
SUBAPPENNINO DAUNO MERIDIONALE: Deliceto, Bovino, Panni, 

Monteleone di Puglia, Anzano di Puglia, Accadia. 

  

Per la prima volta vado ad esplorare una regione del sud: la Puglia. Classica terra di 

sole, mare e buona cucina. Io, ovviamente, sono andato in tutt’altra parte: tra montagne 

e neve. Per fortuna la buona cucina rimane. Vi chiederete stupiti: dove sono lì le 

montagne e la neve? Eppure ci sono. 

Si tratta dei dolci, nel senso di rilievi ondulati, e selvaggi monti del Subappennino 

Dauno, in provincia di Foggia (l’antica Daunia), che in certi casi superano i mille metri. 

Terre di confine tra la Campania e la Puglia, come dice appunto il nome, sono “piccoli” 

monti che precedono i più alti rilievi del Matese e dell’Irpinia. Sono terre selvaggie e 

inospitali, ventosissime e dominate da pale eoliche qua e là. Il vento è un’inattesa 

ricchezza per un’area molto povera, lontana dalle più importanti vie di comunicazione e 

chiusa in se stessa, per questa ragione più autentica e più reale. 

Vi chiederete, e la neve? Sono costretto a deludervi: non l’ho trovata, purtroppo. Mi ero 

dimenticato che nel sud, basta una giornata di sole anche dopo abbondanti nevicate e la 

neve si scioglie tutta. Se vi fidate, vi garantisco che ho trovato “effetti” qua e là: 

montagnette di sale ai bordi della strada, qualche residuo nevoso e, soprattutto, strade 

fangose, molto fangose, con alcuni tratti a rischio frana. 

Sembra che non ci sia niente, è un dominio assoluto della natura. Eppure sono 

ricchissime di storia e cultura. Ci sono piccoli borghi, arroccati su cucuzzoli, da cui 

puntualmente si ammira un panorama stupendo, e che custodiscono gelosamente tesori 

inaspettati. Sono paesi che, a differenza dei piccoli paesotti del centro-nord, hanno un 

grande centro storico, a memoria di una consistente popolazione nei secoli passati, che 

con il recente spopolamento li ha mantenuti intatti. Inoltre, è stato limitato 

l’ampliamento edificativo verso la periferia, contrariamente rispetto a quanto è accaduto 

nei popolosi centri costieri e di pianura pugliesi. Lo svantaggio del calo della 

popolazione potrebbe essere sfruttato dall’amministrazione come opportunità per la 

salvaguardia della propria identità che si è mantenuta sostanzialmente intatta negli 

ultimi decenni. 

Si parte da Deliceto, al limitare tra il Tavoliere e il cuore del Subappennino. È un 

piccolo borgo fortificato in cima a un ripido colle, dominato dalla maestosa Rocca-

Castello del periodo Normanno-Svevo. Esplorando le viuzze del paese, la prima 

particolarità che ho osservato è che la struttura delle case del paese rispecchia una 

situazione ibrida, quasi di confine: alcune sono costruite con pietra irregolare a vista, 

tipiche dei paesi montani appenninici, altre (sempre di pietra, Puglia è “terra petrosa”) 

sono invece intonacate con la classica calce bianca, tipiche dei paesi collinari e costieri 

pugliesi. 

Dell’antica cinta muraria si vede poco, quasi niente, essendo inglobata in abitazioni o 

comunque in edifici. Sopravvivono alcune porte, tra cui quella semplice ad arco, Porta 

Scarano. La cosa che mi ha lasciato perplesso è che in alcune strade, al posto delle 

tipiche e classiche chianche (pietra levigata usata per pavimentazione stradale), sono 

presenti dei sanpietrini, sicuramente non tipici del luogo. Perché? Considerando pure 

che i sanpietrini sono di difficile e costosa manutenzione, si stenta a capire la 

funzionalità estetica del materiale utilizzato al posto delle pietre locali. 



Salendo verso la cima del colle, attraverso viuzze e scalinate si arriva al bellissimo 

Castello Normanno-Svevo, del XI-XII secolo, che da un lato domina il paese e dagli 

altri tre si affaccia su una profonda e inaccessibile gola. Si evince evidentemente la sua 

assoluta funzionalità di difesa e controllo del territorio. A forma di trapezio irregolare, 

che segue le conformazioni naturali del colle, presenta un massiccio torrione quadrato di 

pietra locale, con tutta probabilità del periodo Normanno. Il portale d’ingresso è 

sormontato da uno stemma della famiglia Piccolomini (imparentata con il pontefice Pio 

II). L’esterno è stato recentemente ben restaurato, con un adeguato arredo urbano sulla 

prospiciente piazza, ma l’interno, con tutta probabilità, è chiuso per lavori in corso. Ci si 

augura una rapida apertura dello storico edificio, in funzione di vari eventi culturali a 

servizio della cittadinanza e dei turisti. 

Si esplorano volentieri i rioni Calabria (questo probabilmente abitato in passato da 

popolazione di origine albanese) e Scarano, e si scende quasi a valle, lungo il Corso 

Margherita, la principale via del paese. La prima chiesa che incontro lungo la via è la 

Collegiata di San Salvatore del XVIII secolo. La facciata è barocca, con portale di 

accesso su una piccola scalinata e una vetrata superiore. Inoltre, è curva ai lati, con 

estensioni laterali pinnacolati. Al lato c’è un campanile massiccio con orologio. 

L’interno, in stile barocco settecentesco, quasi preneoclassico, è a tre navate, separate da 

arcate rette su doppi pilastri. È intonacato con una bella alternanza cromatica tra il verde 

e il giallo pastello e ci sono altari laterali con statue votive e dipinti settecenteschi. 

Nel transetto sono presenti due tavole settecentesche che rappresentano forse 

Sant’Antonio da Padova e il martirio di San Salvatore. Infine, si ammira un ricco altare 

centrale con un crocifisso ligneo e sulla volta, all’incrocio tra il transetto e la navata, c’è 

una bella cupola emisferica. Sul pavimento c’è un misterioso “buco” ricoperto da una 

lastra di vetro, ovviamente buio: resti romani o medievali? 

Sempre lungo il suddetto Corso, si raggiunge poco dopo la Chiesa dedicata a Sant’Anna 

e Morti del 1685. La facciata è in calce bianca in stile barocco, con alcuni resti 

medievali sul piccolo timpano del portone (o è un’integrazione?) e occhio con vetrata 

nella parte superiore. Sul timpano della parte superiore della facciata c’è probabilmente 

una statua di Sant’Anna. Il portone ligneo interno è dipinto, anche se un po’ 

danneggiato: la parte esterna presenta scene campestri, mentre la parte interna motivi 

floreali. L’interno della chiesa è a una navata, intonacata di bianco con volta a botte, e 

altari laterali con varie statue votive. Sono presenti anche due dipinti, di stile molto 

popolare, uno rappresenta una bizantineggiante Madonna con bambino e l’altro Gesù 

con le anime del Purgatorio. L’altare è di un semplice e classico barocco, con un bel 

coro ligneo ai lati dell’abside. Prospiciente c’è un piccolo museo di Sant’Anna (chiuso 

da una grata, ma ben visibile) con presepe, stemmi vari, oggetti religiosi e uno 

splendido arazzo floreale. 

Sempre lungo la via, dopo qualche decina di metri, si ammira un’altra chiesa dedicata 

all’Annunziata. Costruita e più volte modificata nel periodo XIV-XVIII secolo, ha una 

facciata in stile romanico con campanile laterale a base quadrata, con tetto piramidale e 

una piccola meridiana. L’interno ha una struttura quattrocentesca con aggiunte 

barocche. È a tre navate suddivise da arcate ogivali sorrette su pilastri, la volta è a 

cassettoni e sugli altari del transetto ci sono due dipinti: uno rappresenta la Madonna 

con Bambino e l’altro il Beato Lucci, vescovo di Bovino. L’altare centrale è di un 

semplice barocco con coro ligneo. Le vetrate della chiesa sono in stile modernista. 



Si abbandona il corso e si sale su un colle, sulla parte opposta del Castello. È presente 

una chiesa con annesso convento dedicato a Sant’Antonio, del 1640. La facciata è 

barocca, ma evidentemente ristrutturata più volte nei secoli. È piatta, con il portale 

timpanato (sempre su una piccola scalinata) e il timpano, sulla parte superiore della 

facciata, contiene una piccola statua dedicata probabilmente a San Michele Arcangelo. 

A lato è presente un piccolo campanile di epoca più recente, con un orologio del 1981. 

Quasi in disparte è presente una piccola chiesa dedicata a San Rocco, del XVIII secolo, 

con la facciata rifatta in epoca più recente. Il campanile è a base quadrata, con il tetto a 

cipolla. Si ammira il classico portone su una scalinata e sul timpano superiore una 

piccola statua dedicata a San Rocco. L’interno, totalmente rifatto, è a una navata con la 

volta a crociera a sesto acuto. Ci sono vetrate laterali moderne e un classico altare 

barocco con  un recente mosaico nell’abside che rappresenta una madonna con 

bambino, San Rocco e due poveri. 

Abbandono con piacere il piccolo borgo di Deliceto, sorpreso dalla struttura del paese 

che è stata lasciata intatta e a volte valorizzata. Si attraversano strade che fiancheggiano 

gli ondulati colli brulli del Subappennino e si arriva alla Valle dei Vincoli, dove c’è il 

Convento della Consolazione. È situato in una posizione amena, tra boschetti qua e là, 

con il panorama straordinario di Deliceto e dei Monti Dauni. Gestita dagli Agostiniani 

nel XV secolo e dai Redentoristi a partire dal XVIII secolo, attualmente è sotto lavori di 

restauro. 

La semplice facciata settecentesca è collegata senza soluzione di continuità all’adiacente 

convento. L’interno, di un ricco barocco, è a una navata. La volta è a crociera, con 

contrasti cromatici tra rosa e rosa salmone, mentre la volta dell’ingresso è più bassa 

rispetto a quella della navata per la presenza di una balconata superiore. Forse vi era 

ubicato un organo, o probabilmente solamente un matroneo. 

È presente un crocifisso, sicuramente moderno, molto realistico, tanto che a prima vista 

sembra un cadavere vero, quasi da paura. I dipinti ai lati della navata rappresentano vari 

santi, mentre quelli ai lati dell’altare raffigurano da una parte l’Ultima Cena e dall’altra 

la Natività. L’altare è barocco, con una cinquecentesca Madonna con bambino. 

A metà strada tra il suddetto convento e la provinciale Deliceto-Accadia è presente una 

piccola chiesa dell’Olmitello, del XI secolo. La facciata, con pietra a vista, è piatta con 

vetrata moderna, a lato è presente una piccola torre campanaria e uno spiovente laterale. 

Chiusa. 

Si attraversa di nuovo Deliceto, e con una piccola provinciale, attraverso tornanti, 

controtornanti, si raggiunge Bovino, su un panorama che domina la selvaggia valle del 

Cervaro. 

Bovino, l’antica romana Vibinum, è una nobile città ricca di storia e cultura. È stata 

un’antica e rinomata sede vescovile (attualmente è arcivescovile, insieme a Foggia), e 

anche sede di vari feudatari che hanno alloggiato nel castello. Per questa ricchezza 

storica e artistica, Bovino è stata meritatamente promossa nel club di “I borghi più belli 

d’Italia”. Ed è davvero un borgo bellissimo. 

Attraverso la porta di accesso al paese si accede immediatamente al Duomo, 

Concattedrale di Santa Maria Assunta. Di origine alto-medievale, è stato più volte 

rifatto nel corso dei secoli. Ha una facciata duecentesca asimmetrica, con struttura a 

capanna. Una breve scalinata conduce a tre portali d’ingresso, il centrale con timpano 

ogivale e i laterali sormontati da lunetta. Al centro è presente un grande occhio 



sormontato da un arco su colonne tortili, rette da leoncini. Sopra questo arco è presente 

un bovide che simboleggia San Marco, il patrono del paese. Sul portone sinistro è 

presente un busto che rappresenta la Madonna. Al fianco sinistro della cattedrale è 

presente, in posizione non facilmente visibile, il campanile, e più arretratamente 

l’ingresso del palazzo ducale. 

L’interno della cattedrale, a croce latina, è a tre navate divise da colonne (evidentemente 

materiale di spoglio essendo i capitelli uno diverso all’altro). Il tetto è a capriate. Ai lati 

delle navate sono presenti delle transenne traforate, probabilmente appartenenti alle 

finestre laterali dell’edificio. Al centro della crociera, tra la navata e il transetto, è 

presente una cupola sorretta su possenti arconi e pennacchi lignei. Nel presbiterio c’è un 

coro ligneo settecentesco e al cui lato c’è una piccola mensola in marmo con altorilievo. 

A destra del transetto si entra nella cappella dedicata a San Marco, anticamente chiesa a 

parte, l’interno è di un ricco barocco, con una cupola su pennacchi. È presente un bel 

sepolcro del vescovo Antonio Giustiniani, in marmo bianco e nero, e nell’abside un 

coro barocco. 

All’esterno, al fianco della chiesa, si ammira l’antica facciata dell’ex chiesa di San 

Marco, parzialmente fagocitata nella cattedrale. Sul portale c’è una piccola lunetta a 

bassorilievo che rappresenta il santo con i due diaconi. 

Sull’altro lato del Duomo c’è la biblioteca Diocesana, anticamente sede del Vescovo 

con una facciata ricca e signorile. 

Fiancheggiando l’ex chiesa di San Marco, si arriva all’ingresso del Palazzo Ducale, 

ossia il Castello. Ha una facciata ricca e di stile. In quel momento era chiuso (anzi, a dir 

il vero non sapevo che fosse l’ingresso del castello). Girando e perdendosi nel paese si 

giunge, al limite del paese, in un punto panoramico, una scenografia stupenda che 

spazia dal Tavoliere sino alle aspre gole della valle del Cervaro. Si scende quasi verso 

valle, e attraverso un vialone si arriva al cortile d’ingresso del Castello. Qui predomina 

il ruolo di fortificazione piuttosto che di residenza. Un castello quasi double face, con 

un lato “selvaggio” e guerriero, e l’altro nobile e residenziale. Il tutto ben restaurato. 

A lato, si ammira un massiccio cassero cilindrico normanno ben conservato. La facciata 

è medievale con monofore e su una torretta laterale una bellissima bifora. La parte 

superiore è merlata con piccoli archetti ciechi. Si entra dal classico portone d’ingresso 

arcato a tutto sesto, in un cortile interno, ampio nel senso lungo. Una scalinata laterale 

conduce a una torre e si vede un campanile, con tutta probabilità appartenente al 

Duomo. 

Il castello è attualmente sede del Museo Diocesano che oggi (purtroppo) era chiuso. Ma 

questo non significa che non sia il classico specchio delle allodole. Anzi. Mi ha 

piacevolmente sorpreso per i suoi orari di apertura, comodi sia per i turisti del 

finesettimana che per le scolaresche. È aperto il martedì, il giovedì, il sabato e la 

domenica. Si consiglia vivamente di andarci, poiché conserva tesori di inestimabile 

valore, non solo religiosi, ma anche della storia e della cultura di questo “nobile” paese. 

Ritorno nel centro storico, senza farsi aiutare da nessuna mappa stradale vado 

all’esplorazione di edifici degni di nota qua e là. Come immaginavo, grazie alla sua 

nobiltà sono presenti palazzi signorili, alcuni molto ricchi e altri semplici. Il Museo 

civico “Carlo Gaetano Nicastro”, purtroppo era chiuso e senza orari esposti. 

Ovviamente, essendo sede vescovile, non possono mancare le chiese, purtroppo tutte 

chiuse. Da citare la Chiesa di San Francesco, la Chiesa della Santissima Annunziata, la 



Chiesa del Rosario, la Chiesa di San Pietro (bellissima) e la Chiesa di San Rocco (forse 

si chiama così, l’ho supposta solo dal nome della via). 

Osservando i cartelli turistici informativi (che, con sorpresa, sono molto dettagliati) ho 

notato la singolare iniziativa per la rivalorizzazione dei cosiddetti Borghi Rurali della 

Daunia. E uno dei suddetti borghi è ubicato nel comune di Bovino: sto parlando di 

Radogna. Curioso, decido di andare a darci un’occhiata. 

Scendo verso valle e supero l’orribile santuario della Madonna della Valleverde. A base 

circolare, con tetto poligonale verde e spiovente (per il nome?), con al centro un’alta 

punta. È un vero e proprio pugno nell’occhio per questo bellissimo paese. 

Arrivato in pianura, raggiungo il borgo rurale di Radogna, quattro case e poco altro. Mi 

ha stupito che l’iniziativa sia rivolta alla rivalorizzazione (o meglio “co-struzione”) di 

un cosiddetto antico pozzo romano, con una stilistica, a mio parere, un po’ pacchiana 

che rispecchia l’idealtipo del pozzo. Di romano ovviamente non c’è nulla, ma probabile 

che sia stato costruito dai romani, anche se ovviamente non si nota. Sarebbe necessaria 

una maggiore rivalorizzazione degli edifici agricoli circostanti, ma suppongo che sia 

un’iniziativa recente e quindi sia un po’ in itinere. 

Si costeggia la valle del Cervaro, all’inizio dolce ma dopo qualche chilometro già 

ripidissima, con la strada quasi a strapiombo sul fiume, attraverso un paesaggio aspro e 

selvaggio, con boschi di querce e lecceti. Si entra velocemente in Campania e, con una 

deviazione, poi nuovamente in Puglia. Comune di Panni. A più di ottocento metri di 

quota, in cima al monte Sario, è presente questo piccolo borgo pastorale, con il nome 

che probabilmente deriva dal dio-satiro Pan, protettore dei pastori. Pecore qua e là che 

rendono questo paese un’autentica immagine da cartolina, come se il tempo si fosse 

fermato. La modernità per fortuna è suggerita dai trattori che attraversano in paese con 

assoluta tranquillità. 

Eppure appare in fermento, con lavori di maquillage stradale e di alcuni edifici qua e là. 

Forse più avanti rispetto ai suoi abitanti, che più volte mi hanno fermato chiedendomi 

cosa facessi qua. Sono rimasto un po’ sorpreso, non pensavo che la reticenza e la 

diffidenza della popolazione persistesse ancora tutt’oggi. 

Esploro questo paese partendo dalla via principale del paese. La prima chiesa che 

incontro è piccolina, dedicata a San Vito. Ha una semplicissima facciata a capanna con 

torretta campanaria, l’interno semplice rispecchia l’arte povera pastorale locale. 

Salendo, si raggiunge una bella chiesa barocca, nascosta in un piccolo cortile interno, 

dedicata a San Pietro. L’interno è semplicissimo e senza pretese, con statue votive, un 

altare semplicissimo, dominato dalla statua di San Pietro. Riflette la devozione 

semplice, ingenua e genuina dei pastori. 

Si lascia la via principale e ci si perde tra le viuzze del paese, si scopre con sorpresa la 

presenza di semplici palazzi signorili qua e là. Prova di come il paese fosse anticamente 

abitato (forse temporaneamente) anche da dignitari. Si arriva in cima al colle e si 

raggiunge la chiesa parrocchiale, dedicata a Santa Maria Assunta. Ha una larghissima 

facciata suddivisa in tre parti uguali, con un enorme, rispetto alla piccolezza del paese,  

portale centrale. È in stile romantico, ma non è (ri)costruita nello stesso periodo, è 

sicuramente più recente, oserei dire ottocentesca. 

L’interno, intonacato di giallo, è a tre navate separate da massicci pilastri e la volta 

centrale è a botte. È una chiesa semplice e spoglia, con statue votive e “intromissioni” 

moderne qua e là. Di storico ci sono solo due dipinti su tavola. 



Si scende verso valle e si raggiunge, dopo una strada sterratissima, ai piedi del monte 

Crispignano (il secondo più alto della Puglia) la chiesa dedicata alla Madonna del 

Bosco. Anticamente sede di monastero, è isolatissima, in mezzo alla natura e in una 

posizione stupenda. 

Ha una facciata semplice a capanna, con una piccola scalinata per entrare in un piccolo 

portale e un campanile laterale. A lato è presente un chiostro in ristrutturazione. 

Si ritorna a Panni e dopo chilometri di tornanti attraverso questo stupendo paesaggio al 

confine tra la Puglia e la Campania, in compagnia di pale eoliche, si arriva 

a Monteleone di Puglia, il comune più alto della regione, a 859 metri di quota. 

Qui, come in tutta la Daunia meridionale, vi è un riuscito connubio tra tradizione e 

modernità. Da una parte paesi piccolini, dove sembra che il tempo si sia fermato, e 

dall’altra pale eoliche, forse un pugno nell’occhio, ma quelle più recenti (con al posto 

dell’asta bianca tipica di quelle di qualche anno fa, la torre a traliccio) sembrano ben 

integrate nell’ambiente.  

Ormai tutt’oggi Daunia fa rima con pale eoliche. C’è un vento forte e costante che mi ha 

accompagnato in tutto il viaggio. Può essere un’opportunità di sviluppo, senza però 

rischiare di snaturare i luoghi. 

Monteleone, danneggiato probabilmente da vari sismi, presenta poche emergenze 

storiche di particolare rilievo, ma nel complesso è ben curato, con il municipio 

prospiciente sulla piazza, dove si ammira puntualmente un panorama stupendo. Poi ci 

sono il classico monumento ai caduti e i servizi vari del paese, come bar, tabacchi e 

negozio. Accanto (sigh!) è presente una orribile chiesa moderna dedicata alla Madonna 

del Carmine,  in “stile” locale, ma fuori contesto. La sua facciata è a capanna con 

portale d’ingresso presente all’interno, a cui si accede tramite scalinata. Nel centro 

storico del paese sono presenti altre due chiese, entrambe sulla stessa piazza, una di 

fronte all’altra. Una è dedicata all’Addolorata, con una facciata semplice, un portale 

sormontato da un occhio con all’interno una madonna. L’interno, intonacato di bianco, è 

a una navata di stile barocco, con statue di santi qua e là. L’altare è di un barocco 

semplice e sulla controfacciata è presente un organo. 

L’altra, che è la parrocchiale, è dedicata a San Giovanni Battista. La facciata 

baroccheggiante, ma probabilmente di epoca più recente, oso dire in stile liberty di 

primo novecento. È a due ordini, con in basso un ricco portale con volute, sormontato 

dalla statua del Giovanni Battista, mentre il secondo ordine è sormontato da tre 

pennacchi, uno centrale e due laterali più bassi. 

Chiusa, forse per restauro o per motivi di sicurezza statica. 

Esploro l’ennesimo Borgo Rurale, il Borgo San Rocco, ovviamente sempre quattro 

case, ma rimango comunque spaesato e disorientato perché non saprei dove andare. 

Anche stavolta le segnaletiche sono ottime, ma senza dire cosa visitare. C’è solo una 

chiesa probabilmente dedicata a San Rocco, ma chiusa. 

Da Monteleone attraverso ancora i crinali del Subappennino, sempre in compagnia delle 

onnipresenti pale eoliche, supero lo spartiacque che separa in modo “naturale” la 

Daunia dall’Irpinia, quindi la Puglia dalla Campania. Una piccola edicola, 

probabilmente dedicata alla Madonna del Carmine, è l’unico evidente elemento 

antropico che trovo (pale a parte). Mi trovo nel regno del nulla, accompagnato dallo 

sferzante e costante vento della tramontana, ma sono sempre in Puglia. Scendo verso 



valle e arrivo nel piccolo paese di Anzano di Puglia, sino al 1929 appartenente alla 

provincia di Avellino. 

È un paesino ibrido, indeciso nella propria identità, se dauna o irpina, tanto che tuttora 

appartiene alla Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, paesi avellinesi. 

È un paese fortemente danneggiato dal terremoto del 1930, che ha avuto come epicentro 

proprio Anzano, e si presenta con pochissime emergenze storiche. Le vie sono rettilinee, 

sebbene l’orografia non l’avrebbe permesso, e i nuclei abitativi sono quasi identici. 

Anche la stessa chiesa madre è nuova e moderna, ricostruita dopo il suddetto sisma ed è 

dedicata alla Madonna di Anzano. Rispecchia lo stile locale, conla facciataa mattonelle, 

il portale d’ingresso ogivale, sormontato dalla madonna con bambino. Sopra il portale ci 

sono un occhio con una vetrata e due monofore laterali. A lato, si ammira un campanile 

a base quadrata con orologio e torretta campanaria più piccola, con coppie di monofore 

laterali. 

L’interno è ricchissimo, quasi in stile eclettico, oso dire liberty, la volta è a crociera con 

arcate a sesto acuto. I dipinti laterali sono modernisti, da un lato Gesù e dall’altro la 

Madonna che vigilano sul paese di Anzano. 

Il soffitto, manco a dirlo, è decoratissimo con stucchi di volute floreali, l’altare 

maggiore rispecchia in piccolo lo stile della navata, con un contrasto cromatico di 

celeste, oro e bianco. 

La piazza prospiciente, nonostante la carenza di emergenze storiche, è molto armonica e 

ben integrata nel contesto del paese. La strada principale è ben tenuta con i sampietrini 

(anche se non sarei d’accordo), che a un incrocio sono decorati a mo’ di stemma del 

paese, e una via alberata con un adeguato arredo urbano. È una possibilità di recupero 

identitario, a mio parere, ben riuscita. 

Un po’ fuori paese, verso la Campania, c’è una caratteristica frazione, di nome 

Mastralessio, con quattro case, di cui molte lasciate in rovina. Ha una chiesetta 

semplicissima senza pretese e dovrebbe avere una importante pietra miliare romana da 

qualche parte, ma non sono riuscito a trovarla. Poi, causa diffidenza della gente del 

luogo, non ho esplorato più in profondità. Un vero peccato. 

Ritorno ad Anzano, attraverso la strada che costeggia il crinale dei monti Dauni, sempre 

in compagnia delle onnipresenti pale eoliche, ed entro nel territorio comunale 

di Accadia. 

Prima di visitare il borgo è necessaria una breve deviazione verso il santuario della 

Madonna del Monte Crispignano. Ora sono nel cuore della montagna, a 1105 metri di 

quota, fenomeno decisamente raro in Puglia. È un santuario del XIII secolo che è stato 

ricostruito più volte nel corso dei secoli. Dopo il sisma del 1962 è stato demolito e, con 

l’apporto degli immigrati accadiesi negli Stati Uniti, è stato ricostruito nel 1967. È una 

chiesa in stile, ben integrata nell’ambiente circostante, che ovviamente gode di un 

panorama assolutamente straordinario. Nel cuore dei monti Dauni, in mezzo al nulla, 

solo boschi e prati. Solo qualche pala eolica. 

Ben gratificato e rinfrancato dalla natura selvaggia, che esiste ancora adesso in Puglia, 

torno verso valle ed entro nel piccolo centro abitato di Accadia. Un paese, anche questo, 

severamente danneggiato dagli eventi sismici del 1930 e del 1962. Le strade sono 

rettilinee, anzi la via principale, via Borgo, è praticamente l’unica del centro paese, una 

via lunghissima e rettilinea, con traverse laterali. Ovviamente le case sono basse e quasi 

identiche, però non ha perso la sua identità. Nonostante le tre chiese, una più nuova 



dell’altra e, di conseguenza, una più brutta dell’altra, le emergenze storiche ci sono 

eccome. Sto parlando del Rione Fossi, un tesoro di inestimabile valore per la 

popolazione accadiese. L’antico nucleo urbano, abbandonato durante il terremoto del 

1930, è diventato un valore per il paese, essendo stato lasciato intatto per decenni e 

recentemente restaurato e messo in sicurezza. È suggestivo vedere queste case 

parzialmente in rovina, messe in risalto da un’adeguata illuminazione, con una 

passeggiata con un panorama straordinario e il palazzo Di Stefano, che è reso 

nuovamente agibile ed è attualmente utilizzato come ristorante. 

Il restauro del borgo è ancora in corso, ma promette bene come attrattiva turistica anche 

in funzione di eventi collaterali, tipo l’Accadia Blues Festival, che si svolge a luglio. 

Accanto al borgo, c’è l’antico arco di Porta di Capo e nelle vicinanze la tipica torre 

dell’orologio ottocentesca, ma completamente rifatta dopo il suddetto sisma. 

Infine, accanto si ammira una fontana monumentale eretta durante il periodo di 

Ferdinando II di Borbone, con l’epigrafe che ricorda il trasporto dell’acqua nel borgo 

dal locale acquedotto. 

La chiesa di San Vito, nelle vicinanze del centro storico, è purtroppo stata ricostruita 

negli anni Settanta del secolo scorso, a causa dei continui danni sismici Ha una facciata 

a capanna con mattoni a vista e un portale ligneo. Anche l’interno rispecchia uno stile 

modernista con leggere reminescenze barocche. 

Purtroppo, per eventi atmosferici, non mi è stato possibile visitare il borgo rurale di 

Sant’Agata delle Noci e, soprattutto, gli angoli naturali intorno al paese. Si invita  

coloro che vorrebbero visitare questo bellissimo paese a dedicarci una giornata intera, 

esplorando a piedi, attraverso sentieri attrezzati, le aree naturali nei dintorni come il 

Bosco Paduli e Pietra di Punta, che come naturalità e “selvaggezza” non sono secondi a 

nessuno. 

E qui termina il bellissimo (e sorprendente, neanche io conoscevo questi paesi stupendi) 

viaggio nei piccoli borghi nel cuore del Subappennino Dauno Meridionale. Buon 

viaggio! 

  

  
 


