
 
 

 

46^ Giornata Rotary per i castelli - Castello di Torremaggiore(FG) 

Organizzato dal  Rotary Club San Severo 

Domenica  09 febbraio 2020 

Ore 09,30: accoglienza nel cortile del Castello Ducale di Torremaggiore-via L.Rossi, 10. 
(Parcheggio libero strade adiacenti al castello) 

 

Ore 10,00: Saluti Autorità Civili e Rotariane, breve introduzione alla visita del dott. 
Walter Scudero e del Sig. Ciro Panzone. 

 

Ore 10,30: Visita al Museo Civico (reperti archeologici di età dauna e medievale) 

                 - Castello Ducale (cortile con Torre Normanna, Sala delle Udienze, Cappella, 
Sale della Biblioteca comunale M. De Angelis) 

              - Borgo Antico (Chiesa di S. Anna, vichi del Codacchio, via Nicola Fiani, 
Chiesa di S. Nicola) 

 
Ore 13,30: pranzo presso il Ristorante “Palm Beach” via V. Lamedica s.n.c. - tel. 
345/8258137 Torremaggiore. 
 
Contributo per la giornata (pranzo compreso) € 30,00 
 
Prenotazioni entro giovedì 06/02/2020 scrivendo o telefonando: 
-Prefetto del club Linda Lenza- lindalenza@libero.it  cell. 333/5732116 
-Segretario del club Luigi Blescia segretario@rotarysansevero.it  cell. 339/1028474 
 

 

 



Sistemazione Alberghiera a Torremaggiore: 

B&B L’Abbazia 

Via Solferino, 128 Torremaggiore (FG) 

Tel.0882301273 cell. 339/1418142 

Tariffe: 

Camera doppia € 60,00 

Camera singola € 45,00 

 

B&B Civico 22 

Via Don Giovanni Minzoni,22 Torremaggiore (FG) 

Tel. 389 189 5965  

Tariffe: 

Camera doppia € 50,00 

Camera singola € 35,00 

 

 

 

 



 

Note Storiche 

 

Città di Torremaggiore 

 

Torremaggiore, centro di 17.000 abitanti, situata a nord dell’Alto Tavoliere, abitata 
già dal Neolitico, ha origini che risalgono all’anno 1000, quando la Badia dei 
Benedettini controllava il territorio Terrae Maioris. Torremaggiore è principalmente 
nota per il suo Castello Ducale de’ Sangro. A forma di quadrilatero irregolare, 
circondato da un ampio fossato, è dotato di sei torri, di cui quattro cilindriche merlate, 
situate agli spigoli, e due quadrangolari. 

Sorto come tenimento fortificato in epoca normanna, il maniero è stato poi ampliato 
e modificato nel corso dei secoli dalle varie case feudatarie che vi hanno dimorato, 
come i conti Gianvilla a e i duchi de’ Sangro, fino ad assumere l’odierno aspetto 
rinascimentale. 

Nel Castello è possibile ammirare la Sala Consigliare adornata dai pregevoli affreschi 
cinquecenteschi della Scuola napoletana, la Cappella Palatina in stile barocco, la cella 
della prigione ricavata nella Torre nord-ovest, nonché il Museo Civico e la Biblioteca 
Comunale De Angelis. Il Castello è inoltre situato nel borgo antico, il “Codacchio”. 

Il Museo Civico di Torremaggiore è situato nel piano interrato del Castello Ducale de 
Sangro. Il percorso espositivo, articolato in sei sale, mostra nelle prime due i reperti 
dell’età daunia e dell’età romana. Nella terza sala sono visibili i suggestivi ambienti 
ipogeici della torre Sud-Ovest del Castello, protetti da un pavimento di cristallo.  

A Fiorentino medievale sono dedicate le sale 4, 5 e 6; I resti della città di Fiorentino, 
nota alle fonti come “Florentinum”, è situata a ridosso del Subappennino Dauno, su 
una collina detta “dello Sterparone”. Fu una delle “città di Frontiera”  volute dal 
catapano Basilio Boioannes nel 1018 circa, assieme ad altre città come Tertiveri, 
Montecorvino, Dragonara, Troia e Civitate, edificate per proteggere la Capitanata 
dalle mire espansionistiche dei longobardi beneventani. 

Fiorentissima nel Medioevo in quanto sede vescovile, vide succedersi Bizantini, 
Normanni, Svevi e Angioini, per essere gradualmente abbandonata tra il XV e XVI 
secolo. L’imperatore Federico II di Svevia vi fece costruire uno dei suoi palazzi 
residenziali, la Domus e secondo la leggenda vi trovò la morte il 13 dicembre 1250, 
confermando la profezia, da lui temuta, di una morte «sub flore». 



La tradizione vuole che, a seguito della disfatta di Fiorentino avvenuta nel 1255, gli 
abitanti superstiti si rifugiarono presso il Monastero Terrae Maioris, fondando 
successivamente il primo nucleo abitativo della città di Torremaggiore. 

Torremaggiore si può dire terra fertile per i suoi campi di grano, i vitigni e soprattutto 
gli uliveti della cultivar  “peranzana”, prodotto d’eccellenza del territorio. Sotto il 
profilo artistico, storico e culturale, Torremaggiore ha dato i natali a personalità di 
spicco quali: Raimondo de’Sangro, Principe di San Severo e Duca di Torremaggiore, 
Luigi Rossi musicista barocco arrivato alla corte di Re Sole, Don Tommaso Leccisotti, 
archivista dell’abazia di Montecassino, Nicola Fiani, martire della rivoluzione 
napoletana, Antonio La Vacca e Giuseppe Lamedica protagonisti della lotta 
bracciantile degli anni cinquanta, Nicola Sacco anarchico simbolo della lotta contro la 
corruzione della giustizia e la pena di morte e non ultimi artisti come Giacomo Negri, 
Nicola Schiavone, Severino Tremator, le cui mostre permanenti sono allestite nelle 
sale del Castello Ducale. 

 

 
 È possibile reperire informazioni ai seguenti link:  
- http://www.comune.torremaggiore.fg.it/interna.php?Rif=273  

- http://www.ifontanaritorremaggioresi.com/  

- http://www.snicolatorremaggiore.it/chiesasnicola.htm  
 

 
 



 

 
 
 
 
Cari amici vi aspetto numerosi! 

Saluti cari 

Presidente R.C. San Severo 

Attilio Celeste 

 

 


