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PRESENTAZIONE 

L , agricoltura 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
bil ità 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
ra le 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 cnratterizzano. 

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 
chiese rupestri, i muretti a secco, i trulli, gli jazzi, 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 tali 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 Ml.trgia, 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 e delle 
attività ricreative". 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 aiJtività sul territorio regio
nale. 

I Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Puglia 
hanno ritenuto opportuno dotarsi di opportuni strumenti di 
intervento, 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 valorizzabi
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 II, i Comuni, le associazioni ed i · privati delle 
aree rurali interessate alle indagini ricognitive. 

Questo ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interes
sati ha l'auspicio di attivare un sistem'i 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 del!' offerta di prodotti e di servizi provenienti dal territorio. 

Mario De Cristofaro 
Assessore all'Agricoltura - Regione Puglia 



Castel del Monte. Foto: Albore 

L'ALTA MURGIA 

Individuazione dell'area 

• Le risorse ambientali 
• L'agricoltura 
• I beni architettonici 
• La gastronomia 



RISORSE AMBIENTALI : 
il parco nazionale dell ' A lta Murgia 

Boschetto di Acquatetta. Foto M. Tancorre 

n percorso istihltivo del parco nazionale dell 'Alta Murgia: 

-l'art.34 della L.394/ 91 ha inserito l'Alta Murgia quale area 
prioritaria di reperimento; 
-l'accordo di programma promosso dalla Regione Puglia e 
sottoscritta dagli enti. locali interessati. nella conferenza dei 
servizi del 24 novembre 1993; 
-la LR19/ 97 individuava l'area dell'Alta Murgia e la inse
riva nel Programma regionale delle aree naturali protette; 
- l'art.2 della L.426/ 98 che prevede l'istituzione del Parco 
nazionale dell'Alta Murgia secondo le procedure dell'art.34, 
comma 3, della legge n.394/ 91 e nei tempi previsti dalla 
stessa legge; 
- bozza di perimetrazione del Parco nazionale dell'Alta 
Murgia elaborata dal Ministero dell'Ambiente; 

• La configurazione territoriale del comprensorio ambientale 

del Parco. 

Identificazione geografica 

L'area è la parte più interna dell'altopiano delle Murge di ord-



Ovest, intendendo con quest'ultima locuzione il sistema collina
re in forma di quadrilatero allungato che corre parallelamente 
alla costa adriatica con una larghezza pressoché costante (circa 
20 km) e i cui confini con il Tavoliere di Foggia, 1'Appennino 
Lucano e le Murge di Sud-Est sono naturalmente segnati, rispet
tivamente, dalla valle dell'Ofanto, dalla Fossa Premurgiana e 
dall' insellamento di Gioia del Colle. 
Ammistrativamente, "l'area s'identifica con i territori di due 
Comunità Montane: una della Murgia Nord-Occidentale e l' al
tra sudorientale e interessa i comuni di: Altamura, Andria, 
Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, Gru
mo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spi
nazzola, Toritto, Santeramo in Colle. 

Caratteristiche ambientali 

Esteso altopiano caratterizzato principalmente da suoli calcarei 
e interessati da notevoli forme carsiche di superfici come: lame, 
depressioni, doline, voragini, grotte (il Pula di Altamura, 
Inghiottitoio di Faraualle ecc). Proprio per le sue caratteristiche 
carsiche delle rocce (permeabilità e fessurazione) e per gli scarsi 
apporti meteorici presenta una scarsezza di acque superficiali. 
Di contro sono molto ricche le acque sotterranee incanalate in 
falde ad andamento moto irregolare sia dal punto di vista del 
profilo che della profondità, infatti la falda principale può spin
gersi fino a 400 mt. sotto il livello del mare. 

Erba Laltona. Foto: Archivio Scuola Media Marconi 



Caratteristiche vegetazionale e forestali 

Dei circa 90.000 ha. dell'area di studio, 50.000 ha sono costihliti 
da pascoli rocciosi, cespugliosi, arborati e garighe, 11.000 da 
residui di bosco ceduo e aree rimboschite con essenze conifere. 
Otre 30.000 ha risultano coltivati soprattutto a grano duro di 
qualità, cereali minori e colhlre arboree per le quali negli ulti
mi anni si è moto diffusa la pratica agroambientale del Reg. CEE 
2078 / 92 . 
I boschi oggi presenti sono il residuo di quei boschi che antica
mente ricoprivano il territorio e che negli ultimi due secoli sono 
stati distrutti dal disboscamento. Questi boschi sono prevalen
temente costihùti da roverella (Quercus Pubescens) associata 
con il Fragno, la Coccifera ed il Leccio, mentre verso il fianco 
delle Murge rivolto verso la Fossa Bradanica troviamo lembi di 
boschi di Cerro e Farneto. Il governo del bosc~ è a ceduo con 
presenza di un ricco sottobosco costituito da Perazzo, Rosa cani
na, Pistacia, Asparagus, ed altro. Le forme più degradate di 
bosco ceduo sono le garighe a Cisti, ad Euforbia, Salvia triloba
ta, a Timo capiato o le distese ad Asfodelo. 
I pascoli occupano i terreni più impervi e sassosi e ricoperti da 
una vegetazione erbacea spontanea, rara e endemica quali Iris 
pseudopurnila, Arum apulum, Crocus tomasii, Campanula ver
sicolor, oltre ad un notevole popolamento di orchidee (endemi
ca l'Ophris mateolana). 
I 30.000 ha di colture agrarie è costituita per oltre i tre quinti da 
monocolhlra cerealicola (essenzialmente grano duro) e il restan
te quinto comprende foraggiere (graminacee e leguminose)" e 
colture arboree(olivo, vite, mandorlo). 

:: ;.elltiero delle Murge. Foto: M. Tancorre 



Rosa Cal1il1a. Foto: R. Giorgio 

Recenti problemi legati a energiche forme di dissodamento 
(dirocciamento / frangitura) e messa a coltura anche di molti 
pascoli degradati hanno modificato sia gli habitat per molte del
le specie floro-faunistiche e sia l'identità paesaggistica del terri
torio. 

Situazione faunistica 

La contrazione delle aree boscate e il depauperamento vegeta-

More. Foto: R. Giorgio 



zionale hanno prodotto effetti negativi sulla quantità e qualità 
della fauna selvatica. Secondo i dati LN.F.S. l'area "dell ' Alto
piano superiore delle Murge" è un comprensorio ambientali di 
particolare interesse ornitologico con la presenza di: 30 specie di 
non-passeriformi, 54 passeriformi, 84 totali nidificanti (tra certe 
o probabili) . Tra le specie della fauna selvatica potenzialmente (e 
in molti casi attualmente) indicate si annovera: falco grillaio, il 
gufo reale, la civetta, barbaggianni, allocco, nibbio reale, falco 
pellegrino, gheppio, merlo, cornacchia, gazza, tortora, tordo, 
bottaccio, beccaccia, fagiano, gallina prataiola, quaglia, colom
baccio, pettirosso, cinciarella, fringuello, rigogolo, passero, 
ghiandaia, allodola, volpe, rarissima la lepre, il gatto selvatico e 
il cinghiale. 



AGRICOLTURA 

Panorama l11 // rgese. Foto: Caseificio Asseliti 

Nel territorio dell' Alta Murgia è possibile distinguere tre grandi 
zone agricole caratterizzate da orientamenti produttivi delinea
tesi nel corso degli ultimi decenni: 
- la zona dei pascoli e dei seminativi marginali in rotazione con 
gli erbai annuali, propri delle zone ad altimetria maggiore, nel
la quale trovano posto gli allevamenti ovi-caprini; 
- la zona caratterizzata dai seminativi e da poche altre colture 
erbacee che si avvicendano su superfici limitate; 
-la terza a vocazionalità olivicola viticola, che nei terreni più fer
tili e in presenza di fonti irrigue sono caratterizzate da forte 
intensità colturale. 
Certamente mQlto diverse tra loro, tali zone, spesso coesistono 
nello stesso territorio comunale offrendo a chi si accinge a visi
tarlo una vasta gamma di prodotti delle coltivazioni, degli alle
vamenti e della raccolta spontanea che sono tra i più apprezza
ti nella cucina }ocale. L'olio, il vino, i formaggi, la ricotta, il pane, 
la pasta, i funghi, le verdure spontanee rappresentano solo alcu
ne delle grandi classi di prodotti che questo territorio nel suo 
complesso offre. Tra queste produzioni ve ne sono alcune che 
hanno avuto preziosi riconoscimenti e che nel futuro le rende
ranno, sicuramente, leader sul mercato dei prodotti alimentari 
del nostro territorio, da sempre in grado di produrre prodotti di 
alta qualità. L'olio a Denominazione di Origine Protetta "Terra 
di Bari" - Castel del Monte, i vini a Denominazione di Origine 
Controllata "Castel del Monte", "Moscato di Trani", "Rosso 
Canosa" e "Gravina", il pane DOP di Altamura, il Canestrato 
Pugliese DOC, sono solo alcuni dei prodotti che si sono fregiati 
di un marchio di qualità che li renderà finalmente visibili. 
Ma l'agricoltura dell'Alta Murgia non produce solamente pro
dotti tipici acquistabili nelle aziende agricole; nelle aziende agri 

\. 



Panorama. Foto: Albore 

turistiche diffuse soprattutto sulla Murgia, vengono superba
mente preparati piatti della tradizione contadina con i vecchi 
procedimenti, gli ingredienti e soprattutto i tempi di prepara
zione di un tempo; ne sono esempi "u calaridd", ~' la pecora alla 
rezzaule", le grigliate di carne, la pasta con le cime di rape, e 
tanti altri piatti che ciascun paese, azienda e nucleo familiare ha 
mantenuto e saputo realizzare. 
Tranne che per la terza zona individuata, 1'Alta Murgia, non è 
certo un territorio dalla agricoltura fiorente, i noti problemi di 
mercato e degli alti costi di gestione dei cereali, del mandorlo, 
degli allevamenti, condizionano gli agricoltori nelle scelte: lavo
ro in altro settore o attività e tempo libero impegnato nella velo
ce coltivazione dei cereali. Tale tendenza ha portato a radicali 
mutamenti anche del territorio: riduzione del numero degli alle
\'amenti, dissodamento dei pascoli, macinazione delle pietre, 
semina del grano duro anche in zone non vocate, estirpazione di 
mandorleti, e in ultimo anche di oliveti. 

Foto: G. Santomauro 



Unica coltura che ancora vedrà buone prospettive future è la 
coltivazione della vite per uva da vino alla quale molti agricol
tori si sono affidati per vedere sollevate le proprie economie; le 
numerose cantine (private e cooperative) hanno affinato le tec
niche produttive e all 'oggi riescono a produrre vini dai prege
voli aromi ideali sia come vini novelli, sia per l'invecchiamento 
E' sicuramente una zona molto ricca di storia ancora visibile nel 
territorio nel quale l'opera dell'uomo ha bonificato terreni pie
trosi o acquitrinosi e vi ha impiantato colture che hanno valo
rizzato la propria opera, vi ha realizzato masserie che hanno 
custodito i greggi e offerto degna accoglienza a chi ci ha vissu
to. 

Mnndorle. Foto: G. Santomauro 
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BENI ARCHITETTONICI 

Grotta di San Michele. Foto: Menchise 

Lo stesso connubio esistente tra storia, arte e natura appare in 
tutta la sua rilevanza proprio in questa area omogen<:a della 
Puglia, dove l'ambiente fisico ha influenzato, a volte negativa
mente ed altre positivamente, l'azione dell'uomo sin dal suo pri
mo insediamento. In questa zona si sono sedimentati nel tempo 
le più interessanti espressioni artistiche di ciascuna cultura. 
In un territorio abbastanza limitato, si possono visitare Catte
drali, Castelli, siti archeologici e habitat rupestri. 
Singolare é la Cattedrale di Ruvo, nota per la sua facciata a spio
venti estremamente accentuati, fondata nel XII secolo su una 
basilica più antica; sotto alla chiesa sono visitabili apprezzati 
scavi archeologici. 
A Gravina sorge un'elegante Cattedrale scampata ad un violen
to incendio nel XV secolo; gli elementi romanici e gotici si fon
dono con raffinati toni rinascimentali e con un ricco arredo 
interno relativo all'epoca di ricostruzione. 
Sorge ad Altamura l'unica Cattedrale che la tradizione attribui
sce all'iniziativa di Federico II di Svevia, dedicata all'Assunta; 
essa é caratterizzata da due svettanti campanili in facciata. 
Questa zona fu prediletta dall'Imperature Federico II che "amò 
la Puglia di ogni altra regione, per al sua generosità, per la sua 
devozione, per il suo dolce clima; ma amò particolarmente 
Andria, perché vi nacque il futuro Imperatore Corrado IV e per
ché nela cripta della cattedrale riposano le spoglie di due sfor
tùnate Imperatrici, Yolanda di Brienne e Isabella d 'Inghilterra 



"(P. Petrarolo). A pochi chilometri dala città, isolato su di,un 
colle, Castel del Monte, divenuto patrimonio dell'UNESCO, 
domina un vasto orizzonte che si stende verso l'azzurro Adria
tico ad Oriente e la Murgia ad Occidente. 
Universalmente noto per la sua inconfondibile forma ottagona
le, per le suggestioni astronomiche e per essere il più misterio
so tra gli edifici commissionati dall'imperatore (intorno al 1240), 
sintetizza elementi classici, anticipazioni umanistiche, influenze 
romaniche e gotiche, ma soprattutto é pregno delle culture ara
ba e cistercense, molto care a Federico. 
Fu il più famoso monumento dell'epoca voluto dall'Imperatore, 
potremmo dire, per celebrare se stesso e il suo potere tempora
le. 
Castel del Monte é una maestosa "Cattedrale laica" simbolo del-

Loutrophoros apula a figure rosse con 
naiskos ed offerenti. 
Foto: Archivio CRSEC BA/2 

la sua ambizione terrena. 
Grandiosi ruderi di una delle 
residenze di Federico II resisto
no tuttora alle sfide del tempo 
nel territorio di Gravina; tale 
residenza, costruita insieme ad 
un grande parco completo di 
laghetto e riserva naturale, fu 
attrezzata perché l'imperatore 
svevo potesse dedicarsi ai pia
ceri della caccia con il falcone. 
L'itenerario archeologico é fatto 
di musei, ma anche di luoghi, 
perché mai, come in queste 
zone, esiste uno strettissimo 
rapporto tra gli oggetti musea
lizzati e i siti e i contesti di pro
venienza. 
Località archeologica di notevo
le interesse, Canosa resta un 
riferimento di tutto rispetto in 
questo itinerario. Del suo per
corso, dai primi insediamenti 
protostorici (1400-1200 a.C) ai 
successivi momenti d'espansio
ne (daunio, romano, paleocri
stiano e medioevale), conserva 
numerose tracce. Il locale 
museo civico ne raccoglie alcu
ne, giacché i materiali più pre
giati sono dispersi nei musei di 
tutto il mondo. 



Ruvo di Puglia é un'altra tappa importante per le sue origini 
antichissime attestate sin dall'età neolitica e la frequentazione 
ininterrotta del sito a partire dal IX-VIIsec. a.c. Parte del mate
riale proveniente dagli scavi sette-ottocenteschi, in gran parte 
saccheggiato, disperso o assorbito dal mercato antiquario, si tro
va nel Museo Jatta. 
Nei dintorni di Altamura si trova una delle massime epressioni 
legate alla natura carsica del suolo della zona, nonché delle 
grandi doline che si conoscano in Italia; si tratta del Pulo, gran
de cavità scavata dalle acque, di notevole interesse archeologico 
e paesaggistico. Nei pressi del Pulo sono stati ritrovati i resti del
l'uomo di Lamalunga, dal nome della contrada, certamente uno 
dei più straordinari rinvenimenti paleontologici ascrivibili al 
ciclo del neandertaliano. 
Una tappa a Gravina ci porta alla collina di Botramagno o Petra
magna, dove sorge dapprima una città peucetica ed in seguito 
un centro romano. 

3 r l1Cca n decorazione policroma con applique raffiguranle Erole n cavallo; produzione di 
: .liIosn, III secolo a.c. Foto: V. Suriano 



" Cnsedd''' . Foto: M.Tancorre 

Il nome stesso di questa città ci fornisce anche l'identità delluo
go e ci ricorda l'azione dell'acqua nei terreni carsici; qui le grot
te possono essere ampie come quella intitolata a San michele, o 
piccola, come nel caso della Cripta di San Vito. 
Gli insediamenti rupestri, infatti, si configurano non tanto in 
senso "eremitico" o monastico, quanto come veri e propri villag
gi rurali abitati da coloni spesso alle dipendenze dei ricchi 
monasteri greci e latini insediatasi in Puglia dal IX-X secolo. 
Ad Altamura si ritrovano il villaggio rupestre del Pisciulo, la 
Cripta affrescata di carpetino e la chiesa rupestre della masseria 
jesce. 
A Minervino possiamo ammirare la Grotta di San Michele, una 
cavità carsica di notevole interesse storico, artistico e speleologi
co. 
A Spinazzola, in località Santissima, si possono ammirare tracce 
di un insediamento di epoca romana del IX-X secolo. 
Un'altra chiesa ipogea, intitolata a Santa Croce, elaborata in 
chiave monumentale ed affrescata tra il XIV ed il XV secolo, si 
trova in Andria. 
In conclusione, in quest'aria si possono ammirare sia tracce di 
splendori di età apula e romana, che trionfi medievali di alcune 
tra le più celebri fabbriche religiose e civili della regione. 



GASTRONOMIA 

Tavola di formaggi . Foto: Caseificio Asseliti 

L'alta Murgia rivela le sue antiche tradizioni anche nella cucina 
tipica locale, fondata sull'uso di alimenti naturali e genuini, frut
to della generosità dei suoi terreni fertili, o dell'aspra e brulla 
Murgia. 
Dalla farina del grano duro prodotto nel territorio murgiano 
nasce il pane e dalla sapienza e abilità delle mani delle massaie 
una varietà di paste fatte in case, che ben si prestano alla prepa
razione di primi pasti a base di carni, verdure, legumi, formag
gi freschi, funghi, conditi con puro olio extravergine di oliva e 
innaffiati con i robusti e generosi vini delle terre dell'Alta Mur
gia, che evocano odori e saporidi un antico passato contadino, 
mai del tutto dimenticato.I dolci, poi, nella cui preparazione la 
fanno da padrone le mandorle, rendono piacevole il fine pranzo 
con la indispensabilità di sorseggiare UI} bicchierino di liquori o 
rosoli fatti in casa. 
Il pane é il protagonista indiscusso della Murgia. Prodotto da 
farine di grano selezionato, é cotto ancora oggi in tradizionali 
forni a legna. Attorno al pane e alla produ~ione di grano duro si 
é sviluppata una fiorente e intensa attività motoria e di pianifi
cazione, biscotti e dolci in tutti i paesi dell'Alta Murgia. 
Quest'ultima attività arricchisce l'offerta dei prodotti derivati 
dalle farine con focacce di varie forme e gusto, biscotti, taralli e 
quant'altro la conoscenia e l'abilità dei maestri fornai hanno 
saputo creare nel tempo. 
Non può essere taciuta la bontà di un piatto una volta ritenuto 



"povero", alimento quasi quotidiano di contadini e pastori: la 
ciallèdde, pietanza a base di pane raffermo in brodo aromatiz
zato da verdure tipiche della Murgia, cipolle e pomodorini, il 
cui ha ospirato versi a molti poeti dialettali. 
Dall'impasto di farina di grano duro(in alclffiÌ caso di semola 
rimacinata), acqua, sale, uova si tengono paste dalle forme più 
varie che si acccompagnano mirabilmente a carni, verdure, 
legumi, formaggi. Dalla sfoglia faticosamente stesa sulla madia 
dalle massaie si ricavano le lasagne, le taglioline, i calzoncelli, 
mentre dall'impasto, ridotto in pezzi che vengono arrotolati ed 
allungati come cordicelle tese dall'andirivieni del palmo delle 
mani, prendono forma le orecchiette, i cavatelli e i capùntidde. 
Autentica rarità gastronomica, a Canosa, "l stascnet d gran jars", 
ottenuto dalla bruciatura del grano ancora nelle spighe, conditi 
con ragù e ricotta dura. 
Ottime le carni che provengono dagli allevamenti delle masse
rie della Murgia. Le macellerie dei paesi dell'Alta Murgia arro
siscono nei loro fornelli alla brace pezzi di agnello o di pecora, 
aromatizzati con cipolla e pomodori, involtini (gnurnmridde) 
ricavati dall'interiora di agnello o salsiccia di suino o mista. 
La cucina murgiana propone una infinità di modi per consuma
re le carni, ma i piatti più appettitosi sono senza dubbio rappre
sentati dal cutturidde (pezzi di agnello cotti per molte ore insie
me con le erbe spontanee della Murgia a Minervino il connubio 
gastronomico si celebra con la cima di rapa) o la pechere alla 
rezzaule (ricetta Altamura), fatta cucinare in grossi recipienti di 
creta con patate, cipolle, pomodori e verdure varie negli antichi 
forni a legna,o "u vrdett" (ricetta spinazzolese) con agnello, car-

Gastronomia. Foto: Ristornate Principe Boemondo 



Gastronomia. Foto: Caseificio Asseliti 

doncelli, uova, finochietti e formaggio. 
otevole per quantità e qualità é la produzione di carni insac

cate, tagliate a punta di coltello soprattutto dell'Alta Murgia, 
Poggiorsini. 

oti e altrettanto ricercati, sono i prodotti del latte degli alleva
menti della Murgia e in particolare la burrata di Andria, accom
pagnata da bocconcini nodini, scamorze, manteche, trecce, ricot
ta, ma anche formaggio fresco e pecorino stagionato prodotto 
anche negli altri paesi della Murgia, perché il loro uso é indi
spensabile in molti piatti della cucina locale. 
Re incontrastato di tutto il territorio dell'Alta Murgia é il fungo 
cardoncello, divenuto ormai difficile da trovare per la profonda. 
trasformazione operata dall'uomo al suo habitat naturale. 
Il cardoncello, dal cappello color marrone chiaro e dalle lamelle 
bianche, nasce dalle radici della cardoncella, una pianta spino
sa, tipica della flora murgiana e cresce per lo più isolato. Il suo 
gusto, che si esalta maggiormente consumando sempllcemente 
fr itto, ha fatto innamorare di sè una nutrita schiera di buongu
stai ed esperti gastronomi, sfidando cosÌ, in cucina, l'arcifamoso 
tartufo. 
YIa nei pascoli e nei boschi crescono altre qualità come il fungo 
ferula, dal cappello più scuro e dalle bianche lamelle e i chiodi
ni usati per consumarli sott'olio dopo averli bolliti nell 'aceto. 
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Piazza Zanardelli. Foto: Archivio CRSEC BA/7 

POPOLAZIONE 
N. 62920 abitanti (al 1999) 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
55 96 Bari - Altamura Km 45 
55 99 per Matera 
55 378 per Trani 
55171 per Gioia del Colle. 

IN TRENO 
Ferrovie dello Stato: Gioia del Colle - Rocchetta S. Antonio 
Ferrovie Appulo Lucane: Bari - Matera - Potenza 

IN PULLMAN 
Autolinee in concessione: 
(Marino) Milano - Torino - Napoli 
(F.A.L.) tutte le direzioni 

IN AEREO 
Aeroporto: Bari - Palese Palese - Altamura Km 40 



UN PO' DI STORIA 

L'agro altamurano si estende per 427 Kmq. nella Murgia Nord 
Occidentale ed è uno dei più vasti della provincia di Bari. Sorge 
in una posizione di cerniera tra le fertili pianure costiere e le altu
re appenniniche della Basilicata. Altamura è posta su un'ampia 
collina alta SOOm. 
n sito su cui oggi sorge la città fu sede di un abitato Peuceta di 
cui le fonti storiche tacciono il nome, fu racchiusa in una pos
sente cerchia muraria ( Mura Megalitiche V-III sec. a.c. ) che 
ancora oggi, per ampi tratti, esiste. 
Altilia, Petilia, Lupatia: questi i leggendari nomi dati all'antica 
Altamura. Secondo alcuni cronisti, nel 218 a.c. Annibale distrus
se la città di Altilia o Petilia e qualche anno dopo i cittadini, che 
si erano dispersi nell'agro circostante, ritornarono ad edificare 
un nuovo centro abitato, a cui diedero il nOme di Lupatia. 
A partire dal II secolo a.c., il centro abitato si avvio' lentamente 

~ . .. -
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verso il declino. Distrutta nell' Alto Medioevo dai Longobardi, fu 
ricostruita nel 1232 dall'imperatore Federico II di Svevia, il qua
le vi fece edificare una chiesa che dedicò alla Vergine Assunta. 
Con la fine della dinastia Sveva (1266), Altamura passò sotto il 
dominio degli Angioini e fu concessa in feudo a Carlo I d'Angiò 
e diede inizio ad una dinastia locale di signori feudali che si 
estinse con Giovanni Pipino. . 
Nel 1463, Altamurà ottenne dal re Ferdinando I d 'Aragona il pri
vilegio di dichiararsi città e di sormontare la propria arma con la 
corona r~gia . Dal 1538 al 1734 fu dominio dei Farnese, duca di 
Parma e Piacenza e morto l'ultimo principe Farnese, la città pas
sò nelle mani del pronipote Carlo di Borbone che nel 1734 diven
ne re di Napoli e diede origine alla casa regnante dei Borboni. 
L'azione riformatrice intrapresa da Carlo di Borbone procurò 
alla città numerosi benefici, come la costituzione di un Regio stu
dio o Università dove fu educata ai principi illuministici e rifor
mistici un'intera generazione di giovani che furono i primi ad 
abbracciare gli ideali della Rivoluzione francese. 
Nel 1799 aderì alla repubblica napoletana e piantò l'albero della 
Libertà; sostenne l'assalto e subì il saccheggio da parte delle . 
truppe del cardinale Fabrizio Ruffo, che ricondusse il Regno di 
Napoli all'obbedienza Borbonica. 
Nel 1860 durante l'impresa Garibaldina, Altamura fu sede del 
Comitato Insurrezionale di Terra di Bari, presieduto dall'alta
murano Luigi de Laurentis e dal 30 Agosto 1860 del primo 
Governo Provvisorio per la Puglia. Con l'Unità d'Italia, Altamu
ra modificò il suo aspetto urbano: furono abbattute le porte d'ac
cesso, le mura vennero aperte in più punti da privati e un po' 

C/austro Gian Domenico Papa. Foto: Archivio CRSEC BA / 7 



alla volta la città cominciò ad espandersi al di fuori dell'antica 
cerchia muraria. 
All'inizio del novecento si diffusero idee socialiste e durante la 
Prima Guerra Mondiale diede un contributo significativo: molti 
furono gli Altamurani caduti sui campi di battaglia. Al termine 
del conflitto mondiale, il ritorno a casa dei reduci e degli ex com
battenti aumentò le tensioni sociali, scoppiò un tumulto popola
re nel 1919 che culminò con l'incendio del Municipio. 
Anche nella Seconda Guerra Mondiale Altamura diede il suo 
contributo di morti e feriti. Con la nascita dell'Italia democrati
ca, la città risorse preparandosi ad affrontare l'evolversi dei tem
pi. 

RISORSE CULTURALI 

• Beni architettonici 

CENTRO ANTICO - CLAUSTRI 

E' uno dei centri storici più grossi della Puglia. La caratteristica 
che lo distingue è il Claustro. Tipiche piazzette o slarghi del tes
suto urbano che si aprono sulle vie principali del centro storico, 
dipanandosi in diverticoli o budelli o viuzze cieche. Se ne conta
no circa 80 e rappresentano, nella nascita della città, l'aggregarsi 
spontaneo di gruppi familiari o etnici (latini, greci, mori, giudei). 

PALAZZO DE ANGELIS 

E' il più grande e forse più antico di Altamura, essendo stato 
costruito con tutta probabilità dal principe feudatario Raimon
dello Orsini del Balzo nel '400, poi passato alla famiglia De 
Angelis, infine ai Viti che ancora lo posseggono. Si impone al 
\"Ìsitatore che giunge da Bari per le sue possenti e compatte volu
metrie che fanno tutt'uno con le mura della città, adiacenti a Por
ta Bari. Si sviluppa su tre piani; si estende ad angolo fra P.zza 
Lnità d 'Italia e C.so Federico II sul quale ha l'ingresso; solenne 
il portale rinascimentale con arco in pi~tra, capitelli e stemma 
che sovrasta il timpano. Grande atrio interno con loggetta rina
scimentali e una suggestiva Cappella privata dedicata all' Ange
lo Custode. il loggiato cinquecentesco domina Porta Bari ristrut
turato nel XIX secolo. 

P-\LAZZO TRICARICO 

Situato nel claustro da cui prende il nome, apparteneva alla 



famiglia Tricarico, l'uccisore del principe Orsini del Balzo. il 
palazzo con linee di fine cinquecento ha una scalinata e un por
tale in pietra sul cui basamento sono scolpite una figura maschi
le e una femminile. 

PALAZZO BALDASSARE 

Sito su Via F.lli Baldassarre n° 2, nei pressi di P.zza Foggiali, è 
una costruzione a tre piani di origine quattrocentesca, rimaneg
giata nel '600. Ha portali archivoltati al pianoterra, loggiati ad 
ampi archi, balconcino di gusto barocco, con ringhiera .in ferro 
battuto e bombata, loggia rinascimentale classica,con arco incas
sato e balconata in tufo con davanzale incomiciato; finestre e nic
chie irregolari. Appartenuto da sempre alla dinastia dei Baldas
sarre, mastri muratori. 

CATIEDRALE 

E' il centro religioso, civile storico, architettonico e artistico del
la città. Nel 1232 Federico II ne ordinò la costruzione in forme 
romaniche e la dedicò all'Assunta. Nel 1316 un terremoto la fece 
crollare in gran parte. Fu riedificata da Re Roberto d'Angiò dan
dole forme gotiche. L'interno della Cattedrale è a tre navate, con 
capitelli di età sveva; la decorazione interna, di marmi e stucchi, 
è del XIX secolo. Gli elementi di maggiore pregio sono: il Porta
le in pietra ad alto e basso rilievo del XIV secolo, di stile tardo
romanico o gotico. Ai due lati della porta, sono situati i due leo
ni scolpiti nel 1533. Sull'architrave è scolpita l'Ultima Cena; sul 
portale è situato il rosone, stupendo capolavoro d'arte tardogo
tica che risale al XVI secolo. La Bifora internamente scolpita, è 
situata sull'arco del Duomo ma forse anticamente si trovava al 
posto dell'attuale rosone. E' una delle più antiche sculture origi
nali della Cattedrale, essendo di epoca sveva. La Porta Angioina, 
detta porta delle Spezie perché si apriva sul lato della piazza in 
antico utilizzato per il mercato cittadino. All'interno si ammira
no: le Acquasantiere in marmo del 1735, rappresentano la 
Madonna Assunta in Cielo ricche di volute barocche. il Contro
soffitto in legno dorato con gli stemmi dei diversi regnanti. Il 
Presepe cinquecentesco in pietra situato nella prima cappella a 
sinistra. Il Coro Ligneo e la Cattedra Vescovile del secolo XVI, fu 
arredata con gli stalli, schienali a bassorilievo, con figure di San
ti e virtù, sculture d'autore. La Pala dell' Assunta sull' Altare 
Maggiore è il centro del Presbiterio e il punto focale di tutta la 
Cattedrale. Sul grande Altare, fatto in marmo nel XVIII secolo, 
troneggia una gigantesca tavola dipinta con la scena dell' Assun
zione al cielo di Maria. Opera di Leonardo Castellano, pittore 
napoletano del 1545. L'Organo monumentale, unico in Puglia 
per grandezza, ricchezza e qualità dei suoni. 



Cattedrale: Presepe in pietra. Foto: Archivio CRSEC BA I 7 

Nella Cappella dell'Immacolata è posta la tela dipinta da Morel
li nel 1876, la Conversione di San Paolo e la tela della Maddale
na di F. Netti del 1877, significativi per la storia dell'arte pittori
ca meridionale del XIX secolo. 

CHIESA DI S AN NICOLA DEI GRECI 

Sita su Corso Federico II, fu costruita nello stesso periodo della 
Cattedrale per le esigenze del culto proprio dei Greci-Ortodossi 
che avevano riti diversi dai latini. Si venera il Santo di Mira, San 

icolò dei Greci, rappresentato all' orientale con il volto scuro. 
La Chiesa è semplicissima nelle sue linee. Il Portale di pietra fu 
abbellito da sculture a basso rilievo nel 1576 da artigiani locali 
che si rifecero al modello della Cattedrale. All'interno da ammi-



rare gli altari lignei dipinti in oro, soprattutto quello dedicato al 
Santo. Il plafone del soffitto con interessanti dipinti del XVII 
secolo copre le originarie capriate in legno. . 

S .BAGIO 

E' ubicata nei pressi della Chiesa di S. Niccolò dei Greci, lungo 
corso Federico di Svevia, anticamente Chiesa Ipogea di rito gre
co. 

CHIESA DI SANTA CHIARA 

Sita in Via Già Corte d 'Appello, adiacente all' omonimo mona
stero, fu costruita e consacrata nel 1682. L'edificio si presenta 
come un blocco quadrangolare compatto con un'altra cortina 
muraria. La facciata è arricchita da tre nicchie con le statue di 
San Francesco, l'Immacolata e S. Chiara. Il campanile è di stile 
barocco situato sul lato destro della chiesa. I dipinti sono del 
XVIII sec .. In ambienti divèrsi della chiesa ci sono opere che 
risalgono al XVII sec. quali un Crocifisso e una statua di S. Fran
cesco in legno. 

CHIESA DI S .MICHELE 

Sorge di fronte alla Cattedrale, su Corso FedericoII di Svevia. 
Costruita tra il 1641 e il 1650. 

CHIESA DI S. CROCE 

Annessa al conservatorio istituito nel 1610 per ospitare fanciulle 
e zitelle povere. Oggi di proprietà comunale. 

CHIESA DI SAN FRANCESCO DI P AOLA 

Sita in C.so Federico II, fu edificata nel 1582 e ristrutturata ai pri
mi del '700. 

CHIESA MADON A DEI MARTIRI 

Edificata nella seconda metà del XIII sec. di rito greco. 

CHIESA DI S .. LORENZO 

Si trova nei pressi di Porta Foggiali, è una delle Chiese più anti
che. 

CHIESA S .S. A NNUNZIATA 

Si trova su via Ottavia Serena, poco fuori Porta Matera. Edifica
ta nel 1603 dalla ricca confraternita dei pastori. 

CHIESA DI SA DOMENICO 

Nobile esempio di barocco pugliese, è situata sulla P. Zanardelli 
e si estende nella lunga costruzione del convento dei Domenica-



ni che costruirono l'intero complesso da l XVI al XVIII secolo. 

CHIESA DI SANT' AGOSTlt'JO 

Fu costruita nel 1570 dai Padri Eremitani o Agostiniani sull'anti
ca chiesetta di San Bartolomeo. 

CHIESA DI SAl\TTA TERESA 

Sita in Via Vittorio Veneto sulla piazza omonima, fu costruita nel 
1712 dai Carmelitani Scalzi Riformati, detti Padri Teresiani. 
Chiesa barocca con cupola e dall'interno luminoso con magnifi
ci altari in marmo settecenteshi e bei dipinti; a fianco è discreta
mente conservato il chiostro, già sede di carcere mandamentale, 
un tempo parte importante del convento. 

CHIESA DELLA S ANTISSIMA TRINITA' 

E' una chiesetta antichissima anche se completamente distrutta e 
rimaneggiata tra il 1957 e il 1965. Esisteva già nel 1490. 

CHIESA DELLA CO SOLAZIONE 

Sorge sù Piazza Zanardelli, già dedicata a S. Vito Martire e cono
sciuta come S. Vito Nuovo. 

CAPPELLE DELLA VIA CRUCIS 

Fuori del Centro Antico si possono visitare altre Chiese, ricche di 
storia e con preziose testimonianze d'arte, come le superstiti 
Cappelle della secentesca Via Crucis. 

T EATRO MERCADAl\TTE 

Piazza Mercadante. Costruito nel 1895 in occasione dello cente
nario della nascita di Francesco SaveJ"io Mercadante, presenta tre 
ordini di palchi ed un ampio loggione. il sipario dipinto nel 
XVIII sec. da icola Montagano, raffigura la fondazione della 
Città ad opera di Federico II di Svevia. 

TIPOGRAFIA PORTOGHESE 

Via Scipione Ronchetti, 5. Fondata nel 1895 nell'Ex convento dei 
\1inori Conventuali (XV sec.) è ancora attiva e conserva macchi
ne di composizione e stampa, caratteri mobili e fregi della fine 
dell'Ottocento. 

• Insediamenti rupestri 

Si trovano nell'area compresa tra i due assi principali della via-



bilità antica, la Via Appia e la strada per Bari. Sono grotte di 
varie dimensioni abitate da antichissime popolazioni, molte 
sono affrescate con immagini bizantineggianti di Santi. 

Piantina insediamenti rupestri. Foto: Archivio CRSEC BA/7 

IESCE 

Sorge su un interessante Casale cinquecentesco a cui è annessa 
una Cripta scavata nel tufo con volta piana e affrescata con stu
pende immagini bizantineggianti di una Deesis (Cristo tra Maria 
e Giovanni), di un Arcangelo, di una Madonna in trono con 
Bambino e di vari Santi, pitture trecentesche. Si trova lungo la 
via Appia Antica sulla Via per Laterza. 

FORNELLO 

Masseria con Cripta dedicata a Sant'Angelo con pitture decora
tive risalenti al 1300, si trova a circa 4 Km da Altamura su via 
Santeramo; 

C ARPENTINO 

Località posta lungo la via Appia, oggi non vi è alcuna traccia 
dell'antica masseria fortificata e del ' primitivo insediamento 
rupestre rimangono alcune grotte di cui una adibita a luogo di 
culto. Gli affreschi bizantineggianti sono ridotti ormai a bran
delli. Si riconoscono la figura di un Crocifisso tra le due Marie e 
di alcuni Santi domenicani. 

SANT' A NGELO DE L A RICZA 

Meglio conosciuto come S. Michele delle Grotte, sorge in una 



zona posta all'interno della cerchia muraria Megalitica. Il com
plesso ipogeico risalirebbe al Xc sec. a.c.. La Chiesa è al di sotto 
del livello stradale con adiacente alcw1e grotte. Sull'ingresso è 
collocata una statua in pietra dell ' Arcangelo Michele (XVI-XVII 
sec.); l'interno è articolato in tre navate con altrettanti altari con 
un parziale pavimento maiolicato del 1690. Dei numerosi affre
schi che abbellivano questa importante chiesa rupestre restano il 
Cristo Pantocratore con Maria e Giovanni, S. Nicola, S. Lucia, S. 
Dionisio decollato, tutte del XIV sec.. Di notevole interesse arti
stico gli altarini seicenteschi in pietra locale intagliati e decorati. 

SANT' ANGELO DI C URTANIELLO 

Complesso rupestre medievale nella campagna lungo Via Bari, 
in cui spicca la Grotta dell' Angelo per uno stupendo affresco di 
S. Michele Arcangelo in vesti bizantine. 

Deesis. Foto: Archivio CRSEC BA/ 7-M. Di Fonzo 

• Siti archeologici 

GROTTA CARSICA IN CONTRADA L AMALUNGA 

Distante circa 7 Km da Altamura, in direzione Nord-Est. è una 
lama posta tra due piccoli rilievi murgiani nella quale è stata sco
perta una profonda e articolata cavità carsica che ha custodito 
per millenni un eccezionale reperto fossile: l'UOMO di Altamu
ra 

Rl:'\TVENIME m ARCHEOLOGICI 

A seguito di numerose campagne di scavi eseguiti all'interno e 
all' esterno delle Mura Megalitiche, su via Lodi ave fu rinvenuta 
la "tomba degli ori", su Via Genova nell'area circostante il 



Museo Archeologico, su Via Ofanto, su Via Bari ove, affianco 
dell' AGIP è recintata una vasta area di scavi, come pure su Via 
Vecchia Buoncammino, su Via Montecassino, Via Buccari, Via 
Bainsizza, Via Madonna della Croce ecc .. Molti dei recuperi sono 
avvenuti in seguito a scavi per la costruzione di abitazioni o di 
campagne sistematiche condotte dalla Soprintendenza alle anti
chità della Puglia. 
Molto del materiale rinvenuto è depositato sia nel Museo 
Archeologico cittadino che in quello nazionale di Taranto. 

VILLAGGIO PISCIULO 
Si affaccia su un torrentello, incastonato nelle pareti in cui sono 
ricavate naturalmente una serie di grotte di varie dimensioni, 
abitate da antichissime popolazioni locali. 
Nella zona sono state rinvenute numerose tombe a grotticella 

della prima età del Ferro. 

Zo A ARCHEOLOGICA "SUBLUPAZIA" 
Corrisponde quasi certamente a quella di !ESCE citata dalla 
Tavola Peutingeriana e fu un centro agricolo che, nell'era roma
na, doveva assumere una certa importanza. Numerose tracce di 
quel passato possono desumersi dai ritrovamenti tombali posti 
in tre necropoli, i cui corredi, le ceramiche e le armi, possono 
classificarsi tra il V e il II secolo a. C. . 

BELMONTE (VI SECOLO) 
Risale agli inizi del 1964 il rinvenimento fortuito della zona alto
medioevale, posta su una strada vicinale per Mercadante. Le 14 
tombe rilevate (alla cappuccina, a cassone rettangolare, a fossa e 
a loculo), hanno restituito un eccezionale corredo tombale (croce 
aurea con gemme, pendaglio aureo lenticolare, bulla sferica, 
vasellame, armilla argentea, anellini, ago bronzeo ecc.). La vasca 
battesimale e l'impianto di una basilica a tre navate adibita a cul
to, inoltre, sono testimonianze di un'area molto attiva, che fu 
crocevia delle civiltà elliriche, longobardo-beneventani, siriane, 
bizantine, e fondamentale sia per l'importanza militare di con
trollo della viabilità per Taranto, sia per la riorganizzazione agri
cola del territorio. 

• Musei 

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE, Via Santeramo, 87. 
Raccoglie ed espone le più interessanti testimonianze archeolo
giche rinvenute nella città e nel territorio circostante. E' aperto 
dal Martedì al Sabato dalle ore 8,30 alle 13,30; dalle 14,30 alle 



19,30 - Domenica dalle 8,30 alle 13,30. 

ARCHIVIO BIBLIOTECA MUSEO CIVICO, P.zza Zanardelli. 
Palazzo degli Studi. Annovera 70.000 volumi, pergamene, cin
quecentine incunaboli;quadri antichi e cimeli di diverse epoche. 
Pubblica una rivista storica intitolata Altamura. Aperto tutti i 
giorni dalle ore 9,00 alle 12,30; dalle 16,00 alle 19,00 dal Lunedì 
al Sabato. Chiuso il Giovedì pomeriggio. 

ARCHIVIO BIBLIOTECA CAPITOLARE, ci o La Curia. Raccoglie e con
serva gli atti e i documenti relativi alla Chiesa dell' Assunta, al 
Capitolo Cattedrale e ad altre Chiese cittadine. 

MUSEO ETNOGRAFICO DELLA MURGIA, Piazza Santa Teresa. Allesti
to nell 'ex Convento dei Carmelitani Scalzi (XVII - XVIII SEC.) 
Contiene oggetti che documentano la vita, il lavoro e la cultura 
dei ceti popolari nei secoli scorsi: la civiltà contadina di Altamu
ra . 

• Masserie 

Il paesaggio antropico è costellato di numerosissimi iazzi, mas
serie, trulli e solcato da una fitta trama di tratturi. 

Agro Altamura: trullo. Foto: Archivio CRSEC BA/ 7 

\ L-\SSERIA PONTRELLI-Località Fornello. 

\ L-\SSERIA S. TERESA-Località Parisi. 



MASSERIA TORRE CANNONE FORTIFICATA-Località Casal Sabini. 

MASSERIA SGARRONE-Località Murgia Catena. 

MASSERIA LOSURDo-Località Pisciulo. 

MASSERIA SA BINI-Località Fornello. 

MASSERIA MALERBA-Località Gonnella. 

MASSERIA LAUDATI-Località Centopozzi. 

MASSERIA LE TORRI-Località la Padula. 

MASSERIA MOSCATELLA-Località M.5.Elia. 

MASSERIA S. GIOvANNI-Località Centopozzi. 

MASSERIA MARTUCCI-Località Parisi. 

MASSERIA POLISCIAZzo-Località Parisi. 

MASSERIA MARINELLA-Località Marinella. 

FESTE RELIGIOSE 

SAN GIUSEPPE, 19 Marzo. 
Festa popolare in onore dell'altro Santo Patrono della Città, riscaldata 
a sera dalle "fanove". Tipici gli altarini costruiti nelle case e i 
"panedd", il pane benedetto che si distribuisce nell'occasione. 

S. IRENE,5 Maggio. 
Festa Patronale, con riti religiosi e solenne processione dei Santi Patr 
ni S. Giuseppe e S. lrene. 

PROCESSIONE DEL VENERDl SANTO O DEI MISTERI, Pasqua. 
Molto suggestiva, si snoda lentamente per le strade del centro storico 
la sera del Venerdì Santo, partendo dalla parrocchia di S. Sepolcro, 
dove sono custodite le immagini sacre. Le statue sono portate a spal
la e rappresentano i misteri della Passione e morte di Gesù. 

S. RrrA, 22 Maggio. 
Caratteristica la benedizione delle rose e del pane che viene distribui 
to tra i fedeli devoti della Santa. 

S. ANTONIO, 13 Giugno 
Si svolge nella zona dell'antico piano di S. Marco ove è la chiesa e il 
convento di S. Antonio. Anche in questa occasione si usa costruire in 
casa caratteristici altarini con l'immagine del Santo e distribuire il 
pane benedetto. Si svolge una piccola festa di quartiere con la proces
sione. 



S. MARIA AssuNTA, 15 Agosto, 
~esta per ringraziare la conclusÌ!;me dell'annata agraria e segna un 
appuntamento importante per tutti gli emigranti che in questa occa
sione tornano da ogni parte del ·Mondo. 

MAOOI l A DEL BUONCAMMINO, 11-12 -13 Settembre. 
TI culto e dedizione degli altamurani alla Madonna sono del tutto 
spontanei, rafforzati dai tanti rnir~coli che essi ritengono di aver rice
vuto da questa immagine sacra antichissima. Collocata in campagna 
ad alcuni chilometri dalla città, lungo la vecclùa strada per Bari. 

55. MEDICI, 26 Settembre. 

SAGRE E MERCATI 

"Sm SENlIERI DEL FUNGO CARDONCELLO", 
ovembre - Dicembre. 

Un percorso nella memoria e nella gastronomia della Puglia di Pietra. 
Sagre, itinerari e appuntamenti gastronomici dedicati al fungo car
doncello, al formaggio pecorino, all'olio d'oliva, al vino, al pane, all'a
gnello e ai prodotti agroalimentari dell' Alta Murgia. Convegni, 
mostre fotografiche e di pittura, visite guidate ai beni archeologici cul
turali e ambientali. 

AGRA DELLA FRllTATA, Domenica successiva alla Pasqua. 
Presso la 0Iiesa S. Agostino in onore di Santa Maria della Sanità. Gara 
~tronomica di diversi tipi di frittata. 

MERCATO SEITIMANALE, il Sabato. 

• Manifestazioni cultUrali 

MOSTRA DEI PRESEPI, Dicembre - Gennaio. 
ESTATI ALTAMURANA, Agosto - Settembre 
Denominata per molti anni Estate Murgia, manifestazioni cultu
rali, concerti di musica, teatro nelle piazze cittadine. 

• Manifestazioni musicali 

FESTIVAL M USICALE lNrERNAZIO ALE FRANCESCO SAVERIO MERCA

DANTE 

E' nato nel 1987 ad opera del comune di Altamura e del Centro 



Servizi Culturali della Regione Puglia con il patrocinio, tra gli 
altri, del Presidente della Repubblica. Scopo è quello di divulga
re e diffondere nella città natale del musicista, ma anche in Italia 
e in tutto il mondo la produzione musicale del grande artista 
altamurano. Si svolgono rappresentazioni concertistiche, esibi
zioni delle maggiori orchestre e dei maggiori solisti italiani e 
internazionali. All'interno di tali manifestazioni si svolge il Con
corso Internazionale d 'Esecuzione musicale e la mostra di cime
li mercadantiani. 

• CITTA' DI ALTAMURA 
~~.i? ASSESSORATO ALLA CULTURA 
~ ASSOCIAZIONE 'S. MERCADANTE' 

ALTAMURA 

REG IONE PUGLIA 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

CENTRI SERVIZI CULTURALI 
ALTAMURA 

PRIMO FESTIVAL 
'SAVERIO MERCADANTE' 

Manifesto Festival S. Mercadante. Foto: Archivio CRSEC BA/7 



CORO POLOFONICO DI ALTAMURA 

Il Coro Polifonico F. Saverio Mercadante è nato nel 1990 per 
volontà del Sac. Prof. Giovanni Dileone, direttore di coro in 
seguito ai suoi studi in Vaticano con Lorenzo Perosi. 
Nel 1996 la corale è stata insignita della dizione "Coro Polifoni
co di Altamura"; dedica particolare attenzione alla musica di 
Saverio Mercadante, recente è l' incisione del primo CD di brani 
Mercadantiani dal titolo: "Cori d'Opera e Arie da Camera"; si 
compone di 50 elementi ed è suddivisa in quattro sezioni: sopra
ni, contralti, tenori e bassi. Già diretta dal Prof. Giovanni Dileo
ne, attualmente è sotto la direzione del Maestro Alfredo Luigi 
Cornacchia. 

• Manifestazioni folkloristiche 

FESTA DELL' ASSUNTA 

Si svolge nei giorni 14 - 15 - 16 agosto ed è la più importante 
festa, ricca di manifestazioni religiose, con la solenne processio
ne della Statua d 'argento dell' Assunta, Patrona principale di 
Altamura, sin dai tempi di Federico II di Svevia. L'inizio della 
festa è annunciata dal suono a distesa della campana grande del
la Cattedrale: la "sullènne" (la solenne). Ai riti religiosi del mat
tino fa seguito a sera la processione: sfilano le statue di S. Irene e 
quella in argento della Vergine Assunta, precedute dalle Asso
ciazioni e dalle Confraternite; seguono infine il gonfalone della 
città, le autorità civili e la banda musicale. In piazza Duomo si 
svolgono concerti bandistici e di musica leggera, si illuminano le 
strade principali con archi luminosi, è presente il luna park e la 
giornata festiva si conclude con i fuochi pirotecnici. 

CAVALCATA IN COSTUME DELLA MADONNA DEL BUONCAMMINO 

E' la festa più popolare in città e si svolge in tre momenti: nella 
prima domenica dopo ferragosto giunge in città, proveniente dal 
Santuario del Buoncammino, la statua della Madonna, posta su 
un carro trionfale pieno di bambini, trainato da grossi buoi e pre 
ceduto da un corteo di cavalieri a cavallo e palafrenieri vestiti in 
abito tradizionale pantaloni neri, fascia rossa e camicia bianca. 
Famosa l'asta della bandiera che viene aggiudicata al maggior 
offerente . Il secondo sabato di settembre, quando la chiesa cele
bra il Nome di Maria, l' effigie viene portata in processione per le 
vie illuminate della città su un carro trionfale. La festa si conclu
de con fuochi pirotecnici. Più sonm1esso è il ritorno dell'imma
gine sacra della Vergine al Santuario, la domenica successiva ai 



festeggiamenti, accompagnata da numerosi devoti. 

FALO' DI SAL'\f G IUSEPPE E DELL' fUNZIATA 

Annunciano i riti primaverili, il fuoco che distrugge e rigenera la 
vita segna nel ciclo colturale la potatura degli uliveti, di cui bru
cia il surplus, e nel ciclo sacro cristiano la celebrazione del padre 
putativo di Gesù, San Giuseppe, e dell' Annunciazione a Maria 
del mistero dell'Incarnazione Divina (19 e 25 marzo). Di qui le 
Fanove di San Giuseppe e dell' Annunziata: grandi falò intorno 
ai quali si raccolgono uomini, donne e bambini nelle varie stra
de e plaustri che una volta cuocevano dentro quel fuoco la 
"caprietè", una pietanza fatta da diverse specie di legumi che 
poi veniva offerta a tutti. Oggi questa tradizione si ripropone 
inalterata nei suoi significati religiosi e tradizionali anche in mol
ti quartieri della città nuova. 

P ASSIO VIVENTE, D OMENICA DELLE PALME 

Suggestiva rievocazione della Passione che si svolge per le stra
de della città e per le Cappelle della Via Crucis. 

• Manifestazioni sportive 

TROFEO A UXILUM 

Mini Campionato di corsa podistica 

'. 



• Personaggi illustri 

A GELO IG Al\TIN 0(1475-1543), Madrigalista. 
VINCENZO LAVIGNA (1767-1836), Musicista. 
GIACOMO TRino (1733-1824), Musicista. 
SAVERIO MERCADANTE(1795-1870), Musicista. 
LUCA DE SAMUELE CAG! AZZI(1764-1852). Inventore della moder
na scienza statistica e del tonografo. 
GIUSEPPE GIA JUzzI(1839-1867), Fisiologo. 
RAFFAELE LAUDATI (1862-1941), Pittore. 
TOMMAso FIORE (1884-1973), Meridionalista - Saggista. 
PIETRO ORESTE (1839-1934), Scienziato. 
OnAVIO SERE! A (1837-1914), Politico. 

• Itinerari 

Via Appia Antica 
Percorso tra Monumenti e Chiese 
Claustri e Centro Storico 
Luoghi del 1799 
Itinerario Archeologico e degli Insediamenti Rupestri 
La Via dei Musei 
Passeggiata lungo le Mura Megalitiche e Medievali 

Chiesa della Consolazione. Foto: Archivio CRSEC BA/ 7 



Cappelle della Via Crucis 
Forni a legna antichi 
Verso il Pulo 
Santuario M. del Buoncammino, Masserie, Pulo, Ritrovamento 
Homo Arcaicus 

• Servizi 

C.R.S.E.C. (CENTRO REGIO ALE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI) 
Via S. Agostino 58 - V.le Martiri 75 tel. 0803142654 - 0803115439. 
BIBLIOTECA V.le Martiri, 75 orario dalle 8,30 - 13,30; 16,00 - 19,00. 
POLIZIA - Soccorso pubblico di emergenza tel. 113 
CARABINIERI - Pronto intervento tel.112 
CARABINIERI - Staz. Altamura - Via Vitto Veneto 55 tel. 0803102992 
VIGILI DEL Fuoco - tel. 115 
VIGILI DEL Fuoco DI ALTAMURA - Via Gravina Z. 1. tel. 0803106001 
SOCCORSO STRADALE ACI tel. 116 
EMERGE ZA SANITARIA tel. 118 
PRO !TO SOCCORSO - V.le Reg. Margherita tel. 0803148457 
OSPEDALE - CENTRALINO - V.le reg. Margherita tel. 0803108201 
GUARDIA MEDICA - Notturna e Festiva tel. 0803108201 
POLIZIA MUNICIPALE Pzza Resistenza tel. 0803141014 
MUNICIPIO - Centralino tel. 0803107111 
POSTA CENTRALE - P.zza Matteotti tel. 0803146172 
AUTOLINEE MARINo - Via Spoleto 1 tel. 0803112335 
FERROVIE AppT,JLO LUCANE - Pzza Epitaffio tel. 0803141576 
FERROVIE DELLO STATO - Pzza Stazione tel. 0803141850 
AEROPORTO (PALESE) - Informazioni tel. 0805835230 

• Associazioni culturali e turistiche 

ARCHEOCLUB - Via 2 Giugno, 36 - tel. 0803143706. Organizza visi
te guidate al centro storico e alla grotta di Lamalunga (Uomo di 
Altamura). 
ATA PRO Loco - Pzza Repubblica, 11 - tel. 0803143930. Coordina 
su delega del Comune le attività turistiche culturali del territo
rio, mettendo a disposizione materiale turistico divulgativo; pro
muove all'interno della sede i prodotti caratteristici di Altamura, 
agro-alimentari e artigianali; promuov e attività culturali e atti-
vità sportive. Orario lO - 13; 16 - 21. . 



c.A.R.S. (Centro Altamurano Ricerche Speleologiche). 
w.w.F. (World Wild Fondation) Via .'v1anzoni, 14 - tel. 0803114810. 
Organizza visite guidate nelle oasi del W.W. F. 
CENTRO STUDI TORRE DI NEBBIA - Via Vecchia Buoncammino, 97 -
tel. 0803149809. Organizza visite guidate nel territorio dell'Alta 
Murgia. 
CENTRO TURISTICO GIOVA ILE LA MURGIA - Via S. Caterina, 8. Visi
te guidate nel centro storico 
COOPERATIVA SINERGIE - Pzza Municipio, 11 - tel./fax 0803148000 
e-mail: sinevic@altanet.it. Organizza campi di lavoro internazio
nali per il recupero della masseria Iesce. Organizza anche visite 
guidate nel territorio dell'Alta Murgia. 
AMICI DEL FUNGO CARDO CELLO - tel. 0803111533 - 03388158848. 
Recupero e valorizzazione della cucina tradizionale dell'Alta 
Murgia. 

.. ·':'ftazione spontanea. Foto: Archivio CRSEC BA /7 



RISORSE AMBIENTALI 

• Murgia 

Le Murge rappresentano un paesaggio di media collina che, dal
la costa Adriatica, si slevano verso l'interno con una gradinata 
che stra piomba in corrispondenza della Fossa bradanica, che 
fiancheggia il lato Occidentale delle Murge. 
La Murgia di Altamura insieme a quella di Minervino e Spinaz
zola, è la più caratteristica della Puglia ed è quella che meglio 
risponde all'esatto significato geologico e geografico del termine 
"Murgia", che sta ad indicare un affioramento di roccia viva e 
nuda. 

Fiore spontaneo: orchidea. Foto: Archivio CRSEC BA/ 7-M. Di Fonzo 



Il paesaggio presenta caratteristiche sporgenze di calcare brullo 
ed arido; la vegetazione della Murgia, nonostante l'aridità del 
clima, è ricca di tante specie spontanee che, con l'alternarsi delle 
stagioni, trasmettono al paesaggio colori armonici ed incantevo
li. In primavera è piacevolissimo ammirare il giallo intenso del
le ferule, il violetto dell'asfodelo, i colori vivacissimi delle orchi
dee spontanee; in estate, inebriarsi del delicato profumo diffuso 
dal timo e dall'origano; in autunno deliziarsi con il principe del
la cucina locale, il fungo cardoncello, difficilmente rinvenibile in 
altre aree della penisola Italiana, il più ricercato tra le diverse 
varietà di funghi presenti sulla Murgia. 

Pulo. Foto: Duonzo 

• Pulo 

La località del Pula, sita a qualche chilometro dopo il Santuario 
del Buoncammino è una naturale dolina carsica che si apre come 
una voragine nel terreno della Murgia a 9 km da Altamura. Di 
forma quasi circolare larga circa 500 m. e profonda 75 metri. Le 
pareti sono erbose e segnate da un sentiero che scende fin nel 
fondo che è coltivato. In essa si aprono q,lcune grotte abitate dai 
cavernicoli della Murgia sin dalle età più antiche della preistoria, 
che sono tutte documentate in questo che viene considerato un 
vero giacimento archeologico. E' anche un eccezionale fenome
no sotto l'aspetto naturalistico, ambientale e archeologico e si 
pone come una delle più affascinanti bellezze paesaggistiche del 
nostro territorio. Simile, ma meno importante è il PULICCHIO, 
sulla via per Corato. 



• Boschi 

Nelle vicinanze del Pulo fa mostra di sé il Bosco Pantaleo, che si 
estende per circa 412 ettari ed ha la caratteristica di bosco ceduo. 
Esso è un fenomeno naturalistico di straordinaria importanza 
perché è un residuo autentico della caratteristica Macchia Medi
terranea, e uno dei pochi ancora esistenti in Puglia. 
Un altro bellissimo bosco, in parte territorio di Altamura è la 
foresta Mercadante, in cui prevalgono le piante resinose in par
ticolare il Pino Aleppo ed è di notevole interesse paesaggistico e 
turistico. Altri piccoli boschi sono presenti sul territorio, di 
recente costituzione. 

• Gravi 

FARAUALLA 

Si apre nella Murgia detta Franchini, lungo la SS. 378 per Cora
to, a 630 m. s.l.m. e a circa 20 Km. dall'abitato di Altamura. 
Profonda 256 m. è il più orrido precipizio di tutta l'Italia meri
dionale. La Grave ha un andamento verticale ed è costituita da 
una successione di pozzi sovrapposti. Le pareti scendono con 
leggero strapiombo e verso il fondo tendono ad accostarsi. 

• Grotte 

Grotta. Foto: Archivio CRSEC BA/ 7 - M: Di Fonzo 



TORRE DI LESCO 

Le grotte si aprono a circa 4 Km. dalla città, lungo laSSo 96 per 
Bari. Si accede alle grotte attraverso una botola posta ai margini 
della strada per Bari. Profonde circa 25 metri, si sviluppano per 
oltre 60 metri, presentando una ricchezza e varietà di fenomeni 
indescrivibili per la loro bellezza, con stalattiti di straordinaria 
trasparenza che si sovrappongono in uno scrigno di formazioni 
eccentriche e strabilianti, nonché inspiegabili. 

NGUANGOLA 

Grotta situata presso la masseria di Mezzoprete, sulla via per 
Ceraso. Ricca di formazioni stalattitiche e stalagmitiche dalle 
diverse forme, è simile, in piccole proporzioni, al Cavernone dei 
Monumenti delle grotte di Castellana, con un cunicolo che, si 
dice, potrebbe collegarla ad una grotta del Pulo. 

RISORSE ECONOMICHE 

• Prodotti dell'agricoltura 

Altamura dispone di un territorio ricco di risorse agricole e 
pastorali. La superficie coltivata è in continua espansione in 
quanto si è diffusa la pratica del dissodamento del pascolo con 
macchine macina pietre. ella superficie coltivata predomina la 
coltivazione del grano duro che fa di Altamura la capitale del 
Sud per la sua commercializzazione. Prodotti in loco sono anche 
cereali e legumi. 

• Prodotti dell'artigianato 

L'Artigianato è caratterizzato dalla presenza di aziende che ope
rano nell' ambito delle costruzioni, dalla Qpsformazione dei pro
dotti agricoli e marginalmente nel settore metalmeccanico. 

• Industrie 

Particolare sviluppo riveste la produzione dei salotti; Altamura-



--~ 

Santeramo - Matera rappresentano il "triangolo industriale del 
salotto" che esporta in tutto il mondo. Completa il comparto 
arredamento la presenza di molte piccole e medie industrie. 

DOVE ALLOGGIARE 

• Ospitalità rurale 

AGRITURISMO VALLEVERDE - Km 84 s.s. 96 - tel. 0803140410. Equi
stazione, tennis, pineta, parco giochi, piatti rustici, pernottamen
to. 
IL CASALE FALAGARIO STACCA - Via Santeramo Km 8 Casal Sabini 
tel. 0803142029. Pernottamento, ristorazione. 
MADO A DELL' ASSUNTA DI MICHELE DIBENEDETTO - S.s. 378 per 
Corato km 17 - tel. 0803140003. Maneggio, pernottamento. 

• Alberghi 

HOTEL SAN NICOLA **** Via L. De Samuele Cagnazzi, 29 
tel. 0803105199 fax 0803144752. 
HOTEL SVEVIA *** Via Matera, 2 / A tel. 0803111742 fax 0803112667. 

DOVE E COSA MANGIARE 

• Ristoranti 

AGRITURISMO - LA CALCARA - s.p . Altamura - Ruvo km 6,500 cir
ca da Ceraso - tel. 0803145365. 
AGRITURISMO VALLEVERDE - Km 84 s.s. 96 - tel. 0803140410. 
AL GRA CHAMPAG E Km 93,5 s .s . 96 Circonvallazione 
tel. 0803140202. 
ALTHEA S.R.L. - Largo F. Saverio Nitti 26 tel. 0803142237. 



IL CASALE FALAGARIO STACCA - Via Santeramo Km 8 Casal Sabini 
tel. 0803142029. 
PIZZERIA RISTORANTE LA BUCA DEGLI ARTISTI - Via Mercadante 44 
tel. 0803113134. 
PIZZERIA I TRE ARCHI - Pizzeria Ristorante - Via S. Michele, 28 (sede 
invernale). Via Matera km 4,600 (sede estiva) - tel. 0803115569. 
RISTORANTE AI GHIOTTONI - Via Gravina 45 - tel. 0803103143. 
RISTORANTE ALLA CORTE DEGLI SVEVI - Km.73,6 s.s. 96 
tel. 0803101094. 
RISTORANTE BAR LA TABERNA - Via Santeramo 133 - tel. 0803148578. 
RISTORANTE DEL CORSO U CrCATIDDE - C.so Federico II di Svevia, 76 
tel. 0803143036. 
RISTORANTE IL GATTOPARDO - Via per Foresta Mercadante 
tel. 0803141922. 
RISTORANTE LA BRACE - Via Brescia 54 - tel. 0803116148. 
RrsrORANTE Lo CHEF DI MERCADANTE NICOLA - Via Giustiniano, 26/B 
tel. 0803111627.· 
RISTORANTE PADOVA - Via G. Luciani 3 - tel. 0803145699. 
RISTORANTE PUGLIESE - Via corato 403 - tel. 0803147430. 
ROSTICCERIA CENZINO - Via S. Ambrogio 15 - tel. 0803117049. 

• Gastronomia 

Rinomato è il pane di Altamura per la sua genuinità e valore 
nutrizionale, fatto di grano duro rimacinato. E' molto buono, 
soffice, alto, croccante, cotto negli antichi forni a legna, non indu
risce mai e quando è raffermo è ottimo per fare la "cialledda", un 
tradizionale piatto contadino. 
TI pane vecchio può servire anche a preparare il "pancotto", la 
"fedda ross" oggi chiamata bruschetta. 
Piatti tipici sono: orecchiette, capunti e taglioline fatte in casa con· 
la semola; pasta solitamente accompagnata da legumi, da ver
dure o da funghi. I funghl cardoncelli sono prodotti spontanei 
della Murgia, carnosi saporiti e molto ricercati. 
La Murgia fornisce il miglior agnello, che rappresenta il piatto 
forte della nostra gastronomia. Lo si può preparare in vari modi: 
arrosto, a "cutturidde" con il sapore delle erbe e verdure selvati
che quali il finocchietto, le cicorielle, i cardoncelli e le cipolle. I 
"gnumuridde" alla brace soprattutto quelli di animella, e la 
pecora alla "rezzaule", le gustose "brasciole" e la salsiccia a pun
ta di coltello, sono specialità dei macellai del luogo. 
Famoso è l'asparago (con il quale si preparano gustose frittate) e 
la ruchetta che, ancora possibile raccogliere sulla Murgia. 



Dagli allevamenti ovini e bovini di Altamura nasce una vasta 
gamma di formaggi che vanno dalle mozzarelle fresche alle trec
ce, dalle scamorze alle manteche, dai provoloni ai caciocavallo, 
dalla ricotta fresca alla ricotta forte, dalla giuncata alla burrata e 
stracciatella. Tra questi emerge il formaggio pecorino prodotto 
non ancora valorizzato e commercializzato. 
I dolci tipici quelli di mandorle come la rosata, i rafaioli, i purci, 
gli amaretti e i quadratini di pasta reale che un tempo erano spe
cialità delle monache di Santa Chiara, oggi "imitati" dalle tante 
pasticcerie. Le specialità di dolci si differenziano per ogni festa: 
dalle cartella te, torrone e "nuvole" tipici di atale ai taralli 
all'uovo nudi o rivestiti di bianchissimo zucchero, alle scarcelle 
fatte di pasta dolce a forma di pupe o di paniere con uovo sodo, 
alle falle piene di ricotta e infine ai "mustazzèr" preparati con il 
vincotto. 
Digestivo rinomato è il Padre Peppe (infuso di noci) ottimo sto 
matico, la cui ricetta è attribuita ad un frate del '600. 
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Panorama notturno. Foto:Ricordi nel Tempo 

POPOLAZIONE 

94.300 abitanti (1999). 
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UN PO' DI STORIA 

Andria è un centro agricolo tra i più popolosi della Puglia e d'I
talia. Posta a m . 151 s.l.m., si estende- dalle basse colline della 
Murgia verso il mare, da cui dista in linea diretta circa: krn 6, 
godendo di una posizione climatica tra le più salubri della 
Regione, caratterizzata da scarsa umidità e dall'alternanza della 
brezza di monte e di mare. 
Le più antiche origini della città di Andria si perdono nella leg
genda. Alcuni storici, data per scontata la presenza di "pagi", 
cioè di umili villaggi pagani nel territorio andriese, fanno risali
re il primo nucleo urbano al I sec. d.C., durante la evangelizza
zione di S.Pietro e del fratello Andrea. Un'ipotesi storica è quel
la secondo cui si possono far risalire i primi nuclei urbani di 
Andria ai secco VII-IX o, più tardi, ai secco IX-X quando, in segui
to alla lotta iconoclastica condotta dall'Imperatore d'Oriente, i 
monaci basiliani dall'Oriente si rifugiarono in Puglia, ed anche 
nel nostro territorio, dove costruirono celle e chiesette scavate 
nel tufo . Quelle costruzioni presero il nòme di "laure" 
(laura=cammino stretto, corridoio, chiostro, monastero con celle 
separate). 

Interno di S. Croce. Foto: Scatola magica 

il nome di Andria appare in maniera certa in un documento del 
915, un atto notar ile presso l'Archivio metropolitano di Trani. 



Dunque, Andria era una comunità rurale dipendente da Trani, 
allora città bizantina, quando Pietro il Normanno rifondò 
Andria, elevandola a "civitas", cioè a città fortificata e assorben
do in essa gli altri casali adiacenti. 
Ciò avvenne dopo il Congresso di Melfi del 1043. Fu in quella 
occasione che Pietro il Normanno la circondò di mura. Da allora 
Andria divenne città feudale e passò sotto il dominio del grande 
Federico II. La costruzione dell' Arco di S.Andrea ricordà la 
fedeltà di questa cittadina al grande Imperatore. 

Arco di Sant' Andrea. Foto: L. Albore 

Durante il periodo federiciano furono istituiti i due grossi inse
diamenti francescani: i Conventi di S.Maria Vetere e di S.France-

\. 



sco. 
Sotto gli Svevi, Andria divenne un importane emporio per la 
produzione e il commercio del grano e della lana (già era in atto 
la transumanza delle greggi abruzzesi sul nostro territorio 
boschivo). 
Dopo il 1266 fu città regia sotto il dominio diretto degli Angioi
ni, in seguito fu data in dote a Beatrice d 'Angiò, ultimogenita di 
Carlo II, sposatasi in seconde nozze con il Conte Bertrando del 
Balzo, che il 1308 si trasferì nella nostra città, ricoruermata Con
tea. 
Il Del Balzo, cavaliere di gran fama, diede inizio al vero periodo 
feudale di Andria; la sua consorte, Beah'ice, donò alla Cattedra
le la Sacra Spina. 
Il 1420, morto Francesco I, gli succedeva il nipote Francesco II, 
sotto il quale avvenne il ritrovamento dei resti di S. Riccardo die-

Sacra Spina. Foto: L. Albore 



tro 1'Altare maggiore della Cattedrale, dove erano stati nascosti 
durante il saccheggio del 1350 ad opera dei mercenari tedeschi e 
lombardi. In ricordo di questo grande avvenimento, il Duca isti
tuì la famosa Fiera, della durata di otto giorni, dal 23 al 30 apri
le di ogni anno. 
Il 1472 Francesco II decise di ritirarsi nel Convento dei Domeni
cani, dove morì nel 1482, sepolto nella sacre stia della Chiesa (qui 
vi è il suo busto marmoreo opera del Laurana). 

el 1487, si concludeva tragicamente la dinastia dei Del Balzo, 
sotto i quali Andria fu città ricca di privilegi. Il Ducato passò a 
Federico d'Aragona fino al 1496, anno in cui quest'ultimo diven
ne Re di Napoli. 
La famiglia Carafa, discendente dalla nobilissima famiglia dei 
Caracciolo, governò dal 1552 al 1806, anno in cui abbandonav 
definitivamente la città e vendeva il Palazzo Ducale alla fami
glia Spagnolefti-Zeuli. Nel 1799 la città, durante la Repubblica 
Partenopea, fu saccheggiata ed incendiata dalle truppe francesi 
per la sua fedeltà al re di Napoli Ferdinando IV di Borbone. 
Nel periodo risorgimentale manifestò i primi aneliti alle libertà 
costituzionali e all'unità d'Italia. 
Con la nuova legge sulle confische dei beni ecclesiastici (1867), 
ci troviamo di fronte al costituirsi di cospicue proprietà da parte 
della borghesia agraria, con il risultato di una ripresa dell'atti
vità contadina e artigianale (specialmente edilizia) che deter
minò un certo benessere, evitando ad Andria la grande emorra
gia dell'emigrazione oltre Oceano, che invece colpì altre città 
pugliesi. In questo periodo si costruirono i bei palazzi signorili 
di stile neo-classico (come quelli dei Ceci, Ceci-Ginistrelli, Jan-

Palazzo Ducale. Foto: Sveva Ed. 

\ .. 



'. 

Borgo antico: vicolo. Foto: L. Albore 

nuzzi, Marchio e D'Urso) e furono istituiti i primi Istituti di cre
dito locale: la "Banca d'Andria" e il "Piccolo Credito Andriese". 
Durante il fascismo, Andria fu governata da quattro Podestà che, 
tra l'altro, crearono le borgate di Montegrosso e Trojanelli per 
l'assegnazione dei poderi agli ex combattenti. 
Con la il guerra mondiale e la caduta del fascismo, anche Andria 
subiva una gravissima crisi economica co~ larghe fasce di disoc
cupazione 
La formazione e lo sviluppo della piccola propriet~ contadina 
in seguito alla Riforma fpndiaria, il triste esodo erriigratorio 
negli anni '60 verso la Germania e il "triangolo industriale" del 

ord, la costruzione della nuova Ferrovia Bari- ord, il primo 
avviarsi dell'imprenditoria commerciale e industriale, la grande 
espansione dell' area urbana, sono solo alcuni punti di riferimen-
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Foto: L. Albore 

to di vicende che formeranno la storia di Andria della seconda 
metà del sec. XX, storia che è tutta da scrivere. 

RISORSE CULTURALI 

• Beni architettonici 

CENTRO STORICO 

Suggestivo è il borgo antico, con le sue stradine, i vicoli, i chias
si e le piazzette. 

C ASTEL DEL MONTE 

A 18 Km. da Andria, in posizione panoramica, su un'altura di 
570 m., sorge solitario il maniero federiciano. 
La sua collina ha alle spalle Monte Caccia e Torre Disperata, che 
costituiscono il punto più alto, di circa 680 m., del rilievo puglie
se. 
Il Monumento si perde a vista d'occhio verso l'azzurro Adriati
co ad Oriente e le brulle pietraie della Murgia ad Occidente. Esso 
emergeva su migliaia di ettari di bosco mediterraneo, dove era 
possibile, per la gran varietà e la ricchezza delle prede, la caccia, 
in particolare quella con il falcone addomesticato, di cui Federi
co era appassionato cultore. 
Già nel secolo XI su quel colle vi erano una Chiesa e un Mona-



Palazzo Comunale. . Foto: L. Albore 

stero benedettini dedicati a Santa Maria Monte del Balneolo. Vi 
era anche un grande ospizio che accoglieva pellegrini e vian
danti di passaggio. 
Probabilmente nel 1229, al ritorno dalla sesta Crociata, Federico 
pensò di erigere questa armoniosa costruzione, come simbolo 
della potenza Sveva. 
Anche se sono molte le domande che ancora oggi tormentano 
alcuni studiosi, possiamo affermare che il Castello è il risuitato 
di cmture e tradizioni diverse, di influenze laiche e religiose, di 
fedi e dottrine diverse: perfetta sintesi tra mente e spirito, razio
nalità matematica e spiritualità. 
TI Castel del Monte che è, innanzi tutto, un edificio civile, dalla 
struttra tipicamente militare, è a pianta ottagonale con otto torri 
di forma analoga in corrispondenza degli spigoli. 
La: costruzione consta di due piani divisi esternamente da una 
cornice marcapiano e da finestre monofore al piano inferiore, 
bifore e una trifora al piano superiore che punta lo sguardo su 
"Andria fidelis nostris affixa medullis"; il portale intreccia 
armoniosamente elementi strutturali romani, gotici e romanici. 

el1996 è stato dichiarato monumento tutelato dall'Unesco. 

PALAZZO COMU ALE 

Sorge in Piazza Umberto I con elegante facciata a doppia scali
nata, antica sede dei Frati Francescani Conventuali del 1200. 
L'inizio della costruzione, infatti, risale al 1230, l'anno del ritor
no di Federico II di Svevia dalla Crociata in Terra Santa. Pare che 
sia stato lo stesso imperatore a patrocinare la costruzione di due 
Conventi francescani in Andria: quello degli "Osservanti" (l'at-
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Cattedrale. Foto: L. Albore 

tuale Casa di Assistenza e di Riposo per anziani con annessa 
chiesa di Santa Maria Vetere) e quello dei "Conventuali" attual
mente Palazzo Municipale. La costruzione del grande Convento 
Francescano fu completata nel 1364. Il Convento aveva due 
chiostri, di essi uno è stato quasi integralmente restaurato ed è 
attiguo alla Chiesa di S.Francesco. 
Con la soppressione di tutti i Conventi e con decreto del 1813 del 
Re delle due Sicilie, Gioacchino Napoleone Murat, il Convento 
fu passato all' "Università di Andria" (il Comune) e fu "Palazzo 
di Città" . Risale a quell'epoca la costruzione della facciata e del
la scalinata, uno degli esempi più insigni del neo-classicismo 
meridionale, opera dell'architetto Luigi Castellucci. 



Cripta. foto: L. Albore 

CHIESA C ATIEDRALE O DUOMO 

E' un monumento di arte nQJmanna e romanico-pugliese 
costruito in diversi tempi. 
La prima parte di stile gotico-barbaro forse è costruzione dell' e
poca prenormanna (l'attuale sottopresbiterio rettangolare che, 
dalla porta su Piazza La Corte va fino alla Cappella di San Ric
cardo). Secondo altri fu fatta costruire da Riccardo I Normanno 
prima dell'anno 1100 esattamente sopra l'antica Cripta. La 
seconda parte (l'attuale presbiterio con il coro) fu costruita in 
epoca successiva al 1100. La terza parte a tre navate è del 1400. 
Del 1414 è l'imponente arco a sesto acuto che divide il presbite
rio dal sottopresbiterio. 
il Duomo nel 1700 subì l'insulto degli stucchi sotto i quali fu 
nascosta e deturpata la pregevole architettura romanica. Nel 
1844 alla originaria snella facciata in stile fu addossata altra fac
ciata di stile ottocentesco a sei ingressi con colonnato ancora oggi 
esitente ad opera dell'architetto Santacroce. Con i restauri effet
tuati dal 1960 al 1965 sono stati eliminati tutti gli stucchi e al 
Duomo è stata restituita tutta la bellezza e la solennità in pietra 
viva del romanico-pugliese. Nello stesso Duomo, nella Cappella 
a destra del presbiterio, si conserva la Sacra Spina della Corona 
di Cristo (dono di Beatrce d'Angiò). Le m;cchie di sangue spar
se sulla superficie, per miracolo, si ravvivano quando il Venerdì 
Santo coincide con il giorno dell' Annunciazione (25 marzo). Nel
la Cappella a sinistra detta di San Riccardo; i tredici Cavalieri ita
liani della Disfida di Barletta, prima di avviarsi al campo della 
sfida, ascoltarono la S.Messa e ricevettero la Comunione con 
"l'armi in pugno, giurando vincere o morire" . 



Chiesa di S. Agostino. Foto: L. Albore 

In fondo alla navata destra c'è l'accesso alla Cripta, la prima 
chiesa di Andria. Alcuni storici ritengono che sia una piccola 
basilica preromana, comunque è il monumento più importante 
dell'antica città (sec.Vll-VllI d.C.) Lunga 20 m. e larga 7 m. è a 
due navate divise da una fila di colonnine in granito, ha le volte 
a crociera. Al centro dell'abside circolare vi è un altare addossa
to ad un pilastro su cui è visibile un pregevole dipinto del Sal
vatore, qui Federico II fece dare sepoltura alle sue due mogli 
Jolanda di Brienne e Isabella d'Inghilterra. 
A sinistra della chiesa, si innalza il Campanile costruito su una 
torre longobarda, sopraelevata nel XII e XVI sec. In cima è posto 
il gallo di rame, simbolo di S.Pietro. 



MUSEO DIOCESA o 
Nel Palazzo Vescovile, attiguo alla Cattedrale, è in via di allesti
mento il Museo Diocesano, ricca raccolta di dipinti, statue, 
argenti, e paramenti sacri. Si conservano quattro opere di gran
de interesse artistico: una Madonna col Bambino, dipinto due
centesco su tavola, forse di derivazione toscana; un Crocifisso di 
autore spagnolo del tardo Duecento; due grandi tavole rinasci
mentali di Tuccio d'Andria, un pittore della nostra città che fon
de nel suo stile modi toscani, fiamming~, francesi: la prima 
tavola è un delizioso volto della Vergine, l'altra è-una raffigura
zione di Cristo benedicente la nosra città . . 

CHIESA DI SANT' AGOSTINO 
Originariamente era dedicata a San Leonardo, la Chiesa ufficia
le dei Cavalieri Teutonici (sec. XIll). Nel 1387 fu intitolata a 
Sant'Agostino e la Chiesa fu custodita dagli Agostiniani. Il tem
pio, pregevolissimo, ha il portale tardo gotico (XIV sec.) con 
fasce di coronamento variamente scolpite; nella lunetta centrale 
è posto un bassorilievo raffigurante Cristo fra S. Remigio e S. 
Leonardo. Ai lati del portale sono parzialmente conservati i resti 
di due leoni stilofori e, sul sagrato, due colonne: una di stile 
toscano, l'altra con capitello recante lo stemma dei Del Balzo. 

CHIESA DI SAN DOMENICO 
Fu' fatta costruire nel 1300 da Sveva Orsini (vedova di Francesco 
I del Balzo) e affidata ai Padri Domenicani. Nella sacrestia è con
servato il corpo mummificato del duca Francesco II del Balzo del 
quale si può ammirare un pregevole busto in marmo bianco 
attribuito al Laurana (sec.)(V). 
Accanto alla Chiesa sorge il più alto dei tre campanili di Andria. 
Di originale stile barocco, è alto m.76 e poggia arditamente su un 
arco che è in un corridoio dell' antico convento domenicano 
(sec.xVIII) . 

CHIESA DI SAN NICOLA TRIMONDIESE 
Fatta costruire tra il XII - XIV sec. fu ampliata e modificata fra la 
fine del XVII sec. e gli inizi del XIX sec. All'interno, si ammirano 
dipinti del pittore molfettese Vito Calò, allievo del Giaquinto. 

CHIESA DI SAN FRANCESCO 
E' la prima chiesa che, nella storia delle chiese francescane, fu 
costruita per essere dedicata a San Francesco di Assisi, a soli 
quattro anni dalla morte del Santo, nel 1230. Ha architettura sve
va e numerose strutture trecentesche, all' esterno due portali 
gotici, l'interno trasformato in stile barocco (sec.XVIII) conserva 
un coro ligneo dello stesso secolo. 



A finimento della chiesa, fu costruito nel 1760 il campanile 
(m.65) di stile toscano a base quadra, a tre piani illegiadriti da 
finestroni, termina con una svelta cuspide ottagona sormontata 
da un globo di rame su cui è conficcata una croce con una ban
deruola, mobile al soffio del vento. 
Annesso alla Chiesa è il chiostro gotico: vi si aprono quattro 
archi a sesto acuto di cui uno finemente lavorato. Degli affreschi 
che illustravano la vita del Santo è rimasta solo una piccola trac
cia. 

CHIESA DELL' ANNuNZIATA 

Risale a prima dell'anno 1000 ed è stata ricostruita dopo l'inva
sione degli Ungheresi del 13;;0. E' a una sola navata, in essa si 
conservano un'immagine della Madonna della Pietà e un prege
vole altare barocco scolpito con scene del Vecchio Testamento e 
decorato con animali fantastici ed elementi vegetali. 

CHIESA DI S. MARIA VETERE 

Risale probabilmente all'epoca sveva, il nome deriva dal fatto 
che la Chiesa fu costruita su un'antica (vetus - veteris) Cappella 
in cui si venerava un'icona della Madonna. L'originario impian
to gotico fu rimaneggiato nel x:v sec. ad opera di Francesco II del 
Balzo. La Chiesa, a navata unica, neUa prima metà del XVIII sec. 
fu completamente stuccata in stile barocco. Gran parte dell'arre
do interno si deve alla munificenza della nobildonna Anna De 
Salsedo (1583), ivi sepolta. Pregevolissimo l'organo settecente
sco. 
Il Convento annesso fu per lungo tempo sede di ministri pro
vinciali dell' ordine francescano degli Osservanti minori e in esso 



". 

si conservava l'archivio monastico. 

SA!\lTA MARrA DEL CARMINE 
Fu edificata ad opera dei Carmelitani nel 1707; alla facciata è 
addossato un ampio porticato in stile neo classico, vi si accede 
per il tramite di una lunga e ampia scalinata costruita nel 1773. 
I;intemo è a un'unica navata. 
Attiguo alla chiesa vi è il SElvlINARlO DIOCESIANO ex convento dei 
PE Carmelitani. 
Fu più volte utilizzato come ospedale militare, oltre che sede 
dell'unica scuola di teologia e filosofia in Puglia. 

Chiesa S.Maria del Carmine. Foto: L. Albore 

CHIESA DI SANTA MARrA DI PORTA SANTA 
Bellissima chiesa di stile rinascimentale in parte costruita nel XV 
secolo, in parte nel XVI. L'unica navata è sormontata da due 
cupole ottagonali, divise da un arco poggiato su due colonne con 
relativi capitelli e basi. il portale, tutto scolpito in pietra locale, è 
molto ricco di ornamenti. Interesantissimo è l'altare dedicato alla 
Madonna della eve (dipinto del XVI sec.) 

LAURE BASILIANE 
~ 

Fuori dalle vécchie mura, a ponente della città, sono ubicate 
varie grotte scavate nel tufo con rozze pitture ad affresco, tracce 
di insediamenti basiliani, le cosiddette "laure" (VIII~IX sec.d.C.). 
La più interessante è quella di SANTA CROCE, nella zona dei 
"lagnoni". La Cripta è scavata in un masso tufaceo emergente al 
centro di un'area completamente sbancata, la pianta a forma 
basilicale è a tre piccole navate, chiuse da absidi semicircolari, 



sorrette da pilastri naturali. Sulle pareti vi sono numerosi affre
schi di ascendenza: bizantina (XIV-XVI sec.d.C.), danneggiati 
dall'umidità. 

GESÙ DI MISERICORDIA; anche questa laura è scavata nel banco 
tufaceo, a guisa di catacomba e conserva un affresco a muro di 
Gesù detto di Misericordia. 

LA CHIESA DELLA MADO A DELL' ALTOMARE fu edificata su una 
cisterna (antica laura di S.sofia) in cui nel 1598 cadde una bam
bina, miracolosamente salvata dalla Madonna. Nella cisterna 
prosciugata fu rinvenuta un'icona della Vergine di origine 
bizantina. L'attuale costruzione risale alla seconda metà del XIX 
sec. 

Cripta della Basilica Madonna dei Miracoli . Foto: L. Albore 
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IL S ANTUARIO DELLA M ADONì\A DEI M IRACOLI 

E' a circa due Km. dall 'abitato; fu edificato nell'antica Lama di 
S.Margherita, sull'antica grotta omonima (IX-X sec) . Nel 1576 fu 
ritrovata un'immagine della Madonna con il Bambino, un pre
gevole dipinto di stile bizantino. Una bolla papale del 1580 
impose che l'Immagine scoperta fosse adorata sotto il titolo di 
Santa Maria de' Miracoli. 
L'impianto basilicale consta di tre livelli: la grotta di S.Margheri
ta il cui soffitto è ricoperto di argento e oro zecchino e risale al 
1886. La Chiesa intermedia, detta della Crocifissione, è del XVII 
sec. l'altare e le pareti sono affrescate con figure bibliche e scene 
della Passione. 
La Chiesa superiore, a tre navate, fu elevata a basilica; questa e 
l'attigua abbazia, furono commissionate dai Benedettini all'ar
chitetto bergamasco Cosimo Fanzago. Di notevole pregio il sof
fitto ligneo intagliato a cassettoni di forma ottago~ale con teste 
di angeli e rosoni dorati su fondo azzurro (1633), è arricchito da 
tre tele raffiguranti la Madonna dei Miracoli, S.Benedetto e 
S.scolastica. Dietro l'altare è una cantoria lignea intarsiata e 
dorata, con organo del '700. Sull'altare maggiore, in marmi poli
cromi, sono raffigurate le tre virtù teologali; l'altare proviene 
dall'abbattuta chiesa della SS.Trinità, annessa al convento delle 
Benedettine, nei pressi del Duomo. li coro con la storia dell' ordi
ne benedettino fu trafugato dai Francesi e donato da G. Bona
parte alla Cattedrale di Bisceglie. I due cappelloni settecenteschi, 
aperti sulle navate laterali, hanno altari marmorei, pavimenta
zioni in maioliche e tele raffiguranti S.Benedetto e la Crocifissio
ne. Altre pregevoli tele sono collocate in tutta la Basilica. 

Santuario della Madonna dei Miracoli. Foto: L. Albore 

69 



Soffitto [igneo della Basilica. Foto: L. Albore 

SS. SALVATORE 

Posto a 2 Km. circa dall'abitato, sorge sul sito in cui nel X-XI sec. 
esisteva una piccola chiesa intitolata a S.Maria di Trimoggia, 
cosiddetta dall'antico villaggio posto nelle vicinanze. Sembra 
che ancor prima vi sorgesse la laura di S.Angelo in Gurgo. La 
prima chiesa fu abbattuta nel 1776 per dare spazio ad una nuo
va nel 1901. Vi si venera un dipinto di fattura bizantina (XIV-XVI 
sec.) raffigurante il Salvatore coronato di spine, legato alla colon
na. 

LA PORTA DI SANT' ANDREA 

La Porta, nei pressi di quello che .fu.l'antico (ora abbattuto) rione 
grotte -il primo nucleo abitato di Andria- fu ricostruita in onore 
di Federico II di Svevia (di ritorno dalla Crociata) nel 1230 e per
ciò fu chiamata anche "Porta di Federico". Ha linee architettoni
che molto semplici, su di essa è inciso il famoso esametro di 



Federico: "Andria fidelis, nostris affixa rnedullis .... " 

~ ALAZz6 D,UCALE 

E' stato dimora dei duchi e poi dei conti di Andria. TI palazzo è 
stato .. nel tempo ampliato e più volte restaurato. Secondo la tra
dizione, al posto dove oggi sorge il Palazzo Ducale, prima sor
geva un castello a pianta quadrata con quattro torri merlatè. . 

Torre dell'Orologio. Foto: L. Albore 

TORRE DELL'OROLOGIQ 

A poca distanza dalla chiesa di Mater Gratiae notiamo un tozzo 
campanile che risale all'epoca dei Del Balzo. Mentre la torre pri
ma era dotata di una sola campana semisferica, poi fu dotata di 
due campane che suonavano una l'ora e l'altra i quarti d 'ora. 
Sulla facciata è sistemato il quadrante di un antico orologio in 
mattoni di terraccotta smaltati di bianco ed ornati da diversi 
colori. 



Monumento dei Caduti. Foto: Ricordi nel tempo 

MONUME rro DEI CADUTI 

E' al centro del Parco della Rimembranza, un giardino recintato 
e abbellito da alberi piantati in memoria degli 800 andriesi cadu
ti nella prima guerra mondiale. Fu costruito nel 1930 e fu inau
gurato il 23 novembre dello stesso anno. 

• Masserie 

Numerose son0 le masserie presenti sul territorio; ne menzio
niamo tre: 

MASSERIA TORRE DI BOCCA DI PERRONE CAPANO. 

Grande masseria prettamente olivicola e vinicola, situata tra la 
via Appia-Traiana e il tratturo Minervino-Barletta. 
La masseria risulta composta da molteplici costruzioni edificate 
in tempi diversi, per assolvere varie funzioni. 
Si possono ammirare il frantoio, la grande cantina, le stalle, le 
varie rimesse per attrezzi agricoli, l'allòggio del massaro, del 
personale dipendente, mentre nella corte al piano superiore vi è 
la residenza padronale, la cappella votiva e la chiesetta. 

MASSERIA TROIANELLI 

La masseria denominata Bosco Troianelli è posta sulla strada SS. 
Salvatore-Coda di Volpe, appartenente al Capitolo di Andria, 
passata nell'800 alla famiglia Spagnoletti-Zeuli e poi alla Comu-



Masseria. Foto: R. Campanile 

nità Coloni di Montegrosso. 
I fabbricati della Masseria sono distinti in due parti separate: 
l'antica palazzina a forma di castello a pianta rettangolare e lo 
Scariazzo con cortile al centro e quattro locali lunghi e stretti con 
volte a botte utilizzati per l'allevamento degli equini e dei bovi
ni. 

MASSERIA TORRICCIOLA 

La Masseria-villaggio (circa trecento ambienti) è situata sulla via 
Madonna dei Miracoli-Canne della Battaglia in una zona ricca di 
grotte tufacee. 
Il complesso è situato su diversi livelli: nella parte più antica, i 
pastori abruzzesi avevano le loro dimore e gli ovili, gli ambienti 
furono poi trasformati in frantoio-ipogeo quando nella zona 
furono introdotte le colture della vite e dell' olivo. 

FESTE RELIGIOSE 

FESTA PATRO! ALE: in onore di S.Riccardo e di S.Maria dei Miracoli. Set
tembre, .terza settimana (sabato, domenica, lunedì). 

PROCESSIONE DEI MISTERI: Venerdì Santo. 

PROCES5IO lE 55. MARIA D'ALTOMARE: primo martedi dopo Pentecoste. 

FESTA SS. SALVATORE: 6 agosto. 

FESTA DI SA!'\'TA LUCIA: Contrada Santa Lucia: 13 dicembre. 
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SAGRE, FIERE E MERCATI 

SAGRA DI PRooorn TiPIO LocALI: burrata, mozzarella. Settembre. 

FIERA D'APRILE (23-30) 
Spettacoli di musica ~ teatro con particolare accenno ,ai legami "(;:on 

" altre cu)fure del Mediterraneo, mostre, artigianato, commercio, anti-" 
quariato, gastronomia, prodotti tipici locali, agricoltura. 

PREMIo INTERNAZIONALE "BIOIL" 

Assegnato al miglior olio extravergine d'oliva da coltivazione biologi
ca, per valorizzare il patrimonio olivicolo mondiale, le diverse tipicità 
e il ruolo dell'extravergine di oliva in una sana ed equilibrata alimen

" fazione. In:occasione della Fiera d'Aprile. 

MERCATO SETI1MANALE: lunedì. 

MERCATO ORTOFRlTITICOLO: tutti i giorni. 

• Manifestazioni 

MANIFESTAZIONI FEDERICIANE 

Corteo storico e spettacolazioni di carattere medievale. Giorna
te di studio sul periodo medievale.5ettembre 

FESTIVAL CASTEL DEI MONDI 

Manifestazioni culturali presso il Castel del Monte. Agosto-set-
tembre ' 

QOCO, Un filo d'olio nel piatto 
Concorso internazionale per giovani cuochi" del Meditierraneo. 
Confronto tra diverse realtà del mondo olivicolo ed imprendi
toriale, vetrina prestigiosa sia per gli agricoltori che per i ristora
tori andriesi. Ottobre. 

RASSEGNA DI aLlI 

"Holitech": il salone delle macchine e delle tecnologie per la col
tivazione dell'olivo e della sua trasformazione. Prima settimana 
di dicembre. 
"Liscio .. . come l'Olio" Rassegna degli oli nuovi. Degustazione 
con gran festa popolare. Dicembre. 



• Personaggi illustri 

BONOMO LORENZO : generale medico a cui la città dedicò l'ospe
dale civile 
CAFARO PASQUALE: avvocato, storico e poeta 
CARAFA LUlGI: religioso che godette fama di santità 
CECI CONSALVO: deputato al Parlamento 
CECI GIUSEPPE: storico, filosofo 
MONS. FRASCOLLA BERARDINO MARIA: vescovo 
JAl l roZZI ONOFRIO: avvocato, deputato al Parlamento 
MONs. MERRA EMAt'\ruELE: vescovo 
SPAG IOLEITI ORAZIO: deputato al Parlamento 
MOI S. CORRADO URSI: Cardinale 

• Itinerari 

ITIi'-TERARIO DEL CE TRO STORICO 

ITIi'-TERARIO DEI SANTUARI FUORI CIITA' 
S.Mafia dei Miracoli, S.s. Salvatore, Santa Lucia. 

ITINERARIO CULTURALE 
Castel del Monte 

ITINERARI ECOLOGICI 
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Boschetto S.Agostino. 
Bosco di Finizio. 
Passeggiate nel territorio murgiano, per ammirare la tipica vege
tazione, per vistare le masserie, per raccogliere funghi "cardon
celli", asparagi, more ecc: 

ITINERARIO DELLE FRAZIONI 

Montegrosso, TroianeUi, Petrone. 

RISORSE AMBIENTALI 

• Territorio 

Colture permanenti: oliveto, vigneto, mandorleto, frutteto. 
Seminativi: colture, foraggere, ortive e cereali. 
Villa comunale e pineta: nove ettari di terreno destinato a verde 
cittadino molto frequentato nel p~riodo estivo. 
Bosco COMUNALE in cotrada Finizio esteso per 220 ettari. 

RISORSE ECONOMICHE 

• Prodotti dell'agricoltura 

L'olio extravergine di oliva non ha bisogno di presentazioni, così 
come i vini D.O.C.( i Castel del Monte: bianco, rosato e rosso) . 
Gli stabilimenti vinicoli, i frantoi oleari, le cooperative di pro
duttori, alimentano una fetta importante di mercato nazionale 
ed estero. La presenza di un'agricoltura moderna e specializzata 
giustifica una serie di aziende agricole che non disdegnano la 
ricerca e l'innovazione tecnologica. 

• Industrie 

Sono presenti decine di laboratori per la produzione di bottoni, 



cinture, tendaggi, pizzi e nastri elasticizzati. 
Nel comparto dell ' abbigliamento un ruolo importante hanno i 
maglifici, le fabbriche di ca lze, di biancheria intima per uomo, 
donna e bambini, di camicie, di abbigliamento sportivo(soprat
tutto tute), di abiti da sposa, d i b iancheria per la casa. 

§i 

DOVE ALLOGGIARE 

• Ospitalità rurale 

TANNOIA via Castel del Monte (contrada Bagnoli) 
IL MURGIANO via Castel del Monte 
MASSERIA CENTARO Contrada Monachelle 
AZIENDA AGRITURISTICA ctr. 5.TOMMASO 
AZIENDE FINANZIATE BED & BREAKFAST 
AZIENDA LISO Via G. Poli, 64 
AzIENDA PALLADINO-5ELANO Ctr. Posta di Mezzo 

• Alberghi 

CRISTAL PALACE HOTEL, via Firenze, 35 
HOTEL OTTAGONO, via Barletta, 55. 170 
TENUTA COCEVOLA, via Castel del Monte, Km.6 
ALBERGO PARCO VECCHIA MASSERIA, via Castel del Monte Km.22 
HOTEL DEI PINI, via Brindisi n.3 

DOVE E COSA MANGIARE 

• Ristoranti 

ANTICHI SAPoRI,piazza 5.1sidoro,12 Montegrosso 
ANTICO CASOLARE, via Castel del Monte, Km.7,5 
Au COQ D'OR, via Santa Maria dei Miracoli, 259 
BONTAN, viale condottieri Montegrosso 



CASALE SANTA LUCIA, via m .te Faraone 
LA LOCANDA, via Castel del Monte Krn lO 
LA FONTANINA, via Castel del Monte Krn 9,400 
L' OTIAGO o, via Barletta Krn 2 T.: 0883 / 557888 
TAVERNA SFORZA Castel del Monte 
PIZZERIA DA DONATO, ctr. Lama di Corvo 
PARCO DEGLI SVEVI, Castel del Monte 
Rosso CARDINALE, ss, 98 per Corato 
PIZZERIA LA VILLETIA, via SS Salv atore 
VECCHIA MASSERIA, Castel del Monte 
VILLA CARAFA, ctr. Monte Carafa 
VILLA D'ORIENTE, ctr, S. Pietro 
VILLA VERDE, via Castel del Monte Krn 13 
OSTELLO DI FEDERICO via Castel del Monte 
IL RIFUGIO via Castel del Monte Krn 12 
TENUTA COCEVOLA via Castel del Monte Krn 6 
GARDEN FEDERICO II via Castel del Monte Krn 4 
IL FALCONE c.da S. Marzano 
CASA DANGELOvia Canosa, 30 
OSTERIA ARco MARCHESE via Arco Marchese, 1 
NO SOLO PIZZA via Vaglio 24 
RISTORANTE TRINITÀ viale Virgilio, 22 
TAVERNA DEL GALLO via Salvator Rosa 
VECCHIA AMERICA via don Luigi Sturzo, 13 
LA SIEPE via Bonomo, 97 
G2 via Ferrucci, 101 
H OSTARIA CAVALOTII via Cavallotti, 22 
IL PICCHIO via Trani, 38 
LA FENICE via Firenze, 35 
LA TABERNA FEDERICIAt'iA via O . Jannuzzi, 42 
L'OTIAGO IO via Barletta s.s. 170 
BLU NaTIE via U. Bassi, 44 
TRATIORIA BELLA NAPOLI corso Cavour, 25 
RISTORANTE MADISO via Verdi, 68 
Ristornate Fravina, piazza Toniolo, 3 
TAVERNA D E LA POSTE, Via Bovio, 49 

• Gastronomia 

La cucina andriese è legata ai prodotti dell'agricoltura locale, in 
particolare all' ottimo olio extravergine di oliva. Resiste la tradi
zione della pasta fatta in casa, come orecchiette, strascinati, cava
telli, preparati con farina di grano duro e semola o con farina 



Gastronomia. Foto: Caseificio Asseliti 

integrale o anche con farina di grano bruciato. Sono ottimi con le 
"brasciolette" di carne di cavallo. La carne di cavallo è anche 
preparata con un condimento di sale, semi di finocchio e succes
sivamente affumicata. Molto usate le preparazioni a base di 
ortaggi: purè di fave e cicorie, zucchine alla poverella e cime di 
rape; caratteristiche sono le focacce rustiche, i panzerotti, i cal
zoni di cipolle, olive, acciughe e i taralli. Apprezzati i dolci a base 
di pasta di mandorle, le rose, tipici dolci natalizi con vino cotto 
o miele e i calzengidde, panzerottini ripieni di mestarde (mar
mellata d 'uva), fritti e insaporiti nel vino cotto. Altra prepara
zione tipica è quella delle pètele, impasto di farina, lievito, sale, 
fritto in olio bollente; squisiti i confetti, prodotti ancora oggi sul
la base di un'antica ricetta della famiglia Mucci, titolare di un 
azienda centenaria. Gustosi sono i bocconcini con la panna, le 
provole, le ricotte, le scamorze, i treccioni e i caciocavalli, oltre 
alla famosa burrata. Di ottima qualità anche le produzioni vini
cole, tra le quali alcuni vini D.O.C bianchi, rossi e rosati come il 
Torricciola e il Castel del Monte. 
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Panorama di Canosa. Foto: V Suriano 

POPOLAZIONE 

N. 31.500 abitanti circa 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
Autostrada A-16 Napoli-Bari; uscita casello per Canosa. 
Autostrada A-14 Bologna- Canosa; uscita casello per Canosa. 
S.s. 98 Cerignola-Bari. 
S.s. 93 Barletta-Canosa-Lavello. 

Servizi Ferroviari dello Stato, linea Barletta-Spinazzola. 

IN PULLMAN 
il servizio è assicurato dalle autolinee A.M.E.T., Marino, Marozzi, 
Sita e Scoppio. 

IN AEREO 
Aeroporto Bari-Palese. 
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UN PO' DI STORIA 

Le origini dell'antica Canusium si perdono nella notte dei tem
pi. La tradizione leggendaria a ttribuisce la fondazione al mitico 
eroe greco Diomede, in realtà, la favorevole posizione, lungo la 
valle dell'Ofanto, ne ha determinato l' importanza sin dall'anti
chità. Le tracce più antiche, rinvenienti in località Pozzillo, sono 
fornite da una necropoli ad "incenerazione", databile intorno ai 
sec. 1400-120 a.C (età del bronzo). Tra il vn e il VI sec. a.C, si 
costituiscono i primi insediamenti dauni, in contrada Toppicelli, 
lungo via Cerignola, dove è segnalata la presenza di resti di vil
laggi, di manufatti litici e ceramici, tipici del periodo. Raggiunge 
grande prosperità economica e culturale nel IV sec. a.C, com
provata ampiamente dalla vastità e ricchezza delle sue necropo
li, tra i cui pregevoli corredi domina una notevole produzione 
vascolare indigena, di influsso greco-ellenico. Da sempre nodo 
stradale di tratturi, nel 318 a.C diventa federata di Roma. Rima
stale fedele anche durante la disfatta di Canne (216 a.C), acco
gliendone i reduci (circa 10.000), sconfitti da Annibale, si oppo
ne nel 90 a.c. in occasione della guerra sociale. Ridotta a "muni
cipio", si risolleva in età imperiale, come attesta la tavola bron
zea dei decurioni canosini nel 223 d .C, trasformandosi in colo
nia dal nome "Aurelia Augusta Pia Canusium". il suo riordina
mento viene affidato ad Erode Attico, senatore ateniese di gran
de prestigio, che, nel nuovo assetto urbanistico dato alla città 
lascia tracce eloquenti, come la costruzione di un grande acque
dotto. Canosa, sede episcopale, riceve nuovo impulso, tra il V e 
il VI sec. d.C, dai suoi vescovi: Stercorio, Probo, Rufino, Memo
re ed in particolare dal celebre Sabino, ora nostro patrono. Defi
nito "restaurator ecclesiarum", allungo periodo del suo episco
pato (52 anni) viene riferito il maggior numero delle architetture 
paleocristiane, espressione di una cultura aperta ad influssi 
orientali ed occidentali. Alla sua morte (566 d.C), la citta sembra 
avviata verso un declino irreversibile. Sconvolta dalla guerra 
greco-gotica (VIT sec. d.C), invasa dai Longobardi, di cui diven
ta un "gastaldato", distrutta probabilmente dai saraceni nel IX 
sec. d.C, sorprendentemente riprende a fiorire con la domina
zione normanna (XII sec. d.C). Nei secoli successivi è un conti
nuo degrado tr-a incursioni, crolli, terremoti e gli avvicendamen
ti di varie gestioni feudali: da Ferrante Orsini agli Affaitati, da 
questi ai Grimaldi ed infine al principe Capece Minutolo sino al 
1822. Pur tra tanti disastrosi avvenimenti, Canosa è riuscita a 
ritrovare lo slancio per ricostruirsi, consapevole di essere, mal
grado la dispersione di gran parte del suo patrimonio, ancora 
oggi, depositaria di gloriose testimonianze, richiamo costante 
per i visitatori. 
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Doppio askos a decorazione listata (IV sec. a.c.). Foto: Archivio CRSEC BA/ 2 

RISORSE CULTURALI 

• Siti archeologici 

Per recuperare nella sua totalità la dimensione storica della città, 
bisogna procedere per fasi cronologiche, evidenziandone le tap
pe più significative. 

Percorso Protostorico 
NECROPLI DEL POZZILLO 

Nel 1969, in contrada Pozzillo, a circa 1.5 Km dall'abitato, venne 
alla luce una necropoli ad "incenerazione" (un campo d'urne), 
databile al 1400-1200 a.c. I cinerari, di cui sono stati recuperati 
circa 200 esemplari, erano vicini gli uni agli altri in pozzetti rive
stiti e coperti da lastre di pietra. Le urne si trovano presso il 
Museo Nazionale di Taranto. Dell'area è visibile ben poco. 

Percorso Daunia 
Contrassegnato dalla presenza di numerosi ipogei. 

INSEDIAMENTO TOPPICELLI 

Si sviluppa tra il fiume Ofanto e le pendici collinari della città tra 
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il VII e il VI sec. a.c. Dalle esplorazioni archeologiche eseguite 
negli anni '71, '75 e '80, sono emersi i resti di numerose fornaci, 
da cui è stata accertata la presenza di un vasto quartiere cerami
co, con produzione del Daunio I e IlA (le fornaci canosine sono 
dunque attive sin da questa data). Ricchi corredi funerari prove
nienti dalle tredici tombe scoperte, documentano la prosperità 
economica della comunità lì esistente. 

COMPLESSO IPOGEICO LAGRASTA (IV sec. a.c.) 
Via Generale Cadoma. 
Tra i tanti ipogei sparsi per il territorio, questa è l'architettura 
funeraria più nota della necropoli daunia. Scavato interamente 
nel banco tufaceo, consta di tre ipogei convergenti verso quello 
più importante (ipogeo Lagrasta I) e meglio conservato. Con 
pianta a croce latina, presenta nove camere deposizionali, a cui 

Ipogeo del Cerbero. Foto: Archivio C.RS.EC Et -. _ 
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si accede percorrendo il "dromos" (corridoio d'accesso). L'entra
ta è fiancheggiata da due pilastri, a cui sono addossati semico
lonne ioniche, prive di capitelli. Le facciate mostrano le ultime 
deboli tracce della vivace policromia antica. 

lPOGEO DELL'OPLITA (IV-ID sec. a.C) 
Corso Garibaldi. 
Situato a 200 m. dalla stazione ferroviaria, in prossimità del 
Regio Tratturo. È così denominato per la decorazione figurata in 
bassorilievo di un pannello rettangolare, sul fondo dell' ambien
te. La presenza nelle pareti di fori, a distanza regolare, individua 
sostegni per le offerte funerarie e le ghirlande. 

lPOGEO DEL CERBERO (IV-ID sec. a.C) 
Via L. Settembrini. 
Scoperto nel 1972 nel corso di lavori per la costruzione del Liceo 
Scientifico E. Fermi, prende il nome dal fregio pittorico sovra
stante gli stipiti e l'architrave, rappresentante un cerbero. 

lPOGEO MONTERISI-RoSSIGNOLI(IV sec. a.C) 
Posizionato in via Agli Avelli (zona cimitero), fu scoperto nel 
1813. TI dromos è scavato nel banco tufaceo a forma di gradini 
piuttosto ripidi. TI soffitto è a doppio spiovente con una trave 
centrale e travicelli laterali. Sui fianchi è decorato da bassorilie
vi, rappresentanti animali. 

TEMPIO ITALICO/BASILICA DI SAN LEUCIO (IV-ID a.C) 
Appena fuori città, sulla collina omonima, nel 1925, su segnala
zione di Nunzio Jacobone, eminente storico e letterato, emersero 
i resti di uno dei più grandiosi complessi di culto del periodo 
ellenistico dell'Italia meridionale: il Tempio Italico di San Leucio. 
Dedicato alla dea Minerva, come attesta il rinvenimento di ima 
iscrizione dedicatale, suggella probabilmente il patto di alleanza 
tra Roma e Canosa, avvenuto nel 318 a.C La pianta, di tipo ita
lico, presenta cella ed ampie ali laterali; al podio ricavato dalla 
superficie rocciosa della collina, si accedeva tramite una scalina
ta. Tra i materiali rimasti, di particolare interesse, i capitelli ioni
ci quasi integri e i semicapitelli corinzi figurativi . 

Percorso romano 
Caratterizzato da un processo di romanizzazione ricco di testi
monianze monumentali. 

PONTE ROMANO (I-II sec. d.C) 
A 2 Km dall'abitato, sulla S.s. 98 verso Cerignola, ha consentito 
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Ponte romano. Foto: Archivio scuola media Marconi 

per molti secoli il collegamento tra Canosa e la Da~a, necessa
rio per l'attraversamento del guado sul fiume Ofanto. È a schie
na d'asino, con cinque arcate sorrette da enormi pilastri, termi
nanti a cuspide. Pur tra numerose manipolazioni, ha mantenuto 
intatti i pilastri, le spalle e la platea di fondazione. 

MAUSOLEO SEPOLCRALE BAG OU (II sec. d.C) 
A 3b0 metri dal ponte romano, è un edificio a pianta rettangola
re con ingresso sul lato occidentale. Realizzata in U opus lateri
tium", paramento a vista in mattonciniÈ a due piani comunican
ti per mezzo di una scaletta .. Gli elementi ornamentali sono 
molti ridotti. 

Monumenti lungo via Cerignola: 

MAUSOLEO SEPOLCRALE BARBAROSSA (I-II sec. d.C) 
Monumento funerario distinto in due zone: l'inferiore è a basa
mento quadrato, mentre la superiore, probabilmente avrebbe 
avuto un torrione circolare. 

TOMBA CASIERI (I-II sec. d.C) 
La tomba risulta costruita con conglomerato cementizio piutto
sto grossolano. il prospetto d'ingresso è rivestito da mattoni, di 
colore rof.;:tto. Ha pianta quadrangolare, con ingresso situato ad 
occiden~·2. 

ARco O ORARIO (II sec. d .C ) 
Detto arco Traiano o secondo altri arco Varrone, è ad un solo for
nice e costruito in "opus lateritium". L'arco, di cui non si conser-
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Mausoleo Bagnoli. Foto: Archivio c.R.S.E.c. BA/ 2 

va alcun elemento scultoreo, forse era rivestito di pilastri mar
morei. Presenta gravi problemi di staticità. 

TEMPIO DI GIOVE TORO (I sec. a.C - I sec. d.C) 
All'interno della città, ubicato in via Imbriani, durante gli scavi 
vennero alla luce alcuni vani abitativi appartenenti ad una 
domus di età tiberiana, di cui restano frammenti di pareti affre
scate e di pavimenti a mosaico. In seguito al nuovo assetto urba
nistico dell'età antonina, il tempio si insedia nella stessa area. La 
sua denominazione è attribuita al ritrovamento di una statua di 
marmo raffigurante Giove, custodita nel Museo Nazionale di 
Taranto. Situato al centro di una piazza porticata, poggiava su 
un alto podio (quasi 5 m.), a cui si accedeva tramite una scalina
ta. Della decorazione scultorea, in marmo proconneso, si conser
va ben poco. 

TERME LOMUSCIO (II-ID sec. d.C) 
Situate a circa 300 m. dal tempio di Giove, rappresentano un 
interessante esempio di terme private, allorché la città fu dotata 
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di un grande acquedotto. Si indi\"iduano diversi ambienti, par
zialmente conservati, tra i quali una phorica (latrina), degli spo
gliatoi, un frigidarium, un tepidarium e un calidarium. Alcuni 
ambienti erano dotati d i riscaldamento, attivato da un forno di 
alimentazione (praefurnium), situato nell'abside. Tutt'intorno al 
muro perimetrale corre un canale per la raccolta dei liquami. 

Percorso Paleocristiano 

Con Canosa cristiana, si sviluppa una florida architettura eccle
siale, realizzata in gran parte dal vescovo Sabino, nostro patro
no, definito "restaurator ecclesiarum". 

RESTI DI SAN PIErRo (IV sec. d.C) 
La cattedrale di S. Pietro , sede episcopale di Stercorio, accolse le 
spoglie del santo patrono (S. Sabino) intorno al 566 d.C Della 
sua esistenza, sul colle .omonimo, restano disséminati grossi 
blocchi intonacati e rovine di alzate . 

.t 
BASiliCA DI SAN LEUOO/'TEMPIO ITALICO(IV-V sec. d .C.) 
Durante il periodo sabiniano, sul preesistente tempio Italico, si 
stabilisce la basilica di S. Leucio, uno dei maggiori esempi del
l'architettura paleocristiana della Puglia. il precedente podio 
servì infatti come fondazione dell'edificio cristiano, come pure 
venne riutilizzato il materiale decorativo per l'alzato. Rimqneg
giata più volte, ha subito due fasi essenziali: al tempo di S. Sabi
no, diventa un tetraconco a doppio involucro, verso il VI sec. 
d.C si trasforma in una pianta, a forma di croce, iscritta in up. 
quadrato, detto anche quincone. Di incredibile bellezza le pavi-

Battistero San Giovanni. Foto: Archivio C.R.S.E.C. BA/2 
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mentazioni a mosaico: a disegni geometrici, a linee ondulate, a 
fiori o con simbologia paradisiaca (pavoni, volatili e vegetali 
vari). 

BATTISTERO DI SAN GIOVANNI (VI sec. d.C.) 
È situato a nord-est del centro abitato, nella zona detta Piano San 
Giovanni. Fu riconosciuto, durante gli scavi del '67, in un fran
toio che aveva riutiliz,zato le strutture già esistenti, e trattasi di 
un edificio di culto al Battista Giovanni. Ad esso, di pianta dode
cagonale, si accede attraverso un nartece (portico d'ingresso); le 
quattro camere poste sugli assi principali si affacciano su un 
vano centrale, in cui domina una vasca battesimale a sette lati. Al 
di fuori è visibile un mosaico raffigurante stelle a cinque punte. 
Non molto distante affiorano i resti di una piccola basilica quel
la del San Salvatore. 

NECROPOLI DI LAMAPOPOLI - SANTA SOFIA 
Sulla strada che da Canosa conduce a Barletta, ad un chilometro 
dall'abitato, in seguito ad una violenta alluvione nel '51, lungo il 
letto del torrente Lamapopoli, fuoriescono i resti di una necro
poli romana. Nell'area, che si estende per quasi 120 m., prece
dentemente molto più vasta, sono presenti numerosi monumen
ti, di cui gran parte costituiti da celle e edicole sepolcrali di 
dimensioni diverse, costruite in laterizio o con ricorso di matto
ni alternati a tufello. Al centro dell'area si trovano le strutture 
murarie della basilica paleocristiana, di periodo successivo alla 
necropoli. L'edificio ha forma rettangolare; la presenza di un'ab
side con un altare rivela chiaramente che si tratta di una chiesa. 
I sarcofagi, piuttosto ricercati, fanno pensare che quest'edificio 
sia nato come basilica cimiteriale, e poi divenuto centro di culto 

Area Santa Sofia. Foto: Archivio C.R.S.E.C. BA/ 2 
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per il trasferimento nella stessa del corpo di un martire o di un 
santo. La dedicazione a Santa Sofia, presuppone quasi sicura
mente un suo rimaneggiamento in età longobarda, di cui è nota 
la devozione alla Santa. 

Percorso medioevale 

CASTELLO 

Si accede attraverso il centro storico: gradini e viuzze che si sno
dano lungo la collina tra molteplici case. Occupa la zona più alta 
della città sul luogo della antica acropoli, le cui origini sono mol
to remote (IV-ID sec. a.c.). In seguito si conforma, nella sua strut
tura originaria, come castello medievale. Distrutto e ricostruito 
più volte, riprende vigore sotto i Normanni; adibito a prigione di 
illustri personaggi, diventa in seguito sede di diversi feudatari 
sino all'ultimo proprietario: il principe Capece ~utolo. Di esso 
attualmente è visibile ben poco: i ruderi delle cinque torri e par
te del muro di cinta. Le ultime tracce della antica acropoli si 
individuano nella parte inferiore, costituita da grandi blocchi di 
pietra; la parte superiore, formata da tufo locale, caratterizza l'e
poca medioevale. 

Resti del Castello. Foto: V. Suriano 
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Beni architettonici 

C AITEDRALE DI SAN SABINO 

(appartenente al percorso medioevale) 
Situata al centro della città, con pianta a croce latina, si inserisce 
in un particolare tipo di architettura pre-romanica pugliese. 
Consacrata nel 1101 da papa Pasquale II, essa è sicuramente più 
antica (IX sec. d.C.), allorquando sarebbero state trasportate le 
ossa del vescovo Sabino. Rimaneggiata più volte nel corso dei 
secoli, utilizza molto materiale di reimpiego, tra cui sei colonne 
di verde antico appartenenti ad un tempio. Di notevole interes
se l'ambone di Acceptus e la sedia vescovile di Romualdo, capi
saldi della scultura dell'XI sec. d.C. Nel 1111, alla morte del prin
cipe Boemondo d 'Altavilla, a ridosso del transetto destro, viene 
annesso il mausoleo funerario. 

, 
• 

Cattedrale. Foto:V. Suriano 
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CHIESA DELLA PASSIONE (Yia Oberdan) 
Rettoria affidata alla cattedrale. 
Dedicata a Gesù Redentore, viene costruita nel 1870 con il con
tributo dei fedeli. 

CHIESA DI SAN FRANCESCO E BIAGIO (via Matteotti-p.zza Martiri) 
Parrocchia. 
Le origini risalgono probabilmente al XIII secolo. Un tempo sede 
della comunità francescana di frati conventuali, oggi si presenta 
totalmente trasformata (in stile moderno), a seguito dei danni 
subiti soprattutto nell'ultima guerra. 

CHIESA DEL CARMINE (via Carmelitane) 
Rettoria affidata alla Chiesa di S. Francesco e Biagio. 
Faceva parte di un complesso, comprendente il convento dei fra
ti carmelitani scalzi, in seguito soppresso. Dapprima piccolo luo
go di culto (1545), subisce diverse trasformazioni sino all'aspet
to attuale (neoclassico). E' dedicata alla Beata Vergine Maria. 

CHIESA DI SANTA CATERINA (borgo antico) 
Cappella affidata alla chiesa di San Francesco e Biagio. 
Di remota fondazione della famìglia Tonti Caputo, si erge sin dal 
XVI secolo. 

CHIESA DEL PuRGATORIO (zona Castello) 
Rettoria affidata alla· Chiesa di San Francesco e Biagio. 
Esistente sin dal 1700, la costruzione ha subito vari restauri. È 
dedicata a Santa Lucia. 

CHIESA DI GESÙ, MARIA E GruSEPPE(via Santa Lucia) 
Parrocchia. 
Appartenente alla seconda metà dell'800, è dedicat9- alla Madon
na della Salette, apparsa in Francia nel 1846. 

CHIESA DELL'IMMACOLATA (via Corsica) 
Rettoria affidata alla chiesa di Gesù, Maria e Giuseppe. 
Fondata dalla famiglia Petroni nel 1862, attualmente è una cap
pella-oratorio in uso alle suore francescane alcantarine. 

CHIESA DI SANT' ANTONIO (via Balilla) 
Rettoria appartenente alla chiesa di Gesù, Maria e Giuseppe. 
Costruita nel 1947, fu consacrata da mons. Di Dorma. 

CHIESA DEL ROSARIO (via Toselli) 
Parrocchia. 
Costruita nel 1969, è dedicata alla Beata Vergine Maria del Rosa-
rio di Pompei. . 
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CHIESA DI COST l\.TTI OPOLI (zona Costantinopoli) 
Rettoria appartenente alla chiesa del Rosario. 
Ubicata fuori dall'abitato, è costruita in zona tufacea. Risalente al 
1630 ,si presenta in stile gotico-toscano. 

CHIESA SANTA MARIA TERESA (via Duca d'Aosta) 
Parrocchia. 
Costruzione moderna eretta nel 1972. 

CHIESA DI SAN GIOVANNI AL PIANO (via Legnano) 
Parrocchia. Edificata nel 1981, di stile moderno. 

CHIESA DI GESÙ LIBERATORE (via Falcone) 
Parrocchia. 1997 anno di costruzione. 

CHIESA DI SANT' ANTONIO (Lo conia frazione di Canosa) 
Parrocchia. 

PALAZZI (}rrOCENTESCHIT 
La città è arricchita di una considerevole presenza di palazzi 
monumentali risalenti all'800. Tra i più antichi ricordiamo: 
palazzo Fracchiolla (1831), Lembo (1830), Rossi (1836), Scocche
ra (1856), Visconti (1855). 

PALAZZO DI CITTÀ 
P.zza Martiri XXIII maggio. 
Sorto inizialmente (1300) come convento dei francescani, annes
so alla chiesa della B.Y. Immacolata, in seguito dedicata a San 
Francesco, è disposto su due piani. Raso al suolo più volte, ha 
subito diversi cambiamenti sino a quello attuale. Dopo lunghe 
vicissitudini e lotte, per l'appartenenza dell'edificio (tra il comu
ne e la diocesi), è destinato ad uso civico dal 1865. Dapprima uti
lizzato diversamente, infine sede dell'attuale Municipio. 

PALAZZO SINESI (spazio espositivo) 
Via Kennedy. 
Tipica dimora signorile dell'ottocento, rappresenta il felice 
incontro tra FA.C. (Fondazione Archeologica Canosina) e 
Soprintendenza Archeologica della Puglia: esempio vincente di 
quanto possa essere fruttuosa, per un paese, la collaborazione tra 
privato e pubblico. Sede della FA.C., concesso in uso gratuito 
alla Soprintendenza, è stato dotato di una struttura espositiva 
permanente in grado di ospitaTe mostre di grande valore ed illu
stri contenuti. 
Per informazioni e visite guidate alla città: tel. 0883664043. 
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Museo civico 

Ubicato in via Varrone, è ospitato presso palazzo Casieri, una 
costruzione del XIX secolo. Fondato nel 1934, su interessamento 
del notaio Gaetano Maddalena, dapprima ha sede in alcuni loca
li del Municipio. Sebbene privato di gran parte dei suoi prezio
sissimi reperti, sparsi in tutto il mondo, offre comunque una con
siderevole esposizione, distribuita in lO sale. Si possono ammi
rare parte di corredi funerari databili tra il IV e il ID sec. a .c., 
frammenti di terracotta di fine Vl-V see. a.c., una copia della 
tavola dei magistrati canosini del 233 d.C., i resti dell'acquedot
to romano del II sec. d .C., epigrafi, capitelli e ritrattistica varia. 
Per informazioni: tel. 0883663685. 

• Masserie 

Risalenti al xvrn secolo, molte sono edificate su strutture pree
sistenti prevalentemente di età romana. Nell'800 diventano cen
tri attivi della vita agreste, testimonianza di dinamismo che 
comporta un nuovo rapporto con la terra. Disseminate un po' 
dappertutto, di cui alcune fortificate, anche se diverse tra loro, 
presentano ambienti di uguale destinazione, come stalle e gra
nai. Gran parte, persa la funzione iniziale, é stata abbandonata. 
Tra le masserie in attivo ricordiamo: Quiraldi, Iannarsi, Sinesi, 
Pantanelle e Posta Leone, sede, anche, di un agriturismo. 

Masseria Sinesi-località Santa Croce Foto: V. Suriano 
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FESTE RELIGIOSE 

NASCITA DI SAN SABlNO, 9 febbraio 
Si festeggia il "dies natalis" del nostro patrono San Sabino. Riti litur
gici, processione e fuochi pirotecnici. 

BV DI LOURDES, 11 febbraio. In occasione della giornata del malato, 
ripetendo i riti di Lourdes, una processione "aux flambeaux" si snoda 
per le vie della città sino al presidio ospedaliero. 

MADOl\TNA DI COSTANTINOPOLI, primo martedì di marzo. Pellegrinaggio 
al Santuario della Madonna di Costantinopoli (Odegitria: colei che 
indica la via). L'usanza risale all'VIII secolo. 

MARIA 55. ADDOLORATA, venerdì precedente la domenica delle Palme. 
Dalla rettoria della Passione si diparte la processione dell' Addolorata. 

RITI DELLA SETTIMANA SANTA. 
Giovedì: dopo le messe serali, visita ai Sepolcri nelle diverse chiese. 
Venerdì: dalla rettoria del Carmine si diparte la processione dei miste
ri e dell' Addolorata. Sabato: processione della Desolata, con partenza 
dalla parrocchia dei santi Francesco e Biagio. Di notevole interesse lo 
"Stabat Mater", cantato da un immenso numero di ragazze in nero, 
dal volto coperto. 

MARIA 55. ALTOMARE, martedì dopo la Pentecoste. 
Festa rionale organizzata dalla parrocchia di Gesù, Maria e Giuseppe. 

MADONNA DEL CARM1l\'E, 16 luglio. 
Festa rionale organizzata dalla rettoria del Carmine. 

FESTA TRADIZIONALE, 31 luglio - 1 - 2 agosto. 
Tradizionali festeggiamenti in onore del vescovo San Sabino, nostro 
patrono, e aei conpatroni Sant'Alfonso M. dei Liguori e la Madonna 
della Fonte. Riti liturgici, lancio di palloni aerostatici, processione, 
concerti musicali, luminarie e fuochi piro tecnici. 

FEsTA DELL AssUNTA, 15 agosto. 
Per le strade, allestimento di altarini con l'immagine della Vergine, 
adornati di fiori e luci. Dappertutto si accendono lumini e luci varie. 

SANTA TERESA, 1 ottobre. 
Festa rionale organizzata dalla parrocchia di Santa Teresa. 

MADOl\TNA DEL ROSARIO, 7 ottobre. 
Festa rionale organizzata dalla parrocchia del Rosario. 

SANTA TERESA, 25 novembre. 
Festa rionale organizzata dalla cappella di Santa Caterina. Alla vigilia 
tradizionali falò con filastrocche propiziatorie. 

55. IMMACOLATA, 8 dicembre. 
Festa rionale organizzata dalla cappella dell ' Inunacolata. 
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SANTA LUCIA, 13 dicembre. 
Festa rionale organizzata dalla rettoria di Santa Lucia. Alla vigilia tra
dizionali falò. 

SAGRE, FIERE E MERCATI 

SAGRA DELLA PERCOCA, seconda domenica di agosto. 
Organizzata nella borgata di Loconia, frazione di Canosa. 

FIERA, 20 - 21 maggio (Zona Costantinopoli). 
Rassegna dell' agricoltura e delle attività produ ttive della valle dell'O
fanto. Inizialmente era solo fiera del bestiame. 

MERCATO SETIlMANALE, giovedì. 

-.-

Sabato santo-Processione della Desolata. Foto: V. Suriano 
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• Manifestazioni 

FESTIVAL LIRICO "E ZO DE MURO LOMANTO": aprile-maggio. Con
certi organizzati dal c.R.S.E.c. con l'associazione musicale 
A.GLMUS di Canosa, in onore di De Muro Lomanto, tenore 
canosino di gran fama. 
ESTATE CANOSINA: luglio-agosto. Promossa dall' amministrazione 
locale, in collaborazione con altre associazione, consta di mani
festazioni di vario genere, che spaziano dalla musica agli spetta
coli, allo sport ecc. 
GARA CICLISTICA, 2 agosto. Organizzata dall' amministrazione 
locale e il gruppo sportivo "lacobone". 
CONCERTI E CORI NATALIZI, dicembre. Tenuti nella cattedrale e in 
altre parrocchie. 

Personaggi Illustri 

SAN SABINO, (461-566). Vescovo e patrono di Canosa. 
PETRONI VINCE ZO, (1754-1821). Arciprete di Canosa, dottore in 
teologia, insigne latinista ed eminente teologo. Autore di diver
se opere. 
PADRE ANTONIO MARIA LOSITo, (1839-1917). Servo di Dio e mis
sionario redentorista. TI Papa S. Pio X lo stimò molto e l'ebbe 
come consigliere e collaboratore. TI 17 giugno 1999 si è concluso 
il processo di beatificazione. 
MADDALE A çAETANO, (1873-1937). otaio, consigliere del colle
gio notarile di Trani, ideò, fondò e diresse il museo civico di 
Canosa. Attraverso una considerevole produzione di suoi scritti 
ha dato lustro alla storia locale. 
lACOBONE NUNZIO, (1879). Illustre letterato, commendatore del
l'Ordine della Corona d'Italia e medaglie d'oro della "Dante Ali
ghieri". Autore di varie opere, tra cui il celebre testo "Canu
sium", sulla storia classica della città. 
CARELLA MAURO, (1888-1979). Insigne educatore e pedagogista. 
Autore di svariate opere, ebbe molti riconoscimenti, tra i quali la 
medaglia d'oro dei "Benemeriti della Scuola Cultura e Arte". 
PETRONJ; RICCARDO, (1900). Canonico, storico e predicatore effica
ce, fu condannato a morte dai borboni pochi giorni prima del-
1'arrivo di Garibaldi. 
DE MURO LOMA TO E ZO, (1902-1952). Tenore di fama interna
zionale, cantò nei principali teatri del mondo, talora da solo, per 
lo più con la moglie, il celebre soprano Toti Dal Monte. 
CHIANCONE GERARDO, (1908-1989). Colonnello della riserva aero-
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nautica, presidente del consiglio di amministrazione del museo 
storico di Bari, commendatore dell'Ordine Pontificio di San Sil
vestro Papa. 
PAULICELLI ATTILIO, (1921-1989). Sacerdote, professore di lettere 
nel seminario diocesano di Andria. Tradusse in lingua italiana la 
versione latina della "Storia della chiesa di Canosa" del Prevosto 
Tortora Angelo. 
ROSA VITO, (1921-1990). Insigne uomo politico. Senatore della 
repubblica per tre legislature. 
MATARRESE GIUSEPPE, (1926-1997). Prestigioso uomo politico, 
profondo ed apprezzato studioso dei problemi dell' agricoltura e 
difensore della classe contadina. 
RIzzI FRANCESCO, (1926-1974). Generale del genio aeronautico e 
decorato della croce di guerra. 
Mo s. MlNERvA FRANCESCO, (1904). Ricevette la vestizione cleri
cale da padre Antonio Maria Losito. Arciprete parroco della 
nostra cattedrale, in seguito vescovo di Nardò ed infine di Lec
ce. 
CHIANCOt\TE ~ FRANCESCO, (1905). Insigne professore di fisio
logia generale all'Università di Bari. Gli è stato conferito il pre
mio internazionale di vitarninologia "Basato Visco". Autore di 
molte pubblicazioni. 

• Itinerari 

Per percorsi 
Per chiese 
Per palazzi 
Per musei 
Per masserie 

• Servizi 

MUNICIPIO tel. 0883610111 
POLIZIA tel. 0883669311 
CARABINIERI tel. 0883661010 
PRONTO SoccoRSotel. 0883641304 - 0883662156 
GUARDIA MEDICAtel. 0883641301 
Co SUL TORIO FEMMINILE tel. 0883641369 
BIBLIOTECA REGIOl ALE c.R.S.E.c. tel. 0883663618. Patrimonio 
librario di oltre 12.000 volumi. 
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Associazioni 

AR.I., p.zza Galluppi, 30, tel. 0883661223 
PRO Loco, via Kennedy, 49, tel. 0883611619 
F.I.D.AP.A ci o Oasi Minerva, tel. 0883616095 
FONDAZIONE ARCHEOLOGICA, via Giusti, 5, tel. 0883664043 
FRATES S. GIOVANNI, w a Legnano, tel. 0883616055 
IN ER WHEER ci o Giardino del Mago, primo venerdì del mese 
MISERICORDIA, via F. Rossi, 5, tel. 0883612628 
O.E.R., via Colletta, 8, tel. 0883661313 
ROTARY CLUB ci o Giardino del Mago, ogni venerdì 

RISORSE AMBIENTALI 

Territorio 

Canosa si estende il 66% nella premurgia e il 34% nella litoranea 
barese. Posta a 105 m. sul livello del mare (altitudine media) sul 
margine nord occidentale dell' altopiano delle Murge, sovrasta 
un ampio territorio che a nord e a nord-ovest include la sotto
stante vallata dell'Ofanto. Il territorio, compresa la frazione di 
Loconia, occupa un' area di circa 150 Kmq. (15.000 Ha), di cui 
gran parte dei terreni, di origine alluvionale, sono di rilevante 
fertilità . L'abitato sorge su ripiani decrescenti verso l'Ofanto, 
costituiti in parte da placche argillose e sabbie, che poggiano su 

Vigneti. Foto: V. Suriano 
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base calcarea, prevalentemente da "calcareniti di Gravina" (tufi) 
di colore bianco-giallastro, facilmente disgregabili. Esse, di gran
de importanza storico-archeologica, anche per la presenza di 
numerose grotte, sparse dappertutto, attualmente sono impiega
te nell'industria edilizia come materiale di costruzione. Le risor
se idriche per l'irrigazione, indispensabile all'attività agricola, 
attingono gran parte dagli invasi del Rendina e del Locone, a 
mezzo di canalizzazioni fisse effettuate dal Consorzio di Bonifi
ca della Fossa Premurgiana; altro soccorso viene effettuato con 
prelievo da pozzi freatici e artesiani. 

• Paesaggio 

La disponibilità di un' ampia superficie piana, i terreni ben dota
ti e le buone risorse idriche, rendono Canosa un centro agricolo, 
alquanto rinomato, della terra di Bari. Pertanto particolare 
valenza paesaggistica è data dall' attività agricola, me permea di 
ruralità il territorio, dove operano tra ditte e aziende circa 4,500. 
Praticamente la copertura vegetale naturale é quasi interamente 
sostituita dalle colture, ove in forma estensiva, ove intensiva 
(quest'ultima decisamente in aumento). Gran parte del territorio 
è utilizzato per uliveti e vigneti, la rimanente è occupata da frut
teti, ortaggi, cereali e mandorleti. Una piccola percentuale è rap
presentata da pascoli e bosco, soprattutto lungo la fascia dell'O
fanto, lungo il quale, a breve scadenza, sono previste delle oasi 
naturalistiche per la creazione di un grande parco naturale. 

• Flora e fauna 

La flora, al di là dei terreni coltivati, generalmente, è rappresen-' 
tata dalla vegetazione mediterranea, tra cui il leccio, la roverella, 
il perastro, il corbezzolo, il mirto, 1'alloro, il papavero e la gine
stra. Numerosissime sono le piante commestibili che nascono 
spontaneamente: cardi, sivoni, cicorielle, ruchetta e "marasciuo
li". Lungo l'Ofanto prevalgono: erba lattona, canne palustri, 
malva, frassino, salice, pioppo, orchidea e geranio selvatico. 
Per quanto riguarda la fauna, si segnala l a presenza di rettili, 
volpi, lepri, alcune specie di rapaci (poiana, gheppio, nibbio) e 
volatili in genere. La fauna ittica dell'Ofanto è rappresentata in 
prevalenza da bisce d'acqua, carpe e raganelle. Nei suoi dintor
ni sono riscontrabili alcuni tipi di ardeidi (airone, tarabuso, gar
zetta); tra gli uccelli il germano reale e la gallinella d'acqua, tra i 
mammiferi è da segnalare la lontra, un' animale in estinzione, 
che attualmente sopravvive in sette-otto bacini, tra cui l'Ofanto. 
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Airone. Foto: Archivio scuola media Marconi 

RISORSE ECONOMICHE 

• Prodotti dell'agricoltura 

L'agro canosino, rappresentato in gran parte da oliveti e vigneti 
(circa 9.000 Ha), registra una fertile produzione di olive e uve. 
Per quanto riguarda l' olivicoltura, la varietà più diffusa è la 
coratina, seguono la spagnola e l'agostana: ne derivano oli di 
gran pregio e gustose olive da mensa. I rinomati vini, tra cui il 
"rosso Canosa D.O.C", costituito in gran parte da uva di Troia, 
rappresentano l'altra eccezionale risorsa della nostra agricoltura. 
Olive e uve vengono trasformate in loco , o artigianalmente da 
piccoli produttori, o a mezzo di aziende sociali .o private di lun
ga esperienza: "Coop. Agr. Nicola Rossi", "Cantina Sociale De 
Gasperi", "Soc. Coop. Prod. Agricoli", "Co.Oli.Ver.Frutt. Sorren
ti", C & OP. Petroni", "Pe.Vi.Ol." (F.lli Petroni), S.OL.VI.C di 
Forina", "Oleificio Di Nunno", "Oleificio Di Palma", "Oleificio 
di Pasquale", "S.O.LE. di Petroni" . Ugualmente considerevole 
l'apporto di ortaggi e frutta (in particolare percoche e pesche), 
contraddistinto da una produttività aperta in gran parte ai mer
cati di esportazione nazionale. 
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Produzione dell 'olio. Foto: C. & OP. Petroni 

Prodotti dell'artigianato 

La lavorazione artigianale, sviluppatasi maggiormente negli 
ultimi anni opera nel settore agroalimentare, dell' abbigli amen
to(in particolare l'intimo), delle borse, delle scarpe, dei vasi di 
terracotta o argilla, e del ferro battuto. 

Industria 

el comparto industriale va segnalato il settore dei materiali di 
costruzione, ottenuti dall' estrazione del tufa locale, dell' argilla, e 
della pietra murgese, della sabbia e del pietrisco fluviale (lungo 
l'Ofanto). Tra le altre realtà esistenti sul territorio , prevalente
mente di trasformazione dei prodotti agricoli, va segnalato il 
pastifico "La Sovrana di Puglia" . 
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DOVE ALLOGGIARE 

• Alberghi 

HOTEL BOEMONDO, c.so S. Sabino, 92, tel. 0883611986-661242 
HOTEL CANUSIUM, p.zza Oristano, 32, tel. 0883614155-0883616328 

DOVE E COSA MANGIARE 

• Ristoranti 

CONTE MAx, via Balilla, 45, tel. 0883612926 
GIARDINO DEL :fv1Ax, via Corsica, 138, tel. 0883664100 
IL NARCISO, via Balilla, tel. 0883615096 
L'ARCATA, via Pisa cane 
LA CLESSIDRA, via Prudente, lO, tel. 0883663982 
LA SMARRITA, borgo antico 
LA SIESTA, via Kennedy, 13, tel. 0883661812 
LADY BLOOM, via Alghero, 68, tel. 0883662912 
MARABÙ, via Minervino Km. 4,800, tel. 03387432664 
PRINCIPE BOE~ONDO, C.so S. Sabino, 92, tel. 0883614111 
SMERALDO, via Corsica, 84, tel. 0883661127 
TENUTA LEONE AGRITURISMO, C.da Cefalicchio, Km 4.300, tel. 
0883662767 
TWINS PUB, via Lavello, 42, tel. 0883662100-0883662158 
VILLA CARACCIOLO, p.zza Oristano, tel. 0883664642 

• Gastronomia 

Alla base della gastronomia locale, nata in un ambiente contadi
no, permane la semplicità e genuinità dei prodotti che la terra 
offre, tra cui il nostro olio, condimento essenziale. Tra i primi 
piatti: "stra-sc-net d'gren yars" con ragù e ricotta dura, "stra-sc
ne t" con rucola, cime di rapa o altre erbe, che nascono sponta
nee, orecchiette al ragù, "mart-na-s" purea di fave con cicorie, 
pancotto di pane raffermo con cime di rapa, cardoncelli in brodo 
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Strascinati di grano bruciato. Foto: Ristornate Principe Boemondo 

di agnello con uova (piatto tipico della Pasquetta), cavatelli con 
legumi. Tra i- secondi piatti: "bra-scio-l" involtini di carne di 
cavallo al sugo, agnello al forno con patate, coniglio al ragù o al 
forno. Tra i dolci: marzapani, mostaccioli, scarcelle (dolce 
pasquale), sfogliatelle e cartellate al vincotto (dolci natalizi). 
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Centro storico. Foto: Linda Curtarello 

POPOLAZIONE 

N°46.000 abitanti 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
s.s. 98 (Foggia - Bari); S.s. 16 bis; S.s. 378 (Trani - Corato); S.P. 
(Ruvo - Corato); A 14 (uscita Trani); A 16 (uscita Trani). 

IN TRENO 
Ferrovie dello Stato (stazioni di Barletta, o Trani , o Bari) 
Ferrotranviaria Bari-Nord. 

IN PULLMAN 
Ferrotranviaria Bari-Barletta. 

IN AEREO 
Aeroporto Bari - Palese (Krn 40). 

.~ 
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UN PO' DI STORIA 

Tradizioni leggendarie fanno risalire le origini della città di 
Corato al periodo romano, ma le prime notizie storiche risalgo
no al secolo XI d.C. nell' età normanna. A quell' epoca 1'antico vil
laggio di "Quarata" fu cinto da mura difensive che inglobava
no, al loro interno, anche il castello. In età sveva fu visitata da 
Federico II e quando, morto quest'ultimo, Carlo d'Angiò impo
se il suo dominio all'Italia meridionale, Corato restò fedele a 
Corradino di Svevia, meritando da lui l'appellativo di "Cor sine 
labe doli" (cuore senza macchia di tradimento), motto riportato 
sullo stemma della città. Dopo la dinastia angioina furono gli 
Spagnoli a contendersi il dominio su Corato e sulle altre città 
vicine. il passaggio dal XVIII al XIX secolo vide il fallimento di 
un tentativo insurrezionale guidato dal coratino Federico Quin
to, costretto, poi, all' esilio dalla polizia borbonica. Sotto il regno 

Miliari della Via Traiana-Palazzo di Città. Foto: Pro Loco 
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di Gioacchino Murat, cominciò per Corato un periodo di pro
gresso civile ed urbano che trovò il massimo sviluppo, dopo l'u
nità d'Italia, con la ridefinizione del volto urbano della città 
arricchitasi, in quegli anni, di importanti edifici pubblici. 

RISORSE CULTRURALI 

Beni architettonici 

Palazzo di Città. Foto: Assessorato alla Cultura 

PALAZZO DI CITTA' 
ex convento francescano dei frati minori osservanti eretto nel 
XVI secolo, ad arcate a sesto acuto, con bellissimo chiostro, adi
bito a sede del Municipio nel 1877 e restaurato nel 1968. Al pri
mo piano è conservata una Madonna del Latte, datata 1540, di 
influenze lauranesche, attribuite a Paolo da Cassano. Nella sala 
giunta è stato ricollocato un affresco raffigurante una deposizio
ne cinquecentesca. 

PALAZZO GIOIA, ex castello medioevale di Corato su corso Maz
zini. 

Ex PRETURA, in piazza Sedile dove alloggiava l'università (antico 
municipio). 

Ex BIBLIOTECA COMUNALE "M.R. Imbriani", in piazza Sedile. 
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Madonna del latte. Foto: Palazzo di città 

PALAZZO GRIFFI-GE TILE, risalente al 1574. 

PALAZZO DE MArns O "DELLE PIETRE PIZZUTE", caratteristico 
bugnato a facce piramidali. 

PALAZZO CATALANO, del secolo XVI sormontato da una cornice a 
basso rilievo con scene di caccia e campestri. 

CHIESA MATRlCE 
Cattedrale di Corato in via Duomo del XII secolo, con affresco 
del '500 attribuito ad un pittore operante in terra di Bari noto con 
la sigla "ZT". 
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Palazzo De Mattis. 

CHIESA DI SANTA MARrA GRECA, 
PROTEITRICE DELLA CIITÀ 
Chiesa costruita nel 1664 dove si 
ammira una statua processiona
le della Madonna col Bambino 
ed un'icona bizantina della Ver
gine nera, ancora ben conserva
ta. 

CHIESEITA DI SAN VITO: raro e 
pregiatissimo esempio di chiesa 
pre-romanica ad una cupola del 
XII secolo. 

CHIESA DI SAN GIUSEPPE: del XVII 
secolo, in semplice stile barocco. 

CHIESA DI SAN BENEDEITO: del 
1627, sulla via omonima, con 
annesso ex convento di suore di 
carità. 

CHIESA DI SAN DOMENICO 
Foto: Assoc. Promos Risalente al XIII secolo con 

campanile romanico ed il chio
stro del convento, annesso alla chiesa, con un bel porticato e vol
te a crociera. 

CHIESA DEI CAPPUCCINI 
Risalente al 1727 con dipinti di pregevole valore e fattura, come 
la "Deposizione" di Oppido Materano e "San icola di Bari" del 

Coro ligneeo Santa Maria Greca. Foto: Pro Loco 
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Tomba di San Magno. Foto: Patruno 

fianuningo Gaspar Hovic. 

CHIESA MARIA SANTISSIMA INCORONATA, risalente al ·1629. 

• Insediamenti rupestri 

SEPOLCRI A TUMULO DI SAN MAGNO 
Testimonianze di insediarnenti umani. risalenti alI'età protosteri
ca (VIII - VI secolo a.c.), situati nell'entroterra murgico nel pun
to in cui via Sal:). Magno interseca la provinciale per Poggiorsini. 

DOLMEN 
Detto anche "Chianca dei Paladini" sorge in contrada "La 
Colonnella" sulla strada provinciale Corato-Bisceglie a circa 5 
Km dall' abitato. E' una tomba dell' età del bronzo, di grande 
valore archeologico, costituita da tre lastre megalitiche, conficca-

Dolmen. Foto: Patruno 
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te nel terreno, e da una quarta che fa da copertura. 

TRULLI E MASSERIE FORTIFICATE 

Numerosi e di diverse dimensioni se ne trovano sparsi per le 
campagne; tra le masserie fortificate rilevante è quella Addario 
del 1736, in via della Macina (Corato), con tre torri cilindriche a 
difesa dagli assalti dei briganti. 

Masserie 

Lungo la strada per San Magno, circondate da ameni panorami, 
si trovano le masserie: Spada, San Magno, Nuove Tarantini, 
Nuove Cimadomo, Torre di Nebbia, Tenuta Pedale e San Giu
seppe (alcune di esse con chiesetta annessa), strutture, queste, 
sempre a supporto di un intenso sfruttamento pastorale-cere ari
colo, nonché della lavorazione di prodotti caseari. 

Processione San Cataldo. Foto: Arclùvio CRSEC 
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FESTE RELIGIOSE 

SANTA PASQUA. I riti della Settimana Santa. Venerdì Santo: raccon
to vivente della passione e morte di Gesù con sacra rappresentazione 
!preceduta dalla Via Crucis; processione dell' Addolorata e dei Misteri. 
Sabato Santo: processione della Pietà. . ------
SAN CATALDO, patrono di Corato. Processione e riti religiosi: .8 mar
zo, lO maggio, metà agosto. 

MADONNA DEL CARMINE: processione il 16 luglio. 

MADONNA DEL POZZO: ultima settimana di agosto. 

SAGRE FIERE E MERCATO 

FIERA DI SAN CATALDO: lO maggio. 

FIERA DI SANTA MARIA: 9-12 settembre. 

MERCATO settimanale di abbigliamento, alimentari, casalinghi, tes
suti e calzature: sabato mattina. 

SAGRA DELLA CILIEGIA: maggio. 

SAGRA PEL CALZONE: settimana santa. ' 

SAGRA DEL DOLCE TRADIZIONALE: 8 dicembre. 

SAGRA DELLA BRUSCHETTA E DELLA CASTAGNA: novembre. 

Gruppo mascherato. Foto: Assessorato P.I 
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Manifestazioni 

CARNEVALE CORATINO (febbraio): è un punto di riferimento per i 
.paesi limitrofi che trovano nella manifestazione uno spettacolo 
culturale di elevato spessore in quanto rappresenta, forse, l'uni
co carnevale italiano" scolastico" . Infatti alunni di ogni ordine e 
grado fanno da corèografia alla sfilata con colori ed idee ogni 
anno nuovi. 

TEATRO IN BREVE (marzo-maggio): spettacoli teatrali in collabora
zione con le compagnie amatoriali della zona. 

SFILATA DI CARROZZE ED ATTACCHI D'EpOCA" (lo maggio). 

GIOCHI DELLA GIOVENTU' (maggio): con la partecipazione di scuo
le ed associazioni. 

ESTATE CORATINA (giugno-settembre): spettacoli culturali, musi
cali e di intrattenimento, conferenze, mostre fotografiche e di pit
tura organizzate in collaborazione tra Comune ed Associazioni 
culturali. 

FESTA DEL VENTO (giugno): musica, teatro, volo di aquiloni e 
mongolfiere. 

MURGIARTE (giugno): teatro ed arti pittoriche presso i centri agri
turistici della zona. 

TORt'\JEO DELLA CANICOLA (luglio): gara di calcio tra associazioni, 
clubs sportivi e privati cittadini. 

MOSTRA DEL PENDIO (luglio-agosto): concorso di pittura riservato 
a giovani artisti del Mezzogiorno a cura della Pro Loco Quadra
tum e dell' Assessorato alla Cultura. 

BARCA DI SANTA MARIA (14-15 agosto): concorso e prerniazione 
della più originale barca di carta esposta ai balconi cittadini, 

. secondo un' antica tradizione popolare. 

CO CORSO ORAZIO CAPUTO (settembre): prerniazione concorso 
nazionale di poesia. 

DICEMBRE CORATI O (dicembre-gennaio): eventi musicali e tea
trali, allestimento e mostra di presepi nel centro storico, presepe 
vivente nella chiesetta rurale di San Giovanni (ex lazzaretto), 
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La Jo' a Jo'. Foto: Assessorato P.I 

concorso "il Presepe" . 

LA JO' A JO' (12 dicembre): grande falò in una piazza del paese in 
occasione della vigilia di santa Lucia. 

• Personaggi illustri 

FEDERICO Q UINTO: patriota. 
LUIGI SANTARELLA: ingegnere edile. 

Itinerari 

Per il centro storico. Imboccando la strada prospiciente alla fac
ciata del Duomo sull' omonima via, ci si può immettere nel "bor
go antico" che, pur se molto degradato, offre interessanti testi
monianze del passato. Si consiglia il seguente percorso: Arco di 
Ripoli, dove si può ammirare W1a bifora tr ecentesc_a ben conser
vata; Arco Tedeschi che immette nella caratteristica piazzetta 
Mastro Santo (oggi detta Piazza dei Bambini); Pendìo Brisighel
la, che da' il nome ad una mostra d' arte ormai trentennale, e 
sbocca in via Monte di Pietà; a sinistra ci si immette in Piazza di 
Vagno, da sempre luogo del mercato giornaliero. Sul lato destro 
della piazza si ammira un portale antico e sul lato adiacente vi 
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sono "balc6ni-loggette" forse cinquecenteschi. All'angolo oppo
sto vi è una rampa di scalini che costituisce un tratto di via 
Roma, antichissima via mediana che taglia in due il borgo anti
co. Nel secondo isolato si può ammirare il Palazzo De Mattis o 
"de re péte pezzute" eretto nel 1579 dai Patroni Griffi il cui stem
ma è collocato sull'angolo. Proseguendo su via Roma, dopo l'in
crocio con via Duomo al civico 103, si può notare un fascione 
datato 1598. Interessanti i mascheroni d'angolo. Via Roma sboc
ca su piazza Sedile, anticamente adibita a foro cittadino "'u seg
ge" e qui si trova Palazzo Gioia, la' cos1;ruzione più ricca e impo
nente della città antica eretta nell'800. 

• Servizi e associazioni 

SPORTELLO INFORMATIVO PER L'AGRITURISMO presso l'Ufficio 
Sviluppo Economico del Comune, Corso Cavour n.27 
tel. 080.872.10.84 
ASSESSORATO ALLA CULTURA presso Biblioteca Comunale Via Dan
te, 33 tel. 080/898.52.09 Sito internet: www.comune.corato.bari.it 
E-mail: asscult@corato.net 
C.R.S.E.C. Via Consalvo, 18 tel. 0347.911.14.73 
ASSOCIAZIONE "PRO Loco QUADRATUM" Via San Benedetto, 5 
tel. 080.872.80.08 
PROMOS: Associazione per lo sviluppo e la promozione della 
Occupazione Giovanile, Via C. Menotti, 8 - tel. 080.898.80.06 
ARCHEOCLUB Via M.R. Imbriani, 34 - tel. 080.898.46.26 

RISORSE AMBIENTALI 

Corato è situata in una zona pre-collinare a mt.232 sul livello del 
mare. Il suo territorio, caratterizzato in parte da pre-murgia roc
ciosa o semi-rocciosa, ha permesso lo sviluppo di colture tradi
zionali: vigneti, oliveti, mandorleti e seminativi. Il lavoro del
l'uomo ha conferito al paesaggio una fisionomia unica: grandi 
spazi aperti, nei quali domina la vegetazione spontanea, inter
rotti da strisce di terreno coltivato dai colori mutevoli a seconda 
delle stagioni. La vegetazione prevalente è la steppa o para-step
pa. Le piante più frequenti sono: asfodeli bianchi e gialli, osiridi, 
cardi, ferule, papaveri, rovi, trifogli ed anemoni; vi sono, inoltre, 
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lembi di boschi di querce a rovereUa e pinete in particolar modo 
nella "murgia serraficaia" (mt.673 s.l.m. ) e a "San Magno" 
(mt.480 s.l.m.). La fauna locale è rappresentata da alcuni esem
plari di: volpi, lepri, ricci, vipere, ramarri, lucertole, gechi, don
nole, gazze, ghiandaie, upupe, gufi, civette, barbagianni, cardel
lini, fringuelli, passeri e pettirossi. 

RISORSE ECONOMICHE 

L'economia è prevalentemente agricola, anche se, negli ultimi 
anni, vi è stato un impulso verso il settore artigianale, della pic
cola industria e del terziario avanzato. La particolare tradizione 
agricola ha permesso la creazione di un grosso 'polo agro-ali
mentare che estrinseca le sue attività produttive preminenti in 
diversi settori: quello lattiero-caseario con una grossa realtà coo
perativistica (Caseificio Pugliese) che produce latte ed una vasta 
gamma di prodotti caseari, e la presenza di numerosi laboratori 
a conduzione familiare; quello oleicolo: è a tutti noto, infatti, che 
Corato è l~ patria dell' olio extrà vergine ottenuto dalla molitura 
della "Cultivar Coratina o racioppa di Corato"; quello vinicolo: 
questo comparto usufruisce della presenza di circa 2.000 ettari di 
vigneti per la produzione di uva da tavola (rappresentata dalle 
varietà baresané,l, regina bianca, italia primus e c"rdinale) e di 
uva da vino (rappresentata dalle varietà: moscato bianco, san
giovese, pampanuto, bombino nero, montepulciano); settore ali
mentare: con le grosse industrie molitorie e di lavorazione della 
pasta (Granoro e Riscossa) e i tarallifici che assicurano una ele
vata produzione di prodotti conosciuti sull'intero territorio 
nazionale ed estero. 

DOVE ALLOGGIARE 

• Ospitalità rurale 

TENUTA PEDALE di Rosa Malcangi Addario Via Tratturello n.28, 
5.5.170 km.31,SOO tel. 080.8980988, dista da Corato Km.8, ai pie-
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di del Castel del Monte a mt.356 s.l.m .. Può ospitare fino a 25 
persone in accoglienti camere ristrutturate e dispone di 150 posti 
a tavola per degustare i piatti tipici della Murgia Barese. Tra le 
attività ricreative ci sono: corsi di equitazione, passeggiate a 
cavallo ed in calesse, salto ad ostacoli, trakking, tennis e visite 
guidate nei dintorni. 
SAN GIUSEPPE di Piancone Giuseppe S.S. 170 nAO, tel. 
080.8980939; posta nell' omonima contrada a circa mt.400 s.l.m., 
dista da Corato circa lO Km., può ospitare 5 persone e dispone di 
100 posti a tavola. Le attività ricreative che l'azienda offre sono: 
lezioni di equitazione, attività agonistiche ed escursioni a caval
lo . 

• Alberghi 

ApPIA A TICA HOTEL: S.s. 98 KM.49,300 - tel. 0808722504. 
AL SERRONE: Via San Magno n.34 - tel. 0808987244. 
ZIO CATALDO: S.s. 98 kmA6,500 - tel. 080.8721060 / 0808724489. 
OASI DI NAZARETH: Via Castel del Monte tel. 0808980670. 

DOVE E COSA MANGIARE 

• Ristoranti 

ApPIA A TICA: S.s. 98 km.49,300 - tel. 0808985021. 
ASTORIA PALACE: Via Castel del Monte n .I72 / A - tel. 0808728768. 
CORTE BRACCO DEI GERMA 'I: Via Bracco n.3 - tel. 0808722698. 
CARLOS: Corso Cavour n.I-3 - tel. 0808725286. 
CUPIDO: S.s. 98 km. 50,750 - tel.0808985526. 
DIAMOND ATHLETIC CLUB: Via Gravina - tel. 0808725393. 
EL CACIQUE: Via Dante n.22 - tel. 0808723563. 
IL TRULLO: S.s. 98 km.49,500 - tel. 0808983761. 
L'ACQUASALA: Via Poerio n .13 - tel. 0808987343. 
LE MARIONETTE: Piazza Buonarroti n .19-20 - tel. 0808727426. 
MI OTAURO: Via XXIV Maggio n .63. 
Mo TAG OLA:Piazza Vittorio Emanuele n .23 - tel. 0808725933. 
MULINO: Via Castel del Monte n.135 - tel. 0808723925. 
NEW WAY: Via Salaria n.3 - tel. 0808721079. 
POGGIO DELLE ROSE: Via San Magno n .50 - tel. 0808980757. 
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POMODORO: Via Trilussa 11-13 - te!.0808722565. 
R.D.B. : S.S. 98 km.47,500 - te!. 0808724122. 
SEMPIONE: Via Ruvo n.101 - te!. 0808721387. 
SERRONE: Via San Magno - tel. 0808987244. 
ZIO CATALDO: S.S. 98 km.46,400 - te!. 0808724489. 

• Gastronomia 

Piatti tipici locali sono: Ragù con braciole di carne d'asino o di 
cavallo, sugo con il quale si condiscono le orecchiette (le strasce
nate); Calzone: focaccia farcita con cipolle cotte a vapore, olive 
nere, acciughe ed uva passa; Prodotti caseari: scamorze, nodini, 
mozzarelle, burrate, stracciatella e formaggi vari; Dolci: Cartel
late con vincotto o miele, marzapane, sasamello e taralli, dolci 
tipici natalizi; scarcelle, dolci tipici di Pasqua. 

Dolci tipici natalizi. Foto: Assessorato P.I 

BIBLIOGRAFIA 

F. GALISE, CORATO: Storia del suo territorio, Corato1995. 
LIO S CLUB CASTEL DEL MONTE" HOST", Murgia di Castel del 
Monte: itinerario turistico attraverso i comuni di Andria, Corato 
e Spinazzola, Corato 1996. 

121 



R. STRICCOU-ERAOINA-M.SILVESTRI-CGELAO, CORATO: testimo
nianze archeologiche e d'arte nel territorio, Corato 1992. . 
V. ACELLA, La Chiesa della Madonna di San Giovanni in Corato, 
Corato 1994. 
C Bucer, Dizionario etimologico coratino, Cassano Murge 1982. 
M. CIMAOOMO, Corato dalla protostoria al medioevo, 
Corato 1996. 
N. FIORE, Storia di Gorato; Ville Antiche e Masserie di Corato, 
Corato 1984. 
C LOIODICE, Appunti per la storia di Corato, Bologna 1904. 
N. MOLININI, Corato nella leggenda e nella storia, Corato 1958. 

122 



GRAVINA IN PUGLIA 
COME ARRIVARCI 

POPOLAZIONE 

UN PO' DI STORIA 

RISORSE CULTURALI 
• Beni architettonici 
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• Ospitalità rurale • Albergo 
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• Parco dei Bimbi 

• Prodotti dell'artigianato 



RISORSE CULTURALI 

N. 42087 abitanti (al 31.12.'97) 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
Statale nO 96 Bari Km 53 - Potenza Km 85 
Statale nO 97 Spinazzola Km 36 

IN TRENO 
Ferrovie dello Stato: Gioia del Colle - Rocchetta S. Antonio 
Ferrovia Appulo Lucane: Bari Potenza. 

IN PULLMAN 
Autolinee in concessione 
(F.A.L.) tutte le direzioni 
(SITA) tutte le direzioni 

IN AEREO 
Aeroporto: Bari - Palese; Palese - Gravina Km 50 



UN PO' DI STORIA 

Posta a cavallo di Puglia e Basilicata, Gravina ha sempre rappre
sentato un importante nodo di collegamento fra le comunità 
rivierastiche e quelle interne. La felice posizione geografica e la 
ricchezza del terreno attorno a Gravina, hanno favorito anche la 
presenza dell'uomo sin da tempi remoti. 
I primi insediamenti umani si fanno risalire al quinto millennio 
a. c., cioè al Neolitico Medio. A partire dall'Età del ferro, nasce 
un esteso agglomerato sulla collina di Botromagno, situata in 
prossimità dell'attuale abitato. Tra l'VIII e il IV secolo a.c., que
sta città conosce un periodo di particolare floridezza culturale ed 
economica, anche per effetto dell'intensificarsi delle relazioni 
con il mondo greco. Verso la fine del periodo greco la città, deno
minata Sidion, si dota di poderose mura e conia. moneta propria; 
qualche esemplare è custodita presso la Fondazione Pomarici 
Santomasi. 
Conquistata dai romani nel 305 a.c., diventa, con il nome di Sil
vium, importante centro agricolo e commerciale lungo la via 
Appia. Distrutta dai Vandali di Genserico (456), gli abitanti si 
rifugiano nelle grotte del torrente Gravina, avviando quel mira
bile e complesso ciclo storico che va sotto il nome di Civiltà 
Rupestre. 
Dopo alterne vicende, che vedono Gravina contesa tra i signori 
che.dominano l'Italia Meridionale per la sua posizione strategi
ca rispetto alle grandi vie di comunicazione, e il massacro porta
to a termine dai Bizantini nel 999, diviene feudo dei Normanni 
(1069). Sotto la loro signoria, per ridare dignità all'antichissima 
sede vescovile, viene costruita la magnifica Basilica Cattedrale. 
Nel 1133 Gravina passò sotto Ruggero II che la dette in feudo a 
Bonifacio d'Aleramo. 
Federico II, ritenendola eccellente stazione venatoria, dà incari
co all'arch. Fuccio di progettare e realizzarvi un castello per 
uccellagione. Con gli Svevi la città viene elevata alla dignità di 
sede della Curia Generale di Puglia e Basilicata. 
Poi passò sotto gli Angioini, con Carlo II d'Angiò, che ' nel 
1294,concede alla Università di Gravina il ripristino della anti
chissima fiera da tenersi nel giorno della festività di San GIorgio; 
che ancora oggi rappresenta un importante momento economi
co per la commercializzazione dei prodotti agricoli ed artigiana
li. 
Seguirono altri feudatari tra i quali il Duca di Durazzo e per 
quattro anni anche il re di Ungheria. Nel 1423 diventa feudo 
degli Orsini che ne conservano il possesso fino al 1810, quando 



Napoleone soppresse il lungo periodo feudale che aveva carat
terizzato la Penisola Italica. 
Nell'agosto del 1860 il primo tricolore italiano innalzato in 
Puglia, fu a Gravina, ad opera di Pasquale Pellicciari. Poiché la 
città era ritenuta fra le più ricche d'Italia, attraverso tasse straor
dinarie, contribuì con 40 milioni di lire alla costruzione, nel Nord 
Italia, di scuole, strade, ferrovie. 
Tra la fine dell'Ottocel'lto e i primi anni del Novecento a Gravina 
furono costituite le leghe contadine e varie organizzazioni popo
lari per opporsi ai ricchi terrieri. Leader di tale movimento fu 
Canio Musacchio, fondatore del Partito socialista a Gravina e 
della prima Camera del Lavoro a Bari, nonché primo sindaco 
popolare della città e rappresentante di Gravina nel consiglio 
provinciale. 

Centro storico. Foto: Archivio Comune di Gravina 

RISORSE CULTURALI 

• Beni architettonici 

RIo E PIAGGIO 

E' situato ad ovest della città antica, su una insenatura del tor
rente Gravina. Qui si trasferirono gli abitanti dell 'antica Silvium 



al- tempo delle invasioni \-andaliche. Modificarono le strutture 
naturali delle grotte costruendo facciate in tufo, sfruttando ogni 
possibilità di spazio per ambienti più comodi e confacenti alle 
nuove esigenze di vita. Alla fine del XVIII secolo la popolazione 
era concentrata qui. Oggi è disabitato ed al centro di una serie di 
iniziative di recupero. 

RIONE FONDONICO 

E' situato a sud-ovest della città antica, su una insenatura del tor
rente Gravina opposta a quella del Rione Piaggio. La sua deno
minazione risalirebbe al latino "vicus" che come "pagus" indi
cherebbe sempre un insediamento limitato nello spazio e nel 
numero degli abitanti, mentre "fondo" attesterebbe l'ubicazione 
bassa della "gravina". Questo rione, a differenza del Piaggio, è 
più pulito e ben tenuto da quanti ancora lo abitano, perché lo 
ritengono un'oasi di pace. 

RIONE BORGO V ECCHIO 

Sorto tra il XIII e XN secolo, all'epoca angioina era abitato da 
famiglie "élite", in case belle e confortevoli per l'epoca, che si dif
ferenziavano dalla maggior parte delle abitazioni dei vecchi rio
ni Piaggio e Fondovico e dai tuguri-grotte abitate dalla massa. 
Caratteristico è illarghetto antistante la chiesa dell'Annunziata e 
le stradette e case quasi addossate e collegate con i classici ponti 
d'unione. 

Borgo antico Rione Santa Lucia. Foto: Archivio Comune di Gravina 

RIONE CIVITA 

Sorse dinanzi alla Cattedrale e intorno ad un ricovero per orfani, 
'. 
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vecchi e ammalati. Anticamente presentava vie carrozzabili con 
una grande piazza divisa in due dalla "lamia del comune e car
ceri pubbliche". La denominazione di Civita deriva dal fatto che 
sorge intorno alla Cattedrale vescovile. 

BASILICA C AITEDRALE 

Mirabile sintesi dei movimenti artistici operanti nel apoletano 
tra l'XI e il XVIIII seeolo, fu voluta dai ormanni nel 1092 per 
dotare l'antica diocesi di una magnifica Basilica. Crollata nel XV 
secolo a causa di un aeromoto, gli Orsini, signori di Gravina, ne 
affidarono l'incarico della ricostruzione ad un valente architetto 
che, profondo conoscitore. del mondo classico, progettò un 
monumento in cui armonicamente convivono il Romanico ed il 
Rinascimentale. Così, all 'arco di trionfo del presbiterio, alle basi 
del colonnato, al rosone della facciata, si aggiunsero i magnifici 
capitelli di scuola toscana, i falsi matronei. Con la discesa di Car
lo VIII (1495) fu distrutta la fabbriceria della Cattedrale e, per 
completarne l'opera, fu chiamato da apoli un maestro di scuo
la Neo-Romanica che eseguì i capitelli frontali dell'arco di 
trionfo e il magnifico rosone della facciata est. 
Esterno. Sulla facciata a mezzogiorno la torre campanaria, che si 
vuole sorga sui resti dell 'antica torre del castello normanno. Alla 
sinistra una iscrizione in caratteri onciali e, più in basso, alcuni 
segni scaramantici (una cesoia e delle forbici). L'ingresso è sor
montato dalle statue di S. Pietro, S. Paolo e Cristo Risorto. La fac
ciata principale, ad est, incompleta, è ricca di uno splendido 
rosone rinascimentale a ventiquattro razze con al centro l'As
sunta e di una serie di mascheroni apotropaici. 
Interno. A pianta basilicale e tre navate scompartite da 14 colon
ne sormontate da magnifici capitelli rinascimentali da cui parto
no arcate a tutto sesto. Nella navata maggiore si aprono buie 
bifore, in ricordo degli antichi matronei. TI soffitto barocco è 
impreziosito da maestose cornici lignee intagliate e dorate, che 
racchiud~no cinque tele di buona fattura. Nel presbiterio lo 
splendido coro in noce, squisito lavoro di intagliatori rinasci
mentali e l'altare maggiore con il paliotto anteriore rivestito di 
marmi policromi intarsiati in madreperla. Sul coro l'organo dei 
primi del Novecento, la cui struttura lignea è opera del maestro 
Francesco Amodio. Seguono: sulla sinistra il cinquecentesco 
Crocifisso ligneo, l'altorilievo in pietra dura della Presentazione 
di Maria al Tempio (1538), la Pentecoste (Francesco Santulli, 
1705), S. Filippo eri (scuola solimenesca?), la statua policroma 
di S. Michele Arcangelo (Stefano da Putignano, 1538), ed infine 
il fonte battesimale, donato nel 1714 dal cardinale Orsini, futuro 
Papa Benedetto XIII, insieme alla tela del Battesimo di Gesù di 
Francesco De Angelis . Nella navata destra, a seguire, la Sacra 



Famiglia (Pietro Barbellino, 1779). S. Maria del Piede (vuole la 
tradizione che l'affresco sia stato ritrovato ai "piedi" dell'antica 
cattedrale crollata), la Madonna di Costantinopoli e il Ritrova
mento della Croce. Al centro della navata si apre il Cappellone 
del Santissimo, eretto nella prima metà del XVII secolo dal 
Vescovo Ricci, il cui busto marmoreo che ne sormonta il mauso
leo è opera di Francesco Monchi. Nel cappellone un piccolo 
organo seicentesco dal delicato suono e un altare in marmi poli
cromi intarsiato da Cosimo Fanzago. ella sagrestia una intera 
parete è occupata da un mirabile bancone ligneo ad intaglio 
datato 1561. 

CHIESA DEL PURGATORIO . 

Fu edificata per il volere del Duca Ferdinando III Orsini e della 
consorte Giovanna Francipane della Tolfa tra il 1649 e il 1654 per 
destinarla a cappella mortuaria di famiglia . Tipico delle chiese 
destinato al culto dei morti è il portale che presenta sui timpani 
spezzati due scheletri. Ai lati della porta due elementi scultorei 
che esemplificano lo stemma della famiglia Orsini: tre torri sor
rette da orsi. All 'interno, l'unica navata termina con un cappello
ne ottagonale; in quattro angoli si aprono quattro nicchie che 
contengono quattro statue colossali attribuite a scuola di A. Fal
cone. Al centro del cappellone l'altare maggiore di marmi com
messi, opera di Cosimo Fanzago. Sullo sfondo, incastonato in 
una maestosa cornice barocca indorata, la Madonna del Suffra
gio di Francesco Guarini databile tra il 1649 e il 1651. L'opera è 
da annoverare tra i dipinti più belli del barocco napoletano. I cin-



que quadretti (S. Pietro, S. Paolo, S. Giovanni Evangelista, S. 
Michele e la Natività) furono commissionati nel 1735 ad Andrea 
Miglionico. Sui lati delle navate si aprono sei cappelle, tre per 
lati. Di rilevante interesse artistico la Cappella dell 'Annunciazio
ne con il mausoleo di Ferdinando III Orsini attribuito a A. Falco
ne eD. Lazzari, l'altare in marmo bianco con intarsi in nero fa da 
cornice al mirabile dipinto dell 'Annunciazione, opera di France
sco Guarini. Cappellà di S. Giuseppe da cui si accede al sotto
stante cimitero con una interessante stanza maiolicata. 

SANTA LUCIA 
Chiesa piccola e antica, situata nella parte più bassa del rione 
Piaggio; la sua sagrestia è scavata nel tufo. Le dimensioni sono 
rimaste sempre le stesse nel tempo, senza subire alcun amplia
mento. La volte è a botte, ha un solo altare in tufo con nicchia. 

MADONNA DELLE GRAZIE 
Un bizzarro e famoso prospetto riproduce lo stemma di mons. 
Giustiniani che ne volle la costruzione nel 1602 per destinarla a 
residenza estiva del vescovo e dei seminaristi: una grande aqui
la ad ali spiegate che sovrasta tre torri. Nella cappella dell' an
nesso monastero delle Teresiane, un pregevole presepio ligneo 
ed il corpo integro della martire S. Ceriaca la cui maschera in 
cera è opera del Canova. 

SANT' AGOSTINO 
Fatta erigere dagli Agostiniani nel XVII secolo, la chiesa di S. 
Agostino ha la façciata a due piani tripartita da lesene. L'interno, 
a tre navate, ha la volta impreziosita da una serie di costoloni e 
cordigli. Sulle pareti due interessanti tele: il Battesimo di S. Gio
vanni Battista degli inizi del '600 e S. Tommaso da Villanova 
opera di Maestro Napoletano del XVII sec. Di ottima fattura è 
l'altare maggiore in marmo. 

SAN DOMENICO 
Eretta nella seconda metà del XVII sec., è stata fortemente rirna
neggiata. Dell' antica chiesa restano i due altari in marmo poli
cromo: a destra quella della Madonna del Rosario ed a sinistra 
quella di S. Domenico di Soriano. Notevole la tela di S. Filippo 
Neri, opera di maestro napoletano del XVII sec. 

SAN FRANCESCO 
Costruita per i Francescani su un' antica chiesa benedettina, ha la 
facciata di chiara impostazione rinascimentale, con due oculi e 
un rosone a sedici razze. Interno basilicale a tre navate ed unico 
cappellone. Pregevole l'Adorazione dei Magi di Sebastiano Pisa-



no (seconda metà del XVI sec.), il Crocifisso ligneo del XVI sec., 
la Immacolata Concezione di scuola napoletana del XVII sec., 
l'organo barocco e i paliotti d'altare di marmo policromo intar
siato. 

SAN GIORGIO 

Risalente al XII secolo, appartenne al Sovrano Ordine dei Cava
lieri di Malta. Interno a navata unica. L'abside, poligonale ester
namente, conserva un mirabile affresco di Madonna con Bambi
no. Sull' area antistante si teneva nei tempi antichi la Fiera di San 
Giorgio. 

SAN GIOVANNA BATTISTA 

Edificata su un' antica chiesa rupestre intorno al X sec., fu per 
breve tempo cattedrale dopo S. Michele delle Grotte. Ha la fac
ciata tripartita da lesene; l'interno è a tre navate con arcate che 
poggiano su pilastri. La storiografia locale la vuole benedettina. 

Chiesa S.Giovanni Battista P.zza Pellicciari. 
Foto: Archivio Comune di Gravina 

SAN NICOLA 

Rifatta nell' attuale-forma nel 1704 ha l'interno basilicale a tre 
navate. Gli ultimi restauri hanno messo in luce ottimi altari lavo
rati in tufo locale. Tra le opere pittoriche: S. Nicola, pregevole 
tavola cinquecentesca attribuita al Maestro di S. Nicola, Annun
ciazione attribuita a Francesco Guarini, S. Eligio, La Gloria di S. 
Nicola e S. Anna di Angelo Amodio (1933). Interessante il Croci
fisso ligneo databile al XVI sec. 



SAN SEBASTIANO 

Il monastero e l'annessa clùesa furono eretti tra il 1450 e il 1474 
su una antica badia benedettina per i Padri Osservanti. L'interno 
è a tre navate con sedici pilastri ottagonali e contiene un interes
sante altare in legno finemente intagliato da fra Giuseppe da 
Soleto e una tela raffigurante la Madonna del Carmine e La Pietà 
entrambe opere di fra Giacomo da S. Vito dei Normanni, un Cro
cifisso ligneo databilé agli inizi del XVIII secolo, profondamente 
venerato dagli agricoltori , la tela di S. Sebastiano opera di fra 
Giuseppe da Gravina (1678) e sotto l'altare il Cristo deposto in 
pietra poli cromata attribuibile a Stefano da Putignano e nella 
sagrestia un armadio, due inginocclùatoi e un bancone, intaglia-
ti e dipinti databili intorno al 1704. L'annesso convento coevo , 
alla clùesa è giudicato fin dall'anticlùtà uno dei più belli della 
provincia francescana, ha un clùostro quadrato circondato da 
cinque arcate per lato che poggiano su capitelli finemente lavo
rati a motivi zoomorfi e fitomorfi. Gli affresclù delle lunette sono 
attribuibili a fra Giuseppe da Gravina, attivo nella seconda metà 
del XVI secolo. 

Chiostro S. Sebastiano. Foto: Archivio Comune di Gravina 

SANTA MARrA DELLE DOMENICANE 

Struttura a navata unica del XVII sec. Ha l'interno impreziosito 
da altari in marmo policromo intarsiato e dal pavimento di mat
tonelle maiolicate di fabbricazione locale. Pregevole la pala del
l'altare maggiore firmata da Carlo Rosa. 
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SA TASOFIA 

Fatta erigere nel XVI sec., all' interno conserva il mausoleo di 
Angela Castriota Skanderberg, discendente dell' eroe albanese. 
Questo monumento, mirabile esempio di scultura napoletana 
del '500 e attribuito a Giovanni Jacopo fu voluto dal duca Ferdi
nando Orsini d'Aragona per onorare, nella memoria, la bellissi
ma moglie deceduta in giovane età. L'interno è a navata unica 
con tre archi per lato. Il soffitto ligneo, a cassettoni con rosette, è 
impreziosito da una Sacra Famiglia di scuola romana del XVI 
sec. Interessanti le pale dei quattro altari di scuola napoletana 
del XVII sec. Annesso alla chiesa, 1'omonimo convento costruito 
tra il XVI e XVII secolo. 

SAN FELICE 

La piccola chiesa è detta anche della SS. Resurrezione del Nostro 
Salvatore. Nel passato appartenne ai P.P. Minori Cappuccini che 
attiguo, nel 1570, eressero un convento, trasfere~do quello di 
Coluni. La chiesa ha una sola porta d'ingresso con sovrastante 
finestra, l'altare maggiore in onore del SS. Salvatore, in origine 
era di pietra locale, il trofino. L'ingresso della chiesetta è prece
duto da un viale alberato. 

CASTELLO SVEVO 

Maniero per uccellagione, fu commissionato all' architetto Fuccio 
da Federico II, colpito dalla ricchezza faunistica e dalla amenità 
del territorio. Misteriosa la presenza, sotto il piano di calpestio, 
di un enorme vano privo di ingresso con volta a botte e con graf
fiti sulle pareti. 

Castello Svevo. Foto: Archivio Comune di Gravina 



PALAZZO DEL PRINCIPE 

Residenza dei principi Orsini dal XVII sec., ha un magnifico pro
spetto con bugnato, un portale barocco e un cornicione con gron
de a protomi d'orso. Nell'interno, ancora affrescata, la stanza che 
vide i natali di Papa Benedetto XIII. 

PALAZZO ORSINI 

Palazzo Orsini, oggi appartenente alla famiglia Capone Spalluti, 
è ubicato in via Cassese angolo via Vittorio Veneto. Ex palazzo 
ducale degli Orsini, ceduto dana duchessa Costanza Gesualdo, 
moglie di Ferdinando II, al vescovo Manzolio nel 1583.Il palaz
zo presenta varie sovrapposizioni, la costruzione originaria risa
le al XV sec. 

PONTE VIADOTTO- ACQUEDOTTO 

Il ponte acquedotto fu costruito intorno al 1734, su indicazione 
del duca Domenico Amedeo Orsini, per dotare la città di un 
acquedotto, utilizzando le acque della sorgente di Sant'Angelo 
di Frassineto. E' un monumento unico al mondo, anche per il 
materiale utilizzato, il tufo. Oltre alla funzione di acquedotto, 
ancora funzionante, il ponte - viadotto è adesso il miglior itine
rario per raggiungere a piedi la zona archeologica di Botroma
gno e per godere una bellissima panoramica sul torrente gravi
na. 

Ponte Acquedotto Romano Via Appia antica. 
Foto: Archivio Comune di Gravina 

Fo TA A DI PIAZZA NOTAR DOMENICO 

Fontana pubblica realizzata nel XVIII sec. per dare alla cittadi-



nanza una maggiore disponibilità di acqua, incanalando quella 
della sorgente di Pozzo Pateo. La spesa per realizzare questa 
fontana fu di 25.000 ducati, anticipati dal XV duca Orsini. L'i
naugurazione della fontana avvenne nel 1778; crollò però nel 
1858 per il cedimento di una volta su cui fu costruita. Fu rico
struita lo stesso anno, su progetto dell'architetto Gaetano De 
Tommaso. 

CENTRO G IOVANILE BENEDEITO XIII 

Sulla statale 96 sorge un moderno complesso capace di soddi
sfare le esigenze di accoglienza dei giovani, offrendo ogni ido
neo servizio per lo svolgimento di attività culturali, religiose e 
sportive. Costituisce necessario complemento alla ricchezza sto
rico-artistica del territorio, ponendosi con la sua elegante strut
tura come elemento di continuità nello stile e nel gusto, propri di 
una città d ' arte qual è appunto Gravina. 

• Insediamenti rupestri 

Sulle sponde del torrente Gravina si aprono gli accessi ad una 
serie di grotte interamente scavate nel tufo e destinate, per tutto 
il Medioevo, ad abitazioni e luoghi di culto. 

S AN MICHELE DELLE GROITE 

Già Cattedrale di Gravina sino alla venuta dei Benedettini, è 
interamente scavata nel tufo. A pianta quadrata, la volta mono
litica è retta da 14 pilastri che la spartiscono in cinque navate. 
Dei 5 absidi tre sono dotati di altari dedicati agli Arcangeli. Adia
cente e comunicante, una grotta contenente resti umani che la 
tradizione vuole di grav:inesi trucidati nella incursione saracena 
del 999. 

SAN MARco 
Sovrastante e comunicante con quella di San Michele è oggi adi
bita ad ossario. 

SANTA MARIA DEGLI A NGELI 

Tipico esempio di chiesa rupestre di rito ortodosso, è divisa da 
sei pilastri in tre navate che concludono con l'iconostasi che dà 
accesso al bema. L'abside centrale conserva tracce di affresco raf
figurante il Pantocratore. Interessante la presenza di tombe, di 
cui tre di tipo antropomorfo e di una fossa adibita a neviera. 



MADONNA DELLA STELLA 

Probabile luogo di antichi culti pagani documentati dalle tradi
zioni popolari e da alcune testimonianze nelle grotte attigue, fu 
importante meta di pellegrinaggi. L'ultimo intervento risale agli 
inizi del XVIII secolo con la costruzione di un magnifico altare 
barocco. 

CRIPTA PADREETERì\ !O 

A due navate divise da due pilastri monchi. La navata maggiore 
si conclude con un' abside recante tracce di affresco. L'area circo
stante è di rilevante interesse archeologico. 

SAN VITO VECCHIO 

Da questa chiesa rupestre nel 1956 furono staccati i magnifici 
affreschi che, dopo una lunga peregrinazione (Expo di Bruxelles, 
Mercati Traianesi di Roma, Mostra internazionale di Atene), 
sono oggi sistemati presso la Fondazione Pomarici Santomasi. A 
pianta rettangolare ed unica navata nell' abside troneggia il Pan
tocratore benedicente alla greca. Sui lati figure di santi e vescovi 
e le Marie al Sepolcro. Gli affreschi, di elevato tono artistico e 
databili tra la fine del XIII e l'inizio del xyI sec., sono da attri
buire a maestri di quella scuola pittorica che operò in Asia Mino
re e che, con la caduta di Acri, si affermò nell'Italia Meridionale. 

Affreschi rivenienti Chiesa S. Vito Vecchio. 
Foto: Archivio Comune di Gravina 

• Siti archeologici 

P ARCO ARCHEOLOGICO DI BOTROMAGNO 

A partire dagli anni sessanta, la collina di Botromagno e il sito a 
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ridassa del tarrente "Gravina" sana interessati da una intensa 
campagna di scavi. Da questi scavi si è dedatta che l'accupazia
ne in questa territaria si attesta sino. dall 'età nealitica carne si 
evince dalle ricerche fatte in zana Ciccatta e Casa San Paala. Siti 
dell'età del branza sana sparadici ma a partire dall'età del ferra 
un estesa abitata accupa il colle di Batramagna e il castane del
la Gravina. Questa periada è testimaniata da capanne e da fram
menti di ceramica dipinti nella stile pratageametrica japigia 
camune alle aree della Puglia e della Basilicata. Alla fine dell'VIII 
se cala a.c. si datano. le prime impartaziani di ceramica geame
trica greca che diventano. più frequenti a partire dalla metà del 
VII secolo. a.c. fina ad essere sappiantata nel carso. del VI secala 
da imitaziani di afficine lo. cali e magna-greche. Dalla fine del VII 
e durante tutta il VI alle capanne si sastituiscana abitaziani a 
pianta quadrata a rettangalare caperte da te gale e talvalta ama
te can terrecatte architettaniche. Satta l'influenza dei pro datti 
greci si trasfarmana le decoraziani sulle ceramiche di fabbrica
ziane lacale: questa fase culturale è detta peuceta dal name che i 
greci diedero. agli antichi abitanti della zana, appunta, peuceti: 
Gli scavi hanno. messa in luce altre ad abitaziani, numerose 
sepalture che denatana, dalla qualità degli aggetti del carreda, 
una ricchezza ed un benessere diffusa. Nel V se cala a.c. si affer
mano. le impartaziani di ceramica Attica a figure rosse, successi
vamente sappiantate da produziani magna-greca ricercate per la 
raffinatezza delle decoraziani. Tra i pezzi più significativi va 
segnalata Kantharas singalare nella forma, estranea al repertorio. 
artica, can una scena ispirata dall'Iliade ed illustrata da iscrizia
ni. Cal IV se cala a.c. la città si estende fina ad accupare l'area 
dell 'attuale abitata, còme testimaniano. ì rinvenimenti in via San 
Vita Vecchia e in altre zane della città. Le abitaziani quasi sasti
tuite da quelle del II se cala a.c. hanno. una pianta malta artica
lata, e spessa si affacciano. su strade lastricate. Alle sepalture a 
fassa e a semicamera, si affiancano. tambe a camera precedute a 
valte, da un Dromas. Nella ceramica si afferma il gusta per le 
decoraziani savradipinte e per le farme mutuate dal repertaria 
del vasellame metallica: questa nuava fase, detta Apula, dal 
name usata dagli scrittori ramani, è la più ricca di testimanian
ze pravenienti dai carredi tambali. A questa periada si datano. la 
paderosa cinta muraria che circanda il parca archealagica e le 
prime emissiaru manetali can leggenda Sidinan (l'antica name 
di Gravina) caniate da una zecca lacale. Prababilmente in questa 
fase inizia la romanizzaziane del sito. fava rito. dalla vicinanza di 
Venusia. Durante il II e I secala a .c. in tutta il territaria sargana 
diverse "aziende" agri cale a pianta artica lata, e, talvalta, can 
ambienti intanacati e dipinti. E' probabile che in questa fase l'a
bitata di Batramagna nan abbia persa la sua autanamia e che 



nella stazione di Silvium, lungo la Via Appia, sopravviva il nome 
di Sidion, l'antico centro Apulo. L'area archeologica di maggiore 
interesse, è, senza dubbio, il colle di Botromagno. E' consigliabi
le l'accesso dalla strada di fronte al Parco Bruno, poiché segue, in 
parte il percorso della cinta muraria della fine del IV secolo a.C 
Sul colle sono visibili tombe a semicamere intonacate e dipinte 
databili al V secolo a.C, a camera scavata nella roccia con Dro
mos di accesso databiJi al IV e al III secolo a.C; resti di abitazio
ni fra cui si segnala una grossa villa del II-I secolo a. C con un 
piccolo ambiente rivestito di intonaco dipinto. Lungo il torrente 
Gravina è possibile visitare l'area Padreterno dove sono presen
ti numerQile sepolture a fossa databili dalla fine del VII alla fine 
del IV secolo a.C Alcuni ambienti ed un'area occupata da forna
ci per la produzione di vasi e laterizi. Particolarmente interes
sante è la raccolta di oggetti provenienti dagli scavi di Botroma
gno in esposizione permanente nella mostra "aristocrazia e mito" 
presso il museo della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi. 

Parco Archeologico di .Botromagno Chiesa Madonna Della Stella. 
Foto: Archivio Comune di Gravina 

• Musei 

FONDAZIO E ErrORE POMARICI SANTOMASI, Via Museo, 23 - tel. 
080.3251021 
(orari 9.00 / 12.00 e 16.00 / 19.00 dal lunedì al venerdì; 9.00 / 12.00 
sabato) 
Nel palazzo del '600 donato unitamente ad una azienda agraria 
di 260 ettari di terreno al Comune di Gravina da Ettore Pomari-



ci Santomasi, si conser;ano le più significative vestigia della cul
tura locale: a piano terra la ricostruita Chiesa di San Vito Vecchio 
con i mirabili affreschi risalenti alla fine del XIII sec.; i resti fos
sili di animale marino del periodo Santerniano Calabriano (circa 
1.700.000 a.c.); elementi architettonici provenienti dalla collina 
di Botromagno. 
Al I piano la biblioteca che consta di 37mila volumi tra cui alcu
ni incunaboli, 231 cinque centine, 31 volumi dell'Enciclopedia 
del Diderot e D'Alambert ed altri interessanti testi; l'archivio sto
rico ricco di preziosi manoscritti, notevoli pergamene ed altri 
documenti; l'appartamento di famiglia in cui si possono ammi
rare pregevoli mobili databili al XVII sec.; maioliche di Castelli 
d'Abruzzo, salone con soffitto cassettonato in stile barocco, stan
za da letto con due caterani del '600 intarsiati in avorio, letto in 
ottone del "700 e baldacchino del '600. Interessante la cappella 
con altare del '700, tele di buona fattura e una Madonna con 
Bambino in marmo, di scuola pisana del XVI sec.. 
Al II piano: la sezione archeologica con reperti provenienti da 
zone archeologiche di Gravina e databili tra il Neolitico e l'Età 
Romana; la sezione numismatica con 1608 monete, di vari conio 
e epoche diverse, tra le quali alcune pregevoli sidine di emissio
ne locale in epoca pre romana; la sezione dei gravine si illustri 
con ricchi cimeli appartenuti agli stessi, tra i quali la rarissima 
collezione di monete e medaglie emesse durante il pontificato di 
Benedetto XIII; la sezione delle armi e divise databili tra il 1832 
e il 1860, tra le quali spiccano quelle appartenute alla Guardia 
Nazionale e al Battaglio di Gravina; la Pinacoteca con tele di 
maestri napoletani (di rilievo la Disputa di Gesù e la Madonna 
con Bambino di Francesco Guarini, le Quattro parti del mondo 
di scuola solimenesca, alcuni paesaggi del Viso, il San Sebastia
no di Ludovico Carracci, la Madonna con Bambino e S. Nicola di 
Mira di Saverio Persico). 

M USEO C APITOLARE 

Presso la Curia Vescovile (piazza Benedetto XIII, 11 
tel. 080.3251111) 

Sezione arredi sacri: interessante il parato in seta e argento con 
ricami in oro indossato da Benedetto XIII in occasione della 
canonizzazione di S. Luigi Gonzaga (172<2) e donato dallo stesso 
Papa al Capitolo della Basilica Cattedrale<. 
Sezione Pinacoteca: tra le numerose tavole e tele di scuola napo
letana di rilievo sono Madonna con Bambino, Cristo Porta Cro
ce attribuiti allo Z.T. attivo agli inizi del XVI sec.; Madonna del
la Scala della scuola di Francesco Guarini; L'Ultima Cena e Il 
Padreterno di Emmanuele Mosca; La Pietà di Francesco Santul
li. 



BIBLIOTECA FINIA, (piazza Notar Domenico) 
Tra le più antiche biblioteche pugliesi, fu fondata nel 1686 con un 
lascito del vescovo Cennini. Si arricchì, in seguito ad altri lasciti, 
fra cui quello cospicuo del cardinale Finy dal quale prende il 
nome. Oggi è dotata di 8000 volumi, tra cui 28 incunaboli, mol
te cinquecentine e numerosi manoscritti. L'edificio, ultimato nel 
1743, ha la facciata spartita dalle sene e conchiusa da una edico
la campanaria con orologio. 

• Masserie 

Nel territorio di Gravina tra muri a secco, tratturi, trulli e iazzi, 
sorgono alcune delle masserie più interessanti. Imponenti 
costruzioni dotati di elementi di fortificazioni, le masserie furo
no, nel passato, presidio agli estesi latifondi coltivati a cereali. 
Sistemati lungo i fianchi degradanti della Murgia, sulla via del
la transumanza, gli jazzi erano ricoveri per le numerose greggi 
che pascolavano sull'altipiano murgiano. 

FESTE RELIGIOSE 

VENERDI SANTO, Pasqua. 
Processione del legno santo. 

SAN MICHELE DELLE GROTTE, 8 maggio. 
Presso il rione Fondovico. 

55. CROCIFISSO, Ultima domenica di maggio o la prima domenica di 
giugno. 
E' la seconda festa, per importanza, nata come devozione degli agri
coltori per il 55. Crocifisso, affinché favorisse un buon raccolto di gra
no e preparasse un verde pascolo per gli animali, tant'è che dopo la 
messa avviene la benedizione dei campi. 

SANT' ANTONIO DA PADOVA, 13 giugno. 
Presso la Chiesa di S. Francesco. 

SAN MICHELE ARCANGELO E S. FILIPPO NERI, 28, 29 30 settem-
bre. 
E' la festa patronale in onore di S. Michele e S. Filippo rispettivamen
te patrono e copatrono della città. 

SANTA LUCIA, 13 Dicembre. 
Presso il rione Piaggio. 



FIERE, SAGRE E MERCATO 

FIERA SAN GIORGIO 
Si svolge in un'area attrezzata e chiusa, alla periferia della città. In 
programma in aprile, a cavallo della festività di San Giorgio, la fiera 
di Gravina è una delle più antiche d 'Italia. La data di ripristino è 1'11 
gennaio del 1294, con decreto di Carlo II D'Angiò. Da più di 700 anni 
è diventato un importante punto di riferimento per gli operatori agri
coli, commerciali e industriali del settore agricolo - zootecnico, della 
meccanica agricola e dell'artigianato presenti nelle regioni meridiona
li. Alla Fiera San Giorgio infatti arrivano espositori e visitatori da 
Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Abruzzo. Da qualche 
anno è stata regiStrata anche la presenza di espositori del Nord. 

SAN GIORGIO MOTORI 
Si svolge qualche settimana dopo la Fiera San Giorgio, ed è la rasse
gna specializzata per il settore dell'auto, moto, ciclo e della ricambi
stica. Nel corso dei due giorni di rassegna, si svolge anche il mercato 
- scambio dell'usato d 'epoca, oltre che della ricambistica per auto e 
moto antiche. Adesso è previsto anche il mercato privato dell'usato. 

SAGRA DELLA FOCACCIA E DELLA VERDECA. 
In occasione della Festa del SS. Crocifisso. 

MERCATO QurNoICINALE, Venerdì. 

FIERA DI SAN MICHELE, 30 settembre. 

Panoramica Fiera. Foto: Archivio Comune di Gravina 



• Manifestazioni culturali 

STAGIONE CONCERTISTICA FEDERICIANA. 
Si svolge da gennaio a luglio. Organizzata dall' associazione cul
turale "L'Arpeggione", vede impegnati i più prestigiosi artisti 
italiani di musica classica, lirica e sinfonica. 
FESTIVAL DELLE BANDE <DA GIRO 
Nell 'ambito delle manifestazioni culturali che arricchiscono il 
programma della Fiera San Giorgio, il Centro studi "Don Luigi 
Sanseverino Gramegna" organizza il festival delle bande da giro. 
Sul podio, si esibiscono i più importanti complessi bandistici. 
ESTATE GRAVINESE 
E' tradizione che nei mesi di agosto e di settembre la civica 
amministrazione, in collaborazione con associazioni locali, orga
nizza manifestazioni culturali, concerti di musica, rappresenta
zioni teatrali in vernacolo, rassegna cinematografica. 
GRAVINA DANZA 
Il festival della danza che si svolge nell'atrio del Castello Svevo 
è organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione 
Pomarici Santomasi, la Fondazione Piccinni, la Comunità Mon
tana della Murgia Nord Occidentale. 

Corteo storico. Foto: Archivio Comune di Gravina 

• Manifestazioni folkloristiche 

MASCHERA LOCALE: Jangidimìniche. 
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S. GIUSEPPE, 19 marzo. 
E' usanza accendere i falò per alcune vie cittadine. 
ANNUNZIATA: 25 marzo, tradizionali falò. 
CORTEO STORICO DI MONFORT 
Anticipa la manifestazione di inaugurazione della Fiera San 
Giorgio. In questa occasione centinaia di figuranti sfilano per le 
vie della città indossando costumi medievali, seguendo il re e la 
regina che cavalcano un cavallo bianco, i coniugi di Monfort, il 
maestro di fiera e le varie autorità dell'epoca, dopo aver fatto 
visita al sindaco, a cui leggono l'editto di ripristino della fiera, il 
corteo conclude la propria sfilata presso l'area fieristica . In que
sta occasione le principali strade della città sono addobbate con 
stendardi medievali. 

• Personaggi illustri 

BENEDETTO XIII, (Papa dal 1724 al 1730). Al secolo Pier Francesco 
Orsini nato a Gravina il 2 febbraio 1649, salito al soglio pontifi
cio dopo essere stato arcivescovo di Manfredonia, Cesena e 
Benevento. 
GIROLAMO BRUNO, (XVII sec.). Medico, filosofo e poeta. 
NOTAR DOMENICO, (XIV sec.). Cronista, autore di una preziosa 
cronaca dal 1333 al 1350. 
SALVATORE FIGHERA, (1771 - 1836). Musicista, compositore, pro
fessore di musica. 
NUNZIO INGAMMORTE, (1913 - 1943), Capitano dell'esercito, deco
rato di medaglia d 'oro. 
EUSTACHIO MONTEMURRO, (1875 - 1923). Medico, sacerdote, fon
datore delle Suore Missionarie del Sacro Costato. 
CANIO MUSACCHIO, (1866 - 19D9). Uomo politico e sindacalista, 
fondatore della Carnera del Lavoro di Gravina e di Bari. 
DOMENICO NARDONE, (1878 -1943). Medico, uomo politico, stori
co. 
ARCANGELO SCACCHI, (1810 - 1893). Geologo, cristallografo, Ret
tore dell'Università di Napoli 

• Itinerari 

Passeggiata attraverso il borgo antico 



Passeggiata nel bosco "Difesa Grande" 

Siti archeologici 

Passeggiata per monumenti 

• Servizi di Assistenza Turistica 

COMANDO POLIZIA - Via Tagliamento lO 
tel. 0803267463 / 0803259246 
COOPERATIVA BENEDETTO xm A R.L. tel. 03385678017 

• Servizi di emergenza 

CARABI IERI PRO TO I TERVE TO - tel. 112 
COMANDO STAZIONE CARABINIERI - Via S. Caterina da Siena 
tel. 0803264275 - 0803264353 
COMMISSARIO DI P.S. - Via E. Guida 1 - tel. 0803260411 
GUARDIA MEDICA - Via S. Domenico (Ospedale) - tel. 0803251749 
OSPEDALE - Via S. Domenico - tel. 0803251133 
POLIZIA PRONTO INTERVENTO - tel. 113 
PRONTO SOCCORSO - Via S. Domenico - tel. 0803261857 
SOCCORSO ACI - s.s. 96 Km 71,200 - tel. 116 - 0803264210 
SOCCORSO PUBBLICO AUTOAMBULANZA - Via Trento 34 
tel. 0803265505 - 0803267666 
VIGILI DEL Fuoco PRO TO INTERVENTO - tel. 115 
VIGILI DEL Fuoco - Altamura - Via Gravina - tel. 0803106001 

• Servizi pubblici 

FERROVIE ApPULO LUCANE - Via Mad. delle Grazie - tel. 0803265802 
CE TRO GIOVA ILE (SEMINARIO) BE TEDETTO XIII - S.s. 96 Km 
71,300 - tel. 0803221007 / 0803221009 
MUNICIPIO - Centralino - Via Vitto Veneto 12 - tel. 0803259111 
MUSEO BIBLIOTECA - Via Museo - tel. 0803251021 
POSTA CENTRALE - Via De Gasperi 4 - tel. 0803267479 
POSTO TELEFONICO PUBBLICO - Via F. Mininni 34 - tel. 0803264344 
CURIA VESCOVILE - P.zza Benedetto XIII - tel.0803251289 



• Servizi utili 

AGENZIA VIAGGI SILVIUM - P.zza Scacchi 9 / 10 - tel. 0803267575 
AGENZIA VIAGGI TOPPUTO - Via Musacchio 2 - tel 0803267642 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE - Via Dante 1 - tel. 0803269199 
CENTRO SPORTIVO SPORTLAND - Via Guardialto 99 - tel. 0803264060 

RISORSE AMBIENTALI 

• Bosco Difesa Grande 

il Bosco "Difesa grande" è uno dei più grandi della provincia di 
Bari. Di proprietà demaniale, si estende su quasi 2.000 ettari, con 
una altitudine che varia da 337 a 464 metri s.l.m., su colline costi
tuite da argilla e sono coperte da una coltre di s abbie e conglo
merati pleistocenici spessa vari metri. Dei quasi 2.000 atteri di 
bosco, 1500 sono di querceto mentre i restanti sono di rimbo
schimento, pino d 'Aleppo, cipresso comune, cipresso d'Arizona. 
La parte di bosco naturale risulta formata generalmente da tre 
specie di quercia: riverella, cerro e farnetto. Nello stràto arboreo, 
insieme alle querce, è facile trovare altre larifoglie come olmo, 
carpino, frassino, acero e piccoli alberi come sorbo, corniolo, 
biancospino, ligustro. il sottobosco è ricco di lentisco, srnilace, 
ginepro, perazzo, fillirea. 
Un ambiente così diversificato ospita una fauna molto ricca: 
istrici, tassi, volpi, faine, cinghiali. L'avifauna è caratterizzata da 
rapaci quali paina, nibbio bruno, sparviero, gheppio, grillaio, 
picchio verde, picchio rosso maggiore. Altre nidificazioni di 
rilievo sono quelle della ghiandaia marina, rigo gola, gufo comu
ne, rampichino, zigolo capinero, averla cenerina, capirossi, 
colombaccio, fagiano. Altro elemento di rilievo è la presenza del 
raro colubro di Esculapio e del poco comune granchio di fiume. 

• Parco Bimbi 

Ubicato tra il torrente Gravina e le vie Maiorana e Lettieri il par
co dei bimbi ideato nel 1969, nasce dalla considerazione di met-
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tere a disposizione dei ragazzi una struttura per i giochi e dalla 
volontà di salvare il patrimonio paesaggistico dalla speculazio
ne edilizia. Il parco giochi si estende sulla sponda orientale del 
torrente immerso in un suggestivo scenario naturale offerto dal
la tortuosità del burrone macchiato sulle sue coste carsiche da 
grotte di trogloditi e cripte basiliane. Il parco è sempre aperto e 
all'epoca dell'ideazione, fu uno dei primi in Puglia. E' dotato di 
numerosi giochi per b.ambini. 

RISORSE ECONOMICHE 

• Prodotti dell'agricoltura 

L'agricoltura rappresenta una delle principali attività e fonte di 
occupazione del territorio. La cerealicoltura costituisce il princi
pale riferimento della attività agricola basata in prevalenza su 
grano duro, il prodotto di maggior pregio, orzo e graminacee per 
uso zootecnico. Tra le colture arboree dominano le coltivazioni 
classiche della Puglia come olivo, vite e mandorlo. Dalla trasfor
mazione delle semole di grano duro, si hanno i nobili derivati 
come il pane e prodotti da forno tra cui emergono i caratteristici 
taralli e biscotti. Rappresentativa la produzione di olio extraver
gine d 'oliva e. di vino, ottimo il vino Gravina doc. e il famoso 
vino verdeca. Ritroviamo in questa zona diversi prodotti dell 'a
gricoltura minore come miele, lumache e prodotti derivati dalla 
coltivazione di piante aromatiche e officinali. Il cardoncello, fun
go pregiato ed apprezzato in cucina è diventato uno dei princi
pali prodotti del paniere alimentare del territorio. La naturale 
connotazione rocciosa del territorio ha consentito lo sviluppo di 
una attività agricola con una particolare vocazione zootecnica. 
Importante risulta il comparto caseario, con una consolidata tra
dizione produttiva. Il latte di particolare qualità proviene da ani
mali allevati ancora allo stato brado dove l'alimentazione è rap
presentata in prevalenza dal pascolo naturale. Gravina vanta 
produzioni tipiche assolutamente uniche e particolari come il 
caciocavallo, formaggi a pasta filata, la ricotta di pecora, i for
maggi ovini - caprini. Rinomata pure la caratteristica carne di 
agnello e di pecora. 



• Prodotti dell'artigianato 

Sul territorio è presente un fitto tessuto di piccole e medie impre
se in cui un ruolo importante è svolto dalle attività artigianali. il 
settore artigianale registra quote significative sia nel comparto 
artistico che produttivo. Si tratta di attività legate alla trasforma
zione di alcune materie prime, quali il ferro, il rame, il cuoio e la 
lavorazione della pietra . 

• Industrie 

A Gravina quote interessanti di popolazione attiva si registrano 
nel settore industriale, dove si sono concentrate le attività secon
darie relative ai comparti dell'edilizia e dell'indotto dei mobili 
(salotti), che evidenzia una crescita interessante per le attività di 
subfornitura collegate al polo dei salottifici dell'area Santeramo 
- Matera - Altamura. L'industria metalmeccanica ha segnato una 
crescita relativa nell'area di Gravina per la presenza di numero
se industrie di carpenteria ed officine. 

DOVE ALLOGGIARE 

• Ospitalità rurale 

Lo CUOCCIO - S.P. Gravina - Dolcecanto Km 6 - tel. 0803250996 

• Albergo 

PEUCEZIA - via Bari, 96 - tel. 0803269815 



DOVE E COSA MANGIARE 

• Ristorante 

AL CASTELLO - S.P. per Corato - tel. 0803269317 
Cucco - piazza Pellicciari, 4 - tel. 0803261872 
DA GIACOMINO - via San Domenico, 70 - tel. 0803257999 
KLOPSTOCK - Via Federico Meninni, 30 - tel. 0803258107 
LA GROTTA - C.so Di Vittorio, 22 - tel. 0803251151 
MADO NA DELLA STELLA - via Madonna della Stella 
tel. 0803256383 
SELVA CLUB - Contrada Selva - tel. 0803264263 
VILLA NOLASCO - Via Coluni - tel. 03389489083 
PIGALLE - Via Concilio Vaticano II - tel. 0803264215 
ZIA ROSA - Via Marconi, 14 - tel. 0803256369 

• Gastronomia 

Il turista non può tornare a casa senza assaggiare l'ottima Gravi
na Gastronomica: 
PRIMI PIATTI: 
Cavatelli e legumi (piatto invernale); 
Tagliatelle e rape (piatto invernale - primaverile); 
Cavatelli o orecchiette con funghi (piatto primaverile - autunna
le); . 
Ciceredde (piatto natalizio); 
Orecchiette e ravioli (piatto per ogni stagione). 
SECONDI PIATTI: 
U' Calariedde (agnello e verdure campestri con salame e uova); 
Agnello e funghi; 
U' Ruccle (focaccia di S. Giuseppe, farcita con cipolla, acciughe, 
uva sultanina, fatta con sfoglie di pasta dolce, cotta con olio d 'o
liva); 
Finocchietti con agnello (piatto di Pasquetta). 
DOLCI: 
Taralli alla verdeca; 
Taralli all'uovo rivestiti di zucchero; 
Castagnedde (torroncini di mandorle, zucchero e cacao); 
Sasanidde (dolce con vincotto di fichi ); 



Chiosre (cartellate fritte e condite con zucchero vanigliate o vin
cotto); 
Scarcedde e pupe di Pasqua. 
VINI: 
Verde ca: famosissimo vino bianco oggi conosciuto come Gravi
na doc. E' irriproducibile fuori dal territorio locale. Adatto per 
variare gli accoppiamenti con la ricca gastronomia del posto 
come pure gli altri virU locali quali i bianchi Le Terre di Federico 
e il Passito gravisano, il rosato Silvium e il rosso Pier delle Vigne. 

BIBLIOGRAFIA 
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SCI-IEDA CURATA DA: Michele Pizzillo - Ufficio stampa - Comune di 
Gravina 
ELABORAZIONE TESTI: De Palma Angela e Gnurlandino Anna 
Maria CRSEC BA / 7 





MINERVINO MURGE 
COME ARRIVARCI 

POPOLAZIONE 

UN PO' DI STORIA 

RISORSE CULTURALI 
• Beni architettonici 
• Museo 
• Feste religiose 
• Sagre, fiere e mercato 
• Manifestazioni 

RISORSE AMBIENTALI 
• Territorio 
• Paesaggio 

RISORSE ECONOMICHE 
• Prodotti dell 'agricoltura 
• Prodotti del/' artigianato 

DOVE ALLOGGIARE 
• Albergo 

DOVE lvlANGIARE 
• Ristoranti 
• Gastronomia 

BIBLIOGRAFIA 

• Personaggi illustri 
• Itinerari 
• Servizi 
• Associazioni 

• Flora e fauna 

• Industria 



Panorama. Foto: R. Giorgio 

POPOLAZIONE 

N. 10.264 abitanti (1999). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
: s.s. 98 Bari - Cerignola, innesto S.s. 97 per Minervino. 
S.S. 98 Bari - Cerignola, Via Castel del Monte, innesto S.S. 170. 
Autostrada A 14 uscita casello di Canosa di Puglia 

IN TRENO 
Dalla stazione ferroviaria di Barletta (nodo della linea Bologna -
. Lecce), in 40 minuti, sulla tratta delle FESS. Barletta - Spinazzola. 

IN PULLMAN 
Le autolinee SITA collegano ogni giorno Minervino Murge a Bari 
e a Potenza. Le autolinee "Marozzi" la collegano con Roma e con Q 
Siena - Firenze - Pisa. Le autolinee "Marino", infine, con Milano - 9V 
Torino, con Bologna - Modena - Parma, con Varese - Zurigo. 

IN AEREO 
Aeroporto Bari - Palese (Krn 70). 



UN PO' DI STORIA 

Minervino Murge, nome tradizionalmente collegato alla dea 
Minerva, ha origini antichissime, come testimoniano i rinveni
menti archeologici del Neolitico nelle contrade di Torlazzo e 
Lamamarangia. Il primo nucleo abitativo sorgeva sull'altopiano 
ai piedi dell' abitato medievale e moderno, dove le ripetute cam
pagne di scavo hanno permesso di individuare diversi nuclei di 
abitazioni con annesse sepolture relative ad un abitato dauno 
che conobbe i suoi momenti di maggiore sviluppo nei secoli VI 
- IV a.c. Nel corso del ID secolo l'insediamento venne abbando
nato. Da questo momento la storia della città diviene oscura per 
diversi secoli, sino al IX secolo, quando per la prima volta il 
nome di Minervino viene citato da una fonte scritta: l'Annalista 
Salernitano riporta la notizia che Minervino fu presa e saccheg
giata dai Saraceni nell'862, e poi di nuovo nell'875. Per i periodi 
successivi la documentazione è più regolare: il "Loco Minerve" 
è citato in un atto notarile del 991, mentre una pergamena del
l'Abbazia di Montecassino fa riferimento alla "spelunca" (la 
Grotta di San Michele) nella chiesa di San Salvatore "in perti
nentis de civitate Minervine". Nel X secolo la città diventa sede 
ves covile e resta tale fino al 1818. Con l'arrivo dei Normanni, 
intorno al 1042, Minervino, da loro conquistata, dive~e feudo 
di Rairnfrido d'Altavilla. Durante il periodo normanno fu intra
presa la costruzione del castello. 
Dei feudatari di Minervino il più noto per gesta e crudeltà fu 
Giovanni Pipino (prima metà del XIV secolo). Dopo di lui si 
alternarono numerosi feudatari, tra i quali gli Orsini Del Balzo 
(XV secolo), i Pignatelli, in particolare Marzio (prima metà del 
XVII secolo), fratello di quell' Antonio che poi fu papa Innocen
zo XII, quindi i Del Tufo, e nel XVII secolo i Tuttavilla - Cala
britto, ultimi feudatari, dal 1657 al 1806, anno dell'abolizione 
della feudalità. 
Nei salotti della borghesia cittadina si formò l'élite giacobina, 
che ebbe in Emanuele De Deo, protomartire del Risorgimento 
(morto a Napoli il 1794), il motivo più forte della sua pregnanza 
storica. 
La suddivisione del latifondo alla fine dclI'800 favorì lo svilup
po economico del paese e l'incremento della popolazione, che 
raggiunse alla vigilia della seconda guerra mondiale i 24.000 abi
tanti. Negli anni 50, iniziando il declino dell' economia prevalen
temente agricola, anche Minervino ha sofferto il triste fenomeno 
dell' emigrazio~e di massa con una sensibile riduzione degli abi
tanti. 



" 

Castello, Foto: R. Giorgio 

RISORSE CULTURALI 

• Beni architettonici 

C ASTELLO 

Domina il territorlo a nord, sulla sommità della collina, in chia
ra posizione difensiva; ora sede del Municipio, L'ala più antica 
fu · terminata agli inizi del 1300, come attestato da uno stemma 
del feudatario Giovanni Pipino posto all'ingresso di una torre 
negli ambienti oggi sede del Museo Civico Archeologico. Il 
castello conobbe nella prima metà del 600 una serie di profonde 
modifiche ad opera dei Principi Pignatelli, feudatari tra il 1619 e 
il 1657, che lo trasformarono in una lussuosa dimora, aggiun
gendo tutto il corpo anteriore e la facciata, che un ampio cortile 
separa dalla parte normanna. 

CHIESA DI S AN FRANCESCO, POPOLARMENTE DETTA DEL P URGATORIO 

Cappella di famiglia dei feudatari del luogo: fu costruita insieme 
ad un annesso convento dei Frati Minori Osservanti nel XV seco
lo da Ramondello Orsini Principe di Taranto, possessore del feu
do rninervinese. Al suo interno, si ammirano il bellissimo bal
dacchino barocco in legno dorato dell' altare maggiore, voluto 
dal Principe Marzio Pignatelli nel 1600, ed il pregevole pavi
mento maiolicato del presbiterio, Sulla destra, tomba del duca 
Orazio Tuttavilla Calabritto, 



CATTEDRALE 

Dedicata alla Vergine Assunta, fu sede dei Vescovi minervinesi 
dal XI secolo sino al 1818 (anno in cui la diocesi fu soppressa). 
Riedificata a cavallo tra il 1500 e il 1600 sull'area della preceden
te costruzione di età normanna, fu consacrata nel 160&. La fac
ciata, costruita in pietra calcarea bianca, presenta un rosone 
romanico e tre portali rinascimentali. Nel timpano sul portale di 

Cattedrale. Foto: S. Brizzi 
.. : 



destra, Vergine col Bambino, reperto forse dell' antica costruzio
ne. L'interno, a tre navate divise da colonne, è coperto da tetto a 
capriate lignee. Sull'altare maggiore (XVIII secolo) un tempietto 
in marmo in cui è conservato il 55. Crocifisso, denominato "Cro
cifisso Nero", pregevole opera lignea del XV secolo. pietro l'al
tare, coro ligneo con al centro la cattedra vescovile, con stemma 
dell'ultimo vescovo minervinese, Pietro Mancini (1792 - 1805). 
Dall' arco a sinistra sùentra, attraverso una porta in stile neogoti
co, nell' ottocentesco Sacello, già cappella dell' Addolorata. 
Uscendo dalla Cattedrale, s'incontra sulla destra il campanile, 
ricostruito nel 1924. 

OROLOGIO VECCHIO 

Antico campanile della Chiesa di un monastero, poi torre cam
panaria, comunemente detta "Orologio Vecchio". Sulla base lo 
stemma dei Del Balzo. 

CHIESA DEL CONSERVATORIO 

Già Santa Maria delle Grazie (1621), dai luminosi stucchi, che 
con l'annesso Monastero, era sede delle suore di clausura Visi-

Bifora (Via Vescovado). Foto: F. Tiani 
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tandine. Sull' altare maggiore una tela di scuola molfettese, del 
XVIII secolo, raffigurante la Visitazione della Vergine. 

SCESCIOLA 

il borgo Scesciola (nome dall' origine incerta), costituisce la parte 
più antica del centro storico. Qui l'impianto medievale dell'abi
tato si intuisce immediatamente per le viuzze strette e tortuose e 
per le frequenti scale fiancheggiate dalle antiche case dei conta-
dini del luogo. . 
L'insediamento ha subìto uno sviluppo di tipo spontaneo, in cui 
la tipologia di base è costituita da abitazioni ad una stanza di for
ma rettangolare con accesso diretto dalla strada. L'esigenza di 
sopraelevare le abitazioni ha comportato la nascita di scale ester
ne (i cosiddetti "vignali") che costituiscono l'elemento di raccor
do tra la stanza inferiore e quella superiore. 
Quasi sempre la struttura murariadi queste abitazioni è costi
tuita, per il piano inferiore, da pietra locale irrego!are o lavorata 
a bugnato, mentre la muratura superiore è costituita, nella gran 
parte dei casi, di tufo. . 
Bella è la presenza di un edificio, in Via Vescovado, con muratu
ra in tufo lavorata a bugnato e tre finestre bifore ad arco acùto 
che mostra su uno spigolo esterno un bassorilievo in pietra 
recante la raffigurazione di un bue con iscrizione "Peregrinus 
bobus", forse segnale viario per la transumanz'!. . . 
Tra le strette vie lo sguardo si allarga ad abbracciare lo scenario 
delle Murge, dalla disadorna bellezza. 

CHIESA DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI 

Ad una sola navata, conserva sull'unico altare, di breccia coralli
na, una immagine della Vergine col Bambino dipinta sul muro. 

CHIESA DEL CARMINE 

Sorge sulle antiche mura della città ed ha un'unica navata. Sul 
coretto una tavola raffigurante l'Annuncio della Vergine e S. 
Andrea. 

PALAZZI 

Passeggiando in P.zza Bovio e lungo Via De Gasperi è possibile 
ammirare i bei palazzi edificati nel XVIII ~ XIX secolo dalle illu
stri famiglie minervinesi. Tra i tanti ricordiamo: Palazzo Caputi 
dal bel portale rinascimentale; Palazzo Tedeschi con la Colonna 
di San Michele (XVII secolo); Palazzo Corsi; Palazzo Cristiani 
(XVIII secolo); Palazzo Brandi. 

CHIESA DELL'IMMACOLATA C Ol CElO E 

Consacrata il 1794 dall'ultimo Vescovo di Minervino. Sulla fac-



ciata vi sono le statue della Vergine, di San Ignazio e San Fran
cesco Saverio. Sull' altare, statua lignea dell'Immacolata, scolpita 
nel 1745 da Giovanni Antonio Colucci. Sovrasta un'elegante 
Cripta in pietra. 

CHIESA DELL' INCORONATA 

Costruita nella seconda metà del XIX secolo, dal maestoso proti
ro di ingresso e dagli splendidi altari qui portati da Napoli. 
Degne di rilievo sono le tele ottocentesche del napoletano Carlo 
Scognarniglio. Pregevole la statua lignea della Vergine Incorona
ta posta sull' altare maggiore. 

LA TORRE 
Torre quattrocentesca fatta erigere presurnibilmente tra il 1454 e 
il 1462 da Pirro Del Balzo, Duca di Andria, quale osservatorio 
posto al di fuori della cinta muraria. Costruzione a pianta circo
lare, con un muro spesso circa tre metri, a diversi piani che 
comunicano tra loro con scale mobili di legno. Nel 1462 fu sede 
di un memorabile assedio: Maria Donata Del Balzo, moglie di 
Pirro, vi resisté strenuamente contro le milizie di suo zio Gian
nantonio Orsini, il quale tirò contro la Torre ben 109 cannonate, 
senza riuscire a distruggerla. 

CHIESA DI SAN MICHELE 

. Costruita nel XIX secolo con una caratteristica forma a pianta 
ottagonale. All'interno, degne di nota sono le tele del napoleta
no Carlo Scognarniglio. Sull' altare maggiore é la tela dell' Arcan
gelo Michele. 

IL FARO 
Monumento eretto nel 1932 ad esaltazione del fascismo e dei 

Il faro. Foto: M. Tancorre 



suoi caduti. Situata nel mezzo del giardino pubblico, sulla colli
na più elevata, la struttura, alta 32 metri, è interamente costruita 
in pietra dura di Minervino. All'interno della colonna si inerpica 
una scala a chiocciola, per la quale si può accedere alla loggetta 
da dove si domina tutta Minervino e il paesaggio dall' Appenni
no lucano al Gargano. 

GROTTA DI SAN MICHELE 

Oltre l'ingresso, costituito da una cappellina neoclassica appog
giata alla roccia, si apre una cavità carsica di notevole interesse 
storico, artistico e speleologico. Secondo la tradizione già luogo 
di culto pagano, citata per la prima volta nell' anno 'mille in una 
pergamena dell' Abbazia di Montecassino, dove è detto che la 
grotta era proprietà dell' abbazia cassinese, poi dedicata al culto 
di San Michele Arcangelo, si estende per circa 70 m. di lunghez
za scendendo per parecchi metri nelle viscere della collina. Sul
l'altare, in breccia corallina, si erge la statua di S~ Michele, a . 
protezione dai demoni che la tradizione popolare voleva abitas
sero nelle cavità della terra. Davanti all'altare, quattro colonnine 
in marmo, una -delle quali di età romano-imperiale con capitello 
corinzio composito (probabilmente di spoglio da edifici pagani) 
e le altre tre paleocristiane, testimoniano dell'uso remoto della 
grotta quale luogo di culto. 

MADONNA DELLA CROCE 

L'antica chiesetta rupestre, composta da una sola navata, venne 
consacrata nel 1628 dall'allm:alVescovo di Minervino Altobello 
Carissimi. Essa appare costellàta lungo i muri, in alto, da affre
schi di fattura popolare, rappresentanti immagini di ' Santi. In 
una nicchia sull'altare è dipinta sul muro la-Vergine col Bambi
no. 

GROTTA E SANTUARIO DELLA MADONNA DEL SABATO 

L'affresco sul tufo, delicato nella fattura e nelle tinte, risale al XV 
secolo e rappresenta la' Vergine col Bambino tra una coppia di 
Angeli. È collocato in fondo a una piccola grotta" acéessibile 
mediante due scalinate laterali. Presumibilmente opera di pasto
ri in transumanza, fu rinvenuto dal principe MariioPignatelli, 
feudatario della città nella prima metà clel qOO, in un sabato, 
quindici giorni dopo Pasqua. Da qui il nome della Vergine,-alla 
quale lo stesso Pignatelli dedicò il Santuario, costituito da due 
chiese sovrapposte: l'inferiore, che racchiude la grotta, e la supe
riore, ad unica aula, completata nel 1799. 

LE LAME 
Sito in contrada Santa Lucia, che presenta molte grotte scavate 

~. 



nel tufo, con grande probabilità ad opera di pastori, anche se la 
tradizione vuole che fossero dimora di monaci basiliani. 

BORGHI RURALI 

Sono da ricordare per essere stati densamente abitati nei 
momenti di maggior richiesta lavorativa delle colture agrarie e 
degli allevamenti. TI complesso della "Lamalunga", nella zona a 
valle verso il borgo lnliale di Loconia, e di "Coleti Grande e Pic
colo" sulla Murgia, offrono le maggiori testimonianze dell' anti
ca tradizione contadina del luogo. 

MUSEO CIVICO 

Attualmente è in fase di riordino, é prossima la riapertura al 
pubblico con una mostra archeologica permanente dal titolo 
"Quando l'Ofanto era color dell'ambrà", ' nella quale saranno 
esposti gli splendidi corredi rinvenuti nelle necropoli daune 
indagate a Minervino nel corso degli anni 90. 

Madonna della Croce. Foto: R. Giorgio 



FESTE RELIGIOSE 

RITI DELLA SETIIMANA SANTA 
TI venerru precedente la settimana Santa ha luogo la processione della 
Vergine Addolorata alla ricerca del Figlio; durante il percorso, in luo
ghi prefissati, la statua della Madonna viene posta su tavolini addob
bati con drappi ricamati, si accendono i mortaretti. 
TI luneru Santo "Fest d(i) l(i) v(i) ccir", organizzata da tutti i macellai 
del paese che accompagnano in processione il S.S. Sacramento. 
TI gioveru Santo si visitano i Sepolcri ornati con ceri, fiori, cespi di 
frumento, lenticchie, lupini, preparati appositamente dai fedeli sin 
dall' inizio della Quaresima. 
TI venerru Santo si svolge la processione dei Misteri: le statue apparte
nenti alle singole chiese si radunano nei pressi della Cattedrale da 
dove parte una grande e solenne processione che attraversa tutta la 
città. 

MADoNNA DEL SABATO, 15 giorni dopo Pasqua: Festa patronale al San

tuario campestre. 

LA CROCE, 3 maggio: visita all' Edicola sul costone della Murgia. 

SAN MICHELE IN GROITA, 8 maggio: visita al Santuario situato in una 
grotta carsica. 

SAN MICHELE ARCAJ'IGELO, 28 - 29 - 30 settembre: Festa patronale. 

SAGRE, FIERE- E MERCATI 

SAGRA DELL' AGl\'ELLO E DEL FORMAGGIO PECORINO, ultima domenica di 
marzo. Occasione per conoscere la città e degustare le carni ed i for
maggi locali. 

FIERA TRADIZIONALE DELL' AGRICOL~ 11 maggio (Zona 'Faro). 

FIERA DELL'ARTIGIANATO "MINERVINO CHE PRODUCE", I decade di agosto 
(Zona Faro). 

FIERA, 1 settembre (Zona Faro). 

SAGRA DEL FUNGO CARDONCELLO E DELLA SALSICCIA, ultima domenica di 
ottobre. Degustazione del fungo cardoncello, cutturiello, olive nere 
fritte e tanto buon vino locale. Mostre di artigianato, pittura e scultu
ra; escursione con guida. 

MERCAro SETIIMANALE, luneru 
Quotidianamente trionfi di frutta e verdura locale esposti sulle ban
carelle delle piazze e delle strade. 



• Manifestazioni 

CARl'\TEVALE MINERVll\TESE 
Carri allegorici - gruppi mascherati 
ESTATE MINERVINESE, agosto (Villa Faro) 
Ricco cartellone di teatro, musica ed animazione. 
FUOCHI ALLA MAD0N1'lA, 7 dicembre 
La gente si riunisce in gruppi intorno ai falò accesi in diversi 
punti del Paese, si recitano preghiere e si consumano pettole e 
calzoni. 
MINERVI O"UN PRESEPE DA VIVERE", dicembre - gennaio 
Visita al monumentale Presepe Artigianale. 
VIVERE IL CE TTRO STORICO, dicembre - gennaio 
Ricostruzione di botteghe artigianali all'interno della Scesciola. 
PRESEPE VIVENTE, 6 gennaio 
Molto suggestiva la rappresentazione pomeridiana che evoca 
1'Annunciazione e la nascita di Gesù: un corteo si snoda per le 
vie del centro storico e si conclude fuori dalle mura, sulla solita
ria cost.a della Murgia. 

Presepe monumentale. Foto: F. Tiani 

• Personaggi illustri 

MARIA DONATA ORSI! I - DEL BALZO, (XV secolo). Animatrice del-



la difesa della Torre. 
MARzIO PIGNATELLI. Principe di Minervino (dal 1624 al 1657). 
EMANUELE DE DIO, (1772 -1794). Protomartire del Risorgimento. 
LUIGI BARBERA, (1829 - 1904). Filosofo e mateméj.tico, insegnò 
all'Università di Bologna dove tenne entrambe le cattedre. 
EUSAPlA PALLADINO, (1854 - 1918). Spiritista e Medium di fama 
europea. 

• Itinerari 

PER MINERVINO MEDIOEVALE 
Visita alla Sciesciola, centro storico medioevale arroccato attorno 
alla Cattedrale. 

PER PERCORSO EXTRAURB IO 
Subito fuori dal paese, presso il greto dei Matitani, visita alla 
Madonna della Croce e alla Grotta di San Michele. Lungo la stra
da che conduce all'invaso del Locone, le Lame e le loro grotte. 

elle vicin~e, il Santuario di Maria SS. del Sabato. 

La Murgia. Foto: R. Giorgio 

PER SE ITIERI DELLA MURGlA 
La natura dolce e selvaggiaJ le cavità naturali disseminate, offro-



no uno spettacolo meraviglioso a chi decide di partecipare alle 
passeggiate tra i boschi. Percorrendo le strade della Murgia , da 
dove é visibile lo scenario unico di Castel del Monte, nelle prime 
ore del mattino, nelle masserie, si può cogliere l'opportunità di 
gustare "u casidd" e la ricotta di latte di pecora e magari assiste
re alla loro produzione eseguita ancora con sistemi tradizionali 
con fuoco a legna. 

PER AzIENDE ZOOTECNICHE 
PER AzIENDE VITIVINICOLE 
PER LABORATORI DELLA PIETRA 

• Servizi 

BIBLIOTECA COMUNALE "LUIGI BARBERA", c.so De Gasperi, 38 - tel. 
0883692469. Intitolata al filosofo Luigi Barbera, la cui biblioteca 
personale costituì il primo nucleo, si è successivamente amplia
ta sino a raggiungere un patrimonio librario di oltre 16.000 volu
mi (con la sezione ragazzi); oltre ai servizi di: 
-EMEROTECA: circa 60 periodici correnti tra cui tre quotidiani; 
-SEZIONE MULTIMEDIALE: dischi LP di musica lirica, sinfonica, ecc.; 
oltre 500 videocassette di argomento vario; circa 300 CD-ROM di 
argomento vario; postazioni Internet per gli utenti.. 

Diga Loconte. Foto: F. Tiani 



• Associazioni 

PRO LOCO; ARCHEOCLUB D'ITALIA "ATHENA"; VOLON
TARI PER MINERVINO; TEATRO NUOVO; MURGIARTE; 
HUMANA DIMORA; COMUNITÀ E DISABILE; O.E.R.; CARI
TAS, FRATRES; ASSOCIAZIONE MUSICALE MINERVINESE; 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE. 

RISORSE AMBIENTALI 

• Territorio 

TI territorio si estende per 255,41 Krnq al margine ·settentrionale 
delle Murge. TI terreno, di natura calcarea, manifesta fenomeni 
carsici di un cer,to interesse, con grotte ed inghiottiti stretti e 
profondi: le "gravi". ella zona a valle é presente l'invaso del 
Locone, creato mediante lo sbarramento del corso del Jorrente 
Locone con una diga in terra battuta lung'il 1396 inetri e alta 67 
metri (è la seconda p'Europa per grandezza). . 

• Paesagg~l?" 

Situato su due colline a circa 500 metri di altitudine, il paese é 
denominato "Balcone della Puglia": lo sguardo spazia ad occi
dente sulla pianura lucana dominata dal Vulture, a nord si per-



de nel verde del Tavoliere e nelle giornate limpide si ammira il 
Gargano con il sottostante golfo di Manfredonia.. ella parte 
murgiana il paesaggio si presenta brullo e rocciòso, rivestito di 
boschi di conifere reimpiantati negli ultimi decenni (Acquatetta, 
Intacca, Serra Goglia, Lame). A valle, più dolce, con declivi rico;. 
perti di verde per la presenza di colture agrarie tra le quali pri
meggiano olive e vite . 
Ricco di particolari che lo rendono unico: scalinate graduate, 
case ramificate l' una sull' altra, gli angoli, la campagna, l' aria sot
tile che si respira, le tradizioni salvaguardate rendono sempre 
più gradevole il soggiorno ai visitatori. Anche queste le ragioni 
che vedono Minervino Murge felicemente inserito nell' area del 
Parco Nazionale dell' Alta Murgia e del Parco Letterario "Massi
mo D'Azeglio-Ettore Fieramosca" . 

Il paesaggio murgese. Foto:R. Giorgio 



• Flora e fauna 

li profumo della terra e dell' aria pulita accompagnano la proli
ferazione del fungo" cardoncello", il silenzio della collina il volo 
del "falco grillaio"e della "poiana". Forme e colori si succedono 
in grande armonia: alla fine dell' inverno il mandorlo e il pesco 
in fiore; a primavera inoltrata cespugli di asparago selvatico, ori
gano e timo, ginestra odorosa, cappero, pruno selvatico, bianco
spino e rosa canina. Non mancano essenze erbacee pittoresche 
come alcune orchidee selvatiche, cipollaccio e altre liliacee. Nei 
prati asciutti e pendii assolati manti di graminacee tra le quali 
risalta la stipa pennata, che crea effetti di luce particolari. In esta
te inoltrata, quando il paesaggio ha perso il rigoglio vegetativo, 
sono presenti vigorosi rovi di more, In inverno vivaci cespugli 
con frutti di rosa canina color rosso vivo, di prugnolo, bianco
spino e agazzino. Tra le numerose macchie boschive che tappez
zano le colline, si distingue il boschetto naturale di Acquatetta, 
costituito da roverella (Quercus Pubescens) mista ad essenze 
fruticose come i perastri e vivacizzato da asfodelo e ciclamino. 

RISORSE ECONOMICHE. 

• prodotti dell'agricoltura 

.. ' 
Collinosa, con terreni prevalentemente calcarei,·la terra'si presta . - , 
per tal! caratt~ristiche alla çoltura della vite, dell'uJivo, del gra-
no duro e del mandorlo: -. 
Favorita, da sempre, la : colt~v~ione della vite" e la , produzione 
del vino. ' - " - . 'L, . 

Con ivitiw p'çunpqnuto,: U v.a di. Troia, Agliat;lico, Bombino, 
Chardonney, Sangiovese, Pinot, si produce il rinomato vino d.o.c 
CaStel del Mònte. li moscato é destinato alla produzione del 
Moscato di Trani. ,._ 
Tra il verde delle colline spicca l'argento degli ulivi a custodia di 
tradizioni antiche. il saporito olio, fregiato della d.o.p "Terra di 
Bari", unitamente ai prodotti dell'orto (regina la "cima di rapa"), 
rappresenta bene la gastronomia locale fatta di cose semplice 
schiette. 
Nei pascoli rocciosi, in un ambiente incontaminato, cresce e si 
sviluppa 1'allevamento ovino, oggi associato ad una organizza-



zione dell' attività zootecnica su base più ampia (bovina, suina, 
avicola). La trasformazione del latte sostine il comparto caseario 
con la consolidata produzione del formaggio pecorino, ricotta di 
pecora e formaggio a pasta filata . 
Nella zona insistono ottime aziende agricole e di allevamento 
nonché botteghe artigianali d'alimentari per una buona scorta 
dei tradizionali prodotti locali: carni, salumi, formaggi, vini. 

• Prodotti dell'artigianato 

Il settore artigianale registra quote significative nel comparto 
artistico per la lavorazione e restauro del legno, del ferro e della 
pietra. La pietra di Minervino ha ottima fama consolidata nelle 
aziende locali ed é anche esportata presso grosse industrie lapi
dee di Trani. La sua lavorazione ha raggiunto massimi livelli di 
espressione tecnica e artistica (strade, piazze, arredi urbani), 
mantenendo forme tradizionali di lavorazione (bocciarda tura, 
martellinatura, spunta tura). 

Fontana di pietra. Foto: Lanzotta 

• Industria 

Ramo economico in fase di crescita dove operano numerose 
aziende nei comparti alimentare, abbigliamento, confezioni in 
pelle, calzature, carpenteria e meccanica di precisione. 



DOVE ALLOGGIARE 

• Albergo 

L' ARCANGELO, c.~o De Gasperi, 9 - tel. 0883692272 / 0883692273 

DOVE E COSA MANGIARE 

• Ristoranti 

AL LABIRINTO, Via Chiuso Filomeni, 14 - tel. 0883691002 
DI PINro MICHELE, Via L. Bàrbera, 19 - tel. 0883691203 
IL FOCOLARE, Via Di Vagno, 55 - tel. 0883691433 
IL GATTOPARDO, Via . Bixio, 66 - tel. 0883691786 
L'ANTICO PALAZZO, C.so De Gasperi, 24 - tel. 0883692622 
L'ARCANGELO, C.so De Gasperi, 9 - tel. 0883692272 / 0883692273 
LA TRADIZIONE-CUCINA CASALINGA, Via Imbriani, 13 
tel. 0883691690 
VILLA DELLE MURGIA, Via . Bixio, 64 - tel. 0883695197 



• Gastronomia 

In inverno le "cime di rapa", da cuocere con strascinati, e "fave 
e cicorie": il tutto condito con " diavolicchi", peperoncini dolci o 
piccanti messi a seccare sin dalla fine dell' estate. I "lampascio
ni", dal sapore dolce-amaro, cotti "in purgatorio" oppure arro
stiti sotto la cenere. çon l'inizio della primavera i teneri aspara
gi ed i cardoncelli, dà mangiare con lo spezzatino di agnello del
la Murgia. In estate un'altra prelibatezza: la lumaca ( "ciamaru
chidd", "tambosce", "cirrati"), da consumare nel delicato bro
detto. Con l'autunno arrivano i funghi "cardoncelli", da gustare 
in umido con il pomodoro, fritti, arrostiti, eon la salsiccia di 
maiale, sempre presente, prodotta in loeo, ottima anche essicca
ta. I dolci di Natale: cartellate, sfogliatelle, marzapani, calzoncel
li, susimelli. A Pasqua i taralli dolci e gli "occhi di Santa Lucia" 
(pasta di taralli coperta di glassa). Ottimo il vino locale. 

Mandorle Foto: G. Santomauro 
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Veduta Panoramica 

POPOLAZIONE 
N. 1530 abitanti (al 1999) 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
Statale nO 96 Bari - Poggiorsini Km 70 
Statale nO 97 Gravina - Spinazzola 
Statale n° 368 Corato-Altarnura innesto per Poggiorsini 

IN TRENO 
Ferrovie dello Stato: Gioia del Colle - Rocchetta S. Antonio 

IN PULLMAN 
Autolinee in concessione 

(Conca) Poggiorsini-Bari 
Poggiorsini-Corato-Bisceglie 

(F.A.L.) Poggiorsini-Matera 
(SITA) Poggiorsini-Altamura 

IN AEREO 
Aeroporto: Bari - Palese; Palese - Poggiorsini Km 70 

Foto: Bisignano 



UN PO' DI STORIA 

Poggiorsini è un piccolo centro della provincia di Bari da cui 
dista 70 Km. E' popolato da 1500 abitanti, dediti ,per lo più, ad 
attività primarie. Situato ai confini della Basilicata ha un' altitu
dine di 461 m. s.l.m., su di un altipiano parallelo alla Murgia 
barese; la sua posizione è molto privilegiata e rende suggestivo 
il panorama che lo circonda: il singolare paesaggio murgiano e le 
valli del Roviniero e del Basentello. 
TI suo territorio fu popolato sin dal Paleolitico antico, come atte
stano i numerosi resti archeologici che si rinvengono presso i 
più antichi insediamenti di Grottellini e Castel Garagnone. 
I suoi primi abitanti furono cacciatori, allevatori e agricoltori. Fu 
una stazione della via Appia antica e del Regio Tratturo Melfi
Castellaneta. 
TI suo primo toponirno fu Monte Folicato, sostituito da Macchia 
Vetrana e Poggiorsini. Quest'ultimo nome gli fu imposto dai 
suoi padroni e signori Orsini. 
Nel Medioevo il suo territorio fece parte del feudo Castel Gara
gnone e appartenne agli Altavilla di Andria fino al 1190, quan
do fu tolto al conte Ruggero. 
Nel 1197 fu donato ai Cavalieri Gerosolimitani di Malta del Prio
rato di Barletta. Parte delle sue contrade furono dei Cavalieri 
Templari, di Istituzioni ecclesiastiche e di famiglie benestanti di 
Gravina. 

Centro storico. Foto: Perrini 



La famiglia Orsini ne fece una proprietà privata a partire dal 
1609 e detenne il possesso sino al 1910. Gli Orsini trasformarono 
l'insediamento rurale in un centro urbano, dotandolo di infra
strutture e servizi necessari. Essi fecero costruire il casale e il 
palazzo ducale (1723-1727), fecero erigere dalle fondamenta la 
Chiesa parrocchia di Maria Santissima dei Sette Dolori (1726-
1727). 
Nel 1810 gli Orsini perdettero il feudo di Gravina ed il territorio 
feudale di Poggiorsini, e il villaggio divenne frazione di Gravi
na, amministrato da questo Comune sino al 1957. 
Dal 1960 Poggiorsini ha un suo territorio ed una amministrazio
ne eletta dai suoi abitanti. Oggi è considerato Comune d'Euro
pa perché gemellato con alcuni centri Europei, interessati a pro
getti pilota per l'integrazione delle attività primarie con quelle 
del turismo e della cultura. 

RISÒRSE CULTURALI 

• Beni architettonici 

BORGO ANTICO 

Sviluppato intorno al Casale Orsini, esistente già nel 1686 per 
volere di Michele Antonio Orsini, che intendeva fare della Con
trada Macchia Vetrana un centro rurale "predominante e coordi-

Borgo antico. Foto: Perrini 



natore". Successivamente un altro esponente della famiglia Orsi
ni, Filippo Bernoaldo I, figlio di Domenico, fratello del Cardina
le Fra Vincenzo Maria, divenuto poi Papa Benedetto XIII, fece 
costruire tra il 1723 e il 1727 il Palazzo Ducale, che comprendeva 
la nuova chiesa Parrocchiale, il molino, il forno, il mattatoio. 
Dal vecchio casale che era, il villaggio assunse piena autonomia. 
li suo assetto, fatta eccezione per talune aggiunte di case priva
te, rimase pressoché immutato fino al 1907, epoca in cui Filippo 
Bernoaldo III abbandonò il villaggio perché i suoi possedimenti, 
urbani e rurali furono venduti all' asta. Da quel momento inizia 
per Poggiorsini una nuova vicenda di urbanizzazione. 

CHIESA DI SANTA MARIA DEI SETTE DOLORI 

La chiesa fu eretta dal Duca Filippo Bernoaldo I Orsini, dopo la 
visita del Cardinale Orsini, suo zio, nel 1714, che trovò l'altare 
della chiesa campestre di Sant'Antonio di Padova ridotto ad un 
mucchio di pietre mal composte. . 
La prima pietra della chiesa fu posta e benedetta dal vicario 
generale Fantetti nel 1724. Intitolata alla Beata Vergine Maria dei 
Sette Dolori prevedeva nel suo interno un altare per San Filippo 

eri. Realizzata nel 1726 fu consacrata da Monsignor Ferrero il 
18 giugno dello stesso anno. 
La Chiesa aveva una struttura e scultura eccellenti, era ornata di 
ottimi rivestimenti e di un' opera di copertura in armonia con lo 
stesso luogo. el 1912 presentava quattro altari. L'altare mag
giore era dedicato a San Filippo e arredato di tutto quanto neces
sario alle celebrazioni. Per chi entrava, da destra, era ben visibi
le l'altare dedicato a Sant' Antonio, eretto nel 1875, tutto in mar
mo su cui era posto il quadro dedicato al Santo di nobile fattura. 
All'interno della Chiesa vi erano ancora l'altare dedicato a Santa 
Maria delle Grazie utilizzato per le celebrazioni e sul lato sinistro 
l'altare dedicato a Santa Maria dei Sette Dolori, realizzato in pie
tra calcarea o mazzaro grossolano; era appoggiato alla parete e 
nella parte sovrastante vi era una nicchia in cui era posta la sta
tua di Maria Santissima dei Sette Dolori. All'ingresso della Chie
sa era posto la fonte battesimale datata 1726. Purtroppo il terre
moto del Vulture del 22 luglio 1930 arrecò gravissimi danni al 
Palazzo Ducale e alla chiesa stessa. Non più adatta al culto negli 
ultimi anni è oggetto di studio e di oper!t di restauro da parte 
della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali della Puglia. 

CHIESA MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA 

L'attuale chiesa parrocchiale costruita subito dopo il terremoto 
1930, tra il 1933 e il 1937 è stata consacrata solo di recente (1988), 
dopo le necessarie modifiche prescritte dalle norme conciliari. 
Pur nella sobrietà che la contraddistingue, la chiesa vanta al pro-



Chiesa Parrocchiale 
Foto: Archivio C.R.S.E.C. BA / 7 

prio interno una tela attribuita al pittore martinese Leonardo 
Antonio Olivieri, raffigurante la Deposizione di Cristo del XVIII 
secolo. Lo stesso quadro è collocato sull'altare maggiore. Per chi 
entra, al centro della navata sinistra in una nicchia è collocata la 
statua della Madonna Addolorata del XVIII secolo e recente-

La "deposizione" di Olivieri. Foto: Archivio C.R.S.E.C. BA / 7 
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mente restaurata. 

• Siti archeologici 

CO ITRADA G ROITELINI 

Insediamenti posti a ridosso della masseria Salomone (gruttas 
cupertas) e ·masseria Conte Viti e Rivellini (gruttas altas). Il com-

Masseria Grattelini. Foto: Perrini 



plesso non ha mai conosciuto abbandoni, fu sede di antichissimi 
insediamenti umani; ancora oggi si possono leggere i segni del
la remotissima presenza umana: tombe, graffiti, percorsi viari, 
canalizzazione delle acque. La costante frequentazione dei luo
ghi e lo sfruttamento del tufo hanno cancellato molte testimo
nianze utili a determinare elementi certi dei primi abitanti di 
quelle contrade, dove si stabilirono i primi nomadi degli antena
ti Poggiorsinesi del ve:rsante apulo-lucano. 

CONTRADA PARADISO 

Collina che sovrasta e domina la vallata Grottellini e Conca d'O
ro. Presenta in superficie resti archeologici di tegole, di dolii, di 
ceramiche di uso comune: tra questi reperti fu trovata una broc
chetta monoansata a vernice nera, databile tra il IV e ID sec. a. c.. 

CONTRADA CASALE E CASTEL GARAG ONE 

Nell'anno 1993 furono raccolti reperti archeologici: resti di una 
collana ricavati da como e zanne di animali, rueribili all' età del 
bronzo, frammenti di ceramica dipinti di sicura età medioevale. 

TAVERNA Fo TANA D'OG A E MAsSERIA DI C RISTO 

Sull' asse Poggiorsini - Gravina S.s. 97 sono visibili resti vascola
ri attribuibili ai secco V - I a. C. e I - XVI secco d . C. 

• Masserie 

Nel territorio di Poggiorsini tra muri a secco, tratturi, trulli e iaz
zi, sorgono alcune delle masserie più interessanti, mirabili testi
monianze dell'impegno e dell'arte contadina e pastorale delluo
go. In questa zona le masserie hanno una connotazione molto 
particolare che le lega ad una vicenda storica che le ha rese pro
tagoniste: la transumanza. Tra queste assumono importanza: la 
Taverna di Fontana d'Ogna, la Capo Posta o Cardinale, La Mas
seria di Cristo, la Masseria Filieri, La Masseria Grottellini, la 
Masseria Lorusso, la Masseria San Cataldo. Alcune delle splen
dide masserie sono divenute oggi appoggi occasionali nei 
momenti più operativi del ciclo agrario. Altre proseguono la tra
dizione dell' economia degli allevamenti e della cereali col tura; 
pochissime sono state valorizzate e sono oggi divenute aziende 
agrituristiche o trattorie tipiche. Rappresentano in ogni caso per 
il territorio ed il suo sviluppo un patrimonio di inestimabile 
valore. 
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FESTE RELIGIOSE 

SAN BIAGIO, 3 febbraio. 
Protettore dei malati di gola. E' usanza benedire la gola dei parteci
panti al rito, con due candele incrociate. 

VENERDI' SANTO, Pasqua. 
Processione dei misteri e caratteristica scenografia della cittadina illu
minata con fiaccole. 

SANT ANTONIO DA PADOVA, 13 Giugno. 
Benedizione dei pani e distribuzione tra i partecipanti al sacro rito. 

MARIA SANTISSIMA ADOOLORATA, 10-11 agosto. 
Festa patronale, particolarmente attesa dai cittadini residenti e da 
quanti tornano per il periodo estivo. La festa si conclude con la pro
cessione solenne, durante la quale, la statua della Madonna, precedu
ta da quella di S. Antonio viene sostenuta sulle spalle dei portatori che 
intendono farsi carico delle spese per i festeggiamenti dell' anno 
seguente. Prima dell'inizio della processione il Sindaco simbolica

mente affida le chiavi della cittadina alla Madonna. 

Festa Patronale. Foto: Bisignano 



SAGRE E MERCATI 

SAGRA DEGU INVOLTINI, Agosto. 

MERCATO QUINDICINALE, il venerdì. 

• Manifestazioni folkloristiche 

S. A TONIO ABATE, 17 gennaio. 
Protettore degli agricoltori, pastori e animali. Apre il Carnevale 
con riti propizia tori per il nuovo raccolto e per tutti gli animali 
fecondati. 
S. GIUSEPPE, 19 marzo. 
E' usanza accendere i falò per alcune vie cittadine. 

• Personaggi illustri 

CIRASOLE SALVATORE (1879 - 1963). Promotore dell'autonomia di 
Poggiorsini 
SCALTRITO SAVERlO (1916 - 1971). Sacerdote e fondatore della Pia 
Unione San Francesco di Paola 

• Itinerari 

Passeggiata tra le lame 

Siti archeologici 

Masserie 

• Servizi 

Carabinieri Pronto Intervento - tel. 112 
Caserma Carabinieri - Via Napoli - tel. 0803237110 
Guardia Medica - Via C. Battisti 4 - tel. 0803231001 
Pronto soccorso c/ o Ospedale di Gravina - Via S. Domenico 
tel.0803261857/0803108517 



Municipio - Via Vitto Veneto - tel. 0803237157 
Polizia Urbana - Via Vitto Veneto - tel. 0803237192 
Parrocchia Maria SS. Addolorata - Via Montegrappa 2 
tel. 0803237059 

RISORSE AMBIENTALI 

• Paesaggio agricolo. 

Poggiorsini è situato sulla cima di una collina della Murgia bare
se; la sua posizione, molto privilegiata, rende suggestivo il 
panorama che lo circonda. E' posto tra il singolare paesaggio 
murgiano e l'incantevole valle del Basentello, e l'occhio spazia 
tra tanti minuscoli agglomerati di costruzioni agricole e masse
rie isolate. 

• Lame 

Nel territorio di Poggiorsini sono presenti piccoli e rari corsi 
d'acqua, dette volgarmente "lame", che sono del tutto stagiona
li poiché l' afflusso idrico è condizionato dall' intenso sviluppo 
del carsismo. il sottosuolo presenta ,molte possibilità di sfrutta-

Sorgente Fontane Latrigna. Foto: Perrini 



mento delle acque. La zona più favorevole è quella premurgiana 
delimitata dalla S.s. 97 della Murgia. Infatti, dai detriti di falda e 
coni di deiezione hanno origine le due scaturigini più cospicue 
della regione, quella di Fontana d'Ogna e quella di Capo d'Ac
qua. La prima sorgente alimenta l'attuale acquedotto comunale, 
lungo circa due chilometri. Poggiorsini è l'unico comune della 
Puglia ad avere un acquedotto autonomo alimentato da una sor
gente. La sorgente di~Capo d'Acqua, invece, dà origine al corso 
d'acqua perenne, che attraversa quasi interamente il territorio 
del Comune e si versa nel torrente Gravina affluente di sinistra 
del Bradano. Altre sorgenti presenti nel territorio sono quelle di 
Pozzitiello e Fontana Latrigna site nei pressi del Centro abitato. 
La prima fornisce acqua al paese, la seconda viene utilizzata per 
irrigazioni. Da queste sorgenti si diramano numerosi canali che 
si riversano nel torrente Roviniero, affluente di sinistra del 
Basentello. Queste falde acquifere hanno proprietà oligominera
li e salutari. E' attualmente in fase di definizione il progetto di 
imbottigliamento di acque minerali. La falda acquifera dell' Alta 
Murgia è sottoposta a vincolo idrogeologico . 

• Flora e fauna 

Il territorio, condizionato da un clima tipicamente mediterraneo, 
presenta una ricca vegetazione spontanea caratterizzata da 
perazzi, boschi cedui, distese di asfodeli e ferule. Stupende sono 
le 50 specie di orchidee che ancora fioriscono sulla Murgia. Alla 
flora bisogna -aggiungere il rinomato fungo cardoncello, delizia 
di palati raffinati. 
La fauna selvatica annovera volpi, ricci, lepri, anfibi, rettili, vola
tili stanziali come il grillaio. 

RISORSE AMBIENTALI 

• Prodotti dell'agricoltura 

L'economia del territorio si basa prevalentemente sull'agricoltu
ra. La coltivazione del grano è l'attività preminente anche se non 



manca la coltivazione della vite e dell'ulivo. Poche, invece, le 
attività di pastorizia, eterno conflitto tra agricoltori e pastori che 
si rimpallano le responsabilità circa il non utilizzo di parte del 
territorio. Compaiono da alcuni anni grandi depositi di grano 
che viene acquistato da produttori campani . 

• Prodotti dell'artigianato 

All'agricoltura si è affiancata in quest'ultimo decennio una pri
ma attività artigianale che impiega soprattutto manodopera 
femminile. Vengono prodotte camicie, pantaloni e non ultimo, 
capi in pelle, per ditte importanti del nord. 

• Industrie 

E' presente un'attività industriale per la produzione di manufat
ti in cemento per l'edilizia. Risorsa del futuro, potrà essere l'in
dustria delle acque minerali. 

DOVE ALLOGGIARE 

• Ospitalità rurale 

IL CARDINALE - Contrada Cardinale - tel. 0803237279 

• Albergo 

IL CARDINALE - Contrada Cardinale - tel. 0803237279 

DOVE E COSA MANGIARE 

• Ristoranti 

IL FAGIANO - S.s. 97 ci o Masseria Poggio Lorusso - tel. 0803237285 
AL POGGIO - Pub - Pizzeria - Via Vittorio Veneto - tel. 0803237006 
IL CARDINALE - Contrada Cardinale - tel. 0803237279 



• Gastronomia 

Finocchietti selvatici con agnello, p iatto tipico della Murgia. 
Cavatelli con "funghi cardoncelli e salsiccia di suino". 
Orecchiette e calzoncelli con ricotta di pecora. 
Cutteridde: carne di.;.agnello con verdure selvatiche. 
Arrosti: di involtini e costatine di agnello; costate di suino e bovi
no. 
Piatti tipici contadini: cialda (pane raffermo inumidito con 
acqua bollente, condita con aglio, pomodorini, olive, olio extra
vergine di oliva), pancotto (pane raffermo cotto con verdure sel
vatiche, patate, cipolla, condito con aglio, peperoncino e briciole 
di salsiccia suina); formaggio pecorino, ricotta e latticini mur
giani. 

BIBLIOGRAFIA 
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Leader Partners "Alternative Forms of Tourism" Poggiorsini '95 
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Cattedrale. 

POPOLAZIONE 

25.000 abitanti 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
Autostrada A 14 uscita Trani o Molfetta 
Strada Statale 98. 

IN TRENO 

Foto: Archivio F.D.P 

Ferrovie dello Stato (stazioni di Barletta, o Molfetta, o Bari) 
Frerrovie Bari-Nord. 

IN AEREO 
Aeroporto Bari - Palese (Km 35). 
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UN PO' DI STORIA 

Ruvo fu tra i centri più importanti dell' antica Apulia. Nel IX-VIII 
secolo a.C gruppi capannicoli si aggregarono sulla collina per 
esigenze comunitarie di difesa e di sfruttamento agro-pastorale. 
Di quel periodo sono stati rinvenuti sepolcri Et tumulo con cera
miche ad impasto, monili e altri oggetti di ornamento personale 
e di uso quotidiano (Età del Ferro). Intorno al VI secolo a.C la 
città subì l'influenza culturale e commerciale daunia come 
dimostra la tipica ceramica a decorazione geometrica rinvenuta 
nei sepolcri. Lo splendore raggiunto nel V secolo è testimoniato 
dai ricchissimi corredi tombali e dai vasi di pregio importati dai 
centri della Magna Grecia nonché della Grecia classica. La 
coniazione di monete proprie, in argento e bronzo intorno al 300 
a. C , attestano una notevole solidità economica, sociale e cultu
rale. Ruvo fu anche una delle stazioni, lungo la consolare Traia-

Città antica. Foto: V. Ursi 

.': 



na, per il cambio dei cavalli e per l'alloggio. Anche il poeta lati
no Quinto Orazio FIacco ricorda la sosta a Ruvo (37 a.C) nel cor
so del suo viaggio da Roma a Brindisi (inde fessi Rubos perve
nimus, Satira V). Ruvo fu antica sede di Vescovado fondato, 
secondo la tradizione, da S.Pietro che avrebbe consacrato Cleto 
come primo vescovo. Munita di torri e di mura di difesa, ebbe 
anche i collegi dei decurioni e degli augustali come ricorda una 
iscrizione murata nel. basamento della civica Torre dell'Orologio. 
La città divenne feudo degli Svevi e conobbe una rinascita cul
turale ed economica; in questo periodo fu ultimata la ricostru
zione della Cattedrale voluta da Federico II. In seguito il feudo 
venne dominato dagli aragonesi, dai francesi e dagli spagnoli ed 

. infine passò, per vendita, nelle mani del cardinale Oliviero Cara
fa e fu a lungo sfruttato dalla potente famiglia. Solo nel 1806 la 
città si avviò alla rinascita economica e culturale. Attualmente 
Ruvo conta circa 25.000 abitanti ed è interessata dalla crescita dei 
settor~ artigianale e industriale (prevalgono la floro-vivaistica e 
l'abbigliamento) che affiancano il tradizionale settore agricolo 
con le importanti produzioni dell' olio e del vino. E' anche rino
mato centro di turismo culturale. 

RISORSE CULTURALI 

• Beni architettonici 

CATIEDRALE . 

Particolare della Cattedrale. Foto: V. Ursi 



La Cattedrale di stile romanico gotico fu costruita tra il XII e XIII 
secolo sui resti della più antica cattedrale. La facciata, coronata 
da archetti pensili terminanti a teste umane, animali e motivi 
vegetali, presenta un importante portale centrale e un rosone, di 
fattura rinascimentale, a dodici raggi. L'interno, a tre navate, 
custodisce pregevoli opere d' ar te tra cui un affresco del XV seco
lo con rappresentazione della Vergine con il Bambino e martirio di 
S. Sebastiano; jl dipinto su tavola della M adonna di Costantinopoli 
(1539) la statua lignea del patrono di Ruvo S. Biagio (XVII seco
lo), la bella Adorazione dei pastori del senese Marco Pino (1576). 
Sotto la chiesa è visitabile l'itinerario archeologico con resti del
la città romana, tombe di età medioevale, tracce significative del
la precedente cattedrale romanica. Poco distante dalla cattedrale 
si impone per la severa eleganza la torre campanaria, in origine 
forse pertinente al sistem a murario difensivo, databile intorno al 
Xl-XII secolo. 

C HIESA S .ANGELO 

Ricostruita in stile barocco a metà XVIII secolo; è impreziosita, 

Chiesa S.Angelo: Madonna degli Angeli. 
Foto: Archivio F.D.P 



all'interno, da settecenteschi arredi lignei e dipinti di notevole 
pregio quali: la Madonna degli Angeli tra S. Giovanni Battista e S. 
Francesco del 1598 e l'Adorazione dei Magi del 1613 del fiammin
go Gaspar Hovic. Si ammirano gli altari in pietra, l'organo, il 
pulpito, numerose statue molte delle quali dell' andriese icola 
Antonio Brudaglio. Nel vicino ex Convento si può ammirare il 
ciclo pittorico con storie della vita di S. Francesco. 

CHIESA DEL PURGATORIO 

Sorge su un' antica cisterna di terma romana, trasformata in età 
medioevale in luogo di culto per la nota leggenda che vuole la 
fondazione dell' antica diocesi di Ruvo proprio in quel sito. el
la chiesa superiore rimarchevole è il polittico dello ZT, datato 
1537, con la Vergine in trono con Bambino tra i santi Cleto e Biagio e, 
sui pannelli minori, i santi ausiliatori Rocco, Sebastiano, Leonar
do e Irene (o Barbara). 

CHIESA DI SAN DOMENICO 

Espressione del prestigio acquisito dai Predicatori insediatisi con 
proprio convento nel XVI secolo, accoglie all'interno preziosi 
dipinti tra i quali la Madonna delle Grazie tra i santi Domenico e 
Francesco di Fabrizio Santafede (fine XVI secolo), la ·Madonna del 
Rosario di Alonzo d,e Corduba (1604), la Presentazione di Gesù al 
tempio e i santi IgnaZio e Francesco Saverio attribuita a Giuseppe 
Mastroleo (inizi XVIII secolo). 

CHIESA DEL C ARMINE 

Sede dell' omonima arciconfraternita, accoglie all'interno le 
venerate statue dei Misteri tra le quali il suggestivo Cristo porta
croce opera· del 1674 di Filippo Altieri. Tra i dipinti si segnala la 
Madonna del Carmine di Andrea Bordoni (1613) e S. Vito tra i san
ti Modesto e Crescenzia di Francesco Fracanzano. 

CHIESA DEI CAPPUCCINI 

Semplice nella forma e modesta nelle dimensioni, in linea con lo 
spirito dell'Ordine, espone all'interno un bel dipinto del Gliri la 
Madonna e S. Anna tra i santi Francesco e Domenico (1676). 

CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 

Lungo il percorso dell' antica via Traiana, ormai inglobata nell' a
bitato moderno, la chiesa, dalla semplice facciata cuspidata, con
serva all'interno due dipinti del XVII secolo. La venerata imma
gine della Vergine Maria che allatta il Bambino è inserita in una 
splendida architettura dipinta a fresco di stile barocco. 
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SANTUARIO DI CALENTANO 

A più di lO Km da Ruvo, il santuario, con le fabbriche pertinen
ti, è ciò che resta dell' antico casale medioevale. La chiesa, rinno
vata completamente nel XVIII secolo, custodisce 1'affresco della 
Madonna con il Bambino tra i santi Antonio abate e Leonardo. 

Calentano: Madonna con Bambino. Foto: Archivio ED.P 

PALAZZI 

Tra le architetture civili rimarchevoli per pregio e antichità van
no ricordati: il Palazzo Melodia, in Piazza Matteotti, in stile neo
classico sorto nell' area del castello; i resti dell' antico Castello di 
Ruvo dal quale partirono i 13.frqncesi della Disfida di Barletta; il 
Palazzo Avitaja (XVI secolo) attualmente sede del Municipio; i 
palazzi rinascimentali Spada (XVI secolo) con importante loggia
to abbellito da bassorilievi con scene mitologiche e Caputi della 
fine del XVI secolo con ampliamenti del XVIII secolo; i palazzi 
neoclassici Fenicia e Jatta che, insieme ad altri, impreziosiscono 
gli ampi e alberati corsi di impianto ottocentesco. 

• Musei 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE JATTA 

Ha sede nell' omonimo palazzo che si affaccia su Piazza Bovio 
edificato tra il 1840 e il 1844 su progetto dell' architetto Luigi 
Castelluèci. Presenta, in una collocazione suggestiva risalente 
alla metà dell'Ottocento, oltre duemila reperti tra anfore, urne, 
lucerne, brocche, calici, monili, statuette in bronzo e terracotta. 
Le antichità furono raccolte all'inizio dell'Ottocento dai fratelli 



Giovanni e Giulio Jatta. Tra i vasi di maggior pregio spicca' il 
celeberrimo Vaso di Talos della fine del V secolo a.c. prove
niente da una delle più importanti botteghe ateniesi. Splendida 
e ricca nella terza sala la collezione dei rhyta, vasi zoomorfi o 
antropomorfi usati nei banchetti. Nel 1993 il Museo è stato 
acquisito al patrimonio della Stato. 

Museo Nazionale latta: vaso antropomorfo. 
Foto: Archivio F.D.P 

GRAFICHE DI D. CANTATORE 

In Palazzo Caputi è raccolta una considerevole quantità di ope
re del pittore ruvese Domenico Cantatore (1906-1998). 

• Siti archeologici 

IpOGEO DELLA CATTEDRALE 

Gli scavi effettuati al di sotto del pavimento della Cattedrale 
hanno portato alla luce una tomba peucezia (VI secolo a.c.); 
reperti, mosaici e cisterne del periodo romano; tombe a camera e 
sarcofagi del periodo medioevale. 



GROTTA DI S. CLETO 

Situata sotto la chiesa del Purgatorio era una cisterna di terma 
romana, poi consacrata al culto di S. Cleto la cui statua, posta 
all'interno, è ancora oggi oggetto di devozione. 

TOMBE A TUMULO IN CONTRADA MATINE 

AlI km dall'abitato è stata rinvenuta una tomba a forma ellitti
ca. In contrada Coppe una tomba dell'VIII sec. a.c. .con fibule, 
arco e pendagli. Altre tombe a tumulo, risalenti al IV secolo a.c., 
sono disseminate sulla Murgia. 

• Masserie 

Le masserie esistenti nel territorio di Ruvo sono circa un centi
naio. Furono costruite nei se~oIi scorsi e presentano particolari 
accorgimenti tecnici per la difesa (torri, garitte, feritoie, spionci
ni di avvistamentO). Alcune dotate di cappelle all'esterno, spes
so cQP. affreschi dei santi patroni e altre immagini sacre. Le stes
se immagini si ritrovano nelle edicole religiose sparse per l'agro 
e in alcuni siti cittadini. 
Le più importanti masserie sono: Masseria Modesti (XVII secolo) 
completé!ffiente ristrutturata; Masseria Polvino (XVIll secolo) con 
24' vani e' cappella estèrna; Masseria Ferrata (XVIll secolo) con 
annesso ca~e~cio, in prossimità di un bosco ceduo di roverell~. 
Particolru:edestinazione ad aziende agricole hanno le masserie 
Spada e ,Coppe. -:' 

Masseria dell'agro di Ruvo. Foto: Archivio C.R.S.E.C. BA/5 



Processione della Pietà (Sabato Santo). Foto: archivio ED.P 

FESTE RELIGIOSE· 

RITI DELLA SEITIMANA SANTA: processioni della Desolata, degli Otto 
Santi, dei Misteri, della Pietà. La Domenica di Pasqua processione di 
Gesù Risorto con il rito dello scoppio delle "Quarantane" fantocci di 
stracci che rappresentano l'astinenza quaresimale. 

FFsrA DEL PATRONO S. BIAGIO (3 febbraio). 

FESTA DELLA MADoNNA DI CALENTANO (25 marzo). 
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FEsTA DELLAMAooNNA DELLE GRAZIE (16 maggio e Domenica successi

va). -====-_ 
FESTA PATRONALE DEU: OrrAVARIO DEL CORPUS DOMINI (SEITIMANA suc
CESSIVA AL CORPUS DOMINI): processione, fuochi d ' artificio, luminarie, 
bande musicali, fiera. 

FEsTA DI S. Rocco (16 agosto). 

FESTA DEI S.s. MEDIa ( 27-28-29 Settembre ). 

FFsrAE.l'ALÒ DI S. L UCIA (13 dicembre). -

------------~=-~----------~ 

SAGRE, FIERE E l\1ERCATI. 

FESIA DELL'OUO NUOVO (prima decade di dicembre). 

FIERA Dr S. ANGELO: 27-28-29 settembre. 

MERCATO SEITIMANALE: sabato mattina. 

• Manifestazioni 

MAGGIO SPORTIVO: gare tra giovani atleti. 
E STATE R UVESE (LUGLIG-SETIEMBRE): manifestazioni culturali e 
spettacoli; 
TALOS F ESTIVAL, rassegna musicale internazionale (2A decade di 
settembre). 
D ICEMBRE R UBASTINO: manifestazioni natalizie, concerti e presepe 
in Piazza Matteotti. 

• Personaggi i!lustri 

D OMENICO C ANTATORE, pittore. 
NICOLA C ASSANO, compositore. 
D OMENICO C OTUG O, medico e scienziato. 
ANTONIO JATTA, naturalista. 
G IOVANNI JAnA, magistrato. 
F RANCESCO R UBINI, patriota. 
O RAZIO TIDONE, matematico. 



• Itinerari 

Dalla Grotta di S. Cleto, cisterna di una antica terma di età impe
riale sotto stante la chiesa del Purgatorio si raggiunge piazza Cat
tedrale e si consiglia per prima la visita dell'Ipogeo della Catte
drale con testimonianze archeologiche di varie epoche. La Catte
drale soprastante, insigne monumento del romanico pugliese, 
conserva opere di grande interesse storico e artistico. Tutto il 
Centro Antico riserva piacevolissime sorprese: scorci suggestivi, 
architetture spontanee, monumenti di grande fascino. Lungo le 
principale arterie si incontrano notevoli Palazzi rinascimentali 
mentre i corsi cittadini sono attorniati da edifici civili di archi
tettura otto-novecentesca. 
La Pineta Comunale, nella zona di Sant'Angelo, offre un panora
ma stupendo che va dal Gargano sino a Bari con i centri vicini 0-

ri di Trani, Bisceglie, Terlizzi e Molfetta. 

Ipogeo della Cattedmle. Foto: V. Ursi 
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• Servizi 

ASSESSORATO BENI CULTURALI, CULTURA E TURISMO, Via Solferino 
TeL 0803628082 
REGIONE PUGLIA CRSEC BAI 5, Corso Cavour, 53 
TeL 0803612512 Fax. 0803602210 
BIBLIOTECA COMUNALE, Via Le Croci TeL 0803611513 
AGENZIA VIAGGIO E TURISMO MASTERPIECE, Piazza Dante, 8 
TeL 0803614432 - 08063614662 

• Associazioni 

ASSOCIAZIONE PRO Loco, Via Veneto 48 - TeL 0803615419 
COMITATO PROMOTORE "PARCO ALTA MURGIA" - Viale Madonna 
delle Grazie 10 l P 
ASSOCIAZIO E CULTURALE "B. MrNAFRA" - Piazza Cavallotti. 
GRUPPO SPELEOLOGICO - Via N. Sauro 15 / B. 
ASSOCIAZIONE MUREX, MASSERIA LA MARTINELLA-Zona Calentano 
TeL 0803601060 E-mail: csmurex@libero.it 
Sito: Http: // murex.freeweb.org 

RISORSE AMBIENTALI 

• Territorio 

Il territorio interno carsico è noto per alcune "gravi" : le più 
importanti sono la Grave della Scoparella, grotta profonda 37 
metri; la Grave della Ferratella profonda 230 m .; Grotta della 
Ferrata; "Capovento" in. località Cavallerizza. Gran parte del ter
ritorio rientra nel Parco Nazionale dell' Alta Murgia. 
Paesaggio. Le dolci colline sono prevalen temente ammantate 
dalle colture dell' olivo, della vite e del mandorlo. Verso l'interno 
il paesaggio è tipicamente murgico e a tratti ammantato da 
intense macchie boschive di vegetazione mediterranea estese 
per oltre 1000 ettari. Importanti per l' ecosistema e la fauna i 
boschi Scoparella, Patanella, Fenicia, Cortogigli, Selva Reale e 
Cavallerizza. 



• Flora e fauna 

Vegetazione tipicamente mediterranea: fragno, leccio, lentisco, 
roverella, perastro, asparago selvatico, rosa canina, ferola, cardo, 
orchidea selvatica, timo, asfodelo. La fauna tipica comprende il 
gheppio, il falco grillaio, il corvo, la calandra, la monachella e 
una ottantina di sp~ie nidificanti; la volpe, la lepre, il riccio, la 
vipera, il ramarro, il serpente cervone. 

RISORSE ECONOMICHE 

• Prodotti dell'agricoltura 

Olio, vino, mandorla, ortofrutta, floricoltura. 

• Prodotti dell'artigianato 

Confezioni, lavorazioni della ceramica, del ferro, manufatti per 
1'edilizia e laterizi. 

DOVE ALLOGGIARE 

• Ospitalità rurale 

MASSERIA MODESTI, contrada Lama d'Ape Tel. 0803601799. 
MASSERIA COPPE, contrada Coppe Tel. 0803613758. 
MASSERIA LA FERRATA, contrada Jazzo Rosso Tel. 0803613770. 
MASSERIA POLVINO, contrada Polvino Tel. 0803620177. 
MASSERIA QUINTO, contrada Calentano. 

• Alberghi 

HOTEL PINETA, Via Carlo Marx 5 Tel. 0803611351. 

.. , 



HOTEL TALOS, Via Morandi 12 Tel. 0803611645. 

DOVE E COSA MANGIARE 

• Ristoranti 

VILLA FENICIA, contrada Gigliano Zona Rurale 24 tel. 0803601808 
L'ANGOLO DIVINO, Corso G. Jatta ll-tel. 0803628544 
BIRRERIA DEr CAVALIERI, Via Gobetti 9 - tel. 0803601006 
LA LOCANDA DI CIACCO, Via Acquaviva 17 - tel. 0803628356 
MEDEA, Via Morandi 12 - tel. 0803611645 
U PEPIDDE, Vico S. Agnese 2 - tel. 0803613879 
RISTOR, Via Mario 36 - tel. 080361 3736 
IL SOTTANO, Via Rondinella 2 - tel. 0803601679 
LA TAVERNETTA, Via Valle Noè 16 - tel. 0803611105 
DEMODÈ BARBECUE E c., Via Boccuzzi lO - tel. 0803612505 
PrCCADILLY, Via Fieramosca 64 - tel . 0803620766 
UBr MAJOR, Piazza Cavallotti, 28. - tel. 0803628092 
GRIFO, Via Cattedrale 13. -tel. 0803601966 
Nrco's, Via Griffi 12. Tel. 0803620704 
HOTEL PINETA, Via Carlo Marx 5.- tel. 0803611351 
LA TAVERNA DEL CONTE, Corso Cavour 46.- tel. 0803612805 
HOSTARIA POMPONIO, Vico Pomponio 3. 
CEMENER, Vanella Garibaldi 2 . - tel. 0803611794 
NUDIM CLUB HOUSE, Piazza Meucci Zona Industriale.- tel. 
0803613174 
IL VECCHIO STALLO, largo S. Arcangelo 14. - tel. 0803601421 
TEQUILA, Corso Cavour 34.- tel. 0803628356 

• Gastronomia 

Piatti tipici a base di carne, verdure e legurùi: favetta e cicorielle, 
strascinati con le cime di rape, tiella al forno, calzone di cipolk 
agnello con i funghi. Dolci della tradizione contadina: cartellate, 
scarcelle, sesimelli, calzoncelli, sfogliatelle di mandorle. Il tutto 
si accompagna bene con i vini doc Castel del Monte e Yottimo 
spumante. 
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Panorama. 

POPOLAZIONE 

N . 7.616 abitanti (1999) 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
s.s. 98 Bari - Cerignola, innesto S.S. 97. 
S.s. 98 Bari - Cerignola, Via Castel del Monte. 
Autostrada A 14 uscita casello di Canosa di Puglia. 

IN TRENO 
FF.SS.: Linea Gioia del Colle - Spinazzola. 
Rocchetta S. Antonio - Spinazzola. 
Barletta Spinazzola. 

IN PULLMAN 

Foto: New color 

Le autolinee SITA collegano ogni giorno Minervino Murge a Bari 
e a Potenza. Le autolinee "Marozzi" la collegano con Roma e con 
Siena - Firenze - Pisa. Le autolinee "Marino", infine, con Milano 
Torino, con Bologna - Modena - Parma, con Varese - Zurigo. 

IN AEREO 
Aeroporto Bari - Palese . 
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UN PO' DI STORIA 

La città di Spinazzola, nelle antiche carte è denominata "Spina
ciolae Castrurn" forse per la presenza di rovi che caratterizzano 
il territorio. Sembra certo che la città sia sorta sviluppandosi, nel 
III secolo a.c., nei pressi della Statio Romana: "Ad-Pinum" posta 
sulla Via Appia Antica tra Venusia e Blera, ma solo negli ultimi 
secoli del I millennio dell' era volgare compare notevolmente 
presente nelle vicende bellicose del territorio, tanto da risultare 
tra le ultime città a cedere al normarmo Roberto il Guiscardo che, 
nel 1079, la espugnò. Dopo essere stata feudo di potenti famiglie 
(Orsini, Ferrillo, Pignatelli, Tuttavilla) divenne feudo ecclesiasti
co e quindi baronale allorché l' 08.12.1806 fu aggregato al distret
to di Matera. Distaccata dalla Basilicata con decreto di Gioacchi
no Murat del 04.06.1811 passò a far parte della provincia di Bari. 
Un ruolo importante come crocevia, sin dall' antichità, fu dete
nuto da Spinazzola; era proprio nei pressi della "Statio Romana 
"Ad Pinum" che si dipartiva un'importante arteria stradale: la 
"via Herculea", che conduceva fino a Grumentum (Potenza). E' 
a circa 2 Km. dall' attuale abitato, che viene ricordato in un epi
taffio monumentale del 1631, il tratturo Melfi-Castellaneta, uno 
tra i più importanti tracciati costruiti per la transumanza delle · 
greggi. Tra i significativi fatti storici riguardante il paese va cita
to che Spinazzola ospitò nel 1735 Carlo III meritandosi il titolo di 
"città" per essere stato il primo ad essere insorto in armi contro 
gli austriaci; non va dimenticato inoltre il passaggio di Garibal
di, il quale anche a Spinazzola cercò adesioni per la redenzione 
di Roma e Venezia. 

RISORSE CULTURALI 

• Beni architettonici 

C ATIEDRALE 

Costruita presumibilmente intorno al 300 ha subito varie modi
fiche nel corso dei secoli, maggiormente nel 1600. All' interno: 
fonte battesimale, portale in pietra lavorata che immette in sacre
stia. Tele del 1600. 
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CHIESA DELLA 55. ANNUNZIATA 

Chiesa del 1500 facente parte del convento dei frati minori con
ventuali. Ha subito vari restauri. La lunetta a tempera con la 
Madonna tra i Santi Pietro e Antonio fu eseguito nel 1500. Tela 
della 55. Annunziata, particolare di un affresco del 1400. 

CHIESA DEL PuRGATORIO 

Costruita nel 1700 Sl.l. una preesistente chiesa del 1500. Pittura su 
tela del Guarinus: "Madonna" e di ignoto "San Giovanni". 

-
C HIESA DI SAN SEBASTIANO 

Tardo barocco di manieristici locali sia nell' opera architettonica 
che nei dipinti (vedi tela di San Oronzo, copia fedele di San 
Oronzo del Coppola); tela "Dormitio Marie". 

Chiesa di san Sebastiano. Foto: New color 

C APPELLA SANTA MARIA LA C IVITA 

Ospedale. Pittura su legno bizantineggiante, raffigurante la 
Madonna di Costantinopoli, opera del noto pittore "Z.T." . 

EPITAFFIO 

Cippo con iscrizione, sito presso la 55. 196 al Km. 3 circa, riper
corrente il tracciato del tratturo Melfi-Castellaneta, costruito nel 
1631. 

C ASTELLO 

Ruderi di una costruzione dell'XI secolo in cui nacque il 
13.03.1615 Antonio Pignatelli, diventato papa nel 1691 con il 
nome di Innocenzo XII. Il Castello è circondato dall' omonima 
piazza un tempo fulcro di vita sociale ed economica. 
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Lato Castello. Foto: New color 

O SPEDALE DEI TEMPLARI 

Fu uno dei primi ospedali di Puglia abilitato all' accoglienza e 
alla cura dei cavalieri provenienti dalle Crociate in Terra Santa. 
La costruzione, risalente circa all' anno mille, è possibile ammi
rarla tra via La Torre e via Vignola. 

SANTUARIO DELLA MAoo lA DEL Bosco 
A circa 2 Km. dal centro abitato si erge il Santuario fatto costrui
re nel 1970 dal concittadino Dott. Giuseppe Pilone. Antiche leg
gende narrano del ritrovamento dell' immagine della Madonna, 
da parte di un boscaiolo, nel tronco di un albero; di li il nome 
attribuitole dal popolo "Maria SS. Del Bosco" . Sull' altare !'im
magine della Madonna con il Bambino è riprodotta su un qua
dro d'oro. 

LE FESTE RELIGIOSE 

FESTA DI SAN SEBASTIANO, 20 gennaio. 
La leggenda narra che quando i saraceni cercarono di occupare, sac
cheggaire e incendiare la città di Spinazzola, un,pastore indicò loro un 
altra via salvando così il paese. Alcuni pastori presenti alla scena rico
nobbero nell' uomo il Santo e tutta la cittadinanza lo proclamò patro
no di spinazzola. Per ricordare l'avvenimento la sera del 19 gennaio 
in tutte le strade si accendono i falò e i bambini girano intorno can
tando e agitando dei campanacci. La statua argentea del Santo Patro
no viene portata in processione dalla Cattedrale alla Chiesa di San 
Sebastiano; funzioni religiose, luminarie, fuochi pirotecnici caratteriz
zano la solenne ricorrenza. 
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FESTA DI SAN VITO, 15 giugno. Festa di quartiere con processione, 
musica, mortaretti e paIo della cuccagna. 

MADONNA DEL BOSCO, 14 agosto. Festa patronaIe. Per portare a 
spalla in processione l'icona della Madonna, in aprile viene bandita 
un'asta cittadina. La festa si tiene il 12, 13 e 14 agosto . 

... 

Processione Madonna del Bosco. Foto: New color 
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SAGRE, FIERE E MERCATO 

SAGRA DELLA SALSICCIA, gennaio, febbraio ed agosto. 
Occasione per degustare direttamente dalle fomacelle in allestimento 
e nei vicoli del centro strorico. 

SAGRA "D L GNUMRIDO" (involtini di agnello), gennaio febbraio 
ed agosto. 

SAGRA "D LA PETIL", dicembre-gennaio. 

FIERA, 15 settembre, zona ospedale. 

MERCATO SETTIMANALE, sabato. 

Palazzo Pignatelli. Foto: ew color 

Manifestazioni 

Da anni 1'amministrazione comunale organizza una serie di 
spettacoli musicali, canori, culturali e sportivi per offrire non 
solo ai cittadini residenti, ma, a tutti coloro che temporaneamen- _ 
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te si spostano dai paesi limitrofi e sono ospiti nella nostra terra, 
occasioni di svago, di divertimenti e di cultura. Tra le manifesta
zioni più ricorrenti e significative occupano posto di rilievo: 
CARNEVALE SPINAZZOLESE 
Carri allegorici - gruppi mascherati 
FERIE ARTISTICHE SPINAZZOLESI, luglio - agosto, 
musica - teatro - serate danzanti, 

RAPPRESENTAZIONI DI COMMEDIE IN VERNACOLO SPINAZZOLESE .. 
RIEVOCAZIONE DELLA PASSIONE VIVENTE 

Borgo Medieovale. Foto: New color 

Personaggi illustri 

PAPA INNOCENZO XII (1691 - 1700). 
Determinò una svolta eccezionale nella storia della chiesa con 
1'emanazione di una Bolla Pontificia che pose fine al nepotismo. 
VITO SARACENO (1850 -1907). 
Nel tentativo di migliorare la situazione economica del paese, 
distribuì circa 400 ettari di terreno tra i braccianti, in parti da O.sh 
a ciascuno. 
CARLO (1824 -1882) E RAFFAELE DE CESARE (1845-1918) 
Deputati liberali e poi senatori del Regno nonché scrittori. 
MICHELE RUGGIERI (1543 - 1607) 
Gesuita, primo sinologo europeo, autore dell" Atlante della Cina, 
edito dall' Archivio di Stato. 
GIOVANNI CAPOCCIO 
Secondo guerriero della Disfida di Barletta. 
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LUIGI ROSSI (1852 - 1923) 
Scrittore, autore delle "Vicende antiche della proprietà territoria
le di Spinazzola". 
COSTANTINO SAVONAROLA (1908 -1988) 
Giornalista, saggista critico. 
GENNARO TRISORIO LruZZI (1924 -1992) 
Primo presidente della Regione Puglia. 
ANTONIO MARI (1925 - 1990) 
Senatore ed autore di testi su Spinazzola. 

• Itinerari 

Per siti storici 

BORGO MEDIOEVALE 
Struttura tipica dell' epoca, caratterizzato dalle sué mura, archi, 
antiche vie, grotte e cantine 

PIAZZA PIGNATELLI 
La piazzetta, fra il castello e la cattedrale, nel 500 era il fulcro del
la vita sociale ed economica. 

SANTISSIMA 
Località a circa 4 Km. da Spinazzola, si possono ammirare trac
ce di un antico insediamento storico di epoca romana del IX-X 
secolo d.C prospiciente al bosco comunale, e reperti di un parti
colare della copertura di tomba, manufatto in argilla. Si rag
giunge percorrendo la via Ulmeta. 

• .Servizi 

GUARDIA MEDICA - teL 0883687002. 
POLIZIA MUNICIPALE - teL 0883681114. 
PRONTO SOCCORSO - teL 0883681232. 
MUNICIPIO centralino - teL 0883681603. 

Associazioni 

In questi ultimi anni, sono sorte a Spinazzola numerose associa-
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zioni che operano attivamente: PRo-Loco. 
G.MARco I E MERGENZA RADIO CITTADINA. 

CIRCOLO SPORTIVO US. SPINAZZOLA. 

COLLETTIVO TEATRALE SPINAZZOLESE. 

COLORIAMO INSIEME. 

RISORSE AMBIENTALI 

Territorio 

Il territorio di Spinazzola si estende per Kmq 182,62 di cui circa 
45 % appartenenti alla Murgia, le restanti parti nelle zone valli
ve destinate prevalentemente alle colture cerealicole. E' un terri
torio di acque sotterranee, il terreno è poroso e l' acqua scorre 
liberamente in profondità. ei tempi passati, affioramenti idrici 
in prossimità dell' attuale canale di bonifica vennero incanalati 
per dar vita ad alcune fontane di acqua potabile, che sono anco
ra a struttura storica e rappresentano utile vantaggio per il citta
dino e il visitatore: 
DI ROLLA, si trova a sud-est di Spinazzola, ha sette fontanelle; 
RAICA, prese il nome da un valoroso condottiero saraceno Rai
co, porta ancora visibile una croce e l' iscrizione "FERT" "Forti-

Masseria " Scurzungidd" . Foto: New color 
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tud Eius Rodam Tenuit" (con la mia forza conquistai Rodi); 
GADONE TURCITANO; 
SAN FRANCESCO, Località nei pressi del vecchio macello che, 
anticamente, era un convento di frati minori osservanti; 
CASALECCHIO, usata quasi esclusivamente dagli ortolani per 
la irrigazione; 
SATISSIMA; 
ACCANNATA, località nei pressi delle sorgenti del Locone, 
maggiore affluente dell'Ofanto. 

Fontana. Foto: New color 

Paesaggio 

Spinazzola è situata su una collina argillosa geograficamente 
indicata "Sella di Spinazzola" a 435 m. sul livello del mare. Con
fina a nord con Minervino Murge, Andria, a sud con Palazzo San 
Gervasio, Banzi, Genzano, a est con Poggiorsini, Gravina, Ruvo, 
guardata da Castel del Monte, a ovest con Montemilone, guar
data dal monte Vulture e dal monte Torretta. 

Flora e fauna 

il patrimonio boschivo di proprietà del comune di Spinazzola è 
ubicato nelle località "Gadone Turcitano", "Ciotola", "Giro di 
Nibbio", "Santissima", distante circa 5 Km dal centro abitato. 
Tali località, attigue tra loro, si estendono su una superficie di 
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circa 90 ettari. I boschi attuali sono ciò che resta di vecchi fondi 
di appartenenza al demanio pubblico. La flora che compone il 
bosco è costituita in massima parte da specie caratteristiche del
la zona fitoclimatica del Lauretum Freddo e Castanutum Caldo, 
come: quercia, roverella, cerro, farnia nelle zone più acclivi, 
mentre nelle zone prospicienti i canali di deflusso troviamo il 
carpino, l'olmo, il nocciolo, il faggio, il pioppo nero, l'acero e il 
pino silvestre. Il territorio è ricco non solo di piante arboree; nel 
sottobosco sono presenti anche: avena fatua, erba viperina, ede
ra rara rampicante, sambuco, festuga ovina, camomilla del tin
tore, trifoglio campestre, pungitopo. Presenti molte varietà di 
funghi tra cui il "cardoncello". Nel territorio di Spinazzola vivo
no, per le condizioni Jdonee, volpi, istrici, tassi, faine, lepri, gat
ti selvatici, fagiani, corvi; gazze, ghiandaie, colombacci, qùaglie, 
allodole, pavoncelle, a vette, calandre. 

RISORSE AMBIENTALI 

Prodotti dell'artigianato 

Lo spirito di iniziativa di alcuni cittadini ha fatto si che nasces
sero tante piccole industrie a carattere artigianale: abiti da sposa 
(Esseddi, Eurosposa, Maralta, Giannina G., G. Rubino), labora-
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tori di camiceria, pantalonifici. Un tempo ci si dedicava anche 
alla lavorazione della lana, del cotone, dell' argilla, all' estrazione 
della bauxite e alla costruzione di botti e tini. 

• Prodotti dell'agricoltura 

Comunità prevalentemente agricola: si coltiva la vite, ·l'olivo, e 
soprattutto grano duro con una produzione annua di circa 
250.000 quintali. La cittadina non ha trascurato altri settori pro
duttivi a cominciare dal commercio, favorito dalla buona posi
zione geografica, che vede la città al centro di un importante 
incrocio viario a cavallo delle due regioni Puglia e Basilicata. 

• Industria 

Un posto notevole occupa nell'industria l'Azienda Cooperativa 
Metalmeccanica che progetta, costruisce, produce attrezzature 
specifiche e impianti robotizzati per la meccanizzazione dei pro
cessi produttivi delle imprese. In espansione è l'industria ali
mentare con la produzione di pasta fresca (Carazita), e di pro
dotti caseari (Valiante). 

DOVE ALLOGGIARE 

• Alloggi 

GOLDEN EAR, via Coppa, ,27 - tel. 0883681525. 

DOVE E COSA MANGIARE 

• Ristoranti 

Dr ROLLA, C.da Di Rolla - tel. 0883681622 
GOLDEN EAR, Via G. Coppa, 27 - tel. 0883681525 
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