Dove dormire-dove mangiare /where to sleep-to eat:
per una più completa e rapida consultazione di tutte le strutture ricettive vi invitiamo a cliccare sul sito (any questions about
Hotels&Restaurants in Ischitella and Foce Varano Coast, click
the web site here indicated):

Mappa dei Monumenti/
Historic Centre-Monuments

www.comuneischitellafg.it/strutture_ricettive.html
0884-918411

0884-918405

Come raggiungerci/How to get us:
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Macchina/By car: da nord autostrda Adriatica A14 con uscita
Poggio Imperiale, seguire Superstrada del Gargano (SSV Gargano) fino a uscita Ischitella (da S.Severo 45 min circa); da sud,
Autostrada A14 Bari-Bologna uscita Poggio imperiale e proseguire per SSV del Gargano fino ad uscita Ischitella; da Ovest,
prendere Autostrada A16 Napoli-Bari fino a uscita Canosa e
proseguire per l’A14 direzione Pescara, uscire a Poggio Imperiale e proseguire per SSV del Gargano.
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Treno/By train: da nord e sud arrivare alla stazione ferroviaria di S.Severo e da li proseguire con i treni delle Ferrovie del
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Gargano (info/timetables/orari Tel. 0881 - 587211 S.Severo

Railway Station or 0881 - 725188 / 0884 - 561020
www.ferroviedelgargano.com)
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Aereo/By Plane: aeroporto “Gino Lisa”-Foggia (info 0881
650542) distante circa 1h e 40
min in macchina; “Aeroporto
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Tourist Guide numeri utili/
Useful Numbers
Comune: 0884/918411-0884/918405
Carabinieri (Police): 0884/996010
Farmacia: 0884/996005
0884/917358 (Foce Varano)
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Asl (First Aid): 0884/996214

0884/995058

Pro Loco (Local Events Organizer):
0884/996496 www.prolocoischitella.com

Si ringrazia per la collaborazione: Falco M.& Pizzarelli F.

Train/Bus info: 0881 - 587211
0881 - 725188 or 0884 - 561020
www.ferroviedelgargano.com

To u ri st G ui d e

La nostra storia...infinita
Ischitella è un comune di 4.485 abitanti, posto a 314
s.l.m., sul promontorio del Gargano; fa parte del Parco
Nazionale del Gargano, la sua particolare posizione, permette di raggiungere sia la costa, con il Lago di Varano e
la costa sabbiosa di Foce Varano (più di 8km di costa) e
sia gli altri comuni dell’entroterra alla Foresta Umbra e
San Giovanni Rotondo; il territorio di Ischitella è ricco di
ulivi (il comune ha ottenuto lo status di Città dell’Olio),
ma anche di sorgenti come i “Funtanedd”, “D’Acqu
D’Antr,” inoltre è presente la faggeta più bassa d’Europa
nella zona Folicara; pregiati i cesti in Vimine (Cruedda) e
l’enogastronomia locale.
La Storia e i monumenti
Le prime notizie di Ischitella risalgono al
970, con l’arrivo dei musulmani nel centro abitato, ma è
nel 1058 che si hanno i primi documenti scritti in cui il
Papa Stefano IX ordina la protezione della Abbazia di San
Pietro in Cuppis;durante i secoli il comune ha visto tanti
principi e signori alternarsi e i monumenti ne sono la prova evidente: 1.Convento di San Franceso e il Museo
Archeologico del Cigno Nero, l’edificio risale al XV
secolo, all’interno si possono osservare opere pregiate
come “L’adorazione dei pastori” dell’artista Gennaro
Abbate del 1707, a nord della Chiesa si sviluppa il Convento, le cui prime notizie risalgono al 1330, si dice sia
stato voluto da S.Francesco e al cui esterno regna ancora
“l’albero di S.Francesco” che la leggenda vuole cresca al
contrario con le radici al posto della chioma, attualmente
all’interno del Convento, è presente il Museo del Cigno
Nero, così chiamato dopo l’eccezionale ritrovamento di
reperti archeologici del periodo VI-II secolo A.C.;
2.Palazzo Ventrella (storicamente Palazzo Pinto), il
Castello ha subito molti danni a seguito di un terremoto
nel 1646, la sua forma originale completa era ad “L” con
cortile e tre torri, di cui una ancora visibile oggi.
3.Chiesa S.Eustachio, sorge dove prima era presenta la
Porta Grande, la porta di accesso al centro storico.

Un tempo dedicata a S.Michele Arcangelo, la facciata si
presenta ornata con due pilastri in angolo, nelle due
nicchie frontali sono presenti le statue di s.Eustachio e
S.Pasquale; attualmente la Chiesa conserva le statue di
Santa Teopista del ‘600. S.Eustachio, S.Teopistolo e
S.Agapistolo del’700 oltre ad un crocifisso ligneo del’500
e a diverse tele di stile napoletano.4.Chiesa S.Maria
Maggiore, situata nel cuore del centro storico, ha
origini antiche e durante i secoli ha subito diversi
restauri che ne hanno modificato la struttura originale;
di particolare interesse le statue di S.Pietro e Paolo del
XV secolo, una statua lignea rappresentante S.Maria
Maggiore, il gruppo scultoreo dell’Assunta della fine del
XVIII secolo, oltre alle statue degli arcangeli S.Michele e
Raffaele.5-6.Portella, è una delle porte più antiche di
Ischitella, che permettevano l’accesso all’inespugnabile
centro storico, costruita in pietra, nella volta frontale
era presente una piccola statua di S.Michele
Arcangelo.7.Chiesa del Purgatorio, l’edificio in stile
tardo barocco è stato probabilmente costruito (non si
hanno notizie certe) dalla “Congrega della Morte e
dell’Orazione” dopo il 1678, in essa si può osservare la
tela della Madonna della Mercede di scuola napoletana,
ad oggi è chiusa per restauro. 8.Torre e Porta del
Rivellino, antica porta di accesso al paese, presenta
una forma ad arco ad accesso acuto.
Fuori il centro abitato di Ischitella sono presenti alcuni
monumenti come l’Abbazia di S.Pietro in Cuppis, un
edificio antichissimo, risalente ai primi secoli dopo
Cristo, la Necropoli di Monte Civita e sul lago di
Varano le famose Torri Costiere, fatte costruire tra il
1269 e il 1270, dove nel 1430 vi si accampò l’esercito di
Re Ferdinando D’Aragona e l’Abbazia
della
SS.Annunziata di Varano, meglio conosciuta come la
chiesa del Crocifisso per un’antica e artistica immagine
del crocifisso che in quel luogo si venera.
About Ischitella
It is often said of Ischitella, both by its residents and
those that visiting it, that it is a small town made to the
measure of man; Ischitella is a small village situated in
the north of Gargano (south-east of Italy) with a
population of 4.485 inhabitants and 314 meters elevation
by the Adriatic sea;Ischitella has a particolar location,
where from you can get the Lake of Varano, the sandy
cost of Foce Varano, the Umbra Forest and S.Giovanni
Rotondo, the place where lived Padre Pio. There are
several springs around Ischitella, such as i “Funtanedd”,
“D’Acqu DìAntr” and “a Funtan”. Besides in Ischitella is
localilized the lowest beeches forest of Europe, in
Folicara area. The local handicraft is based on the
Cruedda, the famous wicker basket and delicious is the
local Wine&Food.

What to visit in Ischitella (match the number with
the map behind)
1.Convent of S.Francesco and “Black Swan Museum”
The museum is dedicated to the archeological finds of the
2nd and 6th century B.C. discovered in 2009, in the hills
around Ischitella.
2.Ventrella’s Castle, originally the Castle was named
Pinto, by the old family owner; it was destroyed in 1646
by a devastating heartquake; nowdays is still possible to
see one of the three ancient towers inside the castle.
3.Church of S.Eustachio, initially it was dedicated to
S.Michele Arcangelo; inside the Church you can find four
staues, one dedicated to S.Teopista (1600) and the other
three of S.Eustachio (the
Patron of Ischitella),
S.Teopistolo and S.Agapistolo.
4.Church of S.Maria Maggiore, in the middle of the
historic centre, one of the most ancient Church of Ischitella, inside there are the statues of S.Paolo and S.Pietro.
5/6 Portella (Portal), one of the most ancient portal of
Ischitella and of the historic centre; it was made by local
stone and on the top of dorr there was, until few years
ago, a statue of S.Michele Arcangelo; Portella was used to
efendi the historic centre by the Muslim attacks in the
Middle Ages.
7.Church of Purgatory, ancient building, maybe made
by the “Congrega della Morte e dell’Adorazione” an old
religious group of Ischitella, is possible to see the painting
of “Madonna della Mercede”.
8.Rivellino Tower and Portal, it has a pointed arc
form and it was basically, one of the access door to Ischitella.
In the countryside of Ischitella is possible to visit the
S.Pietro in Cuppis Abbey (the most ancient religious
builiding of Ischitella), the Necropolis of Monte Civita,
the medieval Towers on the cost of the Varano Lake
and the SS.Annunziata of Varano Abbey, also know as
Crocificco of Varano, where every year, the 23rd of
April, is celebreted the S.Crocifisso of Varano.

