
 

  
 

i ‘CAMMINI’ fatti finora : 
 
31 marzo 2012 _ dal Goleto a S.Maria di Pierno / S.Fele 
http://piccolipaesi.wordpress.com/2012/03/19/il-cammino-di-guglielmo-1-tappa-sabato-31-marzo-2012/ 
 

25 aprile 2012 _ dal Goleto a S.Maria di Pulsano / Gargano 
http://piccolipaesi.wordpress.com/2012/04/09/il-cammino-di-guglielmo-2-_-25-aprile-2012/ 
 

8 luglio 2012 _ a piedi da San Francesco a Folloni al Goleto 

http://piccolipaesi.wordpress.com/2012/07/09/il-cammino-di-guglielmo/ 

 
FOTO 
http://piccolipaesi.wordpress.com/2012/04/01/il-cammino-di-guglielmo-31-3-2012/ 
http://piccolipaesi.wordpress.com/2012/04/01/dallabbazia-del-goleto-alla-badia-di-s-maria-di-pierno/ 
http://piccolipaesi.wordpress.com/2012/04/26/in-cammino-2/ 
http://piccolipaesi.wordpress.com/2012/04/26/in-ascolto/ 
http://piccolipaesi.wordpress.com/2012/08/04/il-cammino-di-guglielmo-_-paesaggi-mattutini-_-pellegrini-e-viandanti/ 

VIDEO 
http://piccolipaesi.wordpress.com/2012/05/03/il-cammino-di-guglielmo-_-video-di-mario-marciano-2/ 

 
 
 

IL CAMMINO DI GUGLIELMO       _4 

domenica 14 ottobre 2012  
dal Goleto a Trani, Ruvo del Monte, Castel del Monte  
 

ore 6,30 (precise) 

Abbazia del Goleto (Alta Irpinia, S.Angelo dei Lombardi) 
Saluto dei Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld e partenza 

 
Agli inizi del XII secolo, il giovane eremita GUGLIELMO, originario di 
Vercelli, diretto in Terra Santa, dopo i pellegrinaggi a Santiago di 
Compostela e Roma, si fermò in Irpinia. Nel 1114 dette vita alla comunità 
maschile di Montevergine e nel 1133, giunto al Goleto, dopo aver vissuto 
nella cavità di un grosso albero, iniziò la costruzione del monastero 
femminile, utilizzando il materiale di spoglio dell'insediamento di epoca 
romana di Marcus Paccius Marcellus.  Guglielmo intraprese più volte il 
‘cammino’ lungo la via dell’Ofanto fino all’imbarco di Siponto (poi 
Manfredonia) fondando nuove abbazie e monasteri.  Fermato da Giovanni 
da Matera, eremita e rifondatore di S.Maria di Pulsano, Guglielmo non 
raggiunse la Terra Santa; morì in Irpinia, al Goleto il 24 giugno 1142.  
Pio XII, nel 1942, lo proclamò patrono principale dell'Irpinia. 
Soppressa nel 1807 l’Abbazia del Goleto fu riaperta nel 1973 da P.Lucio 
Maria De Marino; monaco verginiano, teneramente devoto della Vergine 
Maria, riportò con fede e tenacia l'attenzione sull’esigenza del recupero 
materiale e spirituale del Goleto.  Nel 1990 arrivarono al Goleto i Piccoli 
Fratelli della Comunità Jesus Caritas, ispirata a Charles De Foucauld. 

 

7,00 (precise) 

Valle Ofanto (SS Ofantina, stazione di Rapone-Calitri)  

breve sosta e riunione con i gruppi di Calitri e S.Fele  
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una giornata con lo storico medievalista ALDO CAROLEO  “alle FONTI del 
ROMANICO PUGLIESE : la luce della pietra tra Fede, Arte, 

Storia e Natura” 
 

8,30 
Visita al Centro storico di Trani e alla Cattedrale  XI-XII sec.    
Sosta di crociati e pellegrini diretti in Terrasanta.  

 
 

La cattedrale di Trani è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. 
Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese. La sua 

costruzione è legata alle vicende di san Nicola Pellegrino, risalenti 
all'epoca della dominazione normanna. 

Fu costruita usando la pietra di Trani, un materiale da costruzione tipico 
della zona: si tratta un tufo calcareo, estratto dalle cave della città, 

caratterizzato da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco. 
La chiesa si distingue per il suo vistoso transetto e per l'uso dell'arco a 

sesto acuto nel passaggio situato sotto il campanile, fenomeno non molto 
diffuso nell'architettura romanica. 

Inserito nella lista delle "meraviglie italiane". 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Trani 
 

10,30 

spostamento in bus da Trani a Ruvo di Puglia 
 

11,00 
Visita alla Cattedrale Romanica di Ruvo e alla chiesa Paleocristiana 

 
La concattedrale di Ruvo di Puglia, dedicata a Santa Maria Assunta, 
è uno dei più importanti esempi di romanico pugliese. Connotata dalla 
particolare facciata ‘a capanna’, fu costruita tra il XII e il XIII secolo con 
varie modifiche successive. L'edificio si pone come la chiesa matrice e 
più importante di Ruvo ed è il fulcro del centro storico[1]. La Cattedrale 
è connessa al Palazzo vescovile poiché è stata sede, fino al 1982, 
prima della diocesi di Ruvo e poi della diocesi di Ruvo e Bitonto. 
 
Il patrimonio sotterraneo della cattedrale di Ruvo è rimasto nascosto 
per millenni fino al 1925, quando durante i lavori di ristrutturazione 
emersero alla luce alcune monofore[4]. Tuttavia nel 1935 con 
l'abbattimento della cappella del Santissimo Sacramento occorse 
abbassare la quota di calpestio del transetto e delle navate. La nuova 
pavimentazione però si rivelava in continuazione umida e bagnata, così 
le indagini condotte tra il 1974 e il 1975 portarono alla scoperta del 
ricco sottosuolo[4].  

 
 

12,15 
Visita al Museo Jatta di Ruvo di Puglia  
 

13,45 Pausa pranzo   

da ‘Pomponio’ nel centro storico di Ruvo   http://www.pomponio.it/index2.htm 
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15,00 

spostamento in bus da Ruvo a Castel del Monte 

 

Salendo a piedi verso il Castello, meditazione camminata con Dario Bavaro 

“ogni passo per farsi abitare dalla luce _ ogni passo per cercare la vita nell'attimo presente 

_ lasciare impronte di silenzio e serenità”. 

 

16,30 
Visita del Castel del Monte         http://www.casteldelmonte.beniculturali.it/index.php?it/1/home 

Federico II, intorno al 1230, inviò architetti e scultori impegnati a Castel del Monte fino al 

Goleto per la costruzione della Cappella di San Luca  

 
Castel del Monte possiede un valore universale eccezionale per la 
perfezione delle sue forme, l'armonia e la fusione di elementi culturali 
venuti dal Nord dell'Europa, dal mondo Musulmano e dall'antichità 
classica. È un capolavoro unico dell'architettura medievale, che riflette 
l'umanesimo del suo fondatore: Federico II di Svevia. 
 
Con questa motivazione, nel 1996, il Comitato del Patrimonio Mondiale 
UNESCO riunito a Merida (Messico), ha inserito nella World Heritage 
List il castello, fatto realizzare da Federico II di Svevia  intorno al 1240. 

 
 

18,00  Partenza per il rientro 
   

Previsione costi : 

BUS : variabile da 20 a 15 euro  
Con minibus da 19 posti : €. 390,00 
con minibus da 30 posti  : €. 500,00 

con bus da 54 posti : €. 600,00 

Cattedrali romaniche di Trani e Ruvo –chiesa superiore- non si paga. 

Chiesa inferiore paleocristiana di Ruvo si paga un ticket di  2 €. a persona. 
Castel del Monte : 5 €. a persona; over 65 e ragazzi non pagano. 

Pranzo da Pomponio : 25 €. _ chi vuole può organizzarsi per la colazione al sacco 
 
Ogni partecipante assume responsabilità in proprio e per i suoi familiari. 
 
 
 
 

Per sfogliare i post pubblicati finora relativi al 'cammino di guglielmo' 
http://piccolipaesi.wordpress.com/category/il-cammino-di-guglielmo/ 

 

 

Per conoscere i Cammini in Europa : 
http://compostela.pellegrinando.it/index.php 

http://www.retecamminifrancigeni.eu/index.php?pag=1 

http://www.viefrancigenedelsud.it/it/photologue/gallery/percorso-micaelica-cai-foggia/ 

http://www.camminafrancigena.it/it/resource/news/il-cammino-dellarcangelo-piedi-lungo-la-micaelica/ 

 

GUGLIELMO : VIVA !  
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