
                                          
   
 
                                                                                                    

      
   
   
   
   
   
   

SSSaaannnttt’’’EEEllliiiaaa   aaa   PPPiiiaaannniiisssiii   
 

GGGuuuiiidddaaa      aaallllllaaa   ssscccooopppeeerrrtttaaa   dddeeelll   ttteeerrrrrriiitttooorrriiiooo,,,   dddeeellllllaaa   ccciiittttttààà   
eee   ………      dddeeeiii   sssuuuoooiii   ttteeesssooorrriii 

 
 
 



IIIlll   pppaaaeeessseee………lllaaa   ssstttooorrriiiaaa   
 
E' ormai certo che Sant'Elia  a Pianisi è il prodotto di un'unione, aggregazione di borghi preesistenti in uno spazio che dal fiume Cigno, uno dei due Cigni fratelli, si 
sviluppa in direzione Nord/Est - Sud-Ovest. Questo territorio esposto a Mezzogiorno, "…tutto colli e monticelli…*,  comprendeva S. Elia (la protetta dal profeta del 
fuoco), Pianisi (Terra di forti), Centocelle (Scuderie imperiali, se reggesse l'omonimia con la località romana), Ficarola (La scomparsa, oggi punto tappa del 
Tratturo), Casalfano (Terricciola abbandonata).   

Fatto sta  che la città attuale è nata intorno al 
nucleo di Sant'Elia dopo l'anno 1.000, e poi  è 
cresciuta, dalla seconda metà del '500, anche 
dopo la distruzione di Pianisi da parte del principe 
d'Orange che violò le convenzioni accettate dal 
viceré Moncada* . Dal 26 marzo 1863  "abbiamo 
preso nome proprio a Pianisi"*  e ci siamo 
definitivamente sistemati su un costone che 
guarda la 'Torricella' (Geronio, possibile  campo 
di Annibale***) a monte del nostro Cigno, e 
quindi l'Aufido**, l'attuale Fortore a 200 m.s.l.m.: 
il costone tufaceo ha in cima la località "Mulino a 
vento" dell'altezza di 922 m. s.l.m. 
 

   
 Largo Chiesa ai primi del  ‘900     Largo Chiesa oggi    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  *  F. Di Palma, Memorie. 
 ** Appiano Alessandrino, De bello annibalico, VII, 16.   
*** E. S. Laurelli, Particolari problemi topografici…. pag.242.             Lapide reclamata dal Di Palma                        Croce viaria           Lunetta della facciata di S. Rocco 

          oggi  a Lucito 
 
 
 



 
IIIlll   ttteeerrrrrriiitttooorrriiiooo 

 
L'agro di 67,740 kmq, ricoperto fino all'800 quasi interamente da foreste, oggi si presenta 
con vaste colture, prevalentemente cerealicole, e tratti di macchia mediterranea che si 
evidenziano, a corona del territorio, nei boschi Cese, della Principessa, Pianisi e soprattutto 
Cerreto verso Mulino a Vento. Le innumerevoli mulattiere dai nomi fantasiosi, ospitano 
fonti con abbeveratoio, ancora completamente efficienti, e spesso in pietra lavorata. 
Offrono queste, generose, le loro copiose acque di falda, come quella di Ficarola che si 
incontra ombrosa di pioppi sul Tratturo Celano-Foggia. Gli oliveti, nati vigneti, riservano 
al visitatore sensazioni e panorami unici; mostrano piante secolari, grotte tufacee,  "casini" 
e "casoni" gentilizi, masserie in pietra di pregevole fattura e, bellezza. Singolari sono le 
emergenze litiche che come "P'sckarnaal" evocano miti e leggende di briganti e di fate. 
Infine non bisogna dimenticare i borghi rurali che come Codemanno,  S. Nicola costellano 
il nostro ambiente e riservano al visitatore antichi scenari. 

     
    

             
                                                                            Borgo San Nicola sul lago 

 
 
 

 
 
 Casino “Rossi” e il Cigno      Casone Vigna Nuova                 Grotta ‘Picciott’  

   
   
   
   
   



   
LLLaaa   ccciiittttttààà………gggllliii   aaabbbiiitttaaannntttiii   

 
   Sant'Elia, paese di zingari e santi, produttori e fornai, pastai… 
                             Il primo nucleo del 1.100 si stringe 

intorno alla  chiesa madre, poi man 
mano il borgo si sviluppa a raggiera 
secondo le direttrici essenziali 
lasciando molto spazio a pomari ed 
orti, poco fuori dell’abitato alle 
cortine. Ogni espansione genera un 
quartiere intensamente popolato, anche 
da famiglie gitane, e vissuto che, 
seppure minuscolo, ha rispetto agli 
altri le sue specificità, tradizioni e 
rivalità. Anche se oggi essi si sono 
spopolati e si è appiattita la loro 
vitalità, quei caratteri sono  

 
   Casale 
 
ancora riconoscibili nei comportamenti del vicinato.        
             
Le facciate e i portali lavorati in pietra locale, le 
strade lastricate, le dimore gentilizie, danno al paese 
un carattere unico ed antico. Gli edifici religiosi, 
che tanta parte hanno avuto e rappresentano 
nell'immaginario collettivo di questa Comunità, che 
definisce festa essenzialmente quella religiosa, sono 
disseminati in paese e nel territorio ed accolgono  
opere di grande importanza come quelle del Gamba.        
        Portale con chiave artistica                          Villa Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LLLeee   ppprrroooddduuuzzziiiooonnniii   tttiiipppiiiccchhheee  

 
Anche se le nostre produzioni non sono più tante e diversificate come una volta, anche se la coltivazioni del grano la fa da padrona, in paese sono ancora attivi 
diversi trappeti che trasformano in olio le nostre olive, forni che danno dell'ottimo pane: opera ancora qualche fine pastaio. Vi sono  piccole industrie alimentari, di 
trasformazione che prendono il latte dagli allevamenti,  ancora abbastanza diffusi; le carni lavorate danno dei buoni prodotti. 

      U  funar             
 
  
 
 

 
   Mulino a pietra             Trappeto  
 
Ma allo stesso tempo è ancora consuetudine lavorare in casa i prodotti dell'orto, le carni, il latte ovino, caprino e bovino. Tantissimo continuano ad assicurare le 
massaie che lavorano alle provviste di salse, salsicce, salumi, formaggi e ricotte, marmellate e composte, olive e frutta secca. Anche nelle masserie si svolge la 
produzione dei prodotti tradizionali di qualità. Si fanno quei prodotti, determinanti per le identità locali, strumenti di recupero di saperi, orgoglio e sapori di unicità 
straordinarie, spesso ingiustamente destinati all’estinzione insieme alle professionalità, alle capacità manuali che li hanno generati ed alle sapienze che attraversi i 
millenni li hanno condotti fino a noi.  
In paese, nei vicoli e nelle piazzette, ancora si sente il profumo del sugo, degli ortaggi arrostiti…il visitatore, il parente ritornato per la festa, possono essere accolti 
con lo spirito e i modi dei padri. 
 
 
  
 



   
IIIlll   CCCooonnnvvveeennntttooo   eee   iii   fffrrraaatttiii   cccaaappppppuuucccccciiinnniii...  

 
   Sant’Elia a Pianisi non può essere immaginata senza il Convento. 
   E’ il centro di vita spirituale della Comunità: in Convento si va a messa ed anche per incontrare i frati che da sempre si 
sentono parte integrante della Comunità. Tra di loro due spiccano per somma importanza ed autorevolezza: Padre Raffaele 
da Sant’Elia a Pianisi e Padre Pio da Pietrelcina, oggi S. Pio. 
   I santeliani andavano trepidanti 
incontro a Padre Raffaele quando a piedi 
tornava a Sant’Elia: raccontano i nonni 
che fosse una processione di popolo 
quella che gli tributavano. In Convento 
poi è venuto Padre Pio che ha espresso  
tanta ammirazione per Padre Raffaele, il 
Monaco Santo. 
   Ma Pianisi ci ha dato anche S. Alberto  

        Cella di Padre Pio 
 
 
Il Convento 
 

vescovo di Monte Corvino in Capitanata: di padre normanno, nasce a Pianisi nel 1.032. Sant’Elia ci ha  fatto conoscere Fra 
Pacifico che “risplendeva per il pregio di tutte le virtù…sempre in moto per servir tutti…quasi egli solo fosse al  servizio di 
tutti”.   E’ anche per tale motivo che dal Convento partono iniziative importanti che aggregano e coinvolgono: La Passione 
del venerdì santo, il Presepe Vivente, iniziative di solidarietà ed altre ancora. 
 
 
Cella di Padre Raffaele 
 

 
 
 

   
   
   
   
   



   
LLLaaa   nnnaaatttuuurrraaa,,,llleee   ccchhhiiieeessseee,,,      llleee   fffooonnntttiiiiii………   

                                                          
                                               

  Panorama sul lago di Occhito  
     

                                                              
Codemanno   

 
Il visitatore trova a Sant’Elia a Pianisi 
un luogo accogliente, dalla natura 
calda, asciutta d’estate, secca ed 
innevata d’inverno, dolce e tenue nelle 
stagioni di mezzo. E’ piacevole 
passeggiare lungo il lago e nei boschi, 
alcuni attrezzati, raccogliendo i 
prodotti del sottobosco o osservando 

animali ed uccelli di passo. Si troverà ristoro presso le aree di sosta e le fonti, quasi sempre all’ombra di alberi maestosi, lungo percorsi che vanno dal Lago al Mulino 
a Vento, dal Tratturo al Colle del Monte. Immersi in una natura rigogliosa si potranno ammirare le querce secolari, i giganti allevati con amore dai nostri antenati. La 
macchia mediterranea offrirà i suoi più variegati profumi.       In primavera si incontrerà il giglio selvatico, l’orchidea, la bocca di leone, le viole…in autunno tappeti 
di ciclamini adorneranno i boschi e le siepi. I caprifogli, i biancospini, i peri selvatici, le ginestre ti inebrieranno a primavera nei loro intensi profumi. I colori sfumati 
autunnali indurranno la riflessione e la passione per l’indistinto. La bora gentile che allieva la calura estiva ti aiuterà a godere dei panorami e del lago. D’inverno, se 
fortunati con la neve, si potrà passeggiare in strada, oppure goderlo accanto al camino dove arderanno forti e profumati legni di quercia, carpino, frassino ed olivo.  

Alcune masserie, riconvertite ad 
agriturismo, ti offriranno i sapori e 
l’ospitalità di sempre; i borghi rurali  
permetteranno di provare antiche 
sensazioni e di incontrare persone 
semplici e gentili; le chiesette di 
campagna indurranno alla 
meditazione e al  raccoglimento; la 
piazza del paese sarà occasione di 
incontro, di gioco e di festa. 
 
 
 
 
 

Ficarola sul  Tratturo                                                                               S. Pietro di Pianisi
                                                                                                                                                                                   Fonte di S. Nicola 
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