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ABBAZIE DI PUGLIA. CÀLENA E LE ALTRE 

 
 

Lucia Serafini, Clara Verazzo 
 

Dipartimento di Architettura, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
 
 
 
Introduzione 
 
Insieme con monasteri e conventi, le abbazie di Puglia formano una rete di fabbriche che della 
regione ha segnato fortemente il territorio, soprattutto laddove le circostanze ambientali le hanno 
inserite in un circuito virtuoso di causa ed effetto e incluso la loro storia in una vicenda di 
larghissimo orizzonte, non soltanto temporale. È quanto accaduto sul Gargano, la “Terra di 
Capitanata”, a Nord della regione, dove la diffusione del cristianesimo è stata veicolata dalla 
presenza di strade antiche e nuove aventi le loro tappe proprio nelle fabbriche religiose nate lungo 
il loro percorso. Le abbazie sono tra queste, e sono accomunate le une alle altre non tanto dal nome 
quanto, ad oggi, da uno stato di conservazione che, anche a causa della loro lontananza dai centri 
abitati, è di abbandono e degrado, eleggendo queste circostanze a pretesto sufficiente per tornare a 
parlarne e reclamare un destino all’altezza dei valori in gioco.  
Delle sette abbazie acclarate dalla storiografia, c’è il caso estremo di S. Maria di Ruggiano in 
territorio di Monte S. Angelo, di cui non resta alcuna traccia, e la condizione di rudere di S. Maria 
di Càlena (XI sec.), di S. Pietro in Cuppis (XI sec.), di SS.ma Trinità a Monte Sacro (XII sec.) e S. 
Giovanni in Piano (XI sec.). Una situazione appena migliore è quella di S. Leonardo in Lama Volara 
(XII sec.), di recente interessata da un intervento di restauro della chiesa e dell’ospedale, e in 
qualche modo anche della chiesa residua di S. Maria di Ripalta (XI-XII sec.), al netto ovviamente 
delle tante trasformazioni subite.  
Eppure, Càlena e le altre, come nel titolo del presente contributo, restano nonostante tutto presenze 
mirabili, con impianti e apparati decorativi che sono, ad una lettura accurata, ancora leggibili, 
anche perché messe a nudo da un ritorno alla natura che ne ha svelato la cultura materiale più 
recondita e chiarito spesso provenienze e palinsesti. Sicché ogni fabbrica è un libro aperto sulle 
altre, a conferma di legami senza tempo dove si rinvengono aspetti ed episodi analoghi pur 
differenziati nella loro identità. Arcate, portici, decorazioni, corredi scultorei, segni lapicidi, sono 
solo alcuni dei molteplici aspetti che proprio nella varietà sottolineano l’individualità di ogni 
fabbrica e ne rendono indispensabile l’unicità di approccio, sia in termini di conoscenza che di 
tutela e conservazione. 

[CV] 
 
Non solo segni lapicidi. Càlena e il suo palinsesto 
 
La leggenda della fondazione dell’insediamento monastico di S. Maria di Càlena presso Peschici 
rimanda alla presenza nell’area dei monaci basiliani, che intorno all’872 ne eressero il primo nucleo, 
con il beneplacito di Ludovico II, imperatore d’Occidente. Tuttavia, la prima notizia certa della sua 
esistenza risale al 1023, quando viene citato, in un atto di donazione del vescovo di Siponto al 
monastero benedettino di S. Maria di Tremiti, come una «ecclesia deserta in loco qui vocatur C (K) 
àlena, cuius vocabulum est sancta Maria». Nel 1058, con apposita bolla papale che ne ratifica 
l’indipendenza dal monastero di Tremiti, il cenobio diviene una potente abbazia, che detiene 
privilegi e possedimenti destinati ad estendersi ben oltre i confini del Gargano. 
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Nel 1256 ai benedettini subentrarono prima i cistercensi e poi, nel 1446, i canonici regolari di S. 
Agostino ai quali si deve un radicale rinnovamento del complesso, a cominciare dalla chiesa, 
sottoposta ad operazioni di addizione a tutt’oggi esperibili nella veste di un fitto palinsesto.  
La crisi del monastero dovette iniziare già alla fine del XV sec., con la perdita della sua 
indipendenza da Tremiti e la progressiva sottrazione delle sue ricchezze. La confisca, alla fine del 
XVIII sec. da parte del Regio Demanio e il successivo passaggio a privati, è l’ultimo atto di una 
vicenda di decadenza e abbandono che ha profondamente segnato l’identità dell’antica fabbrica 
senza tuttavia annullarne i valori. 
Nella configurazione precedente alle trasformazioni dei canonici lateranensi, ancora riconoscibile 
nelle zone superstiti, l’impianto della chiesa è un esempio di tipologia affermatasi in Puglia tra il X 
e l’XI sec., consistente in uno schema basilicale a tre navate, di tradizione lombarda, diviso da 
pilastri rettangolari, con cupole in asse lungo la nave centrale e volte a semi botte su quelle laterali. 
Questo sistema rappresenterà, soprattutto dalla fine dell’XI sec., un modello culturale egemonico, 
che verrà elaborato e perfezionato in ambito locale, con le prime comunità benedettine, per poi 
diffondersi verso Sud, giungendo a Barletta, Otranto e Lecce. A testimonianza di questa fase 
restano alcuni frammenti lapidei, lavorati a intreccio, presenti negli apparecchi murari che serrano 
l’attuale corte interna. 
In linea con una rinnovata tendenza di gusto, la cosiddetta “chiesa nuova”, che si addossa 
all’edificio più antico e ne prosegue l’orientamento, è databile alla seconda metà del XII sec. e si 
propone come singolare estensione dello schema tipologico a tre navate, scandito da due campate 
rettangolari lungo la navata centrale, di dimensioni leggermente differenti, e con pilastri che 
sorreggevano un sistema di volte a crociera crollate a seguito del terremoto del 1627; le navate 
laterali hanno invece coperture con volte a botte, con l’asse normale a quello della chiesa (figura 1).  
 
 
 

Figura 1. Abbazia di Càlena, pianta (rilievi grafici di Cinzia Manfredi). 
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L’edificio, probabilmente rimasto incompiuto, esemplifica soluzioni architettoniche che rimandano 
a modelli di ispirazione borgognona, verosimilmente giunti in Gargano grazie alle maestranze 
d’oltralpe che percorrevano la via Francigena verso la Terra Santa, insieme a pellegrini e crociati. 
Queste maestranze di artigiani, dovevano essere del tutto, o in larga misura non monastiche, come 
dimostra la ricca messe di segni lapicidi presenti sulle strutture murarie della “chiesa nuova”, e che 
rimandano ai contrassegni rinvenuti in fabbriche di età sveva e angioina dell’area pugliese - come il 
castello di Lucera – e in chiese come Notre Dame d’Orcival in Francia.  
Da segnalare anche le notevoli asimmetrie della fabbrica, lontane dal rigore geometrico e dalla 
ricerca di proporzionalità tipici delle scuole artigiane cistercensi. Particolarmente interessanti 
risultano i motivi decorativi e la qualità di esecuzione degli elementi lapidei presenti lungo il fronte 
meridionale della chiesa abbaziale: entro ogni arcata a ogiva tamponata si trovano mascheroni, 
scodelle incise, piccoli rosoni intagliati.  
Dopo decenni di abbandono e incuria, i resti dell’abbazia sono davvero miseri, non tanto in ordine 
alla loro consistenza quanto al loro stato di conservazione: i muri d’ambito della chiesa hanno 
guadagnato una condizione di ritorno alla natura, soprattutto in corrispondenza della navata 
principale priva di copertura, che però non ha sottratto forza alla cultura materiale cui rimandano, 
né spento le tracce del ricco palinsesto ancora leggibile, seppur frammentario. Il campanile, che 
custodisce un prezioso bassorilievo della Madonna in preghiera del 1393, è completamente avvinto 
dalla vegetazione, conferendogli una condizione di natura che sembra ormai esserne il carattere 
distintivo. Precarie sono anche le altre strutture superstiti, con muri lesionati, coperture venute 
meno e locali declassati a depositi e magazzini dell’azienda agricola, che ne detiene attualmente la 
proprietà (figure 2). 
 
 

 
Figura 2. Abbazia di Càlena, prospetti (rilievi grafici di Cinzia Manfredi). 
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A poco è servito l’inserimento, nel 1917, dell’abbazia di Càlena nell’elenco dei “luoghi di interesse” e 
il riconoscimento di monumento nazionale a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta. 
L’antico complesso abbaziale, citato anche nelle memorabili pagine dello storico Emile Bertaux 
all’inizio del XX sec., sembra rappresentare simbolicamente la sorte di molti monumenti 
“inascoltati” in Capitanata. Nonostante le mobilitazioni dell’opinione pubblica, non solo contro lo 
stato di abbandono di tanta parte del patrimonio architettonico locale ma anche contro il rischio 
che diventi vittima di bieche speculazioni immobiliari, è ancora assente un piano strategico di 
gestione, manutenzione e conservazione capace di porre le basi per un’inversione del suo destino 
(figura3). 

 
[CV] 

 

 
Figura 3. Abbazia di Càlena, sezioni (rilievi grafici di Cinzia Manfredi). 

 
 
Le “altre” abbazie, tra vie di cammino e di culture 
 
La messe di studi sul culto di S. Michele Arcangelo, ha confermato sia stato questo, a partire dal V 
sec., ad avviare il lungo processo di diffusione della nuova fede nelle contrade più impervie del 
promontorio garganico.  
L’area del Gargano diventò in effetti una delle più importanti tappe del pellegrinaggio europeo nel 
corso del VII sec., quando i Longobardi del vicino ducato di Benevento cominciarono ad occuparsi 
del culto Micaelico fino a trasformarlo in un potentissimo strumento di potere. A facilitarli in 
questa operazione fu, come noto, la struttura viaria di matrice romana, ben presto riarticolata in 
una più fitta rete di varianti e deviazioni, cui nel corso dei secoli si appoggerà lo sviluppo di una 
rete altrettanto fitta di insediamenti religiosi. Di questi, la grotta dell’Arcangelo sulla vetta del 
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promontorio garganico, diventò il fulcro, non soltanto simbolico, così come la magna et sancta via tra 
Roma e Gerusalemme divenne, a Sud della via Francigena, la “tappa intermedia” verso la Terra 
Santa.  
I segni lapicidi di Càlena sono solo un esempio, forse il più straordinario, della contaminazione di 
culture tra Occidente ed Oriente, elevandone la fabbrica a prim’attore di una vicenda in cui le altre 
abbazie del Gargano tuttavia non sfigurano (figura 4). 
Nelle pertinenze di S. Maria di Càlena, a partire dal XI sec., era l’abbazia benedettina di S. Pietro in 
Cuppis presso Ischitella, cosiddetta proprio perché in cuppis, tra le colline cioè. L’iconostasi ancora 
presente dentro la chiesa è un esempio di romanico orientale diffuso nelle aree di influenza 
bizantina tra l’XI e XII sec., proposto nel contesto di un impianto ad aula unica scandita in tre parti 
da pilastri addossati sulle pareti longitudinali.  
Un forte richiamo all’abbazia di Càlena viene da Ripalta, nei pressi di Lesina. Le similitudini che si 
riscontrano sulle murature, nel modo in cui i conci lapidei sono squadrati e posti in opera, nelle 
soluzioni formali e tecnologiche impiegate nelle finestre e nelle arcate, negli elementi floreali 
scolpiti e posti a coronamento dei capitelli, rimandano agli stilemi dell’architettura cistercense e al 
lavoro di maestranze provenienti dall’Europa.  
La storiografia fa risalire la chiesa cistercense di Ripalta ai primi decenni del XIII sec., quando una 
comunità proveniente dall’Abruzzo si sarebbe insediata su un precedente monastero benedettino 
forse riadattando la chiesa preesistente. Di questa, la veste originaria è oggi appena riconoscibile, 
tranne che nel rosone della facciata e nelle eleganti monofore della parete absidale. Passato in mano 
a privati dopo la soppressione del 1806, il complesso monastico è diventato ormai parte integrante 
del tessuto urbano, e della chiesa originariamente a croce latina e interamente voltata a crociera 
rimangono quantomeno i preziosi rilievi fatti dalla studiosa tedesca Renate Wagner-Rieger nel suo 
testo dedicato all’architettura gotica dell’Italia centro meridionale.  
“Cella” dell’abbazia di Càlena risulta il complesso della SS. Trinità di Monte Sacro a Mattinata nel 
primo documento che ne fa menzione, datato al 1058. Qui, la denominazione di abbazia arriverà più 
tardi, se è vero che viene indicata come tale solo nel 1138, quando avvia un processo di espansione 
dei propri possedimenti lungo tutta la costa pugliese fino a Bari. Più che altrove, l’abbandono è in 
questo caso di lunga data, poiché avvenuto in maniera definitiva già nel XVII sec. in seguito ad un 
travagliato periodo di decadenza economica.  
 
 

 
Figura 4. Abbazia di Càlena, segni lapicidi (rilievi grafici di Cinzia Manfredi). 
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Prossimo ai resti della chiesa del XII sec. è il bellissimo nartece, unica parte ad essersi ben 
conservata anche in virtù di un magistero costruttivo di grande raffinatezza, rinvenibile nelle sue 
arcate a tutto sesto, nelle colonne e nelle foglie d’acanto dei capitelli, nei motivi floreali che ne 
impreziosiscono l’impaginato.   
Ricca di contaminazioni stilistiche e suggestioni paesaggistiche è l’abbazia di Pulsano, su un 
promontorio a strapiombo sul golfo di Manfredonia.  Qui l’architettura si combina con strutture 
eremitiche, spesso ipogee, elevandosi ad esempio unico e spettacolare, nonostante l’edifico 
aggiunto a metà del secolo scorso che oggi sovrasta tutto l’insieme. 
Anche la chiesa è in parte ipogea e fa parte del grande complesso eretto sul colle di Pulsano a 
partire dal VI sec., per volontà del monaco papa S. Gregorio Magno, diventato punto di confluenza 
di monaci e anacoreti orientali e latini.  
Arrivato dopo un lungo periodo di decadenza e abbandono, il recupero del complesso abbaziale ha 
avuto inizio nel 1990 e ha consentito oltre a opere di ristrutturazione e scavo anche la creazione di 
servizi a scopo ricettivo.  
Un libro aperto su provenienze stilistiche prevalentemente nordeuropee è l’abbazia di S. Leonardo 
in Lama Volara, a Siponto, fondata secondo la tradizione dai canonici regolari di S. Agostino, 
venuti al seguito dei Normanni, e divenuta ben presto un punto di stazione dei pellegrini diretti al 
Santuario di S. Michele e dei crociati diretti alla Terra Santa. 
La ricca e complessa stratigrafia rilevabile sulle murature, interne ed esterne, come gli splendidi 
motivi decorativi presenti sui prospetti della chiesa ed esaltati dai recenti restauri, sono la traccia 
più evidente di una storia segnata dalla gestione dell’abbazia, per oltre due secoli a partire dalla 
seconda metà del Duecento, da parte dei frati dell’ordine Teutonico (figura 5). 
 
 

 
Figura 5. Abbazia di S. Leonardo in Lama Volara, prospetto principale (rilievi grafici di Miriam Granatiero). 

 
 
Costruita secondo la tradizione sui resti di una chiesa greca è l’abbazia di S. Giovanni in Piano ad 
Apricena. Le grandi dimensioni cui rimandano i suoi resti senz’altro si ricollegano 
all’interessamento attribuito a Federico II di Svevia e a una quantità di possedimenti che alla fine 
del XIII sec. ammontavano a numerose grange, così come la sua fama di centro spirituale viene 
collegata al passaggio tra il 1280 e il 1285 del futuro papa Celestino V, Pietro Angelario. Anche in 
questo caso l’abbandono è di lunga data se è vero che i Celestini si trasferirono nella sede di S. 
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Severo già alla fine del XIV sec. Dell’antico complesso rimane oggi una robusta struttura a due 
piani, caratterizzata da una teoria di monofore al primo livello, dove, all’interno, ancora si 
conservano ambienti coperti da volte a botte e a vela.  

[LS] 
 
Conclusioni 
 
Anche nei pochi casi in cui le abbazie del Gargano si trovano in condizioni relativamente buone, 
carente rimane il legame con le vie di cammino su cui insistono e che rimangono il luogo 
privilegiato da cui ripartire per il loro riconoscimento. Come è noto nelle antiche vie di cammino 
anche l’Italia ha individuato ufficialmente negli ultimi anni un grande valore di patrimonio, sulla 
scia della lezione che viene dalla Francia con gli studi di Pierre Nora e i suoi lieux de memorie. 
Rimettere in rete le fabbriche con le vie storiche sembra il punto di partenza per programmi capaci 
di passare dalla scala del territorio a quella del restauro, e dunque di interventi necessariamente 
puntuali e rigorosi.  
Pur appoggiato su metodi conoscitivi consolidati, il restauro, si sa, è un esercizio di calibro sulle 
circostanze contingenti di ogni fabbrica. E nel caso delle abbazie del Gargano le circostanze dicono 
che si tratta di ruderi dove le ricostruzioni filologiche, anche quando ammissibili sul piano tecnico 
e culturale, violerebbero paesaggi ormai consolidati che li hanno riassorbiti facendone, non solo nel 
caso di Càlena, luoghi ancor più belli per quanto inquieti.  
Al di là di ogni tentazione rovinistica, si tratta innanzitutto di mettere in sicurezza quanto rimane 
per garantirne la sopravvivenza, e poi di misurarsi con l’aggiunta di parti capaci di ridare alle 
singole fabbriche senso e funzione, oppure, in alternativa, di accogliere i ruderi all’interno di 
programmi di musealizzazione del territorio. Quest’ultima soluzione sembra favorita anche dalla 
situazione attuale. La crisi economica e le emergenze in corso stanno rendendo ancor più urgente 
la necessità di usare con parsimonia le risorse residue, e l’esigenza di conciliare la valorizzazione 
del patrimonio con la sua conservazione va reclamando da tempo azioni capaci di ottenere risultati 
molto maggiori della loro somma.  

[LS] 
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