LE CITTÀ DELL'OLIO

Serracapriola (FG)
Serracapriola è un comune italiano di 4.039 abitanti, della provincia di
Foggia in Puglia. Fa parte del Parco Nazionale del Gargano ed è situato al
confine tra Puglia e Molise su una collina di quasi 300 metri di altitudine.
Posto a pochi chilometri dal mare, il clima è di tipo mediterraneo
permettendo ai cittadini di godere di un’aria molto pulita e fresca allo
stesso tempo. Questo antico borgo, situato sul Tavoliere settentrionale a
poca distanza dal mare, è citato per la prima volta nel 1046 come
Castellum de Serra. Di fatto Serracapriola sorse attorno ad un imponente
castello, di origine medievale, nel tempo ripetutamente danneggiato. Dopo
il periodo normanno, il paese venne dato in feudo a diverse famiglie
potenti: dapprima agli Sforza, poi ai Guevara, ai D’Avalos ed infine ai
Maresca. Prima di pervenire a quest’ultima famiglia, però, Serracapriola
venne attaccata e distrutta dai Turchi nel 1566. Un altro triste evento
colpì il paese nel 1627, quando la città fu quasi rasa al suolo da un forte
terremoto.E’ un centroche rimane ancoraincontaminato e preservato dagli
abituali circuiti turistici, sebbene disti pochi chilometri sia dalle più
rinomate località di villeggiatura: Termoli, Isole Tremiti, Lago di Lesina,
Pugno Chiuso (Gargano, ecc….). Meriterebbe una visita, se non altro, per
quell’aspetto caratteristico che si coglie percorrendo le vie del centro
storico e di Piazza Castello. Così come una visitameriterebbe almeno una
delle chiese che il paese custodisce: San Mercurio, risalente al XVIII
secolo, dove sono conservate antiche tele ed un bellissimo altare ligneo
dorato. L’antichità del luogo è infine comprovata dalla presenza, a pochi
chilometri dal centro abitato, di un importante villaggio neolitico.
Agricoltura e industria del legno sono al centro delle sue principali attività
economiche.

Come raggiungere
 IN AUTO
Da sud, il programma indica l'uscita
dall'autostra A14 ai caselli di San
Severo o diLesina-Poggio Imperiale;
da nord, l'uscita consigliata è
Termoli.
 IN TRENO
Stazione ferroviaria "ChieutiSerracapriola" e si raggiunge con
l'autobus il paese, distante circa 13
Km
 IN AEREO
L'aereoporto internazionale più
vicino è quello di Bari – Karol
Wojtyla.
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