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Distretto 2120  Puglia - Basilicata 

 
Rotary Club Trani - Rotary Club Bisceglie 

 

 
 

“Il Rotary per i castelli” 26a giornata 

 

IL Castello e la Cattedrale di Trani e il Centro Storico di Bisceglie 

 

 

 Domenica 22 marzo 2015 

I Rotary Club di Trani e Bisceglie continuano la tradizione millenaria che accomuna le due 
città, distanti appena otto chilometri l’una dall’altra, differenti e tuttavia complementari 
per una migliore conoscenza della storia del territorio. 
Città di antica fondazione, Turenum, con casali nell’agro - Giano, Pacciano - che concorsero 
al popolamento di Vigiliae ed alla costruzione delle sue prime chiese; sono dotate entrambe 
di cattedrali romaniche prestigiose, che condividono il tema dei rispettivi splendidi portali. 
Se Trani ha perduto il castello normanno, ne vanta uno magnifico, federiciano, laddove 
Bisceglie conserva un superbo esemplare di donjon dell’XI secolo e lunghi tratti delle mura 
aragonesi; città di mare, la prima, una delle ‘porte del Regno’, la cui atavica eccellenza 
giuridica produsse precocemente gli Ordinamenta maris; città di terra, la seconda, che, 
nonostante il piccolo, grazioso porto, colloca la Cattedrale al centro del nucleo urbano, su 
un’altura lievissima e non sul mare, nel cuore della vecchia città, che ancora concede ad 
ogni passo il piacere della lettura del tempo mutevole che è trascorso, lasciandovi tutte le 
sue tracce. 
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Programma della giornata 

 
ore 10.00  Arrivo dei partecipanti a Bisceglie in Piazza Duomo  

      Piazza Duomo è la piazza antistante la Cattedrale di Bisceglie, in pieno centro storico. 
Si consiglia di parcheggiare in Piazza Vittorio Emanuele (lato Caffè Cova) e di raggiungere a 
piedi Piazza Duomo, poco distante, percorrendo via Cardinale Dell’Olio. 
 
Coffee di benvenuto nella corte del Museo Diocesano con degustazione del Sospiro di 
Bisceglie. 

             Saluti delle Autorità      
      
 
Visita al Museo Diocesano di Bisceglie 
 
La sezione biscegliese del Museo Diocesano è ospitata nel Palazzo episcopale, adiacente la 
Cattedrale e sede dei Vescovi di Bisceglie dal 1063 al 1818. 
L’attuale configurazione dell’edificio è dovuta al vescovo Pompeo Sarnelli, che decorò 
l’appartamento vescovile con soffitti lignei dipinti, nel 1696, e impostò la scenografica facciata a 
tre ordini di ariose e ritmiche arcate, prospettante il cortile dell’Episcopio, nel 1700. 
Le numerose sale del Museo, istituito nel 1980, accolgono la Pinacoteca (dipinti del XVI e XVII 
secolo, già appannaggio di chiese cittadine), il Tesoro Capitolare, una magnifica collezione di 
gioielli ex voto. 
Si segnalano: un prezioso Evangeliario miniato, in scrittura beneventana, dell’XI secolo; la grande 
tela (mq 40), proveniente dalla volta barocca della Cattedrale e raffigurante “Il Trionfo 
dell’Eucaristia”, della bottega molfettese dei Porta (1793 c.a).                                 

 

 
 
 

Visita alla Cattedrale di Bisceglie 
 
Dedicata a san Pietro, la Cattedrale biscegliese sorge nel mezzo della raggiera di vie che 
percorrono il centro storico; fu fondata in concomitanza con l’istituzione del vescovado (primo 
vescovo Giovanni, cofirmatario alla Consacrazione dell’Abbazia di Montecassino, nel 1071) e con 
l’istituzione della civitas, fortificazione normanna di un casale posizionato sulla costa e del quale la 
novella città di Vigiliae conservò la denominazione. 
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L’incremento cittadino, favorito dal rinvenimento nell’agro (1167) delle reliquie dei santi martiri 
Mauro, Sergio e Pantaleone, ad opera del vescovo Amando, originario di Trani, comportò lo scavo 
della cripta ed una nuova stesura del corpo longitudinale della chiesa, a matronei; nel novero delle  
chiese romaniche di Puglia, la Cattedrale adotta la soluzione del muro rettilineo che maschera 
l’estradosso dell’abside e ingloba due torri postiche, nonché le archeggiature ‘lombarde’ che 
scandiscono le cortine del transetto, all’esterno, e l’impiego di pilastri con semicolonne addossate 
nell’intradosso degli archi a tutto sesto, all’interno. 
Oggetto, come molti edifici coevi, ivi compresa la cattedrale di Trani, di pesante rielaborazione 
barocca, nel ‘700, e di non meno radicale ripristino delle forme originarie, nel ‘900, la Cattedrale 
vanta uno dei più bei portali romanici di Puglia, che, in chiave simbolica, esprime il grande tema 
della storia della salvezza e dell’universale diffusione del Verbo. 

 

 
 
 
Passeggiata al Castello e alla Torre Maestra 
 
L’occupazione normanna della Puglia, a metà dell’XI secolo, produsse la fondazione della città di 
Bisceglie, con l’inurbamento degli abitanti dei numerosi casali dell’agro e la realizzazione della 
cinta muraria, sorvegliata a distanza da un imponente donjon, una possente torre, detta Maestra, 
che ancora vigila sulla città. 
Corredata di cisterna, senza accessi al primo livello, la torre sorgeva isolata e temibile, non lontana 
dalla via francigena, complanare dell’Appia Traiana che serviva le città portuali, radendo il 
versante meridionale delle mura urbiche di Vigiliae, una via ad altissima frequentazione - mercanti, 
soldati, pellegrini, in viaggio da e per la Terrasanta - e fiancheggiata da ospedali, cappelle, locande 
e ricoveri, spesso tenuti dagli ordini monastico-cavallereschi; uno di questi, come informa una 
croce gerosolimitana scolpita su un concio, sorse all’ombra della grande torre, con vasti ambienti 
voltati ed una chiesa, dedicata a San Giovanni. 
Fu il nucleo del castello duecentesco, che si avvalse della Torre Maestra come avamposto o 
rivellino: ebbe pianta quadrata, rondello munito di frecciere, quattro torri a sezione quadra agli 
spigoli ed una quinta torre - che conserva traccia dell’originario ‘apparato a sporgere’, a bertesche 
su beccatelli - nel mezzo del prospetto, a tutela dell’ingresso arcoacuto.    
Sopraelevati, i cameroni del precedente insediamento ricettivo divennero la domus del castellano, 
nobilitata da scalea, elegante bifora ed arcata ogivale firmata da Pietro da Bari, presumibile 
progettista del riassetto; la cappella  divenne ‘in castro’. 
Con l’avvento delle armi da fuoco, tra la fine del XV secolo e la prima metà del successivo, il 
complesso castellare fu inglobato nella nuova recinzione bastionata della città, finché, nell’800, 
non seguì le sorti dell’intera murazione, alienato, rimaneggiato e assorbito in superfetazioni ad uso 
di civili abitazioni; è in corso il suo recupero. 
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ore 12.30  Partenza per Trani 
  Si consiglia di parcheggiare in Piazza Manfredi, antistante il Castello 
 
ore 13.00   Incontro conviviale a Palazzo San Giorgio  
                         Via San Giorgio 26, Trani, tel. 0883-48278            

                                 www.palazzosangiorgio.it  
 
  Presentazione del progetto “Il Rotary per i Castelli” 
                        a cura del Delegato distrettuale Franco Facecchia 
 
 
ore 15.30 - Visita alla Cattedrale di Trani 
 
Esempio egregio del Romanico pugliese, è la più famosa cattedrale di Puglia per la sua 
impareggiabile posizione; la facciata è una luminosa quinta di pietra chiara, come sospesa sul 
mare, affiancata dall’altissimo campanile, alleggerito alla base da un’arcata viabile. 
La sua costruzione iniziò al limitare dell’XI secolo, sul sito della precedente, demolita cattedrale 
paleocristiana, per accogliere il corpo del giovane pellegrino Nicola, all’indomani della sua 
santificazione. 
La vicinanza al mare impedì lo scavo di una cripta tradizionale; si sopperì abilmente realizzando un 
ambiente sub divo, a sala, voltato a crociere su preziose colonne di marmo greco; gli si allineò una 
chiesa, a sala anch’essa, a tre navate, fornendo, insieme alla ‘cripta’, il supporto alla chiesa 
superiore, a tre navate con matronei, volte a capriate sulla nave maggiore, crociere sulle minori e 
colonne binate come sostegni. 
La facciata è, di conseguenza, bipartita; l’accesso alla chiesa inferiore è inquadrato dalle scalee che 
conducono al sagrato della chiesa superiore; le absidi gigantesche interessano, senza soluzione di 
continuità, il presbiterio e la ‘cripta’ sottostante, un tempo accessibile dall’esterno.  
Di eccezionale bellezza e valore didascalico è l’apparato decorativo: il portale marmoreo di 
Bernardo ed Eustasio, la porta di bronzo di Barisano, tutti celebrati artisti tranesi, attivi negli ultimi 
decenni del XII secolo. Il grande tema trattato dal complesso scultoreo è l’esaltazione del Verbo 
incarnato, della diffusione della Parola, tema d’eccellenza per una cattedrale, sede del vescovo, 
vicario degli apostoli. 
Nel XIII secolo, ‘Nicolaus sacerdos et magister’ firmò il primo ordine del superbo campanile.      

 

 

http://www.palazzosangiorgio.it/
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ore 16.30 - Visita al Castello di Trani 
 
Il Castello di Trani fu voluto e realizzato dall’imperatore Federico II di Svevia, nell’ambito del suo 
programma di fortificazione del regno di Sicilia, ereditato dalla madre, la principessa normanna 
Costanza di Altavilla; fu eretto seguendo il modello offerto dai castelli crociati di Terrasanta, ebbe 
pianta quadrata, quattro torri quadrate agli spigoli, muro di cinta e fossato acqueo; sorse in riva al 
mare, protetto dai bassi fondali, e all’esterno della città, col compito di sorvegliarla 
autorevolmente e tutelarne la costa e le vie d’accesso; due iscrizioni marmoree, del 1233 e del 
1249, datano la fondazione del Castello e la costruzione del muro di cinta. 
Sul fronte nord del cortile centrale, per accedere alla grande sala di rappresentanza al piano 
superiore, fu innalzata una loggia coperta a crociere, servita da una scala di cui l’attuale, 
ottocentesca, ricalca la posizione; la loggia fu demolita nel Cinquecento, ma ha lasciato traccia 
della sua esistenza nelle basi dei pilastri ottogonali, nei profili arcoacuti delle campate sulla cortina 
muraria e, soprattutto, nelle mensole scolpite su cui queste si impostavano. 
Ai lati della porta d’ingresso, di cui è leggibile l’originario andamento ogivale, insistono tre mensole 
figurate: la prima, a destra, rappresenta il Peccato Originale, con Adamo ed Eva presso l’albero 
della Conoscenza; le altre due, a sinistra, raffigurano l’Annunciazione, con l’arcangelo Gabriele e la 
Vergine annunziata che siede regalmente su un trono ed ha in mano il pomo del peccato che ha 
riscattato. 
Il tema religioso, inconsueto in un castello federiciano, ha una giustificazione di natura socio-
politica; la città di Trani ospitava una giudecca di notevoli proporzioni, fornita di quattro sinagoghe 
e di vasto cimitero fuori porta; la numerosa comunità ebraica era agiata e godeva del monopolio 
commerciale della seta; il tema trattato nelle mensole tiene conto delle due diverse realtà religiose, 
ebrea e cristiana, compresenti in città e si ispira al principio patristico della Concordanza del 
Vecchio e del Nuovo Testamento, dei quali le immagini rappresentano l’incipit.      
A Trani è dunque possibile leggere, nel luogo in cui la giustizia imperiale veniva amministrata, un 
rassicurante ed imparziale messaggio di conciliazione, traducendo in immagini il programma di 
tolleranza e concordanza formulato da Federico II nel Liber Augustalis, ma già presente, dieci anni  
prima, in una lettera diretta, nel 1221, dall’Imperatore ai sudditi tranesi: 
“Federico, col favore della divina clemenza Imperatore sempre augusto dei Romani e re di Sicilia. 
Non solo ai cultori di Cristo ma ai sudditi praticanti qualsiasi culto ai quali si estenda la tutela della 
nostra protezione, affinché chiunque sia continuamente sotto il patrocinio della tutela imperiale, 
possa evitare l’assalto dei malvagi e godere come desidera della tranquillità della pace. Quindi, 
considerando noi la devozione ed i grati servigi di tutti i giudei dimoranti nella città di Trani, essi 
stessi e tutti i loro beni poniamo sotto la nostra speciale protezione, confermando loro e ai loro 
eredi in perpetuo privilegio quanto già l’Imperatore, nostro glorioso padre, risulta che abbia loro 
concesso…Vogliamo inoltre e con fermezza ordiniamo che la testimonianza di nessun cristiano 
contro un ebreo, come anche di un giudeo contro un cristiano venga ammessa in alcun modo”. 
Perfetto esempio di difesa piombante in età medievale, nel XVI secolo, per volontà dell’imperatore 
Carlo V d’Asburgo, il Castello fu adeguato all’impiego delle armi da fuoco con la cimatura delle due 
torri meridionali e la realizzazione, lungo lo stesso fronte e all’interno della cortina, di un 
terrapieno percorso da cannoniere e, a ridosso, del palazzo delle casematte, ospitanti i cannoni, 
previa demolizione degli ambienti medievali; gli opposti spigoli SO e NE del Castello furono 
rinforzati da due bastioni, rispettivamente a punta di lancia e a pianta quadrata, garantendo la 
difesa dell’intero perimetro col fuoco d’infilata e comportando l’inversione dell’ingresso al Castello, 
con l’apertura dell’attuale portale e l’eliminazione degli accessi medievali, ricadenti con le loro 
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difese nel raggio di tiro delle artiglierie; due iscrizioni, del 1533 e del 1553, documentano la 
fortificazione dell’ala sud ed un ampliamento del nuovo portale.  
Nel XIX secolo, per disposizione di Ferdinando II di Borbone, il Castello divenne Carcere Centrale 
Provinciale, un carcere modello e moderno, che consentiva la distribuzione e la separazione dei rei, 
in ordine alle innovative teorie illuministiche; dal 1832, l’intero edificio fu sottoposto ad un 
generale riassetto che ne alterò sensibilmente la fisionomia, con l’apposizione di fabbricati di 
servizio, rimossi, l’apertura di grandi finestre cancellate, l’impostazione di camminamenti esterni 
su arconi, nel cortile centrale e lungo il fronte nord, sul mare, la realizzazione di una piccola torre 
sull’ingresso, contenente il meccanismo di un orologio, datato 1848. 
Il restauro del Monumento, avviato nel 1979 e condotto dalla Soprintendenza per i Beni 
Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, si è concluso nel 1998, con l’apertura al 
pubblico. 
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Visite guidate e testi a cura di Margherita Pasquale 

Past President R.C. Bisceglie 

Storico dell’Arte presso il Polo Museale della Puglia, Direttore del Castello di Trani 

 

Il contributo per l’intero pacchetto della giornata è di  € 35,00 a persona, comprensivo di 
coffee, pranzo, ingressi al Museo Diocesano di Bisceglie e al Castello di Trani. 

 
 

 Hotel convenzionati: 
 
Hotel Salsello****, Panoramica Vito Siciliani, Bisceglie  
www.hotelsalsello.it , tel. 080.3955953  
Prezzo per camera doppia o matrimoniale € 50,00, singola  € 44,00 
 
Hotel San Paolo al Convento****, Via Statuti Marittimi 111, Trani 
www.hotelsanpaoloalconventotrani.it, tel. 0883.482949  
Prezzo per camera matrimoniale € 95,00, singola € 75,00 
 
Hotel Marè****, Piazza Quercia 8, Trani 
www.mareresort.it, tel 0883.486411 
Prezzo per camera matrimoniale € 120,00                     

 

Vi preghiamo di comunicare la vostra gradita presenza entro il 18 marzo a : 

 

Giovanni Cassanelli - cell. 347.5957346 

e-mail cassanelli.giovanni@tiscali.it  

 

oppure a  

 

Angela Tannoia – cell. 333 3073131 

Giacomo Vania – cell. 335 8114924 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelsalsello.it/
http://www.hotelsanpaoloalconventotrani.it/
http://www.mareresort.it/
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COME ARRIVARE: 

Dalla S.S. 16 Bis, uscita Bisceglie Sud, dirigersi verso il centro di Bisceglie, 

percorrere tutta Via Imbriani fino a Piazza Vittorio Emanuele e lì parcheggiare. 

 

 
 

 

PIAZZA DUOMO 

PIAZZA 
VITTORIO 
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PALAZZO 
S. GIORGIO 

CASTELLO 

CATTEDRALE 

BISCEGLIE 

TRANI 


