
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ente Locale Promotore 

Comune di Roseto Valfortore (FG), Piazza Sant’Antonio n. 1, 71039 Roseto Valfortore (FG) 
Tel 0881.594610, Fax 0811594159 
e-mail: lcapuano@comune.rosetovalfortore.fg.it, web: www.comune.rosetovalfortore.fg.it, 
pec: protocollo@comune.rosetovalfortore.fg.it  
 

Storia di Roseto Valfortore 

 

Etimologia di Roseto Valfortore  

Anticamente chiamato Rosito, prende nome dall’abbondanza di rose selvatiche nel suo territorio. 
L’aggiunta di Valfortore va riferita al fiume Fortore che nasce ad est del paese e ne solca la valle. 
Il paese degli scalpellini 

Adagiato su uno scosceso pendio della valle del Fortore, il borgo di Roseto si presenta sufficientemente ben 
conservato, come un piccolo scrigno di ricordi dell’arte locale degli scalpellini. L’impianto urbanistico è di 
derivazione medievale e le viuzze si lasciano percorrere passo dopo passo in tranquillità, accogliendo i 
profumi e gli scorci di verde del vicino bosco Vetruscelli. Non potrebbe essere altrimenti, per un paese che 
prende nome dalla rosa canina e che le rose, oltre ad averle nello stemma, le coltiva anche lungo la strada 
principale.  
I vicoli (stréttole) del centro storico di Roseto partono tutti da Piazza Vecchia. Sono disposti secondo una 
tecnica di costruzione longobarda: a uno più largo su cui si affacciano le scalinate delle abitazioni, si alterna 
uno più stretto che funge da raccoglitore di acqua piovana. In fondo a ogni vicolo c’era una porta che 
veniva chiusa al tramonto, a protezione del borgo.  
Adiacente alla Piazza Vecchia sorge maestosa la Chiesa Madre, costruita dal feudatario Bartolomeo III Di 
Capua nel 1507. E’ da ammirare la balaustra, scolpita in pietra locale da artisti rosetani. Con la stessa pietra 
sono scolpiti i due sarcofagi gentilizi che la tradizione associa ai nomi di Tuleje e Mmaleje. Di fronte al lato 
sinistro della Chiesa Madre si nota il Palazzo Marchesale, anch’esso voluto da Bartolomeo III. Di fronte alla 
scalinata principale della Chiesa Madre c’è l’arco della Terra che serviva da porta principale. In un angolo 
del muro esterno che sovrasta l’arco, si scorge una testa lapidea che forse raffigura uno dei feudatari di 
Roseto. Sicuramente su di essa veniva alzata la bandiera nei giorni in cui il feudatario amministrava la 
giustizia.  
Nel 1623 l’arciprete De Santis portò a Roseto il culto di San Filippo Neri, diventato poi il patrono del paese.  
L'opera degli scapellini rosetani rappresenta il patrimonio artistico più importante del paese. Portali, 
colonne, bassorilievi sono stati realizzati da maestri che per secoli hanno lavorato la pietra della locale cava, 
situata a sud del borgo.  
Il territorio è ricco di sorgenti d’acque e zampillanti fontane, di mulini ad acqua, di aree da picnic, di orologi 
e meridiane, tra cui un orologio meccanico, molto antico, il cui quadrante è opera di artisti locali (si trova 
sul campanile della Parrocchia) e una meridiana che abbellisce il fronte della Chiesa di Santa Maria 
Lauretana.  
 
 
IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPALE – ROSETO VALFORTORE (FG) 
SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI e CONDIZIONATORI 
L’intervento è volto alla sostituzione parziale dei vecchi infissi esterni rimanenti presenti al piano terra ed al 
piano secondo, all’installazione di alcuni condizionatori a pompa di calore elettrici ad alta efficienza 
energetica ed alla relativa revisione dell’impianto elettrico di alimentazione; esso sarà realizzato mediante i 
soli fondi messi a disposizione dall’art.30 D.L.n.34 del 30/04/2019 “Crescita”, per un ammontare 
complessivo di progetto pari ad euro 50.000,00. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE 3 mesi e mezzo, concreto inizio il 25/102019; 
SOGGETTI COINVOLTI NELLA SUA REALIZZAZIONE: Comune 
 
 



ACQUISTO BORRACCE IN ALLUMINIO PER I BAMBINI E I RAGAZZI DELLE SCUOLE D’OBBLIGO al fine di 
limitare l’utilizzo della plastica. 
L’Amministrazione si è recata presso l'Istituto Comprensivo di Roseto, donando a ciascun bambino, a 
ciascun alunno una borraccia in alluminio, perché si crede fortemente nella salvaguardia ambientale e nella 
salute pubblica. È dai più piccoli che bisogna sempre partire, sono loro il nostro futuro! 
 

 
 
RIFIUTI 

Ordinanza n. 10 del 12 aprile 2019 di disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della 
raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione degli shoppers 
(sacchi asporto merci) in polietilene. Divieto di uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non 
biodegradabili in occasione di feste pubbliche e sagre. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE ancora in corso 
SOGGETTI COINVOLTI NELLA SUA REALIZZAZIONE: Comune, cittadini e attività commerciali 
RISULTATI CONSEGUITI: riduzione di utilizzo di stoviglie mono uso in plastica 

(Vedi allegato 1 ordinanza plastica) 

 

ECOFESTE 
Il comune quest’anno ha aderito al bando ideato dalla Regione Puglia sulla istituzione di finanziamenti volti 
a promuovere le Ecofeste. Con questo termine si intendono tutte le manifestazioni pubbliche, sagre, feste 
patronali e tutte le manifestazioni, culturali o ricreative, pensate senza l’utilizzo di plastica. Il plastic free 
impone, dunque, l’utilizzo di stoviglie compostabili o riutilizzabili. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE: mesi estivi anno 2019 
SOGGETTI COINVOLTI NELLA SUA REALIZZAZIONE: Comune, cittadini e attività commerciali 
RISULTATI CONSEGUITI: utilizzo di stoviglie compostabili o riutilizzabili 

(Vedi allegato 2 relazione ecofeste) 

 

 
FONTANA ECOLOGICA 



In località Paduli è stata installata una fontana ecologica dalla quale i cittadini possono attingere acqua alla 
spina, sia naturale che frizzante, proveniente dall’acquedotto comunale. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE 
SOGGETTI COINVOLTI NELLA SUA REALIZZAZIONE: Comune e cittadini 
RISULTATI CONSEGUITI: riduzione di oltre il 50% delle bottiglie in plastica 

 

 
 
GIORNATA ECOLOGICA 
Ogni anno gli alunni della scuola d’obbligo vengono formati con una giornata ecologica con proiezioni di 
video e lozioni sull’ambiente e sulla raccolta differenziata. 
 

 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

BIKE SHARING 

La mobilità lenta piace, e Roseto la sposa a pieno con il progetto di “e-bike tourism”. Messe a disposizione 
dal comune, 10 biciclette a pedalata assistita, con le quali sarà possibile raggiungere zone boschive e perché 
no anche i comuni vicini. 
Andare in bici per le strade e i sentieri dei MONTI DAUNI è una delle attività più rilassanti che si possano 
svolgere.  
 

 



 

 
 

 

NUOVI STILI DI VITA 

 
ROSETO SI RIFA’ IL TRUCCO. 
Al fine di sensibilizzare i più giovani alla natura, i ragazzi delle scuole medie insieme ai bambini di quarta e 
quinta elementare hanno piantato talee di rosa e talee di rosa canina sulla scarpata all’ingresso del paese, il 
tutto sotto la supervisione dell’amministrazione, della proloco Roseto Valfortore e degli operatori 
comunali. 
 

 



 

COMUNITA’ ENERGETICA 
Il territorio del comune di Roseto Valfortore è particolarmente vocato per la produzione di energia, in 
quanto sono già presenti numerosi impianti, prevalentemente di grandi dimensione, di produzione elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili, soprattutto eolica. 
Nel territorio del Comune è possibile la realizzazione di piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili, 
anche utilizzando altre tecnologie oltre l’eolico, per autoconsumo (prosumer) e per il mercato. 
Si rende necessario promuovere la realizzazione di una Comunità Energetica Rosetana (locale) Sostenibile 
in quanto solo da pochi anni la produzione e il consumo dell’energia sono diventati variabili importanti 
dello sviluppo territoriale.  
La Comunità Energetica Rosetana Sostenibile dovrà avere la sua origine mediante successivi accordi di 
programma tra Enti – Operatori Economici. 
Il primo passo è la creazione di un Piano Energetico Comprensoriale, un documento tecnico per definire il 
quadro strategico delle possibilità d’azione, considerando le potenzialità del territorio e le possibilità 
tecniche. 

(Vedi allegato 3 determina aggiudicazione) 

 
LAVORI DI RIGENERAZIONE, ARREDO URBANO E VIDEOSORVEGLIANZA 
Realizzazione di dossi rallentatori in cubetti di pietra locale, colorati, bianchi e rossi, per avere un 
attraversamento pedonale in via G.B. D’Avanzo nei pressi delle scuole e in altri punti del paese. 
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza dell’abitato. 
TEMPI DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE: anno 2018 
SOGGETTI COINVOLTI NELLA SUA REALIZZAZIONE: Comune e cittadini 

(vedi allegato 4 relazioni) 

 



INFIORIAMO ROSETO 
L’Amministrazione comunale ha realizzato per diversi anni l’iniziativa “Infioriamo Roseto Valfortore”, un 

progetto finalizzato alla sensibilizzazione dei cittadini del Comune di Roseto Valfortore alle tematiche 

ambientali ed al rispetto dell’ambiente e della natura e alla promozione di iniziative che consentano il pieno 

apprezzamento da parte dei cittadini della flora. Riconosciuto il valore sociale dell’iniziativa anche per 

l’acquisizione di conoscenze in ordine alle varietà esistenti e alla promozione di forme positive di 

socializzazione della popolazione insediata sul territorio. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE: estate 2019 
SOGGETTI COINVOLTI NELLA SUA REALIZZAZIONE: Comune e cittadini 
RISULTATI CONSEGUITI: sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche ambientali. 

(Vedi allegato 5 Avviso infioriamo Roseto) 

 


