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PRESENTAZIONE 

~gricoltura e più complessivamente l'ambiente 
rurale pugliese sono condizionati dal più generale problema 
degli squilibri territoriali e delle carenze strutturali che attra
versano il territorio regionale. 

La prima, potenzialmente favorita dalle condizioni agro
climatiche per il conseguimento di produzioni di qualità, è 
penalizzata da alcuni vincoli specifici, quali la scarsa disponi
bilità delle risorse idriche, la presenza di una struttura azien
dale polverizzata, un basso livello di integrazione agro-indu
striale, una struttura commerciale inadeguata e limitata da 
carenze infrastrutturali nel settore dei trasporti. Più in gene
rale la disordinata crescita urbana ed una scarsa attenzione 
alla salvaguardia ambientale hanno negativamente influenza
to nel passato l'ambiente rurale. Inoltre, il progressivo spopo
lamento delle zone rurali marginali e la concentrazione delle 
produzioni agricole intensive nelle aree più fertili della pianu
ra hanno accentuato i problemi ambientali legati all' attività 
agricola. 

Tuttavia, il territorio regionale conserva delle notevoli 
potenzialità di sviluppo, sia in relazione al conseguimento di 
una maggiore competitività sui mercati da parte delle proprie 
produzioni agricole, sia in relazione alla presenza di impor
tanti risorse naturali e paesaggistiche, non ancora adeguata
mente valorizzate e alla ricchezza di tradizioni e di cultura 
locale che lo caratterizzano. 

L'ambiente, che costituisce una delle principali risorse 
della Puglia, rappresenta uno dei più importanti fattori per 
assicurare uno sviluppo rurale endogeno ed integrato. Infatti 
il territorio rurale è interessato da una moltitudine di fenome
ni naturali e di testimonianze storico-archeologico-archi
tettoniche. Ne sono prova i villaggi rupestri, le necropoli, le 
chieserupestri, i mUretti a secco, i trulli, gli jazz i, i tratturi, 
le masserie fortificate, ecc.. Tra i fenomeni naturali il più 
caratteristico è il carsismo nelle sue molteplici forme superfi
ciali e sotterranee. Esso è molto diffuso in Puglia ed alcune sue 
manifestazioni, di rara bellezza e di singolare pregio, merite
rebbero di essere protette e valorizzate. In linea con la neces
sità di valorizzare tq}i risorse sembra andare l'ampliamento 
delle superfici destinate ad aree protette della Puglia che si 
sta operando con l'istituzione del parco naturale del Gargano 
e del parco rurale dell'Alta Murgia, importanti banchi di pro-



va per coniugare, a livello territoriale, esigenze produttive, 
conservazione dei redditi degli agricoltori e salvaguardia 
ambientale. 

La Conferenza Europea sullo sviluppo rurale 
(Cork, nov.1996) ha sottolineato che le politiche per lo "svi
luppo rurale" dovranno "basarsi su un approccio integra
to che comprenda nello stesso quadro giuridico l'adeguamen
to e lo sviluppo dell' agricoltura, la diversificazione economica, 
in particolare le piccole e medie imprese e i servizi rurali, la 
gestione delle risorse naturali, il potenziamento delle funzioni 
ambientali e la promozione della cultura, del turismo é delle 
attività ricreati7.le". Tali indicazioni trovano recepimento e 
concreta attuazione sul territorio attraverso l'applicazione dei 
Programmi LEADER dei PO.P (programmi operativi plu
rifondo) e dei PO.M.(programmi operativi multiregionali) . 
Ad essi si aggiunge anche il Programma Interregionale "Pro
mozione di servizi orientati allo sviluppo rurale" del Ministe
ro per le Politiche Agricole, mediante il quale è stato possibile 
realizzare questo opuscolo e questa attività sul territorio regio
nale. 

I Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Puglia 
hanno ritenuto opportuno dotarsi di opportuni strumenti di 
in tervento, conoscitivi ed organizzativi, predisponendo un 
programma regionale "Promozione di servizi orientati allo 
sviluppo rurale", finalizzato ad effettuare azioni di informa
zione e promozione della cultura dello sviluppo rurale oltre ad 
una ricognizione delle informazioni e delle risorse valorizza bi
li (prodotti tipici, risorse antropologiche, storico culturali, 
ambientali, etc.) dei territori rurali. Questa attività si avvale 
del supporto scientifico dell '''Osservatorio sul mondo rura
le e sul sistema agroindustriale della Puglia", della pre
ziosa e fattiva collaborazione dell'Assessorato Regionale 
alla Pubblica Istruzione - Uffici CRSEC ed ha consentito 
l'attivazione di partenariati locali con le Comunità Montane, 
i GAL Leader n i Comuni, le associazioni ed i privati delle 
aree rurali interessate alle indagini ricognitive. 

Questo ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interes
sati ha 1'auspicio di attivare un sistema informativo generale 
di riferimento da porre al servizio degli altri attori dello svi
luppo rurale, siano essi istituzioni, associazioni o privati; un 
sistema in grado di contribuire alla migliore programmazione 
e gestione degli interventi oltre alla valorizzazione complessi
va dell' offerta di prodotti e di servizi provenienti dal territorio. 

Mario De Cristofaro 
Assessore al/' Agricoltura - Regione Puglia 
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FRA I TRULLI E IL MARE 

/I / Individuazione dell'area 

J J/ elI 'ambito di una Puglia che, complessivamente, va registran

do un momento di favorevole attenzione internazionale, grazie alla 

sudata ma acquisita visibilità delle sue innumerevoli risorse, l'area, che 

questo volume individua e presenta, viene da più parti riconosciuta 

come una delle più fortunate, per la 

cospicua presenza di realtà, fenomeni, 

emblemi, fortemente caratterizzati e 

caratterizzanti. 

Da queste parti, infatti, un millena

rio e fecondo dialogo tra natura e cul

tura ha fatto in modo che il Mediterra

neo si facesse Puglia coniugando, in un 

impasto irripetibile, le parole del sole, 

del mare e della terra. 

Qui, il costante e coerente riferi

mento a queste tre mitiche entità pri

marie, creativamente miscidate, ha per

messo all'uomo di costruire un'identità 



culturale abbastanza marcata, capace di attraversare e segnare sia la 

::toria degli avvenimenti che la geografia dei paesaggi. Un 'identità che 

: ' .7 Frequentemente riletta e rinforzata, onde evitare che venga stempe

,·,? ta all'insegna di un frettoloso e anonimo modernismo. 

Del resto, la presente iniziativa editoriale nasce proprio dall'avver

tita necessità di costruire e diffondere strumenti di rilettura rivolti alla 

tutela e alla valorizzazione dell 'inestimabile e vario patrimonio cultu

rale presente in questo, come in altri comprensori, laddove l'aggettivo 

culturale è veicolo di una visione ampia e integrata, che comprenda, in 

reciproca e variegata interazione, ogni elemento e ogni presenza. 

Proviamo, adesso, a disegnarlo questo comprensorio, proposto 

attraverso la non gratuita aggregazione di undici territori comunali, 

che è possibile osservare dall'alto verso il basso, dalla Murgia all'A

driatico, lungo tre ideali direttrici altimetriche. 

Lungo la prima, nella zona più interna e più alta, incontriamo 

Alberobello (428 m s.l.m.), Noci (420 m), Locorotondo (410 m), Puti

gl1ano (374 m). 

Lungo la seconda, in posizione intermedia, incrociamo Castellana 

' ~S9 111), Turi (250 m), Conversano (219 m), Rutigliano (123 m). 

Lungo la terza, sulla costa, sempre in ordine altimetrico, troviamo 

PL1lig1lano (24 m), Monopoli (9 m), Mola (5 m). 
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Ma, al di là degli aspetti fisici e pae

saggistici, l'area comprensoriale qui 

proposta, seppure ricca di peculiarità e 

specificità microterritoriali, è già unita

riamente percepibile e percepita all'in

segna di una comune cifra culturale. 

I suoi confini ideali sono i trulli e il 

mare o - se vogliamo - la roccia e il tufo, 

la roverella e il cappero, la mucca e il 

pesce, il grano e il carciofo, le aree meno 

e quelle più antropizzate .. . e così via, 

scendendo e seguendo le strade ... del

l'acqua che, a causa del fenomeno cm'si

co, sono strade da immaginare più che 

da vedere. 



Sì, l'acqua: così apparentemente assente, così profondamente pre

sente nell' essere, nel farsi e nel manifestarsi di questo territorio. 

Strade dell'acqua sono quelle precipitate nel buio sottosuolo per 

andare a costruire paesi e presepi d'alabastro silenzioso o quelle lungo 

le quali la civiltà si è saputa diacronicamente infilare con grotte, ipo

gei, cripte, insediamenti rupestri. 

E strade dell'acqua sono quelle che conducono alla porta del mare, 

una porta sempre aperta, per permettere alla Storia di vivere le sue mil

le storie. 

Altra strada simbolica importante è quella segnata dal lunghissimo 

dedalo di muretti a secco con cui è merlettata tutta la campagna, a 

ricordo di una civiltà fondata sul sudore. 

A prima vista non si direbbe, eppure quelle pietre sono sorelle dei 

conci con cui si sono alzate cattedrali, masserie, case, trulli, monu

menti: anche per questo meritano di rientrare, a pieno titolo, nel nove

ro dei nostri beni culturali, da rispettare e visitare come emblemi fra i 

più rappresentativi della civiltà della terra. 

La terra, appunto, la materia prima con cui si è costruito un mon

do e una visione del mondo che, nonostante l'invadenza di nuovi, a 

volte estranei, modelli culturali, continuano a rappresentare, con il 

loro cospicuo corredo di miti e riti, l'orizzonte primario di riferimento. 

Più che di madre-terra, qui si tratta ancora di terra-madre, capace 
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di partorire di tutto: dalle ciliegie di Conversano al vino bianco di 

Locorotondo, dall'uva di Rutigliano al carciofo di Mola, dall'olio di 

Monopoli al percoco di Turi. Ma, beninteso,'anche i fisfhietti di Ruti

gliano, le patate di Polignan.9, i proverbi di Castellana, i latticini di 

Noci, il carnevale di Putignano, la magia di Alberobello sono spuntati 

dal generoso cuore di questa terra. 

Ad alcuni di questi prodotti sono stati attribuiti importanti rico

noscimenti Comunitari: tra i vini due di essi, il "Locorotondo" ed il 

"Gioia del Colle" hanno ottenuto la DOC (denominazione di origine ' 

controllata) mentre l'olio di oliva DOP "Terra di Bari" ha la partico

lare menzione geografica della "Murgia dei Trulli e delle Grotte". 

È un mare di terra rossa che, spingendosi a lambire un mare di 

azzurro, rimane onnipresente nell'immaginario collettivo di un popo

lo, che tiene ancora i piedi immersi nel pensiero contadino: pensiero che 

la moderna sensibilità ha finalmente liberato da una sospetta connota

zione di "povertà" per recuperarne il denso spessore antropologico. 

Ma sbaglia chi pensa che, per il suo carattere eminentemente " con-
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tadino", quest'area, i cui confini sono segnati con la calce e con la luce, 

sia povera di storia e di testimonianze per così dire "alte". 

La lettura integrata del territorio, all'incrocio tra cultura e coltura, 

restituisce, tra l'altro, anche pagine, eventi e personaggi storici affatto 

secondari. 

Si pensi ai cospicui insediamenti peuceti (Rutigliano), alle tracce 

romane (via Traiana), alle vicende medievali (Conversano), al ruolo di 

eminenti Monasteri (Conversano e Monopoli), alle architetture finite 

nei testi scolastici (castelli e cattedrali), e così via. Si pensi alla Thuriae 

dell'età romana, a Federico II, al Guercio delle Puglie, al "Monstrum 

Apuliae" e a cento altre presenze storico-culturali. Chi vorrà approfon

dire questo aspetto potrà avvalersi non solo delle apposite schede, ma 

anche delle indicazioni bibliografiche essenziali poste in coda ad ogni 

Comune. 

Chi, invece, vorrà acquisire "dal vivo" notizie, informazioni e 

materiali potrà sempre contattare i competenti uffici comunali, i 

C.R.S.E.C. di Conversano, Monopoli, Putignano o altre agenzie terri

toriali (A.? T. , Pro Loco, Associazioni). 

Per tutti i lettori valga l'invito ad un paio di riflessioni. 

La prima chiama in ballo una serie di eminenti "viaggiatori" che 
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lungo i secoli, dal romano Orazio al francese Flaubert, dall'inglese 

Ross allo svizzero De Salis Marschlins, sono transitati attraverso que

sto territorio, ricavandone suggestioni e stimoli approdati alla pagina 

letteraria. Da loro possiamo trarre lo stimolo a viaggiare dentro e intor-

110 alla "paesità" di questi Comuni per guardarli con occhi nuovi, 

La seconda passa attraverso la constatazione che gran parte del ter

ritorio qui trattato costituisce, per la nostra Regione, una delle punte 

di diamante di un'offerta turistica sempre più aVnJzzata perché più 

il1tegrata, tanto che già esistono moderne iniziative di promozione 

comprensoriale (Consorzio intercomunale "Trulli Grotte Mare"), 

'Ilentre altre ne vengono in questi giomi pensate (la costituzione di un 

parco ambientale, ad esempio), 

Tutto questo fermento promozionale, però, 11011 può fare rl meno di 

:iI1 rl diffusa consapevolezza circa il valore complessivo del nostro terri

\,rio, che può essere tutelato e valorizzato solo se è adeguatamente 

,'L1}/osciuto e amato. 

Lino Angiuli 
RespDl1sabile C R,S,EL Ba/16 
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Vedufa panoramica dei frull i. 

POPOLAZIONE 

N. 10.838 abitanti (agosto 1998). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE · 
s.s. 16, linea Bari-Lecce, uscita per Alberobello. 
A 14, Bari-Taranto, uscita per Gioia del Colle. 

IN TREN O 
Ferrovie Sud-Est, linea Bari-Taranto. 

IN AEREO 
Aeroporto di Bari (Km 70). 
Aeroporto di Brindisi (Km 80). 

UN PO' DI STORIA· 

Foto: Guglielmi 

Il toponimo viene generalmente fatto derivare da Sylva Arboris 
Belli, un bosco di folte querce che, anticamente, occupava il ter
ritorio su cui un nucleo abitato sorse nel sec. XIII. 
Nel sec. XV, divenne feudo dei Conti Acquaviva di Conversano, 

14 



ù quali fu donato per i numerosi servigi resi contro i Turchi. Da 
.]uel periodo, il centro cominciò a popolarsi. 
Durante il periodo feudale, il Conte di Conversano promosse la 
colonizzazione di piccole aree boschive, ricorrendo al contratto 

. enfiteusi. Il territorio da coltivare, ,tuttavia, si rivelava esiguo 
- rapporto alle esigenze della popolazione che, fra l'altro, era 
OIJprlE5Sa da leggi intransigenti che ostacolavano il disbosca

_ Perciò, molti abitanti furono costretti a coltivare nei pae-
- limitrofi, spingendosi fino a Monopoli, Martina Franca e 

Castellaneta. 
_ -cl 1797, grazie a pochi coraggiosi alberobellesi, che si recarono 
a Taranto dal re Ferdinando IV di Borbone, il villaggio, per 
Decreto regio, divenne libero. 
La legge forestale del 1877, liberalizzando l'uso dei terreni 
boschi\"i, permise l'incremento di varie coltivazioni, dando 
impulso alla coltivazione della vite che modificò l'economia 
a opastorale del paese. 
Lo spietramento di terreni rocciosi a fini agricoli potrebbe aver 
oriQÙ1ato l'idea di utilizzare la stessa pietra calcarea per la 
c struzione delle abitazioni, a base quadrata o circolare, sor
montata da un cono a chiancarcllc, con un pinnacolo all'apice. Per 

ura scararnanzia, su ogni cono veniva tracciato un simbolo, con 
calce bianca. Si narra che tali costruzioni fossero realizzate a sec
co, per essere demolite in caso di ispezione regia, onde evitare di 
pa are il tributo dovuto per ogni abitazione. 
FIDO al 1895, la storia di una delle frazioni, Coreggia, si mescolò 
a quella di Monopoli e, a seguito di alterne vicende di natura 

-:,,:Illi di Ilot te. Foto: Guglielmi 



giuridico-amministrativa, venne poi annessa al Comune di 
Alberobello, di cui ingrandì l'esiguo territorio. 
Danno vita al centro agricolo molte case ed un'iniziale chiesetta 
del 1748. 
Attualmente, è 1m centro turistico rinomato in tutto il mondo per 
i suoi trulli e per un indotto di attività commerciali che vi ruota
no intorno. Il campo è vasto: dai laboratori artigianali di prodot
ti agroalimentari a quelli di ricamo, di scialli, di tappeti, di con
fezioni e di falegnameria. 

RISORSE CULTURALI 

I beni architettonici 

TRULLI 
I trulli, sin dal 1910, furono dichiarati Monumento Nazionale, 
ma il maggior riconoscimento si è avu to nel dicembre 1996, 
quando le zone AIA PlCCOLA e MONTT, i complessi CASA D'AMO
RE e TRULLO SOVRA NO sono stati inseriti nella World Heritage List 
del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. 

Ca511 D'Amore. Foto: Guglielmi 
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Il rione MONTI com
prende circa mille trulli 
raggiungibili da sette 
strade. 
Il rione AIA PICCOLA, il 
cui nome deriva dal
l'antico spiazzo utiliz
zato per la battitura del 
grano, comprende circa 
quattrocento trulli. 

CHIESA MADONNA DEL 
ROSARTO 
Fu costruita nel 1748 
nella contrada Coreg
gia, a spese di Leonar
do Matarrese. Vi si può 
ammirare una piccola 
statua della Madonna 
del Rosario e un' altra, 
raffigurante l'Addolo
rata, fatta eseguire in 
cartapesta da una 
devota. 



LLCl 'RASO 

C :truito nella secon
a metà del sec. 

:\\ ID, è ubicato alle 
_ alle del Santuario 

ei 55. Medici. Si 
de\-e al Sac. Cataldo 
Perta. facoltoso possi-

ente. l'erezione di 
questa corte urbana, 
che ha avuto la fun
zione di una vera 

"Il~ padronale. Vi 
inserito l'oratorio 

fu confraternita dei 
_ .\fedici. All'ingres

-:l campeggia l'affre-
. forse settecente
. della Maria al 

Cah-ario. È un trullo a 
due piani con più 
r.mi: la camera da let-

• la cucina e la sala, 
Santuario 55. Medici . Foto: Guglielmi 

<be rappresenta la stanza più importante con la volta a crociera, 
letamente realizzata in pietra e sorretta da un sistema di 

tiro archetti romanici addossati alle due pareti maggiori. La 
di _3 gradini, collocata ingegnosamente nello spessore del 
. è l'elemento di unicità più evidente per l'accesso al primo 

piano-

C-\S_-\ D ' A.\lORE 

fu la. rima casa a trullo costruita con calce e-bolo, dopo il Decre
el 1797. Una piccola epigrafe, posta sulla facciata, ricorda 

r an-enimento. 

:n.-_-\RIO 55. MEDICI 

eretto nel 1885, in stile neoc1assico. Il progetto iniziale è del
r arrhitetto Antonio Curri. La porta, attribuita all'artista Adolfo 
RolIo, raffigura una pagina meravigliosa del Vangelo, le Beatitu-

portale è ornato con le quattro virtù morali, mentre i meda
- - -imboleggiano le virtù teologali. Gli affreschi absidali rico-

- ono il martirio subìto da 5. Cosma e S. Damiano fino alla 

possono ammirare anche le statue dei due Santi, il coro e l'or
a croce. 
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CHIESA S. ANTONIO 
A forma di trullo, 
fu fatta erigere dal 
Sac. Antonio Lip
polis, tra il 1925 e 
il 1927. Il fronte a 
tre quinte, presen
ta un rosone e due 
finestre a tutto 
sesto. La cupola 
misura m 19,80; 
sopra, al centro, 
c'è un lucernario. 
Il campanile, si 
eleva a m 18,9, 
sormontato da un 
cupolino anch' es
so a trullo. 
L'interno è a croce 
greca. Gli archi 
sono a tutto sesto 
e le quattro volte 

Museo del Territorio. Foto: Guglielmi raggiungono l'al-
tezza di m 7,60. Vi 

sono, inoltre, otto archi dei cappelloni con volte a tenda. Sebbe
ne la chiesa sia consacrata al Sacro Cuore di Gesù, prende il 
nome dal Santo di Padova, di cui si conserva una statua, acqui
stata forse da artisti salentini. Opera dell'artista Adolfo Rollo 
sono: il Cristo, l'affresco dietro l'altare maggiore, il bassorilievo 
nel cappellone di sinistra del beato Luigi Guanella, il Cristo Pan
tocreatore ed i bassorilievi, che raccontano alcuni momenti della 
vita di S. Antonio. 

I musei 

Il museo del Territorio è collocato all'interno d 'un gruppo di 
trulli adeguatamente restaurati. Ospita mostre temporanee dedi
cate alla cultura materiale, alla religiosità popolare, all'artigiana
to e all' architettura in pietra a secco. 

I personaggi f!: lustri 

N. AGRUSTI (1845 - 1929). Medico, sindaco. 
A. CURRI (1848 - 1916). Artista, architetto. 
D. MOREA (1833 - 1902). Sacerdote, patriota, letterato. 
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L. TlNELLl (1839 - 1890). Letterato, saggista, critico. 

Il folklore 

Il Gruppo folkloristico Città dei Trulli, formato da giovani culto
ri delle tradizioni alberobellesi, si avvale delle precedenti espe
rienze della signora Isabella Sgobba che, già nel 1928, con un 
gruppo di contadini, aveva incominciato/dopo minuziose ricer
che, a portare alla luce usi, costumi, danze e canti alberob~llesi 
del sec. XIX. Attualmente, è composto da circa trenta ballerini e 
canterini di ambo i sessi, accompagnati da fisarmoniche, chitar
re, tamburelli e antichi strumenti locali. 
Lo spettacolo è la fedele ricostruzione di una di quelle feste che, 
dopo la dura settimana lavorativa, si organizzavano nell'aia, nel 
periodo della mietitura e della vendemmia. 
I canti riconducono ai tempi in cui i giovani, con stornelli, si 
scambiavano a distanza frasi d'amore. 
Il Gruppo organizza, ogni anno, il Festival Folkloristico dei Trul
li, che, nel mese di agosto, vede la partecipazione di tanti altri 
Gruppi italiani e stranieri. 

Le manifestazioni 

In estate e nel periodo natalizio si svolgono manifestazioni musi
cali e folkloristiche, incontri culturali, rappresentazioni teatrali e 
mostre d'arte. 

LE FESTE RELIGIOSE 

s. ANToNIO, 13 giugno. 

MADONNA DEL ROSARIO, Il o III domenica di ottobre (Contrada Coreg
gia). 

LE SAGRE, LE FIERE, I MERCATI 

MERCATO SETTIMANALE, giovedì. 
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RISORSE AMBIENTALI 

Il paesaggio agrario 

Si sviluppa su alta collina. L'altimetria media è di m 400, la mas
sima di m 504 e la minima di m 293. 
Il territorio comunale di estende su un'area di ha 4031 circa. Il 
paesaggio agricolo si divide in uliveti, seminativi a cereali e 
foraggi, boschi e prati, vigneti di Alessano. 
Un valido supporto complementare in favore del settore vitivi
nicolo locale viene esercitato dalla locale Cooperativa Cantina 
Sociale. 
L'olivo è la pianta legnosa che meglio si adatta alla natura del 
terreno collinare ed alle condizioni climatiche della zona. 
La produzione cerealicola e l'allevamento del bestiame hanno 
sempre costituito le componenti primarie dell' economia albero
bellese. 

I boschi 

Le zone boschive circondano il territorio. Si citano: il bosco Sel
va, ricco di piante e di fauna mediterranea, i boschi di Marzalos
sa, di Giannone, di Pantanello e la gravina Rotolo. 

Bosco Selva. Foto: Guglielmi 



- J flora e la fauna 

.;.. flora è caratterizzata dalla tipica macchia mediterranea, con 
erevoli specie caducifoglie e sempreverdi, arboree ed 

aroustive, come la quercus trojaRil, i lecci, il bosco ceduo, e poi 
biancospino, rovere, roverella, alloro, rosmarino, corbezzolo, 
tarassaco, ginestra, lentisco. . 
Un patrimonio che andrebbe rivalutato è quello dell 'utilizzo in 
cucina delle numerosissime piante commestibili che crescono 
spontaneamente. Di tale specie si sfruttano soltanto alcune, 
come il cardo, la cicoria e l'asparago. . . 
La fauna comprende: volpi, tassi, faine, ricci, gazze, serpenti, 
passeri, cardellini, quaglie, tordi, colombacci, beccacce, merli, 
storni, tortore. 

ITINERARI 

Per tntllì 

Per boschi 
(trekking, in bici, floristici, geologici). 

Per aziende 
C ANTINA SOCIALE, Via Cavour; C ASEIFICIO M ALÙ, Via Putignano; 

Masseria. Foto: Guglielmi 



Trulli innevati. Foto: Guglielmi 

CASEIFICIO NOTARNICOLA, Viale Notarnicola, 2; ENOTECA PUGLIA, 
Via Martellotta; FRANTOIO lNTINI, Contrada Popoleto; LATTICINI 
GIGANTE, Via Cairoli, 30;; OLEIFICIO COPERTINO, Contrada Coreg
gia; VINI ALBEA, Via dei Macelli; VINI LIPPOLIS, Circonvallazione. 

Per sport 
ACLI TURION, Trav. Viale Moro, 8; ALBEROBELLO SPORT, Via Bisso
lati, 6; CENTRO TAEKWONDO, Via Oberdan, 4; CENTRO TuRISTICO 
SPORTIVO, Contrada Marraffa, 21; CICLISTICA SPES, Largo Martel
lotta, 55; FITNESS & DANCE CENTER, Via U. Saba, 3; F.l.d.C., Largo 
Martellotta, 44; GRUPPO BOCCIOFILO, Via Colucci, la; G.5. LA 
CHIUSA, Via Dante, 7; LIVING, Piazza 27 Maggio, 37; MOTO CLUB 
DEI TRULLI, Via Battisti, 121; NUOVA BASKET, Via Manzoni, 113; 
OorSSEA, Casella Postale, 5; PAIDEIA, Piazza 22 Maggio, 35; PAL
LACANESTRO, Via Giovanni XXIII, 31; S.c. ALBEROBELLO, Via Mor
gagni; SEMERFIL ERACLE MTB, Via Agrusti, 4; TENNIS CLUB, Bosco 
Selva, 27; VALLEY SPORTING CLUB, Via Putignano. 

DOVE ALLOGGIARE 

Gli albe.rghi 

AIRONE, Via Col di Lana, 30. 
ASTORIA, Viale Bari, 11. 
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COLLE DEL SOLE, Via Indipendenza, 63. 
DEI TRULLI, Via Cadore, 28. 
DmI, Via Piave, 30. 
DoNATELLO, Contrada Coreggia. 
L-\..'lZILLOTTA, Piazza Ferdinando IV, 3l. 
~TJELLO, Via Balenzano, 12. 
SavA, Via Svevo, 7. 
SoVRANO, Via A. De Gasperi, 2. 

L'ospitalità rurale 

AZIENDA AGRITURISTICA ABBONDANZA, Contrada Lama Colonna, 5. 
AZIENDA AGRITURISTICA BARNABA, Viale Canale di Pilo, 22 . 
.AzIENDA AGRITURISTICA PERRINI, Provinciale per Putignano, 22. 
C-\..\1PING Bosco SELVA, Via Bosco Selva, 27. 
C-\..\1PING DEI TRULLI, Via Castellana. 
'ILLAGGIO RAGGIO DI SOLE, Località Villa Curri, 5. 

DOVE E COSA MANGIARE 

I ristoranti 

C-\SANOVA, Via Monte S. Gabriele. 
CCOR DI PUGLIA, Via M. Viterbo, 3. 
Gu ULIVI, Contrada Popoleto, 15. 
HOSTARIA DEL SOLE, Piazza Curri, 3. 
IL FOCOLARE, Circonvallazione. 
IL GUERCIO DI PUGLIA, Largo Martellotta. 
IL POETA CONTADINO, Via Indipendenza, 2l. 
IL PUNTO, Via Indipendenza, 59. 
IL TORCHIO, Via Monte S. Michele, 57. 
IL TRULLO, Via Monte S. Pasubio. 
L'ARATRO, Via Monte S. Michele, 25. 
L'OLMO BELLO, Via Indipendenza, 33. 
L-\ CANTINA, Corso V. Emanuele. 
L-\ CHIUSA DI CHIETRI, S.s. 172 dei Trulli. 
L-\ MEZZALUNA, Contrada Coreggia, 2l. 
Lo STIVALE, Contrada Coreggia, 33. 
PcGUESE, Via Don F. Gigante, 274. 
S.-\GmARIO, Piazza D'Annunzio, 13. 
STIlLA DEL SUD, Via 7 Liberatori della Selva. 
TERMINAL, Via Indipendenza, 4. 



THE CAT & THE Fox, Via Garibaldi, 13. 
3 M, Via Indipendenza, 9. 
TRULLO D'ORO, Via F. Cavallotti, 27. 

• Gli alimènti tipici 

Purè di fave con cicorielle selvatiche; Spaghetti al trullo; Trippa 
soffocata; Orecchiette al ragù di coniglio; Orecchiette al ragù di 
braciole; Orecchiette con le cime di rape; Orecchiette con la ricot
ta "forte"; Orecchiette al sugo di pomodoro fresco; Polpette 
d'uovo. 
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Centro storico. 

POPOLAZIONE 

N. 18.349 abitanti (agosto 1998). 

COME ARRIVAR.CI 

IN AUTOMOBILE 
s.s. 16, linea Bari-Lecce, uscita per Castellana. 

IN TRENO 
Ferrovie Sud-Est, linea Bari-Taranto. 

IN AEREO 
Aeroporto di Bari (Km 50). 
Aeroporto di Brindisi (Km 70). 

UN PO' DI STORIA 

.... 

Foto: Guglielmi 

Il primo rif~rimento storico relativo alla presenza di un vicus o 
locus castellano, prospiciente il lago (dolina), risale al 901 ed è 
attualmente conservato nell' Archivio Diocesano di Conversano. 
Al cenobio benedettino di Conversano, infatti, Goffredo il Nor-



o concesse, nel 1098, la giurisdizione feudale sugli abitanti 
di Castellana, insieme con un vasto territorio circostante di circa 
ha 4000, gettando così le basi della futura vocazione agricola dei 
castellanesi. 
Questa stessa area costituisce . il centro dell'attuale territorio 
amministrativo di Castellana Grotte. Organizzato si rapidamente 
in formale Università, il Vico Castellano fu sotto la giurisdizione 
temporale ed ecclesiastica dei Benedettini di Conversano fino al 

66 quando, fuggiti questi ultimi, Clemente IV, con bolla ponti
ficia, offrì il monastero conversanese di S. Benedetto ad un grup
po di nobili monache circestensi, profughe della Morea, conce
dendo loro potere giuridico e feudale. Nasceva in questo modo 
il .Vfonstrum Apuliae, ovvero lo stupore di Puglia, duro e contra
stato potere badessale che durò ininterrottamente fino al 1810 
quando, con decreto di Gioacchino Murat, si diede inizio all'e
versione feudale. 
Durante il Risorgimento, anche Castellana conobbe il fenomeno 
delle vendite carbonare: una in particolare, "Il Leone", contò 
ben 120 affiliati. Compiuta la fase unitaria, la cittadina avviò un 
note,"ole processo di trasformazione agraria del territorio, incre-

entando anche opere pubbliche di spiccato rilievo, tra le quali 
ricordiamo la realizzazione di un canalone, che collega la "Gra
n cella" con la "Grave di S. Giacomo", e che servì a liberare 
Castellana dalle funeste alluvioni dei secoli precedenti. 
La data più importante nella recente storia castellanese resta il 28 
~aio 1938, quando il prof. Franco Anelli, speleologo, scoprì le 
Grotte. Con D.P.R. n.320 del 24 aprile 1950, Castellana assunse la 
definitiva denominazione di Castellana Grotte. 
Oggi è centro turistico, agricolo e artigianale. 

IUSORSE CULTURALI 

• I palmenti 

- no antiche strutture murarie 
adibite alla pigia tura dell'uva, tal
volta vicine alle masserie, nelle 
aree coltivate a vigneti. Il tipo più 
antico e più semplice consisteva 
ID una vasca per la pigiatura, a 
base quadrata, m 3 di lato, cm 80 
di profondità, realizzata a tenuta 
di liquidi con pietre ben squadra
te. il mosto, tramite un piccolo 

Un antico palmento. 
Foto: archivio c.R.S.E.c. Ba/18 



S. Bartolomeo da Padula. Foto: Guglielmi 

canale, defluiva in una cisterna sottostante. In contrada LA CUPA 
è presente il più antico, risalente al 1583 . 

• I beni architettonici 

CHIESA MADONNA DELLA GROTTA 
Unico esempio di chiesa ipogea. E' una grotta carsica cui si acce
de tramite una lunga scalinata, dopo aver attraversato un 
ambiente, che avrebbe dovuto costituire una chiesa mai comple
tata. La grotta possiede un altare lapideo della metà del Sette
cento con un affresco probabilmente risalente alla fine del Cin
quecento, raffigurante una "Madonna col Bambino". Negli anni 
più recenti, nella grotta è stato collocato un presepe in pietra ad 
opéra dello scalpellino castellanese Angelo Calcagnini. 

CHIESA S. BARTOLOMEO DI PADULA 
Questa chiesa campestre paleocristiana è situata nei pressi della 
masseria di Borgo Scorzone. Nel 1994, è stata recuperata attra
verso una serie di lavori restaurativi a cura del Centro Ricerche 
Castellanesi. --- . 

CURIA BARONALE 
Situata nel cuore del centro storico, insieme con altre case acqui
state dalla Pro Loco, è destinata a divenire museo etnografico. 



CHIESA MADRE 

E' intitolata a S. Leone Magno. Il nucleo originario risale ai pri
mi anni del 1200. Nel corso dei secoli, la chiesa ha subìto nume
rosi rimaneggiamenti e restauri. All 'interno, articolato in tre 
na"ate delimitate da archi, pregevoli opere di stile tardogotico, 
ele del Settecento del Miglionico, del Magliar, del Roppolo e del 

Fato. Si possono, 
inoltre, osserva
re le magnifiche 
scuIh lre in pietra 
locale . Negli 
anni più recenti 
è tato sistemato 
sulla parete di 
fondo un grande 
oro ano Tambur
rini . Molto sug
aestivo risulta I 

es ere il bugnato 
scuro del muro 

esterno. Sul por- Chiesa S. Fra ncesco d'Assisi. Foto: Guglielmi 
tale la statua di 

. Leone, probabile opera di Sannazzaro Panza ed una cornice 
che racchiude il bel rosone. Storicamente interessante è l'Archi
\io Capitolare, che raccoglie preziosi documenti a partire dal 
sec. xv. 

CHIESA S. FRANCESCO D'AsSISI 

Era parte del vecchio convento francescano di Castellana, già 
insediato nel 1418. Sorta su una preesistente chiesetta, dedicata a 

. Maria Annunziata, la chiesa è stata ricostruita nel 1651. Sono 
opera del Principino i sette grandiosi altari in pietra locale. La 
facciata esterna, in pietra bugnata, è di un sobrio barocco. L'in
terno, a croce latina e a navata unica, si presenta con un armoni
co insieme in pietra nuda ed intonaco a calce, dallo stile tardo
rinascimentale. Particolarmente rilevanti risultano essere il pul
pito, alcune statue di Santi, "l'Ecce Homo" della sagrestia ed il 
presepio del primo altare sulla destra. 

CHIESA S. LEONARDO 

n campanile è del Seicento. All' interno dell'oratorio, si ammira 
un pregevole lavabo in pietra della metà del sec. XVII. 

CHIESA S. FRANCESCO DA P AOLA 

Fu costruita nel 1614 su di una antica chiesa edificata nel 1440. 
La facciata è in stile romanico. Il convento, che ospitava anche 
un'antica biblioteca, è attualmente adibito a casa di riposo per 



anziani. La chiesa, a croce latina, presenta un interno interamen
te decorato con stucchi. Nella parte elevata del presbiterio si pos
sono osservare una cantoria ed un organo settecenteschi. 

C HIESA 55. NICOLA E O NOFRIO 

E' stata riedificata nel 1655. Sulla modesta facciata spicca un 
architrave molto decorato. Le opere risalgono ad artisti del sec. 
XVII. Sulla porta d 'ingresso si notano una cantoria e un piccolo 
organo settecentesco. 

SANTUARIO MARIA 55. DELLA V ETRANA 

Fu costruito nel 1691, su una preesistente chiesetta, per volontà 
del popolo castellanese, come ringraziamento alla Madonna del
la Vetrana che aveva liberato il paese dalla terribile peste del 
1690, sorge su uno dei cinque colli di Castellana. La chiesa e l'an
nesso convento degli A1cantarini (1712), ora tenuto dai Frati 
Minori, formano un unico ed armonioso complesso. L'interno 
della chiesa, a croce latina con volta a botte, è arricchito da pre
gevoli stucchi. Nel transetto compaiono due altari barocchi a 
stucchi decorati. A sinistra dell'altare maggiore si custodisce, in 
una piccola cappella, l'immagine della Madonna della Vetrana 
davanti alla quale arde, da tre secoli, una lampada ad olio. Di 
semplice struttura è il chiostro, formato da arcate a tutto tondo e 
dal quale si accede ad un presepio permanente costruito nel 
1968. Il convento possiede una corposa biblioteca di antichi 
volumi di storia, filosofia e teologia. 

Santuario Maria S5. della Vetranil . Foto: Guglielmi 



to~_-\STERO DELL'IMMACOLATA 

ì una villa ottocentesca ceduta dalla famiglia Lanera alle mona
che celestine benedettine che, fra le molteplici attività, hanno 
realizzato un attivo laboratorio di restauro del libro antico. 

CmEsA S . ROSA 

Costruita nel 1704, presenta la facciata bugnata con portale orna
to da una statua della Madonna del Rosario, cui la stessa chiesa 
fu inizialmente intitolata. 

CHIESA S. MARIA DEL CAROSENO 

Risale alla fine del sec. XVIII. La facciata è barocca, quasi rococò, 
esaltata da tre incavi, in due dei quali sono collocate le statue di 

. Pietro e S. Giovanni d'autore ignoto. L'interno è costituito da 
Wl'unica navata con volta a botte. 

CHIESA S . MARIA DEL SUFFRAGIO (IL PURGATORIO) 

Settecentesca, ospita pregevoli opere del Fato. Sobrie decorazio
ni rivestono anche l'ottocentesco confessionale in legno, posto 
sotto la prima arcata di sinistra. 

CHIESA DEL SALVATORE 

Costruita nel 1984 su progetto del castellanese prof. Gaetano 
Montanaro. Interamente rivestita in pietra, ha l'interno a forma 
trapezoidale. Conserva un Crocifisso 
ligneo del Seicento fiorentino e una tela 
raffigurante la Madonna col Bambino di 
stile bizantineggiante. Sull'altare maggio
re è presente una tela, datata 1730. 

TORRE DELL' OROLOGIO 

Edificata nel 1848, rappresenta l'unico 
esempio di torre esistente nell' assetto 
urbanistico castellanese. 

PALAZZO MUNICIPALE 

Sorto inizialmente come convento dei 
Francescani, presso la chiesa di S. France
sco d'Assisi, presenta un bellissimo chio
stro risalente alla fine del sec. XVI o ai 
primi del XVII, dotato di sottarchi raffor
zanti l'originaria struttura portante. I 
locali, situati a piano terra, con volta a 
botte, sono attualmente adibiti ad uffici 
pubblici. Lo scalone d'accesso al primo 
piano.è stato rifatto. Dell' antico convento Chiostro S. Francesco da Paola. 
sopravvivono alcune celle dei frati, molti Foto: Guglielmi 



muri portanti ed un grande camino. Diversi e vasti locali preesi
stenti sono stati abbattuti ai fini della costruzione dell ' attuale 
sala del Consiglio, che ospita sulle pareti i ritratti di illustri con
cittadini castellanesi. All'interno, si trovano dipinti del castella
nese Sergio Nicolò De Bellis, quadri di arte contemporanea e le 
statue di pietra di Fra' Luca Principino. La volta della sala rice
vimenti fu decorata, verso il 1895, da Alfio Tomaselli. 

BIBLIOTECA CIVICA 
Ha sede nell'originario Palazzo Sgobba. Riveste interesse artisti
co per essere stata progettata dall' architetto Sante Simone. La 
biblioteca possiede oltre 35.000 volumi. 

• I personaggi illustri 

L. PRINCIPINO (1684 - 1750). Scultore. 
S. DE BELLIS (1832 - 1918). Realizzò in Italia i primi stabilimenti a 
vapore. 
A. ANGIULLI (1837 - 1890). Professore universitario, scrittore di 
opere scientifico-filosofico, morali e pedagogiche. 
N. DE BELLIS (1842 - 1909). Sindaco. 
L. PINTO (1846 - 1920). Fisico, Rettore Magnifico dell'Università 
di Napoli. 
L. DELL'ERBA (1853-1937). 
Ingegnere, geologo, 
mineralogo, fondatore 
del Museo di Geologia a 
Napoli. 
M . VITERBO (1890 - 1973). 
Politico, oratore, scritto-
re, giornalista. ~ 
N. S. DE BELus (1898 - 1946). 
Pittore . . 
A. VITERBO (1893 - 1956). 
Caricaturista, politico. 

~ F'ondò alcune banche 
agricole. 
C. FRAN::AVIIlA (1916 - 1986). 
Sena(ore, scrittore, gior
nalista. 

• Le manifest"'"àzioni 

In estate e nel periodo 
natalizio vengono orga-

Festa d'aprile. Foto: Guglielmi 



Dizzate manifestazioni artistiche, musicali, teatrali e sportive, tra 
cm ~ Q'à 'S~~'à\'à'l'è \ID. '\:.\)l\'\:.\)'l.'S\) l\à'L\.\)l\à\'è \\\. 'è~'ù.\.\à'L\.\)l\'è '\..t.\: \ l\\:\. 
mesi estivi, vede la partecipazione di famosi cavalieri prove
nienti da ogni parte d'Italia. 

LE FESTE RELIGIOSE 

. MAOONtoJA DELLA VETRAN~, 1il 12. gennaio e domenica successiva. Dal 
v~neÌ'dì al lunedì successivO all'ultima domenica di aprile. . 

5. G;rusEPPE, 19 marzo o domenica successiva. 

5. fuTA, 22 maggio. 

MARIA 5s. DEL CARMINE, 16 luglio. 

MÀ'r;>oN('l,A CONSOLATRICE E 5. LEONE MAGNO, 20-22 agosto (Festa patro-
naIe)., ' , " , ~ , 

5. BARTOLOMEO, 24 agosto (Festa campestre). 

5. N!C9LA DI GENNA, ultima domenica"di agosto (Festa c.tinpestre). 

MADONNA DEL CAROSENO, 8 settembre. 

M.ARD\ 55. ADDOLORATA, terza domenica di settembre. 

55. MEDIt I COSMA E DAMlANO, 27 settembre. 

5. FRANCESCO D'AsSISI, 4 ottobre (Festa campestre). 

MARIA 5s. IMMACOLATA, 8 dicembre. 

5. Lui:Ì'A~ i3 (iìce~bre o domemca successiva. , 

LE SAGRE, LE FIERE, I MERCATI 

MERCATiNO DEL RADlOAMATORE, aprile-maggio. 

VETRINA DELI.' ARTiGIANAlO, COMMERCIO ED AGRICOlTURA "GIACOMO BAR-
BIERI", luglio-agosto. ~ 

5ì\GM PEL POLLO E DEL CONrG'UO, 7 settembre. 
' .... , " '\ " ,,l' 

FIERA DEL C;\ROSIlNo, 8 s~ttemqre . 

MERCATO 'SETTIlv\ANALE, saba to. 

RISORSE AMBIENTALI 

• Il paesaggio agrario 

Castellana, situata su un territorio calcareo e carsico, è ad un'al
tezza media di m 300 s.l.m .. 
Dal punto di vista morfologico, il territorio di Castellana è costi-



La raccolta delle olive. Foto: Guglielmi 

tuito essenzialmente dalla pietra che, ricavata dalle sue stesse 
cave, è sicuro sostegno degli intonaci delle case e fine ornamen
to delle superfici dei palazzi e delle chiese cittadine. 
Il tipo di terreno è la terra rossa che ricopre, talvolta in maniera 
esigua, il bianco calcare cretaceo. La 
presenza di tale materiale cretaceo dà 
origine al fenomeno delle acque carsi
che circolanti, le quali, non essendo 
trattenute dal terreno, penetrano 
rapidamente nel sottosuolo. L'intero 
territorio castellanese si presenta 
come un avvicendarsi di terrazza
menti, doline e colline tutte coltivate 
e con qualche punta rocciosa per 
un' estensione di circa ha 6796. 
A testimoniare ancora oggi l'antico 
rapporto dell'uomo con l'ambiente 
naturale permane una infinità. di 
varie forme presenti sul territorio; dal 
trullo alla masseria, al muro a secco e 
alle specchie, dalle fogge ai palmenti, 
alle cisterne, fino alle neviere. L'altare. 

Foto: Guglielmi 



• Le grotte 

A circa un chilometro e mezzo dal centro abitato, si trovano le 
famose GROTTE che seguono il percorso di un antico fiume sot
terraneo. 
L'ingresso naturale è costituito da un'enorme voragine a cielo 
aperto, profonda una sessantina di metri, denominata La GRAVE 
e riportata sulla cartina ~'Terra di Bari et Basilicata" inserita nel
l'Atlante regionale d'Italia, pubblicato a Bologna nel 1620. Pro
babilmente, il primo tentativo di esplorazione è avvenuto verso 
la fine del Settecento ad opera del castellanese Vincenzo Longo, 
ma l'effettiva scoperta delle Grotte risale al 23 gennaio 1938 e ha 
\. to protagonista il prof. F. Anelli e, successivamente, il concit
tadino Vito Matarrese. 
n grandioso gruppo speleologico, famoso in tutto il mondo, è 
costituito da splendide concrezioni stalattitiche e stalagmitiche e 

UI Grave illuminata dalla luce. Foto: Guglielmi 



Grolta Bianca. 

da gallerie 
intercalate dal
l'aprirsi 
improvviso di 
stupende 
caverne. 
Il percorso 
offre al visita
tore due itine
rari, uno breve 
di circa un chi
lometro e'mez
zo fino alla 
CAVERNA DEL 

PRECIPIZIO, ed 
uno completo 
di tre chilome
tri circa, fino 
alla suggestiVa 
GROTTA BIAN

CA. All'interno 
si registra una 

Foto: Guglielmi 

La grande cortina. Foto: Guglielmi 



temperatu
ra media di 
quindici 
gradi. 
La visita è 
agevola ta 
da una cop
pia di 
ascensori 
posizionati 
alla base di 
una torre 
panoramica 
alta ventot
to metri. Il 
percorso ha. 
inizio scen
d e n d o 
attraverso 

Stalattiti eccentriche. Foto: Guglielmi una como-

da scalinata fino alla Grave, al cui centro si trova un gruppo di 
enormi stallattiti dette Ciclopi. Seguendo vari meandri, che 
prendono il nome dalle diverse forme delle concrezioni stalatti
tiche e stalagmitiche si giunge alla bellissima e famosissima 

Policromia. Foto: Guglieimi 

GROTTA BIANCA, 

definita " la più 
splendida grotta 
del mondo". 

• I boschi 

Il territorio boschi
vo dell' agro castel
lanese si estende 
per circa ha 223, il 
tre per cento del
l'intero territorio 
comunale. 
L'originaria vegeta
zione spontanea 
del territorio ha 
subìto, nel corso 
del tempo, notevoli 
trasformazioni a 
causa dei continui 
-disboscamenti. 



• La flora e la fauna 

Il territorio castellanese, morfologicamente carsico, è situato nel
le murge ' sud-orientali e presenta la vegetazione tipica della 
macchia mediterranea. Le presenze arboree più diffuse nei 
boschi sono alcune specie di querce, come il leccio, la roverella e 
il fragno, a volte in presenza mista. Nel sottobosco si sviluppa 
una vegetazione spontanea di pungitopo, asparago, rosa canina, 
biancospino, viburno e fungo. 
I piccoli boschi, presenti sul territorio, sono di tipo ceduo matri
cinato. I boschi principali si sviluppano verso sud-est, in dire
zione di Alberobello ed il più esteso è il bosco del Primicerio, di 
ha 27. La continua opera di disboscamento ha sostituito gli anti
chi querceti con le diverse colture tipiche della zona: olivo, vite, 
mandorlo e soprattutto ciliegio. 
Quanto alla fauna, l'ambiente naturale ha permesso la conserva
zione di talune specie, anche selvatiche come falchi, gazze, cor
nacchie, pipistrelli, barbagianni, altri piccoli uccelli, volpi, faine, 
donnole, ricci, rospi, ramarri e cervoni. 

• Le zone umide 

Fenomeno permanente è la formazione di laghetti carsici tem
poranei sul fondo di depressioni naturali, ovvero "doline", il cui 
fondo è reso impermeabile da uno strato argilloso (esempio: 
Lago di Trebotti) . 

Un bosco all'orizzonte. Foto: Guglielmi 



mNERARI 

Per frantoi (diana) 
Dalle quattro della domenica precedente 1'11 gennaio, la banda 
cittadina effettua il giro di tutti i frantoi oleari per la raccolta del
l'olio necessario al funzionamento della lampada della Madon
na della Vetrana. 

Per falò (ianave), la notte tra 1'11 e il 12 gennaio. 

Per vetrine di macellerie, in occasione della sagra del pollo e del 
coniglio, 7 settembre. 

Per presepi, periodo n atalizio. 

Per cavità carsiche. 

Per aziende 
AGRI NITTI, Via vecchia Conv ersano; CANTINA SOCIALE, Via Fran
cavilla; CASA DEL FORMAGGIO, Via XX Settembre; CASEIFICIO IGNA
ZI, Via Roma, 46; C ASEIFICIO NETTI, S.d .f. Grave Grotte; C ASEIFICIO 
PALMIROTTA, Via Putignano; CENTRONE, MANDORLE E PRODOTTI 
DEL SUOLO, Via Poerio; COOPERATIVA LAVORAZIONE CIUEGIE, Via 
Francav illa; DE MICHELE LAVORAZIONE MANDORLE, Via Trattmo 
Fanelli; FRANTOIO CENTRONE, Via Selva di Fasano; FRANTOIO 
FESTINO, Strada Fog
gia di Maggio; FRAN
TOIO M ANGHISI, Via 
Santomagno; FRAN
TOIO PACE, Via Moro; 
FRANTOIO ROTOLO, 
Via Cucumo; FRAN
TOIO SGOBBA, Strada 
Spirito Santo; FRAN
TOIO VALENTE, Via 
d ella Resis ten za ; 
LONGO CONSERVE Au
YfENTARI, Via La Pira; 
MOLINO PACE E PINTO, 
Via S. Benedetto; DIT
TA PACELU, INDUSTRIA 
A UMENTARE, Via S. 
Benedetto, 19; PALMI
LAT, Via III Novem
bre. 

La notte delle fanove. Foto: Guglielmi 



Per sport 
STADIO AZZURRI D'ITALIA, Via Conversano; PALAZZEITO DELLO 
SPORT, Via Dell' Andro; PISCINA COMUNALE, Via Dell' Andro; AS. 
FLORENS, Via Monopoli, 14/b; MATERDOMINI, Viale della Resi
stenza; F.I.D.C - Sez. giovanile, Via A Francavilla, lO; SPORTING 
CLUB CAM., Via L. Sturzo, 15; ATHLETIC CLUB, Via Conversano, 
196; FIACCOLA, Via Cadorna, 28; UNIONE CICLISTICA, Via vecchia 
Putignano, 15; TENNIS CLUB, Via Alberobello, Km 2; AS. CASTEL
LANA, Via Marconi, 40; GEO TREK, Via Monopoli, 3; SCACCHI "A 
MONTANARO", Trav. XX Settembre, 51; AS. GROTTE, Via dei Mille, 
1; TAEKWONDO, Via V. Veneto, 38; NEW CALIFORNIA, Trav. Via Poli
gnano. 

DOVE ALLOGGIARE 

• Gli alberghi 

AUTOSTELLO ACL, Piazzale Anelli. 
CENTRO GROITE, Via Matarrese, 127. 
LA VEITA EUROPA, Via Matarrese, 33/35. 
LE SOLEIL, Via Conversano, 157. 
RELAIS & LE JARDIN, Contrada Scamardella. 

• L'ospitalità rurale 

AZIENDA AGRITURISriC;A AL GALLINARO, Contrada Santo Stefa
no,27. 
AZIENDA AGRITURISTiEA MASSERIA TORRICELLA, Via Canale dii 
Pirro,19. 
AZIENDA AGRITURISTICA MONTE DELLA VECCHIA, Contrada Monte 
della Vecchia. 
AZiBNDA AGRITURISTICA SERRA GAMBEITA, Via Conversano, 204. 
AZIENDA AGRITÙRISTICA TORRE DI MASTRO, Contrada Torre di 
Mastro, 29. 
AZIENDA,AGRITURISTICA VALLATA VERDE, Via Selva di Fasano, 110. 
MONASTERO DELL'IMMACOLATA, Contrada Genna. 



,w~~,r" 

DOVE E COSA MANGIARE 

• I ristoranti 

AL PARCO CHIANCAFREDDA, Contrada Chiancafredda, 12. 
AL POZZO, Via Polignano, 82. 
GLI ULIVI, Contrada Lamarossa, 15. 
GROTTA BIANCA, Piazzale Anelli, 9. 
IL FRANTOIO, Via Tommaso Pinto, 40. 
IL LECCIO, Via Alberobello, 33. 
IL PIATTO FUMANTE, Via Monopoli. 
LA BUCA DEI GOLOSI, Via Apulia, 8. 
LA FONTANINA, Via Alberobello, 33. 
LA GRAVE, Contrada Grave./ 29 . 
LA PERGOLA, Via Alberobello, 194. 
LA VECCHIA CASTELLANA, Via Turi, 38. 
LE JARDIN, Contrada Scamardella, 59. 
LrTTLE ANGLE VILLA TACCONI, Viale Aldo Moro. 
PARCO LA SERRA, Contrada Santo Stefano, 9 / A. 
TAVERNA DEGLI ARTISTI, Via Matarrese, 27. 
VALLEY SrORTING CLUB, Via Putignano-Alberobello. 
VILLA MARIA, Via Alberobello, 157 . 

• Gli alimenti tipici 

Zucchina alla poverella; Pasta e cavolfiori; Orecchiette e cime di 
rape; Pasta alla San Giovanello; Pasta di S. Giuseppe; Impanata; 
Fave a nasello con zucca rossa; Fave a nasello con verdure; Cava
telli con ricotta forte; Zuppa di cicerchie; Cavolfiori o verze stu
fati; Orobanche (sporchia) arraganata; Lampascioni arraganati; Par
migiana di melanzane; Cipollata; Tiedde di coniglio o agnello; 
Polpette di nonna Nenetta; Cartella te; Piccilatedde; Pettole; Tor
roncino. 
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Un angolo di calore. Foto: Guglielmi 
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Veduta del Castello. 

POPOLAZIONE 

N . 23.706 abitanti (agosto 1998). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
s.s. 16,Jinea Bari-Lecce, uscita per Conversano. 

IN TRENO 
Ferrovie Sud-Est, linea Bari-Taranto. 

IN AEREO 
Aeroporto di Bari (Km 45). 
Aeroporto di Brindisi (Km 70). 

Foto: Guglielmi 



UN PO' DI STORIA 

Le prime testimonianze fanno risalire al periodo fra i secoli VIII 
e VI a.c. l'esistenza dell'antica "Norba. Altri reperti dimostrano 
che la località subì l'influenza della 'cultura ellenistica. Nel III 
sec., Norba appartenne ai Romani. In seguito alla caduta dell'Im
pero romano, fu invasa dai Vandali e dai Goti. 
Della dominazione bizantina, secoli VI-XI, non si conservano 
molte tracce. 
Fonti alto-medioevali riportano notizie di un nucleo fortificato, 
Casale Cupersanu7n, che nell'XI sec., con la conquista normanna 
della Puglia, divenne Contea, sotto il dominio degli Altavilla. 
In età angioina (XIII sec.), si susseguirono al governo della Con
tea i Brienne, gli Enghien, i Lussemburgo, i Sanseverino e i Bar
biano. 

el XV sec., con la crisi del dominio angioino, la Contea diventò 
degli Acquaviva, insigniti del titolo d'Aragona dal Re di Spagna, 
per alti meriti di guerra. La loro dominazione durò fino al 1806 
(anno di abolizione della feudalità nel Regno di Napoli) . Figure 
di spicco della famiglia furono, nel XV sec., il Conte Giulio Anto
nio, che, al servizio degli Aragonesi, fu vittima dei Turchi ad 
Otranto e, nel XVII sec., il Conte Giangirolamo II, detto il Guer
cio, terribile, ma fine mecenate. Egli, infatti, ospitò letterati e pit
tori, fra cui P. Finoglio, che, raffigurò, su dieci tele, la Gerusa
leÌnme Liberata. 
Verso la fine del XVI sec., iniziò la realizzazione di un Borgo fuo
ri le mura, il Casalnuovo, anche se, urbanisticamente, dobbiamo 
giungere al XIX sec. per la definitiva espansione della città fuori 
dalle mura. 

Convitto-Seminario Vescovile. Foto: Guglielmi 



Anche Conversano partecipò alle lotte politiche e sociali del XIX 
sec. e visse il clima di fermenti liberali che attraversarono l'Italia 
risorgimentale. Dalla nuova borghesia, sorta sulle rovine della 
feudalità, emersero le famiglie Accolti Gil, Alfarano, Vavalle, 
Brescia, che segnarono la vita degli ultimi duecento anni. Di 
rilievo, in questa fase storica, il ruolo svolto dal locale Seminario 
Vescovile, che sviluppò attività di stimolo culturale ed educativo 
per i giovani della Città. Tra gli avvenimenti sociali che segnaro
no il XIX sec. conversanese, è da ricordare l'assalto e l'incendio 
del Municipio, avvenuto il 20 maggio 1886, ad opera dei brac
cianti agricoli. 
Ai primi del XX sec., il clima postbellico delle riforme e delle lot
te sindacali fu intensamente vissuto: esponente di questo desi
derio di rinnovamento fu l'onorevole Giuseppe Di Vagno, assas
sinato dai fascisti, a Mola, il 25 settembre del 1921. 
Oltre che rinomata Città d'arte, attualmente è un importante 
centro agroalimentare, commerciale, industriale e artigianale, 
con vari laboratori. 

RISORSE CULTURALI 

• I siti archeologici 

Nelle zone periferiche del Paese, durante lavori di scavo per la 
realizzazione di strade e di edifici, sono stati rinvenuti materiali 
archeologici che si riferiscono al III e II sec. a.C .. 

Vasi a figu re rosse del IV sec. a.C .. Foto: archivio Museo civico 



Il territorio della GRAVINA MONSIGNORE comprende alcune grotte 
e i resti di un antico insediamento risalente all'età del bronzo. 
La zona di CASTIGLIONE ha prodotto ritrovamenti archeologici di 
numerose tombe del IV-V sec. a.c., che testimoruffilo la presenza 
peuceta, reperti e opere fortificate del XIV sec .. 
Le aree prospicienti i LAGHI erano caratterizzate da importanti 
insediamenti, i cui abitanti sfruttavano la risorsa idrjca anche per 
la pastorizia e l'agricoltura. 
Il territorio di MONTE FERRARO comprende due insediamenti 
risalenti all' età del bronzo. 
La località S. BARTOLOMEO presenta tracce di frequentazione 
romana, medio e tardo imperiale. 
L'area di MADONNA DEI TETTI è testimonianza di frequentazione 
romana, per un arco di tempo che dal I sec. d.C., si protrasse fino 
al V. 

• I beni architettonici 

CASTELLO 
La torre maestra, iniziata nell'XI sec. dai Normanni, fu portata a 
termine nel XIII sec. dai Conti Brienne. Nel corso dei secoli, i feu
datari che via via si susseguirono aggiunsero altre strutture a 

L'antica Torre di Castiglione. Foto: Guglielmi 



questo primo nucleo. Il secondo bastione, infatti, fu edificato tra 
la fine del XIII e gli inzi del XIV sec., nei periodi svevo ed angioi
no. Tra il XV e il XVIII sec., gli Acquaviva d 'Aragona aggiunse
ro la torre cilindrica, quella dodecagonale, le sale nobiliari, il 
portale d'ingresso ed il cortile interno. Altre due torri interne 
risultano appartenere ad epoche successive. Nel 1710, la Contes
sa Dorotea Acquaviva trasformò l'antica fortezza in elegante 
palazzo. Attualmente, il complesso presenta pianta trapezoidale. 

VILLAGGIO E T ORRE DI C ASTTGLIONE 

Ha notevole importanza per aver ospitato un villaggio capanni
colo dell'età del bronzo, che studi topografici e scavi hanno por
tato alla luce. Durante le 
campagne di scavi, sono sta- , 
te rinvenute ceramiche data
bili tra il VI e il IV sec. a.c. e 
tratti basali delle mura 
megalitiche. Da ulteriori 
indagini sono emersi alcuni 
reperti del XIII sec., in cui fu 
fondato il villaggio medioe
vale che raggiunse il massi
mo sviluppo tra la fine del 
XIII e gli inizi del XV sec .. A 
questo periodo risalgono la 
cinta muraria e la torre 
difensiva, oggi restaurata. 

MONASTERO E CHIESA S. 
BENEDETTO 

Il primo nucleo dell' antico 
complesso monastico risale 

Antiche mura Ciclopiche e scalinata d'acces
so al Monastero di S. Benedetto. 
Foto: Guglielmi 

probabilmente al VI sec. d .C .. Nel corso dei secoli vantò bene
fici accordati da Conti, da Papi e da Re. Avendo ottenuto il tito
lo di "abbazia nullius", non permetteva interferenze da parte 
dei Yescovi local~ . Ospitò i monaci benedettini fino al 1266 e poi 
le monache cistercensi, le cui Badesse erano chiamate Mitrate, 
in quanto esercitavano giurisdizione quasi episcopale sul terri
torio di Castellana, tanto che il Monastero meritò l'appellativo 
di.Monstrum AjJuliae. Nei secoli XIII e XIV, fu arricchito da un 
piccolo e suggestivo chiostro. La chiesa, risalente all 'XI sec., è 
uno dei pochi edifici romanici d 'Italia Ctpresentare tre cupole in 
asse sulla navat<! .centrale e le volte laterali a semibotte. Nel 
XVII sec., elementi barocchi trasformarono gli interni ed un 
secondo campanile, mentre una cupola centrale, ricoperta d ' 
maioliche e la porta dei leoni arricchirono l'esterno. 



Chiesa S. Benedetto, cupole e campanile. Foto: Guglielmi 

BASILICA 

Fu costruita nel XII sec .. Tipico esempio di romanico pugliese, 
con aggiunte gotiche ed elementi bizantini. Ha la pianta a tre 
navate e facciata tripartita. Del XIV sec. sono il fastoso portale, 
dalle fattezze lombardo-bizantine ed il rosone. All'interno, è 
possibile ammirare sul catino absidale di sinistra un affresco tre
centesco, nella navata di sinistra l'icona bizantina della Vergine 
della Fonte, giunta a Conversano alla fine del V sec .. 

CHIESA E CONVENTO S. 
MARlA DELL'IsOLA 

Il complesso fu costruito, 
nel 1462, su una cripta 
naturale, per volere di 
Giulio Antonio Acquavi
va d 'Aragona. Presenta 
forme gotiche e cupole in 
asse. Al suo interno 
custodisce il fastoso 
cenotafio del Conte Giu
lio Antonio Acquaviva 
(XVI sec.), opera di Nuz
zo Barba da Galatina, ed 
affreschi risalenti ai secco 
XVI e XVII. 

Rosone della Basilica. Foto: Guglielmi 



CHIESA SS. COSMA E DAMIANO 
Fu fatta edificare, nel 1639, da Giangirolamo II Acquaviva d'A
ragona. L'interno è un autentico trionfo dell'arte barocca: la vol
ta, progettata da Paolo Finoglio, racchiude, nella sua fastosità di 
angeli e dorature, affreschi rappresentanti scene della vita e dei 
miracoli dei Santi. E' annessa al Convento omonimo. 

CHIESA MADONNA DEL CARMINE 
Edificata nel 1652, per volontà di Isabella Filomarino, Contessa 
di Conversano, presenta un interno barocco a navata unica con 
volta a botte lunettata e quattro cappelle laterali. La chiesa rac
chiude uno scenografico altare maggiore ed un pregevole coro 
ligneo intagliato e dipinto, risalente alla seconda metà del XVII 
sec.. 

CASTELLO MARCHIONE 
Fu costruito, nel XVIII sec., dai Conti Acquaviva d'Aragona. A 
pianta rettangolare, ha, agli angoli, quattro torrette cilindriche. Il 
prospetto principale ha un'ampia scala d'accesso a doppia ram
pa, che si conclude nelle trifore della facciata. Le finestre sono 
decorate da eleganti loggette. 

Castello Marchione. Foto: Guglielmi 

CHIESETTE 
Disposte per la maggior parte sul ciglio di percorsi stradali rura
li, rivelano chiaramente come questa loro collocazione sia dovu
ta alla necessità di richiamare e raccogliere la popolazione rura
le sparsa nel territorio. Tra quelle che restano, citiamo: S. LOREN
ZO, S. L UCIA, la M ADONNA DELLA STELLA ed alcune risalenti anche 
al XIV sec. come quella di S. CATERINA, di stile romanico-gotico, 



con pianta quadrilobata ed evidenti influssi orientali. Altre 
degne di nota sono: S. MARrA DEI TETTI, in contrada Castiglione, 
MADONNA DI PADULA, costruita in pietra calcarea con conci abba
stanza regolari. 

MASSERIE 
Le prime tracce di masserie, intese come fulcri dell'attività agri
cola organizzata, risalgono al basso Medioevo. Tra i secoli XVI e 
XVIII, diventarono sempre più centri di organizzazione del lavo
ro, di raccolta dei prodotti agricoli e di allevamento. 
Sono piccole, medie e fortificate. Tra le masserie da campo non 
fortificate con recinto, è da citare la MASSERIA CARMINE (XVII 
sec.), sita appena oltre il primo gradone murgiano, circondata da 
colture arboree e da zone macchio se, ancora usate per la caccia 
al tordo. Tra le masserie fortificate con recinto, ricordiamo la 
MASSERIA MONSIGNORE (XVI~ sec.), costituita da più corpi. 

• I musei e i centri di cultura 

il Museo Archeologico, ospitato presso il complesso di S. Bene
detto, raccoglie, in una 
ricca espOSiZIOne, 
importanti materiali 
rivenienti dai villaggi 
preistorici del sud -est 
barese e dagli insedia
menti urbani ed 
extraurbani di Conver
sano. 
Recentemente 1'ex 
Complesso monastico 
di S. Giuseppe (sede del 
Polo bibliotecario citta-
dino) è stato dotato di Santa Caterina. Foto: Guglielmi 
una struttura espositiva 
permanente in grado di 
ospitare e allestire Mostre e Rassegne documentarie di grande 
valore culturale. 

• I personaggi illustri 

ANDREA MATIEO ACQUAVIVA D'ARAGONA (1458 - 1529). Conte, 
dotto umanista, sagace condottiero. 
GIANGIROLAMO II ACQUAVIVA D'ARAGONA (1600 - 1665). Conte, 
detto il Guercio delle Puglie. 



P. A. DI TARSIA (1619 -
1665). Abate, storico. 
F. CARELLI (1758 -
1832). Valente giuri
sta. 
G. M. MUCEDOLA 
(1807 - 1865). Vesco
vo, patriota. 
S. SIMONE (1823 -
1894). Architetto. 
D. JAIA (1839 - 1914). 
Filosofo, maestro di 
Giovanni Gentile. 
F. rAIA (1858 - 1942). 
Chirurgo, studioso. 
D. MOREA (1883 -
1902). Rettore del 
Seminario, storico, 
educatore. 

• Le manifestazioni 

Cenotafio del Conte Giulio Antonio Acquaviva. 
Foto: Guglielmi 

Molteplici sono gli appuntamenti musicali e folkloristici, le ras
segne teatrali e cinematografiche, i convegni e le mostre d'arte 
che si svolgono durante l'anno e, in particolar modo, durante l'e
state ed il periodo natalizio. Vanno citati: il FESTIVAL DEL M EDI
TERRANEO, che vede la partecipazione di gruppi teatrali di artisti 
e di poeti provenienti da tutti i paesi del Mediterraneo, la rasse
gna regionale di cortometraggi VEDO CORTO, CINEMA INDIPEN
DENTE, spettacoli di cabaret, la CAVALCATA DI S. Rocco. 

LE FESTE RELIGIOSE 

S. ANTONIO ABATE, 17 gennaio. 

S. GIUSEPPE, 19 marzo. 

B.Y. MARIA DELLA FoN'IE, III o IV domenica di maggi6 (pesta patrol).ale); 

MAOONNA DEL CARMINE, 16 luglio. 

MADONNA DELLA STELLA, prima domenica ,di agosto. 

S. Rocco, 16 agosto. 

5. RITA E 55. MEDICI, prima domenica. di ottobre~ 

S. F LW1A.: 'O, 24 novembre. 
----~--------~--------~ 



LE SAGRE, LE FIERE, I MERCATI 

FIERA DEI SOCNI, terza domenica di ogni mese. . 

5 AGRA DELLE CILIEGIE, inizio ~ugno. 

FIERA DEI 55. PIETRO E PAOLO, 29 giugno. 

FIERA DI 5. FLAVIANO, 24 novembre. 

MERCATO SETTIMANALE, venerdi. 

RISORSE AMBIENTALI 

• Il paesaggio agrario 

Conversano è situata a circa Km 30 a sud-est di Bari su una col
lina alta m 219. 
Il territorio è un tipico esempio di paesaggio carsico, inserito sul
la Murgia dei Trulli poggiante sul calcare di Altamura (roccia 
formatasi durante il Cretaceo, 130-65 milioni di anni fa) e su 
depositi argillosi. 
La presenza del calcare ha favorito l'innestarsi sulla e nella roc
cia di fenomeni corrosivi, che, nel tempo, hanno caratterizzato la 
morfologia del territorio: grotte, doline e lame. Nelle campagne 
ricche di ciliegeti, mandorleti, vigneti, uliveti ed anche di zone 
coltivate ad orto, riscontriamo la presenza di numerose antiche 
masserie e ville residenziali. 
La ciliegia resta il frutto più tipico; ha avuto un impulso notevo
le nei primi anni Sessanta, grazie all'innesto di nuove qualità, 
all'introduzione di adeguati sistemi di irrigazione e all'adozione 
di moderni modelli di promozione e di distribuzione. I risultati 
di questo investimento sono stati notevoli, tanto che i conversa
nesi chiamano oro rosso la loro ciliegia, la cui raccolta viene effet
tuata in maggio e giugno. Di diverse qualità e sapore, la ciliegia 
è usata per confetture ed è anche conservata sotto spirito (la qua
lità Ferrovia è la più pregiata). 
Ad agosto, vengono raccolte le mandorle che, sgusciate dal mal
lo, sono distese sui marciapiedi delle strade soleggiate, per esse
re poi schiacciate. 

• I boschi 

L'ampio territorio presenta ormai pochi elementi boschivi, faz
zoletti di macchia mediterranea di modestissime dimensioni. La 
piti importante e rilevante è quella della GRAVINA DI MONSIGNO-



RE di circa mq 30.000. 

• La flora e la fauna 

La flora, oltre a quella dei terreni coltivati, è rappresentata da 
piante, arbusti e alberi della vegetazione mediterranea. Tra que
sti sono da annoverare il leccio, il fragno, la roverella, il corbez
zolo, il cipresso, l'alloro, l'oleastro, illentisco, la fillirea, la mor
tella, l'asfodelo, il pungitopo, il mirto, la rara damasomnum ali
sma, l'asparago e la ginestra spinosi. 
La fauna è rappresentata da piccoli uccelli, volpi, ricci, rospi, 
ramarri, cervoni, gazze, civette, cornacchie, e molte specie di 
anfibi che stazionano nei laghi, come il bufo viridis, il triturus cri
status, il triturus italicus, l'hyla arborea. 

• I laghi 

Negli ambiti di undici doline, il carsismo ha prodotto la forma
zione di quelli che vengono comunemente chiamati laghi, zone 
distribuite quasi uniformemente su tutto il territorio, imper
meabilizzate da una spessa coltre di terra rossa che, nelle sta
gioni piovose, favorisce l'accumulo delle acque. Per molte spe
cie di uccelli acquatici migratori i laghi sono fondamentali zone 
di sosta. Anticamente, attorno a queste zone idriche si svilup
parono insediamenti abitativi e poi al loro interno furono sca
vate delle cisterne, prevalentemente a forma di campana con le 

Il lago di S. Vito. Foto: Guglielmi 



pareti costruite in conci calcarei, ancora oggi funzionanti. Tra i 
laghi più interessanti sono sicuramente da annoverare quelli di 
SASSANO, CHIENNA, AGNANO e IAVORRA. Con il varo della legge 
regionale sulle aree protette, i laghi sono una risèrva naturale 
integrale regionale che ha indotto gli Amministratori a preve
dere la creazione di un Museo dei laghi e l'organizzazione di 
visite guidate anche a scopo didattico. 

ITINERARI 

Per siti archeologici 
Visita ai siti archeologici dell'area urbana ed extraurbana. 

Per siti medioevali 
Castello, Basilica, Monastero di S. Benedetto, Mura di fortifica
zione, Porte della Città, Torri e sistema difensivo, Chiesuole e 
Palazzi privati. 

Per siti barocchi 
Castello, risiste
mato a dimora 
signorile, Chiese 
di S. Benedetto e 
dei SS. Cosma e 
Damiano, Tele 
del Finoglio con 
lo splendido 
ciclo della Geru
salemme Libera
ta, Chiesa del 
Carmine, Palazzi 
nobiliari, Con
vento di S. Maria 
dell'Isola e 
Castello di cac
cia Marchione. 

Per siti ottocen
teschi 
Largo della cor
te, Seminario 
Vescovile, Villa 
pubblica, Palaz- Il Guercio delle Puglie. Foto: Guglielmi 



zo municipale, Cimitero, Piazza Battisti, Mattatoio comunale. 

Per laghi 

Per contrade 

Per aziende 
AGRJVERNA, Stabilimento Vinicolo e Frantoio Oleario, S.s. Con
versano-Rutigliano; CARRIERI, Biscottificio Pasticceria, Via De 
Amicis; CENTRONE, Industria Alimentare Sottoli e Sottaceti, Via 
Castellana; COOPERATIVA DEL FRANTOIO SOCIALE, Via dei Norman
ni, 19; D 'ALESSANDRO, Vini, Via Polignano, 11; DI PALMA, Espor
tazione Ortofrutticola; DJ PALMA, Frantoio Oleario, Contrada S. 
Donato; D'ORAZIO, Frantoio Oleario, Contrada S. Donato; GESSI
CA GELATI, Provinciale Conversano-Cozze; GRASSO, Esportazione 
ortofrutticola; INNAMORATO, Casa Vinicola, Via Polignano, 35; 
LruZZI, Frantoio Oleario, Contrada S. Donato; MARTE FORMAGGI, 
Via G. Lacalandra, 2; REDAVID, Frantoio Oleario, Via Conte, 29; 
VALERIO, Frantoio Oleario, Via Gobetti, 23. 

Per sport 
Ass. TENNISTICA MONTECARRETTO, Provinciale Conversano-Puti
gnano; CIRCOLO IpPICO MARCHIONE, Provinciale Conversano
Putignano; PALASPORT COMUNALE, Via S. Giacomo; PALASPORT 
"CASTELLANETA", Largo Pineta; S.P.A., Contrada Boschetto; 
MILAN CLUB, Via S. Giuseppe, lO; LINEA 2000, Via Divisione Agui, 
17; CIRCOLO TENNIS, Contrada S. Lorenzo, 16; U.c., Via Machia
velli, 22; YOUNG VOLLEY, Via Giusti, 3; SPORT, Via Golgota, 11; 
FOOTBALL, Via Campo Sportivo, 9; VIGOR, Via Livorno, 1. 

DOVE ALL0GGIARE 

• Gli alher~hi 

GRAND HOTEL D'ARAGONA, Contrada S. Donato. 

• L'ospitalità rurale 

AZIENDA AGRITURISTICA ANTICA MASSERIA, S.S. 172, Turi-Putigna
no. 
AZIENDA AGRITURISTICA MASSERIA DEL PINO, Provinciale Conversa-



no-Polignano Km 4. 

DOVE E COSA MANGIARE:· 

• I ristoranti 

CARPE DIEM, Piazza Castello, 15. 
DA EMMA, Via De Amicis, 11. 
GRAND HOTEL D'ARAGONA, Contrada S. Donato. 
IL CALIPSO, Contrada Boschetto. 
IL GUERCIO, Piazza Conciliazione, 2. 
LA VEDETTA, Discesa del Monte, l. 
L'INCONTRO, Via Golgota, l. 
OSTERIA VECCHI RICORDI, Via Porta Antica della CIttà. 
SALONI DEL MONTE, Provinciale Conversano-Cozze. 
SAVÌ, Via S. Giacomo, 26. 
SPORTING CLUB VERNA, Provinciale Conversano-Rutigliano. 

• Gli alimenti tipici 

Cavatelli e fagioli; Fave e cicorielle; Brasciole al ragù; Calzoni di 
cipolle o di verdure; Focacce di farina, patate e pomodoro; Torci
nelli; Maiale, agnello e salsicce cotti alla brace; Mozzarelle, cacio
cavallo, cacioricotta, formaggi freschi; Panzerottini di marmella
ta; Gelato artigianale; Dolci di pasta, reale, natalizi e pasquali; 
Torroni; Vini locali. 
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"s. Benedetto" affresco della cripta. Foto: Guglielmi 



POPOLAZIONE 

COME ARRIVARCI 

UN PO' DI STORIA 

RISORSE CULTURALI 
• I siti archeologici 
• I musei 
• Il folklore 
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Veduta panoramica. 

POPOLAZIONE 

N. 14.098 abitanti (agosto 1998) . 

COME ARRIVARCI 

IN A UTOMOBILE 
s.s. 16, linea Bari-Lecce, uscita per Fasano. 

IN TR ENO 
Ferrovie Sud-Est, linea Bari-Taranto-Lecce. 

IN AEREO 
Aeroporto d i Bari (Km 75). 
Aeroporto di Brindisi (Km 60) . 

UN PO' DI STORIA 

Foto: Guglielmi 

Le vicende storiche del · primo millennio d .C. sono tuttora oscu
re. Per la sua indubbia importanza logistica ed economica, la 
Valle d'Itria, e quindi l'area dove sorge Locorotondo, fu proba
bilmente abitata già"" in epoca paleolitica e nell' età del bronzo 
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. secco IV-III a.c., sotto la giurisdizione romana, si 
incrementarono la viticoltura, la .cerealicoltura e l'allevamento. 
Nel sec. V, modesti gruppi di Bizantini, sospinti dalle orde bar
bariche dei Goti, vennero ad insediarsi nella Valle d'Itria. Con la 
dominazione longobardaJsecc. VI-VII), si consolidarono i primi 
nuclei agrari, intorno alle prime masserie. 
Il primo documento che riferisce di luogo Rotopdo e della 'Sua 
Chiesa di S. Giorgio, feudo del Monastero benedettino di S. Stefa
no di Monopoli, risale al 1195. 
Le vicissitudini belliche e la distruzione di alcuni-centri costieri 
costrinsero nutriti gruppi di popolazioni. rivierasche a rifugiarsi 
sulla Murgia. Con questi apporti demografici si rivitalizzarono i 
nuclei abitati più antichi e se ne crearQno di nuovi, dai quali 
sarebbero sorti nei secoli successivi i primi Casali. Casale San 
Giorgio fu il primo nome di Locorotondo che, fino al 1385, rima
se sottomesso alla giurisdizione del Monastero di S. Stefano, 
condividendone la storia: le liti' con il confinante Principato di 
Taranto e, nel 1314, l'avvicendarsi dei Cavalieri Gerosolimitani, 
che adattarono il 
monastero a 
vero e proprio 
fortilizio. 
Divenuta, nel 
sec. Xv, possedi
mento di una 
delle più grandi 
famiglie dell' e
poca, i del Balzo 
Orsini, Locoro
tondo fu poi 
donata dagli 
Aragonesi a Pir
ro Loffredo, 
membro di una 
potente famiglia 
napoletana. 
Nel 1499, passò 
ai Carafa: in que
sto periodo furo
no eretti le mura 
e il castello. 
Nel 1530, i Lof
fredo, succeden
do ai Carafa, 
infedeli agli Ara
gonesi, ottenne
ro soltanto la Centro storico. 

, . ,.;; ~--: ' " 
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Foto: Guglielmi 



metà del paese, poiché l'altra parte fu concessa prima ai Figuero 
e poi ai Borrassa. Nel 1604, tutto il feudo passò nelle mani di 
questi ultimi. 
Nel 1566, l'Università riscattò dalla Regia Corte le terre circo
stanti da cui si sarebbe poi originato il territorio demaniale. , 
Nel 1645, i Borrassa vendettero il feudo ai Duchi Caracciolo di 
Martina Franca, i quali lo conservarono fino all'inizio del sec. 
XIX. 
Attualmente è un importante centro agroalimentare, commercia
le e artigianale, con laboratori di vario genere. 

RISORSE CULTURALI 

• I siti archeologici 

Vanno citate le località GRòFOLEO e BADESSA MONTE DEL FORNO · 
per rinvenimenti risalenti all'età del bronzo finale, vestigia di 
comunità japige e messapiche. 

• I beni archi
tettonici 

CENTRO STORICO 
Di impianto 
approssimati 
vamente circo
lare, fu circon
dato da mm:a 
fino alla metà 
del sec. XIX. Le 
case terminano 
con inconsueti 
tetti " aguzzi, 
detti cummerse, 
con copertura a 
lastre càlcaree, 
le chiancarelle. 
Questa tipolo
gia di copertura 
era usata nel 
centro urbano e 
negli ambienti 
delle masserie · Centro storico. 

r 
I 

Foto: Guglielmi 



Oritsa Madon na del Soccorso. Foto: Guglielmi 

destinati ad ospitare i proprietari. 

CmEsA DELL'O SPEDALE 

Detta di S. Anna. La sua origine, attestata al sec. XVI, pare sia più 
remota. Vi è conservato un affresco di Gesù in trono, dagli stile
mi tardo gotici. Nel 1880, con l'edificazione dell'Ospedale, le ori
ginali cummerse incrociate, di cui si vedono i profili, furono sosti
tuite da un terrazzo. 

Chiesa Madonna della Greca. Foto: Guglielmi 



CHIESA MADONNA DELLA GRECA 

Il primo riferimento documentario risale al 1520, anche se appa
re evidente la sua origine più remota. Ha impianto basilicale a 
tre navate. La volta, a semibotte, è propria delle chiese pugliesi a 
cupola in asse, risalenti ai secco XII e XIII. Da un dipinto sette
centesco di J. L. Desprez, illustre viaggiatore -francese, si evince 
che la facciata ha subìto alcune modifiche. 

CHIESA SPIRITO SANTO 

Venne edificata nel 1683. Nel corso dei secoli, ha subìto amplia
menti della parte posteriore, con arretramento dell' altare, rispet
to alla posizione originale. All'interno si conserva un'antica tela 
raffigurante la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli. 

VECCHIO PALAZZO COMUNALE 

L'edificio, adibito attualmente a Biblioteca civica e a Centro di 
coordinamento di iniziative culturali, sorse, probabilmente, alla 
fine del sec. XVII e solo successivamente ospitò la sede dell'Uni
versità. Nel 1819, fu dotato di una torretta, che doveva ospitare 
l'orologio proveniente dal campanile dell' antica chiesa Madre. 
Nel 1870, l'originaria costruzione fu rinnovata in alcune sue par
ti e Ja torretta fu ingentiJita daJJa sovrapposizione di una edico
letta circolare a colonnato tuscanico. 

PALAZZO MORELLI 

E' certamente l'unica dimora signorile che ha conservato integra 
l'impostazione architettonica barocca di primo Settecento della 
facciata . Sono ben conservati: il magnifico portale e gli splendidi 
balconcini con le ringhiere in ferro battuto. 

CHIESA S . NICOLA 

Eretta intorno al 1666. La sua SUULLUra architettonica è originale: 
un'unico vano coperto anter iormente da una volta a botte e, per 
il resto, da una cupoletta con tamburo su pennacchi. A questa 
combin'àzione, corrisp.onde all'esterno l'innesto di un tetto a fal
de con il cono di dh trullo. Conserva una notevole produzione 
pittorica, risalente ai secCo XVII e XVIII. 

CHIESA M ADRE 

Fu costruita, fra il 1790 ed il 1825, sull'area Ìl1. cui erano esistite, 
in epoche successive, altre due chiese, la prima del 1195, l'altra 
del sec. XVI. Ha la fa~iata di gusto neocinquecentesco. L'inter
no conserva tele, statue e splendidi altari di pregevole fattura . 
Ad una certa sobrietà neoclassica degli elementi architettonici, si 
accompagna un corredo figurativo rinascimentale e barocco, 



riveniente, certamente, dalla 
chiesa precedente. 

CHIESA S. Roc:co 
Fu costruita nel 1804, lì dove 
esisteva una cappella risalen
te al 1568. Con 1'ampliamento 
del 1872, . perse l'originaria 
facciata a schema classico, 
simile a quella del Pantheon. 

CHIESA ADDOLORATA 

Costruita nel 1858, sull'area 
del castello, abbattuto nel 
1855, atfinchè il popolo 
dimenticasse le angherie subì
te ai tempi della dominazione 
Caracciolo. Al suo interno si 
conservano alcune statue 
lignee, tardo settecentesche. 

CHIESA M ADONNA DELLA C ATE

NA 
Fu costruita nel 1597, in 

Chiesa 5. Rocco. seguito alla diffusione di una 
Foto: archivio C.R.S.E.C. Ba /18 voce secondo la quale in quel 

luogo doveva trovarsi l'acces
so ad una grotta ove si custodiva un' antichissima raffigurazione 
della Madonna. Il primitivo edificio, una cappella grotta, era 
quasi per intero scavato nella roccia. Nel 1897, fu eretto un nuo-

"Cummerse" , Foto: Guglielmi 
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vo santuario, costituito da una nuova cappella grotta e da una 
chiesa superiore. 

CHIESA ANNUNZIATA 
Fu eretta agli inzi del sec. XIX sull'area in cui esisteva un orato
rio risalente al 1633. La parte superiore del presbiterio ingloba la 
parte superstite dell'antico Ospedale costruito nel 1560. L'inter
no conserva statue in legno e in cartapesta. 

• I musei 

Archeologico e della civiltà contadina, sono in via di allestimen
to nella vecchia CHIESA DI S. ANNA. 
Ospiteranno i materiali ritrovati nei siti archeologici e le attrez
zature che attestano la vita d'altri tempi. 

• I personaggi illustri 

A. BRUNO (1517 - 1587). Medico, filosofo. 
V. MONTANARO (1694 - 1779). Governatore. 
L PETRELLI (1769 - 1835). Medico, patriota. 
A. CAMPANELLA (1804 - 1883). Medico, scienziato, letterato. 
L. CURRI (1814 - 1894). Sacerdote, letterato, filosofo. 
F. ACQUAVIVA (1826 - 1879). Musicista, patriota. 
F. CONSOLI (1869 - 1944). Musicista, costruttore di organi da chie
sa. 
G. p. RODlo (1886 - 1971). Botanico, biologo, ricercatore. 

• Il folklore 

Rifacendosi alla diène, motivetto musicale che svegliava i solda
ti, un ignoto musicante locale ebbe l'idea di comporre un andan
te sostenuto che, all'albai potesse svegliare il paese con piacevo
li note. 
Nelle primissime ore del 16 agosto, infatti, alcuni componenti 
della locale banda musicale intonano, percorrendo le vie del pae
se, una dolce melodi~, dai ritmi cadenzati. Durante il percorso, il 
corteo s'infittisce -di gente che, svegliatasi di buon umore, rag
giunge l'allegra brigata. 

• Le manifestazioni 

Nei mesi estivi si svolge l'EsTATE Locorotondese che comprende 
molte manifestazioni culturali, artistiche, folkloristiche e sporti
ve, fra cui la COPPA DI CICLISMO PER DILETTANTI. Un particolare 
riferimento va fatto al PREMIO LOCOROTONDO che, istituito nel 
1972, premia il cittadino dell'anno, distintosi per il suo talento e 
per il suo operato. 



LE FESTE RELIGI0SE 

Rocco, 16 agosto. 

LE SAGRE, LE FIERE, I MERCATI 

e RA DEL GNUMEREDDE SUFFUCCHÈTE, prima domenica di agosto. 
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MERcAIO SEITIMANALE, venerdì. 

RISORSE AMBIENTALI 

n paesaggio agrario 

ese sorge su un rilievo posto a m 410 s.l.m. appartenente al 
o sud-orientale dell'altopiano denominato Murgia dei trulli, 
Herizzato da rilievi poco accentuati e dalle tipiche costruzio-

- coniche. 
L'ambiente agrario, che interessa parte della Valle d'Itria, è sta

modellato dai braccianti, divenuti proprietari, favoriti, nel 
lo scorso, da particolari condizioni socio-politiche. Il brac

ri<mte perseguì a prezzo di enormi sacrifici una doppia vitto
- la prima nei confronti del feudatario a cui sottrasse la ter

la seconda nei confronti di una natura arida e rocciosa alla 
e ha carpito pochi palmi di terreno per elevarne il livello 

qualitati\ o. Oggi, la presenza demografica nelle campagne 
- ta essere assai elevata. Fra le principali colture occupa 

senz'altro una posizione di primo piano la viticoltura, che alla 
fine del '900 sfiorava addirittura una superficie pari al 48% 

ella superpcie agraria. Seguirono poi gli anni della gravissi
infezione della fillossera, che in pratica annientò tutte le 

riti pugliesi con danni incalcolabili, Negli anni successivi, fu 
iantata la nuova vite. Tra le coltivazioni cerealicole, la cui 

superficie agraria occupa ha 2800, prevalgono il grano tenero, 



l'orzo, l'avena e il foraggio. Tra le legu
minose locali sono diffuse le fave; discre
te sono le produzioni di fagioli, di ceci, di 
piselli ed anche di lupini. 
Fra le specie legnose si segnalano il man
dorlo e il ciliegio, ma soprattutto l'ulivo 
da cui si ricava un ottimo olio. Raramen
te le produzioni di ortaggi, di frutta e di 
cereali riescono a soddisfare il consumo 
locale. Rilevanza storica ha rivestito una 
pianta arborea, il fico, i cui frutti essicca
ti, in un passato più o meno recente, han
no svolto nell 'alimentazione un ruolo di 
primaria importanza. Fra le sue varietà, 
si segnalano il Dottato e il Brociotto, bian
co o scuro. 
L'allevamento, da sempre poco sviluppato 
per la scarsità e per l'inconsistenza dei 
pascoli, viene controbilanciato dal giudizio 
estremamente lusinghiero sulla bontà e 
sulla genuinità delle carni ottenute dalla 
macellazione dei capi di bestiame allevati 
sulla Murgia. 

I boschi 

Masseria Sumerano . 

L'ambiente naturale è soggetto alla drastica diminuzione delle 
aree boschive lasciando sempre più spazio alle aree coltivate. 

La flora e la fauna 

Nel territorio è molto comune il fragno, varietà quercina che 
cresce maestosa e spontanea in boschetti puri o misti con la 
roverella o con il leccio., La macchia mediterranea è presente 
nelle contrade di Tombino e Zuzù. Tra 'le specie arboree spon
tanee: il perastro, il corbezzolo, il terebindo, la fillirea, l'amare
na selvatica e l'edera. Nel sottobosco in forma cespugliosa 
attecchiscono il mirto, il rovo, il cisto, illentisco. Le erbe spon
tanee crescono un po' dappertutto: la ciucuredde, l'avena fatua, 
il pungitopo, l'asparago selvatico, illampascione, la parietaria, 
l'ortica, l'origano, la malva e la salvia. 
La fauna è costituita da: volpi, lepri, ricci, pochi esemplari di fai
ne, qualche upupa, merli, ghiandaie, poiane, gazze, pettirossi, 
strillozzi, vipere, cervoni, biacchi, bisce, gechi, lucertole, ram arri 
e tarantole. 

68 



• Le contrade 

La contrada è nata come raggruppamento 
di trulli (casedde) i cui abitanti, dediti per 
lo più all'agricoltura, operavano intorno a 
spazi comuni (jazzélere): l'aia, il pozzo e la 
piccola chiesa. Nel corso degli anni, si 
sono aggiunti i negozi, le scuole, gli uffici 
postali, che hanno reso ogni contrada 
quasi un 'autonoma unità demografica, 
collegata alle altre ed al centro urbano da 
una rete viaria capillare ed efficiente. In 
tutto l'agro vi sono circa cento contrade. 

ITINERARI 

Per il centro storico 
Visitazione e lettura storico-artistica delle 
vestigia delle varie dominazioni. 

Per contrade 
= ")oCl\.." un centinaio le contrade che conservano trulli quattrocen
~ è segni storici da leggere e studiare. 

Pi'T l,zboratori del ferro battuto 
G. L~HIITTI, Via Nardelli, 79; G. LEO, Via Scodalupi; G . CITO, 

l.3 ~1adonna della Greca, 9; N. CURIGLIANO, Contrada Mavu
:::. 'ola: G. GE:\fTILE, Contrada Cinquenoci; A. RODIO, Via Marti
na . ~ . 

Pi'T a=iende 
A _-\.LR~'C:SE OLI, Contrada S. Marco; AZIENDA DELL'IsTITUTO TEC
. -:..: "" _-\GR.-'.RIO, Via Cisternino; CANTINA SOCIALE COOPERATIVA, Via 
_ La onna della Catena; CANTINE CALELLA, Via Martiri della 

lhertà; G. CARDONE VINI, Via Martiri della Libertà; D. CONVERTI
_ - ~:.J. \-ia Pastore; FRANTOIO SOCIALE, Via S. Elia; e MONTANARO, 
C ... trada Casalini; OLEIFICIO CAROLI, Contrada Nunzio; OLEIFI
- 5. ~l-\Rco, Contrada Cupa. 

Pi'T spari 
_~c. CRAL FERROVIA SUD-EsT, Viale della Libertà; MOTO CLUB, 

- Regolo; A.e VIRTUS, Via Cisternino; ASS.NE BOCCIOFILA, Con
rrada 5. YIarco; es. LA VELA, Via De Gasperi; A.S. GIOVENTÙ 



Chiesa in con/rada Lamie di Olimpia. Foto: Guglielmi 

CALCIO, Via Morelli; A.S. JUNIOR VOLLEY, Via Rosato; AGUA 
DIVING, Via Burio; S.c. LOCOROTONDO, Via Eroi di Dogali; VOLLEY 

CLUB, Via De Gasperi; ALTERATLETICA, Via Battisti; POLISPORTIVA, 
Via Martiri della Libertà; STADIO COMUNALE. 

DOVE ALLOGGIARE 

Gli alberghi 

AL CASALE, Via Gorizia, 39. 
VALLE D'ITRIA, Via Maestro Gidiuli, 23. 

DOVE E COSA MANGIARE 

I ristoranti 

CASA MIA, Via Cisternino. 
CENTRO STORICO, Via Eroi di Dogali. 
DA SANT~DO, Contrada Musorusso. 
IL TERRAZZO, Via A. De Gasperi. 
LA FRASCA, Via D. Scodalupi, 20. 



L-\ ~ .. \.:'';GIATOIA, Via Serra, 5. 

Gli alimenti tipici 

- riddo; Focacce; Friselle; Taralli; Ciambelle; Orecchiette condite 
- ,"ari modi; Panzerotti; Cialledde; Trippa; Gnummeredde suffuchè-
;e; Purea di fave con verdure campestri; Insalate di cipolla e 

mIa; Fagioli o Ceci con crusciole; Ortaggi cotti in vari modi; 
Orobanche lesse; Frittate con asparagi selvatici o altre verdure; 
lattidni; Fichi secchi; Dolci natalizi e pasquali. 

n prodotto D.O.C. 

Y "O BlAJ'iCO LOCOROTONDO viene ricavato dai vitigni Verdeca 
Bianco d 'Alessano, scelti perché adatti alle condizioni pedocli

tiche, e prodotto nella locale Cantina Sociale Cooperativa che 
la quasi duemila soci. Il BIANCO D'ALESSANO è poco esigente 

.. ada tta alle zone aride e alle spalle collinari, il VERDECA inve-
ce, più esigente, preferisce le lame e i canaloni. Anche se, nel cor
- de2:li ultimi sessant'anni vi è stata una costante diminuzione 

ella coltura della vite, bisogna affermare che, grazie alle inno
lClZioni colturali e alle moderne tecniche vinificatorie dei nume

.. enologi della zona, si è riusciti a mantenerne la produzione 
prattutto, a migliorarne la qualità, fino a creare un vino 
co che, nel 1969, ottenne la Denominazione di Origine Con-



trollata ed uno spumante D.O.C., oltre al MOSCATO ed al DISTIL

LATO, al Rosso RUBINO, al ROCCIA, al RosÈ DE RosÈ, tutti esportati 
nei Paesi Europei ed Extraeuropei. 
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Veduta del porto. Foto: Guglielmi 

POPOLAZIONE 

N. 26.537 abitanti (agosto 1998). 

eOM~ ARRIVARCI .. .... IN AUTOMOBILE 
s.s. 16, linea Bari-Lecce, uscita per Mola di Bari . 

..,..",.-.,......,.,....--~ 

IN TRENO 
Ferrovie dello Stato, linea Bari-Lecce. 

IN.AEREO 
Aeroporto di Bari (Km 30). 
Aeroporto di Brindisi (Km 45). 

UN PO' DI STORIA 

L'origine di Mola si perde nel tempo: prove dell' esistenza di un 
villaggio capannicolo sono fornite da reperti rinvenuti nella città 
vecchia e in prossimità del castello (frammenti di ceramiche e 
d'intonaco di capanne) databili intorno ai secco XVI-XIV a.c., 



periodo del tardo bronzo antico. 
Certa è la presenza di una Turris Juliana in località Padovano a 
circa Km 3,5 dal centro abitato, tappa di sosta sulla Via consola
re Traiana che da Roma portava a Brindisi. La localizzazione del
IorTums è confermata dai mosaici esistenti, dai resti di una Fons 
lulia (Fontana Giulia) e di tombe a camere lungo la strada che da 
PlII1unno conduceva ad Azetium (la Rutigliano pre-romana). 
~ -eli 'alto Medioevo, Mola, secondo alcuni autori, era presente 
sin dall'anno Mille con un gruppo di case, detto Oppidum Moles, 
rome riportato nell' opera Guidonis Geog~afica dello studioso Gui-
done (1117 circa) . ' 
Documenti significativi sono offerti dai diplomi del Principe 
Grimoaldo Alferanite del 1123, da una bolla di Papa Alessandro 

Pian ta del castello e delle fortifica zioni della città redatta nel Settecento, archiv io 
C.R.5.E.C. Ba/15. 

ID del 1171 e da una lapide ritrovata nella cripta della Chiesa 
Matrice risalente al 1150. Da queste date, sino al 1277, si ignora
no completamente le sorti di Mola. 
Si presume che, accanto all'esistenza di un borgo antico, localiz
zato nell'attuale città vecchia, si sia costituito un vero e proprio 
tessuto urbano, molto più vasto, negli ipogei sparsi lungo le 
lame. Probabilmente gli abitanti di tali insediamenti, secondo gli 
eventi storici e i periodi di maggiore o minore tranquillità, han
no abitato il nucleo antico. 
Dati storici certi si hanno a partire dalla fine del XII sec .. Nel 
1277, Carlo I d 'Angiò ordinò al Giustiziere di Terra di Bari di 
ricostruire la città e di fortificarla con mura di cinta e, in seguito, 
con un castello. 



Dall' epoca della sua fondazione, la città si sviluppò in maniera 
lenta ma costante, passando dai 105 fuochi angioini ai circa 750 
della metà del sec .. XVI. 
Dal XIV al XVIII sec., la città fu talvolta dominio regio e talvolta 
possesso feudale, sotto vari Signori. Da ricordare fra questi sono 
: i Maramaldo, i Toraldo, i Carafa e i Vaaz. 
Mola, come le altre città costiere pugliesi, subì la dominazione 
veneta dagli ultimi anni del sec. XV ai primi del XVI. 
Uno dei periodi più bui che la storia di Mola ricordi è quello che 
va dal 1613 al 1755. Fu caratterizzato, dal punto di vista politico, 
dalla dominazione dei Vaaz, mercanti portoghesi che riuscirono, 
ad ottenere il feudo di Mola col titolo di Conti. A tale infausta 
dominazione i molesi cercarono di opporsi con un processo 
durato più di un secolo. A tali eventi si aggiun§ero le due epide
mie di peste degli anni 1656/1657 e 1690/ 1691. I disagi apporta
ti dalle epidemie e le misure adottate per contenerle incisero in 
maniera negativa sullo sviluppo economico e sociale di Mola. 
Con la caduta del giogo feudale dei Vaaz, la situazione econo
mica migliorò e, intorno alla metà del sec. XVIII, più attivi si 
fecero i commerci marittimi e più estese le terre coltivate. 
Alla fine del XVIII sec., la Rivoluzione Francese ebbe riflessi e 
conseguenze anche a livello locale, determinando alterne vicen
de di "rivoluzione" e "controrivoluzione", che coinvolsero forte
mente la popolazione. Nel 1799, furono bruciati gli archivi posti 
nel palazzo Roberti. 
Nel decennio francese, (1806-1815), Mola migliorò le proprie 
condizioni di vita, che tornarono miserrime dopo il Congresso di 
Vienna, con il dominio borbonico. 
Dopo il ciclo risorgimentale, le sorti della città furono nelle mani 
della borghesia agraria, sino all' evento del fascismo. 
Attualmente è un centro attivo, conosciuto per il castello, il por
to, la pesca e i laboratori artigianali che operano nel settore 
agroalimentare, dell'abbigliamento, della lavorazione del legno, 
del ferro e dell'alluminio, dell'impiantistica. C'è ancora un 
maniscalco. 

RISORSE CULTURALI 

• I siti archeologicI 

In località cala PADOVANO vi SOnO--lDSediamenti di epoca romana, 
risalenti al IV sec. a.C .. Si pensa possa tratfarsi dei resti di un pre
sidio militare, con abitazioni per i militari addetti alla sorve
glianza ed alla protezione di un porticciuolo. 
Sotto lo splendido mosaico portato alla luce dagli archeologi, vi 



è traccia di un altro mosaico di epoca precedente, realizzato con 
ciottoli di mare trancia ti, probabilmente resti di un preesistente 
tempio pagano. 

• La Via Traiana 

Ln piccolo tratto è visibile in località Cala Padovano. Si tratta 
della vecchia Via Minucia cho Orazio aveva percorso per rag-

'ungere Brindisi (V satira). Già indicata come mulattiera nell'o
pera di Strabone (I sec. a.C-1 sec.), fu, pavimentata e resa pratica
bile anche in inverno, per volere di Traiano, imperatore romano 
dal9 al 117. Anche la Tabula Peutingeriana (III sec.) ne illustra
,'a il percorso. 

• I beni architettonici 

C-\STElLO 

Ha la fo rma di un poligono stellato ed è stato considerato ine-
ugnabile per la complessa struttura architettonica delle sue 

mura e per il gran numero di mezzi difensivi che presenta. 
Gli angoli dei tre bastioni, a nord e a sud, sono acutissimi e a for
te scarpata; i muri di cortina, a nord ed a est, sono rientranti 
rispetto ai bastioni e, quindi, ben protetti. 
Al disopra dei bastioni si elevano quattro torrioni a facce verti
cali definiti da una cornice torata. Lo spessore delle mura varia 
da m lO a m 14. Gli interni, oltre a camminamenti, vani di difesa 
e corridoi, presentano numerose sale, adibite un tempo ad abita-

Il Castello vis to dal/ 'alto. Foto: archivio C.R.S.E.C. Ba / 1S 



zioni del castellano-feudatario. 
Fu costruito per volere di Carlo I d'Angiò, alla fine del XIII sec., 
probabilmente, sulle rovine di un manufatto normanno, andato 
completamente distrutto insieme al primo nucleo abitativo. 
Progettato dagli ingegneri P. d'Angicourt e G. da Toul, fu 
costruito dal maestro P. Rapucio, sotto la soprintendenza di Gui
do di San Giovanni e poi di Alberico di Mornay (Giustizieri di 
Terra di Bari). 
Nel XVI sec., fu ceduto all'Imperatore Carlo V, il quale lo fece 
adattare alle esigenze difensive del tempo dall' architetto milita
re Evangelista Menga da Copertino, che lo arricchì di una nuova 
ala verso il mare, abbattuta nel secolo scorso, e, senza manomet
tere l'originaria struttura, lo circondò e incapsulò con nuove 
mura scarpate, separate da quelle più antiche da uno strato di 
terrapieno intermedio, che doveva servire ad attutire l'urto dei 
proiettili e a garantire l'inespugnabilità della fortezza. Il degra
do della struttura iniziò nel momento in cui fu abbandonato 
dagli ultimi feudatari e signori. Attualmente sono in corso lavo
ri di restauro da parte della Sovraintendenza ai Beni Culturali di 
Bari. 

CHIESA MATRICE 

Sorge a pochi 
metri dal mare. 
Alcuni studiosi 
ritengono che sia 
stata edificata 
sui resti di un 
tempio pagano, 
altri la fanno 
risalire ai tempi 
di Carlo I d'An
giò, altri ritengo
no che sia sorta 
nel XVI sec., e 
che sia stata" 
restaurata per 
volere dell' Arci
vescovo di Bari, 
Mons. Sauli. I 
lavori, furono 
eseguiti dal 1547 
al 1564 da Gio
vanni da Corfù e 
da maestri dal
mati. 
Di stile romani- Chiesa Matrice. Foto: Guglielmi 



ro-pugliese sono i nani deformi ed i leoni stiloforì a guardia dei 
due portali ed il rosone della facciata. L'edificio ha pianta con 
schema longitudinale e forma basilicale. Lo spazio è organizza
to su tre livelli, la cripta, la chiesa,-i.lnatronei. 
L'interno è a. tre navate, divise da colonne con capitelli corinzi ed 
archi a tutto sesto che reggono i matronei ed è l'unico esempio, 
in Puglia, in puro stile rinascimenta~e, cui appartengono, anche, 
il Fonte Battesimale e le due acquasaritiere. n dipinto di S. Maria 
di Costantinopoli risale al XIV sec. ed è inserito in un altare in 
legno, intagliato e dipinto di smalto verde ed oro, arte locale del 
XVII sec .. 

CHIESA S. MARIA DI LORETO 

Risale al sec. XVI. Mostra un magnifico esempio di rosone rina
scirnentale, scolpito in pietra dura, in quattro pezzi, ed U!1- por
tale con arco a tutto sesto. Ha un campanile alto circa m 50, con 
cupola a cipolla . L'altare 
maggiore è in legno dorato 
intagliato su fondo rosso, 
con un quadro ad olio di 
Madonna con Bambino del 
XVIII sec .. All'interno vi è 
un artistico altare del Prese
pe, a forma concava in pie
tra, opera di Stefano da Puti
gnano. 

COMPLESSO S. CHIARA 

Comprende il monastero 
delle Clarisse ed una chiesa 
intestata a S. Giovanni Batti
s ta . Costruito nel XVIII sec., 
è probabilmente opera del
l'architetto Vincenzo Ruffo 
da Cassano, allievo del 
Bibiena e del Vanvitelli. 
La sua architettura jonico
corinzia presenta, nel pro
spetto, quattro colonne che 
sostengono un frontone 
triangolare. All'interno della 

chiesa, degna di nota è la Campanile chiesa S_ Maria di Loreto. 
pala che sovrasta l'altare Foto: Guglielmi 

maggiore, opera del Fischet-
ti. Nel complesso il chiostro conserva un bel pozzo. Il convento 
è attualmente adibito a sede dell'Accademia delle Belle Arti di Bari. 



PALAZZO ROBERTI 
Viene anche chiamato Alberotanza, dal nome della famiglia che 
lo ha posseduto per ultima. E' una pregevole opera del XVIII 
sec.~ costruita, per conto della nobile famiglia Roberti, presumi
bilmente su progetto dell' architetto Vincenzo Ruffo da Cassano. 
Il palazzo, detto anche "Palazzo delle cento stanze", rispecchia i 
gusti dominanti dell' epoca, per gli elementi barocchi di cui si fre
gia. 

TEATRO V AN WESTERHOUT 
Il teatro comunale, di stile neo classico, fu realizzato dall' Ammi
nistrazione Comunale nel 1888, su progetto dell'ingegnere Vitto
rio Chiaia. In seguito, fu intitolato all'illustre concittadino Nicolò 
Van Westerhout, celebre musicista, del quale pel1896 fu rappre
sentata, per la prima volta, l'opera Dona FIor. 
Dopo un lungo periodo di abbandono, il 6 dicembre 1972, 
restaurato, fu riaperto al pubblico con un concerto diretto dal 
maestro Nino Rota. Attualmente è in fase di restauro. 

MASSERIE 
Agli inizi del XVII sec., si diffusero nel sud-est barese grandi 
masserie, spesso fortificate, che rappresentavano il nuovo rap
porto con la terra ed il nuovo sistema produttivo intrapreso dai 
feudatari, dal clero e dal ceto borghese emergente. Anche in que
sto centro, la proprietà terriera cominciò a concentrarsi nelle 
mani del clero, dei feudatari, del ceto mercantile e e del notabi
lato. Sorsero, così, le masserie di TROTTA, SUSCA, S. MARCO, 
RlNALDI, CARMINE. 

Nel XVIII sec., erano già operanti molti altri nuclei masserizi, fra 

Masseria Pepe. Foto: archivio c.R.S.E.c. Ba/IS 



cui: GALLINARO, DEL BARONE, JAZZO, D'ERARIO, PASCASIO, S. ANTO
NIO, DEL CROCIFISSO, ROBERTI, PEPE, PESCE, FIENO. 
Spesso vi sono a;messe delle chiesette, luogo di culto e di aggre-
gazione. " 
L.e strutture difensive delle non poche masserie fortificate sono 
tuttora evidenti . 

• I personaggi illustri 

G. DE SANTIS (1855 - 1925). Giurista, storico. 
N. VAN WESTERHOUT (1857 - 1898). Musicista. 
p. DELFINO PESCE (1.874 - 1939). Giornalista, politico. 
O. MARTINELLI (1900 - 1966). Pittore. 
B. CALVANI (1904 - 1985). Scultore. 

• Le manifestazioni 

Per tutto l'anno, e soprattutto d'estate, si svolgono importanti 
appuntamenti musicali e teatrali. 

LE FESTE RELIGIOSE 

~ -
MADONNA ADDOLORATA, seconda domenica di settembre (Festa patro-

R ~. ' •• • \ " ' \ 
' nç!le). ' . '." , : 

LE SAGRE, LE FIERE, I MERCATI 

FIERA DI S. GIORGIO, 23 aprile. 

SAGRA A MARE, festa Madonna d 'Altomare, prima domeniEa di luglio. 

SAGRA DEL POLPO, agosto. 



RISORSE AMBIENTALI 

• Il paesaggio agrario 
Il territorio comunale ha un' estensione di ha 4560 confina da 
ovest ad est con i territori di Bari, Noicattaro, Rutigliano, Con
versano e Polignano a Mare per uno sviluppo complessivo di 
Km 33,70; la costa si estende p er una lunghezza di Km 13,3. 
Dal punto di vista geologico, la zona costiera, per una fascia di 
oltre km 2 e per uno spessore di qualche metro, è costituita pre
valentemente da depositi tufacei a facies calcarenitica con pre
senza di resti fossili, che si sovrappongono a strati sub-orizzon
tali di calcari d'età cretacea, affioranti, soprattutto nella zona 
interessata dalla faglia, che va a costituire la Serra . 
Sono assenti corsi d'acqua a carattere permanente, anche se il 
territorio è interessato, specie a sud-est dell ' abitato, da una fitta 

Un momento della raccolta delle olive. Foto: Guglielmi 



Noria. Foto: Guglielmi 

serie di fenditure 
naturali con 
avvallamenti: le 
lame, in grado di 
raccogliere le 
acque alluviona
li (e quindi a 
carattere tempo
raneo) e convo
gliarle in mare 
dove si aprono 
in piccole cale. 
Tali lame sono 
interessate dal 
fenemeno carsi
co che ha gene
rato tutta una 
serie di cavità e 
grotte, in alcuni 
casi incontami
nate con presen
za di stalattiti e 
stalagmiti e, più 
spesso, scavate e 
utilizzate dal-
l'uomo (ipogei). 
La superficie è 

assimilabile, grosso modo, ad un semicerchio: man mano che ci 
si allontana dal mare, l'altitudine aumenta, e la Serra divide lon
gitudinalmente in due parti il territorio, condizionando, così, le 
scelte colturali degli agricoltori molesi di tutti i tempi. 
Superata la salita del costone si scende nella contrada POZZOVI
VO, una fertilissima conca di circa ha 700. L'altitudine resta pres
soché costante verso Rutigliano, mentre, verso Conversano, rag
giunge m 140 circa. 
Il litorale verso Polignano ha una pendenza più regolare, men
tre, verso Bari è quasi pianeggiante. Il territorio è ricoperto dalla 
tipica terra rossa e la profondità del terreno agrario è molto 
difforme. Pietre e rocce affioranti sono un'altra caratteristica del 
territorio. Ai piedi del costone premurgico si trovano appezza
menti molto ricchi di terra chiamati pedali. Gli agricoltori, nel 
corso dei secoli, a causa della mancanza d'acqua e di precipita
zioni estive, hanno applicato delle colture che potessero soddi
sfare le esigenze alimentari della popolazione e degli animali. Le 
colture arboree, ulivo, mandorlo, carrubo, ciliegio, vite, fico, 
pero e melo, consentivano di sfuggire la siccità estiva, mentre i 
cereali, grano, avena ed orzo, e le legurninose, fava, pisello, cece, 



lupino e cicerchia, utilizzavano la piovosità dei mesi freddi. 
Fu introdotta successivamente la coltivazione del gelso, del 
limone, quella degli ortaggi, che prevedeva l'uso delle norie, 
(ngiègne), e poi quella delle solanacee: patata, tabacco e pomo
doro, lungo i terreni vicino al mare. Questo quadro paesaggisti
co, rimasto integro sino agli anni Quaranta, è andato via via 
mutando, con l'introduzione della coltivazione del carciofo e 
dell'uva da tavola. Il carciofo cominciò, infatti, ad essere coltiva
to in pieno campo sul litorale e, di qui, su tutto l'entroterra. La 
trivellazione di pozzi artesiani ha consentito l'introduzione di 
varietà di uve molto pregiate. 
Il carciofo si è ridotto attualmente ad una superficie coltivata di 
circa ha 500, a causa di fattori climatici, di impoverimento dei 
terreni e di infestazioni funginee. Il resto del territorio è coltiva
to ad uliveti, a frutteti e ad orticole: pomodori, zucchine, bietole, 
rape, cavolfiori, melanzane, peperoni, fagiolini, piselli e fave. 
Dalla fine del 1997, il Comitato di Regolamentazione dell'U
nione Europea ha inserito l'apprezzato olio CIMA DI MOLA, con 
tutto l'olio di Terra di Bari, nella lista dei prodotti protetti dal 
marchio Denominazione di Origine Protetta. 

Carciofi. Foto: Guglielmi 



• La macchia di S. Materno 

Anticamente il territorio era interamente ricoperto dalla vegeta
zione -spontanea, la macchia mediterranea, che, a seconda della 
specie dominante, era alta o bassa. 

ella macchia alta dominavano: leccio, corbezzolo, biancospino, 
pruno, fragno, roverella, alloro; olivastro, mirto, fillirea e lazze
ruolo; mentre nella macchia bassa, che arrivava fino alla costa, 
dominavano: lentisco, ginestra, timo (viburno), rovo, cardo, 
cisto, cappero, rosa canina. 
Gli elementi della macchia alta di S. M ATERNO sono stati tagliati 
per fornire legna da ardere e carbone; in seguito, l'emissione di 
polloni ed il loro accrescimento ha prodotto una copertura qua
si continua, che ostacola lo sviluppo degli elementi arbustivi ed 
erbacei. A tratti la macchia risulta impenetrabile, occorrono, per
tanto, degli interventi colturali che ripristinino i caratteri strut
turali e compositivi della vegetazione preesistente per accelera
re e favorire i processi evolutivi cipl]:, dpssa. 

• La flora e la fauna 

A S. M ATERNO si 
osservano: l'aspara
go pungente, le cle
matidi, il caprifoglio 
delle macchie, la sal
sapariglia pungen
tissima ed il tamaro, 
alcune liliacee, 
muscari ed orchidee. 
A cala PADOVANO e 
lungo la costa si 
incontrano le specie 
vegetali tipiche di 
ambienti ricchi di 
salsedine, quali l'a
treplice portulacoi
de, la coda di lepre, 
lo statice comune 
(limonella), il finoc
chio marino, l'avena 
fatua, il papavero, i 
muscari, l'orzo sorci-
no, la piantaggine, i 
grandi cespi di erba Pescatori che riparano le reti. "Foto: Guglielmi 



viperina e la vetriola minore (paretaria). 
Nell'acqua della cala, sul fondo pietro so, sono presenti insedia
menti di ulva rigida (lattuga di mare), nella sabbia è presente la 
fanerogama Cymodocea nodosa. Nella parte occidentale della 
baia si susseguono le alghe feoficee del genere Cystoseira, prate
rie di Cymodocea ed insediamenti di posidonia. 
La fauna è rappresentata da istrice, riccio di terra, moscardino, 
quercino, volpe, donnola, faina, tasso e lepre. 
Gli uccelli presenti sono: la ghiandaia, la gazza, la cornacchia 
grigia. Fra i rapaci notturni vi sono: la civetta comune, il gufo, il 
barbagianni; fra i diurni il gheppio. 
Le specie rnigratorie sono: la beccaccia, il tordo sassello, il mer
lo, il fringuello, il colombaccio, il pettirosso, la cincia, il frosone, 
la ballerina bianca, lo storno, il trillozzo, il verdone, la tortora, il 
rigogolo, la quaglia, l'upupa, la rondine, il balestruccio, il falco 
cuculo, la poiana. 
Gli anfibi sono: il ramarro, il tritone italico, il rospo comune, la 
lucertola campestre, il geco. 
L'ittiofauna è rappresentata da donzelle, blennii, cefali, spara
glioni, polpi, alici, sarde, triglie, sgombri, merluzzi, verdesche, 
razze, scorfani, totani, seppie e ricci di mare. 

• La marineria 

Antichissima, risale al XVI sec .. I marinai molesi, anche per moti
vi legati al commercio ed al trasporto di prodotti alimentari, si 
spingevano fino alle coste dalmate, alle isole dell'Egeo e all' Afri
ca settentrionale. 
Attualmente, le imbarcazioni da pesca, iscritte all'Ufficio 
Marittimo, sono 113; di queste, 43, con una stazza lorda supe
riore a lO tonnellate, effettuano pesca costiera ravvicinata, 
entro 20 miglia dalla costa, e 70 effettuano pesca costiera loca
le, entro 3 miglia dalla costa . I pescatori sono circa 1200. La 
pesca produce, anche, un indotto di attività: dalla cantieristi
ca ai ripara tori di reti, dai commercianti del settore ai distri
butori di carburante per imbarcazioni, alle officine per moto
ri marini. 
Nel mercato ittico di Mola si commercializzano molluschi, pesce 
azzurro, merluzzi, triglie e soprattutto il polpo. 
Nel corso degli anni, sono sorte due Cooperative per la grande 
pesca e sette per la piccola pesca. 
Negli ultimi anni, si è sviluppato un importante porto turistico 
per imbarcazioni da diporto. 



A ttività cantieristica nel porto. Foto: Guglielmi 

ITINERARI 

Per il centro storico 

Per il comprensorio di Brenca-S. Materno 

Per ville e masserie 

Per lame e cale 

Per officine e cantieri navali 

Per aziende 
FRANTOIO GRISETA; FRANTOIO DELLA COOPERATIVA AGRICOLA MOLE

SE; COOPERATIVA L AVORAZIONE C ARCIOFI. 

Per sport 
PALAZZETTO DELLO SPORT; STADIO COMUNALE; PISCINA C LUB. 



DOVE ALLOGGIARE 

• Gli alberghi 

COSTA RIPAGNOLA, frazione Cozze. 
FIUME, Via Nicelli, 11. 
GABBIANO, Via P. D . Pesce, 1. 

• L'ospitalità rurale 

CASALE DEL SOLE, S.s. 16 Mola-Cozze. 
MASSERIA SERRA DELL'IsOLA, Provinciale Mola-Conversano, 35. 

DOVE E COSA MANGIARE 

• I ristoranti 

COSTA RIPAGNOLA, frazione Cozze. 
GABBIANO, Via P. D. Pesce, 1. 
IL GHIOTTONE, Via Colombo, 30. 
LA CONCHIGLIA, Via P. D. Pesce, 13. 
LA LAMPARA, Via Colombo, 38. 
Lo CHEF, Via Principe Amedeo, 43. 
SOMBRERO,- Via Fortezza, 2, Contrada S. Materno. 
VAN WESTERHOlJT, Via De Amicis, 3. 

• Gli alimenti tipici 

Olive in salamoia; Bruschette; Alici marinate; Calzone di cipol
le; Polpi in umido; Triglie al ljmone; Teglia di patate e cozze; 
Seppioline impanate alla griglia; Brodetto di pesce misto; Pasta 
di S. Giuseppe; Zucca, patate e fave; Crespigni còJi le-fave; Cre
spigni con la semola; Minestra di carciofi e patate; Riso, patate e 

carciofi al forno; Carciofi con uova e formaggio; Carciofi al fun
ghetto. 
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Veduta panoramica. Foto: archivio Comune di Monopoli 

POPOLAZIONE 

N. 48.436 abitanti (agosto 1998). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
s.s. 16, linea Bari-Lecce, uscita per Monopoli. 

IN TRENO 
Ferrovie dello Stato, linea Bari-Lecce. 

IN AEREO 
Aeroporto di Bari (Km 50). 
Aeroporto di Brmdisi (Km 60). 

UN PO' DI STORIA 

Il territorio monopolitano è stato abitato sin dal Paleolitico ed 
alcuni siti, come ad esempio la Grotta delle Mura sono 
considerati importanti stazioni preistoriche. 
Una tradizione leggendaria attribuisce la fondazione di 



Monopoli a Minosse, re dei Cretesi, da cui sarebbe derivato il 
toponimo; altre fonti l'attribuiscono ad un popolo di origine illi
rica. Storicamente, va considerata la distruzione della vicina 
Egnazia, rasa al suolo dai Goti di Totila (545 d.C.), i cui abitanti 
qettero origine ad un nuovo villaggio. 
Fu importante emporium sino alla fine della dominazione bizan
tina e sede di fiorenti commerci marittimi, grazie alla posizione 
strategica del porto-canale; attorno al quale si svolgeva l'attività 
economica. 

ell'XI sec., sotto il dominio normanno, furono intensificati i 
rapporti commerciali con "Genova, VeI}.ezia ed Amalfi. I Nor
manni avviarono anche importanti opére difensive, insabbiaro
no l'antico porto e ne costruirono uno più grande e sicuro, che, 
nel corso dei secoli, divenne uno dei porti più importanti del
}' Adriatico. 
Fiorente fu pure il p'eriodo svevo. Federico II riconfermò alla 
Città i privilegi che essa aveva goduto in passato. Con l'avvento 
degli Angioini e degli Aragonesi, lo sviluppo non si arrestò. 
Monopoli aveva giurisdizione territoriale su alcuni Casali, che 
solo nei secoli futuri sarebbero diventati liberi Comuni, ed i con
fini cittadini giungevano a lambire il Principato di Taranto. 
Monopoli non fu mai asservita al potere nobiliare e conservò il 
titolo di città demaniale, sotto il diretto controllo del potere cen
trale. Ciò non impedì, però, il succedersi delle dominazioni. Fu 

Porlavecchia. Foto: archivio Comune di Monopoli 



spesso soggetta a numerose incursioni di pirati turchi e saraceni 
cui contrappose le sue fortificazioni. 
Nel 1530, Carlo V la vendette, a titolo di baronia, a Pietro Farao
ne di Messina. I cittadini, pagando un elevato riscatto, le conser
varono la prerogativa di città demaniale. Il XVII sec. apportò 
prosperità e serenità. Terminata nel 1713 la dominazione spa
gnola, la città passò sotto il governo dei Borboni. Il 16 febbraio 
1796, un decreto del Re di Napoli approvò la costruzione della 
nuova città, secondo canoni muratiani. Agli inizi del XIX sec., fu 
occupata dai Francesi per tornare ai Borboni che la mantennero 
sino all'unificazione del Regno d'Italia. 
Con D.P.R. del 19.4.1972, Monopoli ricevette il titolo di Città e la 
Medaglia d'argento al merito civile. 
Attualmente è una fiorente città turistica, industriale e commer
ciale, importante anche per l'agricoltura e l'artigianato. 

RISORSE CULTURALI 

• I siti archeologici 

Il giacimento di GROTTA DELLE MURA è una cavità, situata sul fon
do del Lido Porto Rosso, di cui il prof. F. Anelli, suo scopritore, 
esaminò tre livelli, attribuendo il medio al Paleolitico superiore, 
il superiore al Neolitico. Ulteriori scavi hanno dimostrato che si 
tratta di uno dei più importanti giacimenti paleolitici della 
Puglia centrale. 
La località CAPITOLO ha presentato reperti risalenti all'età eneoli
tica, materiali messapici e di età romana attestanti che la zona fu 
più volte rioccupata, fino all 'epoca tardo antica. 
L'età dei metalli è testimoniata, nella zona della masseria DON
NALOIA, da ceramica d'impasto bruno-rossiccia . 
Nell'antica Abbazia di S. STEFANO sono stati trovati resti murari, 
forse un edificio residenziale, di età romana. 
Tutte le lame hanno prodotto materiali che si riferiscono alla fre
quentazione in età preistoriche, protostoriche, romana e medioe
vale. In particolare si cita l'eccezionale ritrovamento di ceramica 
tricromica nella Lama S. STEFANO, che attesterebbe l'ipotesi della 
provenienza dal mare dell; omonima cultura, non molto diffusa 
nella Puglia centrale. 

• La Via Traiana 

Nel quartiere Piccinato, lungo la strada htoranea per contrada 
Capitolo, si conserva un tratto della VIA TRAIANA che legava 
Roma a Brindisi, passando per Egnatia (cfr. Mola di Bari). 



• I beni architettonici 

CHIESE RUPESTRI 
I villaggi rupestri, formati da cavità naturali ampliate dall'uomo 
e storicamente sviluppatisi tra il IX e XVI sec., sono del tipo "a 
parete", legati alla conformazione geologica di un territorio 
caratterizzato dalla presenza delle "lame", ovvero letti di antichi 
corsi d 'acqua. Sono state denominate "basiliane", in quanto, dal 

eco VIII, a causa delle lotte iconoclaste, molti monaci dell' ordine 
di S. Basilio giunsero in tutta la Puglia, dove continuarono a pro
fessare il loro culto. Citiamo la CRIPTA DEI SS. ANDREA E PROCOPIO; 

Affresco rupestre. Foto: archivio Comune di Monopoli 

della MASSERIA ZACCARIA, cappella ipogea a due navatelle scan
dite da pilastri terminanti con altrettante absidi; della MASSERIA 
LAMALUNGA, che conserva ancora una sola navata terminata da 
un arco, che funge da abside, e divisa in naos e bema da una ico
nostasi litoide forse risalente ai secCo XII-XIII; di S. GIOVANNI DI 

STAVETA, in cui è presente un affresco raffigurante una Odegitria 
e un Precursore; di S. CECILIA, composta da un'unica navata che 



termina in una conca absidale; della MASSERIA IACOVELLA, a nave 
unica, terminante con un arco avente funzione absidale; dello 
SPIRITO SANTO, a tre navate, scandite da colonne e archi a tutto 
sesto. 

CHIESA S. MARIA DEL SOCCORSO 
L'ipogeo si ritiene realizzato nel X sec., ma probabilmente è più 
antica. La chiesa a due absidi s'affacciava una volta sul porto 
che, per motivi di sicurezza, fu insabbiato dai Normanni. Sulla 
porta d'ingresso è posto un gruppo scultoreo di Stefano da Puti
gnano (XVI sec.). E' presente un affresco del sec. XIII. 

CATTEDRALE 
La prima fu dedicata a ·S. Mercurio. Nel 1107, il Vescovo Romual
do la fece abbattere per farne erigere una nuova, in stile romani
co. Nel 1117, secondo la tradizione, l'approdo di una zattera 
recante un'icona mariana di fattura bizantina consentì il com
pletamento della copertura del tetto con le travi di pino d'Alep
po, di cui la zattera era composta. 
Il dipinto mariano fu collocato nella cappella di S. Giacomo, pri
ma di trovare definitiva collocazione in una nicchia d'argento 
nella cappella posta sull'abside della nuova Cattedrale, edificata 

Cattedrale. Foto: archivio Comune di Monopoli 



tra il 1742 e 
il 1772. Essa 
è in stile 
b arocco, 
con pianta 

. a croce lati
na, a tre 
na vate. 
Oltre ad 
alcune tra
vi della 
mitica zat
tera, vi 
sono con
servate pre
ziose statue 
e tele, di 
cui alcune 
attribuite al 
Rosa, al 
Finoglio, al 
Palma il 
Giovane e 
al Bardelli
no. 

C ASTELLO Interno della Cattedrale. 
Di origine Foto: archivio Comune di Monopoli 
federiciana, 
fu costruito su un promontorio detto Punta Penna, all' estremità 
settentrionale della città medioevale. Fu ristrutturato dal vicerè 
Don Pedro de Toledo, nel 1552, per ordine di Carlo V. La sua for
ma pentagonale, tipica dei fortilizi del XVI sec., ha inglobato un 
corpo cilindrico preesistente. Intorno alla seconda metà del XVII 
sec., non fu più utilizzato come fortezza e fu ristrutturato. Il pia
no cortile, ex piazza d'armi, divenne zona residenziale e dalle 
mura furono ricavati vani di servizio e camini. 

ei suoi sotterranei, ospita la cripta rupestre di S. Nicolò de Pin
na, a una navata, con cupola centrale (XI sec.). 

el 1831, Francesco I, re delle due Sicilie, lo fece convertire in 
carcere. Parzialmente restaurato, è attualmente museo di se stes
so e contenitore culturale. 

URA DI CINTA 

Lo stesso Don Pedro de Toledo fece circondare la Città da nuove 
m ura. Lavori di restauro alle stesse portarono alla luce i resti, 
blocchi tufacei a forma di parallelepipedi, di un' antica muratu
Ta, con retrostante terrapieno. Per la tecnica impiegata, si fa risa
lire la struttura all'età classica. All'interno del bastione di Pap-



11 Castello. Foto: archivio Comune di Monopoli 

pacenere, inoltre, fu ritrovato un grande silos, a forma di anfora, 
in parte scavato nella roccia, in parte ricavato nel riempimento 
del torrione, che dimostrerebbe l'esistenza di un terrapieno. 
Questa cinta muraria bizantina fu perfezionata, nel 1110, da 
Roberto di Vasville III. Federico II di Svevia, dopo il 1220, fece 
ricostruire le mura gravemente danneggiate dall'assedio di 
Gualtieri di Brienne che, nel 1202, aveva attaccato la Città. Tratti 
di mura furono distrutti, per una rivolta popolare, nel 1414. Sono 
ancora individuabili: Porta Nuova, nei pressi dell'attuale largo 
Plebiscito, Porta Vecchia, chiamata anche Porta Foca, poiché rite
nuta costruita ai tempi dell'Imperatore Foca di Bisanzio e Porta 
Castri, presso l'attuale largo Vescovado. Ad ovest, sono ancora 
visibili resti delle prime mura e del fossato . 

CHIESA S. M ARIA DEGLI AMALFITANI 

Gli storici locali ci tramandano che, nel sec. XI, un gruppo di 
marinai amalfitani, scampati ad una tempesta, si fermarono a 
pregare in una grotta, già adibita a chiesetta da monaci basiliani. 
Alcune famiglie della Repubblic,,! di Amalfi edificarono, nel XII 
sec., su questa cripta, la chiesa superiore, in mura tura. Di tipo 
basilicale di derivazione paleocristana, essa è divisa in tre nava
te. 

COMPLESSO S. DOMENICO 

I Domenicani lo fecero costruire nel XVI sec .. La chiesa conserva 
le tre navate, la cupola rinascim~ntale, l'abside goticheggiante, 
l'arco trionfale del presbiterio, i capitelli egli altari barocchi, le 
opere di Stefano da Putignano, gli altari salentini, la preziosa fac
ciata con i suoi ricami ed il suo rosone, e molte tele, di cui alcu
ne attribuite al Manieri e al Palma il Giovane. La chiesa è aperta 



culto, mentre il convento, da oltre un secolo, ospita il Coman
do di Compagnia e la Stazione dei Carabinieri. 

CHIEs.-\ 5. T ERESA 

Ccb-rruita nel XVIII sec. L'interno è completamente bianco, con 
e note di colore rivenienti dagli inserti lignei, dai dipinti, 

dai alchi laterali, dall'organo, dalla cantoria, da tanti quadri e 
daDa ~ande tela che si trova al centro dell'abside. 

Aoo_-\ZI.-\ DI S. STEFANO 

en!e su una scogliera, abbracciata da due cale, e dista Km 8 
'dalle porte orientali della città. Net Medioevo, il complesso fu 
adibito ad Abbazia dei Benedettini, i quali edificarono il conven-

e la chiesa, del cui altare non si conservano che pochi resti. Nel 
b"""17, papa Giovanni XXII, da Avignone, concesse la struttura, 
mn tutti i suoi beni, all'Ordine dei Cavalieri Gerosolimitani. Nel 
periodo di Murat, fu acquistata da privati. 

I.....s:,~ E CH IESE RURALI 

Secondo alcuni studiosi, risalgono all' epoca romana, secondo 
~ alla dominazione normanna. 
Le successive occupazioni del territorio invogliarono i proprie

. terrieri ad istituire veri centri di conduzione in loeo, dando 
migine, quindi, alle masserie, quali centri attivi della vita agreste 
e sociale, che subirono i riflessi di una movimentata dinamica 

Cb:s.2 5. Domenico. Foto: archivio Comune di Monopoli 



economica e politica. 
Costruite con materiale tufaceo o pietra calcarea locale, a forma 
di blocchi parallelepipedi, hanno sempre goduto di un recinto 
perimetrale, in mezzo al quale "troneggia" la torre merlata per la 
residenza del "signore"; gli alloggi per i villici, le stalle, il fran
toio (trappeto), i granai, la cantina e persino una cappella. 
La diversificazione tipologica delle numerose masserie passa 
attraverso la presenza o meno della torre, come elemento difen
sivo, insieme a fossati, ponti levatoi, garitte, altissime mura a 
secco e scarsità di aperture prospettiche. 
Già nel 1570, venne collocata una prima fila di torri costiere, alle 
quali seguivano, in agro, le torri-masseria. 
Tra le numerose masserie troviamo nella marina: GARRAPPA, 
LOSCIALE, LAMALUNGA, SPINA GRANDE e SPINA PICCOLA, nell'en
troterra: CONGHIA, CRISTO DELLE ZOLLE, CARAMANNA, CAVALLERIZ
ZA, che dal 1495 al 1530 fu una importante stazione di alleva
mento equino, voluto dal Governo della Serenissima, DUE TORRI, 
PETRAROLO. 
Oltre alle chiesette annesse alle masserie, ce ne sono altre nelle 
numerose contrade, tra cui quella di S. MARIA IN FRANGESTO. Per 
alcuni storici, la struttura era un antico casale, per altri era una 
parte di un monastero femminile, costruito intorno alla metà del 
sec. XII. L'interno è diviso in tre navate. Sono presenti tracce di 
affreschi del XIII sec .. Esternamente, è visibile un piccolo cam
panile a vela. 

Masseria Spina grande. Foto: archivio Comune di Monopoli 



Altre chiese parrocchiali sono presenti nelle contrade Antonelli, 
Sicarico, Madonna del Rosario, S. Lucia. 

VILLE 
Sull'intero territorio sono sparsi invidiabili esempi di ville neo
classiche o addirittura "palladiane". Vanno citate: la MEO-EvOLI, 
la PALMIERI, la VISCIGLIO, site lungo la provinciale Monopoli-Con
versano. Il fenomeno iÌlveste ~soprattutto la ridente contrada 
Cozzana, che conserva dimore estive di famiglie patrizie, sorte 
tra il XVITI e il XIX sec .. 

CENTRO MURATlANO 
Conserva l'originale struttura architettonica, progettata dagli 
ingg. De Simone-e Sorino, alla fine del XIX sec., in base ad ordi
namenti emanati da G. Murat. E' ricco di caratteristici manufat
ti che abbelliscono -le strade, le case, i palazzi: portali, maschere 
apotropaiche, mascheroni, cariatidi, date, lettere iniziali onoma
stiche, decori in pietra, in tufo, in ferro e in legno. 

• I musei 

Nella sagrestia dell'attuale Cattedrale sono conservate preziose 
sculture della precedente: romaniche, del XII sec., (l'arco che 
sormontava il portale, l'architrave, i capitelli e le pietre tombali), 
venete e dalmate del XV sec .. 
Il MUSEO MEO-EvOLI, ospitato nella villa omonima, sulla via che 
collega Monopoli a Conversano, comprende vasi preistorici, 
corinzi, attici e sculture di età ellenistica e romana. Attualmente 
non è visitabile. 

• I personaggi illustri 

C. QUERNO (1470 - 1535). Arcipoeta presso la corte di Leone X. 
p. RENDELLA (1553 - 1630). Poeta, studioso di botanica, di diritto 
e di storia patria. 
F. FRACANZANO (1612 - 1656). Pittore. 
G. INSANGUINE (1728 - 1795). Valente operista, detto "il Monopo
li". 
I. PERRICCI (1834 - 1907). Creatore della scuola decorativa parte
nopea. 

• Le manifestazioni 

"Tuffarsi a Monopoli" è lo slogan recentemente adottato per 
invitare i turisti agli appuntamenti musicali, artistici, culturali e 
sportivi organizzati per allietare le serate estive, nel centro urba
no e nelle contrade. Anche durante i mesi invernali, si svolgono 
concerti, mostre e rassegne cinematografiche ed altri eventi cul
turali. 



Il locale Gruppo Corteo 
Storico, inoltre, propone, 
nella settimana pasquale, 
una sacra rappresentazio
ne. 

Maschera. Casa privata, Corso Umberto, 63. 
Foto: Tedeschi 

LE FESTE RELIGIOSE 

S. GWSEPPE, 19 marzo. 

S. FRANCESCO DA PAOLA, primo fine settimana di maggio. 

S, MICHELE ARCANGELO, 16/17 maggio (Contrada Virbo). 

REGINA PACIS, ultima settimana di maggio. 

SS. MEDICI COSMA E DAMIANO, primo fine settimana di giugno. 

S. ANTONIO, 13 giugno. 

S. GIOVANNI BAmSTA, 23 giugno. 

SACRO CUORE, ultimo fine settimana di giugno. 

S. ANNA, 26 luglio. 
',:0 

S. LUCIA, 1-3 agosto (Contrada Santa Lucia). 

CRISTO RE, 8/9 agosto (Contrada Cristo Re). 

MADONNA DELLA MADIA, 14-16 agosto; 16 dicembre (Festa patronale). 

SACRA FAMIGLIA, 29/30 agosto (Contrada Sicarico). 

VERGINE IMMACOLATA, 29/30 agosto (Contrada l'Assunta). 
----

MARIA' REGINA, 5/6 settembre (Contrada Antonelli). 

VERGINE MARIA, 8 settembre (Contrada Petrarolo). 



MARIA 55. ADDOLORATA, 12/13 settembre (Cqntrada Impalat~). 

S. GENNARO, 19 sèltembre. 
- -.. 

S. GERARDO, 19/ 20 settembre (Contrada San Gerardo). 

55. CosfMo E DAMIANO, 26 settembre. 

MADONNA DEL ROSARIO, primowee~-end di ottobre (Contrada Cozzana). 

LE SAGRE, LE FIERE, I MERCATI 

FIERA DEL!.' ANNUNZIATA, 25 marzo. 

SAGRA DELPANZEROTTO, ultima domenica di maggio (Contrada Virbo). 

SAGRÀDELLA--FRITELLA, ultima domenica di maggio (parocclùa Regina Pacis). 

SAGRA DEL PFSCE FRITTO, ultima domenica di giugno ( Chiesa Sacro Cuore). 

SAGRA DEL POLLO RUSPANTE, primo sabato di luglio (Contrada Cozzana). 

SAGRA DEI PANZEROTTI, 26 luglio (Parrocchia S. Anna). 

SAGRA DElPANZEROTTO, ultimo sabato di luglio (Contrada Cozzana). 

SAGRA DELLO SPIEDlNO, prima domenica di agosto (Contrada S. Lucia). 

'SAGRA DELLA BRUSCHETTA E DEL DOLCE TIPICO, secondo week-end di agosto 
(Contrada Cristo Re). 

SAGRA A MARE MADONNA DELLA MADIA, 14 agosto; 16 dicembre. 

~AGRA DEI PIATTI TIPld, primo sabato dopo ferragosto (Contrada Cozzana). 

SAGRA DEL PANINO FARCITO, IV week-end di agosto (Contrada Losciale). 

SAGRA DELLA FRITIELLA~ ultimo week-end di agosto (Contrada Sicarico). 

SAGRA ORECCJ-lltITE E FRITELLE, I week-eQd di settembre (C. da Antonelli). 

SAGRA DELLA FRITTELLA, secondo sabato di settembre (Contrada, Impalata). 

SAGRA DELLA PORCHETTA, secondo sabato di settembre (Contrada Cozzana). 

SAGRA DELLA POLPETTA, seconda domenica di settembre (C.da Impalata). 

SAGRA DEL PANZEROTTO, terzo week-end di settembre (Contrada 
San Gerardo). 

Si\GRA DELLE PErrOlE E DELLE FRITTELLE, terzo week-end di settembre 
(Contrada Gorgofreddo). 

SAGRA DELLA BRUSCHETTA, ultimo sabato di settembre (Contrada Cozzana). 

~AGlY\ DEL PANZEROTTO, primo week-end di ottobre (CoI\tradaSozzaJ:\a). 

FIERA DI S. LUCIA, 13 dicembre. 

MERCATO SETTIMANALE, martedì. 



RISORSE AMBIENTALI 

• Il paesaggio agrario 

Il territorio di Monopoli si estende su di una superficie di circa 
ha 16000. Ha la forma di un trapezio irregolare. Un lato, di circa 
Km 11,5, si affaccia sul mare Adriatico; gli altri tre confinano con 
i territori di Polignano a Mare, Conversano, Castellana Grotte e 
Fasano. 
La zona della fascia costiera costituisce la parte pianeggiante del 
territorio ove si coltivano in forma intensiva ortaggi, ulivi, man
dorli, carrubi, agrumi. 
La fascia boschiva, caratterizzata da macchia mediterranea, ha 
Una superficie di circa ha 3000 e divide gran parte della zona pia
neggiante dalla zona collinare; altri boschi sono dislocati nella 
parte collinare, dove vengono comunque praticate svariate col
ture sia erbacee che arboree, comprendenti grano, avena, orzo, 
erbai, mandorli, ciliegi, ulivi e diverse specie di alberi da frutta e 
vigneti. 
Rilevante importanza assumono le aziende agricole a carattere 
zootecnico sparse in tutto il territorio, dove vengono allevati 
bovini, ovini e caprini. 

• I boschi 

I boschi si estendono su una vasta superficie comprendente i 
cosiddetti Monti di S. ORONZO, verso la Selva di .. Fasano, di 
S. NICOLA, verso Alberobello, di S. TERESA, verso Castellana. 
Risalendo queste colline, è possibile ammirare un sistema di sco
scesi e grossi costoni calcarei. 

• La flora e la fauna 

Le colline sono coperte di fertili frutteti e piccoli vigneti. La 
restante parte è caratterizzata da una ricca e abbondante mac
chia mediterranea, costituita da suffrutici, come l'erice, il cor
bezzolo, illentisco, o da alberi sempreverdi, ulivo o alloro. 
Insieme alla rigogliosa macchia '"mediterranea, si trovano rare 
piante, come la Campanula versicolor, il Carum Multiforum e la 
Scrophularia lucida, presenti, ad ovest dell' Adriatico, solo nella 
Puglia meridionale. 



In collina. Foto: archivio Comune di Monopoli 

TI monte di S. NICOLA è un' oasi di protezione faunistica di ha 300 
a m 200 s.l.m., di indubbio interesse botanico. 
La fauna stanziale comprende: volpi, gazze, tassi, ricci, passeri e 
pochi esemplari di civette. In quella migratoria sono da annove
rare: tortore, tordi, merli, cesene, fringuelli. 

• Le contrade 

Sono 91. Conservano i segni del passato pur avendo adottato le 
strutture attorno cui gravita la frenetica vita moderna: ristoranti, 
bar, market, industrie, attività commerciali. E cosÌ, rispettando le 
tradizioni, si dà largo spazio alle nuove idee imprenditoriali, ed 
alle nuove architetture che spuntano frequentemente fra un 
muretto a secco e un trullo, fra un maestoso ulivo ed una villa 
neoclassica. 

• Le lame 

Sono i letti di antichi solchi torrentizi che scendono al mare, dan
do origine a suggestive cale e calette. Hanno, fra loro, un anda
mento quasi parallelo. Le cavità naturali visibili sui costoni furo
no utilizzate, come insediamenti rupestri in età preistoriche, pro
tostoriche, in età romana e medioevale. Sono interessanti per 
approfondire studi botanici, geologici ed archeologici. 



• La marineria 

Il porto si è rivelato, nel corso dei secoli, il fulcro delle attività 
socio-economiche del paese, con particolare riferimento al tem
po dei Veneziani (XV sec.). E' citato nell'Almanacco Marittimo ita
liano, della Federazione italiana dei piloti dei porti, e nel Ports oJ 
the World, Londra, 1998. Attualmente ospita 124 imbarcazioni 
iscritte all'Ufficio Circondariale Marittimo, di cui 90 inferiori a 
lO tonnellate, 2 inferiori a 20 tonnellate e 32 superiori a 20 ton
nellate. Sono 400 gli addetti alla pesca. Intorno a questa attività 
ne fioriscono altre di supporto: negozi che vendono attrezzature, 
sia per la pesca che per diporto, officine (n.7), cantieri navali 
(n.5), riparatori di reti. La pesca è effettuata a strascico e a palan
garo. Non essendoci un mercato ittico, il pescato è ~enduto diret
tamente ai pescivendoli. 
Ci sono tre Cooperative di pescatori. 
Oltre alla pesca, il porto è importante per le operazioni commer
ciali che vi si svolgono. Vengono, infatti, movimentate, annual
mente, 300.000 tonnellate di merci, in arrivo e in partenza per 
tanti Paesi europei ed extraeuropei. Ci sono due agenzie maritti
me. I prodotti che giungono, oli vegetali, carrube, legumi, ferti
lizzanti, sabbia, vengono smistati verso le industrie locali e le 
regioni limitrofe. 

ITINERARI 

Per chiese rupestri 

Per il centro storico 

Per il centro muratiano 

Per masserie e chiese rurali 

Per lame 

Per contrade 

Per aziende 
ADRIATICA RIMORCHI, Zona industriale; ANNESE OUI, Contrada 
Petrarolo; BARNABA OUI, Contrada Macchia di Monte; CEMEN
SUD, Via N. Sauro; CERAMICA TOGNANA, Viale A. Moro; CHIMITEC, 
Viale A. Moro; CLM.L, macchine agricole, Via Marina del Mon
do, 27; CONSORZIO PRODUTTORI, Via Oberdan; GARGANESE, Viale 



Un angolo del porto. Foto: archivio Comune di Monopoli 

Moro; A. LILLO, Contrada S. Andrea; MATERIE PLASTICHE CIAMPI, 
Zona industriale; MER MEC, Via Oberdan, 70; OLEIFICIO ADRIATI
CA, Contrada Cristo delle Zolle; OLEIFICIO AGRICOLTORI, Contrada 
S. Stefano; OLEIFICIO ARENAZZA, Via Arenazza; OLEIFICI COLDIRET
TI, Via Alberobello; OLEIFICIO EGNATHIA, Contrada Lamandia; 
OLEIFICIO L'AsSUNTA, Contrada l'Assunta; OLEIFICIO MACCHIA DI 
MONTE, Contrada Stomazzelli; OLEIFICIO MADONNA DELLA MADIA, 
Contrada Conghia; OLEIFICIO MADONNA DEL ROSARIO, Contrada 
Lama di Macina; D. RIzzI, macchine agricole, Via Conchia; A. 
RIvOLI, prefabbricati, Via Aldo Moro; SCISCI OLI, Contrada Are
nazza; VERDEGIGLIO, macchine agricole, Contrada Baione. 

Per sport 
ACTION Now, Via Bixio, 145; ApULIA CALA CORVINO, Via Consoli, 
15; ATLETICA LEGGERA, Via Pepe, 47; ATLETICO MONOPOLI, Via C. 
Battisti, 14; BASKET TEAM, via Grandi, 14; BEPPE VIOLA, Contra
da Macchia di casa; BIANCO Rosso, Via Pesce, 9; BOSHIOO KARATE, 
Via Ricasoli, 127; CESTISTICA TROPIANo, Via Masaccio, 11; CICLO 
CLUB, Via Indelli, 23; CIRCOLO CANOTTIERI, Cala Batteria, 6; CIR
COLO IpPICO EGNATHIA, Contrada Carrassi, 19; DOJo MEIKYO, Con
trada Aratico, 354; ESPERIA, Via Europa Libera, 7; FOOT BAAL 
CLUB, Via Martiri 16 marzo, 78; GINNASTICA EGNATIA, Via De 
Gasperi, 36; GINNASTICA ADRIATICA, Via Procaccia; GYMNASIUM, 
Via Sammarelli, 9; GYMNASTIC 2000, V.le Moro, 87; MONOPOLI 
CALCIO, Via Sturzo, 2; NEW GYM, Via Buonarroti, 17; OLYMPIA 



TAEKWONDO, Via Veneto, 195; PALLACANESTRO VIS NOVA, Via 
Oberdan, 7; PALAZZETTO DELLO SPORT COMuNALE; PISCINA COMU
NALE; POLISPORTIVA GIANNOCCARO, Via Marina del Mondo; RUGBY, 
Via Baione, 253; SIRIO, Via C. Battisti, 14; STADIO COMUNALE; TER
RA MARIQUE, Via Fiume, 34; U.s., Via Vico, 7; VOLLEY 89, Via 
Lepanto, 54. 

DOVE ALLOGGIARE 

• Gli alberghi 

CALA CORVINO, Viale A. Moro, 4. 
CLIO, Via J. Kennedy, 20. 
GEMINI 2, Contrada Sicarico. 
IL MELOGRANO, Contrada Torricella. 
LA CORVETTA, Contrada Lamandia. 
LIDO TORRE EGNAZIA, Contrada Losciale. 
MAX, Via Vittorio Veneto. 
PAPILLON, Contrada Lamandia. 
PORTO GIARDINO, Contrada Lamandia. 
TORRE CINTOLA, Contrada Torre Cintola. 
VECCHIO MULINO, Viale A. Moro. 

• L'ospitalità rurale 

AZIENDA AGRITURISTICA CONTENTO, Contrada Cacaveccia. 
AZIENDA AGRITURISTICA PADRESERGIO, Contrada Padresergio. 
CASA PER FERIE S. CECILIA, Contrada S. Stefano. 
CAMPING MONACELLE (in collina), Contradé! Aratico. 
CAMPING S. STEFANO (a mare), Contrada S. Stefano. 
CAMPÌNG ATLANTIDE (a mare), ·Contrada Lamandia. 

DOVE E COSA MANGIARE 

• I ristoranti 

ATLANTIDE, Contrada Lamandia, c/ o Camping. 
CALA CORVINO, Viale A. Moro, 4. 
CALA PARADISO, Via A. Gran.di, 33/37. 
CLIO, Via Kennedy, 18/20. 
DA TERESA, Località Capitolo, 28. 
GEMINI 2, Contrada Sicarico. 
GRAN PAVESE, Località Capitolo, 15/c. 



COPACABANA, Via Procaccia,72 
IL MELOGRANO, Contrada Torricella, 345. 
IL PICCIO, Via Pisoruo, 21/25. 
IL SAGIITARIO, Contrada S. Nicola, 421 a. 
IL TRONCO, Conqq~a L'Assunta, 123/b. 
L'ANCORA, Contràdà J:amandia, 151 d. 
LA CORVETTA, Contrada Lamandia. 
,LA GINESTRA, Contrada Carluccio, 1641 g . 
LA MIA TERRA, Contrada Impalata. 
LA PESCHIERA, Località Capitolo. 
LA QUERCIA, Contrada S. Bartolomeo, 779 1 à. 

LA RETE, Via Muzio Sforza, 13. 
LA RrSACCA, Località Capitolo. 
LA RONDINE, Contrada Lamamolilla, 529. 
LA VECCHIA FONTE, Contrada Antonelli, 578. 
LIDO BIANCO, Via Pro.,eaccia, 3. 
LIDO EUROPA, Località Capitolo. 
LIDO SANTO STEFANO, Contrada S. Stefano. 
LIDO TORRE EGNAZIA, Località Capitolo. 
LOGGIA DI PILATO, Contrada Impalata. 
Lo SQUERO, Via Cadorna. 
MANGIAMI TUTTO, Contrada S. Oceano, 118/a. 
MARINA GRANDE, Contrada Pantanelli/Capitolo. 
MAX, Via Vittorio Veneto, 239/24l. 
MEDITERRANEA,Viale Rimembranza 22/24. 
MENG I CET, Via Garibaldi,44. 
MEO-EvOLI, Contrada Cozzana. 
MIZAR BLU, Contrada S. Bartolomeo, 800/e. 
MONACELLE, Contrada Aratico, cio Camping. 
PAPILLON, Località Capitolo. 
PIETRANTICA, Contrada Laghezza, 132. 
PORTO GIARDINO, Località Capitolo. 
PORTO Rosso, Via Tommaso'Moro, 2. 
PUNTA DELL'EsT, Località Capitolo. 
PUNTA D'ORO, Località Capitolo, 5. 
SAGIITARIO, Contrada S. Nicola 421 a 
SPINA, Contrada Spina, 437. 
TRATTORIA DA ORAZIO, Via Ungaretti, 3. 
TRATTORIA DEL PROCACCIA, Via Ariosto, 16. 
TRATTORIA PERRICCI, Via O. Comes, 1. 
TRATTORIA PIERINO L'INGLESE, Via Amalfitana, 26. 
TORRE CINTOLA, Contrada Torre Cintola. 
VECCHIO MULINO, Viale A. Moro, 192. 
KING, Via Vittorio Veneto, 12/ c. 



• Gli alimenti tipici 

Zucchine alla poverella; Pasta fatta in casa (a ' lechenedde) con 
legumi; Fave impanate con verdura, Orecchiette (minghieridde) 
con le rape; Pesce cotto in tanti modi; Sformato di riso, patate e 
cozze al forno; Involtini alla brace; Invoitini di carne di cavallo al 
sugo; Involtini di carne di pecora; Tordi al vino; Dolci tipici nata
lizi e pasquali. 
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Centro storico. 

POPOLAZIONE 

N. 19.413 abitanti (agosto 1998). 

t, linea Bari-Taranto 

IN AEREO 
Aeroporto di Bari (Km 70). 
Aeroporto di Brindisi (Km 70). 

UN PO' DI STORIA 

Foto: Guglielmi 

L'origine di Noci è antichissima. Una vecchia tradizione fa risa
lire al 565 la costruzione di una cittadella militare sulla collina, 
denominata Castellum Nucum, voluta da Conone, capitano del
l'Imperatore bizantino Giustino II, per ostacolare il cammino dei 
Goti. La costruzione dell' Abbazia di Barsento indica che, già nel 

112 



591, intorno al Castellum Nucum, si era radunato un certo nume
ro di abitanti. Successivamente la popolazione aumentò per la 
simultanea confluenza degli abitanti dei Casali di Barsento e di 
Casaboli. Un ulteriore aumento si verificò intorno al 1100, quan
do ceréarono rifugio a Noci gli abitanti di Mottola, sfuggiti al 
saccheggio perpetrato alla loro cittadina da Marcualdo, gover
natore di Taranto. 
Nel 1276, Carlo I assegnò al paese una esigua dotazione di 
monete, non tanto per lo scarso numero di abitanti, ma per l'as
senza di un ordinamento politico. 
E' documentato che Filippo i d'Angiò, intorno al 1300, fece 
costruire una chiesa in onore della Vergine Maria, per ringrazia
mento. In seguito, Noci fece parte del Principato di Taranto. 
Nel 1407, divenne Universitas Regia, con diploma di Re Ladi
slao, figlio di Carlo III d'Angiò. 
Staccata dal Principato di T~Hanto e assoggettata da Giulio Anto
nio Acquaviva e' da sua moglie Caterina Orsini del Balzo, entrò 
a far parte della Contea di Conversano, di cuÌ visse le vicende 
storiche, fino alla fine della feudalità. 
Giulio Antonio Acquaviva ingrandì il nucleo abitativo, rinforzò 
le vecchie mura 
~ . dice che 

anche 
regalato alla 
piazza un oro
logio solare. 
Filippo III di 
Spagna elevò 
Noci a Ducato, 
retto da Adria
no Acquaviva 
d'Aragona. 
' isse poi le 
,icende del 
Regno di Napo
li. 
Attualmente è 
un fiorente cen
tro agricolo, 
artigianale e 
co m merciale, 
noto per i pro
dotti caseari e 
zo o tecnici 
esportati in 
molte regioni. 

Piazza del Plebiscito. Foto: Guglielmi 



RISORSE CULTURALI 

• I beni architettonici 

CHIESA MATRICE 

Dedicata a S. Maria della Natività, sorge nel cuore del centro sto
rico. Secondo la tradizione, fu fatta costruire, nel 1316, dal Prin
cipe di Taranto Filippo I d'Angiò in onore della Beata Vergine 
della Natività. Nel 
1470, venne amplia
ta ad opera del Con
te di Conversano, 
Giulio Antonio 
Acquaviva. Nel cor
so dei secoli XVIII e 
XIX, si susseguirono 
rifacimenti ed 
ampliamenti, modi
ficando la primitiva 
struttura gotica della 
chiesa. Il prospetto 
subì gli ultimi inter
venti nel 1824, quan
do fu apposto il 
grosso timpano di 
stile classico. Il cam
panile fu costruito al 
posto del preesisten
te, tra il 1755 e il 
1758. L'interno è a 
tre navate e conserva 
numerose opere 
d'arte in tela e in pie-
tra, fra cui la Madon- Cfziesa Madre, polittico lapideo. Foto: Guglielmi 

na in trono col Bam-
bino, attribuit~" allo scultore Stefano da Putignano (sec. XVI) e il 
polittico lapideo (XV sec.Ùposto nel transetto, alle spalle dell'al
tare maggiore. 

çHIESA Ss. NOME ? t çESÙ 

E un ampliamento dell' antica chiesetta dei Cappuccini, annessa 
al convento, costruito nel 1588 e soppresso nel i8Q7. Vi sono con
servate: una tela di Luca Giordano (XVII sec.), i bròhzi della VIa 
Crucis, il Crocifisso, il battistero e i1.rr.lOsaico dell'abside. La cap
pella della Madonna di Lourdes è ornata con stalattiti e stalag' 
miti. 



CHIESA S. DOME

NICO 

E' annessa all' ex 
convento dei 
Domenicani, 
fonclato-neI1567, 
riedificato nel 
1728 e attual
mente sede di 
una parte dell' o
spedale civile. 
Fu costruita, nel 
1958, su disegno 
del benedettino 
Padre A. Lanza
ni,ricalcante 
quello dei Padri 
Domenicani, che 
avevano innal
zato soltanto il 
muro di sinistra. 
Dietro 1'altare 
maggiore, c'è un 
grande affresco, 
opera di Giusep-
pe Ciotti,che raf-
figura la Madon-

Barsento, Chiesa Abazia/e. Foto: Guglielmi 

na del Rosario. Sulla destra si trova l'altare dei SS. Medici. 

CHIESA S. MARIA DEL BARSENTO 

Sorge sul culmine di una collinetta, affacciata sul canale di Pilo a 
m 441 s.l.m., a circa Km 6 dall'abitato. Secondo alcuni storici, la 
chiesa fu edificata nel 591 d .C. dal Duce Tulliano, su incarico di 
Papa S. Gregorio Magno, per i monaci di S. Equizio. 
Presenta una facciata a tre cuspidi, sormontata da un campani
letto a vela. I tetti delle navate sono spioventi e ricoperti di chian
carelle (piccole pietre piatte), secondo la tecnica dei trulli. La por
ta d'ingresso è preceduta da un pro tiro a pianta quadrangolare. 
Le tre absidi, a forma semisferica, sono anch' esse esternamente 
ricoperte da chiancarelle. L'interno è diviso a tre navate da tozzi 
pilastri. La navata centrale è divisa in due campate da un' arcata 
trasversale. Le volte sono a botte. Le pareti sono spoglie e disa
dorne, imbiancate a calce. Nel catino dell'abside centrale si 
notano tracce di affreschi. Sull'altare maggiore, c'è un'effige del
la Madonna Assunta con Santi, in una cornice, di chiara fattura 
barocca, che non risulta in sintonia con la semplicità della Chie
sa. 



Abbazia Madonna della Scala. Foto: Guglielmi 

ABBAZIA MADONNA DELLA ScALA 

E' a circa Km 6 dal centro abitato, sulla Statale per Gioia del Col
le. Sorge su una collina alta m 415 s.l.m., dove anticamente esi
steva un monastero benedettino. Dell'antica Abbazia, andata 
distrutta, è rimasta solo la bella chiesetta del sec. XII, che con
serva la forma dei primi santuari eretti in Puglia dai Benedettini 
nell'alto medioevo. La facciata presenta la cuspide terminante 
con archetti ciechi e cornice a favo e, al centro, il piccolo campa
nile a vela con bifora arcuata. Di notevole valore è il portale, 
composto da due colonnine, sui cui capitelli poggia l'arco, inta
gliato a foglie d'acanto. Nel 1952, fu costruita la ~uova grande 
chiesa, le cui linee rispecchiano la vecchia. E' a tre navate, sepa
rate da colonne basse e massicce. La centrale con volte a botte, è 
interrotta da un Crocifisso centrale in mosaico, all'inizio del pre
sbiterio. Quelle laterali, con volte a croce, sòno ornate da finestre 
a cuspide con trafori geometrici. Nel monastero, la cui costru
zione fu iniziata nel 1930, si trovano, tra l'altro, il laboratorio di 
restauro del libro (unico nell'Italia meridionale e insulare) e una 
biblioteca. 

SANWARIO S. MARIA DELLA CROCE 

Fu fatto edificare, nel 1483, sul luogo in cui sarebbe stato rinve
nuto un affresco della Madonna della Croce. Si trova a cìrcaJ<m 
1 dal centro abitato. Durante i secoli, il santuario ha subito vari 
ampliamenti e modifiche. Nel 160I;· venne a visitarlo il Duca 
Giulio Acquaviva dei Conti di Conversano, il quale, per ringra
ziare la Vergine della salute riacquistata offrì un paliotto ricama
to in oro con la scritta ilA DUCE NUCUM REDIVIVO - MDCI". 



Sull'altare maggiore vi è un affresco (sec. XV o XVI), raffiguran
te la Madonna con il Bambino, che sostiene nella mano sinistra 
un globo sormontato da una croce, mentre un'altra croce, più 
grande, è posta in primo piano. 

TORRE DELL'OROLOGIO 
E' ubicata al centro della città vecchia, in piazza Plebiscito. Fu 
costruita, nel 1825, a pianta quadrata, con coronamento a tem
pietto circolare neoclassico, ricostruito nel 1901. E' alta m 30. Ha 
due campane. 
Sulla facciata, 
rivolta verso 
la Chiesa 
Madre, è visi
bile la meri
diana. 

MASSERIE 
Dalle caratte
ristiche 
morfologiche 
div e rse 
(copertura a 
pignon, a trul
li, mista a 
pignon e a 
trulli, a forma 
cubica), testi-
moniano il 
p rocesso di 
a n tropizza
zione del ter
ritorio verifi
catosi nel cor-
50 dei secoli. Campanili e tetti. Foto: Guglielmi 

Tra le più inte-
ressanti e più antiche, la maggior parte delle quali ospita azien
de agri-zootecniche abbastanza attive, sono da citare BONELLI, 
.\1ù"RGIA ALBANESE, SORRESSO, S. GIACOMO, LE MONACHE, MOREA, 
l'AGLIO, SARMENZANO, GIANNEVOLTA, PEZZATA. 

• Il laboratorio di restauro 

Attivo dal 1964, è curato dai Monaci benedettini del Monastero 
della Madonna della Scala. Si occupa del restauro, attraverso 
di,·erse fasi, di documenti e volumi, manoscritti o stampati, 
anteriori al XIX sec .. Il materiale cartaceo viene prima sterilizza-



to in cella sottovuoto all' ossido di etilene; quello membranaceo 
viene immerso in alcool etilico. Bloccata così l'infestazione, si 
effettua la numerazione, lo smontaggio, la squinternazione, il 
lavaggio, l'eventuale disimbrunimento, la deacidificazione e l'a
sciugatura. Per la ricollatura, si utilizza un collante sintetico che 
ridona elasticità alla fibra cartacea. La fase del restauro vero e 
proprio mira a ricostruire le parti mancanti, a rinforzare quelle 
indebolite, a ricongiungere le lacerate e ad otturare i cammina
menti prodotti da infestazioni di anobi e di altri insetti. La rile
gatura viene eseguita rispettando lo stile ed i materiali originali. 
Fra i 30.000 pezzi restaurati fino ad oggi, si annoverano impor
tanti incunaboli, cinquecentine e codici liturgici. 
Il Ministero dei Beni Culturali, tramite l'Istituto centrale per la 
patologia del libro, sovrintende, orienta e aggiorna il laboratorio 
circa i materiali e le tecniche da adottare. 

• I personaggi illustri 

PADRE CHERUBINO da Noci (sec. XVI). Oratore, teologd 
G. L. ALBANESE (1759 - 1799). Patriota, giureconsulto. 
p. GIOIA (1801 - 1865) Studioso, politico, giudice regio, sindaco. 
L. GALLO (1882 - 1973). Monsignore, teologo, filosofo, letterato, 
predicatore e oblato benedettino. 

• Il folklore 

- -
Il Festival Internazionale del folklore è organizzato dal gruppo 

Masseria Scozia e gruppo folkloristico "La Murgia". Foto: Guglielmi 



Cavalli. 

folkloristico locale. 
Si svolge nell' agosto 
di ogni anno ed 
ospita gruppi prove
nienti da tutta Euro
pa. 
Il Gruppo LA MUR

GIA fu costituito nel 
1966, su iniziativa 
della locale associa
zione turistica Pro 
Loco e di alcuni 
appassionati. Propo
ne, su importanti 
piazze italiane ed 
europee, musiche e 
canti tradizionali. 
Il Gruppo, affiliato 

Foto: Guglielmi alla Federazione ita-
liana Tradizioni 

popolari, si compone di circa trentacinque elementi, i quali 
indossano i costumi tipici del sec. XIX (ricostruiti dopo una accu
rata ricerca) che i contadini noce si indossavano per ballare nei 
giorni di festa e in occasione delle altre ricorrenze tradizionali. 
Le donne indossano gonna lunga fino ai piedi, camicetta, cor
petto, grembiule, scarpe nere con tacchetto e monili vari. Gli 
uomini hanno una camicia bianca, fiocco al collo, panciotto, pan
taloni neri lunghi fino al ginocchio, fascia ai fianchi, calze lunghe 
bianche e scarpine nere. Gli strumenti sono: la fisarmonica, 1'0-
carina, lo zufolo, la chitarra, il mandolino, la cupa - cupa, i tam
burelli e altri oggetti. 
Lo spettacolo intitolato Del lavoro, della festa, dell'amore ... , riper
corre in circa novanta minuti i momenti ricorrenti della giornata 
dei contadini noce si del secolo scorso. Il primo momento, quello 
del lavoro, comincia con l'impegno mattutino nei campi, rap
presentato dal ballo U' scotla nusce, ispirato all'abbacchiatura 
delle noci e si conclude con i canti e i balli sull' aia, alla fine del
la giornata lavorativa. 
Lo sbocciare dei primi amori tra i giovani contadinelli viene 
ricordato con struggenti serenate all'innamorata e divertenti sce
nette, come quella che revoca l'usanza, assai diffusa a Noci e din
torni, di concordare tra suocere la dote dei promessi sposi. Non 
manca il brano tipico del folklore pugliese, Mamme u' zite vene 
esilarante duetto tra madre e figlia alla presenza dello spasi
mante di quest'ultima. 
Gli amori spesso sfociavano in matrimoni e, dunque, in festa. 
Proprio alla festa è dedicato l'ultimo momento dello spettacolo, 
che inizia con il passaggio del banditore nelle strade del paese 



:";. 

per passare all'immancabile quadriglia e alla divertente scenetta 
I vestie 'a massarie. Si conclude con una indiavolata Pizca - pizca. 

LE FESTE RELIGIOSE 

S. Rocco, prima domenica di settembre. 

LE SAGRE, LE FIERE, I MERCATI 
',t .., ~, i'~ ''-':1'' " !i\~, ,, ' , ,. ,., ~ \ I ' ..... .. ';" l',' 

~41~.RI \,.~pBLLA qOCE; 30 aprile, . 

FIERA DI S. ANToNIO, l " decade di giugno. 

EsPOSIZIONE E VENDITA DI FUNGHI, autunno . 

. SAGRA DELLE PETIOLE, periodo nat~iQ. 
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RISORSE AMBIENTALI 

• Il paesaggio agrario 

Noci si trova su un'affiena collina delle Murge, a m 420 sJ.m., 
nel comprensorio dei Trulli e delle Grotte. 
Il paesaggio agrario, esteso per ha 14.395,56 era caratterizzato 
quasi esclusivamente da boschi di querce e dalla macchia medi
terranea, che le attività pròduttivèdi tipo agricolo, pastorale e 
forestale hanno continuamente modificato. Oggi, fra le zone 
boschive, si insinuano i fondi seminativi dominati dalle masse
rie. 
I prodotti agricoli prevalenti sono: cereali, ortaggi, olive, noci, 
mandorle. 



• I boschi 

Un'analisi del patrimonio naturale è impresa ardua per la gran
de variabilità dei caratteri morfologici e strutturali delle compo
nenti ambientali. Il patrimonio boschivo rappresenta l'assetto 

. basilare del territorio. 
Il fragno (Quercus trojana) è la specie arborea dominante ed ha 
rappresentato l'unica echmmediata risorsa ambientale dei primi 
coloni; e dai boschi di fragno è derivata l'attuale impostazione 
produttiva della campagna e la stessa tipologia architettonica 
dei manufatti e delle costruzioni rurali. Essi hanno costituito 
anche la base alimentare per l'allevafuento degli animali dome
stici da produzione e da lavoro con forme arcaiche di pascolo 
brado che avevano consentito una certa ripartizione dell' alleva
mento in bovino, equino, ovino e suino. La roverella, invece, è 
scarsamente presente e non costituisce elemento significativo del 
paesaggio boschivo. 
Al fragno va attribuita la denominazione sia del paesaggio bota
nico sia di ogni forma di organizzazione sociale ed economica di 
Noci e di gran parte dei territori delle Murge sud-orientali. 
Questa essenza arborea ha rappresentato l'unica ed immediata 
risorsa ambientale dei primi coloni insediati nel territorio così 
che dai boschi di fragno è derivata l'attuale impostazione pro
duttiva della campagna e la stessa tipologia architettonica dei 
manufatti e delle costruzioni rurali. I boschi di fragno hanno 
costituito la base alimentare per l'allevamento degli animali 
domestici da produzione e da lavoro con forme arcaiche di 
pascolo brado che avevano consentito una certa ripartizione del
l'allevamento in bovino, equino, ovino e suino. 
Le forme miste di pascolo brado e di stalla, oggi in atto, hanno 
sempre più favorito l'allevamento bovino perchè meglio rispon
dente alle caratteristiche del territorio. In questa scelta produtti
va, i boschi a fragno sono stati determinanti per il fatto di rap
presentar~ una sorgente trofica insostituibile in un ambiente in 
cui la siccità estiva rappresenta un fattore ecologico limitante. 

• La flora e la fauna 

Fragno, roverella, biancospi
no, rosa canina, rovi, ciclami
no, corbezzolo, cicorielle, 
sivoni, senape, ginestra e allo-
ro. 
Passeri, tordi, gazze, rondini, 
beccacce, ricci, lucertole e 
ramarri. 

Masseria Monte-Simone. 
Foto: Guglielmi 



ITINERARI 

Per il centro storico 

Per masserie e chiese rurali 

Per boschi 

Per serenate 
Suoni e balli allietano la notte tra il 23 e 24 giugno, per festeg
giare S. Giovanni Battista e sognare sotto le stelle cadenti. 

Per aziende 
CASEIFICIO D'ONGHIA, Provinciale per Castellaneta; CASEIFICIO 
IGNAZZI, Via di Vittorio; CASEIFICIO D ELIZIOSA, Via Bonomi; C ASEI
FICIO MANSUETO, Via Gandhi; MICCOLIS, Via Foggia; MOZZARELLA 
DI BUFALA DI NOTARNICOLA, Provinciale per Castellaneta; DUL
CIAR, Zona g; ITALCIOC, Contrada Pizunzo; CARNI SUD DI LIUZZI 
PASQUALE; SURACE CARNI, Zona c; ARTE DEI SALUMI, Contrada 
Murge, Zona c; AMATULLI CESARE, Via Leopardi; DITTA TINELLI, 
Provinciale per Castellaneta. 

Per sport 
CAMPO DI TENNIS, Via Foggia 
di Totos e Via Patrella; PALAZ
ZETTO DELLO SPORT, Via Fiore; 
STADIO COMUNALE, ex S.s. per 
Putignano; POLISPORTIVA 
RAGAZZI 2000, Via Rosselli; 
MONTEDORO, Provinciale per 
Gioia del Colle. 

DOVE ALLOGGIARE 

• Gli alberghi 

FERULLI, Provinciale per 
. Castellaneta. 

MIRAMONTE, Via Gabrieli, 32. 
PUNTO VERDE, Provinciale per 
Castellaneta. 
SPORTING CLUB CORALLO, Pro
vinciale per Martina Franca. 

Melegranate. 
Foto: Guglielmi 



Latticini. Foto: Guglielmi 

• L'ospitalità rurale 

AZIENDA LAGO MILECCHIA, Statale per Gioia del Colle. 
AZIENDA AGRITURISTICA LE CASEDDE, Statale per Gioia del Colle. 
AZIENDA AGRITURISTICA QUARANTA, Provinciale per Martina Fra' 
ca. 
COMPLESSO BARSENTUM, Provinciale Madonna del Soccorso. 

DOVE E COSA MANGIARE 

• I ristoranti 

AL BOSCHETTO, Via Gioia. 
DUE PINI, Statale per Mottola. 
GREEN PARK, Provinciale per Castellaneta. 
IL Bosco DELLE NOCI, Via De Gasperi, 25. 
IL CONFINE, Provinciale Noci-Castellaneta. 
IL FALCO PELLEGRINO, Loc. Montedoro. 
L'ANTICA LOCANDA, Via Spirito Santo, 49. 
LA FATTORIA, Via Siciliani, 4. 
OTTO E MEZZO, Via Fortunato, 5. 
PINI< PANTHER, Via Togliatti, 19. 
TRISOLINI, Via Principe Umberto, 2. 



• Gli alimenti tipici 

Carni alla brace; Fave a purè con cicorielle selvatiche o spezzeca
te (senza del nasello); Focacce con ripieni diversi: cipolle, olive 
nere, funghi, acciughe; Funghi in tutti i modi; Interiora di agnel
lo, condite con ingredienti vari, legate con budella e cotte al for
no; Involtini (gnummeredde); Mozzarelle, caciocavalli, burrate e 
formaggi freschi vari; Noci e Nocino; Orecchiette (recchietedde) 
con sugo di ragù, con cime di rapa, con sugo di pomodoro fre
sco; Verdure, coltivate o selvatiche, cotte in vari modi o crude; 
Pettele e scartteddàte; Dolci fritti o al forno cosparsi di miele o 
vincotto. 

BIBLIOGRAFIA 

N. BAUER, Noci nell'BOa e la formazione del suo territorio, Fasano, 
1993. 

J 
A. G. DE PINTO - F. MACCHIA, Patrimonio Boschivo ed Architettura 
Rurale del territorio di Noci, Bari, 1987. 
p. TATEO, Origini di Noci - note, Fasano, 1992. 



POPOLAZIONE 

COME ARRIVARCI 

UN PO' DI STORIA 

RISORSE CULTURALI 
• I siti archeologici • La Via Traiana 
• I beni architettonici • I musei 
• I personaggi illustri • Le manifestazioni 
• Le feste religiose • Le sagre, le fiere, i mercati 

RISORSE AMBIENTALI 
• Il paesaggio agrario • Le grotte 
• Le lame • La flora e la fauna 

ITINERARI 

DOVE ALLOGGIARE 
• Gli alberghi 
• L'ospitalità rurale 

DOVE E COSA MANGIARE 
• I ristoranti 
• Gli alimenti tipici 

BIBLIOGRAFIA 



Polignano di notte. 

POPOLAZIONE 

N. 16.656 abitanti (agosto 1998). 

IN AUTOMOBILE 
s.s. 16, linea Bari-Lecce. 

IN TRENO 

COME ARRIVARCI 

Ferrovie dello Stato, linea Bari-Lecce. 

IN AEREO 
Aeroporto di Bari (Km 40) . 
Aeroporto di Brindisi (Kfn 70). 

UN PO' DI STORIA 

Foto: Frasca 

Secondo alcuni studiosi, l'antica Neapolis potrebbe essere una 
delle due colonie che, nel IV sec. a.c., Dionigi II di Siracusa 
fondò sulle coste adriatiche, su un territorio frequentato fin dal 
Paleolitico medio e superiore. I segni più evidenti risalgono al 



Ipogeo Mai1fredi. Foto: Frasca 

Neolitico, con la zona di SANTA BARBARA (VI-V millennio a.c.), e 
con l'IroGEO MANFREDI, uno degli insediamenti più significativi 
della Puglia centrale (IV millennio a.c.) . Indagini archeologiche 
hanno attestato l'esistenza di villaggi risalenti all' età del bronzo, 
e, grazie alla sua posizione e ai suoi approdi naturali, si rivelò un 
importante scalo. Nel II millennio a.c., l'approdo degli Iapigi 
spinse gli abitanti dei villaggi a trasferirsi nella zona dell'attuale 
centro storico. E' anche attestata la frequentazione di mercanti 
corinzi e attici, soprattutto nell'età del ferro, quando la Terra di 
Bari assunse la denominazione di Peucezia. 
Agli inizi del III sec. a.c., divenne importante punto strategico 
per Taranto, con cui aveva intessuto rapporti commerciali, come 
attestano alcuni pezzi del corredo funerario di una tomba sco
perta nell' area del giardino ves covile, fatta indagare dal Vesco
vo, Monsignor Mattia Santoro, nel 1785. 
Fiorente centro di traffici, fu per i Romani, dal III sec. a.c., un'im
portante statio lungo la via che collegava Roma a Brindisi. 
Nel VI sec., Polignano fu sotto la giurisdizione dell'Impero d 'O
riente di cui fu adottato il rito. Nel 672, divenne sede di vesco
vado, con Pietro I. Dal IX all'XI sec., sotto i Longobardi, gli Ara
bi e i Bizantini, furono intensificati i rapporti con l'Oriente e con 
le altre città dell' Adriatico. 
Con l'avvento dei Normanni, che restarono fino al 1194, il pre
stigio del paese crebbe, anche grazie ai Benedettini, presenti con 
due monasteri. 
Federico II di Svevia, nel suo testamento, citò Polignano, da cui, 
proveniva messer Zaccaria medico alla Corte sveva. Nel 1259, 
Manfredi stipulò un importante patto commerciale con Venezia, 



Lama Monachile. Foto: Frasca 

che, autorizzata ad avere un console in Polignano, si impegnò 
ad armare una galera per difendere il porto e la costa. 
La dominazione angioina rese ancora più fitti i rapporti com
merciali con altri centri costieri e molti uomini d'affari e mer
canti, anche veneziani, elessero la loro residenza a Polignano. 
Durante la dominazione aragonese, le attività commerciali si svi
lupparono sotto il controllo di espertissimi mercanti veneziani. 
Furono erette opere di difesa del paese, ad iniziare dalla costa. Il 
Re Ferdinando I, nel 1463, concesse il territorio al Conte di Con
versano Giovanni Antonio Acquaviva. Dal 1494 al 1530, fu sotto 
la dominazione della Repubblica di Venezia. Verso la fine del 
XVII sec. e gli inizi del XVIII, il governo spagnolo arruolò gente 
di Polignano per le sue guerre in Catalogna e nelle Fiandre. 
Il paese fu più volte visitato da reali: nel 1797, Re Ferdinando, 
accompagnato da sua moglie e da suo figlio, vi si fermò, duran
te il viaggio per Lecce e, dopo dieci anni, anche il Re Giuseppe 
Bonaparte vi fu ricevuto con grandi feste. 
Abolita la feudalità, G. Murat volle visitare il Regno di Napoli, 
compresa Polignano, per potenziarne le capacità difensive. 
Con delibera del 5.8.1862, Sindaco B. Giuliani, il Comune di Poli
gnano chiese agli organi competenti che il toponimo Polignano 
fosse integrato con la voce a Mare, autorizzata con R.D. 4.1.1863 
n.1196. 
Centro agricolo e artigianale, attualmente é una fiorente Città 
turistica. 



RISORSE CULTURALI 

• I siti archeologici 

In grotte prospicenti il mare, a nord dell'abitato, sono stati rin
venuti segni della presenza umana risalenti al Paleolitico medio 
e superiore. 
La località S. GIOVANNI presenta una Laura basiliana con tomba 
eneolitica. 
La località GROTTOLE conserva un villaggio neolitico. 
L'insediamento di S. BARBARA offre due percorsi di studio: il VI
V millennio a.c., in cui l'uomo abitava in capanne e si dedicava 
alla caccia, all'agricoltura ed alla produzione di manufatti; il IV 
millennio a.c. che, nell'IroGEO MANFREDI, vide l'uomo abitare in 
ambienti sotterranei. 
Il villaggio di S. VITO presenta: ipogei naturali e grotte scavate 
dall'uomo, un frantoio, posto sotto le mura di cinta, con le 
vasche per la conservazione dell' olio, una riserva per l'acqua, 
delle vasche per la produzione del sale, delle cave sfruttate sia in 
età romana (III-IV sec.) che in età medievale, da cui furono 
estratti i blocchi lapidei per la costruzione dell ' Abbazia e di altri, 
edifici, una peschiera, collegata al mare, formata da diverse 
vasche adattate, secondo le differenti misure, ai vari stadi della 
crescita dei pesci. 
L'archeologia subacquea mostra ancore litiche a due o tre fori sul 
fondo del porto di S. VITO, e macine di mulino, sul fondo circo
stante lo scoglio dell 'Eremita. 

• La Via Traiana 

Un primo tratto 
è ben visibile in 
località CALA 
PONTE, l'altro è 
rap presentato 
dal selciato della 
parte superiore 
del ponte ad 
un'arcata, tutto
ra esistente, che 
congiungeva i 
due versanti del
la LAMA MONA
CHILE (cfr. Mola 
di Bari). 

Ponte romano. Foto: Frasca 



• I beni architettonici 

LA PORTA 

E' l'attuale Arco marchesale. Fino al XVIII sec. rappresentava 
l'unico collegamento tra l'abitato ed il territorio circostante, tra
mite un ponte levatoio. Sono visibili: i fori da cui si azionavano 
le catene del ponte, i gradini delle due porte, le scanalature per 
la grata in ferro e, sulla volta, tre botole da cui venivano versati 
sugli assalitori olio bollente ed altre sostanze. Nei due vani late
rali, stazionavano i gabellieri ed il corpo di guardia. 

CHIESA S. STEFANO 

Fu costruita sul bastione omonimo, nel primo Medioevo ed è 
perfettamente conservata. Sconsacrata, ospita most!e d'arte. 

CHIESA TRINITÀ 

Fu costruita verso la fine del XIX sec. accanto ad un oratorio del 
XVII sec., tuttora esistente. 

Chiesa S. Stefano. Foto: Frasca 

CHIESA PURGATORIO 

Un tempo dedicata a S. Martino. Al di sotto dell'edificio sacro, 
venivano sepolti coloro che, per estrema povertà, non trovavano 
posto nelle chiese e, considerata l'alta mortalità infantile, soprat
tutto i bambini. Nella prima metà del XVIII sec., fu eretta l'at
tuale chiesa del Purgatorio, che gestiva anche l'omonimo Monte, 
impegnato in opere di beneficenza e assistenza. Di stile barocco, 



conserva buone tele, un 
organo ed altari di fattura 
napoletana. 

CHIESA N ATIVIT À 

Risale al XIX sec .. Fu costrui
ta lì dove esisteva un torrio
ne circolare incluso nella 
muraglia che, cingendo il 
nucleo abitato, giungeva nei 
pressi della Grotta Palazzese. 

PALAZZO DEL GOVERNATORE 

Ospitava il governatore 
nominato dal feudatario, 
o, durante la dominazione 
veneziana, dal doge. 

PALAZZO DEL FEUDATARIO 
Chiesa Purgatorio, portale. Foto: Frasca 

Più volte ristrutturato, fIl ampliato nella seconda metà del XIX 
sec. su piazza Garibaldi, dopo che i feudatari ebbero acquisito 
un lungo tratto di muraglia. Vi nacque la scrittrice Fulvia Miani, 
madre del letterato Armando Perotti. Attualmente è la residenza 
dei Conti Miani. 

PALAZZO DELL'OROLOGIO 

Fu sede degli uffici municipali. La Torre ospitava la meridiana, 
sostituita dall'orologio. Per la festività del Santo Patrono, viene 
eretto, ai piedi della torre, un altare maestoso. Un ingranaggio 
nascosto permette alla statua del Santo di salire lentamente la 
scalinata dell'altare. 

Presepe di Stefano da Putignano. Foto: Frasca 



CHIESA MATRICE 

Ha pianta a croce latina e tre navate divise da due coppie di pila
stri. Ex cattedrale, sorta, forse, sui resti di un tempio pagano, fu 
consacrata dal vescovo Guglielmo a S. Maria Assunta, nel 1295. 
Fu ricostruita nel 1580, come attesta un'epigrafe posta nella 
navata centrale. La superficie di base della torre campanaria, 
realizzata nei primi del XVI sec., forma una cappella che ospita 
il presepe artistico di Stefano da Putignano (XVI sec.), monu
mento nazionale, cui la Zecca dello Stato ha dedicato, qualche 
anno fa, un francobollo. Nel XVII sec., furono effettuati lavori di 
restauro e, nel vano della cupola sovrastante il coro, fu ricavata 
la cappella di S. Vito. Nel XVIII sec., furono creati i soffitti in 

Chiesa Matrice, coro /igneo. Foto: Frasca 

legno, gli arredi del coro e delle cappelle laterali e le decorazio
ni in stucco. Vi sono ospitate anche la Pietà e la Madonna col 
Bambino dello stesso autore. 
La sacrestia conserva tele dei se cc. XVII e XVIII e un polittico di 
Bartolomeo Vivarini risalente al XV sec .. 

C HIESA S. A NTONIO 

Fu costruita alla fine del XVI sec. e dedicata a S. Maria di Costan
tinopoli. Ha tre navate. Al suo inter~ò conserva il coro del 1768 
ed alcune tele di pregio del XVII sec .. Era annessa al convento 
dei Padri Minori osservanti, adibita, nel 1881, ad ospedale e uti
lizzata ora dalla AUSL. La struttura eonventuale ed il chiostro 
sono ben conservati. 



CHIESA SS. COSMA E DAMIANO 
Costruita, alla fine del XIX sec., su una chiesetta precedente, 
custodisce due sculture realizzate da Stefano da Putignano e l'al
tare barocco provenienti dal Monastero di S. Benedetto, fondato 
dall'Abate Pietro qualche anno prima del 1000 e abbattuto agli 
inizi del XX sec.. 

MASSERIE E CHIESE RURALI 
Le masserie sono ascrivibili ai secco XVI e XVII e sorsero in dife
sa delle invasioni e dei furti di bestiame. Alcune conservano le 
caratteristiche delle fortificazioni, altre sono semplici e recintate. 
Ad alcune di esse sono annesse le cappelle che fungevano da 
luogo di culto e di aggregazione, non solo per i signori dell' epo
ca ma anche per i lavoratori dei campi. Fra le tante masserie, si 
cita la LAMAFICO, sulla vecchia strada che congiungeva Poligna
no a Conversano. Ben conservata, ha tutte le caratteristiche del
la fortificazione, mentre la chiesetta annessa è stata ristrutturata 
con materiali moderni. Tra le fortificate: LE TORRI, TUBIOLO, GIAN
GRANDE, MARINGELLI, TORRE BIANCA, S. BARBARA, CROCIFISSO .. Tra 
le altre: GIULIANI, DELLA ZINGARA, DE NIGRIS, MIANI, TARANTINI. 

TORRI COSTIERE 
Costruite nel XVI sec., a scopo di difesa, furono adibite preci
puamente all'avvistamento del nemico e all'allarme. Sul litorale 
ne esistono ancora due. 
La TORRE DI S. VITO, nell'omonimo villaggio, costruita nel 1698, 
parzialmente restaurata, appartiene ai marchesi La Greca. La 
TORRE INCINA, costruita nel 
1539 sullo sperone roccioso 
della Cala omonima, al 
confine col territorio di 
Monopoli, è stata ristruttu
rata ed è tenuta dall'archi
tetto Vittorio Faglia. Ambe
due conservano tutti gli 
elementi strutturali che 
permettevano lunghe per
manenze alle guardie di 
turno e buone possibilità di 
avvistamento. 

VILLAGGIO S. VITO 
Sorge a Km 3 dal centro 
abitato, verso Bari. Si iden
tifica, probabilmente, con 
l'antica Apaneste, fondata Torre costiera. Foto: Frasca 



Abbazia di S. Vito. Foto: Frasca 

da coloni greci. Dovrebbe identificarsi con la Turris Caesafis, 
riportata sulla Tabula Peutingeriana (III sec.). Dotato di porto 
naturale, che nel corso dei secoli offrì facile approdo a popola
zioni straniere ed invasori. Fu il fulcro delle attività commercia
li che Polignano intesseva con l'Oriente e con gli altri paesi del-
1'Adriatico, imbarcandò anche i prodotti agricoli che giungeva
no dai centri dell' entroterra. 
Secondo una leggenda, nell'80l, vi approdò anche la navicella 
della principessa FIorenza con il corpo di S. Vito e dei suoi pre
cettori, Modesto e Crescenza, che.sarebbero rimasti custoditi da 
una comunità monastica basiliana residenti helle .grotte sotto
stanti 1'atblale Abbazia. Questa fucQstruita dai Normanni che vi 
insediarono i"Benedettini. 
Nel corso degli anni fu mgrandita e godette d( privilegi e con
cessioni. Dal XIV al XVIII s~è., fu sede dei Frati -Minori conven
tuali dei 55. Apostoli e, con Ferdinando IV, nel 1785, fu ingloba
ta, con tutte le sue proprietà/fra i beni del Regio Demanio, pur 
continuando a svolgere le consuete attività monastiche. Dal 
1866, lo Stato incamerò definitivamente i monasteri con i loro 
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averi e vendette quello. di S.Vito di Polignano ai Marchesi La 
Greca, che lo inglobarono nel loro palazzo. La famiglia La Greca 
ne è tuttora propr~etaria. 
L'antico sistema difensivo del cQmplesso è tuttora rappresentato 
da una torre-masseria del XVI sec .. 
La chiesa annessa al complesso monastico, di stile romanico, è 
completamente restaurata. Presenta tre navateì separate da pila
stri rettangolari. 



• I musei 

CENTRO LABORATORIO DI PALETNOLOGIA 
Attivato, presso il Pàlazzo P. Pascali, a seguito di una conven
zione fra il Comune e l'Università degli studi di Bari, espone 
reperti provenienti dall'!POGEO MANFREDI. 

CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA 
E' intestato a Pino Pascali e ubicato sull' omonimo Palazzo. Con
serva il lascito della famiglia Pascali al Comune. Comprende gli 
archivi con articoli, recensioni, riviste, carteggi, manifesti, foto
grafie, bozzetti scenografici per la Rai, studi giovanili, alcune 
opere grafiche -e pittoriche, la filmografia, documentari Rai e 
cinegiornali, nonchè un museo virtuale con l'esposizione di 
gigantografie di tùtte le principali opere, molte delle quali collo
cate all'.estero, in importanti musei e collezioni private. 

DELL' ABBAZIA 
Annesso all' Abbazia di S. VITO, conserva antichi paramenti sacri, 
dipinti, ex voto, messali e frammenti di affreschi dedicati ai Mar
tiri Crescenza e Modesto. 

DELLA CIVILTÀ CONTADINA 
E' di proprietà della famiglia Tarantini che ha esposto, in alcuni 
ambienti della sua ottocentesca masseria, le suppellettili e gli 
attrezzi obsoleti . 

• I personaggi illustri 

ZACCARIA, messer (XIII sec.). Medico del Re svevo Manfredi. 
B. GIULIANI (1788 - 1876). Notaio, sindaco. 
F. MIANI'(1844 - 1931). Nota con lo pseudonimo di "Voluntas", 
scrittrice. 
V. C. BASILE (1887 - 1958). Medico, scrittore, poeta. 
D. MODUGNO (1928 - 1994). "Mister volare". Cantante di fama 
internazionale. 
P. PASCALI (1935 - 1968). Scenografo, artista di fama internazio
nale. 

• Le manifestazioni 

Manifestazioni turistico-culturali sono organizzate durante tutto 
l'anno. Per l'estate, il programma è sempre molto nutrito e com
prende arte, sport, folklore, musica, incontri di studio sulla sto
ria locale e visite guidate ai siti di maggiore interesse. 
Fra le tante: La Coppa del mondo di tuffi, la Targa Crocifisso, 
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gara nazionale del ciclismo, le Rassegne cinematografiche inver
nali ed estive e gli Omaggi a Pino Pascali. 

LE FESTE RELIGIOSE 

S. ANTONIO, 13 giugno. 

S. VITO, 14-16 giugno (festa patronale). 

MADONNA DEL CARMINE, 15-17 luglio. 

5S. COSMA fi DAMIANO, seconda domenica di agosto. 

MADONNA DELLA PACE, fine agosto (Contrada Chiesa Nuova). 

IL CRISTO, 3' domenica di settembre (Contrada Casello Cavuzzi). 

S. COSIMO, fine settembre (Contrada S. Cosimo). 

LE SAGRE, LE FIERE, I MERCATI 

FIERA DI SANTA CROCE, 3 maggio. 

SAGRA A MARE, Festa S. Vito, 14 giugno. 

SETIlMANA DELL' ARTIGlAl'\lATO, estate. 
----~------------------------~ 

SAGRA DEL PESCE, agosto. 

FIERA DEL CRISTO, 3' domenica di settembre (Contrada Casello Cavuzzi). 

IMMACOLATA FIORI, 8 dicembre. 

MERCATO SETTIMANALE, giovedì. 

--

Sagra a mare. Foto: Frasca 



RISORSE AMBIENTALI 

• Il paesaggio agrario 

Il territorio si estende su una superficie di kmq 62,50, con forma 
pressochè triangolare. Il litorale ha uno sviluppo di Km 16 circa. 
Da nord a sud, dopo un paio di chilometri di costa bassa, illito
rale prosegue con un tratto a falesia, alto in media m 5-10, 
inframmezzato da calette strette e lunghe, insenature più o meno 
ampie e grotte naturali. Dal punto di vista geologico, affiorano 
formazioni marine di epoca terziaria e quaternaria. Considerata 
l'alta permeabilità delle rocce, la circolazione delle acque avvie
ne per lo più nel sottosuolo. 
A livello sotterraneo, nei calcari di base, si riscontra la presenza 
di una falda profonda d'acqua dolce, variabile da zona a zona, 
che sfocia spesso lungo la costa. In alcuni punti si verificano 
infiltrazioni marine. 
Il clima presenta inverni miti e piovosi ed estati calde e secche. 
Le caratteristiche morfologiche, climatiche e la qualità del terre
no condizionano da sempre le scelte colturali, destinando la 
zona più bassa e vicina al mare alla coltura di ortaggi (patate, 
verdure) e piante da frutta, quella più alta soprattutto agli albe
ri da frutta ed agli uliveti, con una ridotta produzione di forag
gio, legata alla zootecnia, sempre meno praticata. Il terreno, più 
o meno fertile, è quasi totalmente coltivato a patate e verdure. 
Le patate (Alfa, Siclinda, Spunta, Nicola, Elvira) sono piantate 
due volte l'anno: in dicembre, per la raccolta primaverile, in ago
sto per quella invernale. Agli agricoltori spetta seminare, spian
tare, raccogliere il prodotto e portarlo presso i magazzini o le 

Grotta Palazzese. Foto: Frasca 



cooperative che lo acquistano, lo confezionano in cartoni, in 
ceste o in sacchi e lo spediscono in altre regioni e all' estero. 
L'insalata (Scarola, Lollorossa, Lollobionda, Foglia di Quercia, 
Lattuga) insieme a finocchio, sedano, aneto, prezzemolo riccio e 
liscio è piantata a fine estate, per essere esportata in inverno. I 
diciotto magazzini e le due cooperative che lavorano le patate e 
le verdure offrono un congruo numero di posti lavoro. 

• Le grotte 

Sono state formate per l'azione delle acque e del vento. Alcune 
sono tanto profonde da raggiungere il centro ,del paese. La più 
nota, la PALAZZESE, fu ammirata e descritta sin dai secoli scorsi da 
illustri viaggiatori, fra i quali J. L. Desprez (XVIII sec.) Quasi tut
te le grotte possono essere raggiunte a nuoto o in barca ed alcu
ne offrono, alloro interno, degli approdi. 

• Le lame 

Sono letti di antichi corsi fluviali, che gli uomini preistorici, 
approdati sulle nostre coste, risalivano per collocare i loro vil
laggi ed utilizzare le grotte naturali. 
Con il passare degli anni, l'antropizzazione ha modificato l'ha
bitat naturale ed i folti boschi di piante ad alto fusto sono stati 
soppiantati da grossi cespugli di piante a fusto corto e aromatici 
arbusti che spuntano anche dalla viva roccia. Lungo il corso di 
alcune lame la macchia mediterranea è intatta. Tutte le lame 
hanno un percorso quasi parallelo tra Joro e sboccano a mare con 
delle calette che offrono possibilità di balneazione, di approdo e 
di pesca subacquea. 

• La flora e la fauna 

In rapporto alle condizioni climatiche, lungo il litorale (sino a m 
200 di altitudine), la vegetazione è costituita soprattutto da albe
ri sempreverdi, con querce (leccio e roverella), uÌivi e,:cspecie 
appartenenti alla macchia mediteFanea, rappresentata da arbu
sti e cespugli sempreverdi, fitti e spesso spinosi. In prossimità 
della costa, dove l'umidità è alta, non è raro incontrare erbe di 
tipo palustre (canne, erbe semiacquatiche) . Oltre i 200 m incon-



triamo invece boschetti misti o puri di fragno. L'estensione delle 
aree boschive è stata ridotta sensibilmente dalla coltivazione 
intensiva della terra, che ha addolcito la pendenza dei rilievi con 
dei terrazzamenti e 
recuperato zone 
impervie, limitando a 
volte le caratteristiche 
funzionali delle lame. 
La fauna è costituita 
da riccio di terra, tas
so, donnola, talpa, vol
pe, lepre ed alcune 
specie di passeracei, 
colombi, rapaci, tal uni 
stanziali, altri migrato
ri. Inoltre c'è limitata 
presenza di anfibi e 
rettili. 
La fauna ittica presen-
ta: triglie, mostelle, M ' L ,p Foto ', Fr'asca asserla ama) lCO, 
gronchi, scorfani neri, 
corvine, saraghi, orate, dentici, cernie, pagelli, cefali, pesce 
azzurro, donzelle, sciarrani, molluschi vari, mitili e ricci. 
La flora ittica presenta tra l'altro la Posidonia oceanica, la Cymo
docea nodosa e la Cystoseira Litophyllum. 

ITINERARI 

Per siti archeologici 

Per beni architettonici 

Per mare 

Per masserie e chiese rurali 

Per gelaterie 
Nella patria del gelato artigianale se ne trovano per tutti i pala
ti. I piu' nuovi: alle patate, alle rose, al bacio, 110. Tutti diventa
no ottime basi per zuccotti, spumoni e torte-gelato. 



Per aziende 
BELLIPARIO, Viale Trieste; B. CARONE, S.S. 16, Contrada Torre Inci
na; DITTA CASALICCHIO, Contrada Locasantissmo; CENTRALE 
ORTOFRUTIA di Bellipario, Via P. di Napoli; COOPERATIVA AGRICO
LA, P.zza A. Moro, lO; COOPERATIVA ORTICOLTORI, Via P. Amedeo, 
2; FRATELLI FACCIOLLA, Contrada Badello; F.LLI FRUGIS, Via V.e. 
Basile; R. FRUGIS, esportazioni e frantoio oleario, Via Roma, 255; 
DrnA GALLUZZI, S.S. 16; F.LLI L'ABBATE, Contrada Ponte del Cane; 
F.LLI LAMANNA, Via Roma; LAMANNA "ANNALISA", Contrada Pon
te del Cane; S. LILLA, Provinciale Polignano-Castellana; FRUTTI
TALIA, Provinciale Polignano-Conversano; G. MONTALBÒ, Via 
Giovanni XXIII; OLEIFICIO COOPERATIVO, Via Badello; OLEIFICIO 
SOCIALE, Via di Vagno; POLIMNIA, Contrada Fusello; RlPAGNOLA, 
S.s. 16, Krn 5; 5UDEXPORT, Via v.e. Basile; DrnA Vrno, Contrada 
Agostalda; S.o.P., Contrada Vagno. 

Per sport 
CENTRO IPPICO LE TORRI, Provinciale Polignano-Conversano; 
LIVING, Via V. Lenoci; OLYMPIA NEW FITNES CLUB, Via V. e. Basile; 
POLIMNIA; Via Parco del Lauro; SPORTING CLUB, Via Ardito e Fra
zione S. Giovanni; STADIO COMUNAL.E. 

DOVE ALLOGGIARE 

• Gli alberghi 

CASTELLINARlA, S.S. 16,JQcalità S. Giovanni. 
Covo DEI SARACENI, Via éonversano~ 
GROTTA PALAZZESE, Via Narciso. 

• Ospitalità rurale 

AZIENDA AGRITURISTICA TORRECATENA . Provinciale Polignano
Castellana. 



DOVE E COSA MANGIARE 

• I ristoranti 

ANTICHE MURA, Via Roma. 
ANTICHI SAPORI, Via Castellana, l/a. 
CABLU', Via Porto, 23. 
CALAPORTO, Calaporto. 
CASTELLINARIA, S.S. 16, località S. Giovanni. 
COLONNA, Frazione S. Vito. 
COMES, Via P. Sarnelli, 14. 
COVO DEI SARACENI, Via Conversano, l. 
COZZE NERE, Contrada S. Caterina. 
DELICATEZZE, Vià Aola. 
DONNA GINA, Ponte Lama Monachile. 
FICODINDIA, Contrada Chiesa Nuova. 
GELSO Rosso, Largo Gelso. 
GROTTA PALAZZESE, Via Narciso, 59. 
GROTTONE, Lungomare D. Modugno. 
IL CAPRICCIO, Via Castellana. 
IL CUCINIERE, Contrada Chiesa Nuova. 
IL GIRASOLE, Contrada S. Cosimo. 
IL RIFUGIO DEI MAGONZESI, Fraz. S.Vito. 
LA BARRACCA, Provinciale Polignano-Castellana. 
LA CANTINA DEL CONTE, Via Mulini. 
LA LOCANDA PORTA PICCOLA, Via Anemone, 34/36. 
LA RUSTICA, Via Principe di Napoli, 5. 
LA TANA MARINA, Lungomare D. Modugno. 
LA VECCHIA MARINA, Contrada S. Caterina. 
LE MACCHIE, Contrada Macchialunga. 
OsTERIA, P.zza Vittorio Emanuele. 
PONTE VECCHIO, P.zza Garibaldi. 
PRONTO CHEF, Via Principe Amedeo. 
Q8, STAZIONE DI SERVIZIO, S.s. 16. 
TORRE ANNIBALE, Via Castellana. 
TORRE CATENA, Provinciale Polignano-Castellana. 
TRATTORIA DELLA NONNA, Via S. Benedetto. 
TUCCINo, Contrada S. Caterina. 

• Gli alimenti tipici 

Antipasti alla marinara; Zuppe di pesce; Cozze crude, a zuppa, 
con spaghetti; Alicette crude; Triglie alla griglia o al cartoccio; 



Saraghi al forno; Polpi lessi o alla pignatta; Calamaretti e sep
piole crudi; Ostriche; Riso patate e cozze; Fave e cicorie; Fave 
impanate; Fichi mandorla ti; Castagnelle di mandorle tritate; 
Taralli bagnati nello zucchero fuso; Gelato. 
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Fichi. Foto: Guglielmi 
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Centro storico, arco Michele. 

POPOLAZIONE 
N. 27.866 abitanti (agosto 1998). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
5.5.16, linea Bari-Lecce, uscita per Castellana. 

IN TRENO 
Ferrovie Sud-Est, linea Bari-Taranto-Lecce. 

IN AEREO 
Aeroporto di Bari (Km 50). 
Aeroporto di Brindisi (Km 60). 

UN PO' DI STORIA 

Foto: Guglielmi 

Ha origine peuceta, come attestano le suppellettili riportate alla 
luce durante alcune campagne di scavi. Come castrum, ebbe 
pianta ellittica, possenti mura, torri e fossati. 
Nel 545, ebbe un notevole incremento di popolazione poiché, a 
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seguito della distruzione di Egnazia da parte di Totila, vi si rifu
giarono molti egnatini. Fu uno dei feudi donati da Goffredo 
Altavilla, Conte di Conversano, ai monaci benedettini dell' Ab
bazia di S. Stefano di Monopoli . 
Federico II era solito visitare il nucleo putignanese cui era molto 
legato e gli donò diversi privilegi, fra cui quello di dipendere 
dall'Imperatore. Scomunicato da Papa Onorio III ed oltraggiato 
dai putignanesi, lo stesso Imperatore ordinò la demolizione del
le mura e del castello e la confisca delle rendite dell' Abbazia di 
S. Stefano. 
Nella prima metà del XIII sec., Manfredi affidò nuovamente il 
territorio ai Benedettini, che ne detennero il possesso fino al 
1317, quando Papa Giovanni XXII lo assegnò ai Cavalieri Gero
solimitani, sotto la cui giurisdizione rimase fino al 1808. 
Tra il XVIII e il XIX sec., i suoi abitanti ebbero un ruolo attivo, sia 
nei moti storici della rivoluzione partenopea che, successiva
mente, in quelli carbonari e risorgimentali. 
Nel 1752, in seguito al provvedimento legislativo emanato dal 
Re di Napoli, Carlo I di Borbone, che trovò una parziale appli
cazione nel "catasto onciario", destinato, tra l'altro, ad effettuare 
una ricognizione della realtà socio-economica del Regno, Puti
gnano risultò avere un alto numero di addetti all' agricoltura, 68 
vaticali, dediti al commercio di suole, cere, panni, lana e soprat
tutto di prodotti agricoli, 200 artigiani, 9 negozianti, 13 nobili, 6 
medici, 4 notai, 3 giudici, 1 farmacista, 14 dottori in legge e 100 
sacerdoti. 
~el dopoguerra, superata la difficile fase della ricostruzione 

emtro storico. Foto: Guglielmi 



democratica, la cittadina avviò un notevole processo di indu
strializzazione (lavorazione di cappelli, ombrelli, capi di abbi
gliamento, ecc.) che, soprattutto negli anni Sessanta e Settanta, 
conobbe l'espansione più consistente sui mercati nazionali ed 
esteri. Attualmente Putignano è una città leader nel settore delle 
confezioni degli abiti da sposa e da cerimonia, con una cinquan
tina di piccole e medie aziende proiettate anche oltre i confini 
della Regione e dell'Italia. 

RISORSE CULTURALI 

• Le cappelle rupestri 

A Monte Laureto, si trova la GROTTA dedicata, nel 591, all' AR
CANGELO MICHELE. Vi si può ammirare la statua in pietra di S. 
Michele, opera di Stefano da Putignano (XVi sec.). Altro esempio 
di cappella rupestre è la grotta MADONNA DELLE GRAZIE, situata 
lungo la provinciale per Gioia. Si notano residui di antichi affre
schi. 

Foto: Guglielmi 

• I beni architettonici 

CHIESA MATRICE 
Intestata a S. Pietro 
Apostolo, risale al sec. 
XII, ma è stata rifatta 
nel sec. XVII. Sulla sua 
facciata si nota un roso
ne che, con il portale, è 
da attribuire alle 
costruzioni romanico
gotiche. L'interno pre
senta decorazioni 
barocche, un organo 
settecentesco, e, fra le 
opere d 'arte, quelle di 
Stefano da Putignano e 
del Miglionico (XVII 
sec.). 

PALAZZO DEL PRINCIPE 
Già Palazzo del Balì. 
Elegante costruzione 



Chiesa e convento S. Domenico. Foto: Guglielmi 

del XIV sec., si articola internamente in numerose sale che accol
gono arredi pregevoli, porcellane ed argenteria di notevole valo
re, arazzi, una tela del Miglionico ed una attribuita a Salvator 
Rosa. Di rilevante interesse é la ricca collezione di armi apparte
nuta al Principe Romanazzi-Carducci. Sempre all'interno del 
Palazzo, si segnala una cappella sul cui altare é visibile uno 
stemma dei Cavalieri di Malta. La struttura non é aperta al pub
blico. 

T EATRO COMUNALE 

Ha la struttura esterna risalente al 1887, mentre il suo interno ha 
subìto molti rimaneggiamenti. L'originaria configurazione inter
na, con le sue tre file di palchi e un loggione decorati a stucchi 
dorati e velluto rosso, richiamava lo stile del teatro Petruzzelli di 
Bari. Dopo la seconda guerra mondiale, la parte interna fu 
demolita per essere adattata a sala cinematografica. 

CHIESA S. MARIA LA GRECA 

Edificata nel sec. XIV sull'area di un tempio pagano, fu restau
rata nel sec. XVII. Conserva l'elegante facciata in stile barocco. 
Secondo la tradizione, l'edificazione fu avviata nel 1394, a segui
to della traslazione delle reliquie del protomartire Stefano dal
l'Abazia benedettina di S. Stefano di Monopoli, al fine di pro-



Il Sedile. Foto: Guglielmi 

teggerle dalle scorribande dei predatori turchi . Un reliquiario 
d'argento le conserva. Nell'interno, hanno particolare rilievo 
l'altare maggiore, una pregiata icona bizantina ed alcune statue, 
attribuite alla scuola di Stefano da Putignano (XVI sec.). Una pla
tea del XVIII sec. attesta che, in quell'epoca, la facciata, intera
mente decorata, presentava quattro finestre rettangolari, un por
tone centrale e due laterali, sormontati da sculture e lunette. 

PORTA BARSENTO 

Così denominata perché orientata verso l'omonima località in 
cui era situato un centro distrutto nell'XI sec .. Costruita con pro
babilità nella prima metà del XVI sec., fu rifatta nel 1747, come 
documenta l'iscrizione posta sulla sommità dell'arco, su cui 
compare uno stemma con la Croce di Malta. 

CHIESA E CONVENTO DELLE C ARMELITANE 

Il complesso si affaccia sulla strada principale dell 'antico borgo 
cittadino. La sua fondazione si colloca nella seconda metà del 
sec. XVI. Possiede alcuni pregevoli altari, stucchi e numerosi 
dipinti. È l'unico esempio di chiesa con, all'ingresso, un piccolo 
nartece o pronao. Un'ala dell'edificio è, attualmente, adibita a 
sede della Biblioteca civica. 



IL SEDILE 
Fu costruito probabilmente nell'anno 1575, adattando alcune 
vecchie case ci sede-dell'Università. Su questo edificio fu col
locato l'orologio della torre campanaria della chiesa matrice. 

CHIESA E CONVENTO S .. POMENICO 
Il complesso risale alla seconda metà del sec. XVIII. Conserva la 
pregevole facciata barocca, il portale settecentesco ed il campa
nile di stile romanico. All'interno, pregiati stucchi sulle pareti e 
sulle volte. Vi sono àmservate numerose tele del Fato, del Gliri 
e del Miglionico. Opera finissima risulta essere il coro ligneo. 
Fino al 1813, il.monasteroJu sede di una preziosa biblioteca. 

CHIESA E CONVENTO DEI CARMELITANI 
Costruzione collocata tra la fine del sec. XVIII e gli inizi del suc
cessivo. Conserva all'interno elementi di stile barocco e conside
revoli tele del Fato e del Carelli. Si segnala, inoltre, il coro deco
rato a motivi floreali di stile veneziano. Il convento é attualmen
te sede municipale. 

MONASTERO DI MONTE LAURETO 
Alcune celle per monaci anacoreti furono costruite nei pressi del
la grotta di S. Michele. Nel 591, per volere di Papa Gregorio 
Magno, fu edificato un convento, affidato ai monaci di S. Equi
zio. Nel 912, subentrò l'ordine cluniacense, che lo occupò fino al 
1045. Nel 1098, il Conte di Conversano, Goffredo il Normanno 
donò la struttura ai Benedettini, cui successero i Gerosolimitani, 
che l'affidarono poi ai Carmelitani. Dal 1809, fu incluso nei beni 
demaniali. Negli anni Trenta fu uno dei più attrezzati ospedali 
sanatoriali di tutto il mezzogiorno. Attualmente ospita alcuni 
reparti dell' ospedale civile. 

MASSERIE E CHIESE RURALI 
Da un censimento del 1990 risulta che nell'agro sono ben con
servate 122 masserie, alcune dotate di chiesette. La loro architet
tura può essere a lamia, a lamione, a commersa, a pigna a secon
da del tipo di copertura. 
Le più note: DI CRISTO (XVIII sec.), che in origine consisteva sol
tanto in due Torri ed una foggia; S. NICOLA (II metà del XVIII 
sec.), con cappella annessa, dedicata a S. Nicola; MONTELLI, 
costruita nel 1602, con l'annessa cappella il cui campanile risale 
al 1705; RICCARDI, con chiesetta annessa; MONTEROSSO, che risale 
al 1790, attualmente ospita un centro culturale; DORIA, costruita 
nel 1896 su un nucleo più antico. 



• I personaggi illustri 

STEFANO DA PUTIGNANO (1491 - 1538). Scultore. 
E PALVISINO (XV - XVI SEC.). Pittore. 
D. CAMPANELLA (1689 - 1750). Padre domenicano, scrittore. 
C. SPORTELLI (1701 - 1750). Giurista, sacerdote, venerabile dal 1904. 
G. MINZELE (1761 - 1824). Matematico, maestro di Vincenzo Cuoco e di 
Pietro Colletta. 
E. LATERZA (1864 - 1939). Orientalista, docente di sanscrito e filologia 
indoeuropea. 
G. ROMANAZZI-CARDUCCI (1881 - 1968). Principe di Santo Mauro, pode
stà. 
C. CONTEG.IACOMO (1886 - 1962). Pioniere dell'industria putignanese. 
G. ALBANO (1899 - 1967). Scultore. 

• Le manifestazioni 

Soprattutto d'estate, sono organizzate diverse manifestazioni 
musicali e culturali. Inoltre, sono molti gli appuntamenti che, 
riscoprendo le tradizioni, si svolgono nel periodo carnascialesco. 

Masseria Monterosso. Foto: Guglielmi 



• Il carnevale 

Il carnevale ha origine antichissima. La tradizione lo fa risalire 
alla traslazione delle reliquie di S. Stefano, quando al sacro cor
teo si unirono i contadini con canti e balli. Da allora, la tradizio
ne si rinnova. Si allestiscono maestosi carri che sfilano per le vie 
del paese, attorniati da tante maschere che cantano e ballano per 
tutto il percorso. Il carnevale ha inizio, il 26 dicembre, con le pro
paggini, e si conclude, con l'ultima sfilata mascherata, nella sera 
di martedì grasso. La propaggirte, che affonda le sue radici nelle 
antiche feste dionisiache, consiste in una serie di frizzi sarcastici 
rivolti dal popolo q,lle autorità cittadine. La maschera tipica del 
carnevale putignanese è Farinella, una specie di Arlecchino con 
il cappello a sonagli 

Carro allegorico. Foto: Guglielmi 



Grotta del Tn/Ilo. 

LE FESTE RELIGIOSE 

MADONNA DELLE GRAZIE, terza e quarta domenica di maggio. 

MARIA DEL CARMINE, 16-17 luglio o domenica successiva . 

S. STEFANO, 2/4 agosto (Festa patronale). 

ADDOLORATA, terza domenica di settembre. 

SS. MEDICI, 27 settembre. 

S. MICHELE, 29 settembre. 

MADONNA DEL ROSARIO, seconda domenica di ottobre. 

S. LUCIA, 13 dicembre. 

LE SAGRE, LE FIERE, I MERCATI 

SAGRA GASTRONOMICA, febbraio. 

SAGRA CAMPESTRE, 29 settembre (Contrada S.Biagio). 

MERCATO SETTIMANALE, mercoledì. 

Foto: Guglielmi 



RISORSE AMBIENTALI 

• Il paesaggio agrario 

Putignano é una cittadi.J:la del sud-est barese a m 375 s.l.m., situa
ta in una felice posizione collinare, nella suggestiva zona dei 
trulli e delle grotte. 
Il territorio é morfologicamente costituito da una serie di terraz
zi composti da strati di roccia calcarea e posizionati su livelli 
irregolari. Gli strati calcarei sono caratterizzati da lastre di pietra 
bianca, chiancarelle, intervallate da banchi di calcari dolomitici 
noti con il nome di pietra livida. La roccia calcarea é stata comu
nemente impiegata come materiale da costruzione, per i muri 
perimetrali, per la copertura dei caratteristici trulli e per la pavi
menta zio ne interna ed esterna. E' opportuno segnalare lo svi
luppo corposo di residenze rurali nelle campagne circostanti, 
fenomeno che ha finito con il caratterizzare fortemente il pae
saggio agrario. 
Si evidenziano tre culture tipiche: nel quadrante Est-Ovest i ter
reni sono utilizzati prevalentemente a seminativo; nelle zone 
Nord-Ovest / Nord-Est/Sud-Est domina il seminativo arborato 
(olivo quasi sempre in promiscuità con vite, mandorlo e ciliegio); 
una terza zona sistemata a Sud-Est / Sud-Ovest é adibita invece a 
pascolo. 

Grolta del Trullo. Foto: Guglielmi 



• Le grotte 

La GROTTA DEL TRULLO, a circa m 500 dall'abitato, costituisce il 
fenomeno carsico più rilevante del territorio. Scoperta il 29 mag
gio 1931, casualmente, in occasione di lavori di costruzione per 
una rete idrica, rappresenta un raro esempio di grotta con volte 
a campana anziché piatte. Vi si accede da un complesso di trulli, 
attorniato da un parco attrezzato. 

• I boschi 

Nella zona sud del territorio putignanese vi sono ha 800 di 
bosco. 

• La flora e la fauna 

Il territorio presenta residue aree boschive costituite da un misto 
di querceti e fragneti, flora tipica di questa zona delle Murge e 
unico esempio in Italia. Sono presenti anche il leccio e la rove
rella. Questo paesaggio boschivo é meglio definibile come vege
tazione arbustiva caratteristica della macchia mediterranea. 
Tipici esemplari di fauna sono: il tordo, il merlo, l'upupa, la 
civetta, la gazza, il pipistrello. Sono anche presenti: la volpe, il 
riccio, la talpa, il cervone e il colubro leopardino. 

ITINERARI 

Per il centro storico 

Per chiese rupestri 

Per masserie 

Per boschi 

Per cavità carsiche 

Per laboratori di cartapesta 
GRUPPO GENCO; GRUPPO NARDELLI & c.; GRUPPO CERVELLERA; 
GRUPPO GIOTTA; GRUPPO MEZZAPESA & CAPPELLANO; MASTRAN
GELO; SIMONE E DEGIORGIO; SPORTELLI E BIANCO. 



Per aziende 
VAL & MAX, Via Orsini, 24; BIANCA SPOSA, Via Marcualdo, 24; CREAZIONI 
M. G., Via Gianfedele Angelini, 15; GIOVANNA, Via Cav. Di Malta, 30; 
IDEA SPOSA, Via Estram. A levante, 178; LE SPOSE BY KATIA, Viale Federi
co II, 47; LUISA, Via G. Papanice, 49; MARCHITELLI, Strada Comunale San 
Cataldo, 27/ 29; NELLA SCARANO, Via Ten. Sbiroli, 5; NINFE, Strada stata
le per Noci, Km 21; PARIS CHIC, Viale della Repubblica, 49; VALENTINI, 
sposa e cerimonia, Via Turi, 22; VELA, Via Castellana, 14; GIOVANNA SBI
ROLI, Statale per Castellana Grotte; A. GIANNANDREA, Via Derna , 51; 
OLEIFICIO F.LLI LOSAVIO, Via S. Antonio, 24; INDUSTRIA OLEARIA-VINICOLA 
TODISCO, Viale Federico II, 53; AZIENDA-VINICOLA COLAVECCHIO, Provin
ciale per Gioia del Colle; COOPERATIVA ALLEVATORI PUTIGNANESI, prodot
ti caseari, Via Grotta Porcelli, 1; CASEIFICIO LAERA, Via Estrem. A Levan
te, 77; CASEIFICIO PALAZZO, Via Catera, 5; CASEIFICIO DEI GERMANI DELFI
NE, Via Orsini, 1; CASEIFICIO TRE COLLI, Via Noci, 33; INDUSTRIA ALIMEN
TARIA-DOLCIARIA DOLCE BONTÀ, Via Contegiacomo. 

Per sport 
CENTRO SPORTIVO LA QUERCIA, Contrada Rosario. 

DOVE ALLOGGIARE 

• Gli alberghi 

PLAZA, Via Roma, 3 / 5. 

• L'ospitalità rurale 

AzIENDA AGRITURISTICA ANTICA MASSERIA, Statale Turi-Putignano. 
AZIENDA AGRITURISTICA TATEO, Contrada Angiulli. 

DOVE E COSA MANGIARE 

• I ristoranti 

CAVALLINO RAMPANTE , C.so Umberto, 29. 
DA AGOSTINO, Via Galilei, 11 . 
DAL MOLLUSCO, Via Conversano, 78. 
GHIOTTONE, Via Roma, 30. 
GORGO DI Fuoco, Via Conversano, 1. 



IL CANTINONE, Via San Lorenzo, l. 
IL PALATINO, Via Pinto, 9. 
IL SACRO Fuoco, Via M. D'Azeglio, 2. 
LA REGGIA DEL BALÌ, Contrada Zingarelli. 
LA TAVERNA DI FARINELLA, Via Savonarola, 43. 
MICHEL, Strada comunale La Frascina. 
QUATIRO ROSE, Via Pugliese, 28. 
V ALLEY SPORTING CLUB, S.s. per Alberobello. 

• Gli alimenti tipici 

Orecchiette con cime di rapa; Cavatelli con sugo di pomodoro 
fresco e cacioricotta; Fave bianche con cirri di vite; Cicorielle 
campestri con miscela di orzo e ceci tostati (farinella); Calzone di 
cipolle; Melanzane ripiene; Polpette di pane; Agnello con patate 
e lampascioni al forno; Tarallini bolliti; Intorchiate con mandorle; 
Panzerottini con marmellata o pasta reale; Sasanelli al vincotto; 
Cartella te; Dolci pasquali ricoperti di giulebbe (ciucciarelli). 

BIBLIOGRAFIA 

AA.VV. (a cura del Museo civico di Conversano), Storia e cultura 
in Terra di Bari, Conversano, 1998. 
P. MANGINI, Guida al Centro antico di Putignano, Putignano, 1995. 
R. MARASCELLI, Putignano. Guida storica, (III ed.), Putignano, 1995. 
G. NAPOLETANO, Putignano. Notizie storiche dall 'origine all'Unità 
d'Italia, Putignano, 1986. 



RUTIGLJANO 

POPOLAZIONE 

COME ARRIVARCI 

UN PO' DI STORIA 

RISORSE CULTURALI 
• I siti archeologici 
• I musei 
• Il folklore 
• Le feste religiose 

RISORSE AMBIENTALI 
• Il paesaggio agrario 
• La flora e la fauna 

ITINERARI 

DOVE ALLOGGIARE 
• L'ospitalità rurale 

DOVE E COSA MANGIARE 
• I ristoranti 
• Gli alimenti tipici 

BIBLIOGRAFIA 

• I beni architettonici 
• I personaggi illustri 
• Le manifestazioni 
• Le sagre, le fiere, i mercati 



Castello, Torre cilindrica. Foto: archivio C.R.S.E.C. Ba/ 15 

POPOLAZIONE 

N. 17.211 abitanti (agosto 1998). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
s.s. 16, linea Bari-Lecce, uscita per Rutigliano. 

IN TRENO 
Ferrovie Sud-Est, linea Bari-Taranto. 

IN AEREO 
Aeroporto di Bari (Km 35). 
Aeroporto di Brindisi (Km 80). 



UN PO' DI ,,"'TY)RIA 

Intorno agli antichi insediamenti di AZEZIO e di BIGEITI si costi
tUÌ, già in età romana, Rutilianum (Rutigliano). La città, nell'829, 
cadde con Bari sotto il rl.ominio saraceno. Nell'870, passò sotto i 
Bizantini. 
Nel 1042, divenne un possesso normanno e al Principe Ugo, 
figlio di Asgot della famiglia Altavilla, si deve l'espansione defi
nitiva della città. Dal 1194 al 1266, fu sotto il dominio degli Sve
vi e, poi, dal 1266, degli Angioini. 
Nel XIV sec., venne "donata" da Carlo d'Angiò al Real Capitolo 
di San Nicola di Bari, che accamperà diritti feudali sulla città fino 
al 1806. Va, però, ricordato che Rutigliano, dal 1646 al 1708, ven
ne "ceduta in fitto" ai potenti duchi Carafa, padroni-feudatari 
délla vicina Noja. 
Nel XIX sec., affrancatasi dal potere feudale, visse, come ogni 
paese della Terra di Bari, tutte le vicende più importanti del ciclo 
risorgimentale. 
Attualmente, è un fiorente centro artigianale (laboratori di fale
gnameria, di lavorazione del ferro e dell'alluminio, di trasfor
mazione del latte e dei prodotti agricoli, di pasta fresca e di 
pasticceria, camicerie, pantalonifici, pelliccerie), ma è noto, 
soprattutto, per l'uva e per la lavorazione della terracotta. 

Torre bizantino-nonnanna. Foto: Guglielmi 



RISORSE CULTURALI 

• I siti archeologici 

Le grotte lungo le lame nelle località ANNuNZIATA, BRITTO, CASI
GLIO e CASTIELLO conservano tracce di presenza umana risalenti 
al Neolitico inferiore (6000 a.C). 
La zona della MADONNA DELLE GROTTE è nota per la scoperta di 
una tomba megalitica databile al 2500 a.C, ricca di ceramica 
vascolare stile "Diana-Bellavista". 
Le zone di ANNUNZIATA e di TOMEGNA si sono rivelate ricche di 
ceramica monocroma giallo-arancio tipo "Serra-Alto". 
Tutte le sopraindicate località (con l'aggiunta della zona di 
BrGETTr) rivelano segni tangibili di vita umana risalenti anche 
all' età del bronzo attraverso abbondante produzione di cerami
ca. 
Durante le epoche successive si rafforzarono gli insediamenti di 
BrGETTI-PURGATORIO e di CASTIELLO-AzEzrO-CASIGLIO. 
La zona BIG ETTI-PURGATORIO, in particolare, è nota per il rinveni
mento di una vastissima necropoli scoperta a mètà degli anni 
'70, con ricchissimi corredi funerari che vanno dal VI al IV sec. 
a.C : si sono qui ritrovate tombe a sarcofago in tufo, dipinte in 
rosso, altre scavate nella terra, altre ancora costruite con lastroni 
e altre, infine, a enchytrismos, dentro grandi dolii. Tra i vasi qui 
ritrovati, degni di nota sono i crateri attribuiti al "pittore di Pan", 
a Polignoto, al "pittore della danzatrice di Berlino", al "pittore di 
Sisifo", al "pittore di Kleophon", al "pittore di Amykos" . Nume-

S. Apollinare. Foto: Guglielmi 



rosa è anche la ceramica di produzione ionica e corinzia tarda, 
non pochi i bronzi di provenienza peloponnesiaca e i vetri di 
importazione rodia: segni tutti dell' esistenza, nel VI e nel V sec. 
a.c., di una intensa attività commerciale con Rodi e Corinto. 
Inoltre, la ricchezza e la varietà di ceramica attica ritrovata sot
tolineano anche intensi scambi con Atene (BIGEITI-PURGATORIO 
era, infatti, una zona ricca, produttrice di vino, olio e grano, in 
stretti rapporti commerciali con tutto il mondo greco). 
La zona BIGEITI-PURGATORIO ebbe continuità abitativa fino al XII 
sec.: infatti, vi è anche una ricca presenza di ceramica romana 
(repubblicana ed imperiale) e numerose sono pure le testimo
nianze alto medievali e bizantine. In questa zona si può visitare 
la bellissima chiesetta di S. Apollinare, databile intorno al X sec .. 
A nord di Rutigliano, a circa Km 4, si può visitare l'antico inse
diamento di CASTIELLO, segnato nella Tavola peutingeriana e 
negli itinerari di Strabone come Azezio, attivo e fiorente fino al 
basso Impero romano. Ne restano significative testimonianze: 
oltre tre chilometri di cinta muraria, un ponte d'epoca romana, 
una torre d'avvistamento, alcuni tholos e diversi pozzi a campa
na. Numerose sono le tombe rinvenute, i cui corredi possono 
essere in parte ammirati nei Musei di Bari e di Taranto. 
Varie necropoli rapportabili ad Azezio sono situate nelle località 
CIPIERNO, PETRUSO, S. MATERNO: vanno dal VI sec. a.c. fino al III 
sec.. 

Vaso di Azezio. Foto: Guglielmi 



t 

A sud-est di Rutigliano si trova, infine, l'insediamento di CASI
GLIa: è un insieme di grotte, in parte ancora visitabili (grotta 
Troiano), al cui interno sono stati ritrovati frammenti di cerami
ca geometrica classica, nonché selci e pesi da telaio. 

IO I beni architettonici 

LE PORTE 
Sono ben conservate: la PORTA BARI, la prima ad essere inserita 
nella cinta muraria, verso Bari; la NUOVA, inserita nella cinta 
muraria in seguito allo svi
luppo di altri quartieri. 

TORRE BIZANTINO-NORMANNA 
Ha un'altezza di m 34 ed 
una base quadrangolare di 
m 8,3 di lato. Edificata agli 
inizi del VII sec., sotto l'Im
pero bizantino, faceva parte 
di un castello, di cui è anco
ra visibile un'altra torre. Fu 
ristrutturata dai Normanni 
nella prima metà dell'XI 
sec .. Nel XIII sec., Federico 
II, includendola nella catena 
di fortificazioni che aveva 
strategicamente creato in 
tutta la Puglia, ne potenziò Polittico del Vivarini. 

la struttura. All'atrio del 
castello si accedeva attraver-

Foto: Guglielmi 

so un arco, esistente, su cui sono ancora visibili le cerniere della 
pesante porta. 

CATTEDRALE 
Dedicata a S. Maria del,la ~olonna. In stile romanico, fu costrui
ta da Ugo il Normanno, alla fine dell'XI sec., sulla preesistente 
chiesa bizantina intitolata agli apostoli Pietro e Paolo, ed è stata 
più volte rimaneggiata. Fu sede dell' Arcipretura Mitrata e Nul
lius Diocesis per volere della Chiesa di Costantinopoli e poi di 
quella di Roma, fino a metà del XVII sec .. Il portale ha un archi
trave, scolpito, risalente alla primitiva costruzione. 
A tre navate, conserva alcuni pilastri dell' originale costruzione. 
Nei tre cappelloni della navata destra sono conservate pregiate 
tele del XVIII sec. ed un'icona del XIII sec .. In fondo alla navata 
destra spicca un polittico di Antonio Vivarini, databile attorno al 
1470. La navata sinistra conserva tele del XVIII sec. e resti di un 



Cattedrale. Foto: Guglielmi 

affresco rinascimentale. Nella navata centrale sono conservate 
opere in tela del XVIII sec. ed un crocifisso coevo. Il presbiterio 
accoglie un bel coro ligneo del XVIII sec., in stile veneziano. Sul 
palco d'ingresso è posto un grande organo, uno dei più maesto
si di Puglia. E' dotata di 
campanile, a più stili, con 
trifore, terminante con 
una ,"cipolla" barocca. 

CHIESA IMMACOLATA 

Parte integrante del 
Castello di Rutigliano, 
nel 1873 fu ampliata e 
rivestita di stucchi per 
volontà del priore Achil
le Pappalepore. L'inter
no ha un solo altare sor
montato dalla statua del
l'Immacolata (1874). Sul
la parete destra, in alto, 
si aprono due finestre, 
che permettevano al 
castellano di seguire le 
funzioni religiose, 
restando nella sua dimo
ra. 

Cattedrale. Foto: Guglielmi 



CHIESA 5. ANNA 

Nel XN sec., era intitolata ai 55. Medici, come è attestato da una 
pergamena del Codice Diplomatico barese del 1345. Alterata e 
manomessa, necessita di un attento restauro. Vi è conservata una 
tela del Rosa da Bitonto, risalente al XVII sec .. 

COMPLESSO MONASTICO 5. CHIARA 

Con bolla di Leone X del 15 settembre 1519 ne viene attestata la 
costruzione. La prima comunità monastica fu costituita dalle 
suore dell' ordine delle Benedettine di Barletta. Le suore si dedi
cavano al ricamo in oro, alla creazione di fiori finti, all'educan
dato musicale, alla preparazione delle ostie. 
Dal 1910 il monastero è affidato alle suore Crocifisse Adoratrici. 
La chiesa fu riedificata nel XIX sec., accanto alla vecchia, intito
lata a S. Andrea. Vi si conservano tele del XVIII sec. . ' 

C HIESA C ARMINE 

Fu edificata nel 1713, fuori le mura. Nel 1851 fu totalmente 
ristrutturata. Vi è conservata una statua di 5. Lorenzo ed,opere 
del XVI e XVII sec .. 

Madonna del Palazzo. Foto: Guglielrni 

CHIESA MADONNA DELLE G RAZIE 

Esistente prima del 1574, custodiva un'icona trecentesca che, 
attualmente, si trova in Cattedrale. Vi sono conservate, fra le 
altre, opere del Miglionico risalenti al XVIII sec. . 

CONVENTO 5. DOMENICO 

Iniziato nel 1592, per volontà di Francesco Giovanni 5civara, 
gentiluomo spagnolo, fu completato nel 1609. E' ben conservato 



il chiostro. 
Il complesso fu adibito, dopo il 7.10.1809, data della soppressio
ne delle strutture monastiche, ad uffici comunali, carcere man
damentale e pretura:-Attualmente, ospita la biblioteca civica. La 
-chiesa, annessa all'ex convento, fu abbellita nel 1865 con prege
Toli stucchi. Vi si conservano opere della prima metà del XVII e 
del XVIII sec .. 

CHIESA S. NICOLA 
Fu edificata nel 1903, probabilmente su una preesistente struttu
ra. Conserva opere del XVII sec .. 

CHIESA ADDOLORATA 
Edificata nel 1843 su una cappella cinquecentesca, è stata più 
volte ristrutturat~ e manomessa nelle primitive strutture. Vi si 
possono ammirare due tele del XVII sec .. 

CHIESA S. ANTONIO ABATE 
Edificata, agli inizi del XVI sec., su viva roccia, a croce greca. 
Conserva un quadro del XVI sec .. 

CONVENTO PADRI CAP
PUCCINI 
Fu fondato dai Padri 
Cappuccini, nel 1612, 
sulla primitiva cappel
la di S. Michele Arcan
gelo. Recentemente è 
stato vincolato dalla 
Soprintendenza ai 
Monumenti. Vi sono 
conservate opere del 
XVII e del XVIII sec., 
fra cui alcune del Gliri 
e del Miglionico. Chiesa del Purgatorio. 

PALAZZI 

Foto: Guglielmi 

Numerosi e ben conservati i palazzi signorili, risalenti ai secco 
XV e XVII. Il DE FRANCESCHIS, edificato sulle antiche mura di cin
ta, ingloba uno dei primitivi otto torrioni, il COLAMUSSI, conser
va gli elementi del barocco, fra cui caratteristici balconi con rin
ghiere in ferro, finemente lavorati, il SEVERINI, il DE CANNETIS
MOCClA, che conserva un balcone del XV sec., l'ANTONELLI, ben 
conservato, ha un balcone con tre archetti in pietra ed uno con 
stipiti ed architrave scolpiti, risalenti alla dominazione spagno
la. 



MASSERIE E CHIESE 
RURALI 
La parte meridionale 
del territorio presen
ta molte masserie, di 
cui alcune fortificate. 
Fra quelle che risal
gono al XV sec., si 
citano la CIACCI e la 
PANNICELLI, che con
serva le originarie 
quattro torri angola
ri con feritoie e mer
li. Al XVI e XVII sec. 
sono ascrivibili: S. 
MARTINO, LE MONA
CHE, DELLA MADON
NA, FRACASSA, S. 
FRANCESCO, S. NICO
LA, PURGATORIO e 
POLI. Alla fine del 
XIX ed all' inizio del 
XX, risalgono altre 
strutture, le casine, 
adibite ad abitazioni 
estive dalle famiglie 
benestanti. Fra que-

Fischietto. Foto: Guglielmi 

ste: TURI, Lo CALZO, GUARNIERI, MOCCIA, CHIAIA e PAPPALEPORE. 
Alcune delle masserie, fra cui la PANNICELLI, sono tuttora dotate 
di cappelle. Nell'agro, sono presenti altre cl)iesette. Ricordiamo 
la S. MICHELE, recentemente restaurata, la 5s. 'ANNuNzIATA, edifi
cata agli inizi del s~ec. XVII e ristrutturata.Ji.lel)727, la MADONNA 
DELLA STELLA, eretta ne,( F35, la MATER DOMINI, eretta alla fine 
del XVII sec .. La S. LORENZO, edificatq verso il 1500, è attualmen-

7 . 

te in stato di abbandono. La chiesettardi S. ApOLLINARE, che pre-
se il nome dal primo Vescoyo di Classe e Ravenna, è un paralle
lepipedo, da ristrutturarè: anteriore al X,sec., in cui sono stati rin-
venuti materiali altomedievali. ' 

• I musei 

Numerosi manufatti e prodotti di ceramica vascolare si pOSSCiJI}9., 
visionare nel MUSEO ARCHEOLOGICO di Rutigliano, situato neC 
palazzo S. Domenico. 



• I personaggi illustri 

N. CARELU (1796 - 1861). Architetto. 
L. TARANTINI (1811 - 1882). Avvocato, letterato. 
G. COLAMUSSI (1885 - 1960). Poeta. 
A. VIOLANTE (1888 - 1945). Giornalista. 
F. COLAMUSSI (1889 - 1955). Poeta, drammaturgo. 

• Il folklore 

Il passa passe è una cerimonia che si' svolge ogni lunedì di Pasqua, 
presso la chiesetta rurale dell' Annunziata e sancisce l'amicizia 
fra due persone. Consiste nella benedizione che il sacerdote 
impartisce ad una coppia, non necessariamente dello stesso ses
so, mentre l'unò lega al braccio dell'altro un nastro colorato. 

• Le manifestazioni 

1117 gennaio, legata al culto di S. Antonio Abate, si svolge la Fie
ra del Fischietto in terracotta, vetrina dell' arte figula, in cui i 
fischiettari locali entrano in competizione con artisti provenienti 
dalle altre regioni. 
Durante i mesi estivi ci sono appuntamenti musicali, mostre 
d'arte, di antiquariato ed incontri culturali. 

LE FESTE RELIGIOSE 

S. ANTONIO ABATE, 17 gennaio. 

S. NICOLA, 8 / 9 maggio(Festa patronaJe). 

55. CROCIFISSO, 13-15 settembre 

LE SAGRE, LE FIERE, I MERCATI 

MOSTRA MERCATO DELL' ANTIQUARIATO, prima domenica di ogni mese. 

FIERA DEL FISCHIETTO IN TERRACOTTA, 17 gennaio. 

MOSTRA MERCATO DELL' ARTIGIANATO IN TERRACOTTA, domenica successiva 

17 gennaio. 

FIERA DI S. LORENZO, 9/10 agosto. 

SAGRA DELL'UVA, ottobre. 

SAGRA DEllA PETTOlA, dicembre. 

MERCATO SETTIMANALE, lunedì. 



RISORSE AMBIENTALI 

• Il paesaggio agrario 

Il territorio, modellato da piccole alture, è costituito essenzial
mente da terra rossa, ideale per la coltura della vite, del pesco e 
dell' actinidia. 
La coltivazione intensiva dell'uva costituisce l'attività preminen
te della cittadina, pur persistendo però le colture tradizionali 
dell'ulivo, del mandorlo, del carciofo, delle leguminose e del 
grano. L'uva da tavola è il prodotto principale. Di altissima qua
lità e di grandissima commercializzazione, frutto dell' antica 
esperienza dei contadini rutiglianesi, viene venduta e trasporta
ta in tutti i principali mercati dell'Italia settentrionale e del Cen
tro Europa e riscuote ovunque eccezionali consensi. Alcuni 
decenni orsono le qualità di uva più rinomate erano la Primus e 
la Regina; ma negli ultimi tempi è andata sempre più afferman
dosi una produzione diversificata con l'Apirena, con la Matilde, 
con la Vittoria e soprattutto con la magnifica Italia, che ha un 
lungo periodo di conservazione, notevole resistenza-durata e, 
naturalmente un sapore meraviglioso. Negli ultimissimi anni i 
produttori hanno realizzato un'altra qualità d'uva, la Red Glou
be, che, oltre ad avere le stesse caratteristiche dell'Italia, ha anche 
il pregio di avere grappoli dalle dimensioni e dalla durezza mai 
visti finora. 
I rigogliosi vigneti, ben impiantati e ben impostati, sono ricoper-

Oro di Rutigliano. Foto: Guglielmi 



ti da teloni, per proteggere i grappoli dalle intemperie. Una vol
ta raccolta, l'uva viene poi abilmente confezionata in appositi 
magazzini ed espor~ta. 

• La flora e la fauna 

Sul fondo e sui fianchi delle lame (solchi carsici) ci sono gli ulti
mi lembi di macchia mediterranea: si tratta di una formazione 
vegetale caratterizzata da un denso strato arbustivo con sclero
fille sempreverdi: acanto, granaccio, aglio roseo, asparago, ave
na fatua, capperi, lentisco. 
Nel bosco dell' Annunziata prevalgono cespugli di lentisco, 
arbusti di pruno spinosi, fichi d'india. Lo strato arboreo è costi
tuito da sporadièi esemplari di roverella e di fragno. 
Nelle zone libere da vegetazione arborea sono riscontrabili le 
seguenti orchidee: serapide, orchidea lingua-lunga, orchidea 
piramidale, fiorragno, orchidea a specchio, fior bombo. 
Sono presenti anche lo zafferano giallo, il croco d'autunno, la 
bocca di lupo, il gladiolo dei campi, il cardo rosso, la ginestra 
spinosa gialla, il cappero, il narciso d'autunno, il latte di gallina, 
la scilla marina e l'a
sfodelo. 
E' presente, inoltre, 
una sottile fascia di 
querce, mentre illet
to alluvionale è 
coperto da colture di 
v iti. Nelle zone 
petrose abbiamo 
fichi d'india, melo
grani, e rari cespugli 
di lentisco. I moscar
dini, i quercini, l' i
strice, il riccio e la 
volpe, la donnola, la 
faina ed il tasso, si 
nutrono dei frutti 
della macchia. 
Per quanto riguarda 
l'avifauna, si regi
stra la presenza 
stanziale della 
ghiandaia, della 
gazza, e raramente 
la cornacchia grigia. 
Tra i rapaci notturni, Fichi d'India. Foto: Guglielmi 



abbiamo la civetta comune, il gufo, ed il barbagianni; fra i diur
ni vi è il gheppio. 
Tra le specie migratorie di transito autunnale svernanti ricordia
mo: la beccaccia, il tordo sassello, la cesena, la tordera, il merlo, 
il fringuello, il colombaccio, il pettirosso, la cincia, il frosone, la 
ballerina bianca, lo storno, lo strillozzo ed il verdone. 
Tra le specie migratorie di transito primaverile abbiamo la torto
ra, il rigogolo, la quaglia, l'upupa, la rondine, il balestruccio, il 
falco cuculo e la poiana. Un piccolo passeriforme legato alla 
macchia bassa è il fanello. Nelle zone di macchia con qualche 
esemplare arboreo è possibile notare lo zigolo capinera, l'averla 
cinerina e la capinera. 

ITINERARI 

Per il centro storico 

Per masserie 

Per laboratori di arte figula 
Il fischietto è un manufatto in argilla, dal simbolismo magico, 
ironico, ludico e malizioso. In ogni laboratorio si possono segui
re le fasi della lavorazione manuale dei pezzi informi di argilla, 
utilizzando soltanto il tradizionale tornio. 
ASSOCIAZIONE RUTIGLIANESE ARTE FIGULA, Via V. Chi aia 67; 
A.D.ID.ART., Vié\le dell'uva, 25; T. GARA, Via Italia, 43/b; 
G. GARA, Via A, Moro, 7; PAGLIARULO-MoCClA, Via C. A. Gen. 
Dalla Chiesa 14; TERRECOTTE RUDIAE, Via V. Chi aia, 31; G. DIDIO, 
Via Poerio, 6; I. PORCELLI, Via M . Delle Grazie, 127; G. MODOLESE, 
Via Purgatorio, 35; R. RESSA, Via Settembrini; 3; P. MORESCA E T. 
ALTIERI, Via S. Molenis, 29; M. GALLO, Via P. Nenni, 13/a; F. 
LASORELLA, Via G. Chiaia, 67; V. G. LOZUPONE, Via Noicattaro, 
177; G. A. SAMARELLI, Via t-Joicattaro, 245 e Via del Ciliegio, 17; 
VACCA- CAPASSO, Via Porta Nuova, 18/20. 

Per aziende 
DISTILLERIA DEL SUD, Strada provinciale Rutigliano-Conversano; 
DIVANIA, S.S. 634; PASTIFICIO DIVELLA, Via Adelfia. 

Per sport 
ARCIERI DEL MELOGRANO; OLYMPIA, Via N. Bixio; KIMuCHI, Via 
Pozzi; U.S. RUTIGLIANO, Via Martinelli; SPORT CENTRE MEDUSO, 
Via Campanella. 



DOVE ALLOGGIARE 

• L'ospitalità rurale 

AZIENDA AGRlTURISTICA TURI (In via di istituzione). 

DOVE E COSA MANGIARE 

• I ristoranti 

CHICA LOCA, Via Noicattaro. 
I SAPORI DI PUGLIA, Via G. Chiaia. 
LA LOCANDA, Via Leopardi. 
NOTII DI PLENILUNIO, Piazza A.Violante. 
PARCO DELLE GINESTRE, Via Italia. 
VERNA, Strada per Conversano. 

• Gli alimenti tipici 

Pomodori secchi sott' olio; Olive salate o in salamoia; Olive e 
pomodori fritti; Pane raffermo, bagnato e condito con pomodo
ro, olio, sale e origano (a cialledde); Calzone di cipolle; Grano alla 
pietra con sugo e fagioli o con cipolla soffritta; Cavatelli con 
fagioli e ricotta forte; Orecchiette con cime di rapa o cavoli; Orzo 
spinoso con sugo e cipolle; Minestra verde con verdure varie in 
brodo di maiale (tipica delle feste natalizie); Spaghetti con alici, 
olive e pomodori soffritti; Pasta con sugo di coniglio; Involtini di 
carne di cavallo con peperoncino; Interiora d'agnello soffritte, 
riempite di uova e passate al forno; Agnello a pezzi, cucinato in 
olio e cipolle con aggiunta di uova e pecorino; Coniglio al forno; 
Patate e lampascioni; Formaggi freschi; Castagnelle; Tarallini 
all'olio; Torroni con mandorle lessate o infornate; Taralli pasqua
li; Occhi di S. Lucia; Petto le; Ceci fritti al tufo; Fave e carrube al 
forno; Lupini in umido; Fichi secchi con mandorle, passati al for
no; Latte di mandorle; Liquore di noci; Rosolio; Vino primitivo 
ad alta gradazione; Torroni; Vini locali. 
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Centro storico. 

POPOLAZIONE 

N. 11.132 abitanti (agosto 1998). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
s.s. 16, linea Bari-Lecce, uscita per Conversano. 
A 14, uscita per Acquaviva delle Fonti. 

IN TRENO 
Ferrovie Sud-Est, linea Bari-Putignano. 

IN AEREO 
Aeroporto di Bari (Km 40). 
Aeroporto di Brindisi (Km 80). 

UN PO' DI STORIA 

Foto: Guglielmi 

Reperti archeologici trovati in località Frassineto testimoniano 
che il territorio era abitato già dal Neolitico (VI-III millennio 
a.c.) . Sull'origine del centro ci sono pareri discordanti: c'è chi la 
collega ad una Thuriae peuceta e chi richiama i profughi della 



Thuriae magno-greca. Altri reperti attestano che in età romana 
fu un centro di grande vitalità ed ebbe rapporti commerciali con 
altre zone della penisola, con l'Africa proconsolare, con l'Orien
te e con i Paesi dell'area egea. Nel X sec., fu un centro fortificato 
in cui si svolgeva un'attività municipale autonoma. Insorta con
tro la dominazione bizantina, tra il 1054 e il 1068, passò sotto il 
dominio del normanno Umfredo e poi di Roberto il Guiscardo. 
Nel 1068, costituita la Contea di Conversano da Goffredo, nipo
te del Guiscardo, ne fece parte e ne condivise le vicissitudini. Nel 
1247, Federico II di Svevia ordinò una ricognizione del feudo di 
Turi per fissarne i confini rispetto alla terra di Rutigliano. 
Dal 1407 al 1411, fu incamerata nel regio demanio. Nel 1440, il 
principe Orsini di Taranto, consolidando il dominio sulle terre 
della Contea di Conversano, entrò in possesso anche di Turi. 
Le lotte fra Francesi e Spagnoli, che ebbero inizio già nei primi 
anni del XVI sec., e la peste del 1528 accrebbero la miseria del 
feudo . Da Antonio Donato Acquaviva passò ai Caracciolo e, da 
questi, ai nobili Moles che, nel 1740, la vendettero poi ai fratelli 
Ottavio e Romano Venusio di Matera. 
In questo periodo, il paese cominciò a riscattarsi dal servaggio 
feudale e cominciò ad organizzarsi da libera Università. Nell' età 
risorgimentale ebbe un'attiva Vendita Carbonara, "La Nuova 
Sparta" . 
Attualmente è un centro moderno di mattazione, agricolo ed 
artigianale con laboratori di sartoria, di falegnameria, del ferro 
battuto, di ricami, di pizzi e del tombolo ed uno di mascalcia. 

RISORSE CULTURALI 

I siti archeologici 

In località FRASSINETO sono stati rinvenuti frammenti di cerami
ca d'impasto, riferibili al Neolitico. 
L'area della MASSERIA DALFINO, per la copiosità dei materiali 
venuti alla luce, deve aver ospitato villaggi dell'età del bronzo, 
mentre i siti TRISORE e delle MASSERIE OSPEDALE e ANNUNZIATELLA 
possono essere state aree di frequentazione, sempre dello stesso 
periodo. 
Al periodo peuceta risale un sito in prossimità delle MASSERIE 
ANNUNZIATA E OSPEDALE, dove certamente si lavorava il ferro . 
Molta ceramica a vernice nera e frammenti di teramica peuceta 
caratterizzano la località S. ANGELO, mentre i siti a nord della 
MASSERIA MORETTa potrebbero rappresentare un insediamento 
rustico peuceta, evolutosi in un abitato rustico di età romana. 



Palazzo Marchesa/e. Foto: Guglielmi 

Anche nell'abitato, nella zona del PALAZZO MARCHESALE, sono 
stati rinvenuti frammenti di ceramica bicroma e monocroma 
peuceta e di ceramica a vernice nera (tra il VII ed il IV- III sec. 
a.c.). 

• I beni architettonici 

PALAZZO MARCHESA LE 
Da alcuni elementi di architettura normanna, tuttora evidenti, si 
fa risalire il nucleo originario, costituito da più corpi di fabbrica, 
ai tempi di Goffredo, nipote di Roberto il Guiscardo. La sua posi
zione al margine dell'abitato ed il grande fornice d'accesso alla 
piazza interna fanno pensare che sia stato un castello medioeva
le. Durante i lavori di ristrutturazione del XVIII sec., i Moles tra
sformarono la corte interna in piazza. L'attuale struttura presen
ta tutti gli elementi che caratterizzavano le costruzioni settecen
tesche. Ha due avancorpi laterali, appena accennati, e un'alta 
zona basamentale in blocchi di pietra. Il piano nobile presenta 
ampie finestre aperte su balconi corredati da ringhiere in ferro . 
battuto. Il maestoso portone presenta lat~ralmente delle paraste 
e, sulla trabeazione, uno stemma con fregio. La porta finestra 
conserva, nel timpano, un cartiglio. Al cortile interno, di notevo
le decoro, si accede da un grande androne. 



CHIESA S. Rocco 
Ha forme proto-romaniche (XI sec.) con influenza bizantina. E' 
un esemplare di chiesa a due cupole. Ha una sola navata rettan
golare che consta di- due ambienti, ciascuno coperto da una 
cupoletta semisferica. 
La porta originaria ha 
un architrave litico con 
un' epigrafe. Nel tardo 
Rinascimento subì tra
sformazioni e si arricchì 
di un piccolo campanile 
a vela, cuspidato, tutto
ra esistente. 

CHIESA MADRE 

Dedicata a S. Nlaria 
Assunta, risale, proba
bilmente, al sec. XII. 
Alcuni documenti atte
stano che, nel 1407, era 
colleggiata. Ha facciata Chiesa S. Rocco. Foto: Guglielmi 
neoclassica, in cui quat-
tro paraste doriche sostengono una trabeazione. A tre navate, 
con presbiterio rialzato, conserva il maestoso altare maggiore e 
le cappelle originali. La semplicità dell' esterno contrasta con la 
ricchezza di decorazioni dell'interno che conserva opere di rile
vante importanza, fra cui alcune di Stefano da Putignano (sec. 
XVI). Il fonte battesimale è costituito da una vasca circolare col
locata su di una scultura a forma di una bestia stilofora mutila, 
di epoca rinascimentale. Il campanile risale al 1730. 

CHIESA S. CHIARA 

Fu costmita nel 1623. E' un ambiente rettangolare. Le cappelle 
laterali, affiancate, sono segnate da paraste con capitelli e tra
beazione, alla cui altezza corrisponde il pie dritto degli archi del 
matroneo. Sull'ultima parasta di sinistra c'è una grande corona 
in legno dorato. La volta è a botte lunettata. E' adiacente ad una 
struttura monasteriale il cui primo nucleo, risalente agli ultimi 
anni del XVI sec., occupava le case adiacenti all'attuale chiesa. 
Con l'incremento del numero delle suore, il primitivo cenobio si 
ampliò, accorpò altre case e, nel 1623, raggiunse l'attuale fisio
nomia. Con bolla pontificia di Urbano VIII, luglio 1633, il mona
stero fu eretto a clausura. Soppresse le comunità monastiche, fu 
incamerato dal demanio. Attualmente, ospita anche la bibliote
ca. Il chiostro è stato attrezzato per ospitare manifestazioni cul
turali. 



CHIESA E CONVENTO S. GIOVANNI 

La Chiesa fu costruita adiacente al convento dei francescani. Pre
senta navata unica, cappelle sul lato destro ed altari sul lato sini
stro. L'interno custodisce' un crocifisso, probabile fattura di Ste
fano da Putignano o della sua scuola. In seguito alla soppressio
ne degli ordini religiosi, la chiesa fu convertita prima in rettoria 
e, successivamente, in parrocchia. Il convento fu adibito ad asi
lo, ad ospedale e, in seguito, a ricovero per anziani. 

CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE 

La facciata presenta un ampio portale. Una delle due fasce piat
te e parallele gira sul fianco e sullo spigolo del prospetto. La 
copertura è piana e la volta è bassa. Il piccolo campanile a vela è 
ad un solo fornice, arcuato. 

CHIESA S. DOMENICO 

Fu costruita nel 1644. Si presenta ad aula con cappelle laterali. 
Nel fastoso interno si può ammirare il maestoso altare che rag
giunge la volta. Sullo sfondo, si nota la tela che rappresenta S. 
Domenico in adorazione della Vergine con colonne laterali. Ai 
lati, preziosi armadi pensili custodiscono le reliquie. Le pareti ai 
lati dell'altare hanno dei pannelli ovali dipinti e cornici ricche di 
decorazioni in stucco. Al margine dello spazio presbiteriale c'è 
una grande corona pensile. Il pulpito, in legno intagliato, è poli
cromo e dorato. Una grande tela, sul terzo altare, è stata attri
buita ad Angelo Solimena (XVIII sec.). Era la chiesa del collegio 

Chiesa Madre. Foto: Guglielmi 



dei Padri Scolopi che, nel XVIII sec., in Turi, si impegnarono per 
debellare l'analfabetismo. E' qui che studiò San Pompilio Pirrot
ti. Il collegio fu venduto dagli Scolopi al Comune ed è ora sede 
del Municipio. 

CHIESA DELLA GROTTA 
Nel 1727 fu costruita, .. all'ingresso della grotta di S. Oronzo, in cui 
esiste ancora uno splendido altare, una cappella, detta del Lucer
nario. Successivamente, sempre nel XVIII sec., fu edificata una 
chiesa che fu restaurata nel 1925. Attualmente è da ristrutturare. 

MASSERIE 
Costruite a scopo di difesa, conservano le strutture originali. 
Vanno citate: IL SANTISSIMO, ORLANDI, GONNELLI, LE MONACHE, S. 
ANGELO e soprattutto il CASTELLo-MASSERIA CARACCIOLO, costrui
to. nel Medioevo a scopo di difesa e trasformato, nel sec. XVIII, 
in abitazione signorile. Il suo corpo di fabbrica, squadrato, ha, 
agli angoli, quattro torrette coperte da calotte, tra le quali si nota
no le caditoie che attestano la primaria funzione. 

• La biblioteca 

E' allocata al primo piano dell' ex 
monastero delle clarisse. Fu isti
tuita nel 1964 e, nel 1995, intitola
ta a G. BRUNO. Dotata di 10.000 
volumi, è articolata in varie sezio
ni: emeroteca, ragazzi, scientifica, 
umanistica, scienze sociali, archi
vio storico, sezione Puglia, fondo 
librario Bruno, gazzette ufficiali e 
bollettini, cineteca. Di grande 
pregio sono: la collezione delle 
leggi del Regno di Napoli, i bol
lettini delle cause promosse dal
l'Università avverso la Regia Cor
te di Napoli, gli annali civili del 
Regno di Napoli ed i catasti 
onciari. . 
L'archivio è diviso in due sezioni: 
storico, comprendente documenti 
che vanno dal 1809 al 1930, e 
deposito, comprendente gli atti 
prodotti dal 1931 al 1963. 

Masseria Caracciolo. 
Foto: Guglielmi 



Il carcere 

È ospitato in un ampio complesso che comprende anche una 
chiesetta, non visibile dall'esterno. Non si conosce la data della 
sua costruzione, ma si sa che, dal 1857 al 1860, i lavori furono 
seguiti dall' ar
chitetto Sante 
Simone. La sua 
massiccia archi
tettura è impron
tata allo stile 
tondo neoclassi
co. 
Ha avuto una 
funzione molto 
importante nel 
periodo fascista, 
avendo ospitato, 
tra gli altri, San
dro Pertini, figu
ra di spicco del
l'antifascismo, 
insignito, nel 
1980, della citta
dinanza onora
ria turese, . e 
Antonio Gram- Torre dell'orologio. 

sci che vi tra-
Foto: Guglielmi 

scorse più di cinque anni. È qui che fiorì la vasta produzione del 
letterato Gramsci: ventuno dei suoi trentadue quaderni ed il dia
rio che comprendeva le lettere alla moglie Giulia, alla mamma, 
alla cognata Tatiana e ai figli Delio e Giuliano. 

I personaggi illustri 

V. M. D'ADDIEGO (1755 - 1830). Insegnante di filosofia e di mate
matica. 
V. ORLANDI (1804 - 1882). Avvocato, sinqaco. 
G. DEL RE (1806 - 1864). Letterato, politico. 
F. CURZIO (1822 - 1901). Partecipò alla spedizione dei Mm 
G. ORLANDI (1842 - 1907). Scrittore e poeti' 
G. PALMISANO (1846 - 1923). Artista. 
R. RESTA (1876 - 1861). Filosofo, maestro della pedagogia italiana, 
scrittore. 



Il folklore 

Il 26 agosto,. per la festa del Patrono, si allestisce un carro trion
fale, a forma di torre--di legno, decorata, alta m 14,5, lunga m 8, 
su cui svetta, tra luci colorate, il busto del Santo. A sera, il carro, 
trainato da muli, preceduto da un corteo in abiti di stile barocco, 
raggiunge la piazza del paese, accolto dalle note di diversi con
certi bandistici. Dal carro si innalza, quindi, uno stormo di 
colombi bianchi, annunziatori di pace. 
Il passa passe, che si svolge il 24 aprile, nei pressi della Chiesa S. 
Rocco, rinsalda il rapporto di amici;zia fra due famiglie, facendo 
benedire il bambino dell'una ed il padrino dell'altra. 

LE FESTE RELIGIOSE 

S. L UCIA, 25 aprile. 

MAOONNA DEL C ARMELO, 16 lug lio. 

S. O RONZO, 26 agosto (Festa patronale). 

LE SAGRE, LE FIERE, I MERCATI 

FIERA DI S. L UCIA, 24 aprile. 

FIERA DEL BESTIAME, DELLA LANA E DELLE ATIREZZATURE AGRlCOLE, 25 agosto. 

SAGRA DI S. ORONZO, 26 agosto. 

M ERCATO SETIIMANALE, v enerdì. 

RISORSE AMBIENTALI 

Il paesaggio agrario 

Si trova in posizione centrale rispetto a Conversano, Casamassi
ma, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano e 
Sammichele. L'altitudine media è di circa m 250 s.l.m .. 
Il paesaggio è quasi totalmente pianeggiante, per cui favorisce 
un clima mite in inverno e in estate. 
Le coltivazioni predominanti sono: ciliegio, percoco, vite e man
dorlo. Il territorio comprende piccoli boschi, quasi tutti privati. 
Tutto il territorio è stato frazionato in particelle in cui si pratica 



Ciliegie. Foto: Guglielmi 

l'agricoltura. Vi sono moltissime aziende che riescono ad avere 
un reddito abbastanza soddisfacente, avendo trasformato le vec
chie colture in frutteti e vigneti grazie ad adeguati impianti di 
irrigazione. L'incrocio fra due varietà di peschi ha prodotto il 
percoco, i cui frutti, dalla polpa gialla, dura e saporita, sono 
esportati nei paesi limitrofi. Estese piantagioni di ciliegi, in par
ticolare di ferrovia e di bigareau, 
forniscono tanto prodotto da 
essere esportato. E' rinomato il 
vino primitivo, rosso scuro e cor
poso. 

Le grotte 

La grotta di S. ORONZO è sita nei 
pressi del cimitero. Ha una 
profondità di m 12. Presenta sta' 
lattiti. Ha presentato importanti 
reperti archeologici avallanti la 
tesi della presenza di Peuceti. 
Una tradizione orale vuole che 
qui, nel I sec., perseguitato da 
Nerone, avrebbe trovato rifugio 
S.Oronzo. 

Cappella cimiteriale con il carro di S. Oranzo. 
Foto: Guglielmi 



La flora e la fauna 

La flora è caratterizzata dalla macchia mediterranea e da 
boschetti di querce e lecci. 
La fauna presenta volpi, donnole, ghiandaie, allodole, gazze, 
tordi, storni, merli, tortore, quaglie. 

ITINERARI 

Per siti archeologici 

Per il centro storico 

Per masserie 

Campo di papaveri. Foto: Guglielmi 



Si prepara da mangiare. Foto: Guglielmi 

Per aziende 
V. S. COLAPIETRO, O LEIFICIO, Via N. Ventrella; COOPERATIVA O RTO
FRUTIICOLA, Via S. Michele; G. D 'ADDABBO, Via S. Michele; FRA
TELLI RUBINO, Via Rutigliano; VINICOLA COPPI, Via Putignano; V. 
SIMONE, Provinciale per Gioia. 

Per sport 
A S. PEGASO TURI, Via Vecchia Castellana; A S. SPORTING CLUB 
LA FENICE, Piazza stazione; CAMPO DI CALCETTO, Via interna Con
versano; F.I.G.C LNS - AS.C TURIUM, Via A Valerio; F.I.G.C 
S.G.5. AS. CLUB PARADISO,,Via Manzoni; F.LP.V. - AS.P., Via V. 
Salfino; STADIO COMUNALE, Via interna Conversano. 

DOVE E COSA MANGIARE 

I ristoranti 

ENOTRIA, Via Putignano. 
LA RUOTA GARDEN, Via Gioia km 1. 



Pomodori. 

VILLA MENELAO, Provinciale per Rutigliano. 
MARIANI 13, Via Conversano, 38. 
LA LUNA D'ORO, Via V. Stefano Giovinazzi, lO. 

Gli alimenti tipici 

Foto: Guglielmi 

Calzoni di verdure o di cipolle; Trippa in umido; Cime di rape 
con orecchiette; Carni alla brace; Latticini; Uva, percochi; Vino 
primitivo; Dolci di mandorle. 

BIBLIOGRAFIA 

AA.VV. (a cura del Museo Civico di Conversano), Storia e cultura 
iiI terra di Bari, Conversano, 1998. 
AA.VV. (a cura del Lions Club di Conversano), Itinerario turistico 
pllgliese, Fasano, 1983. 
G. BRUNO, Turi - dall'età feudale alla metà del sec. XIX, II ed., Turi, 
1996. 
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ApPENDICE: 



LE FESTE RELIGIOSE 



13 S.Antonio Monopoli 
14/ 16 S. Vito (EP.) Polignano a Mare 

23 S. Giovanni Battista Monopoli 
24 S. Giovanni Battista Mola di Bari 

ultimo fine settimana Sacro Cuore Monopoli 

$ugliO 

prima domenica Madonna d'Altomare Mola di Bari 
16 Madonna del Carmine Conversano 

16/ 17 o domenica successiva S. Maria del Camune Putignano 
16 Madonna del Carmelo Turi 
16 Maria 55. del Carmine Castellana Grotte 

15/17 Madonna del Carmine Polignano a Mare 
26 S. Anna Monopoli 

~gosto 
prima domenica Madonna della Stella Conversano 

seconda domenica 55. Cosimo e Damiano Polignano a Mare 

1/3 S. Lucia Monopoli (C.da Santa Lucia) 

2/4 S. Stefano (EP.) Putignano 

8/9 Cristo Re Monopoli (C.da Cristo Re) 
14/ 16 Madonna della Madia Monopoli 

16 S. Rocco Conversano 

16 S. Rocco Mola di Bari 
16 S. Rocco Locorotondo 

20/72 Madonna Consolatrice 
e S. Leone Magno (P.P.) Castellana Grotte 

24 S. Bartolomeo (messa camp.) Castellana Grotte 
26 S.Oronzo Turi 

29/30 Sacra famiglia Monopoli (C.da Sicarico) 

29/30 Vergine lmmacolata Monopoli (C.da l'Assunta) 
ultima domenica S. Nicola di Genna Castellana Grotte 

nel mese Madonna della Pace Polignano a Mare (C.da Chiesa Nuova) 

Y-ttembre 

prima domenica S. Rocco Noci 
seconda domenica Madonna Addolorata (EP.) Mola di Bari 

terza domenica Addolorata Putignano 
terza domenica Festa del Cristo Polignano a Mare (C.da Casello Cavuzzi) 



r-

"-

terza domenica 

5(6 

12/13 

13(15 

19 

19(20 

26 

27(28 

27 

27 

29 

29 

(jJ ttobre 

prima domenica 

prima domenica 

seconda o terza domenica 

seconda domenica 

seconda domenica 

24 

13 o domenica successiva 

13 

16 

Maria 55. Addolorata 

Maria Regina 

Madonna del Caroseno 

Vergine Maria 

Maria 5s. Addolorata 

55. Crocifisso 

5. Gennaro 

5. Gerardo 

55. Cosimo e Damiano 

55. Cosimo e Damiano (P.r.) 

55. Cosimo e Damiano 

55. Cosimo e Damiano 

5. Michele 

55. Cosimo e Damiano 

Madonna del Rosario 

5. Francesco d'Assisi 

5. Rita, 55. Cosimo e Damiano 

Madonna del Rosario 

Madonna del Rosario 

55. Cosimo e Damiano 

S. Flaviano 

Maria 5s.lmmacolata 

5. Lucia 

5. Lucia 

Madonna della Madia 

Castellana Grotte 

Monopoli (Cda Antonelli) 

Castellana Grotte 

Monopoli (Cda Petrarolo) 

Monopoli (Cda lmpalata) 

Rutigliano 

Monopoli 

Monopoli (Cda 5an Gerardo) 

Monopoli 

Alberobello 

Putignano 

Castellana Grotte 

Putignano 

Polignano a Mare (Cda 5. Cosimo) 

Monopoli (Cda Madonna del Rosario) 

Castellana Grotte 

Conversano 

Alberobello (Cda Coreggia) 

Putignano 

Noci 

Conversano 

Castellana Grotte 

Castellana Grotte 

Putignano 

Monopoli 



LE SAGRE, LE FIERE, I MERCATI 

§: .. . uth I meSI 

Prima domenica Mostra Mercato dell' Antiquariato 
e del Collezionismo Rutigliano 

Terza domenica Fiera dei Sogni Conversano 

~nnaio 

17 Fiera del Fischietto in Terracotta Rutigliano 
Domenica succ. al 17 gennaio Mostra Mercato artigianato in terracotta Rutigliano 

Yebbraio 

nel mese Sagra gastronomica Putignano 

lArzo 

25 Fiera dell'Annunziata Monopoli 

prile 

21 Fiera di S. Giorgio Locorotondo 
23 Fiera di S. Giorgio Mola di Bari 

25 Fiera di S. Lucia Turi 
30 Fiera di S. Maria della Croce Noci 

aprile/ maggio Mercatino del radioamatore Castellana Grotte 

lAggio 

Fiera di Santa Croce Polignano a Mare 

ultima domenica Sagra del panzerotto Monopoli (C.da Vubo) 

ultima domenica Sagra della frittella Monopoli 



Wiugno 

nel mese Sagra della ciliegia Conversano 
nel mese Sagra della ciliegia Turi 

prima decade Fiera di S. Antonio Noci 
14 Sagra a mare (EP.) Polignano a Mare 

29 Fiera dei SS. Pietro e Paolo Conversano 

ultima domenica Sagra del pesce fritto Monopoli 

$ugliO 

primo sabato Sagra del pollo ruspante Monopoli (C.da Cozzana). 

prima domenica Sagra a mare (F.P.) Mola di Bari 

16/ 17 Sagra dei panzerotti Monopoli (C.da Virbo) 

ultimo sabato Sagra del panzerotto Monopoli (C.da Cozzana) 

luglio/agosto Vetrina dell'Artigianato, 
Commercio ed Agricoltura 
"Giacomo Barbieri" Castellana Grotte 

luglio/agosto Fiera dell' Artigianato Polignano a Mare 

Agosto 

nel mese Sagra del polpo Mola di Bari 
prima domenica Sagra dello spiedino Monopoli (C.da S. Lucia) 

prima domenica Sagra delle glill/ll/lleredde 
sllffllcchèle Locorotondo 

prima decade Sagra del pesce Polignano a Mare 

9/10 Fiera di S. Lorenzo Rutigliano 

secondo sabato Sagra della bruschetta Monopoli (C.da Cristo Re) 
seconda domenica Sagra del dolce tipico Monopoli (C.da Cristo Re) 

13 Festa dell'aia Monopoli (C.da Virbo) 
14 Sagra a mare (P.P.) Monopoli 

primo sabato dopo ferragosto Sagra dei piatti tipici pugliesi Monopoli (C.da Cozzana) 
quarto week-end Sagra del [imo farcito MO)lOpoli 

25 Fiera del bestiame, della lana 
e delle attrezzature agricole Turi 

26 Sagra di S. Oronzo Turi 

y.timO week-end Sagra della frittella . Monopoli (C.da Sicarico) 

ettembre 

primo sabato Sagra delle orecchiette Monopoli (C.da Antonelli) 
prima domenica Sagra della frittella Monopoli (C.da Antonelli) 

7 Sagra del pollo e del coniglio Castellana Grotte 
8 Fiera del Caroseno Castellana Grotte 



seconda decade 

secondo sabato 

secondo sabato 

seconda domenica 

terza domenica 

terzo sabato e terza domenica 

terzo sabato e terza domenica 

25 

29 

B ultimo sabato 

CI Uobre 

nel mese 

primo week-end 

24 

auturmo 

l;Vo:embre 

seconda domenica 

24 

!!Jicembre 

13 

seconda decade 

16 

nel mese 

ultima decade 

lunedi 

martedì 

mercoledì 

giovedì 

venerdì 

sabato 

Fiera di S. Rocco Noci 

Sagra delle frittelle Monopoli (Cda Impalata) 

Sagra della porchetta Monopoli (Cda Cozzana) 

Sagra della polpetta e 

della braciola Monopoli (Cda Impalata) 

Fiera del Cristo Polignano a Mare (Cda Casello Cavuzzi) 

Sagra del panzerotto Monopoli (Cda S. Gerardo) 

Sagra delle pettole 
e delle frittelle Monopoli (Cda Gorgofreddo) 

Fiera dei 55. Cosimo e Damiano Alberobello 

Sagra campestre Putignano (Cda S. Biagio) 

Sagra della bruschetta Monopoli (Cda Cozzana) 

Sagra dell'uva 

Sagra del panzerotto 

Fiera di S. Raffaele 

Rutigliano 

Monopoli (Cda Cozzana) 

Mola di Bari 

Esposizione e vendita di funghi Noci 

Festa del vino novello 

Fiera di 5. Flaviano 

Immacolata fiori 

Fiera di S. Lucia 

Fiera di Natale 

Sagra a mare (El') 

Sagra della pettola 
Sagra della pettola 

Locorotondo 

Conversano 

Polignano a Mare 

Monopoli 

Noci 

Monopoli 

Rutigliano 

Noci 

Mercati settimanali 

Rutigliano. 

Monopoli; Noci. 

Putignano. 

Alberobello; Polignano a Mare. 

Conversano; Turi; Locorotondo. 

Castellana Grotte; Mola di Bari. 
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Ufficio Sviluppo agricolo 
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N.B. Avendo trattato una mole notevole di dati e informazioni in parte 

derivanti da fonti esterne, la redazione non es~lude di aver prodotto omis

sioni ed errori. Nel chiedere scusa, si rende noto che tutto il materiale pre

se~1te in questo volume é stato trasferito e rimane consultabile presso il 

sito INTERNET www.agripuglia.it nella bacheca sviluppo rurale e ·che 

detto sito resterà aperto per la periodica registraz ione di aggiornamenti e 

di eventuali correzioni che i lettori potranno cortesemente 'segnalare alla 

redazione. 
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