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LE CITTA' DI CASTEL DEL MONTE 
Monumenti e luoghi da visi~are Monuments and places to v1s1t 

I I Andria, è uno dei due comuni appartenenti al 
territorio del Gal "Le Città di Castel del Monte". La 
città ospita numerose chiese, piazze e monumenti 
che si possono ammirare attraversandola a piedi. 
Evidenti le impronte lasciate dal passaggio di Fede
rico II di svevia, a iniziare dalla Porta di Sant' Andrea 
0 Arco di Federico Il, monumento che celebra il 
patto di fedeltà tra l'imperatore e la città da lui defi
nita "Andria fidelis" (Andria fedele). Da visitare 
Piazza V. Emanuele (più nota come Piazza Catuma) 
con i locali e i ristoranti tipici, le botteghe artigiana
li in cui si producono i confetti andriesi, gli antichi 
frantoi e le cantine, senza dimenticare i caseifici 
dove è nata la burrata. 

:1: Andria is one of two cities belonging to the terri
tory of the LAG "Le Città di Castel del Monte" . .The 
city boasts many churches, squares and monuments 
which can be admired while taking a stroll. There are 
severa I nods to Frederick Il starting with St. Andrew's 
Gate, also known as the Arch of Frederick Il, which ce
lebrates the pact of faith between the Emperor and 
the cit· 1 of Andria, "Andria fidelis". Also worth a visit is ' 
Piazza . . Emanuele, (better known as Piazza 
Catuma) with its characteristic restaurants, artisan 
shops selling "confetti", old olive oil mills and 
wine merchants, not forgetting of course the dairi
es, founders of the famous burrata . 
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G/\L IL PAESAGGIO RURALE 

I I 
Uliveti, Vigne, Trulli e distese .di Grano . 

t\\;\ 
1
1/& Groves of Olive trees, grapev1nes, Trulli houses and fields of whE 

I I castel del Monte domina il paesaggio della Murgia 

che colpisce turisti e visitatori per la costante presenza 

di alberi di ulivo, distese di grano e f,lari di vigne da cui si 

producono rinomate varietà di vino sempre più apprez

zate in Italia e all'estero. Una rete di agriturismi, masse

rie e Bed &. Breakfast, è pronta ad accogliere 365 giorni 

all'anno chi sceglie di visitare questo lembo di Puglia per 

apprezzarne odori, colori e sapori. 

Tra la visita ad uno dei caratteristici trulli ed una passeg

giata a cavallo o in mountain bike è possibile intr~pren

dere un tour senza paragoni tra le meraviglie naturali e 

paesaggistiche del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. 
Buon viaggio ! 

:1: Castel del Monte dominates the Murg(a landsca

pe, which fascinates tourists thanks to the presence of 

the o!ive trees. the wheat fields and rows of vineyards 

which produce fam0us wine varieties increasingly ap

preciated in ltaly and abroad. A network of farPis and 

Bed &. Breakfast, is ready to welcome guests all year 

round who choose to visit this part of Puglia in orderto 

delight in its colours and flavours. Enjoy a vis1t to a di

stinctive Trullo, a horse ride or a spin on a mountain 

bike to savour the amazing natural wonders of the 

Alta Murg1a national park Have a good tnp' 
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GAL LE CITTA' DI CASTEL DEL MONTE 

\\t\l.l! !& 
Monumenti e luoghi da visitare 
Monuments and places to visit 

I I Corato, (l'altro comune rientrante nel territorio 

del Gal "Le Città di Castel del Monte) ubicato a circa 16 

Km dal castello federiciano, ha origini antichissime. 

Le fonti più attendibili parlano del lii secolo A.e. Al 

suo nome è legata una delle più importanti varietà di 

olive, la "cultivar_:€0ratina", apprezzata per il partico

lare gusto e per le sue qualità salutistiche. Anche il 

cer;itro storico di Corato è ricco di chiese e palazzi che 

testimoniano la sua storica vitalità e intrapendenza 

in campo culturale ed economico. Da citare tra gli 

altri Palazzo Gioia (costruito secondo una leggenda 

nel punto in cui era eretto un castello normanno in 

età medioevale), la Chiesa Matrice (il Duomo) e il Pa

lazzo De Mattis risalente al cinquecento. 

:1: Corato, the other city belonging to the territory of 

the LAG, is locateci about 16 Km away from Swabian 

Castle and it has ancient origins as far back as the 3 c.en

tury BC. The name of the city is linked to one ofthe most 

important varieties of olives, the "Coratina", apprecia-

1 ted for its particular taste and for its health qualities. 

The old town is full of churches and palaces that repre

sent its ancient economie and cultura! vitality and ini

tiative. Among the Corato landmarks there are the Pa

lazzo Gioia, (built according to legend on the site of a 

Medieval Norman castle) the Matrice church, also 

called the Duomo, and the Palazzo De Mattis, which 

dates back to tbe sixteenth century. 
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,'\ FEDERICO Il 
Stupor Mundi 
1. \._"" h "o.·u 

I I L'Imperatore Federico Il di Svevia, nacque in Italia 
a Jesi il 26 Dicembre del 1194. Ricevette l'appellativo di 
"stupor mundi" (stupore del mondo) per le sue qualità 
e capacità 'e di "puer Apuliae" (fanciullo della Pugl ia) 
per il suo attaccamento alla regione del Sud Ital ia dove 
morì il 13 Dicembre del 1250 all 'età di 56 anni (località 
Castel Fiorentino di Pugl ia) . Re di Sicilia e di Germania, 
Federico Il di Svevia , o ltre che per le abilità in campo 
politico , è passato alla storia per le opere architettoni
che fatte ed ificare nel corso del suo impero. Tra le più 
note e importanti a livello internazionale c'è Castel del 
Monte fatto costruire nel territorio di Andria nel Xlii 
secolo. Proprio ad Andria, nella cripta della cattedrale 
ri posano le spoglie delle mogli,Jolanda di Brienne e Isa
bella D'Inghilterra. 
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C L 
CASTEL DEL MONTE 

1
11 /' Il più famoso castello di Federico Il 

\\:,I I, j 

I I castel del Monte è stato edificato nel Xlii secolo a 

circa 18 Km dal centro della Città di Andria dall'Im

peratore Federico Il di Svevia. Dalla sua posizione a 

540 metri sul livello del mare domina l'intero terri

torio della Murgia. Dal 1996 il monumento, conside

rato l'opera architettonica più affascinante realiz

zata dall'Imperatore, è stato dichiarato patrimonio 

mondiale dell'umanità dell'UNESCO. L'immagine 

del maniero è stata inoltre riportata sull'euro cent. 

Esistono diverse teorie sulla sua destinazione 

d'uso, circostanza che contribuisce ad alimentarne 

il fascino insieme alle ricorrenti forme ottagonali e 

ai richiami al numero otto; anche per questo Castel 

del Monte è visitato ogni anno da migliaia di turisti 

provijnienti da tutto il mondo . 
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