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7. Maria SS.ma Addolorata, 
sec. XIX, statua lignea vestita, di 
manifattura pugliese, autore igno-
to. Patrona secondaria della città.

8. S. Cuore di Gesù (Ss. Mat-
teo e Nicolò) statua lignea vesti-
ta, 1790-1850, di scuola meri-
dionale, autore ignoto.

9. S. Pietro (Ss. Matteo e Ni-
colò), statua in cartapesta po-
licroma, 1730-1750, di scuola 
meridionale, autore ignoto.

10. Gesù morto (Ss. Matteo e Nicolò), 
statua in cartapesta policroma, 1890, di 
scuola leccese, dell’artista Raffaele Caretta.

11. Altare marmoreo del 1806, già nel-
la seicentesca cappella del SS. Sacramento, 
sostituita dall’attuale.

12 Maria SS.ma del Pozzo, statua lignea 
policroma, realizzata nel 1965, manifattura 
Ortisei.

13. S. Lucia, statua in cartapesta vestita, re-
alizzata nel 1895 dall’artista Giuseppe Manzo.

14. Papa Giovanni Paolo II, statua re-
alizzata nel novembre 2009 in cartapesta, 

creta e legno dall’artista Stefania Martino 
(Monteroni – Le).

15. S. Trifone (Ss. Matteo e Nicolò), sta-
tua in cartapesta policroma, primi del’900, 
di scuola leccese, dell’artista Luigi Guacci.

NAVATA CENTRALE (G)
16. Matronei, che nelle basiliche cristiane 
erano le zone destinate alle donne, si affac-
ciano sulla navata centrale mediante trifore. 

17. San Pietro, reliquiario a busto, sec. 
XIX, manifattura napoletana.

18. Controfacciata Traditio Legis. Cri-
sto tra gli apostoli Pietro e Paolo. Bassorilie-
vo del XII sec., manifattura pugliese.

19 Madonna del Rosario con Bambino 
e Santi (Ss. Matteo e Nicolò), tela del sec. 
XVIII, del pittore Corrado Giaquinto.

 

NAVATA DESTRA (H)
20. Cappella di S. Biagio, eretta nel 1600, 
nota come dell’Addolorata o di S. Cristoforo.

21. Fonte battesimale, sec. XV-XVI, in 
pietra scolpita. Dono della famiglia del Card. 
Donato Maria Dell’Olio.

22. Crocifissione, tela del sec. XVII, scuo-
la napoletana, autore ignoto. Ai piedi del 
Crocifisso ci sono  la Madonna, S. Giovanni 
e la Maddalena.

23. Consegna delle chiavi a S. Pietro, 
tela del sec. XVII, ripresa nel sec. XIX.

24. Acquasantiera, 1468, in pietra scolpi-
ta, con stemma della famiglia Del Balzo.

Lungo la scala destra che conduce alla Crip-
ta (I) è incassata, tra due figure umane scol-
pite e una testa di cherubino che funge da 
mensola, una lastra di pietra (25) recante 
lo stemma di papa Gregorio XIII Boncompa-

gni raffigurante un drago e l’iscrizione, datata 
1628, relativa alla concessione d’Indulgenza 
del novembre 1579 a favore dell’altare dei 
Santi Martiri.

26. S. Pietro penitente (Ss. Matteo e 
Nicolò), tela del sec. XVII, attribuita a Fran-
cesco Fracanzano, ridipinta da Girolamo Pa-
lumbo nel 1885.

27. Lavabo da sagrestia, sec. XIX in pietra 
scolpita, manifattura locale, autore ignoto.

28. Sala Capitolare costruita nel 
1740. Armadio in noce prima metà sec. XIX, 
manifattura meridionale, autore ignoto.

CRIPTA (I)
La Cripta poggia su dieci colonne rinnovate 
nel 1685. Vi si conservano dal 30 luglio 1167 
le Reliquie dei Santi Patroni Mauro Vescovo, 
Sergio e Pantaleone cavalieri, martirizzati il 
27 luglio 117 d.C. durante la persecuzione 
dell’imperatore Traiano.

29. Lastra tombale di Giacomo da 
Gravina, Vescovo di Bisceglie dal 1442 al 
1476. A lui si deve la risistemazione della 
Cripta nel 1475, su impulso del duca Fran-
cesco II Del Balzo.

30. S. Teresa del Bambino Gesù, statua 
in cartapesta, scuola leccese, autore ignoto, 
1950-60.

31. Busto reliquiario raffigurante San 
Mauro Vescovo, opera realizzata da Aniello 
Simioli (attivo a Napoli fine sec. XVII - prima 

metà sec. XVIII), su disegno di Aloisio Maffei, 
in argento sbalzato e cesellato. Mons. Pom-
peo Sarnelli commissionando quest’opera 
onorava il voto della città nei confronti dei Tre 
Santi per averla liberata dalla peste nel 1691.

32. Busto reliquiario raffigurante 
San Sergio, opera realizzata da ignoto ar-
gentiere napoletano nel 1654, in argento e 
rame dorato su commissione del bisceglie-
se Francesco Milazzi, barone di Pietragalla.

33. Busto reliquiario raffigurante San 
Pantaleone, opera realizzata da ignoto ar-
gentiere napoletano del sec. XVII in argento e 
rame dorato su commissione del biscegliese 
fra Bonaventura Clavera Si-
fola, vescovo di Potenza 
dal 1646 al 1677.

34. Reliquiario ad urna, opera realizzata 
da Vincenzo Catello di Napoli in argento e 
bronzo dorato nel 1887, su commissio-
ne dell’Arciprete Emilio Todisco Grande e 
dell’Arcivescovo Giuseppe De Bianchi Dot-
tula per soddisfare il voto della città minac-
ciata da un’epidemia di colera del 1886.

35. Reliquiario ad ostensorio del san-
gue di S. Mauro, opera realizzata da ignoti 
argentieri meridionali nei sec. XVI-XVII in 
rame dorato e argento sbalzato, cesellato ed 
inciso.

36. Nel centro della Cripta si trova  il se-
polcro dei Vescovi, voluto da Mons. 
Pompeo Sarnelli, vescovo di Bisceglie dal 
1692 al 1724.

37. Giuseppe e Maria, manichini lignei 
vestiti di Nicolantonio Brudaglio (1703-

1779).

38. Sepolcreto, liberato 
dai resti mortali, ristrut-

turato e reso accessibi-
le a spese del Capitolo 

nel 1803. Sono visibili 
frammenti di pavimento 
romanico probabilmente 
appartenenti a un preesi-
stente luogo di culto.
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PRESBITERIO (E)
1. Gesù crocifisso, seconda metà sec. XVII, 
scultura in cartapesta policroma, di scuola 
napoletana, autore ignoto.

2. Altare Maggiore, 1763, in marmo scol-
pito e intarsiato, di scuola napoletana.

3. Coro ligneo, sec. XVII, autore ignoto.
Proveniente dalla Badia Benedettina di S. 
Maria dei Miracoli in Andria. Rappresenta 
la storia dell’Ordine Benedettino dalle ori-
gini alla fine del Medioevo. Il Coro fu con-
cesso alla Cattedrale da Giuseppe Bona-
parte nel 1807, dietro istanza del canonico 
Massimo Fiori, già monaco della soppressa 
Badia andriese.
Le due ali del Coro (lunghe m. 8 ciascuna, 
alte m. 3,36) sono disposte longitudinal-
mente a destra e sinistra dell’altare maggiore, 
occupando interamente i fianchi del presbi-
terio. Gli stalli sono 38 (24 nel primo ordine, 
il più alto, e 14 nell’altro).
In ciascuna delle spalliere dell’ordine supe-
riore, sotto archetti binati, sono rappresentati 
due papi per ognuno dei 12 stalli dell’ala de-
stra, e due cavalieri o santi per quelli dell’ala 

sinistra: ciascuna immagine reca ai piedi il 
nome e lo stemma.
Sopra gli archetti binati che inquadrano i 
papi vi è una targa ove è scolpito il nome di 
una Congregazione dell’Ordine (Cluniacen-
se, Sicula, Gallica, Hispana).
Sopra gli archetti che inquadrano santi o ca-
valieri, le targhe recano nomi di imperatori 
e imperatrici benemeriti dell’Ordine. Statue e 
putti sono in stile barocco, l’ornamentazione 
è rinascimentale.

4. Organo monumentale, composto di 
1.345 canne a trasmissione elettrica, realiz-
zato dalla famiglia artigiana dei F.lli Ruffatti 
di Padova. Inaugurato il 6 agosto 1987 è do-
nato da Sergio e Giulia Musci.

NAVATA SINISTRA (F)
5. San Benedetto, sec. XVII, in legno scol-
pito. Elemento d’insieme del Coro ligneo.

6. Tomba del Card. Donato Maria 
Dell’Olio (1847-1902). Arcivescovo di Ros-
sano e Benevento. Traslato il 3 dicembre 1972.
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stesso che troviamo sul magnifico portale 
della chiesa della Maddalena a Vezeley, in 
Francia, ma il nostro è più sintetico, segnala 
soltanto le quattro costellazioni corrispon-
denti ai momenti più importanti dell’anno 
solare: i solstizi e gli equinozi. In basso a 
destra il cancro (solstizio d’estate), all’op-
posto il capricorno (solstizio d’inverno), in 
una casella più grande, corrispondente alla 
Natività del Signore; il segno della bilancia 
(equinozio d’autunno) e quello dell’ariete 
(equinozio di primavera). Contando gli oc-
chielli, ci accorgiamo che ce ne sono tre in 
più in cima, campiti da un’aquila (signora 
dei cieli e sacra alle divinità maggiori ma-
schili, Zeus), da un uomo che porta un pe-
sce sulle spalle (il pesce era stato uno dei 
primi simboli di Cristo, perché il suo nome, 
in greco, era un acrostico della definizione: 
Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore) e da una 
bella foglia mossa dal vento (perché lo Spi-
rito ‘soffia dove vuole’): è un modo per dire 
che Dio, grazie alla sua forma trinitaria, è 
entrato, incarnandosi, nel tempo umano, ha 
condiviso la storia degli uomini salvandoli 
con il suo amore. Nel terzo semicerchio tro-
viamo il profilo di una figura femminile, che 
mostra un ventre sporgente in gravidanza, 
con il capo avvolto in un turbante, dalla cui 
mano si sviluppa un rigoglioso tralcio ve-
getale che percorre tutto lo spazio: è la per-
sonificazione della Terra. Infine, una fascia 
liscia, priva di decorazione, indica lo Sheol, 
il regno dei morti. Gli stipiti del nostro bel-
lissimo portale del XII secolo for-
niscono un particolare riferimento 
al Paradiso terrestre, con l’elegante 
intrico dei rami stilizzati abitati da 
uccelli felici. A sinistra del portale è 
presente l’albero della Vita con le ra-
dici immerse in un cantaro d’acqua, 
ad indicare quanto fosse fertile e ben 
irrigato il giardino dell’Eden; la cor-
nice del bordo esterno dello stipite è 
formata da otto baccelli, che ricor-

dano nel numero le beatitudini enunciate da 
Gesù nel celebre discorso della montagna. 
L’albero della Conoscenza del Bene e del 
Male occupa, invece, lo stipite di destra; le 
sue radici sono nascoste da una figura uma-
na dalle membra involute da due serpenti 
e un drago, e rappresenta il genere umano 
nel suo dramma quotidiano di soggezione 
alla tentazione; il bordo esterno è ornato da 
undici baccelli, i dieci comandamenti più 
quello nuovo di Gesù “amatevi l’un l’altro”. 
Il protiro di epoca sveva, databile al quarto 
decennio del XIII secolo, ha alla base una 
coppia di leoni che reggono colonne con 
capitelli: a sinistra foglie d’acanto, a destra 
piccole teste aggettanti che si riferiscono 
all’episodio della “casta Susanna”. Sulle 
mensole spiccano i grifoni, legati al simbo-
lismo della doppia natura del Cristo, terre-
stre e celeste insieme. Sulla cuspide un’a-
quila stringe tra gli artigli un cervo, nella 
rappresentazione dell’anima che anela a Dio.

BASSORILIEVO (B)
Alla sinistra del portale laterale è pre-

sente un bassorilievo in cui è raffigurato il 
rappresentante della Cattedrale che riceve 
dai monaci benedettini dell’Abbazia della 
SS. Trinità di Pulsano la giovenca e le ta-
vole di noce, che questi erano obbligati a 
versare, annualmente, in cambio di alcune 
chiese biscegliesi donate dal pio benefatto-
re Immetatico (1158).

PORTALE LATERALE (C)
Il portale laterale è caratterizzato da un 

gruppo lapideo raffigurante i Ss. Martiri, 
databile al XV sec. e originariamente poli-
cromo, secondo una prassi molto diffusa in 
Puglia nel 1400. Gli archi e le colonne che 
inglobano i rilievi sono di gusto neoclassi-
co, ascrivibili ai lavori realizzati in Cattedrale 
all’inizio del 1800. Le statue di San Pietro 
e di San Paolo furono collocate nell’attuale 
posizione dal vescovo Cospi, che le fece si-
stemare alla fine del 1500 su colonne roma-
ne di recupero, decorate con gli stemmi del 
vescovo e della città di Bisceglie. 

FINESTRA ABSIDALE (D)
La grande finestra nell’abside, al di sopra 

dell’altare, è l’ingresso della luce, da est, 
che rappresenta il Cristo Risorto. In molte 
chiese romaniche, in Puglia, le absidi non 
sono visibili all’esterno; il finestrone segna 
il punto di tangenza tra l’abside e la parete 
di contenimento, predisposta a fungere da 
base per due campanili. A Bisceglie, esso ha 
una cornice a racemi e grani di rosario, ed è 

l’apertura più antica, perché la zona orienta-
le veniva costruita sempre per prima, datata 
quindi nella seconda metà dell’XI secolo. Le 
sculture aggettanti intorno furono inserite 
oltre un secolo più tardi; sono nell’ordine: 
una sfinge, in cima; due leoni, ai lati (uno 
manca); due tori, ai lati della base (uno è 
acefalo); ancora due leoni ed un portatore 
di ariete, sotto. La sfinge proviene dalla mi-
tologia pagana, è un ancestrale simbolo del 
mistero, dotata di duplice natura (ha testa 
umana e corpo di leone) fu adottata in ambi-
to cristiano a simboleggiare l’incarnazione di 
Cristo e la sua infinita sapienza. Il leone è il 
più frequente simbolo cristologico, in quan-
to uso, secondo i bestiari, a dormire con gli 
occhi aperti, rappresenta il Cristo Risorto. 
Il toro è l’animale per eccellenza designato 
per il sacrificio d’espiazione, come Cristo 
vittima immolata per il perdono dei pecca-
ti. Infine, l’uomo barbuto che reca un ariete 
sulle spalle è il patriarca Abramo, al quale 
Dio risparmiò il sacrificio del figlio Isacco, 
accettando in sua vece un ariete. Un unico 
sguardo coglie, dunque, l’intera vicenda del-
la Redenzione, dall’Incarnazione alla Morte, 
alla Resurrezione del Signore, alla sua pe-
renne presenza Eucaristica in mezzo a noi.
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LA CHIESA 
E LE SUE OPERE D’ARTE

La Cattedrale di Bisceglie fu costruita per 
volontà del conte Pietro il Normanno nel 1073 
(data di tradizione), in stile romanico-pugliese. 
Fu consacrata il 1° maggio 1295 dal vesco-
vo Leone con il titolo di “S. Pietro”. L’interno 
presenta una pianta basilicale a tre navate con 
transetto, matronei e cripta. Nel 1752 Papa Be-
nedetto XIV concesse che la Cattedrale fosse 
aggregata alla Basilica Vaticana con il privilegio 
di lucrare l’Indulgenza Plenaria nei giorni 28 e 
29 giugno, Solennità dei Santi Apostoli Pietro 
e Paolo. Nel 1802 ebbero inizio i lavori di tra-
sformazione della Chiesa in stile tardo barocco.

Nel 1965 iniziarono i lavori di restauro e 
recupero dell’originario stile romanico. Il 9 
febbraio 1975 S.E. Mons. Giuseppe Carata 
elevava la Cattedrale a Santuario diocesano 
della B.V.M. Addolorata. Il 1° settembre 1980 
Papa Giovanni Paolo II, di venerata memoria, 
erigeva la stessa a Basilica Minore.

Dal 9 luglio 2007 la Cattedrale è nuo-
vamente unita alla Basilica Vaticana con il 
vincolo spirituale “SUB UMBRA PETRI”; dal 

30 gennaio 2009, come Santuario Mariano, 
è legata spiritualmente alla Basilica Papale 
di S. Maria Maggiore in Roma. Questi vin-
coli, secondo quanto decretato dalla Paeni-
tentiaria Apostolica, concedono in diverse 
circostanze liturgiche il dono dell’Indulgenza 
Plenaria. 

PORTALE MAGGIORE (A)
Nel portale maggiore ammiriamo la ricca 

cornice dell’archivolto dove è raffigurato l’u-
niverso, disposto ordinatamente in quattro 
fasce, secondo una suddivisione ricava-
ta dalla Bibbia: la ‘lieta novella’ – a cui fa 
riferimento la lunetta in controfacciata – è 
rivolta a tutto il creato. Partendo dall’alto, si 
inarca un intreccio di foglie e di giunchi che 
stanno a indicare l’acqua al di sopra del fir-
mamento, quella che Dio separò dalle acque 
inferiori, destinate a formare i mari, i laghi e 
i fiumi. La fascia successiva mostra la volta 
del cielo, dove sono affisse le costellazio-
ni, con la scansione del tempo dell’anno, 
strettamente collegato ai ritmi della natura. 
Dodici sono gli occhielli che rappresentano 
i mesi, formati da due nastri che continua-
mente si intrecciano. Lo schema tracciato 
sul portale della cattedrale biscegliese è lo 

BASILICA SAN PIETRO
Concattedrale dell’Arcidiocesi
di Trani-Barletta-Bisceglie
Santuario diocesano della B.V. Addolorata
Piazza Duomo – 76011 Bisceglie (BT)
Tel/Fax 080.3966885 – cell. 335.6761298
www.cattedraledibisceglie.it

Orari di apertura: ore 9:30 – 12:30 | 17:00 – 21:30

Ente Ecclesiastico titolare della Chiesa-Cattedrale: Capitolo Cattedrale di Bisceglie

Santa Messa feriale ore 19:00 (18:30)
Sante Messe festive ore 9:00 – 10:30 – 12:00 – 19:00

OGNI MARTEDÌ ore 19:00 (18:30) Lectio Divina - Celebrazione del Vespro
OGNI GIOVEDÌ ore 19:00 (18:30) S. Messa - Esposizione SS. Sacramento - 

Adorazione Eucaristica

Ogni Primo Venerdì del mese ore 20:00 (19:30) Adorazione Eucaristica, Atto di 
riparazione e di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, Benedizione Eucaristica

FESTE E LITURGIE DELL’ANNO

• Concelebrazione di inizio anno (1 gennaio)
• Settimana Eucaristica (3ª settimana di Quaresima)
• Settenario di Quaresima in onore della B.V. Addolorata e processione penitenziale 

(venerdì santo)
• Rogazioni a S. Maria di Zappino (domenica dopo Pasqua)
• Anniversario della Dedicazione della Chiesa (1 maggio)
• Novena e Festa liturgica della Vergine del Rosario di Pompei (8 maggio)
• Processione penitenziale delle Braccia dei Santi Patroni, nell’anniversario del 

loro primo ritrovamento (10 maggio)
• Triduo e Festa Liturgica del S. Cuore di Gesù (venerdì dopo il Corpus Domini)
• Novena e festa liturgica dei Santi Patroni (27 luglio)
• Festa Patronale (1ª domenica di agosto)
• Novena e festa della Madonna del Pozzo (1° sabato di settembre)
• Settenario in onore della B.V. Addolorata e processione (15 settembre)
• Memoria di S. Teresa del Bambino Gesù (1 ottobre)
• Ricordo del secondo ritrovamento delle Reliquie dei Santi Patroni (20 ottobre)
• Memoria di Giovanni Paolo II (22 ottobre)
• Novena e Festa Liturgica di S. Trifone (novembre)
• Festa liturgica di S. Lucia (13 dicembre)

3. LA BASILICA DI SAN PIETRO - Bisceglie guida breve
Editrice Rotas Barletta 2018 
testi: Irene Frisari - don Mauro Camero
fotografie: Ruggiero Dicorato (FotoRudy) - Barletta
foto di copertina: Dino Foto Leo - Bisceglie
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