
TROIA- LUCERA 
Programma di visita 

ORE 9:00 

• Troia 

      
“Centro daunio che sorge a circa 20 chilometri da Lucera, noto con il nome di “Aecae” fu espugnata dai Romani che la punirono 

per il tradimento successivo alla battaglia di Canne (216 a.C.). Sede di una antichissima diocesi. Risorge nell’XI secolo ad opera del 

Catapano Boioannes (1018), viene distrutta nuovamente nel 1229 ad opera di Federico I, che “le taglio’ la testa e la coda”. Nel 

1442 resiste all’assedio di Alfonso d’Aragona”. 

SAN BASILIO 

“Risalente all’XI secolo ha facciata a capanna molto semplice, interno a tre navate; degni di nota la fonte battesimale e l’affresco 

col battesimo di Cristo e San Giovanni Battista, entrambi cinquecenteschi”. 

CATTEDRALE 

“Edificata nel 1093 a tre navate sorrette da dodici colonne di marmo più una accostata, è dedicata alla Maria Vergine Assunta  in 

cielo nelle forme tipiche del romanico pugliese. É resa celebre dallo splendido ed unico rosone traforato ad undici raggi che ne 

decora la parte superiore della facciata, inquadrato da una grandiosa arcata affollata di sculture. Conserva le porte bronzee di 

Oderisio di Benevento (1119 quella della facciata, 1127 quella dell’ingresso laterale) sulle quali sono scolpite scene dei vescovi della 

città”.  

ORE 10:30 
 

DEGUSTAZIONE PASSIONATA PRESSO LA PASTICCERIA CASOLI  
Visita pasticceria, dove sarà possibile acquistare “La Passionata” creazione dolciaria di Lucia Casoli e Nicola Mecca, 

orgoglio troiano, è un dolce che parla troiano, realizzata con ricotta di bufala, mucca e pecora, marzapane, biscuit 

all’arancia con copertura di pasta di mandorle pugliesi. Uno scrigno di tradizioni e di identità rurale, un prodotto sintesi 

del loro territorio, ordito sulle trame della antica transumanza, di cui Troia era passaggio obbligato e crocevia. 

(IL COSTO DELLA DEGUSTAZIONE È A PARTE, DA PAGARE IN SEDE) 

• Lucera 

      
“Importante abitato dauno, Lucera diviene nel 314 a.C. colonia di diritto latino grazie alla sua favorevole posizione difensiva. La 

città viene fortificata e dotata di ampia autonomia: diritto di conio con proprie monete, proprie leggi, proprio fisco, propri 

magistrati. A seguito della guerra sociale (91-88 a.C.), Lucera diventa un municipium. Cicerone la definisce “una delle più fiorenti 

città d’Italia”. Distrutta nel 663 d.C. dal bizantino Costante II rinasce con Federico II di Svevia che tra il 1224 ed il 1246 vi trasferisce 

una colonia di Saraceni ribelli provenienti dalla Sicilia. Una volta terminata l’epoca sveva Carlo I d’Angiò erige la cinta muraria 



attorno al palatium federiciano e trasforma la moschea in un imponente cattedrale, dedicata all’Assunta dopo aver sterminato i 

Saraceni (1300)”. 

Nel corso della visita si apprezzeranno: 

ORE 11:30 
 

PALATIUM FEDERICIANO E FORTEZZA ANGIOINA  

Il “palatium” di Federico II fu realizzato su tre livelli in forma di torre nel 1233 ma di cui ci è giunto solo lo zoccolo perimetrale dalle 

pareti a scarpa essendo crollato secoli fa. Il palatium è stato poi inglobato dalla cinta poligonale scandita da oltre venti torri fatta 

costruire dagli Angioini fra 1269 e 1283; all’ interno gli scavi relativi alla cittadella militare provenzale insediata all’epoca di Carlo 

II d’Angiò”. 

(ORARI DI APERTURA: 9:00-13:00; Costo Biglietto d’ingresso €2 per i gruppi di visitatori oltre le 25 unità) 

ANFITEATRO ROMANO DI LUCERA  

“L'Anfiteatro romano di Lucera è un anfiteatro di epoca romana situato nella periferia est di Lucera. Risale all'età augustea  ed è 

fra i più antichi dell'Italia meridionale. Per le sue notevoli dimensioni, risulta essere la più importante testimonianza romana di 

tutta la Puglia. É straordinariamente conservato, realizzato per un pubblico numeroso, con una capienza tra i 16.000 e i 18.000 

spettatori”. 

(ORARI DI APERTURA: 9:00-13:00; Costo Biglietto d’ingresso €2 per i gruppi di visitatori oltre le 25 unità) 

ORE 13:30 PRANZO 

 

Pranzo presso il Bosco Didattico Mezzana Grande di Lucera, il bosco rappresenta una piccola oasi con un'area 

attrezzata con un punto ristoro, area pic-nic, area giochi bimbi, area fitness, pista mountain-bike, parco officinale 

e tanto altro. 

 

ORE 15:30 PARTENZA PER FOGGIA 

COSTI 

BUS SIMONE CASIERI PER 30 PERSONE: 440€ 

PRANZO MASSERIA MEZZANA GRANDE: 20€ A PERSONA   

INGRESSI MONUMENTI LUCERA: 4€  

TOUR GUIDATO: 130€  

 

Filomena Natola (Guida abilitata Regione Puglia, Vice presidente ConfGuideFOGGIA).  

TEL. 328/8615752 

Email: mil85@libero.it             
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