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Amore per la terra, per l’identità dei luoghi e per le persone che vi abitano, per gli elementi rurali 
che compongono il paesaggio antico della Daunia, valorizzazione delle Comunità patrimoniali, 
storie di cooperazione di donne che praticano un approccio inclusivo nei processi di crescita del 
territorio dauno, atmosfere uniche a contatto con la Madre Terra, tradizioni millenarie, la cucina 
di territorio legata ai luoghi delle radici: sono questi gli ingredienti dei tre giorni da non 
dimenticare, a contorno della Prima Assemblea Distrettuale Anno IW 2022-2023 nella 
campagna tra Foggia e Lucera. 
 
L’edificio storico di VIGNA NOCELLI, sede dell’Asse mblea Distrettuale.  
 
Una tenuta storica, immersa nel verde e contornata da campi di grano, il Grand Hotel Vigna Nocelli si 
trova su di una strada che sin dai tempi dei Romani ha costituito l’arteria più importante della Daunia: 
l’Appia Traiana, realizzata dai Romani nel 312 a.C., definitivamente sistemata e dichiarata pubblica nel 
109 dall’imperatore Traiano da cui prese il nome. Essa divenne la principale arteria attraverso la quale 
Roma si assicurò stabilmente il dominio della Campania e determinò una maggiore vitalità economica 
alle città poste lungo il suo percorso. 

                  
             La costruzione storica di Vigna Nocelli prima della sua rifunzionalizzazione in Grand Hotel 
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Nel Medioevo, l’ubicazione della struttura sede del Grand Hotel Vigna Nocelli si trova sul diverticulum 
della via Traiana che da Aecae (attuale Troia) conduceva all’antica Sipontum, un tratto della via 
Francigena diventato noto nel XII secolo nei pressi del fiume Candelaro come Strata Preregrinorum, in 
quanto luogo di passaggio obbligato per pellegrini e penitenti in cammino da e per la Terra Santa. 
L’epoca di costruzione di Vigna Nocelli sembrerebbe da riferirsi ai secoli XIII-XIV e cioè al momento in 
cui anche in Italia cominciarono a diffondersi le forme gotiche elaborate nella regione francese dell’Ile de 
France. L’avvenimento più importante e innovatore, per l’affermazione delle nuove tendenze gotiche nel 
sud d’Italia, fu costituito dal grande movimento artistico culturale che crebbe in età sveva e si propagò 
anche nell’Italia settentrionale, specie in Toscana, dove fu il Gotico sottoposto ad una rielaborazione 
decisa. 
 
Lo studio condotto su Vigna Nocelli ha portato ad alcune formulazione di ipotesi, e cioè che la 
costruzione non può essere considerata né una masseria tipica del Tavoliere delle Puglie, né un edificio 
di culto. La ricerca archivistica ha fornito più di un elemento; nel 1820 un certo D. Gaetano Nocelli, in 
località Castiglione, acquista le terre Salde della Posta dei Porcili dissodandone 1/5. Tale Posta dei 
Porcili è documentata fin dal 1686 nella zona Castiglione-Palmori per divenire territorio adibito al 
pascolo. 
 
Si potrebbe ipotizzare che l’edificio sia stato in passato o una costruzione sorta a scopo strategico per 
controllare strade e valli in età comunale; o un edificio costruito per ospitare i pellegrini che in epoca 
medievale si recavano ai porti pugliesi per imbarcarsi verso la Terra Santa o che intendevano comunque 
raggiungere le altre mete minori del pellegrinaggio medievale come il Santuario di San Michele sul 
Gargano e San Nicola a Bari; o una delle tante strutture assistenziali costruite lungo la strada per i 
Crociati diretti in Puglia per essere trasportati ai porti del Levante; o una struttura ricettiva utilizzata nella 
seconda metà del XIII secolo dai mercanti che esportavano in tutta Europa le merci che giungevano alle 
città portuali pugliesi dell’Oriente; o un edificio adibito a Posta dato che nei primi anni del Trecento viene 
istituita dagli Angioini la prima Dogana delle Pecore di Puglia, che regolamentava la Transumanza e 
l’uso dei Tratturi, poi ripristinata da Alfonso I d’Aragona che nel 1443 designa il catalano Francesco 
Montember a capo della Dogana con sede prima a Lucera, poi a Foggia; oppure che abbia assolto, nel 
corso del tempo, tutte queste funzioni non esclusa quella di masseria. 
 
 

        
La facciata restaurata del Grand Hotel Vigna Nocelli 

    
 



TERRITORIO, PASSIONE, PERSONE:  
INTRECCI DI STORIE RURALI E DI PAESAGGI ANTICHI 

Dalla Piana del Tavoliere ai Monti Dauni 
 

69a  ASSEMBLEA Distretto 210 Italia - International Inner Wheel 
 venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 

    
Gli interni del Grand Hotel Vigna Nocelli 

 

     
 
Il rinomato chef Francesco Genchi ci proporrà per la cena di gala un menù raffinato ed accattivante, ma 
sempre in linea con la tradizione enogastronomia pugliese, rivisitata con creatività attraverso un profluvio 
di sapori autentici e genuini. 
Partecipare alla Cena di Gala di venerdì 7 ottobre  sarà il primo significativo approccio allo stare 
insieme, non disgiunto da momenti esperenziali in cui storia e tipicità culinarie troveranno un sontuoso 
connubio. 
Sempre lo chef Genchi ci coccolerà, subito dopo i lavori assembleari, in occasione della colazione di 
lavoro di sabato 8 ottobre . 
 

 
Sabato 8 ottobre, ore 17.00  Presso il Grand Hotel Vigna Nocelli 
INTRECCI DI DONNE E STORIE RURALI. LABORATORI SENSO RIALI CON I PRODOTTI 
DELLA TERRA DELLA DAUNIA 
 
Dopo la colazione di lavoro, nel pomeriggio, comodamente sedute negli ambienti del Grand Hotel di 
Vigna Nocelli, il territorio della Daunia diventa indoor  ed entra negli ambienti interni dell’Hotel e verrà 
narrato da Tessere Daune , partner degli eventi sociali legati alla Prima Assemblea del Distretto 210, la 
prima rete pugliese di imprese femminili, nata dal progetto di cooperazione “Daunadonna”, esempio 
evidente di donne risorse di inclusione femminile. 



TERRITORIO, PASSIONE, PERSONE:  
INTRECCI DI STORIE RURALI E DI PAESAGGI ANTICHI 

Dalla Piana del Tavoliere ai Monti Dauni 
 

69a  ASSEMBLEA Distretto 210 Italia - International Inner Wheel 
 venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 

     
 
Le Tessere Daune  sono undici imprenditrici le quali, con le loro otto aziende, insieme offrono un paniere 
di autenticità, identità territoriale, sostenibilità e valenza sociale, rendendo complementari le diverse 
realtà produttive, alcune caratterizzate dalla stessa tipologia di prodotto come olio e pasta, altre 
produttrici di beni derivanti dalla terra, come cosmetici bio ed estratti di frutta e verdura, il tutto condito 
dall’artigianato creativo: un esempio di cooperazione tra donne, con al centro la Madre Terra! 
Le imprenditrici regaleranno, con la loro MaterClass , alle Socie IW del Distretto 210  un momento 
di relax, un’occasione di socialità e convivialità,  a cui è difficile rinunciare . La MaterClass 
rappresenta un format innovativo che, partendo dal riferimento all’universo femminile e alla madre terra, 
ha l’obiettivo di valorizzare il territorio dell’Alto Tavoliere e le sue ricchezze attraverso percorsi sensoriali, 
con una connotazione green ed ecofriendly che favorisce la realizzazione di prodotti come olii biologici, 
creme naturali, succhi di frutta funzionali e farine, che rispettano la terra e la sua bellezza, in un rapporto 
di collaborazione fra uomo e natura. 
Al laboratorio sensoriale offerto  da Tessere Daune  le Amiche dell’IW potranno avere parte attiva e 
approfondire la conoscenza dei prodotti e delle eccellenze del territorio del Tavoliere. Il laboratorio 
sensoriale INTRECCI DI DONNE E STORIE RURALI  sarà un modo nuovo per conoscere le potenzialità 
di ciò che la terra e la natura della Daunia producono, con una restituzione narrativa tutta al femminile. 
Appuntamento da non perdere, per un percorso pieno di curiosità e di scoperte inaspettate e con 
un linguaggio tutto al femminile! 
 
Sabato 8 ottobre, ore 19.30   
CENA A MASSERIA MONTARATRO  
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Con il pullman dal Grand Hotel Vigna Nocelli ci recheremo in un altro angolo suggestivo della 
campagna del Tavoliere, in un lembo di terra, tra Lucera e Troia, ricco di storia e dal 
significativo paesaggio storico legato ai Tratturi ed alla Transumanza.  
Masseria Montaratro è il luogo delle radici che ci accoglierà nella pace dei campi con una cucina 
fondata sulla qualità della materia prima, un lembo di Puglia dove i sapori vivono l’esaltazione naturale 
grazie alla concentrazione di fattori ambientali favorevoli. 
Qui assaporeremo la cucina di territorio. 
 
”Portiamo in tavola il territorio della Puglia , quello dei pastori dei Monti Dauni e del Gargano, quello 
dei terrazzani del Tavoliere, raccoglitori di erbe e selvaggina. 
Portiamo in tavola la passione per i prodotti  perché il nostro lavoro comincia dalla terra, dalla ricerca 
della materia prima tra contadini e allevatori e perché “filiera corta” non è solo un modo di dire. Saperi e 
sapori di Puglia tramandati nei secoli e che noi valorizziamo per regalarvi esperienze di gusto 
inaspettate ed emozionanti. 
Nei piatti viene esaltato sempre il prodotto, con la sua freschezza, attraverso impiattamenti curati con 
cura e semplicità. 
Portiamo in tavola l’amore , quello di una giovane coppia che decide di lasciare tutto e tornare nella 
propria terra per riscoprirla e raccontarla in maniera nuova attraverso la cucina.” (Luigi e Maria Pia, 
titolari di Masseria Montaratro). 
 
Solo per noi socie dell’Inner Wheel i titolari dell a Masseria coinvolgeranno aziende di prodotti 
enogastronomici locali  con isole a tema , scrigni di sorprese daunie eccezionali . 
 
Masseria Montaratro si trova nei pressi dell’omonimo antico casale fondato dai Bizantini  intorno 
all’anno 1000 e situato tra le città storiche di Lucera e Troia. Agricoltura e transumanza  sono le attività 
che per secoli hanno caratterizzato queste terre ed il casale che, luogo di Posta della Dogana della 
Mena delle pecore di Puglia lungo uno dei Tratturi, negli ultimi secoli, ha ospitato anche un convento di 
suore di clausura . 
 
 
 

  
         Posta Montaratro, tra Lucera e Troia,                                            Torre di avvistamento  
         lungo uno dei Tratturi della Transumanza 
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Domenica 9 ottobre, ore 9.30  
Itinerario guidato “LUCERA CROCEVIA DI POPOLI: UNA RAPSODIA DI IMMAGINI”  
 
Il mito e la storia avvolgono in un caldo abbraccio la città di Lucera , strategica sentinella delle 
Puglie e crocevia di popoli da sempre, sita a 18 Km da Foggia e ad 8 Km dal Grand Hotel Vigna 
Nocelli. 
Come una gemma nascosta, l'antica città dei Dauni  se ne sta un po' in disparte, al di fuori dei 
circuiti turistici più noti nonostante un'incontestabile bellezza e un fascino che riuscirebbe a rapire 
qualsiasi amante dell'architettura, della cultura e... della buona cucina! La città ha il titolo di Città 
d’Arte ed è stata inserita tra le Città Europee di Eccellenza  con il progetto EDEN della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per la sua posizione strategica nel territorio conserva 
l’appellativo di “chiave di Puglia”. 

  
 

Monte Sacro, Belvedere e Monte Albano sono i tre colli su cui sorge Lucera. Una posizione 
sopraelevata e privilegiata sulla distesa piatta e infinita del Tavoliere, protetta oltretutto alle spalle 
dai monti della Daunia. Ovvio che fin dalla nascita sia stata oggetto di contesa tra le tante etnie che 
hanno attraversato il territorio, dai Sanniti ai Romani che, ad opera dei primi, subirono una pesante 
sconfitta nella battaglia delle Forche Caudine (salvo poi, due anni più tardi nel 318 a.C., 
conquistare Lucera e mantenerla fino al VI secolo), dai Longobardi fino alla deportazione in 
massa dei musulmani di Sicilia ad opera di Federico II. 
Facilmente raggiungibile dal mare, ma sufficientemente distante per non subire incursioni, aveva ai suoi 
piedi pianure coltivabili e un retroterra dove portare i capi di bestiame a pascolare lungo i Tratturi della 
Transumanza. 
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Sanniti, Romani, Longobardi, Arabi, Bizantini ... ognuno di questi ha lasciato la propria impronta, 
a partire dagli antichi Dauni, i primi ad insediarsi in Puglia e ad aver fondato Lucera, che secondo la 
leggenda accolse l'eroe greco Diomede  che da Troia portò via il Palladio (il simulacro con il potere 
di proteggere un'intera città) e lo pose all'interno di un tempio costruito in onore della dea Athena. 
 
 
Il nostro itinerario guidato parte dall’ ANFITEATRO  AUGUSTEO. L'anfiteatro romano dell'epoca 
dell'imperatore Augusto (I secolo), che poteva ospitare fino a 18.000 persone, è tra i più antichi e 
importanti dell'Italia meridionale e venne fatto costruire dal magistrato Marco Vecilio Campo come 
emblema di Luceria colonia di Roma.  Ospitava giochi ginnici, battaglie navali e lotte tra gladiatori e 
belve. 

 
Come molti altri monumenti della città ha sulle spalle un passato travagliato: distrutto nel VII secolo 
e poi dimenticato per lungo tempo, fu dissotterrato nel 1930 e ricostruito dopo la seconda guerra 
mondiale con materiale proveniente dalle lapidi. Rimane comunque intatto il fascino di questo sito 
archeologico circondato da pini e recante due portali perfettamente conservati che guardano 
rispettivamente a est ed a ovest. 
 

  
Dove un tempo combattevano i gladiatori oggi si svolgono concerti e spettacoli teatrali. 



TERRITORIO, PASSIONE, PERSONE:  
INTRECCI DI STORIE RURALI E DI PAESAGGI ANTICHI 

Dalla Piana del Tavoliere ai Monti Dauni 
 

69a  ASSEMBLEA Distretto 210 Italia - International Inner Wheel 
 venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 

Il percorso guidato ci porterà  successivamente al MUSEO DI ARCHEOLOGIA URBANA , intitolato 
all'archeologo Giuseppe Fiorelli (1823-1896), di origini lucerine, senatore del Regno e promotore degli 
scavi archeologici di Pompei, nonché inventore dei calchi a gesso utilizzati per ricalcare le forme delle 
vittime del Vesuvio.  
Il contenitore museale stesso è un opera d’arte, il settecentesco palazzo nobiliare De Nicastri- 
Cavalli , in pieno centro storico. Alcune delle sue splendide sale contengono l'arredo originale della 
famiglia De Nicastri e rappresentano esempio di come fossero le dimore signorili a Lucera nel 
Settecento.  

 
Salotto Cavalli 

 
Nel nuovo percorso espositivo ammireremo un incantevole mosaico pavimentale di età 
romana  del I secolo di quasi 50 metri quadrati con scene di ambientazione marina e motivi 
geometrici, riportato alla luce nel 1899 in piazza Nocelli. 
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In esposizione anche la cd. Venere lucerina, nota anche come Venere pudica o Afrodite spirituale, 
probabilmente una copia locale della Venere di Milo risalente al I secolo ed un frammento del busto 
della statua di Afrodite della metà del II secolo a.C.; ed inoltre la superba collezione di statue 
ritrovate nell'area dove presumibilmente doveva ess erci il tempio di Athena ,  

 

un'ampia sezione numismatica con centinaia di monete ed una sezione con strumenti musicali 
dedicata alla banda "Silvio Mancini". 

La passeggiata continuerà con la VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO (RIUSI ROMANI E 
MEDIEVALI, “TORRETTE SARACENE”, VICOLI CARATTERISTI CI) 
 

 
“Lucera rappresenta quella Puglia inaspettata capace di sorprenderti ad ogni passo lungo le vie 
acciottolate del centro storico, in cui la prima sera riesci anche a perderti perché alla luce fioca dei 
lampioni le viuzze ti sembrano tutte uguali ma che poi il giorno dopo, illuminate dal sole, impari 
subito a riconoscere. Quelle stradine in cui ogni tanto ti devi accostare ai margini per lasciar 
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passare le auto ma dove spesso vieni travolto dal profumo del pane che esce dai forni e ti soffermi 
a guardare le porte, le finestre, i terrazzi, i bassorilievi dei palazzi nobiliari e gli splendidi cortili delle 
dimore gentilizie.” 
 

  
             Uno dei tipici scorci di Lucera                                      un vicolo del centro storico di Lucera 
 
fino ad arrivare alla BASILICA CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA . 

 
 
Riconoscibilissima grazie al suo profilo asimmetrico, la Cattedrale o Duomo è uno dei simboli di 
Lucera insieme alla Fortezza svevo-angioina e all'A nfiteatro Augusteo . La sua edificazione 
avvenne durante il dominio di Carlo II d'Angiò all'inizio del XIV secolo quando la presenza 
considerevole della colonia musulmana, voluta da Federico II di Svevia  circa 80 anni prima, non 
era ritenuta più sopportabile dalla Roma dei Papi e dal crescente desiderio di ritorno alla cristianità: 
sulle rovine della moschea, in mezzo alla città, sul modello della chiesa di Saint-Maximin in 
Provenza, venne eretto quello che viene considerato uno dei più grandi esempi di architettura 
gotico-angioina nell'Italia meridionale.  
La sua facciata è particolarissima! A destra svetta il campanile cinquecentesco a base ottagonale 
che racchiude 9 campane di epoche e grandezze differenti, a sinistra invece, più basso del 
frontone, si nota una torre dalla forma più piccola e stretta, quasi di ispirazione araba.  
I suoi reperti più importanti sono rappresentati da un pregevole organo recentemente restaurato, 
realizzato dal maestro Carlo Vegezzi Bossi nel 1899, dall'icona di Santa Maria patrona di Lucera, 
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da un crocifisso in legno del '300 e dall'altare collocato nel presbiterio che in realtà era il banchetto 
in pietra sostenuto da 6 colonne, utilizzato come mensa da Federico II. 

  

 
 
Su Piazza Duomo si affaccia IL CIRCOLO UNIONE . I circoli sono una delle realtà vive e attive di 
Lucera ed entrarci dentro in punta di piedi, osservando i soci chiacchierare a un tavolino o giocare 
a biliardo, è un po' come fare un salto indietro nel tempo agli inizi del secolo scorso. 
Il Circolo Unione "Vittorio Emanuele II"  nacque nel 1860 e nel 1874 si trasferì nella sede attuale, 
al piano terra del Palazzo Vescovile, con l'ingresso su piazza Duomo. 

 Una sala del Circolo Unione di Lucera 
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Alle ore 13.00  ci recheremo a PALAZZO D’AURIA II , un palazzo del 1600 del centro storico di Lucera, 
distante due minuti a piedi dalla Cattedrale e dal Circolo Unione, con sale eleganti e mobili d'antiquariato 
sotto volte a crociera e con una corte interna per il Lunch dell’Arrivederci . In tavola arriveranno i 
profumi e i sapori della tipica cucina pugliese: sformatino di cicoria selvatica in crosta di pane; ravioli di 
borragine, fumé di baccalà e olive Nasuta; filetto di vitello con mosto cotto pugliese, passionata della 
pasticceria Casoli.  
 

 
  

  
Palazzo d’Auria II nel centro storico di Lucera 
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GLI ALBERGHI DELL’ASSEMBLEA DISTRETTUALE  
 

1. GRAND HOTEL VIGNA NOCELLI , sede dei lavori assembleari (si veda supra), nella campagna 
tra Foggia e Lucera 

 
2. Hotel UP Wellness & SPA, hotel 4 stelle situato nel centro di Foggia, a pochi minuti a piedi dalla 

stazione ferroviaria e dalla stazione degli autobus. Dedicato all’universo ed ai corpi celesti con 
spazi lussuosi ed eleganti, dal design moderno, e con una sofisticata SPA . 

   
 

3. L’ETOILE LUXURY B&B .  Lusso contemporaneo nell’ospitalità, camere di design e un servizio 
impeccabile sono gli elementi chiave che caratterizzano il B&B L’Etoile, a pochi minuti a piedi 
dalla stazione ferroviaria e dalla stazione degli autobus. 
Attraverso l’utilizzo di tessuti, tele e colori, si riscoprono mondi che fino ad ora avevamo si erano 
solo immaginati, attraverso la lettura dei libri: “Siddharta” , “Il giro del mondo in 80 giorni” , “Il 
vecchio e il mare”, sono solo alcuni dei testi fonte d’ispirazione per l’originale arredamento delle 
camere. 
Un ambiente moderno, elegante e funzionale, dotato delle più avanzate tecnologie per l’utenza 
business con l’obiettivo di rendere quanto più piacevole il soggiorno dei clienti. La cura dei 
particolari e la ricercatezza degli arredi e delle decorazioni doneranno al vostro soggiorno un 
gusto unico. 

   
 

4. LA CIVETTA  B&B DI CHARME. Il B&B è stato ricavato in uno storico palazzo Foggiano, 
costruito nel 1700 ed adibito sino al 2010 ad abitazione, sito a pochi minuti a piedi dalla stazione 
ferroviaria e dalla stazione degli autobus. 
Con un’attenta, quasi maniacale, opera di ristrutturazione e recupero, le stanze e gli ambienti 
hanno cambiato aspetto, riscoprendo una struttura dalle altissime volte a botte, dagli splendidi 
balconcini affacciati sulla piazza Umberto Giordano ed un’atmosfera di altri tempi, ricca di uno 
charme che non si può respirare altrove. 
Le camere sono arredate con uno stile personale, caratterizzate da temi differenti e sono tutte di 
ampie dimensioni. 
Le camere traggono il loro nome da famosi capolavori della letteratura. 
Le nostre accoglienti camere sono dotate di ampio bagno, aria condizionata/riscaldamento, 
telefono, TV satellitare a schermo piatto, collegamento ad internet WI-FI gratuito, cassaforte e 
frigobar. 
Essendo la struttura una dimora storica, il B&B non  dispone di un ascensore . 
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5. Hotel Palazzo Sant’Elena *** recentemente ristrutturato (2020), gode di una posizione centrale 
all’interno del capoluogo. La fusione di tradizioni locali con interni eleganti e raffinati ha trasformato 
l’antico convento in una struttura ricercata ed accogliente. Con volte a botte e immagini di vita quotidiana 
del territorio, le camere di Hotel Palazzo Sant’Elena*** sono arredate con materiali di pregio e le finestre 
e i lucernari ne esaltano l’eleganza creando un’atmosfera inconfondibilmente accogliente. Le camere 
con le loro diverse metrature creano ambienti intimi ed armoniosi così da poter soddisfare le esigenze di 
ogni singolo ospite. Frutto di una profonda e mirabile ristrutturazione di un edificio storico, l’Hotel 
Palazzo Sant’Elena*** emerge alle luci della ribalta, come vero protagonista sulla scena odierna 
di Foggia. 
 
L’Hotel nasce come convento collegato ad una delle chiese storicamente più importanti, situata nel 
centro di Foggia, Gesù e Maria. Il suo nome trae origine da un tempietto costruito in epoca epoca 
federiciana dedicata alla santa da cui prende origine il nome odierno. Le mura attuali dell’hotel risalgono 
al XVI secolo, quando il comune di Foggia fece costruire per i Frati Minori Osservanti, l’attuale chiesa di 
Gesù e Maria ed il suo convento attiguo. Il complesso, ultimato nel 1521, raggiunse il 
massimo splendore quando gli fu conferito, a partire dal 1664, il titolo di “Reale Convento” da parte del 
re Filippo IV di Spagna. 
 
A causa del terremoto del 1731, la struttura architettonica subì ingenti danni riparati solo dopo il Durante 
il periodo napoleonico, nel 1811, fu poi occupato dalla gendarmeria francese ed i frati Minori furono 
costretti ad abbandonare non solo il convento, l’attuale albergo, ma anche la chiesa in quanto 
Gioacchino Murat abolì gli ordini religiosi nel 1809. Fu solo grazie alla restaurazione durante il 
regno borbonico che i frati si impossessarono nuovamente della chiesa, lasciando il convento adibito a 
caserma, successivamente nel 1832 questo divenne l’orfanotrofio “Maria Cristina di Savoia”. 
 
Queste sono le origini della storia di Hotel Palazzo Sant’Elena*** oggi riportato agli antichi splendori 
grazie ad una ristrutturazione intesa a recuperarne il pregio architettonico rendendola un unicum 
all’interno della città di Foggia. 
 

      
 
 
 



TERRITORIO, PASSIONE, PERSONE:  
INTRECCI DI STORIE RURALI E DI PAESAGGI ANTICHI 

Dalla Piana del Tavoliere ai Monti Dauni 
 

69a  ASSEMBLEA Distretto 210 Italia - International Inner Wheel 
 venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 

L’Hotel UP, L’ETOILE LUXURY B&B, LA CIVETTA B&B DI CHARME e l’Hotel Palazzo 
Sant’Elena sono tutti vicini tra loro e distano l’uno dall’alt ro circa 2-3 minuti a piedi , 
pertanto il punto di incontro per usufruire della navetta pe r il Grand Hotel Vigna Nocelli 
sarà unico  davanti alla Villa comunale , che dista 2 minuti a piedi da ciascuno dei quattro 
Hotel di Foggia . 
 
 
 
 
INFO:  
Grand Hotel Vigna Nocelli Resort & SPA 
SS 17 Foggia – Lucera  
Tel. 0881 548109; 0881 548737  
Email: info@grandhotelvignanocelli.com   
web site www.  grandhotelvignanocelli.com     
 
Hotel Up  
Via Trieste, 14  
71121 Foggia (Fg) 
Tel. 0881 721599 
Email: spahotelup@gmail.com  
web site www. spahotelup.it         
 
L’ETOILE LUXURY B&B 
Via S. Tugini, 36     71121 Foggia (FG) 
Tel.  0881 707507 
Email: bbletoile@gmail.com        
web site www.bbletoile.it      
 
LA CIVETTA B&B DI CHARME 
Piazza Giordano, 77    71121 Foggia (Fg) 
Tel. 0881 777717 
Email: info@lacivetta.net       
web site www.lacivetta.net  
 
 
Hotel Palazzo Sant’Elena  
Via  Maggiore Vincenzo della Rocca, 4   
71121 Foggia (FG) 
Tel. 0881  726073       
Email: palazzosantelena@gmail.com       
web site www.palazzosantelena.it 
 
 
MASSERIA MONTARATRO  
Contrada Montaratro, km 32 della S.S. 160 Lucera/Tro ia, a 10 Km da Lucera, 20 Km da Foggia, 16 km dal G rand Hotel 
Vigna Nocelli ed a 10 km da Troia 
Tel. 0881 542885; 349 3649568 
 
 
PALAZZO D’AURIA II 
Piazza Guglielmo Oberdan, 3    71036 Lucera FG 
Tel. 0881 530446 
 
 


