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PRESENTAZIONE 

§,territOriO regionale e, in particolare, il territorio rurale conseroa notevoli 
potenzialità di sviluppo, sia in rapporto al conseguimento di una maggiore competiti
vità dei propri prodotti sui mercati e sia in rapporto alla presenza di interessanti risor
se naturali e paesaggistiche, non ancora adeguatamente valorizzate, e alla ricchezza di 
tradizioni e culture locali che lo caratterizzano. La valorizzazione di queste importan
ti risorse della Puglia rappresenta uno dei fattori per determinare uno sviluppo rurale 
endogeno ed integrato. 

La testimonianza storica, archeologica e architettonica nei territori rurali è 
rappresentata dai villaggi ipogei, dalle necropoli, dalle chiese rupestri, dalle masserie 
fortificate, dai muretti a secco, dai mdIi, dagli jazzi, dai tratturi, inseriti in un conte
sto agricolo molto diversificato (dalle distese degli oliveti e dei vigneti ai seminativi, ai 
pascoli e ai boschi). 

La Conferenza Europea sullo sviluppo rurale svoltasi a Cork nel mese di 
novembre 1996, ha sottolineato che le politiche per "lo sviluppo rurale" devono basar
si su un approccio integrato che comprenda nel medesimo quadro normativo l'ade
guamento del sistema agroalimentare e industriale, la diversificazione produttiva - in 
particolare l'affermazione delle piccole e medie imprese e dei seroizi rurali -, la gestine 
delle risorse naturali, il potenziamento delle funzioni ambientali, la promozione della 
cultura, del turismo e delle attività ricreative. Queste indicazioni, tradotte nei regola
menti comunitari sullo sviluppo rurale, sono recepite e applicate sul territorio regio
nale attraverso l'attuazione del Programma Operativo e del Piano di Sviluppo Rurale 
per il periodo 2000-2006. 

Questi programmi saranno accompagnati, con interoenti complementari 
dal Programma LEADER +, il quale, in continuità con i precedenti P.i.c. LEADER, 
sosterrà azioni di sviluppo rurale promosse, nei territori che saranno individuati, da 
organismi costituiti da soggetti pubblici e privati. 

In questa ottica, i Seroizi di Sviluppo Agricolo della Regione Puglia, oltre a 
svolgere attività di divulgazione e informazione sul territorio, hanno ritenuto dotarsi 
di strumenti conoscitivi ed organizzativi, predisponendo il programma regionale "Pro
mozione di seroizi orientati allo sviluppo rurale", adottato dalla Giunta regionale, fina
lizzato a realizzare azioni di promozione della cultura dello sviluppo rurale ed effet
tuare la ricognizione e la catalogazione delle informazioni e delle risorse da valorizza
re (prodotti tipici, risorse antropologiche, beni storico culturali ed ambientali) nei ter
ritori rurali. 

Questo programma è finanziato con le risorse dei Programmi Interregiona
li nazionali ed ha consentito la realizzazione e la pubblicazione della collana "Puglia 
Rurale" della quale la presente pubblicazione è parte integrante. 

L'attività si avvale del supporto scientifico dell'Osseroatorio sul nwndo 
rurale e sul sistema agroindustriale della Puglia, della fattiva collaborazione dell'Asse
sorato Regionale alla Pubblica Istruzione tramite gli Uffici CRSEC, del coinvolgi
mento di partner locali, quali le Comunità Montane, i Comuni, i Gruppi di Azione 
Locale Leader II, le associazioni che operano sui territori. 

Dott. Nicola Marmo 
Assessore all'Agricoltura, Alimentazione 

Riforma Fondiaria, Foreste, Acquacoltura, Caccia e Pesca 



LA COSTA ADRIATICA 

DEL NORD BARESE 

Individuazione dell'area 

• Il romanico 
• L'agricoltura 
• La gastronomia 



Il ROMANICO 

Rosone Foto: Archivio CRSEC 

Quando si parla dell' età Romanica in Puglia, il lungo arco di 
tempo che va dai primi decenni dell' XI secolo a tutto il XIII seco

lo, è immediata l'identificazione con il potere politico dei Nor

manni, anche per la contemporaneità esistente tra il sorgere di 
grandi monumenti e il radicarsi della dinastia degli Altavilla. 
I Normanni, a partire dal 1016, diedero vita ad un'opera di con

quista che pose sotto il loro vessillo l'intero Mezzogiorno della 
penisola Italica in particolare essi uniformarono per la prima 



volta la Puglia, prima come contea e quindi come ducato, che a 
partire da questo momento, non venne più considerata esclusi
vamente come entità geografica ma iniziò ad assumere un'iden

tità politica e culturale propria. 
I Normanni che si insediarono in Puglia non furono portatori di 
una cultura formale ben definita: dalla fusione armonica di ele

menti strutturali occidentali ed orientali scaturì 1'elaborazione di 
un lessico artistico unico, il quale ebbe la sua più alta espressio

ne nell' architettura religiosa. 
Gli anni della dominazione normanna, infatti, furono scanditi 

dalla costruzione di numerose cattedrali, e se pure distinte da 
specifiche peculiarità architettoniche sono accomunate da uno 

slancio ascetico e spirituale che si riflette nella essenzialità delle 
loro forme e nelle assenza di orpelli decorativi. 

Il primo esempio di romanico pugliese, in terra di Bari, lo si 

Molfetta, Duomo vecchio. Foto: Edizioni Duomo 

ritrova nella cattedrale di Bisceglie costruita attorno al 1044; lo 
stile Romanico dei primi edifici è tuttavia ancora immaturo, sol

tanto durante gli ultimi decenni dell'XI secolo, si assiste alla rea

lizzazione degli esempi più fulgidi di questo stile architettonico; 
nel 1097 viene edificata la suggestiva cattedrale di Trani in cui 

semplicità e linearità formale ne esaltano il fascino indiscutibile 
che le deriva dalla sua posizione solitaria sulla riva del mare. 
La cultura architettonica e decorativa in questo periodo fu soste-



nuta anche dallo sviluppo economico dei centri urbani e dallo 
spirito municipale. 
Le caratteristiche stilistiche delle chiese normanne dell' XI seco

lo: monumentalità, vastità, articolazione degli alzati con matro
nei e passaggi di ronda, copertura a capriate, torri che stringono 
le facciate, caratterizzano la costruzione di edifici come la mae

stosa cattedrale di Bitonto che riprende quasi tutti gli elementi 

del modello Nicolaiano di Bari. 
In quella stagione comunque la regione visse al centro di intensi 
traffici con l'Oriente e il complesso intreccio di caratteri tradi

zionali e influssi esterni sono ben visibili sui singoli monumenti, 
infatti gli studi, i restauri e gli scavi degli ultimi decenni (a Bar

letta, Trani, Bitonto, Giovinazzo, per dirne solo alcuni) hanno 

dimostrato ampiamente che grandi edifici romanici sono il frut
to di una continuità di culto e di edificazione che si estende per 

secoli prima del Mille lasciando tracce sia negli impianti struttu
rali sia negli elementi decorativi: pavimenti, rilievi, decorazioni. 

Il fervore costruttivo degli ultimi decenni dell'XII secolo subì un 

arresto significativo proprio durante gli ultimi anni del Mille, 

segnati da lotte intestine alla casa di Normandia per la conquista 
della supremazia sul territorio del Mezzogiorno. 

Esso riprese nei primi anni del XII secolo sotto la spinta delle 
spedizioni in Terra Santa. Le crociate la lotta contro i nemici del

la fede, istillarono nelle genti del tempo un fervore religioso che 
reclamava solenni celebrazioni, così si assistette alla edificazione 

di basiliche come quella del Santo Sepolcro a Barletta. 

Il romanico pugliese si car..atterizza, nel suo periodo più fulgido, 
per una attività creativa quasi frenetica, non solo nell ' architettu

ra ma in tutti i campi dell'arte, dalla scultura al mosaico, e se 
numerose sono state le perdite e le trasformazioni, la ricchezza 

di quanto è rimasto è tale da farci restare ancora oggi ammirati 

davanti ad un così ricco patrimonio. 



L'AGRICOLTURA 

Viti. Foto: Guglielmi 

Nel territorio in esame, in massima parte pianeggiante e con 

condizioni climatiche e natura dei terreni favorevoli, l'agricoltu
ra assume una rilevante importanza e si presta a coltivazioni di 

alto pregio qualitativo. 
Il settore agricolo, anche se negli ultimi anni ridimensionato, 

continua ad essere il settore trainante dell'intera economia. Ven

gono praticate prevalentemente colture viticole, sia da consumo 
fresco che da vino, e olivicole. 
E' la terra dei vini DOC "Rosso Barletta" e del "Moscato di Tra
ni" e delle olive "Cima di Bitonto" e "Coratina". 

I due vini doc della zona si associano benissimo con i classici 
piatti ed i dolci della cucina pugliese. Infatti il "Rosso Barletta" , 
vino Doc dal 1977, è un vino rosso con colore rubino granato, 

prodotto con vitigni "Uva di Troia" , "Montepulciano", "Sangio
vese" e "Malbek", dal sapore asciutto e gradazione alcolica di 
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almeno 12°, si accompagna bene alla pastasciutta ed alle carni 
rosse. Il "Moscato di Trani", vino Doc dal 1974, è un vino "dol

ce" o "liquoroso" a seconda della gradazione alcolica ma che in 
ambedue i casi è prodotto con vitigno "Moscato bianco" e si pre

senta con un colore giallo dorato, aroma intenso e sapore vellu
tato da associare alle preparazione dolciarie tradizionali puglie
si come anche alle ricche macedonie di frutta fresca locale. 

Raccolta delle olive. Foto: Guglielmi 

L'olivicoltura è tutta destinata alla produzione di olio extraver
gine di qualità ricadente del DOP "Terra di Bari"; questo com

parto, a fronte di una grande prevalenza del segmento produ
zione-industria elaiotecnica, non presenta, se non in realtà di nic

chia o marginali, strutture locali di confezionamento e commer
cializzazione dell' olio extravergine di oliva. Si tratta di un ele

mento di debolezza della filiera olivicola che da un lato avvan

taggia alcuni gruppi industriali e dall'altro indebolisce ulterior
mente il settore agricolo nel complesso. 
Nella zona del nord barese sono da menzionare per la loro loca-



lizzazione soprattutto a ridosso della fascia costiera, una serie di 
produzioni orticole quali le cipolle, le patate, i pomodori da 

mensa, le cicorie e le rape, le fave e i piselli, etc. che costituisco
no gli ingredienti primari, assieme all' olio extravergine di oliva, 
di molti piatti tipici della cucina barese o di gustosissime con
serve alimentari. Consistente e di elevata qualità è diventata la 

produzione delle ciliegie (Roma, Fuciletta, Ferrovia,etc.) mentre 
le mandorle hanno subito una forte contrazione della presenza 

arborea e quindi delle produzioni. 
Molti sono i prodotti tradizionali, allo stato naturale o conserva

to, aventi origine proprio in questa zona che hanno trovato rico
noscimento nell' elenco nazionale di cui al Decreto Ministeriale 

(MiPAF) del 18 luglio 2000; si tratta del "concentrato secco di 
pomodoro", "cotto di fico", "lampascioni sott' olio", "vincotto", 
"marmellata di fichi", "cartellate" e dei "calzoncelli". 

Infine, da alcuni anni a Terlizzi si sta consolidando una impor

tante realtà di produzione floricola e vivaistica che per metodo
logie di produzione e tipologie dei fiori e delle piante coltivate è 

ormai punto di riferimento per il mercato europeo. 

Raccolta delle ciliegie. Archivio: Città Domani 



LA GASTRONOMIA 

Prodotti locali. Foto: Città Domani 

I prodotti tipici della terra del nord barese possono considerarsi 

la summa di quegli alimenti che costituiscono la base della" die
ta mediterranea" ladçlove il termine dieta viene concepito nel 

senso proprio di stile di vita. Lo stile di vita dei nostri pro geni
tori che si nutrivano di quanto veniva loro offerto dal territorio 

e quindi cereali, ortaggi, legumi, verdure,frutta e pesce il tutto 

condito da eccelente olio di oliva e innaffiato con i pregevoli vini 
dei vari vitigni locali. Quasi del tutto assente era il consumo di 
carne, riservato alle feste più importanti. 

Ai nostri giorni si tende a tornare a questo "stile di vita" risulta

to essere estremamente salutare anche a seguito delle importan
ti ricerche scientifiche d' oltreoceano e visti i guasti prodotti dal
le nuove abitudini alimentari introdotte dai paesi più industria

lizzati e fondate sulla sovrabbondanza di grassi animali, carne e 
zuccheri. 

Quella che era considerata cucina povera si è rivelata essere cuci
na sana. 

Ed ecco che si riscoprono oggi "le vie dell' olio" e "le vie del 
vino", percorsi turistico-gastronomici di cui fanno parte a pieno 

titolo i comuni ricadenti nel territorio nord-barese. Se a questo si 
aggiunge che la maggior parte di tali centri è situata sul mare il 



quadro gastronomico può considerarsi completo. 
Peculiare di tutti i paesi costieri è il consumo di pesce crudo ser

vito sia come antipasto che come intermezzo prima dei formag
gi. 
Leccornie del palato per antonomasia sono i ricci di mare, i can

nolicchi, le seppioline, i polipetti battuti, le alici spinate e mari
nate nel limone, le piccolissime triglie ('Taghestenèdde" perché 

si pescava solo nel mese di agosto, pesca oggi vietata per motivi 
ambientali), le cozze e i gamberetti nonché le minuscole sardine. 

Altro piatto tipico è "u cembotte", zuppa composta da diverse 
varietà di pesce fresco di scoglio condito con pomodori freschi, 
olio d'oliva, aglio e prezzemolo. 

Tra i primi piatti, insieme al più famoso" orecchiette alla cime di 

rape" va ricordato l'altrettanto gustoso "fave e cicorie" piatto in 
uso dal tempo degli antichi greci, in cui "l'amarognolo della 

cicoria di campo ben si mescola alla pastosità delle fave sbuccia
te, fattesi crema in cui immergere il cucchiaio" (Cfr. Amorese). 

Primo piatto riservato ai giorni di festa erano e sono le orec

chiette al sugo di "brasciole" di cavallo, dove per "brasciole" si 
intende involtini ripieni con formaggio pecorino e un trito di 

aglio, prezzemolo, sale e pepe fatti rosolare nell'olio dopo aver

vi fatto imbiondire la cipolla a cui si aggiunge un passato di 
pomodoro e si lascia cuocere a fuoco moderato per due ore cir
ca. 

Durante le feste patronali era tipico il consumo delle "gnume
redde" specie di involtini a base di frattaglie di agnello, cotte alla 

brace; è questa una specialità di Terlizzi dove viene innaffiata dal 
"colatamburro", vino la cui produzione è oggi molto ridotta. 

Un'altra costante nella gastronomia delle nostre città è "u cal

zoène", focaccia ripiena di cipolle, pomodori e acciughe, con 
varianti minime (olive o capperi) se non per la città di Molfetta 

dove viene farcito con cipolle soffritte, cavolfiori cotti, olive e 
merluzzo fritto. 

Piatto poverissimo è invece "l'arancia rotta all'acqua", prepara

ta con spicchi di arancia, acqua calda, olio, sale e pepe, che si 
rivela essere una vera squisitezza. 

Retaggio della cucina del tempo che fu è la "marcia reale" piatto 

unico di pasta, ceci e fagioli dal notevole potere nutritivo tipica
mente Barlettano. 

Essendo la coltura arborea del mandorlo seconda solo a quella 



olivicola, la maggior parte dei dolci tipici della zona sono quelli 
a base di pasta di mandorla quali le "spume di mandorla", "gli 
occhi di Santa Lucia", le "mestazuelle", le canigliate, i "bocco
notti" e le paste reali. A base di pasta sfoglia fritta sono invece le 
"carteddate". Da ricordare anche le "scarcedde" dolci tipici 
pasquali a base di farina, uova e zucchero che possono essere a 
forma di colomba, di cestino di paniere al cui centro si dispone 
un uovo sodo dal guscio bianco. 

Dolci tipici: marzapani e pezzetti. Foto: L. Palmiotti 
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Panorama 

POPOLAZIONE 

Abitanti n° 91.940 ad Agosto 2000. 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
A 14: BOLOGNA - TARANTO (uscita Andria-Barletta). 
A 16: NAPOLI - BARI (uscita Canosa di Puglia). 
Strada statale n.16 "Adriatica" Padova - Otranto. 
Strada Statale n.16 bis Cerignola - Bari. 

IN TRENO 
LINEA ADRIATICA Bologna - Lecce. 
LINEA TIRRENICA Bari - Napoli - Roma. 
FERROVIA BARI NORD Bari - Barletta. 
FERROVIA Barletta - Spinazzola. 

IN PULLMAN 
Linea Bari - Foggia e Viceversa. 

IN AEREO 
Aeroporto Bari- Palese Km.50. 
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UN PO' DI STORIA 

Sono dì età romana le prime testimonianze che indicano Barlet

ta come scalo commerciale per i prodotti provenienti dalla vici
na Canosa. Tuttavia recenti ritrovamenti archeologici fanno sup
porre l'esistenza, già in età apula (IV - III sec. a.c.), di un inse

diamento di rilievo vicino al mare. 
La città fu fiorente sotto i Normanni, che la dotarono della prima 

cinta muraria, e si espanse notevolmente con l'arrivo degli abi
tanti di Canne, nel 1083, in seguito alla distruzione della stessa 

ad opera di Roberto il Guiscardo. 
A Barletta, durante le Crociate, si stabilirono numerosi ordini 

cavallereschi, che ne fecero la base di partenza per la Terra San
ta costruendo case e chiese. 

Con gli Angioini la città conobbe un periodo di grande splendo
re, testimoniato sia dall'ampliamento del Castello e della cinta 
muraria che dalla costruzione di numerose chiese. Carlo I d'An

giò vi stabilì la Zecca di Stato. 

Numerosi commercianti provenienti da tutt'Italia si stabilirono a 
Barletta, per i loro scambi commerciali con l'Oriente e vi fiorì 

anche una colonia greca. 
Nel '500 la storia della città sì arricchisce di un episodio famoso 

nel mondo: "La Disfida di Barletta", svoltasi il13 febbraio 1503. 

Anche a causa della pestilenza del 1656 e del terremoto del 1731, 
nei secoli successivi Barletta fa segnata da varie crisi demografi

che ed economiche, da cui si risollevò sul finire del XVIII secol\>o 

RISORSE CULTURALI 

Siti archeologici 

CANNE DELLA BATTAGLIA 

Spostandosi a pochi Chilometri da Barletta, si può visitare il sito 
archeologico di Canne della Battaglia, noto per lo scontro del 216 
a.c., che vide la vittoria dei Cartaginesi di Annibale sui Romani. 

Sulla collina di Canne posta in posizione predominante sulla 
piana del Fiume Ofanto, all'originario abitato. apulo si è sovrap-



Canne della Battaglia. Foto: Rudy 

posto l'impianto medievale, i cui resti sono ancora oggi visibili. 
La cittadella fu distrutta nel 1083 da Roberto il Guiscardo e di 
conseguenza gradualmente abbandonata. Molti abitanti si tra
sferirono a Barletta finchè, nel 1303, il territorio di Canne fu uffi
cialmente unificato a quello di Barletta da Carlo II d'Angiò. 
La cittadella è caratterizzata da un impianto di forma ellittica 
attraversato dal "decumano", arteria principale su cui si affaccia
vano le strade laterali. All'ingresso della città, sulla destra, si 
scorgono i resti del Castello. (in fase di scavo) e i resti delle abi
tazioni. Lungo tutto il percorso sono visibili: cippi, colonne, 
iscrizioni romane provenienti dalla vecchia Canne. 
L'area delle Basiliche, posta nell'estre:nità occidentale della col
lina, presenta i resti di due Basiliche. La Basilica Minore ad aula 
unica, dalle modeste dimensioni, è circondata da un sepolcreto; 
quella maggiore presenta due livelli, quello superiore caratteriz
zato da elementi musivi del pavimento e la cripta sottostante 
contraddistinta dal sarcofago con croce latina nel quale secondo 
la tradizione, si trovavano le spoglie del Vescovo Ruggiero, che 
poi furono trasferite a Barletta. 
Di recente è stato riaperto l'Antiquarium, che ospita alcuni dei 
reperti rinvenuti nel territorio di Canne, consistenti in corredi 
funebri, ceramiche, monili, monete etc. 

ella zona di Canne si trova la Fonte di S. Ruggero e, nei pressi 
di questa, il moderno Santuario dedicato al Santo. 
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GLI SCAVI DI VIA R. VITRANI 

Hanno portato alla scoperta di una vasta area comprendente i 
resti di un edificio di culto e del suo pavimento originario com
posto in gran parte da lastre tombali (mt, 18,40 x 11,50) corri

spondente all'incirca alla zona immediatamente antistante il pre
sbiterio. 

E' probabile che tali strutture appartengano alla chiesa di S. 
Francesco dei frati minori conventuali, costruita a Barletta nei 
primi decenni del regno Angioino (1265-1390). 

La tipologia dell' edificio barlettana potrebbe corrispondere al 
modello di una chiesa gotica caratterizzata da una grande nava

ta sostenuta da pilastri in mura tura e coperta da volte a crociera. 
Secondo la tradizione locale, la chiesa di S. Francesco sarebbe 

stata distrutta nel conflitto tra spagnoli e francesi nel 1528. 
L'ultima deposizione effettuata nella chiesa: "Virtuosa mulier 

Virgilia de Zardullo, uxor domini Aloisi de Minadois, de Man
tua" . . .. , che reca incisa la data della sepoltura: 4 giugno 1527, 

sembra confermare la tradizione locale. 

• Beni architettonici 

IL CASTELLO (Museo - Biblioteca) 

Svevo, normanno angioino, aragonese, 
Non un castello, ma più castelli in uno. Quattrocento anni di sto

ria, dalla fine dell'XI secolo agli ultimi anni del XVI, scritti nella 

Castello. Foto: Rudy 



pietra: dalla ongmaria torre normanna al completamento dei 
bastioni, dalla raccolta pluriennale dei denari necessari per 
costruirlo alla realizzazione della gradonata per il posiziona
mento dell 'artiglieria. 

Insomma, una stratificazione materiale che è poi lo specchio del
la sovrapposizione degli stili e della successione dei regni e del
le dominazioni. 

Dai Normanni agli Svevi, dagli Angioini agli Aragonesi: ognuno 
ha voluto mettere mano a quello che secondo Bacile di Casti
glione, storico dell 'arte, "fra tutti i castelli cinquecenteschi ha una 

Busto di Federico II. Foto: Rudy 



grandiosità maestosa e un'apparenza formidabile di gagliarda 

che gli danno un carattere tutto suo proprio". La prima testimo
nianza del castello risale al 1202, otto anni dopo la fine della 
dominazione normanna. Il 25 aprile del 1228, Federico II di Sve

via vi convocò vescovi e dignitari: partiva per la quinta Crociata 
e l'assemblea gli serviva a dare ordini per il periodo della sua 

assenza e per il malaugurato caso in cui la Crociata fosse dovu
ta rivelarsi fatale . 

L'attuale costruzione è il risultato di vari rimaneggiamenti e 
ampliamenti ad opera di Svevi e Angioini. L'assetto attuale è 
dovuto a Carlo V, che fece del Castello-residenza un Castello-for

tezza progettato da Evangelista Menga. Il maniero presenta 

quattro bastioni simmetrici a punta di lancia con tre ordini di 
fuoco. Ha una grandiosa piazza d'armi, su cui si affacciano i 

locali del piano terra e del piano superiore adibiti a Pinacoteca e 

Museo Civico. Vi sono esposte pregevoli collezioni pittoriche, 
quali quelle del famoso pittore barlettano Giuseppe De Nittis,le 
collezioni di Giuseppe Gabbiani e Paolo Ricci e l'importante 

Donazione Cafiero. Di grande rilievo il Busto dell'Imperatore 

Federico Il di Svevia, l'unica immagine dell'Imperatore esisten
te, ospitato nella Cappella del Castello insieme ad altri reperti 

scultorei. Nell'ala federiciana ha invece sede la Biblioteca 

Comunale "Sabino Loffredo". Nel cortile è presente una mostra 
permanente di materiale lapideo del Museo. Per i più piccoli, 

invece, il Castello ospita nella Sala Artificieri il Museo delle 
Marionette della Famiglia Immesi. 

TEATRO CURCI 

Il teatro Curci uno fra i più notevoli della Puglia è uno fra gli 

esempi più belli del neoclassico pugliese. Giuseppe Curci fu un 
musicista barlettano e l'idea dì costruire un teatro maturò all'i

nizio dell'800 quando Barletta era capoluogo di distretto quindi 

fra le più importanti città del Regno di Napoli. Sorse su un edi
ficio precedente (resti della chiesa dell' Annunziata) ad opera 

dell'ingegnere Nicolò Leandro e durò fino al 1864, quando un 
crollo convinse a rimetterei mano perché intanto, si era dimo

strato troppo piccolo. L'Architetto Santacroce lo ridisegnò sul 

modello del San Carlo di Napoli. Né il restauro da poco conclu
so ne ha alterato i pregi, coi candelabri di ottone e l'illuminazio
ne elettrica che ha sostituito quella a gas. Conservati anche i 



Teatro G. Curci - esterno. Foto: ed. Fascilla 

dipinti e le decorazioni, oltre al velluto e alla moquette sia in pla

tea sia nei quarantotto palchi. Ospita fino a seicento spettatori e 
non è poco in una regione i cui teatri sono soprattutto chiusi, per 
non parlare del Petruzzelli di Bari incendiato e non ancora rico

struito. 

Teatro G. Curci - interno. Foto: ed. Fascilla 

MONTE DI PIETÀ 

Palazzo imponente dal nome della confraternita alla quale re 



Ferdinando di Borbone lo concesse alla fine del '700, e il cui com
pito principale era l'educazione delle fanciulle orfane. Ora l'isti
tuto è tenuto da laici tranne la bellissima chiesa barocca annessa. 
E sulla destra, il seicentesco collegio a due piani con dodici gran

di finestre . 

Monte di Pietà. Foto: Rudy 

PALAZZO BONELLI (De Beaumont - Bonelli (XIV - XVII SEC.). 

Anticamente chiamato "Gloria", tra i meglio conservati del 

medioevo pugliese. Costruito nel 1525 presenta un porticato ad 
arconi ogiva li, dalle massicce forme gotiche. Di recente acquista

to dalla Cassa di Risparmio di Puglia. 

PALAZZO DELLA MARRA 
La bellezza principale del palazzo è nella loggia posteriore, pur
troppo mal conservata, e nell'adornato portale barocco con le 



raffigurazioni della Vecchiaia e della Giovinezza. E' nelle cinque 
mensole con mostri, cani e grifi dalla grande bocca aperta che 

sostengono il monumentale balcone. E' forse 1'edificio più sce
nografico della città, ma è chiuso per restauri. 

Palazzo Della Marra. Foto: ed. Fascilla 

VILLA BONELLI 

Questa villa ha avuto un'importanza tale da determinare il nome 

del quartiere in cui si trova, detto appunto Borgovilla. 

Le prime notizie che abbiamo trovato intorno ad essa risalgono 
al 1800, quando il marchese Bonelli decise di ampliare la casa 

posta al suo interno. Tali lavori diedero vita a quello che nel 
1806 veniva definito un "sontuoso palazzo", circondato da una 

superficie di due versure di verde delimitate da un muraglione. 

Si tratta di una palazzina a forma di elle di circa 3.000 mq. che si 



articola su due piani. L'accesso era dalla via vecchia di Canosa, 
a. mezzo di un viale carrozzabile. 

La casa era dotata di tutte le infrastrutture necessarie per per
mettervi lo svolgimento di una vita comoda e autonoma: aveva 
la scuderia, il forno, il Mattatoio, il campo da gioco .. All'interno 

della villa vi era anche una chiesetta eretta da Giuseppe Bonelli 
nel 1816, come attestato da un'epigrafe posta sulla porta d 'acces

so. 

Villa Bonelli. Foto: Rudy 

Nel 1975 fu acquistata dal Comune e poi aperta al pubblico. 
Villa Bonelli è un simbolo della città, oltre che del quartiere. Nel 

progressivo scomparire di spazi verdi, i suoi 22.500 metri quadri 
con pini, querce, palme e boscaglia sono rimasti tra le poche oasi 

verdi della città, in cui è ancora possibile gustare una passeggia
ta tra i viali o far giocare i bambini in un'aria poco inquinata e 

lontani dal traffico. 

ERACLIO 

Il Colosso è il simbolo della città pugliese: dall'alto dei suoi cin

que metri e venti centimetri "protegge" da quindici secoli il 
popolo di Barletta. In questa località è approdato, in circostanze 

ancora oscure, tra il IV e il V secolo dopo Cristo. 
L'affetto degli abitanti di Barletta per questo monumento è giu
stificato da singolari leggende. Si narra che fosse un gigante 

mandato dalle autorità a scacciare i Saraceni che arrivavano sul-
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la costa per conquistare Barletta. Per obbedire al comando, il 
Colosso, furbescamente, si presentò ai minacciosi invasori pian
gendo. Alla curiosità dei Saraceni, impressionati dall'energume

no in lacrime, egli rispose che era stato espulso dai barlettani, i 
quali non lo volevano più come cittadino perché era il più graci
le e mingherlino tra loro. I musulmani, colti da paura, ripresero 
in fretta la via del mare. E Barletta fu salva. 

L'ipotesi più accreditata sulle origini della statua è quella di esse
re stata tra fugata dai Veneziani a Costantinopoli nel 1204, dopo 

Eraclio. Foto: Rudy 



la quarta Crociata. Forse la nave che trasportava il Colosso, for

giato, pare, da tal Polifobo, venne travolta da una tempesta e 

abbandonò il carico sulle spiagge pugliesi. 
Che si tratti di un imperatore, comunque, sembra certo. La sta

tua regge con la mano destra la croce e con la sinistra un globo, 

simboli di potere. Da ciò e dalla sua collocazione davanti alla 
basilica del Santo Sepolcro, qualcuno ha dedotto che possa trat

tarsi di Eraclio I (610-641) . Costui era infatti un "campione di 
fede", aveva difeso per primo la tomba di Cristo dalle profana

zioni e restituito a Gerusalemme il legno della Croce sottratto dai 

Persiani. Il diadema di perle sul capo del gigante, invece, ha fat

to pensare, in quanto analogo a quello della madre Aelia 
Eudoxia, all'imperatore d'Oriente Teodosio II. 

LA CANTINA DELLA DISFIDA 

La cantina ove il 13 febbraio 1503 secondo la tradizione fu lan

ciata la sfida che determinò la "singolar tenzone" per la quale 

Barletta ancora oggi è ricordata, fa parte dì un palazzo, quattro

centesco, pilastri e archi in pietra, volte a botte. Ci sono gli stem
mi dei campioni italiani, un camino rifatto. Mancherebbe qual

siasi documento per confermare che la cantina autentica fu quel

la che forse era un fondaco tipico delle città di mare per smista

re le mercanzie. Ma con un pò di fantasia sì possono sentire tuo
nare ancora le voci di La Motte e di Fieramosca, il cui busto cam-

Cantina della Disfida - interno. Foto: ed. Fascilla 



Monumento della Disfida. 

PORTA MARINA 

Foto: Rudy 

peggia sia qui sia 
nel quartiere 
Montaltino 
(fraz.di Barletta), 
davanti alla casa 

padronale della 
moglie dell'am
basciatore italia

no in Spagna. 
Per poi bere un 
bicchiere di 
buon vino locale 
come fecero i tre
dici cavalieri ita

liani dopo il 
trionfo. 

Porta settecentesca, unica rimasta dopo l'abbattimento delle 
mura urbiche che permettevano il collegamento con i borghi 
esterni e con i centri vicini. 

Porta Marina. Foto: Rudy 
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Chiese 

CATTEDRALE DI S. MARIA MAGGIORE 

E' una composizione ben articolata di due parti: una anteriore 

romanica e una posteriore gotica corrispondente all'abside. 

I recenti lavori di restauro hanno messo in luce una Basilica 

paleocristiana e un edificio alto medievale, precedenti alla 

costruzione romanica e un Ipogeo pre romano datato III sec. a.c. 

Cattedrale di S. Maria Maggiore - Facciata posteriore. Foto: ed. Fascilla 

Nella parte esterna la chiesa presenta una facciata alquanto sem

plice a spioventi, tripartita da lesene con un portale rinascimen

tale. A sinistra della facciata si eleva il Campanile, sotto il cui 

arco si può ancora leggere, intagliata sulla parete, la frase che fa 
riferimento alla" gran vittoria" della Disfida di Barletta del feb

braio 1503. E' anche visibile un bassorilievo raffigurante la 

Madonna. Nella parte posteriore della Cattedrale colpisce l'absi

de radiale dalle forme gotiche, decorata nei contrafforti con i 

simboli dei quattro evangelisti. 

L'interno della Cattedrale ha tre navate divise, nella parte ante

riore romanica, da un colonnato sovrastato da un finto matroneo 

con archi a doppia ghiera, sostituito nella parte gotica da pilastri. 
La copertura è a capriate.nella parte romanica, nella navata cen

trale, a tetti ad una falda in quelle laterali, mentre la parte gotica 



ha copertura a crociere costolonate nella navata centrale e nel
l'abside mentre risulta coperta a botte a sesto acuto sulle navate 
laterali. 
Entrando in Cattedrale, a destra si trovano le Cappelle di S. Giu
seppe e del Santissimo Sacramento. L'altare maggiore è sor
montato da un Ciborio, opera dello scultore napoletano Cosimo 
Fanzago, che presenta splendidi capitelli, diversi l'uno dall'altro, 
intagliati a foglie, volute, nastri intrecciati, mascheroni. Anche i 
sei capitelli che sorreggono il Pulpito posto a destra si ispirano 
nelle forme a quelli del ciborio. 
Di rilievo alle spalle del Ciborio è la tavola bifacciale di Paolo 
Serafini, che rappresenta la Madonna Assunta, detta anche 

Madonna della Sfida, e che presenta sul retro l'immagine del Sal
vatore. Inoltre nella cattedrale è custodita la Croce Patriarcale. 
Numerose altre opere d 'arte che arricchivano gli altari barocchi 
della chiesa molti dei quali ormai inesistenti, si trovano in Curia 
in attesa di essere ricollocati. Centro di culto cittadino nel mese 
di maggio quando nella basilica viene ospitata l'icona della 

Madonna dello Sterpeto protettrice di Barletta. 

CattedraLe di S. Maria Maggiore - Facciata anteriore. Foto: Rudy 

CHIESA DI S. A NDREA (sec. XII-XVI) 
Una delle più ricche opere d 'arte della città. 
Appartenuta ai Francescani Osservanti, presenta un pregevole 
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portale scolpito ad opera di Simeon Raguseus. Nella Lunetta si 
riconosce l'immagine del Cristo Pantocratore al centro, con la 
Madonna, S. Giovanni e due Angeli ai lati. 
All'interno la chiesa, dalla struttura ad aula unica, ampliata suc

cessivamente, presenta numerosi altari impreziositi da opere 
d 'arte e sepolture di famiglie nobili barlettane e forestiere . 
Di rilievo è la tavola che rappresenta la "Madonna con Bambino" 

di Alvise Vivarini datata 1483, sul secondo altare nella navata di 
sinistra, e la Natività (1688) di Cesare Fracanzano, che adorna il 
primo altare della stessa navata. Nella navata di destra di rilie

vo è la Cappella della famiglia Fraggianni dedicata a S. Anna, 
che presenta un quadro della Santa, attribuito a Francesco De 
Mura. 

L'altare maggiore, di scuola napoletana, attribuito a Caivano da 

Napoli, è riccamente decorato con marmi policromi. Alle spalle 
dello stesso si trova il Coro in legno ornato di bassorilievi raffi

guranti l'Immacolata e santi, realizzato nel 1599 dal napoletano 
Francesco Ferrara. 

In corrispondenza dell'entrata laterale della chiesa si può ammi
rare un altare ligneo ripartito in ventisette nicchie, che conten

gono altrettanti busti di santi, in alcuni casi con le relative reli
quie poste nel petto. 

MADONNA DEL CARMINE, con il relativo complesso conventuale 
(sec. XV). 

S. CATALDO (sec.XV). di dimensioni più piccole. 

S. MICHELE, chiusa per studi archeologici. 

MONTE DI PIETÀ 

Costruzione barocca secentesca che comprende chiesa e conven
to appartenuti ai Gesuiti, in cui si conservano numerose tele di 

scuola napoletana dei secoli XVII- XVIII. 

S. MARIA DI NAZARETH (sec.XVI) 

CONVENTO E CHIESA DI S. MARIA DELLA VITTORIA 
Edificata tra Cinquecento e Seicento. 



CONVENTO E CHIESA DI S. RUGGERO (sec.X-XVII). 

Anticamente dedicata a S.Stefano. All'interno, la chiesa si pre
senta ad una sola navata coperta da una pregevole volta in legno 
dorato (1600) composta da ottanta lacunari di forma ottagonale. 
Al centro della volta vi è una grande tela incorniciata raffigu
rante il "Martirio di S.Stefano" opera di incerta attribuzione 
(Lombardo, Vernile, Fracanzano). Sull'altare maggiore, si con

servano le reliquie di S. Ruggero. 
Da ammirare l'artistico coro con le gelosie in legno dorato, ope
ra del 1632. All'interno del coro, è affrescata la Madonna in tro
no con il bambino. L'opera, d'ignoto autore, fu ritoccata nel 1860 

da tale Diego Moles. Sul pavimento vi sono cinque pietre sepol
crali con stemmi a bassorilievo. 

Convento e Chiesa di S. Ruggero. Foto: G. Doronzo 

CHIESA PARROCCHIALE DI S.BENEDETTO 

Costruita nel nostro secolo. L'interno della chiesa si presenta 
semplice ed elegante, il tutto finalizzato alla partecipazione atti
va dei fedeli. Sono presenti all'interno due grandi e monumen
tali sculture bronzee: il Cristo Risorto (cm.280 testa-piedi) e il 
Tabernacolo (cm. 170x170x100), mentre sul campanile svetta 

l'Angelo del Giubileo che ruota a 360°, opere bronzee dello scul
tore Ernesto Maria Lamagna. 



CHIESA DI S. GAETANO E L'ANNESSO CONVENTO DEI TEATINI 

La facciata della chiesa si presenta con un fastigio curvilineo rac
cordato da due ali inflesse che terminano con volute. All'inter
no, in fondo alla navata, sotto un grande cappellone è situato 
l'altare maggiore col presbiterio chiuso da una balaustra di mar

mo. Nella Chiesa si conserva un grande quadro di S.Anna del 
pittore Cesare Fracanzano e la tela della Madonna della Purità, 
patrona dell'Ordine dei Teatini. 

Inoltre in questa chiesa si conserva una reliquia della Sacra Spi
na della corona di Gesù Cristo che si espone nella domenica di 
Passione. 

.l 

Chiesa di S. Gaetano. Foto: Rudy 

CHIESA DI S. GIOVANNI DI Dro e le attigue rovine di quello che fu 

il Complesso di S. Lazzaro (sec. XII). 

CHIESA DI S. AGOSTINO 

Risalente alla fine del XII secolo, ma notevolmente rimaneggiata 

negli interni. E' possibile ammirare il polittico ricomposto dopo 
il restauro del 1963. 

CHIESA DI S. GIACOMO (sec. XII -XIV) 
Una delle più antiche della città, già possedimento dell'abbazia 



benedettina di Monte Sacro. Nel sacro tempio, in origine di sti
le romanico, si accede dalla parete settentrionale che si affaccia 
sul corso Vittorio Emanuele, ma l'ingresso originario era ad occi

dente, probabilmente con un portico e una vasta piazza. L'in

terno si presenta a navata unica di circa m.30. Nella zona presbi
terale e nel locale attiguo, cappella dedicata di recente al SS. Sal

vatore, vi sono i resti di una elegante volta costolonata su 
"Culots", attribuite al XIII sec. Nella Chiesa sono conservati: un 

prezioso Altare Maggiore in marmo (XVIII sec.); un Sarcofago 

(XIV sec.); il Battistero datato 1576; un Organo della fine del '500; 
una statua lignea di S. Michele Arcangelo (XVII sec.); la statua 

lignea del Santo Protettore (XVII sec.); una tavola processionale 
a tempera raffigurante ìa Madonna con bambino (XIV sec.); 

un'antica tela della Madonna di Costantinopoli; un settecentesco 

Crocifisso in avorio; il quadro del SS. Salvatore (Cristo alla 

colonna) datato 1596. 
Una nota particolare va riservata all'Archivio della Prepositura 

di S. Giacomo Maggiore, tra i più ampi e preziosi della Puglia. 

Vi si conservano incunaboli e pergamene, un Antifonario del 

1776, un Graduale Romano del 1761, libri battesimali dal 1559, 
libri matrimoniali dal 1606, quelli dei morti dal 1636, di cresima 

dal 1772 e delle Messe dal 1552. La chiesa è ricca di preziose reli

quie. 

BASILICA DEL SANTO SEPOLCRO 

Basilica dalle forme gotico - borgognone, la cui costruzione risa

le al XII secolo. 
L'ubicazione, il nome, lo stile architettonico, gli oggetti del suo 

tesoro sono elementi che riconducono la chiesa del Santo Sepol
cro ad una storia non cittadina o regionale, ma al vasto movi

mento religioso, economico e culturale delle crociate, che fece di 

Barletta un punto di partenza, di attraversamento e di ritorno 

per migliaia di pellegrini, cavalieri, mercanti. 
La costruzione di questa chiesa si inserisce in questo sistema di 

riferimenti di luoghi di culto e di assistenza. Le prime fram

mentarie notizie relative all'esistenza del tempio risalgono al 

1061. La costruzione si presentava con un portico antistante il 
lato occidentale, che il terremoto del 1731 demolì, lasciando sol

tanto l'ultima arcata ancora esistente e lesionando gravemente il 
campanile cinquecentesco che poi venne sostituito con un impo-



nente torrione di stile barocco, abbattuto nel 1903. 
La Chiesa, già parrocchia dal 1908, fu elevata a Basilica minore il 
27 aprile 1951. 

Gli ultimi lavori di restauro architettonico della Basilica hanno 
portato alla scoperta e al recupero di numerosi elementi del pri

mo tempio, soprattutto la copertura del tetto. 
All'interno della chiesa si conservano: un'icona della Vergine 

Glykophilousa, opera di Donato Bizamano, venerata come 
Madonna Assunta; la Croce Patriarcale, che custodisce la reli

quia del S. Legno della Croce in lamina d'argento dorato, pre
senta sul recto motivi ornamentali alternati a pietre preziose e 

perle e poggia su un piede in rame decorato con smalti di Limo
ges; la Colomba eucaristica, in rame dorato graffito a squame e 
smalti champleve (1184); il Tabernacolo del XIII secolo, in rame 

smaltato e decorato con le immagini del Redentore e degli Evan

gelisti; il Breviario membranaceo (sec. XIII), nel quale è trascrit
ta la Liturgia della Chiesa di Gerusalemme, seguita da una cro

naca delle imprese dei crociati dal 1097 al 1202; un Ostensorio di 
rame smaltato e cristallo. 

Basilica del Santo Sepolcro. 

S. DOMENICO (sec. XIII-XVI) 

Costituito da Chiesa e Convento. 

Foto: Rudy 

La Basilica di S. Domenico, costruita ad opera dei Cavalieri Tem

plari, fu ampliata dai Domenicani, che crearono un edificio a 



navata unica, con cappelle laterali, riccamente decorate secondo 
i gusti dell'epoca. La "nuova " chiesa, completata nel 1663, 

mostra incisa sul portale la doppia dedica a S.Domenico e a 

S.Maria Maddalena. 
Nel 1701 viene consacrato l'altare maggiore, col bel paliotto mar
moreo che raffigura la Maddalena penitente. I restauri effettuati 
dal 1968 al 1977 hanno eliminato del tutto gli interventi dal XVI 

sec. in poi, restituendo all'edificio le forme del XII sec.. La Chie
sa, pertanto, si presenta oggi a tre navate, con copertura a capria

te; lungo la parete sinistra sono ben visibili le tre semicolonne, 

con semplici capitelli, del tempio romanico. 
Nell'interno sono custodite opere come la "Predica di S.Vincen

zo" attribuita al Giaquinto, la tela del "Miracolo di S.Domenico a 
Suriano", il dipinto dell'Azzolino del 1610 circa raffigurante la 

"Pietà". Attualmente il tempio, restituito in tutto il suo splendo
re, ospita il "Centro Servizi Beni Culturali"; la "vocazione" cultu

rale del complesso viene mantenuta anche dalla Basilica, oggi 
Rettoria e sede dell'associazione culturale "Salabarberini". 

CHIESA DELLE ANIME DEL PURGATORIO dalle forme barocche (chiu

sa per restauri) . 

CHIESA E CONVENTO DI S. ANTONIO, (sec. XVI) appartenuto ai Fra

ti Minori Conventuali (in restauro). 

CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI 
Detta anche "dei Greci", che fu luogo di culto della Colonia gre

ca insediatasi a Barletta nel XV secolo. Di rilevante importanza 
è l'Iconostasi (sec. XVI), una delle due uniche iconostasi presen

ti in Puglia, un tempo collocata in questa chiesa, attualmente in 

restauro . 

CONVENTO E CHIESA DI S. LUCIA (sec. XIV - XV) 

Nella quale si venera anche l'immagine della Madonna del Rosa
rio raffigurata in una tela di scuola napoletana. 

S. MARIA DEGLI ANGELI (1554) 

Con annesso convento appartenuto ai Cappuccini, attualmente 
sede dell' Istituto Casa di Riposo. All'interno della Chiesa è 
custodita la tela (sec. XVIII-XIX) raffigurante la Madonna Imma-



colata con Angeli e frati francescani. 

CAPPELLA RURALE DEL CROCIFISSO 

Sulla strada provinciale Barletta - Andria sorge la trecentesca 
chiesa campestre del 55. Crocifisso. A causa delle alluvioni pro

venienti dalle acque delle Murge, la Cappella cadde per molto 
tempo in stato di abbandono. Solo nel 1913, per opera di alcuni 
devoti, fu restaurata e restutuita al culto. Nelle opere di restau

ro fu trovato intatto un grezzo altare di tufo e, sulla parete cen
trale, un affresco di m. 4 x 2, raffigurante Cristo sotto la croce con 

alcuni personaggi intorno. 

CHIESA DELL'IMMACOLATA 

Eretta nella prima metà del '900 per ospitare le spoglie di Fra' 

Dionisio da Barletta, cappuccino del convento di Santa Maria 

Chiesa del/' Immacolata . Foto: ed. Fascilla 



degli Angeli, morto in odore di santità. 
La facciata neo classica è scandita verticalmente da sei colonne. 
L'agile cupola, sormontata da una croce luminosa, sembra addi

tare il cielo ai cittadini, impegnati nel lavoro quotidiano, a 46 
metri d'altezza. L'interno, demarcato da 14 colonne corinzie 
molto slancia te, riceve una forte spinta verticale da tutta la strut
tura portante, sormontata dalla cupola. 
L'8 dicembre 1970 vi fu eretta la Parrocchia. 

Chi entra nel santuario viene subito sommerso da un' atmosfera 
paradisiaca: tutto l'interno è sinfonia di luce e di colori. Da ogni 

parte si può leggere agevolmente e contemplare il messaggio 
della salvezza sontuosamente trascritto nei graffiti dell'abside e 

delle pareti laterali. Sono opere di un cappuccino conosciuto in 
tutto il mondo: il P. Ugolino da Belluno che nel 1972 - 73, sten

dendo sulle pareti vari strati di intonachi policromi, li ha incisi 
alterando filigrane trasparenti a forme di vita lussureggianti. 

SANTUARIO DELLA MADONNA DELLO STERPETO 

Il Santuario, ubicato a 4 Km. Da Barletta è dedicato alla Madon
na dello Sterpeto, Patrona della città di Barletta. La Vergine è 

Madonna dello Sterpeto. Foto: Rudy 

chiamata così per
ché l'icona bizanti
neggiante, su cui è 

riprodotta col Bam
bino, fu . rinvenuta, 

secondo la leggen
da, in un campo di 
sterpi nel 1656. 

Da quale momento 
cominciò il culto 
della sacra icona e 

in quel luogo sorse 
un santuario dedi

cato alla Madonna. 
In occasione del ter
remoto del 1731 
l'immagina della 
madonna fu tra

sportata in città 
barlettani si affida-



rono a Lei in quel momento di pericolo. Le loro preghiere furo
no esaudite e per ringraziare la loro protettrice nel 1732 il comu
ne, col concorso dei cittadini e del clero deliberò di affidarsi alla 

Madonna dello Sterpeto eleggendola Patrona principale. 

Vecchio Santuario. Foto: Rudy 

L'Icona è stata custodita nel tempo da Monaci Basiliani, da 
Cistercensi Benedettini, da Francescani, da Sacerdoti secolari e, 

dal 1951, dai Padri Oblati di San Giuseppe. 
L'insediamento cistercense risale al sec. XIII, ma è stato rima

neggiato nei secoli. Di recente è stato costruito un nuovo san
tuario, che nella sua architettura ha privilegiato l'aspetto assem

bleare della ecclesia. 

Nuovo Santuario. Foto: Rudy 



FESTE RELIGIOSE 

PROCESSIONE EUCARISTICA E PROCESSIONE DEL LEGNO DELLA CROCE 
Venerdì della Settimana Santa 

GIUNGE IN CATTEDRALE L'IMMAGINE DELLA MADONNA DELLO STERPETO. 
Maggio - Mese mariano 

FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DELLO STERPETO E DI S. RUGGIERO 
Seconda Domenica di Luglio 

FESTA DI S. CATALDO 
Processioni a mare e a terra - Agosto 

VISITA AGLI ALTARINI 
In onore dell' Assunta, allestiti dal popolo nel borgo marinaro. 
14 Agosto . 

FESTA RELIGIOSA DELL' ASSUNTA - 15 Agosto 

FESTA DI S. LUCIA - 13 Dicembre 

VISITE AI PRESEPI VIVENTI - Natale 

FESTA DI S. RUGGIERO - 30 Dicembre 

SAGRE, FIERE E MERCATI 

FESTA DELLA TERRA (agosto) 

FESTA DEL MARE (sagra del pesce - agosto) 

MERCATO SETTIMANALE (sabato) 

MERCATO ORTOFRUrnCOLO (tutti i giorni) 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

ANNIVERSARIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA - 13 Febbraio 

SFILATA DI CARNEVALE - Settimana che precede la quaresima 

TORNEO INTERNAZIONALE DI TENNIS APT - Marzo 

MAGGIO GIOVANI 
In piazza si tengono concerti di gruppi emergenti e nelle scuole si 
svolgono corsi di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale 
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ESTATE BARLETTANA 
Musica, manifestazioni culturali, cinema Luglio - Settembre 

ANNIVERSARlO DELLA BATTAGLIA DI CANNE 
Manifestazioni culturali a Canne della Battaglia - 2 Agosto 

FIERA DELL'AsSUNTA - Prima quindicina di Agosto 
Spettacoli teatrali, musicali, laboratori per ragazzi, nel borgo marina
ro della città 

RIEVOCAZIONE DELLA DISFIDA CON CERTAME CAVALLERESCO E CORTEO STO
RICO - Settembre 

Personaggi illustri 

GIUSEPPE DE NfTTlS è il grande richiamo del castello. 

In alcune sale del primo piano sono esposte un centinaio delle 
170 opere donate al Comune di Barletta dalla vedova del grande 

G. De Nittis - Autoritratto. Foto: Rudy 

Pittore impressio
nista di fine Otto

cento, che raggiun

se la celebrità a 
Parigi. L'esposi

zione costituisce la 
più ricca ed entu

siasmante panora

mica del percorso 
artistico del pittore 

nato a Barletta nel 
1846. 

Inoltre la nostra 
storia annovera 

con giusto orgoglio 
una serie di Barlet

tani che si sono 

onorevolmen te 
affermati, lascian
do non trascurabile 

traccia delle loro 
opere, nelle lettere, 

nelle scienze, nelle arti, nella carriera ecclesiastica e in quella 
militare. 



G. De Nittis - Salotto della Principessa Matilde. 
Foto: Rudy 

Scrittori di discipline ecclesiastiche: FRA GABRIELE DA BARLETTA, 

PADOVANO D E GRASSIS, R UGGIERO SCOMMEGNA, NICOLA MONTERISI 

E D OMENICO D ELL' AQUILA. 

Letterati - Storici: GIROLAMO MARULLI, EMANUELE TADDEI, EUSTA

CHIO ELEFANTE, FRANCESCO P AOLO D E LEON, SAVERIO B ALDACCHIN I, 

SABINO LOFFREDO, FRANCESCO SAVERIO VISTA, FELICE FUCCILLI, 

C ANONICO GIUSEPPE S ECCIA. 

Giuristi : ANDREA BONELLO, NICOLO' FRAGGIANNI, SAVERIO ESPERTI, 

NICOLA P ARRILLI. 

Sanitari: MARIANO SANTO, SAVERIO GRAZIANI, ANTONIO NANULA. 

Scienziati: ACHILLE BRUNI, FRANCESCO SPONZILLL 

Uomini D/Arme: GIOVANNI P IPINO, FILIPPO MARULLI, GIOVANNI 

ESPERTI, LUIGI IZZI, ANGELO RAFFAELE LACERENZA. 

Itinerari 

VISITE GUIDATE PER IL CENTRO STORICO. 

VISITE GUIDATE AL CASTELLO SVEVO E MUSEO CIVICO 

PASSEGGIATA ECOLOGICA NELLA VILLA BONELLI .E NEI GIARDINI DEL 

CASTELLO. 

VISITA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLO STERPETO E ALLA CAP

PELLA RURALE DEL CROCIFISSO. 

VISITA CULTURALE A CANNE DELLA BATTAGLIA - MONTALTINO FRAZ. 

DI BARLETTA. 
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Servizi turistici 

IAT, informazione e accoglienza turistica, 

Corso Garibaldi n.208 - tel. 0883331331 

TEATRO CURCI, 

Corso Vittorio Emanuele - tel. 0883332456 

CASTELLO, 

Piazza Castello - tel. 0883531114 

MUSEO - PINACOTECA, (presso il Castello) 

Piazza Castello - tel. 0883533005 

BIBLIOTECA DIOCESANA, 

Via Nazareth - tel. 0883531274 

Apertura: martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

BIBLIOTECA COMUNALE "S. LOFFREOO", (presso Castello) 

Piazza Castello - tel. 0883578607 

Apertura: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - ore 13,45 

Il martedì e giovedì dalle 15,45 alle 18,15 

UFFICIO CULTURA, ASSESSORATO ALLA CULTURA, 

Via Libertà n.1 - tel. 0883536678 

SITO INTERNET COMUNE DI BARLETTA: 

HTTP://www.comune.barletta .ba.it 

Per le visite guidate si possono contattare: 

CENTRO TURISTICO GIOVANILE - tel. 0883533674 - 3388455261 

ARCHEOCLUB D'ITALIA - tel. 0883347706 - 3483739839 

RISORSE AMBIENTALI 

Territorio 

Il territorio si estende su 14.754 Kmq. in base al PGR è lungo da 

Est ad Ovest Km.6, largo da nord a sud Km. 2 e il perimetro è 
Km. 13. 

Confina a nord, con il mare Adriatico; a sud-est, con Trani (Km. 

12); a sud, con Andria (Km. 11); a sud-ovest, con Canosa (Km. 

22); ad ovest, con la foce dell'Ofanto (Km. 5); a nord-ovest, con 

Margherita di Savoia (Km. 13). L'area di Barletta, Comune più a 

nord della provincia di Bari è caratterizzata da una successione 
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di ripiani degradanti verso il mare debolmente ondulati e dispo
sti in linea parallela alla costa. La città si affaccia sul mare con 

una scarpata di 5-7 metri, visibile lungo la spiaggia di ponente, 
con gli arenili posti sotto il piano stradale (via Mura del Carmi

ne) e lungo quella di levante, con il piano di calpestio posto al di 
sotto di quello della (ex Montecatini). 

IL FIUME OFANTO (Aufidus) è l'unico corso d'acqua di qualche 

rilievo della Regione che sbocca ad appena 5 km. da Barletta. 

Nasce presso il Bosco della Torella, ad est di S. Angelo dei Lom
bardi, in provincia di Avellino, a quota 715 mt sul livello del 
mare. 

Il suo corso è regolare alla sorgente, meno nel tratto inferiore, per 

la friabilità del terreno. Scorre lentamente ed è guadabile, ma 

durante le piene diventa di impressionante violenza ed allaga le 

zone circostanti. Negli ultimi tempi il suo corso è divenuto più 
tranquillo grazie alle dighe costruite a monte. 

Lungo Km. 166, ha un bacino di Kmq. 2764. La portata è estre

mamente variabile in ragione delle stagioni e delle località; in 
media è di 278 milioni di metri cubi annui. 

Vi confluiscono diversi torrenti, tra cui il Sarda, il Boccanova, 
l'Orata, il Venosa, 1'Arcidiacono, l'Atella e il Locone. 

Interessa 21 comuni e funge da confine amministrativo di regio

ne, provincia e comune. 

Scorre a due chilometri da Canosa, costeggia la collina di Canne, 
sbocca nel mare Adriatico ad ovest di Barletta, verso Margherita 

di Savoia. 

La valle dell'Ofanto circa 20 anni fa, era coperta da boschi di 

pioppi, salici, querce e da piante proprie della macchia Mediter
ranea, giuncaie e canneti. In questa flora incontaminata scorreva 

1'Ofanto, limpido e placido d'estate, limaccioso e tremendo d'in
verno, la cui piena era frenata e contenuta dai boschi. Le sue 

acque erano ricche di anguille, cefali ed erano soprattutto il para

diso degli acquatici: oche selvatiche, gru, migliaia di anatre e 
trampoli eri e ancora aironi, pavoncelle e beccaccini e tante altre 

specie. 

Costituiva inoltre uno dei punti di sosta e di rifugio nonchè di 
svernamento più importante dell'area mediterranea per le spe

cie migratorie provenienti dall'Europa e dall'Africa; i boschi pro
teggevano innumerevoli lepri, volpi, tassi, martore e offrivano 

rifugio alle beccacce colombacci, tortore, tordi e merli. Oggi, 
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invece, la situazione è drammatica e sconcertante. In pochi anni 

sono stati distrutti boschi secolari, i terreni demaniali lottizzati 
abusivamente e il regime idrico si assottiglia sempre di più, 
magari alimentato dagli scarichi urbani. 

Tanto, in un periodo in cui si parla di risanamento e di salva
guardia del territorio, ripristino delle risorse naturali, valorizza

zione del paesaggio, l'avvio di una nuova politica nel meridione, 
incentrata sugli itinerari turistici. 

RISORSE ECONOMICHE 

Prodotti dell'agricoltura 

L'agricoltura assume una rilevante importanza per le condizioni 

climatiche e la natura del terreno che si prestano a coltivazioni 

intensive di alto pregio qualitativo. 
Il territorio è in massima parte pianeggiante. Assenti le zone 

incolte e le aree forestali. Vengono praticate colture prevalente
mente viticole e olivicole. Stabilimenti vinicoli, frantoi oleari, e 

cooperative invadono con i loro prodotti i mercati del Nord 
Europa come il vino DOC "Rosso Barletta -1997" imbottigliato 

all' origine dalla Cantina Sociale di Barletta, uve, frutta, cipolle, 
patate, pomodori. La trasformazione del pomodoro in salsa vie

ne effettuata solo per il consumo familiare e non a livello indu
striale. 

Nel territorio di Barletta le masserie non sono frequenti in quan

to i contadini hanno sempre dimorato in città. Le più notevoli 
sono: le masserie Ceci, Antenisi, Palombara e di particolare 

importanza è quella di Montaltino. 

Industrie 

Oltre alla Cementeria e alla Montecatini (oggi Hidro Agri Italia 

S.p.a.) già note da tempo, Barletta è diventata una città record; 
infatti dal 1991 al 1997, ha fatto segnare uno dei migliori tassi di 
nascita di nuove aziende, tanto da meritarsi il sesto posto nella 

classifica dei distretti industriali italiani. 
La produzione degli oltre 150 calzaturifici viaggia quotidiana-
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mente verso i Paesi del Nord Europa e quelli dell'Est al valore di 

oltre 500 miliardi di fatturato. La spina dorsale dell'industria 
manifatturiera e rafforzata dalle fabbriche tessili (300 aziende ed 

un rapporto qualità-prezzo che non teme confronti). 

Porto e spiaggia 

La pesca e lo scalo marittimo sono importanti risorse della città, 

intorno alle quali ruota 1'economia locale. 
Oggi soprattutto in vista della creazione del "corridoio Adriati

co", secondo gli intendimenti dell'Unione europea, lo scalo 
marittimo rappresenta una possibilità da sfruttare al meglio; 

come pure quella delle spiagge ampie e sabbiose di Ponente e di 

Levante che attendono l'avvio di uno sviluppo che sappia con
temperare esigenze turistiche ed ambientali. 

Spiaggia di Levante. 

DOVE ALLOGGIARE 

HOTEL ARTÙ - Piazza Castello, 67 **** 
HOTEL ITACA - Viale Regina Elena, 30 **** 
HOTEL DEI CAVALIERI - Via Foggia Km. 744,487 *** 
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HOTEL LA TERRAZZA - Litoranea di Levante *** 
HOTEL ROYAL - Via Leonine De Nittis, 13 *** 
HOTEL VITTORIA - Via Brigata Barletta, 78 *** 
ALBERGO PREZIOSO - Via Teatini, 11 
NICOTEL - Viale Regina Elena **** 

DOVE MANGIARE 

Ristoranti 

ANTICA CUCINA 

Via Milano, 73 tel.0883/521718 - Lunedì chiuso 
ARTÙ 

Piazza Castello, 67 tel. 0883/332121 - Sempre aperto 
L'ApPRODO 

Litoranea di Levante, tel. 0883 /347921 - Martedì chiuso 

BACCOSTERIA 

Via San Giorgio, 5 tel. 0883 / 534000 - Lunedì chiuso 
A BAVETT 

Piazza Conteduca, lO tel. 0883/521200 - Lunedì chiuso 
IL BRIGANTINO 1 

Litoranea di Levante, tel.0883 /533345 - Mercoledì chiuso 
IL BRIGANTINO 2 - Venerdi chiuso 
LA BUCA DEI TREDICI 

Via Municipio, 61 tel.0883/332403 - Mercoledì chiuso 
IL COVO DELLE SIRENE 
Via Carso, 2 tel. 0883/346514 - Lunedì chiuso 
OSTERIA DI VELENO 

Via Mariano Sante, 95 tel.0883/332269 - Lunedì chiuso 
TRE SCALINI 

Via Libertà, 2 tel. 0883/331913 - Lunedì chiuso 
TIRAMISÙ 2 
Viale Manzoni, 2 tel. 0883 / 348499 - Martedì chiuso 
IL VALENTINO 

Piazza Plebiscito, 53 tel. 0883/332556 - Domenica chiuso 
AL VECCHIO FORNO 
Via Cialdini, 61 tel. 0883/334293 - Lunedì chiuso 
LA VERDE GIADA 

Via Canosa, 176 tel. 0883 /575082 - Lunedì chiuso 



L'ASSAGGIO GUSTOSO 

Via F. D'aragona, 7 tel. 0883/534172 - Domenica chiuso 

BIBLIOGRAFIA 

REGIONE PUGLIA - c.R.S.E.c. DI BARLETTA 

Studio e ricerca del gruppo operativo 

ARCIDIOCESI DI TRANI- BARLETTA - BISCEGLIE - NAZARETH 

"Itinerari di fede e di arte tra terra di Bari e Capitanata" - gennaio 

2000 

BELL'ITALIA - periodico editoriale 

Mondadori s.p.a. - gennaio 1999 

FRANCESCO SAVERIO VISTA 

"Note storiche sulla città di Barletta" - Arnaldo Forni Editore -

Finito di stampare in Sala Bolognese nell'ottobre 1984 

MICHELE CASSANDRO 

"Barletta nella storia e nell'arte" - Ristampa marzo 1980 - Tip. 

Luigi De Pascale, Bari 

RITA CECI - RUGGIERO MASCOLO 

"Barletta leggere la città" - edizioni Liverini - Finito di stampare 

nel settembre 1986 presso Ars Graphica - Barletta 

SABINO LOFFREDO 

"Storia della Città di Barletta" - Arnaldo Forni Editore - Ristam

pa dell'edizione di Trani, 1983 

SALVATORE SANTERAMO 

"Le chiese distrutte di Barletta" - Arnaldo Forni Editore - Finito 

di stampare in Sala Bolognese nell' ottobre 1984 
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Panorama della città medievale. Foto: Studio Foto Centher - Bisceglie 

POPOLAZIONE 

Abitanti n° 51.091. 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 

Strada Statale 16. 
Superstrada SS. 16 Bis. 
Dal Nord, Autostrada A/14, uscita Trani. 
Dal Sud, Autostrada A/14, uscita Molfetta. 

IN TRENO 
FF. SS., Piazza Diaz - Bisceglie. 

IN PULLMAN 
Autolinee AMET - Trani. 

IN AEREO 
Aereoporto di Bari-Palese Km.3, raggiungibile con SS. 16 Bis. 



UN PO' DI STORIA 

L'Agro biscegliese ha un' estensione di ha 6847, con uno svilup

po di circa 126 km. L'antico abitato è posto a m. 16 sul livello del 

mare. Le prime notizie di un vicus contadino e marinaro risal

gono all ' età longobarda, il cui nome VIGILIAE (posto di guar

dia) è citato in un documento del sec. VIII d.C., negli atti della 

Chiesa e del Notariato. Altri storici fanno derivare l'origine del 

Arco del Priore - Centro storico. Foto: Studio Foto Centher - Bisceglie 



nome da VESCEGGHIE (la quercia, pianta tipica che vegetava 
tutt'intorno). Nella Città vecchia è attestata la presenza di un 

antico scalo d'alaggio e di case-torri premedievali. Il Borgo mari
naro si è ingrandito con le migrazioni delle genti dei Casali, fin 
dal IX sec., presenti nel territorio: Giano, Sagina, Pacciano, Salan
dro. S. Nicola. Ai Casalini sono concesse l'erezioni delle prime 
chiese di S. Matteo e S. Adoeno. Con l'arrivo dei Normanni (nel
la seconda metà dell'XI secolo) è cinta di mura ed è consacrata, 

nel 1073, la Cattedrale in onore di S. Pietro, ultimata soltanto nel 
1295. Dai soldati normanni viene eretta verso il 1060 una costru
zione militare detta "Torre Maestra", per aver svolto un compi
to di vigilanza sul mare e di guida alle barche e alle galee in ogni 

periodo. Sotto il conte Pietro è attestata la presenza di un antico 
"Castrum", su cui in età sveva si sviluppa il sorgere del castello 
ad opera dellapicida PETRUS DE BARO che lascia la sua firma 

su un arco del cortile. Bisceglie diventa città vescovile con il 
vescovo GIOVANNI nel 1063. Dumnello in una pergamena si 
definisce secondo vescovo nel 1074. Nell'anno 1167 sono scoper

te presso il Casale di Sagina le sacre reliquie dei tre Santi Mauro 
Vescovo, S. Sergio e S. Pantaleone, soldati romani, martorizzati 
nel 117 d .C., età dell'imperatore Traiano; sono introdotte in città 
su un carro tirato da soli buoi. Sono accolte nella chiesetta di S. 

Bartolomeo, all'ombra del torrione dell'abisso e successivamen
te tumulate nella cripta della "Maior Ecclesia", la Cattedrale. Gli 
svevi muniscono l'agro di torri militari (torre del Gavetino e tor

re di Zappino), per garantire sicurtà agli abitanti dei Casali, assa
liti dai Saraceni che sbarcavano sul litorale biscegliese. Bisceglie, 
con le altre città, entra nel feudo dei conti di Montfort o Brunfort 

(1266-1300). Al servizio degli Angioini militano i Falconi, poten
te famiglia del paese che ricopre cariche importanti e si fregia, 
come attesta lo storico Cosmai, del cingolo militare, alta onorifi

cenza angioina. Nel 1384 la città subisce un assedio da parte del
le truppe guidate da Carlo di Durazzo, che sconfigge e uccide 
Luigi I D'Angiò, fratello del re di Francia. Nella notte del 13 set
tembre Alberigo da Barbiano, attraverso un varco indicato da un 

traditore biscegliese, riesce ad entrare in paese e a far strage del
la popolazione. Luigi D'Angiò viene sepolto nella chiesa delle 
Vergini, intra moenia. Le Clarisse di S. Luigi, in gran segreto, 
custodiscono i resti regali. Sotto gli Aragonesi si fortificano le 
mura della città con torrioni per frenare le scorrerie dei turchi. Il 



re di Napoli la sceglie per unirla a Corato in un ducato e affidar
la al nipote Alfonso d'Aragona, figlio di Alfonso II che sposa 
Lucrezia Borgia, figlia di Papa Alessandro VI (nel 1499). Dal 
matrimonio nasce Rodrigo che muore ancora infante ed è sepol

to nel castello di Bari, mentre il duca rimane vittima del cognato 
Cesare per vendetta. Bisceglie passa (1573-1713) agli Spagnoli e 
ai Borboni. In età vicereale la città viene munita di bastioni per 

rafforzare la sicurezza delle mura. Decade nel '500 il castello di 
Bisceglie, ridotto a misere guarnigioni ed impotente ad affronta

re i nuovi criteri e armi da guerra. L'ultimo castellano è Matteo 
D'Afflitto. Nel 1799 i francesi occupano il paese. La Cattedrale è 

privata degli argenti più importanti (lamine dell'urna dei tre 
santi). Nel 1820 si svolge la storica Dieta delle Puglie nell'antico 

palazzo cinquecentesco Tupputi. I Liberali Biscegliesi e pugliesi 
sotto la guida di Massimo Fiori e Domenico Antonio Tupputi 

proclamano la costituzione. La Chiesa Vescovile, fin dal 1818, 
passa in amministrazione perpetua all' arcivescovo di Trani. 

Strada Caldaia: nel 1384 le truppe di Carlo di Durazzo saccheggiarono la città. 
Foto: L. Palmiotti 



RISORSE CULTURALI 

• Beni architettonici 

CENTRO STORICO 
E' uno dei più antichi della Puglia per gli antichi criteri di fon
dazione e costruzione. Sorto sul punto più elevato sulla costa, 

intorno al vecchio nucleo prenormanno e alla cattedrale. Si 
estende con schema pentagonale e con vie a "raggiera". La Via 

detta della PORTA o Cardinale Dell'Olio è il punto di ingresso, 
affiancata da antichi palazzi romanici, ristrutturati nei sec. XVI
XVII-XVIII. Le viuzze digradano verso la " Porta di Mare" e 

mostrano" barbacani ", strutture difensive, eleganti monofore, 

portoni catalano - durazzeschi, conventi e bastioni cinquecente
schi che ci ricordano le invasioni dei turchi. Il Centro Storico, sol

tanto, negli ultimi tempi è in ripresa. Il Comune di Bisceglie, 
dopo aver perso circa un ventennio di interventi, sta finanzian

do il recupero dei numerose maglie degradate e del castello, che 
ha evidenziato le fabbriche della chiesa di S. Giovanni. 

PALAZZO FRISARI (Y.G. Frisari) 

Palazzo con bugnato a punta di diamante, eretto nel 1556, posto 

Strada dei Palazzi o Via Frisari (sec. XVI - XVIII) - centro storico. 
Foto: Studio Foto Centher - Bisceglie 



nell'antica Via dei Palazzi. E' appartenuto alla nobile famiglia 
dei Frisari, nobili di Scala, indi di Barletta e di Bisceglie per rico

prirvi cariche distinte. Attualmente è la dimora dei Signori 
Berarducci. 

PALAZZO TUPPUTI (VO. Tupputi) 

Edificio rinascimentale con bugnato a punta di diamante. Fu edi
ficato nel sec. XVI. Appartenuto ai Frisari, passò verso la metà 
del '700 ai marchesi Tupputi, che ne curarono l'arredo. Nel por

tone vi sono antiche colonne provenienti dall' area archeologica 
di Giovinazzo ("Fondo del Tempio") . Furono acquistate e porta
te a Bisceglie dai Tupputi nel sec. XVIII. 
PALAZZO AMMAZZALORSA (V Trieste) 

Edificio del sec. XVIII, sorto da più accorpamenti (Palazzo Bruni 

- Soldani), appartenente alla famiglia Ammazzalorsa, originaria 
di Grado e di Veneto Patriziato, nota per importanti ambascerie 

in Puglia. Don Giovanni e Don Michele raccolsero nella nobile 
dimora: collezioni di porcellane, fonte battesimale, armi antiche, 

opere dello scultore romano Alceo Dossena, dipinti del Grosso 
(sec. XX), una Madonna del Vela (sec. XIX), ventagli e carrozze 
di raro pregio, allestite nelle scuderie. Il giardino, in terrazza, 

evidenzia sculture di stile classico del Dossena, un bassorilievo 
dei tre Santi, busti in marmo di gusto rinascimentale. Un cami
netto con versi di Seneca ("NIhil Perpetuum Pauca diuturna 

sunt") fu realizzato dal maestro scalpellino Francesco Napoleta

no. I primi interventi di restauro del palazzo furono eseguiti sot
to la direzione del Soprintendente Quagliati. I balconi di "stile 

quattrocentesco" furono scolpiti e messi in opera nel 1936. Nel
l'androne si ammirano: due orsi in marmo, simbolo araldico del 

Casato, un bassorilievo di S. Giorgio e capitelli classici. 

PALAZZOVENEZIANI (V Card. Dell'Olio) 

Elegante palazzo con strutture dei sec. XVI-XVIII, appartenuto ai 
signori VENEZIANI. 

PALAZZO POSA (V Card. Dell'Olio) 

Edificio di struttura cinquecentesca, ristrutturato dalla famiglia 
Posa nel sec. XVIII. Ampio portone con finestrelle alla romana. 

Sul portone si ammira lo stemma dei Posa, così descritto: "Scu
do d'argento coronato con una colomba poggiata col piede su di 



una palla, alla quale servono di base due altre palle in buon con
to, tre palle in forma di triangolo. Famiglia originaria della Spa
gna. La Casata si è imparentata con i Villadiego, con la casa del 

Duca di Cardito, con i Consiglio, i Davalos del Marchese del 

Vasto. L'edificio è appartenuto successivamente ai Nigri. 

PALAZZO TODISCO GRANDE (Y. Card. Dell'Olio) 

Il Palazzetto è designato in cartografia di Bisceglie, foglio 9, parì. 

1070-75 e ubicato in via Cardinale Dell'Olio. Il Prospetto è a tre 

ordini segnati da cornici marcapiano e loggette tipiche della cul
tura edilizia napoletana. Dal portale centinato si accede all'an

drone e al brevissimo cortile ove si sviluppa un' elegante scala a 
due rampe. I pianerottoli hanno l'affaccio su arcate pilastrate 

segnate da balaustrini serrati, tipici dell'edilizia posta in auge 

dal Sanfelice a Napoli. Il fabbricato ha un blocco medievale in 
corrispondenza di Arco delle Monache e Arco della pIazza . In 

tale corpo di fabbrica si notano archi lunati tompagnati (casa-tor

re) . Successivo è l'ampliamento rinascimentale, segnato da delle 
finestre al primo piano e da una volta unghiata a piano terra, ad 

angolo Via Le Monache. La Dimora è appartenuta alla Famiglia 

Todisco Grande, annotati nel novero delle famiglie parlamentari 

del sec. XVI. 

PALAZZO MANES (Y. Trento) 

Il Palazzo Manes è composto di due nobili appartamenti di 17 

stanze di pianta, edificato il 1776 da Biagio Manes, un capitano 

spagnolo che si era stabilito a Bisceglie intorno al 1760. La stori
ca dimora sorse nella zona "Campo di Fiori", com'era chiamata 

la Via della Muraglia e dintorni per la presenza del palazzo di 

don Ottaviano Fiori. Nel 1782 passò al figlio Prospero. L'azienda 
Manes ebbe un tracollo finanziario e fu il fallimento. Il palazzo 

fu messo sotto sequestro, ma rimase nella proprietà. A metà 

Ottocento l'avv. Giacinto La Notte lo acquistò dai Manes. Nel 
1799 la Sede fu coinvolta nei drammatici eventi, che segnarono 

la nascita della Repubblica. Al 20 piano si ammira l'artistica cap
pella Manes, con altare ligneo (sec. XVIII) e maioliche settecen

tesche con raffigurazioni sacre (Casa Consiglio); negli ambienti 

della famiglia Lonigro campeggia lo stemma araldico del nobile 
Casato. 



PALAZZO MILAZZI (Y. Trento) 

Antico palazzo settecentesco sulla muraglia di S. Domenico, 
appartenuto ai signori Milazzi. Oggi è sede comunale. 

PALAZZO DELLA CORTE (Y. O. Tupputi) 

Il cinquecentesco Palazzo della Corte, nei pressi della chiesa di S. 

Adoeno, comprendeva la Casa del Governatore, sede dell'Uni
versità e la Casa del Giudice. Nel 1809 fu sede della guardia 

urbana e delle carceri. Verso la fine dell'Ottocento fu demolito il 
piano superiore perché pericolante. Sul portale sovrasta lo stem

ma dei Curtopassi che ne divenne la legittima proprietaria. 
Accanto al portone si legge un'iscrizione del sindaco Marinello 
Frisari, databile al '500, con provvedimenti in maniera discipli
nare. 

PALAZZO MANGILLI - LA NOTTE (Y. Cristoforo Colombo) 
Edificio cinquecentesco con più accorpamenti. Dotato di due ele

ganti loggiati di gusto rinascimentale ed ampia loggia. Nell'in-

Palazzo Mangilli - La Notte (sec. XVI - XVIII). Area perimetrale del Centro storico. 
Foto: Studio Foto Centher - Bisceglie 



terno si ammira un ampio salone con medaglioni e dipinti e por
te del sec. XVIII. Appartenuto alla famiglia Mangilli, successiva
mente ai La Notte. 

PALAZZO FARUCCI (Y. Cristoforo Colombo) 

Tipico edificio con due loggiati di gusto rinascimentale, edifica
to nel 1645 dalla Casa de Serio Focal alias de Faruczia. Nel 1751-
53 "Giovanni Farucci vive nobilmente nell'antica sede". Il Casa

to è annoverato fin dal 1569 nel!' elenco delle famiglie parlamen
tari. 

PALAZZO CONSIGLIO (Y. G. Frisari) 

Edificio settecentesco con ampio loggiato interno a due piani. E' 

appartenuto all'Ecc. Nicola Consiglio che raccolse un'imponen
te biblioteca e manoscritti, quadri di scuola napoletana, memo

rie dello storico Armando Perotti e del presule Pietro Consiglio. 
I Consiglio furono aggregati al Patriziato di Bisceglie nel 1769. 

Arma: D'azzurro al monte di verde, sostenente un leone d 'oro 
rampante tenente tra le branche anteriori un giglio dello stesso e 

guardante un sole raggiante pure d'oro, uscente dal canton 
destro del campo, alla fascia di rosso attraversante sul leone. 

PALAZZO BERARDUCCI (Y. G. Frisari) 

Edificio preesistente realizzato con più accorpamenti, nel 1691, 
ad opera dell'Arcidiacono Mauro Veneziani e Don Salvatore 

Veneziani - Santonio che acquistarono le dimore dell' abate Pie

tro e Giacomo Damiani, Lucrezia Preziosa, Antonio Lupicini, 
Lucrezia Todisco e Pietro Giacomo Della Notte, Don Francesco 
Milazzi, Antonia Lupicini vedova Berarducci. Il palazzo fu com

pletato nell'anno 1696. Successivamente la storica Casa dei Vene

ziani passò alla nobile famiglia Berarducci, attuale proprietaria. 
E' originaria di Teramo negli Abruzzi. Al tempo del re Gugliel
mo II di Sicilia fu investita del feudo di Machilone nel contado 

Reatino e del titolo baronale nella persona di Gentile Berarducci, 
il quale partecipò alla spedizione in Terrasanta organizzata dal 

medesimo. Nel 1388 il Casato Berarducci trasmigrò a Bisceglie, 
nella persona del barone Antonello; il 18 luglio 1528 otteneva 
dall'Imperatore Carlo l° diploma confermatorio dell' antica 

nobiltà e del gentilizio, stemma di famiglia nella persona di 
Mauro Antonio Berarducci. I membri di questa Casata si sono 



imparentati con i Falconi, i Lupicini, i Frisari, i Villagomez, i 
Castellet, i Bufis, i Calò- Carducci, i Marulli, i Vives e i Tafuri. 

PALAZZO MANES - FARUCCI (Y. Trento) 
Posto in via Trento, prospiciente l'antico convento dei Pp. 

Domenicani, oggi Palazzo di Città. Fu eretto dal nobile don Bia
gio Manes, nell'anno 1774 sul bastione di S. Paolo. Comprende 

circa nove vani. Successivamente, nella prima metà dell'Otto

cento, lo storico palazzo passò ai Farucci, il cui stemma araldico 

è conservato nel lussureggiante giardino che ricorda in parte i 
beni di Marzio Farucci ad Occidente (1819) che giungevano sot

to la muraglia verso Trani in faccia ad occidente. Attuali pro

prietari: dr. Tommaso e Mariolina Del Conte. 

PALAZZO CURTOPASSI (Y. O. Tupputi) 
Prospiciente l'antico Castello, confinante con la muraglia arago

nese e la Piazza Mercato. Dotato di ampi loggiati. Appartenuto 
alla famiglia Curtopassi. Arma: d'azzurro al giglio d'oro sboc

ciato. I Curtopassi per aver la visione del mare, distrussero par

te del Castello a colpi di mine in una notte (seconda metà del

l'ottocento) . 

PALAZZO FRISAR! (Y. Tupputi) 

In via Tupputi sorge il palazzo Frisari. Fu eretto verso la fine del 
sec. Xv, con portale a sesto acuto. Nell'androne si ammira un 

portico sorretto da colonne rimaste in parte interrate. In alto, sul 

portone è scolpita l'arma gentilizia. 

PALAZZO SCHINOSA (Y. G. Frisari) 
Storico palazzo appartenuto agli Schinosa. Fu restaurato e rifat

to nei piani superiori. Conserva inalterato il superbo portone con 
stemma. Gli Schinosa sono: Patrizi di Cosenza, Trani, del Sedile 

di S. Marco, Bisceglie. Antichissima famiglia originaria di Barenj, 

città della Normandia, venuta in Italia al seguito del re Carlo I 
D'Angiò nel 1265. La Casata passò da Molfetta a Bisceglie nel 

1520 e si è imparentata con i Sanseverino, Capecelatro, gli Ubal

dini di Firenze, i Lupicini, i Tupputi e i Berarducci. 

PALAZZO DE LUCA (Y. A. Perotti) 
L'interno con atrio ornato da due ordini di loggiati offre un ele-



gante esempio dell' edilizia residenziale del Centro in età rina
scimentale. Ampio portale con bugnato. 

PALAZZO DE MANGO (P. S. Rocco, n° 5) 
Palazzo cinquecentesco con bugnato, sede dei De Mango, le cui 
figlie diedero il via all'Ordine delle Suore di S. Croce. 
Le stesse, annota il vescovo Sarnelli (1693), volevano allargare la 
loro sede e congiungerla al Seminario Vecchio. 
Il tentativo fallì e si trasferirono nei pressi dei PP. Conventuali a 
Porta Zappino. 

PALAZZO PATERNOSTRO (Largo S. Donato) 
Edificio a un ordine di loggiato, di gusto rinascimentale, della 
famiglia De Mango- Paternostro. 

PALAZZO di LUCREZIA BORGIA (L.S. Adoeno) 
Costruzione della seconda metà del quattrocento, con facciata a 
punta di diamante. Il palazzo, che la tradizione vuole dimora 

Palazzo Tafuri detto di "Lucrezia Borgia " (sec . XV) - centro storico. 
Foto: Studio Foto Centher - Bisceglie 



della Casa Borgia, attesta uno dei periodi di maggiore incidenza 
storica e culturale per il centro: l'erezione d i Bisceglie a Ducato, 
toccato ad Alfonso d'Aragona, nipote del re d i Napoli Federico. 

Artistici sono: il portale, il balcone e i particolari del prospetto 
interno e del capitello sorretto da elegante colonna nell'atrio. 

PALAZZO DI VERA D'ARAGONA (Y. A. Perotti) 

Antica dimora del 1661, appartenuta ai Signori De Vera d'Ara

gona. La cornice che inquadra il vano - finestra mostra il motivo 
decorativo a punta d i diamante. 

PALAZZO SPALLUZZI (Y. Frisari) 

Aggregato, fin dal XVI, dagli Spalluzzi alle fabbriche del Con
vento delle Clarisse di S. Luigi. 

PALAZZO DEL CARD. DELL'OUO (Pendio S. Matteo) 

Casa natale del Card. Dell'Olio (n. Civico 14). Il portale è in stile 
barocco, adorno di angeli e mascherone (sileno). Proprietà dr. 

Pietro Consiglio, in attesa di restauro. 

PALAZZO CINQUECENTESCO (p.s. Matteo) 

Edificio con bugnato a punta di diamante in Pendio S. Matteo, n. 3. 

PALAZZO CI NQUECENTESCO (Largo S. Matteo) 

Dimora eretta con bugnato a zoccolo, in Largo S. Matteo. 

PALAZZO FRISARI (Y. O. Tupputi) 
Oggi dei Signori Zecchillo. Artistico palazzo con sontuosa scali
nata interna. A ridosso si trova la distru tta chiesetta di S. Leo

nardo, di Jus patrona tus dei Frisari. 

PALAZZO BERARDUCCI (Y. G. Frisari) 

Già dei Signori Berarducci, dotato di atrio e pozzo antico con 
stemma, che evidenzia strutture tra il XVI e XVIII sec. 

Proprietà Consiglio Maria - D'Addato Gaetano. 

LA CATTEDRALE 
La Cattedrale d i Bisceglie è una delle più antiche chiese romani

co-pugliesi della Regione. La data del 1073 ci ricorda la prima 
consacrazione d i un complesso non ultimato; la seconda avven-



Catledrale, coro /igneo del sec. X VII. Foto: L. Palmiotti 

ne nel 1295. el sec. XVIII subì trasformazioni in stile barocco. E' 
stata riportata all'antico sp lendore negli anni 1965-1972. E' a 
pianta basilicale a tre navate. La facciata absidale conserva un'e
legante monofora con elementi bestiari. Nell'interno si ammira
no: un prezioso coro ligneo (sec. XVII) proveniente dalla Badia 
Benedettina di S. Maria dei Miracoli di Andria. Fu concesso alla 
cattedrale da Giuseppe Bonaparte nel 1807; un pannello di noce 
intagliato di S. Benedetto, che apparteneva al coro (sec. XVII); 
l'altare maggiore presenta due artistiche cornucopie del sec. 
XVIII, provenienti da Napoli; nell'archivio capitolare si conserva 
un evangelario miniato del sec. XlI in scrittura beneventana 
"Bari Type". La cripta poggia su dieci colonne di breccia coralli
na; subì rimaneggiamenti nel sec. xvnr. Si venerano le reliquie 
dei Santi Protettori S. Mauro, 5. Sergio e S. Pantaleone. ell' ipo
geo della cripta si vedono le fondazioni di un'antica chiesa con 
un vasto pavimento a tasselli di cm. lO. Dal soccorpo provengo
no alcuni reperti conservati presso il Museo Diocesano di Bisce
glie, databili dal X sec. a. C. al V sec. d.C. , che attestano l'antica 
frequentazione del sito, su cui fu efidicata la cattedrale romani-



ca; durante i lavori di restauri è stato scoperto un capitello bizan

tino del sec. VI d. C. utilizzato come lapide sepolcrale del vesco
vo Bisanzio (sec. XIII) . La facciata ha un portale ornato a triplici 
archivolti, con protiro sorretto da grifi su colonne di marmo, con 
capitelli a foglie di acanto e a protomi umane angolari (di scuo
la federiciana). 

CHIESA DI S. A OOENO 

Eretta nel 1074 e dedicata ad Adoeno, Santo della Normandia. 

Fu concessa ai Casalini di Zappino, Primignano e Cirignano, che 
venivano a stabilirsi nel territorio dell'Università. La facciata a 

cuspide, in pietra scura, è in conci di calcare, con timpano moz
zato, coronato da un'aquila sovrastante una fiera; nel mezzo si 

ammira un elegante rosone con 5 mensole recanti 4 leoni roma
nici e la statuetta di S. Adoeno, vescovo di Rouen. Il portale evi
denzia una cornice ornata di tralci girevoli. L'interno, a tre nava

te, è completamente alterato da ornamenti barocchi. I quattro 

antifonari miniati, dono degli Angioini di Napoli, patrimonio 
dell' Abazia, sono custoditi presso l'Archivio Storico Diocesano 

di Bisceglie. Di notevole valore artistico è una Fonte Battesimale 
in pietra, del sec. XII, raffigurante il battesimo di Cristo. Presu

mibilmente la chiesa di S. Adoeno fu alterata nel sec. XlV. Fu 

Chiesa di S.Adoeno (1074) - centro storico. Foto: C.R.S.E.C. Trani 



asportato il rosone ed ilU'\alzato più in alto. 11 tempio fu ingran
dito da un Bartolomeo, ricordato in un tumulo si mbolico sulla 
facciata della chiesa (sec. XIV). 

S. MARGHERITA 

E'i l gioiello art istico di Bi, eglie. Fu costruita dalla famiglia dei 
Falconi nel 1197. La Chiesa ha conserva to integra la ua bellezza 

Baldacchino (sec. XI1J) Chiew di S. Margherita. Foto: Arch ivio Archeex:lub 



e semplicità. E' in pietra da taglio a conci di uguali; la piante' C 

rettangolare con cupola centrale su pennacchi e abside semicir

colare. Il portale è a doppio arco falcato. _ ell'interno si ammira 

un elegante baldacchùlo con due leoncini romanici ed una font~ 

battesimale che apparteneva alla Cattedrale, ivi portato dal 

vescovo Mons. Sarnclli nel 1693. I preziosi q uad l'i sono custodi

ti nella Pinacoteca Provinciale di Bari: 5. I\icola c scene della sua 

vita (sec. Xlll), S. Margherita c scene della ua vita (sec. XlII) 

Madonna e Bimbo (sec. XIll). La pregevole urna cineraria roma

na (i sec. d . C.), che era infissa in una parete della chic a, attual

mente è in deposito presso il )Auseo Archeologico di Bisceglie, 

su interessamento dell' Archcoclub d'Italia. Addossati al fianco 

sinistro sono i tre sepolcri dei Falconi: il prim.o, in ompieto, COl) 

figu ra giacente di guerriero, è dedicato a Basilio e Mauro Falco

ne; il secondo dedicato a Riccardo Falcone, opera egregia di Pie

tro Facitulo de Baro, ha un ricco baldacchino ornato di rilievi e 

t rafori (1200 circa); esso è quanto d i più bello si possa immagi

nare per le proporzioni, per la finezza degli intagli, per la fanta

sia c la profu ione degli ornati (Vinaccia) e ricorda nella sua fat

tura le tombe degli Angioini in S. Chiara di Napoli . Il Terzo 

sepolcro, destinato ai fanciu lli dei Falconi, opera di Anseramo da 

Trani (1 246), fu'1 un bizzarro baldacchino ad arco trilobo su due 

colonnine. L'interno della chiesa è a una navata. Attualmente l'e

dificio S(lcro è in re tauri, promossi dalla Soprintendenz.a ai 

~onumenti. Le tombe dei falconi hanno evidenziato un gradi

no che era interrato. 

S. MAITEO 

Costruita intorno al 1080 sotto il vescovo Mancusio per i Casali

ni di Giano e Sagina. La Chiesa fu danneggiata nei primi del '600 

a causa d i un incendio. .] 1628 fu riedificata. Successivamente 

subì altri restauri negli anni 1883-1964. Nell'interno si con erva

no: una pregevole e éHtiStiCCI icona di S. Maria d i ostantinopoli, 

incoronata da Angeli, dipinta su tavola a fondo d'oro (m. O, 67x 
O,SO), attribuita ad Angelo Di:wmano, artista cretese; Madonna 

col bimbo e Santi, d ipinto a olio su tela, opera di C. iaquinto sec 

XVJJT; S. Pietro penitente, dipinto d i G. Palumbo (sec. XIX); alta

re barocco della Madonna di Pompei; una crocifi s iol1e, dipinto 

del St~c. XVlIJ. 



s. I COLA 

La chiesa di S. Nicola, coeva di S. Matteo, è ubicata in Strada 
Ospedale (nel centro storico). Nel 1608 fu unificata alla chiesa di 
S. Matteo. Il Fonte battesimale è ivi conservato per motivi di 

sicurezza. 

S. DoMENICO 

Eretta con il nome di S. Maria del Muro verso il sec. XII, fu con

cessa ai frati domenicani nel 1502; fu ingrandita nel 1525. Annes

so sorge il convento dei Domenicani attuale Sede Municipale. 

Opere: S. Maria di Giano, dipinto di stile bizantino, attribuito al 

Palvisino (in deposito presso il Museo Diocesano); Madonna del 

Muro, affresco bizantineggiante, databile al sec. XII (sulla parete 

del secondo altare, navata destra); Coro ligneo dei PP. Domeni

cani. 

S. LUIGI 

La chiesa fu edificata ai primi del '500 sui resti dell'antica chiesa 

di S. Ludovico, ave è sepolto Luigi d'Angiò (un' iscrizione del 

1796 ne riporta la notizia). La facciata è in stile barocco. Annesso 

al tempio è il monastero delle Clarisse di S. Luigi. Opere d'arte: 

Madonna con Bimbo, seduta in trono tra S. Antonio e S. France

sco, opera attribuita al Palvisino (1528); S. Caterina d'Alessan

dria, dipinto di Pacecco de Rosa (sec. XVIII). 

S. LORE 20 

Era di patronato della Casa Reale d'Aragona. Fu dal re Ferdi

nando concessa al Duca Francesco ed alla città, che la chiesero, 

come dalla concessione del 31 marzo 1478. Il Duca e la città, con 

assenso apostolico di Papa Sisto IV, nel 1479, la donarono ai Fra

ti di S. Francesco dei Minori Osservanti che vi avevano costruito 

un convento, soppresso nell'anno 1811, la Chiesa, ingrandita nel 

sec. XVIII (episcopato di Pacecco), subì un incendio nel 1866. 

S. MARIA DELLA MISERICORDIA 

Fu costruita tra il 1645, consacrata e abbellita nel 1650 per opera 

del Comune sotto il vescovo Mons. Guglielmo Gaddi. Recente

mente il tempio è stato restaurato e i dipinti e la pala dell'altare 

maggiore che incornicia un affresco della Vergine, conservati nel 



Museo Diocesano, sono stati ricollocati alla loro sede. 

MADONNA DI P ASSAVIA 

La chiesa fu costruita dal Comune nel 1747 con pubbliche ele

mosine. Fu eretta a Parrocchia nel 1911. 

L A C HIESA DEL PURGATORIO 

Eretta in onore di S. Maria del Suffragio nel 1638. Al tempio è 

annesso l'antico cimitero, consacrato nel 1693 dal vescovo Sar
nelli. 

Acquasllntiera del sec. XVIl - Chiesa di San 
Michele Arcangelo. 
Foto: L. Palmiotti 

LA CHI ESA DEL SANTISSIMO 

S. M ICHELE ARCANGEW 

La Chiesa di S. Michele 

Arcangelo dei PP. Cap
puccini fu consacrata il 24 
ottobre dell'anno 1677 da 
Mons. Ricci, romano dei 
Minori di S. Francesco 
riformati, vescovo di 

Bisceglie (1664-1685). Il 
tempio è stato restaurato 
su interessamento del 
Rev. Don Salvino Porcelli. 
Alcuni ovali sono attribui
ti al pittore Vito Calò e la 

pala dell' altare maggiore 
al pittore icola Porta. E' 
annesso l'antico convento 
che sarà utilizzato come 
Centro di accoglienza dal
Ia Comunità Giovanile. 

Si erge sulla muraglia aragonese, edificata nel 1649, sulla via del
l'antica Dogana, sopra la chiesa di S. icolò del Porto. Vi si riu
niva la cinquecentesca confraternita del SS. Corpo di Cristo. La 

Chiesa fu per molto tempo chiusa al culto. Si deve al sac. Carel
li il merito d 'averla riattivata. Dal 1962 l'incarico di rettore è rico
perto da don Marino Albrizio. L'interno, ad aula unica, è d iviso 
in tre parti da quattro colonne, due per lato; le prime due ca m-



pate, con volte a crociera, formano la navata sulla cui parte 
destra si aprono le nicchie d i San SaLvatore da Horta (complesso 
statuario in carta pesta Leccese della metà del sec. XX), San Trifo
ne, sta tua leccese del 1943, SS. Salvatore (statua in carta pesta lec
cese del quarto decennio del sec. XX, copia fedele della pala d'al
tare; di fianco al portale vi è una nicchia con una piccola rappre
sentazione delle anime del Purgatorio; sulla parete sinistra, inve
ce, si aprono le nicchie della Pietà, splendida opera in legno del
la fine del sec. XVII, raffigurante la Vergine Maria mentre sotto 
la croce sos tiene il corpo del suo Divino Figlio Gesù, attualmcn- . 
te in restauro alle cure del prof. Piero Di Terlizzi, segue quella di 
S. Antonio da Padova (statua in cartapesta leccese probabilmen
te del quarto decennio del Novecento, copia della p iù antica, for
se di fine Ottocento, trasferita nella chiesa di S. Domenico). Sul
l'altare maggiore si ammira la Pala del SS. Salvatore, iconografi
camente rappresentato " in gloria". Sulla prima colonna a destra, 
in corrispondenza di un piccola nicchia delle sacre reliquie, si 
legge un'antica lapide che ricorda in breve la cronistoria dell'an
tica confraternita, da Mons. Lupicini (1507) al regio assenso 
(1781) . 

S. AGOSTINO 
Costruita nel 1845 dai PP. Agostiniani sull'antica cappella di S. 
Maria delle Grazie, già sede dei Fra ti Francescani Conventuali, 
che edificarono 1'antico convento. 

• Siti archeologici 

I Siti archeologici del territorio sono stati segnalati da due insi
gni ricercatori e pionieri dell 'archeologia pugliese. A Francesco 
Saverio Majellaro si deve la scoperta delle Grotte di S. Croce, del 
Finestrino, delle Due Crocette, dei Briganti e degli insediamenti 
neolitici (cave di Mastrodonato, Sagina, La Testa). Francesco Pre
lorenzo ha segnalato circa 180 insediamenti p reistorici dell'età 
del Bronzo, neolitici e medievali . 

LA GROTTA DEL FINESTRINO è ubicata lungo il Torrente "Le Lame" 
e si incontra dopo circa 300 In sul versante destro. Per entrarvi è 
necessario inerpicarsi sui grossi macigni e sulle sporgenze natu
rali dei terrazzamenti. La grotta è provvista di un Finestrino. 



Comprende all'esterno un giacimento neolitico. 

LA GROTTA DELLE DUE CROCETTE 

Grotta preistorica posta sul versante "Le Lame". Majellaro vi 
raccolse frammenti di ceramica ad impasto grossolano; un gros
so percussore litico e parte di una mascella di equide. n vano ter
minale della grotta viene illuminato da una buca che si apre nel 
soffitto. Sul fondo, verso l'alto, sono state segnalate due croci cri
stiane dipinte con ocra rossa. 

GROTTA DI S. CROCE 

La Grotta fu segnalata nel 1938 dal Majellaro, che per la prima 
volta vi raccolse reperti di notevole importanza (industria Iitica, 
ceramiche, pintadere neolitiche). Gli scavi furono effettuati dal 
prof. Luigi Cardini, docente dell'Istituto di Paleontologia Uma
na di Firenze e dal dr. Piero CassoLi. Nell'interno fu scoperto un 
femore dell'uomo di Neanderthal (50.000), associato a fauna 
pleistocenica (volpe, orso, lupo, rinoceronte) ed industria litica 
musteriana; furono 'rilevati livelli del Paleolitico Superiore e 

Grotta Paleo/itica di S. Croce con frequentazione musleriana. Foto: L. Palmiotti 

innumerevoli frammenti di ceramica neolitica (VI-V miLlenniot 
eneolitiche e della prima età del Ferro. Il Majellaro raccolse e 
custodì il materiale in un Museo presso il PaLazzo S. Domenico. 
Dopo la sua morte la raccolta archeologica fu avviata al Museo 
Archeologico di Bari. Attualmente, su interessamento delL' Ar-



cheoclub, la raccolta è ritornata presso il Museo di Bisceglie ed è 
in fase di allestimento. Recentemente gli scout hanno aperto, nel 
fondo della grotta, un nuovo passaggio, in fase di esplorazione. 
Ultimi scavi sono stati· eseguiti dai proff. Paolo Gambassini, 
Boscato e Ronchitelli, Università di Siena. Le ricerche sono state 
impegnate nel noto "Trincerone H" e negli strati neolitici interni 
della grotta. Ivi è stato rinvenuto un cesto-stuoia, un unicum in 
Europa, databile al VI-V millennio. S. Croce è la grotta musteria
na più importante sul versante adriatico. 

LA GROTIA DEI B RIGANTI 

Si trova in località "Cala Pantano". Dista da Bisceglie circa 100 
m. è ubicata in un fondo coltivato a vigneto che ha l'aspetto di 
una vasta conca. Il Majellaro la scoprì il 30.09.1938 e raccolse nel 
deposito esterno frammenti di ceramica con margini arronton
dati, databili alla fine del neolitico. Nei pressi sorge una vasta 
stazione all'aperto "Cala Pantano" che ha restituito ceramiche 
impresse e industria litica (lame e punte) del VI-V millennio 
(segnaI. Francesco Prelorenzo). 

SAGINA 

A Sagina, nell'area dell'antico tempietto dei SS. Martiri Protetto
ri di Bisceglie, Majellaro scopri frammenti d i ceramica impressa 
del Neolitico antico. 

CAVE DI MASTRODOI ATO 

La stazione all'aperto travasi a circa km. 2, nella contrada "Cala 
Rossa" . Il Majellaro rinvenne d iverse migliaia di framment i neo
litici ed industria litica (lame, microbulini, punte, raschiatoi), 
intonaci d i capanne. 

I NSEDIAMEI\TTO CARRARA S. FRANCESCO 

Segnalato dal prof. Prelorenzo. E' uno dei siti che ha restituito 
una perfetta stra tigrafia. Gl i scav i sono stati eseguiti annual
mente dall' equipe diretta da l prof. Rodolfo Striccoli. Sono venu
te alla luce tombe neolitiche, un fondo absidato di capanna e 
muri perimetrali del villaggio ancora in fase di studi. 

I DOLMEN O TUMULI A GALLERIA 

Monumenti megalitici presenti nel territorio di Bisceglie. Sono i 



più arcaici della Puglia. Appartengono alla tipologia dei "tumu

li a galleria". Sono sepolcri realizzati con lastre di pietra calcarea, 
con più sezioni (vedi: Il Dolmen di Giovinazzo). Furono innal
zati nella Media Età del Bronzo (sec. XVIII-XV). I Dolmen dell'a
rea salentina non hanno il"dromos". 

DoLMEN DELLA C H IANCA 

Consta di una cella quadrangolare, alta al centro m. 1,80, forma
ta da tre lastroni verticali, due per le pareti laterali, uno per quel

lo di fondo, su cui poggia orizzontalmente un quarto lastrone di 

0 01 men della ChianCil. 

DoLMEN FRISARI 

m. 3,85, largo m. 

2,40. E' provvisto di 
un dromos di m. 7,60 

di lunghezza. Fu sco
perto nel 1909 da F. 
Samarelli. Le ricer
che furono iniziate 

dal Soprintendente 
M. Gervasio, che 

riportò alla luce 
diverse inumazioni 
(circa 15 individui) 

ed un ricco corredo 
funerario, oggetti di 
ornamento, tra cui 

cinque vasi di ambra 

ed una falera. I vasi 
sono custoditi presso 

Foto: L. Palmiotti il Museo Archeologi-

co di Bari. 

Fu scoperto da Samarelli nel 1909 e scavato dal prof. Gervasio, 

privo di copertura e con tre lastroni residui affioranti. Nel 1990 il 
Comune di Bisceglie,con contributi ex Lege 64/1986 ha realizza
to uno scavo sistematico in collaborazione con la Soprintenden

za Archeologica, riportando alla luce l'intero dromos, con due 
ciotole carenate, resti umani riferibili ad un individuo adulto 

(XVI-XV sec. a. C.) . 



DOLMEN ALBAROSA 

E' posto sul Torrente "Le Lame", in località S. Croce. Si percorre 
via Ruvo (passare il ponte dell'autostrada da km. 5) e imboccare 
dopo circa 600 m una carrareccia sulla destra, ed al primo bivio 
svoltare a sinistra, dopo 150 m incrocio a tre, prendere la carreg
giata laterale. Il Tumulo fu scoperto il 19 settembre 1909 da 
Samarelli. La lunghezza del monumento è di m. 5, 49 e la lar
ghezza di m. 1,20. Conserva ancora la specchia originaria che la 
racchiudeva. Un boccale monoansato con motivi a listelli e a due 
protomi è conservato presso il Museo Arch. di Bari (datazione: 
prima metà del Il millennio). 

DOLMEN PALADINI 

Sorge ad O del tratto medio della Lama Santa Croce in località 
Colonne Ile, tra il territorio di Bisceglie e d i Corato. Fu segnalato 

leone di S. Maria di Costantinopoli. Foto: L. Palmiotti 



da M. Gervasio. Al momento della scoperta, il dromos misurava 
m. 7 di lunghezza. Oggi rimane soltanto la parte terminale della 
lunga cella. Fu scoperto un frammento di ciotola. 

• Musei 

MUSEO DIOCESANO 

Indirizzo: Largo S. Donato, Palazzo Vescovile 
Direttore Onorario: Avv. Giacinto La Notte (tei. 080/3960809) 
Ingresso: gra tuito 
Fu istituito il 28 aprile con decreto del
l'Arcivescovo di Trani Mons. Giuseppe 
Carata. Ha sede nell'antico Palazzo 
Vescovile, a fianco della Cattedrale. Com
prende una ricca raccolta di quadri, scul
ture e argenti provenienti dalle diverse 
chiese locali (un patrimonio artistico 
databile tra i sec. XVII-X1X). 

M USEO CIVICO ARCHEOLOGICO 

Indirizzo: via G. Frisari (ex monastero S. 
Croce) 
Direttore: dr. Renata Caligiuri 
Orario: 9/13; chiuso il sabato 
Ingresso: gratuito. Rivolgersi per visite 
guidate alla Biblioteca Comunale. 
IL museo, in allestimento dal 1961, è stato 
inaugurato nel 1975. Raccoglie materiale 
preistorico proveniente dalla grotta S. 
Croce e dalle Cave di Mastrodonato 
(ceramiche neolitiche) . Recentemente ha 
acquisito altre raccolte (Majellaro e Prelo
renzo) in fase di riord ino. Pregevole l'ur
na cineraria romana (1 sec. d.C.), ritorna
ta a Bisceglie dopo un secolo d i perma
nenza nel Museo Archeologico di Taran
to, su richiesta dell ' Archeoclub. 

M USEO ETNOGRAFICO ilE PRELORENZO" 

Indirizzo: Piazza Castello 
Direttore: prot. Luigi Palmiotti 

~ .. -~~, 
~. ,. 
o ' 

) f· t · ~. 

Vasi di ClJrredo recl/perali 
nel Dolmen La C/lianca 

Boccale provenien te dal 
Dolmen Albarosa 



Oral'Ìo per il pubblico: ore 10/12 al mattino; per visite guidate 
contattare la prof. Lucia Misino (te!. 080/3957970) o il prof. Lui
gi Palmiotti (080/3955854). 
Proprietà giuridica: Archeoclub d'Italia. 

Museo Etnografico "F. Pre!orenzo "- Torre Nom/anna. Foto: L. Palmiotti 

Comprende una raccolta di materiali della civiltà contadina e 
della gente di mare, ex voto e testimonianz della religiosità 
popolar, manufatti di antichi mestieri comparsi (il funaio, il 
bottaio, il ciabattino e il conzapiatti). Le ollezioni sono distri
buite sui tre piani della Torre Medievale, detta "Maestra" o tor
re normanna (fondata nel 1060), di proprietà comunale e conces
sa ali' Archeoclub con convenzione. 

BIBLIOTECA COMU ALE " POMPEO SAR ELLI" 

Indirizzo: via G. Frisari (ex Monastero di S. Croce) 
Direttrice: dr. Renata Caligiuri 
Istituita nel 1960 dal dr. Luigi Carbonara, comprende una rac
colta di oltre 20.000 volumi. Aperta tutti i giorni della settimana, 
dalle ore 9/13; 16/19 martedì e giovedì; chiusura al pubblico il 
sabato. 

BIBLIOTECA I iTERDIOCESA A DEL SEMI ARIO ARCIVESCOVILE 

Indirizzo: via Seminario l O 
Direttore: Don Andrea Mastrototaro 



Aperta al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 9 alle 

12,30; martedì, giovedì, sabato dalle ore 15,30 alle 17,30. Sono 

presenti oltre 20.000 volumi e tes ti rari (incunabuli e cinquecen
tine). 

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO 

Indirizzo: via Seminario 10 
Direttore: Don Andrea Mastrototaro 

Sede: Seminario Arcivescovile 

Raccoglie fondi cartacei, antifonari angioini, pergamene, visite 
pastorali dal sec. XVI all'Ottocento, materiale storico provenien
te dalle chiese locali. L'archivio ha il riconoscimento di "notevo

le interesse storico". 

ARCHIVIO STORICO COMUNALE 

Indirizzo: via G. Frisari (ex Monastero S. Croce) 

Direttrice: Dr. Renata Caligiuri 

Comprende documenti del Comune dal sec. XIV-XVI (Statuti e 

Privilegi dell'Università), pergamene, il famoso rescritto di Car
lo V D'Angiò, conclusioni parlamentari e atti decurionali. 

T ESORO E ARCHIVIO CAPITOLARE 

Indirizzo: Cattedrale 

Consistenza del materiale storico: Raccolta di argenti del sec. 
XVII-XVIII (ostensori, calici preziosi, un evangelario in scrittura 

beneventana del tipo di Bari Type. Una mostra recentissima è 
stata allestita presso la Cripta dei SS. Martiri (ori devozionali e 

civili dal sec. XVIII) dall ' Associazione per la tutela del Centro 
Storico (Presidente: Notaio Pietro Consiglio). 

RACCOLTA DELLE CLARISSE DI S. LUIGI 

Comprende quadri dei Pacecco de Rosa, Palvisino (sec. XVI) e 

opere di Scuola Napoletana del 700 in fase di allestimento e di 

restauro. 

PALAZZO AMMAZZALORSA 

Raccolte private di ceramiche, maioliche, dipinti del sec. XVIII e 
sculture del Dossena, armi antiche. Nell'interno: Museo delle 

Carrozze. 



PALAZZO CONSIGLIO: Raccolta privata d i dipinti di scuola napole
tana e di Salvator Rosa (Lot ubriacato dalle figlie). 

• lnsediamenti rupestri 

Il territorio di Bisceglie è costellato di numerosi casali, conside
rati i più antichi insediamenti protourbani, sorti alcuni in epoca 
tardoromana e in età medievale. Sono muniti di mura, torri, pal
mento, chiesette romaniche e necropoli. Dallo spopolamento dei 
casali si ingrandì la città di Bisceglie fino al see. XI. Restano 
emergenze archeologiche del casale d i Giano, Zappino, Sagina, 
Pacciano, S. Nicola, S. Stefano. Il loro declino irreversibile si ebbe 
nel see. XVI. Molte terre furono concesse in enfiteusi da Mons. 
Pacecco (nel 1724) a locatari. 

CASALE GIANO 
Giano, sito a 4 Km. dal paese, sulla Via d 'Andria, confina con l'a
gro di Trani. Toponimo prediale molto documentato nel basso 
Medioevo "Loco Jana". Il vicus rimonta al gentilizio Didius. In 
località Santeramo, tra la contrada di Giano e il territorio di Tra
ni, il prof. Franco Biancofiore effettuò una ricognizione di un 
tumulo a galleria (nel 1961). Rimanevano fino ad alcuni anni fa i 
lastroni ortostatici laterali dei quali molto spaccati e demoliti. Il 
corridoio era orientato in senso est-ovest (età del Bronzo Medio). 
Alcuni anni fa il proprietario del podere pensò di ricavarne una 
massicciata e i lastroni servirono da materiale di cava. Nel Casa
le si ammirano due chiese medievali: la prima risale al sec. xrr. 
Nel see. XV il Monastero di Colonna (Trani) ha esercitato la sua 
influenza. Il vescovo Lupicini abbellì il tempio di dipinti e affre
schi. L'icone della Vergine Maria viene portata in processione la 
Seconda Domenica dopo Pasqua, per la benedizione dei campi e 
in città, in tempi di siccità. Vi era l'antica consuetudine di far 
compiere intorno all'altare della Vergine alcuni giri per chiedere 
la guarigione di bambini e adulti affetti da ernia. Il vescovo 
Antonio Pacecco, nel 1724, fece restaurare a sue spese il tempio 
creando nuove strutture e pilastri laterali. Nell'interno si ammi
rano gli affreschi della Dormitio Mariae, di S. Donato e S. Felice. 
S. Nicola Pellegrino, S. Giacomo Apostolo. S. Paolo e S. Caterina 
d'Alessandria (databili ai sece. XIII-XVI). Altri dipinti sono 



custoditi nel Museo Diocesano (Lunette sulla vita agiografica dei 
SS. Martiri, sec. XVII; il Mistero dell' Annunciazione, primi 
dell '800). Si deve la conservazione e il restauro degli affreschi al 
Rev. Don Mauro Di Molfetta. Al confine col territorio di Trani, 
sorge il tempietto romanico di Giano. E' il tipo caratteristico di 
chiesa a cupola, che vede l'affermazione della "Kuppelhalle", 
diffusa sin dal sec. X in Puglia. 

CASALE PACCIANO 

Località ubicata a km. 4 dal paese, sulla via interna per Corato. 
li suo nome è prediale e deriva da Paccius, molto attestato nella 

II Regio. Il più antico documento su Papiano è l'atto di conces
sione del principe Arigiso al monastero di S. Sofia. Questo docu

mento si legge trascritto nella Cronaca dello stesso monastero, 
pubblicato dall'Ughelli. Il Casale appartenne fino al sec. X al 
Gastaldato di Trani. Alle genti del Casale (55 casalini), nel 1074, 

Chiesa e cl/pola di Ognissanti nel casale di Pacciano. 
Foto: L. Palmiotti 



fu concessa la chiesa di S. Adoeno. Tra le mura di Pacciano si 
ammira la chiesa a cupola di Ognissanti (sec. X-XI) e nei campi 

vicini il tempietto romanico di S. Angelo. In recenti scavi sono 
venu te alla luce tombe risalenti al IX sec. d. C: (corticella interna 

del casale). 

CASALE ZAPPINO 

Il Casale è raggiungibile lungo la Via di Penta Palomba (bivio a 
sinistra al 2° Km. della Via di Ruvo). Il nome zappino è un "fi to

nimo" evidentemente derivato dal basso latino "sappinus", abe

te o pino. Nel 1074 le genti del casale confluirono nella città. 

Dumnello, vescovo di Bisceglie, alla presenza di Risone, diaco
no, concesse a più di 44 persone la chiesa di S. Adoeno. La chie

sa medievale di S. Maria di Zappino fu eretta intorno al Mille. Fu 

restaurata nel 1650 dall' Arcid. Filippo Schinosa Ubaldino. Nel
l' interno si ammirano affreschi che necessitano di urgenti restau

ri. Del casale restano il recinto murario e due torri di vigilanza. 

CASALE SAGrNA 

Il casale di Sagina si raggiunge percorrendo la via di S. Andrea e 

dopo aver svoltato sulla destra per la strada dell'acquedotto a I 

km., si gira a sinistra dove si raggiungono il casale, la torre e la 

chiesa, a 500 metri. Il nome del casale è un fitonimo (dal latino 
Sagina, nome del sorgo). La località è una della più antiche del

l'agro. Ivi vi furono martorizzati sotto l'imperatore Traiano i tra 

Santi Mauro vescovo e i cavalieri romani S. Sergio e S. Pantaleo

ne che si convertirono alla religione cristiana. Le sacre reliquie 
furono scoperte nel 1167 e portate in città, per essere venerate 

nella cripta della Cattedrale. La chiesetta attuale risale al 1708, 

realizzata a spese di Vincenzo Lazzo. Sorge anche una torre di 
vigilanza. 

CASALE S. N ICOLA 

Il casale si trova a 3 km . dal paese. E' raggiungibile nei pressi di 
Torre Longa, percorrendo la nuova 5uperstrada Barletta-Bari o 

Carrara Ensita sulla 55. 16. L'anno 1100 il vescovo Stefano con

cesse ai Casalini di 5. Nicola la chiesa di S. Nicola sita nella città. 
Il recinto murario rafforzato da due solide torri quadrate, ben 

conservato è realizzato a conci levigati. Il portale è a sesto acuto 
con fregi. All'esterno si conserva la chiesa romanica ad aula uni-



ca, la più antica in onore di S. Nicolò di Bari. Il casale, forse l'u
nico ben conservato, è conosciuto con il nome di "Reddito La 

Notte". 

CASALE S. ANDREA 

Casale sulla via omonima provinciale, con la presenza di una 
torre medievale nell'antica Villa Milazzi-Curtopassi (sec. XVII). 

S. STEFANO 

In prossimità del casale di S. Andrea. Si ammirano antiche strut
ture, palmento, frantoio nella villa del sig. Papagni, un tempo, 
proprietà dei signori Bufis. 

CASALE CIRlGNANO 

Torre esploratoria detta di "Verragine", di epoca medievale, nel
la proprietà del dr. Gargiulo di Bisceglie. Toponimo prediale 
"Cerinius". Nell'anno 1074 i Casalini di Cirignano, per maggio
re sicurtà, si ritirarono nella città di Bisceglie. 

• Masserie 

Il paesaggio agrario fu sottoposto in parte, nel sec XV, alla Regia 
Dogana di Foggia e alla Locazione d'Andria. E' costellato di 
numerosissime masserie, iazzi, trulli e tratturi, provenienti dalla 
Daunia. Masseria S. Croce, sec. XVII, antica proprietà dei Baroni 
Molignani e Candida. Successivamente passò all'Ecc. Nicola 
Consiglio e all'erede Consiglio Emilio fu Pietro. Comprende un 
vecchio nucleo del sec. XVII e la chiesetta in onore di S. Pietro 
d'Alcantara o di S. Croce (1811). 

M ASSERIA TurPICELLO 

Vi è una posta detta "il Casale" (sec. XVI), aggregata alla Villa 
dei Signori Frisari. E' posta sulla Lama d'Aglio. 

MASSERIA S. FELICE 

Si percorre Via Corato Vecchia e si prosegue per Via S. Felice. Il 
l° impianto risale al sec. XVII; fu ristrutturata nel sec. XIX dagli 
Ingravalle. Comprende una torre di età medievale. 



POSTA DI FRASCA A TUrriCELLO 

Antica posta concessa dall' Amministrazione del Tavoliere di 
Puglia alla famiglia Frasca, originaria di Calascio. Si percorre via 
Ruvo fino alla contrada Tuppicello. 

MASSERIA O CASALE DI NAVARRrNO 

Antico impianto risalente alla fine del sec. XVI. Viabilità da 
Bisceglie a Km. 8 dal paese in direzione Molfetta-Terlizzi. Com
prende un nucleo della masseria del sec. XVII, con garitte, pal
mento e antico mulino (sec. XIX). Per volere del re Carlo di Bor
bone furono trucidati dei briganti nel 1749, per aver rubato alcu
ni argenti ai proprietari signori Gadaleta. 

Masseria fortificata di Navarrino. Foto: Archeodub 

TORRE ALBAROSA 

Si percorre la strada provo per Ruvo, si supera il ponte dell' Au
tostrada a/14 e si prosegue fino a raggiungere la contrada Alba
rosa. AllO impianto realizzato dai Sigg. Milazzi (nel sec. XVII), 
furono accorpate nuove fabbriche nei secco XVIII e XIX. Sulla 
pescara si ammira lo stemma dei Milazzi. 

MASSERIA MILAZZI - CURTorASSI 

Ubicata sulla strada provo per Corato. Sorge nei presi della Villa 
Ciardi. Antica masseria for tificata del sec. XIX. 



MASSER1A ADDARIO 

Si percorre Via Corato Vecchia, superata "La Stradella" si prose

gue per Via S. Giovanni. La masseria si trova al confine tra Bisce

glie e Corato. E' ubicata in contrada "Fornicato". Apparteneva ai 

signori Addario di Corato dal sec. XIX . 

Vini della Tenuta Consiglio. 

• Torri 

TORRE GAVETINO: via per 
dolmen Chianca (Strabel
la) . Opera militare sveva. 
TORRE ZAPP1NO: torre mili
tare di epoca sveva. 
TORRE GORGO: torre cilin
drica, sec. XlV. 
TORRE LONGA: costruzio
ne cilindrica, sec. XlV. 
TORRE M ILAZZO: torre 
medievale. 

TORRE PACCIANO: opera medieval~. 
TORRE ALBAROSA: opera militare sec. XIII. 

• 

FESTE RELIGIOSE 

PROCESSIONE DEL lO Magg.o 
Solenne processione delle braccia d 'argento dei 55. Patroni S. Mauro 
Vescovo. S. Sergio e S. Pantaleone cavalieri romani, in ricordo del rin
venimento delle sacre reliquie nel Casale di Sagina (1167). 

PELLEGRlNAGGrO A SAGINA (Agosto) 
Promosso dàlla Confratemita dei 55. Martiri e dal Priore Angelo Misi
no, in ricordo della traslazione delle reliquie dei 55. Martiri da Sagina 
a Bjsceglie, con l'intervento di un carro trainato da buoj, come vuole 
la tradizione stonca (116'7) . 

Rm DELLA SETTIMANA SANTA 
I Rlti della Pasqua hanno iIDzio nelle ore serali del giovedì Santo con 
la visita aj "sepolcri" adorni di fiori e particolari composizioni otte
nute facendo germogliare i legunù, grano, lupiID. Il venerdì, alle pri
me ore del mattino: incontro tra Gesù e la Madorma Addolorata. 
Incontro molto commovente; nelle ore serali: sfilata dei Misteri, statue 
risalenti al 700, co~ Cristo inda la Caténe. 

RIEVOCAZIONE DELLA PASSIONE DJ CR1ST0: sabato santo a cura del Grup
p.o Scout. 

FESTA PATRONALE DEI 55. MAI:ITIRI (5 Agosto) 
Solenne Processione dei busti argentei -de. 55. Patroni. In paese, alle
stimento di luminarie e fuochi d'artificio. 



Incontro del Venerdi Santo. Foto: Stud io Foto Centher 

FESTA DELL'ADDOLORATA 
Processione delle terziarie della Madonna e dei Confratelli. Partenza 
dalla Cattedrale e giro per le vie della città, allestita e adorna di lumi
narie. 

S. ANTONIO (Giugno) 
Festa popolare al porto e nei pressi della Chiesa del Santissimo. La sta
tua, imbarcata su un grande peschereccio, viene scortata da a ltre 
imbarcazioni. 

S. R1TA (22 Maggio) 
Solenne processione in onore di S. Rita, promossa dall' Abazia Curata 
di S. Adoeno, dove viene venerata la statua. -----
FESTA OEL PAlIO 
Promossa presso il Porto dall'Associazione " Amici della Tra.dizione", 
in ricordo d i un'antica festa, ricordata dal vescovo Sarnelli nel 1693. 

BSTA DiI 55. MEOICI (26 Settembre) 
La process;ioJle e le statue sfilano partendo dalla Chiesa di S. Domeni
co con grande concorso di popolo. 

FESTA DELLA MADONNA DEL POZZO 
Promossa dalla chiesa di S. Adoeno, con processione, luminarie. 

FESTA DI SJ TRIPONE 
Solenne messa e processione Con l'jntervehto dei marinai, che accom-

agnano la statua di S, Trifone. 

FESTA DElLA MAOONNA DEL CARMlNE: Luglio 
Solenne messa e processione presso l'edicola posta in Piazza Mercato, 
nei pressi della Torre Normanna. il quadro proviene dalla distrutta 
Chiesa degli Agostiniani presso il Cilstello di Bisceglie. 

FESTA d i S. FRANCESCO D'AssISI: 4 Ottobre 
Si celebra una S. Messa e si promuove una piccola festa in onore di S. 
Francesco presso la Villa Consiglio. Nell'ottobre 2000 è stata inaugu
rata l'edicola votiva (sec. XIX) in o.nOAe del Poverello d'Assisi. I 
restauri sonO stati fiuanziati dalla Nobildonna Maria Consiglio. 



SAGRE E MERCATI 

SAGRA DI S. MARIA DI GIANO: 2' domenica dopo Pasqua 
Promossa dalla chiesa di S. Domenico presso il Casale di Giano. Vie
ne portata in solerme processione l' icona bizantina della Vergine e 
bimbo (opera attribuita dal D'Elia al Palvisinus, sec. XVI) per la bene
dizione dei campi e dei bambini affetti da ernie. 

SAGRA 1)[ S. MARIA DI ZApPINO; I domenica dopo Pasqua 
Solenne processione e sagra nei campi ID More della Vergine di Zap
pino, venerata da antico tempo, nel casale e nella chiesa omonima. Vi 
è grande partecipazione delle confraternite. Si benedicono i campi e i 
raccolti. 

SACRA DELLE GROTIE: agosto 
Per ben tre gioflù la grotta preistorica di S. Croce è meta di turisti e di 
visitatori dai paesi vicini. Il Gmppo Scout illumina la grotta e pro
muove attività turistica e visite guidate. Nella serate si alternano 
gruppi di animazione. 

SAGRA DELL'UVA 
Promossa dal Partito di Alleanza Nazionale per valorizza..re l'intensa 
produzione dell'uva da tavola, molte presente nell'agro, con i famosi 
"tendoni". Bisceglie ha sempre vantato un primato per la m~ore e 
qualificata produziorte, anch~ aÌl'estero. 

SACRA DEI DoLCI E DEL SosPIRO: promossa in dicemb.re dagli" Amici 
della Tradizione". I sospiri, il classico dolce biscegliese, i marzapani, i 
pezzetti, ciambelle farmo bella mostra sulle bancarelle della città. La 
nostra Bisceglie vanta una tradizione antica per i doki, fin dal sec. XVI 
(Cfr. L'Alberti, per il giuleppe, sec. XVI). 

G lomATA QELLA CuLTURA PUGUFSE - PREMIO LUIGI D'ANGIÙ. 
Rassegna pugliese promossa dall' Archooclub d'Italia per la premia
l'ione di alte personalità del .mondo della cultura, dello spettacolo, 
del.la medicina. 

INTRA MOENIA: settembre/ottobre 
Manifestazione promossa dall'Associazione per la Tutela del Centro 
Storico, diretta dal notaio dr. Pietro Consiglio, collaborato dall ' Avv. 
Giacinto La Notte. Si promuovono mostre, convegni, concerti e mer
catino dell'antiquariato, delle ceramiche, degustazioni di piatti tipici 
pugliesi; gruppi di animazione popolare ed animano il centro antico. 
E' recentissima una mostra sugli ori devozionali. 

FESTIVAL DEL MEDlTERRANEO: agosto 
Bisceglie, città mediterranea ospìta in agosto una delle più prestigio
se rassegne culturali i'taliane: li Festival intemazio11ale che ospita ben 
25' naeionì dell'area mediterranea con spettacoli e danze folkloristich 
della Giordania- Marocco, Arabja. n Festival è p.romoSSO nella Z01\a 
"AriliteatroO lungo la Pan01::amica U. Patemostro. 

FFSTlVAL INTERNAZIONALE MAURO G1ULlANI: agosto 
Bisceglie è onorata di aver dato i natali al grande chitarrista Mauro 
Giuliani (1781- Napoli 1829). L'Associazione "Sapere 2000" promuove 
concerti, convegni e seminari internazionali su Giuliani e sulla chitar
ra. 



In/ra Moenia: gli zampogna,-i. 

Manifestazioni sportive 

MOTORADUNO NAZIONALE. 

TROFEO CICLISTICO "TRE SANTI" DI BISCEGLIE 

GARE DI VELA 

Foto: L. PaJmiotti 

ATTIVITÀ DELL'AssocIAZIONE CICLISTICA CAVALLARO 

• Personaggi illustri 

GIACOMO MELORO DI BISEGUE, dottore teologo, ]596 

MAURO ANTONIO BERARDUCCI, dottore e maestro di teologia 
(Teramo, 1547) 
MAURO ANTONIO D E LEO E, chierico secolare, 1642 



IpPOLITO BERARDUCCI, vescovo di Caserta (Bisceglie, 1613-1696) 

POMPEO SARNELLI, vescovo di Bisceglie, letterato di fama europea 

e storico cittadino (Polignano a Mare 1649-1724) 

CESARE FRACANZANO, pittore (sec. XVII) 

MAURO GIULIANI, chitarrista di fama europea (1781-1829) 

Giuseppe Pasquale, giurista e autore di opere giuridiche e di sto

ria locale (sec. XVIII) 

OTTAVIO TUPPUTI, alto Ufficiale napoleonico, eroe tra i maggiori 

del Risorgimento morale e civile del Mezzogiorno. Senatore del 

Regno (1789-1865) 

FRANCESCO FAVUZZI, patriota risorgimentale, partecipò alla spe

dizione di Sapri (sec. XIX) 

MAGG. FRANCESCO CALÒ, patriota risorgimentale (1827 - .. . ) 

CARD. DONATO MARIA DELL'OLIO, cardinale nel 1901, Religioso di 

vivace ingegno e di profonda cultura (1847-1902) 

NICOLA CONSIGLIO, giurista, firmatario del concordato tra lo Sta

to e la Chiesa (sec. XIX - XX) 

ARMANDO PEROTTI, letterato e storico pugliese (1865- 1924) 

DON PASQUALE UVA, Fondatore della Casa Divisa Provvidenza 

(1883-1995) 

LEONARDO D E MANGO, pittore (sec. XIX) 

SERGIO NIGRI, flautista di fama europea (1804-1839) 

GIROLAMO PALUMBO, pittore (sec. XIX) 

ANTONIO LA NOTTE, pittore, sec. XIX 

RICCARDO MONTERISI, poeta e storico 

MARINO COLANGELO, storico locale sec. XX 

SAVERIO MA}ELLARO, archeologo e storico (1893-1957) 

PIETRO FERRARA, preside, storico e poeta (1887 - .. . ) 

Francesco Cocola, storico 

ALBERTO SIMONE, storico (1899 -. . . ) 

GAETANO VENEZIANO, musicista 

FRANCESCO PRELORENZO, pittore (1935 -1997) 

SERGIO DI CLEMENTE, musicista e poeta dialettale 

• Itinerari 

VISITE GUIDATE a cura dell' Archeoclub d'Italia, tel. 080 / 3955263; 

DOLMEN E GROTTA S. CROCE; 

GrRO DEI CASALI E DELLE MASSERIE E DEL TERRITORIO; 



CO OSCENZA DEL CENTRO STORICO E CHIESE EXTRA MOE ilA, itinera
rio per Cala Pantano e Ripalta, a cura del Comitato per la Salva

guardia della zona Pantano-Ripalta, rivolgersi al dr. Mauro Sas
so, celI. 03389286547; 

VILLE DEL SETTECENTO A BrSCEGLlE, rivolgersi al]' Archeoclub e alla 
Pro Loco. 

• Servizi e associazioni 

ARCHEOCLUB D'ITALIA, Ree. Postale: C.so Umberto, 170 
Prof. Ace. Luigi Palmiotti. 

MUSEO ETNOGRAFICO, Ree. Postale, prof. Luigi Palmiotti, Diretto
re, Tel.0803955854 

CARABINIERI, V. Prof. M. Terlizzi, Te!. 080 3955727 - 0803953311 
GUARDIA COSTIERA, Tel. 0803921612 

GUARDIA DI FI ANZA, Via Piave,1l4, Te!. 080 3921016 
POLIZIA MUNICIPALE, VIA TERLIZZI, 22 -Te!. 0803968016 - 3957797-

3957842 
COMUNE (Uff. ReI. Pubblico), TeL 0803950268 

800 015795 (Num. Verde) 

GAS GUASTI, Tel. 0803954292 - 800900999 
FERROVIA (Biglietteria), P /za Moro,1 - TeI. 0803955334 
Jnformaz. 848888088 

GRUPPO ScOUT, TeI. 0803953369 

ASSCX::IAZIONE TUTELA DEL CENTRO STORICO, rivolgersi al 

dr. Piero Consiglio, TeI. 0803968366 - 0803968044 - 0803968084. 
PRO Loco - Associazione Turistica - Via Moro,50 Te!. 0803968084 

COMITATO PER LA SALVAGUARDfA DELLA ZONA PANTANO E RIPA LTA, 
CelI. 03389286547 

PRONTO SocCORSO, TeI. 0803357202/3921218 

GUARDIA MEDICA, TeI. 0803357234/3957676 
CENTRALINO OsPEDALE, Te!. 080 3357111 

UFFICIO IGIENE, VIA PANUZIO,29 -Tel. 0803955740/3955742 

EMERGENZA RADIO (soccorso e servizio antincendio), Tel. 0803929999 
MISERICORDIA L'ITALIA - Confraternita Pronto Soccorso volontario 
Via Prussiano, 18 - TeI. 0803924405 

MUSEO DIOCESANO, dr. G. La Notte, Tel. 0803960809 
BIBLIOTECA COMUNALE, Via Frisari, 5 -Te!. 0803957576 
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ARCHIVIO STORICO, Via Frisari, 5 



Tel. 0803957561 

ASSESSORATO ALLA CULTURA, Tel. 0803991238 

VIGIU DEL Fuoco -Distaccamento di Barletta, Via Trani -Tel. 0883531222 

PRO Loco, Tel./Fax 080 3968084. 

• Agenzie viaggi 

TUTTIVIAGGI, Via XXIV Maggio, 19/21 - Tel. 0803921877 - Fax 

0803965691 

SQUALO BLU, P.zza Vitto Emanuele, 70 - Tel. 080 3991210 -

0803991240 - 0803992168 

GEO S.N.C., Via Pasubio, 31 - Tel. 0803991411 - fax 0803362245 

A PROPOSITO DI VIAGGI, P.zza Vitto Emanuele. 

• Informazioni utili 

PARROCCHIE - Orari di apertura ore 8 -12. 

ADOENO, L.go S. Adoeno, 16 - Tel. e fax 0803957621 

S. AGOSTINO, L.go Don Uva, 9 - Tel. 0803955749 

SANTA CATERINA, Via Pio X - Tel. 0803955042 

S. DOMENICO, Via S. Domenico, 3 - Tel. 0803957580 

S. LORENZO, Via S. Lorenzo, 5 - Tel. 0803957590 

S. MATTEO E NICOLÒ, L.go S. Matteo - Tel. 0803957642 

SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI, Via Cosma, 42 - Tel. 0803955073 

SANTA MARIA SS. DELLA MISERICORDIA, Trav. Imbriani -

Tel. 0803922443 

RISORSE AMBIENTALI 

LE LAME 

L'Agro di Bisceglie è caratterizzato dalla presenza di Lame Tor

rentizie, grandi avvallamenti, dovuti al fenomeno del neotetto

nismo e all' erosione delle acque (Dolomia del Cretaceo Superio

re e Calcare detto di Bari). Sui terrazzamenti e sulle alture deno

minate "matine" sorsero, in età preistorica, insediamenti paleo

litici (grotta S. Croce, del Finestrino e delle Due Crocette e rico

veri naturali) e neolitici; si diffusero le colture del mandorlo, del 



ciliegio e dell'ulivo, tutte affondano le radici nei costoloni roc
ciosi. E' presente la "macchia mediterranea", con felci, asfodelo, 
timo, origano, ciclamino, lenti sco, quercia, fico d 'India (per cui si 
diffusero i toponimi di "Macchione", Macchia). Le Lame sfocia
no verso 1'Adriatico: "Le Lame", "Lama d'Aglio (su Via Ruvo), 
Lama di Macina (versante Bisceglie-Molfetta), Lama Paterno 
(versante tra Bisceglie e Trani, la lama fondo Noce che partendo 
dalla zona detta "Gardello, tocca Carrara Monsignore, costeggia 
Pozzo Marrone,a ttraversa Carrara Gioia e l'orto Schinosa e 

sbocca al Porto, Lamaveta (lama vetus, lama antiqua). 

Cala Pantano. Dipinto di L. Palmiotti 

C ALA PANTANO 

Località Pantano (Foglio 177; tav. IV, S.O. della Carta LG.M.) . E' 

considerata una zona paesaggistica di notevole interesse (Decre
to Ministeriale dell'1 / 08 / 1985), per le cale, grotte naturali, mari
ne, terrazzamenti, grotte e ricoveri sotto roccia. E' attestata la 
presenza umana fina dall' età neolitica (siti di Carrara S. France
sco, Cala Pantano, terra del sig. Pansini, grotta dei Briganti). Le 

rocce e le banconate sono caratterizzate da calcareniti d 'origine 
pliocenica e di calcari detritici, su cui si abbarbicano: il fico d'In
dia, il Biancospino (Crataegus oxyacantha), lentisco (pistacia 
lentiscus), Rosa canina, pero selvatico (pyrus communis), Pru-



gna selvatica (Prunus spinosa e Prunus mahleb), i carrubi seco
lari. Tra gli uccelli ci sono specie stanziali e migratorie: le gazze, 
tortore, le cornacchie (corvus corone), il Passer domesticus e 
rapaci notturni quali barbagianni, civette e gufi. Alle specie ter
restri si associa una ricca fauna marina: sarago, polpo, cefalo, 
seppia, occhiata, donzella, triglia di scoglio, spigola, scorfano e 
muggino. Le acque sono popolate di molluschi (datteri, cozze, 
patelle, echinodermi, meduse ed anemoni di mare). Mons. 
Albergati, vescovo di Bisceglie (dal 1609 al 1920), istituì una 
riserva di pesca, tentativo ripetuto successivamente dal Giannel
li. Nel porticciolo di Cala Pantano fanno bella mostra le imbar
cazioni dei pescatori biscegliesi. 

Trullo a gradone a Lama di Macil1a . Foto: L. Palmiotti 

L'ARCHITETTURA RURALE: r TRULLl 

Nell'agro sono presenti costruzioni in pietra a secco denominate 
"Caseidde" ovvero trulli, dimore stagionali dei contadini, le 

"capanne a tholos" dell'area mediterranea. Prevalgono le tipolo
gie a "gradoni". 

JAZZI 

Antichi recinti pastorali, un tempo appartenuti a pastori abruz
zesi e del Sannio che venivano nelle nostre terre, sottoposte alla 



Regia Dogana di Foggia: 
- lAZZO MILAZZI (S. Maria di Giano) 

- lAZZO TurrIcELLo 
- lAZZO NAVARRlNO. 

Sono realizzati con pietra calcarea a secco. L'arte del maestro 

paretario è citata negli Statuti del '300 dell'Università di Bisce

glie. 

GIARDINO BOTANICO 
E' ubicato in via Ariosto; faceva parte dell'antica Villa Veneziani

Santonio (sec. XVII). Il colonnello Veneziani ne ha fatto donazio

ne al Comune di Bisceglie. Comprende piante grasse molto rare. 

RISORSE ECONOMICHE 

• Prodotti dell' agricoltura 

Bisceglie vanta una vasta produzione di uva da tavole e di olive. 

Un tempo erano noti i magazzini d'esportazione di Amuroso, Di 

Pierro, Cassanelli, Di Liddo che esportavano all'estero uve pre

giate locali. Anche l'olio è di ottima produzione. Sono noti gli oli 
dei frantoi Galantino e Oleificio Dolmen di Bisceglie . Tutti di 

marchio DOC. Vivace è la produzione delle ciliegie (cerose de 

Rome, la Primizia, la fuciletta) e delle mandorle (le fragiulie). 

• Prodotti dell'artigianato 

L'artigianato è caratterizzato dalla presenza di aziende che ope

rano nell'ambito delle costruzioni, delle trasformazioni dei pro

dotti agricoli (azienda Puma). 

• Industrie 

Particolare sviluppo riveste la produzione di confezioni (bian

cheria, corredi) e fabbriche di laterizi, centri di informatica, di 
schedature di inventariazione di documenti pubblici (Prodeo-



Bisceglie); conservazione del pesce; lavorazione del marmo 

(Bimarmi). 

DOVE ALLOGGIARE 

• Alberghi 

Albergo Ristorante 

I CIGNI, Via Bovio, 228 - Te!. 0803955761 - 3991415 

EUROPA HOTEL, Via Piave 15/21 - Tel. 0803921577 

HOTEL VILLA, Km. 765 Str. Sto 16 - Tel. 0803980031 

MEMORY, lit. Paternostro, 63 - Te!. 0803980149 - 3980304 

SALSELLO, lit. Vito Siciliani, 32 - Tel. 0803955953 - fax 0803955951/ 

Ristorante Te!. 0803955785 

• Ristoranti 

BLACK SHEEP, Via Cavour, 108 - Tel. 0803953601 

BREZZA MARfNA, Via della Libertà, 8 - Tel. 0803928740 

CHEZ Nous, Via Carrara Reddito, 3/5 - Tel. 0803967344-Fax 0803967344 

HAPPY DAYS, Via. S. Andrea, 111/30 - Te!. 0803926642 

MARINA BEACH, Via della Libertà, 6 - Te!. 0803953000 

MASTROGIACOMO CLASS, SS. 16 km. 764,500 - Tel. 0803980033 -

Fax 0803980125 

MOBY DICK, Via dell'Olio (zona Selsello), 14 - Te!. 0803980142 

QUELLO CHE PASSA IL CONVENTO, Via P. Micca - Te!. 0803926750 

OTIUM DEI, Via M. dell'Olio 13 (ang. Panoramica N. Paternostro), 

Te!. 0803980408 

PARCO SAl"\IT'ANDREA, Via S. Andrea (S.s. 16 Bis - uscita Bisceglie 

Centro), 162 - Tel. 0803991137 

VILLA EMY, Pan. U. Paternostro, 7 - Tel. 0803980331 

ENOASI, Via Pio X, 72 - Te!. 080 3953749 

LA FABBRICA DEI SOGNI, Via Goito, 2 - Te!. 080 3921349 

LA SIRENELLA, Via Libertà, 2 - Tel. 080 3957880 

LA TAVERNA DEL PORTO, L.go Porta Mare, 9 - Te!. 080 3960002 

LA VETTA DEI D N I, Viale Ponte Lama, 3 - Tel. 080 3980131 

LA CASETTA, Via Di Vittorio, lO - Te!. 080 3921883 



BEVERLY, Via Sant'Andrea, 178 - Tel. 0803967142 

BIG ApPLE, Via G. Di Vittorio, 100 - Tel. 0803922310 

GOLOSITÀ, Via Calace, 11/28 

GOLDEN CLIFF, Pan. U. Paternostro 

L'ANTICA LOCANDA, Via O. Tupputi, 3 

LA CAMBUSA, 1.go Porta di Mare, 9 

LE BISTROT, Via M. Giuliani, 6/f 

LE PETlT GIARDIN, Via G. Bovio, 88 

Lo FURNO DI MADAMA ANGELELLA, Strada S. Leonardo, 4 

MEMORY, Pan. U. Paternostro, 45 

PESCANOORA, Via Prussiano, 46 

MAGIC PARI<, SS. 16 km. 770+580 - Tel. 0803951487 

LA CONCHIGLIA, Via Porto. 
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Borgo antico - Corte Regna. 

POPOLAZIONE 

Abitanti n° 55.000. 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBiLE 

Autostrada A/14 - 5.5.16 bis. 

IN TRENO 
Ferrovia Bari-Nord. 

IN PULLMAN 
Autolinee pubbliche Bari- ord. 
Autolinee private "P. Scoppio" s.r.l. 
Mariotto (frazione di Bitonto). 
Palombaio (frazione di Bitonto). 

IN AEREO 
Aereoporto Bari-Palese. 

Foto: G. Pavone 



UN PO' DI STORIA 

Bitonto fu interessata da insediamenti stabili sin dall'età del 
bronzo (XIV- XIII secolo) . 
Le testimonianze archeologiche, risalenti all'età preclassica, fan
no desumere che fu sede di un insediamento peuceta sviluppa
tosi intorno ad un'acropoli, sede di un edificio religioso, proba
bilmente dedicato a Minel'va. Dopo la caduta dell'impero Roma-

Borgo antico - Piazza Accademia degli Infiammati. Foto: G. Pavone 



no, fu assoggettata al controllo di Bisanzio che favorì indiretta
mente lo sviluppo di forme di autogoverno mentre nel X secolo 
fu conquistata dai Saraceni che dovettero abbandonarla nel 975. 
Nei secoli XI e XII iniziò una graduale ripresa economica, civile 
e culturale di Bitonto che si espanse urbanisticamente verso 
nord-ovest. Durante il periodo Svevo, nel 1250, fu saccheggiata, 
forse perché il Vescovo si era opposto alle richieste di truppe e 
denaro da parte di Federico II per liberare suo figlio e riconqui
stare le perdute città guelfe. Con gli Angioini e in particolare con 
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Borgo antico - V 5. Maria di Monte Carmelo. Foto: G. Pavone 



Carlo I d'Angiò furono incrementati il commercio e le arti e ci fu 
una ripresa dell'edilizia religiosa anche come ossequio del nuo

vo re nei confronti della Chiesa romana che lo aveva investito di 
tale importante incarico. Risale a questo periodo e precisamente 

al 1283 la costruzione della chiesa di S.Francesco d 'Assisi. Dal 
1318 al 1553 Bitonto fu città feudale . 

Nel 1553 i bitontini, stanchi di due secoli di sudditanza, si riscat
tarono dalla infeudazione e nel 1556 fu acquistata da regia doga

na. Dalla fine del secolo inizia un periodo di grave crisi econo
mica determinata da gravami fiscali e tributari e dalla frequenza 

periodica di carestie e pestilenze. In questo contesto di crisi, 
aggravato dall'aumento della tassa di famiglia, scoppiò nel 1647 

un'insurrezione popolare, successivamente sedata, contro i nobi

li che determinò la presa di possesso della città. Verso la fine del 
secolo si determinò un rafforzamento della nobiltà che, con l'al
to clero, divenne la classe dominante della città. In conseguenza 

ci fu un fiorire di artigiani, decoratori, pittori, scalpellini, archi

tetti e muratori che lasceranno l'impronta barocca della loro 
maestria nei numerosi edifici civili e religiosi che adornano 

ancora oggi la città. Dopo una parentesi austriaca a seguito del

la pace di Utrecht del 1713, l'Italia meridionale ripassa agli Spa
gnoli e in particolare a Don Carlos di Borbone, figlio di Filippo 
V di Spagna. 

Determinante fu il ruolo della città di Bitonto in questo periodo. 

Nei pressi della città, infatti, il 26 maggio 1734 si svolge la Batta

glia decisiva tra l'esercito austriaco e quello spagnolo. 
A ricordo della battaglia di Bitonto, che decise le sorti della guer

ra di successione polacca, fu innalzato sul luogo dello scontro, 
vicino all'antica chiesetta della Pietà, un obelisco progettato dal

l'architetto napoletano Giovanni Antonio Medrano. A seguito 

degli ideali rivoluzionari, il bitontino Andrea Ragno cercò di sol
levare la città, ma il suo tentativo fu presto bloccato. 

Il ritorno dei Borboni non riuscì, però, a spegnere completamen
te gli ideali di libertà: le società segrete si diffusero a macchia 

d'olio. Nella prima metà dell'800 vi fu un'incremento senza pre
cedenti della popolazione che determinò l'edificazione di un 

nuovo borgo fuori porta Baresana secondo criteri estremamente 
razionali e in vista di un'ulteriore e progressivo sviluppo della 

città. Fiorirono istituzioni culturali e sociali quali il convitto dei 
Lateranensi, il teatro stabile "Umberto", un istituto che racco-



gliesse le bambine povere della Provincia di Bari. 
Gli ultimi anni del secolo e gli inizi del nuovo vedono un fer
mento di iniziative sociali, il costituirsi di circoli e associazioni 

corporative di mestieri. 
Le frazioni 
MARIOITO dista 14 Km. da Bitonto ed é situata a 240 metri sul 
livello del mare. Fonti documentali attestano che in questa stes
sa località era stata costruita un'antica casa rustica romana chia
mata "Casamaxima". La frazione é caratterizzata da un nucleo 

abitato da oltre 2.000 persone il cui numero aumenta durante il 
periodo estivo per la presenza di villeggianti in cerca di quiete, 
di aria salubre e di cibi genuini. Nel centro del Borgo troviamo 
un'ampia piazza con un giardino alberato a forma rettangolare 
perimetrato dalla Provinciale Bitonto-Mellito, dal Palazzo rurale 
dei Conti Gentile con l'annessa torre medioevale (sec.XIV-XVIII) . 
Da visitare la Chiesa Parrocchiale (costruzione recente aperta al 
culto il 16 novembre 1902 realizzata in stile romantico con una 

rivisitazione del romanico pugliese), e la masseria fortificata di 
piazza Roma centro amministrativo aziendale. Mariotto si trova 
adagiata sul primo gradino della Murgia a pochi chilometri dal 
"Bosco di Bitonto", area idonea per campeggi e pic-nic. 
PALOMBAIO dista da Bitonto Km 8,5 con un dislivello di appena 
200 metri sul livello del mare e conta circa 1950 abitanti. Palom

baio é come Mariotto un antico casale romano e si presume che 
il suo nome derivi da palombi o colombi di cui i romani erano 
ghiotti . 
Ha un nucleo abitato che perimetra il triangolo della piazzetta 
Milite Ignoto. La Chiesa parrocchiale fu realizzata nel 1854. Ha 

case, ville e masserie sparse nel territorio circostante coltivato a 
vite ed ad ulivo. 

RISORSE CULTURALI 

• Beni architettonici 

CHIESA DI SAN GAETANO 

In piazza Cavour, alle spalle di Porta Baresana, si affaccia la 
Chiesa di San Gaetano opera attribuita all 'architetto Dionisio 



Volponi di Parabita. Costruita nel 1603 riprende i modelli roma
ni della controriforma. 

PORTA BARESANA 

il monumento costruito in epoca Angioina presenta la struttura 
tipica dei palazzi rinascimentali. 

Alla sommità troneggia un'immagine della Vergine Immacolata, 
patrona di Bitonto. 

Porla Baresana. Foto: G. Pavone 

CASTELLO O TORRIONE 

A sinistra di Porta Baresana, si erge il Castello, opera d i fortifi
cazione a forma cilindrica. Fu costruito dagli Angioini tra il 1370 

e il 1380. Servì nel tempo come luogo di difesa e di prigionia. 



Castello Angioino. Foto: G. Pavone 

PALAZZO SYLOS-CALÒ 

Costruito nella metà del '500 dalla fam iglia Sylos, di origine spa
gnola. L'edificio presenta un magnifico loggiato. L'ampio porta
le bugnato immette nell'androne con uno stupendo porticato 
ingentilito da colonne con capitelli di stile corinzio. 

Palazzo Sylos - Calò. Foto: G. Pavone 

PALAZZO "DE FERRARIS REGNA" 

E' situato sulla destra di piazza Cavour, di impronta trecentesca, 
fu riedificato nel 1586 come si legge sul portale. 



CHIESA DEL P URGATORIO 

Edificio seicentesco con il caratteristico portale sul quale sono 

scolpite immagini raffiguranti scheletri e anime penitenti care 
alla chiesa Controriformista. 

PA LAZZO ROGADEO 

Si erge maestoso e austero, è stato donato dalla famiglia Roga
deo al Comune per essere adibito a Biblioteca civica e museo. 

L'arco adiacente il palazzo ha volta a botte con lunette laterali in 

cui sono raffigurati gli stemmi delle famiglie nobili bitontine. 

ARCO SANT'ANNA 

A destra di palazzo Rogadeo é il portale della chiesetta patrona

le di Sant'Anna appartenente alla stessa famiglia Rogadeo, che, 

per il suo stile Romanico-Gotico, si può far risalire alla fine del 
XIII secolo. 

PALAZZO BOVE 

Opera dell 'architetto bitontino Valentino de Valentino realizzato 

tra il 1683 e il 1695. Il portale d 'ingresso sormontato da una log
gia a due fornici risente, maggiormente, degli influssi barocchi. 

Tutto l'edificio insiste su di una primitiva costruzione trecente

sca. 

PALAZZO SPIN ELLI - R EGNA 

Il palazzo fa da sfondo a piazza Cattedrale. Risale agli inizi del 

600 con alcune varianti settecentesche apportate in seguito. La 

facciata principale presenta un sobrio portale, bellissimi balconi 
con ancora le balaustre originali. 

PALAZZO ALITIl 

E' situato in piazza Cattedrale. Presenta all'interno un suggesti
vo scenario. Sui tre arconi del pian terreno, poggia una loggia 

elegante e maestosa. La costruzione, iniziata intorno al 1694 da 
Valentino de Valentino, fu portata a termine nel 1715 da Nicola e 

Vito Valentino. 

PALAZZO D E LERMA 

Lo stile del manufatto è di tipo rinascimentale, fu costruito nel 
secolo XVI. Un maestoso portale ubicato in piazza Cattedrale, 



introduce nel portico e nel vestibolo di accesso ai piani superiori. 

L A C ATTEDRALE 

La Cattedrale di Bitonto, l'esempio più completo dell 'architettu
ra romanica pugliese, fu costruita tra la fine del XI e XII secolo. 
Presenta la facciata principale con tre portali corrispondenti alle 
navate. Corona la facciata un rosone con cornice strombata dai 
raggi aggettanti. La pianta interna a Croce latina, é divisa in tre 
navate. La fonte battesimale é un monolite di forma gigliareDal
le navate laterali é possibile accedere alla cripta composta da 
trenta colonne, recuperate forse dal distrutto Tempio di Minerva. 
Una campagna di scavi effettuata alcuni anni fa, ha portato alla 
luce due costruzioni sacre di epoca paleocristiana e una di epo
ca bizantino-normanno che presenta un bellissimo pavimento 
policromo che rappresenta un grifo. 

Cattedrale. Foto: G. Pavone 

OBEUSCO C AROLINO 

L'Obelisco Carolino fu innalzato per ricordare la battaglia di Bitonto. 
E'alto circa 18 metri e ha una base quadrangolare. Ubicato al centro 
di piazza XXVI Maggio, di fronte alla celebre Basilica dei 5.s.Medici, 
é dedicato alla Patrona di Bitonto: la Vergine Immacolata. 



PALAZZO GENTILE 

Su Corso Vittorio Emanuele si può notare una serie di palazzi 

ottocentescru. Tra questi emergono i due palazzi Gentile, uno a 
sinistra, opera dell'architetto Raffaele Comes, l'altro a destra, 

opera di Luigi Castellucci ed attuale sede del Comune. Il palaz
zo comunale costituisce, per la conservazione delle strutture ori
ginarie, un valido documento per la conoscenza dell'architettura 

neoclassica dei primi decenni dell'SOO in Puglia. 

CHIESA E MONASTERO or SAN LEONE 

Il più antico monastero di Bitonto é quello dedicato a San Leone 

Magno. Una prima notizia della chiesa di San Leone é riportata 
dal Codice diplomatico barese e risale al 1105, ma del Monaste-

Monastero di San Leone. Foto: G. Pavone 



ro si hanno tracce a cominciare dal 1148. I lasciti del periodo nor
manno incrementarono la potenza del Monastero che tra la fine 
del secolo XII e gli inizi del successivo, probabilmente diede l'av
vio all 'annuale fiera di San Leone. Durante buona parte del '400 
il Monastero fu ridotto a commenda, ma ugualmente la comu
nità benedettina continuò a persistere. 
Il 20 aprile 1494 il Pontefice Alessandro VI concesse il Monaste
ro alla Congregazione degli Olivetani che ne prese possesso. 
Successivamente il Monastero fu ampliato e fu costruito un 
grande chiostro a 36 campate di spirito Rinascimentale. Usciti i 
monaci da San Leone, l'edificio e la chiesa rimasero in rovina. 
Alla fine del secolo, si formò una piccola comunità dell'ordine 
degli "Osservanti" che si propose di restituire dignità all'antico e 
glorioso Monastero. 

Monastero di San Leone - il1terno. Foto: G. Pavone 

CHIESA DEL CROCIFISSO 

La chiesa del Crocifisso per la sua singolare morfologia architet
tonica, testimonia una maniera edilizia che utilizza la tradizio
nale pietra pugliese. E' l'espressione più autentica e genuina del 
sistema a cupola, in asse ricoperta da trulle e definita a croce gre
ca. La progettazione della chiesa risale al 1663 in sostituzione di 
una cappella detta "la Chiesuola di Rapestingo". 
Il relativo progetto e la direzione dei lavori fu affidata al pittore 



Chiesa del Crocifisso. Foto: G. Pavone 

Carlo Rosa. La struttura fu completata nel 1671. Il 24 marzo 1982 

la Chiesa ha ottenuto il riconoscimento storico-artistico. 

La chiesa é ricca al suo interno di affresclù e dipinti di notevole valore. 

Chiesa del Crocifisso - interno. Foto: G. Pavone 

• Beni architettonici a valenza economica 

Tra i beni architettonici a valenza economica possiamo annove

rare il "frantoio Schiraldi e il frantoio Damascelli" d i Bitonto non

ché il "frantoio Quonzo" di Palombaio. 



Si tratta di antichi frantoi che lavorano le olive con il sistema del

la spremitura a freddo, il che consente di ottenere un olio di oli
va extravergine dalle pregiate qualità organolettiche e dal carat

teristico sapore dolce e frutta to. 

• Siti archeologici 

ECROPOLI DEL VII SECOLO 

La necropoli, comprende numerosi corredi funerari databili tra il 

VII e il III secolo, occupa un ampio settore ubicato, in gran parte 
al di là dell'alveo fluviale, localmente denominato "Tiflis", il cui 

letto prosciugato si snoda tra via Palo, via del Musico, via 
Megra, via Palombaio e la via Traiana . 

T EMPIO Dr MLNE RVA 

Minerva, denominazione romana della greca Atena, veniva con

siderata la protettrice non solo di Bitonto, ma anche dei popoli 

apuli e italioti tanto che, ancora oggi, simbolicamente essa appa
re con un piantone sulla moneta da 100 lire. A Minerva si attri

buiva il dono dell'ulivo a Bitonto. 

Un antico tempio dedicato alla dea, forse di piccole dimensioni, 

era situato sulla via Appia che andava da Ruvo a Bari dove é ora 
ubicata la chiesa di S.Pietro in Vincoli. La sua esistenza ci é con

fermata da quanto é raffigurato su una pietra cubica del periodo 

romano incastonata a ridosso delle mura esterne della sacrestia 
dell'odierna chiesa. I ruderi presenti nel giardino potrebbero 

essere una testimonianza del tempio pagano. 

TORRENTE TlFLIS E GROTTE DI C H IA CARELLO 

Durante l'era del paleolitico, i primi abitanti di Bitonto vivevano 

sicuramente di pesca lungo il corso del torrente Tiflis, un tempo 

ricco di acqua, che scorreva nella valle incassata "Lama di Maci

na". Testimonianze sono le grotte di Chiancarello. 

INSEDIAMENTI PREISTORICI 

A Primignano, a 7,00 Km. da Bitonto, sulla via Megra, verso l'in

crocio con la Palombaio-Palo del Colle, viene segnalata la pre

senza di materiale riferibile al neolitico. 



MENHIR o PIETRE FITTE 

Nel territorio di Bitonto si trovano sparsi numerosi ed enormi 
lastroni di pietra di forma parallelepipeda, abbastanza regolari 
nella squadra tura, la cui altezza raggiunge e oltrepassa i due 

metri. Questi enormi massi sono stati oggetto delle più varie 
interpretazioni. 

Sono stati considerati monumenti megali tici di età neolitica, 

indicatori di sepolture e, infine, termini confinari e quindi resi
dui della suddivisione del territorio operato dai romani. 

L'esemplare più conosci uto si trova sulla statale 98 al confine con 
la città di Modugno. 

Altri quattro, posti a breve distanza l'uno dall'altro, sono lungo 
la strada del Vico, ai confini attuali del territorio di Biton to con 

quello di Terlizzi. 

• I Luoghi deLla cultura 

LA BIBLIOTECA crVICA 

Il Palazzo Rogadeo fu donato il 19/02/1966 dall'omonima muni
fica famiglia al Comune per essere adibito a Biblioteca Civica e 

Museo. La Biblioteca contiene oltre 55.000 volumi, molti mano

scritti e codici. Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
13.00; martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 18.30. 

BIBLIOTECA DIOCESANA 

Nata come biblioteca del seminario é divenuta intorno al 1738, 
col Vescovo Marena, biblioteca vescovile .Alla biblioteca é annes

so l'archivio storico diocesano. Consta di circa 40.000 volumi tra 
cui si annoverano pergamene, codici, il capitolo della Cattedra

le, documenti sui conventi soppressi. 
Aperta lunedì - mercoledì - dalle ore 17.00 alle 19.30 

BIBLIOTECA ANTONIO DE CAPUA 

Istituita circa trent'anni or sono dal Centro Ricerche di Storia e 

Arte bitontina conta, approssimativamente, 4.000 volumi alcuni 

dei quali non pìù ed iti. 

BIBLIOTECA MARTUCcr Z ECCA 

La biblioteca della famiglia Martucci Zecca é composta da un 



migliaio di volumi di natura preminentemente giuridica risalen

ti al '700 - '800. Pregevolissima é la raccolta di giornali locali e 

pugliesi degli ultimi decenni dell'800. 

BmUOTECA DEI MUSICISTI PUGLIESI 

La Biblioteca istituita dall'Associazione musicale" T.Traetta " 

raccoglie pubblicazioni e spartiti musicali dei musicisti locali e 

pugliesi. 

Aperta dal lunedì al saba to dalle ore 17.00 alle 20.00. 

ARCHIVIO STORICO E MUSEO ARCHEOLOGICO" DE PALO - UNGARO " 

Il museo, inaugurato il 31 marzo 2000 raccoglie reperti rinve

nienti nel territorio di Bitonto, che offrono un quadro su quella 

che fu la civiltà dei Peucezi, un popolo che occupò, nella proto

storia, un territorio esteso dalla città di Silvium, periferia di Alta

mura, sino ad Egnatia. 

Aperto dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle 

ore 17.00 alle 19.00; domenica e festivi ore 9.00 - 12.00. 

LA PINACOTECA V ESCOVI LE 

La Pinacoteca é ubicata nelle sale attigue al palazzo Vescovile.In 

essa sono raccolte tele che il Vescovo Marena ha spesso salvato 

dall'incuria e dal trafugamento. Tra le opere più importanti 

ricordiamo quella di De Corduba, Rosa, AltobelIo, Gliri e di altri 

autori più recenti. 

Al terzo piano é stata allestita una galleria degli artisti del '600. 

Arricchiscono la Pinacoteca sculture lignee, un artistico presepe 

in pietra, attribuito a Nuzzo Barba di Galatina ed una tavola raf

figurante un volto di Madonna del XIII secolo. 

Aperta il venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00. 

LAPIDARIO ROMANICO 

Presso il Palazzo Vescovi le é stato allestito un Lapidario romani

co con la collaborazione del Centro Ricerche di Storia e Arte 

bitontina. Nello stesso sono raccolti frammenti e sculture prove

nienti dall'antico arredo marmoreo della Cattedrale. Di partico

lare interesse é una lastra del XIII secolo. La visita é possibile la 

mattina del venerdì oppure può essere prenotata presso la Curia. 



• Masserie 

Nel territorio bitontino sorgono numerose masserie tra le quali 
ricordiamo: l'ottocentesca " Masseria Quartodipalo", a circa 2 
Km. da Mariotto, lungo un tratturo che si immette sulla strada 
Mariotto - Quasano. La masseria "Donna Nora", a circa 2 Km. da 
Palombaio, lungo il tratturo che si innesta sulla strada provin
ciale Palombaio - Mariotto risalente ai primi anni del XIX secolo 
e appartenente alla famiglia Sylos. 
La masseria "Torre di Lerma", a circa 3 Km. da Palombaio, lungo 
un tratturo che si immette sulla strada Terlizzi - Mariotto, costi
tuita da un fabbricato più antico risalente al 1800 a cui si sono 
attestate costruzioni di epoca successiva, di proprietà di Miche
le Cagnetta. 
La masseria "Torre Pingiello", a circa 2 Km. da Bitonto, lungo la 
strada provinciale verso Palombaio e Mariotto risalente al XVI 
secolo di proprietà di Francesco Rapio. 
La masseria "Torre Ranocchia", a circa 4 Km. da Bitonto, lungo 
un tratturo che si innesta sulla strada Bitonto - Palo del Colle 
risalente, presumibilmente, al XVII secolo. 

Masseria Quartodipalo. Foto: G. Pavone 



FESTE RELIGIOSE 
BITONTO - MARIOTTO - PALOMBAIO 

L'IMMACOLATA CONCEZIONE: Bitonto - Palombaio (8 dicembre) 

SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO: Bitonto - Mariotto (26 settembre) 

SANT'ANTONIO (13 giugno) 

MADONNA DEL CARMELO (16 luglio) 

SAN FRANCESCO (2 aprile) 

PROCESSIONE DEL VENERDl SANTO (riti pasqual i) 

NATALE 
Durante il periodo natalizio vengono allestiti, nelle diverse piazze del 
paese, vari presepi, mentre nel centro antico si svolge la rappresenta
zione vivente della Natività.A Mariotto e Palombaio il Presepe viven
te viene allestito nelle piazze principali del paese. 

MADONNA ADDOLORATA: Mariotto (15 settembre) 

CUORE DI GESÙ: Mariotto (giugno) 

FIERE E MERCATI 

FIERA DEI SANTI MEDICI 
Ogni anno, nella terza domenica di ottobre, in occasione della festa 
dei Santi Medici si svolge, alle spalle del santuario, una fiera che con 
le sue numerose e varie bancarelle offre ai visitatori le merci più 
disparate. 

FIERA DI SAN LEONE 
La quasi millenaria fiera si svolge puntualmente il 6 aprile. 
Così famosa nei secoli addietro da meritarsi una citazione in una 
novella fra le più licenziose del Boccaccio, offre alla città l'opportunità 
di esprimere le sue potenzialità nel campo del commercio, dell'arti
giana to e della produzione agricola. 

MERCATO SETTIMANALE 
Ogni martedì, in via Traetta, si svolge il merca to settimanale che 
accorpa commercianti locali e non che espongono merci a prezzi 
modici. 



MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE 

CORTEO STORICO DEL 26 MAGGIO: (BITONTO) 

il corteo storico rievoca la battaglia del 26 maggio 1734 tra Austriaci 
e Spagnoli con la quale le truppe spagnole di Carlo di Borbone 
comandate dal generale Montemar sconfissero gli Austriaci ponendo 
fine alla dominazione austriaca nel Mezzogiorno. 
Gli alunni di diverse scuole rievocano i personaggi dell'epoca sfilan
do per le vie della città indossando costumi fedelmente riprodotti e 
confezionati dalle stesse famiglie delle comparse e con l'aiuto dei loro 
docenti. 

FESTA PATRONALE DEL 26 MAGGIO: (BITONTO) 

La festa patronale dedicata alla Vergine Immacolata diventata meno 
folk lorica e meno laica negli u ltimi anni si é trasformata in una solida 
proposta religiosa, culturale e ricreativa intorno alla quale trovano 
spazio tutte le fasce d·età. A tale sentita ed importante partecipano 
non solo i bitontini che, emigrati per motivi di lavoro, colgono l'occa
sione per ritornare nel paese natio ma anche persone delle zone limi
trofe attratte dalla Sacra e miracolosa immagine tutta ricoperta da 
foglie e drupe d'ulivo. 

M ANlFESTAZIO I FOLKLORISTICHE: (MARIOTTO) 

Tra le manifestazioni folkloristiche più importanti ricordiamo: il 
"Tralcio d 'oro" (Mini festival canoro che si svolge nel periodo di agosto 
- settembre, in piena vendemmia) e " La sagra dell'olio e del vino". 

l GRUPPI FOLKLORISTICI: (BITONTO) 

TI gruppo di canto e ballo popolare "Re pambanelle", opera come asso
ciazione culturale dal 1991, ha lo scopo di recuperare l'immenso patri
monio di canti e balli popolari della nostra terra. 
TI gruppo é costituito da circa 30 elementi tra adulti, giovani e ragaz
zi che suonano e ballano. 
Gli strumenti utilizzati sono quelli che venivano suonati nel sud per 
allietare le serate dopo il lavoro nei campi o/e durante le feste nuzia
li. 
I costumi indossati riproducono fedelmente gli abi ti dei giorni di festa 
tra la fine dell'BOO e i primi del 900. Per le occasioni più importanti é 
sta to riprodotto un costume popolare bitontino del 700. Il gruppo ha 
partecipato e partecipa ogni anno a numerose manifestazioni regio
nali, nazionali ed internazionali . 

L'ORCHESTRA DA CAMERA "TOMMASO T RAETTA ": (BITONTO) 

Istituita negli anni '90, ha un repertorio caratterizzato da lavori ine
diti di autori bitontini tra cui ricordiamo oltre il Traetta, Logroscino e 
Pasquale La Rotella. Ha partecipato e partecipa a manifestazioni con
certistiche nazionali. 

FESTIVAL CANORO "UGOLA D'ORO ": (MARIOTTO) 

La manifestazione canora, ha lo scopo di avvicinare i più giovani alla 
musica e al canto. 
n festival ha avuto anche tappe itineranti in varie zone della Puglia. 



• Personaggi illustri 

TOMMASO TRAETTA (1727 -1779) Musicista 

Tommaso Traetta, uno dei più illustri musicisti del '700, é consi
derato a ragione il riformatore del melodramma. A Venezia rico

prì la carica di direttore del Conservatorio dell'Ospedaletto: quì 
compose ancora 5 opere e morì il6 aprile 1779. 

FRANCESCO SPERANZA (1902 - 1984) Pittore 
La sua carriera artistica iniziò esponendo alla Permanente del 
1926. Partecipò a tre Biennali a Venezia, a tutte le Quadriennali 

di Roma e a mostre regionali, nazionali e internazionali. 

PASQUALE LA ROTELLA (1880 -1963) Musicista 

Può definirsi il più grande maestro pugliese compositore e diret
tore d'orchestra dei tempi moderni. Tra le opere ricordiamo la Il 

Dea Il e la Il Fasma ". 

LUIGI SYLOS (1862 - 1945) Studioso 

Fu titolare della cattedra di storia e geografia nei licei di Bitonto 
e Conversano. Progettò e diresse importanti restauri di basiliche 
e cattedrali della Puglia, fu ideatore e disegnatore della meravi

gliosa urna in cristallo e bronzo dorato contenente, a Bitetto, le 

spoglie del Beato Giacomo. 

GIOVANNI CARELLI (1797 - 1854) Medico 
Lasciò numerosi manoscritti tra cui " La statistica agraria del 
Contado di Bitonto" e il Il Discorso geologico della roccia calca
rea che conteneva alcune ossa pietrificate ritrovate nel territorio 
di Bitonto ". 

VITALE GIORDANO (1663 - 1711) Filosofo e Matematico 

Fu nominato lettore delle discipline matematiche presso l'Acca

demia di Roma fondata da Luigi XIV e in seguito insegnò pres
so l'Archiginnasio della Sapienza. 

Fra gli scritti il più notevole é l' Il Euclide Restituito ". 

• Itinerari 

MASSERIE 
PALAZZI, MONUMENTI E CHIESE 



BORGO ANTICO 

SITI ARCHEOLOGICI 

M USEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECA 

Bosco DI BITONTO 

• Servizi e associazioni 

REGIONE PUGLIA - CRSEC 

Via Perrese,91/c tel.080/3743714 
BIBLIOTECA COMUNALE" E. R OCADEO " 

Via G. D. Rogaeo, 42 tel. 080/3751877 
(Aperta dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00 martedì e giovedì 
ore 15.30 - 18.30) 
POLIZIA MUNICIPALE 

P.zza Marconi tel.080/3751014 
POLIZIA DI STATO 

Via Traetta teI.080 /3715711 
G UA RDIA M EDICA 

tel.080 /3710253 
PRONTO SOCCORSO 

tel.080/3710211 
A UTOLINEE" P.sCOPPIO S.R.L." 

Km. 75500 str.st. 98 te1.080/3751002 
FERROVIE BARI - NORD 

P.zza Ferdinando D'Aragona tel.080/3751015 
A GENZIE VIAGGI : D E PALMA VIAGGI S.R.L. 

Via Privata Rucci, 4 tel.080 /3743273 
FERMAVIAGGI - S ERVICE 

P.zza Marconi, 43-45 tel.080 /3751019 - 3751631 
A EREOPORTO PALESE 

Informazioni tel.080 /5835230 

• Associazioni culturali 

CENTRO STUDI E D OCUMENTAZIONE:" AGORA' " 

Corte Fenice 
C ENTRO RlCERCHE 

Via Aporti, 15 tel.0803745206 
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO - Loco - BITONTO 

P.zza Cattedrale, 11 



ASSOCIAZIONE " TOMMASO TRAETTA" 

Corte Fenice, 4 - Bitonto tel.0803747515 
UNIVERSITÀ DELL'ANZIANO 

P.zza Marconi,20 - Bitonto tel.0803745172 
C ENTRO STUDI COMUNITÀ EUROPEA "EURO - CAMPUS" 

Strada provinciale Bitonto ( S.Spirito ), tel.0803743425 

RISORSE AMBIENTALI 

Nel cuore della Puglia centrale, in terra di Bari, dall'Alta Murgia 
all'azzurro mare Adriatico di Santo Spirito, si estende il territo
rio del comune di Bitonto con una superficie di Kmq.172,800 e 
una popolazione di circa 57.000 abitanti distribuiti in tre centri 
(centro urbano, frazione di Palombaio e frazione di Mariotto). 
Attraversato da un corso fluviale, oggi privo di acque, lungo le 
cui sponde si aprono numerose e interessanti cavità di natura 
carsica. 
La Murgia Alta, che costituisce l'estremo lembo meridionale del 
territorio bitontino, oltre i 350 m. sul livello del mare é un tabu
lato calcareo compatto di colore bianco - grigio, in banchi di 
diverso spessore.I rilievi più accentuati sono: Jazzo Sentinella 
(491 m .); Murgia del Ceraso (459 m.); Murgia Lama Rosa a m.485 

• Bosco di Bitonto 

" Il Bosco" é il nome della tenuta agricola scelta per le sue carat
teristiche morfologiche e paesaggistiche: due colline dai pendii 
che a valle formano il letto di un fiume temporaneo, detto 
" fiumana ", che si genera dopo violenti ed intensi temporali. 
La tenuta é ubicata nel territorio di Bitonto, nei pressi di Palom
baio. 
Le olive che si producono sono le " Ogliarola " e le "Coratine". 

• Flora 

La flora é condizionata dai fattori meteorologici : mentre gli 
arbusti che costituiscono la cosiddetta macchia mediterranea, 
adatti a sopportare la siccità, non risentono della scarsa piovosità 



e dell'alta temperatura estiva le basse piante spontanee non 
sopravvivono. 

Sullo scarso humus murgiano cresce una vegetazione di suffru

tici e di erbe con una composizione floristica varia e comprende 
non poche specie che in Italia si riscontrano solo in Puglia. 

• Fauna 

Bitonto é compresa nel distretto faunistico murgiano caratteriz

zato da popolamento animale di tipo mediterraneo, xerofilo 
legato ai terreni carsici. Nei campi coltivati ad ulivo e mandorlo 

si riscontra la presenza della Dacus oleae o mosca delle olive, 

negativa per l'economia locale. 
Tra i vertebra ti troviamo il tasso, la volpe e qualche istrice; tra i 

roditori il topo campagnolo. 

Nei mesi invernali si assiste alla presenza di cani lupo che si 

aggirano nei dintorni delle masserie. Per quanto riguarda gli 
uccelli notiamo le lodole, le calandre e i tordi. Tra i rettili é diffu

sa la lucertola sicula campestris, tra i serpenti la vipera aspis e la 
biscia. Tra la fauna invertebrata si notano molte specie di ragni e 

insetti: i coleotteri. 

RISORSE ECONOMICHE 

• Prodotti dell'agricoltura 

ell'agro bitontino si coltivano ulivi, mandorli, alberi da frutta, 

ortaggi e legumi. 
Un posto d'onore spetta all'olivocoltura con le sue gustose olive 

da tavola e il suo pregiato olio apprezzato non solo in Itaiia ma 
anche all'estero. 

• Prodotti del!' artigianato 

Il settore artigianale, sviluppatosi maggiormente negli ultimi 
anni, registra la presenza di circa 1300 imprese, con prevalenza 

di confezioni e biancheria intima. Sono presenti anche imprese 



edili, di lavorazione dell 'acciaio, della plastica e del cartone. 

• Industrie 

Il settore industriale é prevalentemente connesso con quello del

l'olivocoltura, intorno a questo, infatti, si sono sviluppate varie 
industrie che vanno dalla produzione di macchine olearie, alla 

produzione ed esportazione dell'olio e si occupano, altresì, della 

trasformazione di altri prodotti agricoli . 

DOVE MANGIARE 

• Ristoranti 

LA FRISO LA S.N.C. 

Piazza Marconi, 39 - te!. 0803746557 

"MODY 50" DI L. PALERMO 

via C. Rosa, 38 - te!. 0803740612 

RISTORANTE PIZZERIA" D EGLI AMICI" 

via Crocifisso, 83 - te!. 0803740692 

PIZZERIA TEDONE 

via Piano reg. gen., 45/ A - te!. 0803718754 

RISTORANTE PIZZERIA" AL SACERDOTE" 

via Corte Cervelli, 2 - te!. 0803743240 

RISTORANTE HOTEL" Nuovo" 
via E.Ferrara, 21 - tel. 0802711178 

RISTORANTE HOTEL" S.l " 

v.le Giovanni XXIII - te!. 0803717342 

PIZZERIA CASTELLANETA 

via Labini, 7 - te!. 0803715324 



PIZZERIA" LA NUOVA PANCA" 

v.le Giovanni XXIII, 42 - te!. 0803714400 

PIZZERIA" RAGNO VERDE" 

via Fra A.Scaraggi, 12 - tel. 0803746614 

RISTORANTE PIZZERIA" VITIUM " S.A.S. 

via Repubblica, 11 - tel. 0803745558 

RISTORANTE PIZZERIA" ARCOBALENO" 

via D.Alighieri, 43 - te!. 0803745756 

RISTORANTE PIZZERIA" IL GROTTINO" 

via Ravanas, 12 - tel. 0803748454 

RISTORANTE PIZZERIA " L'INCONTRO" 

P.zza A.Moro, 29 - tel. 0803747167 

RISTORANTE PIZZERIA "MIXAGE" 

via IV Novembre, 106 - te!. 0803718509 

PIZZERIA" LA MACCHIA" 

via Traetta, 105 - te!. 0803745330 

RISTORANTE" LA LOCANDA DEL MAzzI l'' 

via G.Mazzini, 16 - tel. 0803742212 

RISTORANTE" LA LOCA DA DEL MAZZINI " 

via G.Vasari, 16 - celI. 0330771772 

RISTORANTE, CAFFETTERIA, DISCO BAR" IL CATAFANO " 

P.zza Cavour,26 - Bitonto - te!. 0803744414 

Frazioni Palombaio - Mariotlo 

PIZZERIA" ABRAXAS " 
via Traetta, 3 - Mariotto - tel. 0803736444 

AZIENDA AGRO - TURISTICA" BELLAVEDUTA " 

via delle Matine Mariotto - te!. 080606379 



AZIENDA AGRO - TuRISTICA" DONNA GrSELDA " 

via delle Matine Mariotto - tel. 080606443 

RISTORANTE" VILLA TORREQUADRA " 

Prov.le Bitonto - Mellitto - teI. 0806916911 

RISTORANTE TIPICO" IL GUCINE " (su prenotazione) 

Prov.le Bitonto - Mellitto, Km.17 Mariotto 

teI. 0803756973 

" LA TORRE" AGRITURISMO 

via Torre di Lerma, 13, Palombaio - teI.0803736436 

celI. 0360623943 

PIZZERIA" DREAMS' WALLDI CASTALDI 

C.so VEmanuele, 70 Palombaio - teI. 0803751260 

DOVE ALLOGGIARE 

• Alberghi 

HOTEL N uovo, via E.Ferrara, 21 

teI. 0803711178 - Bitonto 

HOTEL 51, v.le Giovanni XXIII 

tel. 0803717341-2 - Bitonto 

HOTEL AZZURRO, 5.5.98 Km.75 

tel. 0803743419 

• Campeggi 

A Giovinazzo, p aese a 18 Km. da Bitonto, nei pressi del Risto

rante Pizzeria" Torruccio ", troviamo un campeggio affollatissi

mo d 'estate perché ospita molti turisti provenienti da varie parti 

d 'Italia. 
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Panorama Foto: Dino Mottola 

POPOLAZIONE 

Abitanti nO 22.000 circa. 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 

SS Adriatica nO 16 Foggia - Bari. Dista 108 Km. da Foggia e 
20 Km. da Bari. 
Autostrada A 14 casello autostradale apoli - Bari al Km. 4,3. 

IN TRENO 
Ferrovie dello Stato FC - BA. 

IN PULLMAN 
Autolinee pubbliche S.T.P. collegamenti per Bari e Foggia. 
Autolinee private Marozzi per Roma e Milano. 

IN AEREO 
Aereoporto di Bari-Palese ICrn. 15. 



UN PO' DI STORIA 

Antichissima città. La presenza dell'uomo sul suo territorio risa
le all'Età del Bronzo, prima fase certa di insediamenti umani 

protostorici di circa 16 secoli AC. 

Rinvenimenti casuali si sono verificati nel 1983/84 a seguito del
la individuazione di due aree archeologiche della stessa età del 
Bronzo in pieno Centro Storico. Il luogo marinaro, forse civiliz

zato in epoca ellenistica, ricevette il suo primo toponimo certo 
solo in età romana: "Natiolum", quasi a voler indicare le piccole 

dimensioni del sito, forse precedentemente distrutto durante le 

guerre puniche. 
Nel Medioevo venne chiamato "Juvenatium", perché rifondato 

l'intero territorio unitamente ai suoi numerosi casali, sparsi nel
l'ampio agro e più volte distrutti dai continui assalti barbarici e 

non, compresi i tragici della prima metà del sec. XVI. 
Nel corso della sua storia la città fu conqu istata e ceduta ripetu

tamente a vari signori feuda tari, tra gli altri si ricordano: il nor

manno conte Amico (sec. XI), i nobili Gonzaga (secc. XVI - XVII) 

e i ricchi Giudice (secc. XVII - XVIII). 

La facciata orientale della Cattedrale con le monofore, le bifore,le formelle, i doccioni zoo
morji, gli archi intrecciati. Tutto l'impaginato architettonico denuncia la chiara estrazio
ne islamica che convive CO/1 elementi l1ormanni. 

Foto: Dino Mottola 



Luogo fortificato fin dall'età romana, si vuole che lo stesso impe
ratore Nerva Traiano ( sec. II DC) sia stato l'artefice delle solide 

mura, più volte abbattute, più volte ricostruite e poi ampliate. 
Alterne vicende di gloria e vessazione baronale, di nobiltà e di 

povertà, di pace e di guerre, di tragiche pestilenze e di calamità 

naturali, di floridezza commerciale e d i fervore culturale, trova
no oggettiva documentazione e preziosa prova nell'importante 

Archivio Diocesano della Cattedrale attraverso circa duemila 
pergamene, ad iniziare dal secolo XII. Diplomi di sovrani, bolle 

pontificie e decreti arcivescovili sono patrimonio storico notevo

le e rappresentano, nella storia, antichi prestigi giurisdizionali 
dell' antichissima diocesi giovinazzese. In evidenza sono anche 

frammenti di pergamene in scrittura beneventana di grandissi

mo va lore storico, poiché databili tra il X - XI secolo. 

RISORSE CULTURALI 

Centro storico. Foto: Dino Mottola 

• Centro storico 

La città ha legato la 

sua esistenza a tre 
nomi " Natiolum, 

Juvenatium e Giovi
nazzo ", corrispon

denti ad altrettanti 

p eriodi storici, il 
romano, il medioe

vale e il moderno, 

durante i quali essa, 
simile all ' Araba 

Fenice, tre volte è 

morta e tre volte 

risuscitata. Il Centro 

Storico nacque su di 
una serra di scogli 

in riva al mare verso 
la fine della Repub

b lica Romana e i 



suoi primi abitanti gli diedero il nome di Natiolum, un diminu
tivo che rispecchiava le sue nùnuscole dimensioni ( poche centi
naia di abitanti). L'ultima citazione della città col nome di Natio

lum si trova nella" Anonymi Ravennatis Cosmographia " di fine 

secolo VII, cui segue un periodo piuttosto lungo di assoluto 
ermetismo della storia. Ma si era già in pieno Medio Evo. Oggi, 
all'infuori di brandelli murali dell'epoca traianea e di androni 
sotterranei ritenuti catacombe dalla tradizione, più nulla si vede 

di Natiolum, che giace seppellita sotto la Juvenatium, e com

pressa fra l'antica emergenza degli scogli e l'attuale livello stra
dale. Si tratta di una enorme intercapedine dello spessore di cir
ca dieci metri, frazionata in numerosi pozzi e scantinati, delle cui 

esistenza fanno fede la Cripta della Cattedrale con l'attiguo 
Cimitero e le profonde strutture murarie che reggono il Palazzo 

Ducale. La storia tace sul passaggio da Natiolum a Juvenatium. 

• Chiese 

LA C ATIEDRALE 

Dedicata a S. Maria Assunta in Cielo, è del secolo XII. Varie vol

te restaurata e gravemente manomessa nei secoli XVII - XVIII, si 

presenta in stile romanico - pugliese nella parte esterna, mentre 

nel suo interno 

prevalgono 
sovrapposizioni 

di gusto barocco 
- rinascimentale. 

Solo la cripta del 

1150 conserva 
integri i motivi 

architettonici 
primitivi. Note

volissimo è il 

suo patrimonio 
artistico: la mira

colosa Icona 
bizantina della 
Madonna . di 

Corsignano 
custodita in una 

Cattedrale. Foto: Dino Mottola 



preziosa edicola del 1897; il grande crocifisso ligneo del secolo 

XIV; la Icona della Madoill1a delle Grazie del cinquecentesco 

Luigi Palvisino; le secentesche tele di Carlo Rosa nell'abside; il 

monumentale organo settecentesco. In occasione dell'ultimo 

restauro, preziose rappresentazioni musive sono emerse sotto il 

presbiterio unita mente alle antiche tombe dei vescovi e ad affre

schi dei se cc. XV - XVI. 

Cattedrale. Foto: Dino Mottola 

CHIESA DELLO SPIRITO SANTO 

Costruita nel 1395 è caratteristica per la sua architettura tardo -

romanica. Di rara bellezza sono le cupole a trullo realizzate con 

chiancarelle sovrapposte. Elegante il campanile a vela a doppio 
fornice e la facciata ingentilita dallo stemma di Papa Bonifacio IX 

e da una cornice di archetti trilobati. Di grande valore artistico è 



il cinquecentesco dipinto neo - bizantino, raffigurante la Madon
na del Buon Soccorso. La chiesa conserva l'altare più antico del
la città fatto erigere nel 1492 da Angelo Riccio, consigliere dei 
sovrani aragonesi. 

CHIESA SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI, cinquecentesca e baroc
ca, è inserita col suo piccolo campanile a bulbo nell'antica Piaz
za Maggiore, oggi Piazza Costantinopoli. Tra i dipinti, conserva 
il San Michele, opera di Carlo Rosa, pittore secentesco giovinaz
zese. 

Chiesa S. Maria di Costantinopoli. Foto: Dino Mottola 



• Torri 

TORRE DEL REDDITO 

Masseria fortificata edificata tra il XIV e il XV secolo e successi
vamente ampliata nel piano superiore nel XVIII secolo. 

Torre Rllfolo. Foto: Dino Mottola 

TORRE RUFOLO 

Edificata tra il XIII e il XIV secolo fu per molti anni la dimora dei 
Rufolo di Ravello. Dalla distruzione operata nel 1529 dal Princi
pe Caracciolo si salvarono gli immensi locali a pianterreno, in 

La longitudinale fabbricadi un frantoio per la produzione dell'olio, 
coperta a chia1Jcarelle, ilei complesso della residenza trecell/esca for
tifica tn delln nobile fa miglia Rufolo proveniente da Ravello, nel ter
ritorio di Giovinazzo. 

Foto: Dino Mottola 



• :1./:- , 

seguito utilizzati a frantoio, e una cappella affrescata con tre 
figure di Santi: Girolamo, Nicola e Leonardo. 

C ASINO MONTEDORO 

Edificio a due livelli realizzati in epoche diverse e con funzioni 
distinte. Il pianterreno, di certo più antico, venne destinato alle 

attività agricole mentre il piano superiore, di epoca secentesca, 
serviva da abitazione permanente, 

TORRE DEL T UONO 

/I Macla in loco turris de lo trono /I è così citata in un documento 

del 1505. I Sagarriga ne divennero proprietari nel 1663, vi edifi

Torre del Tuono, Foto: Dino Mottola 

carono il loro 
palazzo di cam

pagna e riedifi
carono una vec

chia cappella 
dedicata all' Ar

cangelo Miche

le. 

CASINO BELLA

COSA 

Il corpo di fab

brica principale 

è costituito da 
una massiccia 

torre edificata 
nel 1537 da 
Giovanni Fra-

marino. Gli 

altri ambienti 
furono realizzati dai Braida e dai Bellacosa, che nel XVIII secolo 

eressero una piccola chiesa. 

MACCHIA TRAPPETO 

Anticamente chiamata Loco Oleari, è una piccola masseria edifi

cata tra il XVI e il XVII secolo con funzioni d i frantoio per l'e
strazione dell'olio di oliva. 



TORRE DELLE P IETRE ROSSE 

Torre di vedetta probabilmente edificata nel XIV secolo; deve il 
suo nome alla natura argillosa del terreno che la circonda. Sul
l'architrave della finestra aperta in facciata l'arma dei Paglia. 
Finestra e porta d'ingresso sono difese da due caditoie. 

TORRE PAPPALETIERE 

Masserai fortificata edificata verso la fine del seicento da Maria
no De Cieco, che eresse anche una piccola chiesa dedicandola al 
" Sommo Dio e al grande Padre dei Minimi " . el settecento l'in

tera proprietà passò a don Giuseppe Pappalettere. 

• Beni architettonici 

PALAZZO D UCALE 

Si affaccia sulla Piazza Duomo e fu fatto edificare dal duca di 
Giovinazzo Niccolò Giudice, su progetto dell'architetto France
sco Antonio Picchiatti, fu ultimato nella seconda metà del escolo 
XVII. Magnifica la sua posizione sul mare e interessanti i suoi 
sotterranei adagiati su ciclopici e millenari scogli. 

Cattedrale e Palazzo Ducale. Foto: Dino Mottola 

C ORTE DE RrTIIs 

Fu dimora di famiglie nobiliari della città, dagli Spinelli, ai Ric
cio, dai Sagarriga, ai Fenicia. Fregi artistici, colonne, un'ampia 



Portale inizi '800 a sesto ribassato che costituisce 
il fonadle prospwettico di vico dell'Aquila e l'ac
cesso alla corte De Ritiis. Forse è l'unico portale a 
recare an cora l'originaria rosta /ignea. 

Foto: Dino Mottola 

Vico Sagarriga col portale e ballatoio settecente
schi, sovrastati dalle cuspidi a chiallcarelle dalle 
fabbriche della casa - torre Spinelli. 

Foto: Dino Mottola 

scalinata, un'incisione su 

architrave raffigurante il 

sole sorretto da due put

ti, e bassorilievi di re 

Filippo IV e dell'impera
tore Ferdinando II atte
stano l'importanza stori

co - artistica del luogo. 

PALAZZO 

SAGARRIGA 

SPINELLI 

Sontuosa dimora dei 
nobili Spinelli, fu edifica

ta intorno al secolo XIII. 
Bifore, saloni, una torre 
di difesa, un grande giar

dino pensile, sono in 

armonia architettonica e 
costituiscono un unicum 

di edilizia civile altome
dievale. Nella casa - tor

re, ceduta ai Sagarrita 
agli inizi del settecento, 

vissero nel secolo XIII 

Matteo Spinelli, autore 
dei famosi "Diurnali" e il 

giurista Nicolò Gran 
Cancelliere del Regno di 

Napoli nella seconda 
metà del secolo XIV. 

PALAZZO SARACENO 

Superbo edificio rinasci

mentale, è il più signifi
cativo palazzo civile del 

secolo Xv. Ovunque sono 
visibili stemmi del nobile 

casato, iscrizioni, portali 
catalani, stupende fine

stre, lo zoccolo a bugnato 



/ 

sulla facciata principale, un pozzetto stupendo e il giardino pen
sile sono motivi artistici di grande interesse. 

In terno Palazzo Saraceno. Foto: Dino Motto la 

• Siti archeologici 

IL DOLMEN 

Il Dolmen, costruito nell'età del bronzo, è la prova più interes
sante della presenza dell'uomo sul territorio giovinazzese. Tom
ba collettiva risalente al n° millennio A.c., scoperto nel 1961 in 
località San Silvestro, in una radura nei pressi della strada pro
vinciale Giovinazzo - Terlizzi. Posto sul primo gradino murgico 



a circa 100 metri sul livello del mare, attualmen te costituisce il 
più grande e completo monumento funebre megalitico esistente 
in Italia. 

Dolmen. Foto: Dino Mottola 

FIERE E MERCATI 

FIERA DEL BESTIAME - 15 agosto. 

MERCATO SETTIMANALE - il venerdì. 

MERCATO DELL'ANTIQUARIATO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE 
Prima domeruca di ogru mese. 

MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE 

FALÒ DI SANT'ANTONIO 
Sì svolge la domenica successiva alla festività religiosa di Sant'Anto
nio Abate, ed è una festa che mescola sacro, profano e s torico. Infatti 
si invoca il Santo considerato protettore del fuoco e delle scottature, si 
avvia il periodo d i carnevale e si ricorda, secondo g li storici giovinaz
zesi, la gioia per la morte di Giulìo Antoruo Orsiru, principe di Taran
to, che con le sue scorrerie aveva dis trutto gli uliveti d i Giovinazzo. 
Intorno al falò vengono messi a cuocere delle pignate piene di fave 
che, insieme alle olive, vengono offerte ai passanti. 

SAGRA DI SAN'r'ANTONIO DI PADOVA 
Si festeggia il 13 giugno con sbarco a mare della s tatua. Fuochi piro
tecnici e concerti bandistici sono la ca ratteristica principale d i detta 
festa . 



MADONNA DI CORSIGNANO 

Patrona della Città, si festeggia nella terza settimana di agosto. Lumi
narie, fuochi pirotecnici, applauditi concerti bandistici e giostre trova
no in detta giornata la loro degna esplosione. Il Corteo Storico ne è la 
massima espressione: sontuoso e ricco nella coreografia, nei costumi 
d'epoca e nei trecento figuranti e sbandiera tori, rievoca la definitiva 
traslazione in Cattedrale dell'icona bizantina della Vergine 55. Di Cor
signano, donata da un crociato francese sul finire del secolo XII secon
do la tradizione popolare. 

EsTATE GIOVINAZZESE 

E' il più importante appuntamento estivo che comprende concerti di 
musica leggera, rappresentazioni teatrali, mostre d'arte e degustazio
ne di piatti tipici tradizionali. 

Madonna di Corsignano. Foto: Dino Mottola 



• Personaggi illustri 

DACONTO SAVERIO (1871 - 1953) 
Valente medico e storico profondo; scrisse un "Saggio Storico 
sull'Antica Città di Giovinazzo". 

GRIFFI PAVONE (sec. XIV - XV) 

Di nobilissima famiglia, fu vescovo di Polignano e di Tropea, 
ambasciatore della Santa Sede in Ungheria e primo prevosto del

la Collegiata dello Spirito Santo, chiesa da lui eretta per privile

gio concesso da Papa Bonifacio IX. 

LUPIS BISANZIO (sec. XV - XVI) 

Letterato e famoso cronista; scrisse le "Cronache di Giovinazzo". 

GIOIA AGOSTINO (16~5 - 1751) 

Padre Generale dell'Ordine degli Agostiniani e Cardinale in pec

tore di Papa Benedetto XIV; fondò insieme con il Vescovo giovi
nazzese Felice Leoni la chiesa di Sani' Agostino nel 1737. 

SPI ELLI (se c. XII - XIX) 

Potentissima 'e nobilissima famiglia; citiamo Matteo, autore dei 

famosi Diurnali del XIII secolo, e Niccolò, insigne giurista, pro
fessore di Diritto e Gran Siniscalco presso la Corte della regina 

Giovanna I d'Angiò (sec. XIV). 

• Servizi e asssociazioni 

BIBLIOTECA C R S E C con circa 4.000 volumi 
II trav. Via Venti Settembre nO lO 

Apertura: dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 14.00 
il martedì e il giovedì ore 8.00 - 14.00 / 15.00 - 18.00. 

ASSOCIAZIONI 
A Giovinazzo la vita associativa è abbastanza fiorente e coglie 

tutti gli aspetti del vivere di una comunità. 

Pro Loco, Associazione polifonica, Associazione Don Saverio 
Bavaro, Associazione Culturale Michele Palmiotto, Gruppo Tea

trale Modulo Esse, Centro Studi Meridionale Circolo Unione, 



Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, AlDO, AVIS, 
Centro Caritas. 

RISORSE ECONOMICHE 

• Attività produttive 

O LElFICIO SOCIALE 

AGRICOLTURA 

INDUSTRIA DEL LEGNO E LAVORAZIONE IN FERRO 

INDUSTRIA DEL MARMO 

M E. CA. (PIRELU) 

DOVE ALLOGGIARE E MANGIARE 

• Alloggi 

GRANDE HOTEL RIvA DEL SOLE 

SS 16 Km. 787 - Te!. 0803943166 

ALBERGO RISTORANTE DA TERESA 

Via Molfetta 114 - Tel. 0803947625 
HOTEL VILLAGE LA FAJETTE 

SS 16 Km. 781 - Te!. 0803945505 

• Ristoranti 

A z . AGRIT. FONDACO DE G UELFI 

SS 16 Km. 786 - Tel. 0803948008 

LA STELLA 

Via Papa Giovanni XXIII n° 23 Te!. 0803943765 
L'ANCORA 

Via Fossati n° 62 - Tel. 0803942302 

TORuccro 

Via Papa Giovanni XXIII - Te!. 0803942432 
LA LUNA NEL POZZO 

Via G. Sasso n° 6 - Te!. 0803946554 



IL VELIERO 

Lungomare Marina Italiana - Tel. 0803948055 

IL MARCO POLO 
Piazza Leichardit nO 2/4 - Tel. 0803946545 

HOSTARIA SAN DOMENICO 

Vico Freddo ( Centro Storico) 

BIBLIOGRAFIA 

REGIONE PUGLIA - CRSEC Molfetta 

ARCHTVIO STORlCO - DOCUMENTALE 

GruSEPPE ANDRIANO - GIUSEPPE MARINELLI - Giovinazzo Guida 

alla Città 
PRO Loco Guida Turistica Illustrata - 2000 

Alcl/rli lesti S0110 lralti dalla sl/ccilata bibliografia. 
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Veduta aerea. Foto: F. De Vito 

POPOLAZIONE 

Abitanti n° 63.059. 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
SS Adriatica nO 16 Foggia - Bari. Dista 102 Km. da Foggia e 25 
Km. da Bari . 
Autostrada A 14 Napoli - Bari casello au tostradale Molfetta. 

IN TRENO 
Ferrovie dello Stato FG - BA. 

IN PULLMAN 
Autolinee pubbliche S.T.P. collegamenti per Bari e Foggia. 
Autolinee private Marozzi per Roma e Milano. 

IN AEREO 
Aereoporto di Bari-Palese Km. 20. 



UN PO' DI STORIA 

I primi insediamenti umani nel territorio di Molfetta si possono 

far risalire al VI - VII millennio A.c. grazie ai ritrovamenti, nei 
pressi del Pulo, di una necropoli neolitica in cui furono rinvenu
te 49 tombe con scheletri umani in posizione fe tale. L'evoluzione 

di questi primi insediamenti, la loro continuità storica con le 
prime testimonianze della presenza umana nell'abitato, pur non 

essendo nota, si configura come vitale esigenza di uno sbocco al 
mare. Il nucleo dal quale si sarebbe poi espansa la città fu l'isola 

di Sant'Andrea, una propaggine in origine separata dalla terra
ferma da un breve tratto di mare. 

L'influsso della cultura ellenistica fece sì che sorgessero templi 
dedicati alle dee Mammona, Cerere, Venere e Giunone. Durante 

la dominazione romana Respa ~ tale è il nome attribuito alla città 

nel periodo - adottò leggi e stemma di Roma, e fortificò la cinta 
muraria. L'attuale denominazione pare derivi dal termine Mel

facta (fatta di miele) perché così fu definita da alcuni esuli ragu

sani, intorno al 600 D.C., per la mitezza del clima e la piacevo

lezza del territorio. 
Nei secoli successivi fu assoggettata a Goti, Bizantini e Longo
bardi e, per evitare le incursioni, fu ulteriormente fortificata e 

collegata alla terra ferma. 

Duomo Vecchio - Bifora della torre n sud. Foto: Ed. Duomo 



Intorno all'anno Mille divenne sede vescovile e successivamen
te, durante il dominio Normanno, Molfetta divenne approdo per 
i Crociati che tornavano dalla Terra Santa: sorse così, 1 km a 

ponente dell'abitato, accanto alla chiesa dedicata alla Madonna 
dei Martiri, l'Ospedale dei Crociati che fungeva anche da ospi

zio. 
Nel XII secolo, periodo florido per le attività marittime, grazie 

alla grande importanza delle autorità ecclesiastiche sulla popo
lazione, sorsero il Duomo e l'Episcopio. 
Si succedettero gli Svevi e gli Angioini e nel 1399, per risolleva

re le sorti del commercio e dell'artigianato, fu concesso a Mol
fetta da Ladislao da Durazzo, il beneficio della "fiera" e l'am

pliamento del porto. 
Nel 1448 d ivenne papa, con il nome di Innocenzo VIII, Giambat

tista Cybo vescovo di Molfetta. 
Nel 1522 Molfetta, centro floridissimo, fu ceduta in feudo dallo 
spagnolo Carlo V a don Ferrante di Capua. Sarebbe rimasta feu

dale, passando dai Gonzaga agli Spinola e ai Gallara ti Scotti, 

fino al 1806. 
Le contese tra nobili e popolani all'interno degli organi di gover
no e di amministrazione dell'Universitas (sistema amministrati
vo costituitosi intorno all'anno Mille) condussero al Sacco di 

Molfetta avvenuto fra il 18 e il 21 luglio 1529. La popolazione 
inerme fu costretta a subire saccheggi e violenze ad opera di fug
giaschi appoggiati da francesi e veneziani. Si contarono oltre 
mille vittime ed ingentissimi danni al patrimonio storico e archi

tettonico. Allo stesso tempo si diffuse nel territorio un'epidemia 
di peste che decimò ulteriormente la popolazione. 

A metà del XVIII secolo la città si estese verso sud-ovest con la 
costruzione di nuovi quartieri. 
Nel 1799 Molfetta visse i suoi moti rivoluzionari derivanti dal 

diffondersi delle idee della rivoluzione francese: il 5 febbraio un 
gruppo di rivoltosi uccise dei frati domenicani e alcuni nobili. 
Dopo l'unità d'Italia, Molfetta ebbe una crescita industriale che 

la rese seconda solo a Bari, e fece sì che Umberto I passando in 
treno la definisse "la Manchester delle Puglie". 
La gravissima siccità del 1908 colpì l'economia agricola e, di 

riflesso, tutta l'economia cittadina, spingendo molti lavoratori 
ad emigrare in America e in Australia. 
Attualmente è uno dei centri più importanti dell' Adriatico per la 



sua flotta peschereccia, per il suo mercato ittico all'ingrosso, per 
la cantieristica navale e per tutte le attività connesse al porto. 

Centro storico. Foto: Hobby Photo 

RISORSE CULTURALI 

• Centro storico 

Situato su uno scoglio dall'estensione di 50.000 mq., il Centro 
Storico è circondato dal mare e dalla cinta muraria a forma ellit
tica. Nel suo interno le strade hanno un andamento tortuoso per 
difendere la città dalle" folate di vento" e da eventuali invasio
ni nemiche. Dall'unica via meridiana, strada Piazza, le strade 
parallele, ma ad andamento curvilineo, si dipartono a spina di 
pesce. Da destra si dipartono: Via Amente, Via Arco del Forno, 
Via Macina, Via San Pietro, Via Sant' Andrea, Via Morte e Via 
Sant'Orsola. Da sinistra si susseguono: Vico Muro, Via Salvato
re, Via Trescine, Via Termiti, Via Preti, Via Mammoni e Via San 
Girolamo. Con questa disposizione tutte le strade conducono da 
largo castello, oggi piazza Municipio, a largo Chiesa Vecchia e 
quindi al porto. L'ingresso principale è costituito dal cosiddetto 
" Arco della Terra" affacciato oggi su Corso Dante Alighieri. Nel 
1897 fu demolita la torre dell'orologio che era stata costruita suc
cessivamente sulla porta. 



• Chiese 

IL DUOMO - CHlFSA DI SAN CORRADO 

Posto di fronte al porto, è uno dei maggiori esempi di architet

tura romanico-pugliese con copertura a cupola; è la più grande 

delle chiese pugliesi in stile romanico a cupole in asse. Il tempio, 
costruito fra il 1150 e la fine del 1200, è a pianta basilicale ed ha 

tre navate divise da quattro pilastri centrali cruciformi coperte 

da tre cupole di altezza diseguale. L'abside è a pianta circolare 
all'interno, nascosta all'esterno da un muro ret tilineo. La faccia

ta principale guarda verso il Santuario della Madonna dei Mar

tiri, distante un chilometro. Sulla facciata di mezzogiorno, che 
da sul cortile dell'antico episcopio, sono poste tre finestre tardo

rinascimentali, lo stemma di mons. Petronio fra le statue di San 

Nicola e San Corrado, gli stemmi del cardinale Ponzetti e di 
mons. De Lacertis nonché !'immagine di papa Innocenza VITI, 

già vescovo di Molfetta. La zona absidale è racchiusa fra i due 

campanili . 

La cupola di levante fu costruita prima delle altre due ed è più 
bassa: è emisferica e in stile romanico. Delle altre due cupole, 

quella centrale è di forma ellissoidale (unica in Puglia) con carat

teristiche bizantine, similmente a quella di ponente che è, inve
ce, emisferica. Grazie all'orientamento delle finestre, che si affac

ciano intorno alle cupole, è assicurata l'illuminazione interna a 

tutte le ore del giorno. 

Le due torri gemelle, poste ai lati della chiesa, sono a base qua-

Duomo Vecchio - veduta notturna. Foto: Ed: Duomo 



drata, alte 39 metri, con finestre bifore o monofore. Quella di 

mezzogiorno è detta campanaria, l'altra vedetta, e si pensa ser
vissero per segnalare la minaccia saracena . 
All'interno si avvertono diverse influenze stilistiche; i capitelli 

sono diversi l'uno dall'altro nell' intreccio e nel fogliame e vi 
sono sculture del XII e del XIII secolo di notevole pregio. 

Di pregevole fattura sono, l'acquasantiera in pietra, del XII seco
lo, detta del "saraceno", e il Pluteo, dello stesso periodo, scolpi

to in pietra, rappresentante una cerimonia pontificale. 

L A CATIEDRALE - CORSO UMBERTO 

La costruzione, iniziata all'inizio del XVII secolo, fu terminata 

completamente nel 1744 con l'elevazione della maestosa facciata 

barocca. Nel 1785 fu elevata e Cattedrale' con la solenne tra sla
zione delle reliquie di San Corrado dal Duomo Vecchio. Una sta

tua di Sant'Ignazio da Loyola, a cui era dedicata la chiesa in ori

gine, è posta sulla parte alta della facciata realizzata in pietra 
locale. L'interno, con volta a botte, è riccamente decorato ed è 

formato da due ordini di cappelle, tre per lato, un pulpito ligneo 

e un artistico organo posto sull'ingresso. 
Del 1779 è il grande stucco dell'Assunta con gli angeli, posto in 

fondo alla chiesa, dietro l'altare maggiore, ai lati del quale si tro

va un artistico coro in noce con due ordini di stalli. 

Delle numerose opere d 'arte che si possono godere in questa 

chiesa, spicca per pregio il dipinto settecentesco del molfettese 
Corrado Giaquinto "Assunzione e Santi" e il busto in argento, 

del XVII secolo, di scuola napoletana, in cui è custodito il teschio 
di San Corrado, realizzato da LA. Todaro. 

CHIESA DEL SACRO C UORE DI G ESÙ 

Costruita per volontà del Vescovo Mons. Gioia nel 1926. Sulla 

facciata, in pietra locale, un bel portale. In alto una lunetta del 
concittadino Giulio Cozzoli (1882 -1957) , che rappresenta Gesù 

Cristo circondato da operai. Il campanile è alto 41 metri. La cel
la campanaria è dotata di quattro finestre terminali a cuspide 

con croce aureolata. All'interno, in pietra, un pulpito esagonale. 
Nell'abside l'affresco della S. Eucarestia di U. Scaramuzzi da 
Foligno. Nell'altare a destra, una tavola su cedro della Madonna 

della Grazia, del secolo XlV. 



Chiesa di S. Stefano. Foto:Hobby Photo 

C HIESA DI S . STEFA O - C ORSO D ANTE 

Costruzione le cui fondamenta risalgono al 1286. La facciata, in 

pietra, fu rifatta nel 1586, in stile rinascimentale. All'interno si 
ammira: il quadTo della Madonna dei Martiri di N . Porta e la sta

tua in legno di S. Liborio di autore ignoto del secolo XVII, non

chè la pregevole statua lignea di "Cristo morto" portata in pro
cessione il Venerdì Santo con gli altri "misteri". 

C HIESA DEL SS. CROC[f[SSO 

Costruzione che risale al 1570 fatta eseguire dal padre G. Pani
scotti ( 1489 - 1562 ). Sull'altare Maggiore si ammira la tela ( 4 X 

2,50 m . ) del chierico Gallo. Al centro si sovrappone un Crocifis

so in legno del secolo XVI, di scuola veneziana. 



CHIESA DI SAN BERNARDINO DA SIENA - VIA CARNICELLA 

Costruzione che risale al 1451, fu rifatta nel 1585. All'interno si 

ammirano: il Trittico di Tuccio d'Andria di fine secolo XV, e i 

dipinti ad olio su tela di G. Hovic: la Caduta degli Angeli Ribel

li e l'Adorazione dei Magi del secolo XVI. 

CHIESA DEL PURGATORIO - CORSO DANTE 

Costruzione che risale al 1655. La facciata, in pietra locale, è in 

stile rinascimentale, dove sono situate 4 statue in pietra: S. Stefa

no, S. Pietro, S. Paolo e S. Lorenzo. All'interno si ammirano i 

dipinti: la Pietà di B. Cavallino del secolo XVII e la Madonna di 

C. Giaquinto ( 1703 - 1766 ). 

CHIESA DI S. PIETRO - VIA S.PIETRO 

Costruzione che risale al 1174. Fu ricostruita nella metà del seco

lo XVI. La facciata, in pietra locale, è in stile barocco. All'interno 

troviamo la statua in legno della Madonna del Carmelo, opera 

dello scultore napoletano G. Verzella del secolo XIX. 

CHIESA DI S. DOMENICO - VIA S.DOMENICO 

Costruzione iniziata nel 1636. Sulla facciata, in pietra locale, tro

viamo due statue in pietra: S. Caterina di Alessandria e S. Maria 

Maddalena. All' interno si ammirano le tele del molfettese C. 

Giaquinto: la Madonna del Rosario e S. Vincenzo del secolo 

XVII; la tela di S. Giacinto attribuita al Vaccaro del secolo XVII; 

la Caduta della manna nel deserto e il Serpente di bronzo di N. 

Porta del secolo XVIII. E' l'unica chiesa con porticato esistente a 

Molfetta. 

SANTUARIO DELLA M ADONNA DEI MARTIRI 

La chiesa, che risale al 1162, fu fatta erigere sulla "carnaria", cioè 

nell'atrio dell'Ospedale dei Crociati, dove veniva data degna 

sepoltura ai crociati ed ai pellegrini di ritorno dalla Terrasanta. 

Dell'antico tempio a due cupole, ne rimane solo una. Nel 1828 si 

rese necessaria la ristrutturazione dell'edificio a causa dell'au

mentante popolazione nonché accresciuta devozione. Tale 

ristrutturazione conferì alla chiesa una chiara impronta neoc1as

sica, come si può subito evincere dalla facciata, realizzata in pie

tra locale. Nell' interno, la centrale delle tre navate, con volte a 

botte a tutto sesto, è riccamente decorata da stucchi modulari ed 



è divisa dalle altre da due ordini di colonne corinzie. 

Di grande suggestione è illoculo, a cui si accede dalla cappella 
del Sepolcro, dove è situata una scultura in pietra del Cristo 
disteso sul sudario, con ai piedi i tre chiodi del supplizio. 

Particolarmente venerato è il pregiato dipinto ad olio, su cedro, 
raffigurante la Madonna dei Martiri (100 X 66 cm), che si ritene
va fosse stato portato dai Crociati (1188) dalla Terrasanta, ma che 

si è accertato non essere anteriore al 1300. 

La statua in legno della Madonna dei Martiri, portata in proces

sione 1'8 settembre, giorno della festa patronale, è situata in una 

nicchia posta in fondo alla navata di destra; l'opera, datata 1840 

è di G. Verzella . 
Contiguo alla chiesa, si trova il convento dei Frati Minori Osser

vanti che, insieme all'Ospedale dei Crociati, forma un pregevole 
complesso architettonico. 

Santuario della Madon na dei Martil' i. Foto:Hobby Photo 

• Torri 

Dislocate su tutto il territorio agreste ci sono le Torri. Punto di 
riferimento dei" de fore ", cioè di coloro che si trovavano fuori 

le mura cittadine, agricoltori e viandanti. Erano vere e proprie 
fortificazioni usate per l'avvistamento sia durante le scorribande 

dei Saraceni, sia nel periodo aragonese e spagnolo. 
Sono ancora in buono stato di conservazione: 



TORRE FALCONE (se c. XVI) - Strada provinciale per Terlizzi, fian

cheggiando il ristorante "La Magnolia". 

La torre è alta 16 metri. Ha pianta quadrangolare, a un piano. Sul 
lato di levante troviamo la porta d 'ingresso, sormontata da una 

caditoia, sorretta da due robuste mensole in pietra. In questa tor
re dimorava spesso l'arciprete e scienziato Giovene (1753-1837). 
Prende nome dalla nobile famiglia Falconi di Bisceglie. 

TORRE VI LLOTIA (sec. XII) - Strada provinciale per Terlizzi, fian
cheggiando il ristorante "La Magnolia" . 

E' una bellissima e snella torre di vedetta . E' alta 15 metri, a due 

piani soprastanti. Sul lato di ponente c'è la porta d 'ingresso, 
decorata da archetti ogivali di fattura romanica . Sui lati troviamo 

Torre Villotta. Foto: Archivio C.R.S.E.C. BA/6 



piccole feritoie e ,addossato alla torre, un androne (50 X15 metri), 
che doveva ospitare le truppe. Il nome vuole ricordare i' antico 

casale rurale Villulam. 

MASSERIA FORTIFICATA DI VILLAFRANCA (sec. XVII) - Strada provin
ciale per Terlizzi, fiancheggiando il ristorante "La Magnolia". 

Costruzione dall'aspetto massiccio, costituita da due piani. 

Apparteneva alla famiglia Volpicella. La parte centrale è difesa 

da due garitte pensili. E' sormontata da un campaniletto a vela. 
Il complesso comprende anche una chiesetta e un piccolo giardi
no. 

TORRE DEL MIJ'JO (se e. XIV) - Strada provinciale per Bitonto; allar

go Madonna della Rosa a destra per la strada del Mino. 

La torre è alta 18 metri. Ha pianta quadrangolare e si compone 

di due piani soprastanti. 1 ella parte superiore si trovano due 
garitte rotonde per armi da fuoco. La porta d'ingresso, a levan

te, è sormontata da due robusti gattoni in pietra che sorreggeva

no la saettiera, oggi scomparsa. Prende nome dal verbo latino 
minor, minaris, che vuoI dire: minacciare. Anticamente era deno

minata Numinum, poi Mino. 

TORRE DI CAPPAVECCHIA (see. XV) - Strada provinciale per Terliz
zi, all'altezza del Preventorio si svolta a sinistra. 

La torre è a base quadrata, a due piani. Sul lato di ponente tro

viamo la porta d'ingresso, sormontata in perpendicolare dalla 

saettiera, sporgente in fuori, che è sorretta da due robusti gatto
ni in pietra. Su ogni lato troviamo piccole finestre. Si accede ai 
piani superiori attraverso botole e scale retrattili. Sul terrazzo c'è 

una colombaia, con incisa una data: " 1416 ". Apparteneva alla 

famiglia Filioli. Una leggenda racconta che dei contadini vi tro
varono un tesoro nascosto in una vecchia cappa, sepolta sotto un 
robusto albero, donde il nome. 

TORRE PASSARI (sec. XIV) - Nella città vecchia 

La torre si presenta solida nella sua forma cilindrica. E' alta lO 

metri. Una cornice marcapiano la divide in due parti. La parte 

inferiore ha la forma di un tronco di cono, mentre la parte supe

riore è dritta. Inoltre si notano tre cannoniere, disposte in dire
zione del mare. Infatti essa doveva difendere il litorale: dal Duo-



mo alla Cala di 5ant' Andrea. Le mura, che sono massicce, rag

giungono lo spessore di 5 metri, man mano diminuendo. Prende 
nome dal nobile Passari che lo fece costruire. 

TORRE CALDER1NA (sec. XVI) - Dalla 55.16 verso Bisceglie al Km. 
772, 700, a destra per una strada rurale per 800 m. 
E' unica torre marittima, costruita dalla Regia Corte di apoli. 

Faceva parte di un sistema generale per difendere le coste dai 

5araceni, dopo la caduta d'Otranto. Ha pianta quadrata e si ele
va per 6 metri, a forma di tronco di piramide; poi, mediante ele

ganti lunette a sesto acuto sorrette da mensole sporgenti in fuo
ri, si ' allarga formando un altro quadrato, che si eleva ancora di 
4 metri. Il tutto è sormontato da un vistoso cornicione, che com

pleta la costruzione. Una scala inclinata, in mura tura, sul lato di 

mezzogiorno, porta al primo piano, dal quale si accede al secon
do mediante una scala interna. Per due secoli fu custodita da sol

dati spagnoli, poi sostituiti da gente locale. Con l'unificazione 

Torre Calderina. Foto: Archivio CR.S.E.C BA/6 



d'Italia, passò sotto la Regia Guardia di Finanza, per la vigilan

za della costa. Oggi è di proprietà del demanio marittimo. Pren

de nome dal suo costruttore architetto Calderini. 

TORRE CLAPS O CENOBIO DI SAN MARTINO (sec. XI) - Dalla SS 16 

verso Bisceglie, dopo il Santuario della Madonna dei Martiri, si 

imbocca la strada per Corato. 

E' antica grancia dei benedettini, dipendente dall'Abbazia di 

Cava dei Tirreni. Rimangono in piedi ancora l'abside della chie

setta, dedicata a San Martino e alcune stanze scoperchiate. Nel 

secolo XVII apparteneva alla famiglia Claps. 

TORRE M ADONNA DELLA ROSA (sec. XVI) - Strada provinciale per 

Bitonto Km l. 

La torre è alta 20 metri, a due piani. Al piano terra c'è la chieset

ta, con la sacrestia retrostante, e l'accesso ai p iani superiori. Sul 

lato di levante c'è la porta d 'ingresso della torre, che è sormon

tata da una saettiera sporgente in fuori e sorretta da due gattoni. 

A destra c'è la porta d'ingresso della chiesa. Nell'interno trov ia

mo quattro pilastri, che sorreggono la volta a croce. 

Altre torri rinvenibili sul territorio: 
TORRE ROTONDA (sec. XIV), 
TORRE G ALLO (sec. XV), 
TORRE SCAMMIRRA (sec. XV), 
TORRE DELL' ALFIERE (sec. XVI), 
TORRE CASClONE (sec. XVI), 
TORRE DELLA CERA (se c. XVIII), 
TORRE CAPITANEO (sec. XIV), 
MASSERlA FORTIFICATA CHI USO DELLA TORRE (sec.X), 
MASSERlA FORTIFICATA CASALE (sec. XVII), 
M ASSERIA CAPO DI CANE (sec. XVIII), 
TORRE AZZOLLlNI (sec. XVII), 
TORRE ClCALORIA (sec. XV), 
M ASSERlA FORTIFICATA N AVARINO (sec. XVII) . 

• Beni architettonici 

OSPEDALE DEI CROCIATI 

Costruito da Ruggiero I nel 1095, consta di una corsia lunga m. 



15 e larga m. 11, a tre navate parallele con volte a botte. E' ados
. sata alla chiesa della Madonna dei Martiri. Notevole contributo 

di architettura civile dell' XI secolo. 

IL CALVARIO 

Tempietto gotico in pietra, costruito il 1856 su disegno dell'arch. 

De Iudicibus. Si erge a tre piani su pianta ottagonale, ciascun 
piano è adornato da una selva di cuspidi e pinnacoli. E' alto 21 

metri. 

MONUMENTO AI CADUTI 

Al centro della villa comunale sorge il monumento in bronzo ai 
Caduti in guerra. L'opera è dello scultore molfettese Giulio Coz

zoli. Da ammirare il bassorilievo che rappresenta la partecipa

zione dei soldati italiani alla prima guerra mondiale. Sovrasta 

una grande vittoria alata che sorregge un caduto. 

• Sito archeologico 

IL PULO* 

Questo termine, è solitamente usato, nel territorio pugliese, per 

indicare "conche di origine carsica a forma ellittica o circolare, 
ricoperte di terreno alluvionale e ricche di vegetazione" (1) . Il 

Pulo di Molfetta, la cui formazione risalirebbe al Paleogene (60 
milioni di anni fa), geologicamente è definito una dolina carsica 

a scodella, del diametro di circa 150 metri con una profondità di 
circa trenta metri, formatasi nella roccia calcarea per l'azione ero

siva, chimica e meccanica, dell'acqua. 

La particolare composizione del calcare, con presenza di potas
sio, e la fitta stratificazione a chiancarelle ha fatto sì che la morfo

logia del fenomeno carsico assumesse caratteri unici nel suo 
genere, oltre che a rivestire un notevole interesse speleologico 

per le numerose grotte naturali. Infatti le cavità, spesso articola
te e complesse con sviluppo a labirinto, offrono un'interessante 

radiografia dei processi naturali di corrosione del calcare e del 

fenomeno carsico in generale. Vi sono, inoltre, cavità che si 
restringono in cunicoli. Tra le più vaste ed evidenti si ricordano 

la grotta Ferdinando IV, la grotta Maria Carolina e la Grotta a Tre 

Piani. 



L'aspetto più interessante del Pula di Molfetta è costituito dalle 
testimonianze archeologiche e storiche che ancora si conservano. 
Le grotte, infatti, furono abitate sia contemporaneamente al vil
laggio neolitico, sia successivamente, nell'età del bronzo (II mil
lennio A.c.), com'è dimostrato dai particolari frammenti cerami
ci rinvenuti al loro interno. 

Particolare di un Pulo. Foto: Cosimo Sallustio 

Le prime scoperte archeologiche risalgono al 1784 ad opera del 
canonico Giovene. Scavi successivi furono condotti, nei primi 
del Novecento, dal Mayer, dal Mosso, dal Gervasio. Si ritrovò un 
villaggio neolitico del VI - VII millennio A.c. con fondi di 

capanne, tombe a fossa e frammenti di ceramica di vario tipo. Gli 
oggetti di osso, le asce di pietra levigata, le lame di selce e di 
ossidiana, le macine di arenaria, i resti ossei di animali, lasciano 
supporre l'esistenza di un'attività agricola integrata all'alleva
mento. 



Questi reperti sono conservati nel Museo Archeologico del Semi
nario Vescovile di Molfetta, nel Museo Archeologico di Bari, nel 

Museo Nazionale di Ancona ed in raccolte private. 
Nel 1783 l'abate Fortis scoprì nelle grotte del Pulo il salnitro 

(nitrato di potassio), che venne intensamente estratto dal 1784 al 
1790, in quanto usato per fabbricare la polvere da sparo. I resti 

della Regia Nitriera Borbonica, diretta dal barone Giovene, sono 

ancora visibili sul fondo del Pulo e rappresentano uno dei più 
antichi e rari esempi di archeologia industriale, ove si pensi che 

il portale d'ingresso alla nitriera è ancora integro. 
Per quanto attiene alla flora e alla fauna, già nel 1783 il Giovene 

effettuò un primo studio sistematico della vegetazione sponta

nea nel Pulo di Molfetta. Da allora ad oggi moltissimi ricercato
ri hanno studiato periodicamente la flora esistente nell'area cir

costante la voragine. Molte specie ritrovate, inoltre, hanno desta

to particolare interesse scientifico in quanto, adattatesi a questo 
rnicroambiente, costituiscono delle presenze singolari non solo 

a livello regionale ma anche dell'Italia meridionale. Oggi nel 
Pulo sopravvive un residuo di macchia mediterranea, accanto 

ad essenze arboree ed arbustive coltivate nella zona. 
L'area della dolina, in considerazione della sua tipologia 

ambientale, offre Habitat idonei a molte specie animali. Di rile

vante interesse è l'avifauna di quest'area, nella quale è stato 
riscontrato un lungo elenco di uccelli, suddivisi sistematicamen

.te per tipo e comportamenti. 

* Tratto da: C. Sallustio "Umanesimo della Pietra" 
(1) Iarmone - Modugno "Viaggio a Molfetta", Edizioni Mezzina, pago 121 

FESTE RELIGIOSE 

17 GENNAIO: SANT'ANTONIO ABATE 

Con questa ricorrenza si armuncia l'inizio del Carnevale e la fine del 
periodo Natalizio: vengono infatti rimossi gli ultimi presepi. 

9 FEBBRAIO 

SAN CORRADO DI BAVIERA COMPATRONO DI MOLFETTA. 

Da qualche armo è stata ripresa, seppur in forma diversa, l'antica 
usanza, tenuta in vita dal XVI secolo fino agli inizi del novecento, di 
accendere grandi falò per le vie della Città. Questi fuochi erano detti 
"d'allegrezza". Si era soliti portare poi la brace in casa, così che il fuo
co dedicato al Santo Patrono potesse allo stesso tempo riscaldarla e 
proteggerla. 



31 MARZO: AVE MARIA ALLA MADONNA 

Rito tipicamente Molfettese attenendosi al quale durante la notte, al 
grido "ci av'a disce r'AvémerÌ alla Medònne- Fèmmene!" (chi deve 
dire leAve Maria alla Madonna- donne!), un gruppo di fedeli, girando 
per le strade della città, invita i devoti ad unirsi a loro in preghiera per 
recarsi, al Calvario, dove alle ore 4, vengono recitate tre Ave Maria al la 
Madonna. Successivamente, i fedeli sempre in preghiera, si recano 
alle chiese del Purgatorio e di Santo Stefano. 

MARZo / APRILE: LA SE1TJMANA SANTA 

E' la festa più sentita dai molfettesi che, da ogni parte d'Italia e dal
l'estero, ritornano in faIIÙglia per questa occasione. Il Venerdì Santo 
sono portate in processione le cinque statue lignee della Passione di 
Cristo del XVI secolo; il Sabato Santo sfilano per la città le artistiche. 
statue dei testimoni della Passione e la Pietà, opere del concittadino 
Giulio Cozzoli, che si conservano nella chiesa del Purgatorio. Sugge
stiva è soprattutto la presenza della Banda musicale che, eseguendo le 
Conosciutissime Marce Funebri, segue per tutto il percorso la proces
sione, dalla cosiddetta" Uscita" all 'emozionante" Ritirata ". . 

A PRILE: LA PASQUETTA 
E' un vero e proprio esodo dalla città alla campagna. 

n MAGGIO 

C'è il pellegrinaggio dei fedeli alla Basilica della Madonna dei Marti
ri in segno di ringraziamento per la salvezza della città dal terremoto 
dell'n maggio 1560 che colpì numerose località pugliesi. La ricorren
za è detta della Madonna "du tremelizze". 

L UGLIO / AGOSTO / SETTEMBRE: L'ESTATE MOLFETTESE. 

8 S ETTEMBRE: LA FESTA DELLA MADONNA DEI MARTIRI. 

Processione. Foto: Hobby Photo 



FIERE E MERCATI 

FIERA DEL BESTIAME, 7 - 8 - 9 SETTEMBRE. 

MERCATO SETTIMANALE, IL GIOVEDI. 

MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE 

CARNEVALE MOLFETTESE 

Si svolge in più giorni di febbraio e comprende sfilate di maschere, 
gruppi mascherati e carri allegorici, veglioncino dei bambini, mostre 
e rappresentazioni teatrali. 

MARZO: LA MEZZA QUARESIMA 

Per i Molfettesi è l'inizio della primavera; infatti, è uso riversarsi in 
campagna e gustare "u calzoéne" tipica focaccia farcita con vari ingre
dienti. 

EsTATE MOLFETTESE 

E' il più importante appuntamento estivo che comprende concerti, dal 
Jazz alla lirica, alla musica leggera, rappresentazioni teatrali e folklo
ristiche, mostre d'arte e gastronomiche tipiche tradizionali. 

FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DEI MARTIRI 

L'8 settembre di ogni anno v'è la Sagra a mare. Il simulacro della 
Madonna dei Martiri viene trasportato su due o tre pescherecci citta
dini per mare dalla Basilica, sita al di là del porto, alla Città. La ricor
renza viene festeggiata con luminarie, musiche e fuochi pirotecnici. 
L'8 settembre in occasione della festa, si svolge anche la fiera del 
bestiame e la fiera commerciale che dura 3 giorni. 

SAN MARTINO 

L'll novembre è consuetudine preparare frittelle e assaggiare il vino 
novello. Particolarità tutta molfettese è quella di definire scherzosa
mente questo giorno, in genere dal clima ancora mite, come 'Testate 
dei cornuti" e perciò gli uomini si scambiano gli auguri. 

SANNICOLA 

Per un'usanza importata da Trieste nei primi dell'ottocento, da un 
commerciante Molfettese, nella notte del 6 dicembre, i bambini rice
vono in dono dal Santo di Mira giocattoli ed Wl "piatto" pieno di lec-' 
cornie. 

DICEMBRE MOLFETTESE 

Ogni almo ripropone: concorsi per bambini, sagre di dolci tradiziona
li natalizi, il suggestivo Presepe vivente che ha trovato collocazione 
nella suggestiva cornice del Centro Storico, mostre e cori natalizi. 

DICEMBRE: DAL 13 AL 24 

Gruppi di giovani percorrono le vie cantando la "Santa Allegrezza", 
nenia natalizia con versi in rima. 



MOSTRA DELL' ARTIGIANATO MOLFETTESE. 

MOSTRA NAZIONALE FI1.ATELICA - Si tiene dall' 1 al 4 novembre d i ogni 
anno. 

Processione i n mare. Foto: Hobby Photo 

• Personaggi illustri 

OFARIELLO FILIPPO (1864 - 1936). Artista scultore e scrittore le sue 
opere significative sono: "Gli ultimi fiori", "I disgraziati", "il Cri
sto Morto e la Maddalena" (Museo di Vienna), tra gli scritti: 
"Nella città di Tela e Gesso", "Aboliamo le Accademie". A Mol
fetta troviamo il monumento a Mazzini e a Vito Fornari, a Bari la 
statua equestre di Umberto I di Savoia, nell'omonima piazza. 
COZZOLI GruLIO (1882 - 1957). Discepolo del Cifariello si dedicò 
maggiormente alla scultura; sua la serie di statue in cartapesta 
che si portano in processione il Sabato Santo, custodite per il 
resto dell'anno nella chiesa del Purgatorio, suo anche il magnifi
co "Monumento ai Caduti" nella Villa Comunale e numerose 
altre opere di grande pregio. 
GIAQUINTO CORRADO (1703 -1765). Pittore di stile classico fu defi
nito il più for te colorista della pittura centro meriodonale del set
tecento. Tra le sue opere ricordiamo: "Allegoria del Trionfo del 
sole" (Museo di Madrid), "l'Assunta" (Cattedrale Molfetta), 
"Madonna del Rosario" (San Domenico Molfetta). 



GIOVENE GIUSEPPE MARIA (1753 - 1873). Arciprete e scienziato 
studiò approfonditamente Molfetta e le sue origini e si soffermò 

sullo studio del Pulo facendo anche notevoli scoperte archeolo

giche. Si dedicò anche alla meteorologia e all'applicazione della 

stessa all' agronomia. 
PANSINI SERGIO (1860 - 1918). Microbiologo, studiò a Berlino, 

Parigi e Vienna. Il suo nome è da annoverarsi fra i sommi clinici 
d'Italia. 

POLI GIUSEPPE SAVERJO (1746 - 1825). Scienziato, naturalista, 

uomo di grande impegno; fu educato nel seminario di Molfetta; 
passò all'università di Padova per addottorarsi in Medicina. A 

Napoli fu intimo della casa Borbone, devoto e costante nella pro

spera e avversa fortuna. Fu sepolto nella chiesa di S. Giuseppe 
degli Ignudi e a Napoli, nella sede universitaria, fu innalzato un 
monumento alla sua memoria. Pubblicò molti scritti su argo

menti di fisica meteorologica, di geologia e particolarmente sul

la zoologia. A Napoli istituì il primo orto botanico ed un museo, 

che da lui prese nome, in cui fece copiosa raccolta di testacei, lio
fiti e zoofiti, fossili minerali, ecc. Il Poli è stato l'antesignano del

la biologia moderna. 
SALVEMINI GAETANO (1873 -1957). Laureatosi in Lettere a Firenze 

nel 1896 scrisse diversi saggi storici incentrati, soprattutto sui 

problemi dell'Italia post-unitaria. Socialista militante, si batté 
per l'elevazione delle condizioni socio-economiche del proleta

riato. Politico meridionalista, collaborò alla "Critica Sociale" di 
F. Turati all' "Avanti" ed alla "Voce" di Prezzolini. Fu eletto 

deputato nel 1919 e fu strenuo oppositore del fascismo. Fu arre

stato e processato per aver organizzato, dopo l'assassinio di 
Matteotti nel 1925, il giornale "Non mollare". Dopo esser stato 

privato della cittadinanza italiana, visse in Francia e in Inghil
terra. Nel 1932 si trasferì negli Stati Uniti dove insegnò all'Uni

versità di Harvard. Rientrò in Italia nel 1948 e riprese la sua atti
vità di insegnante. Ricevette la Laurea "Honoris causa" dall'U

niversità di Oxford. I suoi scritti più importanti sono raccolti nel 
volume "Scritti sulla questione Meridionale". 

VALENTE VINCENZO (1830 - 1908). Musicista e compositore, crea

tore di alcune marce funebri ( brani che si eseguono durante il 
periodo di quaresima) tra cui "Conza siegge", "Perduti" e "L'In
fame" e dell 'opera lirica "Roberta dei Gherardini" dramma in tre 

atti rappresentato il 1865. 



• Servizi e asssociazioni 

LE BIBLIOTECHE 

Le testimonianze librarie di questa città sono ospitate nella 
Biblioteca Comunale "e. Panunzio", nella Biblioteca del Semi
nario Vescovile, in quella del Seminario Regionale ed, infine, in 

quella della Parrocchia San Domenico intitolata al concittadino 
"v. Zagami" già sindaco di Molfetta. La Biblioteca Comunale 

raccoglie circa 70.000 volumi; quelle ecclesiastiche raccolgono 
alcuni incunaboli, diverse cinquecentine e gli exultet. 

Orari 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Via F. Cavallotti 

BIBLIOTECA S EMINARIO REGIONALE 

Viale Pio XI 

BIBLIOTECA SEMINARIO VESCOVILE 

Entica della Chiesa 

L E ASSOCIAZIONI 

Lunedì - Venerdì 

ore 9 - 13,45 

Martedì - Giovedì 

ore15,15 - 18 

Lunedì, Martedì, 

Mercoledì, Venerdì 

Ore 15,30 - 19 

Lunedì, Mercoledì, 

Venerdì 

Ore 9,30 - 12 

A Molfetta la vita associativa è intensissima e coglie veramente 
tutti gli aspetti del vivere di una comunità. 

Gruppo Teatrale "La Rocca", Gruppo Teatrale "Borgo Antico", 
Teatro "Ermitage", Università Terza Età, Centro Sportivo Italia

no, Centro Turistico Giovanile, Università Popolare Molfettese, 
Centro Caritas, Pro Loco, Archeo Club, Lions' Club, Rotary 

Club, Fidapa, Panathlon, Aido, S.E.R, Misericordiae. 

RISORSE AMBIENTALI 

• Parchi urbani 

PARCO DI LEVANTE 

Di proprietà comunale, ospita prevalentemente vegetazione 



mediterranea. Molto frequentato in estate ed accoglie all'interno 

giochi per bambini. 

PARCO DI P ONENTE 

Di Proprietà comunale, ospita prevalentemente vegetazione 
mediterranea. Molto frequentato in estate ed accoglie all'interno 

un anfiteatro ove si svolgono spettacoli di ogni genere. 

• Attività produttive 

Le attività produttive della città di Molfetta sono solidamente 

legate al mare ed alla terra. Il porto di Molfetta è considerato uno 
dei più importanti dell' Adriatico, con una flotta peschereccia e 

mercantile di grande consistenza. Il Mercato ittico è fra i p iù 
grandi del meridione cosi come rilevante è l'attività cantieristica. 

Le attività connesse alla terra, riguardano la produzione, in pri

mis, di olio d'oliva di eccellente qualità ed anche di prodotti 

ortofrutticoli. In grande espansione è anche il settore florovivai
stico. 
La piccola industria ha un'antica tradizione sul territorio e ha 

trovato spazio, negli ultimi anni l'attività connessa alla produ

zione di servizi. 

Attività cantieristica. Foto: Hobby Photo 



DOVE ALLOGGIARE E MANGIARE 

• Alloggi 

HOTEL GARDEN - Via Terlizzi 

• Ristoranti 

LA MAGNOLIA 

Via Terlizzi Casello Autostradale Tel.0803349306 

ILNETrUNO 

Via Bisceglie Km. 771.500 Tel.0803381416 

LA PERLA 

Via Giovinazzo Km. 3 Tel.0803345341 

LA PINETA 

Ctr. Chiusa della Nepta Tel.0803344723 

LE TRE CARAVELLE 

Via Giovinazzo Km. 779.503 Te1.0803344723 

BISTROT 

Via Alighieri n O 33 Tel.080397 5812 

BORGO ANTICO 

Piazza Municipio n O 20 Tel.0803974379 

BUE 

Via Vittorio Emanuele n ° 15 Tel.0803971597 

DELFINO 

Lungomare Colonna n ° 112 Te1.0803345133 

I DUE FOSCARI 

Via San Domenico n° 15 Tel.0803974497 

ISOLA SANT' ANDREA 

Via Alighieri n ° 98 Te1.0803354312 

LA BRASSERIE 

Piazza Garibaldi n ° 49 Tel.0803971122 

MAlESTIC 

Lungomare Colonna n° 150 Te1.0803348503 
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Torre dell'Orologio. Archivio: A. D'Ambrosio 

POPOLAZIONE 

Abitanti n° 27.000 (2000). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 

Statale 98, uscita Terlizzi. 
Autostrade A 14 - A 16, uscita Molfetta-Terlizzi. 
Statale 16 bis, uscita Terlizzi. 

IN TRENO 
Da Bari e da Barletta, Ferrotramviaria Bari-Nord, stazione 
di Terlizzi. 

IN PULLMAN 
Ferrotrarnviaria Bari-Barletta. 

IN AEREO 
Aeroporto Bari - Palese (Km 30). 



UN PO' DI STORIA 

La storia di Terlizzi ha radici abbastanza profonde: risalgono al 
periodo dell 'espansione longobarda in Puglia, sul principio cioè 
del secolo VIII. La corrispettiva testimonianza documentaria è 

costituita infatti da un atto notarile, rogato tra il 778 e il 797 , con 
cui un gastaldo di nome Wacco dona all' abbazia benedettina di 

Montecassino alcuni suoi possedimenti fondiari, fra cui compa
re anche un casale in Trelido. La successiva conquista normanna 

segna poi una svolta importante, giacchè Terlizzi diventa terra 
feudale. Nel 1073 risulta infatti in possesso del conte Amico che 

ne fa una fortezza, passando così da semplice locus a castellum e 

poi a civitas (1133) con una propria e ben definita articolazione 
sociale ed economica. Le vicende succ~ssive sono quelle scandi
te dall'avvicendarsi delle varie dinastie feudali (Sveva, Angioi

na, Aragonese, Spagnola e Borbone), sino al 1779 che segna l'an
no del definitivo riscatto feudale, aprendo cosÌ la strada all'au

tonomia amministrativa e alla susseguente libertà municipale. 

RISORSE CULTURALI 

• Beni architettonici 

I L CENTRO STORICO 

Quello più antico coincide con la civitas medievale, un nugolo di 

case e viuzze disposte a raggi era, convergenti verso la Cattedra
le di S.Michele Arcangelo. L'ambiente, una straordinaria trama 
punteggiata da ombre soffuse e luci solari, conserva inalterata la 

struttura originale, planimetrica semicircolare, ed è disseminato 
di scorci molto suggestivi dove le pietre parlano il linguaggio 
autentico della storia: archi, bifore, frammenti decorativi, porta

li, stemmi, corti, torricelle, gayphi e piccole platee testimoniano la 

realtà comunitaria del tempo ed evocano quasi la suggestiva 

atmosfera dell' Anno Mille. 



Arco Madonna del Riposo - Centro storico, Terlizzi. Archivio: Città Domani 

Insomma una passeggiata è d'obbligo per vivere emozioni irri

petibili fra vicoli punteggiati da luci e ombre senza tempo. 

CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZJE DE[ PP. CAPPUCCINl 

Periferica rispetto al centro della città, conserva con i suoi quat

tro altari i tratti discreti del fascino francescano, offrendo un cli

ma di grande serenità soprattutto con il piccolo ma originalissi

mo chiostro in pietra di particolare suggestione. L'interno pre

senta un colpo d'occhio che svela un panorama artistico di gran

de a ttrazione cromatica, con buone opere raffiguranti prevalen

temente scene di vita apostolica, frati cappuccini e padri della 
Chiesa. 

CHIESA DJ SANTA M ARIA LA NOVA 

La storia di questa bella chiesa, costruita ai primi del 1500, si 

intreccia da un lato con quella dei Frati Osservanti, dall'altro con 

il locale patriziato che la elevò a proprio panteon, erigendovi lus-



suose cappelle gentilizie fra armi araldiche e lapidi commemo
rative, quasi a consacrare un dichiarato bisogno di eternità . Nel

l'insieme il panorama artistico che si dispiega è di notevole inte
resse con le opere dipinte dal Pordenone "Madonna in trono", 
dal Savoldo "Natività", dall'Olivieri "pala del Rosario", dal 

Marullo "Apparizione di Gesù a Sant'Antonio" e da altri autori 

tutti di pregevole valore. 

Altare dell'Immacolata - C/liesa Santa Maria La Nova. Archivio: CRSEC BA/5 



CHIESA DEL P URGATORIO 

Appartenuta un tempo (sec.XVII) alla confraternita del S. Monte 
dei Morti, oggi parrocchia della B.Y. Immacolata, conserva un 
patrimonio artistico di grande interesse a cominciare dalla cele
bre "Natività" di Corrado Giaquinto (1703-1765) per proseguire 
con le altre sedici tele che, attribuite quasi tutte a Domenico 
Carella (1721-1813), offrono una sintesi dottrinale e teologica 
della storia della salvezza e della santità della Chiesa. All'ester
no, imponente si staglia nel cielo il caratteristico campanile con 
otto bifore e cupola orientaleggiante. 

CHIESA CATTEDRALE DI SAN MICHELE ARCANGELO 

Viene costruita secondo i canoni del neoc1assicismo durante l'ar
eo di un novantennio (1783-1872) sulle fondamenta dell'antico 
duomo romanico del sec.XIII. Tra l'altro custodisce alcune delle 
migliori opere di Michele De Napoli, oltre che alcune pregevoli 
statue lignee dello scultore terlizzese Giuseppe Volpe (1796-
1876) su cui spicca quella di San Michele Arcangelo. Da segnala
re al suo interno la cappella della Madonna di Sovereto che può 
considerarsi il fulcro quotidiano della devozione terlizzese. 

L'ORATORIO DI SAN FRANCESCO 

Una singolare quanto armoniosa espressione di artigianato arti
stico locale la si trova in questo piccolo ma suggestivo oratorio 
dove si distingue il coro ligneo confraternale con i suoi cinquan
ta stalli e relativi postergali dipinti da mano ignota ma di buon 
gusto cromatico. Le sequenze delineano beati e santi dell'entou
rage serafico : l'atmosfera è austera e penitente e i personaggi 
sono tutti ai loro posti, testimoni riveriti dei mille e più confra
telli che, in preghiera, dai primi del '700 sino ai nostri giorni, 
hanno scandito le rigide regole dell'antico sodalizio francescano. 

CHIESA DI SANT' ANNA DELLE CLARISSE 

In città viene tuttora indicata come la chiesa delle monache, essen

do appartenuta dal 1726 al 1866 alla locale ,comunità clariana 
alloggiata nell'attiguo monastero di Sant'Anna su cui svetta la 
superba torre con belvedere. Oggi parrocchia con titolo di San 
Gioacchino, merita di essere visitata con attenzione per ammi
rarne l'elegante cantoria, il pergamo, l'altare, le graziose statue 
lignee di San Francesco, Santa Chiara, Sant'Anna e San Gioac-



Cantoria - Chiesa Sant'Anna delle Clarisse. Archivio: CRSEC BA/ 5 

chino. Da vedere sono pure i due chiostri laterali (piccolo e gran
de), testimoni dell' austera vita claustrale. 

LA TORRE DELL'OROLOGIO 

Costituisce una delle più importanti e imponenti testimonianze 
di architettura fortificata in Puglia. Rappresenta infatti l'unica 
testimonianza ancora in vita della fortezza a protezione dell' an
tica città medievale: ha un'altezza di circa 31 metri, a pianta qua
drata, vi si accede dal piano terra e, attraverso una stretta scala a 
chiocciola, si raggiungono via via i 4 vani superiori a botte, sino 
al terrazzino con l'edicola campanaria (1830) da cui i visitatori 
possono ammirare un panorama mozzafiato che spazia in 
profondità a 360 gradi, sia verso l'azzurro dell' Adriatico che ver
so i verdeggianti gradoni murgiani. 



PORTALE DI ANSERAMO 

Proviene dall'antico duomo cittadino (sec.XIII) distrutto nel 1782 
e attualmente si trova incastonato sulla vecchia facciata della 
chiesa del Rosario. Opera giovanile di Anseramo da Trani, costi

tuisce senza dubbio una delle testimonianze più belle nel pano
rama della scultura sveva-angioina di Terra di Bari: la scena è 
dominata dall'Ultima Cena che è rappresentata secondo uno 
schema di arte bizantina, da cui prendono significato le altre raf

figurazioni intestate al classico ciclo cristologico (Annunciazio
ne, Natività, Crocifissione). 

. _ J ... 
.... , t ' -. 

-:1 .. _ ~ '~: 

-, 

Portale di Anseramo. Archivio: CRSEC BA/5 

I PALAZZI STORICI 

Per le loro proporzioni, la loro compattezza strutturale, la loro 

elegante geometria, catturano lo sguardo e ci parlano di fasti 
ormai svaniti. Simboli della borghesia sette-ottocentesca, Terliz
zi ne propone un bel numero che ostentano impianti potenti e 
generosi: palazzo Spada (viale Roma 32), palazzo Lamparelli 

(viale Roma 13), palazzo de Gemmis (c. so Y.Emanuele 49), 
palazzo Sangiorgio (c.so Y. Emanuele 44), palazzo Scalera (piaz
za Cavour ), palazzo Li9Y (via Mazzini 53), palazzo Antonelli-



Paù (via Marconi 21), palazzo de Paù (corso Dante 31), palazzo 
Schettini (largo Plebiscito). 

• I luoghi della cultura 

IL TEATRO "M1LLICO" 

Attualmente sottoposto ad un completo rifacimento rispetto 

alla struttura ottocentesca completamente sbaragliata dal tempo 

e dall'incuria, riprogettato perciò in chiave moderna con linee 
architettoniche conformi alle più avanzate esigenze scenografi
che e tecnologiche, dovà finalmente riaprire i battenti e rappre

sentare uno straordinario contenitore culturale polifunzionale 

per rinverdire i fasti di stagioni teatrali che nel secolo scorso 

costituivano un attraente punto di riferimento per l'intera pro
vincia barese. 

Teatro Mi/hco - Comune. Archiv io: A. D'Ambrosio 

LA BIBLIOTECA "M.G10VENE" 

Ubicata nello splendido Palazzo de Paù con un artistico salone 

adibito per mostre e conferenze, dispone di un cospicuo fondo 

librario specializzato, fra l'altro, in storia pugliese e locale. Di 
particolare valore sono inoltre le "cinquecentine" provenienti, in 

parte, dal soppresso convento degli Osservanti. La Biblioteca 
edita periodicamente i "Quaderni" di storia e cultura locale e 



organizza visite guidate al centro storico e al patrimonio artisti
co cittadino. 

LA PINACOTECA D E NAPOLI 

E' la sede della ricca collezione delle opere, circa 300 tele oltre 
varie centinaia di disegni, dell'artista terlizzese Michele De 
Napoli (1808-1892), uno dei più importanti rappresentanti della 
pittura pugliese dell'Ottocento. La sua intensa attività, svolta 
prevalentemente fra Napoli, Roma e Terlizzi, assume marcate 
connotazioni neoclassiche e costituisce nel complesso un patri
monio d'indubbia rilevanza culturale. 

La Madonna penitente di Michele De Napoli - Cattedrale. 
Archivio: CRSEC BA/ 5 

L'ARCHIVIO DIOCESANO 

Allogato presso la Cattedrale, grazie al suo prezioso patrimonio 
(tutto schedato e inventariato), formato da migliaia di documen-



ti cartacei (dal sec.xVI) e da oltre 600 pergamene (dal sec. IX) , 
rappresenta un importante punto di riferimento per la cultura 
pugliese e soprattutto per la storiografia · regionale che vi ha 
attinto interessanti e inedite informazioni per il periodo medie
vale. Fra le altre testimonianze conservate nell'archivio, vanno 
pure segnalati alcuni antifonari (sec.xVIII), magistralmente 
miniati nello scriptorium dei Frati Osservanti nel monastero d i 
Santa Maria. 

IL M USEO DELLE TRADIZIONI POPOLARI 

E' costituito da una variegata collezione messa insieme nel tem
po e con tenacia dal concittadino Damiano Paparella. Testimonia 
soprattutto la vita dei campi e quella domestica-artigianale dei 
primi del secolo scorso, la semplice ma efficace tecnologia degli 
strumenti di lavoro tramandati da una generazione all'altra. 
Centinaia di oggetti e suppellettili sorprendenti per forma e fun
zionalità. 

FESTE RELIGIOSE 

Rm DELLA SETIIMANA SANTA 
Di particolare rilievo la processione dei Misteri a cura delle confrater
nite cittadine. 

16 APRILE 
Suggestiva esposizione del quadro della Madonna di Sovereto sull'al
tare maggiore della CattedJale. 

23 APRILE 
Solenne processione in onore della Madonna di Sovereto la cui icona 
viene trasportata a spalla presso l'omonimo Santuario. 

LUGLIO (la DoMENICA) 
Tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna di Cesano, pres
so l'omonima chiesa. 

Agosto (l a O 2a DOMENICA) 
Festa patronale in onore della Madonna di Sovereto che, sul maesto
so Carro Trionfale, viene riportata in Cattedrale. 

OrroSRE (la DoMENICA) 
Processione penitenziale intitolata alla Madonna del Rosario. 

2 NOVEMBRE 

Riti religiosi a suffragio dei Defunti accompagnati dalle originali 
melodie confratemali. 



Carro Trionfale. Archivio: Foto Studio 57 

SAGRE, FIERE E MERCATI 

SAGRA DEL PIZZARELLO "PlZZARIDD" (1 a d omenica di luglio a Cesano) 

SAGRA DELL'OLIO (3a decade di o ttobre) 

FIERA DELL'ARTIGIANATO ( luglio) 

FIERA DELLA MADONNA DEL ROSARIO (la decade di ottobre) 

FIERA DEL L EVANTFLOR (dicembre) 

MERCATO SETIIMANALE, Martedì 



MANIFESTAZIONI CULTURALI 

SonD LE STELLE DEL PARCO 

rassegna musicale estiva. 

TERLlZZINCONTRA 

cicli di conferenze e dibattiti di varia cultura presso il Salone de Paù 
della Biblioteca Comunale. 

NATALE A TERLlZZJ 

varie manifestazioni: presepi artistici, scenografici, concerti, mostre, 
ecc. 

CORSA ALI.' ANELLO 

rievocazione storico carnevalesca. 

LA FESTA COMINCI ... 

mostre d'arte varia in concomitanza della Festa patronale presso il 
Chiostro delle Clarisse. 

"SPORTINSIEME" 

tornei sportivi e gare ginniche in piazza a maggio. 

• Personaggi illustri 

M ICHELE SARCONE (+ 1797), medico e igienista. 

FERRANTE DE GEMMIS (+ 1803), letterato e filosofo. 
M ICHELE DE NAPOLI (+1892), artista, pittore. 

GIUSEPPE MILLICO (+1802), sopranista e compositore. 
PrETRO PULLI (+1782), chimico e patriota. 

FELICE DE PAÙ (+1782), vescovo. 
GIOACCHINO DE GEMM IS (+1822), vescovo. 

ORONZO DE BER ARDI (+1806), fisico e matematico. 
NICOLA DE CRESCENZIO (+ 1895), romanista, docente universitario. 

PASQUALE FIORE (+1914), senatore e giurista. 
MICHELE LAMPARELLI (+1857), medico e ricercatore. 

MICHELE TAMBORRA (+1854), carmelitano, predicatore e teologo. 

• Itinerari 

LA CHIESA DI SANTA MARIA DI CESANO 
La costruzione di questa chiesetta pregevole, ubicata a circa 1 km 

da Terlizzi sulla direttiva per Mariotto, si deve alla munificenza 
d i Umfredo, ex genere normannorum, che nel 1055 la fa erigere al 

posto di una cappella ormai fatiscente . Sede poi di un piccolo 

insediamento monastico, l'edificio si distingue per la semplicità 



della struttura (una navata unica absidata coperta in origine a 
tetto), compensata dalla perfetta esecuzione del parato murario 
(ammirabile anche nella circostante cinta) e dei dettagli architet
tonici (portale a ghiera, cornici a dente di sega), degni della più 
raffinata architettura urbana. Nello spazio absidale è possibile 
ammirare un interessantissimo affresco di sicura matrice bizan
tina, raffigurante al centro il Cristo Pantocrator con ai lati la 

Madre e San Giovanni Battista. Ad epoca successiva risale inve
ce l'altro dipinto della Madonna con Bambino stampigliato sulla 
parete della torre antistante eretta nel secolo XV. 

Affresco absidale - Chiesa Santa Maria di Cesano. 
Archivio: Lusito - Vitale 

IL SANTUARIO DJ SOVERETO 

Affiora dal buio dei secoli la genesi del leggendario rinvenimen

to, poco dopo l'Anno Mille, in una grotticella boschiva del Sove-



ro a 3 km da Terlizzi, della sacra icona raffigurante la Vergine con 
il Bambino poi venerata come Madonna di Sovereto patrona del
la città. Fra gli iniziali consueti contorni di prodigio e di leggen
dario mistero che vedono protagonista un pastorello scopritore 
del dipinto mentre è alla ricerca della pecora smarrita, si staglia
no però anche pagine interessanti di storia documentata: l'eccle

sia Sancte Marie de Suberito (costruita presumibilmente intorno ai 
primi del sec.xII) accanto alla quale sorsero l'ospedale per l'assi
stenza ai pellegrini in transito sulla vicina Appia Traiana e le due 
comunità religiose, quella dei Frati Gerosolimitani e quella delle 
monache dette di San Marco, che configurarono una particolare 
e alquanto rara istituzione nota col nome di monasterium duplex. 

Ancora oggi, quando è avvolto dal silenzio, il Santuario ispira 
sentimenti di profonda intimità religiosa. Della chiesa primitiva 
è rimasta intatta l'abside con monofora a spina di pesce e all'in
terno alcune interessanti lastre sepolcrali con iscrizioni; nell' atrio 
del sa grato si possono poi scorgere antiche testimonianze epi
grafiche e araldiche. 

• Siti archeologici 

I M ENHIR 

In Puglia se ne contano in tutto un centinaio, ammantati da un 
fitto alone di mistero su cui gli esperti non hanno ancora smesso 
di discutere. Secondo i più sarebbero colonne appartenenti alla 
cultura megalitica, ricavate in un solo blocco di pietra che si 
levano solitarie e allineate con criteri non compiutamente defi
niti. Nel territorio di Terlizzi è possibile ammirarne quattro di 
pregevole fattura, alti oltre 2 metri: occorre inoltrarsi lungo l'an
tica Appia Traiana, verso Bitonto, per poi svoltare a destra in 
direzione "Boscariello"dove, in successione e nel giro di un paio 
di chilometri, si fanno incontro con il loro fascino enigmatico . . 

RISORSE ECONOMICHE 

LA FLORICOLTURA 

Terlizzi rappresenta una delle più importanti realtà produttive 
florovivaistiche italiane. Nel suo territorio operano infatti oltre 



400 aziende con un migliaio di addetti per un totale di circa 6 
milioni di mq coltivati. L'assortimento della produzione è vasto 
ed è assicurato durante tutto l'arco dell'anno. Centro propulsivo 

della commercializzazione attualmente è il mercato di Via 
Carelli ma, a breve, la struttura verrà trasferita presso la nuova 
più moderna e funzionale sede di Via Mariotto. Il momento clou 

e promozionale del comparto è l'annuale Rassegna del Levant
flor oltre che la partecipazione ad importanti avvenimenti cultu

rali come avviene per il classico consueto addobbo floreale in 
occasione della "prima" ambrosiana stagione artistica del Teatro 
alla Scala di Milano. 

L' OLIVICOLTURA 

Testimoniata dalle più antiche pergamene custodite nel locale 
archivio diocesano, l'olivicoltura a Terlizzi affonda le radici negli 

albori dell'Anno Mille, caratterizzata da un vivace e considere

vole panorama di produzione e di mercato. I documenti medie
vali lasciano intravedere già per quel tempo tecniche davvero 

innovative con ensiteti disposti a filari paralleli e con la bracatu
ra manuale del frutto disciplinata dagli antichi statuti municipa

li. Questo considerevole patrimonio di tradizione plurisecolare, 
unita alla particolare conformazione del territorio incuneato nel 

cuore della Puglia, offrono ai numerosi frantoiani locali la possi
bilità di commercializzare un olio di eccezionale qualità. 

Una serra a Terlizzi: coltivazione di rose. Archivio: CRSEC BA/ 5 



L'ARTIGIANATO 

"( ... ) l'arte figula è molto ben perfezionata ... ottimi lavori di ogni 
sorta si diffondono per la Provincia e fuori ... " : così uno storico 

locale del XIX secolo scriveva a proposito delle caratteristiche 
artigianali cittadine. In realtà la lavorazione dell'argilla, partico

larmente fiorente già in quel tempo aveva trovato impulso nella 
conformazione morfologica del territorio terlizzese, ricco di 
"cave di buona creta" oltre che di legna per alimentare le forna

ci. In esse, su torni con ruote di legno, i figuli terlizzesi foggia

vano per lo più contenitori da fuoco, recipienti domestici e vasi 
da fiori decorati a rilievo, utilizzando tecniche e procedimenti 
sperimentati giorno dopo giorno e gelosamente custoditi all'in

terno di varie dinastie familiari. Questa tradizione ha mantenu
to nel tempo il suo valore e ancora oggi le aziende operanti in 

città esprimono livelli artistici dal gusto caratteristico con colori 

e modelli tipici. 

Ceramiche artigianali. Archivio: A. D' Ambrosia 

DOVE MANGIARE 

• I ristoranti 

TRATTORIA - PIZZERIA "DEI TIGLI" - C.so Garibaldi 



TRATTORIA - PIZZERIA "DA MARCHINO" - Via San Lorenzo 

RISTORANTE "LA CASCATA" - prov.le per Giovinazzo 
RISTORANTE "VILLA ANGARANO" - prov.le per Molfetta 

DOVE DORMIRE 

HOTEL TALOS (Ruvo) 
HOTEL PINETA (Ruvo) 

HOTEL GARDEN (Molfetta) 
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Trani, monumento nel IXO Centenario degli Statuti Marittimi (1063 - 1963). 
Foto: C.R.5.E.C. 

POPOLAZIONE 

Abitanti nO 53.912. 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 

Strada Statale 16. 
5uperstrada 55. 16 Bis. 
Dal Nord, Autostrada A/l4, uscita Trani. 

IN TRENO 
FE 55., Piazza XX Settembre. 

IN PULLMAN 
Autolinee AMET - Trani. 

IN AEREO 
Aeroporto Bari - Palese a km. 38, raggiungibile con 55. 16 Bis. 
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Tavole degli Ordinamenla Maris. Foto: C.R.5.E.C. 

UN PO' DI STORIA 

"La' dove l'Adriatico già promette lo Jonio e perde il verde aci
dulo sotto le squame d'un azzurro tiepido e denso, questa Città 
che nessuno celebra, Trani, eleva un Duomo, che è fatto come 
un'acropoli e una torre che ne misura la distanza dal cielo". 
Così Cesare Brandi, nell'opera "PELLEGRINO DI PUGLIA" 
esprime la sua ammirazione per Trani, città ricca di storia, di tra
dizione, di nobiltà e di cultura. 
Le sue origini sono arcaiche. I primi insediamenti preistorici e 
protostorici sono sorti lungo gli arenili della penisoletta di 
Colonna e di Villa De Gemmis. Sono affiorati sotto le mura del 
monastero di Colonna reperti e ceramiche dell'età del Bronzo 
Medio: ciotole carenate, frammenti di pithoi con motivi a listel
lo, anse con motivo ad ascia, a bottone, a bastoncello, frammen-
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ti del protogeometrico japigio, colli di anfore tardoromane, 
materiali che attestano una frequentazione lunghissima fino al 
Tardoromano. 

In Contrada Santeramo, nel casale di Giano, è stato distrutto l'u
nico tumulo a galleria, denominato "dolmen di Giano", sec. 

XVII-XV a.c. Un'incisione su pietra dell'età del Bronzo (loc. San
teramo) attesta il culto dell'ascia presso le comunità protoap

penniniche. 
In località Ponte Lama il prof. Francesco Prelorenzo di Bisceglie 

ha evidenziato tracce di insediamenti e reperti dell'età del Bron

zo. Illocus Trani con il casale di Giano e di Pacciano è apparte
nuto alla giurisdizione canosina (judiciaria). Dal IX sec. Trani si 
è imposta come "gastaldato" e successivamente come "civitas", 

vantando rapporti commerciali con Ragusa di Dalmazia e con il 
Medio Oriente, raggiungendo prosperità economica (XI-XIII 
sec.). Gli antichi Statuti Marittimi "Ordina menta Maris" sono da 

considerarsi i codici marittimi più antichi dell'Italia Meridiona

le. Nel centro storico sono evidenti una torre di epoca longobar
da, inglobata tra edifici medievali (via Ognissanti) e mura della 

prima cinta (Palazzo Fabiano, via Ognissanti, sec. IX). Gli ebrei 
con le Sinagoghe di S. Maria Scola Nova, S. Anna, S. Leonardo 

hanno contribuito alla dinamica della vita economica cittadina. 
Trani aveva un florido e grande quartiere tra le mura della città. 

Sotto Roberto, figlio di Carlo II si stabiliva in Trani la Casa Tosca

na dei Medici, rappresentata da Angelo Serraglio: la città riceve
va molti privilegi da questo re, come pure dalla Regina Giovan

na. Verso la metà del sec. XIV gli Ungari saccheggiavano e 
distruggevano in gran parte Trani. La Regina Giovanna II, con 

decreto del 18 novembre 1425 chiamava la città Trani "Tamquam 
notabile membrum corone (sic) huius regni nostri Sicilie cum 

castris fortellittis: notabile membrum Corone non debere ad ipsa 
Corona eximi (Libro Rosso di Trani). 

Nel 1442 la città veniva destinata a capitale delle Puglie per la 
riscossione delle imposte. Subentrava nella vita economica la 

figura di Simone Caccetta. Nel 1528, Giovanni Moro, comandan
te dell'armata veneziana occupava Trani, per restituirla a Carlo 

V, nella pace di Cambrai. 
Nel secolo XVII nasceva l'Accademia dei Pellegrini, con un'in

tensa attività nel campo dell'arte tipografica. 
Nel XVII e XVIII il paese si arricchiva di palazzi monumentali: 
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Beltrani, De Angelis, Venticelli, Lopez, Gadaleta, Bianchi, Covel
li, Lepore, Campitelli e Antonacci. L'architettura sacra donava 
alla città, come sostiene Ronchi, le chiese di S. Teresa, di S. 
Domenico e di S. Lorenzo (sec. XVIII), eseguite con magistero di 
stile ed in piena armonia con i valori estetici e artistici dell'epo
ca. 
Nel 1799 la vita cittadina si chiudeva con un eccidio, da parte 
delle forze francesi del generale Broussier. Trani, leadership 
pugliese cedeva a Bari la sede del capoluogo. La vita culturale 
continuava con la benemerita tipo Vecchi, che dava alle stampe la 
prima rivista di lettere, storia e arte della Puglia. 
Nel 1817 diventava la "regina della Puglia", sede della Gran 
Corte Civile e poi successivamente della Corte d'Appello delle 
Puglie. La sua sede arcivescovile ha sempre svolto un ruolo 
dominante sulle comunità cristiane dei comuni viciniori dal 
Medioevo ai giorni nostri. 

RISORSE CULTURALI 

Beni architettonici 

C ENTRO STORlCO 

La città antica fu eretta sulla parte più elevata del suolo, solcata 
da una depressione in cui confluivano le acque del "flumicel
lus", che raccoglieva le acque torrenziali dei poggi di Schinosa, 
delle contrade S. Angelo e S. Lucia. 
Il canalone delle alluvioni, rafforzato in epoca romana, con 
un'arginatura in conci calcarei si estendeva fino all'area portua
le. Le mura cingendo la città da ogni lato, prendevano capo sul 
lido del mare a quasi uguale distanza dalla Cattedrale e dalla 
chiesetta di S. Lucia, che nel XVII sec. fu inglobata nel palazzo 
Gadaleta. 
A brevissima distanza, quasi all'angolo di Levante del grande 
palazzo delI'Archivio Notarile, si trovava la prima fra le quattro 
porte della città, che viene denominata "Porta Vassallo o Porta 
Vassalliae; forse perché dall' Arcivescovado per questa si accede
va alla parte più antica occupata dagli Ebrei, che furono vassalli 
dell' Arcivescovo. Infatti la strada della Giudecca sboccava tra i 
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due archi di detta porta, citata in un documento del 27 ottobre 
1321. Si ignora la da ta della porta Vassallo, le cui mura volgeva
no direttamente verso la chiesa di S. Nicola Pellegrino o S. Nico

liello. 
Facevano a questo punto gomito e giungevano immediatamen

te a Porta Aurea ancora oggi visibile. E' citata in un testamento 
dell'anno 1131, appartenendo alla murazione più antica, che si 

Trani, centro storico. Foto: Tomo Di Maggio 

estendeva sempre a ridosso delle case poste lungo la Strada del 
Cambio; si dilungava in linea retta, passando dal palazzo Gatto

la e dalla chiesa di S. Caterina fino al Conservatorio di S. Loren
zo. La cinta si accostava alla Porta Nova, rafforzata da d ue torri, 
in cui si scorgono i palazzi Festa e De Feo, portava sulla strada 

che mena al castello, fiancheggiando gli edifici posto accanto alla 
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chiesa di S. Maria de Russis (S. Giacomo) pervenendo a Porta 
Vetere. Questa Porta è citata, aggiunge il Prologo, sino al XV 
secolo. Le mura passavano dietro la Chiesa di S. Paolo, lascian

dola fuori (anno 1098). Recentemente sono state segnalate una 

casa torre prenormanna in via Ognissanti (sec. IX d . C.) e tratti di 
mura incorporate nella realizzazione del Palazzo Fabiano (muta

zione longobarda) . 

LA CAITEDRALE romanica di Trani fu definita dal Lenormant "La 

regina delle Cattedrali di Puglia". Fu costruita in onore di 

Trani, Cattedrale in onore di S.Nicola PeJ/egrino. Foto: C R.5.E.C. 
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S. Nicola Pellegrino, morto in concetto di santità il2 giugno 1094. 
La costruzione ebbe inizio lo stesso anno della canonizzazione 
(1099) e condotta a termine nel 1143, senza l'alto campanile. 
Il Tempio sorge su tre chiese preesistenti: l°) l'ipogeo di S. Leu
cio, realizzato nel VII sec.; 2°) la cripta di S. Maria della Scala e 
di S. Nicola; 3°) la chiesa superiore, consacrata a S. icola. Que
st'ultima misura m. 47,50 ed occupa un'area compresa tra il V-XI 
secolo, su cui sorse S. Maria della Scala, sede dell'antico Episco
pio tranese, come afferma lo storico Benedetto Ronchi. Recenti 
scavi hanno evidenziato muri perimetrali dell' antica chiesa di S. 
Maria, caratterizzata da 3 navate. L'uso e l'impiego di colonne 
binate utilizzate in S. Maria consentono il confronto con il Mau
soleo di S. Costanza a Roma e il Battistero di Nocera in Campa
nia. Questa antica chiesa sorse sulle rovine di una chiesa preesi
stente paleocristiana, le cui fondazioni sono state rinvenute in 
recenti scavi alla profondità di m . 1,30 dal pavimento dell'attua
le cripta. Della chiesa di S. Maria rimase il sacello o ipogeo di S. 
Leucio, le cui reliquie furono trafugate da Brindisi. Fu realizzato 
nel VII sec. e contiene una cella centrale e nel fondo del deam
bulatorio due altri altari in tufo, di cui uno a blocco. Nell'area 
sottostante della cripta di S. Maria sono venuti alla luce tratti di 
mosaico, che si basano su una serie di ottagoni, con diverse oma
mentazioni musive (Cfr. B. Ronchi, Inno a Trani, p. 25), collegati 
tra loro da quadrati disposti in simmetria con i lati degli ottago
ni e inoltre resti di pavimento in opus sectile. Inoltre sono stati 
scoperti al di sotto di S. Maria frammenti di intonaco della pri
mitiva chiesa paleocristiana e un sarcofago paleocristiano con 
croce di tipo ravennate (IV sec.). Nella cripta si ammirano in fon
do alla navata destra il monumento sepolcrale a baldacchino di 
Passasepe Lambertini (se c. XIV). L'affresco ivi racchiuso è attri
buito dal Ronchi al pittore Giovanni Di Francia (1432). 

IL CAMPANILE DELLA CATIEDRALE fu iniziato nella prima metà del 
sec. XIII e condotto a termine sotto l'arcivescovo Jacopo Tura 
Scottini (1352-1365). L'arco e i primi due piani, come si legge sul 
comicione dello stesso arco sono attribuiti a Nicolaus Sacerdos 
et Protomagister, autore dell'ambone della Cattedrale di Bisce
glie (i cui pochi resti si ammirano nel Museo Diocesano) e di 
Bitonto. 
La Chiesa superiore, con pianta a croce latina, è divisa in tre 
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navate da una serie di colonne binate. 
La navata maggiore è alta trentaquattro metri; si affacciano con 

quattordici artistiche trifore i matronei che presentano capitelli 
reimpiegati, databili al V-VI secolo. Nella demolizione dell'alta

re maggiore è venuto alla luce un pavimento musivo che rico
priva il transetto, che trova confronti con quello della Cattedrale 

di Otranto. 

Porta di bronzo del Barisano, particolare. 
Foto: C.R.S.E.C. 

LA PORTA BRONZEA del tempio è attribuita a Barisano da Trani, 
databile tra il 1175 e il 1180, divisa in 32 formelle . Su un riquadro 

è rappresentato S. Nicola Pellegrino. L'artefice fuse altre porte a 

Ravello nel 1171, a Monreale nel 1186. 

CHI ESA DI S.MARIA DE RUSSIS (S.GIACOMO) 
La primitiva chiesa rimontava al 1143, la presente al 1647. Il por

tale ha un archivolto a fogliami e in alto due grossi animali; a 

sinistra un grifo e a destra un leoncino; tutti e due sostenuti da 
due capitelli con fogliame e colonnine che poggiano su due ele

fanti. 
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CHI ESA DI O GN ISSANTI 

Costruita in forme romaniche nella prima metà del XII secolo 
nell'antico cortile dell'Ospedale dei Templari, al quale apparten
ne fino alla soppressione di questo ordine (1312), è uno dei più 

Chiesa di Ognissanti, particolare. Foto: C.R.S.E.C. 

suggestivi monumenti di Trani (G. AMORESE, 1992). Ha pianta 
rettangolare divisa in tre navate, senza transetto, e con doppio 
portico. Il portale maggiore è incorniciato da una fascia ricca
mente scolpita la cui lunetta reca formelle dell' Annunciazione. 
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Chiesa di Ognissanti, portico. Foto: c.R.S.E.c. 

CHIESA DI S.ANDREA (UN TEMPO S.BASILlO) 

Fu eretta nei primi decenni del sec. XII, è una delle più antiche 
cappelle ad una cupola dell'intera regione pugliese. La pianta 

della chiesa è a croce greca. La cupola emisferica all'interno è con 
copertura piramidale a schegge di pietra, all'esterno sorge al 
centro della navata mediana, sorretta da quattro massicce colon

ne centrali che tradiscono, per il fusto capovolto, la loro prove
nienza da costruzione pagana (Cfr. B. Ronchi, o.c. p . 129). 

CHIESA DI S. FRANCESCO 

Questa chiesa della SS. Trinità, detta oggi di S. Francesco fu fon

data nel 1176 dall'abate Domenico Benincasa del cenobio bene

dettino di Cava e poi consacrata nel 1184 dall'arcivescovo Ber
trando. 
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Essendo stata distrutta la chiesa di S. Pietro, i francescani, nei 
primi del '500, si insediarono in questa chiesa che mutò nome. E' 
l'unico esempio di chiesa a tre cupole. L'interno, a tre navate, 
divise da pilastri cruciformi, con le tre cupole poggianti sulla 
navata centrale, conserva tutta la bellezza della costruzione ori
gin.aria (Amorese, p. 43). 

CHIESA DJ S. MARIA DI SCOLA aVA 

Antica Sinagoga ebraica. Sorta nel 1244, è posta nella via omoni
ma. Si accede mediante una scalinata . Il suo nome deriva forse 
dalla scuola ebraica che aveva sede nell'adiacente palazzo. In 
passato si è chiamata anche S. Maria della Natività e S. Maria 
delle Grazie. 

CHIESA DI S . ANNA 

Antica Sinagoga ebraica con ingresso ad oriente. Nei pressi, 
come sostiene Amorese, abitava il rabbino, nel palazzo Ciardi, la 
cui bifora si ammira nell'atrio della Biblioteca Civica. 
Eretta come sede di culto per gli ebrei, prese successivamente il 
nome cristiano di SS. Quirico e Giovita. Dedicata a S. Anna, fu 
restaurata nel 1841 e nel 1978. 

Trani, Antica Sinagoga, chiesa di S. Anna. 
Foto: Avv. A. Di Maggio "Traninostra" 

CHIESA DI S. LEONARDO 

Come sostiene Benedetto Ronchi, questa Sinagoga fu eretta nel 
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terzo o quarto decennio del sec. XIII, posta nel cuore della Giu
decca, in prossimità di via Gabriele Morola, fra strada S. Anna e 
via S. Martino. Si ammirano degli affreschi, al di sotto di una 
casa vicina, oggi murata. 

L 
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Antica Sinagoga ebraica, successivamente Chiesa di S. Leonardo. 
Foto: Avv. A. Di Maggio "Traninostra" 

CHIESA DI S. Rocco 

Fu eretta nel corso di una pestilenza, nel 1528, per volontà del 
governatore di Trani Vittorio Superanzio. La facciata, a bugnato 
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rustico, è delimitata da lesene terminali, mentre il campanile e 
parapetti con balaustre. Nell'interno sono custodite alcune tele 
di notevole valore. 

CHIESA DEL CARMINE 

Costruita in seguito al trasferimento nella città dei Carmelitani, 
provenienti dal convento dei Gesù Maria, nel 1549. Della faccia
ta cinquecentesca non è rimasta che la parte inferiore della fac
ciata a bugnato rustico divisa da paraste, con esclusione del por
tale rinnovato successivamente. Anche il portale dell'attiguo 
edificio, una volta cenobio carmelitano riquadrato e sormontato 
da fregio ha caratteri tipici dell'architettura civile del sec. XVII. 
La torre campanaria, che si eleva a destra del prospetto, con la 
cella superiore di stile neoclassico, fu realizzata nel 1863 su pro
getto di Giuseppe Monetti. In chiesa si conservano opere prege
voli: la "Crocifissione" di Francesco Marchese, "Sant'Anna che 
insegna a leggere a Maria Bambina", att ribuita allo stesso pitto
re; seguono i quadri di Sant'Elia, Sant'Eliseo, S. Cirillo, S. Tom
maso, La Madonna e Santi Carmelitani, Sant'Alberto, Madonna 
col Bimbo e S. Simone Stock e numerose tavole votive. 

CHI ESA DJ S. A GOSTINO 

Fu eretta nel 1503, ad opera del 3° governatore veneto di Trani 
Giuliano Gradenigo a dividere gli spazi della facciata, netta
mente distinta in due piani, l'ignoto architetto della chiesa volle 
introdurre delle paraste abbinate, una grande finestra centrale e 
volute laterali arricciate, che offrono nell 'insieme una visione 

libera delle possibilità scenografiche delle forme architettoniche. 
L'attiguo convento fu adibito ad Ospedale Civile, dal 1847 fino a 
non pochi anni addietro (1950) per interessamento di Mons. Gae
tano di Francia. 

MONASTERO DJ S. CHIARA 

Attiguo alla trecentesca chiesa di S. Chiara, l'ex Monastero omo
nimo sede di una comunità di Benedettine. Tra gli elementi più 
notevoli: il portone che trova confronti con i palazzi Caccetta e 
Lambert. In questo monastero ebbero ospitalità personaggi di 
rilievo quali la regina Cristina di Svevia, Ferdinando IV di Bor
bone ed altri (Cfr. Amorese, 1987). 
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IL MONASTERO DI COLONNA 

L'area di Colonna, con frequentazioni umane fin dall' età del 
Bronzo, comprende il Monastero. Fu fondato nei primi del Mille 

dal normanno Goffredo, conte di Trani. Fu affidato in seguito ai 
benedettini cassinesi, che furono più volte assaliti dai pirati sara

ceni. Questi si rifugiarono nel 1427 presso il Convento di S. 
Maria di Monte d'Alba sulla strada per Corato e la chiesa di S. 

Maria di Giano in agro di Bisceglie. Ai benedettini subentrarono 
i francescani che vi rimasero fino al 1867. 

Monastfro di Colonna, particolare del chiostro. Foto: C.R.S.E.C. 

La chiesa edificata in forme romaniche conserva un rosone trafo

rato. L'interno, a più navate, conserva un altare di oro zecchino 
donato da Cosimo III, che aveva ricevuto in cambio le spoglie di 
Santo Stefano Papa e martire. Il chiostro ospita mostre d 'anti

quariato promosse dall' Associazione Traninostra (Cfr. G. Amo

rese, 1987). 
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Chiesa di S. Maria di Colonna. Foto: C.R.S.E.C. 

PALAZZO CACCETIA 

Una delle opere più interessanti dell'architettura rinascimentale. 
Fu edificato tra il 1451 e il 1456 da Simone Caccetta, mercante 
tranese, capo della fazione popolare contro i nobili della città 

guidati da Pietro Palagano. Sulla facciata principale spicca una 
elegante trifora all'altezza del primo piano. Nel 1484 il palazzo 
passò al Comune e alla Serenissima di Venezia (1495-1509). el 
1642 ospitò i Frati Teresiani. 

198 



PALAZZO C ARCANO 

Divenne sede dell'Orfanotrofio diretto dalle suore del Divino 

Zelo. Fu acquistato dalla munificenza di Mons. Francesco Paolo 

Carcano. 

PALAZZO LEPORE - CAMPITELLl (1746) 

Appartenuto ai Lepore-Campitelli. Quest'ultima si estinse in 

quella di Lepore. 

PALAZZO SURDO 

Quest'edificio apparteneva alla famiglia Bonismiro venuta a Tra

ni nel 1400. 

PALAZZO D E LUCA (CARCANO) 

Apparteneva anticamente alla famiglia De Luca e successiva

mente ai Carcano. 

PALAZZO MORO LA 

Sul portale si ammirano le armi gentilizie dei Morola. n portone, 

con le scale, si conserva nella sua originalità. D. Domenico Moro

la fu ammesso al sedile di Portanova nel luglio 1747. 

PALAZZO BELTRAN I 

Fu venduto nel 1645 dalla famiglia Passasepe di Verona alla 

famiglia Beltrani, oriunda di apoli. Nel 1799 la casa fu brucia

ta con i preziosi manoscritti, dipinti e schede del can. G. Beltra

ni. 

PALAZZO GIÀ GATIOLA 

In questa casa rifatta in antico esisteva la Cappella con il nome 

di S. Caterina d'Alessandria. I Quadri furono portati nella chie

sa di S. Michele. IlIO agosto 1911, il Tribunale di Trani, dalla casa 

Gadaleta, si s tanziava in questo palazzo. 

PALAZZO FESTA (LAMBERT) 

Edificio che rimonta al sec. Xv. In questa casa abitò Pietro Pala

gano, che ebbe in dono Cerignola e un feudo di Corato (Capoz

zi, p. 100). Nel 1799 fu trucidato ['Arcidiacono Mauro Festa; la 

famiglia era oriunda di Benevento. 
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PALAZZO CILLA 

Nel presente edificio si fissò la sede del Comune nel 1849. 

P ALAZZO D E A GELIS 

Esterno a bugne. Nel portone si conservano due stemmi dei De 
Angelis. In questa casa fu portata l'arma dell' Accademia dei Pel
legrini che prima era stata nella sacrestia del Soccorpo di S. Nico
la. 

PALAZZO MONGELLI 

Era destinato ad Ospedale detto della Maddalena (1799), indi 

divenne proprietà della famiglia Mongelli. 

PALAZZO ANTONACCI 

Secondo un antico catasto conteneva 77 vani. Appartenuto a 
Giuseppe Antonacci senior si affaccia su piazza Quercia, con il 
suo portico di stile neoc1assico. Subì trasformazioni nel 1845 su 
progetto dell'architetto Castellucci di Bitonto. Attualmente il 
palazzo appartiene ai Telesio. 

PALAZZO Q UERCIA 

Edificio cinquecentesco con cappella. Sede dei francesi nel 1799. 
il generale Broussier scese da questa casa al braccio della nobil
donna Palumbo. 

P ALAZZO D E G ENNARO (GIÀ SORIA) 

E' importante perché vi fu la sede dell'Intendenza della Provin
cia dall'anno 1586 sino al 1808 e vi dimorò anche D. Raffaele de 
Felice, patriota. 

PALAZZO VISCHI 

Rimonta in parte al 400 e una parte al 1799, perché i rivoluzio
nari bruciarono le torri e porte d 'ingresso. 

V IA CAMBTO 

La via delle Banche. Gli Ebrei eseguivano operazioni di pegno e 
di anticipazione su oggetti preziosi e merci. 

P ALAZZO P ETTA 

Sorse nel 1600 ed apparteneva alla famiglia Lopez. 
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PALAZZO BTANCHT 

Eretto con cappella detta della S. Spina. Appartenne sicuramen

te al mercante Tramizato Bonismiro dopo la morte del quale pas
sò ai Palagano. Domenico Bianchi ne acquistò la proprietà dai 
Del Giudice e lo ristrutturò (700 nella forma attuale; Cfr. Amore

se, 1987). 

PALAZZO GADALETA 

In questo punto, afferma il Capozzi, preesisteva la torre di S. 
Lucia, sorta per decreto di Ferdinando I d'Aragona. Il 31 luglio 

1817 l'acquistarono dal cav. Carafa fu Riccardo, le province di 
Bari e di Lecce e il Comune di Trani per ducati 7263.25. Ospitò 

nel 1912 i cittadini tranesi, espulsi dalla Turchia, attualmente gli 

uffici della Procura della Repubblica. 

CASTELLO 

In piazza re Manfredi si giunge al Castello, eretto da Federico II 
nel 1233, con ampio cortile e con quattro torri quadrate agli spi

goli. Il castello, recentemente restaurato ha subito molteplici 
mutazioni; nel sec. XVI si arricchiva di due bastioni, uno lanceo

lato e l'altro a punte quadre. All'interno si leggono le modifiche 
effettuate nell'Ottocento: il camminamento su arcani, un doppio 

ordine di mensole scolpite e la traccia di archi acuti, testimo

nianza dell'esistenza di un loggiato federiciano poi distrutto nel 
'500. Nell'interno sono conservati frammenti d i lapidi, ornati e 
ceramiche invetriate, rinvenute durante i lavori di restauro. 

Il Castello. Foto: eR.5.E.c. 
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FORTINO 

Antonio, conta m. 30,70 di lunghezza e m. 10,80 di larghezza e 
m. 12,60 sul livello del mare. 

Il fortino è attaccato alla villa per mezzo di un braccio pensile, 
lungo m. 95,50. Si passa il braccio del fortino attraverso un arco
porta di stile medievale. 

L' nn/ico fortino di Trani. Foto: C.R.S.E.C. 

Su questa fortificazione si erge una camera, vicina alla quale una 
boccaporta nasconde un'antica polveriera. Al di sotto si conser

va la chiesa di S. Antonio abate, citata per la prima volta in un 
documento del sec. XII. 

PALAZZO SUPPA - PAGANO 

Con finestra medievale. 
Sul primo pianerottolo del palazzo è murata un'artistica finestra, 
appartenuta al palazzo della Sacra Regia Udienza, demolito nel 

1863. Il manufatto è originale per il gentile traforo degli archetti 
e delle parti lobate, nonché per i delicati motivi dei pilastrini, dei 
minuscoli capitelli e della fascia decorativa superiore. 

PALAZZO COVELLI 

Appartenuto alla famiglia patrizia tranese de Boctunis, il pa laz
zo fu restaurato e rinnovato nelle strutture architettoniche dalla 
famiglia Forges-Davanzati. Due caratteristiche attraggono l'at
tenzione dei visitatori: il portale, tipicamente settecentesco e la 
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lunga balconata ad angolo cui conferisce eleganza la nutrita serie 
di mensole sagoma te. Assai interessante anche il cortile del 
palazzo, sul cui lato di fondo si innalzano due ordini di arcate 

dotate di leggiadre balaustre. 

PALAZZO ARClVESCOVfLE O R OGADEO 

L'arcivescovo Alvarez acquistò l'edificio per trasferirvi la sede 

dell' Arcivescovado. Nel sec. XVII è sottoposto a restauri voluti 
dall'arcivescovo del Tinto. Si intravedono tracce di strutture 

medievali. 

Insediamenti rupestri 

LA CHIESA PROTOROMANICA or S. M ARIA or GIANO 

E' il tipo caratteristico di chiesa a cupola, diffusa sin dal sec. X in 

Puglia, come in tutto il bacino orientale del Mediterraneo. Per la 
struttura somiglia a quella di S. Pietro in Balsignano. La pianta 

esterna rettangolare misura m. 7 per lO, orientata da est ad ove
st, con abside circolare. Nell'interno, quattro arcate semicircola

ri, di uguale diametro, disposte in quadrato sulle pareti sosten

gono, per mezzo di pennacchi, la cupola emisferica, che poggia 
sopra un grosso toro; tra i pennacchi e la base delle arcate si sco
prono i fronti lunati. L'abside semicircolare è a bugne levigate, 

ha nel centro una piccola monofora. La parte principale del tem
pietto è rivolta ad ovest, è rettangolare con superiore archivolto 

lunato e divisione a bugne lisce. La chiesa è dedicata alla Vergi
ne. Il tempietto è stato recentemente restaurato. Nei pressi s'er

ge un'altra chiesa medievale di S. Maria di Giano, che conserva 
preziosi affreschi databili al sec. XIII e XVI, tra questi: S. Nicola 

Pellegrino. Nel sec. XIV questo tempio, che rientra nel territorio 
di Bisceglie ospitò i monaci di Colo1U1a, che ivi si erano rifugiati 

per sfuggire all'incursione dei Turchi. 

CHIESA DI S. GEFFA 

Presumibilmente la chiesa paleocristiana d i S. Geffa rimonta al 
sec. IX. E' posta in una località chiamata ':Le Tufare", a Km. 3 e 

m. 250 nella contrada, sopra un poggio, con i diversi nomi di S. 
Lucia e Palmariello, in un fondo della vasta proprietà dei signo

ri Angiolella; sostengono la volta dei pilastri, quasi abbelliti da 
colonne della linea rozza e formanti otto arcate, delle quali certe 
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a centine, altre ad angolo quasi retto. Si accede nella cripta per 
mezzo di due ingressi l'uno a levante e l'altro a mezzogiorno. Ai 
lati interni del vano di ingresso sono visibili due tombe scavate 
nel suolo da cui possiamo trarre elementi per dedurre il piano 
originale di calpestio. S. Geffa presenta notevoli affinità con altre 
chiese rupestri della Puglia (Massafra, Mottola, Andria). 

Chiesa paleocristiana di S. Geffa. Foto: C. R.5.E.C. 

Siti archeologici 

I Siti archeologici di Trani attendono scavi sistematici e nuove 
ricerche. Gli archeologi che in passato e recentemente si sono 
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impegnati per le campagne di scavi tranesi sono: dr. Paolo Gam
bassini, Università di Siena, la dr.ssa Francesca Radina, ispetto

re-archeologo. Soprintendenza Archeologica, Centro Operativo 
di Bari, dr. Rodolfo Striccoli, docente dell'Istituto di Preistoria e 

Protostoria Europea, il prof. Franco Biancofiore, il prof. France
sco Prelorenzo, per aver scoperto numerosi in sedia menti neoliti

ci nell' agro tranese e nell' area di Colonna. 

INSEDIAMENTO DI VILLA D E GEMMIS 

- frequentazione neolitica del sito, con rinvenimento di cerami
che impresse databili al VI-V millennio; 

- frequentazione del Bronzo Medio, con segnalazione di fram
menti di pithoi, ciotole carenate, ceramica nero lucida con anse 

revolute, a bastoncello; ceramica micenea e tardoromana. Attual

men te l'area è stata spianata per far sorgere un'area di parcheg

gio privato. 

I NSEDIAMENTO PRESSO IL MONASTERO DI COl.ONNA 

Sorge a ridosso delle alte mura del monastero, con consistente 

stratigrafia dal Bronzo Medio al tardoromano. Il mare sconvolge 
la stratigrafia e i reperti sono consumati dall'azione delle acque. 
Il Prelorenzo ha segnato frammenti ceramici di pithoi, una cio

tola del bronzo medio, priva di ansa, industria litica e un collo di 
anfora tardoromana (materiali custoditi nel Museo Arch. di Bari, 

alUlO 1997). 

Trani, ciotola del Bronzo Medio - Monastero di Colonna. 
Raccolta Prelorenzo, Sopr. Arch. della Puglia. 
Foto: Archeoclub di Bisceglie 
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INSEDlAMENTO DELL'ETÀ DEL BRONZO IN LOCALITÀ PONTE LAMA 

Sorge su un'altura con fitta vegetazione di ulivi, di carrubi, con
fina con una cava esausta. La SS. 16 Bis ha sezionato l'insedia

mento in due parti. 

INSEDIAM ENTO NEOLITICO "LA GORGA", IN CONTRADA S. M ARIA DI 

GIANO 

Rinvenimento di ceramica neolitica (VI-V millennio). 

Musei 

M USEO DIOCESANO 

Piazza Duomo, 4 tel. 0883584632 

Il museo, istituito nel giugno 1974 per iniziativa dell'Arcivesco

vo Mons. Giuseppe Carata, è stato aperto al pubblico nel 1975. Si 
deve all'opera di Benedetto Ronchi l'incremento delle raccolte. Il 
materiale proviene dalla Cattedrale e da altre chiese cittadine, 

dalla raccolta Monetti (dipinti) e dal Tesoro Capitolare. 
Si tratta di un Museo a carattere composito, che documenta la 

storia della città dall'Xl al XIX secolo. Ha sede in un palazzo a 
due piani nei pressi della Cattedrale. Lo spazio espositivo si arti

cola in otto belle sale, in cui le raccolte si susseguono secondo 

l'ordine seguente: 
Prima Sala - lapidario, utilizzato anche per mostre e manifesta

zioni culturali. 

Seconda Sala: sala degli Arcivescovi; 
Terza Sala: sala Paolo VI 

Quarta Sala: Pinacoteca I 

Quinta Sala: Pinacoteca II 

Sesta Sala: Tesoro Capitolare; 
Settima Sala - Sala Monetti 
Ottava Sala: raccolte sacre e archeologiche, che comprende vasi, 
olle da une, frammenti di stele, provenienti da Acerina (Sala pia 

vetus) . 

Il lapidario rappresenta il settore numericamente più consisten
te. In esso sono custoditi oltre 200 frammenti di sculture in pie

tra e in marmo, provenienti dalla Cattedrale e da altre chiese di 
Trani, di età compresa tra il VII e l'XIX secolo. 

Nella sala degli Arcivescovi sono raccolte testimonianze storiche 
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dei presuli titolari della millenaria Diocesi di Trani, con stemmi, 
lastre tombali, sculture e ritratti. La Sala Paolo VI custodisce i 

doni offerti al Museo dallo stesso Pontefice e dalla Reverenda 

Fabbrica d i S. Pietro. Il Tesoro Capitolare, insieme a numerosi 
paramenti sacri dei sec. XVIII e XIX (pianete, tonacelle, stole, 
mitre, piviali riccamente ricamati), comprende vari oggetti di 

oreficeria e argenteria napoletana e avori. Il museo possiede infi
ne una raccolta numismatica e due sale dedicata all'arte moder

na: la sala Monetti, ove sono esposte 25 opere e un'altra che con

serva, oltre ad alcune pirografie di A. Carella e a due sculture di 
N. Scaringi, quattro tarsie del maestro A. Gustai. Tra gli oggetti 

notevoli si possono ricordare, nel Lapidario, le due colonne di 
porfido egizio, p rovenienti dal demolito portico della Cattedra

le; i due frammenti di sculture dalla chiesa di S. Maria della Sca
la; la lastra tombale di un ciborio del X-XI secolo; una crocifis

sione in marmo del sec. XIV, proveniente dalla demolita chiesa 

di S. Agata. Nel Tesoro Capitolare si può ammirare il piccolo 
altare di avorio del XIV sec., che secondo la tradizione sarebbe 

stato donato al clero di Trani da Carlo II d 'Angiò. Nella Pinaco
teca celebre è la tavola raffigurante S. Nicola Pellegrino e storie 

della sua vita, opera di un pittore pugliese del XIV sec., legato 

all'ambiente bizantino adriatico. 

M USEO DELLE CARROZZE 

Ingresso: Piazza Quercia, 8 te!. 0883583480 

Proprietà giuridica: Duca Bernardino Telesio di Toritto. 
Orario per il pubblico: visite per appuntamento. 

Ingresso: gratuito. 

La Raccolta, di proprietà della famiglia Telesio, è alloggiata nel 
settecentesco palazzo Antonacci, ristrutturato nel secolo scorso 

dagli stessi Telesio, duchi. In sala a pianterreno sono esposti una 
quarantina di carrozze del sec. XIX, di fabbricazione italiana, 
francese ed inglese. Di un certo rilievo un coupè dorsai, carroz

ze di rappresentanza, ma altrettanto pregevoli la carrozza dos -
à - dos pour dame ed i tipi break, landau, phaeton, tonneau : tut

ti in perfette condizioni d'uso. ello stesso locale sono inoltre 

conservati trenta modellini in scala, eseguiti dall'avo dell'attua
le proprietario. La raccolta comprende anche selle, accessori, 

bardature nonché gli elementi dell 'abbigliamento del personale 

207 



di scuderie e dei cocchieri come cilindri, ginocchiere, ecc. Un'in
tera parete è occupata da una serie di trenta finimenti, completi 
della varie parti. 

Masserie 

Casale di S. Pietro, Torre Gatta171al1Za. 
Foto: L. Palmiotti 

Il Territorio di Trani, 
con l'istituzione della 
Regia Dogana della 
Pecore, fu terra di 
pascolo per i locatari 
provenienti dall' A
bruzzo. Essi attraversa
vano la valle ofantina, 
raggiungevano la con
trada Torricella di Tra
ni e si dirigevano verso 
le poste di Fornicato, S. 

Croce e Tuppicello in 
Bisceglie o verso Cora
to, nell'entroterra della 

Murgia. In un docu
mento del 1575 (ripor
tato da Mario Schiralli, 

nel Libro Rosso di Trani), si ha conferma che nel territorio di Tra
ni esistevano diversi erbaggi straordinari, cioè pascoli di pro
prietà privata su cui la Dogana aveva diritto di prelazione. Tale 
documento fu eseguito per ordine di Fabrizio de Sangro regio 
doganiere della Dogana di Foggia (F. Onesti, 1999). 

VILLA CASINO C ARCANO 

Si intravede percorrendo la SS. 16 da Trani verso Bisceglie, in 
contrada S. Liuzzi. Si raggiunge dalla zona Capirro. 
Epoca:anteriore a11782. 
La facciata principale presenta un elegante portale, è dotata di 
ampie finestre. Ha un parato murario realizzato in conci rustici. 
La costruzione ha l'aspetto di un fortilizio . A ponente si ammira 
un bellissimo parco; 
Dati giuridici: proprietà Flaminio Carcano Tannoia ed eredi 
Domenico Carcano, fratello di Flaminia, scomparso a soli 47 anni 
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nel dicembre del 1982. L'antica casa padronale o Casino Carcano 

fu rifatta nel 1762, come risulta dalla lapide apposta sull'ingres
so principale, sormontata dal blasone dei Carcano. Sul terrazzo 
si vedono due caditoie, l'una a Levante e l'altra a .ponente. Nel

l'interno della casa padronale vi è ampio salone ricco di stucchi 
e specchiere (trafugate); in un'altra sala si vedono preziosi affre

schi bisognosi di urgente restauro, raffiguranti Padre Eterno e le 

quattro stagioni (see. XVIII). La cappella è ridotta ad unico alta

re in pietra superstite. 

MASSERIA TORRE L AMAOORO 

Ubicazione; contrada Lamadoro 

Datazione: sec. XVIII 
Sorge a 100 metro dal traUuro Barletta-Grumo. ·Piccolo edificio 

con torre ottagonale su ciascun angolo 

MASSERIA ANTONACCI 

Ubicazione: Strada S. Francesco 

Datazione: 1750 

MASSERIA BUCCI 

Ubicazione: Contrada Lamacupa 

Datazione: see. XVII 

MASSERIA CASALICCHlO 

Ubicazione: Contrada Casalicchio 

Datazione: sec. XVI 

MASSERIA ANGIOLELLA 

Ubicazione: Via Vecchia Bisceglie - Lama Paterno 

Datazione: see. XIX 

MASSERIA CAPASSO 

Ubicazione: Via S. Lucia - Contrada Palmareto 

Datazione: see. XVIII 

MASSERIA BELTRANI 

Ubicazione: Strada Lamadoro - Santa Chiara - Contrada Lama

doro 
Datazione: 1854 



MASSERIA S. ELIA - VISCHI 

Ubicazione: Vicinale Capitolo - Contrada S. Elia 
Datazione: 1886 

VILLA-MASSERIA SANT'ELIA Lops 

Ubicazione: Strada Sant'Elia - Contrada Capitolo 
Datazione: sec. XVIII 

MASSERIA SCHINOSA 

Ubicazione: Strada Vecchia di Corato - Contrada Schinosa 
Datazione: 1647 

MASSERIA S. ANGELO 

Ubicazione: Contrada S. Angelo 
Datazione: sec. XVIII 

MASSERIA CINQUEPALMI 

Ubicazione: Strada Vicinale delle Tufare - Contrada Patursi 
Datazione: sec. XIX 

MASSERIA S. ELENA 

Ubicazione: Strada Vicinale delle Monachelle - Contrada Pezza 

Cace 
Datazione: sec. XV 

MASSERIA GRIFFI 

Ubicazione: Vicinale Farucci - Contrada Don Tito 
Datazione: sec. XVIII 

MASSERIA MELODIA 

Ubicazione: Strada Lamadoro Santa Chiara - Contrada Lamado
ro 
Da tazione: 1400-1770 
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FESTE RELIGIOSE 

SE'lTlMANA SANTA 

Venerdì Santo - Processione notturna della Madonna Addolorata (ore 
2,00). 
Sabato Santo - Processione dei Misteri (nel p rimo pomeriggio). 

3 M AGGIO 

Festa del SS. Crocifisso di Colonna (intorno alle ore 12,00), con pro
cessione per mare e per le vie della città. 

FINE LUGLIO - INIZIO DI A GOSTO 

Solenni festeggiamenti della durata di quattro giorni, del Santo Patro
no Nicola Pellegrino. 
Estate tranese, caratterizzata da eventi culturali, sagre, concerti, spet
tacoli. 

DICEMBRE 

Novena dedicata all'Immacolata; visita ai presepi delle chiese pltl 
caratteris tiche d i Trani; presepe vivente tra i suggestivi vicoli del cen
tro storico. 

Statua lignea dell'Addolorata. Foto: C.R.s.E.C. 

211 



SAGRE, E MERCATI 

SAGRA DI S. MARIA DI GIANO: 2 domeIÙca dopo Pasqua presso il San
tuario campestre si snoda la processione dei fedeli che invocano la 
Madonna e Bimbo, protettrice dei bambini erniosi e dei campi, in tem
po di siccità. 

MERCATO SETTIMANALE, IL MARTEDì 

Da tempo immemorabile si tiene il martedì di ogni settimana, un libe
ro mercato. Costretto, in passato, fra le mura di Piazza del Popolo 
(oggi Piazza Marconi) fu portato prima in Campo dei Longobardi e 
quindi si allargò in via Muraglie (via G. Bovio) assumendo aspetti del 
tutto diversi da quelli di un tempo. Ne abbiamo notizie certe dal 1475, 
anno nel quale Ferrante IO d'Aragona concesse anche ai mercanti di 
Trani la franchigia del martedì, franchigia di cui godevano già i Vene
ziani. Oggi, nelle traverse del Corso ed in Piazza del Mercato si trova 
di tutto ed a buon prezzo (Cfr. G. Amorese, 1990). 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

MANIFESTAZIONI MUSICALI E FOLKLORISTICHE 

Festival dell'estate tranesi, promosso dal Comune, in collaborazione 
con l'Agenzia di Soggiorno e Turismo. Nel mese di Dicembre: veglia 
di Via Larga con mostra-mercato. 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

Mercatino dell'antiquariato in tutte le domeniche dell'anno. 

MOSTRA ANTIQUARIA 

E' promossa da Traninostra e Archeoclub d'Ital ia presso il Monastero 
di Colonna. 
Visite guidate promosse dall' Archeoclub e da Traninostra. 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

Regata a vela Trani - Dubrovnik 
Giro d'Italia a vela (posti barca nel porto turistico: 400 nella darsena 
comunale e 150 Lega navale). 

Il porto turistico. Foto: C.R.S.E.C. 
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I PORTI DI UUSSE 

Trani facente parte del progetto Europeo "I PORTI DI ULlSSE" ha atti
vato un INFOKIOSK collocato su di una piattaforma galleggiante, 
all'interno del porto. 
Tale attivazione è indirizzata a tutti i diportisti che attraccando pos
sono usare il porto come punto di partenza per visitare l'INTER
LAND. 
In tal modo il porto turistico diventa strumento per promuovere il ter
ritorio ed il suo patrimonio in luoghi non esplorati. 
Il porto turistico è servito da due impianti di ormeggio per il diporto 
nautico, ambedue a pagamento: la Darsena Comunale gestita dal 
Comune con capacità di circa 350 posti barca per imbarcazioni da 4 ad 
oltre 30 metri di lunghezza e la Lega Navale Italiana con ulteriori 180 
posti barca. Sono funzionanti n. 2 impianti privati con ogni tipo di car
burante, un cantiere navale dotato di gru con portata massima di 35 
tonnellate. Esiste anche un modesto scalo di alaggio pubblico per pic
cole imbarcazioni. 
Tutti gli ormeggi del porto turistico sono effettuati in zona esclusiva
mente riservata al naviglio da diporto con attracco su pontili galleg
gianti. E' garantito serviZIO di guardiania diurna e notturna, assisten
za con personale specializzato, erogazione di acqua potabile, energia 
elettrica ed illuminazione su tutti i pontili, servizi igienici con acqua 
calda, servizio di assistenza radio VHF e CB, telefono in banchina. Il 
personale dell'Ufficio Darsena Comunale è in grado di fornire notizie 
nautiche e turistiche della zona. 
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Darsena Comunale: 
Te!. 0883 / 482028. 

I l :: 

I P@RTI DI ULISSE 

TA !\IMANIA T @Y O~YIIEA 

J Porti di U/isse. Foto: C.R.5.E.C. 

213 



Personaggi illustri 

ALVAREZ FRA DIEGO 

Famoso Arcivescovo spagnolo che tenne la Cattedra episcopale 
tranese dal 1606 al 1635. A lui il merito di aver introdotto la stam
pa in Puglia 

A NSERAMO DA TRANI 

Scultore del sec. XIII che lavorò alla chiesa di S. Maria de Russis, 
oggi S. Giacomo e alla chiesa di S. Margherita di Bisceglie 

BELTRANI GIOVANNI 

Accademico e storico tranese (1848- 1939) 

BOVIO GIOVANNI 

Uomo politico, filosofo e uomo di teatro. Nacque a Trani nel 1837 
e morì a Napoli nel 1903 

CHIARE LLI L UIGI 

Commediografo tranese (1880-1947) 

CrARDI MARIA 

Eroina dell'assedio francese del 1799 

D E BELLO SrMONE 

Medico, letterato e patriota risorgimentale (1809- 1888) 

D E BRADO SIMONE 

Uno dei consoli che stilarono gli Ordina menta Maris del 1063 

FERRARA FRANCESCO 

Poeta popolare in vernacolo (1858-1944) 

F ESTA CAMPANILE 

Grande violinista tranese (1771- 1839) 

F ESTA CAMPANILE LORENZO 

Patriota e giurista (1797 - 1870) 

Fusco E DOARDO 

Patriota e letterato (1824 - 1873) 
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GOFFEDRO D A TRANI 

Insigne giureconsulto del XIII secolo ( ... - 1245) 

MALCANGI VITfORIO 

Noto avvocato penalista, recentemente scomparso 

MARCHESE NICOLA 

Poeta tranese (1858 - 1910) 

M OLINARO BIAGIO 

Pittore tranese (1825-1868) 

MOROLA GABRIELE 

Giureconsulto tranese (1716 - 1784) 

NICOLA D A T RANI 

Grande scultore conosciuto come Nicola Pisano (sec. XIII) 

PALAGANO PIETRO 

Condottiero tranese (1390- 1458) sotto Giovanna il 

PALUMBO ORAZIO 

Storico (1827- 1898) 

PANSINT PIETRO 

Politico tranese (1849 - 1938) 

PERRONE CAPA O ATfILlO 

oto avvocato penalista (1925 -1968) 

PROLOGO ARCANGELO 

Storico (1836- 1889) 

PUGLIESE GIUSEPPE ALBERTO 

Avvocato (1852- 1931) di grido 

ROCCA GIUSTINA 

Giurista tranese ( ... - 1501) 

VECCHI VALDEMARO 

Editore tranese (1841 -1906) 
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RONCHI BEN EDEITO 

Storico, Direttore della Biblioteca e del Museo Diocesano, recen
temente scomparso 

AURELIO CARELLA 

Pittore-artista tranese, recentemente scomparso 

Itinerari 

- VISITA AL MONASTERO DI C OLONNA 

- PASSEGGIATA STORICA ALLE TRE SINAGOGHE EBRAICHE 

- CASALE DI GIANO: CHTESA A CUPOLA (SEC. X-XI) 
- VISITA GUIDATA AL CASTELLO 

Trani, Cenobio dei monaci. 

Servizi e associazioni 

C.R.S.E.C. - TRANI, BISCEGLTE, REGIONE PUGLIA 

C ENTRO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 

Responsabile Distrettuale: Luigia Ficarella 
Via A. Moro - Te!. 0883488210 

M USEO DIOCESANO 

Piazza Duomo, 4 - Te!. 0883584632 
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MUNICIPIO 

Via Sabotino. 

Centralino Tel. 0883589225 

VIGILI URBANI 

Tel. 0883588000 

POLIZIA - COMMISSARIATO DI P.S. 
Via Montegrappa, 47 

Tel. 088341110 

PALAZZO DELLA CULTURA 

Piazza Duomo. 

ARCHIVIO NOTARILE 

Via Archivio, 3 
Tel. 0883583492 

AZIENDA SOGGIORNO 

Tel. 088343295 

CARABINIERI 

Te!. 0883580400 

OPERATORI EMERGENZA RADIO 

Piazza Plebiscito, 6 

Te\. 088347774 

OSPEDALE "S. NICOLA" 

V Ile P. Pio 

Centralino Tel. 0883483111 

PRONTO SOCCORSO 

V Ile P. Pio 

Tel. 0883483235 

Associazioni culturali e turistiche 

ARCHEOCLUB D'ITALIA, E TE MORALE 

Via Rossini, Tel. 0883 482318 
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TRANINOSTRA 

Via Montegrappa, 49, Te!. 0883589683 

CIRCOLO SPORTING CLUB 

Str. Vico I Capirro Te!. 0883583538 

CIRCOLO UNIONE 

Via Malcangi, 85, Tel. 0883489240 

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA 

Pza Sacra Regia Udienza, 11 Te!. 0883588830 

AGENZIE DI SERVIZI TURISTICI: 

ASTROTOURS, C.so Cavour, 112, Te!. 0883588834 - 0883587726 

JANNUZZI VIAGGI, C.so Don Luigi Sturzo, 65, Tel. 0883480415 

LE VOYAGE, P.zza della Repubblica, 58, Te!. 0883588841-

0883588927 

VIAGGI TuRISMO E CROCIERE DI GENCHI G. & FIGLI, Via De Rober

tis, 26, Te!. 0883487164 - Fax 0883480335 

RISORSE AMBIENTALI 

Paese di fiori e di giardini, così decanta la città di Trani il poeta 

Francesco Ferrara. In realtà, la bellezza del clima, la morfologia 

del territorio da Colonna al porto la rendono gradita ancora oggi 

agli stranieri, come un tempo. La campagna tranese è ricca di 

testimonianze storiche: masserie, casali, insediamenti neolitici: 

nelle cave esauste si sviluppa la vegetazione mediterranea e 

nidificano uccelli migra tori. L'aria salubre, fresca e ventilata ha 

sempre attirato l'uomo preistorico lungo le coste di Colonna, Vil

la De Gemmis. Crescono spontaneamente la quercia spinosa, il 
fico d'India, il carrubo, illentisco, i fiori del sottobosco e la vite 

che produce vini pregiati e il classico Moscato di Trani, un vino 
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che va servito fresco a 12° - 14°, il cui vitigno di origine è quello 
del Moscato Bianco (Azienda De Torna, La Dispensa, Dell'Olio, 

Rosito ed altre). 
Il territorio, percorso e attraversato da "lame torrentizie" digra

da verso il porto. Verso Colonna si notano banconate di calcare
niti e arenili e scogliere "le Matinelle". E' il paese signorile del

l'ospitalità e del culto del verde, del rispetto per l'antichità e per 
l'arredo pubblico. 

VILLA COMUNALE 

Si dette inizio nel 1825, grazie alle donazioni di alcuni privati 

(Antonacci). Qualche decennio più tardi il pittore Gennaro 
Moselli, poteva già rappresentarla con una stampa. La villa ha 

un'altezza di 8 metri sul livello del mare. Nella lussureggiante 

vegetazione trovano la loro degna collocazione alcune colonne 
miliari della via Traiana che passava nei pressi di Corato (Amo

rese, 1987). Un gazebo viene utilizzato per mostre e collettive di 
pittori. 

RISORSE ECONOMICHE 

Agricoltura 

L'Agro offre una ricchezza di risorse: olio pregiato e i vini di Tra
ni, tra i tanti: il celebre Moscato, cipolle, pomodori, rape e bieto

le meriterebbero di essere meglio conosciuti per la loro bontà. 
L'uva pregiata affonda le sue radici nella pietra di Trani. La città 

procede prestigiosamente da anni con la qualità enologica. 
Basterà ricordare i nomi di BOTTA, CINQUEPALMI, DE TOMA, 

MARASCIUOLO, NUGNES, PASTORE, SCHINOSA, TARAN

TINI ed altri. 

Industrie 

Lavorazione della pietra di Trani, ancora richiesta sul mercato 

estero e nazionale; pullulano opifici, fabbriche di scarpe, di 
camicie. Si lavora il marmo; attivo il mercato e la lavorazione del 

pesce e rnitili. 
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Il Classico Rosaio Mu rge della Trani Moscali. 
ColI.: L. Palmiotti 

Prodotti dell' artigianato 

Esposizione di oggetti antichi, ferro battuto di artigiani locali in 

mostra al mercatino domenicale dell'antiquariato. 
Lavorazioni artigianali tipiche sono quelle del vimini, del giun

co. I prodotti della terra vengono trasportati, essiccati e conser
vati utilizzando cesti di canna, di paglia, di vimini, di giungo. Le 

lavorazioni di tali manufatti vengono eseguite nelle botteghe di 

artigiani che si trovano nel centro storico della città. 
L'artigianato di Trani si caratterizza anche per la tarsia lignea, 

cioè la lavorazione di tante lamine di legno di diverse tonalità, 
fissate ad un supporto, che si legano come tasselli di un mosai

co. 
Altro prodotto artigianale è la lavorazione della pietra detta 

"marmo di Trani", roccia calcarea di origine detritica e biochimi
ca, che viene scavata e lavorata in loco. Infatti, nell'agro di Trani 

ci si può imbattere in larghe zone di territorio sfruttate a cave di 

pietra. La pietra viene esportata in blocchi o lastre per costruzio-
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ni, infissi ed altro. 

Altro tipico prodotto artigianale è la produzione del moscato 

conosciuto come "Moscato reale di Trani". Esso è noto per il suo 

colore ed il suo profumo. E' prodotto nella zona compresa fra 

Trani, Barletta, Corato, Ruvo. 

DOVE ALLOGGIARE 

HOTEL REGIA, P.zza Mons., 2 (accanto alla Cattedrale) 

Tel. 0883584444 - Fax 506595 

HOTEL TRANI, C.so M.R. Imbriani, 137, Tel. 0883588010 - 588005 

HOTEL ROYAL, Via De Robertis, 29, Tel. 0883588777 - Fax 582224 

HOTEL RIVIERA, Via Galilei trav. Lg.mare C. Colombo 

Tel. 0883403222 - 482725 

H OTEL CAPIRRO, Via Annibale di Francia, 5, Tel. 0883580712 -

589582. 

ALBERGO Lucy, P.zza Plebiscito, 11, Tel. 0883481022 

CENTRO DI SPIRITUALITÀ "ISTITUTO MARIA ASSUNTA", "SUORE ADO

RATRICI PREZIOSISSIMO SANGUE" Via Arno, 4, (Colonna) 

Tel. 0883489742 

Ristoranti 

CONVIVIO, Via S. Giorgio, 9, Tel. 0883481883 

IL MELOGRANO, Via G. Bovio, 185, Tel. 0883486996 - 481704 

REGIA, P.zza Duomo, 2, Tel. 0883584444 

DUE GHIOTTONI, Lg.mare C. Colombo, 8, Tel. 0883484818 

IL PATRIARCA, Lg.mare C. Colombo, 72 

Tel. 0883486657 - Fax 4.85904 

L'AMMIRAGLIO, Lung. Mongelli Panorama Colonna 18 

Tel. 0883402035 - Fax 401423 

LA NICCHIA, Via S. Gervasio, 69, Tel. 0883482020 

LA GIARA, P.zza XX Settembre, 4, Tel. 0883507032 

LA DARSENA, Via Statuti Marittimi, 98, Tel. 0883487333 
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