
F
O

T
O

 d
i 

F
R

A
N

C
O

 D
E

 M
A

R
C

O





T E R L I Z Z I 1

TERLIZZI,
INCANTEVOLE SCRIGNO MEDIEVALE
Terlizzi è uno scrigno prezioso che riserva
sorprese. La città dei dell’olio e delle
ceramiche artistiche è una terra impregnata
di storia e di tesori medievali e
leggende di tradizioni e mani
sapienti di artigiani che rendono più prezioso
il passato di questo borgo medievale.
Attraversando i vicoli del centro antico o i

Maggiore dedicata alla Madonna “nera” di
Sovereto rappresenta la sintesi più
suggestiva di r storia

e tradizioni popolari. La festa patronale si svolge ogni prima domenica
e

per le principali vie della città l’icona sacra della Madonna: una macchina

timonieri e da un capo compie da decenni lo stesso percorso
caratterizzato da alcuni passaggi ed emozionanti.
Terlizzi è bellissima. L’ospitalità della sua i profumi autentici

nel cuore e nella mente.
Scoprite questo incantevole scrigno medievale.
Benvenuti a Terlizzi!

Ninni Gemmato
Sindaco di Terlizzi

TERLIZZI - FOTO di GIULIANO DE CARLO
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TERLIZZI, CENNI STORICI
La città di T situata a circa  chilometri a nord di conta
circa abitanti. Posta a metri sul livello del si è
sviluppata nel tempo in maniera progressiva e concentrica intorno
alla civitas. Dal territorio un tempo coperto di lecci deriva il suo nome
più 

massima espansione caratterizzandosi come centro tipicamente
militare e agricolo.
La notizia più antica sulla città è contenuta nella Donazione di Wacco

Trelicio al Monastero di Monteccasino.
Il secolo XI vide Terlizzi sotto il dominio normanno alle dipendenze

In questo periodo il feudo da locus divenne castrum e rapidamente
acquisì la dignità di civitas 
L’unica testimonianza normanna ancora visibile è la Torre Maggiore
del Nei secoli successivi la città subì varie dominazioni: 

Nel 1 dopo aver riscattato la condizione f  divenne città
demaniale. Nei secoli XIX e XX la città ha avuto un considerevole
sviluppo urbanistico ed quest’ultimo

TERLIZZI-FOTO DI LUCA DE NICOLO-PHOTOEVENT PRODUCTION-DIRITTI RISERVATI





CENTRO ANTICO - FRANCO DE MARCO - STUDIO IMMAGINE-DIRITTI RISERVATI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DOMENICO TAURO
L’economia della città è storicamente incentrata sullo sviluppo della

settore produttivo che dagli anni inquanta si è a o
alle tradizionali coltivazioni di mandorlo e favorendo
cos Ï  una rap ida espans ione de l  commerc io  loca le .
La produzione dell’olio d’oliva a Terlizzi è testimoniata da numerose
pergamene custodite nell’archivio diocesano locale ed affonda le sue
radici attorno all’anno Mille. Questo considerevole patrimonio
plurisecolare di tecniche unito alla particolare conformazione
del fa di Terlizzi un luogo privilegiato per un olio di eccezionale

con oltre aziende per un totale di oltre milioni di metri quadrati
coltivati e un migliaio di addetti. L’assortimento di piante e 
prodotto sul territorio fa di Terlizzi una delle principali realtà nel
panorama italiano. La produzione è dall’attività

grado di competere con quelle della tradizione sanremese.
Molto rinomata è anche l’attività artigianale di produzione delle

operano sul territorio è possibile assistere a tutte le fasi di lavorazione
e creazione delle spesso realizzate con tecniche e
strumentazioni rinomate in tutta la provincia. La tradizione
ha mantenuto il suo valore nel tempo e le aziende di vasellame
attualmente hanno ormai raggiunto elevati livelli artistici e tecnologici.
Oltre a e un altro prodotto strettamente legato
alla vocazione agricola del territorio terlizzese è il 
“Domenico conosciuto anche come il nero di Terlizzi”.

dal sindaco Domenico da cui appunto prende il 
trasformato poi nel diminutivo dialettale “Mangh”.
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La tipicità del frutto è legata alla combinazione unica di fattori umani
ed ambientali che caratterizzano l’interezza del suo processo

strettamente connesso alla zona díappartenenza.
Il “Domenico Tauro” è candidato per l’ottenimento
della  che ne attesterebbe l’unicità a livello europeo
e potrebbe dare origine a un nuovo asseto di sviluppo turistico di
valenza gastronomica.

IL BORGO
Si tratta della piazza principale di dedicata a ed ideata
nel dall’architetto Giovanni Lospoto. La piazza è circondata da
numerosi tra cui spiccano la Torre il Monastero

Nell’aiuola centrale collocato il monumenti dei 

TORRE MAGGIORE DEL CASTELLO NORMANNO

e simbolo della nonché come ultima testimonianza dell’antico
castello normanno. In un anonimo dipinto del essa come

di parapetto con merli piatti e collegata con il cosiddetto arcus pinctus
(arco dipinto).
Nel 
un orologio che col suo diametro di m è annoverato tra i più
grandi d’Europa.

o
quadrante.

nella parte terminale di una cuspide piramidale con rivestimenti
maiolicati.
A pianta la torre si eleva su massicce fondamenta per cinque
livelli e altrettanti ambienti e la sua altezza è pari a  m. Molto
interessanti per la loro particolare incidenza storica e culturale sono

lapide
della libertà e gli scudi araldici della città e del Regno delle Due Sicilie.
Essi furono fatti incastonare sulla facciata della torre in occasione
della celebrazione della conclamata libertà dal giogo feudale concessa

nuovamente in vendita la  ma fu Terlizzi ad aggiudicarsi l’asta
pubblica riscattandosi al prezzo di centomila ducati.
Dalla sommità della Torre è possibile godere di un panorama che
lascia intravedere orizzonti di grande attrattiva.
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TORRE NORMANNA

rimane del complesso sistema difensivo della città medioevale.

alla sommità uno straordinario colpo d’occhio sulla costa adriatica e
sulle alture della Murgia.

la conquista normanna Terlizzi diventa terra feudale e nel 
rientra nella sfera d conte
normanno delle in entrambe le città.

cittadino sia al toponimo latino di passa così da locus a

Oggi di questo castello rimane ben  se non la torre e 
delle strutture che ne delimitano ancora la forma originale; le due
torri che facevano parte del complesso sono scomparse così come
le mura e le Al massimo del suo splendore il castello
arrivò a superare per dimensioni quelli di Giovinazzo e Molfetta; un
castello che ospitò lo stesso conte II di 

I di e che fu il il punto di incontro dei
mercanti della un crocevia e una sosta obbligatoria per i
viaggiatori. Dalla seconda metà del XVII alla prima metà del XX secolo
il sontuoso Palazzo adiacente alla costruito sui resti del 
fu di proprietà del ramo cadetto dei Baroni de Gemmis. Il Palazzo fu
abitato nel XIX e nella prima metà del XX secolo dallo scrittore
giuridico Michele de Gemmis quindi dal 
Tommaso de Gemmis Il Palazzo è oggi sede di abitazioni.

TORRE NORMANNA
FOTO di GRAZIANO LA TEGOLA
FOTO STUDIO 57
DIRITTI RISERVATI



PALAZZO DI CITTÀ E TEATRO MILLICO
Il Palazzo di ittà e il Teatro furono su progetto di Nicolas

a partire dal XIX secolo. La facciata neoclassica è scandita
da colonne ioniche binate.
Nella Sala si possono ammirare pitture con i
simboli civici e i ritratti dei personaggi illustri di Terlizzi.
ll t dedicato all’eccellente sopranista e compositore Vito
Giuseppe Millico è collocato all’interno del Palazzo

In uno con il  i lavori della casa comunale furono ultimati
nel 1  quando si trasferirono gli u e le funzioni di
rappresentanza sino ad allora ubicati presso l’ex complesso
conventuale dei Minori Osservanti.
Particolarmente elegante la sala delle riunioni che presenta sotto
la volta varie pitture allusive alla opera del del pittore
locale Giuseppe De Sario.
Il grande dipinto centrale l’allegoria dell’Italia turrita seduta
su che poggia il braccio sinistro sullo stemma sabaudo in
omaggio alla dinastia mentre regge un cartiglio con la
scritta ROMA.
Alcuni putti recano altri simboli allusivi alla gl  alla  mentre
in basso due altri putti recano in volo lo stemma comunale.
Lungo le pareti laterali sono insieme agli stemmi delle
tre capitali d’Italia i medaglioni con i ritratti

PALAZZO DI CITTÀ
FOTO di FRANCO DE MARCO
STUDIO IMMAGINE
DIRITTI RISERVATI
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LA BIBLIOTECA
La Biblioteca di Terlizzi è stata inaugurata nel nell’ala settentrionale
del settecentesco Palazzo “de sito in via Marconi e ristrutturato
negli anni ’ Il Palazzo fu fatto erigere da Domenico de  insigne
esponente dell’antica casata grande appassionato di musica e
letteratura e ventennale sindaco di Terlizzi. La costruzione fu
tuttavia ultimata da Mons. de al quale si deve in particolare la
realizzazione del sontuoso Salone delle con la sua
splendida volta a botte decorata ed affrescata.

alla ricerca sulle origini di Terlizzi.

LA PINACOTECA
La Pinacoteca “Michele de Napoli” nasce dal lascito testamentario con cui

sue opere d’arte (oltre mille tra dipinti e da collocarsi all’interno
del palazzo in cui era anch’esso messo a disposizione dei suoi
concittadini e di quanti volessero godere della sua arte e apprezzare il bello

de Napoli: dalla istorica’ alle opere tarde”. Michele de Napoli 

temperamento al punto da indicarlo quale “leone dell’Accademia”.

CULTO NICOLAIANO
La prima testimonianza del culto di San Nicola a Terlizzi è databile intorno
al epoca alla quale risale una “ecclesia Sancti Nicolai de Lacu o de

ubicata nelle vicinanze delle mura cittadine (vicino alla Porta del

città a causa delle condizioni precarie in cui versava la struttura originaria.
La forte devozione terlizzese verso il Taumaturgo di Mira è storicamente

di scongiuri e ninna nanne dedicate al Santo. a
partire dalla metà si è radicata nella cultura contadina l’usanza
della “scarpa di San donata ai bimbi nella notte tra il e il dicembre
e riempita con i prodotti tipici della terra pugliese 
m
di San Nicola con la suggestiva discesa dalla Torre Normanna del Santo e
del A preceduta ed accompagnata da una di dolciumi
e giocattoli da regalare a tutti i bimbi buoni.

CENTRO ANTICO
Nel dedalo di piazzette e tutte convergenti alla 
e spesso sovrastate da archi e si impongono antiche





MADONNA DEL ROSARIO
FOTO di FRANCESCO DE CHIRICO FOTOGRAFO
(DIRITTI RISERVATI)
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CATTEDRALE DI S. MICHELE ARCANGELO
La di S. Michele Arcangelo sorge sulla precedente 

chiesa madre della città. Il duomo medievale fu ideato dal prestigioso

frammenti (disseminati in diverse fabbriche cittadine settecentesche)

da Anseramo da Trani e ricomposto sul della chiesa
della del SS. Rosario. Il duomo medievale fu interamente

e
e il conseguito riscatto dalla nel Mons. Michele

vescovo di Giovinazzo e di incaricò del progetto

approvò il progetto di costruzione del campanile.

TERLIZZI DALL'ALTO  -FOTO di GIULIANO DE CARLO FOTOGRAFO (DIRITTI RISERVATI)



e si distingue per delle forme e l’immagine solenne e
maestosa.
Lo schema planimetrico è a croce le navate si incrociano con
il transetto e sono sormontate dalla grande cupola. La grandiosa
facciata presenta il portale centrale e porte sormontate da

rettangolari; il di stampo ospita una

L’interno della conserva pregevoli arredi della tradizione
degli ebanisti locali e custodisce numerose opere di Michele de 

a
intitolata L'invenzione dell'Icona della Madonna di Sovereto .
Degne di nota sono poi le grandi pale con S. Tommaso e i dottori della
Chiesa che scrivono della Eucaristia e ancora le belle
tele con La Maddalena penitente Le Marie che tornano dal
sepolcro Il Redentore cui vanno aggiunti un piccolo
tondo con L'Arcangelo Michele e forse alcuni ritratti di prelati nella
Sagrestia.

CHIOSTRO DELLE CLARISSE, S. GIOACCHINO E S. LUCIA
La comunità monastica delle di la cui erezione canonica
fu sancita da un atto notarile del era alla di quel secolo

due educande e sette converse. A
urbanistica primo fu il primo soggetto interessato ad

le mura.

CENTRO ANTICO
FOTO DI LUCA DE NICOLO - PHOTOEVENT PRODUCTION - DIRITTI RISERVATI
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Pietà. L’ del nuovo monastero ebbe inizio maggio 1

circa quindici anni per il completamento del trasloco e la piena agibilità
dell’annessa chiesa cosiddetta della monache e dedicata a S. Anna.

appartenuta alle clarisse dal 1 al 1  è oggi dedicata
a S. Gioacchino e custodisce importanti dipinti e statue lignee del

è preesistente al cenobio e proveniente dal Monte di Pietà.
La parte superiore della da attribuirsi invece al periodo
costruttorio del m è illeggiadrita dal belvedere di dodici

puntellato di merli ornati di vasi e mezzibusti invetriati; fu
realizzata per permettere alle larisse di affacciarsi sulla città senza
essere viste.
La torre deve aver preso di campanaria da in
seguito all’esproprio regio del il monastero fu ceduto al demanio

Nel 1  la dei SS. Medici ottenne in concessione la
 Napoli e provvide a trasferirvi la

ANTICO CAMINO NEL CENTRO ANTICO
FRANCO DE MARCO - STUDIO IMMAGINE-DIRITTI RISERVATI
ANTICO CAMINO NEL CENTRO ANTICO
FRANCO DE MARCO - STUDIO IMMAGINE-DIRITTI RISERVATI



Da allora il complesso fu smembrato e adibito a 

La piccola chiesa di S. Lucia si incunea tra monastero e palazzo
Scalera. con chiesa di S. Pietro in epoca 
dal fu dedicata a S. Lucia e destinata ad uso cimitero della
colleggiata.
Questa prima struttura fu in seguito ma già dal il

il titolo e il relativo culto.
Sulla facciata dal sobrio si eleva la posticcia edicola a
vela con al centro la statua in pietra della santa siracusana.

sono custodite due importanti tavole del XVI secolo

LE CLARRISSE - FOTO di FRANCO DE MARCO STUDIO IMMAGINE (DIRITTI RISERVATI)





CHIESA DELL'IMMACOLATA
FOTO di GRAZIANO LA TEGOLA
FOTO STUDIO 57 - DIRITTI RISERVATI
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CHIESA DELL’IMMACOLATA
Sorge sulla chiesetta trecentesca dedicata a S. Maria Maddalena e nei
primissimi anni del era un importante centro di aggregazione
sociale e di attività assistenziale ed era inizialmente costituita da
un’unica navata.

il e il la chiesa fu completamente rinnovata e furono
aggiunte cappelle con conseguente ampliamento della facciata.

che in tempi precedenti erano state aperte sulle campate
vennero liberate delle pareti divisorie per cui la chiesa assunse

un aspetto planimetrico tipicamente basilicale a tre quella
centrale sfociante sull’ampio presbiterio e quelle laterali rispettivamente
alla torre ottagonale con otto bifore e cupola con
coronamento a bulbo in stile e alla sagrestia. La navata
maggiore immette in un presbiterio con ogni

è da supporre sia il preesistente oratorio della 

Esternamente la facciata è molto alta e rettangolare e
bipartita: una decorosa cimasa completa il frontale mentre il portale
è incorniciato da un frontone che con piccole volute circonda il

o

attraversa tutta la dividendola in due si presenta un

CHIESA DELL'IMMACOLATA
FOTO di GRAZIANO LA TEGOLA
FOTO STUDIO 57 - DIRITTI RISERVATI



Lateralmente quattro piccole insieme ad altri 
spezzano la monotonia del piano creando un effetto pittorico.
All’interno la chiesa è decorata con stucchi in stile barocco e 
fra una serie di tele che occupano le pareti del 
attribuite a Domenico nonché una squisita “Natività” di 

i
sinistra.

PORTALE DI ANSERAMO DA TRANI
Sulla facciata meridionale della chiesa del Rosario dal fu
posizionato il portale cattedrale realizzato da
Anseramo da Trani intorno alla seconda metà del XIII secolo e
risparmiato alla distruzione del duomo.

da un architrave con bassorilievo sorretto da due teste e da una
lunetta scolpita ad altorilievo.

è decorato con un doppio ordine di girali Le

leonine e si concludono nelle due a destra dei progenitori
Adamo ed che racchiudono la lunetta con Ultima Cena con il

sono rappresentate scene della vita di un angelo

e gli altri a cavallo) si avviano verso Betlemme per salutare nella grotta
.

Nella lunetta è presente un’iscrizione in cui si riporta il nome dell’autore

PORTALE DI ANSERAMO DA TRANI
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LA CHIESA DI S. MARIA LA NOVA DEI FRATI MINORI OSSERVANTI
nel 1  la chiesa è ubicata a poco meno di duecento metri

dal Borgo e nacque contestualmente ad un cospicuo complesso

depositi giardino e
cisterne.
Dopo la  fu il sepolcreto cittadino per antonomasia e nel

 fu rinnovato a spese della conventualità “con 

meridionale della con il concorso del patriziato e del
dato che già dalla seconda metà del la nobiltà aveva

cominciato a costruirsi le loro cappelle gentilizie con 
arme araldica e lapidi commemorative.
La chiesa è a pianta a tre e si conclude con un’abside
presbiteriale al centro della quale campeggia la grande tela del

una Madonna in trono fra S. e il
Battista. Nel 1  furono aperti i fornici trasversi delle n mentre

usum
pauperum a

L’interno è decorato con stucchi mentre la facciata
esterna del è di stile neoclassico di ordine tuscanino con 

trabeazione ed alta sul sagrato a g su
cui si apre il portale.

FOTO di GIULIANO DE CARLO FOTOGRAFO (DIRITTI RISERVATI)



CENTRO STORICO - FOTO di LUCA DE NICOLO - PHOTOEVENT PRODUCTION
DIRITTI RISERVATI

De contrassegnato da un grande Gesù in croce di legno 
di pregevole fattura e di icastica forza e dominante nella

di impressionante verismo.
Un’altra perla del prestigioso corredo artistico di cui è ricca la chiesa
di Santa Maria è costituita dalla Natività del noto pittore bresciano
Gian Girolamo Savoldo e dall’altare dedicato

calotta a conchiglia all’interno della quale è posta la statua della

Alcuni ambienti pertinenti all’ex convento stanno restituendo cospicui
brani dell’originaria decorazione p con storie ispirate alla
creazione del mondo al Vecchio ed al Nuovo Testamento e sui pilastri
sono dipinti santi e beati mostrati come modelli di vita
contemplativa.
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PALAZZI SIGNORILI
I palazzi storici dell’aristocrazia
locale e della ricca borghesia 

tra Sette e fanno
da corona ai principali corsi della
città:
Palazzo della famiglia De Gemmis

Vittorio n. 
che per la classica maestosità del
fabbricato in pietra locale ben
lavorata e la solennità della facciata
con il suo ricco portale vanvitelliano
e la sovrastante balconata in pietra
sormontata dal grande blasone

doveva conferire prestigio

Palazzo dalle famiglia Marinelli
nel corso

del XIX secolo conserva ancora oggi

che si distendeva intorno ad una
vasta ar occupata nei primi
decenni del Seicento dal 

giardino e pomario” prelato Onorato Grimaldi.
Palazzo Lioy (via M n.  nobiliare parzialmente
incompiuto appartenente alla famiglia originaria di Venosa e trasferitasi

decorato con una testa leonina sormontata da una monofora.
Palazzo Schettini (Largo originariamente appartenente
alla nobile famiglia dei Valdaura che lo eresse nella seconda metà del

originaria di Limoges. Dalla seconda metà in poi
il corpo di da sempre i ha subito numerosi
rimaneggiamenti. Di notevole pregio appare decorativo
tardo settecentesco del portale. Le aperture sono incorniciate da
stipiti in pietra tutti tuttavia la geometria delle del
primo "alla che interrompono la continuità delle

fanno dedurre successive alla costruzione. La
volta che copre di accesso al cortile interno è affrescata
con lo stemma nobiliare della famiglia Schettini.
Palazzo Scalera
originaria di San Severino Lucano ed insediatisi a Terlizzi sulla 
del quando acquistò la modesta situata nel proprio
accanto alla piccola e di Santa Lucia. Alla casa e
alla chiesetta erano annessi terreni e dipendenze su tra

o
palazzo di cui una parte fu ceduta alla comunità delle 

PALAZZI SIGNORILI
FOTO DI FRANCO DE MARCO
STUDIO IMMAGINE
DIRITTI RISERVATI





IL CARRO TRIONFALE SFILA DI FRONTE ALLA MAESTROSA
SEDE DELLA SCUOLA INTITOLATA A DON PIETRO PAPPAGALLO
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LA FESTA MAGGIORE
La festa della Madonna di Sovereto a Terlizzi occupa un posto di
grande rilievo nel vasto e articolato panorama delle ricorrenze
celebrative dei santi patroni in Puglia. La festa si svolge la prima
domenica di quando l’icona della Patrona viene traslata sul
maestoso la cui centralità nel folklore religioso terlizzese
ha origini che affondano gradualmente nella storia locale. Le
celebrazioni religiose iniziano il aprile quando l’icona della “Madonna
nera” di Sovereto viene portata in processione dalla al
Santuario di Sovereto e qui vi resta ad agosto prima della

Tutto ebbe inizio con il racconto mitico del rinvenimento della sacra

agglomerato di fondazione longobarda situato nell’antico agro di
dove un pastore di Bitonto smarrì una ritrovata poi

belante e intrappolata presso un anfratto in cui una lampada ardeva
miracolosamente davanti all’immagine della Madonna. La voce della
prodigiosa scoperta si diffuse tra i fedeli di Bitonto e Terlizzi che

sacra Si aggiogarono due tori ad un carro e si accettò la
“terlizzesità” dell’immagine dopo che uno di avendo accecato
il toro orientò la direzione del carro verso dove
esso giunse ornato di fiori e primizie dei campi ed accolto dalla
comunità in giubilo. Tutti questi elementi leggendari sono richiamati
dalle diverse fasi dell’attuale che è andata
strutturandosi a partire dal XVIII secolo. La versione attuale della
“macchina da festa” fu realizzata su progetto di Michele de Napoli

carica di sindaco.

FESTA MAGGIORE
FOTO DI FRANCO DE MARCO-STUDIO IMMAGINE-DIRITTI RISERVATI
FESTA MAGGIORE
FOTO DI FRANCO DE MARCO-STUDIO IMMAGINE-DIRITTI RISERVATI







Il carro assunse 
sivamente le sembianze di un
campanile barocco alto oltre
venti metri e piazzato su una
base con trainato da
circa sessanta uomini e
guidato da quattro esperti
timonieri in abiti tradizionali.
La prua del carro ospita una
gradinata sulla quale ogni
anno una nutrita schiera di
bambini accompagna il
tragitto trionfale della
Madonna nelle strade del
centro cittadino. Il giovedì che
precede la domenica della
festa ha luogo la rimozione
del dal sagrato della
c h i e s a  d e l l a  
accompagnato dall’emozione
di una collettività che si
prepara a quanto accadrà
pochi giorni dopo.
La domenica della festa 

il giorno più atteso dai terlizzesi: dopo aver issato sul  la statua
di san Michele e l’icona della Madonna accompagnata da un pastorello
con le  inizia la suggestiva s dello stesso annunciata
da fuochi Gli applausi si fanno scroscianti all’accensione della
luminaria che segna l’avvio della processione: la macchina da festa

si muove in un clima di eccitazione che contagia anche una

straripante adattandosi al applaude commossa alla

forte motivo di coesione e identità. Grandi acclamazioni ed urla di meraviglia
accompagnano le manovre dei la cui incredibile abilità permette
al di insinuarsi nelle strette strade del centro attraverso

della che si conclude davanti al sagrato della di san
Michele i fedeli continuano ad animare il centro cittadino
passeggiando e gustando la prelibata carne arrostita tradizionalmente
offerta dai macellai terlizzesi per tutta la durata dei festeggiamenti.

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
La festa della Madonna del Rosario si svolge ogni prima domenica di
ottobre e rinnova il voto della città per la scampata pestilenza del 

le strade della ornate di coperte di seta. I festeggiamenti rituali in

T E R L I Z Z I

FESTA-MAGGIORE
FOTO di FRANCESCO DE CHIRICO
(DIRITTI RISERVATI)
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BORGO E SANTUARIO DI SOVERETO
Il santuario di Sovereto è situato nella zona anticamente denominata
locus poi da cui prende il nome la località di Sovereto

la leggenda del piccolo pastore bitontino che ritrovò in una grotta

“nero” con in braccio il Bambino. Proprio il ritrovamento miracoloso
di quell’icona è all’origine del culto della Madonna di Sovereto e della

Sancte Marie de Suberito fu costruita intorno allíinizio del XII secolo.
La struttura conserva intatta l’abside di epoca medievale e presenta
preziosi stucchi rococò che rivestono le pareti e incorniciano archi e

Accanto alla chiesa sorsero nel tempo l’ospedale per

san Marco; la compresenza delle due comunità nel medesimo sito
una particolare istituzione nota con il nome di monasterium

duplex. La storia del si inserisce in un contesto
esoterico legato alla probabile presenza dei Templari. La stessa
etimologia della parola letteralmente “eretto 
sarebbe connessa al casale medievale sorto su un omphalos 

un luogo dove il divino si unisce al terrestre. Non è un 
 che il santuario di Sovereto presenti evidenti simbologie

templari come la croce “patente” che spunta sull’acquasantiera di
destra e le insegne dei cavalieri rappresentati sui lastroni delle due
tombe situate nel santuario. L’originale sacralità del borgo medievale

soprattutto quando il luogo è avvolto dal silenzio ed è immerso nei
suoni della natura.

SOVERETO
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TERLIZZI DALL'ALTO - FOTO di LUCA DE NICOLO - PHOTOEVENT PRODUCTION

Casale Terra Sole Strada Comunale Via Santo Stasi 31-33 349 8494638 - 340 5152405
L'Antico Borgo Via Dabormida 14 347 0413158
Il Portale Via Vittoria 8 340 5847638
Lago Dentro Largo Dentro 13 347 3344934 - 339 1472081
Colonna 33 Via Colonna 33 334 8502565 - 349 1159895
Villa Chiara Via Sovereto 55 380 2944014
Kindergarten Strada Comunale Montecalicchio km 0,712 342 1839176
Augustus Via Piave 11 346 0454814
Stella Via Diaz 24 349 7578647
Domus Templaris Strada Provinciale Terlizzi-Sovereto 74 080 3511998 - 347 3697340
Gli Ulivi di San Giuliano Str. Comunale Terlizzi-Mariotto (C.da S. Giuliano) 080 3518419
Poerio Rooms Via Poerio 46 391 4832929
Don Oscario - Dimora Ospitale Strada Comunale Belvedere km 1,206 348 7315511
Fiori d’Arancio B&B Via Poerio 73 345 7411911
La Piccola Casa di Tania Via Piave 16 349 6402630
Suberito Rooms&Bar Via Santuario di Sovereto 1 349 5958278
Il Fiore all'Occhiello Via Pasquale Fiore 16 328 9622010
Locus Amoenus luxury rooms Via Confalonieri 9-11 392 3503439
B&B Annunziata Via Annunziata 71/73 080 3516625
Casa Vacanze Alisei Via Santuario di Sovereto 14 348 5482050
Casa Vacanza Letizia Via Bellini 24 346 3022238
Il Frantoio 1937 Via Enrico Cialdini 87/91 347 7022806
B&B Nòstos Via Amedeo 7 349 0842525
La Torre Via Montegrappa 2
Dedo B&B Strada provinciale 108 72 366 3960525
B&B L'alcova Via Bengasi 7 349 6402627
Holiday Home Via Ugo Foscolo 32 391 7748705
Villa Cappelli Via Appia Traiana 11 080 3514737

ELENCO B&B - LIST B&B
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CESANO
Nelle immediate vicinanze
della via sorge
il complesso monumentale
di il cui toponimo
deriva dal nome dell’antico
proprietario romano di
quel le  

costituito da
una chiesa preromanica e dai
resti  di  un complesso
monastico be  è
citato per la prima volta
come locus in un documento
del mentre la prima
i n d i c a z i o n e  r e l a t i v a
all’esistenza di una chiesa
dedicata a S. Maria a 
si ritrova in due documenti
del che ricordano
l’ordinazione a rettore della
ch iesa  de l  normanno

probabilmente il
f rate l lo di  Roberto i l
G i l  q u a l e
ricostruisce a proprie spese

sacro. Nel 
Ruggero Borsa dona la

al monastero benedettino di S. Lorenzo di che qui vi fonda
un priorato monastico.

nel l’imperatore II riconosce e
conferma ai monaci benedettini stabilitisi a esano il legittimo possesso

navata di pianta rettangolare orientata a terminante con un’abside
aggettante.
È probabilmente da riferire alla committenza monastica benedettina
la realizzazione di affreschi che in origine dovevano ricoprire tutto
l’interno della aventi un intento pedagogico e di catechizzazione
del popolo. Sembra che la chiesa e l’annesso monastero benedettino

degli scontri bellici tra francesi e spagnoli per il controllo dell’Italia
meridionale e che sembrano aver determinato il fenomeno
dell’abbandono dei casali. di culto e di pellegrinaggio per

la chiesa è ancora oggi meta di pellegrini che percorrono la

CESANO
FOTO: FRANCO DE MARCO STUDIO IMMAGINE
DIRITTI RISERVATI.
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Via Traiana e Via Francigena
Su un preesistente tracciato di età r  la via  fu
realizzata fra il  e il la via Traiana per volere dell’imperatore
Traiano. Essa si innestava sulla via Appia all’altezza di 
collegando in maniera più rapida Roma a Brindisi.
Attraverso 
l’antico tracciato della che in Puglia attraversava 

Ruvo di Puglia e dove si biforcava in due il
primo dei quali proseguiva verso mentre l’altro procedeva
lungo la ricongiungendosi al primo alle porte di Egnazia e
proseguendo verso Brindisi. Il tracciato della Via nel tratto

corso del Settecento da Pratilli e poi da Ashby e Gardner agli inizi del

nelle carte catastali come “Via Appia”. Recenti indagini archeologiche
hanno permesso di individuarne alcuni tratti.

una rete di vie di che il pellegrino percorreva
diretto in Terrasanta e che in alcuni casi corrispondeva alle strade
consolari romane (via La tappa che interessa il territorio

e anche per Terlizzi. Nel 1 la via è stata dichiarata

PORTONI SU VIA FRANCIGENA - FRANCO DE MARCO - STUDIO IMMAGINE-DIRITTI RISERVATI.
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La Quartecedde
La o è un cibo che appartiene alla tradizione
alimentare terlizzese.
Si chiama quartecèdde perché è la quarta parte di una forma di pane

in origine circolare e del peso di un chilogrammo circa
(alimento diverso dell’odierno o farcito con pesce

tonno o alici salate su base di ricotta forte simile per
impasto e colore alla con l’eventuale condimento di pepe o
peperoncino che dall’antichità simbolo di potenza
e virilità.
Il bracciante portava con sé questa pietanza per farla benedire alla
messa delle tre di notte del  per poi consumarla alle prime
ore durante il tragitto che lo avrebbe condotto in campagna.

nella ricorrenza dei per rinvigorire il corpo e conferire una
prospettiva energetica e di vita: un modo semplice per scacciare la
morte.

QUARTCEDD
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TERLIZZI, CHARMING MEDIEVAL CASKET

and artistic ceramics is a land steeped in history and medieval
treasures and folk l traditions and skilled hands of artisans
that make the history of this medieval village even more precious.

of you experience  identity and beauty. The
Maggiore” is dedicated to the "black" Madonna of Sovereto

history and folk traditions. The patron  festival takes place every

chariot that leads the sacred icon of Our Lady through the main
streets of the city. The sacred image is meters high and it is
propelled by human arms and driven by four helmsmen and a chief

exciting path for decades.

of the cuisine that meets the the colours and the history 
never leave you again. Terlizzi is a feeling that remain in your
heart and in your mind. Discover this enchanting medieval casket.
Welcome to Terlizzi

Ninni Gemmato
                                                                                     Major of Terlizzi

LAVORAZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA
FOTO DI PIETRO FIORE - STUDIO FIORE FOTOGRAFIA - DIRITTI RISERVATI
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TERLIZZI, BRIEF HISTORY
The city of located about kilometers north of has

developed over time in a progressive and concentric manner around

Trilicium and later Terlicium. At the beginning of the VIII 
during the Lombard domination in Terlizzi experienced its
greatest characterized as a typically military and agricultural
center.
The oldest piece of information about the city is contained in the
Donation of Wacco (VIII Lombard 
the 
The 11th century Terlizzi under the Norman rule under the control

In this period the from locus became castrum and quickly

In the centuries the city various dominations:

In after having redeemed the feudal it became a 
a

considerable urban and economic the

PRODUCTION ACTIVITIES AND DOMENICO TAURO

by the traditional cultivation of olive almonds and 
thus favoring a rapid expansion of local trade.

SERRE FLORICOLE FOTO di GIULIANO DE CARLO FOTOGRAFO (DIRITTI RISERVATI)





The production of olive oil in Terlizzi is evidenced by numerous
parchments kept in the local diocesan archive and has its roots around
the year one thousand.
This considerable heritage of agricultural 
combined the particular conformation of the makes
Terlizzi a privileged place for an oil of exceptional quality. The

a thousand employees.
The assortment of plants and produced in the territory makes

The production is by the creative activity of skilled 
capable of installations and artistic creations able to compete 
those of the Sanremo tradition.

In the shops that operate in the area it is possible to all the

ancient techniques and throughout the province.
Tradition has maintained its value over time and companies
have reached high artistic and technological levels.
In addition to o and another product closely linked

"Domenico also as the "black of Terlizzi". It is

the mayor Domenico from it takes its then
transformed into the dialectal diminutive "Mangh".
The typicality of the fruit is linked to the unique combination of human
and environmental factors that characterize the entirety of its
production p closely connected to the geographical area of
belonging.

g
the DOP attest to its uniqueness at European
level and could give rise to a development of tourism a
gastronomic value.

IL BORGO
This is the main square of dedicated to and conceived

The square is surrounded by numerous including the Norman
the Monastery and the of San Gioacchino.

the monuments of the are placed in the central
made in 1 by Giulio from Molfetta.

T E R L I Z Z I



MAIN TOWER OF THE NORMAN CASTLE
The main located in stands as a civic 
and symbol of the as ell as a last testimony of the ancient

e

a
clock that its m diameter is counted among the largest in
Europe.
Technical and perspective linked to the exceptional

the by a starting from the crenellated  to
place the large quadrant.

the terminal part of a pyramidal spire majolica coatings.
With a square the rises on massive foundations for 
levels and as many rooms and its height is equal to m. Very
interesting for their particular historical and cultural incidence are the

the tombstone of liberty and the heraldic shields of the city and the

They ere made to be set on the facade of the on the occasion
of the celebrated freedom from the feudal yoke granted by 
IV on July although after a years the king put the city

redeeming itself at the price of one hundred thousand ducats.

horizons of great attraction.





NORMAN TOWER

of the complex defensive system of the medieval city. Adapted to a

on the Adriatic coast and on the heights of the Murgia.
With 
it returned to the sphere of of under the rule
of the Norman count architect of the in both
cities. The castle ith three t by gave rise to
both the t coat of arms and the Latin toponym of 
passes from locus to castellum and then in 1 to civitas.

of structures that still delimit its original shape; the that

in dimensions those of Giovinazzo and Molfetta; a castle that hosted

a crossroads and a mandatory stop for travelers. the
second half of the seventeenth to the half of the century
the sumptuous Palazzo adjacent to the built on the ruins of

The Palace inhabited in the nineteenth and half of the

then by his Tommaso de Gemmis .

CITY PALACE AND MILLICO THEATER
The Palace and the Theater based on a project by
Nicolas starting from the century. The neoclassical facade
is marked by Ionic columns. In the you can
admire paintings civic symbols and portraits of illustrious
characters. The t dedicated to the excellent sopranista and
composer Vito Giuseppe Millico is located inside the

In one the the of the municipal house 

until then located in the former conventual complex of the Observant
Minor transferred. The meeting room is particularly ith
various paintings alluding to the city under the the of local
painter Giuseppe De Sario from The large central painting depicts
the allegory of a turreted Italy sitting on resting its left arm
on the Savoy coat of arms in homage to the ruling 
holding a scroll the inscription ROME. Some putti bear other
symbols alluding to to other putti

the municipal coat of arms. Along the side are together

the medallions portraits of illustrious sons of Terlizzi.

T E R L I Z Z I
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THE LIBRARY

the Palazzo "de located in Via
Marconi and renovated in the 1 The Palace built by Domenico

e
de P to in particular the construction of the
sumptuous century Salone delle its splendid barrel
vault decorated and frescoed.
The structure is named after the historian Luigi Marinelli Terlizzese

from the young age has directed his studies of
history and the right to research on the origins of Terlizzi.

THE ART GALLERY

legacy the in to donate to the
a

e
to enjoy his art and appreciate the beauty in all its

Angelini. He recognizes its value and temperament to the point of
indicating it as a "lion of the Academy".

LAVORAZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA 2
FOTO DI PIETRO FIORE - STUDIO FIORE FOTOGRAFIA - DIRITTI RISERVATI



NICOLAIAN CULT

del Lago) and built after just ten years since the stealing of the S
relics. This primitive to numerous bequests and donations

then replaced in 1 by a small church inside the
city because of the precarious conditions in the original structure

The strong Terlizzese devotion the Mira Thaumaturge is
historically in addition to the churches built in his 

and and the typical products of the Apulian land 
dried about ten the

Municipality of Terlizzi has been recalling the arrival of St. Nicholas

of the faithful preceded and accompanied by a fair of

ANCIENT CENTER

and often dominated by arches and ancient
spontaneous valuable sculptural and

architectural remains are imposed.

ST. MICHAEL ARCHANGEL CATHEDRAL
The of St. Michael the Archangel stands on the former

for about seven centuries as the mother church of the city. The
medieval cathedral as designed by the prestigious archpriest

country.
Almost nothing remains of the ancient except for some
fragments (scattered in different city factories)
and the portal depicting scenes of the life and death of the 
signed by Anseramo da Trani and recomposed on the side of the

The medieval cathedral completely demolished in 
events had imposed the need to build a and larger church: the
elevation of the to the concession of the

throne November 1 and the redemption from f
.

T E R L I Z Z I
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Mons. Michele bishop of Giovinazzo and 
commissioned the project by the architect Michelangelo Bonvino and

Michele De Napoli the design of the the
until their completion and in approved the construction

The is one of the most mature examples of Apulian
neoclassicism and is distinguished by the essentiality of its forms and
its solemn and majestic image.

are surmounted by the large dome. The grandiose has the
central portal and side surmounted by rectangular ;
the houses a large semicircular 
The interior of the preserves valuable furnishings of the
tradition of local cabinet makers and preserves numerous by

of the Icon of the Madonna of Sovereto stands out for its
connection Terlizzese devotion). Worthy of note are the great

the of the Eucharist and again the beautiful canvases
ith the penitent Magdalene Le Marie returning from the

tondo the Archangel Michael and perhaps some portraits of
prelates in the Sacristy.

CLOISTER OF CLARISSE ST GIOACCHINO AND SAINT LUCIA
The monastic community of the Poor of canonical
erection sanctioned by a notarial deed of at the end

by choir boarders and seven conversas.
At the start of the urban it s

l

The project involved the demolition of a small church dedicated to
S. Rocco and of the ancient managed by the brotherhood

it took about years for the completion of the move and the
full viability of the annexed church called the nun and dedicated to
St. Anne.
The belonged to the Poor from to  is
today dedicated to St. Joachim and contains important paintings and

statues from the perfectly integrated into
Baroque furnishings. The of the church is by the
"Torre
and coming from the Monte di Pietà.
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The upper part of the to be attributed instead to the

of dotted ith battlements decorated ith glazed

The must have taken the attribute of bell 
the royal expropriation of 1  the monastery ceded to the state
property (and therefore to the Municipality) together ith all its
assets.
In 1  the  of the Saints Medici obtained the church
in concession from the then mayor Michele De Napoli and arranged

Since then the complex dismembered and used as a school
b district p court and more. The small church
of S. Lucia is the former monastery and Palazzo
Scalera. the ancient church of S. Pietro in medieval

a cemetery for the church.
This structure later but as early as the

title and its cult.
On the a sober the false aedicule rises up 
a stone statue of the Saint of Syracuse in the center.
Inside there are important century panels depicting the
apostles Peter and Paul.

CHURCH OF THE IMMACULATE
It stands on the church dedicated to St. Mary

gathering and activity and initially made up of a single

facade. In in search of more available the devotional

ere freed of dividing alls so the church assumed a typically basilical
planimetric aspect three the central one leading to the

presbytery and the side ones respectively to the bell 
octagonal eight mullioned and dome bulbous

in oriental and to the sacristy. The main nave leads
o

be the oratory of the to the of the
sacred building. Externally the facade is very high and
rectangular and bipartite: a decorous cymatium completes the front

the portal is framed by a pediment that surrounds the 
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On the sides there are framed Above the 
a

central aligned the portal. Laterally four small 
together other break the monotony of the top creating
a pictorial effect. Inside the church is decorated ith Baroque stuccos
and among other a series of canvases that occupy the

last altar of the left aisle.

PORTAL OF ANSERAMO DA TRANI

portal of the ancient Romanesque cathedral built by
Anseramo da Trani around the second half of the century and
saved from the destruction of the cathedral.
The portal is composed of bands raised pointed arched

a lintel supported by heads and a lunette
carved in high relief.
The archivolt is decorated a double order of acanthus spirals.
The external a tangle of branches and bunches that start
from the mouth and end in the to the right of the

Adam and enclose the lunette the Last
Supper the next to the among they
recognize John and  reaching out to catch a 
In the architrave are scenes from the life of an angel in 
announces the birth of his son to the Virgin; the Magi (one standing
and the others on horseback) set off for Bethlehem to greet the d

feet. There are numerous references to Byzantine iconography.

THE CHURCH OF S. MARIA LA NOVA
OF THE OBSERVING FRIARS MINOR

meters from the Borgo and born at the same time as a large

various  c
and garden. tanks.

in the building renovated at the expense of the conventuality

the frieze of the southern side of the says the competition
of the patriciate and the  given that since the second half of
the the nobility had begun to build their noble chapels 

heraldic and commemorative
tombstones.



T E R L I Z Z I

The church has a basilical three and ends a
presbytery apse in the center of stands the large canvas by

the Baptist. In the transverse arches of the small aisles 

seats ad usum pauperum. rom to 1  S. Maria as
the temporary seat of the Mother of the city until the

of the destroyed of St. Michael. The interior is
decorated the external 
of is of neoclassical style of Tuscan style 
entablature and high on the tiered on hich the
portal opens. Of particular importance is the altar of the noble
Terlizzese De Paù marked by a large Jesus in polychrome

of exquisite and of icastic expressive

the prestigious artistic heritage of the church of Santa Maria
is rich is the Nativity of the famous painter from Brescia Gian Girolamo
Savoldo And from the altar dedicated to the 1
century decorated a central niche 
cap inside is the statue of the completely covered in
gold. Some areas relevant to the former convent are giving back
conspicuous pieces of the original pictorial ith stories

as models of contemplative life.

NOBLE PALACES
The historic buildings of the local aristocracy and of the rich agrarian

surround the main courses of the city: Palace of the De Gemmis
family (Avenue Vittorio  n. for the classic majesty

f
the facade its rich vanvitellian portal and the overlying stone

Palace from the Marinelli family (Avenue built during the

that stretched around a vast occupied in the early decades of
the seventeenth century by the garden and
pomarium" prelate Onorato Grimaldi.
Palazzo Lioy (Street n. a partially noble
building belonging to the original Venosa family and transferred to

d
.
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Palazzo Schettini originally belonging to the noble
Valdaura family erected it in the second half of the purchased

Limoges. the second half of the  century  the 

The openings are framed by stone jambs all the the geometry
of the on the "alla interrupt the continuity
of the lead to inferences to 

the noble coat of arms of the Schettini family.
Palazzo Scalera 
from San Severino Lucano and settled in Terlizzi at the end of the 

and outbuildings attached to on the second half of

FESTA MAGGIORE
The feast of the Madonna of Sovereto in Terlizzi occupies a place of great
importance in the vast and articulated panorama of the celebrations of the
patron saints in Puglia. The festival takes place on the Sunday of 

the icon of the Patroness is transferred to the majestic Triumphal
hose centrality in Terlizzan religious folklore has origins that

from the to the Sanctuary of Sovereto and here it remains until
A
It all began the mythical tale of the discovery of the sacred image of
the Virgin in a place called a small agglomeration of Lombard
f d
from Bitonto lost a  found again bleating and trapped in a ravine in

hich a lamp miraculously burned before the image of the Madonna. The
voice of the prodigious discovery spread among the faithful of Bitonto and
Terlizzi decided to entrust to the judgment of God the choice of the

the "terrifying" of the image accepted after one of having blinded

by the community in jubilation. All these legendary elements are recalled
from the different phases of the current has been

The current version of the "party machine" designed by Michele de
Napoli around  a time the great painter also held the of
mayor. The cart gradually assumed the appearance of a baroque bell 
over t meters high and placed on a  pulled by about
sixty men and guided by four expert helmsmen in traditional clothes.
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The of the houses a staircase on every year a large group
of children accompanies the triumphal journey of the Madonna in the streets
of the city center. On the Thursday before the Sunday of the festival the
removal of the takes place from the churchyard of the church of
the accompanied by the emotion of a community that is preparing
for happen a days later. The 
adapting itself to the moved by the Patroness

returns to the beloved ready to the the

incredible ability a the  to creep
i

ends in front of the parvis of the of St. Michael the 

the delicious roasted meat traditionally offered by Terlizzesi butchers for
the duration of the celebrations. The Sunday of the festival i  in the

an atmosphere of excitement that also infects a multitude of 
recalled by the grandiose festive event.

FEAST OF OUR LADY OF THE ROSARY
The feast of Our Lady of the Rosary takes place every Sunday in
October and the of the city for the escaped plague of 1

crossing the streets of the adorned ith silk blankets. The ritual
celebrations in honor of the Virgin also include the preparation of a fair
along the streets of the city center and are concluded by the parade of the
Marian icon on a of realized every year by Terlizzi 
and nurserymen.

ANCIENT CENTER AND SANCTUARY OF SOVERETO
The sanctuary of Sovereto is located in the area formerly as the
Suber then from the of named in
the countryside kilometers from takes its name. The legend of
the little bitonous shepherd dates back to the year and found the
icon of the Byzantine era depicting the Virgin the "black" face and

Precisely the miraculous discovery of that icon is at the origin of the cult of
the Madonna di Sovereto and the building of the sanctuary dedicated to
the Patroness of Terlizzi. The Ecclesia Sancte Marie de Suberito built
around the beginning of the century. The structure preserves the
medieval apse intact and presents precious Rococo stuccos that cover the

and frame arches and Next to the the hospital for
assisting pilgrims in transit on the nearby Via and the religious
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the coexistence of the communities in the same site a
particular institution as monasterium duplex. the history
of the sanctuary is part of an esoteric context linked to the probable presence
of the Templars. The same etymology of the literally
"erected be connected to the medieval farmhouse built on

It is no that the sanctuary of Sovereto presents
evident templar symbols such as the cross "patent" appears on the
holy stoup and the insignia of the knights represented on the slabs
of the tombs located in the sanctuary. The original sacredness of the

perceptible especially the place is surrounded by silence and is
immersed in the sounds of nature.

CESANO
In the immediate vicinity of the Street the monumental

Romanesque church and the remains of a Benedictine monastic 
is mentioned for the time as a locus in a document dated 
the indication concerning the existence of a church dedicated to S.
Maria a it is found in documents of recall the
ordination of the church of the Norman probably the brother of
Roberto il reconstructs the sacred building at his 

to the Benedictine monastery of S. Lorenzo di A founded a
monastic priory here. in the emperor II

originally covered by a trussed r has a single nave ith a rectangular
plan oriented to the ending a projecting apse. It is probably to
be reported to the Benedictine monastic clients the realization of frescoes
that originally had to cover the interior of the having a
pedagogical intent and catechization of the people. It seems that the church

of the probably due to the clashes the and
the Spanish for the control of southern Italy and that seem to have determined
the phenomenon of the abandonment of the hamlets. of orship

STREET TRAIANA AND STREET FRANCIGENA
On a route of the Republican the Via built

and AD the Via Traiana at the behest of the emperor Trajan.
It grafted onto the Appian Way at connecting Rome to

it is possible to reconstruct the ancient Traiana in Puglia crossed
o
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FORNO - FOTO di GRAZIANO LA TEGOLA
FOTO STUDIO 57 - DIRITTI RISERVATI

the of continued the the other
proceeded along the joining the at the gates of Egnazia and
continuing Brindisi. The route of the Via in the section

Ruvo and south of Terlizzi already during
the eighteenth century by Pratilli and then by Ashby and Gardner in the
early century. This route the road 
in the cadastral maps as "Via Appia". Recent archaeological investigations
have us to identify some features. In the Middle Ages the via

built by a dense of communication 
the pilgrim traveled directly to the Holy Land and in some cases

QUARTECEDDE
 or i  is a food that belongs to the Terlizzese food

tradition. It is called quartecèdde because it is the fourth part of a form of
local in circular origin and about one kilogram (different
food than or stuffed preserved tuna
or salted anchovies on a strong ricotta base similar in texture and color to

the eventual seasoning of pepper or chilli pepper since
ancient times has been a symbol of and virility.

during the journey that ould take him to the countryside.
A delicious breakfast and as such carried out only once a on the
anniversary of the  to reinvigorate the body and give an energy and
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