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LE CHIESE ANGIOINE 
In stile prettamente francescano, ad aula unica affrescata, è la chiesa dedicata a S. 
Francesco d’Assisi, che, secondo alcune fonti, pellegrino alla basilica dell’Arcangelo, 
sostò a Lucera nel 1222. La facciata, ampia e severa, presenta un interessante rosone di 
restauro; l’abside tipicamente gotica, è munita di contrafforti a speroni e alte monofore. Nel 
presbiterio, risalgono all’epoca di costruzione della chiesa una serie di affreschi di scuola 
giottesca. Qui agli inizi del ‘700 svolse il suo lungo apostolato San Francesco Antonio 
Fasani (1681-1742), il figlio più illustre di Lucera, le cui spoglie mortali riposano in un’urna 
di bronzo sotto l’altare maggiore in pietra. Molto amato dai lucerini, il frate fu maestro di 
teologia e di filosofia e animatore di varie iniziative di carità. Restaurò e abbellì la chiesa 
che dal 2001, sotto il suo nome, è stata dichiarata Santuario diocesano e nel 2008, 
Monumento Unesco testimone di una cultura di pace. L’antico convento, sede anche di un 
collegio di studi filosofici e teologici per giovani frati, ora è divenuta in gran parte Casa 
circondariale.  
Anche la chiesa e il convento di S. Domenico furono edificati per volontà reale a partire 
dal 1300, sfruttando il perimetro murario di un ampio fondaco arabo. La chiesa, con una 
interessante facciata a scacchiera e una tela della Natività tardoquattrocentesca di scuola 
fiorentina, mantenne inalterato nel tempo il culto al Beato Agostino Kazotic, originario 
dell’antica Traù, in Dalmazia, Vescovo di Lucera tra 1322 e 1323.  
Negli stessi anni era costruita la chiesa dedicata all’Eremita S. Leonardo, che nel 1583 gli 
agostiniani, per volere di D. Orazio Zunica, duca della Castellina e loro protettore, 
abbellirono e riammodernarono; nonché la chiesa con ampio monastero dei Celestini, 
voluta da Pipino di Barletta per sciogliere un voto fatto a San Bartolomeo in un momento 
di pericolo, il 24 agosto 1300. Ampliata nel ‘700 essa è oggi annessa alla sede del 
Convitto Nazionale. 
La chiesa di S. Antonio Abate, voluta da Roberto, successore di Carlo II d’Angiò tra il 
1330 e il 1334 venne affidata all’Ordine dei Cavalieri Teutonici e nel 1648 fu dotata di una 
cupola policroma ricoperta di piastrelle in maioliche di diversi colori. 
La chiesa del SS. Salvatore, edificata ex novo entro il 1406 da fra Giovanni Vici da 
Stroncone, sulle fondamenta di una chiesa così denominata sin dall’alto medioevo, a sua 
volta costruita sui ruderi di un tempio romano, fu invece ultimata dal vicario provinciale dei 
frati minori osservanti Beato Tommaso da Firenze.  
Edifici angioini furono anche la chiesa di S. Lucia (1334 circa), ricostruita dal vescovo 
Giulio Monaco Carafa nel 1571) e la chiesa di S. Giovanni Battista, già parrocchia col 
nome di S. Lorenzo, la cui facciata, ricostruita nel 1558, presenta nel fastigio un traforo su 
cui si staglia l’Agnus Dei. Al suo interno è una piccola lastra scolpita, con ciborio e 
tabernacolo rinascimentale (sec. XVII). 


