Sant’Angelo sul 
Gargano, lungo la via Langobardorum. 
 

 
 

Lorenzo Maiorano, vescovo di Siponto, fu l'artefice della fondazione del santuario di San Michele e dello 
sviluppo del pellegrinaggio micaelico con cui il Gargano entra nella storia della civiltà medievale occidentale, 
con tutto il suo patrimonio religioso e anche culturale.  
Secondo la tradizione, il santuario ha origine nel 490, anno della prima apparizione dell'Arcangelo Michele sul 
Gargano. A partire dal 650 l'area garganica nella quale sorgeva il santuario, entrò a far parte dei domini 
longobardi, direttamente soggetta al Ducato di Benevento. Il popolo germanico nutriva una particolare 
venerazione per l'arcangelo Michele, nel quale ritrovavano le virtù guerriere un tempo adorate nel dio 
germanico Odino, e già a partire dal VII secolo il pellegrinaggio determinò la conversione dei Longobardi al 
Cristianesimo, che da allora fecero del sacro sito garganico il loro santuario nazionale, tanto che l'Arcangelo 
Michele ne diventerà il santo protettore e verrà effigiato sia sulle armature e sulle monete.  
Presto il santuario di San Michele Arcangelo divenne il principale centro di culto dell'arcangelo dell'intero 
Occidente, modello tipologico per tutti gli altri. Il culto micaelico spinse al mecenatismo monumentale sia i 
duchi di Benevento, sia i re installati a Pavia, che promossero numerosi interventi di ristrutturazione per 
facilitare l'accesso alla grotta della prima apparizione e per alloggiare i pellegrini. San Michele Arcangelo 
divenne così una delle principali mete di pellegrinaggio della cristianità, tappa di quella variante della Via 
Francigena oggi chiamata “Via Sacra Langobardorum”  
 
Instaurata sul colle di Pulsano nel VI secolo per opera del monaco-papa San Gregorio Magno, l’abbazia, con 
i suoi eremi circostanti, è stata sino ad oggi – con alterne vicende storiche – luogo di monaci, anacoreti e 
cenobiti, orientali e latini. 
Dopo il primo insediamento dei monaci di S. Equizio, legato alla famiglia Anicia cui S. Gregorio Magno 
apparteneva, l’originario monastero eremo passò, per un breve periodo, a ridosso del X secolo, sotto la 
giurisdizione cluniacense. Distrutto successivamente da incursioni saracene, agli inizi del XII secolo fu 
ricostruito ad opera di San Giovanni da Matera, pellegrino al celebre santuario micaelico di Monte Sant’Angelo, 
ove “una donna, degnissima di venerazione per l’aspetto di serena pietà, con la mano gli indicò dove dovesse 
andare per edificare una chiesa”: è la Madre di Dio – secondo il canone iconografico – odigitria, “colei che 
indica la via”, la perpetua custode di Pulsano, che in seguito sarebbe sempre stata venerata con grandissima 
devozione dalle popolazioni locali, anche nei periodi di abbandono da parte dei monaci. 
Dall’austera testimonianza di vita di San Giovanni Abate scaturì una famiglia monastica autonoma, l’Ordine 
degli Eremiti Pulsanesi, detti anche gli “Scalzi”, i quali rifacendosi rigidamente alla regola di San Benedetto e 
alla tradizione monastica orientale già presente in tutta il meridione, ebbero in questo monastero garganico e 
nei suoi eremi la loro Casa Madre, da cui dipesero circa 40 monasteri, sparsi non solo in Puglia ma anche in 



Italia centrale e settentrionale e 
persino oltre l’Adriatico. Fra il 
XIV e il XV secolo l’Ordine 
pulsanense si estinse e 
l’abbazia fu custodita da monaci 
cistercensi, a frati domenicani e 
francescani, e infine monaci 
celestini, che furono presenti 
stabilmente su questo colle fino 
alla soppressione murattiana del 
1809. Il complesso monasteriale 
fu affidato in seguito dal 
Demanio borbonico ad alcuni 
sacerdoti diocesani che lo 

gestirono fino al 1969, anno in cui fu definitivamente abbandonato e in cui cominciò un processo di grave 
depauperamento artistico dell’abbazia, a causa di furti di ignoti e atti vandalici. In questo luogo, per secoli, 
santi uomini alla sequela radicale di Cristo si dedicarono totalmente alla contemplazione e all’ascesi, nella vita 
cenobitica e specialmente in quella eremitica: sopra questi spuntoni rocciosi e in queste valli, vero santo 
deserto monastico, oltre all’abbazia sono disseminati ben 24 eremi con celle e luoghi di culto e di lavoro, alcuni 
persino affrescati, collegati tra loro da una rete di stradine e sentieri scoscesi, purtroppo anch’essi in stato di 
semiabbandono. 
Ma dal 1990, grazie all’opera del volontariato prima, e successivamente dei monaci, qui di nuovo presenti dal 
1997, l’abbazia è oggi rinata a nuova vita. 
 

Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Vieste. 
 
 

Lunedì 21 SETTEMBRE 
ISOLE TREMITI (In caso di maltempo la giornata è dedicata a Barletta). 

 

Oggi percorreremo un itinerario tra mare, storia e natura, ci imbarcheremo su un traghetto per raggiungere le 
Isole Tremiti, le Perle dell’Adriatico. Il piccolo arcipelago è costituito dalle isole di San Nicola, San Domino, 
Cretaccio, Caprara e, a circa 11 miglia da queste, dall’isola di Pianosa, l’unico arcipelago italiano del mare 
Adriatico 
 

 
 

Un tempo le Tremiti erano conosciute come Insulae Diomedeae, dal nome dell'eroe greco di Omero qui sepolto 
e ancora oggi, si racconta, pianto dai suoi compagni di viaggio, mutati da Venere negli uccelli marini diomedee, 
dal canto molto particolare e simile al vagito di un bambino. 
Si narra che Diomede, re della città di Argo e compagno di Ulisse, ritornato in patria dopo la guerra di Troia e 
scoperta la congiura omicida ordita contro di lui dalla moglie Egialea e dal suo amante, avrebbe ripreso il mare 
per fermarsi, dopo lungo peregrinare, sulle coste del Gargano dove sposò la figlia del re Dauno. Qui, 
servendosi delle pietre portate dalla patria, si accinse a segnare i confini della Daunia, il suo nuovo regno. Dal 
carico rimasero inutilizzati tre grandi massi che Diomede gettò in mare e questi emergendo dall'acqua, diedero 



appunto origine all'isola di San Domino, San Nicola e Capraia. Si narra ancora che Diomede morì durante un 
duello e che Venere (la dea che aveva ispirato l'infedeltà di Egialea per vendicarsi della sconfitta di Troia) 
trasformò i compagni di avventura di Diomede in uccelli - le Diomedee - destinati a piangere in eterno l'amico 
perduto e a vegliarne la sua tomba. 

 

La storia documentata 
delle Tremiti ha inizio 
con la costruzione 
dell'abbazia Santa 
Maria a mare, edificata 
sull'isola di San Nicola 
da un eremita, 
ampliata dai 
benedettini e fortificata 
da Carlo II d'Angiò. 
Abbandonata dopo 
essere stata depredata 
dai sanguinari pirati di 
Almissa, che intorno al 
1300 sterminarono la 
comunità monastica, 
l'abbazia tornò 

all'antico splendore con l'arrivo dei canonici regolari lateranensi di San Frediano. 
A metà ottocento, con l'intento di ripopolare le isole, re Ferdinando II vi fece insediare diversi indigenti 
provenienti dei bassifondi napoletani che poterono così sfruttare proficuamente la pescosità del mare dando 
luogo ad una seconda colonizzazione delle Tremiti. 
 

Il parco marino delle Isole Tremiti, costituito nel 1989 all’interno del Parco Nazionale del Gargano, con la 
sua natura aspra e selvaggia è uno degli habitat naturali più belli dell’intero Mediterraneo, una riserva naturale 
che comprende l'area costiera che circonda le cinque isole, con un patrimonio ittico di pesci e crostacei che 
vivono protetti alle diverse profondità e che, assieme alle formazioni algali, rendono il panorama sottomarino 
di rara bellezza, ideale per le immersioni subacquee, anche a caccia di foto dei tanti relitti storici nascosti sui 
fondali. L'economia delle Isole Tremiti è basata prevalentemente sulla pesca e, soprattutto, sul turismo estivo. 
Si respira un’aria particolare alle Tremiti, diverse da tutte le altre isole dell’Adriatico, mantengono un’atmosfera 
sobria e familiare.  
 
Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Vieste. 
 
 

Martedì 22 SETTEMBRE 
TRANI 

 

Oggi ci spostiamo lungo la costa per raggiungere a Trani, ultima tappa del nostro itinerario, ammirando lungo 
la strada le suggestive saline di Santa Margherita di Savoia. 
 

 
 



Secondo la leggenda, Trani fu fondata da Tirreno, figlio del leggendario Telefo. È possibile che la città fosse 
sorta nel III sec. d.C. e che, in origine, si chiamasse "Trana" o "Tranae", vocabolo che indica il bacino naturale 
adibito alla pesca e ridotto in seguito a porto. Dopo la caduta dell’impero romano, finì sotto il dominio bizantino. 
Ma è nel Medioevo che Trani conobbe il suo primo momento di splendore grazie alla sua attività portuale, 
momento che proseguì e si consolidò con la dominazione sveva ed in particolare con Federico II, tanto che 
nel 1586 diventò capoluogo della terra di Bari. 
 

Con Federico II Trani raggiunge l'apice della sua prosperità, ricevendo numerosi privilegi commerciali e 
amministrativi, promuovendo la costruzione di nuove fortificazioni e il castello a protezione dell'intera 
insenatura del porto. La città godette in questa fase storica una fondamentale espansione urbanistica, 
ricevendo dall’imperatore svevo la libertà di culto per i suoi abitanti Ebrei, che a Trani formavano una 
prosperosa comunità. Testimonianza dell'importanza raggiunta da Trani in questo periodo storico, e della 
predilezione dei sovrani per la città, è il matrimonio di Manfredi con Elena Ducas figlia del despota d'Epiro 
Michele II, imitato dal suo successore Carlo I d'Angiò, che sempre a Trani sposò nel 1266 Margherita di 
Provenza. 
 

Determinante per la prosperità tranese è la presenza in città di un notevole insediamento ebraico che 
animava i commerci e gli studi, rappresentando in tal senso per lungo tempo il maggiore insediamento 
dell'Italia meridionale, anche a conseguenza delle espulsioni avvenute in altri stati europei, come la Castiglia 
nel 1144 e la Francia nel 1182. La distruzione di Bari ad opera di Guglielmo il Malo favorì inoltre il trasferimento 
degli Ebrei baresi, diventando Trani così il vero epicentro delle attività commerciali in Puglia. 
La comunità si insediò nella Giudecca, quartiere collocato nella parte orientale del borgo antico e collegato al 
porto: proprio la via che scende al porto è denominata tutt'oggi via Cambio, in memoria dei banchi di cambio 
della comunità ebraica, oltre che delle comunità degli Amalfitani e Ravellesi. Nella Giudecca erano presenti 
quattro sinagoghe, di cui si sono conservate la sinagoga 'Grande', poi chiesa di S.Anna ed oggi museo, e la 
sinagoga di Scola Nova. Un censimento dell’epoca registra a Trani la presenza di una comunità ebraica di 200 
famiglie, dedite in attività sia commerciali che artigianali, come tintorie e produzione di vasi. 
 

La posizione della cattedrale di 
Trani ne ha fatto una delle più 
famose al mondo, realizzata in 
chiara pietra calcarea locale, 
appare come la sentinella di una 
delle più importanti città marinare 
della Puglia, un esempio 
eccellente di architettura romanica 
pugliese. 
L’attuale cattedrale sorge sul sito 
già occupato dalla precedente 
cattedrale paleocristiana, 
documentata dal IX secolo e 
dedicata alla Vergine. La grande 
chiesa cominciò a sorgere nel 
1099, per volontà del vescovo 
Bisanzio, a seguito della morte e 

canonizzazione del giovane pellegrino Nicola, sbarcato a Trani, dalla Grecia. La Cattedrale; costruita con 
pubblico denaro, è frutto di un ardito progetto unitario, inteso ad isolare la costruzione dalle acque marine di 
risalita, compreso l’ambiente più importante per una chiesa romanica, la cripta, destinata a custodire le reliquie 
del santo patrono di Trani, San Nicola il Pellegrino.  
La chiesa superiore, dedicata alla Vergine Assunta ha pianta basilicale con transetto e tre navate, copertura 
a capriate sulla centrale e a crociere sulle minori. Ad entrambe le chiese, inferiore e superiore, si accede 
dall’alta facciata. 
 
Pranzo libero lungo il percorso. Rientro a Roma in serata. 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
  



Viaggio nel Gargano, 18-22 Settembre 2020 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

Marco Mancini è un collaboratore storico di Flumen, autore per oltre 20 anni di innumerevoli visite 
guidate, viaggi e cicli di conferenze sui temi dell’arte antica e dell’archeologia. 
Nato in Puglia, è l’accompagnatore ideale per il viaggio nel Gargano. 
Autore dei recenti cicli di video-lezioni “Viaggio tra i Popoli Italici” e “Africa Romana, l’altra 
sponda dell’Impero” (disponibili all’interno della Videoteca on line di Flumen). 
 
 
 

 

LA QUOTA PREVEDE 
 

• Pernottamenti in hotel categoria 4**** 
abbiamo scelto: 

HOTEL I MELOGRANI 
Lungomare Europa 48 – VIESTE 
https://www.imelograni.it/ 
 

• Tutte le cene 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Traghetto A/R alle isole Tremiti 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio a cura di Marco Mancini 
 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Tutti gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• I pranzi 

• Le mance 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (*) 
 

• EU 690,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU 600,00 con un gruppo di 21-25 partecipanti 

• EU   80,00 supplemento camera singola 

• EU   15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

(*) organizzazione e costi del viaggio sono valutati in funzione delle norme di distanziamento attualmente in 
vigore. Il pullman utilizzato, indipendentemente dal numero dei partecipanti, sarà comunque da 54 posti. 
 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 5 settembre telefonando a 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 
 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 
 

LE GIUSTE REGOLE DI DISTANZIAMENTO 
 

Durante il viaggio saranno seguite tutte le regole di distanziamento previste: pullman 54 posti con capienza 
massima di 25 persone, utilizzo di mascherine, radioguide igienizzate. 
 

 
 
 
 

https://www.imelograni.it/


 

Da Venerdì 18 a Martedì 22 SETTEMBRE 2020 

Nello sperone d’Italia 

LA PENISOLA DEL GARGANO 
 
 
 

 

 
 


