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In città
Ci sono i grovigli di archi, corti, viuzze e 
vicoli consumati dalla salsedine e affacciati 
sul mare: prima fra tutte Bari Vecchia, ma 
anche Monopoli, Polignano a Mare, Molfetta, 
Trani, Vieste, Peschici. Ci sono le preziose 
scenografie decorate in pietra leccese trafo-
rata e cesellata: prima fra tutte Lecce, ma 
anche Nardò, e in scala minore le cittadine 
salentine. Ci sono forme circolari a Locoro-
tondo e geometrie coniche ad Alberobello. 
C’è la luce bianca di Ostuni e di Otranto, e 
quella dorata di Altamura. Ci sono le cornici 
portuali di Brindisi e Taranto e quelle step-
pose di Altamura. C’è che ovunque farete 
incantevoli passeggiate. 

‘Sole, mare e vientu’
Spiagge. A volte sono lunghi arenili sabbiosi, 
altre minuscole calette ghiaiose. Si possono 
raggiungere comodamente in auto, oppure 
scivolando lungo una passerella di legno, 
o scendendo gradini scavati nella roccia, 
o in barca a motore spento. Hanno sabbie 
bianche o dorate. Sono libere o attrezzate, 
selvagge o modaiole. Hanno le spalle coperte 
da fitte pinete, da alte dune punteggiate di 
macchia mediterranea o da pareti rocciose 
a picco sul mare. Hanno soprannomi come 
‘Maldive’ o ‘Caraibi dello Ionio’. Sono  
incorniciate da promontori rocciosi, grotte  
e faraglioni. Hanno tutte acque cristalline. 

Le immagini indelebili
La misteriosa geometria della grandissima 
corona in pietra di Castel del Monte, la Cat-
tedrale di Trani che si staglia sullo sfondo del 
mare, il candore delle alte falesie del Pro-
montorio del Gargano, i riflessi dell’alba e del 
tramonto sulle ‘perle dell’Adriatico’, i tronchi 
possenti degli ulivi millenari radicati nella 
terra rossa della Valle d’Itria, le dune sabbio-
se della costa tarantina, le profonde gravine 
dell’Anfiteatro delle Murge, le pagghiare tra 
i tratturi, le cripte bizantine e le basiliche, 
le strade sonnacchiose e assolate tra le case 
basse con le terrazze piatte della Grecìa Sa-
lentina. E l’elenco potrebbe continuare... 

Cultura, storia, tradizione
Le orecchiette fatte a mano nelle strade di 
Bari Vecchia, la farina macinata in un mulino 
degli anni ’50 ad Altamura, il tarantismo  
che sopravvive nelle musiche da ballo oggi 
diffuse nella regione, le monache benedettine 
che preparano la pasta di mandorle a Lecce 
così come nel 1498 le clarisse preparavano 
i sospiri a Bisceglie, la burrata ad Andria 
confezionata come nel 1977, l’antico mestiere 
dei luminaristi che con le loro scenografie 
illuminano a giorno le notti delle feste pa-
tronali, i vecchi trabucchi dei pescatori del 
Gargano diventati ristoranti, l’onnipresenza 
di Federico II, l’antico e forte retaggio della 
storia antica nel griko. 

Ma quanto è grande la Puglia? Ve lo domanderete spesso,  
percorrendola in lungo e in largo. Aggiungendo  
meraviglia a incanto, non ci sarà mai il tempo  

per trovare la risposta. E continuerete a viaggiare...

Benvenuti  
in Puglia



Perché amo la Puglia
Sara Fiorillo, autrice

In quale altro posto al mondo viene ristrutturato un antico caicco curdo per portarvi a veleggiare 
in alto mare? Dove si può ascoltare fino a notte fonda un suonatore di tamburello che nel giar-
dino del suo agriturismo coinvolge gli ospiti con musiche, danze e canzoni in griko? Dove due 
mari confinano l’uno con l’altro come davanti a Santa Maria di Leuca? Dove il cuore e lo spirito  
di una comunità battono all’unisono come a Borgagne con il suo decennale Borgoinfesta?  
Dove si può alloggiare in una locanda che nel 1700 era la dimora di Zio Martino? Dove se non 
qui gruppi di pescatori locali si fanno promotori dell’ittiturismo? Dove esistono ancora oasi 
selvagge e disabitate come l’Isola di Sant’Andrea? Finora non abbiamo trovato altri posti così. 
Ed è per questo che continuiamo ad amare la Puglia.

Per ulteriori informazioni sui nostri autori, v. p381

Sopra: I faraglioni delle Spiagge di Sant’Andrea, Otranto (p288)
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Bari Vecchia

1 Sentendo battere nel cuore la schiettez-
za e la sincerità tipicamente baresi qui 

non potrete che sentirvi a casa (p44), e vi 
torneranno in mente le sempre attuali parole 
di Italo Calvino in Finibusterre: “Il mondo 
attorno all’antico San Nicola è un formicaio 
ebbro di vitalità”. Un formicaio a forma di  
archi, corti e viuzze che tirano dritte e altre 
che girano in tondo (facendovi ritrovare al 
punto di partenza). Un formicaio che in pas-
sato ha dovuto farsi groviglio per difendersi  
dallo straniero. Ed è esattamente questo  
che dovrete fare anche voi: perdervi.

Basilica di San Nicola, Bari

2 Solido, sobrio, semplice, massiccio, 
imponente, splendido esempio del 

romanico pugliese con un’insolita facciata 
triangolare in calcare bianco: è la Basilica  
di San Nicola (p45) di Bari, costruita  
in fretta e furia nell’XI secolo per offrire  
una dimora alle reliquie del santo trafugate 
in Turchia, le quali ancora oggi attirano  
nella cripta milioni di pellegrini da tutti  
i paesi di confessione ortodossa, primo  
fra tutti la Russia. Non a caso Paolo Rumiz 
ha scritto che tutti i russi con una carta 
geografica sotto gli occhi sanno indicare  
con esattezza dov’è Bari.
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Trani

3 Trani (p68) è un 
antico e incantevole 

anfiteatro di pietra chiara 
affacciato sul porto,  
recuperato a regola  
d’arte. Una cittadina dove 
è impensabile trascorrere 
soltanto poche ore perché 
è al tramonto che la ‘città 
della pietra’ dà il meglio  
di sé, quando la luce  
argentata si distende  
come un velo sull’emiciclo 
del porticciolo, sulle barche, 
sul mare piatto come l’olio, 
e soprattutto sulla  
cattedrale. Non è insomma 
un caso che questa città  
sia soprannominata  
‘la perla della Puglia’.

Polignano a Mare

4 Nessuno può dubitare 
della leggenda: mentre 

navigava con la sua flotta 
nel Mar Adriatico, Caio 
Mario liberò il suo falchetto 
perché andasse in cerca  
di un approdo. E l’uccello 
si posò su un’erta scogliera 
a picco sul mare, indicando 
il luogo dove sarebbe sorta 
la città. Ecco perché il vola-
tile è ritratto nello stemma 
cittadino. Aguzzate la vista 
anche voi e approdate per 
qualche giorno in questa 
città sospesa (p80).

Castel del Monte

5 Monumento di uma-
nistica perfezione per 

l’armonia delle forme e 
per la compresenza di stili 
architettonici di matrice 
gotica, arabo-normanna, 
classica e d’Oltralpe che  
si fondono insieme. Luogo 
di incontro simbolico tra 
elementi delle culture greca,  
latina, araba ed ebraica,  
e di convergenza tra le  
discipline dell’astrologia, 
della numerologia e della 
simbologia. Architettura 
muta e solenne che sparge 
il suo silenzio nelle colline 
tutt’intorno. Castel del 
Monte (p90) è la can-
dida corona di pietra otta-
gonale voluta da Federico 
II di Svevia. È un luogo più 
metafisico che reale. È un 
posto unico al mondo.
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Monopoli

6 Monopoli (p84) è un  
irresistibile dedalo di 

stradine strette e tortuose 
che non si vorrebbe mai 
finire di esplorare, è tutto 
case addossate alle altre  
e finestre irraggiungibili, 
sono gli archetti e i balcon-
cini in ferro battuto, sono 
i sagrati delle chiese che 
spuntano dietro gli angoli, 
sono i faretti che all’im-
brunire illuminano la pas-
seggiata sotto la possente 
muraglia, prima di giungere 
al torrione gigante sul mare 
del castello svevo, sono i 
pochi pescherecci ormeg-
giati sulla banchina del por-
ticciolo, è affacciarsi dalla 
Porta dell’Antico Porto per 
sentirsi improvvisamente  
davanti al mare.

Isole Tremiti

7 Le cinque ‘perle  
dell’Adriatico’ (p169), 

eccole. San Domino,  
San Nicola, il Cretaccio, 
Capraia e Pianosa. Abitate 
e disabitate. Selvagge e 
antropizzate. Costituiscono 
un inestimabile patrimonio 
marino, tra fondali, grotte, 
flora e fauna marine. Sono 
un’esplosione di colori e di 
profumi. Sono un mondo a 
parte, dove non farete fati-
ca anche voi, proprio come 
l’affezionatissimo Lucio 
Dalla, a trovare qui il vostro 
ideale buen retiro. 

Peschici

8 Fondata dai normanni 
come baluardo a difesa 

delle invasioni provenienti 
dal mare, Peschici (p144) 
oggi è una rinomata stazio-
ne balneare, che seppure 
sia in rapido sviluppo con-
serva intatto il suo fascino, 
a partire dagli incredibili 
trabucchi. Piacevole e friz-
zante, soleggiata di giorno  
e illuminata di notte, traffi-
cata, piena di botteghe di 
prodotti artigianali, ha un 
microscopico centro stori-
co che fa molto in fretta ad 
affollarsi di turisti. Il mare, 
poi, è splendido, e sono  
tantissimi i turisti che rag-
giungono le sue spiagge.
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Vieste

9 Vieste (p150) è una 
piacevole cittadina  

costellata di case imbianca-
te a calce, archi e piazzette,  
affacciata sul Mare Adriatico  
da uno spuntone di roccia 
che è la propaggine più 
orientale del Gargano  
e che divide in due parti  
la sua costa. Popolare  
e vivace località di villeggia-
tura costiera, è considerata 
la ‘capitale’ commerciale  
e turistica del Gargano, 
perché le sue due grandi  
e lunghe spiagge, Castello  
e San Lorenzo, attirano  
un gran numero di bagnanti,  
e perché è il principale  
porto di partenza  
dei traghetti diretti  
alle Isole Tremiti. 

Alberobello

10 Ed ecco, finalmen-
te, il cuore della 

Zona dei Trulli (p181),  
ovvero le 1500 casette 
bianche con i tetti a punta 
che dal 1996 sono Patrimo-
nio dell’Umanità dell’UNE-
SCO. Non dovrete fare altro 
che guardarli, da vicino  
(percorrendo le scalette 
e le stradicciole che li cir-
condano), da lontano (dalle 
terrazze panoramiche) e 
dall’alto (dal Belvedere).  
A togliervi il fiato saranno  
la precisione di una rigoro-
sa architettura e la fantasia 
di un libro illustrato. 

Locorotondo

11 Sarebbe bello  
volare sopra questo 

paese (p193). Dall’alto  
si vedrebbe una collinetta 
sormontata da un cerchio 
di case bianche candide, 
spruzzato qua e là da mac-
chie di colore e incorniciato 
dai vigneti circostanti. Da 
una quota media si comin-
cerebbe a distinguere un 
dedalo armonioso di archi, 
stradine e vicoletti, tutti 
ornati di fiori che cascano 
dai balconi. Abbassandosi 
ancora si potrebbe ascolta-
re l’eco dei passi sulle stra-
de lastricate di pietre lisce 
e magari sentire il profumo 
dei gelsomini che si arram-
picano sui muri. E dopo il 
volo ci si potrebbe riposare 
su una panchina della Villa 
Comunale.
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Ostuni

12 La Città Bianca 
(p197). Un dedalo 

di stradine che risale  
un colle affacciato sulla 
pianura densa di ulivi  
e sul mare. Case addossate  
ad altre case, muri ciechi, 
arcate e scalinate, e poi, 
d’un tratto, piccoli slarghi 
che si aprono sul paesaggio 
circostante. Da lontano,  
a rapire lo sguardo  
è il candore delle masse  
imponenti che si stagliano 
contro il cielo azzurro della 
Puglia. Da vicino, è la luce 
abbagliante che rimbalza 
tra i muri imbiancati a calce 
e si insinua tra i rosoni della 
cattedrale. Quasi deserta 
d’inverno, nella bella  
stagione accoglie i turisti 
con l’atmosfera mondana  
di una località balneare. 

Dune di 
Campomarino

13 C’è un interessante 
Sistema Dunale 

(p218) che modella  
il litorale tarantino:  
un tratto di costa poco  
battuto, silenzioso,  
selvaggio e profumato  
di ginepro e rosmarino.  
Prima ci passerete  
attraverso a bordo della 
vostra auto, scivolando  
lungo la SP122. Dopodiché 
ci passerete attraverso  
lungo le passerelle in legno,  
attrezzati di telo da mare, 
ciabattine e costume  
da bagno.

Massafra

14 Terra di forre, di 
grotte, di chiese 

rupestri ricche di affreschi, 
terra di ‘masciari’ (cioè di 
maghi) quella di Massafra  
(p219), ovvero del più 
grande dei centri abitati 
dell’Arco Ionico, diviso in 
città nuova e in città vec-
chia, separate dalla Gravina 
di San Marco e collegate 
da tre ponti, altissimi sullo 
strapiombo. Anche se a dire 
il vero di città ce n’è anche 
una terza, che è quella 
sotterranea, costituita dagli 
spazi che un tempo erano 
occupati dalle cave per 
l’estrazione del tufo.  
Un sottosuolo nascosto 
affascinante, da non di-
menticare: per questo non 
trascurate la Chiesa di 
Sant’Antonio Abate.
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Lecce

15 Il viaggiatore  
Thomas Ashe,  

che visitò Lecce (p252)  
nel XVIII secolo, la definì  
‘la città più bella d’Italia’, 
mentre il Marchese  
Grimaldi, di tutt’altro avviso,  
dichiarò che la facciata  
di Santa Croce gli faceva 
venire alla mente l’incubo  
di un pazzo. Voi che cosa  
ne pensate di queste piazze 
ed edifici che sembrano  
la scenografia di un teatro  
urbano, di queste esuberanti  
decorazioni attenuate  
da un innato senso  
di simmetria e armonia 
visiva, e di queste sculture 
in pietra così eccentriche 
da risultare grottescamente 
brutte o, al contrario,  
splendide? Il Duomo (p255) 

Grecìa Salentina

16 La Grecìa Salentina 
(p269) è il Salento 

più autentico. Perché seb-
bene non manchino i palaz-
zi decorati e sebbene l’ar-
chitettura sia quella tipica 
delle case bianche e basse 
sulle cui terrazze piatte si 
adagiano i fichi e i pomodori 
a essiccare, tuttavia questo 
non è il Salento del brand 
‘sole, mare e vientu’, ma è 
quello che la speculazione 
edilizia non ha nemmeno 
sfiorato, quello dove esplo-
dono le feste popolari, quel-
lo silenzioso dove il sole  
al tramonto scivola giù, 
lasciando in eredità al 
crepuscolo uno struggente 
silenzio che solo l’abbaiare 
dei cani osa spezzare. 
Castello di Corigliano d’Otranto 
(p284)

Otranto

17 Come ha detto 
Roberto Cotroneo, 

Otranto (p290) è  
l’anagramma di ‘tornato’.  
Infatti lui è tornato.  
E la stessa cosa farete voi, 
dopo esserci stati. Perché 
tra leggende e misteri  
questa città è un libro  
di storia di migliaia  
di pagine. Perché è un luogo 
di albe e di tramonti  
(dei popoli come della luce). 
Perché è una sorgente  
di magia e di sentimenti. 
Perché è la vita che  
si riposa quieta in inverno  
e che pulsa in estate.  
Poggiate i gomiti sul  
cornicione e guardate  
il mare. 
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Punta della Suina

18 Il suo soprannome  
è ‘Caraibi dello  

Ionio’ (p311) e non  
è presuntuoso. Perché  
la lunga pedana di legno 
che si percorre per  
raggiungerla scivola  
dentro una rigogliosa  
e profumatissima pineta 
mediterranea. Perché  
la sabbia è chiara. Perché  
il mare è mare cristallino.  
E perché i promontori  
rocciosi sembrano fatti 
apposta per adagiarci  
le sdraio e gli ombrelloni,  
e starsene lì sempiterna-
mente a guardare  
l’orizzonte.

Gallipoli

19 Non sbagliavano  
i greci a chiamarla 

Kallipolis (da kale polis 
in greco, la ‘città bella’; 
p307), l’incantevole città-
isola lambita dal mare,  
oggi detta ‘perla dello Ionio’. 
E non ci metterà tanto a 
farvi perdutamente inna-
morare, tenendovi stretti 
nell’abbraccio possente e 
protettivo delle mura difen-
sive, lasciandovi sguazzare  
nelle acque cristalline delle 
sue incantevoli spiagge, 
prendendovi per la gola 
con la sua scapece e la sua 
zuppa di pesce.

Chiese rupestri

20 Sono i rifugi dove 
tra l’VIII e il IX 

secolo si nascondevano i 
monaci ortodossi in fuga 
dalla furia iconoclasta 
dell’imperatore bizantino 
Leone III. Sono ‘musei’ 
che custodiscono preziose 
testimonianze pittoriche di 
epoca bizantina. Sono luo-
ghi intrisi di un fascino più 
che millenario. Sono circa 
60, queste cripte scavate 
nella roccia della provincia 
di Lecce, che sublimano 
lo stretto legame tra il Sa-
lento e il mondo ellenico, 
tra la cultura occidentale 
e quella orientale. Sono 
disseminate nei territori di 
Ortelle (p281), Poggiardo 
(p278), Ugento (p282)  
e Supersano. Chiesa rupestre 
nel Parco Lama d’Antico (p191)
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Quando andare

Alta stagione 
(lug-agosto)

 ¨ I costi del pernot-
tamento aumentano 
notevolmente

 ¨ Tempo ideale per 
le località balneari ma 
molti turisti

 ¨ Importanti festival 
musicali

Media stagione 
(apr-giu e set-ott)

 ¨ Tempo buono per 
godersi spiagge e 
località balneari poco 
affollate

 ¨ Tempo ideale per le 
escursioni e le attività 
all’aria aperta

 ¨ Meno traffico per 
le strade

Bassa stagione 
(nov-marzo)

 ¨ Gli hotel costano 
meno, ma nelle loca-
lità balneari spesso 
tutti i servizi sono 
chiusi

 ¨ Molti uffici infor-
mazioni sono chiusi

16-19°C
13-15°C
9-12°C
6-8°C

Temperature medie annue

In breve
Per ulteriori informazioni v. Guida pratica (p367)

Banche
I bancomat sono diffusi 
e le carte di credito in 
genere sono accettate 
negli alberghi e nei risto-
ranti; più raramente in 
pensioni, B&B, trattorie 
e pizzerie .

Alloggio 
Campeggi, masserie, 
pensioni, alberghi, 
agriturismi, B&B: la 
Puglia offre strutture 
ricettive per tutti i gusti 
e tutte le fasce di prezzo 
(p368) .

Pasti
L’imbarazzo della scelta: 
dalla focaccia barese 
alle pucce leccesi, dalla 
carne grigliata da gusta-
re nei fornelli ai pasti  
più impegnativi 
(p346) . 
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Siti web
Bridge Puglia Usa (www .bridge 
pugliausa .it) Rivista mensile 
online di cultura e turismo .

Lonely Planet Italia (www .
lonelyplanetitalia .it/speciale/
puglia) Indicazioni pratiche, 
curiosità, suggerimenti gastro-
nomici, forum dei viaggiatori .

Puglia Events (www .puglia 
events .it) Segnala gli eventi in 
calendario nelle varie località .

Portale Turistico della Regione 
Puglia (www .viaggiareinpuglia .it)  
Eccellente fonte di informazioni 
di ampio genere .

Vacanze a 4 zampe (www .
vacanzea4zampe .info) Per 
sapere quali ristoranti, alberghi, 
spiagge e campeggi accettano i 
vostri amici animali .

Numeri utili
Ambulanza %118

Corpo Forestale 
dello Stato
(Emergenza  
incendi)

%1515

Guardia costiera  
(Emergenza  
in mare)

%1530

Numero unico 
europeo per le 
emergenze

%112

Polizia %113

Vigili del fuoco %115

Budget giornaliero
Basso: meno di €70

 ¨ Alloggio economico: €30 per 
persona

 ¨ Panino: €4

 ¨ Ingresso libero in tutti gli 
edifici di culto e alcuni musei

 ¨ Trattoria: €20

Medio: €70-200
 ¨ Camera doppia in hotel di 

media categoria: €70-160

 ¨ Ristorante: €35

 ¨ Aperitivo: €8

 ¨ Ingresso in un museo:  
circa €5

 ¨ Escursioni a piedi: €10-50

Alto: più di €200
 ¨ Camera doppia in hotel di 

categoria elevata: più di €160

 ¨ Ristorante di alta categoria: 
più di €40

 ¨ Caffè seduti a un tavolo 
all’aperto: €4

 ¨ Guida per due ore: €120

Arrivo
Gli aeroporti di Bari, di Brindisi 
e di Foggia sono collegati da 
Pugliairbus (http://pugliair 
bus .aeroportidipuglia .it) con 
diverse città della Puglia (lettura 
p61) .

Aeroporto di Bari 
Ferrovie del Nord Barese collega 
l’aeroporto con il centro città 
(www .ferrovienordbarese .it) 
ogni 20-40 minuti dalle 5 .30 alle 
23 .30 circa .

Navetta (www .autoservizi 
tempesta .it) tra aeroporto e 
stazione centrale: ogni ora circa 
dalle 5 .30 alle 24; €4 .

Taxi: €25 (circa 15 minuti) .

Aeroporto di Brindisi
Bus STP (www .stpbrindisi .it), 
linea A con passaggi ogni 30 
minuti dalle 5 .45 alle 23 .45;  
€1 (€1,50 a bordo) .

Taxi: €20 (circa 10 minuti) .

Trenitalia (www .trenitalia .com) 
Orari e tariffe per i vostri viaggi 
in treno .

Italo (www .italotreno .it)

Trasporti locali
La Puglia è attraversata dall’au-
tostrada A14 Bologna-Taranto 
e dalla A16 Napoli-Canosa . Le 
località sono collegate tra 
loro da una fitta rete di strade 
statali e provinciali . Per ulteriori 
informazioni v . p378 .

Automobile La soluzione 
migliore per esplorare gli angoli 
più suggestivi della regione . 

Autobus Diverse società ge-
stiscono i collegamenti interni . 
rendendo possibile raggiungere 
praticamente qualunque locali-
tà . Al di fuori dell’alta stagione 
i collegamenti per molte desti-
nazioni non sono frequenti e le 
corse si riducono ulteriormente 
o sono assenti nei giorni festivi; 
tenetelo presente .

Treno La rete ferroviaria regio-
nale permette di raggiungere la 
maggior parte delle destinazioni 
turistiche . Alcuni collegamenti 
ferroviari vengono effettuati da 
autolinee che operano anche 
con treni . 

Per saperne di più 
sui Trasporti locali 
v . p378
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Doppelgaenger
Nuovissima galleria d’arte contemporanea 
di Bari, divenuta in poco tempo la realtà 
più interessante in tal senso di tutta la 
città. V. p47.

Cialuna
Per il libro della vacanza, per incontri, 
spettacoli e laboratori, o per non ‘andare 
alla cialuna’, venite in questa giovanissima 
libreria. V. p67.

Diavoletto Epicureo
Il ristorante si è recentemente trasferito 
nei pressi del Castello Svevo, e non si può 
non andare a trovare Michele e Cinzia nella 
nuova location. V. p72.

MoMa
All’epoca della stesura della guida erano 
ancora fresche di intonaco le nuove stanze 
di questo B&B inaugurato nel luglio 2014. 
Dove, inutile dirlo, si sta benissimo.  
V. p77.

Le Contrade
Delizioso B&B nel cuore di Monopoli, a un 
passo da Piazza Garibaldi, e con terrazza 
panoramica. V. p86.

Uscite in mare
Da qualche anno tra le maggiori attrattive 
di Taranto ci sono la pescaturismo e l’avvi-
stamento dei delfini. V. p213.

Numero Primo
Oggi a Brindisi si può degustare un buon 
calice di vino delle Tenute Rubino davanti 
al mare. V. p241.

Egnazia
Nel luglio 2013 è stata inaugurata la nuova 
veste del museo archeologico di Egnazia, 
uno dei più interessanti dell’Italia meridio-
nale. V. p247.

Parco Archeologico di Saturo
A metà aprile del 2013 il Parco Archeologi-
co di Saturo è diventato il primo Archeo-
giochi della penisola, ovvero un’imperdibile 
tappa per chiunque viaggi con bambini al 
seguito. V. p213.

Camminamenti delle mura 
messapiche
Andate a lasciare le vostre impronte in 
questi panoramici camminamenti di Ca-
stro, aperti da pochissimo al tempo della 
stesura della guida. V. p298.

Ittiturismo
Ora che al Museo Attivo si sono aggiunti 
l’Ittiturismo Anime Sante e l’albergo diffu-
so, Tricase è diventata una sorta di località 
museale di mare. V. p303.

Pugliairbus
Dal 2014 è attivo un nuovo servizio di tra-
sporto terrestre che in alta stagione collega 
varie città e aeroporti della regione.  
V. lettura p61.

Parco Rupestre Lama d’Antico
Dal 2013 a Savelletri di Fasano si può cam-
minare sul fondo di una lama per visitare 
un villaggio rupestre del X-XIV secolo.  
V. p191.

Chiesa di Santa Maria  
della Misericordia a Foggia
Dopo due anni di restauri potete finalmen-
te entrare in questa piccola chiesa secen-
tesca per ammirare il magnifico altare in 
marmo policromo. V. p112.

Polo museale di Cerignola
Chi è incuriosito dal ‘Piano delle Fosse’, da 
ottobre 2014 può arricchire la visita con le 
tre sezioni del piccolo polo museale di Ceri-
gnola. V. p136.

Qualcosa di nuovo
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Spiagge
Isole Tremiti (p169) C’è una 
sola spiaggia sabbiosa in tutto 
l’arcipelago, la Cala delle Arene, 
ma le calette non mancano .

Peschici (p144) Non ci sareb-
be alcun bisogno di incorniciare 
le spiagge di Zaiana, Manaccora 
e Gusmay, ma i trabucchi lo 
fanno .

Vieste (p150) Che meraviglio-
sa avventura il trekking tra le 
alte e bianche falesie che porta 
direttamente alla Spiaggia di 
Vignanotica! Indimenticabile .

Mattinata (p162) Tra tutte 
scegliete la Baia delle Zagare, 
che è quella divisa in tre, con i 
due faraglioni davanti .

Lu Pepe (p288) Le spiagge 
sono quelle di Sant’Andrea 
(piccole calette sabbiose), ma 
i faraglioni bianchi e scoscesi 
in mezzo al mare sono detti Lu 
Pepe: uno dei tratti di costa più 
scenografici di tutta la regione.

Santa Maria di Leuca (p306) 
Forse la spiaggia in assoluto più 
bella della regione, Marina di 
Pescoluse, non a caso sopranno-
minata ‘Maldive’ .

Gallipoli (p311) I ‘Caraibi 
dello Ionio’ sono a Gallipoli, a 
Punta della Suina . Ma secondo 
noi anche a Torre del Pizzo .

Parco Naturale Regionale 
di Porto Selvaggio (p315) 
Nascosto dietro ettari ed ettari 
di profumate pinete, un litorale 

selvaggio e incontaminato . 
Raggiungete la Baia di Uluzzo .

Parchi e riserve 
naturali
Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia (p87) È un ‘turismo 
dolce’ quello tra le aziende 
agricole, agrozootecniche e 
agrituristiche . Da fare con un 
trekking, una mountain bike o 
con un mezzo di trasporto .

Parco Nazionale del Gargano 
(p137) Leccete e cerrete, 
orchidee e uccelli rapaci, isole 
e boschi, cutini e piscine sono 
i gioielli che nel 1991 il parco è 
riuscito a sottrarre all’urbaniz-
zazione selvaggia in agguato .

Parco Regionale delle Gravine 
dell’Arco Ionico (p218) È un 
fascino millenario quello dei 13 
comuni tarantini che costellano 
l’‘Anfitea tro delle Murge’: 
gravine, lame, burroni, chiese 
rupestri, grotte . La costa ionica, 
invece, è un connubio perfetto 
tra spiagge e vegetazione . 

Parco Naturale Regionale 
delle Dune Costiere (p247) 
Arrampicatevi sulle bianche 
dune, esplorate le zone umide e 
rotolatevi sulle spiagge di que-
sto selvaggio litorale brindisino .

Area Marina Protetta di Torre 
Guaceto (p248) Addentratevi 
tra i canneti paludosi e la pro-
fumata macchia mediterranea, 
ammirate gli uccelli migratori 
e le tartarughe, e poi tuffatevi 

nelle acque cristalline della 
Spiaggia di Punta Penna Grossa .

Riserva Naturale dello Stato – 
Oasi WWF Le Cesine (p288) 
Qual è ‘il segreto della riserva’? 
Scopritelo con una visita guida-
ta a piedi o in bici tra gli ombrosi 
boschi, la macchia mediterranea 
e i canneti paludosi .

Area Marina Protetta di Porto 
Cesareo (p316) In questo 
caso è il mare la prima risorsa 
da tutelare, ma è comunque 
ampiamente fruibile, con varie 
attività . Inutile dire quanto sia 
bello . 

Parco Naturale Regionale 
di Porto Selvaggio (p315) 
Fittissime pinete, baie selvagge, 
incantevoli insenature e la possi-
bilità di fare immersioni in acque 
cristalline .

Parco Naturale Regionale Lito-
rale di Ugento (p306) Escur-
sioni in bicicletta, pescaturismo, 
immersioni e degustazioni: il 
tutto nei 10 km tra il Lido Marini 
e Torre San Giovanni .

Oasi Lago Salso (p166) 
Cercate tra i canneti, gli specchi 
d’acqua e i pascoli: non sarà 
difficile osservare qualcuna delle 
moltissime specie di uccelli che 
popolano l’oasi, sia nei mesi 
invernali sia in quelli estivi .

Paesaggi naturali
Monti Dauni (p116) Andate 
a cercare i borghi isolati che 

Se vi piace...
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si nutrono tuttora di leggende, 
antiche storie e tradizioni popo-
lari . Li troverete nascosti tra le 
montagne boscose o adagiati su 
qualche più dolce collina . 

Laghi Alimini (p288) Una zona 
umida e selvaggia dove pagaiare 
tra il canto degli uccelli e il profu-
mo della macchia mediterranea .

Vino e olio
Moscato La pasticceria in 
generale, e in particolare i dolci di 
mandorle, devono essere sempre 
accompagnati da un bicchierino 
di Moscato: c’è quello Reale, 
prodotto a Trani, e c’è l’Aleatico, 
prodotto in varie province (lettu-
ra p73) .

Primitivo Unico DOCG della 
Puglia (lettura p230), si pro-
duce nelle province di Brindisi e 
Taranto, ma la sua vera capitale è 
Manduria .

Verdeca (p357) Dai grappoli 
verdi (da qui il nome) di questo 
vitigno deriva un freschissimo 
vino bianco in genere color giallo 
paglierino . Il fulcro della produ-
zione è Gravina in Puglia .

Malvasia Nera Le più degne di 
nota sono quelle di Brindisi e di 
Lecce (lettura p277) .

Negroamaro Da questo rinomato 
vitigno, coltivato in Salento, 
nascono sia corposi vini rossi (dei 
quali sono ben otto i DOC), sia 
eleganti rosati (lettura p277) .

Olio (lettura p89) La città 
dell’oro verde per antonomasia 
è Andria, ma anche varie località 
della Valle d’Itria e del Salento 
vantano in tal senso una lunga 
tradizione, testimoniata dagli 
antichi frantoi (lettura p295) .

Cibo
Prodotti da forno (p350) 
Dal pane di Altamura (lettura 
p100) a quello di Laterza 

(Sopra) Una caletta dell’Isola San Domino (p169), Isole Tremiti

(Sotto) Spiagge di Sant’Andrea (p288), Otranto 
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(lettura p223), dai taralli alle 
frise, dalle pucce salentine alla 
focaccia barese .

La pasta (p351) La regina 
è l’orecchietta . A corteggiarla 
gli strascinati, le tapparelle, i 
troccoli, i minchiareddi . 

Il pesce (p354) Le cozze di 
Taranto, i gamberoni rossi di 
Gallipoli, i ricci di Forcatella, 
l’anguilla di Lesina, e così via .

Formaggi (p352) La burrata di 
Andria (lettura p89), il cacio-
cavallo podolico, il cacioricotta, 
il canestrato: quale tra questi 
incontra di più il vostro gusto? 

La carne (p354) È soprattutto 
a Taranto e nella Valle d’Itria che 
sulle braci arde la cultura del 
fornello (lettura p179) .

Il tonno (p354) La pesca del 
tonno ha una lunga storia in 
Puglia, e ce l’ha anche Colimena .

I salumi Il primato del gusto 
spetta al capocollo di Martina 
Franca (p177) . Ma non vi man-
cherà l’occasione di assaggiarlo 
anche altrove, affiancato da altri 
saporiti salumi . 

I dolci (p355) Il pasticciotto 
(Lecce o Galatina?), la cotogna-
ta (Lecce), il sospiro (Bisceglie), 
le bettole (Monopoli) . . .

Strade
Terra di Bari (lettura p83) 
La SP120, tra Polignano a 
Mare e Castellana Grotte, è un 
morbido nastro che scivola sulla 
terra rossa tra possenti ulivi 
centenari .

Gargano (p137) Una teoria di 
promontori, bianche falesie, lun-
ghe spiagge sabbiose, sculture 
della natura (come l’Architiello 
San Felice): la SP53 tra Vieste e 
Mattinata è tutto questo .

Valle d’Itria (p174) La SP22 
tra Ostuni e Ceglie Messapica 
è un nastro d’asfalto che si 
srotola dritto tra campi e uliveti . 

Finestrini rigorosamente aperti: 
per respirare a pieni polmoni i 
profumi della Murgia .  

Salento (p268) Da Otranto a 
Santa Maria di Leuca (SP358), 
e da Santa Maria di Leuca a 
Gallipoli (SP91, SP88, SP215) . 
Prima l’Adriatico e poi lo Ionio . Il 
mare, la natura, la macchia me-
diterranea, l’acqua cristallina, 
le aree selvagge, gli oleandri: il 
tacco è un incanto .

Architettura
Romanico (lettura p338)  
Snodandolo da Bari per tutta 
la sua Terra, seguite il filo che 
unisce le cattedrali romaniche, 
da Trani a Bisceglie, da Alta-
mura a Bitonto: uno splendido 
itinerario .

Trulli Le 1500 casette a cono 
di Alberobello incantano grandi 
e piccini: osservatele in ogni 
dettaglio (lettura p337) .

Masserie Se considerate che 
soltanto nel territorio di Crispia-
no si contano un centinaio di 
masserie, potete immaginare 
quale sia il patrimonio archi-
tettonico-rurale del Tarantino . 
Visitate il sito www .cento 
masserie .it (lettura p229): 
sarà amore a prima vista .

Barocco leccese (lettura 
p257) Non è nient’altro che 
l’insieme di portici, finestre, 
balconi, logge, doccioni, 
mensoloni, colonne e di tutti gli 
altri elementi decorativi che vi 
faranno camminare per Lecce 
letteralmente con il naso in su .

Arte 
contemporanea
Giuseppe De Nittis Tutti, ma 
proprio tutti, e non solo le 
donne riconoscenti all’artista 
particolarmente sensibile alla 
bellezza femminile, dovrebbero 
visitare la Pinacoteca (p64 e 
lettura p65) con la collezione 
di opere donata a Barletta dalla 
moglie Léontine .

Pino Pascali Era uno spazio 
troppo piccolo e angusto quello 
che Polignano a Mare aveva 
riservato al suo più intransigen-
te e geniale cittadino (lettura 
p82) . Ma dal maggio 2012, 
finalmente, ecco una location 
più adatta a una pagina dell’arte 
povera universalmente nota: 
una nuova Fondazione (p81), 
ricavata dall’ex mattatoio 
comunale .

Doppelgaenger (p47) In 
tutta la regione si sentiva la 
mancanza di una galleria d’arte 
contemporanea degna di questo 
nome . Ed è arrivata . Nel centro 
storico del capoluogo .

Emilio Notte (p204) Opere 
per gli appassionati di futu-
rismo . L’artista coautore del 
Manifesto Fondamento Lineare 
Geometrico (1917) le donò nel 
1976 alla città che gli diede i 
natali: Ceglie Messapica .

IL TAVOLIERE

‘Statale 17, sembri esplodere nel sole,  
statale 17, lungo nastro di catrame’.

Sarà l’eco della canzone di Guccini a scivolare con voi 
sull’asfalto.
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Gennaio
z Sant’Antonio 
Abate
È un falò indimenticabile 
quello che il 16 gennaio 
infiamma la Piazza Tito 
Schipa di Novoli (p259).

z Fòcara
Lo spettacolo dell’accen-
sione dell’enorme falò di 
Fòcara (lettura p23) è 
l’occasione per un grande 
evento di teatro, musica, 
danze e acrobazie.

Febbraio
z Carnevale
Il più spettacolare della 
regione è quello di Putigna-
no (p188).

Marzo
z Settimana Santa
Taranto propone una Setti-
mana Santa tra le più sug-
gestive di tutto il meridione 
(p214).

Maggio
z Festa  
di San Nicola
Russi, bielorussi, ucraini, ol-
tre che baresi e italiani, tra 
il 7 e il 9 maggio hanno un 
appuntamento fisso a Bari: 
quello con le reliquie di San 
Nicola e soprattutto con la 
loro ‘manna’ (p49).

z Festa di 
Sant’Alberto
Ha ancora il sapore antico 
di un rito propiziatorio la 
processione che si svolge a 
Pietramontecorvino in oc-
casione della festa del santo 
protettore (p118).

z Festa della 
Madonna del Soccorso
In questa occasione San 
Severo si trasforma in due 
piccole Pamplona, solo che 
qui anziché davanti ai tori 
si corre dietro ai ‘fuochi’. I 
fujenti sono infatti coloro 
che coraggiosamente sfida-

no a pochissima distanza i 
botti (p132).

z Festa della 
Madonna Incoronata
Apricena diventa esatta-
mente come San Severo in 
occasione della Festa della 
Madonna del Soccorso di 
qualche giorno prima. Per 
chi si sentisse impavido a 
oltranza.

3 Festival 
Internazionale  
del Gargano
Eccellente cartellone della 
world music internazionale, 
ma anche country, hip hop 
e folk. Tra Rodi Garganico e 
Vico del Gargano.

3 Borgo in Festa
Sono pochi al mondo i posti 
dove ci si sente autentica-
mente accolti da un’intera 
comunità. Uno di questi 
è Borgagne (p289). Non 
mancate.

Giugno
3 Daunia Felice
Una serie di festival musica-
li che si svolgono da giugno 
a ottobre in varie località 
tra la Piana del Tavoliere 
e il Subappennino. Dalla 
classica alla lirica, dal blues 

IL MEGLIO

Sant’Antonio Abate, 
gennaio 

Festa di Santa  
Domenica, luglio

La Notte della Taranta, 
luglio e agosto

Festival della Valle 
d’Itria, luglio e agosto

Festa della Madonna 
della Madia, dicembre

Mese per mese
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al rock, dal teatro musicale 
al cabaret.

z Grikanti Festival
Nella sua incantevole 
masseria Rocco ogni anno 
dedica una o due serate alla 
musica tradizionale. E non 
manca mai qualche stella, 
né sul palco né lassù nel 
cielo (p284).

z Masserie Sotto  
Le Stelle
Scegli il tuo itinerario tra 
le masserie didattiche della 
Puglia.

Luglio
3 Festa di Santa 
Domenica
A Scorrano un trionfo di 
luci e suoni: luminarie,  
fuochi d’artificio e musica 
fanno di questa festa un 
evento che lascia a bocca 
aperta tutti i turisti, che 
vanno aumentando di anno 
in anno (p278).

3 Il Libro Possibile
Il caldo sole di luglio non 
frena i numerosi scrittori e 
lettori che approdano a Po-
lignano a Mare per uno dei 
festival letterari più amati 
della penisola (p82).

3 Ti Fiabo e Ti 
Racconto
Venite a Molfetta (p77) 
nel mese di luglio per ve-
dere in scena i più celebri 
testi della letteratura per 
l’infanzia.

3 Salento Finibus 
Terrae – Film Festival 
Internazionale 
Cortometraggio
Nel mese di luglio, in 
provincia di Brindisi, ci si 

accomoda in poltrona un 
po’ qua e un po’ là davanti 
a qualche cortometraggio 
(lettura p236).

3 Festival del 
Cinema
Specchia è già in sé un 
posto incantato. Figuria-
moci quando si aggiunge 
l’incanto della settima arte 
(p281).

3 Otranto Jazz 
Festival
Un perfetto connubio tra le 
sonorità world e la cultura 
locale, celebrato in location 
incantevoli.

3 Barletta  
Jazz Festival
La musica, la valorizzazione 
dei luoghi, l’acustica e la 
partecipazione del pubblico 
sono i segreti del suo suc-
cesso (p65).

3 Festival della Valle 
d’Itria
Da quasi quarant’anni, è 
uno dei maggiori richiami 
del panorama musicale 
nazionale, per la classica, 
il jazz e l’opera. A luglio e 
agosto.

Agosto
5 Mercatino  
del Gusto
Si svolge a Maglie (p275) 
in piena estate una delle 
kermesse enogastronomi-
che più importanti della 
regione.

3 Ghironda Summer 
Festival
Dislocato in cinque località, 
è un festival che richiama 
in Puglia esotici e insoliti 
nomi della musica (p178).

3 Carpino Folk 
Festival
Sono moltissimi i giovani 
che ogni estate si danno 
appuntamento a Carpino 
(letture p141). 

z Settimana 
Medievale
È un perfetto equilibrio 
quello che Trani ha costrui-
to tra le rievocazioni stori-
che e la parallela e briosa 
‘Vivere il Borgo’ (p71).

3 Corteo Storico di 
Federico II
Un sontuoso corteo di 400 
figure in costume d’epoca 
rievoca le celebrazioni per il 
matrimonio di Federico II e 
Isabella di Brienne. E qui a 
Oria (p245) sembra davve-
ro che sia il 1235.

UN FALÒ IN MONDOVISIONE

In occasione delle calebrazioni dedicate a Sant’Antonio 
Abate, la cittadina di Novoli accende un enorme falò 
(25 m di altezza e 20 di diametro) che dal 2015 viene 
trasmesso in diretta in tutto il mondo e che offre l’oc-
casione per una tre giorni di festeggiamenti: danze, 
musiche del mondo, progetti artistici e naturalmente 
prodotti gastronomici in quantità. Per ulteriori informa-
zioni v. www.fondazionefocara.com.



24

PIAN
IFICARE IL VIAGGIO

 M
ES

E P
ER

 M
ES

E

Dicembre
3 Le Voci dell’Anima
Concerti di classica, jazz 
e pop, ma sempre con un 
tono intimo che si armoniz-
za con le splendide chiese 
di Bari che li ospitano (let-
tura p335). 

z San Trifone
Chi era Bruno Trifone? Fa-
tevelo raccontare dagli abi-
tanti di Adelfia tra un fuoco 
d’artificio e l’altro (lettura 
p57).

3 Time Zones
Vanta più di 25 anni questo 
festival che vede salire sui 
palchi baresi nomi noti del 
rock e del jazz (p50).

z Festa di San Rocco
Pare che storicamente sia 
stato Torrepaduli a tribu-
tare grandi onori al santo 
(lettura p273). Ma anche 
Locorotondo (p193) fa la 
sua figura.

3 La Notte della 
Taranta
Questo festival musicale 
itinerante, nato come cele-
brazione della pizzica, nel 
corso degli anni si è fatto 
sempre più ricco di eventi 
(che si distribuiscono nei 
mesi di luglio e agosto) e di 
ospiti, e sempre più famoso 
(p269 e p335).

Settembre
3 Libri nel Borgo 
Antico
Sono moltissimi gli autori 
che incontrerete nel centro 
storico di Bisceglie (p74).

Novembre
z Festival dei Fuochi 
Pirotecnici
Altro che scintille fanno il 
sacro e il profano in con-
tatto: a San Severo potrete 
ammirare magnifici spet-
tacoli pirotecnici sia diurni 
sia notturni. 

I tralicci delle luminarie per le vie di Ceglie Messapica (p203)
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Le luminarie mozzafiato e uniche al mondo, gli interminabili pellegrinaggi e le più brevi 
processioni, le cuccagne a mare e i cortei di barche, le bande musicali e le sfide, i cavalli 
e i cavalieri vestiti con sgargianti costumi tradizionali: la Puglia non è di certo la regione 
italiana in cui i santi patroni potrebbero mai istituire un albo a cui iscriversi per farsi più 
visibili e godere di maggiori diritti e privilegi. Sono invece innumerevoli, nonché molto 
sentite sia dai devoti sia dai laici, le celebrazioni dedicate ai santi protettori, in particolare 
a Santa Domenica a Scorrano (p278), a San Valentino a Vico del Gargano (p158), alla 
Madonna della Madia a Monopoli (p85), a Santa Cristina a Gallipoli (p312), a San 
Cataldo a Taranto (p214), ai santi Teodoro d’Amasea e Lorenzo a Brindisi, alla Madonna 
del Carmine a Mesagne (p243), a Sant’Antonio Abate a Novoli (p259). Per ulteriori 
informazioni consultate il sito www.patronidipuglia.it.
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10 
GIORNI Lecce e il Salento

Per apprezzare il barocco di Lecce non bastano due giorni: ce ne vogliono almeno tre, 
quattro per chi resterà incantato da questo teatro a cielo aperto. Dopodiché sarete pronti 
per esplorare una delle mete preferite dagli italiani in vacanza, e anche dagli stranieri: 
il Salento. Si comincia dall’entroterra: le architetture traforate e cesellate di Nardò che 
rivaleggiano con quelle di Lecce, lo splendore rinascimentale della Basilica di Santa 
Caterina d’Alessandria a Galatina, e uno per uno anche i dodici comuni che fanno 
parte della stravagante Grecìa Salentina, senza rinunciare a una tappa un poco più a est, 
ovvero a Borgagne. Si prosegue con le cripte di epoca bizantina nascoste nei territori di 
Poggiardo e Ortelle. Ci si lancia a questo punto sulla costa e ci si gode il mare davanti 
ai faraglioni Lu Pepe delle Spiagge di Sant’Andrea e della splendida Baia dei Turchi 
prima di visitare Otranto; concedetevi un bagno termale a Santa Cesarea Terme, pas-
seggiate per i camminamenti di Castro, visitate la Grotta Zinzulusa, esplorate il porticcio-
lo di Tricase, fate una deviazione verso l’incantevole centro storico di Specchia, e infine 
raggiungete la suggestiva Santa Maria di Leuca. Dopodiché risalirete il tacco lungo la 
costa ionica, facendo tappa in varie spiagge, a Gallipoli e nel Parco Naturale Regionale 
di Porto Selvaggio, prima di concludere il viaggio a Porto Cesareo.

Itinerari



Tra i rilievi dei Monti Dauni e i tornanti a picco sul mare del Gargano, quest’area della 
Puglia non è facilissima da girare, ma chi ne abbia la pazienza sarà ripagato con pae-
saggi indimenticabili. Si parte dai selvaggi e incontaminati Monti Dauni, dove potrete 
alternare brevi soste nei piccoli e tranquilli comuni di Pietramontecorvino, Albero-
na e Roseto Valfortore, Rocchetta Sant’Antonio e Bovino, in cui il tempo sembra 
essersi fermato, alle escursioni tra i boschi di querce e di faggi. Procedendo poi verso 
est, si scende di altitudine e le alte cime cedono il passo ai più morbidi rilievi collinari 
che annunciano il Tavoliere: una rasserenante tavolozza di colori che vanno dal verde 
brillante al giallo dorato. Qui passerete per Orsara di Puglia, la patria del famoso Peppe 
Zullo, Troia, con l’imperdibile Cattedrale, e Lucera, che vanta uno splendido Duomo. 
Eccovi quindi a Foggia, con i suoi palazzi decadenti e lo struscio in centro, e le porte del 
Gargano una volta lasciata la città: un territorio affascinante che si compone di boschi (è 
particolarmente nota la Foresta Umbra), distese di macchia mediterranea, doline, in-
ghiottitoi, e soprattutto spiagge, baie nascoste, insenature paradisiache e altissime falesie 
bianche che si susseguono lungo il litorale. Accedete da San Severo, attraversate la zona 
lacustre dei laghi di Lesina e di Varano, dopodiché salpate alla volta delle Isole Tremiti 
per poi iniziare il vostro viaggio lungo il perimetro dello sperone: si parte dall’azzurro-
arancio di Rodi Garganico, si passa per la bianchissima Peschici, e tra un’incantevole 
spiaggia e un suggestivo trabucco si arriva a Vieste, una splendida cittadina nota per le 
leggende di sirene e pescatori, le storie di corsari, le grotte marine e i panorami spettaco-
lari. Comincia qui il tratto forse più incantevole dei 140 km di costa garganica, che giunge 
sino a Mattinata, tra alte scogliere, fitta vegetazione che si spinge fino al mare e sculture 
della natura. A questo punto, che siate fedeli o più semplicemente curiosi, potete conclu-
dere queste due settimane di viaggio recandovi prima a Monte Sant’Angelo, un balcone 
meraviglioso affacciato sul Golfo di Manfredonia, e poi a San Giovanni Rotondo, dove 
l’unica attrazione degna di nota è il santuario progettato da Renzo Piano per il più popo-
lare dei santi recenti, Padre Pio.

Foggia, i Monti Dauni, il Tavoliere 
e il Gargano
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Come i cavalieri della celebre disfida, partite da Barletta e dal suo affascinante Castello, 
e fermatevi ad Andria per coccolarvi con burrate, confetti Mucci e olio prima di visitare 
una delle bellezze della regione (se non la bellezza): Castel del Monte. Una volta abban-
donata la Corona di Pietra tornate sulla costa e trascorrete almeno un giorno al porto 
di Trani, a fare avanti e indietro nel suo emiciclo, per passare poi alla sua splendida 
Cattedrale e a quella altrettanto bella di Bisceglie, prima di sostare un po’ più a lungo 
a Molfetta. Ancora una cattedrale incantevole a Bitonto, e a questo punto potete rag-
giungere Bari e lasciarvi sedurre da questa città da poco votata al turismo. Trattenervi 
qui per meno di tre giorni sarebbe un vero peccato: non fareste in tempo a visitare la 
Basilica di San Nicola, a passeggiare per il Lungomare Nazario Sauro, a esplorare in 
lungo e in largo la Città Vecchia, a passare per la Strada delle Orecchiette, ad andare 
al Petruzzelli, a cenare da Bacco e a bere qualcosa da Speakeasy. Giunti a questo pun-
to, stando sempre sulla costa procedete verso sud, per godervi le cittadine affacciate sul 
mare di Mola di Bari e Polignano a Mare, da dove fare una deviazione verso l’interno, 
raggiungere le spettacolari Grotte di Castellana e allungare un altro po’ fino a Putigna-
no, famosa per il Carnevale e perché fu città natale dello scultore dei presepi. Quindi di 
nuovo giù, lungo la costa di Monopoli, fino ad arrivare alla città bianca di Ostuni con la 
sua Cattedrale e i palazzi nobiliari, che valgono almeno una notte. A questo punto salu-
tate l’azzurro del mare e passate alla terra rossa della più fatata regione della Puglia, la 
Valle d’Itria: Cisternino, con i suoi fornelli, Martina Franca, la patria del capocollo, 
Locorotondo, che è un borgo delizioso, fiorito e immacolato, e infine Alberobello, che 
non ha bisogno di presentazioni, e ciononostante vale il viaggio (possibilmente non nei 
giorni di punta). Proseguite quindi verso Taranto, dove trascurerete i vizi (primo fra tutti 
le condizioni della Città Vecchia) e vi concentrerete sulle virtù, ovvero sul MARTA, sulla 
Concattedrale, sul Museo Archeologico Nazionale (probabilmente la collezione più 
interessante della regione) e sui suoi mitili. Quindi di nuovo nell’entroterra della Murgia 
Tarantina, verso le belle Massafra e Mottola.

Bari, la Valle d’Itria e la Murgia Tarantina14 
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I migliori trekking
 ¨ La Marcita (p122)

 ¨ Spiaggia di Vignanotica (p152)

 ¨ Foresta Umbra (lettura p139)

 ¨ Bosco delle Pianelle (p178)

 ¨ Oasi WWF Le Cesine (p288 e lettura p362)

 ¨ Monte Cornacchia (p121)

I migliori 
conttatti con l’acqua

 ¨ Area Marina Protetta delle Isole Tremiti 
(p169)

 ¨ Area Marina Protetta di Torre Guaceto (p248)

 ¨ Gallipoli e dintorni (p307)

I più bei voli d’uccelli
 ¨ Area Marina Protetta delle Isole Tremiti 

(p169)

 ¨ Oasi Lago Salso (lettura p166)

Le più suggestive grotte 
marine

 ¨ Grotta del Bue Marino (p170)

 ¨ Grotta Zinzulusa (p298)

Preparativi
Un’accurata programmazione delle attività 
a cui dedicarvi durante il viaggio vi garan-
tirà un’esperienza stimolante senza brutte 
sorprese, una volta arrivati sul posto. 

Quando andare?
A meno che non stiate scarpinando (o 
magari sciando) tra le cime dei Monti 
Dauni, quel che vi aspetta in Puglia è essen-
zialmente la brezza marina profumata di 
pinete costiere e di macchia mediterranea. 
La primavera e l’autunno sono quindi i 
periodi più indicati per stare all’aperto. La 
prima per i fiori selvatici, il secondo per la 
vendemmia e la raccolta delle olive, e anche 
perché il caldo estivo, che si protrae fino a 
ottobre inoltrato, garantisce molte ore di 
luce e la possibilità di frequentare le spiag-
ge. Non trascurate infine che, come sempre 
laddove c’è il mare, il mese di settembre è 
forse il migliore: i colori si fanno più tersi e 
nitidi, le alte temperature non raggiungono 
gli insopportabili picchi estivi, il traffico 
non costituisce un problema e le spiagge 
non sono quasi mai affollate.

Il periodo migliore
 ¨ Aprile-giugno Giornate gradevolmente tiepide 

e colline ammantate di orchidee e altri fiori selva-
tici, perfette per il cicloturismo .

 ¨ Luglio Chi ama gli sport acquatici si riversa 
sulle spiagge, un po’ meno affollate rispetto ad 
agosto .

Attività all’aperto
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 ¨ Settembre-ottobre Le giornate sono più fre-
sche, ideali per passeggiare di mattina o per pe-
dalare . Le spiagge sono più godibili perché meno 
affollate . Non si perde la pazienza nel traffico o 
nella ricerca di parcheggio .

Da evitare
 ¨ Agosto È il mese delle vacanze, per questo 

sempre affollato . Nelle città e cittadine il caldo 
torrido è spesso soffocante .

Dove andare
 ¨ Monopoli (p84) Ottime opportunità di com-

piere escursioni di cinque o dieci giorni nell’entro-
terra e nella campagna di Monopoli .

 ¨ Alta Murgia (p87) Se vi piace camminare tra 
roverelle, lecci, querce e cerri, e magari avvistare 
qualche donnola, lepre o faina, potete scegliere uno 
dei sentieri di questo Parco Nazionale .

 ¨ Monti Dauni (p116) Antichi mulini ad acqua, 
qualche piscina immersa nel verde per far diverti-
re i vostri piccoli all’aria aperta, numerosi sentieri 
immersi in una fitta e incontaminata vegetazione . 

 ¨ Gargano (p137) Vi piace di più la vegetazio-
ne fitta fitta o quella più rada magari punteggiata 
da profumate e selvatiche orchidee? Dovete 
scegliere allora tra la Foresta Umbra e le zone 
costiere, prima fra tutte quella di Mattinata . 

 ¨ Isole Tremiti (p169) Se sarà un’escursione 
sarà una sorta di eternità in un giorno, se invece 
vi tratterrete un po’ di più potrete non solo fare i 
bagnanti ma cimentarvi in immersioni e in pedala-
te lungo il perimetro dell’Isola San Domino . 

Informazioni
La Regione Puglia (www .turismo .regione 
 .puglia .it) può fornirvi utili informazioni di 
base e cartine interattive, oltre a consigliar-
vi suggestivi percorsi a piedi, in bicicletta e 
a cavallo. Si occupa inoltre di speleologia, 
centri benessere e sport acquatici. 

Per sapere tutto sui parchi, le riserve e 
le altre aree naturali protette, visitate la 
sezione dedicata alla Puglia sul portale dei 
parchi italiani Parks.it (www .parks .it).

Infine, sul sito dell’Associazione Ita-
liana Guide Ambientali Escursionistiche 
(AIGAE; www .aigae .org), cliccando su ‘Cerca 
guide’ potrete utilizzare un motore di ricer-
ca molto dettagliato che vi permetterà di 
trovare le migliori guide in base alle attivi-
tà e alle località geografiche che preferite.

Cartine
 ¨ Per visitare il Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

procuratevi l’opuscolo Itinerari Escursionistici di 
Gianni Pofi (Mario Adda Editore, 2010; €7) presso 
la sede del parco .

 ¨ Procuratevi una copia della Guida alle vie verdi 
nella provincia di Brindisi (promossa da APT Brin-
disi, Associazione Cicloamici Fiab, Legambiente 
Brindisi, CSV Poiesis, 2010), distribuita gratuita-
mente in vari uffici turistici, che descrive i percorsi 
escursionistici e cicloturistici del territorio provin-
ciale . Disponibile anche in inglese e tedesco .

 ¨ Per visitare la Foresta Umbra usate la Carta dei 
Sentieri (Cooperatica Ecogargano; €2,50) dispo-

LE MIGLIORI METE SE SIETE APPASSIONATI DI…

 ¨ Bicicletta – Monopoli (p85), Parco dell’Alta Murgia (lettura p94), Valle d’Itria 
(p174)

 ¨ Birdwatching – Isole Tremiti (p169), Oasi Lago Salso (lettura p166)

 ¨ Canoa – Laghi Alimini (p288)

 ¨ Equitazione – Ostuni (p197), Laghi Alimini (p288)

 ¨ Escursioni in barca – Isole Tremiti (p170), Taranto (p213), Otranto (p291), 
Castro (p299), Tricase (p301), Gallipoli (p309), Santa Maria di Leuca (p304)

 ¨ Gravine – Ginosa (p224), Laterza (p223)

 ¨ Immersioni e snorkelling – Isole Tremiti (p170), Otranto (p291), Castro 
(p299), Santa Maria di Leuca (p304), Porto Cesareo (p316), Vieste (p151)

 ¨ Panorami costieri – Gargano (p137), Salento (p249)

 ¨ Pescaturismo – Trani (p70), Taranto (p213)

 ¨ Sport acquatici (vela, windsurf, catamarano) – Vieste (p151), Santa Maria 
di Leuca (p304), Area Marina Protetta di Torre Guaceto (p248), Tricase (p301), 
Otranto (p291), Rodi Garganico (p140)
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nibile presso i centri visita del parco, che contiene 
15 itinerari e alcune descrizioni della flora e della 
fauna locali .

Libri e guide
 ¨ Italia in bicicletta di Ellee Thalheimer (EDT, 

2010) La guida tematica Lonely Planet, pensata 
per gli amanti delle due ruote, dedica un lungo 
capitolo ai cicloitinerari pugliesi .

 ¨ La montagna sul mare – Guida al trekking sul 
Gargano è un ottimo strumento per chi voglia av-
venturarsi nel Gargano a piedi o in mountain bike . 
È un opuscolo pubblicato dall’APT della provincia 
di Foggia reperibile online nell’area download del 
sito www .viaggiareinpuglia .it (ricerca avanzata/
mappe tematiche) .

 ¨ La Svizzera non è un trullo di Antonio Nebbia 
(Ediciclo, 2009; €14,50): un cicloturista di Puti-
gnano racconta in chiave umoristica, ma non priva 
di riflessioni, un viaggio fino a Berna .

 ¨ Guida escursionistica della Puglia di Gianni Pofi 
(Mario Adda Editore, 2007; €10) . Boschi, scenari 
rocciosi, canyon e insediamenti rupestri . Un 
agronomo-camminatore suggerisce 40 itinerari 
per esplorare la Puglia a piedi .

Guide specializzate
Tutti gli uffici turistici dispongono di elen-
chi di guide specializzate. 

 ¨ Chi voglia visitare il Gargano in compagnia di 
una guida professionista può rivolgersi alla Agen-
zia Sinergie (%0884 70 66 35/338 840 62 15; 
www .agenziasinergie .it, sinergie .vieste@tiscali .it; 
Via Saragat 3; hsu appuntamento) . 

 ¨ Per visite guidate in tutta la Puglia rivolgetevi 
all’AGTRP (Associazione Guide Turistiche Regio-
nali Puglia; www .assoguidepuglia .it) . 

 ¨ Per gli itinerari in Valle d’Itria ma anche nel 
resto della regione potete fare riferimento ad AR.

TU. Turismo ad arte (%0804 32 36 99/327 
158 23 01; www .turismoadarte .com; Via Castellana 
km 1,5, Alberobello, p193) che organizza anche 
itinerari tematici .

 ¨ Per le escursioni naturalistiche nella provincia 
di Foggia contattate il Centro studi naturali-
stici (www .centrostudinatura .it) . 

Che cosa portare
In Puglia l’attrezzatura necessaria è mini-
ma: per escursioni a piedi o in bicicletta 
poco impegnative sono sufficienti un paio 
di scarpe da ginnastica comode, uno zai-
netto in cui mettere una felpa di riserva e 
una giacca impermeabile, crema solare, oc-
chiali da sole, cappello (casco per i ciclisti) 
e almeno una bottiglia d’acqua (calcolate 
un litro e mezzo a testa in estate), qualche 
alimento nutriente e di rapida assimila-
zione, come barrette energetiche o frutta 
secca, e ovviamente cartina e bussola se si 
prevede di uscire dai percorsi più battuti. 

Si parte!
Fatti i dovuti preparativi, partite alla sco-
perta della Puglia. 

Escursioni a piedi
Per chi è in cerca di alte cime ci sono i 
Monti Dauni (p116), una zona costitui-
ta da rilievi ricoperti di rigogliosi faggeti 
e quercete; la maggior parte dei sentieri si 
trova nei dintorni di Roseto Valfortore e 
Biccari. Chi predilige invece le quote meno 
elevate può considerare la Foresta Umbra 
(lettura p139), un’area di circa 400 ettari 

PARCHI, RISERVE E AREE PROTETTE
Per i veri amanti della natura, il fulcro dell’azione sono i parchi nazionali e regionali, le riserve naturali e 
le aree marine protette della regione . Creati per proteggere un territorio variegato di ecosistemi terrestri, 
fluviali, lacustri e marini, si prestano a stimolanti esperienze all’aria aperta.

Area Marina Protetta delle Isole Tremiti p169

Area Marina Protetta di Torre Guaceto p248

Area Marina Protetta di Porto Cesareo p316

Parco Naturale Regionale di Portoselvaggio p315

Parco Nazionale del Gargano p137

Parco Nazionale dell’Alta Murgia p87

Parco Regionale delle Gravine dell’Arco Ionico p218
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Bosco Quarto, Monte Sant’Angelo (p159)

FR
A

N
C

ES
C

A
 FILIP

P
I

ubicata all’interno del Parco Nazionale 
del Gargano, le cui altitudini si manten-
gono al di sotto dei 1000 m (p137). Sono 
dolci anche i declivi del Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia (p87). In provincia 
di Taranto c’è la possibilità di entrare in 
contatto con un territorio morfologicamen-
te molto particolare, quello delle gravine, 
tramite una serie di percorsi che si snoda-
no in vari comuni, tra cui quello di Laterza 
(p223). Se invece preferite stare vicino al 
mare, magari tra dune selvagge modellate 
dalla brezza marina, optate per i sentieri 
del Parco Naturale Regionale delle Dune 
Costiere (p247).

Bicicletta
Il ciclismo è una delle attività più popolari 
in Puglia, perché la costa e la campagna, 
leggermente ondulate, si prestano a essere 
esplorate su due ruote, senza fretta e senza 
troppa fatica. Molte zone del Promontorio 
del Gargano sono perfette per andare in 
mountain bike; e infatti non mancano gli 
alberghi che le mettono a disposizione dei 
clienti (alcuni aderiscono al circuito Alber-
gabici, www.albergabici.it) e gli operatori 
specializzati che le noleggiano e organiz-

zano escursioni che spesso si concludono 
nel paesaggio lacustre dei Laghi di Le-
sina e di Varano (lettura p141). Anche 
in Valle d’Itria si possono fare piacevoli 
passeggiate in bicicletta, sia che utilizziate 
quella che vi mette gratuitamente a di-
sposizione la masseria dove alloggiate, sia 
che preferiate noleggiarne una elettrica a 
Ostuni (p199). Per esplorare le gravine 
del Tarantino (Oasi LIPU; p218) meglio 
invece la mountain bike, mezzo ideale 
per esplorare anche il Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia (lettura p94). Andare 
in bicicletta è un ottimo modo per visitare 
anche il Salento, dove si è diffusa l’idea 
del ‘viaggiare slowly’. Fra i percorsi ad 
anello più interessanti della regione ci 
sono: Alberobello-Monopoli-Polignano 
a Mare-Castellana Grotte-Alberobello; 
Ostuni-Marina di Ostuni-Torre Canne-
Egnazia-Fasano-Locorotondo-Ostuni; 
Ostuni-Locorotondo-Martina Franca-Ceglie 
Messapica-San Vito dei Normanni-Ostuni; 
Martina Franca-Massafra-Noci-Alberobello-
Locorotondo-Martina Franca.

Se raggiungete la zona in aereo e volete 
portarvi la bici, informatevi presso la com-
pagnia se il trasporto comporta un supple-
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mento di tariffa e se deve essere smontata 
e imballata. Se invece viaggiate in treno 
potete trovare informazioni a p380. Con-
siderate comunque che la bicicletta si può 
spedire, e in tal caso giungerà a destinazio-
ne in un paio di giorni.

Informazioni
Puglia in Bici – Southern Visions Travel 
(%  340 264 41 28; www .pugliainbici .com) noleg-
gia biciclette di buona qualità e organizza 
itinerari personalizzati in tutta la regione. 
La sua sede principale si trova presso NRG 
Bike Shop, a Monopoli (Via Beccaria 51 –  
Ia Traversa), un negozio che vende e noleggia 
attrezzatura per biciclette e offre assisten-
za, ma è sufficiente mettersi d’accordo con  
Graziano per farsi recapitare le biciclette in 
qualsiasi località della regione. I prezzi par-
tono da €15 al giorno se consegna e ritiro 
avvengono nella sede principale, altrimenti 
le tariffe aumentano. Il negozio lavora an-
che in collaborazione con Southern Visions 
e fornisce itinerari cicloturistici con guida 
personale. Ha una flotta di biciclette ibride, 
da donna e da bambino, oltre a due tan-
dem in alluminio.

Per ogni tipo di escursione sui dolci 
declivi incontaminati del Parco dell’Alta 
Murgia, dove non mancano peraltro au-
tentiche masserie dotate di ciclofficine e di 
tutto quel che può essere utile o necessario 
agli amanti delle due ruote, c’è invece 
CicloMurgia.com (www .ciclomurgia .com e 
www .4ciclyng .it). V. anche lettura p94.

Per la Valle d’Itria un buon indirizzo è 
l’Associazione Ciclofficina di Putignano 
(%393 978 04 08/380 759 70 94; www .lacicloffici 
na .it; Piazza Plebiscito 17, Putignano), impegnata 
nella promozione della mobilità sostenibile 
e sempre disponibile a organizzare escur-
sioni e tour di più giorni nel territorio.

Infine, www.salentobicitour.org/it 
(%346 086 27 17/329 127 30 10; www .salentibici 
tour .org/it) è un importante punto di rife-
rimento per chi vuole visitare il Salento 
facendo escursioni in bicicletta: sono previ-

ste mezze giornate e giornate intere, ma ci 
sono anche viaggi più lunghi a basso costo 
(come ad esempio il Bike & Camp).  
V. anche lettura p282.

Sport acquatici
Con i suoi 865 km di coste, è facile immagi-
nare con quali e quanti sport acquatici ci si 
possa divertire in Puglia.

Per quanto riguarda la vela una delle 
scuole più apprezzate è il centro della Ri-
serva Naturale di Torre Guaceto (www .centro 
velicotorreguaceto .it), che organizza corsi 
(anche di catamarano e windsurf) per 
giovani e non più giovani, per principianti 
ed esperti, ma anche nelle località balneari 
del Salento non mancano le occasioni per 
praticare queste attività (in particolare a 
Santa Maria di Leuca).

Se invece vi piace osservare i fondali 
marini e magari andare a caccia di relitti 
di antiche navi, considerate i centri di im-
mersioni del Salento, a Otranto (p291), 
Castro (p299), Santa Maria di Leuca 
(p304), Porto Cesareo (p316), ma anche 
quelli del Gargano, delle Isole Tremiti 
(p170) e di Vieste (p151). Anche sul 
promontorio ricco di incantevoli spiagge 
(cartina p142) potrete dedicarvi alla 
vela a Rodi Garganico (p140), alle immer-
sioni e al surf a Vieste (p151).

L’ORIENTEERING

Se non avete mai pensato di imparare 
seriamente (ma nel frattempo diver-
tendovi) a orientarvi in modo rapido, o 
a scegliere il percorso migliore, forse 
è perché non sapevate che esiste uno 
sport che insegna proprio queste cose. 
Si chiama orienteering, È suddiviso in 
quattro discipline differenti e può esse-
re praticato in posti diversi: uno di que-
sti è la Puglia. Per chi volesse saperne 
di più, v. www.orienteeringpuglia.it.
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La Puglia per i bambini
Per i bambini sarà una festa ovunque an-
drete, e in particolare se amano il mare in 
Puglia sapranno divertirsi. Purtroppo, però, 
non sempre le strutture sono ben attrezzate 
per soddisfare le esigenze dei più piccoli 
(menu speciali, fasciatoi per il cambio dei 
pannolini, intrattenimento organizzato e 
così via). È quindi necessario monitorare 
le eventuali attrezzature, oltre a tenere a 
mente alcuni accorgimenti sempre validi, 
come non essere iperattivi, suddividere 
la giornata in attività e alcune dedicarle 
a loro. Oltre alle spiagge ci sono i parchi 
acquatici, e i campeggi (sempre) e gli agri-
turismi (spesso) sono dotati di parchi gio-
co. Gli agriturismi, inoltre, ospitano spesso 
animali, offrono la possibilità di fare escur-
sioni o di cimentarsi in attività come l’equi-
tazione. Va da sé che l’ideale per i bambini 
(ma non solo) è la scelta di località balneari 
con spiagge sabbiose e con la possibilità di 
fare gite in barca.

Quanto manca?
Di solito i turisti si spostano in auto. Ricor-
date che gli under 12 non possono sedersi 
davanti e che sono obbligatori seggiolini 
per i più piccoli e cinture di sicurezza.

Le tariffe dei mezzi di trasporto pubblico 
sono scontate per i bambini (generalmente 
under 12). L’ingresso a musei e siti archeo-
logici è di solito gratuito per i minorenni. 
Per i viaggi in treno è consigliabile preno-
tare i posti in anticipo. Se intendete noleg-
giare un’automobile, precisate che volete 
anche i seggiolini per bambini.

Viaggiare 
con i bambini

Una grotta
Si accontentano della Grave o pur di vedere 
l’alabastro della Grotta Bianca sono disposti a 
camminare due ore? Comunque sia, le Grotte di 
Castellana (p189) sono indimenticabili .

Una spiaggia
Non ci sono i gelati industriali bensì il chinotto na-
turale nel chiosco della Spiaggia di Punta Penna 
Grossa (p248) della Riserva Naturale di Torre 
Guaceto . Ma non ne sentirete la mancanza .

Un parco naturale
Pedalare lungo i sentieri della Riserva Naturale 
dello Stato – Oasi WWF Le Cesine (p288), 
rotolarsi sulla sabbia di un litorale selvaggio e 
tuffarsi in mare. 

Un museo
E pensare che un tempo a Molfetta i bambini di 
otto anni anziché fare i compiti svolgevano i più 
umili lavori di coperta a bordo dei pescherecci per 
ricevere il ‘libretto di mozzo’ . . .

Una... favola!
Dotate i vostri piccoli di matita e fogli e invitateli 
prima a copiare i simboli dei trulli di Alberobello 
(p181) e poi a inventarne di nuovi: si diverti-
ranno!
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Dove dormire
Se viaggiate con bambini piccoli, la solu-
zione è alloggiare in una casa, in un ap-
partamento o comunque in una struttura 
con uso cucina. Nella stagione estiva si può 
scegliere tra decine di hotel-residence e di 
campeggi con bungalow. Anche in numero-
si B&B potrete disporre di un angolo cottu-
ra autonomo o dell’uso cucina. 

Notizie utili
Www.quantomanca.com è una guida utile 
a chi viaggia con i bambini, ricca di sugge-
rimenti per rendere il viaggio dei piccoli 
più gradevole, con giochi da fare in viaggio 
e molto altro. Interessante è anche il sito 
www.babyinviaggio.it, che raccoglie espe-, che raccoglie espe-
rienze di viaggi in tutto il mondo.

Riduzioni
Per i cittadini dell’Unione Europea sono 
previsti sconti o ingressi gratuiti nei mu-
sei e in altri siti (chi invece non fa parte 
dell’UE spesso non può usufruire di tali 
agevolazioni). In genere le fasce ridotte per 
ragazzi sono tre: una gratuita per gli under 
4, una per gli under 12 e una per gli studen-
ti fino a 26 anni. In genere per l’ingresso ai 
parchi il prezzo è in rapporto all’altezza.

Spiagge
Le località balneari come Otranto (p291), 
Vieste (p151) e Peschici (p145) rappre-
sentano ottimi punti di riferimento. Le 
spiagge della costa ionica (soprattutto tra 
Gallipoli e Santa Maria di Leuca, p304) 
sono straordinariamente adatte ai bambini 
(tanta sabbia, fondali bassi e molti lidi 
attrezzati), così come i litorali del promon-
torio del Gargano (cartina p142).

Da non perdere
Di seguito consigliamo alcune attività per 
tenere impegnati i vostri piccoli ma che 
potrebbero piacere anche a voi. 

In giro per la città
 ¨ Con Velo Service (p45 e p258) c’è la 

possibiltià di visitare Bari e Lecce in bicicletta o in 
risciò . Un modo insolito per osservare ciò che vi 
sta intorno, corredato dalle curiose storie e dagli 
aneddoti raccontati dalle giovani guide .

A tu per tu con gli animali
 ¨ Osservatorio di Ecologia Appenninica 

(p122) Chi sono gli abitanti degli Appennini? Se 
siete curiosi visitate quest’osservatorio, e il Centro 
Visite annesso, dedicato al lupo .

 ¨ Zoosafari (%080 441 30 55/080 441 44 
55/080 441 30 55; www .zoosafari .it; Via dello 
Zoo Safari, Fasano; interi/ridotti/under 4 e al di 
sotto di 1 m di altezza €22/19,50/gratuito; hfine 
marzo-metà ott) Se avete il coraggio (ma non ce 
ne vuole molto stando al sicuro dentro l’abitacolo 
della propria automobile) di avvicinarvi ai leoni, 
alle giraffe, alle tigri, agli orsi tibetani e agli elefanti, 
potete visitare questo parco faunistico . C’è anche 
un delfinario (e volendo si può pagare un biglietto 
solo per quello) . 

 ¨ Passeggiate a dorso d’asino (p188) Non 
avete la più pallida idea di come era fatta una 
scuola rurale della Valle d’Itria? Raggiungetela a 
dorso d’asino passando per stalle e masserie .

 ¨ Passeggiate a cavallo (p191) Salite in 
groppa a un lucente cavallo murgese, e lasciatevi 
trasportare da una masseria all’altra .

 ¨ Fiera di San Giorgio (p102) Mentre i grandi 
danno un’occhiata ai prodotti del territorio, i 
piccoli possono dedicarsi agli animali della tradi-
zionale mostra-esposizione, pensata e organizzata 

PICCOLI RICATTI

Se volete convincere i vostri bambini ad accompagnarvi in un museo o in una chiesa, 
oppure garantirvi un viaggio in auto privo di pianti e lamentele, potete sempre ricorrere 
a piccoli trucchetti. Eccovi qualche esempio.

 ¨ Agriturismi In questo tipo di alloggio in genere si può più facilmente venire a patti 
con i piccoli: la mattina è dedicata ai centri storici, ai musei e alle chiese, e il pomeriggio 
alla piscina e al parco giochi (molte strutture ne sono dotate).

 ¨ Gelato Ovunque e a qualsiasi ora! Funziona quasi sempre.

 ¨ Pucce e pizze Le pizzerie in genere aprono solo la sera, quindi la prospettiva di una 
cena a base di pucce o pizza dovrebbe assicurare una giornata di tranquillità.
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per loro . Non è un caso se per l’occasione le scuo-
le di Gravina restano chiuse . 

 ¨ Parco Naturale Regionale delle Dune Costie-
re (p247) Informatevi sulla durata di un corso 
di equitazione: magari corrisponde alla vostra 
permanenza .

 ¨ Riserva Naturale di Torre Guaceto (p248) 
Nel Museo della Riserva i piccoli saranno entu-
siasti di entrare virtualmente in contatto con gli 
ambienti del parco e di conoscerne i segreti (da 
quelli del canneto a quelli dei fondali) .

 ¨ Avvistamento dei delfini (p213) Allontana-
tevi dal lungomare di Taranto a bordo della Jonia 
Delphin Conservation e andate in cerca di delfini . 
Se avete un binocolo appeso al collo, l’avventura 
sarà ancora più interessante .

Tra ominidi, dinosauri  
e altri animali

 ¨ Cava Pontrelli (p100) Sembra assurdo che 
il giacimento di impronte di dinosauri più grande 
del mondo sia in stato di abbandono . Eppure, 
tristemente, è così .

 ¨ Centro Studi dell’Uomo di Altamura (p98) 
Fa un certo effetto vedere completo e intatto lo 
scheletro di un uomo vissuto tra i 200 e i 300 mila 
anni fa . Per ora dovete accontentarvi dei filmati, 
ma se diventerete speleologi, magari un giorno 
potrete vederlo dal vivo .

 ¨ Museo Paleontologico e Parco dei Dinosauri 
(%0882 83 38 65/338 642 83 62/347 892 14 
06; www .dinosauriborgocelano .it; interi/ridotti 
€3,50/2,50; h9-13 e 15 .30-18 .30 lun-ven e 9-13 e 
15 .30-18 .30 sab e dom giu-set) Si trova nel Parco 
Nazionale del Gargano, a Borgo Celano, nella 
frazione di San Marco in Lamis, ed è un percorso 
interattivo che attraverso pannelli illustrativi, 
filmati, diorami, ricostruzioni di habitat naturali, 
piante e specchi d’acqua, tracce e impronte, ricrea 
il territorio così com’era 120 milioni di anni fa .

 ¨ Museo del Mare (p309) Oltre a fotografie, 
pannelli illustrativi, gasteropodi, crostacei e uccelli 
impagliati, ci sono anche gli scheletri degli animali 
che arrivano ormai senza vita sul litorale gallipolino .

 ¨ Mostra Etnografica Permanente del Mare 
(p76) Il suono delle sirene che annunciavano 
il pericolo in mare, le svariate reti e tecniche di 
pesca, i gozzi, i nodi dei marinai, una mostra fan-
tastica, soprattutto se guidata dagli anziani lupi di 
mare in persona . 

 ¨ Museo di Biologia Marina ‘Pietro Parenzan’ 
(p316) Mare anche qui, a Porto Cesareo . Per 
proseguire il discorso . Per riprendere il filo . Perché 
del mare non ci si stanca mai .

Parchi da esplorare
 ¨ Riserva Naturale di Torre Guaceto (p248) 

Molto stimolanti anche per i piccoli sono la mag-
gior parte delle attività organizzate nella riserva, 
tra le quali la ripresa periodica di due storiche 
produzioni teatrali di Francesco Niccolini e Luigi 
d’Elia . Si intitolano Storia d’amore e alberi e La 
grande foresta: per informazioni rivolgetevi alla 
Cooperativa Thalassia (p248)

 ¨ Parco Naturale Regionale delle Dune Co-
stiere (p247) A piedi? In bicicletta? A cavallo? 
Non importa come: l’importante è vedere le alte e 
bianche dune costiere .

 ¨ Riserva Naturale dello Stato – Oasi WWF Le 
Cesine (p288) Se non avete il tempo di parte-
cipare a un campo estivo per ragazzi godetevi un 
trekking, un giro in bici o un’escursione notturna . 
All’epoca della nostra visita stavano scaldando i 
motori di un bus navetta elettrico .

 ¨ Oasi Lago Salso (p166) Fate una passeg-
giata guidata nell’Oasi per osservare i moltissimi 
uccelli che la popolano in ogni stagione, è come 
trovarsi dentro un documentario .

Cosa farai da grande?
 ¨ Galleria ARTcore (p48) Se il primo libro che 

il vostro piccolo ha letto era firmato Federico Zeri, 
prendetelo come un segno del destino e comincia-
te a darvi da fare, affidandolo per qualche ora ai 
laboratori di Mara, di Lisa e di Costantino .

 ¨ Festival Internazionale di Archeologia per 
Ragazzi (p280) Se avete dai sei ai 16 anni e 

PIANIFICARE

Non ci sono grandi preparativi da 
affrontare per venire in Puglia. La deci-
sione più importante è la sistemazione 
e, a tal proposito, è bene prendere in 
considerazione l’idea di una masseria 
o un agriturismo, perché offrono l’op-
portunità di entrare in contatto con la 
natura svolgendo svariate attività, quali 
nuoto, equitazione, mountain bike ed 
escursioni. Molte sono inoltre provviste 
di ristorante, risorsa che può rivelarsi 
preziosa dopo una faticosa giornata di 
visite. In Puglia ci sono anche numerosi 
campeggi particolarmente piacevoli, 
che distano spesso solo pochi metri 
dalla propria spiaggia privata, e attrez-
zati di tutto il necessario per una splen-
dida vacanza al mare. Per altre informa-
zioni sulle sistemazioni, v. p368.
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avete deciso che da grandi farete gli archeologi, 
approfittate dei seminari residenziali che tutte le 
estati si tengono a Poggiardo .

 ¨ Osservatorio Astronomico delle Grotte di 
Castellana (p189) Siete dei piccoli Galileo 
Galilei? Allora prenotate subito una visita .

 ¨ Parco Archeologico di Saturo (p213) I vostri 
bambini hanno già manifestato una propensione 
per l’archeologia, ma anche una lieve inclinazione 
all’antropologia? Allora è proprio per loro che nella 
primavera del 2013 questo parco archeologico 
è diventato il primo Archeogiochi d’Italia, che 
ripropone giochi di età greca, romana e medievale . 
Si divide in due: una parte è dedicata alle attività 
didattiche guidate (come il pentathlon o il tiro con 
l’arco), e una ai giochi di strategia e di intelligenza . 
Ci sono anche l’Olimpo, un’area gioco dove scorraz-
zare liberamente, e un Archeovillage con punti di 
ristoro e negozietti . E intanto gli studiosi affrontano 
la Preistoria: ancora non si sa come giocassero i 
bambini a quell’epoca .

 ¨ Museo Interattivo delle Scienze ‘Via Futura’ 
(p113) Per i piccoli scienziati già votati alla 
tecnologia c’è questo interessante museo .

Ludoteche
 ¨ Piccoli Tremitesi (p170) Si sta dentro i muri 

dipinti di blu, si scorrazza sotto i pini, si fanno 
le escursioni, si partecipa alle lezioni di biologia 
marina . Tutto sempre e soltanto per gioco . 

Laboratori e attività 
didattiche

 ¨ Tipica Tour (p188) È un’agenzia che prima 
vi accompagna nei capannoni di Putignano dove 
vengono fabbricati i carri del Carnevale, poi vi 
mette in mano la cartapesta, e a quel punto siete 
voi a dover creare qualcosa .

 ¨ Riserva Naturale di Torre Guaceto (p248) 
Promuove ogni anno un programma per i piccoli 
nutrito non solo di eventi ma anche di laboratori 
utili per scoprire il mare e per giocare con il teatro, 
la musica e l’arte . Sempre a contatto con la natura .

 ¨ Fondazione Museale de Palo Ungaro 
(p79) Laboratorio con gesso e cartoncino per 
i bambini tra i 4 e i 7 anni, con cartapesta per 
quelli dagli 8 ai 13 anni . E per tutti letture di miti 
e leggende .

Parchi acquatici
 ¨ Ippocampo (%0884 57 13 97; www .ippocampo 

 .it; SP141 delle Saline Riviera Sud, Manfredonia; 
biglietti €8; horari variabili, meglio consultare il 
sito) Qui troverete black hole, multipista, kamikaze, 
e poi la relax zone, l’area picnic, bar, ristorante . Il 
tutto animato da giochi e spettacoli . 

 ¨ Splash (%0833 27 34 00/0833 185 55 27; 
www .splashparco .it; Litoranea Santa Maria al 
Bagno, Località Rivabella; interi/ridotti €15-20/ 
13-15; hmetà giu-metà set, orari variabili, meglio 
consultare il sito) In questo parco gallipolino non 
c’è tempo da perdere: oltre alle piscine e agli 
acquascivoli, ci sono i tappeti elastici, il trenino far 
west, i gonfiabili e i giochi ‘terrestri’ di Fabilandia . 

Parchi dei divertimenti
 ¨ Miragica Chi ama le montagne russe e i simil 

‘divertimenti da urlo’ non può perdersi il parco di 
Molfetta (www .miragica .com; interi/ridotti/ 
bambini al di sotto di 1 m di altezza €20/15/gratu-
ito; horari variabili, meglio consultare il sito) .

Parchi avventura
 ¨ Parco Avventura Ciuchino Birichino (p200) 

Tra gli uliveti della Valle d’Itria si può camminare 
sospesi tra gli alberi e affrontare corsi di survival e 
orienteering .

 ¨ Daunia Avventura (p121) Se state pensando 
di iniziare i vostri piccoli al trekking, un breve itine-
rario guidato sul Monte Cornacchia potrebbe esse-
re l’occasione giusta, magari dopo avere affrontato 
uno dei sette percorsi acrobatici del parco .

Un pomeriggio a teatro
 ¨ Casa di Pulcinella (p56) Tenetevi aggior-

nati sul sito e se c’è qualcosa in programma can-
cellate ogni altro impegno per correre in questo 
simpaticissimo teatro stabile di burattini .

 ¨ ‘Maggio all’Infanzia’ (p57) Il Teatro Kismet 
OperA di Bari dedica una rassegna teatrale ai 
ragazzi . Occhio al programma .

 ¨ Ti Fiabo e Ti Racconto (p77) I tre porcellini, 
Cenerentola, Il gatto con gli stivali e tanti altri 
classici della letteratura per l’infanzia vanno in 
scena sui palchi di Molfetta . 
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Perché andare?
Benché non abbia mai vantato un poeta, uno scrittore, un 
pittore di spicco (lo dimostra il fatto che la toponomastica 
della città si basa principalmente sui nomi di giureconsulti 
di second’ordine), Bari ha un’anima, anzi ne ha due. Che 
corrispondono a due modelli urbanistici molto diversi: c’è 
l’anima di Bari Vecchia, e c’è l’anima di Bari murattiana. La 
prima è medievale, araba, di colore bianco, quella che ha la 
forma della testa di un’aquila (che ha per ali spiegate i due 
lungomare), che è un groviglio di strade, corti e vicoli (serviva 
così per intrappolare i nemici che vi si fossero addentrati). 
Che è poi la Bari che si affaccia sul mare, quella che fino a 
una decina di anni fa era una città portuale, caotica, perico-
losa, malfamata e off limits, e che oggi invece, riqualificata 
e ristrutturata, immacolata e accogliente, è rinata a nuova 
vita e fortunatamente più autentica che mai. La seconda è 
l’anima ottocentesca, più elegante, più composta. Quella 
razionale che abita nel quartiere a maglia ortogonale, nel 
quartiere che ha la conformazione di un castrum romano, 
come Torino, e che fu voluto da Gioacchino Murat. Che è la 
città dello shopping, delle boutique, del commercio. 

Il fatto è che a queste due anime ce n’è da aggiungere 
almeno un’altra. Che è quella che da Bari si irradia a tutta 
la sua Terra e che dalla sua Terra converge verso Bari stessa, 
in un gioco di specchi, di rifrazioni e di rimandi. Una Terra 
da esplorare, salendo lungo la costa e passando per le loca-
lità che a Bari più somigliano, come Molfetta e Giovinazzo, 
ugualmente bianche e affacciate sul mare, e continuando 
verso le incantevoli Trani e Bisceglie. E una Terra da esplorare 
anche dall’interno: Bitonto, Altamura, Ruvo di Puglia, Andria 
e Canosa di Puglia, senza trascurarne nessuna. 

Perché solo così, solo passando dalla doppia anima di 
Bari a quella che rifulge in tutta la sua Terra, si può tessere 
il fitto ordito che unisce tutte le località. I fili sono tanti: ci 
sono le cattedrali, i castelli, i palazzi storici, le piazze, i tratti 
di mura ancora in piedi che si affacciano sul mare. I fili sono 
tantissimi e sono tutti rossi. Seguiteli e sarà un vero viaggio.

I migliori 
ristoranti

 ¨ Bacco (p55)

 ¨ Diavoletto Epicureo 
(p72)

 ¨ La Veranda di Giselda 
(p83)

 ¨ Il Turacciolo (p89)

 ¨ Il Guazzetto (p86)

 ¨ La Vineria di San Domenico 
(p77)

 ¨ Masseria Barbera (p93)

I migliori hotel
 ¨ Casa Pimpolini (p50) 

 ¨ Al Duomo (p77)

 ¨ Le Contrade (p86)

 ¨ Maré Resort (p72)

 ¨ Il Melograno (p86)

 ¨ Corte Altavilla (p105)

Bari e la Terra di Bari

© Lonely Planet Publications
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Programmare  
in anticipo

 ¨ Una pedalata per Bari 
Vecchia con Velo Service 
(lettura p45)

 ¨ Un’escursione di pescatu
rismo (p70) a Trani

 ¨ L’Alta Murgia in bicicletta 
con CicloMurgia.com  
(lettura p94)

 ¨ Una visita guidata della 
Cattedrale (p97) di Al
tamura

Esperienze  
enogastronomi-
che

 ¨ Il poetico gelato di Colino 
(p52)

 ¨ I sospiri (lettura p75)... 
che sospiro!

 ¨ I confetti Mucci (p88): 
niente a che vedere con  
i soliti bonbon

 ¨ Nel 1977 la burrata (lettura 
p89) fu riconosciuta 
come eccellenza casearia

 ¨ Lo dicono anche i cartelli 
all’ingresso dei paesi: ‘Città 
dell’olio’ (lettura p89) 

 ¨Ad Altamura (lettura 
p100) si sbocconcella una 
pagnotta e si compra una 
bottiglia di Padre Peppe 
(p100)

DA NON PERDERE

Castel del Monte è una 
corona, un sole, un rapi
mento, una geometria 
perfetta, un ottagono 
magico, una teoria, un 
tempio orientato a est, 
un mistero, un segreto, il 
silenzio, il raccoglimen
to, una simbiosi tra pae
saggio e architettura, 
un qualcosa di più unico 
che raro al mondo, in 
tutto il mondo.

Itinerari
PRIMO GIORNO
Da quando l’aquila di Bari ha ripreso a volare, è un peccato 
sacrificare questa città a tappa di transito. Ma se non potete 
fare altrimenti e avete solo un giorno prima del traghetto, 
non rinunciate a pedalare tra i vicoli di Bari Vecchia con Velo 
Service, a visitare la Basilica di San Nicola, a passeggiare 
per il Borgo Nuovo e per il Lungomare Nazario Sauro, a un 
pranzo da Bacco, a un gelato di Copino, alla movida notturna 
di Largo Giordano Bruno, tra lo Speakeasy e il Pharos Cafe, 
e a una notte alla Casa Pimpolini.

SECONDO GIORNO 

Il secondo giorno due tappe lungo la costa verso sud: la prima 
nella bianca Polignano a Mare, per i panorami mozzafiato, 
per l’eclettico Pino Pascali e per l’Osteria di Chichibio; la 
seconda nell’irresistibile Monopoli, per la sua cattedrale e le 
altre chiese, il dedalo di strade, un’escursione in bicicletta. 
Cena al Guazzetto e notte al Le Contrade.

TERZO GIORNO
Terzo giorno lungo la costa verso nord: un caffè a Giovinazzo 
e una passeggiata a Bisceglie con scorpacciata di sospiri, e 
poi Trani: l’eleganza del centro storico, la vertiginosamente 
alta Cattedrale, il moscato, la passeggiata lungo l’emiciclo 
in pietra chiara al tramonto andando a cena al Diavoletto 
Epicureo, e poi con le luci della notte andando a nanna al 
Portadamare.

QUARTO GIORNO
L’ultimo giorno in Alta Murgia. Mattinata ad Altamura: la 
Cattedrale, i claustri e gli antichi forni, il molino artigianale 
dibenedetto. Pomeriggio all’enigmatico Castel del Monte, 
ad Andria per un rifornimento di olio e una scorpacciata di 
confetti Mucci, e poi a Molfetta, per una visita della Mostra 
Etnografica Permanente del Mare, una cena a La Vineria 
di San Domenico, e una notte Al Duomo.

TRASPORTI LOCALI

La crescita dell’Aeroporto di Bari ha favorito negli ultimi 
anni il flusso turistico verso Bari e la Terra di Bari. Il porto, 
poi, è uno dei principali punti d’imbarco per la Grecia. E 
anche rispetto al traffico ferroviario c’è da considerare 
che il capoluogo pugliese è un importante crocevia: Tre
nitalia lo collega alle principali città della penisola, le Fer
rovie del Nord Barese con una serie di città della Terra di 
Bari settentrionale, mentre a servire la parte meridionale 
ci sono le Ferrovie del Sud Est. I collegamenti con la Basili
cata sono invece gestiti dalle Ferrovie Appulo Lucane.
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BARI
POP. 321.687 / ALT. 5 M

Ago della bilancia tra un sud marcatamen-
te mediterraneo e un nord più continenta-
le, Bari è senza dubbio il cuore pulsante del-
la Puglia. Nonché una delle città metropo-
litane della penisola e delle più ricche del 
Mezzogiorno. In piena espansione. In pieno 
rilancio. Forte della sua tradizione maritti-
ma, commerciale e mercantile. Un amalga-
ma di etnie, tradizioni, culture e religioni. 
E forte del pragmatismo dei baresi, uomi-
ni d’azione più che contemplativi. La città 
offre infatti moltissimo ai visitatori in ter-
mini di risorse culturali, di buoni alberghi 
per tutte le tasche, di una ricca proposta ga-
stronomica e di una duplice e interessante 
nightlife, quella per i giovanissimi nella Cit-

tà Vecchia e quella per i giovani nel Quar-
tiere Murattiano. 

Storia
Bari è una città molto antica, le cui origini 
risalgono a 3500 anni prima dell’Età del 
Bronzo. Nacque come insediamento illirico: 
un piccolo gruppo di fattorie costruite su un 
promontorio di pietra calcarea corrisponden-
te all’attuale Bari Vecchia.

Data la sua posizione geografica, Bari ini-
ziò ben presto ad avviare scambi commerciali 
con i greci. Solo in epoca romana, tuttavia, 
l’insediamento, situato in posizione strategi-
ca lungo la Via Traiana, iniziò a svilupparsi 
come città vera e propria. Nel 465 d.C. Bari fu 
elevata a sede vescovile. Alla fine del X secolo 
i bizantini unificarono i territori dell’Italia 
meridionale in loro possesso e la scelsero 
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#7
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1 Pedalate tra corti, viuzze 
e archi del groviglio di Bari 
Vecchia con Velo Service 
(p45)

2 Ammirate l’imponente 
Basilica di San Nicola 
(p45) di Bari

3 Rendete omaggio 
all’impressionista 
dimenticato nella 
Pinacoteca Giuseppe De 
Nittis (p64) di Barletta

4 Passeggiate lungo il 
porto di Trani (p68)

5 Stupitevi davanti al 
bestiario medievale del 
portale della Cattedrale 
(p78) di Bitonto

6 Se Pino Pascali sia 
stato un genio oppure no, 
chiedetevelo davanti alle 
opere della Fondazione 
Museo Pino Pascali 
(p81) di Polignano a Mare

7 Ad Altamura (p97) ci 
vuole tempo: la Cattedrale,  
i claustri, gli antichi forni . . .

8 Passeggiate per 
l’irresistibile dedalo delle 
stradine di Monopoli (p84)

9 Lasciatevi pervadere 
dalla magia di Castel del 
Monte (lettura p90)

a Organizzate una 
pedalata con CicloMurgia 
.com (lettura p94)

b Tra antiche reti, 
nella Mostra Etnografica 
Permanente del Mare 
(p76) di Molfetta si entra 
in simbiosi con il mare

Il meglio di Bari e la Terra di Bari
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come sede del ‘catapano’, il governatore bi-
zantino. Ad attrarre gli interessi dei saraceni 
era stata la florida economia di cui la città a 
quel tempo godeva. Nel 1025, fu annessa alla 
Santa Sede. Quando poi nel 1071 Roberto il 
Guiscardo (condottiero normanno e longa 
manus del papa) la conquistò dopo un lungo 
assedio, Bari passò dall’orbita dell’Oriente 
bizantino a quella dell’Occidente latino, 
compiendo una svolta culturale di enorme 
portata. L’arrivo delle reliquie di san Nicola 
di Mira rese poi Bari un’importante meta di 
pellegrinaggio, e pochi anni dopo, nel 1096,  
le truppe di Pietro l’Eremita si imbarcarono 
qui per la prima crociata.

Assumendo il titolo di Sacro Romano 
Imperatore e difensore della Fede, Federico 
II di Svevia elevò Bari al rango di capitale 
regionale e le concesse numerosi privilegi, 
che le permisero di espandersi e prospera-
re. Purtroppo, però, la morte di Federico 
(avvenuta nel 1250) e la caduta degli svevi 
inaugurarono due secoli di declino. Quando 
Isabella d’Aragona vi stabilì la propria corte, 
nel XV secolo la città attraversò un breve 
periodo di rinascita, ma nel 1558, con la 
morte della figlia di Isabella, Bona Sforza, 
entrò a far parte del Regno di Napoli e il suo 
declino divenne inarrestabile a causa di un 
governo inefficiente, delle continue carestie 
e dei disordini civili. Nel 1657 una devastante 
epidemia di peste ridusse la popolazione a 
3000 unità.

Nel XVIII secolo, quando i Borboni sali-
rono al potere, Bari era l’ombra di se stessa. 
Il nucleo urbano stava soffocando all’interno 
delle sue mura, e perciò fu elaborato un ambi-
zioso progetto di espansione. Sotto la guida di 
Gioacchino Murat (cognato di Napoleone), la 
città divenne nuovamente il principale porto 
della regione. 

Oggi Bari si trova al centro di un’area 
metropolitana popolata da circa 1,5 milioni 
di persone, distribuite in 44 comuni. Nono-
stante le ferite della seconda guerra mondiale 
è riuscita a mantenere il suo ruolo di centro 
commerciale del meridione, sancito nel 1930 
dall’istituzione della Fiera del Levante, che si 
svolge in settembre e che ancora oggi è secon-
da per importanza solo alla Fiera di Milano. 

 Quartieri 
Considerate come punto di riferimento Cor-
so Vittorio Emanuele, che ha tutta l’aria di 
essere la strada centrale di una grande città 
moderna, così mediterraneo con le sue palme 
e aiuole, e che taglia la città da est, cioè dal 
mare e dal Teatro Margherita, a ovest, cioè 
a Piazza Garibaldi. Di fronte, verso nord, 
c’è Bari Vecchia, ossia il castello, le chiese, 
il groviglio di strade da esplorare passo a 
passo. Alle spalle, invece, c’è il Quartiere 
Murattiano, il ‘salotto buono’ della città, 
quello pedonalizzato in Via Sparano da Bari, 
cuore dello shopping, e poi più a sud Piazza 
Umberto I, su cui si affaccia l’Università. 

Parallela a Via Sparano da Bari, a est, corre 
l’arteria di Corso Cavour, che segna il confine 
con il quartiere Madonnella, quello che si 
estende a sud-est del Teatro Petruzzelli e che 
è la zona dei palazzi liberty, del porto vecchio, 
del palazzo della provincia, dell’Hotel delle 
Nazioni, del Lungomare Nazario Sauro, delle 
vecchie botteghe senza insegna dove si vende 
di tutto, dei negozi dei cinesi, dei biliardi, 
delle palestre, dei circoli dove si gioca a carte. 

A ovest del quartiere Murattiano, invece, 
c’è il quartiere Libertà, sviluppatosi come 
zona proletaria nella prima metà del 1900 e 
oggi luogo di degrado e illegalità, di raggiri 
e delinquenza, di immigrazione e assenza di 
prospettive. 

TERRA DI BARI

Territorio storico della Puglia, la Terra di Bari fu istituita da Federico II nel XIII secolo, 
allorquando suddivise il Regno di Sicilia in distretti amministrativi governati ciascuno 
da un ‘giustiziere’, che era l’autorità preposta a esercitare la volontà del re sui feudatari. 
Il capoluogo fu Trani dal 1586 al 1806, mentre negli altri periodi fu Bari. La Terra confi
nava a nord con la Capitanata (lettura p113), a sud con la Terra d’Otranto, a est con la 
Basilicata e a ovest con il Mare Adriatico, e comprendeva il territorio dell’attuale provin
cia di Bari, parte di quella di BarlettaAndriaTrani, Cisternino e Fasano. Con Giuseppe 
Bonaparte nel 1806 fu suddivisa in province, a loro volta suddivise in distretti (Bari, 
Barletta e Altamura), a loro volta suddivisi in 37 circondari. A seguito dell’istituzione 
delle province la dicitura Terra di Bari è rimasta in uso per identificare culturalmente e 
geograficamente l’area che corrisponde ai 53 comuni che comprendeva al tempo del 
Regno delle Due Sicilie.
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æ Da non perdere
 Basilica di San Nicola ............................. C3
 Castello Normanno Svevo ..................... B3
 Cattedrale di San Sabino ....................... B3
 Piazza del Ferrarese ............................... C4
 Piazza Mercantile ................................... C3
 Teatro Petruzzelli .................................... C5

æ Che cosa vedere
 1  Chiesa di San Gregorio .......................... B3
 2  Chiesa di San Marco dei Veneziani........ B3
 3  Chiesa di Santa Teresa dei Maschi ........ C4
 4 Doppelgaenger ....................................... C3
 5 Galleria ARTcore ..................................... D6
 6  Molo di San Nicola.................................. D4
 Museo Diocesano ................. (v. Cattedrale  

di San Sabino)
 7  Museo Storico Civico ............................. B4
 8  Palazzo del Sedile ................................... C4
 9  Palazzo Sagges ....................................... B4
 10  Palazzo Simi ........................................... C4
 Parco di Punta Perotti ............ fuori cartina
 Pinacoteca Provinciale ........... fuori cartina
 11  Sala Murat............................................... C4
 12 Strada delle Orecchiette ........................ B4

Ø Attività
 13  Velo Service ............................................ C4

ÿ Pernottamento
 Albergo delle Nazioni ............. fuori cartina
 14 Casa Pimpolini ........................................ A5
 15 Kerry Blue ............................................... B6
 16 La Uascézze ............................................ C3
 17 Melo ......................................................... C6
 18 Hotel Adria .............................................. D7
 19 Hotel Oriente .......................................... C5
 Mercure Villa Romanazzi  

Carducci ............................. fuori cartina
 20 Palace Hotel Bari .................................... A4
 21 Palazzo Calò ........................................... B4
 22 Pensione Fiorini ...................................... D5

ú Pasti
 23 Antica Gelateria Gentile  ........................ B4
 24 Arco della Neve ....................................... B3
 25 Bacco ...................................................... A4
 26 Biancofiore.............................................. C4
 27 Caffè Mercantile ..................................... C4
 28 Cibò ......................................................... C3
 29 Da Giampaolo ......................................... A4

 30 El Focacciaro ........................................... D5
 31 Gelateria Da Colino ................................ A5
 32 Hostaria al Gambero .............................. B2
 Il Fornaccio.............................. fuori cartina
 33 Kaiten Taku ............................................. D5
 34 La Bul ...................................................... A4
 35 La Locanda di Federico .......................... C3
 La Uascézze .......................................(v. 16)
 36 Le Arpie ................................................... C3
 37 Martinucci ............................................... C3
 Osteria del Porto .................... fuori cartina
 38 Osteria delle Travi  Il Buco .................... B4
 39 Panificio Fiore ......................................... C3
 40 Perbacco ................................................. D5
 Pizzeria Al Buco ...................... fuori cartina
 41 Pizzeria Baresana ................................... B4
 42 Pizzeria Donato ...................................... D7
 43 Pizzeria Dreher ....................................... B4
 44 Pizzeria Enzo e Ciro ................................ D5
 45 Pizzeria Largo Albicocca ........................ B4
 46 Premiata Norcineria ............................... D5
 47 Terranima  ............................................... A5
 48 Vineria Il Pane e Le Rose ........................ B6

û Locali
 49 Checkpoint Charlie ................................ D5
 50 Chiringuito .............................................. D4
 51 Gargà ....................................................... C3
 52 Il Caffè Sotto il Mare ............................... C3
 53 In Bocca Al Luppolo ............................... C4
 54 La Ciclatera ............................................. C4
 55 La Vineria ................................................ D5
 56 Pharos Cafe ............................................ D5
 57 Speakeasy............................................... D5
 58 Swartz ..................................................... C4
 59 Tavli Book Bar/Art Cafè ......................... C4

ý Divertimenti
 Casa di Pulcinella ................... fuori cartina
 60 Teatro Comunale Niccolò Piccinni ........ B4
 Teatro Kismet OperA .............. fuori cartina
 Teatroteam ............................. fuori cartina

þ Shopping
 61 Borsalino ................................................. C4
 Eataly Bari ............................... fuori cartina
 62 Enoteca Vinarius De Pasquale ............... B5
 63 Maglio ...................................................... B4
 64 Marnarid Dolciumi.................................. B3
 65 Martinengo ............................................. C5
 66 Salumeria Nino ....................................... C4

Bari
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Ancora più a sud, infine, si trova Piazza 
Aldo Moro, con la stazione ferroviaria, che 
per i baresi rappresenta una ‘ferita’ nel ter-
ritorio. E oltre il quartiere di San Pasquale: 
una di quelle aree in cui, al pari di Libertà, 
non ci sono buoni motivi per addentrarsi. 

1 Che cosa vedere
La prima cosa da fare a Bari è perdersi (let-
teralmente) nella Città Vecchia. La seconda 
è passeggiare per il quartiere Murattiano, 
quello dei bei palazzi ottocenteschi, dello 
struscio, dello shopping, della cultura – ci 
sono il Petruzzelli, il Politeama Margherita, 
il Teatro Piccinni. La terza è attraversare il 
quartiere Madonnella e da lì arrivare al mare, 
al Molo di San Nicola, al Lungomare Nazario 
Sauro, alle spiagge Pane e Pomodoro e Torre 
Quetta (più per ammirare Bari vista da sud 
che non per il mare in sé). L’ultima, se vi 
rimane tempo, è salire in macchina o in treno 
per dirigervi verso qualche località vicina: i 
centri storici di Giovinazzo e di Molfetta, per 
esempio, sono i posti ideali per una passeg-
giata al pomeriggio e una cena fuori porta.

 Bari Vecchia
La netta sensazione è quella di entrare in 
casa della gente. Perché qui si vive in strada. 
Ci sono passeggini parcheggiati e stenditoi 
profumati di bucato sotto le finestre, ci 
sono tavoli dove gli uomini giocano ‘alla 
birra’, famiglie che siedono intorno a tavole 
imbandite allestite nelle piazzette; ci sono le 
donne che fanno le orecchiette, le figlie che 
si fanno pettinare dalle mamme e le nonne 
che si scambiano qualche parola o un lungo 
silenzio, i ragazzini che adattano le corti a 
campi da calcio e i motorini che sfrecciano. 
Soltanto svolazzanti tende di finto pizzo 
bianco segnano il confine con le case. Ed è 
un diaframma molto sottile. 

Piazza del Ferrarese  PIAZZA

(cartina p42) Piazza del Ferrarese, che deve il 
suo nome a Stefano Fabri, mercante origina-
rio di Ferrara e vissuto a Bari nel XVII secolo, 
costituisce un elegante ingresso nella Città 
Vecchia. A sinistra c’è la Sala Murat (horari 
variabili a seconda della mostra in corso), con una 
bella facciata ad archi, che ospita mostre di 
arte contemporanea; a destra, invece, si trova 
il vecchio Mercato del Pesce (h8 .30-11 .30) 
al coperto. La piazza è fiancheggiata da bar 
e caffè (in cui di notte esplode la movida) 
e al centro è visibile un tratto di un’antica 
strada romana. 

Piazza Mercantile  PIAZZA

(cartina p42) A nord di Piazza del Ferrarese, 
quasi senza soluzione di continuità, si apre 
l’altrettanto suggestiva Piazza Mercantile, 
un tempo centro politico della Città Vecchia 
e importante spazio pubblico. L’occhio cade 
innanzitutto sul rinascimentale Palazzo del 
Sedile (cartina p42; anche se la torre 
con l’orologio e la loggia superiore furono 
costruiti nei secoli successivi): fu dapprima 
fulcro della vita amministrativa della città 
perché vi si riuniva il Consiglio dei Nobili e 
dei Primari, e poi dal 1804 al 1835 il primo 
teatro di Bari; fu quindi chiuso per rischio di 
crollo e mai più riaperto. E poi c’è la Colonna 
della Giustizia, alla quale venivano legati e 
frustati i debitori insolventi.

Palazzo Simi  PALAZZO

(cartina p42; %080 527 54 51; Strada Lamberti 1; 
h8 .30-18 .30) F Dal 1999 il Centro Operati-
vo per l’Archeologia di Bari ha sede in questo 
palazzo del XVI secolo, che oltre a mostre 
temporanee ospita un’esposizione archeolo-
gica permanente di modeste dimensioni, ma 
utile per farsi un’idea della storia cittadina, 
e più precisamente di tutte le preesistenze 
archeologiche che contraddistinguono il pa-
linsesto di culture e di insediamenti del sot-
tosuolo della Città Vecchia. L’esposizione dei 
manufatti al pianterreno trasporta i visitatori 
indietro nel tempo fino alla Protostoria. Si va 
da un modello dell’insediamento originario 
a frammenti di vasellame preistorico e rari 
esemplari di ceramiche italo-micenee, che di-
mostrano l’ampiezza della rete commerciale 
creata dalla città nel Mediterraneo orientale. 
Il palazzo stesso è in un certo senso un pezzo 
da museo, considerando che nell’interrato si 
distinguono chiaramente le tre absidi, i resti 
dell’altare e alcuni frammenti di un affresco 
di un’antica chiesa (IX-X secolo). 

Palazzo Sagges  PALAZZO

(cartina p42; Strada Sagges) F Anche in 
questo caso, come il Palazzo Simi (p44), 
si tratta di una ‘casa palatiata’ (seconda 
metà del XVI secolo), al cui interno sono 
state rinvenute preesistenze architettoniche 
medievali, tra le quali una ‘casa orreata’ (a 
più piani) e una casa-torre. Il palazzo non è 
aperto al pubblico, ma per visitarlo ci si può 
rivolgezre alla Soprintendenza Archivistica 
per la Puglia (%080 578 94 11; Strada Sagges 3; 
hvisite guidate da concordare al numero di telefono 
indicato con almeno un giorno di anticipo) F 

che vi ha sede. 
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Cattedrale di San Sabino CHIESA

(cartina p42; Piazza dell’Odegitria; h8-13 e 16-20, 
in estate talvolta orario continuato) Subito a nord 
della Strada Lamberti, una serie di tortuosi 
vicoli conducono in Largo San Sabino, dove 
si affaccia l’enorme complesso di cui fa parte 
la bianca Cattedrale di Santa Maria Assunta, 
rinominata poi di San Sabino .

Costruita in epoca bizantina (1034), rasa al 
suolo da Guglielmo I di Sicilia quando Bari gli 
si ribellò, fu ricostruita tra il 1170 e il 1178 in 
un semplice stile romanico pugliese, con tre 
navate, transetti poco profondi e una cupola 
alta 35 m. In linea con lo stile romanico, 
profonde arcate corrono lungo ogni lato 
e l’elegante finestra orientale conserva un 
baldacchino riccamente decorato con rilievi 
animali e vegetali.

Affreschi del XIII e XIV secolo adornano 
l’abside settentrionale e recenti scavi hanno 
portato alla luce i resti dell’originario pavi-
mento a mosaico, visibili nell’abside meri-
dionale. Cinque metri sotto il livello della 
cattedrale si segue un percorso guidato che 
si snoda per tre ambienti: la cripta tardoba-
rocca che conserva l’icona della Madonna 
dell’Odegitria (Madonna ‘che indica la via’); 
il Succorpo (h9 .30-12 sab-gio e anche 9 .30-16 
dom-mer mag-ott per i crocieristi), in cui si pos-
sono vedere il grande ‘mosaico di Timoteo’ 
e un’antica strada romana; la chiesetta alto-
medievale (IX-XI secolo) scoperta nel 1998. 

Altri preziosi manufatti – frammenti di 
pietra intagliata, icone, dipinti, reliquiari e 
altri oggetti in argento – sono esposti nel 
Museo Diocesano (cartina p42; %080 521 00 
64; Via Dottula 7; contributo volontario; h10-13 .30 

lun, gio, sab e dom, anche 17-20 sab ott-giu e 20-23 
sab lug-set), il cui tesoro è però l’Exultet, una 
pergamena dell’XI secolo finemente miniata, 
che riporta una serie di preghiere orientali.

Basilica di San Nicola  CHIESA

(cartina p42; %080 573 71 11; www .basilicasan 
nicola .org; Largo Abate Elia 13; h7-20 .30 lun-sab, 
fino alle 22 dom) La più importante chiesa di 
Bari (anche se la principale sede di culto è 
la Cattedrale di San Sabino, p45) è questo 
esempio di romanico tra i più belli d’Europa 
(il che vale a dire al mondo), prima grande 
chiesa normanna del Meridione, nonché pro-
totipo del sobrio stile romanico pugliese che 
caratterizza l’architettura di innumerevoli 
chiese della regione. La sua mole massiccia 
si estende a cavallo di quattro piazze, dette 
Corti del Catapano: si pensa infatti che un 
tempo il palazzo del ‘catapano’ (governatore 
bizantino) sorgesse proprio qui. È probabile 
che la basilica sia stata costruita sopra i resti 
del palazzo bizantino per simboleggiare la 
vittoria della chiesa latina sull’ortodossia 
orientale.

L’edificio è imponente, solido e semplice 
con la sua facciata di calcare bianco, sebbene 
non manchino incantevoli dettagli ornamen-
tali, come la Porta dei Leoni sul lato nord, 
decorata con bassorilievi raffiguranti una 
serie di scene cavalleresche.

All’interno vi stupiranno enormi e al-
tissimi archi trasversali che si sviluppano 
da capitelli riccamente scolpiti. A destra 
dell’ingresso si può ammirare il tesoro della 
basilica, costituito da manufatti in oro, icone 
e dipinti. Molti di questi oggetti sono stati do-

L’AUTENTICA BARI VECCHIA SI FA A TAPPE CON VELO SERVICE

Per calarsi davero nella Bari Vecchia bisogna fare un giro in bicicletta o in bicirisciò 
con Velo Service (%080 237 40 39/389 620 73 53/324 804 84 32; www .veloservice .org; 
punto di incontro per tour: Strada Vallisa 81, sede per noleggio bici: Varo 6 e 7 del Porto di Bari; 
Best Tour/Easy Tour/King Tour/Prestige Tour €18/23/28/40, noleggio biciclette 1 ora/10 ore/ 
24 ore/2 giorni/3 giorni/7 giorni €3/10/15/25/30/50; htutto l’anno; c): un’associazione 
formata da una decina di giovanissimi (tutti più o meno poliglotti) che nel 2008  hanno 
costituito la prima velostazione di Puglia (quella di Lecce, p258, è arrivata dopo). Ci 
si incontra nella sede più centrale, nascosta dietro Piazza Mercantile, e da qui si parte: 
una tappa in Cattedrale, una davanti al mare in Via Venezia, poi una sbirciatina delle 
case nel dedalo delle stradine, poi lungo la Strada delle Orecchiette a farsi raccontare 
dalla signora Nunzia della promessa di Chef Rubio di ritornare a Bari per una profuma
ta seconda puntata dedicata alle orecchiette (dopo quella sulle maleodoranti interiora), 
quindi davanti alle vetrine di dolciumi storiche, una pausa per vedere una tarantella o 
per sorseggiare un bicchiere di vino o una crema al caffè. E dopodiché, una volta saluta
ti gli affettuosi Adriano, Giorgio o chi per loro, non riuscirete ad andarvene e continuere
te a godervi l’atmosfera di Bari Vecchia, tra una stradina e l’altra. 



46

Bari e la Terra di Bari B
A

R
I

nati nel corso dei secoli da vescovi, papi e re. 
Il ciborio in pietra sopra l’altare risale al 1150 
ed è uno straordinario esempio di scultura 
medievale, così come il trono del vescovo, 
noto come Cattedra di Elia. Quest’ultima, 
sorretta da tre cariatidi dal volto sofferente 
e da due leoni, è nascosta dietro l’altare e fu 
creata nel 1098 per il Consiglio di Bari.

A destra dell’altare c’è invece l’affresco 
della Cappella di San Martino, un’opera 
di san Giovanni di Taranto (1304) che si è 
salvata molto probabilmente perché protetta 
dall’organo che qui si innalzava.

La basilica fu costruita a ritmi frenetici per 
ospitare le reliquie di san Nicola trafugate 
a Mira (nell’attuale Turchia, oggi Demre) 
nel 1087 da alcuni marinai baresi che le 
portarono nella loro città, fino ad allora 
sprovvista di un santo patrono. Città che da 
allora in poi sempre si oppose alle richieste di 
restituzione, adducendo svariate motivazioni, 
dalle più logiche alle più fantasiose. Ragion 
per cui le reliquie del santo riposano oggi 
indisturbate nella cripta, tra fitte colonne di 
marmo e lampade russe. 

Qui nella cripta si trova infatti la Cappella 
Ortodossa, fondata nel 1966 dopo che per 
secoli il culto di san Nicola si era diffuso 
nei paesi di confessione ortodossa, facendo 
di questa basilica barese la naturale avan-
guardia nel campo dell’ecumenismo, e in 
particolare del dialogo cattolico-ortodosso. 
Nella cappella ogni domenica alle 10 viene 
celebrata la liturgia ortodossa (o su preno-
tazione dalla comunità georgiana), ma è 
soprattutto in occasione della Festa di San 
Nicola (p49) che migliaia di pellegrini 
arrivano fin qui, poiché si dice che le reliquie 
trasudino una ‘manna’ miracolosa che viene 
estratta la sera del 9 maggio in presenza 
dell’arcivescovo di Bari e dei fedeli, mesco-
lata alla normale acqua benedetta, quindi 
distribuita ai pellegrini e ai fedeli che ne 
fanno richiesta. Intorno alla cripta ruotano 
numerose leggende: si dice, per esempio, che 
qui sotto sarebbero nascosti sia il Sacro Graal 
sia la lancia di Longino, il soldato romano 
che trafisse il costato di Gesù in croce per 
assicurarsi del suo decesso.

Tra gli ortodossi più legati alla basilica ci 
sono i russi, i cui viaggi fin qui sono docu-
mentati dal XV secolo. Nel 1911, per poter 
accogliere i pellegrini, la Società Imperiale 
Ortodossa Russa di Palestina costruì la Chie-
sa Russa, che si trova in Corso Benedetto 
Croce, nel quartiere popolare di Carrassi: è 
una delle chiese russe più grandi del mondo 

al di fuori della Russia, e insolita come è, 
in mezzo a tutto quel che la circonda, non 
potrà che procurarvi un forte senso di stra-
niamento. 

Una settantina di opere provenienti dalla 
collezione della basilica sono ospitate nel 
Museo Nicolaiano (%080 523 14 29; Strada 
Vanese; interi/ridotti €3/2; h11-18 ott-marzo).

Castello Normanno Svevo CASTELLO

(cartina p42; %080 528 61 11; Piazza Federico II 
di Svevia; interi/ridotti/under 18 €5/3,50/gratuito; 
h8 .30-19, chiuso mer ott-marzo) Maestoso castel-
lo conosciuto ai più per il fluido magico del 
suo fossato (almeno fino alla recente proibi-
zione del gioco del pallone) tradizionalmente 
affollato di piccoli aspiranti calciatori (tra i 
quali il noto Antonio Cassano). In epoca ro-
mana, tuttavia, quando fu costruito, lo scopo 
era difensivo, e tale e quale rimase quando 
nell’XI secolo fu rapidamente inglobato 
dai bizantini in un più complesso sistema 
di fortificazioni. Come accade in genere 
con questo tipo di strutture, fu collocato 
subito fuori dalle antiche mura cittadine per 
proteggerle da eventuali attacchi. Nel 1156, 
quando la città si ribellò ai normanni, Gu-
glielmo detto il Malo la rase completamente 
al suolo, risparmiando solo la Basilica di San 
Nicola. Fu poi Federico II a farlo edificare 
sulle precedenti fortificazioni bizantine. Ma 
furono in seguito gli aragonesi ad aggiungere 
all’inizio del XVI secolo la cinta di difesa, i 
grandi bastioni angolari, il ponte levatoio e 
il cortile quadrangolare, in un’epoca in cui 
Isabella d’Aragona fece del castello il centro 
della propria corte, rimaneggiandone l’archi-
tettura in stile rinascimentale.

Oggi il castello ospita la Gipsoteca 
(hstessi orari del castello; la visita è compresa nel 
prezzo del biglietto): una collezione permanente 
di riproduzioni in gesso di sculture monu-
mentali relative ai maggiori edifici di culto 
della regione risalenti ai secoli che vanno dal 
XII al XVI. La collezione è stata riaperta al 
pubblico in occasione del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, il 17 marzo 2011, a seguito 
di un lungo restauro che ha riportato questi 
pezzi (realizzati nel 1911 per un’esposizione 
tenutasi a Roma) al loro splendore originario. 

Un’altra mostra permanente è quella 
dedicata alla storia del castello negli ultimi 
due secoli, che vengono raccontati tramite 21 
pannelli informativi e fotografie. 

Gli ambienti attigui talvolta ospitano 
mostre temporanee.
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Doppelgaenger GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA 

(cartina p42; %392 820 30 06; www .doppelgaen 
ger .it; Via Verrone; horari variabili e su prenotazione) 
Un ‘sosia’ o un ‘doppio’, secondo il significato 
della parola presa a prestito dal tedesco, ma 
che in questo caso identifica una realtà che 
non è seconda a nessuno. Anzi, pur essendo 
giovanissima, è senza dubbio la galleria d’arte 
contemporanea più importante della città.

Strada delle Orecchiette  STRADA

(cartina p42) Una volta usciti dal castello, 
oltre la Piazza Federico II di Svevia, cercate 
l’Arco Alto e l’Arco Basso, e imboccate il se-
condo (c’è scritto sopra: Arco Basso). Lungo 
la strada, una di seguito all’altra, siedono le 
donne che fanno le orecchiette. Ci sono quelle 
anziane, che hanno perso un po’ la mano e 
procedono lente, tenendo lo sguardo fisso 
sulle corde di pasta e il coltello. E ci sono 
quelle di mezz’età, che come i pianisti capaci 
di eseguire difficilissime partiture senza po-
sare gli occhi sulla tastiera, procedono svelte 
e disinvolte guardando i passanti, soprattutto 
se turisti (nonché potenziali acquirenti della 
loro pasta di un colore giallo più o meno 
intenso).

ALTRE COSE DA VEDERE
Tra le numerose e incantevoli chiese di cui è 
disseminata Bari Vecchia le più interessanti 
sono la Chiesa di San Gregorio (cartina 
p42; Piazzetta 62 Marinai), in origine un tem-
pio bizantino con una splendida facciata e un 
interno romanico, e la Chiesa di San Marco 
dei Veneziani (cartina p42; Strada San Marco 
7), in stile veneziano, con tanto di rosone al 
cui centro spicca un leone (simbolo della 
Serenissima). La Chiesa di Santa Teresa 
dei Maschi (cartina p42; Strada Incuria) è 
invece uno dei pochi edifici sacri barocchi 
della città.

In una giornata di pioggia, infine, può 
valere la pena fare un salto al Museo Storico 
Civico (cartina p42; %080 577 23 62; Strada 
Sagges 13; horari variabili, meglio telefonare con 
anticipo) F, che raccoglie cimeli della 
prima guerra mondiale, di quella d’Eritrea 
e di quella libica, un autografo di Mazzini, 
il primo libro stampato a Bari negli anni ’30 
del Cinquecento e altre curiosità storiche.

Bari Sotterranea  SOTTERRANEI

(%340 954 64 76; www .barisotterranea .it; visite 
guidate per gruppi di almeno 30 persone od Open 
Days) Se siete interessati a conoscere ciò che si 
nasconde sotto i vostri piedi, potreste provare 
a costituire un grande gruppo per una visita 
a pagamento di poco più di un’ora e mezzo 

con questa associazione. Si parte dal Castel-
lo Svevo, si prosegue con il succorpo della 
Cattedrale di San Sabino e si giunge infine 
all’area archeologica di Palazzo Simi. Se non 
riuscite a richiamare un così gran numero di 
persone, potreste approfittarne durante gli 
eventi organizzati in occasione di Open Days 
(p372): in genere queste visite gratuite sono 
il sabato alle 20, ma è necessario prenotarsi 
con larghissimo anticipo.

 Borgo Nuovo o murattiano
Il Borgo Nuovo è detto anche Murattiano, 
perché l’impronta tutta squadrata è quella 
che volle Gioacchino Murat, il cognato di 
Napoleone, che poche cose fece in tempo a 
fare nei suoi anni di regno oltre a promul-
gare il decreto per la costruzione di questo 
‘borgo nuovo’ in una zona pianeggiante a 
sud del vecchio centro storico. In realtà, fu 
poi edificato qualche anno dopo la sua mor-
te, simultaneamente allo smantellamento 
delle mura che proteggevano a sud la città 
medievale, e che correvano lungo l’attuale 
Corso Vittorio Emanuele. 

La Bari murattiana è una tipica città 
ottocentesca dall’aria un po’ torinese e un 
po’ parigina, caratterizzata da ampi viali, vie 
larghe e tutte rigorosamente dritte, balconi 
lavorati ed eleganti decori in ferro battuto. 
Una ‘città nuova’ che lo scrittore francese 
Paul Bourget (1891) nel suo libro Sensations 
d’Italie descrisse così: “con le sue vie larghe ad 
angoli retti, che consentono di vedere sempre 
in fondo a esse il mare, come si vedono a 
Torino le Alpi”.

Tra gli edifici più celebri del quartiere Mu-
rattiano devono essere citati il Teatro Petruz-
zelli (cartina p42; lettura p49), il Poli-
teama Margherita (sede di mostre tempo-
ranee in attesa di una destinazione defini-
tiva), il Teatro Comunale Niccolò Piccinni 
(p57) e il Palazzo del Governo. Ma meri-
ta di essere ammirato anche lo spettacolare 
Palazzo Mincuzzi del 1928 in Via Sparano da 
Bari, così come altre raffinate dimore che si 
affacciano su Via Imbriani.

Pinacoteca Provinciale 
Corrado Giacquinto MUSEO

(cartina p42; %080 541 24 20; Lungomare 
Nazario Sauro 27 o ingresso laterale Via Spalato 19, 
Palazzo della Provincia; biglietti €2,50; h9-19 mar-
sab, 9-13 dom, chiuso lun e festivi) Tra i begli edifici 
neoclassici del lungomare il più imponente è 
il Palazzo della Provincia, dove è ospitata la 
Pinacoteca Provinciale che propone la mag-
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gior raccolta museale d’arte di Bari. La col-
lezione, incentrata principalmente su artisti 
meridionali, copre un ampio arco di tempo e 
include frammenti di sculture dell’XI secolo 
staccatisi dalle chiese durante la seconda 
guerra mondiale, icone duecentesche, pale 
d’altare veneziane del Quattrocento, enormi 
tele di scuola napoletana del XVII e XVIII 
secolo, dipinti ottocenteschi, maioliche pu-
gliesi, presepi napoletani e abbigliamento 
d’epoca. Ci sono in tutto 16 sale ma, sebbene 
si tratti di una collezione piuttosto ricca 
che abbraccia l’intera storia dell’arte locale, 
solo pochi pezzi sono in grado di attirare 
l’attenzione degli appassionati. Segnaliamo 
in particolare le luminose pale d’altare di 
Bartolomeo Vivarini (1440 circa-1499) nella 
sala 2; il San Pietro martire di Giovanni 
Bellini (1430 circa-1516) in una saletta fresca 
nella quale si entra quattro alla volta (ma non 
temete le resse: non si verificano); le opere 
di Andrea Vaccaro (1604-70), ispirate alla 
pittura del Caravaggio, nelle sale dalla 7 alla 
9 (da notare soprattutto la tela quasi nera in 
cui spicca la radiosa figura di santa Caterina 
d’Alessandria); San Pietro di Alcantara di 
Luca Giordano (1634-1705) nella sala 13 e al-
cuni dipinti di Francesco Netti (1832-94), più 
frivoli e leggeri, nella sala 16. Recentemente 
è stato anche stato restituito al mondo il 
San Rocco e gli appestati, una grande tela 
del Tintoretto restaurata nel 2010. Alla fine 
del percorso, un poco di arte moderna con 
alcune chicche: un Morandi, un De Chirico 
(Cavalli), un Sironi, un De Pisis un Casorati.

Galleria ARTcore  GALLERIA D’ARTE

(cartina p42; %347 657 44 11; www .artcore .it; 
Via De Giosa 48; horari variabili, telefonare prima; 
c) Sono Mara, Lisa e Costantino a dirigere 
questa galleria (da pochissimo nella nuova 
sede vicina al Petruzzelli) che tra le altre cose 
organizza corsi per bambini sulla didattica 
dell’arte. E anche se non trascorrete a Bari un 
numero di giorni sufficiente per portarci il vo-
stro piccolo aspirante artista o critico d’arte, 
passateci comunque: le mostre temporanee di 
artisti affermati o emergenti (preferibilmente 
giovani), italiani o stranieri, si susseguono a 
ritmo mensile, e se ci capitate tra novembre e 
gennaio potreste anche trovare un’occasione, 
perché a cavallo di Natale scatta ogni anno 
l’iniziativa ‘I low art’, in cui il costo delle opere 
esposte non va mai oltre una certa cifra.

Lungomare Nazario Sauro  VIA

Ciò per cui bisogna assolutamente trovare il 
tempo a Bari è una passeggiata sul Lungo-

mare Nazario Sauro. Si parte dal Politeama 
Margherita (p47) e si scende verso sud 
guardando il mare e l’orizzonte, per un 
paio di chilometri, fino alla Spiaggia Pane e 
Pomodoro (p48). Qui si prende un caffè al 
chiosco e ci si prepara al rientro, perché que-
sto è il bello. Con il mare al lato del proscenio 
di lampioni in ghisa, ecco che la città vi verrà 
incontro, bella e accogliente, con tutte le sue 
silhouette: il campanile della cattedrale, il 
molo di San Nicola (cartina p42), la torre 
della Provincia, il grattacielo della Motta e 
tutti i monumentali edifici fascisti allineati 
in faccia al mare. 

Parco di Punta Perotti PARCO 
(cartina p42; Lungomare Nazario Sauro) Nel 1995 
un gruppo di costruttori ottenne l’autorizza-
zione del Comune a innalzare quello che sarà 
per sempre ricordato come uno dei più brutti 
ecomostri della storia italiana: un complesso 
di casermoni di lusso alla fine del lungomare 
sud, che si guadagnarono immediatamente il 
non lusinghiero soprannome di ‘la saracine-
sca’, perché rovinavano il panorama della cit-
tà. Fortunatamente un gruppo di magistrati 
avviò le indagini e nel marzo del ’97 dichiarò 
abusiva la lottizzazione, bloccò i lavori in 
corso e sequestrò i palazzi. Seguirono dieci 
anni di polemiche politiche e giornalistiche, 
finché la città, i cittadini e gli amanti del Bel 
Paese ebbero la meglio: il 2, 23 e 24 aprile del 
2006 i tre mostri vennero farciti con 4000 kg 
di tritolo e fatti implodere davanti agli occhi 
esterrefatti della popolazione, che fu ben con-
tenta di offuscarsi momentaneamente dentro 
una nuvola di polvere per riavere subito dopo 
il terso e nitido panorama di sempre. Nonché 
il suo parco. 

r Spiagge
(Lungomare Nazario Sauro) Si chiama Pane e 
Pomodoro la spiaggia di Bari, alla quale si ar-
riva con l’autobus n. 12 o con una passeggiata 
sul Lungomare Nazario Sauro all’ombra delle 
mastodontiche ma belle architetture fasciste 
della città. E Pane e Pomodoro si chiama 
anche il chiosco appena sufficiente, però, 
per un gelato o un caffè (quindi se pensate di 
trascorrere qualche ora in spiaggia mettete in 
borsa un pezzo di focaccia pugliese). Anche 
se a dire il vero non merita passare molto 
tempo su questa spiaggia che si sviluppa sui 
due lati di una piattaforma circolare di ce-
mento, con tanto di panchine e praticello un 
po’ secco intorno. Sul lato a nord la spiaggia è 
sabbiosa, su quello a sud è ghiaiosa. Il mare 
certo non è tra i più cristallini della regione, 
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ma se non piove da tanti giorni potete fare 
un tuffo. Diversa la situazione quando piove 
e scatta il divieto di balneazione, perché le 
piogge provocano l’apertura della condotta 
Matteotti che va in tilt e la fogna si riversa 
in mare. In questi casi ci sarà comunque 
la polizia municipale a imporre il divieto, 
sempre che riesca ad arginare i cortei per 
sollecitare l’avvio dei lavori. 

Altri cinque minuti a piedi, o un’altra 
fermata del n. 12, e si arriva all’altra spiaggia 
pubblica della città, Torre Quetta: attrezzata 
con pista ciclabile, parcheggi e servizi per 
windsurf e kitesurf, permette di godersi una 
parentesi balneare a pochi minuti dalla città.

z Feste ed eventi
Festa di San Nicola 7-9 MAGGIO 
La più importante festa di Bari celebra l’ar-
rivo delle reliquie di san Nicola in città. Per 
l’occasione viene rievocata la consegna delle 
ossa del santo ai frati domenicani. Il giorno 
successivo una flotta di barche trasporta 

una statua del santo lungo la costa e la sera 
i festeggiamenti culminano nei fuochi arti-
ficiali. Ma il climax della festa si raggiunge 
l’ultimo giorno, quando la folla di pellegrini 
(tra gli ospiti più numerosi ci sono i russi, i 
bielorussi e gli ucraini) scalpita per scendere 
nella cripta della chiesa dove assistere al 
trasudamento della ‘manna’, e possibilmente 
accapparrarsi una delle bottigliette distribui-
te dall’arcivescovo. Mentre i baresi, che nel 
frattempo lì fuori hanno chiuso al traffico 
il centro, stanno cominciando ad arrostire 
polpi e carne per le strade.

Quelli più devoti poi raddoppiano il loro 
festeggiamento e celebrano il santo anche 
il 6 dicembre, quando ne ricorre la morte 
(avvenuta a Mira nel 343).

Notti di Stelle LUGLIO 

(www .cameratamusicalebarese .it) È da quasi 
25 anni che la Camerata Musicale Barese 
organizza ogni anno una breve ma intensa 
rassegna di appuntamenti (molti dei quali al 
Petruzzelli, lettura p49) con i grandi del 

IL PETRUZZELLI

Che meraviglia questo quarto teatro in Italia per dimensioni, questo teatro tra i più belli 
in Europa, questo teatro che propaga bellezza ma soprattutto suoni, questo teatro 
ricostruito ‘dove era e come era’ che sopra il palco porta la data MMVIII, questo teatro 
che ha visto esibirsi i più grandi artisti del mondo (Mario del Monaco, Zeffirelli, Pavarotti, 
Alberto Sordi, Baryšnikov, Nureyev, Liza Minelli, Frank Sinatra...), questo teatro che desta 
‘maraviglia’, questo teatro che Bari, pur essendo una città di periferia, poteva vantare 
già agli inizi del XX secolo. Dopo l’esplosione demografica del 1880 circa, infatti, il Teatro 
Piccinni non bastava più, e il sindaco aveva per questo concesso 12.000 lire a chi avesse 
voluto costruire un teatro nuovo di zecca. E il 29 gennaio 1896 si erano fatti avanti due 
commercianti e armatori triestini, Onofrio e Antonio Petruzzelli, che avevano ottenuto il 
suolo pubblico in uso perpetuo per l’edificazione di un ‘politeama’ (ovvero una struttura 
adatta ad accogliere generi molto diversi). Due anni dopo furono avviati i lavori, finanziati 
dalla famiglia proprietaria senza badare a spese: il progetto fu affidato all’ingegner Mes
seni (che disegnò un ibrido tra teatro francese e teatro all’italiana), l’edificio fu dotato di 
impianti elettrici e di riscaldamento avveniristici per l’epoca, fu decorato con oro zecchi
no e ornato con gli affreschi di Raffaele Armenise. Quindi l’inaugurazione il 14 febbraio 
1903 con Gli Ugonotti di Meyerbeer. La rappresentazione destinata a passare alla storia, 
tuttavia, non fu quella, ma la Norma di Bellini, rappresentata il 26 ottobre 1991: l’opera in
fatti termina con un rogo, e noi sappiamo che rogo fu. Non un rogo di cartone, facilmente 
controllabile come quello belliniano, bensì un rogo vero, un incendio doloso e implacabile 
appiccato in vari punti della platea e del palcoscenico, che distrusse il teatro completa
mente, a eccezione del foyer (che è l’unica parte restaurata e non ricostruita), e anche 
gran parte della fiducia della città nella giustizia. Comunque sia, nel 1993 fu avviato il 
restauro, perché una delle 28 clausole del contratto stabiliva che entro un lasso di tempo 
di tre anni o i proprietari dovevano avviare la ricostruzione, o l’area (di proprietà comuna
le) sarebbe stata sgomberata dalle macerie. Ma i soldi non bastarono e cominciò l’espro
prio. E così fu il Comune ad assumersi l’incarico della ricostruzione. Il l6 dicembre 2009, 
con la Nona Sinfonia di Beethoven, il teatro fu nuovamente rinaugurato, e il cuore della 
lirica (e della sinfonica) pugliese, con un cartellone di tutto rispetto, riprese a battere.
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jazz internazionale. Tra i nomi degli ultimi 
anni Richard Galliano, Stefano Bollani e Gru-
po Compay Segundo; tra quelli dei primi anni 
Bob Marley, Sara Vaughan e Miles Davis. Le 
location variano: nel 2009 per esempio fu il 
sagrato della Basilica di San Nicola, nel 2012 
l’Anfiteatro di Ponente di Molfetta. 

Fiera del Levante SETTEMBRE 

(www .fieradellevante .it) La seconda fiera com-
merciale italiana per importanza si tiene in 
un’area appositamente costruita a nord del 
centro. È un evento commerciale forse non 
adatto al turista, ma può valere la pena di 
essere uno dei circa 200.000 visitatori che 
partecipano al multisettore internazionale.

Time Zones NOVEMBRE

(www .timezones .it) È dal 1986 che Time Zones 
figura nel panorama nazionale come uno 
degli appuntamenti musicali più interessanti 
e fecondi. In particolare per i pianisti, che 
sono gli indiscussi protagonisti.

4 Pernottamento
Se fino a non molto tempo fa a Bari si trova-
vano principalmente sistemazioni pensate 
per i viaggiatori d’affari, oggi invece è anche 
nell’ampia scelta di proposte che si palesa la 
recente vocazione turistica del capoluogo: 
i meravigliosi e stratosferici hotel di lusso 
(lettura p51), gli ottimi alberghi tre stelle 
(per la maggior parte ubicati nel Murattiano), 
le vetuste pensioni e vari B&B. 

Pensione Fiorini  PENSIONE €
(cartina p42; %080 554 07 88; Via Imbriani 69; 
singole/doppie €26/55) Un tempo c’era un’in-
segna con una feluca rossa a segnalare la 
presenza di questa pensione ubicata al secon-
do piano di un palazzo liberty. Un posto più 
unico che raro, che pare essere stato pensato 
e arredato (tanto tempo fa) da una mente 
bizzarra che adorava mescolare i gusti di 
tutte le epoche senza nascondere una predile-
zione per gli anni ’70. La singolare atmosfera 
è ricca di fascino, così come i lucchetti che 
chiudono le alte porte a doppio battente delle 
stanze pavimentate con piastrelle originali. 
Il ‘biglietto da visita’ (confezionato in casa) 
promette ulteriori sconti per piccoli gruppi. 

Kerry Blue  B&B €
(cartina p42; %335 780 96 81/328 338 90 91; 
www .kerryblu .it; Via Dante 97; matrimoniali uso sin-; Via Dante 97; matrimoniali uso sin-
gole/doppie €50/60; aW) Alle quattro camere 
di questo B&B, ubicate al primo piano, si può 
accedere autonomamente. Si chiamano ‘ru-
bino’, ‘zaffiro’, ‘smeraldo’ e ‘opale’, e nei colori 

e negli arredi ciascuna si è ispirata alla sua 
pietra. Tutte e quattro sono dotate di ogni più 
moderno comfort, ma l’idrodoccia ce l’hanno 
solo due. Se vi interessa chiedete quali. 

Melo  B&B €/€€
(cartina p42; %335 664 37 83/368 379 56 99; 
www .melobari .it; Via Melo da Bari; singole/doppie/
triple €40-65/50-90/80-110; aW) Si trovano ad 
appena 240 m dalla stazione centrale le sei 
camere di questo accogliente B&B. Il perso-
nale è flessibile negli orari del check in e del 
check out, e mette a disposizione degli ospiti 
tutta la sua gentilezza; i comfort garantiscono 
un piacevole soggiorno. 

oCasa Pimpolini  B&B €/€€
(cartina p42; %080 521 99 38/333 958 07 40; 
www .casa pimpolini .com; Via Cafelati 249; singole/
doppie €45-60/70-80; aW) Il luminoso e bel-
lissimo appartamento della gentile signora 
Dyria si trova al quarto piano con doppio 
ascensore di uno stabile del quartiere Mu-
rattiano. Anche se poi tra le librerie stipate 
di volumi e i balconi fioriti, tra le lenzuola 
ricamate e la vasca con idromassaggio, ci si 
sente più nell’appartamento per gli ospiti di 
un castello classicamente arredato che non 
in un palazzo moderno. Solo due le camere: 
una a due letti (con bagno adiacente ma a uso 
esclusivo) e una matrimoniale (con bagno 
interno dotato di vasca con idromassaggio). 
Quando il B&B è occupato, la signora se ne 
sta nell’appartamento al settimo piano a 
cucinare le torte e i muffin per la colazione 
nell’accogliente cucina-veranda. Se trovate 
posto, è da non perdere. Tanti i parcheggi 
custoditi in zona.

La Uascézze  B&B €€
(cartina p42; %320 03 18 334/328 82 58 376; 
www .lauascezze .com; Via Sant’Agostino 20; singole/
doppie €60/75; aW) Bisogna considerare La 
Uascézze non solo per una cenetta (p52) 
sotto l’arco di una vecchia corte, ma anche 
come simpatica sistemazione per chi volesse 
trascorrere una notte in Bari Vecchia, perché 
è un semplice e moderno B&B.

Hotel Adria  HOTEL €€
(cartina p42; %080 524 66 99; www .adriahotel 
bari .com; Via Zuppetta 10; singole/doppie €60-
80/90-120; aW) Se non vi dà fastidio essere 
a pochi passi da un cavalcavia (anche perché 
comunque in 15 minuti a piedi si raggiunge 
Bari Vecchia), potete alloggiare in questo 
albergo curato e ben gestito fin dal 1922: 
è un tre stelle di ottimo livello, il palazzo è 
rosa, l’interno crema, nella hall c’è un grande 
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pannello ceramico che racconta la Puglia, 
le camere sono spaziose con grandi bagni, 
enormi docce e TV con Sky. In più: al quinto 
piano, aperte agli ospiti, ci sono una sala 
attrezzi e un roof garden per leggersi un libro. 
E proprio di fronte c’è un parcheggio conven-
zionato e custodito che costa €13 al giorno. 

Palazzo Calò  DIMORA STORICA €€/€€€
(cartina p42; %080 527 54 48; www .palazzocalo 
 .it; Strada Lamberti 8; appartamenti per 2-4 persone 
da €120; aW) Dotazioni domotiche e design 
moderno hanno guidato il sapiente restauro 
di questa nobile dimora cinquecentesca dalla 
quale sono stati ricavati 12 appartamenti con 
ingresso indipendente, che condividono una 
terrazza comune con vista sulla Cattedrale 
di San Sabino. È la soluzione ideale per chi 
desidera pernottare in un alloggio di un certo 
livello, nel cuore di Bari Vecchia.

5 Pasti
Il bello delle città – e Bari non fa eccezione, 
anche se qualche barese non sarebbe d’ac-
cordo – è che ci sono locali per tutti i gusti 
e soprattutto per tutte le tasche: si possono 
spendere un paio di euro per un pezzo di 
focaccia o un panzerotto, fare un pasto 
completo con €20, provare uno dei migliori 
ristoranti di Puglia. E poi si tratta di sceglie-
re. Chi opta per la cucina di mare mangerà 
crostacei (gamberi, scampi, cicale, astice, e 
chi se lo può permettere aragosta), crudi, 
fritti di paranza (polpo, pescetti, calamari) e 
arrosti misti (spigole e orate). Chi opta per 
la cucina di terra troverà in tavola i sapori 
tradizionali della campagna. Tra i primi da 
non perdere le orecchiette e la tiella (il piatto 
tipico con riso, cozze e patate, che è più facile 
però mangiare a casa di un barese perché al 
ristorante è un piatto troppo impegnativo per 
poter essere cucinato al momento, e scaldato 
non è buono). E tra i dolci gli sporcamusi 
(anche se i migliori sono quelli che arrivano 

BARI STELLATA 

La notizia non è tanto che Bari impazza di stelline e si propone anche come destina
zione per un turismo d’élite. Ma che sono stati restaurati e riaperti storici e bellissimi 
alberghi. Per quanto riguarda le tariffe consultare i siti. 

Palace Hotel Bari
(cartina p42; %080 521 65 51; www .palacehotelbari .it; Via Lombardi 13; aW) Che senso 
ha soffermarsi sui diversi stili delle stanze, se il Palace Hotel Bari è il punto di riferimen
to dell’ospitalità barese dal 1956? Ha più senso godersi l’armonia dell’insieme.

Mercure Villa Romanazzi Carducci
(cartina p42; %080 542 74 00; www .villaromanazzi .com; Via Capruzzi 326; aWs) La 
nobile residenza Villa Rachele è datata 1885. Le camere sono ubicate in una moderna 
struttura di vetro e cemento. Il giardino, disseminato di balaustre, statue e fontanelle, è 
all’inglese. La piscina è il relax che ogni tanto ci vuole (ma non manca il fitness centre 
con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio). La colazione è un trionfo.  

Albergo delle Nazioni
(cartina p42; %080 592 01 11; www .bari .boscolohotels .com; Lungomare Nazario Sauro 7; 
aWs) Tutto è bene quel che finisce bene. Rimasto chiuso per trent’anni, fra rallenta
menti dei lavori e slittamenti delle scadenze, lo storico Albergo delle Nazioni ha riaperto 
il 1° luglio 2012: un superlusso cinque stelle (l’unico della città) dichiarato di interesse 
storico dal Ministero per i Beni Culturali. La struttura d’impronta fascista dalla facciata 
curvilinea fu realizzata nel 1930 dall’architetto Alberto Calza Dini, mentre il quinto pia
no e la panoramica terrazza (dove oggi ci sono una modernissima piscina e il ristorante 
Polvere di Stelle) risalgono agli anni ’60. 

Hotel Oriente
(cartina p42; %080 525 51 00; www .orientehotelbari .com; Corso Cavour 32; aW) Si vanta 
(a buon titolo) di essere uno dei più bei quattro stelle dell’Italia meridionale. Si trova 
all’interno del Palazzo Marroccoli, un edificio in stile liberty del 1928 a pochi passi dal 
Petruzzelli, e la sua eleganza è molto aristocratica. La carta vincente è il roof garden.



52

Bari e la Terra di Bari B
A

R
I

dalla Sicilia). Come nel resto della regione, 
non fatevi venire fame prima delle 21.

oGelateria Da Colino  GELATERIA € 

(cartina p42; Via Calefati 171; h8-13 e 16-20 in 
inverno, 7-22 in estate) Colui che nella foto riesce 
a pedalare con un contenitore del latte stretto 
al petto era il padre. Lui dietro la cella frigori-
fera d’epoca è invece Donato: un intenditore 
che prepara cinque o sei gusti (fissi in estate 
limone e cioccolato) al giorno con una vecchia 
Carpigiani del 1967, che non dimentica mai di 
montare la panna e che trova sempre il tempo 
per preparare anche la zuppa inglese. Una 
botteguccia con mattonelle bianche e nere 
che ha circa sessant’anni d’età, e un bancone 
a pozzetti (‘con le stufe’ si dice in gergo) che 
non ne ha molti di meno. Anche il Blob, il 
cono a palla copiato dal Moretto, non è molto 
più giovane, e Donato continua a produrlo per 
grandi e per piccini.

Antica Gelateria Gentile  GELATERIA €
(cartina p42; %339 131 66 81; www .gelateria 
gentile .it; Via Federico II di Svevia 33; h11-2 .30) A 
Bari i migliori gelati sono due. Quello di Coli-
no (v. sopra) e  quello di Gentile, che è qui, in 
una splendida location davanti al Castello. E 
oltre i gelati, possiamo testimoniare la bontà 
delle creme (sia quella al latte sia quella al 
caffè) e delle granite, preparate con frutta 
fresca (prima fra tutte quella al gialletto, che 
sarebbe il melone bianco).

Martinucci GELATERIA/PASTICCERIA €
(cartina p42; %080 521 11 42; www .martinucci 
1950 .com; Piazza Mercantile 3; h8-fino a tardi) Nel 
borgo antico di Bari ha recentemente aperto 
questo ‘laboratory’ di maestri pasticceri dal 
1950 (soprattutto leccesi ma non solo), dove si 
fa la fila per un gelato, ma soprattutto per le 
torte e per fare colazione con un pasticciotto. 
C’è sempre molto movimento, sia dentro sia 
tra i tavolini del dehors sulla bella Piazza 
Mercantile. 

Premiata Norcineria  OSTERIA/PIADINERIA € 
(cartina p42; %329 483 18 14/340 614 60 06; 
Largo Adua 16; h19 .30-1 .30 lun-gio, 19 .30-2 .30 
ven-dom) Botti, sgabelli, mensole con bottiglie 
e bottiglie di vino per la saletta interna, più 
spartana quella esterna ma riscaldata in 
inverno. Questo è il posto giusto, durante un 
lungo viaggio al sud, per fare una variazione 
sul tema, e gustare qualche specialità della 
cucina umbra: salumi e formaggi di Norcia, 
piadine, bruschettoni, insalate, panini e zup-
pe di legumi. Anche birre speciali in bottiglia 
o alla spina.

Osteria del Porto  OSTERIA €
(cartina p42; %080 543 01 56; Piazza della Torre 
7, Torre a Mare; pasti €15; h12 .30-15 e 20-23 .30) 
Non è solo per il gusto di godere di un’auten-
tica cucina di mare a prezzi da non credere, 
ma anche (e soprattutto) perché le paste di 
Giuseppe Monno sono ottime. E perché la 
tiella, le patate e cozze e l’intramontabile 
frittura mista non sono da meno. Fateli questi 
13 km a sud dal centro della città. Non ve ne 
pentirete. Si accettano solo contanti.

Vineria Il Pane e le Rose  WINE BAR €/€€
(cartina p42; %080 523 91 76; www .ilpaneelerose 
 .net; Via Cairoli 124; h12 .30-15 e 18-24, chiuso dom) 
Quando un barese consiglia una vineria in 
città, dice Il Pane e le Rose, per gli ottimi vini 
e per i piatti crudi perfetti per accompagnarli: 
sashimi di tonno, carpaccio di pesce spada, 
aringhe affumicate, ostriche della Bretagna, 
carpaccio di angus, roast-beef, salumi, sele-
zioni di formaggi, crostini al lardo di Colon-
nata. In alternativa il piatto caldo del giorno.

oLa Uascézze  CUCINA €/€€
(cartina p42; %320 03 18 334/328 82 58 376; 
www .lauascezze .com; Via Sant’Agostino 20; pasti 
€20-30) È una delle più battute tappe eno-
gastronomiche della Città Vecchia, dove si 
fa letteralmente la fila, e si capisce perché: è 
prontissima a risolvere varie esigenze (è una 
sorta di birreria e vineria), ha un menu parti-
colarmente sfizioso (zuppe, minestroni, carne 
di pollo, di asino e salsiccia, caciocavallo alla 
griglia e svariati piatti del giorno scritti sulla 
lavagna), e i tavolini sono sistemati sotto la 
volta di una vecchia corte. V. anche p50. 

Osteria delle Travi  OSTERIA €€
(cartina p42; %339 157 88 48; Largo Chiurlia 
12; pasti €25; hchiuso dom a cena e lun) Rustica 
e semplice osteria detta ‘Il Buco’ dal 1813, 
proprio all’ingresso di Bari Vecchia (arri-
vando da Via Sparano). Nel 1980 la rilevano 
i fratelli De Mastro, che sotto le volte siste-
mano tavolacci e panche di legno, e che non 
si fanno troppe domande rispetto al servizio 
o ai dettagli. Nel tempo loro due rimangono 
rudi, infatti, tali e quali sono nati, e il menu 
verace, barese, schietto e solido: caponata 
di melanzane, mozzarelline, focaccia, cozze 
gratinate, cipolle al forno, orecchiette al ragù 
di cavallo, tiella, e tutto ciò che lo ha fatto 
diventare un’istituzione.

Kaiten Taku  GIAPPONESE €€
(cartina p42; %393 330 04 02; www .takuristo 
sushi .it; Via De Nicolò 31; h chiuso lun in inverno, 
chiuso dom giu e set, chiuso sab-dom lug-agosto) 
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Due locali attigui, ugualmente accoglienti e 
raffinati. Uno è riservato agli aperitivi, con i 
piattini che girano come in ogni giapponese 
che si rispetti. L’altro è destinato, invece, a chi 
vuole fare una cena più completa.

Le Arpie  OSTERIA €€
(cartina p42; %080 521 79 88; Via del Carmine 
2; pasti €25-30; hchiuso mer) Se non vi manca 
l’aria sotto un ‘volto’ (archivolto) un po’ basso, 
potete fermarvi a cena nel dehors delle Arpie, 
tra i vicoli di Bari Vecchia, ai piedi di un bel 
palazzo che pare abbia ospitato in passato 
l’ambasciatore della Serenissima Repubblica 
Veneziana. A darvi qualche consiglio in sala 
ci pensa Piero, e a cucinare qualcosa di sem-
plice Hossain: un bengalese che sa scegliere 
i formaggi e i salumi migliori, che ha votato 
eterna fedeltà alla versione della tiella con le 
zucchine, che prepara orecchiette alle cime 
di rapa che sembrano così facili da fare che 
proverete a imitarlo fino alla fine dei vostri 
giorni, per fallire ogni volta.

La Locanda di Federico  OSTERIA €€
(cartina p42; %080 522 77 05; www .lalocandadi 
federico .com; Piazza Mercantile 63-64; pasti €35 
circa; h13-15 e 20-24 ) Qui ci sono i baresi che 
non vivono più a Bari, i baresi che lo sono da 
sempre e per sempre, e i turisti (crocieristi e 
non). Perché il menu di Gianluca Spagnuolo 
abbraccia tutta la Puglia: dalla squisita 
selezione di latticini al capocollo di Martina 
Franca, dal sauté di cozze ai gamberoni, dalle 
brasciole di cavallo alle grigliate di carne. 
Le porzioni sono decisamente abbondanti. 

Lasciate un piccolo spazio per la cassata di 
ricotta e pistacchio.

Terranima  RISTORANTE €€
(cartina p42; %080 521 97 25; www .terranima 
 .com; Via Putignani 213; pasti €30-40; hchiuso 
dom a cena) A mettersi nelle mani di Piero e 
Francesca Conte (direttori), in questa tipica 
‘corte’ pugliese con atmosfere d’antan, si 
rischia davvero di accedere all’anima, anche 
se non si è riusciti ad accapparrarsi il tavolo 
più ambito (quello vicino al san Nicola di 
cartapesta leccese). Si comincia con cicorelle 
selvatiche, capocollo, ceci, latticini, panzerotti 
fritti-fritti. Seguono le orecchiette di grano 
arso con ricotta pampinella e fiori di zucca. Si 
passa quindi al bottino che i pescatori hanno 
tirato su con le loro reti. E dulcis in fundo agli 
sporcamus con crema pasticciera. In cantina 
più di 100 etichette pugliesi. Qui si viene an-
che a fare colazione tra dolci e torte pugliesi o 
uno spuntino tra i vecchi oggetti, le fotografie 
autografate e i quotidiani di tutta Europa di 
Batafobrle (h8 .30-23 .30 lun-sab, 8 .30-18 dom), 
che era il nome del circolo letterario di Bari 
(costituito dall’insieme delle sillabe delle 
storiche province pugliesi).

Perbacco  RISTORANTE/WINE BAR €€
(cartina p42; %080 558 85 63/347 895 77 37; Via 
Abbrescia 99; pasti €35-40; hchiuso sab a pranzo 
e dom, chiuso in estate per le vacanze) Che bello, 
silenzioso, piccolo, intimo, il locale del patron 
Beppe Schino, sempre pronto a consigliare 
un piatto ma anche un buon vino. Un posto 
a un passo dal mare che fa venire voglia di 

MANGIARE BENE E SPENDERE NIENTE

A Bari si può mettere a tacere l’appetito spendendo niente. Come? In vari modi. Primo tra 
tutti con la focaccia pugliese, che è tonda, è cotta in forno a legna ed è condita con pezzi di 
pomodoro e olive sprofondati dentro (la leccornia di questi piccoli crateri che si formano 
nella pasta si deve al fatto che l’impasto venga infornato un po’ liquido). Quindi da El Fo-
cacciaro (cartina p42; %080 554 09 98; Via Cognetti 143; h8-15 e 17 .45-21 .30 lun-sab), una 
stanza a un passo dal mare sempre affollata, o se in Bari Vecchia al Panificio Fiore (car-
tina p42; %080 523 62 90; Strada Palazzo di Città 38; h8-14 e 17-20 .30, chiuso gio pomeriggio 
e dom), ubicato in una ex chiesa medievale con tanto di portale rinascimentale, dove da 
sempre studenti e non vanno a sbranare la focaccia con la mortadella. Secondo con i pan
zerotti (che però abitualmente si mangiano di più alla sera), e in questo caso il meglio sono 
Il Fornaccio (cartina p42; %080 574 04 93; Via Crispi 87; hdalle 19 .30 lun-sab), a pochi 
metri dal Palazzo di Giustizia, e Cibò (cartina p42; %339 795 67 36; Piazza Mercantile 29; 
h18 .30-23 .30), da Vico San Cristoforo a Piazza Mercantile . Poi c’è anche un terzo modo, 
che è il più stupefacente: la polenta che un’anziana ambulante frigge fra i piccioni svolaz
zanti di Piazza Mercantile dal tramonto in poi, e che vende al modico prezzo di €1 per sei 
pezzi. E quarto ma non ultimo il panino col polpo (per €5 vi danno anche una birretta), per 
il quale però dovrete raggiungere il porto mercantile, vicinissimo al Mercato del Pesce.
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orecchiette di grano arso con cozze, gamberi 
e purea di cicerchie in estate, oppure di tor-
tino ai funghi e flan di cime di rapa e fagioli 
quando in autunno e in inverno per scaldarsi 
non bastano le luci soffuse. Per chi vuole un 
po’ di privacy c’è il soppalco. 

Hostaria al Gambero  OSTERIA €€
(cartina p42; %080 521 60 18; www .hostaria 
algambero .com; Corso De Tullio 8; pasti €35-40; 
hchiuso dom) Sulle tovaglie con corde e 
timoni bianchi su sfondo azzurro, baresi 
e stranieri cercano di giostrarsi al meglio 
tra le dieci portate dell’antipasto (€15), che 
vanno dal polpo ai nodini di fior di latte, dai 
frutti di mare crudi alle cozze marinate. Poi 
si passa al primo, che potrebbe essere a base 
di scorfano o nero di seppia, e se ce la fate 
a un secondo, che potete anche scegliervi 
direttamente dal pescato del giorno in bella 
vista del ‘ba Mingucc’ (‘ba’ significa ‘compa-
re’). Il nostro consiglio è chiedere subito la 
zuppa: vi diranno con onestà cosa c’è e cosa 
non c’è e, anche se manca lo scorfano o la 
rana pescatrice, ve la cucineranno lo stesso e 
sarà comunque ottima. Si beve un beverino 
bianco della casa (‘U mmier d ‘ba Mingucc’) 
o un modesto Fiano imbottigliato.

Da Giampaolo  RISTORANTE/PIZZERIA €€
(cartina p42; %080 523 88 28; www .ristorante 
giampaolo .it; Via Lombardi 18 angolo Via Villari; 
pasti €40; hchiuso dom a cena) Coloro che in 

viaggio fissano sulla carta le loro impressioni 
non possono rinunciare a uno schizzo del 
quadrato di cielo rischiarato dalle fiammelle 
delle candele che vibrano sui tavoli del cortile 
di questo ristorante: cucina pugliese, primi 
piatti, birreria, cantina, dietro il Teatro Pic-
cinni, in un vicolo nascosto. E in attesa dei 
piatti (polpo alla brace, triglie alla griglia e 
tutto quel che è immaginabile con bottarga, 
cozze, vongole veraci, gamberi e gamberoni, 
crudi e cotti) un ciccio fumante arriva per 
tutti. Uno di quei rari casi in cui un menu 
di pagine e pagine non tradisce la qualità. 
Grande presenza maschile perché chi è a Bari 
per lavoro viene a cena qui. 

Biancofiore  RISTORANTE €€/€€€
(cartina p42; %080 523 54 46/340 894 63 54; 
www .ristorantebiancofiore .it; Corso Vittorio Emanuele 
II 13; pasti da €40; hchiuso mer) Nella luce, nella 
freschezza e nelle suggestioni del locale di 
Diego Biancofiore l’offerta è in primo luogo 
ittica, e si caratterizza per le proposte semplici 
accompagnate da una saggia carta dei vini. 
Cominciate con i frutti di mare o con gli 
sfilettati, continuate con i paccheri alla pesca-
trice o gli gnocchi di patate al nero di seppia. 
Deliziatevi con il trancio di pesce spada con 
veli di pecorino e concludete con la mousse di 
mandorle con riduzione di Primitivo. 

LA SPECIALISSIMA PIZZA DI BARI

Bari non è Napoli, eppure la sua pizza merita. Perché la tradizione è forte ma le novità 
non mancano. Ecco una bussola per orientarsi tra le varie proposte. 

Facciamo spazio innanzitutto alle due istituzioni cittadine: la Pizzeria Donato (car-
tina p42; %080 554 29 03; www .pizzeriadadonato .com; Via Lattanzio 59; hdalle 20, chiuso 
dom; parcheggio gratuito per i clienti nel garage convenzionato a pochi metri), che esiste dal 
1973 e che a detta di alcuni (tra i quali i calciatori della squadra cittadina) è la migliore 
della città, e la Pizzeria Enzo e Ciro (cartina p42; %080 553 41 96; Via Imbriani 79; 
haperto a cena, chiuso lun), non meno apprezzata e rinomata, che si trova nel Murattiano.

Ci sono poi quelle spartanissime di Bari Vecchia: l’Arco della Neve (cartina p42; 
%080 523 43 06; Arco della Neve 6; h19-0 .30, chiuso mar, sempre aperto in estate), ubicata 
subito dopo l’arco omonimo; la Pizzeria Largo Albicocca (cartina p42; %080 521 87 
40; Largo Albicocca 19; hmar-dom a cena ) e la Pizzeria Dreher (cartina p42; %080 55 
34 196; Via Imbriani 79; hdalle 19 .30 il forno è caldo), che i baresi chiamano ‘da Giancarlo’ 
perché è lui che fa le pizze; quanto al nome ufficiale non è difficile intuirlo: qui si beve 
Dreher e non Peroni. L’eccezione che conferma la regola (visto che a Bari si beve Peroni). 

E infine le due eccellenti new entries: la Pizzeria Al Buco (cartina p42; %080 574 
01 13; www .pizzerialbuco .com; Via Nitto de Rossi 2; htutti i giorni a cena) e la Pizzeria Bare-
sana (cartina p42; %320 354 04 03/347 668 81 88; www .bohemien .it; Via Roberto da Bari 
10; h20-24 mar-dom, meglio prenotare nel weekend), con il suo piacevolissimo dehors in 
una via pedonale.
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oBacco  RISTORANTE €€€
(cartina p42; %080 527 58 71; www .ristorante 
bacco .it; Corso Vittorio Emanuele II 126; pasti €50; 
hchiuso dom a cena e lun, chiuso in agosto) In 
casa Ricatti (in compagnia di vari e ottimi 
chef ai fornelli) si gusta tutto lo spazio della 
Puglia: dal pescato gallipolino alle carni della 
Valle d’Itria, dal meglio degli orti a quello dei 
frantoi. Così come si gusta tutto il tempo della 
Puglia, con le antiche lezioni delle nonne e 
delle mamme che insegnavano a cucinare la 
tiella e il calamaro ripieno di ricotta bagnato 
nel sughetto di pomodoro. L’ambiente poi, 
sobrio ed elegante, è curato nei minimi 
dettagli, proprio come l’assortimento della 
cantina, che è completo di pregiati vini 
italiani e stranieri.

La Bul  RISTORANTE €€€
(cartina p42; %080 523 05 76/335 742 95 85; 
www .labul .it; Via Villari 52; pasti €50; hchiuso lun e 
dom a cena in inverno, lun e dom a pranzo in estate) 
Tra le geometrie e gli armoniosi arcobaleni di 
colori caldi di La Bul ci si sente quasi più in 
una galleria d’arte che non in un ristorante. 
Forse perché Antonio Scalera (in cucina) e 
Francesca Mosele (in sala) sono due artisti, 
rispettivamente, dell’arte della cucina e di 
quella del vino. Il pesce è il grande protago-
nista, e in quanto tale non ci vuole molto per 
onorarlo: lo sgombro affumicato è ottimo con 
la zuppetta di cetrioli e il tonno è squisito in 
sfoglia con pomodoro, rucola, mozzarella e 
mandorle. Tutto questo, però, solo dopo la 
consigliatissima degustazione di antipasti. 
Gradita la prenotazione. 

6 Locali
Se vi piace la movida giovane, le piazze affolla-
te, gli american lounge e i bar, scegliete Piazza 
del Ferrarese e Piazza Mercantile, che insieme 
alle vie limitrofe (Via Manfredi Re, Strada 
Vallisa e Strada Palazzo di Città) sono il cuore 
della vita serale e notturna di Bari Vecchia. 
Se invece avete qualche anno in più, allora 
andate in cerca di Largo Giordano Bruno.

Chiringuito  BIRRERIA

(cartina p42; %080 524 02 06; www .chiringuito .
it; Molo San Nicola; h7-14, in estate anche di sera) 
Questa è la baracchetta del Molo San Nicola, 
proprio sotto la stessa struttura in legno scu-
ro che al mattino fa da tetto ai pescatori che 
vendono il loro pescato e ‘arricciano’ i polpi 
sbattendoli energicamente. E qui si viene per 
godersi il tramonto davanti alle barche e alle 
fondamenta del Teatro Margherita (costruito 
come una palafitta di legno sul mare per 
aggirare la normativa comunale che dopo 
l’inaugurazione del Petruzzelli aveva vietato 
per 20 anni la costruzione di altri teatri). 
Ma qui si viene soprattutto per il panzerotto 
alla carne delle 18.30 (€1,50) da mandar giù 
con una freschissima Peroni (€1). E poi non 
si va più via... 

Swartz  BAR

(cartina p42; Strada Vallisa; h11-3) Detto ‘Caffè 
Nero’, è il ritrovo dei giovani (e meno giovani) 
crepuscolari e politicamente attenti (ma non 
necessariamente attivisti). Ed è il locale più 
‘sano’ di Bari Vecchia.

In Bocca al Luppolo  BIRRERIA

(cartina p42; %080 521 54 90; http://inboccalal 
luppolo .info; Vico De’ Gironda 18; h20 .30-2, ma 
anche più tardi, chiuso agosto) Quando non ne 
potete più della semplice Peroni, venite a 
sorseggiare una Peroni Gran Riserva o una 
birra artigianale in questa storica birreria 
di Bari Vecchia. E se avete fame ordinate 
una bistecca.

Pharos  
Cafe  CAFFETTERIA/LOUNGE BAR/AMERICAN BAR

(cartina p42; %080 975 23 60, Antonio: %392 
357 93 77, Leonardo: %392 272 79 84; Largo Giorda-
no Bruno 30; h8-2) Antonio e Leonardo (noto 
Leo) hanno scelto una bella location per il 
loro lounge bar, che sta al pianterreno di un 
palazzo con le persiane del colore del cielo 
di Bari al tramonto. Si può stare fuori vicino 
alle siepi del triangolo di palme e oleandri del 
Largo Giordano Bruno, si può stare dentro 

DOMENICA MATTINA A BARI

Due cose si fanno a Bari la domenica mattina. Si va al Caffè Pasticceria Mercantile 
(cartina p42; %080 521 44 73; www .pasticceriamercantile .it; Corso Vittorio Emanuele 7; 
h6 .30-21), perché il posto è antico e perché il caffè costa €0,70. Dopodiché si fa un salto al 
Molo di San Nicola (cartina p42), dove sotto la tettoia di legno si allineano i pescatori 
ad ‘arricciare’ i polpi e a urlare ‘musci’, ‘taratuff’, e a vendere allievi, ricci, cozze, e a proporvi 
qualche frutto di mare crudo. Poi si torna al Caffè Mercantile perché ci si è dimenticati di 
comprare le paste della pasticceria di Leonardo Bux. Ovviamente anch’esse a €0,70 l’una.
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vicino alle pareti in pietra, e si può ciondolare 
tra dentro e fuori. Qui si sta bene ovunque e 
a qualunque ora. Un ulteriore punto in più: 
il caffè shakerato di Antonio è di quelli che 
raramente si bevono. Perché sembra facile, 
ma evidentemente anche questa è un’arte.

Il Caffè Sotto il Mare  CAFFÈ E APERITIVI

(cartina p42; %349 704 37 70; Via Venezia 16; 
h10-2) Era il 1984 quando, non senza auda-
cia, Luigi aprì il primo locale in Bari Vecchia. 
Rimasto chiuso per anni, ora per fortuna è 
tornato in piena forma, con i suoi vinili, i 
divanetti in pelle, il particolarissimo affaccio 
su Via Manfredi da un piccolo balconcino e 
il dehors sulla grande terrazza sul mare di 
Via Venezia. 

La Ciclatera  CAFFÈ/WINE BAR

(cartina p42; %333 373 51 55/320 431 63 18; 
Corte Colagualano 36; h19 .30-3) La ‘ciclatera’ 
non è altro che la macchinetta del caffè in 
dialetto, ed è per questo che portano al tavolo 
direttamente la caffettiera. O altrimenti vini, 
birre, rhum, cocktail e cioccolate. Se poi siete 
fortunati potrete assistere a qualche festa 
o evento nella piazzetta antistante (potete 
consultare il calendario degli eventi su 
facebook). Non è facilissimo da trovare. Ma 
un po’ di pazienza e una manciata di minuti 
e passi in più sono il prezzo da pagare per 
accapparrarsi un tavolino di uno dei migliori 
locali di Bari Vecchia. Nonché il punto di 
riferimento gay-friendly della città.

oSpeakeasy  COCKTAIL BAR

(cartina p42; %340 310 93 62/333 979 98 95; 
Largo Giordano Bruno 34; h19-1 .30 lun-sab, chiuso 
dom) Inutile che cerchiate l’insegna perché 
non ce l’ha. Si fa prima a dirlo così: è il locale 
a fianco al Pharos Cafe. E non ha insegna 
perché non ha un nome. E non ha un nome 
perché proprio come tutti gli ‘speakeasy’ 
degli anni ’20 e ’30 del proibizionismo, che si 
trovavano dietro le case e i ristoranti tanto di 
New York quanto di Chicago, vuole rimanere 
anonimo. Il fatto è che Nicola e Vincenzo i 
drink miscelati li sanno fare proprio bene 
(forse perché usano limonate artigianali e 
spuma, e aborriscono la Coca Cola), e più che 
anonimi sono noti a tutta la città. Sono 16 mq 
di locale, quindi si sta principalmente fuori, 
ma il Largo Giordano Bruno è la piazza ideale 
per un posto così, estate o inverno che sia.

Checkpoint Charlie COCKTAIL E APERTIVI

(cartina p42; Leo: %335 624 05 24, Mirko: %328 
838 07 29; Via Bozzi 42; h19 .30-2 .30, chiuso lun in 
inverno, chiuso dom in estate) Hanno frequen-

tato la stessa scuola di cocktail dei ragazzi 
dello Speakeasy, quindi non c’è bisogno di 
aggiungere nient’altro rispetto ai liquidi. Ri-
spetto ai solidi, che poi significa gli aperitivi, 
quello che si può dire è che sono considerati 
i migliori in città, in particolare il giovedì 
quando c’è un andirivieni ininterrotto di 
pizze e panzerotti. 

Gargà  MUSIC BAR

(cartina p42; %331 221 18 40; Strada Palazzo di 
Città 58; h20-4; hchiuso lun) Quello che capita 
qui, tra soffitti a cassettoni, pareti in pietra, 
luci soft, musica ambient e intonaco granata, 
non è soltanto sorseggiare un buon cocktail, 
ma anche ascoltare un DJ o un gruppo che 
suona, soprattutto da settembre a maggio. 

oLa Vineria WINE BAR

(cartina p42; %080 558 34 89; www .lavineria .eu; 
Via Imbriani 78; hdalle 20 mar-dom) Il luogo ide-
ale per i veri amanti del vino. In una cornice 
minimalista potrete scegliere tra eccellenti 
etichette locali e regionali con cui annaffiare 
un semplice menu a base di formaggi, salumi 
e carne alla griglia.

Tavli Book Bar/Art Cafè  WINE BAR

(cartina p42; Via Angiola 23; hchiuso mar) È un 
posto tranquillo che piace ai venti-trentenni 
che oltre ai cocktail, agli stuzzichini e alla 
caffetteria ci trovano giornali, riviste e una 
grande proposta di giochi da tavolo. Quasi 
un’istituzione.

3 Divertimenti
Casa di Pulcinella  TEATRO

(cartina p42; %080 534 46 60; www .casadipulci 
nella .it; Arena della Vittoria 4; pc) La Casa di 
Pulcinella è un simpaticissimo teatro stabile 
di burattini e marionette fondato nel 1988 dal 
Gianteatrino. Un paradiso per i più piccoli, 
un interessante luogo di ricerca per scrittori, 
musicisti, scenografi e più in generale per 
tutti gli addetti ai lavori. Si trova nelle viscere 
dell’Arena della Vittoria.

Teatro Petruzzelli  TEATRO

(cartina p42; %080 975 28 40; www .fonda 
zionepetruzzelli .it;  Via Alberto Sordi; hbotteghino: 
11-19) Il Petruzzelli ha un bel cartellone fatto 
di opera, musica sinfonica, cameristica, 
corale e danza. Consultate il sito. E casomai 
non riusciste ad assistere a uno spettacolo, 
cercate almeno di partecipare a una visita 
guidata. V. anche lettura p49.
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Teatro Comunale Niccolò Piccinni  TEATRO

(cartina p42; %080 558 01 95; www .teatro 
pubblicopugliese .it; sede legale: Via Imbriani 67, sede 
operativa: Via Cardassi 26; hchiuso per restauro 
all’epoca della stesura della guida) Questo gioiello 
di Bari firmato Nicolini, costruito nel 1854 
per dotare la città di un teatro dopo la chiu-
sura del Palazzo del Sedile, v. p44), dietro 
la sua facciata rosa nasconde un meraviglioso 
interno tutto stucchi dorati e velluti rossi. 
Peccato che all’epoca della stesura della guida 
fosse chiuso, e purtroppo ormai da anni.

Teatro Kismet OperA  TEATRO

(cartina p42; %080579 76 67; www .teatrokismet 
 .org; Strada San Giorgio Martire 22/f) Questo tea-
tro ha sede in un ex capannone industriale, 
eppure a tratti sono così tante le idee, i pro-
getti, gli attori e le compagnie teatrali italiane 
e straniere che si incrociano e dialogano 
che non sembra esserci spazio abbastanza. 
Esiste dal 1989, otto anni dopo la nascita 
della compagnia. In primavera Kismet dedica 
un festival di teatro ai ragazzi che si intitola 
‘Maggio all’Infanzia’. Durante l’estate invece 
si organizzano eventi teatrali un po’ su tutto 
il territorio regionale. Consultate il sito per 
tenervi aggiornati.

Teatroteam  TEATRO

(cartina p42; %080 521 08 77/080 524 15 04; 
www .teatroteam .it; Via Prezzolini; biglietteria: Piazza 
Umberto 37) Il teatro è un enorme tendone di 
periferia che ospita grandi produzioni per 
grandi numeri. Il cartellone è un intrigante 
puzzle di prosa, musical, danza, comix e di 
fuori programma. Consultate il sito o fate due 

passi fino al botteghino di Piazza Umberto, 
di fronte all’Università.

7 Shopping
Come in tante città, a farla da padrone nello 
shopping sono le grandi griffe internazionali 
che ormai hanno conquistato i centri storici 
di mezzo mondo; anche se non tutte hanno 
la stessa fortuna di Hermès, che occupa 
l’imponente Palazzo Mincuzzi, che dall’alto 
della sua cupola dorata guarda alla pedona-
le Via Sparano da Bari e alle sue traverse, 
ovvero all’epicentro della Bari commerciale. 
Via Argiro è un’altra strada che si presta 
agli acquisti di alto livello, mentre Corso 
Cavour è pieno di negozi di grandi catene 
a buon mercato. Se proprio si ha voglia di 
shopping, meglio comprare qualcosa nelle 
enogastronomie, che pur essendo ufficial-
mente ‘salumerie’, in realtà, sono superforniti 
di qualunque prodotto locale. 

Borsalino  CAPPELLI UOMO DONNA E BAMBINO

(cartina p42; %080 523 25 23; www .borsalino 
 .com; Corso Vittorio Emanuele II 5; h9-13 e 16-20 .30 
lun-ven, solo al mattino sab) C’è un odore antico 
in questa boutique di cappelli aperta dal 1857, 
che è tra i pochissimi negozi storici rimasti in 
città. Cecilia ed Elena Gaudioso discendono 
infatti da Stefano, che era stato il concessio-
nario esclusivista di Borsalino a Bari. Ciò 
significa che qui trovate non solo Borsalino 
ma anche numerose altre marche (e a prezzi 
più accessibili). Per chi ha fatto invece giu-
ramento di fedeltà personale all’antica casa, 

UN DRAMMATICO BOATO

Tra le spettacolari feste della Puglia, quella di San Trifone, che si celebra ad Adelfia dall’1 
all’11 novembre, è una delle più luminose. E ‘luminose’ non così tanto per dire. Perché 
qui a farla da padrone non è il colpo di cannone che rimbomba alle quattro del mattino 
per richiamare i fedeli alla prima messa, né il susseguirsi dei concerti bandistici e delle 
processioni, e non sono neppure le luminarie (che per quanto spettacolari non sono una 
rarità nella regione), bensì i fuochi pirotecnici che incendiano il cielo con croci, ombrelli, 
fiori, coriandoli e stelle filanti, e poi ricadono a terra quasi senza spegnersi prima. È una 
vera tradizione quella di Adelfia per la pirotecnia. E infatti è una passione: lo è stata e lo 
è per l’ex sindaco Francesco Nicassio, profondo conoscitore di fuochi e di fuochisti, non
ché autore del libro Fuochi pirotecnici – L’arte e i segreti (Levante, Bari 1999), e lo fu per 
Bruno Trifone, uno dei più estrosi maestri fuochisti, nato ad Adelfia nel 1905 letteralmen
te con il fuoco dentro. E pare essere proprio lui il Trifone protagonista della festa, perché 
più che commemorare la cacciata delle cavallette a opera del patrono di Montrone nel 
1691, Adelfia sembra volersi ricordare di quel terribile 20 ottobre 1973, quando Bruno 
Trifone finì dilaniato dalle stesse polveri che maneggiava, inghiottito dentro un boato che 
aveva fatto tremare Adelfia, e con Adelfia tutta la terra.

Vale il ViaGGiO
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c’è la monomarca Cappelleria Borsalino (Via 
Pitignani 43; hstessi orari) . 

Martinengo  BOUTIQUE

(cartina p42; %080 698 76 84/333 28 08 267; 
Via Putignani 9; h10-13 e 17-20 .30 lun-sab, chiuso 
lun mattina) Il buon gusto che sa mettere in-
sieme i vari capi d’abbigliamento di questa 
boutique è quello di Raffaela (appassionata 
di vestiti coloratissimi). Se cercate qualcosa 
in particolare, rivolgetevi a lei. Altrimenti 
date un’occhiata all’attaccapanni con la vo-
stra taglia. Troverete sicuramente il vostro 
vestito dell’estate.

Maglio  CIOCCOLATERIA

(cartina p42; %080 573 97 22; www .cioccolato 
maglio .it; Via Piccinni 87; h9 .30-13 e 16 .30-20 .30 
mar-sab, 16-20 .30 lun) La strada che il mitico 
cioccolato di Maglie (p275) fa dal cuore del 
Salento fino a qui non è tanta. Ma lo è quella 
che ha fatto dal 1875 a oggi. 

Enoteca Vinarius De Pasquale  ENOTECA

(cartina p42; %080 521 31 92; www .vinarius .it; Via 
Marchese di Montrone 87; h8-14 e 16-20 .30 lun-sab, 
ma chiuso lun mattina) Tra gli scaffali a tutta 
parete di questa fornitissima enoteca scato-
lano e inscatolano continuamente. Ragion 
per cui è difficile resistere alla tentazione di 
farsi spedire a casa un Primitivo, un Nero di 
Troia, o qualche loro suggerimento. Sono poi 
sempre speciali le offerte: come resistere al 
Riesling e alle birre speciali rispettivamente a 
€6 ed €1 la bottiglia? Ci vorrebbe un camion 
quando si passa di qui... Da qualche tempo 
c’è anche un nuovo punto vendita in Viale 
Europa 16/c (h8 .30-13 .30 e 15 .30-20 .30 lun-sab): 
il regalo che l’enoteca si è fatta nel 2011, al 
compimento del suo centesimo anno. 

Salumeria Nino  SALUMERIA

(cartina p42; %080 521 98 51; Via Vallisa 30; 
h7 .30-15 e 16 .45-22 lun-sab, 8 .30-14 e 19-22 dom) 
In questa salumeria si trovano la qualità e i 
sapori di una volta, come recita il minimale 
biglietto da visita bianco e rosso. Siete nel cuo-
re di Bari Vecchia. Portatevene via un pezzo.

Marnarid Dolciumi DOLCIUMI

(cartina p42; %080 521 38 03; Piazza dell’Odegi-
tria 16; h8-13 e 16-20, in estate sab solo 16-20) Non 
gliene daresti uno di meno, di anno, a questa 
vetrina di dolciumi di Bari Vecchia (150 nel 
2015). Li dimostra tutti, con tutto il fascino 
che ne deriva.

Eataly Bari  ENOGASTRONOMIA

(cartina p42; %080 618 04 01; www .eataly .it; 
Lungomare Starita; h10-23, fino alle 24 ven-sab) 

Martedì 31 luglio 2013 si sono aperte le porte 
di Eataly Bari, dedicato al Levante. E il bello 
è che nei quindici punti di ristoro (sono 
compresi i ristorantini tematici e informali) 
non c’è solo il profumo della pizza, del pane, 
della carne, del pesce, dei dolci, dei salumi e 
dei formaggi, ma c’è anche quello del mare 
che invade le terrazze panoramiche.

 8 Informazioni
 AGENZIE DI VIAGGI
Bari è disseminata di agenzie dove è possibile 
prenotare e comprare biglietti per ogni tipo di 
viaggio . Per informazioni, prenotazioni e acquisti 
di biglietti dei traghetti (di qualunque compagnia 
e per qualsiasi destinazione) potete rivolgervi a: 
Morfimare (%080 578 98 11; Corso De Tullio  
36-40; h9-13 e 15 .30-19 .30 lun-ven, 9-13 sab) 

 ASSISTENZA SANITARIA
Le farmacie effettuano a rotazione il servizio not-
turno . I turni cambiano ogni sei mesi, perciò, per 
conoscere gli orari, rivolgetevi all’ufficio turistico o 
alla farmacia più vicina . 
Ospedale Policlinico (%080 559 11 11; Piazza 
Giulio Cesare 11)

 EMERGENZE
Ambulanza (%118) 
Stazione di polizia (%080 529 11 11;  
Via Palatucci 4) 

 INFORMAZIONI TURISTICHE
L’ufficio informazioni IAT di Puglia Promo-
zione (%080 524 22 44; Piazza del Ferrarese; 
h10-13 e 16-17 in inverno, 9-14 e 15-20 in estate) 
si trova proprio all’ingresso di Bari Vecchia . Potete 
raccogliere qui ogni tipo di materiale e di informa-
zione . Le ragazze sono disponibili e gentili oltre 
ogni misura . C’è un punto di prima accoglienza 
turistica anche nel settore Arrivi dell’Aeroporto 
(%080 536 13 50; h8-21) .

 LIBRERIE
Libreria Feltrinelli (%080 520 75 11; Via Melo 
119; h9 .30-21 lun-ven, 9 .30-22 sab, 10-13 .30  
e 17-21 .30 dom) Articolata su due vasti piani, è 
la più grande libreria di Bari e ha un buon assor-
timento di cartine e pubblicazioni dedicate alla 
città . Non sono pochi quelli che, specie nella 
calma del mattino, occupano le poltrone con un 
libro in mano .
Libreria Villari (%080 521 06 10; Via Lombardi 
28; h10 .30-13 e 17 .30-20 lun-ven, 10 .30-13 sab) 
Minuscola libreria di 20 mq, ubicata tra Corso 
Vittorio Emanuele e il Castello, cioè proprio lì dove 
finisce il Quartiere Murattiano e comincia Libertà: 
una vera chicca . A gestirla da tanti anni è un’a-
mante della saggistica e della letteratura (oltre 
che delle sigarette), che adora assiepare banchi 
e scaffali di libri d’arte e di altro genere . E poi è 
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sempre disposta al dialogo e al confronto, sia con 
il turista di passaggio sia con il cliente abituale . La 
vetrina che dà sulla strada è dedicata alle pubbli-
cazioni su Bari e sulla Puglia .
Libreria Laterza (%080 521 17 14; www .libreria 
laterza .it; Via Dante 43/49; h9 .15-13 .15 e 16 .30-
20 .30 lun-sab) È dal 1901 che i libri a Bari si 
comprano qui: se non altro perché è quella del 
grande editore che ha la sua sede in questa città . 
Organizza incontri e presentazioni . 

 8Per/da Bari
 AEREO
L’Aeroporto di Bari Palese – Karol Wojtyla (BRI; 
risponditore automatico: %080 580 02 00, opera-
tore: %080 58 00 346; www .aeroportidipuglia .it) 
si trova 10 km a ovest del centro cittadino . È servito 
da numerose compagnie aeree internazionali e 
low cost, tra cui Alitalia, British Airways, Lufthansa, 
Ryanair, EasyJet, Air Dolomiti, Volotea, Wizz Air e 
German Wings .

Alitalia e AirOne offrono voli nazionali per/da 
Bologna, Catania, Firenze, Milano, Palermo, Roma, 
Torino e Venezia . Belle Air collega quattro giorni 
alla settimana Bari con Tirana, in Albania . 

Per maggiori informazioni sui biglietti e le tratte 
nazionali e internazionali, v . p375 .

 AUTOBUS
La Puglia ha una complessa rete di autolinee pri-
vate che servono la provincia; una serie di autobus 
intercity parte da diversi punti di Bari .

Il principale punto di partenza è Via Capruzzi 
(Largo Sorrentino), sul lato sud della stazione 
centrale . Da qui partono gli autobus SITA (www .
sitasudtrasporti .it) per diverse destinazioni della 
zona, come Canosa (€6,30; due corse al giorno 
lun-sab, una alle 12 .30 e una alle 13 .45), quelli delle 
Ferrovie Appulo Lucane (%199 811 811; www .
fal-srl .it) per Matera (€4,90, 1 h e 30 min, feriali) e 
quelli della Marozzi (%080 579 01 11; www .maro 
zzivt .it) per Roma (€4 sola andata, 5 h e 30 min; 
gli autobus notturni partono però da Piazza Aldo 
Moro) . Altre autolinee, tra cui Marino (%080 311 23 
35; www .marinobus .it) ed Etna Linea (%091 34 20 
55; www .etnatrasporti .it), gestiscono mezzi a lunga 
percorrenza che coprono rispettivamente destina-
zioni come Napoli (€20-22, 3 h) e Messina (€32-36, 
7 h e 20 min, due corse al giorno) . Potete acquistare 
i biglietti presso ATS Viaggi (%080 556 24 46; 
www .atsviaggi .com; Via Capruzzi 224-226), che si 
trova di fronte alle fermate degli autobus .

Piazza Eroi del Mare e Piazza Gramsci (Camera di 
Commercio) sono i terminal dei frequenti autobus 
STP (%800 091 155; www .stpspa .it) che servono 
Andria (€4,20, 1 h e 30 min), Trani (€3,10, 1 h e 20 
min circa), Canosa di Puglia (€6,30, 2 h e 15 min), 
Molfetta (€2,10, 1 h e 30 min), Bisceglie (€2,80, 1 
h e 50 min) e Giovinazzo (€1,40, 50 min) . I biglietti 
si possono acquistare presso l’edicola Scatolino 
di Corso Cavour 21 (h6-21 lun-sab) . Gli autobus 

della compagnia Ferrovie del Nord Barese (%080 
529 93 42; www .ferrovienordbarese .it) collegano 
Bari con Andria (€4,20, 1 h e 55 min circa, corse 
frequenti) e Ruvo di Puglia (€2,80, 1 h, corse fre-
quenti) . La domenica partono da Piazza Aldo Moro, 
davanti alla stazione centrale . 

Gli autobus gestiti dalle Ferrovie del Sud Est 
(FSE; %800 07 90 90; www .fseonline .it) partono 
per la maggior parte da Largo Ciaia, a sud di 
Piazza Aldo Moro (ma la domenica da Largo Sor-
rentino), e vanno a Brindisi (€8,40, 2 h e 40 min, 
4 al giorno; impiega solo 1 h e 30 min la corsa che 
parte dalla Fiera del Levante) e Taranto (€6,30, da 
1 h e 30 min a 2 h) . 

 AUTOMOBILE E MOTOCICLETTA
Bari si trova sull’autostrada A14, che si snoda in 
direzione nord-ovest verso Foggia e a sud verso 
Taranto ed è collegata con l’A16 per Napoli all’al-
tezza di Canosa di Puglia . Per raggiungere il centro 
uscite a Bari-Nord . 

Se non volete prendere l’autostrada, la strada 
principale in direzione sud è la SS16 bis, una stata-
le in buone condizioni che collega Bari con Brindisi  
(a sud) e Foggia (a nord) . Per raggiungere Taranto 
e Matera prendete la SS100 .

 IMBARCAZIONI 
Prima di elencarvi le compagnie di navigazione e 
i loro servizi vi raccomandiamo di prestare molta 
attenzione agli orari dei check-in dei vostri imbar-
chi . È frequente infatti che ci si debba presentare 
finanche a cinque o sei ore prima della partenza. 
Sul biglietto dovrebbe esserci scritto, ma abbiamo 
preferito ricordarlo per tempo . Quindi informatevi 
al momento della prenotazione .

Dal porto di Bari (Autorità Portuale: %080 57 
88 511; www .aplevante .org; Piazzale Colombo 1), 
il più importante dell’Adriatico, partono traghetti 
per la Grecia (Corfù-Igoumenitsa-Patrasso), 
l’Albania (Durazzo), la Croazia (Dubrovnik) e il 
Montenegro (Bar) . Il porto è anche una classica 
tappa delle navi da crociera che navigano nel 
Mediterraneo orientale .

Tutte le compagnie di navigazione hanno un 
ufficio presso il terminal dei traghetti, ma i biglietti 
si possono acquistare anche in qualsiasi agenzia 
di viaggi della città e su vari siti internet . Per 
raggiungere il terminal dei traghetti prendete 
l’autobus AMTAB n . 20/ dalla stazione centrale, 
in Piazza Aldo Moro. Ricordate di verificare che 
si tratti proprio del n . 20 barrato, perché il n . 20 
porta in un quartiere periferico . 

Quando avrete acquistato il biglietto e pagato 
la tassa di imbarco (circa €4 per persona o auto-
mobile) riceverete una carta di imbarco che deve 
essere timbrata dalla polizia al terminal . Fuori 
dall’alta stagione, che va da metà luglio a fine 
agosto, le tariffe si abbassano anche del 30%. In 
genere il trasporto delle biciclette è gratuito .

Vi proponiamo di seguito un elenco delle princi-
pali compagnie di navigazione e delle loro destina-
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zioni . Ricordate che per ogni tipo di prenotazione 
e per ogni compagnia di navigazione potete rivol-
gervi all’Agenzia Viaggi Morfimare (p58):
La Blue Star Ferries (%080 528 28 28; www .
bluestarferries .com) gestisce solo i collegamenti 
interni tra le isole tutto l’anno ma nessun tra-
ghetto arriva al porto di Bari . Per informazioni 
potete rivolgervi a Superfast .
Jadrolinija (www .jadrolinija .hr) Da Bari questa 
agenzia gestisce le corse per Dubrovnik, in Croa-
zia, che partono alle 22 . La frequenza in primavera 
è di tre corse settimanali, mentre in estate è di 
circa cinque corse . La traversata dura otto ore .
Montenegro Lines (%080 578 98 12; www .
morfimare .it) gestisce solo partenze per Bari, in 
Montenegro (hpartenze alle 23 lun, mer e ven in 
estate, solo un paio di collegamenti alla settimana 
nel resto dell’anno) . La traversata dura nove ore .
Superfast (%080 528 28 28; www .superfast .com) 
gestisce le traversate per Igoumenitsa con partenza 
alle 19 .30 dal lunedì al sabato e con arrivo alle 5 .30, 
mentre la domenica la partenza è alle 13 .30; poi 
prosegue per Patrasso dove arriva alle 13 .30 (se 
è partita alle 19 .30 del giorno prima) o alle 7 (se è 
partita alle 13 .30 del giorno prima) . La Superfast 
collega anche Bari con Corfù solo in estate e in al-
cuni giorni con partenza alle 19 .30 e arrivo alle 4 .30 . 
La Superfast è l’unica compagnia che accetta pass 
Eurail, Eurodomino e Inter-Rail, ma considerate che 
le agenzie non sono autorizzate a fare questo tipo 
di sconti, per i quali dovrete quindi fare necessaria-
mente i biglietti nell’agenzia della compagnia .
Ventouris Ferries (%080 521 76 99 per preno-
tare traghetti per la Grecia, la Croazia e l’Albania; 
www .ventouris .gr; Via Piccinni 133; h8 .30-13 e 
15 .30-19 lun-ven in inverno, anche 8 .30-12 sab in 
estate) in estate gestisce i trasporti per Cefalonia 
(hpartenze solo il lunedì alle 18 e arrivo alle 16 
dopo lo scalo a Zante e a Corfù, quasi tutti i giorni 
lug-set), e per Igoumenitsa, Corfù, Cefalonia e 
Zante . Per Durazzo, invece, i collegamenti sono 
garantiti tutto l’anno con frequenza quotidiana: 
la partenza è alle 23 e l’arrivo è alle 8; talvolta ci 
sono partenze diurne alle 12 con arrivo alle 21 .

 TRENO
Non è facile orientarsi nella rete ferroviaria che si 
dirama da Bari, a causa delle numerose compa-
gnie private e statali che operano nella zona .

In Piazza Aldo Moro troverete la stazione fer-
roviaria centrale (www .trenitalia .com), servita 
da treni che collegano Bari con le principali città 
del nord . I treni del sistema Alta Velocità partono 
da Milano (€46-131, da 7 h e 50 min a 9 h e 30 
min) e Roma (€39,20-54, da 4 h a 6 h) e ci sono 
frequenti collegamenti con gli altri capoluoghi 
pugliesi, tra cui Foggia (€9-12,40, da 1 h a 1 h e 40 
min), Brindisi (€8,30-12, da 1 h a 1 h e 20 min), 
Lecce (€9-10,40, da 1 h e 20 min a 1 h e 50 min) e 
Taranto (€8,30-12, da 1 h a 1 h e 30 min) .

Tra le compagnie private, la Ferrovie del Nord 
Barese (%080 529 93 42; www .ferrovienord 
barese .it) serve una serie di città a nord di Bari, 
tra cui Ruvo di Puglia (€2,80, 45 min), Andria 
(€4,20, 1 h) e Barletta (€4,90, 1 h e 15 min) . I treni 
partono circa ogni ora dal lunedì al sabato (trovate 
un’aggiornatissima tabella sul sito) . Da Bitonto si 
prosegue con gli autobus . 

Come suggerisce il loro nome, le Ferrovie  
Appulo Lucane (%080 572 52 29/199 811 811; 
www .fal-srl .it) collegano Bari con la Basilicata 
(Lucania), raggiungendo Altamura (€3,10, 1 
h, ogni ora), Matera (€4,90, 1 h e 20 min, 10 al 
giorno), Gravina (€4,20, 1 h e 10 min, ogni ora) e 
Potenza (€10,50, 3 h e 30 min, 4 al giorno) . Questi 
treni circolano dal lunedì al sabato; la domenica 
è previsto un servizio di autobus sostitutivi che 
partono da Via Capruzzi .

Il meridione della Puglia è servita dalle Ferro-
vie del Sud Est (FSE; %800 07 90 90; www .
fseonline .it) . Ogni ora i treni di questa compagnia 
partono per raggiungere alcune note località della 
regione, come le Grotte di Castellana (€3,10, da 
55 min a 1 h e 15 min), Alberobello (€4,90, 1 h e 30 
min) e Martina Franca (€5,60, da 1 h e 45 min a 2 
h) . La compagnia serve anche Taranto (€8,40, 2 h 
e 50 min) . I treni partono tutti da un unico binario, 
il n . 10, dove c’è anche la biglietteria .

TRAGHETTI IN PARTENZA DA BARI

 
DESTINAZIONE

ANDATA IN ALTA STAGIONE (€) 
POSTO A SEDERE/LETTO IN CABINA  
PER 4 PERSONE/AUTOMOBILE

DURATA (H)

Bari, Montenegro 67/88/90 9

Corfù, Grecia 96/157/96 9

Durazzo, Albania 60/85/113 9

Igoumenitsa, Grecia 96/157/96 1,,30

Patrasso, Grecia 96/157/96 17 circa

Dubrovnik, Croazia 66/98/77 9
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 8Trasporti urbani

Il centro di Bari è piuttosto compatto: in 20 minuti 
a piedi da Piazza Aldo Moro arriverete nella Città 
Vecchia . Per raggiungere il terminal dei traghetti 
prendete l’autobus n . 20/ da Piazza Aldo Moro . 

 PER/DALL’AEROPORTO
Le soluzioni per raggiungere l’aeroporto sono 
diverse . Ci sono gli autobus degli Autoservizi 
Tempesta (€5,10; www .autoservizitempesta .it), 
che partono dalla stazione centrale ogni ora circa 
e impiegano 30 minuti; il biglietto si fa a bordo . C’è 
un’alternativa più economica, che è l’autobus ur-
bano AMTAB n . 16 (€1), che parte da Piazza Aldo 
Moro ma che nelle giornate trafficate non è troppo 
affidabile a causa delle numerose fermate che fa 
lungo il tragitto; il servizio è attivo dalle 5 alle 23 
circa, ha una frequenza media dei passaggi di 40-
45 minuti e un tempo di percorrenza di 45 minuti . 
C’è poi l’affidabile servizio delle Ferrovie del Nord 
Barese, che collega l’aeroporto alla stazione 
centrale dei treni in un quarto d’ora circa (€5) .

Fuori dall’aeroporto ci sono numerosi taxi e una 
corsa in città costa €25 . Tutte le principali compa-
gnie di autonoleggio, tra cui Hertz e Europe Car, 
hanno un ufficio all’aeroporto.

 AUTOBUS
Gli autobus urbani di Bari sono frequenti ed effi-
cienti ma non vi capiterà spesso di sfruttarli, dal 
momento che tutti i siti turistici sono facilmente 
raggiungibili a piedi . Per il terminal dei traghetti 
prendete il n . 20/ da Piazza Aldo Moro . La corsa 
semplice (validità: 75 min) costa €1 (a bordo 
€1,50) e il biglietto giornaliero €2 .

 AUTOMOBILE E MOTOCICLETTA
Lo ha detto anche Raffaele Nigro che Bari è una 
‘corrida del traffico’. Ma finalmente niente più 
paura da quando esiste Park & Ride dell’AMTAB 
(www .amtab .it) . Il Comune, infatti, ha organizzato 
tre grandissime aree di sosta periferiche di inter-
scambio: si trovano una all’altezza della spiaggia 
Pane e Pomodoro, una in Largo Due Giugno e una 
in Corso Vittorio Emanuele . Si paga solo €1 al 
giorno per parcheggiare l’auto, e per di più il con-
ducente può usufruire gratuitamente del servizio 
navetta per il centro della città; gli altri passeggeri 
faranno invece un biglietto simbolico di €0,30 . 

In città ci sono comunque numerosi garage 
privati, dove si spende tra €12 e €17 per un’intera 
giornata di sosta . 

 TAXI
Per chiamare un taxi rivolgetevi a Radiotaxi 
(%080 554 33 33/080 534 66 66) .

LA COSTA ADRIATICA DA 
MARGHERITA DI SAVOIA 
A MONOPOLI
Trani e Bisceglie, Polignano a Mare e Mo-
nopoli: alcune delle bellezze della Puglia 
adriatica si trovano qui, in questo tratto di 
costa che sale a nord e scende a sud di Bari. 
E poi ci sono Barletta e Molfetta, e Mola di 
Bari. Località che vuoi per i porti, vuoi per 
i candidi centri storici affacciati sul mare, 
vuoi per l’atmosfera vacanziera, vuoi per una 
splendida cattedrale o un castello, meritano 
tutte una visita, e qualcuna anche un piccolo 
soggiorno. Quel che invece qui non si deve 
fare è riporre aspettative sul mare. E il costu-
me è bene tenerlo a portata di mano solo nei 
dintorni di Polignano a Mare e di Monopoli.

 Margherita di Savoia
POP. 12.380 / ALT. 1 M 

Margherita di Savoia non è esattamente il po-
sto più allegro dell’Adriatico dove trascorrere 
una giornata. E tuttavia, ci sono due buoni 
motivi per venire fin qui: la zona umida con 
le saline e le terme. 

1 Che cosa vedere
Zona Umida e Saline  ZONA UMIDA E SALINE

La Zona Umida è la più grande dell’Italia 
meridionale e le Saline, con i loro 20 km di 
lunghezza, i 5 di larghezza e la produzione 
media annua di circa 5.500.000 quintali 
di sale sono le saline marittime più grandi 
d’Europa. Gli impianti occupano il sito di 
una laguna costiera, il Lago Salpi, che pro-
babilmente attirò l’attenzione degli antichi 
per le incrostazioni di sale che si formavano 
periodicamente dopo le inondazioni (le 
saline vennero utilizzate fin dal III secolo 
a.C.). L’estensione delle saline, le variazioni 

PUGLIAIRBUS

Dal 2014 è attivo il servizio di trasporto 
terrestre Pugliarbus, che da maggio 
a metà ottobre collega l’aeroporto di 
Bari con quelli di Brindisi e Foggia e 
anche con Taranto, Vieste, RodiPe
schici e Matera. Per ulteriori informa
zioni e per acquistare i biglietti online 
(che si possono comunque fare anche 
a bordo) consultate http://pugliairbus.
aeroportidipuglia.it.
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di profondità e la diversa concentrazione 
dei sali creano nicchie ecologiche ideali 
per un’ampia gamma di uccelli acquatici 
che scelgono il sito come luogo di sosta 
invernale. Gli appassionati di birdwatching 
potranno trascorrere una splendida giornata 
divertendosi ad avvistare con il loro binocolo 
numerose specie aviarie, tra cui anatre, 
folaghe, egrette, aironi, pivieri, beccacce 
di mare, gabbiani e la più grande colonia 
italiana di fenicotteri rosa che nelle vasche 
trova crostacei, molluschi, vermi e tutto ciò 
che desiderano. Di particolare importanza 
il chiurlottello che ha, suo malgrado, l’onore 
di essere l’uccello europeo più a rischio 
d’estinzione. Si possono fare visite guidate 
di almeno due ore su prenotazione e previa 
autorizzazione (%0883 65 75 19/339 712 23 69; 
www .museosalina .it; €20 l’ora; è necessario essere 
muniti di un proprio mezzo di trasporto) . 

Le stesse saline, con le loro acque ad alto 
contenuto di bromo e di iodio, alimentano le 
Terme (%0883 65 54 02; www .termemargherita 
 .it; Piazza Libertà 1; hchiuso sab pomeriggio e dom), 
cui si accede tramite il Grand Hotel Terme, 
ma delle quali può usufruire anche chi non 
è ospite dell’albergo. Chiunque voglia quindi 
concedersi qualche ora di relax può rivolgersi 
al Centro Benessere Spa Club (%0883 65 
54 02; www .termemargherita .it; Piazza Libertà 1) 
e prenotare un massaggio, un trattamento, 
un’idroterapia, e così via .

4 Pernottamento
Nel caso in cui vi facesse comodo trascorrere 
una notte a Margherita di Savoia, non per-
dete tempo a cercare una stanza nei B&B a 
esclusivo uso degli over 70 e le pensioni con 
i centrini della nonna, ma andate dritti al 
Grand Hotel Terme (%0883 65 68 88; www .
termemargherita .it; Piazza Libertà 1; singole/doppie 
€68-96/116-172; a), che sarà anche un po’ caro 
ma almeno ha un suo perché.

5 Pasti
Al Terrazzo  RISTORANTE €€
(%0883 65 45 25/349 331 49 10; Via Garibaldi 10; 
pasti €30; hmarzo-metà dic) Per un pasto ricco 
e genuino che faccia risalire la pressione 
dopo le terme, suggeriamo questo ristorante 
dall’atmosfera familiare che propone la cu-
cina casereccia e tradizionale di Mariangela 
e Antonio. Il suo terrazzo all’occorrenza può 
diventare anche una discreta location per 
una cena romantica. 

 8 Informazioni
 Informazioni turistiche
Lo IAT (%0883 65 40 12; Via Principe Amedeo 
4, affacciato su Piazza delle Terme; h8-13 .15 e 
14 .45-19 lun-ven in inverno, 8-13 .15 e 16 .45-20 
lun-ven in estate, a volte qualche ora nel weekend) 
dispone di materiale vario sull’area delle Saline e 
sulle altre attrattive della cittadina .

 Barletta
POP. 94.989 / ALT. 15 M 

Quando nel Medioevo sorsero il centro stori-
co, la Cattedrale (pare che fu Riccardo Cuor 
di Leone, di passaggio verso la Terra Santa, 
a volerne la costruzione) e il Castello (irrobu-
stito da Federico II che prima di partire per 
la terza crociata qui proclamò re suo figlio 
Enrico), Barletta doveva essere una bella 
città. Oggi, benché abbia notevoli attrattive, 
questo non si può più dire. Ma provate ad 
arginare la nostalgia. 

Storia
La cittadina costiera a nord di Bari ha radici 
che affondano in tempi molto più lontani 
dei crociati, di Federico II e del Rinascimen-
to, e a dimostrarlo c’è il sito archeologico di 
Canne della Battaglia, dove Annibale scon-
fisse i romani e 40.000 uomini persero la 
vita. Dal XIII al XIX secolo, invece, Barletta 
fu sede dell’arcivescovo di Nazaret, e nel 
1459 vide l’incoronazione di Ferdinando I 
di Aragona a re di Napoli, che non scelse un 
posto a caso per un giorno speciale. Barletta, 
infatti, nella seconda metà del XV secolo, 
era una città talmente bella che non furono 
pochi i benestanti che lasciarono i dintorni 
per trasferirsi qui (proprio come aveva fatto 
il mercante Benucci, padre di Alessandra, la 
donna che tanta poesia ispirò a Ludovico 
Ariosto). E continuò poi a esserlo anche 
nel Rinascimento e nei secoli a venire. Oggi 
invece Barletta non esercita più una così 
forte attrattiva. E a guardarla verrebbe da 
dire che le attività industriali e mercantili 
siano state un po’ troppo aggressive e pre-
potenti ad affermarsi sulle belle tracce del 
suo passato. Quella Medaglia d’Oro al valor 
militare che ottenne per avere promosso le 
prime forme di resistenza ai fascisti durante 
la seconda guerra mondiale, se vogliamo 
dirla in termini di metafora, potrebbero 
anche pulirla e lucidarla un po’.

1 Che cosa vedere
Cominciate la vostra visita di Barletta dall’uf-
ficio turistico (p67), che si trova proprio 
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in prossimità del migliore ingresso al centro 
storico, e da lì proseguite fino a Via Duomo. 
Le cose da vedere sono quattro: la Cattedrale 

che si affaccia sulla splendida Piazzetta del 
Duomo, l’enorme Castello, l’interessante 
Pinacoteca Giuseppe De Nittis e il gigantesco 
Colosso. Poi ci sono anche le spiagge, ma 
per quanto ci riguarda, le cose da vedere 
rimangono quattro.

Castello CASTELLO 
(cartina p63; %0883 57 86 21; Piazza Corvi; inte-
ri/ridotti €6/3 cumulativi con la Cantina della Sfida e 
il Museo Civico; h9-19 mar-ven e 10-20 sab e dom in 
inverno, 10-20 mar-dom in estate) Quadrangolare, 
con le imponenti torri-bastioni, risale all’XI 
secolo (ve ne accorgerete guardando la torre 
maggiore inglobata sul lato sud), ma viene 
spesso citato come il più bel ‘castello rina-
scimentale’ del sud d’Italia, perché l’aspetto 
con cui si presenta oggi è quello pensato e 
voluto da Carlo V nel 1532. Dal 2010 ospita 
l’eclettica e suggestiva collezione del Museo 
Civico (cartina p63) suddivisa in tre sezioni: 
la Galleria Antica, la Galleria dell’Ottocento, 
la Galleria di Fernando Cafiero. Quella 
antica comprende 50 opere, datate tra il 
1300 e il 1700 (incluso un piccolo Tiepolo); 
quella ottocentesca è costituita da 40 dipinti; 
l’ultima, che forse è la raccolta più curiosa e 
divertente, mette insieme vecchi giochi, inviti 
alle feste dei duchi del Settecento, biglietti da 
visita, fiches in madreperla decorate, bastoni 
da passeggio e così via. Da vedere, infine, i 
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sotterranei spogli ma suggestivi, ed eventual-
mente le mostre temporanee. 

Cattedrale  
di Santa Maria Maggiore CHIESA 
(cartina p63; %0883 34 55 22; Via Duomo 52; 
h8 .30-12 e 16-20) Risale al XII secolo ed è 
ubicata in posizione incantevole nella zona 
più antica della città. Si tratta di un edificio 
sorto su una necropoli di epoca dauno-ro-
mana e costruito sulle preesistenti strutture 
di due edifici basilicali del VI e X-XI secolo 
nel classico stile romanico pugliese. Nella 
forma attuale è il risultato composito di varie 
vicende costruttive susseguitesi tra il XII e la 
fine del XVII secolo. La facciata a spioventi, 
tripartita da lesene e profilata da archetti 
rampanti e mensole, ospita tre portali: quelli 
laterali conservano una decorazione origi-
naria mentre quello centrale ne sostituisce 
uno più antico i cui frammenti sono murati 
accanto all’ingresso della sacrestia. Il rosone 
è inquadrato da mensole con animali. Il cam-
panile, come in molte delle chiese della Terra 
di Bari, è aperto alla base da un arco. Nella 
cripta ci sono alcune catacombe. 

Palazzo della Marra PALAZZO 
(cartina p63; Via Cialdini 75) Questo splendido 
palazzo che si trova fuori dal centro storico 
prende il nome dalla famiglia che ne ebbe il 
possesso dal 1633 fino al 1743, e alla quale si 
deve gran parte della struttura architettonica 
attuale, in particolare le numerose decorazio-
ni plastiche (motivi vegetali e putti, maschere 
e animali) e pittoriche. Osservate il bugnato 
rustico all’altezza del piano terra, i numerosi 
elementi decorativi in tufo purtroppo rovi-
nati dal tempo, e il prospetto sul retro con la 
mirabile loggia sul mare decorata da figure 
fantastiche e mitologiche (peccato solo che 
tra i principali estimatori del prospetto ci si-
ano i piccioni, e che per colpa loro la facciata 
sia velata a lutto con una lurida rete nera). 
Entrate quindi nell’atrio riccamente affre-
scato con al centro lo stemma della famiglia 
Fraggianni (i proprietari successivi ai Della 
Marra) e visitate la Pinacoteca Giuseppe De 
Nittis (cartina p63; %0883 53 83 71/72/73/76; 
www .pinacotecadenittis .it; interi/ridotti €4/2, ma 
quando ci sono mostre temporanee €8/4; h10-20, la 
biglietteria chiude alle 19 .15, chiuso lun non festivi), la 
ricca collezione permanente di opere dell’ar-
tista donata alla città dalla moglie Léontine 
Gruville, rimasta nel 1884 prematuramente 
vedova all’età di 38 anni (lettura p65). 
Il palazzo spesso ospita anche interessanti 
mostre temporanee.

Colosso MONUMENTO 
(cartina p63; Corso Vittorio Emanuele) Di quest’im-
ponente  statua del IV-V secolo si sa per certo 
che è alta più di 5 m. Si possono fare invece 
soltanto ipotesi rispetto all’identità dell’im-
peratore romano rappresentato (Teodosio 
il Grande? Marciano? Onorio? Valentiniano 
III?) e alle vicende relative al suo arrivo in 
città (fu trafugata dai veneziani a Costanti-
nopoli durante la IV crociata e finita nel lido 
di Barletta a causa di una tempesta che fece 
naufragare la nave, o fu rinvenuta a Raven-
na da Federico II durante una campagna di 
scavo del 1231?). Quello che sappiamo è che 
un editto di Carlo II d’Angiò del 1309 auto-
rizzò i frati predicatori a fondere parte della 
statua per fabbricare la campana della nuo-
va Chiesa di Siponto, ragion per cui le brac-
cia e le gambe vennero fuse e ricostruite solo 
quando nel XV secolo si decise di collocare il 
gigante a ornamento di Piazza del Sedile del 
Popolo. Quando poi nel 1923 il Sedile del Po-
polo fu demolito, il Colosso perse il suo soste-
gno, e fu sistemato lungo il prospetto laterale 
della Basilica del Santo Sepolcro (hnell’ora-
rio delle funzioni), dove si trova oggi. 

Cantina della Sfida CANTINA 
(cartina p63; %0883 53 22 04; Via Cialdini 1; in-
teri/ridotti €6/3 cumulativi con il Castello e il Museo 
Civico; h10-14 e 16-20 mar-dom, la biglietteria chiu-
de 45 minuti prima) Fu dichiarata Monumento 
Nazionale il 17 marzo 1937 e inaugurata uffi-
cialmente il 13 febbraio 1938. È un ambiente 
di forma trapezoidale, ricoperto da volte a 
botte di forma semicircolare e ogivali rette 
da grandi pilastri, che risale al 1300, ma al 
quale l’arredo d’epoca e gli scudi dei 13 cam-
pioni italiani appesi alle pareti conferiscono 
una suggestiva atmosfera cinquecentesca. 
Secondo la tradizione fu infatti in questa 
cantina che si consumò l’offesa che diede il 
via al celebre scontro d’armi conosciuto come 
la Disfida di Barletta (lettura p66). Nella 
prospiciente piazza, denominata Piazza della 
Sfida, si erge il monumento in onore dei va-
lorosi campioni, inaugurato nell’anniversario 
del 1930: un tempietto di forma quadrata su 
cui è stata collocata, oltre agli stemmi dei 
cavalieri, una targa bronzea del 1903 con 
incisi i nomi degli eroi.

z Feste ed eventi
Disfida di Barletta  FEBBRAIO/LUGLIO

È la rievocazione del celebre torneo ed è 
una delle più note manifestazioni italiane 
di questo genere. Si tiene due volte l’anno, in 
febbraio e in luglio, quando viene inscenata 
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la giostra cavalleresca avvenuta fra 13 cava-
lieri italiani di stanza a Barletta e altrettanti 
francesi il 13 febbraio 1503, all’epoca in cui 
Francia e Spagna si contendevano il Napo-
letano. V. lettura p66.

Barletta Jazz Festival  LUGLIO

(www .barlettajazzfestival .it) Richiama appassio-
nati di musica jazz che dal 2003 si ritrovano 
nell’Arena Castello e nei Jazz Club Ipanema 
e Saint Patrick per applaudire grandi nomi 
della scena internazionale (lettura p335). 

4 Pernottamento
Barletta non è esattamente il posto dove vale 
la pena passare una notte, ma per chi pro-
prio volesse o dovesse starci il centro storico 
pullula di B&B. 

La Disfida  
di Barletta  B&B €/€€
(cartina p63; %0883 88 64 52; www .ladisfidadi 
barletta .it; Via del Duomo 1 angolo Via Sant’Andrea; 
camere €55-80; aW) Il nome deriva dai dipinti 
e dagli stemmi delle pareti che si ispirano 

DE NITTIS E L’ESPLORAZIONE DELL’IDEALE FEMMINILE

Tutte le storie che si ricamano intorno all’intemperanza, all’indisciplina e alla ribellione 
degli artisti spesso sono, appunto, soltanto storie, che servono a mettere un pizzico 
di sale sulle biografie altrimenti un po’ insipide. Nel caso di Giuseppe De Nittis, detto 
Peppino (184684), invece, è tutto vero. Perché dall’Istituto di Belle Arti di Napoli fu 
espulso per indisciplina. Perché irrequieto si spostò da una città all’altra. E perché con 
originalità, e anche un po’ con il diavolo in corpo, reintepretò varie correnti: prima il 
gusto paesaggistico dei napoletani (si vedano i suoi paesaggi sconfinati del Tavoliere o i 
versanti infuocati del Vesuvio), poi il gusto dei macchiaioli, quindi la ricerca di effetti e di 
figure in movimento (si vedano le piazze, gli ippodromi, i teatri), e anche tutte le trasfor
mazioni della borghesia cittadina francese in piena Belle Époque. Fu infatti la Francia 
a portargli fortuna, fama e amore (sposerà Léontine Gruville). Aveva 21 anni quando 
sbarcò a Parigi, nonché tutte le qualità per conquistare il cuore dei francesi: il talento, 
la simpatia, la gentilezza, l’ospitalità, la generosità. Ed era così espansivo che diventava 
facilmente amico di scrittori e colleghi, e veniva accolto in tutti i salotti, dove allacciava 
amicizie calorose persino con i tipi più difficili, come Edmond de Goncourt.

Ciononostante, la Ville Lumière – che in vita espone le sue opere assieme a quelle 
di Degas, Gauguin e Pissarro – lo dimenticò subito, o quasi. Fece una mostra nel 1886, 
due anni dopo la morte dell’artista, ma poi più niente. Finché, finalmente, a più d’un 
secolo di distanza, ecco la rivincita: nel 2011 il Petit Palais si decise a dedicargli la per
sonale ‘Giuseppe De Nittis, la Modernité Élégante’.

Se i parigini sono stati così malaccorti nel dimenticare a lungo l’artista, lo stesso non 
si può dire di Barletta: la Pinacoteca della cittadina infatti è bella e ben fornita di opere 
(complessivamente sono 171, ma non tutte esposte). Ci sono la Primavera (1883), con 
suoi i fiori di mandorlo dalle tenui sfumature rosate e il cielo azzurro striato di nuvo
le; Passa il treno (1869), che ritrae la soffice nuvola di vapore della locomotiva e una 
campagna cosparsa di muschio e fango. E poi ci sono le tele dedicate alla moglie, che 
sono tra le cose migliori. De Nittis, infatti, come numerosi altri impressionisti, si dedicò 
approfonditamente all’esplorazione dell’ideale femminile, con la differenza però che 
le protagoniste dei suoi ritratti sono raffigurate in modo sorprendentemente realistico 
rispetto, per esempio, alle donne dell’alta società di Renoir, con le loro guance rosate. E 
poi i soggetti femminili rappresentati nei suoi quadri fissano direttamente l’osservatore 
per catturarne lo sguardo, e sono figure di forte impatto: guardate con quale intensa 
e drammatica presenza riempiono le tele di Passeggiata invernale (1879) e Signora De 
Nittis e figlio (1876). Non si tratta delle tipiche donne di estrazione borghese dall’aria 
rassicurante immortalate da Degas e Morisot, ma di figure con una spiccata perso
nalità, piene di spirito e grazia, che sembrano uscite dai romanzi a sfondo sociale di 
Flaubert e Balzac, e che soprattutto riflettono l’arte pittorica dell’artista, così sensibile 
all’intelligenza, al colore e all’intensità della vita e dei suoi attori. Non a caso il quadro 
più celebre e suggestivo della collezione è Figura di donna (1880), un altro ritratto di 
Léontine su sfondo dorato con una lunga gonna di tessuto a pieghe, un’elaborata ac
conciatura e un piccolo bouquet di fiori appuntato sul petto.
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all’epica Disfida. Intorno le travi a vista dei 
soffitti e i muri in pietra. Si sta bene in que-
sto palazzo cinquecentesco sapientemente 
ristrutturato, a pochi passi dalla Cattedrale. 
Si fa colazione in un bar convenzionato.

VinsLounge  B&B €/€€
(cartinam p63; %0883 39 07 88/347 591 60 26; 
www .vinslounge .it; Via Duomo 5 e Corso Cavour 
45; singole/doppie €45-70/65-90; aW) Il Vin-
sLounge è composto di cinque suite, adatta-
bili a uso doppia, tripla e quadrupla (ubicate 
in Via Duomo, in pieno centro storico), e 
da un paio di stanze a 50 m di distanza. Le 
abitazioni sono tutte arredate in modo esclu-
sivo e decisamente glamour, sono curate nei 
minimi dettagli e dispongono di vari servizi, 
tra i quali fornitura di materiale informativo, 
garage convenzionati, TV satellitare, lavan-
deria, bar per la colazione.

Saint Patrick  B&B €/€€
(cartina p63; %0883 88 07 48/328 747 28 22; 
www .saint-patrick .it; Corso Garibaldi 145; singole/
doppie €30-50/50-100; aW) L’attivissimo Irish 
Pub e Jazz Club di Barletta (cartina p63; 
%0883 34 71 57; Via Cialdini 15; h11-1, chiude più 
tardi nel weekend), forse per festeggiare il primo 

premio per il Miglior Ristopub d’Italia, nel 
2009 ha aperto anche un B&B le cui camere 
onorano i grandi irlandesi: Yeats, Beckett, 
Wilde, Joyce e O’ Casey. Gli arredi sono un 
po’ english, un po’ casa della nonna, un po’ 
design. I giovani che lo gestiscono hanno 
modi a volte un po’ bruschi, ma sembra far 
parte del loro stile.

5 Pasti
Veleno Fish RestorArt  RISTORANTE €€
(cartina p63; %0883 53 28 80; www .originalitaly 
 .it; Via Cialdini 21/23; pasti €35-40; hchiuso 
mer) Se volete mangiare pesce freschissimo 
accomodatevi in questo bell’ambiente e 
affidatevi alla professionalità di Enzo. Che 
potete stare tranquilli non vi avvelenerà 
(a dispetto del nome) ma vi delizierà, dal 
principio alla fine. E con ciò ci riferiamo 
alla carrellata dei suoi eccellenti piatti 
(l’impepata di cozze, i calamari ripieni e la 
lunga lista dei crudi), e anche alla piacevole 
sorpresa del conto finale.

oAntica Cucina dal 1983 RISTORANTE €€
(cartina p63; %0883 52 17 18; www .anticacuci 
na1983 .it; Piazza Marina 4/5; menu €25 e €40, 

LA DISFIDA DI BARLETTA

All’inizio del 1500 Barletta è occupata dagli spagnoli di Consalvo de Cordova, e le sca
ramucce e gli scontri con i francesi sono all’ordine del giorno (perché sono Ferdinando 
il Cattolico e Luigi XII a contendersi a quel tempo il possesso dell’Italia meridionale). 
Uno di questi piccoli scontri si conclude con la cattura da parte degli spagnoli, guidati 
da Don Diego de Mendoza, di un gruppo di francesi, tra i quali vi era il nobile capitano 
Charles de Torgues, detto Monsieur Guy de La Motte. Una preda non di poco conto, a 
quanto pare, se è proprio per l’occasione che il De Cordova, per onorare i cavalieri fran
cesi secondo le regole della cavalleria, decide di organizzare il banchetto nella fantoma
tica cantina. Ma non appena il De Mendoza comincia a provocare i francesi elogiando 
le qualità dei cavalieri italiani al soldo degli spagnoli, il francese de La Motte non fa altro 
che rispondere con aspre parole accusando gli stessi italiani di viltà. Segue l’intervento 
di un altro spagnolo che racconta di un cavaliere francese che non aveva risposto a 
una sfida in regolar tenzone lanciatagli da Ettore Fieramosca. E a quel punto ce n’è 
abbastanza perché la tensione cresca e perché de La Motte, punto sul vivo, prometta 
di trovare 13 cavalieri francesi pronti a combattere contro altrettanti cavalieri italiani. E 
i capitani, inutile dirlo, sarebbero stati de La Motte e Fieramosca. Di lì alla sfida del 13 
febbraio nella piana tra Corato e Andria (c’è tutt’oggi un epitaffio) il passo è breve. 

La disfida non sarebbe diventata così celebre in Italia se a vincere non fosse stato 
il Fieramosca con i suoi, che sfilarono poi in trionfo per Barletta, nella cui cattedrale è 
tuttora conservata la Madonna della Sfida, l’icona che venne portata in processione.

Il mito ha guadagnato fortuna nei secoli: nel 1833 Massimo d’Azeglio scrisse il ro
manzo Ettore Fieramosca, o la disfida di Barletta da cui sono stati tratti ben tre film, i 
più famosi dei quali sono quello di Blasetti del ’38 interpretato da Gino Cervi e il liberis
simo adattamento Il soldato di ventura di Pasquale Festa Campanile con Bud Spencer. 
Il Fieramosca s’è addirittura aggiudicato un omaggio della Disney: una simpatica paro
dia a base di paperi intitolata La disfida di Paperetta. 
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pasti €40; hchiuso dom, festivi e lun) La nuova 
location di Piazza Marina è datata 2013, ma 
la storia di questo baluardo della ristorazione 
barlettana comincia 30 anni prima. E a darle 
solidità è stato Lello, con il suo coraggio di 
osare. Una per tutte: i succhi di frutta che 
importa dal mondo intero perché Pino lo chef 
possa fare i suoi arditi abbinamenti. E a que-
sto punto vi lasciamo scoprire il resto da soli. 

BaccOsteria  OSTERIA €€
(cartina p63; %0883 53 40 00; Via San Giorgio 
5; pasti €40; hchiuso dom sera e lun) Il pesce fa 
da protagonista sotto le fresche volte a botte 
di quest’osteria antica, verace e decisamente 
nota (con numerosi riconoscimenti all’in-
gresso). Tra gli antipasti abbiamo scelto gli 
involtini di melanzane con rana pescatrice, 
tra i primi i troccoli al ragù di astice, e tra i 
secondi rombo marinato in rete di patate su 
purè di ceci (c’era anche la variante con la 
salsa di peperoni). Attraverso il pavimento 
di vetro si possono vedere gli antichi cam-
minamenti e la fornita cantina. 

3 Divertimenti
Teatro Comunale Curci TEATRO 
(cartina p63; %0883 33 25 22; www .teatropub 
blicopugliese .it; Corso Vittorio Emanuele 71) Im-
portante testimonianza dell’architettura 
neoclassica in Puglia edificata a più riprese 
durante il XIX e il XX secolo e dedicata al 
musicista barlettano Giuseppe Curci. Se non 
potete assistere a uno degli spettacoli del 
ricco cartellone, che da novembre a mag-
gio costituisce il fulcro della vita culturale 
cittadina, passateci comunque davanti per 
dare una sbirciatina alla galleria del fianco 
sinistro: fu costruita all’inizio del 1900 per 
consentire alle carrozze di accedere al teatro 
attraverso un loggiato.

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Nell’ufficio turistico (%0883 33 13 31; Corso Ga-
ribaldi 204-6; h8-14 e 16-19 mar-ven in inverno, 
orari prolungati in estate) potrete procurarvi utili 
informazioni su Barletta e la zona circostante .

 LIBRERIE
Cialuna (%0883 34 83 77; www .cialuna .it; Via 
Nazareth 34; h9.30-13 e 18-22, ven e sab fino 
alle 24, orari prolungati in estate) ‘Andare alla 
cialuna’, nel dialetto barlettano, significa andare 
in giro senza meta . Flânerie in salsa pugliese 
insomma . Ma questa libreria, ospitata in uno dei 
palazzi più antichi di Barletta, merita una visita . 
Aperta nel 2013 dall’associazione Liberincipit, è 

sede del locale Presidio del libro, un organismo di 
promozione della lettura che – oltre ai libri – offre 
un ricco calendario di appuntamenti: incontri con 
gli autori, laboratori per bambini, concerti di mu-
sica jazz e classica . Nelle sere d’estate le attività 
invadono l’antistante via pedonale mentre in ogni 
stagione si organizzano serate di degustazione di 
prodotti locali: vini, oli, distillati, pasta, miele . . .

 8Per/da Barletta
Barletta è un importante nodo di trasporti servito 
dalle linee ferroviarie Trenitalia e dalle autolinee 
a lunga percorrenza . Dall’autostazione di Via 
Manfredi gli autobus delle Ferrovie del Gargano 
(%0881 58 72 11; www .ferroviedelgargano .com, 
www .ecubing .it/ferrovie/ticket .php) collegano 
Barletta con Foggia (€5,60, 1 h e 45 min, ogni ora 
e mezzo circa) e Margherita di Savoia (€1, 20 min, 
più di una corsa all’ora); ci sono anche frequenti 
autobus STP (%800 091 155; www stpspa .it),  
che partono da Piazza Manfredi (parallela al 
lungomare) per Trani (€1, 25 min) e Bari (€4,20, 1 
h e 50 min) . Marino Autolinee (%199 800 100; 
www .marinobus .it) offre anche autobus per Napoli 
(€17, 3 corse al giorno) che partono dalla caserma 
di Via Andria . 

Barletta si trova sulla linea ferroviaria costiera 
Bari-Foggia servita da Trenitalia (www .trenitalia 
 .com) e sulla linea Bari-Nord . È facilmente ac-
cessibile da Trani e da altre località della costa e 
dell’entroterra . La biglietteria ferroviaria si trova 
fra i binari 6 e 7 .

 Dintorni di Barletta
A 9 km da Barletta, dopo una serie di tortuose 
strade di campagna, si incontra il sito archeo-
logico di Canne della Battaglia (%0883 51 
09 93; ingresso libero; pasti €40; h8 .30-19 .30 mar-
dom, 8 .30-13 .30 lun), su un’altura che si affaccia 
su una piana attraversata dal fiume Ofanto 
(l’antico Aufidus). E fu proprio su questa 
piana, e più precisamente sulle sponde del 
fiume, che nel 216 a.C. lo spietato stratega An-
nibale affrontò l’esercito romano e gli inflisse 
una clamorosa sconfitta. Tra i pochissimi 
uomini che riuscirono a mettersi in salvo ci 
fu il console Gaio Terenzio Varrone, che tornò 
a Roma in preda al panico mentre Annibale 
marciava su Capua. Del sito della battaglia 
non rimane nulla, e gli archeologi hanno 
scavato solo in parte le rovine dell’antica 
città di Cannae, portando alla luce i resti del 
villaggio medievale e della grande necropoli i 
cui reperti, esposti nell’Antiquarium (%0883 
51 09 92; hstessi orari del sito archeologico), inclu-
dono alcune delle più antiche ceramiche pu-
gliesi dipinte. Dall’uscita dell’Antiquarium si 
diparte un vialetto panoramico che conduce 
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al sepolcreto di Canne Fontanella, che negli 
anni ’70 ha acceso tempestose diatribe tra gli 
studiosi che lo ritenevano annibalico e quelli 
che lo ritenevano medievale, ai quali ultimi 
il tempo ha poi dato ragione. Il sito è ben se-
gnalato sulla SS93 per Canosa di Puglia; una 
volta usciti dalla strada principale bisogna 
percorrere altri 5 km per arrivare in prossimi-
tà della cittadella. Oppure si può imboccare 
la SS16 bis per Foggia fino all’uscita ‘Canne 
della Battaglia’. Il sito è raggiungibile anche 
in treno con la linea Barletta-Spinazzola.

 Trani
POP. 55.810 / ALT. 7 M

Regale è il suo luminoso Moscato dorato 
come la corona di un re e profumato di albi-
cocca. Regale è il recupero che è stato fatto 
del suo centro storico: un anfiteatro di pietra 
chiara affacciato sul porto. Regale è lo slancio 
degli alberi delle barche ormeggiate tra i 
moli. Regale è il ‘mare di seta’, così lo definì 
Lady Diana, sul quale al tramonto si distende 
una luce argentata. Regale è il portamento 
della sua vertiginosamente alta Cattedrale 
che si staglia contro l’azzurro dell’Adriatico, 
e che è infatti considerata la regina di tutte 
le cattedrali di Puglia. Trani è proprio questo: 
incantevolmente regale. 

Storia
Trani è ricca di monasteri, chiese, palazzi e  
piazze storiche che riflettono il suo illustre 
passato. La città infatti è sempre stata fioren-
te, e durante il Medioevo, essendo divenuta 
un importante punto di imbarco e sbarco per 
i mercanti che viaggiavano nel Vicino Orien-
te, rivaleggiò persino con Bari. Fu allora che 
i suoi interessi commerciali si ampliarono a 
tal punto che essa, con sommo disappunto 
dei veneziani, ideò gli Ordinamenta Maris 
(1063), tuttora considerati tra i più antichi 
codici marittimi. 

L’ultima volta che Trani è salita alla ribalta 
della cronaca nazionale è stata il 2 maggio 
1985. In quel giorno infatti i riflettori erano 
puntati su Lady Diana e Carlo d’Inghilterra 
che avevano trascorso a Trani un intero gior-
no del loro lungo viaggio di nozze in giro per 
il mondo. E nessuno dei tranesi ha dimenti-
cato quel che la principessa disse davanti al 
porto, ovvero che della penisola sarebbe stato 
quel ‘mare di seta’ a restarle più impresso di 
tutto il resto. È per questo che molti tranesi 
conservano come una reliquia il calendario 

di quell’anno,  con i due coniugi reali immor-
talati davanti al Molo Santa Lucia.

1 Che cosa vedere
A Trani non sono poche le attrattive da 
visitare, ma non bisogna per questo dimen-
ticarsi quanto è piacevole passeggiare sul 
lungomare e quanto è bello perdersi tra le 
suggestive viuzze che si diramano alle spalle 
dell’emiciclo del porticciolo, che sono strette 
e lastricate di lucide e scivolosissime chian-
che di pietra, e fiancheggiate da maestosi 
palazzi (in gran parte rinascimentali).

Cattedrale  CHIESA

(cartina p69; Piazza Duomo; h9 .30-12 .30 e 
15 .30-18 .30 lun-sab, dalle 16 dom) Incantevole 
cattedrale, dedicata a san Nicola Pellegrino 
e conosciuta anche come Duomo di Trani, 
che si staglia in posizione isolata contro 
l’azzurro del mare. La sua caratteristica 
principale (che si apprezza in tutta la 
sua straordinarietà dall’interno) è quella 
di essere insolitamente alta rispetto alla 
media delle cattedrali pugliesi (quelle di 
Ruvo e Bari sembrano decisamente tozze 
al confronto): questo perché fu costruita 
sopra la più antica Chiesa di Santa Maria 
della Scala, di epoca bizantina, le cui fon-
damenta, a loro volta, poggiano sull’Ipogèo 
di San Leucio. Costruita tra l’XI e il XIII 
secolo, presenta tutte le caratteristiche del 
romanico pugliese: un timpano con spio-
venti molto inclinati, arcate cieche, portali e 
finestre riccamente scolpiti. Il sobrio interno 
(ripulito dalle decorazioni ottocentesche e 
riportato all’aspetto originario negli anni 
’50 e ’60) ospita le porte bronzee originali 
del 1175, celebre opera di Barisano da Trani 
al quale si devono anche quelle delle cat-
tedrali di Ravello e Monreale. Una replica 
dello storico manufatto, che resisterà all’ag-
gressione degli agenti atmosferici (primo 
la salsedine) per centinaia di anni, è stata 
montata nell’ingresso principale della basi-
lica superiore e inaugurata nel 2012.

Vicino all’altare maggiore sono visibili 
frammenti dell’antico pavimento a mosaico 
con grandi raffigurazioni naïf di Adamo 
ed Eva e di Alessandro Magno. Come nella 
Cattedrale di Otranto (p290), anche qui 
un tempo il mosaico ricopriva tutto il pa-
vimento, con ricchi motivi decorativi tipici 
dell’iconografia medievale. La Cripta di San 
Nicola racchiude le reliquie del santo e vivaci 
affreschi del XV secolo, attribuiti all’artista 
veneziano Giovanni di Francia.
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Se siete interessati alla scultura romanica 

pugliese, date un’occhiata ai fregi, agli archi-
travi, alle pietre tombali, ai capitelli e ai vari 
reperti archeologici e arredi sacri del Museo 
Diocesano (%0883 58 24 70; www .castelloditrani 
 .beniculturali .it; Palazzo Ladispoto – Piazza Duomo 
8/9; interi/ridotti €5/3; h9 .30-12 .30 e 16-19 apr-ott, 
9 .30-12 .30 nov-apr, sempre chiuso lun).

Castello Svevo  CASTELLO

(cartina p69; %0883 50 66 03/0883 38 08 94; 
Piazza Re Manfredi 16; interi/ridotti €5/3,50; h8 .30-
19 .30) Circa 200 m a ovest della Cattedrale 
si trova il secondo monumento di Trani per 
importanza, fatto costruire da Federico II 
nel XIII secolo e divenuto ben presto la re-
sidenza preferita di Manfredi. Fu qui, non a 
caso, che il 2 giugno 1259 il figlio prediletto 
dell’imperatore giurò amore eterno alla 
figlia del despota d’Epiro Michele II, Elena 
Ducas, ancora ignara del triste destino che 
le sarebbe toccato in sorte. Il 3 marzo 1266, 
infatti, subito dopo avere appreso della morte 
di Manfredi e avere tentato la fuga da Trani 
a bordo di una galea, la sposa fu tradita dal 
castellano, consegnata ai francesi e impri-
gionata nel palazzo con i suoi figli: Beatrice 
di anni sei, Enrico di quattro, e i più piccoli 
Federico ed Enzo. Oltre agli eventi che ne 
hanno segnato la storia, tuttavia, il castello 
non offre particolari attrattive, anche perché 
della struttura originaria sono sopravvissuti 
solo il mastio con tre torri angolari e la 
cortina sul mare. Interessante però il cortile 
con le raffigurazioni dell’Annunciazione e di 
Adamo ed Eva: essendo, infatti, la prima tipi-
camente cristiana e la seconda tipicamente 
ebraica, offrono la testimonianza della poli-
tica conciliatrice di Federico II, che ambiva 
a un equilibrio tra le due comunità. Ci sono 
importanti documenti storici a tal proposito 
nell’Ex Chiesa di Sant’Anna (p70).

Quartiere ebraico  QUARTIERE

Subito dopo la Diaspora, una piccola comu-
nità di ebrei giunse a Trani, e si insediò in 
una parte del castrum romano. Nell’XI seco-
lo giunse poi un altro gruppo a rinfoltirla. Si 
creò così la cosiddetta Giudecca, che fu dota-
ta nel corso del XIII secolo di ben quattro si-
nagoghe, convertite in chiese nel secolo suc-
cessivo in seguito a una violenta persecuzio-
ne che seguì la dominazione federiciana. Di 
queste sinagoghe originarie ne sono soprav-
vissute due. Una è la Sinagoga Scolanova 
(cartina p69), divenuta una chiesa dopo la 
cacciata degli ebrei nel XVI secolo, ritorna-
ta al suo uso originario nel 2005, e tutt’oggi 

punto di riferimento per la comunità ebraica 
della città. L’altra è l’Ex Chiesa di Sant’An-
na (cartina p69), già Scola Grande, rinata 
nel 2009 dopo un intervento di restauro, og-
gi sede della Sezione d’Arte Ebraica (cartina 
p69; %0883 58 24 70/340 402 52 66; Via La Giu-
dea; biglietti €3 con visita guidata da prenotare alme-
no un giorno prima; h9 .30-12 .30 e 15 .30-18 .30 mar-
zo-ott, 9 .30-12 .30 nov-feb, chiuso lun) del Museo 
Diocesano (cartina p69), che raccoglie va-
ri reperti della storia ebraica della cittadina 
che vanno dal XIII al XV secolo (tra cui va-
rie lapidi sepolcrali, frammenti di una bib-
bia ebraica e una mezuzah); non interrom-
pete la visita prima di essere scesi nella ma-
cabra cripta, con lastre tombali del periodo 
aragonese. Percorrendo Via Prologo in dire-
zione del porto vi ritroverete in Via Ognis-
santi, dove potrete ammirare la Chiesa di 
Ognissanti (cartina p69; hper aperture stra-
ordinarie o per visite guidate rivolgersi a Gabriele: 
%349 703 34 53): piccola ma con un fascino 
davvero raro. Costruita nella prima metà del 
XII secolo dai Templari, è costellata di sim-
boli alchemici e astrologici, come la scultu-
ra al lato del portale che evoca il Bafometto. 

Villa Comunale  PARCO PUBBLICO

Oltre Piazza Quercia si giunge a questo fresco 
giardino pubblico sul mare (cartina p69; 
Piazza Plebiscito; h8-20 in inverno, 8-21 in estate), 
che si estende su un terrazzamento delle 
antiche mura. È il posto ideale per leggere il 
giornale al mattino all’ombra di lecci, palme e 
pini marittimi, per sbocconcellare un panino 
all’ora di pranzo, per godere della luce del tra-
monto, per ammirare verso nord l’insenatura 
del porto e riconoscere i confini netti della 
Cattedrale, delle tre absidi della Chiesa di 
Ognissanti e del retro della Chiesa di Santa 
Teresa, e verso sud la Penisola di Colonna, 
un promontorio sul mare distante circa un 
miglio dove sorge la Chiesa di Santa Maria 
Colonna (cartina p69; h in occasione di eventi 
particolari), con l’attiguo e omonimo monaste-
ro, una tipica architettura romanica fondata 
tra la fine dell’XI secolo e l’inizio del XII.

2 Attività
Pescaturismo
A Trani è attivo un servizio di pescaturismo 
che propone un’escursione dalle 9 alle 17 per 
un minimo di 12 persone (%0883 50 74 08/331 
628 98 13; www .pescaturismotrani .it; h lug-agosto 
su prenotazione con almeno un giorno di anticipo). 
Il costo è di €40 per persona compreso un 
ricco pranzo a base di pesce. Il pescato del 
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giorno va in premio al più fortunato, ma i 
dettagli li scoprirete a bordo.

z  Feste ed eventi
Settimana Medievale  AGOSTO

Durante la prima settimana di agosto per 
le vie cittadine vengono rappresentate rie-
vocazioni storiche, sfilano cortei storici e si 
esibiscono giullari, cantastorie, danzatori, 
mangiafuoco e musicisti. 

I Dialoghi di Trani  SETTEMBRE

(www .idialoghiditrani .com) Ogni anno, a Trani, 
i protagonisti della scena culturale italiana 
dialogano con il pubblico attorno a un tema. 
A suggellare gli incontri, che si tengono in 
vari luoghi della città tra i quali il Castello 
Svevo, ci sono momenti musicali e teatrali, 
mostre, laboratori, proiezioni di film, itine-
rari storico-artistici e degustazioni.

4 Pernottamento
A Trani bisogna considerare due cose: che  è 
bellissimo trascorrerci almeno una notte (se 
proprio non potete starci di più, scegliendola 
magari come base di partenza per visitare 
Barletta, Minervino, Ruvo e Castel del Mon-
te), e che l’afflusso turistico è notevole. Anche 
se non mancano gli alberghi di buon livello, e 
soprattutto i B&B (nel 2014 se ne contavano 
49), è meglio prenotare per tempo.

Albergo Lucy  HOTEL €
(cartina p69; %0883 48 10 22/334 703 96 35;  
www .albergolucy .com; Piazza Plebiscito 11; dop- .com; Piazza Plebiscito 11; dop-
pie uso singole/doppie/triple/quadruple €50-
55/65/85/105; aW) In questo bel palazzo 
in ottima posizione, a due passi dal porto e 
dalla Villa Comunale (p70), sembrerebbe 
non esserci alcun hotel. Invece suonerete il 
campanello e Luca (il cortese proprietario 
che abita al primo piano) vi accoglierà nelle 
sue sobrie e ordinate camere due stelle che 
si affacciano o sulla piazza o sul cortile. 
Se potete, evitate la numero 8 che è la più 
spartana di tutte. Non è previsto il servizio 
di prima colazione.

Centro Storico  B&B €
(cartina p69; %0883 50 61 76; www .bbtrani .it; Via 
Leopardi 28-29; singole/doppie/triple €40/50/70) 
Loro sono un’inconsueta coppia di anziani 
(affettuosissimi e coltissimi), e il loro B&B 
è davvero storico: vuoi perché nel 2001 
pare sia stato il primo ad aprire nell’Italia 
da Roma in giù, vuoi perché l’enorme edi-
ficio che lo ospita (che fu sinagoga, chiesa, 
quindi sconsacrata e infine casa signorile) 

è ubicato nel cuore del centro storico, vuoi 
perché a impreziosirlo sono una scalinata 
monumentale, un giardino pensile (dove si 
fa colazione), tre formelle oggetto di studio 
da parte degli addetti ai lavori. Non una si-
stemazione qualunque, insomma, bensì una 
soluzione tanto semplice quanto suggestiva, 
dai cui muri trasuda memoria. E dopo aver 
sistemato i bagagli salite in terrazza: non 
avete mai pensato che un posto non lo si 
conosce del tutto fino a quando non lo si è 
visto anche dall’alto?

o Portadàmare  B&B €/€€
(cartina  p69; %0883 48 19 76/347 503 71 87; 
www .portadamare .it; Via Fabiano 9; €40-85 per 
camera) Le evocazioni marine le ha scelte 
congruamente l’estroverso Mimmo, che si è 
dato parecchio da fare a recuperare queste 
antiche case dei pescatori. Quella dove ci 
sono le camere très charmant e quella di 
fronte, dove ci sono quelle spaziose di 40 
mq, dotate di angolo cottura. Il risultato del 
suo lavoro è un incanto: la luce, il bianco 
della pietra, le profumazioni diverse per ogni 
stanza. E lassù, una graziosa terrazza tra i 
tetti e le antenne, davanti al mare e al porto. 

Hotel San Paolo al Convento  HOTEL €€
(cartina p69; %0883 48 29 49; www .sanpaoloal 
convento .traniweb .it; Via Statuti Marittimi 111; sin-; Via Statuti Marittimi 111; sin-
gole/doppie €120/140, con vista mare €130/150; 
aW) Questo albergo si trova dall’altra parte 
del porto rispetto alla Cattedrale, incastrato 
tra la darsena, la Villa Comunale con il suo 
parco e la Chiesa dei Barnabiti. Le 33 stanze 
sono state ricavate da un ex monastero, del 
quale ancora oggi la sala bar, l’antica cappella 
dove viene servita la prima colazione e il 
chiostro restituiscono l’atmosfera. Le enormi 
dimensioni dell’edificio hanno permesso di 
ricavare lussuose suite ed eleganti sale da 
pranzo. La struttura comprende un audi-
torium e una zona wellness (con palestra, 
sala massaggi, sauna e doccia scozzese e 
finlandese).

Corteinfiore  RESIDENZE DI CHARME €€
(cartina p69; %345 903 10 03; www .corteinfiore 
 .it; Via Ognissanti 18; camere €120-130; aW) Le 
sei stanze del cinquecentesco Palazzo La-
ghezza (quello che al pianterreno ospita il 
ristorante Corteinfiore, p72) hanno arredi 
e complementi in stile moderno realizzati 
dagli artigiani locali, e si affacciano in un 
silenzioso cortile interno. Sicuramente una 
residenza di charme. 
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o Maré Resort  RESORT €€/€€€
(cartina p69; %0883 48 64 11; www .mareresort .
it; Piazza Quercia 8; singole/doppie €120-140/160-
180; aW) Le tre intoccabili carrozze che ci 
sono subito dietro il portale di legno dell’in-
gresso sono le uniche che restano delle 33 che 
fino al 1950 circolavano per le vie di Trani. 
E ora potete sognarlo nelle belle stanze di 
questo raffinato, elegante e luminoso resort 
alloggiato nello storico Palazzo Telesio. Una 
vecchia e nobile architettura nella quale con 
rispetto e bellezza si sono innestati il ferro, 
il legno e il vetro. Ci sono un lounge bar, 
un ristorante e un piccolo solarium sulla 
terrazza panoramica 

5 Pasti
Sulla ristorazione Trani sconta il fatto di 
essere un bel posto di mare. Per spendere 
poco, l’unica soluzione è accontentarsi di 
una focaccia o al limite di una pizza: non 
esistono infatti trattorie a buon prezzo e nei 
locali che vi consigliamo, peraltro piacevoli, 
non è facile stare sotto i €35. Va anche detto 
che i menu sono sostanzialmente a base di 
pesce, e questo giustifica la spesa.

Pizzeria Le Arcate PIZZERIA €
(cartina p69; %0883 50 75 20; www .learcate .
traniweb .it; Via Badoglio 47, ma d’estate in Via San 
Giorgio, nei pressi di Piazza Quercia; hchiuso mar 
non festivi) Non è trascorso poco tempo da 
quando Mauro Amoruso aprì la prima piz-
zeria a Trani. Questa del nipote Alessandro è 
decisamente più recente, ed è stata peraltro 
l’ultima ad aprire in città. Ma come si suol 
dire, gli ultimi saranno i primi. E oltre alle 
pizze (tutte ottime e non solo le ‘must’), ci 
sono anche i primi della signora Grazia e le 
carni alla brace. 

Taverna Portanova OSTERIA €€
(cartina p69; %0883 50 83 86; www .taverna 
portanova .com; Piazza Lambert 7; pasti €25-30; 
hchiuso dom a cena) Uno dei sorrisi più aperti 
di Trani, una delle accoglienze più gentili, 
una delle cucine di pesce più fresche e solide, 
e sicuramente il migliore rapporto qualità-
prezzo e i piatti più abbondanti li trovate 
in questa taverna spesso sottovalutata dai 
turisti. Da segnalare tra gli antipasti le cozze 
e le vongole, e tra i primi i ravioloni ripieni 
di pesce e gli spaghetti allo scoglio.

Locanda Quattro Ducati  OSTERIA €€
(cartina p69; %373 518 94 59; Via Elena Comme-
no 17; pasti €30; ha cena mar-sab, dom a pranzo e 
a cena solo su prenotazione di un discreto numero di 

persone, chiuso lun) Tra legno e piccole piante (o 
tra legno e grandi piante se nel dehors), sarà 
piacevole lasciarvi ispirare dalla ricca propo-
sta di piatti di pesce: moscardini arrosto su 
letto di lenticchie, pasta fresca con pesto di 
pistacchi e gamberi, bistecche di tonno rosso 
impanate di pistacchi e crema di zucchine, 
pesce spada e salmone, e dulcis in fundo una 
millefoglie calda con frutti di bosco. Buoni i 
vini con i quali accompagnare il tutto, che ci 
sta comodo in un’accettabile fascia di prezzo.

oDiavoletto Epicureo RISTORANTE €€
(cartina p69; %0883 49 31 93/347 081 26 72; 
www .diavolettoepicureo .it; pasti €35; htutti i gior-
ni) “Michele e Cinzia. Sì. Quelli che si sono 
appena trasferiti vicino al Castello Svevo. Ci 
andiamo per una cena speciale. Non puoi 
immaginare come cucinano il pesce. Con 
quanta fantasia si inventano i piatti. La loro 
ricetta degli scialatielli è imbattibile, con le 
vongole, i fagiolini e il limone. Per non dire 
del cavallino con timo e pomodori secchi. E il 
Babà al limoncello in guazzetto di anguria?”. 
I tranesi parlano così di questo ristorante: 
indiavolati. 

Il Melograno RISTORANTE €€€
(cartina p89; %0883 48 69 66/388 160 83 75; 
www .ilmelogranotrani .it; Via Bovio 189, pasti €50; 
hchiuso mer) L’‘acquario verde’ dietro i teli 
trasparenti, che troverete aperti o chiusi a 
seconda del clima, è il frutteto della storica 
famiglia Torelli, ricco soprattutto di melogra-
ni (da cui il nome). Ed è da qui che è stata 
ricavata la grande sala con la copertura a 
spicchi, i faretti e i carrelli imbanditi di pesce 
fresco, che lì per lì fa venire in mente la buc-
cia coriacea del frutto, e sembra la location 
ideale per un party formale e impegnativo, 
ma dove non tarderete a sentirvi presto un 
dolce e traslucido seme, piuttosto a suo agio 
e protetto, nonché coccolato da una raffinata 
cucina che affianca crudi e cotti con partico-
lare sapienza.

Corteinfiore  OSTERIA €€€
(cartina p69; %0883 50 84 02; www .corteinfiore 
 .it; Via Ognissanti 18; pasti €50-60; hchiuso lun 
e a cena nei festivi) Vi anticipiamo solo qual-
cosa di questo regno. Gli antipasti crudi 
(€14); il battuto di gamberi gallipolini 
con limone (€8); il crudo di mare (pesce 
e frutti di mare, €15). Per non parlare 
dei cinque antipasti di mare cotti che la 
giovane équipe della cucina (guidata da 
Michele Matera) sistema al centro della 
tavola, combinando pesce, crostacei, frutti 
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di mare e verdure di stagione. Una melodia. 
Un concerto. Una maestria. E persino senza 
svuotare le tasche. Accanto al ristorante 
anche le sue splendide stanze. 

 8 Informazioni
 ASSISTENZA SANITARIA
Ospedale San Nicola Pellegrino (%0883 48 31 
11; Viale Padre Pio 3) 

 EMERGENZE 
Polizia locale (%0883 58 80 00;  
Corso Imbriani 119)
Pronto soccorso (%0883 48 32 25;  
Viale Padre Pio 1)

 INFORMAZIONI TURISTICHE
Per avere informazioni rivolgersi all’ufficio ammi-
nistrativo di Puglia Promozione di Piazza Trieste 
10 (%0883 58 88 30) . 

 LIBRERIE
Luna di Sabbia ((%0833 88 57 62;www .lunadi 
sabbia .it; Via Mario Pagano 193/195; h9 .30-
13 .30 e 16 .30-21 mar-dom) Alice e Alessandro 
gestiscono una bella libreria situata nel centro 
storico con testi dell’editoria locale e indipen-
dente, una caffetteria, numerosi appuntamenti e 
incontri . Un posto senza dubbio da visitare .

 8Per/da Trani
Gli autobus gestiti dalla Bari STP (%800 091 155; 
www .stpspa .it) collegano Trani con varie località 
della costa e dell’entroterra, tra cui Andria (€1, 20 
min, corse molto frequenti), Barletta (€1, 20 min, 
corse molto frequenti), Canosa (€2,80, 55 min) e 
Ruvo di Puglia (€2,10, 60 min passando per Mol-
fetta) . Le corse partono davanti alla stazione, e i 
biglietti potrete procurarveli al Bar Desirè (Piazza 
XX Settembre 23/a) che si trova proprio di fronte . 

Anche le corse per Bari sono frequenti (€3,10, 1 h 
e 20 min circa) .

Da aprile a ottobre l’autobus che parte da Trani 
alle 8 .30 permette di prendere la coincidenza per 
la linea n . 9 da Andria a Castel del Monte . Al ritor-
no, il primo autobus per Andria parte dal Castel 
del Monte alle 15 . In ogni caso, nei giorni feriali 
le corse tra Andria e Castel del Monte sono fre-
quenti . Bisogna invece fare attenzione nei giorni 
festivi, in cui ce ne sono solo due ad andare e due 
a tornare . (Da un anno all’altro il Comune di Andria 
potrebbe apportare lievi modifiche all’orario, ma 
su per giù sono così; potete chiedere informazioni 
all’ufficio turistico). 

La SS16 bis attraversa Trani, collegandola con 
Bari e Foggia; in alternativa potete prendere l’A14 
Bologna-Bari . Per raggiungere Bari da Trani, o 
viceversa, è comunque piacevole seguire la litora-
nea di Trenitalia (www .trenitalia .com) .

Trani si trova sulla linea ferroviaria principale 
che unisce Bari (€3,10, 45 min, corse ogni ora) a 
Foggia (€6,30, 1 h, ogni ora) ed è facilmente rag-
giungibile dalle città situate lungo la costa .

 Bisceglie
POP. 55.424 / ALT. 16 M

Con i reperti d’età preistorica ritrovati nelle 
Grotte di Santa Croce, i dolmen megalitici 
dei dintorni, le tracce della Via Traiana, le 
testimonianze dei vari casali che vi si forma-
rono in epoca medievale, i resti delle mura 
poligonali costruite dagli angioini e poi dagli 
aragonesi sulle preesistenti possenti mura 
a torri che la cingevano nell’XI secolo, la 
Cattedrale di San Pietro Apostolo di epoca 
normanna e le altre chiese coeve sparse per 
la città, Bisceglie si presenta con tutto il suo 
passato millenario. Ma non solo.

PREFERITE IL MOSCATO REALE O L’ALEATICO?

Il nome di questo Moscato Reale (detto anche Moscato di Trani), caratterizzato da 
un luminoso colore dorato, da riflessi ambrati e da un intenso profumo di albicocca, è 
sontuoso perché è il vitigno stesso a essere sontuoso: le uve vengono infatti lasciate 
sontuosamente appassire sulla pianta per circa un mese fino alla metà di ottobre. È 
piacevolmente dolce, ha un gusto persistente, è un ottimo vino da dessert, ma si abbi
na molto bene anche ai formaggi piccanti e stagionati. 

Un altro ottimo vino DOC da dessert, prodotto in varie province pugliesi nelle due 
tipologie di ‘dolce naturale’ e ‘liquoroso dolce naturale’, è l’Aleatico, che da tempo im
memorabile accompagna, tra gli altri, i dolci di pasta frolla alla crema, la pasta di man
dorle e il cioccolato. Si ottiene dalle uve dell’omonimo vitigno autoctono che vengono 
vendemmiate tardivamente, ha una spiccata nota di rosa canina e ha un sapore pieno, 
moderatamente dolce e vellutato.
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1 Che cosa vedere
Benché Bisceglie vanti antichissime origini, 
sono ben più recenti i monumenti e i palazzi 
che si incontrano lungo la passeggiata per il 
centro storico di questa nobile cittadina sce-
nograficamente affacciata sul Mare Adriatico.

Museo Civico del Mare  MUSEO

(%335 815 33 00; Via Frisari; h lun-ven su preno-
tazione) F Nove sezioni dedicate al mare 
distribuite nelle tre sale dell’antico Convento 
di Santa Croce: dal modellismo navale con 
la riproduzione dell’Amerigo Vespucci alla 
Victory dell’Ammiraglio Nelson. E poi vari 
strumenti legati alla navigazione e archeo-
logia marina.

Teatro Garibaldi  TEATRO

(%080 395 78 03; www .teatripubblicopugliese 
 .it; Piazza Regina Margherita) È un pregevole 
esempio di architettura ottocentesca. Fu 
inaugurato nel 1872 con il Rigoletto di Verdi, 
in una serata indubbiamente memorabile se 
Giuseppe Garibaldi in persona, non potendo 
presenziare all’evento, inviò comunque un 
biglietto per ringraziare dell’onore fattogli 
con la dedica del teatro. 

Palazzo Tupputi  PALAZZO

(Via Cardinale dell’Olio 34) In questo pregevole 
esempio di architettura rinascimentale 
pugliese (XVI-XVIII secolo), il 5 luglio del 
1820 i carbonari pugliesi si radunarono 
per avallare la Repubblica Partenopea (la 
cosiddetta Dieta delle Puglie, capeggiata, 
appunto, da Antonio Tupputi). L’edificio è 
inconfondibile per via del massiccio bugnato 
del piano inferiore, rea lizzato con blocchi 
sbozzati grossolanamente, e di quello tagliato 
a punta di diamante dei piani superiori. Di 
stile rococò sono invece gli eleganti balcon-
cini in ferro battuto.

Cattedrale  CHIESA

(%080 392 15 78; Piazza Duomo) Ecco un altro 
esempio affascinante di romanico-pugliese 
che però, a differenza di altre città costiere, 
non si affaccia sulla costa ma sorge in pieno 
centro storico. Inutile che cerchiate il rosone 
perché non c’è: fu sostituito nel XVIII secolo 
dalle attuali finestre mistilinee. All’interno c’è 
un magnifico coro ligneo secentesco, prove-
niente dall’abbazia benedettina andriese di 
Santa Maria dei Miracoli. La chiesa, dedicata 
a san Pietro, si trova all’interno del monu-
mentale complesso del Palazzo Vescovile, il 
quale ospita anche la pregevole raccolta di 
dipinti, sculture lignee, argenti e iscrizioni 

lapidee del Museo Diocesano (%360 98 44 
85/347 77 14 582; biglietti €5; hsu prenotazione). 

Museo Archeologico  
Saverio Maiellaro  MUSEO

(%080 395 75 76; Via Frisari; h8 .45-12 .30 lun-ven in 
estate, anche 15 .45-17 .30 mar e gio in inverno) F 

Ubicato presso l’ex Monastero Santa Croce, 
sopra la Biblioteca Comunale, raccoglie i 
reperti paleolitici ritrovati nelle Grotte di 
Santa Croce, altri che provengono dal dolmen 
La Chianca (che si trova a 5 km dalla città; 
lettura p151), alcune anfore recuperate dai 
fondali presso Salsello e un’urna cineraria del 
I secolo d.C., che è il suo pezzo forte.

z  Feste ed eventi
Libri del Borgo Antico SETTEMBRE 
(www .librinelborgoantico .it) Durante la prima 
settimana di settembre i chiostri, le piazzette 
e i palazzi diventano ‘luoghi delle conversa-
zioni’ fra autori, narratori, giornalisti, volti 
noti dello sport e dello spettacolo.

5 Pasti
Bar Cattedrale  CAFFÈ/PASTICCERIA/GELATERIA € 

(%080 395 78 90; Via Cardinale dell’Olio 25; 
hchiuso lun) Durante la passeggiata per il 
centro storico è d’obbligo fare tappa in questo 
caffè-pasticceria-gelateria che si trova poco 
più avanti del Palazzo Tupputi, procedendo 
verso la Cattedrale. D’obbligo perché qui si 
prepara il più buon (e perfettamente semi-
sferico) sospiro di tutta la Puglia. Oltre a 
quello tradizionale, ci sono anche le varianti 
al limoncello e al caffè. Scegliete quello che 
vi pare. Ciò che importa è che uno scrupolo 
di morigeratezza non vi faccia optare per la 
versione in miniatura. Perché il sospiro va 
mangiato grande così com’è. Se no non dà 
sospiro alcuno. V. anche lettura p75.

Osteria del Seminario  OSTERIA €€
(%320 701 33 27; www .osteriadelseminario .com; 
Corso Umberto 165; pasti €35; hchiuso dom sera e 
mar) Uno di quei casi in cui le vetrofanie che 
ci sono sulla porta intitolate a varie riviste e 
guide gastronomiche possono essere prese 
come un segno positivo. Quindi entrate 
tranquilli in questa osteria celebre tanto per 
la cucina di terra quanto per quella di mare. 
Noi possiamo garantire per il pesce, in parti-
colare per il filetto di orata in crosta di patate. 
Ma non abbiamo alcun dubbio sul fatto che 
Pietro Antonino sappia fare altrettanto bene 
con una tagliata di manzo. 
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 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Oltre alla Pro Loco (%080 396 80 84; www .
prolocobisceglie .it; Via Frisari 5; h9 .30-12 .30 lun-
sab e 17 .30-20 .30 lun, ven e sab), in città c’è anche 
uno IAT (%080 396 85 54; www .visitbisce 
glie .it; Via Tupputi 1; h10-12 .30 mar, gio e sab e 
17 .30-20 .30 mar-dom in inverno, 10-12 .30 e 18-21 
mar-dom in estate) .

 8Per/da Bisceglie 
Bisceglie è raggiungibile in auto percorrendo l’au-
tostrada A14 e uscendo a Trani (se si proviene da 
nord) o a Molfetta (se si proviene da sud), oppure 
percorrendo la strada statale SS16 bis (uscite 
Bisceglie nord/centro/sud/ovest) . Si trova 35 km 
a nord di Bari . Trenitalia (www .trenitalia .com) 
effettua lungo tutto l’arco della giornata collega-
menti frequenti con Bari (circa 30 min) con treni 
regionali (€2,40) e Intercity (€8,50) . Anche gli 
autobus della STP (%800 091 155; www .stpspa .
it) sono frequenti (€2,80, 1 h e 50 min) .

 Molfetta
POP. 60.338 / ALT. 15 M

Bisognerebbe arrivarci in barca in questa 
candida cerniera di congiunzione tra l’azzur-
ro del cielo e il blu del mare. Anche perché 
è col mare che Molfetta intrattiene il suo 
rapporto più intimo. Ve lo raccontano la vo-
cazione marinara, l’aria intrisa di salsedine, 
l’arancione del tramonto che scalda la pietra 
bianca dell’antico borgo, le aste notturne del 
pescato, i piatti della tradizione, la stessa 
pianta del centro storico a forma di spina 
di pesce, e il rosone a ruota di timone della 
Chiesa di Sant’Andrea. 

Storia
Nel Neolitico vi sorgevano le capanne di un 
insediamento dedito al bestiame e allo sfrut-
tamento del territorio. Il Duomo e il dedalo di 
stradine del centro storico risalgono invece al 
primitivo nucleo fortificato della civitas, che 

nacque nel Medioevo. Dal XVI secolo, poi, 
anche qui arrivò il tempo delle lotte e delle 
dominazioni straniere, le cui influenze sono 
confluite armoniosamente nella miscellanea 
della tipologia delle abitazioni e nelle svariate 
sonorità delle espressioni dialettali. Quel che 
più conta nella storia di Molfetta è tuttavia 
la sua attività cantieristica, che secondo gli 
storici risale al 1300. Certo oggi è un settore 
in forte calo, ma non mancano i momenti 
di gloria, come per esempio il restauro del 
Caicco del Museo di Portus Veneris Tricase 
Porto (lettura p302) compiuto dal Cantiere 
Cappelluti.

1 Che cosa vedere
Una passeggiata tra i minuti balconcini con 
romantiche inferriate, nicchie, bassorilievi. 
L’Arco di San Nicola affrescato. La palaz-
ziata a mare (che un tempo aveva funzione 
difensiva) di Via Sant’Orsola. Il panoramico 
Torrione Passari (1512), al quale si accede 
passando dal Palazzo Galante Gadaleta. E 
poi i pregevoli portali, i maestosi loggiati a 
corte e i pozzi e le fontane. E le banchine, le 
barche, i colori, la luce. Godetevi tutto questo 
passeggiando pigramente, prima di andare a 
cercare quel che elenchiamo qui di seguito.

Piazza del Municipio  PIAZZA

(Piazza del Municipio) In quella che fu un tem-
po Piazza Castello campeggia esuberante il 
rinascimentale Palazzo Giovene che ospita la 
Galleria di Arte Contemporanea e la Civica 
Siloteca. A sinistra, attraverso un piccolo in-
gresso, potete accedere alla Sala dei Templari 
(quel che resta di una vecchia chiesa).

Duomo di San Corrado CHIESA

(Via della Chiesa Vecchia) Ci sono due torri (una 
campanaria e una di vedetta) che svettano 
sul Borgo Medievale di Molfetta, insieme 
a tre cupole in asse, seppure un po’ più 
basse. E quello è il Duomo, una delle più 

PERCHÉ SI CHIAMA SOSPIRO?

La leggenda racconta che il sospiro fu sfornato per la prima volta il 21 luglio del 1498 
dalle suore clarisse, le quali erano state incaricate del catering (così si direbbe oggi) per 
il festeggiamento del matrimonio tra Alfonso d’Aragona, duca di Bisceglie, e Lucrezia 
Borgia. Il fatto è che (sempre secondo la leggenda) la futura sposa non giunse mai in 
città, ragion per cui quelle centinaia di mezze sfere di pan di spagna più soffice di quello 
delle torte, farcite con crema pasticcera e ricoperte di candida glassa, furono donate 
ai poveri della città, mentre ai nobili non restò che sospirare per il mancato arrivo della 
nobildonna.

da NON Perdere
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importanti chiese in stile romanico pugliese, 
eretta proprio lì di fronte al mare. Nel vasto 
e suggestivo interno fa bella mostra di sé (a 
destra dell’ingresso laterale) un’acquasan-
tiera sorretta da un uomo dai tratti africani 
(XII secolo). 

Ospedale dei Crociati OSPEDALE

(Viale dei Crociati; h le visite si prenotano telefo-
nando alla Basilica della Madonna dei Martiri) F 
Questo gioiello dell’architettura eccesiastica 
medievale fu fatto costruire dal Duca di Ca-
labria e di Puglia Ruggiero Borsa sul finire 
dell’XI secolo per dare ricovero ai pellegrini 
in viaggio per la Terrasanta (a testimonianza 
del loro passaggio sono rimaste le croci incise 
sulle pareti). È un parallelepipedo con due 
entrate, scandito da due file di pilastri che 
reggono una serie di archi a tutto sesto. Le 
nicchie alle pareti servivano per riporre gli 
oggetti del viaggio. L’ospedale, annesso alla 
Basilica della Madonna dei Martiri (%080 
338 13 69), è stato riaperto al pubblico nell’e-
state 2013.

Mercato Pubblico ‘Minuto Pesce’ MERCATO

(Via Cifariello; h7-13 e 17-20 lun-sab, ma anche dom 
mattina c’è qualcuno) I mercati del pesce non 
mancano mai di fascino. È vero. Considera-
te allora che questo è addirittura ospitato 
nell’antico chiostro con portico quadrato di 
volte a crociera appartenuto un tempo alla 
Chiesa di San Francesco (demolita alla fine 
del XIX secolo). 

Mostra Etnografica  
Permanente del Mare MOSTRA

(%380 365 60 04; hvisite guidate su prenotazione 
9-13 lun-ven; c) Che incanto questi ‘reperti’ 
che raccontano l’archeologico, il medievale 
e il più recente rapporto di Molfetta con il 

mare. Tutti accuratamente sistemati l’uno 
accanto all’altro, che pare un grande e fitto 
racconto che come una rete da pesca si svolge 
in questa grande e fresca neviera, ubicata 
sotto il chiostro dell’antico Convento di San 
Domenico, oggi sede dell’omonima Fabbrica 
(un contenitore culturale che ospita varie 
mostre ed eventi). Che interessante questo 
viaggio nei mestieri tipici della città: i fabbri 
(che costruivano i chiodi per la costruzione 
delle barche), i retieri (che realizzavano reti 
di ogni tipo, usando la canapa e il cotone, 
prima che arrivassero il nylon e la pastica), 
i funai (con i loro pettini di ferro per sepa-
rare la stoppa dalla parte più pregiata della 
canapa che poi avvolgevano col filatoio). 
Che curiosi gli strumenti di segnalazione 
acustica che venivano usati quando c’era 
scarsa visibilità (inevitabile che il suono della 
sirena azionata vi procuri qualche brivido). 
Che generosi i maestri d’ascia molfettesi che 
hanno donato (e che continuano a donare) 
gli arnesi e utensili da lavoro, i documenti 
originali, i disegni dei modelli di imbarcazio-
ni. Se poi aggiungete che ad accompagnarvi 
sono i membri dell’Archeoclub o addirittura 
i vecchi ‘lupi di mare’ in persona, allora 
una visita in questa ‘exposition in progress’ 
diventa davvero un viaggio nel mare e nella 
sua storia. E capirete una volta per tutte non 
solo perché si dice ‘promessa di marinaio’, ma 
anche perché, come si usa dire qui, ‘porto 
toccato, santo gabbato’: appena ormeggia la 
sua barca, il marinaio si è già scordato del 
rischio che ha corso laggiù tra le onde, ed è 
subito pronto a ripartire. 

Museo Civico  
Archeologico del Pulo MUSEO

(%080 885 30 40/340 880 70 83; Casina Cappellu-
ti, Via Mayer; ingresso libero sab, €2,50 visite libere, 
con guida €3,50; h9-12 mar-ven, anche 20-23 sab 
e 18-21 in estate) Il pulo è una dolina, e come 
altre località pugliesi anche Molfetta ne ha 
uno, profondo 30 m, ricco di grotte abitate 
da sempre (o per essere più precisi da 8000 
anni fa), e suggestivo. Perché in queste 
depressioni del terreno la flora e la fauna 
impazzano. E così sembra di essere tornati 
indietro in quell’Eden che tanto stimola i 
sensi e l’immaginazione. E non solo le civette, 
i gufi e i gheppi, o i ricci e le talpe romane, ma 
anche i francescani (per la costruzione di un 
convento nel 1536) e i Borboni (per costruirci 
la nitriera reale alla fine del 1700) lo avevano 
scelto come habitat. Questo comunque è 
il museo dedicato al Pulo, inaugurato nel 
2012, che organizza numerose attività ludico-

I MAMMONI

Non è quello che state pensando. In 
questo caso si tratta non di mammoni, 
ma di Mammoni, ovvero quegli esseri 
mostruosi della tradizione che face
vano da spauracchio ai bambini. Per 
farvene un’idea date un’occhiata alla 
bizzarra scultura angolare, quasi una 
sfinge, ubicata all’incrocio dell’omo
nima strada. Statua che richiama alla 
memoria la personificazione del dio 
del denaro Mammona, di origine ara
maica. Potete divertirvi a cercarne altri 
sui portali del centro storico.
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didattiche. Potete rivolgervi qui anche per 
fare un’escursione al Pulo vero e proprio, a 
patto che il Comune non abbia temporane-
amente sospeso le visite (come era accaduto 
al tempo della stesura della guida).

z  Feste ed eventi
Ti Fiabo e Ti Racconto  LUGLIO

(www .tifiaboetiracconto .it; c) Questo importan-
te festival di teatro ragazzi, giunto nel 2014 
alla sua XIX edizione, propone una serie di 
spettacoli tratti dai più celebri testi della 
letteratura per l’infanzia. 

Venerdì Santo VENERDÌ SANTO 
Il giovedì sera si visitano (in numero dispari) 
i ‘sepolcri’ (cioè i repositori allestiti nelle 
chiese), quindi si mangia un pizzarello (pa-
nino tipico molfettese con tonno, capperi e 
acciughe), dopodiché quando è quasi l’alba 
si ascolta la banda cittadina che accompagna 
con marce funebri l’uscita dei Cinque Misteri 
dalla Chiesa di Santo Stefano. E a questo 
punto si accompagnano i simulacri lignei 
cinquecenteschi di scuola napoletana in pro-
cessione, alla luce delle candele e del primo 
sole e al suono dei tamburi e degli ottoni.

4 Pernottamento
o Al Duomo  B&B €€
(%373 809 32 89; www .alduomomolfetta .it; Via 
Chiesa Vecchia 15; singole/doppie €60-80/80-90; 
aW) Nelle ampie, moderne, impeccabili, 
tutte bianco e legno, minimali ma superac-
cessoriate camere di questo B&B sembra che 
la luce prima di entrare dai suoi finestroni 
affacciati sulla Banchina Seminario rimbalzi  
sul mare, sulle barche e sui moli, e abbia poi 
intercettato il riverbero di quella emanata 
dalla facciata del Duomo che è lì a fianco.

MoMa  B&B €€
(%080 334 45 28; www .molfettamare .com; Via 
San Girolamo 38; camere €85; aW) Per niente 
megalomane la suggestione esercitata dal 
nome di questo B&B recentemente rimoder-
nato, fresco di luce, fresco di arredi, fresco di 
mare, fresco dell’entusiasmo di Clara, la gio-
vanissima spagnola che gestisce la struttura 
dal 2014. Si trova sul waterfront del centro 
storico e si affaccia proprio su Cala Sant’An-
drea, dove fanno il bagno grandi e piccini.

5 Pasti
Due sono i piatti tipici di Molfetta: la ciam-
botta, che è la zuppa di pesce locale, e il 

calzone, che invece è una delizia non troppo 
conosciuta, persino nella stessa Puglia (una 
torta salata ripiena di materie prime locali, 
tra le quali non manca il pesce).

San Marco GELATERIA €
(%080 964 80 51; www .gelateriasanmarco .it; Piazza 
Giovene; h9-24 circa in inverno, 9-2 in estate) Una 
sorta di gelateria mobile, di fronte al parco 
cittadino, dove fare sosta (nelle ore di mag-
giore flusso prendere anche il numerino) 
per un cono due gusti e panna montata, per 
un piccolo Blob, o per una torta gelato da 
portare a casa.

Panificio Centrale PANETTERIA €
(%080 397 17 68; Via Respa 40/a; h16 .45-21 lun-
sab) A vederla non si direbbe che sforni la fo-
caccia più buona della città, o per meglio dire 
una delle migliori della regione. Avvicinatevi 
a metà mattina. La troverete ancora calda. 
Anche patate al forno, melanzane ripiene e 
altre prelibatezze ideali per un picnic.

Il Vecchio Gazebo PIZZERIA €
(%080 334 48 77; Via Guglielmo Marconi 18; ha 
cena gio-mar, a pranzo solo su prenotazione) Il 
locale, ristrutturato di recente, è semplice e 
piacevole. Le pizze di Giuseppe e Domenico 
sono senza dubbio le migliori di Molfetta. 
Buoni anche gli antipasti, i dolci e la birra, 
tutti artigianali.

o La Vineria  
di San Domenico VINI E CUCINA €€
(%080 334 45 10/347 891 25 62; Via San Domenico 
35; pasti €30-35; hchiuso lun a pranzo e mar, ma 
in estate spesso mar a cena è aperto) Il nome è 
semplice: siete nella Via San Domenico del 
quartiere Catacombe, i cui abitanti sono 
indubbiamente meno delle etichette degli 
ottimi vini (ben 250, tra pugliesi e non) che 
l’amabile e caloroso Agostino (se volete) vi 
racconta. Ma non è solo per i vini che si vie-
ne in questo posto. Qui il tempo vola anche 
perché il menu è uno dei più sfiziosi della 
regione. I cavalli di battaglia sono la tartare 
di sgombro e il patè di lanzardo, squisito 
pesce a chilometro zero. Ma non mancano 
primi eccellenti come i paccheri al ragù di 
polpo, secondi irrinunciabili e una serie di 
sfizi da gustare ‘con il vino’: polpettine patate, 
ricotta e pistacchio, polenta fritta,  crostini in 
mille modi e le croccantissime chips. Talvolta 
anche parmigiana di sarde: imperdibile.

La Claque  RISTORANTE €€/€€€
(%080 397 15 97; www .ristorantelaclaque .com; 
Via Vittorio Emanuele 15/17; pasti da €40, menu 
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degustazione terra/mare €40/45; hchiuso lun) 
Tavoli di legno grezzo senza tovaglie, posate 
di design incastrate su mezzi tappi di sughe-
ro, geometrie, rigore, cucina a vista e ordine 
impeccabile sono gli ingredienti di questo 
ristorante dall’atmosfera glamour. Tutti pu-
gliesi, ma amalgamati secondo suggestioni 
sia occidentali sia orientali, sono invece 
gli ingredienti della sua eccellente cucina: 
guancia di vitello brasata al Nero di Troia, 
cialletta barese, cozzoli di mare, risotto ai 
tartufi di mare e di terra, e altre sofisticatezze.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Per informazioni potete rivolgervi all’ufficio IAT-
Pro Loco (%080 885 04 02; Piazza Municipio 
30; h8-14 lun-ven e 15-18 mar e gio in inverno, 
7 .30-13 lun-ven e anche 15 .30-19 gio in estate) 
di Piazza Municipio . Al tempo della stesura della 
guida era in fase di allestimento anche un altro 
ufficio in Via Piazza .

 8Per/da Molfetta
Molfetta si trova 25 km a nord di Bari ed è raggiun-
gibile in auto percorrendo l’autostrada A14 o la SS16 
bis; in entrambi i casi troverete l’uscita Molfetta . 
Trenitalia (www .trenitalia .com; €1,70, 15 min circa) 
effettua frequenti collegamenti con Bari, mentre 
quelli in autobus sono gestiti da STP (%800 091 
155; www .stpspa .it; €2,10, 1 h e 30 min) . 

 Giovinazzo
POP. 21.455 / ALT. 7 M

Giovinazzo è graziosa e semplice. Un piccolo 
porticciolo squadrato scavato in un promon-
torio fortificato sul quale si annidano le case 
in pietra calcarea del centro storico, insieme 
al Palazzo Ducale (XVII secolo) e alla Cat-
tedrale di Santa Maria Assunta. La chiesa 
fu costruita sul modello di San Nicola di 
Bari e ultimata nel 1180, ma dell’architettura 
romanico pugliese restano solo la cripta e la 
facciata meridionale. La passeggiata si fa sul 
lungomare (quello a ponente è detto ‘Marina 
Italiana’ e quello a levante è invece cono-
sciuto come ‘Esercito Italiano’) e si conclude 
nel trapezio di chianche della grande Piazza 
Vittorio Emanuele II. Qui trovate anche il 
chiosco dello IAT (h11-13 e 17-20 .30 lun-sab, 
fino alle 21 .30 dom giu-set) e i tavolini del dehors 
del Gran Bar Pugliese (%080 394 20 56; www .
granbarpugliese .com; Piazza Vittorio Emanuele II 62; 
h7-tarda notte), dove potrete rifocillarvi con 
ottimi gelati e pasticceria artigianale secca 
e al cucchiaio, con un piatto di mozzarella 
e prosciutto, ma soprattutto con gli squisiti 

centrifugati di frutta: il nostro preferito è 
il Green (sedano, kiwi, mela verde e pere).

 8Per/da Giovinazzo
Giovinazzo si trova 18 km a nord di Bari ed è rag-
giungibile in auto con la A14 e con la SS16 bis . In 
entrambe le strade troverete l’uscita Giovinazzo . 
Sono frequenti i trasporti in treno di Trenitalia 
(www .trenitalia .com; €1,40, 20 min circa) e 
quelli in autobus della STP (%800 091 155; www .
stpspa .it; €1,40, 50 min) . 

 Bitonto
POP. 56.043 / ALT. 118 M

Come quasi tutte le città che circondano 
Bari, Bitonto un tempo era un insediamento 
peuceto che in seguito divenne un municipio 
romano con il nome di Butuntum. Oggi è 
famosa soprattutto per l’olio d’oliva di alta 
qualità che vi si produce e per la magnifica 
cattedrale.

1 Che cosa vedere
Cattedrale  CHIESA

(Piazza Cattedrale; h8-12 e 17-20) Edificio 
normanno-svevo i cui lavori di costruzione 
furono avviati da Guglielmo I nel 1085, poi 
interrotti quando arrivarono le spoglie di 
san Nicola e l’attenzione si concentrò su 
Bari, quindi ripresi e portati avanti fino al 
XIII secolo. 

La cattedrale, dedicata a san Valentino, è 
notevole: non si tratta soltanto di una splen-
dida facciata (in cui spicca il portale fitto 
di sculture che rappresentano un bestiario 
medievale), né del tesoro conservato all’in-
terno (ossia dell’ambone scolpito nel 1229 
da Nicolaus Sacerdos), ma di uno di quegli 
emozionanti casi (non rari in Puglia) in cui 
in uno stesso edificio di culto si stratificano 
le epoche. Nel sottocorpo della cattedrale, 
infatti, cui si accede dal varco che collega la 
chiesa superiore con la cripta, a circa 3 m 
di profondità dal piano pavimentale dell’e-
dificio sovrastante, è stato inaugurato nel 
2002 un percorso di visita che si snoda tra i 
resti di un edificio di culto antecedente alla 
cattedrale romanica. 

Si tratta di una basilica paleocristiana 
altomedievale, ampliatasi e rinnovatasi dal 
VII all’XI secolo, suddivisa in tre navate 
corrispondenti a quelle dell’edificio supe-
riore, e ricca di pilastri divisori, tracce di 
affreschi, muri perimetrali, cisterne romane, 
pietre dell’antica Via Traiana, e soprattutto 
di mosaici policromi pavimentali di no-
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tevole qualità estetica. E non finisce qui, 
perché ci sono anche testimonianze di epoca 
longobarda-bizantina, che si collocano tra i 
resti paleocristiani del V secolo e l’ultima 
fase normanna.

La cripta ospita invece alcune colonne ro-
mane appartenute a un tempio dedicato alla 
dea Minerva, alcuni affreschi del 1300 e un 
crocifisso in legno della fine del XIV secolo. 
Per una visita completa della cattedrale pote-
te rivolgervi a Vito Valentino (% 080 375 21 00/ 
338 111 64 23; contributo €3, ma si può lasciare anche 
di più; hstessi orari della cattedrale, chiamare con 
un paio di giorni di anticipo), un appassionato di 
storia che di questa chiesa dice: “è come una 
bistecca alla fiorentina: tutta da spolpare”.

Altri interessanti frammenti di pietra che 
provengono dalla cattedrale sono oggi espo-
sti nel Museo Diocesano (%333 492 76 88; 
h10-12 gio e ven, ma anche in altri giorni e orari su 
prenotazione), che racchiude anche la modesta 
collezione d’arte cittadina.

Museo Civico Eustachio Rogadeo MUSEO

(%080 375 18 77; Via Rogadeo 52; h9 .30-13 .30 lun-
ven, anche anche 15 .30-18 gio) F È una piccola 
raccolta di reperti archeologici e dipinti. Più 
degno di nota il palazzo cinquecentesco che 
lo ospita, tipico esempio dei maestosi edifici 
rinascimentali e barocchi che un tempo ab-
bellivano il centro di Bitonto. C’è anche una 
biblioteca (hstessi orari del museo).

Fondazione Museale  
de Palo Ungaro   MUSEO

(%080 371 54 02; Via Mazzini 44; h9- 12 .30 lun-
ven e 15 .30-18 .30 mar; c) F Altri reperti 
datati fra il VI e il III secolo a.C., rinvenuti 
nella necropoli della Via Traiana, sono invece 
esposti in questa fondazione che ospita corre-
di funerari rinvenuti a Bitonto e databili fra 
il VI e il III secolo a.C. e suddivisi in cinque 
sezioni. Si organizzano laboratori con gesso 
e cartoncino per bambini dai 4 ai 7 anni e 
con cartapesta per quelli dagli 8 ai 13 anni, 
accompagnati entrambi da letture di miti e 
di leggende (contributo libero; htutto l’anno su 
prenotazione per almeno tre bambini) . 

Galleria Nazionale della Puglia  
Girolamo e Rosaria Devanna MUSEO

(%080 09 97 08; www .gallerianazionaledellapuglia 
 .beniculturali .it; Via Rogadeo 14; ingresso libero; 
h9-19 .15, fino alle 23 sab in estate, chiuso mer) 229 
dipinti e 108 disegni, datati dal XVI secolo 
al XX, donati nel 2004 dai fratelli Devanna, 
costituiscono il patrimonio (aperto al pub-
blico nel 2009) del rinascimentale Palazzo 

Sylos Calò. Non aspettatevi grandi nomi, ma 
collezione e allestimento valgono la visita.

Oleificio Cooperativo  
Cima di Bitonto OLEIFICIO

(%080 375 17 03; www .oleificiocimadibitonto .it; Via 
Modugno; h8 .30-13 e 16-18 lun-ven, 8 .30-13 sab) 
Se volete fare provvista di olio buono per 
l’inverno venite qui. Previo appuntamento 
organizza anche visite guidate gratuite. 

Officine Culturali LABORATORIO URBANO

(%080 374 34 87; www .officineculturali .it; Largo 
Gramsci 7, presso il Palazzo della Regia Corte; h9-21 
lun-ven; W) F Ha sede nell’immobile stori-
co della Regia Coste, è uno spazio articolato 
in sala studio, sala laboratorio (dove si orga-
nizzano svariate attività), e sala espositiva 
(dove orientativamente ogni mese c’è una 
mostra diversa di giovani artisti di tutta la 
Puglia). L’utilizzo di internet è gratuito.

z  Feste ed eventi
San Leone  6 APRILE

Questa festa, che nel suo genere è la più anti-
ca manifestazione rurale italiana, contempla 
un corteo storico medievale che sfila per la 
città e numerosi eventi collaterali. 

L’Intorciata  OTTOBRE

È la festa principale di Bitonto che la terza 
domenica di ottobre celebra il culto dei 
santi Cosma e Damiano, fratelli e medici, 
che curavano i poveri gratuitamente e che  
furono decapitati da Diocleziano sul finire 
del III secolo.

2 Attività
Escursioni
Composto da pini d’Aleppo, cipressi comuni e 
cipressi d’Arizona, il Bosco di Bitonto è una 
delle aree più selvagge e meno antropizzate 
della Murgia. Considerate l’idea di pedalare 
qui fra masserie, trulli e jazzi in compagnia 
di CicloMurgia.com (lettura p94). CicloMurgia.com (lettura p94).  (lettura p94). 

4 Pernottamento e pasti
Il Basilisco  B&B €
(%080 990 31 17/393 581 88 63; www .ilbasilisco 
 .com; Piazza Cattedrale 5; singole/doppie €35/55; 
aW) Questo B&B, con la Cattedrale letteral-
mente a portata di mano, ha tre stanze bellis-
sime con letti a baldacchino in ferro battuto, 
cuscini, tende e copriletto di splendidi tessuti, 
foto antiche alle pareti e bagno in camera. 
Free-breakfast (cioè ci si serve di quello e di 
quanto si vuole) al Ristocafè Il Plancheto 
(%080 990 31 17/393 581 88 63; www .ilbasilisco 
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 .com; hchiuso lun) che c’è di sotto, con un 
piacevole dehors, il posto ideale anche per 
un break all’ora di pranzo. 

Porta Baresana  B&B €
(%080 374 35 71/393 646 97 65 www .portabaresa 
na .it; Via Sedile 5; singole/doppie €40/60; aW) Al 
primo piano di un palazzo nobile si trovano 
le belle stanze con riporti in pietra e alti 
soffitti a volta, le quali si differenziano solo 
per l’affaccio: sulla piazza centrale, sul cortile 
interno o sulla strada prospiciente. Per una 
differenza di prezzo di €10 conviene conce-
dersi quella rivolta verso la piazza.

Il Patriarca  PIZZERIA €
(%080 374 08 40; Via Beccherie Lisi 15; hchiuso 
mar) Le pizze più superbe di Bitonto si man-
giano qui, preferibilmente nel dehors. Ce 
ne sono di vari tipi, e anche per allergici e 
intolleranti. Buonissime per esempio quelle 
di farina di kamut.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Per avere informazioni potete rivolgervi allo 
IAT (%080 225 45 81; Via Rogadeo 52; h orari 
variabili in inverno, 11-21 lun-mer, 11-23 .30 ven-
sab, 10-13 dom in estate), che si trova nello stesso 
edificio della Biblioteca (%080 375 18 77) alla 
quale potete rivolgervi nel caso in cui nell’ufficio 
non trovaste nessuno .

 8Per/da Bitonto
I treni delle Ferrovie del Nord Barese (www .
ferrovienordbarese .it) collegano regolarmente 
Bitonto con Bari (€1,40, 20 min circa, ma ci sono 
anche quelli ‘metro’, che hanno una frequenza di 
15 min, viaggiano tutti i giorni e fanno la fermata 
all’aeroporto), Ruvo (€1,40, 10 min circa) e Andria 
(€2,80, 35 min circa); la domenica i treni sono 
sostituiti da autobus . Le stazioni di Bitonto sono 
Medici, in centro città, e Stazione Centrale, a 
cinque minuti a piedi dal centro storico . Se siete in 
automobile prendete la SS98 da Ruvo o dirigetevi 
a nord uscendo da Bari sulla SS16 bis e svoltando 
in direzione sud all’altezza di Santo Spirito . 

 Mola di Bari
POP. 25.901 / ALT. 5 M

Mola di Bari è situata 22 km a sud-est del 
capoluogo. Ha un centro storico molto ca-
ratteristico, un castello angioino, un porto 
brulicante di barche, e come Polignano a 
Mare è costellata di case imbiancate a calce.

5 Pasti
Da Tommy  BRACERIA/FRIGGITORIA/OSTERIA €/€€
(%349 893 23 66; Via Santa Caterina 69/f; pasti €15-
25; h12-15 .30 e 19-2 marzo-set, chiuso lun ott-feb) 
Il costume non farà in tempo ad asciugarsi 
nel tragitto dal mare a questa braceria-frig-
gitoria, ma non saranno di certo la sabbia 
sui piedi e le ciabattine a farvi sentire fuori 
posto sulle panche e i tavolacci in legno su 
cui si usano le stoviglie in plastica. Qui potete 
scegliere tra le rane pescatrici marinate e 
cotte sui carboni da Tommy, tra gli spaghetti 
alle cozze e i calamari e i merluzzetti fritti. 

 Polignano a Mare
POP. 17.968 / ALT. 24 M

Il suo candido centro storico a picco sul mare 
è uno dei più fotogenici della costa. Le sue 
balconate panoramiche sono trampolini da 
cui cominciare a volare sul blu dipinto di 
blu dell’Adriatico. La patria di Domenico 
Modugno, e anche dell’eclettico e geniale 
Pino Pascali, è un incanto aperto sul mare. 
Ma non è meno bello a un certo punto vol-
gerle le spalle e addentrarsi nella rossa Terra 
di Bari, dove è tutto un uliveto millenario, 
un ininterrotto frinire di cicale, un filare 
di cipressi, un reticolato di muretti a secco. 
Polignano a Mare è da raggiungere e poi da 
abbandonare. Ed è così che si viaggia.

Storia
Colonia greca dal VI secolo a.C., Polignano 
a Mare divenne un importante centro di 
traffici in epoca romana, trovandosi lungo 
la Via Traiana che collegava Roma a Brindisi. 
Nel VI secolo passò sotto la giurisdizione 
dell’Impero Bizantino, per cadere poi sotto il 

Dal 2014 il comune di Bitonto ha deciso di ravvivare i venerdì e i sabati sera dei suoi citta
dini con una nuova iniziativa: il Parco delle Arti. Ha così focalizzato l’attenzione su alcu
ni luoghi (come la Biblioteca Comunale, il Torrione Angioino, il Palazzo della Regia Corte, 
ovvero le Officine Culturali, il Teatro Traetta) e ne ha fatto dei contenitori di presentazioni 
di libri, spettacoli, concerti, degustazioni e altri eventi. Trovate tutte le informazioni sul 
sito internet (www.parcodellearti.it) o sulla pagina Facebook.

da NON Perdere



Bari e la Terra di Bari P
O

LIG
N

A
N

O
 A

 M
A

R
E

81
dominio dei normanni fino al 1194. Vennero 
quindi gli angioini e gli aragonesi, sotto i 
cui regni la cittadina costiera intrecciò una 
tale rete di rapporti commerciali che vi si 
trasferirono molti uomini d’affari e mercanti, 
anche veneziani. È in quel periodo che si 
costruirono numerose opere di difesa, tra cui 
la solida muraglia ritenuta idonea dal viceré 
Don Pedro de Toledo, sceso a ispezionare di 
persona le province meridionali nel 1541. 
Mura che rimasero inalterate fino al 1800, 
quando non assolvendo più alla loro funzione 
vennero vendute a privati cittadini che, dopo 
averle abbattute, vi costruirono le abitazioni 
del nuovo borgo che cominciò a estendersi 
da Via Roma.

Polignano a Mare è la patria di Dome-
nico Modugno, a cui sono stati dedicati un 
lungomare e una statua, e di Pino Pascali, 
uno dei più importanti esponenti dell’Arte 
Povera in Italia.

1 Che cosa vedere
Prima di tutto attraversate il Ponte Lama 
Monachile (qui passava la Via Traiana), che 
si affaccia sulla piccola spiaggia della caletta 
di Polignano, Cala Porto. E qui siete nella 
frazione di San Vito. Dopodiché dirigetevi 
verso il centro storico.

Arco Marchesale ARCO 
Per accedere alla Città Vecchia si passa sotto 
questo sobrio portale in pietra locale della 
seconda metà del XVII secolo: da notare a 
destra e a sinistra i due piccoli locali dei 
gabellieri e le feritoie dove scorrevano le 
catene del ponte levatoio (qui intorno c’era 
il fossato colmo d’acqua nei primi decenni 
del XIX secolo). 

Balconata  
di Santo Stefano PUNTO PANORAMICO 
Sono numerose le terrazze dalle quali af-
facciarsi sullo strapiombo azzurro, ma non 
tirate fuori la macchina fotografica prima di 
avere trovato la Balconata di Santo Stefano, 
ricavata dal basamento di un antico bastione 
che faceva parte fino agli inizi del XIX secolo 
della cinta muraria. La piccola omonima 
Cappella di Santo Stefano (XII-XIII secolo), 
che è stata l’unica a sopravvivere delle nu-
merose cappelle un tempo sparse per l’abi-
tato, confinava con la muraglia: attualmente 
sconsacrata, si chiama Galleria d’Arte Pino 
Pascali – Santo Stefano e ospita spesso 
interessanti mostre temporanee. 

Chiesa Matrice  
di Santa Maria Assunta  CHIESA

(Piazza San Benedetto) Uscendo dalla Città 
Vecchia dal lato occidentale si raggiunge 
Piazza San Benedetto, i cui svariati caffè 
sono ombreggiati dalla robusta torre cam-
panaria quattrocentesca dell’ex cattedrale. 
Al suo interno sono conservati la Pietà, la 
Vergine Assunta e un presepe di Stefano da 
Putignano.

Grotta Palazzese  GROTTA

(Via Narciso 59) Da Piazza San Benedetto, con 
una breve passeggiata lungo Via Tritone, 
si raggiunge questa grande grotta marina 
occupata dal ristorante dell’Hotel Grotta 
Palazzese, che si può vedere soltanto da mag-
gio a ottobre prenotando un costoso tavolo. 

Fondazione Museo Pino Pascali  MUSEO

(%080 424 95 34; www .museopinopascali .it; Via 
Parco del Lauro 119; biglietti €2/1,50/1; h11-13 
e 17-22 mar-dom) Fuori dal centro storico, 
procedendo verso est, si incontra la Fon-
dazione Museo Pino Pascali, situata dal 
maggio 2012 in questa nuova sede: l’ex 
mattatoio comunale, un edificio in pietra e 
tufo di inizio XX secolo, che con i suoi 3000 
mq distribuiti su due piani ha garantito 
una location più adeguata alla collezione 
permanente delle opere del geniale artista e 
alle mostre temporanee. Ma a Pino Pascali, 
oltre al museo, viene ogni anno dedicato 
anche l’omonimo Premio, assegnato a un 
artista capace di esprimere la stessa forza 
innovativa e la stessa irriverenza che ispi-
ravano il barese. V. anche lettura p82.

r Spiagge
Polignano riceve la bandiera blu assegnata 
dalla FEE ogni anno, motivo per cui le sue 
spiagge sono sempre affollate. A pochi passi 
dal centro, raggiungibile a piedi, c’è Cala 
Porto, detta anche Spiaggia Lama Mona-
chile per il ponte che bisogna attraversare 
per raggiungerla; è libera ed è incastonata 
dentro uno degli scorci più belli di Poligna-
no. Poco più a nord c’è Cala Paura, dove gli 
ombrelloni e le sdraio si infilano tra i ciottoli. 
Non è attrezzata invece la sabbiosa e comoda 
Porto Cavallo, a circa 2 km dal centro. C’è 
poi, più a nord, la nostra spiaggia preferita, 
che è quella di San Vito, una serie di piccole 
calette che si confondono con quelle della 
contigua San Giovanni, e che si allungano 
sotto la suggestiva Abbazia di San Vito. Un 
porticciolo da sogno, che è bellissimo anche 
raggiungere nel tardo pomeriggio per un ba-



Bari e la Terra di Bari P
O

LIG
N

A
N

O
 A

 M
A

R
E

82

gno e un’indimenticabile cena nella Veranda 
di Giselda (p83). Infine, l’ultimo litorale 
procedendo verso Mola di Bari è l’attrezzata 
Cala Fetente, che si raggiunge attraversando 
in automobile campi arati punteggiati da 
trulletti e grandi ulivi.

z  Feste ed eventi
Il Libro Possibile  LUGLIO

(www .illibropossibile .com) Sono sia italiani sia 
stranieri gli importanti esponenti della let-
teratura e delle arti richiamati a Polignano 
a Mare da questo festival, giunto nel 2014 
alla XIII edizione. Dialoghi, incontri e altre 
occasioni per riflettere sui temi di attualtà si 
intrecciano in un fitto programma di eventi.

4 Pernottamento
Non sono pochi coloro che scelgono di 
soggiornare a Polignano a Mare durante le 
vacanze estive, motivo per cui non è così raro 
sentirsi rispondere all’inizio di luglio, in un 
hotel come in un B&B, che la prima disponi-
bilità è per la fine di ottobre. Prenotate con 
larghissimo anticipo.

oCasa Dorsi  B&B €/€€
(%328 151 15 61/329 065 91 31; www .casadorsi 
 .com; Via Porto 58; doppie €60-110; aW) Volete 
un appartamento con cucina o con angolo 
cottura oppure vi basta un monolocale? Vi 

piace dormire sotto le volte a botte in pietra? 
Pensate (giustamente) che in vacanza a Poli-
gnano non si possa rinunciare a una finestra 
o, ancor meglio, a un balconcino con vista 
mare? E siete disposti a pagare qualcosa in 
più per una terrazza privata dove prendere 
il sole di giorno e al tramonto attendere che 
si accendano le luci della sera? Bene. Allora 
Gabbiano, Barca, Vela, La Scala e Suite d’Ac-
qua sono le dimore che fanno per voi.

Santo Stefano  B&B €/€€
(%080 424 95 63; www .santostefano .info; Vico 
Santo Stefano 9/11; doppie €69-129; aW) Dopo 
aver curato nei minimi dettagli la ristrut-
turazione di questa vecchia casa del centro 
storico, Rosa ne ha ricavato stanze autonome 
scavate nel tufo e dotate ciascuna di bagno 
privato, che gestisce insieme alla figlia Mo-
nica. Entrambe sostengono che la terrazza 
dove si consuma la colazione sia la più alta 
di Polignano. Noi non avevamo in tasca 
un distanziometro laser, ma ci sentivamo 
comunque ancora più in alto.

Hotel Covo dei Saraceni  HOTEL €€/€€€
(%080 424 11 77; www .covodeisaraceni .com; Via 
Conversano 1; singole/doppie €80-125/130-175; 
aW) Le terrazze di questo lussuoso albergo 
(con un ottimo rapporto qualità-prezzo) 
hanno il potere di togliere il fiato persino 

IN MEMORIA DI PINO PASCALI

Di certo Pino Pascali (Bari 1935Roma 1968) non ebbe una vita lunga, considerato che 
rimase vittima di un incidente in motocicletta alla giovane età di 33 anni. Eppure fece 
in tempo a fare tante cose: a trascorrere l’adolescenza a Bari, a trasferirsi a Napoli 
per frequentare il liceo artistico, a prendere parte alle contestazioni degli anni ’60, ma 
soprattutto a ricercare nuove forme espressive che lo avvicinassero alle tendenze arti
stiche contemporanee che andavano affermandosi in Europa e in America. E fra tutte 
aderì all’Arte Povera: una scelta dettata non solo da questioni ideologiche, ma anche 
dalle sue radici che affondavano in una realtà rurale, legata alla terra e a un’economia 
agricola. Non a caso, infatti, nelle opere le materie povere (lattine vuote, spazzole di 
plastica, pellicce finte, pagliette di lana d’acciaio) si uniscono alle suggestioni della sua 
Puglia, quali il mare, i campi, gli animali e la terra. E Pino Pascali fece in tempo anche a 
trasferirsi a Roma nel ’56 per seguire le lezioni di Toti Scialoja, per lavorare come sce
nografo alla RAI e per collaborare alla realizzazione di spot TV (quelli che allora erano 
i caroselli). A 33 anni, insomma, l’artista barese si apprestava a diventare (insieme a 
Kounellis, Merz e tanti altri) uno degli esponenti di maggiore spicco dell’Arte Povera, 
le cui doti sarebbero state premiate da una prima personale alla Galleria Tartaruga di 
Roma nel 1965 e dalla partecipazione alla Biennale di Venezia nel 1968, anno della sua 
morte. Oggi le eclettiche opere si possono ammirare al MACRO di Roma, al Pompidou 
di Parigi, al Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig di Vienna, al Museum of Art di 
Osaka, alla GAM di Torino, alla Pinacoteca Provinciale di Bari e naturalmente alla Fonda
zione Museo Pino Pascali (p81) di Polignano a Mare, paese natale dei genitori nel cui 
cimitero l’artista oggi riposa.
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a guardarle da una certa distanza, fisica ed 
emotiva, dal lato opposto della lama su cui 
si affacciano. Certo quella con la Iacuzzi è un 
po’ sfacciata (e infatti fa parte di una suite). 
Meglio quella più in alto, più discreta, dove ci 
si va per un ultimo drink prima di andare a 
dormire. C’è anche un ristorante su tre livelli, 
di cui due all’aperto e uno chiuso a vetrata. 
E c’è perfino un centro benessere. 

5 Pasti
Se siete in città di giovedì, una visita al mer-
cato (Viale San Francesco d’Assisi; h8-13 gio) è 
un’esperienza divertente. Centinaia di furgo-
ni arrivano da tutta la provincia per vendere 
vestiti, scarpe, prodotti alimentari e oggetti 
per la casa. Dopo aver curiosato, fate un salto 
in quella che probabilmente è la gelateria 
più famosa di tutta la Puglia. Se avete invece 
voglia di qualcosa di più sostanzioso, non 
mancano i pub e le trattorie, tutte con una 
discreta cucina di mare, a prezzi abbastanza 
abbordabili. Ma noi abbiamo preferito alzare 
un po’ il budget e andare in cerca di qualcosa 
di più originale. E l’abbiamo trovato.

Il Super Mago del Gelo   GELATERIA €
(%080 424 00 25; www .mariocampanellailsuper 
magodelgelo .it; Piazza Garibaldi 22; h5 .30-2 .30 
dom-ven, fino alle 4 sab) Assaggiate il sublime 
gelato al gusto di caffè-nocciola, oppure una 
squisita granita al caffè. 

oLa Veranda  
di Giselda  CAFFÈ/TRATTORIA €/€€
(%080 424 08 63; San Vito; pasti €25; hbar: 7-1, 
trattoria: pranzo e cena tutti i giorni) In questa ma-
gica veranda stretta tra la suggestiva Abbazia 
di San Vito e il mare che lambisce l’omonima 
romantica caletta, il cuore si gonfia letteral-
menre di emozioni. La pancia invece si riem-
pie delle fresche squisitezze che straripano dal 
bancone degli antipasti: salmone con patate e 
yogurt, insalata di seppie e ceci, parmigiana di 
melanzane, insalata di polpo. Poi di un primo 
a scelta tra gli spaghetti alle cozze e i troccoli 
con i frutti di mare. E infine di un pesce al 
sale o alla brace. Da non perdere. A 3 km a 
nord di Polignano a Mare.

Mint  RISTORANTE €€
(%080 424 13 73; www .mintcucinafresca .it; Via San 
Benedetto 32; pasti €25; h13 .30-23 mar-dom Pa-
squa-ott) È prevalentemente vegetariana, con 
qualche deviazione verso il mondo caseario 
e quello marino, la cucina di Liu e Fabrizio, 
che assemblano, accostano, mischiano, com-
binano e compongono seguendo un talento 

che, proprio come loro, si è ispirato a culture 
e luoghi lontani. Ottimi anche i cocktail e gli 
estratti di frutta.

Il Cuccundeo  RISTORANTE €€
(%080 425 10 85/347 676 16 47; www .cuccundeo 
 .it; Piazza Aldo Moro 14; menu fissi da €25; h chiuso 
lun in inverno, chiuso lun a pranzo in estate) Le 
mandorle, che un tempo si lavoravano in 
questo antico magazzino ottocentesco con 
basse volte a botte, oggi tutto legno di abete 
e bioarredi, sono uno degli ingredienti della 
cucina classica e al contempo creativa del 
giovane Mario Pellegrini (il nostro piatto 
preferito sono i tagliolini all’arancia con gli 
scampi, lo zafferano e le mandorle tostate). Si 
può anche telefonare e concordare un menu 
con le svariate proposte dello chef.

Osteria di Chichibio  OSTERIA €€€
(%080 424 04 88; www .osteriadichichibio .it; Largo 
Gelso 12; pasti €60; hchiuso lun) Qui si sta bene 
ancor prima di iniziare a mangiare. Perché 
Giacomo (il fratello Vito è in cucina) tratta i 
suoi clienti con i guanti ma anche con simpa-
tia e confidenza. Perché il locale è luminoso, 
il soffitto a volta è in pietra locale, le pareti 
sono tappezzate da quadri e fotografie dei 
personaggi famosi passati di qui. E anche per 
quella Vespa d’annata che fa bella mostra di 
sé vicino alle esposizioni dei vini. Figuriamoci 
poi quando arriva il pesce, che se non è crudo 
e non condisce la pasta è cotto nel forno a 

LA STRADA  
PER IL PARADISO

La SP120 che collega Polignano a Mare 
con Castellana Grotte non sai se so
miglia più all’ingresso di una villa o al 
primo atto di uno spettacolo di teatro 
in natura allestito da uno scenografo 
universalmente noto. In quale altro 
luogo potete ancora ammirare i guard 
rail di legno? Lungo quale altra strada 
si alternano con matematica precisione 
un pino e un cipresso? E dove tanti olivi 
centenari, distese di terra rossa e mu
retti bassi in pietra? Quando poi tutt’in
torno la terra rossa è inondata dalla 
luce del tramonto, allora questa diventa 
davvero la strada per il paradiso. Noi vi 
suggeriamo di percorrerla in bicicletta. 
Da Polignano a Castellana Grotte sono 
meno di 15 km. Potreste perfino permet
tervelo arrivando da Monopoli lungo la 
SS16, perché sono solo 8 km in più. 
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legna: scorfano filettato, gratinato, sanpietro 
con patate, dentice al forno… 

Tuccino  RISTORANTE €€€
(%080 424 15 60; www .tuccino .it; Via Santa Caterina 
69/f; pasti €70; hchiuso lun) Alla fine degli anni 
’50 qui c’era Pasquale Centrone con uno scia-
le. Oggi c’è anche il giovanissimo figlio Vito 
e al posto dell’allevamento di cozze c’è un 
ristorante tra le migliori tappe della regione 
per la cucina di mare. Le portate a base di 
pesce, infatti, dal plateau di crostacei e frutti 
di mare ai carpacci sono vere e proprie opere 
d’arte. Ma senza grandi artifici. A dimostra-
zione del fatto che il tragitto che il pesce fa 
dal mare che ammirate dal tavolo al vostro 
piatto è davvero breve.

7 Shopping
Oggetti di Luce  ARTIGIANATO ARTISTICO 

(%080 425 10 18/335 672 62 57; www .peppino 
campanella .it; Via Conversano 9; horari variabili) 
Sapete dove si confrontano gli estimatori e i 
detrattori di Peppino Campanella? Al risto-
rante dell’Hotel Covo dei Saraceni (p82), 
perché la sua terrazza si affaccia sull’atelier 
en plein air dell’artista polignanese, ovvero 
sul suo zoo scultoreo di rame che annovera 
galli, insetti, gatti e altri animali non meglio 
identificati. Ma d’altro canto, lui è famoso per 
i preziosi oggetti luminosi (lampade-scultura, 
specchi, ecc.). E questi non sono esposti alle 
intemperie, né agli intemperanti maldicenti.

 8 Informazioni
A Polignano a Mare c’è uno IAT (%080 425 23 36; 
Via Dogali 2; horari variabili) . 

 8Per/da Polignano a Mare
Polignano si trova sulla linea ferroviaria di Trenita-
lia (www .trenitalia .com) ed è servita da decine di 
treni provenienti da Bari (€2,40, 30 min) e Brindisi 
(€5,60, da 45 min a 1 h) . Per raggiungerla in auto-
mobile, prendete la SS16 bis . 

 Monopoli
POP. 49.304 / ALT. 9 M

Con la sua fascia costiera pianeggiante ricca 
di insenature, cale e calette, col suo lungo 
arenile, con la sua possente muraglia affac-
ciata sulla marina, col suo metafisico Porto 
Vecchio e il suo operoso porto mercantile, con 
il suo fiorito e medievale dedalo di stradine 
strette e tortuose, ricco di terrazze da sogno, 
balconcini in ferro battuto e campanili, e 
poi con il suo territorio delle cento contrade, 

Monopoli è davvero una monos polis, ovvero 
una città unica.

1 Che cosa vedere
Basilica Cattedrale Santuario CHIESA 
(%080 74 22 53; www .cattedralemonopoli .net; 
Piazzetta Cattedrale; h8-12 .30 e 17-20) La Catte-
drale di Monopoli fu costruita nel XII secolo, 
ma da allora sono sopravvissuti solo alcuni 
resti dell’edificio originario conservati nella 
cripta (%334 263 19 98; www .pietrevivemonopoli 
 .it; biglietti €2; h18-20 sab-dom). Fu infatti 
completamente rifatta nel XVIII, secondo 
l’ultima moda barocca che impreziosì fasto-
samente l’interno di marmi policromi. Oltre 
ad alcuni dipinti di grandi maestri tra cui 
Palma il Giovane, Pietro Bardellino, Paolo 
Caliari detto il Veronese (nel Vescovado), è 
custodita l’icona bizantina miracolosamente 
trovata su una zattera nel 1117: la protettrice 
della città (festeggiata il 16 dicembre e il 14 
agosto, p85) è ospitata nel Santuario della 
Madonna della Madia, che è una cappella 
superiore a circa 6 m dal pavimento. Notate 
la curiosa piramide e la punta di cono con cui 
si conclude il campanile secentesco. 

Museo Diocesano MUSEO 
(%080 74 80 02; www .museodiocesanomonopoli  
 .it; Via Cattedrale 26; biglietti €2; h10 .30-12 .30 e 
17-19 .30 20 set-mag, 10 .30-12 .30 e 17-19 .30 giu-20 
set, chiuso lun) Si trova di fronte alla Catte-
drale e conserva vari tesori, fra i quali un 
raro reliquiario dell’XI secolo proveniente 
da Costantinopoli e una croce miracolosa di 
fattura napoletana.

Castello CASTELLO 
(%080 930 30 14; Largo Castello; h10-12 e 17-20 
ott-marzo, 10-12 e 18-21 apr-giu, 10-12 e 19-22 lug-set) 
F Questo castello a pianta pentagonale è 
ubicato sul piccolo promontorio detto Punta 
Penna: ospita spesso mostre temporanee. 

Piazza Garibaldi PIAZZA 
Nelle immediate vicinanze della verdeggiante 
Piazza Garibaldi, tutta fucsia di profumatissi-
mi oleandri, sorgono la settecentesca Chiesa 
di San Francesco d’Assisi e la Chiesa di 
Santa Maria degli Almalfitani (Largo Amal-
fitana; h10-12 e 18-20 giu-set), nel XII secolo  
costruita dai marinai originari di Amalfi su 
una più antica chiesa rupestre basiliana, dei 
cui affreschi sono ancora visibili tracce molto 
sbiadite. Poco discosto, Largo Palmieri con 
la fontana al centro è una piazza bellissima 
su cui si affacciano la Chiesa di Santa Tere-
sa e l’incantevole Palazzo Palmieri. E poi, 
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subito dietro, c’è la Chiesa dei SS. Pietro e 
Paolo con quattro gradini per entrare. Ma 
nel centro storico da qualunque parte ci si 
giri c’è un edificio religioso, e ognuno è una 
perla. Da non perdere anche la rinascimen-
tale facciata della Chiesa di San Domenico, 
dove si trova il Miracolo di Soriano, opera di 
Palma il Giovane.

2 Attività
Bicicletta
A chi apprezza l’idea di trascorrere una 
giornata in bicicletta, magari elettrica, per 
gironzolare per il centro storico, allungarsi 
sulla costa per esplorare le spiagge (p85), 
o magari puntare a Polignano a Mare per poi 
imboccare la SP120 e raggiungere le Grotte 
di Castellana, segnaliamo il comodissimo 
Emotion (%392 395 96 78; www .pugliainbici .it; 
Piazza Sant’Antonio 7; €15 al giorno; h9-20), che 
si trova proprio dietro Piazza Garibaldi e 
noleggia anche scooter. Vi ricordiamo inoltre 
che proprio qui a Monopoli c’è la sede del 
Puglia in Bici (%340 264 41 28; www .pugliainbici .
com; Via Beccaria 42, Traversa I): un ottimo punto 
di riferimento per gli appassionati di ciclotu-
rismo, per le famiglie che desiderano fare una 
gita o una vacanza su due ruote, non solo qui 
ma in tutta la regione (le biciclette vengono 
recapitate ovunque vi troviate).

In treno tra ulivi e mare
(%080 237 75 45/334 254 84 08; comingpuglia .
it; Via Porto 8; interi/under 12/under 2 €28/23 con 
ingressi liberi/gratuito; h10 .15-17 .30 circa) Interes-
sante e divertente il nuovo trenino turistico 
promosso da Apulia – La Finestra sul Mare 
dal 26 giugno 2014: una giornata a farvi 
scarrozzare da un lido attrezzato a un uliveto, 
da un parco rupestre come quello di Lama 
d’Antico (p191) a un museo archeologico 
come quello di Egnazia (p247). Una gior-
nata ricchissima, insomma. E a basso costo. 
Per informazioni rivolgetevi all’associazione 
o all’ufficio turistico (p87).

r Spiagge
Tra le calette che si susseguono una dopo 
l’altra raggiungibili a piedi dal centro con 
una breve passeggiata spiccano Porto Bianco 
e Porto Rosso, perché sono libere, perché 
hanno ciascuna una comoda spiaggetta di 
sabbia, e perché si trovano sopra la Grotta 
delle Mura, uno dei più importanti giaci-
menti paleolitici della regione. Ma se avete 
noleggiato la bicicletta elettrica certo vale la 
pena raggiungere Porto Ghiacciolo, per un 

bagno davvero rinfrescante (il nome deriva 
infatti dalle correnti fredde che si incrociano 
nelle sue acque). Procedendo ancora, a poco 
più di 9 km a sud di Monopoli c’è Capitolo, 
il lungo litorale giallastro di sabbia fine 
dalla doppia personalità: una è quella della 
spiaggia libera adatta a chi viaggia con la 
famiglia, l’altra è quella degli stabilimenti 
balneari aperti 24 ore su 24, dei lidi più cool 
(una menzione speciale spetta al Sabbiado-
ro), delle discoteche che ne fanno uno dei 
centri propulsori del divertimento per i più 
mondani e nottambuli del sud-est barese.

z  Feste ed eventi
Monopoli Jazz Festival AGOSTO-SETTEMBRE 
(www .almagra .it, www .palmierijazzfestival .it) 
All’epoca della nostra visita, benché avesse 
appena festeggiato la sua terza edizione, 
questo festival dedicato alla musica jazz 
italiana meritava già tanti complimenti: sia 
per la scelta della location (Piazza Palmieri, 
la più antica della città) sia per gli ospiti 
dei concerti. E durante il mese di luglio, 
nell’attesa, non mancano gli appuntamenti 
di Aspettando il Festival.

Madonna della Madia 16 DICEMBRE 
Pare che nella lontana notte del 16 dicembre 
1117, la Madonna fosse stata miracolosa-
mente portata a Monopoli da una zattera di 
legno, precisamente alle 5 del mattino. Ed 
è alla stessa ora che anche oggi si dà inizio 
ai festeggiamenti, nella zona del porto, in 
prossimità della banchina di Cala Batteria. 
La celebrazione si replica in piena estate, il 
14 agosto. L’icona della Madonna è custodita 
nell’omonimo Santuario (p84).

4 Pernottamento
La Porta Vecchia  B&B  €
(%080 80 26 90; www .laportavecchia .it; Via Pero-www .laportavecchia .it; Via Pero-; Via Pero-
scia 21; singole/doppie/triple €30-40/50-70/80-
100; aW) Questo B&B con una manciata 
di spaziose camere è situato nei pressi della 
Chiesa di San Leonardo, a un passo dal mare, 
all’interno di una piacevole palazzina. Sulla 
terrazza viene servita la colazione con biscotti 
e marmellate fatte in casa dalla giovane Mina, 
che lo gestisce con passione. C’è anche il 
noleggio biciclette.

Le Caravelle  B&B  €/€€
(%334 2589110/348 8430685; www .bblecaravelle 
 .it; Via Cavaliere 14; doppie uso singole/doppie €50-
65/60-80; aW) A 50 m dal cuore del centro 
storico, che è Piazza Garibaldi, l’elegante Le 
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Caravelle vi accoglie sotto le volte delle sue 
cinque stanze, arredate con letti in ferro bat-
tuto e piccoli antichi scrittoi di legno scuro.  

o Le Contrade  B&B  €/€€
(%338 216 63 39; www .lecontrade .net; Via Vico 
Alba 22; camere €60-100; aW) La gentilissima 
Mirangela gestisce dal 2013 questo magni-
fico B&B di quattro stanze intitolate alle 
principali contrade della città, distribuite su 
una palazzina con terrazzo con vista mare e 
soprattutto tetti; sono spaziose e ariose, nelle 
tonalità del crema e del bianco, e dotate di 
ogni comfort. Nel cucinino in comune sono 
sempre disponibili bevande e piccoli cibi di 
sostentamento e di emergenza. 

Palazzo Indelli  HOTEL €€/€€€
(%080 930 30 50; www .palazzoindelli .it; Piazza 
Garibaldi 27; singole/doppie €89-105/125-150; 
aW) Fortuna che il destino di questo palazzo 
nobile del Cinquecento non era di restare in 
abbandono (come in effetti è stato per decen-
ni), ma di diventare (nell’ottobre del 2012) un 
bellissimo albergo. La fedeltà del restauro 
alla struttura originaria è testimoniata dai 
soffitti delle ampie camere alti 6 m. Quanto 
sia bello riposare nelle stanze standard e 
magari affacciarsi su Piazza Garibaldi dai 
balconi delle suite lo testimoniamo noi.

oIl Melograno HOTEL  €€€
(%080 690 90 30; www .melograno .com; Contrada 
Torricella 345; doppie €200-330; aWps) Tra 
tutti i lussi riservati agli ospiti di questo 
relais immerso tra gli ulivi, c’è anche quello 
di accedere alla spiaggia Le Tamerici, il cui 
nome già dice tutto della sua vegetazione, 
ma non dice niente del silenzio di cui si 
può godere allontanandosi soltanto di 2 km 
da Monopoli. Se anziché immergervi nella 
rigogliosa campagna pugliese preferite stare 
sul mare, scegliete una delle 10 camere del 
piccolo resort La Peschiera ricavato da una 
riserva di pesca d’epoca borbonica.

5 Pasti
Nei ristoranti e nelle trattorie di Monopoli 
si mangia pesce. Nelle pasticcerie si gustano 
le bettole o pastelle, piccole palline fatte con 
farina, lievito e acqua e poi passate nel  miele 
e nello zucchero.

Vini e Panini PANINERIA/WINE BAR €
(%338 184 78 43; Piazza Garibaldi 34; htutto il 
giorno) Dal momento che il cuore di Monopoli 
batte in Piazza Garibaldi, perché allontanarsi 
se non si desidera niente più di un panino, 
un bicchiere di vino o una birra? Meglio 

restare qui per una saporita e sfiziosa sosta, 
scegliere qualcosa da mettere sotto i denti e 
osservare il viavai su uno sgabello di legno. 
Il nostro preferito è crema di olive e strac-
ciatella. Il vostro?

oIl Guazzetto  RISTORANTINO €€
(%080 410 71 75; www .ristoranteilguazzetto .it; Via 
dell’Erba 39/41; pasti €25-30; hchiuso mer) “Sem-
plice e genuina cucina di pesce contaminata 
solo dalle spezie del Mediterraneo”. Così 
presentano la loro cucina i giovanissimi e 
bravissimi chef Francesco e Mario alla guida 
del loro ristorantino, che è un ristorantone: 
carpacci di spigola con frutta e pepe rosa, 
gratinati di mare, carpacci di polpo, vari 
primi da tradurre, guazzett (una zuppa di 
pesce con crostoni) davvero speciale, ecc. Per 
finire, un semifreddo alla menta con scaglie 
di cioccolato che è un After Eight elevato 
all’ennesima potenza. Accompagnate pure 
il tutto con l’omonimo vino imbottigliato a 
Locorotondo. E poi fate i complimenti.

Lo Zì Ottavio  PIZZERIA/TRATTORIA €€
(%080 937 64 47/339 093 98 70; www .trattoria 
daziottavio .it; Via Barbacana 79; pasti €25-30; 
h12-15 e 19-24) Sincera e gentile è la cucina 
casalinga di questa trattoria-pizzeria che per 
ingannare l’attesa porta in tavola olive, pittu-
le con pomodoro fresco e un piacevolissimo 
vino della casa (uno chardonnay di Brindisi). 
Nel menu di terra e di mare spiccano i tubet-
tini cozze e ceci, i medaglioni di carne e la 
rana pescatrice con vongole e zafferano. La 
sala interna con aria condizionata è rustica 
e raffinata insieme, e il dehors su Via San 
Leonardo abbraccia un piacevole angolino 
del centro storico. 

oRistorante Angelo 
Sabatelli RISTORANTE €€€
(%080 80 23 96; www .angelosabatelliristorante 
 .com; Viale Aldo Moro 27; pasti €50, menu tradiziona-
le €45, menu solo pesce €50, menu dieci piatti €100; 
hchiuso dom sera e lun in inverno, ma aperto dom 
sera in lug e agosto) Da un lato c’è chi lo ritiene 
un tradizionalista, e persino un integralista 
(per esempio per la versione estrema della 
tiella: nulla più che riso, patate e cozze), 
dall’altra c’è chi lo considera un estroso e 
un creativo. Impossibile prevedere ciò che 
penserete voi. L’unica cosa che possiamo ga-
rantire è che Angelo Sabatelli è forse lo chef 
migliore di Puglia. E pure che l’atmosfera 
della masseria secentesca che lo accoglie, 
ubicata nella periferia settentrionale di Mo-
nopoli, è molto piacevole. 
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6 Locali
Nuovo Premiato Caffè Venezia   BAR

(%080 849 49 93/338 946 71 85; www .premiatocaffe 
venezia .it; Piazza Garibaldi 16/18; h6-tarda notte) 
Occhio all’insegna che nel 2014 ha festeggiato 
il suo centenario. E occhio soprattutto perché 
se ci si lascia andare al dolce far niente, in 
questo dehors in Piazza Garibaldi si finisce 
per trascorrerci giornate intere: dalla colazio-
ne con il quotidiano del mattino all’aperitivo 
della sera immersi in un libro o in piacevoli 
chiacchiere.

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
All’ufficio turistico, che si trova a fianco al Muni-
cipio (%080 414 02 64; Via Garibaldi 12; h10-
12 .30 e 17-20 giu, 9-13 e 15-22 lug e agosto, 10-13 
e 17-21 set, 10-12 e 17-19 mar-dom ott, 10-12 e 
17-19 ven-dom nov-marzo, 10 .30-12 .30 e 17-19 .30 
mar-dom apr) troverete personale disponibile e 
abbondante materiale informativo . 

 8Per/da Monopoli
Come Polignano, anche Monopoli si trova sulla 
linea ferroviaria principale di Trenitalia (www .
trenitalia .com) Bari-Brindisi e sulla SS16 bis per 
chi arriva in auto .

ALTA MURGIA
Che selvaggia e che bella l’Alta Murgia. 
Guardatela nella sua infinitezza, a perdita 
d’occhio, mentre percorrete la SP238 ex 
SS378. E pensate che è stata salvata negli 
anni dalla sua gente. Perché ha rischiato di 
finire nelle mani dei militari che volevano 
farci poligoni e servitù. I quali poi, però, sono 
fortunatamente riusciti a tenersi in pugno 
ben poco. Per il resto è tutta da esplorare. A 
piedi, o ancor meglio in bicicletta.

1 Che cosa vedere e fare
A differenza delle zone più meridionali della 
Puglia, influenzate dalla cultura greca, la 
provincia di Bari ha rappresentato il cuore 
del dominio dei normanni e degli svevi. Due 
dinastie che innalzarono in queste zone i 
baluardi fisici e spirituali contro le eresie 
provenienti dall’Oriente, che costituiscono 
oggi le principali attrattive del territorio 
dell’Alta Murgia: ovvero i massicci castelli e 
le imponenti cattedrali. Cercateli e visitateli, 
osservatene ogni ornamento esterno, esplora-
tene gli interni, incantatevi, e in breve tempo 

riconoscerete sulla mappa un sottile filo rosso 
che sarà il vostro personalissimo percorso 
di conoscenza di una delle più belle zone 
della Puglia. Una menzione a parte merita, 
ovviamente, il Castel del Monte, che se ne sta 
in cima a una collina solitaria a testimoniare 
per l’eternità il potere assoluto del Sacro 
Romano Imperatore Federico II, un uomo 
ricco di ingegno e di immaginazione e ancora 
avvolto da enigmi e misteri. 

Detto ciò, non bisogna dimenticare che le 
province di Bari e di Barletta-Andria-Trani 
si trovano all’interno del Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia (%080 326 22 68, per visite 
guidate rivolgersi al %080 361 34 43; www .parco 
altamurgia .it; Via Firenze 10, Gravina in Puglia), un 
parco rurale nato nel 2004 per preservare la 
parte nord-occidentale dell’Altopiano delle 
Murge, con le sue bellezze naturalistiche (co-
stituite da aride, selvagge e pietrose distese 
di paesaggio rurale) e con le numerose tracce 
della cultura agropastorale ( jazzi, piscine, 
masserie e altri manufatti architettonici). 
A chi volesse fare un trekking nel parco 
suggeriamo Itinerari Escursionistici (Adda 
Editore; €7; acquistabile presso la sede 
del parco), un opuscolo ricco di percorsi di 
durata e difficoltà variabile da fare a piedi 
attraverso la rada vegetazione boschiva (trac-
ciati che potete scaricare anche dalla mappa 
interattiva presente sul sito). Ma vi suggeria-
mo ancora di più di mettervi nelle mani di 
chi il territorio lo conosce meglio delle sue 
tasche, ovvero i giovani dell’associazione 
CicloMurgia.com (lettura p94), che pro-
pongono itinerari per tutti i gusti e per tutte 
le esigenze. Con loro una pedalata non sarà 
semplicemente una pedalata, e un trekking 
non sarà semplicemente un trekking. Con 
loro qualunque cosa facciate sarà una vera e 
propria esperienza.

 Andria
POP. 100.432 / ALT. 151 M

Nonostante la sua importanza regionale e 
la sua lunga storia, la città dei tre campanili 
(Santa Maria Assunta in Cattedrale, San 
Francesco e San Domenico) non offre una 
gran quantità di attrattive turistiche. Eppure 
è una cittadina molto vivace ed è piacevole 
fare una passeggiata per il suo centro storico.

1 Che cosa vedere
Il borgo antico di Andria (tracciato intorno 
al 1046) è un vero tesoro architettonico, con 
le edicole votive, le maschere apotropaiche, le 
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strettoie del quartiere Casalino (che ospita la 
strada più stretta d’Europa). Per non parlare 
poi di quel che si narra dei sotterranei della 
città, ancora tutti da esplorare, che pare 
siano attraversati persino da un tunnel di 
collegamento tra Andria e Castel del Monte. 
Che è anche probabile fosse stato utilizzato 
quando, dopo la sconfitta di Manfredi a Bene-
vento nel 1266, i figli di Corrado IV vennero 
portati ad Andria e imprigionati a Castel 
del Monte – un gesto simbolico mirato a 
esprimere con chiarezza la completa disfatta 
della monarchia sveva. Anche se a noi, questa 
storia del tunnel sotterraneo, pare proprio 
una fantasia popolare. 

Piazza Vittorio Emanuele II PIAZZA

Questa è da sempre la piazza più rappresen-
tativa della città, perché i suoi 6.070 mq sono 
stati e sono tuttora sede di fiere di bestiame, 
mercati, riunioni civiche e politiche, spet-
tacoli e manifestazioni. Date un’occhiata al 
Palazzo Ducale (hchiuso per restauro all’epoca 
della stesura della guida) che vi si affaccia, un 
edificio in stile rinascimentale al cui posto 
si ergeva un tempo il castello della città (ed 
è questo il motivo per cui la porta che si apre 
verso la piazza si chiama Porta Castello). È da 
qui che in genere si accede al centro storico.

Chiesa di Sant’Agostino CHIESA

(h l’interno non è visitabile) Gli appassionati 
di Templari (e dei loro simboli) devono 
assolutamente visitare questa antica chiesa 
sorta nel 1200 per volere del grande maestro 
Hermann Von Salza. Belli i portali, sia quello 
ogivale riccamente decorato della facciata, 
sia quelli laterali.

Porta Sant’Andrea ARCO

(Via Federico II di Svevia) Alcuni storici riferi-
scono che questa porta urbica, detta anche 
Arco di Federico II (l’unica ancora oggi in 
piedi delle quattro aperte nell’antica cinta 
muraria), fu costruita poco dopo il 1229, 
ossia dopo il ritorno di Federico dalla sesta 
crociata, quella che gli aveva procurato la sco-
munica da parte del papa. Fu in quell’occa-
sione, infatti, che l’imperatore trovò il regno 
sconvolto dalle ribellioni, e di tutte le città 
pugliesi in rivolta soltanto Andria gli aprì le 
porte. Fu così che la sua incrollabile fedeltà 
venne commemorata con la costruzione della 
porta e con la sua lapide che porta incisa la 
seguente frase: ‘Andria fidelis nostris affixa 
medullis’. La porta, che sorge nel nucleo più 
antico della città costituito da insediamenti 
rupestri ormai interrati, fu ricostruita nel 
1891 e poi di nuovo nel 1994. 

Cattedrale CHIESA

(Piazza Duomo 25; hmar-dom) I forti legami 
tra Federico II e Andria sono attestati anche 
dalla cattedrale gotica, tornata al suo antico 
splendore nel 2009. Fondata dai normanni e 
dedicata a Santa Maria Assunta, fu distrutta 
nel 1350, ricostruita per volere del duca 
Francesco II Del Balzo nel XV secolo e ancora 
a metà XIX secolo. Nella cripta sono sepolte 
la seconda e la terza moglie dell’imperatore, 
Jolanda di Brienne (morta di parto dopo 
avere dato alla luce il secondogenito Corrado) 
e Isabella d’Inghilterra.

Confetteria  
e Museo “Mucci Giovanni” CONFETTERIA

(%0883 59 18 71; www .confettimucci .it; Via Gam-www .confettimucci .it; Via Gam-; Via Gam-
marrota 12; h8 .30-13 e 17-21 lun-sab, per fuori 
orario e festivi: %320 791 30 20) Non sarà una 
mappa ma saranno le fragranze di cioccolato 
e vaniglia a guidarvi verso questa deliziosa e 
storica confetteria. A ospitarla è una palaz-
zina liberty dalle volte in pietra e tufo, sede 
originaria della storica fabbrica Mucci che 
dal 1894 produce confetti, cioccolato e cara-
melle, e soprattutto i celebri ‘tenerelli’, ovvero 
quegli autentici capolavori dal cuore tenero 
fatti con mandorle di Puglia e nocciole IGP 
del Piemonte ricoperte da un doppio strato 
di cioccolato. Annesso alla confetteria c’è il 
Museo del Confetto (www .museodelconfetto 
 .it; interi/ridotti €2/1; hvisite guidate di circa 30-45 
min con degustazione), frutto della paziente e 
appassionata ricerca della famiglia, che rac-
coglie in quattro sezioni documenti, utensili, 
apparecchiature, stampini, setacci, colini, 
maceratori, formine, e anche un video che 
illustra le varie fasi della lavorazione. 

z Feste ed eventi
Castel dei Mondi AGOSTO

(www .festivalcasteldeimondi .it) Laboratori, 
presentazioni letterarie ma soprattutto spet-
tacoli teatrali (ogni anno si affronta un tema 
specifico) riempiono il cartellone di questo 
festival che negli ultimi anni ha fatto numeri 
da record. Tra le location anche il federiciano 
Castel del Monte.

4  Pernottamento
Artè B&B €/€€
(%366 343 43 34; www .arteandria .it; Via Mura San 
Francesco 16; singole/doppie €50-60/70-80; aW) 
Artè è il B&B perfetto. Francesco ti raggiunge 
nella piazza antistante (a qualsiasi ora del 
giorno o della notte), ti mette in mano la 
chiave elettronica, ti accompagna in stanza 
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(in tutto sono tre), e poi tu quando lui se 
ne va non capisci se sei in un B&B o in un 
museo d’arte contemporanea (in ogni caso 
ci metti molto poco a capire che il tutto è 
stato concepito dalla mente creativa di un 
architetto, e ti senti molto fortunato a essere 
suo ospite). Dopodiché ti sistemi, esci, torni, 
riesci, rientri, scendi a fare un’elementare 
colazione nella saletta sottostante (giusto la 
macchinetta del caffè con le cialde e meren-
dine e biscotti in bustina), e sempre tutto in 
autonomia, come a casa propria (ammesso 
che la propria casa abbia livelli di finitura 
così eccellenti). 

Foresteria Pellegrino B&B €/€€
(%0883 56 77 68; www .foresteriapellegrino .it; Via 
Monti 4; singole/doppie/triple/quadruple €50-
65/70-90/90-115/115-140; aW) Le sei stanze 
della Foresteria Pellegrino, o meglio i sei 
‘mini’ appartamenti (in verità molto spazio-
si), sono stati ricavati dalle vecchie stalle del 
Palazzo Pellegrino, e arredati con un raffinato 
gusto moderno. Dopodiché, portato a ter-
mine questo lavoro, Mariella ed Elia si sono 
concentrati sui loro ospiti, che coccolano e 
viziano con colazioni memorabili, sia dolci 
sia salate, ricche di ogni delizia.

5  Pasti
Soip Amaur  PIZZERIA/ANTIPASTERIA €
(%339 722 75 51; Piazza Balilla 17 angolo Via Mas-
saro; h20 .30-1, chiuso mar)  In cima a una tra-
versa di Piazza Vittorio Emanuele c’è questa 

antipasteria-pizzeria con forno a legna che 
negli ultimi anni ha ricevuto non poche at-
testazioni di merito. Un nome una garanzia, 
insomma, considerato che ‘soip amaur’ vuol 
dire ‘è saporito’.

oIl Turacciolo WINE BAR/OSTERIA €/€€
(%388 199 88 89; www .ilturacciolo .it; Piazza Vittorio 
Emanuele 4; menu €13, pasti €15-35; ha cena, 
chiuso mer in inverno e dom in estate) Il varco per 
un regno del vino popolato da 350 etichette 
non poteva che essere una tenda fatta di tappi 
di sughero. E voi attardatevi pure a fare il 
conto di quante bottiglie dovreste stappare 
per fabbricarvene una home & hand made. 
L’importante è che non perdiate di vista 
le proposte gastronomiche: originali tielle, 
hamburger anticonformisti, classiche taglia-
te, profumati baccalà al cartoccio, creativi 
tiramisu al vincotto di fichi. Un posto che 
non si dimentica facilmente.

oAntichi Sapori  RISTORANTE €€
(%0883 56 95 29; www .antichisapori .biz; Piazza 
San’Isidoro 10, Montegrosso; pasti €35; hchiuso sab 
a cena e dom) Se a fine anni ’80 c’era qualcuno 
che mangiava penne con panna e salmone e 
idolatrava la globalizzazione, costui non era 
di certo Pietro Zito, che invece sognava di 
offrire piatti genuini e puliti, rivalorizzare 
il sistema agricolo locale, progettare un ri-
storante che fosse un ‘luogo sostenibile’. Ed 
è così che nel 1992 nasce gli Antichi Sapori: 
un ristorante in campagna, dove le sedie sono 

ANDRIA: CITTÀ DELL’OLIO, DELLA BURRATA O DEL CONFETTO?

Quando si entra ad Andria non si ha alcun dubbio: sul cartello all’ingresso del  
paese c’è scritto ‘città dell’olio’, o ’oro verde’, come si è soliti chiamarlo nelle annate 
migliori, che viene estratto dalla cultivar tipica del territorio, la ‘coratina’, che cresce 
nelle terre all’ombra del Castel del Monte. 

Poi, passeggiando per le vie della città, di tanto in tanto si viene accarezzati (e deliziati) 
dall’aroma di cioccolato e di vaniglia che proviene dalla Confetteria e Museo ‘Mucci Gio
vanni’ (p88), e si comincia a credere che Andria sia la città del confetto, e di nient’al
tro. Ma a quel punto il bello deve ancora arrivare. Perché è quando si scopre la burrata 
tipica di qui (v. Caseificio Asseliti De Fato, p91) e di un’area ristretta dell’entroterra 
murgiana, che non si sa più a cosa intitolare la cittadina. È dall’inizio del XX secolo che 
questo sacchetto di pasta filata spesso circa un centimetro, chiuso a caldo con un nodo 
sull’apice e ripieno di sfilacciata di mozzarella (i ‘lucini’) amalgamata con panna, conqui
sta gli occhi (le mani di un ‘burrataio’ all’opera non sono meno affascinanti di quelle di un 
ceramista che lavora al tornio) e le papille gustative di grandi e piccini. 

Ecco perché un articolo del Corriere della Sera del 26 agosto 1977 la riconobbe come 
una delle eccellenze casearie del tacco d’Italia. Ed ecco perché si favoleggia che di 
questo ‘orgoglio bianco’ si fosse invaghito persino lo scià di Persia Reza Pahlavi... Ma 
torniamo al dunque: di cosa riempirete la vostra valigia?
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LA CORONA DI PIETRA 

Se nel 1996 il Comitato Patrimonio Mondiale UNESCO ha inserito il monumento federi
ciano nella World Heritage List è stato ufficialmente perché “Castel del Monte possiede 
un valore universale eccezionale per la perfezione delle sue forme, l’armonia e la fusione 
di elementi culturali venuti dal nord Europa, dal mondo musulmano e dall’antichità 
classica”. Unico nel suo genere, infatti, questo capolavoro dell’architettura medievale, 
costruito nel 1240 dall’imperatore Federico II di Svevia e costituito da una candida coro
na di pietra ottagonale con otto torri di forma analoga in corrispondenza degli spigoli e 
cortile ottagonale al centro, raccoglie in sé una summa di stili architettonici che riflettono 
l’umanesimo del fondatore: le mura cieche e le torri ottagonali (alte 25 m) quello gotico, 
le finestre quello italiano, i mosaici pavimentali quello arabo-normanno, il portale d’in
gresso simile a un arco di trionfo quello classico, la trionfante decorazione vegetale dei 
capitelli quello delle cattedrali d’Oltralpe.

Perché fu costruito questo castello, tuttavia, non si sa. Gli studiosi concordano sul 
fatto che la sua funzione non fosse abitativa, perché non ci sono stalle, cucine, magaz
zini, stanze per la servitù, e che non fosse difensiva, perché non ha muro di cinta né un 
ponte levatoio, non ha un fossato né caditoie, perché ha le scale a chiocciola che girano 
verso sinistra (e non verso destra, come vorrebbero le tecniche di difesa militare, in 
modo da poter estrarre la spada con più facilità) e soprattutto, perché non ha città 
vicine da difendere. Ma nessuno sa che cosa fosse. C’è chi lo considera una cattedrale 
laica, per l’atmosfera meditativa che si respira e perché pare che al centro del cortile ci 
fosse una vasca come negli edifici claustrali. 

C’è chi lo considera un’università laica, per la presenza, negli ambienti al piano di 
sopra, di un sedile che corre lungo tutto il perimetro delle sale che assomigliano ad 
aule dove l’imperatore avrebbe potuto incontrare i dotti e i sapienti che giungevano alla 
sua corte da tutto il mondo; c’è persino chi azzarda che si tratti di uno scrigno per il 
leggendario Santo Graal e chi lo identifica con un labirinto della dimenticanza. 

C’è chi dice che è un padiglione di caccia, riferendosi soprattutto alla torre detta ‘del 
falconiere’, al di sopra della quale ci sarebbe un nido artificiale di falchi (i volatili amati 
dall’imperatore), e c’è chi dice che è un monumento esoterico, in virtù delle affinità che 
sono state trovate tra il castello e l’astrologia, la simbologia e la numerologia (il nume
ro otto ricorre non solo nella forma ma anche nel numero delle stanze). 

C’è chi dice che il castello fu un tempio dedicato alla cura del corpo e dello spirito 
e al culto della bellezza, che l’imperatore volle come il più stupefacente degli edifici 
ammirati durante i suoi viaggi da Roma a Palermo, da Beirut a Gerusalemme: una sor
ta di hammam arabo, con acqua corrente, vapori e variazioni di temperatura nei vari 
ambienti. 

C’è chi lo considera infine, ed è questa l’ipotesi più accreditata, uno strumento di 
propaganda con cui Federico II avrebbe espresso la supremazia del potere imperiale 
sul papato, inserendosi addirittura nel secolare conflitto per la supremazia tra papato 
e impero ribaltando i termini della Teoria del Sole e della Luna, e legando così il suo 
tempio laico non alla luna ma al sole, del quale l’edificio sarebbe una stilizzazione. E 
questo è quanto. 

Per informazioni sulle visite guidate gratuite e sulle mostre temporanee (in questi 
casi il costo del biglietto aumenta) rivolgetevi alla biglietteria (%0883 56 99 97; www .
casteldelmonte .beniculturali .it; interi/ridotti €5/2,50, in caso di mostre temporanee il costo 
raddoppia; h10 .15-19 .45 apr-set, 9 .15-18 .30 ott-marzo, la biglietteria chiude mezz’ora prima 
della chiusura, in estate spesso aperture serali straordinarie a ingresso gratuito) . Nei periodi di 
bassa stagione si può arrivare in auto fino in prossimità del Castello, mentre nei periodi 
di maggiore affluenza è necessario lasciarla presso un parcheggio (€1,50 l’ora) a circa 1 
km di distanza dall’ingresso: da qui si può utilizzare la navetta gratuita o fare una bella 
passeggiata. Raggiungere Castel del Monte senza automobile è molto complicato. Il 
modo più semplice è prendere un autobus da Andria (p91).

da NON Perdere
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fatte con i tralicci dei vigneti, si utilizza ener-
gia solare, si cucina con i prodotti autoctoni 
dell’azienda familiare (che potrete anche 
acquistare nell’orto didattico) come la cicoria 
selvatica, la rucola spontanea, i senapelli e 
altre mille erbe, delle quali Pietro e i suoi 
collaboratori, mai parchi di parole e di atten-
zioni, sapranno raccontarvi. Il ristorante, che 
è uno dei più amati della regione, si trova a 
pochi chilometri da Andria. 

7 Shopping
Caseificio Asseliti De Fato  CASEIFICIO

(%0883 54 15 13; Via Bisceglie 13; h8-14 e 16 .30-21 
lun-sab, chiuso gio pomeriggio)  È dal 1966 che in 
poco più di 100 mq (da dividere tra il negozio 
e il laboratorio) si producono artigianalmen-
te caciocavalli, bocconcini, burrate, formaggi 
di pecora, e chi più ne ha più ne metta. Venite 
ad assaggiarne almeno qualcuna.

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Per informazioni rivolgetevi allo IAT (%0883 26 
16 05; Piazza Vittorio Emanuele II; h8-13 .30 lun-
ven e 15-17 .45 mar e gio, agosto solo gio) .

 8Per/da Andria
Gli autobus STP (%800 09 11 55; www .stpspa .it)  
per Trani partono dal Piazzale della Stazione (€1, 
20 min, corse molto frequenti) . La compagnia di 
autotrasporti ASA (www .autolineeandriesi .it)  
gestisce invece i collegamenti con Castel del 
Monte; nei giorni festivi, invece, le partenze sono 
soltanto alle 8 .30 e alle 13 .30, e i ritorni alle 14 e 
19 .45 . Gli autobus partono dall’Ipercoop e il costo 
del biglietto, che si può acquistare presso qualun-
que edicola o tabaccheria, è di €0,60 .  
Per raggiungere Barletta (€1,10) è preferibile 
prendere uno dei frequenti treni delle Ferrovie 
del Nord Barese (www .ferrovienordbarese .it) . Da 
Andria, inoltre, potete raggiungere il tratto Foggia-
Bari dell’A14, mentre la SS98 collega la città con 
Ruvo e Bitonto .

 Canosa di Puglia
POP. 30.490 / ALT. 105 M

Soprannominata ‘piccola Roma’, per via dei 
sette colli sui quali sorge, quest’antica città 
daunia fondata nel VII secolo a.C. ha una 
storia ricca di fascino ed è considerata la 
capitale archeologica della regione. Se avete 
voglia di scavare anche voi, potete unirvi ai 
gruppi di studenti che ogni estate si rimboc-
cano le maniche. 

 Storia
L’antica Canusium era una città ricca e po-
tente che sostenne fedelmente la sua allea ta 
Roma durante l’attacco dei cartaginesi, 
fornendo persino un rifugio ai sopravvissuti 
della battaglia di Canne. L’economia locale 
divenne ancora più prospera nel II secolo 
d.C., quando fu aperta la Via Traiana e 
Canusium fu scelta come capitale della re-
gione. L’imponente Arco Traiano e il ponte 
romano sono tra le poche testimonianze di 
quell’epoca di splendore. In seguito Canosa 
divenne la prima diocesi pugliese (343 d.C.), 
perciò il suo tempio romano (il più grande 
dell’Italia meridionale), tra il IV e il V secolo, 
fu trasformato nella Basilica di San Leucio. 

1 Che cosa vedere
Cattedrale di San Sabino  CHIESA

(Piazza Vittorio Veneto; h9-12 e 17-19) Maestosa 
chiesa con cinque cupole e un interno 
echeggiante, che come quella di Bitonto 
può vantare un ambone (pulpito) realizzato 
nell’XI secolo dal grande artigiano Acceptus, 
le cui decorazioni ricordano, stranamente, 
i moderni motivi dell’architettura fascista. 
Tra gli altri tesori della cattedrale figurano i 
guanti di papa Pasquale II, la porta di bronzo 
della tomba di Boemondo, opera di Ruggero 
da Melfi, e una cattedra vescovile in marmo 
bianco scolpita da Romualdo, che poggia su 
due elefanti stilizzati. Una porta nel transetto 
meridionale conduce alla Tomba di Boe-
mondo, con lisce pareti in marmo bianco e 
decorazioni orientaleggianti.

Palazzo Sinesi PALAZZO  
(%0883 66 47 16; Via Kennedy 18; h9-13 mar-dom, 
anche 17-20 mar e ven, 9-13 sab, chiuso lun) F 
Con una breve passeggiata dalla Cattedrale 
si raggiunge questo splendido palazzo che è 
sede della Soprintendeza nonché di mostre. 

Museo Civico Archeologico MUSEO  
(%0883 66 36 85; Via Trieste e Trento; hsolo visite 
guidate, contattare la cooperativa Dromos) F 
Trasferitosi da Palazzo Casieri a Palazzo Ili-
ceto, espone un’ampia collezione di corredi 
funebri risalenti al IV secolo a.C. I pezzi più 
notevoli sono gli askoi (vasi) policromi de-
corati con una profusione di figurine e teste, 
soprattutto femminili, con grandi acconcia-
ture cotonate e occhi spalancati. 

Parco Archeologico di San Leucio  
e Antiquarium SITO ARCHEOLOGICO  
(hper visite guidate rivolgersi alla cooperativa Dro-
mos) F La protagonista di questo parco 
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immerso tra gli olivi è la Basilica di San 
Leucio, che fu costruita su un tempio italico 
dedicato alla dea Minerva. Oggi del grande 
edificio a pianta centrale rimane solo il pa-
vimento (con alcuni frammenti di mosaici e 
sculture), che con i suoi quasi 50 mq rende 
l’idea delle dimensioni e della magnificenza 
della struttura originaria. 

4 Pernottamento
Cefalicchio  
Country House COUNTRY HOUSE €€/€€€ 
(%0883 61 76 01/0883 197 86 71/339 836 29 
87; www .cefalicchio .it; doppie da €90; aWps) 
Casomai vi capitasse di passare la notte a 
Canosa di Puglia, affidatevi a questa country 
house ubicata nella contrada omonima: la 
villa è dell’Ottocento, la piscina è scavata 
nel tufo e la sua azienda agricola di 150 
ettari produce sia olio extravergine sia vini 
(p89). Tutto contribuisce insomma a un 
soggiorno a contatto con la natura. Le stanze 
sono raffinate, hanno un’atmosfera intima e 
le classic sono quanto di più vantaggioso si 
possa trovare in termini di rapporto qualità-
prezzo. E poi passeggiate in mountain bike, 
corsi di cucina, vinoterapia, ecc.

5 Pasti
Taverna dei Principi RISTORANTE/PIZZERIA €€
(%389 644 78 78; www .tavernadeiprincipi .it; Via 
Kennedy 17; pasti €25; hchiuso mar) A chi dopo 
pochi giorni di viaggio è già ghiotto di grano 
arso, diamo il benvenuto in questo regno. 
Perché qui i cavatelli, le orecchiette, le paste 
ripiene e persino le pizze sono fatti con la 
tradizionale farina di grano bruciato. Non 
mancano tuttavia altre specialità, come la 
tiella e il risotto con i gelsi neri.

Locanda di Nunno RISTORANTE €€ 
(%0883 61 50 96; Via Balilla 2; pasti €35; hchiuso 
dom a cena e lun) Questa locanda un po’ retrò 
nasce quando, dopo anni di nomadismo ga-
stronomico professionale, l’eclettico Antonio 
risponde al richiamo delle radici e inizia a 
esprimere la sua arte già consolidata in quel-
lo che oggi è un tempio della cucina pugliese, 
dove la capacità innovativa del cuoco-patron 
valorizza le pietanze tradizionali a base di 
prodotti locali: mezzi paccheri con cime di 
rapa e scampi alla griglia, caserecci con pol-
po, fagioli neri, purea di fave con cicorie, e 
tante altre verdure coltivate biologicamente. 

8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Per informazioni c’è la Pro Loco di Piazza Vittorio 
Veneto (%0883 61 24 23; horari variabili) .

 VISITE ARCHEOLOGICHE GUIDATE
Nel suo territorio (tra le quali spicca l’Ipogeo 
Lagrasta), in alcuni casi nascoste sotto gli edifici 
moderni, ritrovate il Parco Archeologico di San 
Leucio, il Museo Civico Archeologico, il Parco Ar-
cheologico del Battistero di San Giovanni e alcune 
delle 42 tombe datate dal VII al III secolo a .C .; si 
possono visitare solo con una guida . Contattate 
quindi la Cooperativa Dromos (%333 885 63 00; 
www .canusium .it; c’è un tariffario per gruppi di 
almeno 10 persone, mentre per pochi partecipanti 
è previsto un contributo libero; h9-13 e 15-19) . 

8 Per/da Canosa di Puglia
Gli autobus STP (%800 09 11 55; www .stpspa .
it) collegano Canosa con Barletta (€1,70, 30 
min) e Bari (€6,30, 2 h); la fermata principale si 
trova in Piazza Terme, nel centro cittadino . Potete 
acquistare i biglietti e controllare gli orari presso 
l’Edicola Sinesi (%0883 66 47 61; Via Kennedy 
28; h6 .30-1 .30 e 17-21 .30 lun-sab, 6 .30-1 .30 
dom) . Da Canosa, inoltre, è possibile accedere al 
tratto autostradale Foggia-Bari .

 Minervino Murge 
POP. 9528 / ALT. 429 M

La passeggiata perfetta in questo borgo 
medievale, arroccato sul crinale del Parco Na-
zionale dell’Alta Murgia, comincia in Piazza 
Bovio, ovvero lì dove finisce Corso Matteotti 
(dove potrete parcheggiare l’auto) e inizia 
Corso de Gasperi, la strada pedonale che 
vi porterà verso il cuore del centro storico. 

1 Che cosa vedere
Piazza Bovio PIAZZA  
Grande piazza dall’atmosfera particolare, 
che si potrebbe definire ‘elegantemente 
rural-popolare’: ci sono le macchine che 
serpeggiano tra le bancarelle del mercato 
ortofrutticolo e le transenne dei lavori in 
corso, c’è il rumore dei clacson sul vociare 
degli anziani seduti fuori dai bar, e su tutto 
c’è l’austera e altezzosa facciata settecentesca 
della Chiesa dell’Immacolata, che insieme ai 
due campanili sembra richiamare la piazza 
alla compostezza. 

Torre Gialla TORRE  
(Corso de Gasperi) Questa torre fu innalzata  
nella seconda metà del XV secolo dagli Or-
sini Del Balzo (lo stemma del nobile casato 
si trova sul lato meridionale) con un intento 
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ben preciso: rappresentare il loro potere. Al 
XVIII secolo risalirebbe invece l’installazione 
delle campane, e al XIX quella dell’orologio, 
detto comunemente ‘orologio vecchio’. Per 
visitarla si deve fissare un appuntamento con 
l’ufficio dell’Assessorato al Turismo (%0883 
69 27 21), ma quel che c’è da vedere è solo una 
stanzetta con il meccanismo dell’orologio e la 
scala di ferro (un tempo di legno) che porta 
ai livelli superiori. 

Chiesa Madre dell’Assunta CHIESA  
(%0883 69 25 97; Via Dante; h9-13 e 16-20 .30) 
Così come si presenta oggi, questa chiesa 
cinquecentesca è il frutto della radicale rico-
struzione di una cattedrale normanna di cui 
restano soltanto un bassorilievo incastonato 
nel timpano del portale laterale e pochi altri 
frammenti. Tutto il resto è da attribuire ai nu-
merosi interventi che si sono susseguiti fino 
al 1827, quando fu costruita la doppia rampa 
di scale che conduce al sagrato sopraelevato 
rispetto al piano stradale. 

Grotta di San Michele GROTTA  
(%0883 69 10 36; www .grottasanmichele .com; 
h10 .30-12 e 16 .30-18 dom e festivi) Per visitare 
questo millenario luogo di culto ci si deve 
rivolgere alla Parrocchia di San Michele al 
numero indicato. Saranno infatti loro ad 
accompagnarvi all’interno di questa cavità 
ubicata ai piedi del paese, in un contesto 
naturale di particolare bellezza.

Palazzo Municipale PALAZZO  
Dopo una lunga e ripida salita (d’altronde la 
maggior parte delle terrazze panoramiche 
pugliesi e lucane si pagano con il mal di pol-
pacci) si arriva al Palazzo Municipale, ubicato 
in strategica posizione dominante al limite 
settentrionale dell’abitato. Nel Medioevo 
ebbe infatti funzione difensiva e militare, 
e solo in epoca moderna fu trasformato in 
lussuosa residenza nobiliare prima di diven-
tare sede del municipio. Mentre riprendete 
fiato potreste dare un’occhiata al Museo 
Archeologico (Piazza Aldo Moro 9; %0883 69 
59 00; ingresso libero; horari variabili, meglio 
telefonare all’ufficio turistico) del pianterreno, 
che raccoglie i reperti rinvenuti nel territorio 
minervino; oppure potete affacciarvi alla 
balconata per godere del panorama sulla 
vallata sottostante (non a caso Minervino è 
noto come ‘il balcone delle Puglie’).

Borgo Scesciola BORGO  
(tra la Cattedrale e il Castello) In arabo ‘scesciola’ 
vuol dire ‘labirinto’, e in effetti questo borgo 
è un groviglio di viuzze tortuose, vicoli, 

piccoli archi e scale esterne. Le case, che 
generalmente constano di una sola stanza 
rettangolare, sono costruite in pietra locale. 
Lo trovate sulla sinistra scendendo lungo 
Corso de Gasperi.

 Dintorni di Minervino 
Murge
Il paesaggio intorno a Minervino Murge 
è tutto punteggiato di masserie e di altre 
costruzioni tipiche come gli jazzi (rifugi per 
animali) per l’allevamento degli ovini e le 
poste, edifici recintati con muretti a secco 
ubicati lungo i sentieri della transumanza 
dove i pastori trovavano un riparo per la 
notte. E la stagione migliore per esplorarlo 
è senza dubbio l’autunno, che lo profuma di 
olio nuovo, di cardi selvatici e di cardoncelli. 

z Feste ed eventi
Sagra del Fungo Cardoncello OTTOBRE

Il fungo cardoncello, uno dei vanti della ga-
stronomia locale, è il protagonista dell’ultimo 
fine settimana di ottobre, e attira gli amanti 
della cucina autunnale. V. lettura p352.

4 Pernottamento e pasti
Pur essendo un posticino incastonato su una 
collina, Minervino ha due tra le migliori soste 
a prezzi medi di tutta la Puglia. Naturalmente 
si mangiano cose di terra, perché da qui il 
mare è (relativamente) lontano.

Osteria Cantina Brandi RISTORANTE €€ 
(%0883 69 36 24; www .osteriacantinabrandi .it; 
Via Fratelli Cairoli 19; pasti €30 circa; hchiuso dom 
a cena e mar) Storica cantina rilevata da una 
decina d’anni dai fratelli Carlone, che sanno 
amare il cibo (crudo di puledro, salsicce, 
lumache, ricottine e burrate varie) e il luogo 
(una terrazza affacciata sulle lucine del pae-
se). E che non sanno tenere un segreto: la 
presenza delle cantine ipogee proprio lì sotto 
i vostri piedi.

o Masseria Barbera MASSERIA €€ 
(%0883 69 20 95; www .masseriabarbera .it; SS97, 
km 5,850; menu fisso €35 bevande escluse, pasti 
€30; hchiuso dom a cena e lun) Qual è il destino 
di uno studente universitario che per arro-
tondare la paghetta prepara dolci e gelati 
sfiziosi da vendere ai locali dei dintorni, uno 
studente il cui trisavolo nel 1860 aveva acqui-
stato una masseria nel bel mezzo delle colline 
della Murgia e ne aveva trasformato i pietrosi 
50 ettari in terreno agricolo? Suo destino è 
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ridare splendore all’antica proprietà di fami-
glia destinandola a un’azienda agrituristica. 
E infatti Riccardo Barbera è qui da più di 
10 anni, a cucinare non solo dolci ma una 
grande varietà di piatti (dagli strascinati o i 
troccoli alla campagnola alle minestre inver-
nali con grano e orzo, dai filettini di maiale 
saltati nella salvia all’agnello alla brace). Tra 
cesti in vimini e pentole di rame, tra olivi e 
animali da cortile, quella alla Masseria Bar-
bera è un’appetitosa immersione nella vita 
contadina pugliese. Dal 2014 anche alloggi. 

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
A Minervino Murge c’è un piccolo ufficio turistico 
(%0883 69 12 91/349 055 44 52; Via Dante 
Alighieri 69; h9-12 e 17-20) che fornisce informa-
zioni sulla città, ma vi consigliamo di telefonare 
prima . In ogni caso, è più probabile che sia aperto 
al pomeriggio .

 8Per/da Minervino Murge
Minervino è collegata con i centri vicini, della 
costa e con Bari (€6,30, 2 h e 20 min) dalle 
autolinee STP (%800 09 11 55; www .stpspa .it), e 
si trova sulla tratta ferroviaria Spinazzola-Barletta 
servita da Trenitalia (%89 20 21; www .trenitalia 
 .com; da Barletta €3,10, circa 50 min; da Bari 
€6,30-12, da 1 h e 10 min a 2 h) .

 Ruvo di Puglia
POP. 25.650 / ALT. 260 M

Cittadina rurale circondata dai vigneti, dagli 
oliveti e dai seminativi delle pendici orientali 
dell’Altopiano delle Murge, che svela il suo 
segno particolare già sulla mappa: la parte 
centrale, quella medievale, è un intrico di 
viuzze e vicoli che si diramano da un asse 
viario principale (Via Vittorio Veneto), 
mentre le zone che la circondano, ottocen-
tesche, hanno un impianto a scacchiera. Per 
percepire simultaneamente il ‘disordine’ da 
un lato e dall’altro il ‘rigore’, percorrete uno 
dei viali ‘di confine’. 

1 Che cosa vedere
Piazza Matteotti PIAZZA

Qui siete all’estremità nord-occidentale della 
zona medievale, qui è rimasto un bastione 
del vecchio castello, e qui comincia la vostra 
passeggiata. Sull’ariosa piazza si affaccia 
Palazzo Avitaja, attuale sede del Municipio: 
un elegante esempio di architettura secen-
tesca, commissionato dalla nobile famiglia 
(il cui stemma, caratterizzato da due tralci 
intrecciati, è ben visibile nell’angolo destro 
dell’edificio) giunta a Ruvo nella metà del 
XVI secolo da Castellammare di Stabia. L’edi-
ficio è addossato al fianco destro della Chiesa 
di San Rocco ed esibisce un sobrio prospetto 

IN ALTA MURGIA IN BUONE MANI

Che siate a Trani, ad Andria, ad Altamura o a Minervino Murge, ce l’avete lì, vicino, con le 
sue grandi potenzialità, e forse neanche lo sapete: è il Parco dell’Alta Murgia, con i dolci 
declivi che in primavera si colorano di verde e in estate si tingono del giallo dorato delle 
spighe, con le aree steppiche ricoperte di vegetazione erbacea spontanea, con le antiche 
masserie, con i castelli federiciani, con i boschi di roverelle e di conifere. E avete anche 
qualcuno che sappia farvelo conoscere (e amare). Si chiamano CicloMurgia.com 
(www .ciclomurgia .com, www .4cycling .it; costi variabili a seconda del numero dei partecipanti, ma 
prevista una scontistica per le coppie, e comunque €25 circa al giorno; hapr-ott), e sono un 
gruppo di appassionate guide ambientali escursionistiche (non semplici accompagna
tori), che dal 2004 (anno dell’istituzione del parco) hanno cominciato a farsi strane (e 
buone) idee. Ed eccoli qui, dal 2008 prontissimi con 10 itinerari ad anello, con parcheggi 
custoditi dove lasciare l’automobile, con due siti internet, con un grappolo di autentiche 
e selezionate masserie – con prodotti propri, pulite e rispettose dell’ambiente, con cui 
intrattengono un legame di ‘filiera corta’ basato sul principio del ‘genuino clandestino’ 
(è molto interessante, fatevelo spiegare da Filippo) – dove trascorrere la notte prima o 
dopo il tour, con alcune ciclofficine sparse per il territorio pronte a riparare o a fornire gli 
attrezzi necessari per risolvere gratuitamente ogni problema. Quindi cosa state aspet
tando? Consultate le proposte sul sito o fatevi avanti con le vostre richieste ed esigenze 
(figli piccoli, stanchezze, pigrizie, preferenze per uno o più giorni, trekking a piedi anziché 
su due ruote, ecc.), perché a tutte trovano una soluzione.

da NON Perdere
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principale in pietra calcarea, con una lunga 
iscrizione del 1654 lungo la prima cornice.

Piazza Bovio PIAZZA

Qui siete invece all’estremità meridionale del 
centro storico (dove sarete arrivati percor-
rendo Corso Gramsci e Corso Carafa) e siete 
vicini ai due torrioni dell’antica cinta muraria 
aragonese sopravvissuti fino a oggi insieme 
ai brevi tratti su cui si aprono le portelle: 
le piccole porte del castello che restavano 
aperte per assicurare l’accesso ai contadini 
che tornavano dai campi quando ormai le 
porte principali erano chiuse.

Museo Archeologico  
Nazionale Jatta MUSEO

(%080 361 28 48; www .palazzojatta .org; Piazza 
Bovio 35; h8 .30-13 .30 lun-mer, ven, dom e festivi 
infrasettimanali, 8 .30-19 .30 gio e sab) F Nel 
XIX secolo, a causa dell’elevato numero di 
tombe e sepolcri antichi, tra i commercianti 
di antichità si era diffusa la ‘specolazione 
de’ scavamenti’, cioè l’abitudine di setaccia-
re l’Italia meridionale alla ricerca di tesori 
scoperti dai contadini locali durante i lavori 
nei campi. Questa abitudine, come scrisse 
Giovanni Jatta nel 1822, ‘giunse al furore e fu 
portata al punto da non potersi oltrepassare’. 
Fu per questo motivo che la famiglia Jatta, 
inorridita dal saccheggio, acquistò moltissimi 
manufatti (vasi, crateri, monete, coppe, ecc.) 
e recuperò gran parte del patrimonio storico 
del territorio. Oggi questa preziosa raccolta 
costituisce la collezione del museo allestito 
in un’ala della grande dimora neoclassica 
della famiglia (dove abita tuttora). Si tratta di 
una delle più ricche collezioni di ceramiche 
della Puglia (oltre 2000 i reperti), suddivisa 
in quattro sale. La prima espone vasi ‘rustici’ 
dauni e peuceti, la seconda vasi decorati, la 
terza è la ‘stanza dei bicchieri’ e la quarta 
contiene il tesoro del museo, il vaso di Ta-
los: un vaso di un anonimo artista ateniese 
(l’armonia della forma e la proporzione tra 
le parti che lo compongono fa infatti pensare 
alla maestria di un artista più che di un ar-
tigiano) che risale alla fine del V secolo a.C. 
e che raffigura il gigante Talos nel momento 
in cui, tra i dioscuri Castore e Polluce, si 
abbandona e muore sotto gli occhi degli 
Argonauti (sala 4).

Palazzo Spada PALAZZO

(Viale Vittorio Veneto) Insieme a Palazzo Caputi 
(v. di seguito), è il più bell’edificio dell’asse 
viario del centro storico. Di stile rinasci-
mentale, è caratterizzato dalla balaustra 
con bassorilievi ispirati a scene mitologiche. 

Palazzo Caputi PALAZZO

(Via De Gasperi 26; hapre su richiesta, rivolgersi 
all’ufficio turistico) In questo bel palazzo del 
XV secolo sono raccolte le opere di Michele 
Chieco e soprattutto quelle di Domenico 
Cantatore (1906-98), considerato uno dei 
più illustri artisti pugliesi del XX secolo. 
Influenzate dagli impressionisti (soprattutto 
Cézanne e Daumier) e poi da Picasso, le tele 
colpiscono per il rigore geometrico, i colori 
forti e le pennellate drammatiche, che ri-
cordano Van Gogh. All’epoca della stesura 
della guida, stava per essere inaugurata una 
Pinacoteca che avrebbe ospitato anche alcune 
opere donate dall’artista al Comune. 

Torre dell’Orologio TORRE

(Piazza Menotti Garibaldi) Se è vero quanto è 
inciso sull’architrave della finestra più bas-
sa, questa torre risale al 1064. Occhio alla 
lapide murata nel basamento della torre, 
che costituisce il monumento più importante 
dell’antichità romana di Ruvo: è dedicata 
all’imperatore Gordiano III e pare risalga 
al 239 d.C. (ma datelo per buono e non inte-
starditevi sulle insolite cifre con cui la data 
è incisa: è stata un rompicapo anche per gli 
studiosi). Per visitare la torre è necessario 
rivolgersi all’ufficio turistico. 

Cattedrale CHIESA

(Largo Cattedrale; h9-12 e 16-20 lun-sab) In stile 
romanico pugliese, risalente al XIII secolo, 
presenta una facciata a capanna armonizzata 
da un enorme rosone e da tre portali, dei qua-
li quello centrale è sorvegliato da due grifoni 
dal becco appuntito, collocati in precario 
equilibrio su esili colonne sorrette da due 
leoni ormai corrosi dal tempo. Secondo una 
leggenda qui san Pietro predicò il Vangelo e 
nominò il primo vescovo di Ruvo, san Cleto. 
L’interno è stato recentemente restaurato e 
riportato al suo aspetto originale: oggi sono 
visibili alcuni frammenti degli affreschi 
cinquecenteschi che un tempo ricoprivano 
le pareti e che sono tornati alla luce dopo 
l’eliminazione delle sovrapposizioni baroc-
che. Nei sotterranei c’è l’ipogeo (biglietti €2; 
hrivolgersi al sagrestano al mattino) dove, attra-
verso un percorso su comode passerelle, si 
può leggere la storia di un insediamento che 
va dal Neolitico, di cui restano delle cisterne 
a campana scavate nella roccia, all’epoca ro-
mana e paleocristiana (delle quali rimangono 
alcuni affreschi e i resti di una chiesa). Oltre 
alle numerose camere sepolcrali che fanno 
pensare che l’area in una certa fase fosse 
adibita a necropoli. È aperta al pubblico 
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anche la torre campanaria, eretta nell’XI 
secolo con funzione difensiva.

Chiesa del Purgatorio CHIESA

(Largo Cattedrale 120) Nei sotterranei di questa 
chiesa, che secondo alcuni sarebbe stata fino 
al XIII secolo l’antica cattedrale di rito greco, 
si apre l’affrescata Grotta di San Cleto, che 
fu cisterna di un impianto termale di età 
imperiale (prima metà del II secolo d.C.).

z  Feste ed eventi
Settimana Santa MARZO-APRILE

Durante la Settimana Santa si susseguono 
numerose processioni: la ‘Desolata’, gli ‘Otto 
santi’, ‘I Misteri’, la ‘Pietà’ e infine quella 
domenicale del ‘Gesù risorto’, che lungo il 
percorso fa esplodere la quarantana, un 
fantoccio femminile vestito di nero che viene 
appeso ai crocicchi delle strade dal primo 
giorno della Quaresima a simboleggiare le 
penitenze. Con la sua esplosione si festeggia 
così la vittoria della vita sulla morte e quella 
della primavera sull’inverno.

Talos Jazz Festival SETTEMBRE

(www .talosfestival .it) Dopo essere scomparso 
per cinque anni, nel 2012 il Talos Jazz Festival 
è ritornato in scena sempre con la direzione 
artistica del maestro Pino Minafra. Coniuga 
musica etnica e jazz moderno e contempora-
neo ospitando gruppi locali e internazionali. 

2 Attività
Escursioni
Per lungo tempo proprietà di nobili fami-
glie, il Bosco di Scoparella si trova a 12 
km da Ruvo ed è una meta ideale per una 
pedalata tra le roverelle che hanno visto 
passare pastori, cavalieri e dame. Rivolgetevi 
a CicloMurgia.com (lettura p94).CicloMurgia.com (lettura p94). (lettura p94).

5 Pasti
Se siete di passaggio e avete voglia di un 
buon pezzo di focaccia, considerate il Pani-
ficio Cascione (%080 361 11 68/347 621 38 36; 
www .pancascione .it; Via De Gasperi 20; h7-13 .30 e 
17 .45-20 .45 lun-sab), a 50 m dell’Hostaria Pom-
ponio (p96). Se preferite i dolci cercate i 
diaculacce, a base di mandorle e cioccolato. 
Se avete più tempo, allora vale la pena ap-
profondire la conoscenza con la ristorazione 
di Ruvo, che non è niente male.

Hostaria Pomponio  OSTERIA €€
(%342 022 34 44; www .pomponio .it; Vico Pomponio 
3; menu fissi €25 e €30; hchiuso mar) Qui la ru-
sticità regna sovrana, perché non si usano né 

gas né microonde ma solo brace (anche per i 
primi piatti) e perché nella sala da pranzo con 
caminetto si servono formaggi delle Murge, 
zuppe di legumi, carni e altre specialità del 
territorio. Questo è anche il posto giusto per 
assaggiare il gnumeridd’ (il rollè di frattaglie 
di agnello). 

Convivio  RISTORANTE €€
(%080 360 00 36/340 795 00 28; Corso Gramsci 
11-3; pasti €25 circa; hchiuso lun) Luca Cap-
pelluti è stato insignito del titolo di amba-
sciatore dell’arte contemporanea del gusto 
dall’Accademia Italiana di Gastronomia 
Storica perché ha avuto il colpo di genio di 
far sposare la cultura contadina del cibo con 
quella aristocratica. Un esempio della prima: 
il calzone al forno di Ruvo fatto con pasta 
al vino non lievitata e farcito con sponsali, 
olive, acciughe e spaghetti. Un esempio della 
seconda: la cacciagione, icona un tempo dei 
banchetti nobiliari. E poi baccalà caramellato 
al burro nero, burrate con crema di zucca e 
scampi, filetti di triglia panati e scottati, ecc. 
Non guardate il menu e lasciatevi guidare 
dallo chef.

L’Angolo Divino OSTERIA/ENOTECA €€
(%080 362 85 44/333 173 56 48; Corso Giovanni 
Jatta 11; pasti €30; ha cena mar-sab) Prima 
salumeria, poi salumeria-enoteca, quindi 
salumeria-enoteca-gastronomia, e infine 
osteria. Ma ininterrottamente al comando i 
sempre ospitali e calorosi Giulio Cantatore 
e sua moglie Caterina De Paolo (oggi aiutati 
dai figli Vincenzo e Tania), che nel ‘tempo 
libero’ vanno in giro per l’Italia a caccia di 
cose buone. Non solo ingredienti del terri-
torio, dunque, per piatti come il tortino di 
patate al profumo di bosco e al tartufo nero, 
la crema di ceci con pomodoro al basilico, lo 
stracotto di scottona con crema di verdure 
di primavera, che soddisfano sia le forchette 
tradizionaliste sia quelle sperimentaliste.

U.P.E.P.I.D.D.E.  RISTORANTE €€
(%080 361 38 79; www .upepidde .it; Vico Sant’Agne-www .upepidde .it; Vico Sant’Agne-; Vico Sant’Agne-
se 2 angolo Corso Cavour; pasti €35; hchiuso lun 
non festivi, chiuso metà lug-23 agosto) Vediamo 
prima di tutto il nome: ‘cosa piccina ma 
gradevole’ in dialetto, ma anche acronimo 
per ‘Unico Posto Esclusivo Per Individui Dalla 
Doppia Esigenza’. Quindi il locale: ricavato 
nelle mura aragonesi che corrono lungo una 
stradina parallela di Corso Cavour, vicinis-
simo alle portelle (andate a vederle). Poi la 
cucina bio, locale e di stagione di Maria: da 
non perdere gli antipasti (olive sotto cenere, 
ricottina con sedano candito, fonduta di for-
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maggi con tartufo nero), i primi (orecchiette 
alla pastora, tagliolini con sponsali, cavatelli 
con funghi cardoncelli), ma soprattutto le 
carni al barbecue (brasciole, gnumarieddi, 
costolette, caciocavallo al forno con radicchio 
e balsamico). E per chi ancora ha un po’ di 
spazio, i dolci. Una sosta più che consigliata.

6 Locali
Berardi  PASTICCERIA

(%080 361 24 98; www .berardi .it; Corso Jatta 35-37; 
hchiuso lun, ma ad agosto sempre aperto) Davvero 
un mondo, quello che il maestro pasticciere 
Giuseppe Berardi fa conoscere a chi faccia 
una sosta al bancone del suo regno di Corso 
Jatta; ancora meglio se vi accomodate in una 
poltroncina in vimini del verdeggiante e pia-
cevole dehors. Per gli amanti del cioccolato, 
poi, è il non plus ultra. 

 8 Informazioni
Per informazioni potete rivolgervi alla Pro Loco 
(%080 361 54 19; www .prolocoruvodipuglia 
 .it; Via Vittorio Veneto 48; h9 .30-12 .30 e 17-21 
lun-ven tutto l’anno) dal lunedì al venerdì, mentre 
il sabato e la domenica è aperto al pubblico lo 
IAT (%080 362 84 28; Via Vittorio Emanuele 44; 
h9-13 in inverno, 8 .30-12 .30 sab-dom in estate) . 

 8Per/da Ruvo di Puglia
Ruvo si trova sulla linea delle Ferrovie del Nord 
Barese (www .ferrovienordbarese .it), quindi ci 
sono treni frequenti per Bari (€2,90, 44 min) dal 
lunedì al sabato . La domenica gli autobus sosti-
tutivi partono davanti alla stazione ferroviaria . Gli 
autobus STP servono anche Trani, ma prima biso-
gna raggiungere Corato con la ferrotranviaria (€1) . 
Potete acquistare i biglietti presso il Bar Michel, in 
Piazza Cavallotti 4 o direttamente a bordo . 

Fuori dal centro storico sono disponibili sia par-
cheggi liberi sia a pagamento (con parchimetro) 
che costano €0,60 l’ora . 

 Altamura 
POP. 70.688 / ALT. 480 M

Quando la si vede laggiù all’orizzonte oltre 
le aride e steppose distese dell’Alta Murgia, 
non si fatica a credere che un buon numero di 
dinosauri popolasse quest’area nel Cretacico 
superiore. Si stenta a immaginare, piuttosto, 
che per le strade del suo centro signorile, 
agricolo e decadente, tanta storia sia passata 
in un centro così isolato. 

Storia
Il nome è facilmente decifrabile: deriva da 
‘altus murus’, ovvero dalle mura megalitiche 

del VI secolo a.C. utili a difendere la città 
da Taranto, che cercava di conquistare l’en-
troterra fertile di vigneti, oliveti e grano. 
All’epoca Altamura aveva tre cortine mu-
rarie: quella esterna (megalitica, appunto), 
quella mediana (oggi scomparsa), e quella 
interna (che racchiude attualmente il centro 
storico). E tutte e tre coincidevano a Porta 
Matera. Con la crisi dell’impero romano 
la città fu abbandonata. Fu Federico II a 
rifondarla nel 1232, quando ci vivevano solo 
12 famiglie. Perché a Gravina, a Bitonto e a 
Matera c’erano tre arcivescovati, e lui non 
poteva sopportare che in questa zona, oltre a 
tutto questo potere spirituale capillarmente 
diffuso, non ce ne fosse anche un po’ di 
imperiale. 

Nel palazzo prelatizio a fianco alla Catte-
drale (c’è una targa a ricordarlo) ebbe sede 
dal 1748 al 1811 l’Università degli Studi di 
Altamura. Ebbene sì: ad Altamura nacque 
la quarta università del Regno, dopo Napoli, 
Palermo e Salerno. 

1 Che cosa vedere
Cattedrale  
di Santa Maria Assunta CHIESA

(Piazza Duomo; h7-12 e 16-20) Questa chiesa 
così austera, pulita e snella all’esterno, con 
i suoi due campanili (quasi) gemelli, e così 
esageratamente barocca e rococò all’interno 
(dove gli stucchi, gli ori e soprattutto i mar-
mi policromi rivestono i muri, le colonne e 
persino i confessionali), non è quella che nel 
1232 volle costruire Federico II (caso unico in 
Puglia) quando decise di rifondare la città. 
Di quella, infatti, rimane ben poco, ovvero 
la facciata con tetto a spiovente (visibile dal 
retro dell’edificio). Ma tornando all’attuale 
facciata, ammirate le scene della vita di 
Cristo intagliate sul portale fitto di sculture, 
l’Ultima Cena della lunetta e i vari decori. 
Quindi entrate e puntate alla prima cappella 
della navata sinistra, dove c’è il presepe di 
Altobello Persio, uno scultore napoletano 
(1507-93) che aveva staccato una vera grotta 
dalla zona del Pulo e l’aveva portata fin qui 
(per questo ci sono lumache, gechi e altri 
insoliti animali). Osservate la pantera che 
afferra una pecora per il collo e con quali altri 
dettagli l’artista sa restituire la ricchezza di 
un mondo rurale in cui l’umano e l’animale 
sembrano celebrare reciprocamente la loro 
presenza. E ora, mentre passate davanti alla 
Madonna di Stefano da Putignano, avviatevi 
verso l’abside che ospita un coro ligneo (che 
in verità serviva per il Capitolo Cattedrale) 
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di 64 stalli fittamente intarsiati, che in tutta 
la struttura ha un solo chiodo, perché i 
pezzi sono montati a incastro. Ma la parte 
più bella della chiesa è quella che è ancora 
oggi esattamente come la volle Federico II, 
ovvero gli alti matronei, accessibili solo con 
visita guidata (per informazioni rivolgersi 
all’ufficio turistico). 

Corso Federico II VIA

A nord e a sud della Cattedrale si sviluppa 
l’asse viario principale del centro storico, 
Corso Federico II. Cominciate a camminare 
lungo la parte superiore, nella cui estremità 
alla vostra destra troverete una targa a 
ricordo dell’eroica resistenza che i cittadini 
di Altamura fecero alle truppe del generale 
Ruffo che irruppero in città nel 1799. E pen-
sateci: finora vi era mai capitato di trovare 
un paese del meridione che ricordasse la 
Rivoluzione Napoletana del 1799?

Nella parte inferiore del corso, invece, 
dovete soffermarvi davanti alle due picco-
lissime chiese ubicate l’una vicina all’altra. 
Una è San Nicola dei Greci (hnell’orario delle 
funzioni), voluta da Federico II e poi ricostrui-
ta nel XVI secolo, con facciata a capanna 
e rosone centrale, dove originariamente si 
celebravano funzioni in rito greco; curiose le 
elaborate decorazioni del portale raffiguranti 
scene dell’Antico e del Nuovo Testamento, in 
particolare l’immagine del peccatore bollito 
in una grande pentola circondata da diavoli 
che sogghignano. L’altra è la Cappella di San 
Biagio, che è come una quinta prospettica 
sulla strada, in virtù non solo della sua po-
sizione ma anche del rossastro affresco, alto 
più di 5 m, che raffigura san Cristoforo che 
regge su una spalla Gesù.

Percorrete ancora qualche metro e vi ri-
troverete a Palazzo De Angelis-Viti, sul cui 
sontuoso e austero portale si chiude questo 
splendido corso pedonale, che nel frattempo, 
anche se forse non ve ne siete accorti, al civico 
28, sempre tramite una targa, vi ha ricordato 
un altro fatto storico importante: fu nella 
Farmacia Guerrieri, infatti, che i patrioti della 
Terra di Bari cospirarono per l’Unità d’Italia.

Molino artigianale dibenedetto MULINO

(%080 311 59 84/333 939 75 94; www .molino 
artigianaledibenedetto .it; Via Aquileia 1; h15 .30-
20) Ancor prima che un mulino degli anni 
’50 questo è un ‘museo’ dei sensi: alla vista i 
diversi livelli di macinatura del grano sono 
composizioni, all’olfatto il profumo è ine-
briante, all’udito il rumore dei macchinari 
accesi (quelli originari rimasti pressoché 

immutati) è una musica, al tatto il grano 
spezzato e le semole e semolini sono meglio 
della sabbia e infine, per il gusto, la pasta 
artigianale che producono la migliore che 
avete mai mangiato. E loro, il papà Mario e 
i giovani figli Angela e Paolo, una piacevo-
lissima, resistente e coraggiosa compagnia. 

L’Uomo di Altamura MUSEO E SITO

Il 7 ottobre 1993 fu un giorno memorabile, 
perché venne rinvenuto il primo (e finora 
unico) scheletro di ominide preistorico 
integro e completo, che affettuosamente i 
locali chiamano ‘Ciccillo’. Lo scheletro è fatto 
di concrezioni ‘a cavolfiore’ ricamate dall’ac-
qua che lo sommerse dopo averlo travolto e 
scaraventato dentro un pozzo profondo 30 
m dell’antico canalone di Lamalunga. È in 
ottimo stato di conservazione. E fa una certa 
impressione, nonché una certa emozione. Il 
video, si intende, perché lo scheletro si trova 
all’interno di una grotta molto stretta, chiusa 
al pubblico e accessibile solo agli speleologi. 

Alla grande scoperta sono stati dedicati 
due spazi: uno è il Centro Studi Lama Lunga 
(gestito dal CARS; %339 614 41 64; Via Madonna 
Buoncammino, seguendo la strada per il Pulo di 
Altamura; interi/ridotti €2,50/1; h9-13 e 14 .30-18 in 
inverno mar-dom, 9-13 e 15 .30-20 in estate, sempre 
aperto nei festivi), che propone un filmato in 3D 
di approccio naturalistico e speleologico, un 
secondo video e una piccola sala museale; 
l’altro è il Museo Archeologico (%080 314 64 
09; Via Santeramo 88; h8 .30-19 .30 lun-ven, 8 .30-
13 .30 sab, dom e festivi) F, dove ci sono due 
registrazioni sulla grotta di Lama Lunga, una 
raccolta di corredi funebri risalenti all’VIII-
V secolo a.C. e una selezione di ceramiche 
dipinte del VI-V secolo a.C. di provenienza 
locale. Al tempo della stesura della guida era 
prevista l’apertura di un terzo spazio ricavato 
all’interno del Palazzo Baldassarre (in pieno 
centro storico). 

2 Attività
Escursioni
A circa 25 km da Altamura, nel territorio del 
comune di Cassano delle Murge, c’è la Foresta 
Mercadante, il polmone verde della provincia 
di Bari, che conserva al suo interno una fonte 
di acqua freschissima: un fatto decisamente 
bizzarro in questa terra arida come la Murgia. 

4 Pernottamento
Federico di Svevia  B&B €
(%080 321 56 42/334 268 91 48; www .federico 
disvevia .net; Corso Federico II di Svevia 74; singole/
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doppie €35/60; aW) A dire il vero pensiamo 
che un Federico II dell’inizio del terzo mil-
lennio non avrebbe arredato esattamente 
così la sua casa di Altamura. Ma si sta bene 
comunque. Ed è a pochi metri dalla Cattedra-
le, quindi in pieno centro storico.

Masseria La Calcara  MASSERIA €
(%080 314 53 65/340 102 23 42; www .masseria 
lacalcara .it; strada provinciale 151, km 6,5 per Ruvo; 
doppie uso singola/doppie €40/70; hristorante: in 
settimana su prenotazione per un numero minimo 
di 20 persone con prezzo da concordare, sempre 
aperto dom a pranzo con menu fisso €30; per gli 
ospiti che alloggiano nella masseria il ristorante è 
sempre disponibile; Wp) Ha pavimenti del 1700 
e letti in ferro battuto, ha un bosco, vende 
eccezionali prodotti caseari (che procura 
anche su prenotazione), è fattoria didattica, 
e serve il più casereccio e verace cutturidde 
che abbiate mai mangiato. Un posto davvero 
autentico dell’Alta Murgia. 

Hotel San Nicola  HOTEL €€
(%080 310 51 99/080 314 40 03/327 499 62 00; 
www .hotelsannicola .com; Via L . de Samuele Cagnazzi 
29; singole/doppie €80-90/120-140; aWp) 
Ricavato da un antico palazzo secentesco 
sapientemente ristrutturato, e in pieno 
centro storico, questo albergo altamente 
qualificato dipone di 27 camere dotate di 
ogni comfort disposte su due piani: classico 
il primo, moderno il secondo. Ci sono anche 

l’elegantissimo ristorante-pizzeria Artusi 
(pasti €30 circa; hchiuso dom sera e lun), un roof 
garden dove si fa colazione e un wine bar. 

5 Pasti
Pane di Nunzio  PANIFICIO € 

(%080 311 58 52; www .ilpanedinunzio .com; Via 
Torino 36; h7-13 .30 e 16-18 lun-sab) Nunzio Ni-
niviaggi discende da una famiglia di fornai 
che da quattro generazioni conosce tutti 
i segreti del pane di Altamura, dei quali è 
disposto a svelarvene soltanto due. E cioè che 
dallo stesso impasto del pane si ottengono 
anche u peccelatidde (che tradizionalmente 
si preparava e consumava nell’attesa che 
cuocessero gli altri per soddisfare la richiesta 
dei bambini – ‘u peccelatidde’ è ‘il capriccio’) 
e la focaccia (cotta in teglia o a contatto 
diretto con la pietra, e condita con olive, 
pomodori e olio).

Cenzino  TRATTORIA/ROSTICCERIA €
(%080 311 70 49; Via Sant’Ambrogio 15; www .rosticce 
riacenzino .it; ha cena lun-sab, a pranzo dom e su 
prenotazione negli altri giorni) Tradizione e tipici-
tà in questa trattoria-rosticceria e macelleria 
situata dal 1958 in una strettissima stradina 
alle spalle della Cattedrale. 

Pein Assutt  OSTERIA €
(%080 311 83 13; Corso Umberto I 56/58; pasti 
€15-20; hchiuso dom) Antica, piccola, rustica 
osteria (dove capita di dover condividere 

TRA CLAUSTRI E STRICTULE

Basterà una breve passeggiata sulle chianche del centro storico per accorgervi che la 
parte antica (e bellissima) di questa città ha una conformazione tipica, ovvero è ricca di 
strictule, che sono passaggi strettissimi tra vie parallele, e soprattutto di claustri: stretti 
vicoletti se di tipo arabo, o stretti vicoletti che sfociano in un cortiletto se di tipo greco. La 
particolarità è che in alcuni casi vi vengono allestiti degli altarini votivi (che li trasformano 
in luoghi di preghiera) e che talvolta divengono rigogliosi piccoli giardini di cui si prendo
no cura coloro che vi abitano. Ma il loro fascino deriva soprattutto dai racconti degli an
ziani che li ricordano sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. Nel primo caso, infatti, 
i claustri diventavano veri e propri asili condominiali, dove a fare le maestre erano le più 
anziane del condominio, tra le quali spiccava la più anziana di tutte (detta mammeir) che 
insegnava alle bambine a sferruzzare e a fare la pasta mentre i maschietti scorrazzavano 
di qua e di là intenti a intrecciare i loro futuri legami di amicizia e di comparizia. In tempo 
di guerra, invece, i claustri diventavano trappole per i nemici che li scambiavano per 
strade e invece ci restavano imbottigliati. Una volta chiusi i sottani (gli ambienti al pian
terreno), infatti, gli abitanti si precipitavano nei soprani (gli ambienti al primo piano) e da 
lì lanciavano sugli assedianti frecce, stoviglie e altri oggetti contundenti. L’olio bollente 
no, questa è una leggenda: nessuno poteva sprecarlo.

Nelle cartine distribuite nell’ufficio di Alturismo (p100) sono segnalati tutti (o quasi) 
i claustri (che sono quasi 200). E non mancheranno i suggerimenti per andare in cerca 
dei più belli.

da NON Perdere
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lo stesso tavolo con altri avventori) un po’ 
seminterrata, piena di scritte sui muri e di 
mensole con vecchi vinili. La cucina è sem-
plice e tradizionale, il rapporto qualità-prezzo 
ottimo. Da non perdere i primi piatti (la pasta 
è quella senza amido del molino artigianale 
dibenedetto, p98); la pecora è cucinata 
alla cuturidde e il carpaccio è di cavallo. 

7 Shopping
Caffè Striccoli-Ronchi  BAR CAFFÈ /LIQUORERIA 

(%080 311 70 01; Corso Federico II 73; €13 la bottiglia 
da 500 ml, €17 quella da 750 ml; h8-13 .30 e 15-22 
in inverno, 8-13 .30 e 16-24 in estate, chiuso mar) C’è 
una cosa da comprare al Altamura, ed è una 
bottiglia dell’antico digestivo Padre Peppe 
che trovate in vendita nel più antico caffè di 
Altamura. Fu qui, infatti, che tra il 1700 e il 
1800 Nicola cominciò a servire il miscuglio 
di noci, spezie ed erbe locali con cui suo 
fratello Padre Peppe ammazzava la noia del 
convento di Altamura. Poi fu il genero Luigi, 
nel 1832, a registrarne il marchio e l’etichet-
ta. Il celebre liquore viene prodotto ancora 
oggi dalla stessa famiglia e con la stessa 
ricetta segreta (pare inventata da un frate 
secentesco), sempre con gli stessi quattro 
anni d’invecchiamento nelle botti di rovere, 
e soprattutto sempre con lo stesso successo. 

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Fortunatamente per il turista ad Altamura non c’è 
soltanto il piccolo ufficio della Pro Loco (%080 
314 39 30; Piazza Repubblica 11; hufficialmente 
9-13 e 18-21 lun-sab ma spesso chiuso), che non 
abbiamo mai trovato aperto, ma ci sono anche 
altri servizi: prima di tutto c’è l’Associazione 
Alturismo (%345 691 39 44/349 630 77 19; 
www .turismoaltamura .it; Corso Federico II; h9-14 

giu-ott), che ha la sua sede principale vicinissimo 
alla Cattedrale e alla quale ci si può rivolgere per 
visite guidate ai monumenti, ai musei e al centro 
storico; c’è poi enjoyaltamura.com (%329 452 
13 31/339 596 87 04; www .enjoyaltamura .com; 
Piazza Repubblica 5); e infine c’è un Gruppo di 
Azione Locale, il GAL Terre di Murgia (%080 310 
62 52; www .galterredimurgia .it; Piazza Resistenza 
5; h10-12 lun-ven), dove generalmente al mattino 
si può trovare un po’ di assistenza .

 8Per/da Altamura
I treni delle Ferrovie Appulo Lucane (%199 
811 811; www .fal-srl .it) collegano Altamura, con 
partenze regolari da lunedì a sabato, con Matera 
(€1,70, 30 min), con Gravina (€1, 10 min) e con 
Bari (€3,10, da 50 min a 1 h) . La domenica è 
previsto un servizio di autobus sostitutivi . Dalla 
stazione parte una navetta per il centro cittadino .

 Dintorni di Altamura 
Circa 6 km a nord della città si trova l’im-
pressionante Pulo di Altamura: un paesaggio 
struggente, una vera e propria depressione 
del terreno che con il suo asse maggiore di 
circa 500 m e la sua profondità massima di 
92 m è la più grande dolina carsica dell’Alta 
Murgia. Per raggiungerla bisogna disporre 
di un mezzo proprio. Per una visita guidata 
potete rivolgervi all’ufficio turistico oppure 
a CicloMurgia.com perché proprio il Pulo 
costituisce uno dei tre punti di interesse fon-
damentali del nono dei suoi track, intitolato 
‘Sulle tracce della Preistoria’. 

Circa 5 km a est da Altamura, sulla strada 
che la collega a Santeramo in Colle, si trova 
invece il più grande giacimento al mondo 
di impronte di dinosauri, detto la Cava dei 
Dinosauri, ma meglio noto come la Cava 
Pontrelli: un’area di circa 15.000 mq, ormai 

L’ANTICO PROFUMO DEL PANE 

Nel centro storico di Altamura sono sopravvissuti tre forni storici, dove saggiare con le 
vostre papille gustative il gradevolissimo sapore di questo pane tipico e famoso. Il più 
antico è il Forno Santa Chiara (%080 967 13 49; Via Martucci; h7-15 e 17-23 lun-sab), 
della cui esistenza si hanno tracce già prima del XV secolo: la struttura è internamen
te ottagonale e cilindrica esternamente, ricca peraltro di decorazioni di ascendenza 
orientale, in tipico stile federiciano. C’è poi il Panificio Fratelli di Gesù (%080 314 12 
13; www .digesu .it; Via Pimentel 17; hpiù o meno 24 ore su 24), che utilizza il lievito madre al 
posto di quello compatto e che alimenta il forno solo con legna di quercia o cerro dei 
boschi della zona. C’è infine il Forno Antico Santa Caterina dal 1724 (Via Ambrogio 
del Giudice 2) che esiste dal 1724 e si trova in una traversa del Corso Federico II e ha 
una sede in Via Santa Caterina; spostate la tendina, scendete due gradini e guardatevi 
attorno, perché è una meraviglia: il forno, le pale, la legna da ardere accatastata su un 
lato, le mensole di legno su cui sono adagiate le pagnotte. V. anche lettura p350.
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dismessa, sulla cui superficie nel 1999 sono 
state rinvenute circa 30.000 impronte di 
dinosauri risalenti a 80 milioni di anni fa. 
Il sito paleontologico, denominato ‘La Valle 
Incantata’, è in grave stato di abbandono 
ormai da anni, ragion per cui costituisce una 
delle questioni più urgenti e infuocate del 
dibattito cittadino. Nel frattempo, essendo 
sotto esproprio, non si può visitare.

 Gravina in Puglia
POP. 44.185 / ALT. 338 M

Con la sua lama, Gravina in Puglia è il pro-
logo altomurgiano di Matera. Attraversata 
dal torrente Gravina (anticamente detto Ca-
napro), che scorre fino alla città dei Sassi, è 
anch’essa un’affascinante città rupestre.

Storia
Gravina è una città costellata di grotte scavate 
nel tufo dalle civiltà rupestri che hanno abi-
tato per millenni in questo profondo ‘canyon’ 
(il termine stesso ‘gravina’ significa ‘gola’). 
Questa ‘soluzione abitativa’ iniziò a essere 
utilizzata durante le invasioni barbariche, 
quando gli abitanti della zona si rifugiarono 
nelle grotte per rimanervi fino a molto tempo 
dopo il V secolo, quando iniziò a svilupparsi 
la nuova (oggi vecchia) città di Fondovico, 
che insieme a quello di Piaggio è uno dei 
due quartieri che si affacciano sulla gravina. 
Per anni Gravina è stata una sorta di posse-
dimento personale degli Orsini, originari di 
Roma, ai quali fu ceduta dai normanni nel 
1420. La città rimase un feudo della famiglia 
fino al 1807, beneficiando della sua ricchezza 
e protezione. E soprattutto diede i natali a 
un papa, Benedetto XIII, al secolo Pietro 
Francesco Orsini (1649-1730).

1 Che cosa vedere
Gravina ha un’edilizia religiosa che piacerà 
agli amanti del mistero. Sotto la città di 
superficie (visitabile con l’Associazione 
Culturale Benedetto XIII, p103), ce n’è una 
sotterranea (visitabile con ‘Gravina Sotterra-
nea’), anch’essa ricca di fascino.

Chiesa del Purgatorio CHIESA

(Piazza Notar Domenico; hvisite guidate) 
Quest’imponente chiesa era il mausoleo 
della famiglia Orsini, al cui nome alludono 
gli orsi che decorano le colonne dell’interno. 
Ma ciò che si nota maggiormente sono i due 
scheletri che sovrastano la facciata. La chiesa 
racchiude tesori come il ciborio a tempietto 
di marmo policromo (con moltissimi lapi-

slazzuli), le cornici opera di Cosimo Fanzago 
(1663) e un immenso organo, forse il più bello 
di tutta la Puglia. 

Biblioteca Finya BIBLIOTECA

(Piazza Notar Domenico) Non lasciatevi ingan-
nare dalle lesene e dal campanile in asse: 
quest’edificio del XVI-XVIII secolo non è una 
chiesa, è la biblioteca più antica di Puglia. 
Sulla facciata ha un orologio le cui figure (che 
pare rappresentino Garibaldi e il re Vittorio 
Emanuele II) di tanto in tanto muovono le 
bocche (pare si dicano qualcosa riguardo 
a un vecchio contenzioso tra altamurani e 
gravinesi). Memorabile è la scritta sul pan-
nello informativo che spiega le ragioni per 
cui il vescovo Cennini fondò la biblioteca, 
delle quali però non anticipiamo niente. 
E comunque, per quanto fossero nobili gli 
intenti, la biblioteca è attualmente chiusa.

Cattedrale CHIESA

(Piazza Benedetto XIII; h8 .15-12 .30 e 15 .30-20, per 
visite guidate rivolgersi all’Associazione Culturale 
Benedetto XIII, p103) I segni particolari di que-
sto elaborato edificio sono il rosone tagliato 
sulla parete laterale e il campanile costruito 
sul castello medievale (si capisce facilmente 
dalla feritoia). All’interno della struttura, 
dedicata a san Giovanni Battista, vale invece 
la pena osservare il soffitto barocco, gli stalli 
del coro in legno di noce e marmi policromi. 

Chiesa di San Michele  
delle Grotte CHIESA

(Rione Fondovico; hvisite guidate) L’edificio 
religioso più celebre del paese è situato in 
uno scenario straordinario, a metà strada tra 
Piranesi e Fussli. Si tratta di una magnifica 
chiesa rupestre a cinque navate dell’VIII-
IX secolo, che oggi conserva purtroppo 
pochissime tracce degli affreschi originari 
(ma successivi all’epoca della costruzione). 
Fu la prima cattedrale di Gravina, ma la sua 
fama deriva dall’ossario formato dai resti dei 
martiri uccisi dai saraceni. Durante i lavori 
di restauro le spoglie sono state trasferite in 
un luogo più tranquillo, ma si sta pensando 
di riportarle nella sede originaria. 

Parco Archeologico  
di Padre Eterno SITO ARCHEOLOGICO

(SS96, km 86,400) Il Parco (che si estende 
sull’altro lato della gola) è chiuso, ma una 
sbirciata clandestina la si può dare. Se siete 
in auto ci potete arrivare prendendo la vec-
chia strada per l’Irsina e girando a destra 
subito dopo il cimitero; se siete a piedi, 
invece, partendo dal centro del paese, preci-
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samente dal Municipio; di qui prendete Via 
Madonna della Stella, raggiungete un ponte 
pedonale in tufo, lo attraversate ed entrate 
nel Parco, dove potrete visitare la necropoli 
monumentale scavata nella roccia. La stessa 
cosa deve essere detta a proposito del Parco 
Archeologico di Botromagno, che si trova 
sull’omonima collina sempre sullo stesso lato 
della gravina, e che i più impavidi e curiosi 
raggiungono in autonomia: anche quest’area 
non è gestita, né protetta, né curata, né messa 
in sicurezza. Un vero peccato, in particolare 
per un’altra preziosa testimonianza che si 
trova sempre su quella sponda del torrente, 
che sono le Sette Camere, un complesso 
di grotte comunicanti che pare siano state 
abitate dai primi cristiani (a testimoniarlo 
ci sarebbe la raffigurazione di una barca con 
vela e ancora). Ci si deve per ora accontentare 
dei reperti provenienti da quest’area, che 
sono raccolti nel Museo Civico, al primo 
piano di un palazzo ottocentesco di Piazza 
Benedetto XIII (chiuso per restauri al tempo 
della stesura della guida).

Palazzo Pomarici Santomasi PALAZZO

(%080 325 10 21; www .fondazionesantomasi .it; 
Via Museo 20; interi/ridotti €3/2; h9-13 e 16-19 
lun-ven, 9 .30-12 .30 sab, 10-13 dom) Un tempo 
proprietà del barone Ettore, un uomo dalle 
mille qualità che elargì il suo patrimonio in 
favore del Comune, oggi il Palazzo, sede della 
Fondazione a lui intitolata, oltre ai quadri del 
Seicento e del Settecento napoletano della 
pinacoteca e ai 30.000 volumi della biblioteca 
che facevano parte del suo ricco lascito, ospi-
ta reperti archeologici, monete, abiti d’epoca, 
armi e uniformi, maioliche e l’appartamento 
di rappresentanza della famiglia allestito al 
primo piano. Il vero gioiello, tuttavia, è la ri-
costruzione della cripta bizantina di San Vito 
Vecchio, decorata con affreschi duecenteschi 
dipinti da una bottega locale, che vi daranno 
un’idea di come doveva apparire un tempo la 
Chiesa di San Michele delle Grotte.

Ponte Viadotto PONTE

Prima di andare via da Gravina, date un’oc-
chiata a questo ponte sul torrente Gravina, 
un acquedotto a doppia arcata fatto costruire 
dagli Orsini nel XVIII secolo per portare 
l’acqua in città da una sorgente ubicata a 3 
km di distanza.

z  Feste ed eventi
Fiera di San Giorgio APRILE 
(www .gravinafiere .it; c) Con le sue esposizioni 
di modernissime macchine agricole, la Fiera 

di San Giorgio è innanzitutto un appunta-
mento per gli addetti ai lavori. Ma il fatto che 
sia la protagonista dello sviluppo agricolo del 
territorio murgiano fin dal 1294 è una buona 
ragione per farci un salto. Certo gli animali 
sono spariti (tranne quelli della mostra-
esposizione per i bambini), e con loro anche 
quegli acri odori di letame che richiamavano 
famiglie intere dai paesi vicini e lontani. Al 
loro posto ci sono i prodotti dell’agricoltura 
locale di qualità, convegni, eventi e spettacoli. 

4 Pernottamento
Le stanze del Console  HOTEL €
(%080 326 69 92; www .lestanzedelconsole 
 .it; Via Vittorio Veneto 5; singole/doppie/suite 
€40/60/100; a) Questo confortevole B&B  
si trova alle porte del centro storico, in un 
palazzo del XVIII secolo. Le stanze sono 
dotate di un codice che permette di entrare 
e uscire autonomamente. Si fa colazione in 
un bar poco distante, il cui piccolo dehors 
è il posto giusto per pianificare la giornata.

5  Pasti
Osteria La Murgiana  RISTORANTE €€
(%080 325 03 42; www .osterialamurgiana .it; Via 
XXIV Maggio 25; pasti €25; hchiuso dom a cena e 
lun) Francesco Capozzo accoglie i suoi ospiti 
in una sala accogliente e raffinata (o in un 
piccolo dehors affacciato sulla strada in 
estate) tra antiche cassettiere e credenze, tra 
camini e bottiglie di vino. Quindi si mette al 
timone del vostro viaggio nella genuina e tipi-
ca cucina murgiana. Assaggiate la carrellata 
di antipasti della casa (panzanella, zucchine 
alla mentuccia, peperoni, mozzarelline con 
marmellata), i tagliolini e le orecchiette, 
carni alla brace, funghi cardoncelli e altre 
prelibatezze. Vale sicuramente la pena di 
rinunciare alla gravina e al centro storico 
per un paio d’ore (dal quale dista non più di 
dieci minuti a piedi).

Cucco  RISTORANTE €€
(%080 326 84 32; www .osteriacucco .it; Piazza 
Pellicciari 4; pasti €25-30; h12-23 .30 mar-dom) 
Il titolo è: la nuova gestione di una storica 
osteria gravinese. I personaggi in ordine di 
apparizione sono: Filippo (il nonno, il primo 
che vedrete in sala), Francesco (il nipote, il 
secondo che vedrete in sala), e infine Donato 
(il figlio del nonno e il papà del nipote, che è 
il giovanissimo e bravissimo chef). Il registro: 
ospitale, gentile, simpatico, accogliente. Quel 
che arriva in tavola: le ricette della nonna 
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rivisitate con creatività. La morale: un impa-
reggiabile rapporto qualità-prezzo. 

Osteria Grano e Vino  OSTERIA €€
(%080 237 74 84/392 107 39 90/348 259 94 34; 
Via Fontana La Stella 39; pasti €30; hchiuso lun) 
Bella osteria, ricercata e sobria al tempo 
stesso, che si articola tra i muri e le volte in 
tufo di alcune cantine a ipogeo appartenute 
un tempo a un nobile palazzo e oggi tutte 
da esplorare (chiedete di inoltrarvi per dare 
un’occhiata). Dopodiché potete cominciare 
con un piatto di salumi e formaggi locali 
per poi proseguire con una tagliata accom-
pagnata da cardoncelli fritti. Ottimo anche 
l’agnello cotto sui carboni oppure al forno. 
Per quanto riguarda il vino accogliete ogni 
suggerimento, perché l’osteria è in un certo 
senso l’espressione culinaria della storica 
viticultrice famiglia d’Agostino (affermatasi 
da anni con le Cantine Botromagno, p103). 

7 Shopping
Cantine Botromagno  CANTINA VINICOLA 

(%080 326 58 65; www .botromagno .it; Via Archime-www .botromagno .it; Via Archime-; Via Archime-
de 24; h8 .15-13 e 15 .30-19 .30 lun-ven, 8 .15-13 sab) 
Si fa così: si prende la strada per Altamura, 
si raggiunge la seconda rotonda dalla quale 
si imbocca la strada che scende in un sotto-
passo, si seguono le indicazioni, e una volta 
giunti in loco si sceglie qualche bottiglia da 
portarsi a casa, tra cui non può mancare il 
Salice Salentino DOP.

Colli della Murgia  CANTINA VINICOLA 

(%080 326 12 71; www .collidellamurgia .it; Contrada 
da Zingariello Gravina in Puglia; h8-13 e 14-17 lun-
ven, 8-13 sab) Chi ama i prodotti biologici non 
può non fare un acquisto in questa cantina 
specializzata nella produzione di vini di alta 
qualità, ottenuti, appunto, da agricoltura 
biologica.

Amari & Rosoli  LIQUORERIA ARTIGIANA 

(%080 325 41 38/333 410 14 25; www .amarierosoli 
 .it; Vico II Marconi 3; horari variabili) I prodotti 
di questa liquoreria vengono esportati in 
tutta la penisola, da Alberobello a Pescara, 
da Milano a Bari. In particolare il prodotto 
di punta, ossia l’Amaro Gariga di Murgia, 
un  digestivo a base di 43 erbe che viene ac-
quistato e consumato persino nel Ristorante 
Emporio Armani Caffè, a Milano.

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Nell’ufficio IAT (%080 326 90 65; Piazza Plebi-
scito angolo Via Matteotti; h9-13 e 16-20 in in-

verno, 9-13 e 16-21 in estate) potrete trovare vario 
materiale informativo .

Per visite guidate alla città di superficie e a 
tutte le chiese rupestri (tranne quella che non è di 
proprietà della chiesa), potete rivolgervi all’Asso-
ciazione Culturale Benedetto XIII (%080 325 
11 46/338 567 80 17; www .benedetto13 .it; presso 
Sacrestia Chiesa del Purgatorio, Piazza Benedetto 
XIII; contributo libero; h9-12 .30 e 15 .30-tramon-
to), costituita da volontari . 

Per le cantine, le cisterne e i cunicoli della 
città sotterranea (e magari anche il Parco 
Archeologico) potete contattare Gravina Sot-
terranea (%368 57 77 26/328 541 53 79; www .
gravinasotterranea .it; Via Meucci 10; €2,50-10 in 
base alla durata), che propone vari percorsi, even-
tualmente da personalizzare in base alle proprie 
esigenze . 

 8Per/da Gravina in Puglia
Gravina, come Altamura, si trova sulla linea delle 
Ferrovie Appulo Lucane (%199 811 811; www .
fal-srl .it) ed è collegata con Bari (€4,20, 75 min 
circa), Altamura (€1, 10 min) e Matera (€4,20, 
40 min circa) . Potete fare i biglietti in stazione, 
dove ci sono sia le macchinette automatiche sia 
personale disponibile .

MURGE BASSE

 Conversano
POP. 26.041 / ALT. 219 M

Il centro storico di Conversano è ricco degli 
splendidi edifici e chiese medievali voluti dal-
la dinastia degli Acquaviva. La città, inoltre, 
ha un’atmosfera tranquilla e austera. Ci sono 
insomma tutte le premesse per una piacevole 
e breve permanenza. 

Storia
I conti di Conversano provenivano da quella 
straordinaria famiglia normanna cui appar-
tenevano anche Guglielmo di Altavilla (o 
Guglielmo Braccio di Ferro; 1009 circa-46) e 
Roberto il Guiscardo (1015 circa-85), conqui-
statore e Re di Sicilia e dell’Italia meridionale. 
Ciò non significa tuttavia che fossero una 
famiglia felice: il ramo di Conversano, capeg-
giato da Goffredo di Altavilla, avrebbe invece 
causato a Roberto un’infinità di problemi, 
rifiutando qualsiasi atto di vassallaggio e co-
spirando ripetutamente con altri componenti 
della famiglia nel tentativo di farla in barba 
a Roberto e prendere il potere. Nel Medioevo 
la città finì sotto il dominio della famiglia 
Acquaviva d’Aragona e rimase un suo feudo 
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fino al 1806. La famiglia abbellì la città con 
palazzi nobiliari, chiese e monasteri, tuttora 
intatti e di particolare fascino. Fu infatti una 
dinastia sensibile alle arti, quella degli Ac-
quaviva, in particolare nella figura di Andrea 
Matteo (1458-1529), che traduceva dal greco, 
fu autore di libelli e condivideva la passione 
per la cultura classica e per la scrittura con 
Belisario, signore di Nardò (1464-1528). 

1 Che cosa vedere
Tenete in considerazione che il centro storico 
di Conversano si compone di tre nuclei ur-
bani. C’è Casal Nuovo (XVI secolo), con un 
impianto ad assi ortogonali. C’è Casal Vecchio 
(XIV-XVI secolo), edificato secondo uno sche-
ma a spina di pesce. E c’è quello più antico, al 
quale appartengono la Cattedrale, il Castello 
e la Chiesa e il Monastero di San Benedetto, 
che si sviluppa lungo due assi nord-sud ed 
est-ovest. Ciascuna di queste aree era dotata 
di cinte murarie fortificate, delle quali sono 
ancora visibili alcuni tratti e torrioni, nonché 
alcune porte di accesso. Noi siamo entrati 
dalla Porta Tarantina, realizzata nel XV 
secolo in pietra calcarea, che si apre accanto 
ad alcuni resti delle mura megalitiche della 
città nei pressi della rampa che conduce al 
Monastero di San Benedetto, e poi ci siamo 
messi in cerca delle altre.

Castello degli Acquaviva CASTELLO 

(Piazza della Conciliazione) F Svetta elegante 
con i suoi torrioni tondi nell’estremità setten-
trionale della città e gode di una magnifica 
vista che dalle pianure costiere spazia fino a 
Bari. Goffredo lo fece costruire sulle antiche 
mura megalitiche nell’XI secolo, mentre era 
impegnato a combattere contro suo fratello 
Roberto, ma nel Duecento si impadroniro-
no del Castello i conti di Acquaviva, che lo 
trasformarono in una residenza privata più 
elegante. L’imponente edificio ospita la Pina-
coteca Comunale (%080 495 95 10; Piazza della 
Conciliazione; interi/ridotti cumulativi con il Museo 
Archeologico €2,50/1; per visite guidate rivolgersi 
alla Cooperativa Armida, p105; h9-13 e 16-20 mar-
dom in inverno, 9-12 .30 e 18-22 mar-dom in estate), 
che comprende alcuni dei 400 dipinti che 
costituiscono la collezione Acquaviva, com-
prese le 10 tele di Paolo Finoglio intitolate 
Gerusalemme Liberata (i dipinti italiani a 
tema non religioso più importanti del XVII 
secolo, di chiara influenza caravaggesca). C’è 
anche una sezione dedicata all’arte moderna 
e contemporanea.

Museo Archeologico  MUSEO 

(%080 495 95 10; Via San Benedetto 18; interi/
ridotti cumulativi con la Pinacoteca €2,50/1; per 
visite guidate rivolgersi alla Cooperativa Armida, 
p105; h9-13 e 16-20 mar-dom in inverno, 9-12 .30 
e 18-22 mar-dom in estate) Occupa il piano terra 
del Monastero di San Benedetto e ospita 
una piccola collezione di reperti archeologici 
rinvenuti nella zona di Conversano. Costruito  
nel X secolo, l’enorme complesso del conven-
to e la Chiesa di San Benedetto (hchiusa 
per restauro all’epoca della stesura della guida) 
dalla cupola in maiolica fanno chiaramente 
capire quanto fosse grande il potere degli 
ordini monastici nella Puglia del Medioevo. 
Il monastero era noto per le sue antiche 
pergamene fin dal X secolo. 

Cattedrale  CHIESA 

(Largo Cattedrale; hnell’orario delle funzioni) 
Costruita tra il IX e il XIV secolo, questa 
chiesa costituisce una sorta di contrappunto 
episcopale al monastero. L’edificio presenta 
un tipico portale intagliato, un grande 
rosone e un tetto a capanna. Ospita l’icona 
bizantina duecentesca della Madonna della 
Fonte, la patrona di Conversano. All’estremo 
opposto della scala decorativa citiamo la 
Chiesa dei SS. Cosma e Damiano (Largo 
San Cosma; hvisite su appuntamento e con offerta 
libera, rivolgersi alla Cooperativa Armida, p105), 
altra opera dell’artista barocco Paolo Fino-
glio, che vanta un soffitto incredibilmente 
ricco di affreschi. 

4 Pernottamento
Dimora delle Badesse  B&B €
(%339 611 58 48/334 880 75 48; www .dimoradelle 
badesse .it; Calata Signorella angolo Vico III San Gae-; Calata Signorella angolo Vico III San Gae-
tano 4; doppie/triple €50/75; aW) Le accoglienti 
camere sono moderne nell’arredo e antiche 
nei materiali: pareti di pietra, letti in ferro 
battuto, soppalchi in legno. Una sosta piace-
vole e di charme. E ancor più confortevole da 
quando le stanze sono dotate di bagni privati.

Soleon  B&B €/€€
(%080 495 42 58/338 969 52 47/349 504 61 18; 
www .bebsoleon .it; Via Colombo 39; €15-40 per per-; Via Colombo 39; €15-40 per per-
sona, più €5 con uso cucina; W) Se le scale non 
sono un problema, questo B&B semplice e 
colorato è la soluzione ideale per trascorrere 
una ‘luminosa notte’ in un tranquillo vicolo 
del centro storico. I proprietari sono molto 
gentili. Meglio telefonare con anticipo.
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oCorte Altavilla  HOTEL €€
(%080 495 96 68; www .cortealtavilla .it; Vico Alta-
villa 8; doppie €89-119, flat 4 posti letto €149-169, 
junior suite €129-159; aWp) Grazioso quattro 
stelle nascosto nel centro storico, al fondo di 
un vicolo fiorito. Le vecchie case, che ospi-
tano le camere, sono state rinnovate e ora 
sono arredate con stile ed eleganza. Il nuovo 
ristorante sul tetto, Terrazza Goffredo (www .
terrazzagoffredo .it), dà la possibilità di cenare 
sotto le stelle, la spa di rilassarsi a dovere.

Agriturismo Montepaolo  AGRITURISMO €€
(%080 495 50 87/335 133 15 86; www .montepaolo 
 .it; Contrada Montepaolo 2; doppie uso singole/
doppie €63-109/90-146; aWpsc) In que-
sto agriturismo affacciato su una dolina, e 
articolato nella struttura centrale e nella 
trecentesca torre del brigante, ci sono le 
biciclette, c’è la piscina dove attardarsi fino 
all’ora dell’aperitivo, c’è il parco giochi per i 
bambini. Insomma, vi piacerà almeno quanto 
piaceva ai conti di Acquaviva d’Aragona, 
i quali ne facevano un punto d’appoggio 
durante la stagione della caccia.

5 Pasti
A dispetto della sua vicinanza alla costa, la 
cucina di Conversano è fortemente legata alla 
terra: in passato questo era un territorio di 
caccia tra i più importanti. 

Savì  OSTERIA €
(%080 495 71 40; www .savicreperia .it; Via San 
Giacomo 26-30; pasti €15; h19 .30-1, a pranzo su 
prenotazione, chiuso lun ma sempre aperto in agosto) 
Savino propone circa 40 crêpes salate e circa 
30 dolci. In alternativa provate le pappardelle 
ai porcini oppure il mitico crostone di pane 
di patate fatto in casa con stracciatella, succo 
di pomodoro e prosciutto crudo. I tavoli sono 
sempre occupati: dentro e fuori, in estate e 
in inverno. La coda non vi faccia rinunciare. 

oI Pasticcioni  RISTORANTE/CREPERIA €/€€
(%080 495 91 02/339 700 67 30; www .ipasticcioni 
 .it; Via Togliatti 39; ha cena, chiuso mer) L’ubica-
zione in periferia non è molto incoraggiante, 
ma I Pasticcioni è un locale fuori dal comune. 

L’interno è moderno – cucina a vista, sedie 
verde limetta e atmosfera ariosa – come i 
piatti proposti (crêpes, cialde e pasta). Detto 
questo, non mancate di assaggiare la pasta 
fatta in casa: scegliete dal bancone e poi 
osservate Frank o Piero all’opera. Ristorante-
creperia, buona carta dei vini e dei distillati.

oPashà  WINE BAR/RISTORANTE €€€
(%080 495 10 79/373 800 28 09; www .pashacon 
versano .it; Piazza Castello 5/7; menu degustazione 
da €55, €65 e €85, pasti €50; hchiuso mar tutto 
l’anno e dom a cena in inverno) Uno dei più famosi 
ristoranti di Puglia: elegante, stiloso, raffina-
to, alla moda. Si trova in una sala panoramica 
a vetri al primo piano di un bell’edificio della 
splendida piazza principale, e offre i piatti 
sopraffini di Maria Cicorella aiutata in sala 
dal figlio Antonello Magistà: zuppa fredda 
di mandorle con tartare di seppia, gamberi 
bianchi, coscetta di coniglio avvolta nella 
pancetta e arrostita con patate al tartufo 
nero. Se siete in zona e avete il budget, non 
perdetelo. Se siete in zona e non avete il 
budget fermatevi nel dehors del caffè al pian-
terreno, fate uno spuntino (tiella, carpaccio 
di salmone, crostini vari) dal buon rapporto 
qualità-prezzo e non sarà un ripiego.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ci sono sia l’ufficio turistico IAT (%080 495 65 
17; www .turismoinconversano .it; Corso Morea; 
h9-13 mar-dom) sia la Pro Loco (%080 495 12 
28; Piazza Castello; h9-14 e 16 .30 21 lun-sab), 
che organizza visite guidate di €3 per persona 
del Castello, della Basilica, dei laghi, della Catte-
drale, in estate anche notturne . C’è poi anche la 
Cooperativa Armida (%080 495 95 10; www .
cooparmida .org; Piazza Conciliazione 5; h9-13 
e 16-20 in inverno, 9-12 .30 e 18-22 in estate), 
un’organizzazione turistica privata . Un utile sito 
web è www .conversano .com .

 8Per/da Conversano
Conversano è servita da frequenti treni diretti 
gestiti dalle Ferrovie Sud Est (FSE; www .fseonline 
 .it) da Bari (€2,10, 40 min), che poi raggiungono 
anche le Grotte di Castellana (€1, 10 min), Albero-
bello (€2,80, 45-50 min) e Martina Franca (€3,50, 
1 h) . Per raggiungere Polignano a Mare (€1,10, 30 
min), sulla costa, la cosa migliore è servirsi di uno 
degli autobus che partono da Viale dei Paolotti o 
da Piazza Aldo Moro (€1, 15 min) . Potete comprare 
i biglietti per i treni in stazione (sia allo sportello 
sia nei distributori automatici) o dai tabaccai, 
mentre quelli per gli autobus si acquistano soltan-
to dai tabaccai .
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Perché andare?
Non sempre accade che in una porzione di territorio di 
queste dimensioni si concentri una straordinaria ricchezza 
di ambienti, paesaggi, tradizioni, culture e opportunità per il 
visitatore. Eppure in questa parte della Puglia è proprio così. 
C’è infatti un capoluogo non del tutto privo di fascino, e cioè 
Foggia: città moderna e vivace, che conserva ancora qualche 
testimonianza di architettura barocca, sopravvissuta ai ter-
remoti e ai bombardamenti del secondo conflitto mondiale. 
Ci sono i Monti Dauni, nell’estremità occidentale, con le loro 
montagne selvagge e incontaminate che poi digradano nelle 
dolci colline più a est; un paesaggio punteggiato di piccoli 
borghi isolati e perfettamente conservati dove il tempo sem-
bra sospeso: Bovino, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant’An-
tonio, Roseto Valfortore sono solo alcuni dei paesi ricchi di 
tradizioni popolari, storie e leggende immersi nella salubrità 
e nella verginità di boschi rigogliosi, mentre Sant’Agata di 
Puglia e Orsara di Puglia sono graziose cittadine abbarbicate 
tra i rilievi ondulati coltivati a grano. C’è quindi la grande 
pianura del Tavoliere, e cioè l’enorme scacchiera di campi 
dorati nota come il ‘granaio d’Italia’, che poi salendo verso 
la costa lascia a poco a poco spazio alle paludi e ai laghi di 
Lesina e di Varano. E infine, eccolo, il Gargano, lo ‘sperone’ 
della penisola, la spettacolare area montagnosa a picco sul 
mare: arrampicarsi su questi tornanti e poi trovarsi, d’un 
tratto, sulla costa, in una deliziosa località di mare, magari 
a un passo da un trabucco, è un’emozione unica. E se, aggi-
randovi per il promontorio, vi sembrerà di essere su un’isola 
non avrete sbagliato poi di tanto: milioni di anni fa tra questo 
‘scoglio’ e la terraferma c’era un braccio di mare. E se per 
questa ragione vi verrà il desiderio di raggiungere un’isola, 
nessun problema: a sole 12 miglia a nord del promontorio vi 
aspettano le Isole Tremiti, le perle dell’Adriatico.

I migliori 
ristoranti

 ¨ Porta di Basso (p148)

 ¨ La Fossa del Grano 
(p132)

 ¨ Peppe Zullo (p124)

 ¨ Le Antiche Sere (p139)

 ¨ D’Avalos (p128)

 ¨ Al Trabucco da Mimì 
(p147)

 ¨ Il Capriccio (p154)

I migliori hotel
 ¨ Villa Uva (p134)

 ¨ Gli Orti di Malva (p147)

 ¨ Residenza Ducale (p117)

 ¨ Rocca sul Mare (p153)

Foggia, i Monti Dauni, 
il Tavoliere e il Gargano

© Lonely Planet Publications
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TRASPORTI LOCALI

Per i collegamenti interni alla provincia bisogna fare rife-
rimento alle autolinee SITA e Ferrovie del Gargano. I treni 
invece collegano Foggia con Bari e Brindisi e con altre 
città della penisola, ma non passano nel Promontorio del 
Gargano. Per questa zona, come per la Foresta Umbra e i 
Monti Dauni, l’ideale è avere un mezzo proprio.

Itinerari
PRIMO GIORNO
La mattina è dedicata a Foggia. Da non perdere Piazza XX 
Settembre, Piazza Nigri e gli Ipogei di San Domenico e di 
Sant’Agostino. Colazione da Moffa, pranzo alla Trattoria 
Giordano, passeggiata digestiva in Via Arpi e poi si riparte 
per raggiungere la costa attraversando il Tavoliere fino 
all’Oasi del Lago Salso. Cena e notte a Mattinata: la prima 
sul mare, al Lido Monsignore; la seconda tra gli ulivi, all’a-
griturismo Madonna Incoronata.

SECONDO GIORNO
Due passi nel centro storico di Mattinata fino alla farmacia 
Sansone e un carico di calorie da Ciangularie, poi mattinata 
di mare e natura con il trekking alla Spiaggia di Vignanotica. 
Break per uno spuntino in un baruccio della costa e ancora 
un tuffo alla spiaggia di Porto Greco, prima di prepararsi 
a una serata a Vieste, con cena all’Enoteca Vesta e notte 
romantica alla Rocca sul Mare.

TERZO GIORNO
Sveglia presto per l’escursione alle Isole Tremiti. Al ritorno 
subito a Peschici, dove forse potete regalarvi una serata a 
cinque stelle: cena raffinata al ristorante Porta di Basso e 
notte cullati dallo sciabordio dell’onda agli Orti di Malva. 

QUARTO GIORNO 

Un caffè per spezzare il viaggio a Rodi Garganico e poi via 
verso Lesina, dove sarete costretti a dire addio al mare del 
Gargano. Pausa pranzo a Lucera e pomeriggio a scoprire i 
tesori di Troia: irrinunciabili la cattedrale e gli Exultet. A 
questo punto vi verrà voglia di esplorare i Monti Dauni, ma 
se non avrete il tempo consolatevi comunque con un’abbon-
dante cena da D’Avalos e un sonno ristoratore al B&B Bora.

Dove alloggiare
Un boscoso pendio e in sottofondo lo sciabordio di un tor-
rente, una sinuosa e gialla distesa di grano, uno squarcio 
azzurro e cristallino da una finestra che si affaccia alta sul 
mare da un vicolo di un intricato centro storico: è scegliendo 
le camere con vista che abbiamo selezionato alberghi, B&B 
e agriturismi di questo capitolo. 

Programmare  
in anticipo

 ¨ Una visita guidata agli 
Ipogei di Sant’Agostino  
e di San Domenico (p112) 
di Foggia

 ¨ Una visita all’Oasi Lago 
Salso (p166)

 ¨ Un’escursione nella Fore-
sta Umbra (lettura p139) 

 ¨ Un breve corso di panifi-
cazione nel forno a paglia di 
Pane e Salute (p124)

Esperienze  
enogastronomiche

 ¨ Il prosciutto di Faeto  
(lettura p352), ‘prodotto 
tipico regionale’ al quale è 
dedicata una sagra nel mese 
di agosto

 ¨ Il Maiale Nero dei Monti 
Dauni (lettura p352), 
particolare razza autoctona 
di suino

 ¨ Il tartufo e il miele (lettura 
p352) di Roseto Valfortore

 ¨ Un bicchiere di Nero di 
Troia (p125)

 ¨ I dolci tipici pugliesi di 
Ciangularie (p165)

 ¨ Il caciocavallo podolico 
(p352)

DA NON PERDERE

Quando si raggiunge 
un’isola, spesso accade 
di esserne stregati.  
Nel caso delle Isole Tre-
miti, invece, pare che 
accada sempre. Imman-
cabilmente. Lo diceva 
anche Lucio Dalla, figlio 
adottivo e prediletto 
dell’arcipelago. Ed era 
questo che intendeva 
quando parlava di ‘effet-
to Tremiti’.
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1 Quale palazzo storico di 
Foggia (p109) comincereste 
a restaurare?

2 Dedicate un paio di giorni 
ai selvaggi e rigogliosi paesaggi 
dei Monti Dauni (p116)

3 Andate di persona a 
sperimentare l’effetto Tremiti 
nelle perle dell’Adriatico 
(p169)

4 Concludete la giornata di 
mare a Peschici (p144), con 
una cena nel centro storico

5 Concedetevi una giornata 
di mare a Vieste (p150) 
con un pranzo in un trabucco 
(lettura p148)

6 Non temete la fatica di 
un trekking alla Spiaggia di 
Vignanotica (p152)

7 Salite nel borgo di Monte 
Sant’Angelo (p159) per 
vedere il Santuario di San 
Michele; poco più in là, a San 
Giovanni Rotondo (p156), c’è 
quello dedicato a Padre Pio

8 Con un trekking o con una 
mountain bike, non rinunciate 
a un’escursione nella Foresta 
Umbra (lettura p139)

Il meglio di Foggia, i Monti Dauni, il Tavoliere e il Gargano
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C’è un detto, in Puglia, che recita così: ‘fuggi 
da Foggia non per Foggia, ma per i foggiani’. 
Un detto che sottoscriviamo, perché Foggia 
non è così spiacevole da indurre alla fuga. E 
un detto con cui dissentiamo, perché a noi i 
foggiani sono piaciuti.

La città sorge nel cuore del Tavoliere e con 
il profilo indistinto dei suoi alti edifici domina 
le pianure e le città medievali del ‘granaio 
d’Italia’, proprio come un tempo dominava 
le rotte della transumanza percorse dai pa-
stori che attraversavano l’Italia meridionale 
dall’Abruzzo alla Puglia. La coltura del grano 
qui ha una lunga tradizione: il nome Foggia 
deriva dal latino fovea, termine che indicava 
le cisterne sotterranee in cui si conservava 
il prezioso cereale. Oggi, oltre a essere un 
prospero centro agricolo e commerciale, è 
un importante nodo di trasporti (dal suo 
centro s’irradia un’intricata rete di strade 
che attraversa la ‘cintura del grano’) e co-
stituisce la principale porta d’ingresso alla 
Puglia settentrionale e al Gargano. Per il resto 
Foggia è una città moderna, piacevole, ma 
senza grandi attrattive. Dopo una visita agli 
Ipogei e alle chiese, le boutique, i ristoranti 
e il passeggio su Corso Vittorio Emanuele II 
sono i passatempi a cui dedicarsi. 

Storia
Un grande insediamento neolitico è stato 
scoperto proprio vicino alla città, dove il 
popolo dauno, di cultura illirica, ha lasciato 
numerose tracce della sua fiorente civiltà. 
Delle origini di Foggia non si sa molto. Sap-
piamo però che fiorì sotto il regno di Federico 
II (1194-1250), che la ebbe talmente cara da 
lasciarci letteralmente il cuore (custodito in 
uno scrigno fino al devastante terremoto del 
1731), e si sviluppò sotto gli aragonesi, che nel 
1447 stabilirono qui la Regia Dogana delle 
Pecore. Dopo i terremoti del 1456 e del 1731 
fu la guerra ad esercitare la sua forza distrut-
tiva sulla città. Durante il secondo conflitto 
mondiale, Foggia divenne una base aerea di 
grande importanza strategica e fu pesante-
mente danneggiata dai bombardamenti, che 
rasero al suolo molti siti storici.

1 Che cosa vedere 
Purtroppo va constatato con rammarico 
che molti palazzi storici – soprattutto su Via 
Arpi, dove spicca il cinquecentesco Palazzo 
De Vita De Luca al civico 90 – non sono 
stati restaurati e non pochi sono addirittura 
cadenti. Anche altri edifici di recente costru-

zione – come il polo multifunzionale nella 
Piazza del Mercato, di cui si è deciso infine 
l’abbattimento – sono dismessi e danno una 
triste sensazione di abbandono.

Piazza Cavour  PIAZZA

La prima via da percorrere a Foggia è Viale 
XXIV Maggio, che punta in direzione sud 
verso Piazza Cavour. Qui si trova la maestosa 
Fontana del Sele, costruita nel 1924 per 
l’inaugurazione dell’Acquedotto Pugliese per 
essere sostituita in breve tempo con una fon-
tana monumentale in bronzo, che però non 
fu mai realizzata. Da qui, Via Lanza conduce 
in Corso Vittorio Emanuele II, che è la strada 
pedonale centrale, quella dello struscio (dalla 
quale vi consigliamo di partire per vedere 
quel poco che rimane del centro storico).  

Cattedrale  CHIESA

(%0881 77 34 82; Piazza de Santis) Fu costruita 
nel XII secolo e la sua parte inferiore con-
serva l’originario aspetto romanico. Quella 
superiore, caratterizzata da un sontuoso 
stile barocco, fu aggiunta dopo il devastante 
terremoto del 1731, che distrusse quasi tutti 
i tesori della Cattedrale, anche se in una 
cappella è ancora visibile un’icona bizantina 
della Madonna. Secondo una leggenda, nel-
l’XI secolo alcuni pastori trovarono l’icona 
in uno stagno sopra il quale bruciavano tre 
fiammelle, che divennero il simbolo della cit-
tà. Dopo avere avvolto l’icona in un lenzuolo, 
i pastori la portarono in una locanda, e ben 

IL PIANO DELLE FOSSE

Giuseppe Ungaretti nel 1934 definiva il 
Piano delle Fosse di Foggia una “piazza 
ovale che non finisce più, d’una strana 
potenza... tutta sparsa di gobbe, scon-
volta, secca, accesa di polvere.” La  con-
servazione del grano in profonde fosse 
interrate di forma svasata (che contene-
vano fino a 500 quintali) era una pratica 
diffusa in molte città della Capitanata, 
tanto che se ne conservano tracce a 
San Severo, Torremaggiore, San Paolo 
Civitate, Cerignola e Manfredonia.

La loro funzione perdurò fino agli 
anni ’30, per scomparire con la co-
struzione dei grandi silos in cemento 
armato gestiti dal Consorzio Agrario 
Provinciale. Per avere un’idea di che 
cosa si tratta bisogna recarsi a Ceri-
gnola (p135).
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presto l’opera fu nota come la Madonna delle 
sette vele (o dei sette veli). 

Piazza del Lago  PIAZZA

(cartina p110) A pochi passi dalla Cattedrale, 
anzi più precisamente tra la Cattedrale e la 
Chiesa di San Francesco Saverio, c’è la Piazza 
del Lago con al centro una fontana triparti-
ta, detta delle tre fiammelle. Fu progettata 
dall’architetto Pietro Lombardi e inaugurata 
nel 1928, e porta incise le parole Super Aquas 
Flammae, una per ogni fontana. 

Piazza XX Settembre  PIAZZA

(cartina p110) È una delle piazze più belle 
della città, anch’essa con una fontana, che 
è ubicata dirimpetto alla candida Chiesa 
di San Francesco Saverio (cartina p110), 
costruita agli inizi del XVII secolo e poi 
trasformata nella prima metà dell’Ottocen-
to. Ma l’edificio che più salta all’occhio tra 
quelli che vi si affacciano è certamente il 
Nuovo Palazzo della Dogana (cartina p110), 
che riveste grande importanza nella storia 

economica e culturale della città (lettura 
p359). Ospitò, infatti, la nuova sede della 
Regia Dogana delle Pecore, in origine ubica-
ta in Piazza Federico II, mentre oggi è sede 
degli uffici della Provincia e, al pianterreno, 
della Galleria Provinciale d’Arte Moderna 
e Contemporanea (cartina p110; %0881 79 
12 09; interi/ridotti €4/2; h9-13.30 e 15.30-19.30 
lun-ven, 9.30-13.30 sab). L’edificio è un tipico 
esempio di architettura civile del Settecento: 
fu costruito tra il 1734 e il 1762, dopo che la 
sede antica della dogana venne distrutta 
dal terremoto del 1731, e collaborarono al 
progetto importanti architetti dell’epoca, 
tra i quali Luigi Vanvitelli. 

Pozzo Rotondo di Federico  POZZO

(cartina p110; Piazza Federico II) Dopo essere 
usciti dalla Cattedrale girate a destra in Via 
Arpi, l’antica arteria cittadina, con i suoi 
eleganti palazzi. In Piazza Federico II, diri-
gendovi verso il museo, potrete ammirare 
il cosiddetto pozzo rotondo: una fontana 
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costruita nel 1929 sul sito di un antico pozzo, 
probabilmente realizzato dall’imperatore. 

Chiesa di San Tommaso  CHIESA

(cartina p110; %0881 74 59 29; Via Ricciardi; 
hchiusa in attesa di restauro all’epoca della stesura 
della guida) Il più antico luogo di culto di 
Foggia fu costruito sul sito di una locanda, 
la Taverna del Gufo, ristoro per i pellegrini 
e luogo dove i pastori che rinvennero la Ma-
donna dei Sette Veli lasciarono l’effige perché 
fosse conservata. 

Piazza Nigri  PIAZZA

(cartina p110) Sono tre i motivi per cui questa 
è la piazza più suggestiva della città. Il primo 
è perché vi si accede tramite i Tre Archi, detti 
anche  Porta Arpana o Porta Grande, o anche 
Porta Reale, perché al tempo di Federico II di 
Svevia segnava l’ingresso alla città. Il secondo 
è perché vi si affaccia il Palazzo Arpi (cartina 
p110; sede del Museo Civico, più avanti), 
che conserva, murato in una delle sue pareti, 
l’Arco di Federico II (cartina p110), ossia quel 

che resta dell’antico palazzo residenziale fatto 
erigere dall’imperatore nel 1223 (completa-
mente distrutto dai bombardamenti della 
seconda guerra mondiale). Il terzo è perché 
vi si affaccia il Conservatorio di Musica U. 
Giordano (cartina p110), che ha anch’esso 
murato sulla parete laterale un bellissimo 
portale medievale, proveniente dal Palazzo 
della Pianara (secondo alcuni storici la sede 
della gendarmeria di Federico II). 

Museo Civico  MUSEO

(cartina p110; %0881 172 62 45; Piazza Nigri 1; 
interi/ridotti €5/gratuito; h9-13 mar-sab, anche 16-
19 mar e gio, chiuso dom-lun) Proprio all’imbocco 
del centro storico, entrando dai Tre Archi, c’è 
il Museo Civico, ospitato in Palazzo Arpi. La 
sezione archeologica comprende reperti pro-
venienti dai dintorni di Foggia e oggetti rin-
venuti negli scavi di Arpi e dell’insediamento 
neolitico, dauno e poi romano di Herdoniae 
(scoperto nel 1962 sul territorio di Ordona). 
Tra i più interessanti manufatti della civiltà 
daunia segnaliamo stele realizzate tra il VI e 

æ Che cosa vedere
 Arco di Federico II ..............................(v. 13)
 1 Cattedrale ............................................... A2
 Chiesa delle Croci ............................... (v. 6)
 Chiesa di San Francesco Saverio .....(v. 10)
 2 Chiesa di San Giovanni Battista ............ B2
 3 Chiesa di San Tommaso ........................ A2
 4 Chiesa di Sant’Anna ............................... A2
 5 Chiesa di Santa Maria  

della Misericordia ..............................  B2
 6 Complesso del Calvario ..........................A1
 Conservatorio di Musica  

U. Giordano ...................................(v. 13)
 Fontana del Sele ................................ (v. 11) 
 Galleria Provinciale d’Arte Moderna 

e Contemporanea .........................(v. 10)
 7 Ipogei di San Domenico ......................... B2
 8 Ipogei di Sant’Agostino .......................... A3
 Museo Civico .....................................(v. 13)
 Museo Interattivo delle Scienze  

‘Via Futura’ ......................... fuori cartina
 9 Museo Provinciale del Territorio ............ A2
 Nuovo Palazzo della Dogana ............(v. 10)
 Palazzo Arpi .......................................(v. 13)
 Piano delle Fosse ................................ (v. 2)
 10 Piazza XX Settembre ............................. B3
 11 Piazza Cavour ......................................... D3
 12 Piazza del Lago ....................................... B3
 13 Piazza Nigri ............................................. B3
 14 Pozzo Rotondo di Federico .................... A2
 Tre Archi .............................................(v. 13)

ÿ Pernottamento
 15 Albergo del Cacciatore .......................... B2
 15a La Civetta ................................................ C3
 16 Muro Torto .............................................. B2
 17 Muro Torto Cairoli ................................... B3
 18 Palazzo Sant’Elena ................................. C3
 19 White House Hotel ................................. D2

ú Pasti
 20 Ambasciata Orsarese............................. C4
 21 Da Nino al Grottino ................................. B2
 22 Osteria Numero Dieci............................. C3
 Ristorante Florio in Fiera ....... fuori cartina
 23 Trattoria del Cacciatore ......................... B2
 24 Trattoria Giordano da Pompeo .............. B2

û Locali
 25 Moffa ....................................................... B2
 26 Nessun Dorma ........................................ B2
 Ninkasi Beer Shop .................. fuori cartina
 27 Nuevo Mundo ......................................... B2
 28  Wanted Pub ............................................ C2

ý Divertimenti
 Città del Cinema ..................... fuori cartina
 29 Laltrocinema Cicolella ........................... B3
 30 Piccolo Teatro Impertinente ...................C1
 31 Teatro Comunale  

Umberto Giordano ............................. B2
 32 Teatro dei Limoni .................................... B3

Foggia
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il IV secolo a.C., vasi, ceramiche, ornamenti di 
ferro e di bronzo e una strada decorata con 
un mosaico a forma di serpente. Nella pina-
coteca ci sono dipinti datati dal XVIII al XX 
secolo e la sezione etnografica consiste nella 
ricostruzione di un ambiente di vita rurale. 
Infine, il museo comprende un lapidario, con 
stemmi gentilizi, rilievi e iscrizioni che vanno 
dal Medioevo al XIX secolo. 

Ipogei di Sant’Agostino  
e di San Domenico IPOGEI

(cartina p110; %0881 75 63 00/380 252 07 
52/320 372 45 78; www.foggiaipogei.altervista.
org; interi/ridotti €3/1; Via Arpi 151 e Piazza Purga-; interi/ridotti €3/1; Via Arpi 151 e Piazza Purga-
torio; hvisite guidate su prenotazione) Prima di 
lasciare la città vecchia, se siete curiosi di 
vedere alcune delle cavità sotterranee che 
un tempo collegavano varie parti della città, 
visitate gli Ipogei di Sant’Agostino e quelli di 
San Domenico, rispettivamente in Via Arpi 
e in Piazza Purgatorio, dove gli ultimi scavi 
effettuati hanno portato alla luce i resti del 
Palazzo Imperiale di Federico II.

Chiesa di San Giovanni Battista  CHIESA

(cartina p110; %0881 72 27 81; Piazza Piano 
delle Croci) Con la sua semplice facciata di 
ispirazione barocca, la chiesa risale al XVIII 
secolo e racchiude una statua della Madonna 
dell’Addolorata, protagonista di un miracolo: 
si narra che nel 1837 abbia pianto per porre 
termine a un’epidemia di colera. Davanti alla 
chiesa si trova quel che resta del Piano delle 
Fosse (lettura p109), una grande cisterna 
sotterranea usata un tempo per conservare 
il frumento.

Complesso del Calvario  CHIESA

(cartina p110; %339 823 52 31; Piazza Sant’Eligio, 
nei pressi del Convento di Sant’Anna; h9-12 lun-sab 
in inverno, 9-12 lun-sab e 18-20 mar e gio in estate, 
9-12 dom tutto l’anno; visite guidate) F La sua 

costruzione si deve a un evento miracoloso: 
durante la processione organizzata da un 
frate cappuccino per scongiurare la siccità, 
iniziò a piovere. Lungo il tragitto, all’incrocio 
fra due tratturi particolarmente rilevanti per 
la transumanza, furono piantate nel terreno 
sette croci di legno. Sullo stesso sito sorgono 
oggi un monumentale arco di trionfo, cinque 
piccole cappelle e la Chiesa delle Croci edi-
ficata tra il 1693 e il 1742. Al complesso sono 
legate due leggende: si dice che sotto ciascuna 
delle cinque cappelle sia sepolta della terra 
proveniente dalla Palestina, e che nel crocifis-
so di legno all’interno della chiesa sia inserito 
un frammento della croce di Cristo. La cripta 
sotto la Chiesa delle Croci fu inoltre utilizza-
ta nel Risorgimento come sede di riunioni 
segrete. Il Complesso è attualmente gestito 
dai frati cappuccini, e più precisamente dal 
Circolo Contaldo Ferrini, che vanta numerose 
guide esperte che potranno anche accompa-
gnarvi alla Cella di Padre Pio nel Convento 
di Sant’Anna, e al Museo delle Confraternite 
nella Chiesa di Sant’Eligio. Nel luglio 2014 
sono stati stanziati i fondi per il restauro.

Chiesa di Sant’Anna CHIESA

(cartina p110; Piazza Sant’Eligio 34; h17.30-19) 
Sorge di fronte al Complesso del Calvario 
(p112) ed è collegata al convento dei frati 
cappuccini di Palazzo Sannicandro. Padre 
Pio, morto nel 1968, visse qui per sei mesi 
prima di trasferirsi a San Giovanni Rotondo 
(p156). Potete visitare la sua camera da let-
to, molto spartana, che racchiude una stretta 
branda, uno scrittoio e guanti macchiati con 
il sangue delle stimmate. C’è persino una 
boccetta con i liquidi pleurici del santo. 

Chiesa di Santa Maria della 
Misericordia CHIESA

(%0881 76 61 11; Piazza del Purgatorio 1) Meglio 
conosciuto come la ‘Chiesa dei Morti’, que-
sto piccolo gioiello barocco è stato riaperto 
dopo il restauro all’inizio del 2014. La sua 
costruzione risale al 1643, quando le casate 
più nobili di Foggia decisero di dedicare una 
chiesa alle anime dei defunti. All’interno, 
sotto il luccicante soffitto a cassettoni, c’è 
un bellissimo altare in marmo policromo 
realizzato dai marmorari Fontana, di origine 
lucchese. E ci sono anche le due statue di 
san Michele e dell’angelo custode oltre a 
una tela di scuola napoletana che raffigura 
la Madonna della Misericordia e le Anime 
del Purgatorio.

UMBERTO GIORDANO

Benché non si possa dire che andasse 
d’amore e d’accordo con i suoi concit-
tadini, Umberto Menotti Maria Giorda-
no può essere comunque annoverato 
tra i cittadini più illustri di Foggia, che 
ha intitolato un teatro alla sua memo-
ria (p115). Fu alla lirica, infatti, che 
l’artista dedicò la sua vita, e alcune 
opere vengono rappresentate ancora 
oggi (fra tutte Andrea Chenier e la 
Fedora con una certa frequenza).
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Museo Interattivo  
delle Scienze ‘Via Futura’ MUSEO

(cartina p110; %0881 68 87 06; Via Imperiale; 
hchiuso per riallestimento al momento della ste-
sura della guida) Questo museo dedicato agli 
intrecci tra la scienza, la vita quotidiana e la 
tecnologia è adatto soprattutto ai bambini e 
ai ragazzini delle scuole superiori. 

4 Pernottamento 
Foggia offre pochi alberghi, ma è quasi 
sempre facile trovare una camera, tranne 
durante la Fiera Internazionale dell’Agricol-
tura a inizio maggio. Purtroppo, come molte 
città prevalentemente commerciali, ha poche 
soluzioni piacevoli a buon prezzo. 

Albergo del Cacciatore  HOTEL €
(cartina p110; %0881 58 06 61; www.albergodel 
cacciatore.it; Via Arrigotti 4; singole/doppie €45-
50/60-70; aWp) Il piccolo Albergo del Cac-
ciatore, semplice,  senza fronzoli e a gestione 
familiare, era in origine una casa-torre. È 
situato nella città vecchia, vicino al teatro, e 
ha solo una stella, ma ne vale come minimo 
due. Guardate la foto all’ingresso: proprio lì 
accanto c’è un ipogeo importante. Purtroppo, 
considerata la posizione centrale, può essere 
molto rumoroso. Per le offerte del weekend 
consultate il sito.

Muro Torto  B&B €€
(cartina p110; %0881 70 84 75/346 662 29 78; 
www.murotorto.it; Via Altamura 20; singole/doppie 
€52/72; aWp) Due singole e quattro doppie 
in una zona perfetta, a un passo da Corso 
Vittorio e a 200 m dalla Trattoria Giordano da 
Pompeo. La struttura è più un alberghetto che 
un B&B, le camere sono nuove, arredate con 
gusto e con tutti i comfort. Nel prezzo è com-
preso il parcheggio custodito convenzionato 
a pochi passi. La struttura si avvale inoltre 
delle stanze (simili negli arredi e nello stile) 

del B&B Muro Torto Cairoli (cartina p110; 
%0881 77 35 22/331 597 61 97; www.murotortocairoli 
.it; Via Cairoli 25; singole/doppie €52/72; aWp), 
che si trova poco distante e che offre gli stessi 
servizi; la colazione viene servita in camera.

La Civetta B&B €€
(cartina p110; %0881 77 77 17/342 065 23 84; www. 
lacivetta.net; Piazza Umberto Giordano 77; singole/
doppie da €69-79/79-89) In questo storico pa-
lazzo foggiano del Settecento, le volte a botte 
sono altissime e i balconcini si affacciano sul-
la Piazza Umberto Giordano. Prenotate una 
delle sei stanze che hanno nomi di film (Casa-
blanca, Colazione da Tiffany, La mia Africa...) 
e rilassatevi godendovi l’atmosfera elegante e 
magari un bagno con idromassaggio.

Palazzo Sant’Elena HOTEL €€
(cartina p110; %0881 72 60 73/0881 188 52 43; 
www.hotelpalazzosantelena.it; Via Della Rocca 4; sin-; Via Della Rocca 4; sin-
gole/doppie €55-85/75-100; aW) Accogliente, 
pulito, caldo e familiare, silenzioso, ubicato in 
un vecchio convento cappuccino ristruttura-
to. A due passi dal centro ma un po’ apparta-
to, ottimo rapporto qualità-prezzo, buona la 
colazione, rilassante la doccia idromassaggio.

White House Hotel  HOTEL €€
(cartina p110; %0881 72 16 44; www.whitehouse 
hotel.it; Via Sabotino 24; singole/doppie €80/120; 
aWi) Il quattro stelle White House ubicato 
vicino alla stazione ferroviaria è uno dei mi-
gliori alberghi cittadini, sicuramente quello 
più raffinato della città. Personale molto 
gentile ed efficiente. Weekend convenienti 
con tariffe scontate.

5  Pasti
A Foggia si mangia bene, perciò non abbiate 
paura di sperimentare. Quando poi volete 
andare sul sicuro, sappiate che qui la pizza 
si ispira al modello napoletano, ed è ottima 
quasi ovunque.

LA CAPITANATA

Suona nobile, aperto e quasi mitico il nome Capitanata, corrispondente un tempo 
all’antica Daunia e oggi alla provincia di Foggia (tant’è che insieme alla Terra di Bari 
e alla Terra d’Otranto compone il territorio di tutta la regione). Il termine deriva da 
‘catapano’, ovvero il funzionario che durante l’impero bizantino aveva il compito di am-
ministrare questo vasto territorio. Il profumo del grano tra le dolci colline del Tavoliere, 
la ricchezza della flora e della fauna dei Monti Dauni, la sabbia dorata e l’acqua limpida 
delle coste del Gargano sono solo alcune delle bellezze che qui vi aspettano. Per farsi 
un’idea della storia e della vita delle popolazioni della Capitanata si può visitare il Mu-
seo Provinciale del Territorio (cartina p110; %0881 71 11 34; Via Fuiani 16; interi/ridotti 
€2/1,50; h9-13 e 16-20 lun-sab).
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Da Nino al Grottino  PIZZERIA €
(cartina p110; %0881 77 13 31; Vico Teatro 13; 
hchiuso lun) È dal lontano 1918 che serve tra 
le migliori pizze della città. Provate a rico-
noscere i celebri attori italiani immortalati 
nel fotomontaggio appeso al muro, che sono 
solo alcuni dei numerosi clienti illustri. Non 
perdete la specialità della casa, che anche 
se gli anni passano è sempre la stessa: pizza 
ai quattro formaggi con salsiccia piccante.

Osteria Numero Dieci OSTERIA €
(cartina p110; %320 113 76 55; Via Della Rocca 8; 
a pranzo menu €10, a cena pasti €20 circa; hchiuso 
dom) Se avete appetito e non troppe pretese 
sul servizio e la varietà dei piatti, venite qui. 
Per molti foggiani è un’istituzione. Il menu 
cambia ogni giorno e le materie prime pro-
vengono dal vicinissimo mercato, Rosati. 
Tavoli e sedie sono di legno e il prezzo, a 
pranzo, è imbattibile.

Trattoria del Cacciatore RISTORANTE €€
(cartina p110; %0881 77 18 39; www.trattoriadel 
cacciatorefoggia.it; Via Mascagni 12; pasti €25; 
hchiuso dom) Questo ristorante molto alla 
mano è gestito dalla sorella di Anna Rita, 
dell’omonimo albergo (p113). Nella bella 
stagione sistema i suoi tavolini in Vico Ar-
rigotti, dove serve uno dei sostanziosi piatti 
di pasta fatta in casa (come le orecchiette e 
i cicatelli).

Ambasciata Orsarese TRATTORIA €€
(cartina p110; %0881 74 02 04/320 251 25 
50; Via Tenente Iorio 53; pasti €25-35; hchiuso 
dom sera e lun ma solo in teoria, quindi sempre 
aperto) L’atmosfera di questo piccolo locale 
è semplice ma particolarmente accogliente. 
Nella sala allestita con una vecchia bici sulla 
parete, cesti e teli che pendono dal soffitto, 
vecchie fotografie e una stufa, si mangiano 
pancotto con salsiccia e verdure, orecchiette 
fatte a mano e lampascioni selvatici; quando 
si chiede il caffè in tavola arriva la moka, 
proprio come a casa.

Trattoria Giordano 
da Pompeo RISTORANTE €€
(cartina p110; %0881 72 46 40; www.trattoria 
giordanodapompeo.com; Vico al Piano 14; pasti €30; 
hchiuso dom) Una delle migliori tappe gastro-
nomiche della città. La sala è immacolata e 
ariosa, le tovaglie bianche, il servizio attento 
– a partire dall’ironia del patron – e la cucina 
talmente bella che l’hanno messa all’ingres-
so affinché la si attraversi (e ammiri) per 
raggiungere i tavoli. Il menu è fedele al terri-
torio e usa materie prime di grande qualità 

trattandole con rispetto: si va dai salumi alle 
carni, dal tortino di alici alla frittura di pesce, 
alle orecchiette con pomodoro e cacioricotta. 

Florio In Fiera RISTORANTE €€/€€€
(cartina p110; %0881 63 21 66; www.florioinfiera 
.it; Viale Fortore 155 angolo Via Bari; pasti da €40; 
hchiuso sab e dom a pranzo) Convivono diverse 
anime in questo locale un po’ periferico, che la 
nuova gestione ha rilanciato avvalendosi della 
partnership con l’azienda agricola Florio. In 
cucina c’è William Tespi, che spazia dalle orec-
chiette di grano arso con pomodori e cacio 
alla pizza di ricotta, arancia e cioccolato. A 
volte prevale l’atmosfera del ristorante (molto 
utilizzato per ricevimenti), altre volte quella 
della pizzeria (con tanto di grande schermo 
per le partite). E c’è anche l’area Giardino in 
Fiera, che d’estate si trasforma in un teatro 
all’aperto per musica, concerti e spettacoli. 

6  Locali
Dopo la passeggiata serale lungo Corso 
Vittorio Emanuele potete scegliere uno dei 
numerosi bar con tavoli all’aperto di Piazza 
Duomo e Piazza de Santis (la Piazzetta), vi-
cino alla Cattedrale, dove si concentra la vita 
notturna e si può ascoltare musica. 

Moffa  PASTICCERIA/SALA DA TÈ

(cartina p110; %0881 33 18 31; www.pasticceria 
moffa.it; Via Mandara 103; h6-20.30) Gradite un 
dolce come si deve? Allora venite da questi 
maestri pasticcieri. La specialità sono le 
torte: quella sacra, ‘Sette Veli’, che con i suoi 
sette strati di cioccolato in diverse forme è 
un cantico alla Madonna foggiana, e quella 
profana, ‘Peccati di Gola’, che racchiude tra 
due dischi di meringa mandorlata una crema 
al caramello e burro.

Nessun Dorma  PUB

(cartina p110; %389 965 58 45; Via Duomo 20; 
hchiuso mar, sempre aperto in estate) Prima che 
la Piazzetta diventasse il ritrovo notturno dei 
giovani foggiani, c’era il Nessun Dorma. In 
questo locale a ridosso della Cattedrale si può 
bere birra, sorseggiare cocktail e gustare un 
panino. D’estate ci si siede anche all’aperto.

Nuevo Mundo  CARIBBEAN PUB

(cartina p110; %331 401 90 29; www.nuevomundo 
pub.com; Piazza del Lago 4; h 20-2). Se non siete 
tra quelli che viaggiando aborrono ciò che 
non è tipico e locale, venite a trascorrere una 
serata qui. Potrete ascoltare musica caraibica, 
mangiare carne, bere rum; e magari dividere 
con gli amici ‘El Lomiton’, un panino lungo 
40 cm e farcito con 300 g di tagliata di vitello, 
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o ‘Il Mostro della Pampa’, che pesa più di un 
chilo e mezzo.

Ninkasi Beer Shop  BEER SHOP

(cartina p110; %0881 20 18 81; Via Mandara 33-35; 
h17.30-2, chiuso mer in inverno) L’atout di questo 
locale moderno e periferico è la vastissima 
selezione di birre, che potrete gustare con 
i taralli e le selezioni di salumi e formaggi, 
o insieme a un piatto di carne (magari di 
cavallo) decisamente più sostanzioso.

Wanted Pub  PUB

(cartina p110; %334 255 67 39; Via Orientale 
20; hchiuso mar) Un pub senza pretese, che 
potreste trovare ovunque (e in effetti ce 
ne sono altri in Italia con lo stesso nome). 
Adatto per bere una birra alla spina, magari 
accompagnata dalle patatine fritte a rondelle 
o da una bruschetta. 

3 Divertimenti
Città del Cinema CINEMA

(cartina p110; %0881 65 21 29; www.lacitta 
delcinema.it; Via Miranda; h 15.30-24 dom-ven, 
15.30-2 sab e prefestivi 15.30-2) Le sale del centro 
stanno soccombendo al colosso di questo 
cineplex con annessi bowling, ludoteca e 
pizzeria ubicato nei pressi dell’aeroporto. 

Laltrocinema Cicolella CINEMA

(cartina p110; %0885 77 64 39; Via Duomo 11) 
Simpaticissimo cinema che pare essersi fer-
mato (anche tecnologicamente) agli anni ’50.

Teatro Comunale  
Umberto Giordano  TEATRO

(cartina p110; %0881 77 46 40; Piazza Battisti 21) 
Dedicato al celebre compositore Umberto 
Giordano (lettura p112), è uno dei teatri 
più importanti di Foggia. Rimasto chiuso 
per molti anni in attesa di ristrutturazione, 
ha riaperto finalmente i battenti a dicembre 
2014, con un concerto inaugurale dell’Or-
chestra Cherubini diretta da Riccardo Muti. 

Piccolo Teatro Impertinente TEATRO

(cartina p110; %0881 196 11 58/347 646 21 
34; www.piccolacompagniaimpertinente.com; Via 
Castiglione 49) Non perdetevi i lavori teatrali 
messi in scena dalla Piccola Compagnia 
Impertinente. Il loro motto è “Mai tenere 
la lingua a posto. Mai evitare le domande”.

Teatro dei Limoni  TEATRO

(cartina p110; %324 994 86 45; www.teatro 
deilimoni.it; Via Giardino 21) Questo piccolo spazio 
con 70 posti a sedere è gestito dall’omonima 
associazione culturale per la promozione del-
la cultura teatrale e cinematografica. Consul-

tate il sito per conoscere la programmazione 
di spettacoli, seminari e rassegne.

7  Shopping 
La zona di Via Arpi ha una vocazione com-
merciale sin dall’epoca dell’antica Roma. Da 
notare le arcate che si aprono sotto i palazzi 
storici: un tempo gli artigiani vendevano 
i loro prodotti in questi spazi, dove oggi 
sorgono negozi di abbigliamento, gioielli 
e souvenir. Lo shopping continua lungo la 
principale arteria di Foggia, Corso Vittorio 
Emanuele II. Per una bottiglia di nettari 
locali, vale un salto l’Enoteca Boccadama 
(%0881 77 35 51; Corso Vittorio Emanuele II 110), 
accanto alla Libreria Dante.

 8 Informazioni 
 EMERGENZE 
Guardia medica (%0881 73 31 00)
Ospedale Riuniti (%0881 73 11 11; Via Pinto 1)
Pronto soccorso (%0881 73 36 17; Via Pinto 1)
Stazione di polizia (%0881 66 81 11; Via Gramsci 1)

 INFORMAZIONI TURISTICHE
APT (%0881 72 31 41; www.viaggiareinpuglia.it; 
Via Perrone 17)

LIBRERIE
Libreria Dante (%0881 72 51 33; Via Oberdan 1; 
h8.30-13 e 16.30-20.30 lun-sab)
Libreria Mondadori (%0881 72 51 33; Via Ober-
dan 9-11; h8.30-13 e 17-21 lun-sab)

 POSTA
Ufficio postale (%0881 70 83 24; Viale XXIV 
Maggio 26)

 8Per/da Foggia
 AUTOBUS 
Gli autobus diretti nelle varie località della provin-
cia di Foggia partono da Piazzale Vittorio Veneto, 
davanti alla stazione ferroviaria.

La compagnia SITA (%0881 35 20 11; www.sita 
sudtrasporti.it) collega Foggia con Vieste (€6,90, 
2 h e 45 min, cinque al giorno) via Manfredonia, 
Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo e Lucera.

Ferrovie del Gargano (%0881 72 51 88; www.
ferroviedelgargano.com) effettua corse frequenti 
per Manfredonia (€2,80, 45 min), Mattinata 
(€3,10, 1 h e 15 min) e Troia (€1,70, 45 min).

I biglietti per entrambe le autolinee si possono 
acquistare presso la tabaccheria della stazione 
ferroviaria o nel bar di fronte, sotto l’insegna del 
Cinema Ariston.

La compagnia CLP (a Napoli: %081 531 17 06/ 
081 251 41 57) gestisce autobus diretti che colle-
gano Foggia con Napoli (€11, 2 h) più rapidamente 
dei treni. Il biglietto si può acquistare a bordo. 
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 AUTOMOBILE E MOTOCICLETTA
Prendete la SS16 in direzione sud per Bari o in 
direzione nord per la costa adriatica, Termoli 
e Pescara. Anche l’A14 Bologna-Bari passa da 
Foggia. Per Napoli prendete la SS655, collegata 
con l’A16; dal capoluogo campano, poi, potrete 
raggiungere Roma.

 ELICOTTERO 
Con Alidaunia (%0881 61 79 61; www.alidaunia.
it) si possono raggiungere le Isole Tremiti (hser-
vizio attivo tutti i giorni dell’anno con due voli al 
giorno) e anche Vieste (hdue voli settimanali; 
€28,60 in bassa stagione e € 57,20 in alta stagio-
ne per tratta sui voli di linea).

 TRASPORTI PUBBLICI
La stazione ferroviaria e il terminal degli autobus 
intercity e locali si trovano in Piazzale Vittorio 
Veneto. Cercate il logo ATAF (%800 36 27 72; 
www.ataf.fg.it). I biglietti costano €0,90 (€1,50 a 
bordo) e sono validi un’ora.

Il servizio taxi al %0881 721 60 00 è attivo  
24 ore su 24.

 TRENO 
Foggia è regolarmente collegata da Trenitalia 
(www.trenitalia.com) con Potenza (€6, 2 h circa), 
Bari (€9,10-22, 1 h-1 h e 40 min) e Brindisi (€13,80-
29, 2 h-2 h e 45 min). In direzione nord partono 
circa 10 treni al giorno per Ancona (€17,50-43, 2 h 
e 40 min o 3 h e 10 min) e Bologna (€45,50-62,50, 
4 h e 30 min-6 h e 10 min; €41,20 5 ore e 40 min), 
mentre le partenze per Milano sono meno frequenti 
(€57-105,50, 6-9 h; €45,60 notturno). 

 Dintorni di Foggia
Lungo la SS89 per Manfredonia, in località 
Arpinova, si trova il Parco Archeologico di 
Passo di Corvo (%0881 81 40 41/0881 81 40 42; 
Contrada Arpinova, Strada Statale 89 San Marco in 
Lamis; h 9-13 mar-dom, mar e gio anche 16-19, chiu-
so lun). È uno dei più grandi villaggi neolitici 
visitabili d’Europa ed è anche uno tra i più 
antichi (VI-IV millennio a.C.). Fu scoperto per 
caso nel 1943 durante una ricognizione aerea 
della Royal Air Force e negli ultimi decenni 
gli scavi hanno riportato alla luce i fossati a 
‘C’ utilizzati per il drenaggio del terreno attor-
no alle abitazioni, alcuni pozzi utilizzati per 
la raccolta d’acqua, e poi oggetti e sepolture. 
Sul sito si può anche visitare la ricostruzione 
di una capanna a grandezza naturale, per 
scoprire le attività che si svolgevano nelle 
abitazioni e nel villaggio. Per informazioni 
su orari e visite occorre rivolgersi al Museo 
Civico di Foggia (p111).

MONTI DAUNI
Tra colline coltivate a grano e boscose mon-
tagne, tra fiumi e torrenti, tra sentieri e trat-
turi, tra villaggi neolitici e reperti romani, il 
Subappennino Dauno è davvero una sorpresa 
per chi viaggia in Puglia, e ancora di più per 
chi vi arrivi dalla pianura del Tavoliere. Una 
destinazione insolita e diversa, dove riecheg-
giano antiche storie e leggende, che raccon-
tano di Annibale e dei romani, dei Templari 
e dei provenzali, di battaglie e di duelli, di 
streghe e di briganti. Un angolo piuttosto 
riservato e poco battuto, dove oggi si estende 
un bosco di pale eoliche che ha trasformato il 
paesaggio senza privare di fascino i numerosi 
borghi isolati e intatti, dall’economia stenta-
ta, che con le loro architetture medievali dai 
profili merlati conservano tutt’oggi atmosfere 
feudali e cavalleresche. Questa striscia di 
terra all’estremità occidentale della Puglia, 
quasi sul confine con la Campania, vanta tra 
i suoi 29 comuni ben sei delle dieci Bandiere 
Arancioni (il marchio di qualità turistico-
ambientale del TCI) di tutta la regione. Ci 
vuole più tempo per raggiungerli che per 
visitarli, ma vale la pena di andare a cercare 
Bovino, Rocchetta Sant’Antonio, Pietramon-
tecorvino, Sant’Agata di Puglia, Alberona e 
Orsara di Puglia. Ai quali bisogna aggiungere 
Troia, Deliceto, Accadia, Faeto, Ascoli Satria-
no e anche Roseto Valfortore, Castelluccio 
Valmaggiore (secondo gli ultimi studi, qui 
si svolse la Battaglia di Canne fra Annibale 
e i romani nel 216 a.C.) e Celle di San Vito, il 
paese più piccolo della Puglia, dove dal 1269, 
e cioè da quando divenne colonia angioina, 
si parla ancora un dialetto franco-provenzale 
(lo stesso di Faeto, lettura p118). 

Il modo migliore per apprezzare la bel-
lezza dei Monti Dauni è dedicare due o tre 
giorni a un itinerario che tocchi, se non 
tutti, alcuni di questi centri. I quali meritano 
infine, nessuno escluso, un contatto diretto 
con la natura, con i boschi di faggi e querce 
secolari, con falchi, lontre, cinghiali, tarta-
rughe, ricci e civette. I chilometri di sentieri 
tracciati sono ben 200, quindi non esitate, 
ce n’è per tutti: sia per chi vuole fare una 
breve passeggiata sia per chi se la sente di 
affrontare un percorso più arduo.

z Feste ed eventi
Apuliae GIUGNO-AGOSTO

(www.festivalapuliae.it) Apuliae è un festival 
itinerante più che decennale che nei mesi 
estivi anima i borghi pugliesi, con alcune 
tappe nei Monti Dauni. Occhio al programma 
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dunque, per non perdersi le più importanti 
produzioni artistiche della Capitanata.

Festival dei Monti Dauni –  
Il Canto delle Pietre    AGOSTO-SETTEMBRE

(%3347 8427044/338 269 18 79; www.festivalmon 
tidauni.it) Questo festival musicale, che ha 
ricevuto dalla Regione Puglia un riconosci-
mento d’eccellenza, si svolge ormai da più di 
10 anni. È soprattutto una vetrina di gruppi 
e produzioni made in Puglia e comprende 
anche corsi di perfezionamento.

 Bovino
POP. 3624 / ALT. 620 M

Se vi ricordate la novella Fantasticheria di 
Verga, allora Bovino non vi suonerà sco-
nosciuto. Vale la pena di fare una gita in 
macchina nella zona per ammirare questo 
panorama fatto di dolci colline, fattorie 
isolate, campi coltivati e fitte foreste. E vale 
la pena percorrere la strada fino al borgo, 
uno dei ‘Più Belli d’Italia’, per ammirare il 
Vallo di Bovino, famoso per gli assalti delle 
bande di briganti che alla fine del 1800 si 
nascondevano nei suoi boschi. 

1 Che cosa vedere 
La fama di Bovino è legata soprattutto al mo-
numentale Castello Ducale, che si apprezza 
meglio se osservato da una certa distanza. 
Costruito nel 1045 da Drogone, conte di 
Puglia, il maniero fu rimaneggiato più volte 
nel corso dei secoli fino a divenire il palazzo 
ducale dei Guevara nel 1600. Dell’impianto 
normanno oggi resta l’imponente torre 
cilindrica. All’interno si trova il Museo Dio-
cesano (%328 842 74 33/333 225 16 92; www.
museodiocesanobovino.it; h 16-19 mar, gio, sab, 
10-12.30 e 15.30-19 festivi), che raccoglie oggetti 
sacri e tele dipinte del XV-XVII secolo, ma la 
visita è anche l’occasione per vedere da vicino 
le sale del Castello. Degni di nota sono poi 
la Cattedrale (%0881 96 62 36; Piazza Duomo) 
rimaneggiata una prima volta nel XII secolo 
(dopo la costruzione che risale al X secolo) 
e poi quasi interamente (e fedelmente) rico-
struita in stile romanico dopo il terremoto del 
1930; e il Museo Civico Gaetano Nicastro 
(%0881 96 10 25; Piazza Marino Boffa; h 10.30-
12.30 e 16.30-18.30  sab-dom; ingresso gratuito), 
che con tutti i suoi reperti ricostruisce la 
storia del paese. Nei dintorni sono inoltre 
numerose le tracce del passato romano, come 
i resti dell’acquedotto in località Nocellato e 
soprattutto la villa romana di Casalene (nei 
pressi del borgo rurale di Radogna), che anco-

ra conserva testimonianze della pars rustica, 
con i torcularia e le vasche di decantazione 
dell’olio. Non visitabile.

z Feste ed eventi
Maria Santissima  
di Valleverde  28-30 AGOSTO 

Nel 1266 la Madonna apparì a un legnaiolo 
nel bosco di Mengaga, a circa 3 km dall’abi-
tato di Bovino. Da allora la città le è devota 
e dal XV secolo dedica il 29 agosto alla sua 
celebrazione. Ci sono luminarie, fuochi, 
concerti e bande, e c’è una cavalcata storica, 
il 29 agosto al mattino, con tanto di musici, 
sbandieratori e danzatori.

4 Pernottamento
oResidenza Ducale  AFFITTACAMERE €€
(%0881 91 20 15; www.residenzaducale.it; Castello 
di Bovino; singole/doppie €40/75; Wp) Se non 
volete perdere l’occasione di dormire in un 
vero castello (a prezzi contenuti), prenotate 
una delle camere, spaziose e luminose, di 
questa residenza ducale. Si entra dallo stesso 
ingresso del Museo e dalle finestre si possono 
ammirare la corte interna del palazzo e i tetti 
del borgo. La gestione della struttura è affi-
data alla Società Cooperativa Sipario (www.
sipario.bo.it).

5 Pasti
Ndo’ Save’rie Lu Conte OSTERIA €€ 

(%333 220 28 45; Corso Vittorio Emanuele 44; 
pasti €25; h chiuso lun non festivo) La cucina è a 
vista e in sala c’è Saverio, il proprietario, che 
annuncia a voce i piatti del giorno. Il locale 
è rustico, tipico e familiare, il che vuole dire 
anche che si mangia quello che c’è (peraltro 
abbondante e di qualità).

La Cantina RISTORANTE €€
(%0881 96 18 49/389 789 79 56, Via Barone 1; pasti 
€25; hnel weekend in inverno, sempre aperto in 
estate) A pochi passi dal Duomo c’è un locale 
su due livelli che sopra ospita una sola piccola 
e accogliente sala da pranzo e sotto una grot-
ta dove invecchia lentamente il caciocavallo 
(di produzione propria, come le mozzarelle, 
fatte al momento). Il menu cambia ogni gior-
no e spazia dai paccheri al sugo di cinghiale 
alle pizzelle (pizze fritte) napoletane. E se 
volete visitare la fattoria non dovete fare altro 
che recarvi in Contrada Padula (%389 789 79 
56; www.pianadellemandrie.it).



Fo
ggia, i M

o
n

ti Daun
i, il tavo

liere e il gargan
o

 R
O

C
C

H
ET

TA
 S

A
N

T’A
N

TO
N

IO

118

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ufficio Turistico della Pro Loco (%0881 96 64 
75/333 839 18 90; www.prolocobovino.it; Corso 
Vittorio Emanuele 1; horari variabili) 

 8Per/da Bovino
Bovino è raggiungibile con gli autobus di linea 
ACAPT (%0881/96 10 21; www.acapt.it) da Fog-www.acapt.it) da Fog-) da Fog-
gia (60 min, €3,10)

 Rocchetta Sant’Antonio
POP. 1976 / ALT. 633 M

‘La Poetica’: così il critico letterario e uomo 
politico Francesco De Sanctis nel 1875 aveva 
definito Rocchetta, per le facce allegre e 
sincere che incrociava per il paese, per la 
serenità che gli ispirava quel piccolo comune, 
per la signorilità che percepiva nelle linee 
architettoniche dell’abitato.

Oggi paese del vento e delle pale eoliche, 
prima che dell’acqua e delle fontane, Roc-
chetta Sant’Antonio è ancora simbolo di 
salubrità e di vivibilità. Tutt’intorno è un vero 
e proprio spettacolo della natura: ettari ed 
ettari di rigogliosa vegetazione, dove è ancora 
possibile incontrare qualche esemplare del 
lupo appenninico. 

1 Che cosa vedere 
Tutto cominciò nel 984, quando i normanni 
presero possesso di questi territori e vi eres-
sero una fortezza della quale oggi si possono 
ammirare ancora i resti. Il nome del paese, 
però, deriva da un’altra rocca normanna, 
quella di Sant’Antimo (X secolo). In epoca 
medievale, dopo diversi passaggi di proprie-
tà, il borgo divenne feudo dei D’Aquino, e nel 
1507 fu Ladislao II a costruire, probabilmente 
avvalendosi della collaborazione di Francesco 

di Giorgio Martini, un castello di notevole 
pregio architettonico, dalle linee gentili e 
maestose, caratterizzato da tre torri (una 
principale, più alta) di forma ogivale. Fatto 
erigere più che per difesa per sfarzo, conserva 
tutt’oggi un fascino singolare per la forma 
lanceolata del torrione, che somiglia alla 
sagoma di una nave e getta la sua ombra sulle 
minuscole case adornate da archi e pietre 
lavorate a mano dagli scalpellini locali. Da vi-
sitare c’è poi la baroccheggiante Chiesa Ma-
dre (%0885 65 46 98), che è la più imponente 
del paese ed è dedicata all’Assunzione della 
Beata Vergine Maria. Fu eretta a metà del 
XVIII secolo e all’interno custodisce stucchi 
policromi, un coro ligneo, maestosi altari e 
opere notevoli, come la tavola cinquecentesca 
della Madonna del Cardellino del Giaquinto. 

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Sono due gli uffici turistici a cui rivolgersi: quello 
della Pro Loco (%349 559 18 14; Corso Piccolo; 
horari variabili ma sempre disponibili) e quello 
dell’Associazione Liberamente (%347 251 83 
00; www.liberamenteonline.com; Via Mancini 32).

 8Per/da Rocchetta 
Sant’Antonio
Rocchetta Sant’Antonio è raggiungibile da Foggia 
con gli autobus (linea Lacedonia-Foggia, €4,20, 
circa 1 h e 10 min) delle Ferrovie del Gargano 
(%0881 72 51 88; www.ferroviedelgargano.com). 
C’è anche la stazione di Rocchetta Sant’Antonio-
Lacedonia, però dista circa 15 km dal paese (sem-
pre da Foggia con Trenitalia 40-50 min, €3,50). 

 Pietramontecorvino
POP. 2765 / ALT. 456 M

Basta guardarla, la bella Pietramontecorvino, 
per spiegare almeno in parte il suo nome: si 

ALLE FALDE DEL MONTE CHILONE

Una lunga strada tortuosa e dissestata conduce alla piccola isola linguistica di Faeto, 
la città più alta delle colline daunie. Nel XIII secolo una guarnigione di soldati francesi, 
stanziata in una vicina abbazia benedettina, fornì una base provenzale al particolaris-
simo dialetto parlato attualmente. Il paesino conta 627 abitanti e potrete esplorare 
rapidamente i suoi stretti vicoli. Non dimenticatevi di ammirare l’affascinante bifora della 
storica e nobile quattrocentesca Casa del Capitano, che si affaccia su Via Vittorio Ema-
nuele. Qui ha sede il Museo Civico del Territorio (%0881 97 32 90; Via Vittorio Emanuele 
5; ingresso libero; h10.30-12.30 e 16.30-18.30 agosto, variabili negli altri mesi, chiuso mar), che 
raccoglie materiali della civiltà contadina, pastorale e artigianale. Non partite poi prima 
di assaggiare il famoso prosciutto locale, ‘prodotto tipico regionale’ al quale è dedicata 
una sagra ad agosto, cioè nello stesso mese in cui si svolge la Giornata del Maiale Nero.

Da Provare
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chiama Pietra perché si sviluppa tutta su uno 
sperone calcareo, che domina fitti boschi an-
cora abitati dai lupi. Quel che non si vede è che 
molte case del borgo non hanno fondamenta e 
sono scavate direttamente nel tufo. Per questo 
molte abitazioni del centro storico nascondo-
no sotto i pavimenti delle grotte, dove forse 
vissero i primi abitanti nel XII secolo quando 
giunsero qui in fuga dalla distruzione del 
centro medievale di Montecorvino per opera 
di Ruggero il Normanno, nel 1137. Il borgo si 
sviluppò in seguito intorno alla torre quadrata 
normanno-angioina e al Palazzo Ducale e 
venne protetto da una cinta muraria con tre 
ingressi, dei quali l’arco gotico a sesto acuto 
detto Port’Alta è l’unico sopravvissuto. 

1 Che cosa vedere 
Terra Vecchia QUARTIERE

È il quartiere più antico e conserva intatte le 
caratteristiche del tessuto urbanistico medie-
vale: un agglomerato di case inerpicate sulla 
roccia e tutte addensate intorno al Palazzo 
Ducale, alla torre normanno-angioina e alla 
Chiesa Madre, e poi scalinate scoscese, piccoli 
archi, passaggi stretti e vicoletti. 

Chiesa del Rosario CHIESA

(hvisite su prenotazione rivolgendosi all’ufficio 
turistico) Questa chiesa del XVI secolo che 
sorge al di fuori delle mura dell’antico abitato 
medievale è uno scrigno di tesori: ha uno 
stupendo soffitto a cassettoni riccamente 
intarsiato, un organo a mantice con canne in 
stagno (bisognoso di restauro) e una cantoria 
(che invece in tutte le altre chiese della zona 
è stata demolita). 

Chiesa Madre CHIESA

(hvisite su prenotazione rivolgendosi all’ufficio 
turistico) Dedicata a Santa Maria Assunta, 
questa chiesa costruita molto probabilmente 
alla fine del XII secolo merita una visita sia 
per il portale laterale originario (con triplice 
arco ogivale e un rilievo raffigurante l’Agnus 
Dei), sia per il portale e il loggiato posti sul 
lato orientale, che risalgono invece al rifaci-
mento settecentesco. 

Chiesa dell’Annunziata CHIESA

(hvisite su prenotazione rivolgendosi all’ufficio 
turistico) Detta ‘dei Morti’ perché ospitava 
l’omonima congregazione addetta ai riti per la 
sepoltura dei defunti, ha l’interno decorato da 
una serie di statue lignee tardo-settecentesche 
tra le quali spicca il gruppo dell’Annunciazio-
ne collocato nell’abside. Il segno particolare 

dell’edificio è la lunetta in mattonelle di maio-
lica che sta sopra il portale in pietra.

Palazzo Ducale PALAZZO

(hvisite su prenotazione rivolgendosi all’ufficio turi-
stico) Il Palazzo Ducale di Pietramontecorvino 
è un bell’edificio di tre piani, del quale si 
possono visitare il Salone di Rappresentanza, 
i due cortili, il giardino pensile e gli ambienti 
che il restauro ha saputo destinare a diverse 
funzioni. Nei vecchi magazzini è allestito (in 
modo molto suggestivo) il Museo Archeolo-
gico, con numerosi reperti dell’antica Dau-
nia. Nelle vecchie stalle si tengono attività e 
convegni. Nella Torre Normanna,  che vanta 
una preziosa scala di legno di quercia (solo 
in parte agibile per questioni di sicurezza) ha 
sede il centro visita del progetto Get Local 
(lettura p119). La prima buona ragione per 
venire qui è in ogni caso il panorama che si 
può godere dalla terrazza tra i merli, alta 
quasi 30 m, che guarda sui tetti del paese 
e su tutta la valle, compresa la metafisica 
Sedia del Diavolo.

z Feste ed eventi
Festa di Sant’Alberto 16 MAGGIO

La festa patronale è quella a cui gli abitanti 
del paese tengono di più. Tutti, infatti, parte-
cipano ai 7 km di pellegrinaggio che partono 
da Pietra e raggiungono Montecorvino, o più 
precisamente la Sedia del Diavolo: resti di 
un’antica torre che sono uno dei pochi segni 
architettonici emergenti dell’insediamento 
medievale abbandonato dopo la distruzione  
avvenuta nel 1137. Sul corteo svettano pali alti 
fino a 15 m addobbati con nastri. 

NON SOLO VISITE VIRTUALI

Pietramontecorvino è soltanto uno dei 
29 Comuni in cui sono stati realizzati dei 
centri visita dove si può effettuare un 
viaggio virtuale nella Daunia, passando 
dalla storia di Federico II ai cinghiali. Cia-
scun comune ha scelto infatti di appro-
fondire uno o più argomenti ben precisi: 
Pietramontecorvino, per esempio, ha 
scelto la transumanza e il brigantaggio 
(sui quali trovate molto materiale). 
Questi centri visita, inoltre, sono spesso 
allestiti all’interno di castelli o altre 
strutture che altrimenti sarebbe stato 
difficile aprire ai visitatori. Per informa-
zioni rivolgetevi a GET LOCAL Monti 
Dauni (%0885 65 31 99/333 860 99 19; 
www.montidauniturismo.it).
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Terra Vecchia in Folk    AGOSTO

(%388 409 20 19/340 283 12 56) Dura solo un 
weekend, l’ultimo di agosto, ma ha un cartel-
lone ricco di appuntamenti che si svolgono 
nel Borgo Medievale. Si articola in tre sezioni: 
ARTinSTRADA, Folk in Corso, Terre in Moto. 

4 Pernottamento
B&B Domus  B&B €
(%340 231 95 10; Piazza De Gasperi 2; singole/
doppie €35/50; aWp) È un piccolo B&B che 
mette a disposizione degli ospiti tre camere 
moderne e luminose. 

5 Pasti
Casa Salcone PIZZERIA /RISTORANTE €
(%0881 55 57 43/329 316 73 19; www.casasalcone 
.it; Via Canalicchio 28; pasti €15-20; hchiuso mar) 
Per accontentare un po’ tutti potrebbe capi-
tarvi di venire qui a Casa Salcone. Così c’è 
una buona pizza per chi la sta desiderando, 
e ci sono le orecchiette con cime di rapa e 
salsiccia in umido e altri tipici piatti locali 
(e non solo) per chi invece preferisce un 
pasto completo.

La Locanda del Borgo  LOCANDA €€
(%0881 55 59 41; Via Antonelli 14; pasti €30-40; 
hchiuso lun) La Locanda del Borgo è il posto 
ideale per capire che cosa fossero le case-torre 
che nel Medioevo fortificavano la cinta mura-
ria. Ma è anche il luogo ideale per assaggiare 
una cucina locale semplice e genuina. Dalla 
terrazza si gode un panorama bellissimo. 

 8Per/da Pietramontecorvino
Con molta pazienza (e un po’ di tempo, da 1 h e 25 
min a 3 h circa con un cambio, €4,50) Pietramon-
tecorvino è raggiungibile da Foggia con il collega-
mento treno+autobus delle Ferrovie del Gargano 
(%0881 72 51 88; www.ferroviedelgargano.com). 

In macchina con la SS17 fino a Lucera, e poi la 
SP5 fino a Pietramontecorvino.

 Alberona
POP. 1080 / ALT. 732 M

Se esistesse un’astrologia dei luoghi, Albero-
na avrebbe sicuramente un segno zodiacale 
d’acqua, perché è questo l’elemento che la 
caratterizza. Non si contano infatti le antiche 
fontane distribuite per le sue strade, così 
come sono ricchi di sorgenti i boschi intorno 
a Tuoro, Argaria e Mezzana. 

Insignita sia della targa dei ‘Borghi Più Bel-
li d’Italia’ (www.borghitalia.it) sia di quella di 
Bandiera Arancione (www.bandierearancioni 
.it), questa cittadina fu feudo dei Templari 
ai quali poi succedettero i Cavalieri di Malta 
per quasi cinque secoli.

1 Che cosa vedere
Non si può rinunciare a una passeggiata tra 
le strascionele (i vicoletti con la pavimen-
tazione ancora intatta costituita da ciottoli 
di fiume lavorati dagli artigiani locali) per 
ammirare i portali e gli stemmi che ne ador-
nano gli stipiti, e nemmeno a una puntatina 
fuori dal centro abitato per respirare a pieni 
polmoni l’aria fresca e frizzante della ricca 
vegetazione. Tracce evidenti dei Cavalieri e 
dei Templari sono la Torre del Gran Priore 

IL CANTO LIBERO DELLE DONNE DAUNIE

Storicamente, per le donne dei Monti Dauni, c’è sempre stato un periodo dell’anno 
deputato alla libera espressione di sé, che era Carnevale. In questo periodo, lasciandosi 
dondolare su altalene rudimentali costruite dagli uomini e fissate agli architravi delle 
porte o alle finestre, nei cortili delle case o nelle piccole piazze, nelle cantine o nelle stal-
le, tutte le donne, senza differenze di ceto, raccontavano liberamente con canti in rima i 
loro sentimenti, le loro speranze, i loro amori, le difficoltà della vita quotidiana e anche il 
loro sdegno, il tutto di fronte ai membri della famiglia, ai vicini di casa o ai passanti che 
assistevano al rito. Una pratica culturale, dunque, tra poesia e licenziosità, andata per-
duta dal secondo dopoguerra ma riscoperta negli ultimi anni da numerosi studiosi che 
hanno raccolto una quantità di importanti testimonianze. Gli sciamboli (‘sciambolo’ 
in dialetto è l’altalena) rientrano tra i riti carnevaleschi più originali e interessanti della 
regione e sono un patrimonio non solo popolare ed etnografico, ma anche musicale. 
Sono oggi numerose anche le associazioni che si impegnano per far sopravvivere 
questa tradizione, spesso rappresentata in occasione di feste ed eventi. Un consiglio 
per una lettura sul tema (ha anche il CD per ascoltare di che cosa si tratta): P. Balestra, 
Sciamboli e canti all’altalena, Squilibri editore, 2010.
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e le decorazioni sulla facciata della Chiesa 
Madre (i due edifici sono collegati da passag-
gi sotterranei). A chi poi piace calarsi nelle 
tradizioni popolari suggeriamo una visita 
all’Antiquarium Comunale (%0881 59 20 
22; hsempre aperto in estate, sab-dom in inverno) 
F, un museo etnografico che raccoglie 
stoviglie, mobili, giocattoli, attrezzi agricoli, 
catini, brocche, e altri oggetti dell’inizio del 
1900. Proprio di fronte c’è anche l’Osserva-
torio Naturalistico dell’area faunistica del 
cinghiale (circa 2,5 ettari di terreno nel bosco 
comunale Argaria), un centro multimediale 
dove documentarsi sull’habitat naturale e il 
ruolo dell’animale nell’ecosistema dei Monti 
Dauni. D’obbligo, infine, una passeggiata 
lungo il Muraglione, che è lo splendido 
belvedere da dove gli abitanti contemplano 
il Tavoliere e, quando la giornata è limpida, 
persino il Gargano fino alle Isole Tremiti.

 8 Informazioni utili
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Pro Loco (%0881 59 23 34; www.proloco 
alberona.it; Piazza Umberto I 10; horari variabili).

 8Per/da Alberona
È preferibile raggiungere Alberona con mezzi propri. 
In macchina con la SS17 fino a Lucera, e poi sulla 
SP130 in direzione Alberona-Roseto Valfortore.

 Biccari
La Signora di Biccari era probabilmente 
il capo di un gruppo di contadini neolitici. 
Longeva, per l’epoca, visse forse 30 o 40 anni 
percorrendo a piedi i terreni scoscesi della 
zona, e la sua dentatura senza carie o tartaro 
rivela una dieta a base di proteine animali 
e cereali. La sua sepoltura è stata rinvenuta 
nel settembre 2014 durante i lavori di scavo 
per l’istallazione di una delle numerose pale 
eoliche che disegnano il paesaggio di questa 
parte di Puglia: risale probabilmente al VI 
millennio a.C. e testimonia come l’area fosse 
abitata fin dall’epoca neolitica. Le origini del 
borgo risalgono invece al XII secolo, quando 
fu costruita la torre che ancora svetta sull’a-
bitato. Per il resto la città conserva alcune 
tracce della signoria dei Caracciolo, durata dal 
XVI al XVIII secolo, e in particolare il palazzo 
signorile nel quale ha oggi sede il Municipio. 

2  Attività 
Parco avventura
(%342 370 20 28/342 37 22 08 82; www.dauniavven 
tura.it; h10-18 sab, dom e festivi in inverno; 10-20 

tutti i giorni in estate; €12 da 130 cm, €14 da 140 cm) 
Nei pressi del Lago Pescara, Daunia Avven-
tura propone percorsi acrobatici, trekking e 
attività nel verde per i bambini.

Passeggiate
La vera attrazione di Biccari sono però i 
boschi che la circondano, di grande interesse 
naturalistico. Sono tanti i percorsi a piedi che 
si possono affrontare facendo base qui, a par-
tire dal sentiero che in pochi minuti porta al 
Lago Pescara, di origine vulcanica, da dove 
nelle giornate più limpide si scorgono anche 
il Gargano e il mare. Si può poi raggiungere la 
località Boschetto, dove si trovano le tracce 
dell’insediamento neolitico più alto della 
Puglia (700 m circa), oppure salire sulla vetta 
del Monte Cornacchia o ancora attraversare 
il Bosco della Cerasa, che fiorisce di Non ti 
scordar di me e primule in primavera e di 
ciclamini in autunno.

 8Per/da Biccari
Biccari è raggiungibile in macchina. Dall’Autostrada 
A14: uscita Foggia e poi SS16 per Bari, SS17 per 
Lucera-Campobasso e SP per Biccari. Dall’Autostra-
da A16: uscita Candela, e poi Superstrada per Foggia 
con uscita a Troia, SS17 per Lucera e SP per Biccari.

 Roseto Valfortore
POP. 1336 / ALT. 658 M

Vale la pena di raggiungere questo piccolo 
paese nell’alta valle del Fiume Fortore, nono-
stante la distanza. Non a caso è annoverato tra 
i ‘Borghi più belli d’Italia’ (www.borghitalia 
.it) e la sua bellezza è dovuta anche all’abilità 
degli scalpellini che lavorarono nelle cave 
a sud dell’abitato, lasciando poi tra i suoi 
vicoli numerose testimonianze della loro 
opera. Noi per raggiungerlo siamo passati da 
Biccari, attraversando un bosco incantevole 
di querce, cerri e roverelle. 

1 Che cosa vedere
L’itinerario inizia da Piazza Umberto I, pro-
cede per Piazza Bartolomeo III di Capua (più 
nota come Piazza Vecchia), passa dall’Arco 
della Terra e raggiunge il Rione Sottosanti: 
un’alternanza di vicoli stretti e larghi che scen-
dono lungo il declivio dell’altopiano circondati 
da piccolissime case. Da qui si può arrivare 
alla Chiesa Madre (%0881 59 46 15), rimaneg-
giata insieme a gran parte del borgo nel 1507 
da Bartolomeo III di Capua. Concentratevi ora 
sul portone e sulla balaustra cinquecentesca 
(che prima si trovava all’interno) per iniziare 
ad ammirare l’opera degli scalpellini locali: 
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la lapide sul parapetto è il primo esemplare 
della rosa canina a cinque petali, che è il 
simbolo dell’antica Rosito, nonché quello 
degli scalpellini. Seguite quindi le tracce degli 
artigiani della pietra per le vie del centro sto-
rico, tra portali, colonne e bassorilievi. Infine 
raggiungete Via Coste per vedere l’Anfiteatro: 
una gradinata moderna da 800 posti, usata 
per varie manifestazioni e spettacoli, dalla 
quale si gode un panorama meraviglioso sul 
Bosco Vetruscelli, in primavera colorato di 
un’infinita varietà di fiori, tra i quali spiccano 
le orchidee selvatiche. Se viaggiate con piccoli 
al seguito, considerate anche l’ipotesi di visi-
tare l’Osservatorio di Ecologia Appenninica 
(Vico Donatelli 7; per info e prenotazioni rivolgersi alla 
Cooperativa Egialea: %0885 65 31 99/333 860 99 
19), con annesso Centro Visita dedicato alla 
presenza del lupo sul territorio. 

Mulini ad acqua ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

(hin inverno potreste provare a rivolgervi all’ufficio 
turistico, ma un po’ per gli orari variabili e un po’ per 
le condizioni della strada che peggiorano, la visita non 
è garantita; in estate solo quando la piscina I Mulini è 
aperta, v. più avanti) È uno dei numerosi mulini 
che a partire dal XIV secolo furono al centro 
dell’economia di questa valle ricca di acque, 
e perciò punto di riferimento per l’economia 
agricola della Puglia e della Campania. Si 
tratta di un complesso molitorio formato da 
due edifici: un mulino a monte (più antico) e 
uno a valle, collegati tra loro da un grande in-
dotto, e restaurati pochi anni fa. All’interno c’è 
anche un microscopico Museo di Arte Antica. 

2 Attività
Piscina
D’estate, a un paio di chilometri dal centro c’è 
una piacevole piscina in mezzo al verde, con 
idromassaggi e vasca per i bambini. Il centro 
si chiama I Mulini (%331 412 57 97/347 360 82 
19; Largo Donatelli 25; mezza giornata/giornata intera 
€5/8; h9.30-18.30 20 giu-agosto) perché si trova 
nell’area di un antico mulino ad acqua, che 
potrete visitare tra una tintarella e un gelato 
o un toast al chiosco. 

Trekking
Le sponde e le sorgenti del Fiume Fortore, i 
pascoli della sommità del Monte Cornacchia, 
la Marcita (la zona umida interna al Bosco 
di Iscatare) sono solo alcune delle zone dei 
dintorni di Roseto dove si inoltrano una serie 
di piacevoli sentieri. 

z Feste ed eventi
Sagra del Tartufo Bianco  
e Nero  SETTEMBRE

Sono due i prodotti del borgo ai quali a tavola 
spetta il ruolo di protagonisti: il miele, alla 
cui produzione contribuisce la varietà dei 
fiori del Bosco Vetruscelli, e il tartufo, un 
prodotto diffuso in tutto il Subappennino 
ma del quale Roseto vanta il primato. Ed è 
qui infatti che gli viene dedicato un weekend 
settembrino con convegni e menu speciali. 

4 Pernottamento
Di Tuleje E Mmaleje  HOTEL €
(%0881 59 40 85/333 852 13 78/328 282 10 70; Via 
Sottostanti 7; prezzi da concordare in base alla lun-
ghezza del soggiorno) La stessa società, con sede 
anche in Inghilterra, gestisce un ristorante 
e questa sorta di albergo diffuso con pochi 
appartamenti dove l’arredo è essenziale, ma 
la posizione (nei pressi dell’Anfiteatro) è in-
cantevole. Se scegliete di mangiare in uno dei 
tavoli con vista del ristorante, e avete molto 
appetito, potrebbe essere l’occasione giusta 
per assaggiare la scardella: tipico piatto 
locale a base di salsiccia e polenta.

Da Nonna Elisa B&B €
(%0881 59 42 68/328 327 29 53; http://danonna 
elisa.it; Via Piazza Vecchia 65; singole/doppie 
€30/50) In questo piccolo B&B in pieno cen-
tro storico ci sono tre camere ben arredate 
e una sala colazioni dove gustare prodotti 
locali e torte fatte in casa sotto le volte a 
crociera di pietra.

5 Pasti
Forno a paglia ANTICO FORNO €
(Via Faeto 1) In paese tutti sanno cosa sia e dove 
sia, quindi se capitate a Roseto tra venerdì e 
domenica, sia a pranzo sia a cena, non esitate 
a chiedere informazioni e a raggiungerlo per 
un pasto a base di carboidrati. Dei 13 antichi 
forni di Roseto, rimasti in funzione fino agli 
anni ’70, questo è l’unico sopravvissuto: ha un 
foro centrale che mette in comunicazione la 
parte sottostante, dove brucia la paglia, e quel-
la soprastante, dove cuociono pane e pizze. 

De Rosa  PANIFICIO €
(%0881 59 43 17; www.anticopanificio.it; Via Ariella 
4/6/10; h5-13.30 e 16.30-20 lun-ven, 5-13.30 sab) 
Per un picnic o per una merenda, venite qui 
ad assaggiare le specialità del Subappennino: 
noi vi suggeriamo le zuzamèdde (i cantuc-
cini del sud) e le cavzune (morbidi e dolci 
calzoni ripieni alla ricotta). Ma non sono 



Fo
ggia, i M

o
n

ti Daun
i, il tavo

liere e il gargan
o

 O
R

S
A

R
A

 D
I P

U
G

LIA
123

niente male anche le pizze al pomodoro o ai 
ciccioli di maiale.

Miravalle RISTORANTE/HOTEL €
(%0881 59 44 15; Contrada Ciampoli 1; pasti €15-20) 
Il ristorante di questo semplice alberghetto 
gode di una posizione invidiabile sulla col-
lina. Ammirate il panorama e ordinate una 
pizza o un piatto della tradizione.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ufficio turistico (%0881 59 47 16; Vico Donatelli 
25; h9-12 e 14-16 sab e dom in inverno, tutti i 
giorni in estate).

 8Per/da Roseto Valfortore
Roseto Valfortore è raggiungibile da Foggia con il 
collegamento treno+autobus (Direttrice 5, €3,90, 
circa 1 h e 30 min) delle Ferrovie del Gargano 
(%0881 72 51 88; www.ferroviedelgargano.com).

 Orsara di Puglia
POP. 2813 / ALT. 635 M

È un piacere esplorare questo piccolo borgo 
abbarbicato in cima a una collina, con il suo 
labirinto di vicoli che si stringono fino a 
divenire fessure, con gli slarghi dove ci sono 
ancora i panni stesi ad asciugare al sole, con 
le ripide scale e le fontane. È il luogo ideale 
per abbandonarsi per un giorno al tempo 
che scorre. Lasciatevi stordire dalla luce che 
si riflette sulle pareti bianche; non guardate 
l’orologio e soprattutto non contate le calorie 
di ciò che mangerete. Infine fatevi cullare dal-
la luna mentre ascoltate un concerto jazz in 
Largo San Michele, la migliore ninna nanna 
per preparare il vostro sonno.

1 Che cosa vedere
La leggenda vuole che Orsara venisse fondata 
addirittura da Diomede, ma più probabilmen-
te deve le sue origini a un gruppo di monaci 
orientali che si insediarono qui nell’VIII seco-
lo, quando la zona era ancora sotto il controllo 
dei bizantini. Poi vennero i cavalieri spagnoli 
di Calatrava, monaci guerrieri che a partire 
dal XIII secolo stabilirono nel complesso 
abbaziale della città il loro centro di potere. 
E infine i Guevara, che tra XVI e XVIII secolo 
cambiarono in parte il volto della città. 

Complesso Abbaziale dell’Angelo CHIESA

(hvisite su prenotazione rivolgendosi all’ufficio 
turistico) Costituisce il nucleo originario di 
Orsara ed è meta di pellegrinaggio sin dal 
Medioevo. Comprende la Grotta di San 

Michele, precedente al 1125, la Chiesa del 
Pellegrino, l’Abbazia di Sant’ Angelo, dive-
nuta nel 1524 Palazzo Baronale, e la Chiesa 
dell’Annunziata. Quest’ultima, che si trova 
proprio sullo sperone dell’altura su cui sorge 
Orsara, è l’esempio di una sobria architettura 
romanica. Entrando camminate sotto le due 
piccole cupole (una ellittica e una circolare), 
e osservate il pulpito sorretto da un leone 
stiloforo. 

Piazza Mazzini –  
Largo San Michele PIAZZA

Alle spalle del complesso abbaziale, in parte 
destinato a Palazzo Baronale, si trovano al-
cune delle architetture più interessanti della 
città. In particolare il seicentesco Palazzo 
della principessa Solofra e il cinquecentesco 
Palazzo Varo (sede del Museo Ecclesiastico 
Diocesano, non visitabile al momento del 
viaggio), la cui struttura originaria è ancora 
visibile al piano delle cantine. Ammirate 
infine la Fontana Nuova, costruita nel 1457 
e ampliata nel 1663 da Francesco Guevara.

Mura MURA

Un tempo borgo circondato da mura, oggi 
Orsara conserva dell’antica cinta solo poche 
tracce: cercate le torri e i tratti di muro in Via 
Castello, e poi la Porta Greci, che nel basa-
mento conserva intatto l’impianto medievale, 
con i fori dove erano collocati i cardini delle 
porte della città.

Chiesa di Santa Maria  
delle Grazie CHIESA

(Corso Vittorio Emanuele; hper le visite occorre 
rivolgersi al parroco nella vicina Chiesa di San Nicola) 
Conosciuta dagli abitanti come la Chiesa dei 
Morti, è un piccolo gioiello di architettura del 
Seicento, con la facciata decorata a teschi e 
gli interni barocchi. Dietro all’altare c’è uno 
spazio che veniva probabilmente usato per 
le riunioni della Confraternita e dal retro si 
accede a un piccolo giardino.

Chiesa di San Nicola di Bari  CHIESA

(%0881 96 40 64; Piazza Del Municipio 7) Le 
prime notizie risalgono al 1303, ma la 
chiesa fu ampliata e trasformata a partire 
dal 1622, quando venne aggiunta anche la 
torre campanaria. L’interno conserva opere 
provenienti dalla vicina abbazia, come il coro 
ligneo; e poi un altare di scuola napoletana 
(del 1777) e un crocifisso del Quattrocento, 
che forse proviene dal Castello di Crepacore. 
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Forno a paglia  FORNO

Orsara conserva il più antico forno a paglia 
della Puglia, che risale al 1526 ed è perfetta-
mente funzionante, gestito dall’associazione 
culturale Pane e Salute (p124). Entrate per 
ammirare l’enorme bocca del forno e il pane 
riposare all’asciutto, in alto, sulle travi.

z Feste ed eventi
Fuca Coste  
e Cocce Priatorije   1 NOVEMBRE

Ha un nome impronunciabile (che tradotto 
vuol dire ‘falò’ e ‘teste di purgatorio’), ma in 
fondo si tratta di una festa di Halloween: il 
paese viene illuminato dalle lanterne e dai 
falò, i paesani offrono (o vendono) vino al 
passaggio, la musica non manca e neppure i 
giovani. C’è anche chi partecipa al concorso 
delle zucche decorate.

Festa del Vino ULTIMA DOMENICA DI GIUGNO

Dal tardo pomeriggio fino a tarda notte per 
le vie del centro si degustano il Tuccanese, 
il Ripalonga e l’Ursaria, vini autoctoni da 
sorseggiare insieme alle specialità gastro-
nomiche della zona, prima di abbandonarsi 
alle danze.

Orsara Musica Jazz Festival LUGLIO

(www.orsaramusica.it) Da più di dieci anni i 
grandi nomi del jazz internazionale compaio-
no sul cartellone dell’Orsara Jazz, che è uno 
dei più importanti festival della provincia 
di Foggia.

4 Pernottamento
Camere con vista B&B €
(%0881 96 47 87/349 547 00 72; Corso della Vittoria 
11; singole/doppie €30/60) Quattro appartamen-
ti con angolo cottura in pieno centro storico, 
a pochi passi dalla pasticceria De Angelis. 
Pulito, comodo, funzionale. 

5 Pasti
Pane e Salute FORNO/RISTORANTE €/€€
(%0881 96 48 26; www.paneesalute.com; Via Ca-www.paneesalute.com; Via Ca-; Via Ca-
racciolo 13; hven-dom o su prenotazione, sia pasti 
sia corsi) Presso l’antico forno, oltre al pane 
lievitano gli intenti della virtuosa Accademia 
del Pane, che promuove una rete di forni a 
paglia (per stimolare la gente a panificare 
in casa e poi recarsi al forno a cuocere le 
pagnotte) e organizza pranzi genuini con le 
tipiche pietanze delle feste. Prenotate. E una 
volta qui sedetevi nel vicolo o sotto l’arco, 
pronti ad assaporare tutto quello che vi 
proporrà Angelo Trilussa (o tutto quello che 
gli avrete richiesto): il pancotto con verdure 

e salsiccia, la pizza (leggerissima e fragrante) 
e le carni cotte lentamente nel forno. Vi sarà 
facile smarrire la cognizione del tempo, e 
ritrovarvi a metà pomeriggio a sorseggiare 
vino, magari ancora di fronte a un piatto di 
squisite patate cui non avete proprio saputo 
rinunciare.

oPeppe Zullo  RISTORANTE/B&B €€
(%0881 96 47 63; www.peppezullo.it; Via Piano 
Paradiso; pasti €35; doppie con prima colazione €90; 
h13-15.30, chiuso mar e nov) Se si trattasse di 
scegliere tra la cucina di tendenza e la cucina 
rituale, Peppe Zullo non avrebbe alcun dub-
bio. Perché le certezze di un cuoco-contadino 
sono le stesse dei riti, valori ancestrali che 
legano indissolubilmente l’uomo e la natura. 
Seguendo genuinità, qualità e stagionalità 
(e un aspetto salutista che oggi fa anche 
tendenza), Zullo ha costruito un piccolo 
impero, che ora conta un’azienda agricola 
e una cantina, un B&B e due ristoranti: il 
primo in Via Paradiso e il secondo presso 
Villa Jamele, dove c’è anche uno spazio per 
cucinare direttamente tra i campi. Nei mesi 
estivi potrebbe risultare difficile trovare 
posto tra un matrimonio e l’altro, ma dopo 
un’indimenticabile cena l’ideale è andare a 
riposare in una delle suite e al risveglio fare 
colazione nell’orto.

Donna Cecilia RISTORANTE €€
(%0881 96 43 88/349 552 26 15; www.donnacecilia 
.it; Via XXVI Maggio; pasti €35;  h  chiuso mar, a 
pranzo su prenotazione) La proprietà di questo 
ristorante a conduzione familiare è la stessa 
di una delle più rinomate macellerie del pa-
ese. E la formula è perfetta. Il menu propone 
salumi di produzione propria e molte carni 
(arista di maiale, agnello e carne alla brace), 
ma le mani sapienti della cuoca rendono 
deliziosi anche i primi, come i cavatelli con 
fagioli di Orsara e zucchini, o con cicoria e 
ceci. E per finire i formaggi, la crostata con la 
ricotta e i dolcetti con la marmellata.

6  Locali
Pasticceria dei F.lli De Angelis PASTICCERIA

(%0881 96 41 96; Corso della Vittoria 10; h6-13 e 
16-21, chiuso mar non festivi) Fate due passi fino 
al civico 10 di Corso della Vittoria, dove si 
trova questa premiatissima pasticceria. La 
specialità è la cosiddetta Pastiera orsarese 
(una variante locale di quella napoletana), 
ma ci sono anche la pralineria, i gelati e i 
tipici biscotti al mosto cotto.



Fo
ggia, i M

o
n

ti Daun
i, il tavo

liere e il gargan
o

 S
A

N
T’A

G
ATA

 D
I P

U
G

LIA
125

7 Shopping
Architettura e vino  ENOTECA/STUDIO

(%347 901 99 86; Piazza Municipio 4; h10-13 e 
17-19.30) Leonardo ha due passioni, il vino e 
l’architettura, che è riuscito a coniugare in 
questa bottega in pieno centro, dove disegna 
i suoi progetti e vende l’ottimo Tuccanese 
che produce da quasi vent’anni in contrada 
Magliano.

 8  Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
All’ufficio turistico (%0881 96 49 04/349 479 
10 34; Via XX Settembre 1) non c’è quasi mai 
nessuno, quindi è meglio rivolgersi telefonica-
mente al presidente della Pro Loco, il gentilissimo 
signor Antonio.

 8  Per/da Orsara di Puglia
Raggiungibile in automobile da Foggia (37 km) con 
la SS546 fino a Troia e poi con la SP123. I collega-
menti in autobus sono effettuati dalle Ferrovie del 
Gargano (%0881 72 51 88; www.ferroviedelgargano.
com; da Foggia €2,80, 1 h e 15 min).

 Sant’Agata di Puglia
POP. 2324 / ALT. 795 M

È una bella strada quella che passando tra 
instancabili pale eoliche e colline arroton-
date ingiallite dal grano, oppure scurite dal 
marrone della terra arata, conduce a questa 
cittadina arroccata in cima a un’altura di 800 
m, eretta a sentinella delle pianure circostanti, 
e detta non a caso ‘la loggia delle Puglie’. Una 
volta arrivati è difficile perdersi: tutte le scali-
nate e i vicoli riportano alla piazza principale. 

1 Che cosa vedere
Una lunga serie di tornanti molto ripidi con-
ducono a questa sorta di cascata di piccole 
case contraddistinte ciascuna da un simbolo 
araldico sulla facciata. Una cinta di mura 
le stringeva intorno al Castello Imperiale 
(%0881 98 40 07; h16.30-19.30 sab, 10.30-13 e 
16.30-19.30 dom e festivi; visite guidate su prenotazio-
ne), uno dei 40 che in epoca sveva furono sotto 
il diretto controllo di Federico II. Cercate l’Ar-
co della Porta Nuova e poi dirigetevi verso la 
piazza principale con balconata panoramica. 
Meritano una visita la Chiesa di Sant’Andrea 
(hvisite su appuntamento rivolgendosi all’ufficio 
turistico), costruita in epoca bizantina e 
ampiamente rimaneggiata nel XVI secolo, 
e la Chiesa matrice di San Nicola (hvisite 
su appuntamento rivolgendosi all’ufficio turistico), 
eretta tra il XIV e il XV secolo, al cui interno 

sono custoditi un coro ligneo e un organo, 
entrambi del Seicento, e un presepio in pietra 
calcarea dipinta cinquecentesco. 

5  Pasti
Cantina della Canonica RISTORANTE €
(%0881 98 40 26/340 296 20 65; Via Volpe e Nova; 
pasti €20; hchiuso mer, sempre aperto in estate) Ri-
storante tipico con sale incorniciate da muri 
e volte in pietra (i resti di un’antica grotta) a 
pochi metri dalla piazza principale. Gli anti-
pasti sono ricchissimi (con verdure, salumi e 
formaggi) e la cucina è quella del territorio.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ufficio turistico della Pro Loco (%0881 98 44 
33; www.comune.santagatadipuglia.fg.it; Vico 
Farmacia 8; horari variabili) 

 8Per/da Sant’Agata di Puglia
Sant’Agata di Puglia è raggiungibile in automobile da 
Foggia (48 km) con la SP105 Foggia-Ascoli Satriano 
fino al bivio per Candela, la SP99 fino al bivio per 
Sant’Agata e infine la SP101 fino alla cittadina. I colle-
gamenti in autobus sono effettuati dalle Ferrovie del 
Gargano (%0881 72 51 88; www.ferroviedelgargano.
com; da Foggia €3,50, 1 h e 10 min).

 Troia
POP. 7411 / ALT. 439 M

Si allunga sulla dorsale di una collina battuta 
dal vento con le sue case disposte ai due 
lati della via pedonale dedicata alla Regina 
Margherita. È una piccola città, ma è suffi-
ciente varcarne la soglia per capire che ebbe, 
almeno in passato, un ruolo di primo piano. 
D’altra parte non capita spesso di trovarsi 
in un comune con ben cinque santi patroni 
eternati da busti d’argento di manifattura 
napoletana (Urbano, Secondino, Anastasio, 
Ponziano ed Eleuterio, portati ogni 18 luglio 
in processione per le vie del centro). E poi 
basta alzare gli occhi ad ammirare la facciata 
della magnifica Cattedrale, che è uno dei fiori 
all’occhiello del romanico pugliese; o contare 
le chiese che si incontrano per le vie; o ancora 
considerare i tesori racchiusi nei musei civici 
e diocesani: dagli oggetti sacri tempestati 
di pietre preziose agli inestimabili Exultet. 

E se tutto questo non vi incuriosisce forse 
vi invoglierà a una visita la prospettiva di 
trascorrere una tiepida serata estiva in questo 
borgo antico animato da festival di musica 
e teatro, magari sorseggiando un buon bic-
chiere di Nero di Troia.



Fo
ggia, i M

o
n

ti Daun
i, il tavo

liere e il gargan
o

 T
R

O
IA

126
Storia
Le origini dell’insediamento si perdono nei 
tempi antichi, ma la storia di Troia per come 
la conosciamo oggi iniziò tra l’XI e il XII 
secolo, quando un centro religioso cresciuto 
attorno a due monasteri collegati da una via 
detta “fra due terre” (l’attuale Corso Umberto 
I) divenne roccaforte bizantina e  poi sede di 
ben quattro concili episcopali (il primo 1093, 
l’ultimo nel 1127). Da allora fino al 1855, quan-
do Foggia si rese finalmente indipendente 
dalla diocesi di Troia, il potere ecclesiastico 
e un legame diretto con Roma assicurarono 
alla città una vita prosperosa. Poi venne 
l’Unità e i vicoli della città furono testimoni 
delle violenze del brigantaggio, per ritornare 
infine a essere i silenziosi testimoni di una 
progressiva perdita di centralità politica e 
religiosa, ma non per questo di interesse. 

1 Che cosa vedere
Concattedrale CHIESA

(%0881 97 00 64/328 612 77 05; Piazza Cattedrale; 
h 9-13 e 16-20) È uno dei massimi esempi di 
romanico pugliese. Fu realizzata tra il 1098 e il 
1120 utilizzando pietra bianca di Castelluccio 
e pietra verde di mare, e coniuga con estrema 
raffinatezza tratti dello stile arabo-bizantino 
e motivi più tipici del romanico pisano. Il 
portale in bronzo è magnificamente scolpito 
da Oderisio da Benevento, e porta la data 
del 1119. Il rosone è tra i più belli d’Italia e 
guardandolo potete esercitarvi a individuare 
e riconoscere le molte figure che lo popolano. 
Iniziate per esempio dai simboli del peccato: 
la scimmietta, il monaco nell’atto di defecare 
(un demonio nelle vesti di un uomo di chiesa), 
il leone con una donna tra le fauci (simbolo 
della lussuria). All’interno non perdetevi la 
raffigurazione della Madonna, che sembra 
torni bambina sulle ginocchia di Gesù; e il 
crocifisso ligneo che rappresenta un Cristo 
morente, raffigurato in maniera cruda e rea-
listica. Ancora  una curiosità: avete notato il 
buco di forma circolare a lato dell’ingresso? 
Alcuni sostengono servisse allo spegnimento 
delle fiaccole, ma era più probabilmente la 
misura della forma del pane.

Ruota dei Proietti RUOTA

(Via Municipio 120) Cercate il piccolo incavo sul 
muro dell’ex convento Fatebenefratelli, in Via 
Municipio 120. Nel buio della notte venivano 
abbandonati qui i neonati infagottati, figli 
della povertà o dell’adulterio. C’erano sempre 
una lanterna accesa e una campanella: la 
prima per illuminare, la seconda per avver-
tire, anonimamente, del proprio passaggio.

Chiesa di San Basilio Magno CHIESA

(%0881 97 00 64/328 612 77 05; Via San Basilio 
Magno; h9-13 e 16-20 lun-dom) Costruita in-
torno al 1083 circa e poi rimaneggiata nel 
Cinquecento, è la chiesa più antica della città, 
e conserva all’interno due semicolonne di 
epoca romana, alcune tracce della teoria di 
Santi che probabilmente adornava le pareti, 
e una bella fonte battesimale del Seicento.

Chiesa di San Benedetto CHIESA

(Piazza Papa Giovanni XXIII; h10.30-13 e 18-20.30 
in inverno, 10.30-13 e 17.30-20 in estate; per informa-
zioni: Associazione Terzo Millennio, medtroia@gmail 
.com) La chiesa del convento di San Bene-
detto, proprio di fronte alla cattedrale, è 
un mirabile esempio di come l’architettura 
barocca, in questa parte d’Italia, riuscisse 
a volte a coniugare sobrietà e ricchezza, 
armonia e stupore. Oltre agli altari in pietra 
policroma e al tabernacolo di argento, si pos-
sono ancora ammirare le grate del matroneo, 
che permettevano alle monache di clausura 
di assistere alle funzioni religiose.

Museo del Tesoro della Cattedrale MUSEO

(%0881 97 00 15; Piazza Episcopio; hlun, mar, ven e 
dom su prenotazione; le visite sono gestite da volon-
tari, per prenotare potete rivolgervi ad Anna Martino: 
%349 063 28 31) È un vero e proprio scrigno 
questo museo che occupa le sale dell’ex 
seminario vescovile e conserva una raccolta 
di oggetti sacri tra i quali spiccano i preziosi 
Exultet (lettura p127). Notevoli gli argenti 
napoletani donati dalla famiglia D’Avalos; l’o-

LUCINDA DEL GAUDIO

Dalla metà del XVI fino alla fine del 
XVIII secolo furono principi di Troia 
i marchesi d’Avalos del Vasto, una 
delle famiglie più potenti del Regno di 
Napoli. Gente abituata a comandare, 
che difficilmente avrebbe tollerato un 
qualsiasi gesto di ribellione. Fu così 
che il conte D’Avalos, invaghitosi della 
popolana Lucinda del Gaudio, non 
mancò di reagire al netto rifiuto che 
questa oppose alle sue avances. De-
cise di spedire il marito, che faceva il 
ciabattino, a combattere contro i mori 
nelle truppe dell’esercito spagnolo. 
Furono anni di traversie e avventure, 
ma si narra che la coppia infine si 
ricongiunse. L’amore trionfò e Lucinda 
divenne il simbolo di una coraggiosa 
difesa della propria onestà. 
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GLI EXULTET

Exultet. Iniziava così il canto liturgico 
delle celebrazioni della notte di Pasqua. ll 
diacono-cantore faceva scorrere giù dal 
pulpito un lungo rotolo di pergamena, so-
litamente con un testo in latino scritto nel 
senso di lettura del cantore, e le immagini 
miniate nel verso opposto, in direzione 
dei fedeli (non è così nel caso di Troia, 
dove testo e immagini corrono in paral-
lelo). Nel mondo ce ne sono solo 31 e tre 
sono a Troia, uno datato 1169. Non potete 
perdervi quindi l’occasione di ammirare 
queste meravigliose testimonianze della 
cultura medievale, circa 11 m lineari 
(268+190+651 cm) di immagini semplici 
e immediate che illustrano a colori vivaci 
il Nuovo e l’Antico Testamento, dalla 
Resurrezione  al passaggio in Mar Rosso, 
dall’Eden al Re che si inchina al popolo.

Da non PerDere

stensorio dei Cavalieri tempestato di smeral-
di e le ricette per conciare la pergamena, dove 
i righi lasciati vuoti testimoniano la presenza 
di ingredienti segreti. È anche l’occasione per 
guardare da vicino il settecentesco Palazzo 
Vescovile, di ispirazione vanvitelliana (hper 
le visite rivolgersi all’Associazione Terzo Millennio, 
medtroia@gmail.com).

Museo Ecclesiastico Diocesano  MUSEO

(Piazza Papa Giovanni XXIII; h10.30-13 e 18-20.30 
in inverno, 10.30-13 e 17.30-20 in estate; per infor-
mazioni: Associazione Terzo Millennio medtroia@
gmail.com) Allestito nelle sale del seicentesco 
ex Monastero delle Benedettine, raccoglie 
oggetti curiosi di grande valore, come i fla-
belli (sorta di ventagli utilizzati dai vescovi 
di Troia nelle celebrazioni), opere pittoriche 
e sculture, come i Cinque Misteri Dolorosi in 
cartapesta, di fattura napoletana. Infine un 
capitello dell’XI secolo, detto ‘delle Quattro 
razze’, il cui gemello è esposto al Metropolitan 
Museum di New York. 

Museo Civico  MUSEO

(%0881 97 84 34; Corso Regina Margherita 72; h vi-
site su prenotazione rivolgendosi all’ufficio turistico) 
Il museo ospita un’interessante quanto ete-
rogenea raccolta di materiali locali: stemmi, 
ceramiche del XVIII secolo, basole della Via 
Traiana e reperti archeologici, quali crateri 
e antefisse del IV-VI secolo a.C. Nello stesso 
edificio ci sono anche una pinacoteca e una 
gipsoteca intitolata a Nicola Fiore.

2  Attività
Trekking
La città di Troia è una delle tappe sul cam-
mino della Via Francigena del Sud (www.vie 
francigene.org). Di qui potete partire a pie-
di per Lucera o Ordona, oppure per il 
cammino che in circa 100 km vi porterà a 
Monte Sant’Angelo. E c’è anche l’ostello per 
i camminatori-pellegrini (p128).

z  Feste ed eventi
Passione vivente SETTIMANA SANTA

Si inizia al mattino del Venerdì Santo con la 
Processione delle Catene, per terminare il 
pomeriggio della Domenica di Pasqua con 
la Processione del Bacio. La città è allora 
percorsa da due gruppi: il primo si dirige 
alla Chiesa di San Domenico per prendere la 
statua della Madonna, il secondo alla Chiesa 
di San Francesco per prendere la statua del 
Salvatore. L’incontro avviene nella piazza 
antistante la Cattedrale, dove la gente assiste 
al rito del Bacio (tra le statue).

Festival Teatro PRIMA SETTIMANA DI AGOSTO

(http://troiateatro.jimdo.com) La città e i suoi 
vicoli diventano un teatro all’aperto e l’idea 
è quella di coinvolgere tutti, in primo luogo 
la cittadinanza. Gli spettacoli sono gratuiti e 
ci sono anche laboratori e performance per 
chi vuole misurarsi con questa nobile arte. 
Ogni anno cambia il tema intorno al quale 
lavorano gli artisti: il Movimento nel 2014, 
il Potere nel 2015.

Troia Music Fest PRIMO WEEKEND DI AGOSTO

(www.troiamusicfest.it) Dal 2009 questa ras-
segna promuove le proposte musicali e 
artistiche del territorio della Daunia e della 
Regione Puglia, accompagnando le esibizioni 
degli artisti locali con i concerti di musicisti e 
gruppi affermati a livello nazionale. 

5 Pasti
Pirro AGRITURISMO €€
(%349 172 38 91; Contrada Cuparoni, SS160 Troia-
Lucera; pasti €20-25) In questo agriturismo 
poco fuori dall’abitato, i sapori del territorio 
si iniziano a gustare dagli antipasti, innu-
merevoli e buonissimi, come i crostini di 
scamorza di bufala e funghi, la parmigiana di 
melanzane, le zucchine grigliate, i friggitelli e 
i peperoni, le frittatine, i salumi e i formaggi. 
Se ce la fate potete proseguire con carne, 
pesce, o magari una pizza, oppure potete 
arrendervi e fare due passi fino alla piscina. 
Se poi proprio non ve la sentite di andare, 
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fermatevi qui per una notte: le stanze sono 
ampie e pulite, e si affacciano sul giardino.

oD’Avalos  PIZZERIA/RISTORANTE €€
(%0881 97 00 67/349 381 00 32; www.ristorante 
davalos.it; Piazza della Vittoria 9; pasti €25-30; 
hchiuso lun sera) Nel cuore del centro storico, 
di fronte all’omonima dimora nobiliare del 
1500, ci sono i fornelli di Elena Mottola, che 
con i tortini di fave e cicorie, i cicatelli con 
le rape e gli sformatini di melanzane ripieni 
di orecchiette, una volta tanto in Puglia fa 
felici anche i vegetariani. Ma non mancano 
l’agnello, gli straccetti, le bistecche, e natural-
mente il pesce. Da non perdere gli antipasti 
a sorpresa (magari con il pancotto e l’ostrica 
dei poveri) e, per finire, lo zuccotto.

6  Locali
Pasticceria Casoli PASTICCERIA

(www.pasticceriacl.it; Via Regina Margherita 121) Se 
non volete partire senza assaggiare la Passio-
nata (a base di ricotta, pasta di mandorle, 
canditi e pan di Spagna) fermatevi qui per 
una sosta golosa. Scoprirete quanto è buono 
il dolce che deve il suo nome all’ordine dei 
passionisti.

DiVino WINE BAR/OSTERIA

(%0881 97 01 71/347 391 07 82; www.divinosteria 
.it; Via Regina Margherita 91/93; hchiuso dom sera 
e lun) Che cosa c’è di meglio di un bicchiere 
di Nero di Troia accompagnato da taralli e 
formaggio? Forse un piatto di orecchiette 
rucola e pomodoro o di cavatelli con sugo 

di salsiccia... Beh, accordatevi con la vostra 
pancia e fermatevi qui per un aperitivo o un 
pasto come si deve.

4 Pernottamento
Hospital del Cammino OSTELLO €
(%393 891 77 25; www.camminacammini.com; 
Corso Regina Margherita 4; h la reception è aperta 
tutto l’anno 14-22) Se siete in viaggio a piedi 
sulla Via Francigena (p127) potete sostare 
qui con il vostro sacco a pelo. Ci sono 28 posti 
letto e i locali sono freschi di inaugurazione.

Bora  B&B €
(%328 313 17 36; www.bora-troia.it; Via Sant’Antonio 
72; singole/doppie €25-30/45-50) Il proprietario 
è un architetto e il suo gusto pervade gli 
ambienti appena ristrutturati di questa bella 
casa moderna che si affaccia sulla valle. Le 
stanze sono ampie e linde, le finestre con 
vista.

Svegliarsi nei borghi  ALBERGO DIFFUSO €
(%349 830 54 77/389 179 29 08; www.svegliarsi 
neiborghi.it; Via Pasqualicchio 30; singole/doppie 
€35/50-56) Questa sorta di albergo diffuso 
propone comodi appartamenti nel centro 
storico, ben ristrutturati e alcuni con vista o 
terrazzo panoramico. Se siete a Troia durante 
i festival e avete il sonno leggero, assicura-
tevi però che vi abbiano riservato un luogo 
tranquillo, ovvero lontano dai locali e dalle 
location degli spettacoli.

PAESAGGI ARCHEOLOGICI

Avete mai sentito parlare di aerotopografia archeologica? Si tratta di un sistema di 
rilevazioni aeree del territorio che si è diffuso soprattutto nell’Italia meridionale a par-
tire dal secondo dopoguerra. La Daunia pare si presti particolarmente bene a questo 
tipo di indagini, perché sui terreni di questa campagna sconfinata il perimetro delle 
strutture antiche è come disegnato dalle discontinuità della vegetazione superficiale 
e gli insediamenti appaiono eccezionalmente rintracciabili a chi sorvoli la zona. Nel 
territorio di Troia queste attività di ricognizione topografica hanno permesso di definire 
un paesaggio archeologico costellato da numerosi insediamenti che vanno dall’età 
neolitica al Medioevo (notevole il sito di Vaccarizza, di epoca bizantina, purtroppo non 
visitabile). Di epoca romana è la villa di Muro Rotto, nella zona compresa tra il Tratturo 
San Paolo e il Tratturo dell’Incoronata: 10.000 mq in posizione panoramica (con vista 
sul Gargano e il Tavoliere), dove sono stati rinvenuti i resti di un pavimento in cotto e di 
una cisterna, ma anche dadi da gioco e gusci di ostriche che testimoniano il tenore di 
vita degli abitanti.  Se non potete librarvi in volo dovrete però accontentarvi di una pas-
seggiata esplorativa (possibilmente accompagnati da una delle guide del Centro Studi 
Naturalistici di Foggia: info�centrostudinatura.it), o di una buona lettura accompagna-info�centrostudinatura.it), o di una buona lettura accompagna-), o di una buona lettura accompagna-
ta da fotografie aeree particolarmente suggestive: Giuseppe Caraudo, Sulle tracce della 
via Traiana, Claudio Grenzi Editore, Foggia 2008.
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 8 Informazioni 

 INFORMAZIONI TURISTICHE
Presso lo IAT( %0881 97 00 20/345 153 34 87;  
www.prolocotroia.it; Piazza Papa Giovanni XXIII; 
h9-13.30 e 15.30-19 20 gio-mar) troverete anche 
Eliana Curci (%347 528 73 63), bravissima guida 
accreditata con cui partire per l’esplorazione della 
città.

 8Per/da Troia
Troia è raggiungibile in automobile con la SS546 
da Foggia (23 km). I collegamenti in autobus sono 
effettuati dalle Ferrovie del Gargano (%0881 
72 51 88; www.ferroviedelgargano.com; da Foggia 
€1,70, 45 min).

 Accadia 
POP. 2451 / ALT. 650 M

Sorta, secondo la tradizione, sulle rovine di 
un antico tempio dedicato a Eca (da qui il 
nome), Accadia è una cittadina di origine 
medievale annessa alla provincia di Foggia 
solo nel 1927. La città nuova fu costruita dopo 
che i terremoti del 1930 e del 1962 ebbero 
danneggiato la maggior parte dell’antico 
abitato medievale. 

1 Che cosa vedere
Parcheggiate l’auto presso la Fontana Monu-
mentale, simile a un pantheon in miniatura 
con le sue quattro colonne in pietra, il cui 
pannello bronzeo raffigura l’assedio del 1462, 
durante il quale i locali resistettero per 19 
giorni al re Ferrante d’Aragona. Di fronte 
a questo monumento si estende il nucleo 
urbano più antico del paese, il Rione Fossi, 
un mosaico di grotte e antiche case medie-
vali, gravemente danneggiato dal terremoto 
del 1962. 

2  Attività
Trekking e passeggiate
Sulle pendici delle colline intorno al paese 
ci sono boschi attraversati da facili sentieri e 
varie aree picnic. Vi segnaliamo il Bosco che 
circonda il Santuario Madonna del Carmine, 
sul Monte Crispignano, e il Bosco Paduli, che 
ha imponenti querce secolari dove sostare 
all’ombra in una calda giornata estiva. Se 
amate il trekking una escursione suggestiva è 
quella alle gole del Vallone di Fassa o Canale 
Marotta, dove le sorgenti del torrente Frugno 
affiorano tra bianche pareti calcaree.

 Deliceto
POP. 3857 / ALT. 611 M

Questo borgo medievale arroccato su un’al-
tura e dominato dall’imponente Castello 
Normanno deve parte della sua fama al XV 
secolo, quando divenne marchesato sotto 
la guida di Antonio Piccolomini, nipote di 
papa Pio II, che vi si stabilì con una colonia 
di albanesi.

1 Che cosa vedere
Il monumento più notevole di Deliceto è il 
poderoso e scuro Castello Normanno dell’XI 
secolo (ingresso libero; hvisite guidate su pre-
notazione), dichiarato Monumento Nazionale 
nel 1902 e ancora più suggestivo se visto da 
lontano. Nel suo stemma, però, c’è un elce, 
perché pare che il nome ‘De Iliceto’ significhi 
appunto bosco di elci. Il quattrocentesco Con-
vento della Consolazione (Comunità Mariana 
Oasi della Pace; %0881 96 34 64; hsempre aperto, 
visite guidate su appuntamento), 2 km a sud della 
città, è famoso per aver ospitato due religiosi 
che sarebbero divenuti santi, uno dei quali, 
Alfonso Maria de’ Liguori, compose proprio 
qui il celebre canto natalizio Tu scendi dalle 
stelle. Tutt’intorno c’è il Bosco della Con-
solazione, da esplorare a piedi, magari alla 
ricerca di qualche esemplare dei rapaci che 
lo abitano (gufi, allocchi, poiane, nibbi reali).

z  Feste ed eventi
Giornata  
del Maiale Nero  SECONDA DOMENICA DI AGOSTO

Giochi, balli, musica e artigianato locale, 
ma soprattutto i tipici piatti locali a base di 
carne di maiale, un suino di razza autoctona 
reintrodotto anche grazie a un progetto della 
cooperativa Pegaso (www.pegasocooperativa.it).

5 Pasti
Ristorante Ballarò  RISTORANTE €€
(%0881 96 31 26/347 171 41 58; www.ristorantebal 
laro.it; Contrada Varco, SP122 Deliceto-Bovino; menu 
del giorno €25) L’edificio che ospita questo 
ristorante, in posizione un po’ periferica, non 
è un granché, ma i locali interni sono acco-
glienti e lo chef propone una schietta cucina 
del territorio, reinterpretata alla luce delle 
sue origini siculo-pugliesi. C’è anche un B&B.

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ufficio informazioni (%0881 96 34 33/349 
054 68 45; www.prolocodeliceto.it; Corso Regina 
Margherita; horari variabili)
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 8Per/da Deliceto

Deliceto è raggiungibile in automobile da Foggia 
(38 km) con la SS90, la SS106 e la SS161. I colle-
gamenti in autobus sono effettuati dalle Ferrovie 
del Gargano (%0881 72 51 88; www.ferroviedel 
gargano.com; da Foggia €2,90, 1 h e 5 min).

 Ascoli Satriano
POP. 6423 / ALT. 442 M 

I boschi che circondano Ascoli Satriano 
furono teatro di due sanguinose battaglie. 
Nel 279 a.C. Pirro, re dell’Epiro, sconfisse qui 
i romani. Otto secoli dopo, nel 1041, i nor-
manni, al seguito di Ruggero, sbaragliarono 
i bizantini sull’Ofanto, a pochi chilometri 
dall’abitato, e si assicurarono il dominio sulle 
Puglie. E se tra gli alberi risuonano ancora 
gli echi delle armi, la terra ha custodito per 
millenni le testimonianze di un passato ricco 
di storia. Chi è appassionato di archeologia 
e antiche civiltà non può mancare di farvi 
tappa, anche solo per ammirare con i propri 
occhi i Grifoni.

1 Che cosa vedere 
Parco Archeologico  
dei Dauni SITO ARCHEOLOGICO

(%0885 66 21 86; Largo Maria Teresa di Lascia 1; 
h8-13 e 14-15.30 mar-ven, 8-14 dom e festivi, chiu-
so sab e lun)  F Racchiude antiche rovine 
risalenti al periodo compreso tra il VI e il 
IV secolo a.C: la collina del Serpente, la casa 
dauna, il santuario e la via processionale.

Polo Museale MUSEO

 (%0885 65 17 56, per visite guidate su prenotazione 
rivolgersi all’associazione Nòstoi: %338 232 88 
94; www.associazionenostoi.it; Via Santa Maria del 
Popolo 68; per le visite guidate è obbligatoria la preno-
tazione: %338 232 88 94; h10-12 e 16-19 mar-dom 
in inverno, 9-12 e 18-20 mar-dom in estate, chiuso 
lun non festivo) F  Comprende il Museo 
Archeologico e il Museo Diocesano dove 
è custodito il meraviglioso gruppo scultoreo 
dei Grifoni. In marmo di Paro, risale al IV 
secolo d.C. e fu parte integrante del corredo 
funerario di una tomba macedone (serviva 
a sostenere una tavola rituale). È tornato ad 
Ascoli, dove fu rinvenuto negli anni ’70, solo 
grazie al pentimento di un tombarolo che 
l’aveva venduto a trafficanti d’arte. Si trovava 
fino al 2007 al Getty Museum di Los Angeles, 
e oggi sono molti gli americani che giungono 
fin qui per vederlo. 

Villa Faragola SITO ARCHEOLOGICO

(%  0881 58 85 31/0881 58 85 29/347 317 60 98; 
www.archeologicasrl.com; hsu prenotazione e a pa-
gamento) I 500 mq di terme rivestiti di mosaici 
e foglie d’edera cuoriformi sono una delle 
più preziose testimonianze d’epoca romana 
di tutta la regione. Il sito, dove ancora sono 
in corso scavi, è comunque in gran parte 
visitabile. Se poi volete continuare a seguire 
altre tracce del passato romano cercate il bel 
mosaico di una domus romana visibile nei 
pressi del Convento dei Frati e poi dirigetevi 
verso il Ponte Romano in pietra a tre arcate 
sul torrente Carapelle, del II secolo d.C. 

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
IAT (%0885 65 17 56; c/o Polo Museale; Via Santa 
Maria del Popolo 68; h10-12 e 16-19 mar-dom in 
inverno, 9-12 e 18-20 mar-dom in estate, chiuso lun 
non festivo). Per una visita guidata alla città potete 
contattare Rosaria Di Reda (%338 232 88 94).

 8Per/da Ascoli Satriano
Ascoli Satriano è raggiungibile in automobile da 
Foggia (33 km) con con la SP105 Foggia-Ascoli, 
oppure con la superstrada Candela-Foggia. I colle-
gamenti in autobus sono effettuati dalle Ferrovie 
del Gargano (%0881 72 51 88; www.ferrovie 
delgargano.com; da Foggia €2,40, 50 min).

IL TAVOLIERE
Il ‘granaio d’Italia’ non deve il suo nome 
agli ampi tavolati coltivati a frumento che 
si estendono dal Promontorio del Gargano 
ai Monti Dauni, bensì al fatto che in epoca 

IL TAVOLIERE COME L’ARIZONA

Ha le note di un blues la canzone Sta-
tale 17 che Guccini dedica nel 1967 alla 
lunga strada che entra in Puglia sui 
Monti Dauni e attraversa il Tavoliere 
fino a Foggia (p109). Un viaggio in 
autostop on the road, per respirare le 
atmosfere americane tra i paesaggi as-
solati del sud Italia. E in effetti ci si sente 
ancora oggi un po’ come in Arizona 
quando ci si ferma a Tavernola o Borgo 
Fontanarosa: un incrocio, una manciata 
di case e un alimentari dove rinfrescarsi 
con una birra. Da qui si può toccare con 
mano anche la realtà di un territorio 
contrastato, dove la dimensione sconfi-
nata del paesaggio nasconde alla vista 
l’esercito che svolge il lavoro agricolo, 
per lo più composto di immigrati.
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romana era una proprietà iscritta nelle 
Tabulae censuariae, il catasto delle terre 
appartenenti al fisco. In questa ordinata 
scacchiera di terreni, in origine donati ai 
centurioni romani alla fine della carriera 
militare, si produce oggi buona parte del 
grano italiano, da cui vengono ricavati pasta 
e pane di altissima qualità. Il suolo del Ta-
voliere, tuttavia, non è sempre stato fertile: 
fino agli inizi del XX secolo era in gran parte 
una selva caratterizzata da acquitrini, zone 
paludose, foreste e vaste estensioni di prati 
e pascoli per la transumanza; era inoltre 
afflitto dalla malaria e soggetto a terremoti. 
Poi l’area venne bonificata e la creazione di 
una fitta rete d’irrigazione compì la definitiva 
trasformazione da un’economia pastorale a 
un’economia agricola. Oggi il paesaggio è un 
mosaico di colori mutevoli, dove predomina-
no il verde brillante in primavera e il giallo 
dorato in estate. Oltre al grano, le coltivazioni 
più diffuse sono l’orzo, la barbabietola e il 
pomodoro. Dalle olive e dall’uva del Tavoliere, 
infine, si ricavano ottimi oli e vini.

 San Severo
POP. 54.305 / ALT. 86 M

Si dice che tutto quel che di bello e storico 
c’era a San Severo sia stato distrutto dai terre-
moti. Ma non è del tutto vero. Questo comune 
ubicato circa 30 km a nord di Foggia, che fu 
la sede del governatore della provincia di Ca-
pitanata e del Contado del Molise, custodisce 
infatti ancora oggi un notevole patrimonio di 
edifici ecclesiastici di epoca barocca e rococò, 

alcuni ricostruiti e rimaneggiati nel corso 
del XVIII secolo, che per fortuna non sono 
andati in frantumi. 

San Severo può inoltre contare su un’in-
teressante tradizione pirotecnica e su uno 
dei teatri all’italiana più belli della Puglia 
(p132). E se infine vi piace guardare le 
città con gli occhi dei personaggi illustri 
che vi abitarono, pensate che qui trascorse 
la sua infanzia (e vi fu sepolto nel 1988) il 
fumettista Andrea Pazienza (lettura p145), 
che un giorno disse al padre: “Se mi dovesse 
succedere qualcosa, voglio solo un po’ di terra 
a San Severo, e un albero sopra”.

1 Che cosa vedere
Solo due chiese testimoniano il passato me-
dievale della città: la Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, con il grande rosone, le 
due monofore lapidee sul fianco sinistro e 
il fonte battesimale in pietra; e la Chiesa 
di San Severino, con la bifora gotica nella 
parte inferiore del campanile alto 50 m (la 
parte superiore è ottocentesca); l’archivolto 
del portale sorretto da mensole a forma di 
leone; il rosone a sei raggi e i bassorilievi. 

Per il resto cercate le tracce della San 
Severo barocca partendo dalle sue chiese. 
Quella di Santa Maria del Carmine, istituita 
nel XII secolo e ricostruita nel XVIII, ha una 
facciata sobria e una cupola maiolicata. La 
Chiesa Santa Trinità dei Celestini conserva 
all’interno un organo a canne del 1701 e altari 
marmorei policromi di scuola napoletana. 
La Chiesa di San Lorenzo è un tripudio di 
elementi barocchi: finestre mistilinee, ricci e 

TRA CAVE E ROVINE

C’è una parte del Tavoliere protesa verso il Gargano e solcata da profonde cave scavate 
nella roccia calcarea, dove si nasconde una delle capitali marmifere d’Italia: Apricena. 
La sua pietra dalle tonalità beige-rosate fu scelta da Federico II per Castel del Monte, da 
Vanvitelli per la Reggia di Caserta e molto più recentemente da Renzo Piano per la Chiesa 
di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Come quasi ogni luogo a vocazione industriale, an-
che questo non è esente da brutture, ma qui la costante azione dell’uomo sul paesaggio 
ha permesso anche alcuni importanti ritrovamenti archeologici (secondo studi recenti la 
cava di Pirro nord conserva la più antica testimonianza dell’Homo Europeus). E se sono 
lontani i tempi in cui Federico II cacciava i cinghiali nei boschi oggi scomparsi (il nome della 
città pare derivi da Apri Coena, ovvero cena di cinghiale), ci sono tuttavia ancora alcune 
buone ragioni per spingersi fino a qui. C’è il centro storico con la Chiesa Madre (riedificata 
dopo il terremoto del 1628), il Palazzo Baronale detto Torriolo e la Torre dell’Orologio, ci 
sono il Museo Civico e la Mediateca Federiciana (nel Palazzo della Cultura di Apricena, in 
Piazza Federico II) e c’è il sito archeologico di Castel Pagano (www.parcocastelpagano.it, 
nel territorio comunale di Apricena, a circa 24 km dal centro). E poi c’è anche il suggestivo 
jazz festival che si svolge in estate nelle cave (www.suonincava.com), anche se nelle ultime 
edizioni c’è stato qualche problema dovuto all’assenza di finanziamenti pubblici e privati.
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volute, superfici concave-convesse e cornici 
dentellate. La Chiesa di San Lorenzo delle 
Benedettine è a pianta centrale e conserva 
la facciata rococò in marmo di Apricena e 
un elegante campanile con cupoletta maio-
licata. Nella Chiesa di San Nicola si possono 
ammirare il soffitto dipinto di Nicola Men-
zele, l’altare maggiore in marmi policromi 
e l’organo a canne di Innocenzo Gallo (del 
secolo XVIII). Fortissimo infine l’effetto sce-
nografico del settecentesco Palazzo di Città, 
con le sue due colonne ai lati dell’ingresso 
che sostengono il timpano triangolare con 
lo stemma dei Celestini.

MAT – Museo dell’Alto Tavoliere MUSEO

(%0882 33 44 09; Piazza San Francesco 48; h9-
13.30 e 17.30-20.30 lun-ven, 18-21 sab, 10.30-13.30 
e 18-21 dom) F Ci sono vari modi di riper-
correre la storia di un territorio. Il MAT ha 
scelto di farlo passando per il paesaggio, e 
per questo si è servito di fotografie aeree, 
cartografie e reperti. Trovate tutto ciò presso 
il Convento di San Francesco, fondato nel 
1232 e ricostruito dopo il terremoto del 1627. 

Poco prima di andare in stampa ci è stato 
segnalato che presso il Museo dell’Alto Ta-
voliere di San Severo (http://www.comune.
san-severo.fg.it/default.aspx?Id=206) è stato 
inaugurato SPLASH! Archivio Andrea Pa-
zienza, uno spazio nuovo che raccoglie saggi, 
articoli giornalistici, pubblicazioni, albi, 
materiale multimediale, riviste di settore, 
tesi di laurea e documenti vari riguardanti 
il celebre artista.

z  Feste ed eventi
Festa della Madonna  
del Soccorso  MAGGIO

(www.terradeifuochisansevero.it) È una corsa 
veloce e folle quella che adrenalinicamente 
impazza in occasione di questa grandiosa festa 
patronale. È un corpo a corpo con i fuochi ar-
tificiali di tutto il paese, che corre per le strade 
avvolte da una rete di filari di petardi. Alla fine 
si fa la conta dei buchi sulle magliette: chi ne 
ha di più, è un coraggioso fujente del fuoco.

4 Pernottamento 
B&B Romano  B&B €
(%0882 22 34 98/329 871 03 60; www.bbromano 
sansevero.com; Viale Matteotti 85; singole/doppie 
€30-35/50-55; aWp) Se l’obiettivo del B&B 
Romano è quello di far sentire il cliente a 
casa sua, allora lo ha centrato in pieno. Anzi 
molto spesso a casa propria non c’è tanta 
gentilezza, tanta accoglienza, tanta funzio-
nalità, tanto comfort. 

5 Pasti
oLa Fossa del Grano  OSTERIA €€
(%0882 24 11 22; www.lafossadelgrano.com; Via 
Minuziano 63; pasti €35-40; hchiuso lun e dom a 
cena) A dirigere i profumi che si incontrano, 
scontrano e mescolano nello spazio ridotto 
di quest’accogliente minuscola osteria ci 
sono Carla, Gino e Tonia. Un trio insignito 
della chiocciolina Slow Food anche per il 
2015. Sui piatti sia terra sia mare (in base 
naturalmente a quel che di fresco hanno 
trovato al mercato): frittelle di alici, sfor-
matino di ricotta, orecchiette con salsiccia 
e finocchietto selvatico, tagliolini con polpa 
di pescatrice e cosciotto di agnello al coccio. 
Si conclude con le zeppoline. 

3 Divertimenti
Teatro Comunale Giuseppe Verdi TEATRO

(%0882 24 13 23; www.teatrocomunalesansevero 
.it; Corso Garibaldi) Progettato da Cesare Baz-
zani tra il 1929 e il 1936 è il più bel teatro 
all’italiana di Puglia, dopo il Petruzzelli e il 
Politeama Greco di Lecce. 

7  Shopping
Cantina D’Araprì CANTINA VINICOLA

(%0882 22 76 43; www.darapri.it; Via Zannotti 30; 
h8-13 e 16-19 lun-ven, 8-13 sab; visite gratuite su 
prenotazione con un anticipo di un paio di giorni) Il 
centro storico di San Severo nasconde nel 
sottosuolo un labirinto di cunicoli carsici che 
sono il luogo ideale in cui allestire piccole 
cantine artigianali. Nella zona prevalgono 
i rossi dalla spiccata identità territoriale, 
ma tra loro fa capolino anche lo Spumante 
della cantina di Girolamo D’Amico, Louis 
Rapini e Ulrico Priore (D’A-ra-pri). Venite 
qui per assaggiarlo e soprattutto per scoprire 
il meraviglioso percorso sotterraneo che vi 
porterà sotto volte in mattoni millenarie in 
un’insospettabile cava, dove periodicamente 
si tengono anche concerti ed eventi. 

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ufficio turistico (%0882 60 45 58; www.proloco 
sansevero.it; Via San Giuseppe 29; horari variabili)

 LIBRERIE
Libreria Orsa Minore (%0882 21 21 33; www.
libreriaorsaminore.it; Via Soccorso 123; h9.30-13 
e 17.30-21.30, chiuso lun mattina)

 8Per/da San Severo
San Severo è raggiungibile in automobile con la 
SS16 da Foggia (29 km). I collegamenti in auto-
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bus sono effettuati dalle Ferrovie del Gargano 
(%0881 72 51 88; www.ferroviedelgargano.com; 
da Foggia €2,40, 50 min).

Dintorni di San Severo
A pochi chilometri dall’abitato di San Severo, 
nell’agro di Torremaggiore, ci sono i resti del 
feudo medievale di Castelfiorentino, dove 
nel 1250 morì l’imperatore Federico II: si 
avverò così la profezia dell’astrologo di corte, 
il quale gli aveva annunciato che sarebbe 
morto ‘sub flore’ (cioè in una località il cui 
toponimo evocava un fiore), e nei pressi di 
una porta di ferro (come quella contro la 
quale giaceva il suo letto).

 Lucera
POP. 34.243 / ALT. 219 M

Lucera è una città da scoprire, con una storia 
da raccontare. Lo sanno già i suoi abitanti, 
quelli che animano le associazioni culturali 
e fanno rivivere ogni anno le tradizioni nelle 
feste e nelle rappresentazioni storiche. E ora 
lo sapete anche voi. Spingetevi dunque fino 
all’anfiteatro romano, camminate tra le mura 
della fortezza federiciana, cercate le tracce 
del passato saraceno, entrate nelle chiese e 
sbirciate oltre i portoni dei palazzi gentilizi.  
E poi passeggiate ancora nella Villa Comu-
nale per raggiungere il crinale dell’altura su 
cui vi trovate e ammirare il panorama della 
pianura sottostante.

Storia
Rubata dai romani ai sanniti nel 319 a.C., 
Lucera fu conquistata da Carlo Magno, 
prima di attraversare cinque secoli di oblio. 
Il suo destino cambiò radicalmente quando 
Federico II, dopo la scomunica da parte del 
suo grande rivale, papa Gregorio IX, decise di 
rafforzare la sua posizione in Puglia facendo 
arrivare in città circa 20.000 arabi siciliani 
(in questo modo il sovrano riuscì anche ad 
arginare i problemi che i banditi arabi gli 
stavano creando in Sicilia). Fu una mossa 
straordinaria da parte del monarca cristiano, 
soprattutto perché egli concesse ai nuovi 
abitanti musulmani di Lucera la libertà di 
costruire moschee e di praticare la loro reli-
gione a soli 290 km di distanza dalla Santa 
Sede. Si trattò di un atto di liberalismo senza 
precedenti, di cui Federico fu estremamente 
orgoglioso. L’imperatore trascorse molto 
tempo a Lucera, selezionando le sue celebri 
guardie del corpo saracene tra gli abitanti 
della città. Note per la loro lealtà, lo accom-

pagnarono anche nella sua crociata in Terra 
Santa, nel 1228. La storia di Lucera, tuttavia, è 
fatta anche di momenti bui: quando agli svevi 
subentrarono gli angioini, cristiani integrali-
sti, ogni musulmano che rifiutò di convertirsi 
fu massacrato, le moschee vennero abbattute 
e al loro posto si innalzarono le chiese. 

1 Che cosa vedere
Fortezza Svevo-Angioina CASTELLO/FORTEZZA

(Piazza Matteotti; ingresso €3, gratuito mar po-
meriggio non festivo; h9.30-13.30 e 15,15-19 
mar-dom, chiuso lun) Fu Federico II a volere 
la costruzione di questo castello-fortezza,  
ubicato a 500 m dal centro cittadino, il più 
grande dell’Italia meridionale dopo quello di 
Lagopesole in Basilicata. Oggi, purtroppo, del 
maniero non sono rimaste che poche tracce. 
Le mura fortificate lunghe 900 m e le 22 torri 
che circondano le rovine furono aggiunte in 
epoca angioina. Da una delle due torri poste 
alle estremità del fossato, la Torre della Re-
gina (o della Leonessa) si può ammirare una 
spettacolare vista sul Tavoliere, spaziando 
con lo sguardo dal Gargano, a est, fino ai 
piedi degli Appennini, a ovest. In una delle 
torri più grandi del castello, oggi vengono 
allestite interessanti mostre. Contrariamente 
a quel che qualcuno racconta, Federico II 
non è morto qui, ma nel castello di Castel-
fiorentino di Puglia, a 14 km da Lucera, che 
è oggi un rudere.

Cattedrale CHIESA

(%0881 52 08 80; Piazza Duomo) Questa monu-
mentale testimonianza di architettura gotico-
bizantina in Puglia, che reca l’impronta del 
dominio angioino nella regione, sorse sulle 
rovine di una moschea voluta dai saraceni 
per volontà di Carlo II d’Angiò, il quale nel 
1300 decise di edificarla per celebrare il ri-
torno della città alla tradizione cristiana. Una 
curiosità: l’altare maggiore non è altro che il 
banchetto della Fortezza di Castelfiorentino. 

Piazza Duomo PIAZZA

Insieme alla Cattedrale, ad affacciarsi su 
Piazza Duomo ci sono anche antichi palazzi 
signorili: il settecentesco Palazzo Vescovile, 
che ospita il Museo Diocesano (%0881 52 
08 82/338 709 71 39; ingresso in Via Lombardi 3; 
h10-12.30 mer, sab, dom), lo splendido Pa-
lazzo Cavalli, con il cortile seicentesco e le 
due coppie di colonne a guardia del portale 
ligneo d’ingresso (la facciata è ottocentesca), 
e Palazzo Nocelli eretto nella seconda metà 
dell’Ottocento. Una targa sul palazzo Lanza 
De Cuneo ricorda Massimo Troisi, che tra-
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sformò nel 1987 la piazza in un set per il film 
Le vie del Signore sono finite.

Anfiteatro Augusteo ANFITEATRO

(al fondo di Viale Augusto; ingresso €3, gratuito mar 
pomeriggio non festivo; h9-14 mar-dom in inverno, 
9.30-13.30 e 15.15-19 mar-dom in estate) Questo 
anfiteatro di grandi dimensioni, situato al 
limite orientale della città, è stato ricostrui-
to nel secondo dopoguerra utilizzando il 
materiale lapideo rinvenuto in loco e perciò 
risulta straordinariamente conservato. Offre 
uno spettacolo piuttosto suggestivo per una 
breve passeggiata ed è caratterizzato da due 
portali identici. Uno reca l’epigrafe che per-
mette di datare l’edificio all’età augustea: fu 
realizzato per volere di un notabile di Lucera, 
Marco Vecilio Campo. 

Museo Civico Fiorelli  MUSEO

(%0881 54 70 41; Via dei Nicastri 74; ingresso €3, 
gratuito mar pom non festivo; h9-13 e 15,30-19 
mar-sab, 9-13 dom) Questo museo ubicato in 
un palazzo antico è uno dei più ricchi della 
provincia di Foggia. Conserva reperti risa-
lenti al periodo compreso tra il Neolitico e il 
Medioevo, incluso lo splendido busto romano 
di una Venere, terrecotte del III secolo a.C. 
e un pavimento a mosaico del I secolo a.C. 
Ci sono inoltre una sezione dedicata alla 
numismatica, una collezione di bronzi, una 
sezione etnografica e una pinacoteca.

2 Attività 
Trekking
Sul Tratturo Lucera – Castel di Sangro si 
può camminare sulla cosiddetta ‘carrareccia’ 
per andare alla ricerca dei resti della torre 
saracena di Tertiveri (antica Turtibulum), 
una delle città di frontiera volute dai bizan-
tini agli albori del XII secolo come baluardi 
contro le incursioni provenienti dal mare. 
Nella zona si trovano anche i cippi del Regio 
Tratturo, i primi risalenti alla fine del XVI 
secolo. Per una visita guidata rivolgetevi a 
Matteo Caldarella (matteo.ecos@teletu.it) o al 
Centro Studi Naturalistici di Foggia (info@
centrostudinatura.it).

z Feste ed eventi
Carnevale nelle Strade  FEBBRAIO-MARZO

(www.comune.lucera.fg.it) Non è solo una sfilata 
di carri allegorici, ma anche l’occasione per 
rivivere ogni anno la consegna delle ‘quaran-
tane’, caratteristiche bambole di pezza con 
un’arancia appesa all’estremità inferiore (il 
posteriore, per intenderci). Nel frutto sono 
infilzate tante penne nere quante sono le 

domeniche di Quaresima e ogni settimana 
ne viene asportata una finché a rimanere è 
solo quella bianca, dedicata alla domenica 
di Pasqua. Solo allora le bambole sospese 
alle finestre e ai balconi del centro storico 
vengono bruciate in un grande falò, un rito 
di purificazione per l’intera comunità.

Festa patronale  14-16 AGOSTO

In occasione della festa patronale la città è 
teatro di una rievocazione storica che ha il 
suo apice nel corteo in costume d’epoca e 
nello spettacolo di fuochi pirotecnici.

Mediterraneo è Cultura  SETTEMBRE

(www.mediterraneoecultura.it) A metà settembre va 
in scena il festival della letteratura del Mediter-
raneo che invade il cortile del Palazzo Vescovile 
e tutte le piazze e gli spazi pubblici della città 
(ma anche i bar). I nomi sono di buon livello.

4 Pernottamento
B&B Mimosa  B&B €
(%0881 54 60 66/338 457 00 70/333 288 43 46; 
www.mimosalucera.it; Via De Nicastri 36-38-40; 
singole/doppie/triple €40-50/65-70/80-90; W) 
In questi due graziosi appartamenti con 
ingresso sulla strada e affaccio sul cortile del 
Museo Civico manca forse un po’ di luce. Il 
luogo però è davvero centrale e suggestivo e 
i proprietari, tra gli animatori dell’Associa-
zione culturale Luc’era c’è, sono le migliori 
guide per una visita alla città.

Residenza di Federico II  HOTEL €€
(%0881 20 14 21; www.residenzadifedericosecondo 
.it; Piazza del Popolo 28, Via Rampa alle Mura 1; 
singole/doppie €60/85, suite con il letto tondo 
€120; aWp) Si trova proprio sull’Arco di 
Troia. Pare ci vivesse davvero Federico II e 
che dormisse nella suite storica a due arie: 
una che guarda all’interno della porta e una 
rivolta verso l’esterno. Oggi, nella suite, in 
nome dell’illustre svevo, c’è un letto tondo.

oVilla Uva  B&B €€
(%329 633 57 55; www.villauva.it; Contrada Cruste, 
SP130 Lucera-Biccari km 0,65; singole/doppie 
€60/100; W) È molto più di un letto e di una 
colazione quello che il proprietario di Villa 
Uva mette a disposizione dei suoi ospiti. È 
un’intera villa (da 1 a 3 posti) contornata 
da ulivi secolari, da cui l’azienda ricava un 
eccellente olio biologico. Oltre alla colazio-
ne servita nella sala da pranzo, in cucina 
troverete alcuni prodotti del territorio per 
uno spuntino o un pasto come si deve, e poi 
potrete rilassarvi sulla terrazza o fare una 
passeggiata nei dintorni. 
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5 Pasti
Posta delle Pecore AGRITURISMO €
(%329 566 62 59; Strada vicinale Biccari Lucera; 
hven-dom, chiamare prima per informazioni e pre-
notazioni) Per venire qui dovete amare la vera 
campagna (e non lo stile country chic...): siete 
su un tratturo, in mezzo a boschi di roverelle, 
e il complesso è la sede di una Scuola di Equi-
tazione e di una Fattoria Didattica. Una volta 
arrivati godetevi una pizza cotta nel forno a 
legna, un piatto di salumi e formaggi, una 
bruschetta con la cicoria selvatica. E magari 
informatevi sulle attività che potreste fare 
sul territorio.

La Taverna  
del Lupus  RISTORANTE/PIZZERIA €/€€
(%0881 53 05 93; Via Schiavone 7/9; pasti €10-25; 
htutti i giorni) È un posto piacevole e senza 
grandi pretese. Accomodatevi nel dehors nei 
pressi della Cattedrale, e per ingannare l’atte-
sa iniziate ordinando una birra: la selezione 
di quelle artigianali è ricchissima.

Il Cortiletto  RISTORANTE €€
(%0881 54 25 54/347 150 34 03; www.ristoranteil 
cortiletto.it; Via De Nicastri 26; pasti €35; hchiuso 
dom a cena) Carpaccio di baccalà con ricotta, 
carote caramellate e mandorle, troccoli al 
ragù d’oca con cardoncelli, filetto di vitello-
ne con salsa di carciofi e punte di asparagi. 
Questo solo per darvi un’idea della creatività 
di Paolo Laskavj, fedele al territorio (sia in 
cucina sia in cantina) e piuttosto rigido con 
gli orari (attenti: la cucina chiude alle 21.30, 
e se fate tardi potreste rimanere senza cena!).

6  Locali
N8 Caffè Nocelli  LOUNGE BAR

(%0881 52 94 18/380 791 33 02; Piazza Nocelli 8; 
h7-2) Nella piazza contigua a quella della 
Cattedrale ci sono i tavoli, le poltrone e i 
divani di questo sofisticato lounge bar che è il 
posto giusto per un caffè, e in un pomeriggio 
estivo è anche l’unico.

7  Shopping
Ogni prima domenica del mese in Piazza 
Duomo si svolge un mercatino dell’anti-
quariato.

Alberto Longo  AZIENDA AGRICOLA

(%0881 53 90 57; www.albertolongo.it; Strada Pro-www.albertolongo.it; Strada Pro-; Strada Pro-
vinciale 5, Lucera-Pietramontecorvino km 4; h8.30-
13 e 14.30-18 lun-ven; degustazioni su prenotazione 
con prezzo da concordare) Alberto Longo è uno 
dei migliori produttori di vino della regione 
e in questa cantina potrete aquistare anche 

una bottiglia del famoso Cacc’e Mmitte, un 
rosso DOC che si produce solo da queste 
parti. Il nome deriva dall’uso di affittare le 
vasche per la pigiatura dai proprietari dei 
palmenti: al termine della giornata l’affittua-
rio doveva togliere il mosto appena prodotto 
dalle vasche affittate (cacce) e metterlo nelle 
proprie (mitte). 

Cooperativa  
Sociale Silvana  LABORATORIO ARTIGIANALE

(%0881 20 13 28; www.coopsilvana.com; Via Candi-www.coopsilvana.com; Via Candi-; Via Candi-
da Mazzaccara 11; h 8.30-12.30 lun, mer e ven) Og-
getti in vetrofusione, gadget e complementi 
d’arredo. Tutti realizzati dalle abili mani di 
un gruppo di artigiani disabili.

 8 Informazioni
EMERGENZE
Guardia medica (%0881 54 33 78; Viale Lastaria)
Ospedale (%0881 54 31 11; Viale Lastaria)

 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ufficio turistico (%0881 52 27 62/800 76 76 
06; Piazza Nocelli 6; h9.30-13.30 e 15-19 mar-
dom)

 8Per/da Lucera
Lucera è collegata a Foggia da frequenti autobus 
SITA (%0881 35 20 11; www.sitasudtrasporti.
it). L’autostazione si trova in Piazza del Popolo 
davanti all’Arco di Troia, la porta medievale citta-
dina rivolta verso Troia. Lucera è raggiungibile in 
automobile con la SS16 da Foggia (18 km). I colle-
gamenti in treno sono effettuati dalle Ferrovie del 
Gargano (%0881 72 51 88; www.ferroviedelgar 
gano.com; da Foggia €1,40, 20 min).

 Cerignola
POP. 57.113 / ALT. 120 M

Situata nella Valle dell’Ofanto, sulle alture 
che delimitano il Basso Tavoliere, Cerignola 
ha una vocazione produttiva, anche se non 
è priva di interesse turistico. Tutto intorno ci 
sono gli oliveti della ‘bella di Cerignola’, l’oliva 
di grandi dimensioni riconosciuta DOP nel 
2004; le sconfinate distese coltivate a grano 
(lo stesso toponimo deriverebbe da Cerere, la 
dea delle messi) e i vigneti per la produzione 
del Rosso di Cerignola, vino DOC intenso e 
strutturato. 

Storia 
Sorta in posizione strategica sull’antica Via 
Traiana, fu un centro normanno e un feudo 
della famiglia Caracciolo. Nel 1503 fu teatro di 
un’importante battaglia tra spagnoli e francesi 
e si sviluppò come fiorente città agricola e 
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commerciale tra Seicento e Settecento. Poi 
arrivò il terremoto (nel 1731) e cancellò quasi 
del tutto le tracce del suo passato illustre. Oggi 
Cerignola nasconde il suo edificato più antico 
al centro di un territorio urbanizzato per lo 
più tra Ottocento e Novecento. 

1 Che cosa vedere 
Se siete a Cerignola potete fare due passi 
nella Terra Vecchia, il suo quartiere più 
antico, e divertirvi a cercare le tracce me-
dievali nella Chiesa Madre, pesantemente 
rimaneggiata nel 1819. Dirigetevi quindi 
alle Fosse Granarie, di epoca romana, che si 
trovano nel Piano San Rocco, praticamente 
al centro della città: si tratta di 750 ‘silos sot-
terranei’ (in origine pare fossero un migliaio) 
identificati da appositi cippi con incisi un 
numero e il nome del proprietario (lettura 
p109). Il sito fa parte del Polo Museale 
Civico inaugurato a ottobre 2014 all’interno 
di Palazzo Monte Fornari, che comprende il 
Museo Multimediale del Piano delle Fosse, 
la Galleria dei Cerignolani Illustri e il Museo 
del Grano (%0885 42 00 36/338 906 17 83/329 
606 50 35; www.polomusealecerignola.it; hvisite 
guidate su appuntamento). 

5 Pasti
Ristorante  
I Segreti del Monastero RISTORANTE  €
(%346 188 03 22; www.isegretidelmonastero.com; 
Strada San Marco km.1; pasti €20 circa, menu da 
concordare; hsu prenotazione) Concedetevi 
una sosta al ‘refettorio’ di questo ristorante-

monastero che costruisce il menu intorno a 
pochi, semplici e gustosissimi prodotti locali: 
gli ortaggi, i formaggi, l’olio e il grano, alla 
base dei piatti tradizionali pugliesi, delle 
focacce, della pizza e degli scaldatelli. 

6 Locali
Bar Roma BAR/PASTICCERIA/GELATERIA

(%0885 42 11 42; Via Don Minzoni 130; h  6.30-23) 
Per colazione, ma soprattutto per un gelato, 
uno zuccotto o un cono da passeggio al sapo-
re di cassata o magari di pane di Altamura.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Per ogni informazione rivolgetevi al personale gentile, 
preparato e appassionato della Pro Loco (%0885 
42 00 36; Corso Garibaldi 3 oppure Piano Tarocco 
presso il Polo Museale; h11-13 e 17-20 lun-sab) 
Ufficio Cultura del Comune (%0885 41 03 
25; nel Palazzo di Città, al primo piano presso la 
Biblioteca)

Dintorni di Cerignola
A 18 km da Cerignola, lungo la strada pro-
vinciale per Candela, si trova il complesso 
monumentale di Torre Alemanna, dominato 
da una torre quadrangolare alta 24 m. Questo 
feudo medievale si trovava al crocevia di due 
importanti vie di comunicazione a servizio 
della transumanza. Attualmente è inglobato 
nella frazione rurale Borgo Libertà e forse 
sarà sede nel prossimo futuro di un Museo 
Storico e Archeologico (h per le visite rivol-
gersi alla Pro Loco).

L’ALLEGRA PARENTESI MERIDIONALE DEL GRAN MAESTRO

Quando nel 1868 si seppe in Italia che la Puglia possedeva ben 35 teatri, non furono poche 
le compagnie che decisero di andarvi in tournée. Fu così che nel 1885 il grande Pietro 
Mascagni, ingaggiato da Luigi Maresca, accettò per 10 lire al giorno il ruolo di direttore 
d’orchestra e approdò al Teatro Mercadante di Cerignola. Aveva 18 anni e non impiegò 
molto tempo a conquistare gli appassionati di lirica locali rapiti dal suo talento e dalla sua 
abilità nel dirigere a leggio vuoto. Poi la storia si condisce di cazzotti, malelingue, rivalità e 
questioni di cariche politiche, ma alla fine viene istituita una Scuola Orchestrale e Mascagni 
è nominato ‘maestro di suono e di canto’ per 100 lire al mese: cifra modesta ma sufficiente 
per vivere con Lina, che intanto aveva sposato in Cattedrale. E meno male, perché se non 
fosse stato per lei (che spedì un libretto a un concorso al quale il marito aveva deciso all’ul-
timo momento di non partecipare) Verga e Mascagni non avrebbero mai firmato quel fortu-
nato contratto del 9 aprile 1890, cui seguì il successo inaspettato della Cavalleria Rusticana. 
Rappresentata per la prima volta il 17 maggio al Costanzi di Roma (quando forse anche 
Giacomo Puccini si avvicinò per fare i complimenti al maestro), l’opera varcò poi il confine 
e il successo europeo permise a Pietro di incrementare le sue finanze. E fu così che oltre 
a comprare pipe, orologi, ceramiche e cravatte, andò a vivere in una casa più grande dove 
poter accogliere gli amici cerignolesi, con i quali il legame non si sarebbe mai spezzato.
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GARGANO
Dei 2100 kmq dello sperone d’Italia, 39.000 
ettari sono ricoperti da boschi e macchia 
mediterranea. E questo vi dà già un’idea 
di quanto il Gargano sia un territorio diffi-
cilmente accessibile, appartato, selvaggio, 
incantevole, e diverso dal resto della Puglia, 
che è una delle regioni con la più bassa 
percentuale di boschi della penisola. A tutto 
ciò bisogna aggiungere poi grotte calcaree, 
doline, inghiottitoi, e soprattutto spiagge. Il 
promontorio, infatti, conta 140 km di costa 
che regala scorci sempre diversi: baie stret-
tissime, minuscole spiaggette ghiaiose, lunghi 
arenili di sabbia, strapiombi, falesie candide 
e altissime che scendono a picco sul mare 
verde. Peccato per l’urbanizzazione selvaggia 
che la penisola ha subìto, cui fortunatamente 
è stata messa fine nel 1991 con la creazione 
del Parco Nazionale del Gargano (%0884 
56 89 11; www.parcogargano.it; Via Sant’Antonio 
Abate 121, Monte Sant’Angelo): un’area protetta 
che comprende l’intero promontorio e le 
Isole Tremiti, e che vanta una stupefacente 
ricchezza della flora (le cui protagoniste sono 
le orchidee) e della fauna (le cui protagoniste 
sono invece le diverse specie di rapaci). Tra 
le aree paesaggisticamente più interessanti 
ci sono le antichissime regioni forestali di 
Bosco Quarto e Monte Spigno e della Foresta 
Umbra (con notevoli faggete, leccete e cerrete, 
p139). Sicuramente da visitare sono poi i ‘cu-
tini’ (piccoli laghetti temporanei) e le ‘piscine’ 
(punti di raccolta d’acqua a uso zootecnico), 
dove è facile osservare l’avifauna acquatica. 
Il parco racchiude città costiere dalle case 
imbiancate a calce e due importanti luoghi di 
pellegrinaggio: San Giovanni Rotondo, legato 

al culto di Padre Pio, e Monte Sant’Angelo. 
Infine, da segnalare un’attrattiva per i piccoli 
viaggiatori: il Museo Paleontologico e Parco 
dei Dinosauri di San Marco in Lamis. Fuori 
dalla stagione turistica estiva il Gargano è 
un’oasi naturale di pace e tranquillità.

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Tramite www.viaggiareinpuglia.it e www.parco 
gargano.it è possibile informarsi sui siti di inte- è possibile informarsi sui siti di inte-
resse, i percorsi e le attività del Parco. Tra le guide 
autorizzate vi segnaliamo Francesca Toto dell’A-
genzia Sinergie (%0884 70 66 35/338 840 62 
15; Via Saragat 3; hsu appuntamento), molto 
disponibile e competente. Se invece preferite 
avventurarvi da soli ricordate che le indicazioni dei 
sentieri sono poste su cartellini in lamiera zincata. 
Un utile consiglio è quello di portarsi dietro una 
buona scorta d’acqua e fare attenzione alle vipere, 
che sono l’unico animale pericoloso presente 
sul territorio. Come? Calzando scarpe alte e 
camminando con passo pesante. Se venite morsi 
non lasciatevi prendere dal panico. Immobilizzate 
l’arto come per una frattura e recatevi immediata-
mente in ospedale. 

 8Trasporti locali
BICICLETTA
Per muoversi tra le località del Parco del Gargano 
un’alternativa alla macchina è sicuramente la 
bicicletta, che tuttavia richiede in alcune zone un 
buon allenamento, per la presenza di saliscendi 
anche impegnativi. Con il progetto Parkinbici 
(%800 65 42 14; h7-23 lun-sab, tutti i giorni in 
estate) è possibile acquistare una tessera settima-
nale (€20, 4 h al giorno), o per il weekend (€12, 4 
h al giorno). Le stazioni per prendere e lasciare le 
biciclette sono a Peschici, Calenella, San Menaio, 
Foce Varano, Rodi Garganico, Lido del Sole, Rigna-
no Garganico, San Marco in Lamis, Manfredonia 
e Mattinata.

TRENO E AUTOBUS
Nel Promontorio del Gargano non passano linee 
ferroviarie; i treni provenienti da San Severo fer-
mano a San Nicandro Garganico e Carpino e poi a 
Rodi Garganico, San Menaio e Peschici-Calenella. 
Anche se gli autobus in estate collegano le città 
costiere è difficile esplorare la Foresta Umbra e le 
numerose baie e insenature del Gargano senza un 
mezzo di trasporto privato. 

 Lesina
POP. 6397 / ALT. 5 M

Primo consiglio: se avete intenzione di 
andare a Lesina, arrivateci da San Severo, 
passando tra i vigneti e gli oliveti, attraver-
sando prima un territorio pianeggiante e poi 

SETTE SFOGLIE, 
INNUMEREVOLI CALORIE

Se capitate a Cerignola nel periodo 
natalizio cercate la pizza sette sfoglie, 
detta anche pizza di Ognissanti perché 
viene preparata nei primi giorni di no-
vembre e lasciata insaporire fino a Na-
tale. È un dolce ad altissimo contenuto 
calorico, composto di sfoglie sottilissi-
me di pasta farcite di uva passa, man-
dorle tostate e tritate, olio extravergine 
d’oliva, mostarda d’uva, pinoli, cannella, 
zucchero, bucce di agrumi e vanillina 
(e qualche volta, come se tutto ciò non 
bastasse, anche cioccolato al latte).
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un altopiano. Secondo consiglio: una volta 
arrivati fate una passeggiata sulle sponde 
del Lago (lettura p141), tra le barchette dei 
pescatori ormeggiate a riva, tra le traiettorie 
disegnate dal volo degli uccelli, tra le pala-
fitte di legno in mezzo all’acqua che servono 
per aggrappare le paranze (reti con le quali 
si pescano le anguille). Terzo consiglio: se 
dovete fare orario per il pranzo o la cena alle 
Antiche Sere (p139), noleggiate un pedalò 
o una canoa da Noleggio Pedalò ‘Sanifica-
zione Ambientale’ (%0882 99 24 94/368 758 
75 84/330 43 66 52; canoe senza limiti di tempo 
€5, pedalò €5/3,50 un’ora/mezz’ora). Quarto 
consiglio: se vi capitasse di andare via senza 
aver visto Lesina Marina, non serbate alcun 
rimpianto.

1 Che cosa vedere
Prima di dedicarvi a una passeggiata o una 
gita in spiaggia potete fare tappa al Museo 
Naturalistico del Lago di Lesina, centro visi-
te gestito per conto del Comune dall’associa-
zione culturale Amici della Laguna di Lesina 
(%0882 70 74 55/328 075 85 63; Via Banchina 
Vollaro 147; biglietti €3; hvisite guidate da concor-
dare). E se vi avanza del tempo cercate sul 
lungolago le prime opere del Parco-Sculture 
(ora ce ne sono tre, ma presto dovrebbero 
diventare nove). 

r  Spiagge
Allontanandosi a ovest del Lago di Lesina, 
si arriva dopo una manciata di chilometri 
a Capoiale, dove comincia l’antichissima 
striscia di terra che separa il Lago di Varano 
dal mare (una striscia ricoperta da un fitto 
bosco di eucalipti) e quindi anche la Spiaggia 
Isola Varano, che procede esattamente per 
10 km fino a Foce di Varano. Chi volesse 
fermarsi per una tintarella e una nuotata, 
sappia che quest’arenile fa parte della Riserva 
Statale Isola di Varano, ragion per cui è quasi 
del tutto privo di concessioni demaniali, 
ma è comunque raggiungibile dalla SP41 
attraverso numerosi ingressi segnalati, dai 
quali si dipartono comodi sentieri pedonali 
che raggiungono il lido. È possibile lasciare 
l’auto nei parcheggi sull’altro lato della strada 
e per la sua accessibilità è ideale anche per 
le famiglie con bambini. Proseguendo verso 
ovest si incontra poi, all’altezza di Ischitella, 
la Spiaggia Foce Varano, caratterizzata da 
dune di sabbia fine scavalcate da passerelle 
in legno, mare con basso fondale e strutture 
ricettive. Da Capoiale, volendo, ci si può 
anche imbarcare per le Isole Tremiti (p169). 

Ù

Ü

ÜÜ

Promontorio del Gargano

Rodi Garganico
Peschici

La Salata

Villaggio
Umbra

Vico
del GarganoIschitella

Sannicandro
Garganico

Carpino

San Menaio

Mattinata

Porto
di MattinataRignano

Garganico

San Marco
in Lamis

Cagnano
Varano

Vieste

San Giovanni
Rotondo Monte

Sant’Angelo

Pugnochiuso

Manfredonia

Siponto

Baia delle Zagare

Vignanotica

Apricena

San Severo

Lido di Siponto

Testa
del Gargano

Scoglio di
Pizzomunno

Baia di Campi

Baia di
Manaccora

Santa Maria
di Siponto

San Leonardo
di Siponto

Riserva Naturale
di Frattarolo

Santuario
di San Matteo

Santuario
della Madonna

di Stignano

Lesina

Corpo
Forestale

Monte Calvo
(1055m)

Monte
Sacro

(872m)

Margherita
di Savoia (30km)

Foggia
(20km)Foggia

(8km)

MARE ADRIATICO

Golfo
di Manfredonia

Isole
Tremiti

Lago di Lesina Lago
di Varano

Ü

ï

Il Gargano # e0 10 km
0 6.0 miglia

Ù

Ù



Fo
ggia, i M

o
n

ti Daun
i, il tavo

liere e il gargan
o

 R
O

D
I G

A
R

G
A

N
IC

O
139

4 Pernottamento
Liù Palazzo Ducale  B&B  €
(%0882 99 02 58/329 106 81 70; www.liupalazzo 
ducale.it; Via Dante 19; singole/doppie €40/60; 
aW) Stilose le stanze di questo piccolo B&B 
in pieno centro storico, stilosi i nomi con 
cui sono state battezzate, stilosi i soffitti in 
legno e i pavimenti in cotto, e stilosa anche 
la sensazione di alloggiare qui, tra materiali 
e colori caldi.

5 Pasti
oLe Antiche Sere RISTORANTE €€
(%0882 99 19 42/347 355 10 79; www.leantichesere.
it; Via Pietro Micca 22; pasti €30-35; hchiuso lun, 
sempre aperto ad agosto) Tra gli archi e le colon-
ne in pietra e le antiche credenze dell’interno, 
o in una splendida terrazza a pochi metri 
dalla laguna: qui è davvero difficile scegliere 
dove sedersi. Ed è difficile anche scegliere tra 
le pietanze di Lucia Schiavone: il cefalo crudo 
agli agrumi e ricotta alle erbe, l’anguilla al 
forno con patate e lampascioni, la frittura di 
mare. Poi Nazario Biscotti arriva al tavolo, un 
sorriso e due suggerimenti, e tutto diventa 
facilissimo, bellissimo, indimenticabile. 

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Centro Visite (%0882 70 74 55/328 075 85 63; 
http://centrovisitelesina.wordpress.com; Via Ban-; Via Ban-

china Vollaro 147; h9.30-12.30 lun-sab in inverno, 
9-13 e 15-19 in estate).

 8Per/da Lesina
Lesina è raggiungibile in automobile con la A14 da 
Foggia (58 km). I collegamenti in autobus sono 
effettuati da Acapt (%0882 64 13 27; www.acapt 
.it; da Foggia €4,50, ma tariffe in corso di revisione 
all’epoca della stesura della guida, 80 min).

 Rodi Garganico
POP. 3741 / ALT. 42 M

Ha tre colori Rodi Garganico. Il bianco, che 
è quello luminoso e candido delle case che 

LA FORESTA UMBRA

Anche se il Parco Nazionale del Gargano occupa la maggior parte dello sperone, solo 
una piccola porzione, la Foresta Umbra (così chiamata per le numerose zone d’ombra), 
è davvero selvaggia: 15.000 ettari di foresta che sono un mosaico di specie botaniche 
(dominano i pini di Aleppo, le querce, gli abeti, i castagni e soprattutto i faggi). In pri-
mavera il sottobosco si ravviva con la fioritura degli anemoni, dei ciclamini, delle viole e 
altre specie rare e in autunno vi crescono i funghi. Inoltre abitano qui caprioli, cinghiali, 
tassi, gatti selvatici e una grande varietà di uccelli, tra i quali il raro falco pellegrino e il 
picchio muratore. Per addentrarsi in questo angolo di rara bellezza c’è un gran numero 
di sentieri ben tracciati, utili agli escursionisti e agli appassionati di mountain bike. E non 
mancano le aree picnic. Recatevi quindi per prima cosa al centro visite Villaggio Um-
bra, per informarvi sugli itinerari e le attività, ma anche per ammirare fotografie delle 
piante endemiche e gli oltre 200 animali impagliati (%0884 56 54 44; ingresso €1,20; h9-
19 Domenica delle Palme-4 ott, su prenotazione per il resto dell’anno). A voi la scelta su come 
proseguire la visita. Per esempio potete partecipare a escursioni in bici o a piedi con gui-
de ufficiali rivolgendovi a Ecogargano (%0884 56 54 44/0884 56 20 62; www.ecogargano.
it; sede organizzativa: Vico Orto Cappuccini 6, Monte Sant’Angelo; h9.30-13 e 14.30-19); no-
leggiare mountain bike con Gargano Bike Holidays (%331 615 23 73; www.garganobike.
com) oppure organizzare una passeggiata a cavallo con Posta Ruggiano (%0884 53 04 
00; www.cepostaruggiano.org; Località Ruggiano, Manfredonia). Per un tour poco ecologico 
(ma comunque suggestivo) potete infine rivolgervi a Explora Gargano, che organizza 
anche gite in quad e fuoristrada (%348 192 75 20/340 713 68 64; www.exploragargano.it).

IL MEGLIO DEL PARCO  
DEL GARGANO A PIEDI

 ¨ La Dolina Pozzatina e Santa Maria 
Monte d’Elio (lettura p144)

 ¨ Il Canyon di Valle Campanile e l’Abba-
zia di Monte Pulsano (p162)

 ¨ L’Oasi Lago Salso (lettura p166)

 ¨ Il Bosco Quarto (p160)

 ¨ Monte Sacro e Monte Saraceno 
(p163)

 ¨ Foresta Umbra (lettura p139)

 ¨ Foliage d’autunno (lettura p164)
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si stagliano sul mare blu. L’arancione, che 
è quello delle arance famose da circa mille 
anni, e il giallo, che è quello del limone Fem-
miniello (IGP). Tra olivi, fichi, carrubi e pini, 
non avete notato gli agrumeti? 

Fondata dai greci, Rodi fu per secoli un 
vivace porto commerciale e peschereccio. 
Oggi è prima di tutto meta del turismo 
balneare: le sue spiagge sabbiose (anch’esse 
insignite più volte della Bandiera Blu), forse 
tra le meno affascinanti del Gargano, sono 
però tra le più economiche.

1 Che cosa vedere
Oltre al piccolo centro storico collocato 
sull’altura, che conserva alcune testimo-
nianze del XVII secolo, meritano una visita 
i vicoli dei rioni più caratteristici del borgo 
marinaro, che si allungano verso il porto: il 
Vucculo, che deve il nome alla tipica usanza 
delle popolane di chiamare dalle terrazze i 
mariti intenti a lavorare alle reti (‘vucculare’ 

significa gridare) e il Chepabbash, dove 
percorrendo ripide stradine e scalinate, si 
raggiungono piazzette appartate e terrazze 
panoramiche.

2 Attività
Vela 

(Giulio Giovannelli: %339 423 68 35, Franco d’Andria: 
%331 276 70 05; Via Colombo 4, zona portuale) Il 
Circolo Nautico Rodi Garganico organizza 
corsi di vela.  

r Spiagge
Se siete a Rodi e avete il desiderio di stare 
qualche ora in spiaggia, potete scegliere tra 
la Spiaggia di Ponente (a ovest della città) 
e la Spiaggia di Levante (a est della città):  
la prima, formata da una serie di dune di 
sabbia che digradano dolcemente verso il 
mare, anche se in gran parte costituita dai 
ciottoli portati dal Torrente Romandato che 
vi sfocia, è costantemente esposta ai venti 
settentrionali (che la rendono adatta soprat-
tutto ai surfisti); la seconda, di fine sabbia 
dorata, è caratterizzata invece dal profumo 
dei vicini aranceti. Le strutture ricettive e 
balneari sono perfette per chi viaggia con i 
bambini. Più avanti c’è la Spiaggia di San 
Menaio, anch’essa ricca di lidi attrezzati che 
ne fanno una meta comoda per le famiglie. 
Più scomoda, invece, ma anche un po’ più 
tranquilla la successiva Spiaggia dei Cento 
Scalini, che si raggiunge con una lunga scali-
nata che inizia sulla SS89 (oppure dalla stessa 
Spiaggia di San Menaio, considerato che ne 
costituisce la parte finale). Agli amanti delle 
zone libere prive di lidi consigliamo di andare 
ancora un po’ più avanti fino a raggiungere o 

LA MINESTRA DI ANGUILLE

La minestra di anguille è considerata patrimonio comune dai ristoratori di Lesina, che 
si sono riuniti in un’associazione dall’emblematico nome di ‘I custodi degli antichi sa-
pori’ con l’intento di salvaguardare l’atavico sapere culinario. Da settembre a febbraio, 
la minestra era la principale fonte di sostentamento per i pescatori, che cucinavano nei 
pagliai i resti del pescato non venduto (in particolare le poco pregiate anguille maschio, 
non i capitoni di cui pare fosse ghiotto anche Federico II) e le verdure spontanee locali. 

Dunque mettetevi ai fornelli. Portate l’anguilla a ebollizione insieme alle patate, e 
solo dopo che vedrete la schiuma aggiungete cicorie selvatiche, cime di rapa e ortaggi. 
Tutto qui? Ebbene sì. Solo un avvertimento: sappiate che per quanto abili la vostra 
minestra a Genova o a Cagliari non sarà mai come quella di Lesina, perché non c’è altra 
anguilla al mondo ad avere un sapore delicato come questa. Il motivo? La mescolanza 
di acque dolci e salate. Quindi non mancate di farvene un piattone alle Antiche Sere 
(p139), e poi una volta tornati a casa impegnate le vostre papille gustative in un me-
ticoloso confronto.

LE PIÙ BELLE SPIAGGE  
DEL GARGANO

 ¨ Spiaggia del Sospetto (p141)

 ¨ Spiaggia di Calenelle (lettura p141)

 ¨ Spiaggia di Zaiana (lettura p145)

 ¨ Cala Lunga (p145)

 ¨ Spiaggia di Vignanotica (p152)

 ¨ Baia delle Zagare (p164)

 ¨ Baia di Campi (p152) 

 ¨ Pugnochiuso (p152)

V. anche cartina p142
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I LAGHI COSTIERI DI LESINA E DI VARANO

A ovest di Rodi, lungo la strada costiera, si estendono il Lago di Varano (lungo circa 
10 km e largo circa 8) e il Lago di Lesina (lungo circa 20 km e largo circa 3), erronea-
mente chiamati ‘laghi’ perché in realtà si tratta di lagune salmastre costiere. Il primo è 
separato dal mare da una striscia di terra (detta Isola) percorsa in tutta la sua lunghez-
za da una strada; il secondo da un cordone dunale (detto Bosco Isola) dove crescono 
lecci, ginepri, erica e altri arbusti della macchia mediterranea. I due laghi rimangono 
comunque collegati al mare attraverso canali, che sono la Foce Schiapparo a est e l’Ac-
quarotta a ovest, dove si possono ammirare anche le cosiddette ‘Petre Nere’, modesto 
ma suggestivo affioramento di rocce vulcaniche. La zona costituisce nel complesso una 
riserva naturale, dove i laghi brulicano di pesci (soprattutto anguille) e gli appassionati 
di birdwatching possono divertirsi ad avvistare col binocolo chiurli, cannaiole e cormo-
rani; anatre, aironi e fenicotteri, ma anche altre specie di uccelli che fanno tappa qui 
nella loro rotta migratoria dall’Europa verso l’Africa. Nei dintorni c’è Carpino, partico-
larmente noto per i ‘Cantori di Carpino’, un gruppo di musicisti capitanato da inossida-
bili anziani depositari della tradizione locale della tarantella garganica. Qui nella prima 
decade di agosto si svolge il Carpino Folk Festival (www.carpinofolkfestival.com): 
una manifestazione dedicata alla musica popolare, con performance di musica, teatro 
e danze tradizionali, ma anche laboratori, convegni, letteratura e cinema. 

la ghiaiosa e isolata Spiaggia del Sospetto, 
che si trova ai piedi dell’omonima grotta e di 
una pineta di grandi pini d’Aleppo, o l’arenile 
di sabbia sottile della Spiaggia di Calenelle, 
che riconoscerete facilmente dalla strada per 
la presenza alle sue spalle di un’ampia piana 
coltivata (cartina p142).

4 Pernottamento e pasti
Villaggio Ripa HOTEL/VILLAGGIO/CAMPEGGIO €
(%0884 96 53 67/0884 96 65 36; www.villaggioripa 
.it; Contrada Ripa; doppie €59-69, bungalow 2 posti 
€339-759, campeggio piazzole €5 più €8-10 al giorno 
per persona; hgiu-set) È un grande complesso 
immerso tra olivi e bouganvillea, affacciato su 
una lunga spiaggia sabbiosa. Al suo interno 
troverete un minimarket, uno sportello banco-
mat, ristoranti, bar, una spiaggia privata e un 
centro per gli sport acquatici e non solo (dalla 
vela al tennis, dal windsurf alle bocce). Nel re-
sidence sono disponibili anche appartamenti.

Giardino HOTEL/RISTORANTE €/€€
(%0884 91 70 33/334 395 41 95; www.albergoil 
giardino.com; Contrada Scopparone Lido del Sole; 
consultare il sito per le tariffe variabili, ci sono offerte 
in doppia da €29) Potete scegliere i bungalow 
e le case mobili, tutti con angolo cottura, o 
le stanze del piccolo albergo inaugurato nel 
2011. In ogni caso usufruirete di piscina e 
navetta per la spiaggia (il Lido del Sole, a 
pochi minuti di distanza), parco giochi per 
i bambini, parcheggio, piccola palestra e un 
piacevole ristorante dove mangiare all’aperto 
nelle sere d’estate.

Edificio 15 HOUSE ELITE €€
(%0884 96 62 96/346 179 88 99; www.edificio15 
.org; Via Fini 3; B&B per persona €40-85, mezza pen-
sione €60-105; hgiu-ott; aWp) Elegantissime, 
raffinatissime, chiccosissime, le sei stanze di 
questa house elite alloggiate in una palazzi-
na d’epoca del centro storico. Giù al porto 
c’è invece il ristorante omonimo, dove sarà 
ospitato chi avrà scelto la mezza pensione.

6 Locali
Cala Paracuru BAR/RISTORANTE

(%347 924 4892; Lungomare Trieste, Località Ma-
scarizzo; hgiu-set) Di necessità virtù. Questo 
piccolo chiosco-ristorante sulla spiaggia si è 
trovato, con l’erosione del litorale, a disporre 
i suoi tavolini all’aperto quasi direttamente 
sui flutti. Nonostante lo skyline di Rodi 
non sia ovunque piacevole, è un romantico 
rifugio per un tramonto estivo o un pranzo 
vista mare.

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ufficio turistico (%0884 96 55 76; Piazza Luigi 
Rovelli 12; horari variabili)

 8Per/da Rodi Garganico
 AUTOBUS/TRENO
Con le Ferrovie del Gargano (%0881 72 51 88; 
www.ferroviedelgargano.com; da Foggia €7,70, 
minimo 1 h e 50 min, cambio a San Severo). 
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IMBARCAZIONI
Da Rodi ci si può imbarcare per le Isole Tremiti 
(interi/ridotti €10/8; handata 9.15 e ritorno 
17.10, servizio attivo giu-22 set) con la compagnia 
Navigazione Libera del Golfo (%081 552 07 63; 
www.navlib.it).

 Peschici
POP. 4383 / ALT. 90 M

Un pranzo over water tra le antenne di un 
trabucco a strapiombo sul mare. Una valanga 
di spiagge, tra le più belle del Gargano, tra 
le quali quella di Zaiana. Un monumento 
purtroppo dimenticato, come l’Abbazia di 
Santa Maria di Kalena, al tempo tappa fon-
damentale per le fiumane di pellegrini diretti 
a Monte Sant’Angelo. Questo è quel che c’è 
da fare e vedere in questa zona appoggiata 
sul mare e ricoperta di case bianche e cu-
pole bizantine, il cui nome deriva da ‘Pesek’ 
(sabbia) e ‘Cisti’ (pura). Oltre naturalmente 
a salpare dal suo porto alla volta delle Isole 
Tremiti, per un’escursione di un giorno, un 
più lungo soggiorno, un’immersione nei suoi 
incantevoli fondali o qualche rilassante ora 
di birdwatching. 

1 Che cosa vedere
Castello  CASTELLO

(%0884 96 22 89/0884 96 40 78; Via Castello 
Recinto Baronale 1; interi/ridotti €3/2; h visita su 
appuntamento ott-mag, 9.30-13.30 e 16.30-22.30 giu 
e set, 9.30-13.30 e 16.30-24 lug, 9.30-13.30 e 16.30-
0.30 agosto, e in estate quando c’è brutto tempo 
l’orario è continuato) Il Castello di Peschici, ar-
roccato su una rupe in posizione spettacolare, 
venne costruito nel 970, quando i bizantini 
fecero edificare vari nuovi centri nei territori 
della Capitanata. Nel 1239, però, i veneziani 
inviati da papa Gregorio IX rasero al suolo le 
fortificazioni (insieme a quelle di Vieste e di 
Termoli), e fu Federico II a recarsi personal-
mente in loco e a ‘disegnarvi di nuove’ (tra 
cui spicca la torre detta Rocca imperiale). 
Oggi l’edificio federiciano non è visitabile 
perché è proprietà privata; fanno eccezione 
solo le segrete, quelle con le prigioni e i de-
positi di armi, che potrete vedere a patto che 
siate disposti a pagare il biglietto del Museo 
degli Strumenti di Tortura, che espone 60 
pezzi datati dal Medioevo al Rinascimento. A 
rasserenarvi dopo le inquietanti spiegazioni 
in mostra sarà il giardinetto-terrazza a picco 
sul mare.

Chiesa di Sant’Elia  CHIESA

(%0884 96 40 64; Largo Chiesa Madre; h10-12.30 
e 15.30-20) Questa chiesa del centro racchiu-
de alcune interessanti immagini della Via 
Crucis dipinta da Alfredo Bortoluzzi, artista 
internazionale formatosi alla Bauhaus, che si 
trasferì a Peschici nel 1958, portando in città 
una ventata di arte contemporanea.

Chiesa della Madonna di Loreto  CHIESA

(%0884 96 40 64; hsu prenotazione) A circa 
2 km da Peschici, lungo la strada costiera 
per Vieste, si incontra questa piccola chiesa 
eretta nel punto in cui si dice che sia apparsa 
la Madonna a un gruppo di pescatori: grazie 
all’intercessione della Vergine una barca 
sarebbe riuscita a scampare a una tempesta. 
Costruita fra il XVI e il XVII secolo, questa 
cappella imbiancata a calce ha le stesse 
dimensioni della fortunata imbarcazione. 
Alle pareti interne sono appesi modellini 
di barche.

2 Attività
Tour, escursioni e safari
Agrifoglio Tour (%0884 96 27 21; www.agri 
fogliotour.it; Piazza Sant’Antonio 3; h9.30-12.30 
e 16.30-19.30 lun-ven e 9.30-12.30 sab in inverno, 
9-13 e 17.30-23 in estate) È un’agenzia che or-
ganizza tour culturali, escursioni alle Isole 

ARCHITETTURA E NATURA A 
SAN NICANDRO GARGANICO

Nel territorio comunale di San Nican-
dro Garganico ci sono due esperienze 
da non perdere. La prima è un’escur-
sione alla Dolina Pozzatina: una 
conca profonda oltre 100 m (con un 
perimetro di 1850 m), che costituisce 
una delle più spettacolari manifesta-
zioni del carsismo di superficie del sud 
Italia. Si può raggiungere la sommità 
in macchina e poi discendere su una 
stretta mulattiera lungo le pareti rico-
perte da lecci e querce. La seconda è 
la chiesetta romanica di Santa Maria 
Monte d’Elio, una delle principali 
emergenze dell’antico insediamento 
medievale di Devia; all’interno c’è un 
ciclo di affreschi risalenti al XII-XV se-
colo, in buono stato di conservazione.  
Per una escursione guidata rivolgetevi 
al circolo Legambiente ‘Iride’ di San 
Nicandro Garganico (%0882 47 13 01; 
Via Fratelli Rosselli 7).
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Tremiti e safari in jeep nel Parco Nazionale 
del Gargano.

r Spiagge
Il tratto di costa tra Peschici e Baia dei Turchi 
è costituito da un paesaggio di roccia bianca 
spruzzato qua e là di macchia mediterranea, 
sotto il quale si estendono baie sabbiose mol-
to larghe e spiagge ampie, dotate di strutture 
attrezzate. Dalla Baia dei Turchi fino a Vieste, 
invece, dalla litoranea che si addentra fra 
le pinete, la costa non si vede più se non 
per istantanei scorci. E uno dietro l’altro si 
susseguono campeggi, residence, villaggi 
vacanze, ecc. Mentre percorrete la strada che 
collega Peschici e Vieste ammirate i trabucchi 
(lettura p148) protesi verso il mare.

Una delle più grandi spiagge di Peschici 
è quella posta subito a ovest del costone 
roccioso sul quale è arroccata la cittadina: 
si chiama Spiaggia di Marina (o più comu-
nemente ‘A Marejn’), ed è meta di famiglie 
(perché ben attrezzata), di surfisti (perché 
esposta ai venti settentrionali) e anche degli 
spiriti più romantici (sul suo orizzonte il 
sole sorge e tramonta). Dalla sua estremità 
occidentale, nascosta da un grosso masso 
roccioso, tramite una passerella si può ac-
cedere alla Spiaggia di Jalillo: protetta dai 
venti e ombreggiata al pomeriggio, è la prima 
scelta per chi ama la privacy. Ci sono poi La 
Cala, una suggestiva caletta di ciottoli un 
tempo tra le spiagge preferite degli abitanti 
del posto e oggi raggiungibile solo dal mare; 
la dorata e sabbiosa Spiaggia di Procinisco, 
della quale per i turisti è rimasto solo un 
breve tratto libero sottratto alle concessioni, 
agli alberghi e ai privati (vi si accede con 
un sentiero dalla località Tuppo delle Pile); 
la bella e sabbiosa Spiaggia di San Nicola, 
conosciuta anche come Spiaggia del Solemar, 
in parte libera e in parte attrezzata; e infine, 
oltre uno spuntone di roccia che la separa 
dalla precedente, l’incantevole Spiaggia di 
Zaiana, frequentata dai giovani, da chi ama 
stendere l’asciugamano sulla sabbia fine (è 
raggiungibile tramite una strada bianca, pas-
sando attraverso la macchia e infine scenden-
do una rampa di gradini naturali). Asfaltata 
è invece la strada che conduce alla Spiaggia 
di Manaccora, una delle più frequentate baie 
di Peschici: sabbia fine, mare digradante, e 
un bel trabucco sulla scogliera della Grotta 
degli Dèi (p149). Facilmente raggiungibile 
tramite una strada che termina a ridosso del 
costone roccioso e un comodo sentiero è la 
Spiaggia di Cala Lunga, anch’essa di sabbia 

finissima, circondata da vari trabucchi. Tutta 
libera e sabbiosa, a ricordare le scorrerie dei 
pirati su queste coste, c’è poi la bella Cala 
del Turco, seguita da una piccolissima baia, 
la Spiaggia della Croce, raggiungibile con 
una stradina che la lambisce. E poi ancora, 
sempre adagiata tra due promontori, c’è la 
paradisiaca Spiaggia di Gusmay, purtroppo 
data in concessione alle strutture ricettive 
della zona (e la stessa cosa vale per la suc-
cessiva Spiaggia di Manacore). A chiudere il 
litorale di Peschici, prima di sconfinare nel 
comune di Vieste, c’è infine la Spiaggia di 
Sfinale (che prende il nome dai resti della 
torre di avvistamento saracena che vi si affac-
cia): è spalleggiata da una folta macchia me-
diterranea ed è facilmente raggiungibile con 
la strada che giunge a ridosso della spiaggia. 

Lungo la costa non potrete non notare le 
numerose torri che un tempo permettevano 
di comunicare a segnali la presenza di un 
eventuale pericolo che proveniva dal mare. 
Solo nel tratto tra Peschici e Vieste ce ne 
sono quattro: Montepucci, Calalunga, Usmai 
e Sfinale. 

4 Pernottamento
Negli ultimi anni, nei dintorni di Peschici 
sono sorti numerosi B&B che offrono solu-
zioni di charme a prezzi piuttosto popolari. 
La costa che si estende a est e a ovest della 
città è invece punteggiata di campeggi. È 
bello anche pernottare in pieno centro, ma 

L’ALLUVIONE DEL 2014

È durata sei giorni e ha riversato sulle 
coste del Gargano una quantità di 
pioggia che normalmente sarebbe 
caduta su questa parte della Puglia nel 
corso di un anno. L’alluvione del set-
tembre 2014 ha recato ingenti danni 
al territorio e ha fatto due vittime. Ma 
il Gargano è ripartito subito, insieme 
alle sue attività turistiche. E per prose-
guire il progetto di Masseria didattica 
del giovane allevatore travolto dal 
fango mentre andava a controllare 
i suoi animali, un gruppo di artisti, i  
DauniaOrchestra, ha dato un suono 
alle parole di Andrea Pazienza, scritte 
a metà degli anni ’70, su questi luoghi 
frequentati e tanto amati in gioventù 
(p131). Il brano si intitola Strano Pa-
ese e per sostenere il progetto è stato 
creato il sito www.ilmiogargano.it.
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attenzione a scegliere la posizione del vostro 
alloggio se vi trovate qui in alta stagione e 
desiderate un lungo sonno ristoratore.

Campeggio Centro Turistico San Nicola 
– Residence Gemini  CAMPEGGIO €
(%0884 96 40 24; www.baiasannicola.it; SS693; 
€7-12 per persona, tende €6-11,50; monolocali per 2 
persone €300-720 a settimana) In una pineta di 
120.000 mq, un campeggio super efficiente 
a un passo dal Trabucco da Mimì (p147). 
Oltre allo spazio per tende e camper mette a 
disposizione della clientela alcuni bungalow 
che sono proprio a un passo dalla spiaggia.

Le Antiche Porte B&B €/€€
(%0884 96 21 25/389 931 46 92; www.leantiche 
porte.it; Via Roma 34; €25-65 per persona; a) Le 
camere di questo B&B, affacciato su una 
bella piazzetta appartata e silenziosa, sono 
semplici ma dotate di terrazzini panoramici. 
Da quello dove viene servita la colazione, poi, 
il panorama è davvero fantastico.

Peschiciano B&B €/€€
(%0884 96 47 88/333 612 34 58; www.bebilpeschi 
ciano.it; Via Gioielli 1; €25-60 per persona, hgiu-set) 
Sono piccole le camere di questo B&B, ma 
alcune godono di una splendida vista mare.
La posizione è in pieno centro storico, a due 
passi dal ristorante Porta di Basso. Può essere 
molto rumoroso nelle sere d’estate.

Hotel Elisa  HOTEL €€
(%0884 96 40 12; www.hotelelisa.it; Borgo Marina 
20; singole/doppie €55-70/80-120; hapr-ott; 

aps) Qui, ai piedi del borgo, si sente il 
rumore e l’odore del mare della splendida 
baia di Peschici. Ed è questo che conta 
all’Hotel Elisa, più di ogni altra cosa. Ma non 
è irrilevante anche il fatto che ci siano una 
piscina con idromassaggio e un lido privato 
attrezzato per chi invece preferisce il mare. 
Se poi non volete muovervi e volete passare 
dalla sdraio al tavolo da pranzo al letto, pote-
te scegliere la mezza pensione (o addirittura 
quella completa).

Orchidea HOTEL €€
(%0884 96 24 10/349 615 79 95; www.hotel 
orchidea.biz; Località Pozzo; singole/doppie €40-
70/80-140) Questo albergo a tre stelle, un po’ 
fuori dal centro e nei pressi della spiaggia 
(raggiungibile a piedi o con la navetta) è una 
soluzione con poco charme, ma adatta per chi 
è in cerca di un luogo pulito, grazioso e fun-
zionale, con un buon rapporto qualità-prezzo. 

Borgo del Nespolo B&B €€
(%0884 27 24 53/329 866 93 24; www.borgodel 
nespolo.it; Località Contrada Matrotonno; €45-65 per 
persona; hmetà apr-ott; aWps) Un casale 
dell’Ottocento tutto giallo immerso tra gli 
ulivi a circa 1,5 km dalle spiagge: il Borgo è 
un posto piacevolissimo, con una grandis-
sima terrazza – dove si fa la colazione – e 
una bella piscina. Ha sei camere moderne 
e confortevoli. 

Zia Nì B&B €€
(%348 518 04 29/340 003 46 72; www.ziani.it; 
Località Valle Sant’Elia; €49,50-69,50 per persona, 

TRA I MONUMENTI DIMENTICATI E NEGLETTI

Prima nelle mani dei benedettini, poi nelle mani dei cistercensi, infine in quelle dei ca-
nonici regolari lateranensi, l’Abbazia di Santa Maria di Càlena si ritrova oggi, purtrop-
po, nelle mani di nessuno. Risalente al IX secolo, ubicata nella piccola Piana di Peschici, 
questa antica fabbrica religiosa accolse molti pellegrini che sbarcavano sui litorali del 
Gargano per recarsi alla Grotta dell’Arcangelo San Michele (qui in cambio di un’offer-
ta ricevevano ospitalità, ristoro e anche cure a base delle erbe officinali coltivate dai 
monaci). Nel complesso c’è una chiesa d’inestimabile valore, che, rimasta incompiuta, 
permette di vedere alcuni preziosi dettagli altrimenti invisibili: i segni che i maestri lapi-
dici usavano per indicare sia la destinazione dei pezzi nel cantiere sia la propria mani-
fattura. C’è anche una rappresentazione graffita della cosiddetta Gerusalemme celeste: 
un quadrilatero che contiene al suo interno altri due quadrati più piccoli, come accade 
anche nell’Abbazia di Santa Maria di Pulsano (p162). Al di là delle ipotesi interpreta-
tive degli studiosi, a noi importa segnalare la presenza di questo simbolo nei luoghi di 
culto che costituivano le tappe dei pellegrini in cammino verso Monte dell’Angelo, sia 
lungo gli assi della Via Sacra Longobardorum sia nei punti di approdo marino sul Garga-
no. È una rappresentazione diffusa sia in Puglia sia in alcuni paesi del Nord Europa, un 
patrimonio storico e religioso che i peschiciani, inonostante i bollettini, le mobilitazioni 
e le manifestazioni, non riescono a strappare all’indifferenza e al degrado.
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bambini 0-3 anni gratis; hmarzo-nov; aWps) 
Bello il B&B di Lynsay e Mario. Si sta tran-
quilli e perfettamente a proprio agio, in 
mezzo a tutti quegli ulivi e quei frutteti. Già, 
perché qui siete in mezzo al verde, a 2 km 
dal centro, a 3 dalla spiaggia. Ha una piscina, 
piccola ma splendida, di acqua salata.

Parco dei Limoni HOTEL €€
(%0884 96 25 42/368 52 22 35; www.parcodei 
limoni.it; Località Contrada Matrotonno; B&B €50-85 
per persona; hPasqua-ott; aps) Il Parco dei 
Limoni è una splendida villetta in mezzo 
al verde con una piscina, un bel giardino e 
una grande terrazza. Non è vicino al mare 
(dista 2,5 km), ma è una sistemazione di 
sicuro charme. 

La Chiusa delle More  AGRITURISMO €€€
(%330 54 37 66/347 057 72 72; www.lachiusadelle 
more.it; Località Padula; B&B €80-120 per persona, 
supplemento mezza pensione €35; pasti €45; singola 
€110 non disponibile in alta stagione; hmetà mag-
metà set, ristorante aperto a cena su prenotazione; 
aWps) Questo agriturismo in pietra a 
vista rappresenta un rifugio ideale dal caos 
della costa, dove potrete non solo dormire, 
ma anche gustare piatti in cui non mancano 
mai le verdure dell’orto e rilassarvi sui lettini 
della piscina godendovi la vista panoramica. 
Soggiorno minimo di tre notti, supplemento 
di €10 al giorno per periodi più brevi. 

oGli Orti  
di Malva  SUITE E ALBERGO DIFFUSO €€€
(%0884 91 53 64/347 867 47 12/349 051 65 27; 
www.gliortidimalva.it; Via Le Ripe 122 e 128; suite 
€70-120 per persona; htutto l’anno; a) Il legno 
degli arredi, i tessuti naturali, i terrazzini vista 
mare e altri raffinati dettagli sono le caratteri-
stiche delle due eleganti suite Porta di Basso 
(p148). Dopo una notte cullati dalle onde vi 
sentirete in paradiso gustando la colazione al 
ristorante, dove tovaglie bianchissime splen-
dono al sole sulla terrazza a picco sul mare.

5 Pasti
A Peschici i ristoranti e i bar non mancano, 
e ordinando il pesce si va sempre sul sicuro. 
Molte delle più interessanti realtà gastro-
nomiche di Peschici sono riunite nell’asso-
ciazione Gusta Peschici (www.gustapeschici.
it). La cosa che potete fare solo qui, e da non 
perdere, è concedervi un pasto su un trabuc-
co: l’atmosfera è davvero unica.

Golosa Passione PASTICCERIA €
(%346 394 83 82; Via Cimitero 22) Vicino al 
vecchio campo sportivo, oggi mercato aperto 

che accoglie contadini e squisiti prodotti 
della zona, cercate questa casa-laboratorio, 
una pasticceria artigianale che Miriam ha 
creato ispirandosi alle antiche ricette. Sarà 
lei ad accogliervi con la dolcezza dei suoi 
modi, facendovi assaggiare torte dal sapore 
delicato e biscotti tipici al mosto di fico e 
mandorle a pezzetti. Non partite senza una 
buona scorta di mostaccioli, ‘ostie ripiene’, 
taralli ‘annasparati’, ‘crustoli’ e, soprattutto, 
i biscotti al Primitivo di Manduria ricoperti 
da granelli di zucchero.

Panini di mare PANINI €
(%0884 96 27 08; www.paninidimare.it; Via Castello 
40; panini a partire da €6; h10-14 e 17-24 mag-ott) 
In uno degli angoli più suggestivi del centro 
storico da cui fotografare gli ultimi tetti a 
cupola rimasti e con vista sul mare, potrete 
gustarvi anche un insolito ma innovativo 
panino farcito col tonno crudo, polpo alla 
griglia e cipolla, gamberi rossi di Gallipoli e 
rucola e altre incredibili sorprese di pesce. 
Novità assoluta: il kebab di pesce. Buone le 
bevande: birre artigianali, soft drink, bollici-
ne D’Araprì, Biancardi, Franciacorta.

oAl Trabucco da Mimì  RISTORANTE €€
(%0884 96 25 56; www.altrabucco.it; Località Punta 
San Nicola; pasti €30-35; h12.15-14 e 18.30-21.30 
Pasqua-metà ott, solo nel weekend dalla seconda 
metà di ott) Sono trabucchisti da generazioni 
Carlo, la moglie Rossella e i due figli, Vin-
cenzo e Domenico. La location è piuttosto 
spartana ma di una suggestione incredibile, 
ideale per un pranzo con gli occhi puntati 
sul blu del mare, un aperitivo al tramonto 
o una cena romantica. Il livello della cucina 
è ottimo, il pesce vario e freschissimo (dai 
cannolicchi agli scampetti, dal tonno al cefalo 
alle seppie), cucinato in modo semplice ma 
con un tocco di creatività. Ottime le birre. 
Piacevole la musica in filodiffusione che 
d’estate talvolta diventa live. E poi ci sono 
le camere, dove prolungare l’esperienza e 
svegliarsi ancora avvolti dal mare.

Il Trabucco RISTORANTE €€
(%0884 91 10 08; Località Baia di Manaccora; pasti 
da €30 in su; hPasqua-ott) La gestione è la stes-
sa del Camping Valle Olivo (www.valleolivo.it) e 
la posizione garantisce un’esperienza unica. A 
6 km da Peschici, per raggiungerlo si scende 
una ripida scala. Il menu dipende dal pesce 
disponibile ma, se ci sono, ordinate le seppie 
ripiene. Un tunnel scavato nella roccia attra-
versa lo sperone sul quale si trova il trabucco 
e se siete fortunati potrete visitare il museo 
privato del proprietario.
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Trabucco Monte Pucci RISTORANTE €€
(%345 893 31 51; www.trabuccodimontepucci.com; 
Località Montepucci; pasti da €35-40; hPasqua-ott) 
Questo trabucco profumava di pesce alla 
griglia già negli anni ’70, quando il nonno 
degli attuali gestori pescava e cucinava diret-
tamente sul posto. Oggi il locale è cambiato 
(c’è anche una sala interna, che guarda in 
direzione del tramonto e di Rodi) e si è fatto 
più raffinato, ma la filosofia è sempre la 
stessa: il pesce fresco è protagonista, crudo, 
grigliato, fritto. La stessa proprietà affitta 
anche alcune casette affacciate sul mare, poco 
sopra il trabucco sulle pendici della collina. 

oRistorante Eden  RISTORANTE €€
(%0884 96 48 14; www.ristoranteedenpeschici.it; 
Loc. Marina; pasti €30 vini esclusi; hpranzo e cena 
Pasqua-set) Sulla minuscola spiaggia del porto 
le cozze ripiene e i troccoli con la ricotta di 
Katia e il pesce alla griglia di Rocco, oltre ai 
piatti della tradizione che variano in base 
agli ingredienti disponibili in stagione, sono 
vere e proprie emozioni del gusto. Sopra di 
voi, il Castello e il paese vecchio, davanti a 
voi le barchette ormeggiate. I divanetti del 
ristorante appoggiati sulla sabbia faranno 
contenti anche i bambini.

Taverna del Malconsiglio RISTORANTE €€
(%0884 96 24 06/349 704 61 00/349 704 61 08; 
Via Castello; pasti €40; hsu prenotazione in inverno, 

tutti i giorni in estate, ma è meglio prenotare) In 
questo locale scavato nella roccia, tra una 
portata e l’altra, si chiacchiera con la famiglia 
che ci lavora, e poi, a fine serata, ci si unisce 
alle conversazioni degli altri allegri avventori. 
Perché qui è un piacere sostare a lungo. E 
anche restare allibiti davanti alla quantità 
di antipasti (il tavolo diventa un puzzle di 
piattini e terrine). Tutto cucinato fresco, 
con pesce eccezionale e pasta fatta in casa. 
I tavolini a due, fuori, sono pochissimi ma 
di incantevole fascino, tra fiori e piante che 
cascano giù dai balconi e dalle scale ripide 
che li circondano. 

oPorta di Basso RISTORANTE €€€
(%0884 35 51 67/349 051 65 27/ 347 867 47 
12; www.portadibasso.it; Via Colombo 38; menu 
degustazione €50-60, pasti €45-50; hmarzo-dic, 
prenotazione consigliata) Se non volete rinuncia-
re a una delle tappe gastronomiche migliori 
di Peschici, vi conviene prenotare: i coperti 
sono 30, e non sarete gli unici a voler gustare 
la cucina di Domenico Cilenti. Il locale è a 
picco sul mare e le finestre a tutta altezza 
accanto agli intimi tavoli di questo raffinato 
ristorante offrono una magnifica vista, così 
come la terrazza (che però ha solo quattro 
tavoli). Il menu di pesce cambia ogni giorno 
e ogni piatto delizierà il vostro palato, dalla 
zuppetta di fave con salicandro e seppie agli 
spaghetti zenzero e crostacei.

PESCATORI E ACROBATI: I TRABUCCHI

Se siete appassionati di battaglie medievali, la parola ‘trabucco’ vi ricorderà una sorta 
di catapulta usata negli assedi. Se invece amate la pesca, vi verrà in mente un oggetto 
dall’utilizzo completamente diverso, ma non così difforme: anche quello a scopo ittico 
è un macchinario antico, tutto funi, carrucole, legni, tronchi. La tradizione si perde nella 
notte dei tempi (si parla addirittura di fenici) e non poteva che nascere nel Gargano o 
in luoghi – come Abruzzo e Molise – dove le scogliere sono a picco sul mare profondo e 
permettono di pescare a pochi metri da riva. L’armamentario in questione è infatti una 
piattaforma ancorata sulla roccia che protende due antenne d’una trentina di metri, so-
litamente tronchi di pino d’Aleppo, a strapiombo sull’acqua. Tra questi due bracci, ecco 
una rete (trabocchetto) che viene calata e tirata su quando, a vista, si scorge il transita-
re di un banco di pesci. Il principale vantaggio del trabucco? Poter pescare senza uscire 
in barca, quindi anche nelle giornate di mare grosso. Per il resto, vita grama da gente di 
mare, sferzati dal vento e dalle onde. Infatti appena nel Gargano arrivano i motopesche-
recci (negli anni ’40) inizia il fuggi fuggi, cui segue un periodo d’abbandono. E poi ecco 
che una nuova generazione intravede la possibilità dello sfruttamento turistico. Fatto 
con intelligenza: rimette in azione le macchine, talvolta grazie a sovvenzioni pubbliche, 
le usa un po’, riconverte le piattaforme in ristorantini sul mare. Funziona alla perfezio-
ne. Oggi, un pasto su un trabucco è una delle esperienze gastronomiche più belle del 
Gargano e, verrebbe da dire, d’Italia. Ovviamente non si mangia solo il pescato proprio 
(indimenticabili le melanzane ripiene e i troccoli alle vongole): il fatto è che stare over 
water, in mezzo alle antenne, è impagabile.
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6 Locali
Enoteca De Nittis  ENOTECA

(%339 100 85 27/328 457 11 12; Via Forno 32) Il 
bancone rotondo di questo indimenticabile 
posticino è l’ideale per chiacchierare col 
compagno di viaggio, o con i baristi, o con gli 
avventori all’estremità opposta del diametro. 
Ed è proprio quel che ci vuole per una degu-
stazione e un carico di vini da portare a casa. 
Non entrate prima di avere letto il decalogo 
del bere bene affisso all’ingresso.

Enoteca da Mario  BAR/LIVE MUSIC

(%0884 96 46 25; www.enotecadamario.it; Vicolo 
del Purgatorio 5) Mario ama la musica e il buon 
vino, e ha unito le sue passioni in un unico 
locale. E poi c’è la liuteria, dove realizza e 
aggiusta strumenti di ogni tipo, tra cui le 
tradizionali chitarre battenti e le mandole. 

Giarrone BAR/LIVE MUSIC

(%349 351 31 14; Via Papa Teodoro 10; h21-3 in 
estate) Se desiderate un drink in pieno centro 
storico potete fare tappa qui, ordinare un 
cocktail e ascoltare un po’ di musica (spesso 
dal vivo).

La Petite  GELATERIA

(%342 808 28  36; Via Forno 4; htutti i giorni)  
Le parole chiave di questa gelateria sono: 
artigianale, biologico, naturale, genuino. Im-
perdibili i gusti alla frutta, semplici e gustosi.

Angolo Antico CREPERIA/GELATERIA

(%346 320 93 88; Corso Garibaldi 4; h aperto tutta 
la notte in estate) Sono le 5 del mattino e avete 
un po’ di fame? Qui potete trovare un gelato, 
un cornetto o una crêpe, 24 ore su 24.

7 Shopping
I fatti a mano ARTIGIANATO ARTISTICO

(%340 381 43 81; http://ifattiamano.wordpress.
com; Piazza del Popolo 1; h9.30-13 e 17-1 in estate) 
Avete mai sentito parlare delle ‘pupe’ (o 
anche ‘massaie’) peschiciane? Sono bambole 
tradizionali realizzate in carta pressata o in 
terracotta e dipinte a mano. Se non sapete 
resistere alla tentazione del souvenir potete 
acquistarne una qui.

Ceramiche Frammichele CERAMICHE

(%0884 96 46 14/16; www.ceramicheframmichele.
it; Via Forno 22; h17-24 in estate) Impossibile non 
salire i pochi alti gradini che portano al ne-
gozio-laboratorio. Siete nel cuore del centro 
storico e nell’anima artistica di questi fratelli 
che raccontano con le mani le tradizioni e le 
innovazioni della terracotta.

Bottega  
di Nicola Piracci LAVORAZIONE DEL LEGNO

(%0884 96 25 60; Via Ponente 3 angolo Piazza 
del Popolo; horari variabili) Lavora legni del 
territorio essiccati dagli otto ai 10 anni e il 
legno d’ulivo della costa essiccato per circa 40 
anni. All’interno si esibisce e prova il gruppo 
di musica popolare Suatt di cui Nicola è uno 
dei fondatori.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ufficio turistico (%0884 91 53 62; Via Magenta; 
h  aperture e orari variabili in inverno, 8-14 e 17-22 
in estate).

 8Per/da Peschici
 AUTOBUS/TRENO 
Gli autobus gestiti dalle Ferrovie del Gargano 
(%0881 72 51 88; www.ferroviedelgargano.com) 
servono tutte le località del Gargano settentrio-
nale, da Peschici a San Severo (€6,15, 2 h e 30 
min). Corse frequenti collegano Peschici con 
Vieste (€1,70, 35 min). Sempre con le Ferrovie 
del Gargano si può viaggiare in treno tra Peschici 
Calenella (la stazione è a circa 5 km dal centro) 
e San Severo (€5,60, 1 h e 45 min). Sulla linea 
ferroviaria è anche ammesso il trasporto bici (fino 
a un massimo di 4 per convoglio). Il trasporto è 
gratuito ma occorre prenotare il viaggio telefo-
nando allo %0884 56 10 20. Può risultare inoltre 
utile consultare il sito della Co.tr.a.p (Consorzio 
Trasporti Aziende Pugliesi, www.cotrap.it).

 IMBARCAZIONI
Da aprile a ottobre è possibile raggiungere le 
Isole Tremiti da Peschici grazie a un collegamento 
giornaliero gestito dalle Linee Marittime Adriati-
co S.r.l. (Peschici centro: %0884 96 20 23, porto: 
%0884 96 27 32; www.collegamentiisoletremiti 
.com). Da Peschici la corsa parte alle 9 e arriva alle 
Isole Tremiti alle 10.30. Per il rientro la partenza è 
prevista alle 16.30 con arrivo a Peschici alle 18. Le 
tariffe variano a seconda della stagione: in bassa 
stagione la tariffa di andata e ritorno è di €24/12 
per adulti/bambini. In alta stagione, dall’8 luglio 
all’8 settembre, il biglietto di andata e ritorno 
costa €27/14 per adulti/bambini. Durante la bassa 
stagione il biglietto si può acquistare anche al 
momento della partenza, mentre in alta stagione è 
consigliabile recarsi alla biglietteria (Corso Gari-
baldi 32, Peschici; h9-30 e 17-23.30) almeno con 
un giorno di anticipo. L’alternativa più comoda è 
quella di acquistare il biglietto online. 

Dintorni di Peschici 
Sulla Baia di Manaccora, a circa 6 km da Pe-
schici, si apre una grotta che conserva alcune 
tracce dell’Età del Bronzo. È la Grotta degli 
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Dèi, che si addentra nella roccia per circa 90 
m. Purtroppo le condizioni della baia e della 
grotta non sono sempre eccellenti (lo spazio è 
aperto e accessibile anche di notte), ma una 
visita con l’associazione culturale Ars Nova 
può risultare comunque interessante (per 
prenotazioni rivolgersi all’ufficio turistico di Peschici: 
%0884 91 53 62; hgiu-set).

 Vieste
POP. 13.601 / ALT. 43 M

Una lunghissima spiaggiona a nord (la 
Spiaggia di San Lorenzo) e una lunghissima 
spiaggiona a sud (la Spiaggia di Castello, 
detta altrimenti di Pizzomunno). In mezzo 
uno spuntone roccioso su cui si affaccia una 
costellazione di case imbiancate a calce, archi 
e piazzette che guardano prima alla Chiesa 
di San Francesco e poi sul mare. Su tutto 
un’atmosfera che a tratti è quella piacevole 
di una modaiola località balneare italiana e a 
tratti è quella suggestiva e più riservata della 
chora di un’isoletta greca. Anche se questa 
non è un’isola, ma la propaggine più orientale 
del Promontorio del Gargano.

1 Che cosa vedere
A Vieste non bisogna limitarsi al cuore del 
centro storico. Non trascurate quindi di attra-
versare Piazza Garibaldi e Piazza Kennedy, e 
poi svoltare a sinistra, dove c’è il lungomare 
della Marina Piccola. E fate anche una pas-
seggiata per Via Tripoli e le strade limitrofe: 
vi sentirete un po’ a Tangeri e un po’ in Grecia. 
Fate infine attenzione all’incrocio tra Via 
Cimaglia e Via Boncompagni, perché lì per 
terra c’è la Chianca Amara (lettura p151). 

Pizzomunno  SCOGLIO

(cartina p152; Spiaggia di Castello) L’inconfon-
dibile sperone di roccia bianca che emerge 
dal mare quando ci si avvicina a Vieste da 
sud è un’attrazione naturalistica avvolta da 
un’aura fiabesca. Una leggenda racconta 
che sotto la sua dura scorza di pietra giace il 
cuore del romantico Pizzomunno, un umile 
pescatore che ogni giorno andava per mare 
con la sua barca. Qui le sirene tentavano 
di ammaliarlo con i loro canti, ma lui era 
fedele alla sua bella Cristalda. Le gelose e 
indispettite sirene, non riuscendo a tentare 
il giovane con le loro armi di seduzione, 
trascinarono Cristalda in fondo al mare e 
Pizzomunno, disperato, fu pietrificato dal 
dolore. La leggenda vuole però che ogni 100 
anni i due amanti si ritrovino per una notte 

di passione e che poi Pizzomunno riprenda 
le fattezze del monolite e Cristalda venga di 
nuovo trascinata negli abissi marini. 

Cattedrale  CHIESA

(cartina p152; %0884 70 80 78; Via Duomo) 
Edificata nell’XI secolo, fu più volte rimaneg-
giata. Oggi conserva la facciata e il campanile 
barocchi e, all’interno, il soffitto ligneo deco-
rato a tempera (del XVIII secolo). Custodisce 
inoltre una statua in legno di santa Maria 
di Merino, di epoca tardo-gotica, patrona di 
Vieste insieme a san Giorgio. 

Castello  CASTELLO

(cartina p152; Piazza Castello) Il primo castello 
che fu eretto qui, cioè nel punto più alto della 
città, fece la stessa fine di quelli di Peschici 
(p144) e di Termoli. Cioè abbattuto dai ve-
neziani nel 1239. Quello che è in piedi ancora 
oggi invece fu fatto erigere da Federico II (ma 
i bastioni sono cinquecenteschi), e ora ospita 
una caserma della marina militare: è chiuso 
al pubblico e non ci sono molti motivi per 
salirci se non, magari, godere del panorama 
dall’alto. 

Museo Malacologico  MUSEO

(cartina p152; %0884 70 76 88; Via Pola 8; www.
museomalacologicovieste.it; h9-12.30 e 14-20 in 
estate) F Qui sono esposte 14.550 conchi-
glie provenienti da tutto il mondo. Da non 
perdere l’Epitonium scalare, il pezzo forte 
della collezione.

Necropoli della Salata  SITO ARCHEOLOGICO

(cartina p152; Strada Provinciale Vieste-Peschici 
km 8; per informazioni e prenotazioni Agenzia Siner-
gie: %  0884 70 66 35/338 840 62 15; Via Saragat 
3) 9 km a nord della città, nei pressi della 
SP52, si incontra questa oasi naturalistico-
archeologica costituita da più di 300 tombe 
risalenti al III-IV secolo d.C. Le camere 
funerarie, ricavate da una serie di grotte, sor-
gono in un terreno paludoso vicino al mare, 
in un’area ricoperta da una folta macchia 
mediterranea. La Necropoli è gestita dal 1997 
dall’Agenzia Sinergie, che organizza le visite 
guidate (circa 45 min, con un percorso facile 
e accessibile a tutti).

2 Attività
Grotte
Se preferite non allontanarvi troppo, potete 
optare per una gita in barca di un paio d’ore 
nelle magnifiche grotte marine del Gargano. 
I biglietti sono in vendita presso i chioschi del 
porto. Le imbarcazioni fiancheggiano la costa 
frastagliata del promontorio in direzione sud 
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verso Mattinata, permettendo di ammirare 
le spiagge più belle del Gargano (tra cui 
Vignanotica, p152). Prima di prenotare, 
tuttavia, considerate l’alto impatto ambien-
tale delle imbarcazioni veloci e il rischio di 
danneggiare le fragili grotte calcaree.

Immersioni 

Da maggio a settembre, a bordo di traghetti 
veloci, si possono compiere escursioni di 
un giorno alle Isole Tremiti, dove vengono 
proposti corsi di immersione. 

Mountain bike, quad e safari 
Vieste è un buon punto di partenza anche 
per visitare il Parco del Gargano e la Foresta 
Umbra, che offrono numerose possibilità per 
escursioni a piedi e in bicicletta (p137).

Surf 
Punta Lunga è la spiaggia di Vieste più fre-
quentata dai surfisti che spesso noleggiano 
l’attrezzatura da Gargano Surf & Kite Centre 
‘Cala Azzurra’ (%347 888 71 44; www.gargano 
surf.com; Spiaggia Santa Maria, Cala Azzurra e Isola la 
Chianca; Litoranea Vieste-Peschici km 4; hmag-set), 
ubicato nella Baia di Santa Maria (Spiaggia 
Lunga), 5-6 km a nord di Vieste. 

Trekking 

Tra i più begli itinerari naturalistici che si 
possono fare nel Gargano, uno è sicuramente 
quello che dalla località Mergoli raggiunge 
la splendida Spiaggia di Vignanotica (detta 
anche Baia dei Gabbiani per la nutrita colo-
nia di gabbiani reali e comuni che un tempo 
vi nidificavano). La lunghezza del percorso 
è di 3 km, il tempo di percorrenza di un’ora 
e mezzo, il grado di difficoltà minimo. Sarà 
l’occasione giusta per ammirare l’eccezionale 
biancore delle alte falesie che finiscono a 
strapiombo sul mare o sulle spiagge di ciot-
toli. Un’unica avvertenza: in alta stagione la 
spiaggia si può raggiungere anche in cinque 
minuti con una comoda navetta in partenza 
da un parcheggio a pagamento (€7 al giorno, 

ogni 10-15 min). Se scegliete il trekking non 
rimanete delusi nel trovare la spiaggia affol-
lata di bagnanti.

r Spiagge
 A fare da confine tra Peschici e Vieste c’è la 
sabbiosa Spiaggia di Sfinalicchio, un tempo 
separata da quella di Sfinale (p145), oggi 
ricca di lidi, scuole di surf e vela, bar, ristoran-
ti; adatta ai tuffi. Subito oltre c’è la Spiaggia 
di Crovatico: una serie di dune sabbiose 
di non facile accesso (per via delle pinete 
che la separano dalla strada) ma anch’essa 
attrezzata con varie strutture. Se decidete 
di venire qui, tra una nuotata e l’altra non 
rinunciate a una passeggiata verso la piccola 
spiaggia oltre il promontorio a est: si chiama 
Spiaggia Stretta ed è un gioiello incastonato 
tra due promontori e protetto alle spalle da 
una lussureggiante pineta; potrete comun-
que raggiungerla facilmente anche dalla 
strada provinciale. Segue la Spiaggia della 
Chianca, perfetta per gli amanti degli scogli 
che potranno raggiungere con i piedi nell’ac-
qua (il fondale è particolarmente basso) lo 
scoglio omonimo con tradizionale trabucco 
all’estremità. È basso anche il fondale della 
Spiaggia di Scialmarino, ideale per famiglie: 
accesso facile, possibilità di parcheggio, lidi 
attrezzati, bar, ristoranti, scuole di vela, surf, 
kite e persino parco giochi. D’obbligo, prima 
di tornare a casa, fare un salto alla Necropoli 
della Salata (p150). Seguono una dietro 
l’altra la Spiaggia di Molinella (di facile 
accesso e attrezzata), il piccolo arenile Braico 
(di più difficile accesso dalla pineta), Punta 
Lunga e Colombi (di difficile accesso ma 
attrezzate) e Dietro San Lorenzo (di facile 
accesso e attrezzata, detta anche ‘U murt’): 
tutte di sabbia fine e tutte racchiuse da rigo-
gliose pinete. L’ultima di queste precede lo 
spiaggione che si estende a nord di Vieste, 
la sabbiosa Spiaggia di San Lorenzo (o del 
Convento): molto ampia e attrezzata, non è 

IL CORSARO DRAGUTH E LA CHIANCA AMARA DI VIESTE

Lungo le coste del Gargano, nella prima metà del XVI secolo, a fare paura (nonostante i 
baluardi di avvistamento e di difesa) erano soprattutto i saraceni con le loro incursioni 
e i loro attacchi. Uno dei più violenti fu sicuramente quello del 15 luglio 1554, allorquan-
do Vieste fu espugnata dalle 70 galee comandate dal corsaro Draguth, che dopo sette 
giorni d’assedio saccheggiò case e chiese, trucidò donne e bambini, incatenò 7000 
abitanti per poi venderli come schiavi e altri invece li decapitò sul masso oggi denomi-
nato ‘Chianca Amara’ (pietra amara). E non pago di tutto ciò, infine, ordinò di dar fuoco 
alla città.
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priva purtroppo di qualche insopportabile 
palazzaccio. Verso sud si allunga, invece, per 
circa 3 km la magnifica Spiaggia di Castello 
o Scialara, un’ampia distesa di sabbia bianco-
dorata sul cui sfondo si stagliano a picco 
candide scogliere e l’imponente Scoglio di 
Pizzomunno, un enorme faraglione calcareo 
alto più di 20 m che si erge vicino a riva. Da 
questa spiaggia è d’obbligo una passeggiata 
fino alla Spiaggia dei Pipistrelli, una piccola 
perla (non altrimenti raggiungibile) avvolta 
dalle pareti bianche dell’omonima grotta. 
Irraggiungibile invece, se non dal mare, la 
successiva Scogliera dei Cavoli, racchiusa da 
una bianca falesia. Grandi spazi e facili acces-
si per la seguente Spiaggia di Portonuovo: 
una lunga serie di dune di sabbia chiara e 
fine, protette dall’isolotto omonimo, in parte 
libere e in parte ricche di strutture ricettive 
e ricreative per i più piccoli. Proseguendo, 
una volta oltrepassata la Spiaggia di San 
Felice, protetta all’interno di un’insenatura 
profonda e attrezzata, che gode di un bel 

panorama sulla cittadina di Vieste, si giunge 
alla bellissima Baia di Campi, un arenile 
ghiaioso delle cui acque cristalline approfit-
tano molti turisti e alle cui misteriose grotte 
approda chi disponga di una piccola barca 
o di una canoa. Seguono spiagge ghiaiose 
dalle dimensioni ridotte come Cala della 
Sanguinara, che si raggiunge percorrendo un 
lungo sentiero immerso in una fitta pineta, e 
Portogreco, un piccolissimo approdo natura-
le circondato dalla macchia mediterranea e 
protetto dall’imponente Torre dell’Aglio, dove 
la spiaggia è tutta libera, e c’è anche un bar 
dove ristorarsi in alta stagione. E poi Porto-
piatto e Pugnochiuso (di difficile accesso 
dalla litoranea) e Cala della Pergola, lunga 
appena 20 m, con fondali alti e un’alba moz-
zafiato (di facile accesso e con il parcheggio, 
meno affollata nelle prime ore del giorno). 
E dulcis in fundo l’imperdibile Spiaggia di 
Vignanotica, famosa per la sua alta falesia (il 
sole al pomeriggio se ne va presto) che cade 
a picco in misteriose grotte e scogli pescosi. 
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4 Pernottamento
La zona più piacevole in cui alloggiare è il 
centro storico, anche se sul lungomare e a 
sud della città si possono trovare alberghi 
in stile resort e pensioni. Un’alternativa è 
costituita dai villaggi vacanze, molto diffusi 
e a buon mercato.

Baia degli Aranci  VILLAGGIO/CAMPEGGIO €
(cartina p152; in estate: %0884 70 65 91, in 
inverno: %0884 70 80 25; www.baiadegliaranci.
it; Lungomare Europa 48; bungalow 2/3 persone 
€310-995 per settimana, adulti €4,50-13, bambini 
gratis-€8, piazzole €10,50-19; hapr-ott; aps) 
L’eccellente servizio di questo ampio e 
moderno resort vi garantirà un piacevole 
soggiorno, che decidiate di alloggiare in 
un bungalow o nella vostra tenda. Tra i 
servizi forniti la spiaggia privata attrezzata 
a breve distanza, con tanto di stabilimento 
balneare e giochi a disposizione degli ospiti, 
il minimarket, l’american bar, le biciclette a 
utilizzo gratuito, la possibilità di prenotare 
escursioni, ecc. 

oRocca sul Mare HOTEL €/€€
(cartina p152; %0884 70 27 19/347 364 06 81; 
www.roccasulmare.it; Via Carlo Mafrolla 32; B&B 
€30-65 per persona, mezza pensione €48-85; 
htutto l’anno; aWp) Gestito da una gentile 
famiglia, il Rocca sul Mare è un albergo pro-
prio bello, semplice ma elegante, austero ma 
accogliente. Ricavato da un grande convento 
(in parte è ancora una chiesa), ha camere spa-
ziose con alti soffitti, bei pavimenti d’epoca 
e terrazzo affacciato sul mare o su un cortile 
interno. La vista che si gode dal solarium 

è spettacolare. Per chi volesse imparare a 
fare la pasta, la signora Raffaella tiene ogni 
pomeriggio d’estate un piccolo corso durante 
il quale svela (in parte) i suoi segreti. Anche il 
ristorantino con romantica terrazza sul mare 
non è per niente male. Il wi-fi c’è negli spazi 
comuni e in alcune stanze.

Bikini Hotel  HOTEL €/€€
(cartina p152; %0884 70 15 45; www.bikinihotel 
vieste.it; Via Massimo D’Azeglio 13/a; B&B €30-65 
per persona, mezza pensione €48-90 per persona; 
hapr-ott; aWp) Costruito nel 2003, questo 
moderno albergo con 28 camere è un’ottima 
scelta: si trova a due passi dal centro citta-
dino, dallo Scoglio di Pizzomunno e dalla 
Spiaggia di Castello (dove c’è quella privata 
attrezzata, a 200 m dall’hotel, che si chiama 
Lido Bikini). Tutte le stanze sono abbellite 
con opere dell’artista locale Michele Circiello 
(www.michelecirciello.it).

Casa Giulia    B&B €/€€
(cartina p152; %0884 70 70 33/331 589 44 
54/334 913 47 95; www.casagiuliavieste.it; Via Alar-www.casagiuliavieste.it; Via Alar-; Via Alar-
con 7/9; singole/doppie €40-65/ 70-140; h  giu-nov; 
aW) Questo piccolo B&B nel borgo antico 
ha cinque camere avvolte da muri bianchi, 
recentemente ristrutturate. Sulla terrazza 
panoramica, dove domina il contrasto tra 
il bianco della calce e il blu del mare, la 
colazione estiva sarà ancora più piacevole.

Hotel Seggio HOTEL €€
(cartina p152; %0884 70 81 23; www.hotelseggio.
it; Via Veste 7; doppie/triple €90-160/110-185; 
hapr-ott; aWps) Quest’edificio secentesco 
color giallo limone, che era l’antica sede del 
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comune, si affaccia su una deliziosa piazzetta 
del centro storico, a sua volta affacciata sul 
mare. Ha una spiaggia privata con piscina 
retrostante alla quale si accede direttamente 
dall’albergo tramite un ascensore. Potendo, 
spendete un po’ di più e scegliete le camere 
vista mare. 

5 Pasti
Troverete un’ampia scelta di ristoranti nella 
città vecchia e nella zona di Piazza Kennedy, 
e solo uno, il migliore, giù al porto (Il Capric-
cio). A Vieste, come in tante località turistiche 
di mare, spendere poco è difficile. A meno 
che non optiate per calzoni, focacce e pizze.

La Masseria AGRITURISMO €€
(cartina p152; %388 355 15 27; SP52 Vieste-
Peschici km 9; menu fisso €25) È un’alternativa 
piuttosto economica per la zona (anche nel 
rapporto quantità-prezzo). Senza troppe 
pretese, è adatta a chi sa rinunciare per un 
pasto al pesce e magari non disdegna anti-
pasti, formaggi e carni arrosto, da gustare in 
compagnia degli ulivi. 

Al Duomo  OSTERIA €€
(cartina p152; %0884 70 82 43; www.osterial 
duomo.it; Via Alessandro III 23; pasti €30; h12-24 
in estate) Nascosto in uno stretto vicolo nel 
cuore della città vecchia, il ristorante ha un 
accogliente interno scavato in una grotta e 
tavoli all’aperto disposti sotto un pergolato. 
Dopo la Locanda La Macina dovete scendere 
ancora qualche gradino per arrivare alle 
paste fatte in casa della signora Anna. Nel 
menu troverete anche il cefalo adriatico, la 
frittura (su prenotazione) e le alici marinate 
agli agrumi.

Enoteca Vesta  RISTORANTE €€
(cartina p152; %0884 70 64 11; www.enotecavesta 
.it; Via Duomo 14; pasti €30-35; horari variabili) 
Quanti sono i riconoscimenti sulla porta? 
Avete cominciato a contarli, poi siete stati 
distratti dal profumino del filetto di sgombro 
arrotolato con le verdure e delle bruschette 
con alici marinate agli agrumi? Ebbene sì, 
sono tanti. Tanti i riconoscimenti e tanti i 
buoni piatti. Ma entrate, e non perdete tem-
po. Dorotea e Bruno vi accoglieranno nel loro 
ristorante a conduzione familiare e alla fine 
non mancheranno di coccolarvi con la cro-
stata alle arance e il limoncello fatto in casa.

La Ripa  RISTORANTE €€
(cartina p152; %0884 70 80 48; www.laripa 
.net; Via Cimaglia 16; pasti €35-40; hmarzo-ott) Il 
dehors è ricavato in una suggestiva piazzetta 

vicino alla Chianca. Il ristorante è a gestione 
familiare e molti ingredienti (carni, verdure 
e formaggi) sono di produzione propria. Se 
non siete irrimediabilmente attratti dalla 
ricciola cruda con il pepe rosa o dalle alici 
con lo zafferano optate per l’agnello, con 
anice stellato e ricotta.

Pelikano Beach Club PIZZERIA/RISTORANTE €€
(cartina p152; %0884 70 24 89; www.pelikano 
beach.it/home.html; Lungomare Mattei 9/b; pasti 
€35-40; hPasqua-ott) Affacciato direttamente 
sulla principale spiaggia di Vieste, questo ri-
storante offre il top dell’eleganza da spiaggia. 
Le sedie di bambù, i tavoli di legno e le palme 
creano un’atmosfera esotica ma la cucina è 
tipicamente pugliese, a base di pesce fresco 
e pasta fatta in casa. È disponibile anche un 
ampio menu di pizze e il posto è giusto anche 
solo per un drink.

Al Dragone  RISTORANTE €€
(cartina p152; %0884 70 12 12/335 687 07 41; 
www.aldragone.it; Via Duomo 8; pasti €40; hapr-
metà ott, chiuso mar, giu-agosto sempre aperto) 
Quanto calore, quanta intimità sotto le volte 
basse e le luci soffuse delle appliques di que-
sto ristorante charmant ricavato in una grot-
ta. E che eleganza, che bellezza, le poltrone di 
pelle bordeaux e bianche. Per cucinare i suoi 
piatti creativi lo chef utilizza prodotti locali 
di stagione. Vi consigliamo le orecchiette con 
cime di rapa e acciughe rosse, da annaffiare 
con una bottiglia di vino pugliese. I fumatori, 
nella grotta al piano di sotto, trovano un cigar 
club dove bere un distillato e fumare senza 
sensi di colpa.

oIl Capriccio  
 RISTORANTE/WINE BAR/COCKTAIL BAR €€€
(cartina p152; %0884 70 78 99; www.ilcapriccio 
divieste.it; Porto Turistico; pasti €45-50; hchiuso 
lun-gio in inverno, sempre aperto in estate) Con la 
sua selezione di più di 500 etichette pregiate, 
questo ristorante è forse uno dei più raffinati 
di tutto il Gargano. D’estate si mangia in 
mezzo al mare, su una piattaforma che si 
infila tra le barche ormeggiate, e d’inverno 
dietro enormi vetrate che lasciano intatta 
l’atmosfera magica del porto. In cucina c’è 
Leonardo Vescera, che con la sua esperienza 
internazionale coniuga la raffinatezza della 
cucina francese con la tecnica di quella 
giapponese e la creatività di quella italiana. 
Accettate ogni suggerimento sul pescato del 
giorno, altrimenti scegliete il polpo arrosto, 
lo sgombro affumicato, il tonno scottato, o 
magari i troccoli, o gli spaghettoni, sicuri di 
non sbagliare, in ogni caso. 
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6 Locali
L’Incontro  BAR/PASTICCERIA

(cartina p152; %0884 70 26 64; Viale XXIV Maggio 
82; h6-24, chiuso mar, sempre aperto in estate) 
Ottimo bar per una colazione o un aperitivo, 
servito con stuzzichini che vi aiuteranno a 
smorzare l’appetito.

Grottino  COCKTAIL BAR

(cartina p152; %346 968 97 58; Via Pola 40; h19-1 
chiuso gio in inverno, sempre aperto mag-set) Si sta 
decisamente bene in uno di questi divani in 
vimini, con un cocktail in mano, un occhio 
posato sull’isolotto con il faro e l’altro sul 
mare. Chiedete dell’Antico Borgo San Fran-
cesco e lo riconoscerete subito.

Gelateria Sottozero  GELATERIA

(cartina p152; %0884 70 14 44; Piazza Kennedy 
9; h8.30-13.30 e 15.30-2 lug-agosto, chiuso mar) 
Una gelateria tutta neon e luminarie, ma la 
posizione è buona, e il gelato pure. 

7  Shopping
Camminate lungo Via Carlo Mafrolla, dove 
eleganti negozi che vendono ceramiche e altri 
prodotti dell’artigianato locale hanno sosti-
tuito le bancarelle improvvisate del mercato. 

Lithos  ARREDI  

(cartina p152; %0884 70 22 41/346 960 38 09; 
Via Battisti 37; h8-13 e 15-20 in inverno, 9-13 e 15-24 
in estate) Per una lampada in pietra leccese, 
per una scultura in calcarenite del Gargano e 
del Salento, per una fusione in bronzo o per 
un raffinato monile in alabastro (se volete 
un ricordo di Vieste più leggero), questo è il 
vostro negozio. 

La Massaia  ENOGASTRONOMIA  

(cartina p152; %0884 70 73 33/389 181 11 78; 
www.lamassaia.it; Viale XXIV Maggio 9; h9-12.30 
ven-mer in inverno, 9-13 e 18-23 in estate) Non 
fatevi distrarre dai finti ‘prodotti tipici’ delle 
botteghe del centro storico. Fate invece due 
passi in più e arrivate fin qui, dove Vieste si 
fa più città. Troverete pasta fresca e secca, 
vini, oli e tantissime altre bontà veramente 
tipiche. 

 8 Informazioni
 EMERGENZE 
Carabinieri (%0884 70 50 10; Via Giuseppe 
Verdi, 18)
Polizia Municipale (%0884 70 80 14; Viale 
Marinai d’Italia 2)
Pronto soccorso (%0884 70 65 30; Località 
Coppitella)

 INFORMAZIONI TURISTICHE 
L’Ufficio informazioni e accoglienza turistica 
(%0884 70 88 06/0884 70 74 95; Piazza 
Kennedy; horari e aperture variabili in inverno, 
8.30-14.30 e 16-24 lun-sab, 16-24 dom in estate), 
che è situato all’interno di un edificio rosa che fu 
un’antica pescheria (ancora la ricorda una grande 
insegna sopra un orologio), lo troverete all’estre-
mità meridionale del porto turistico. 

 POSTA
Ufficio postale (%0884 70 28 49; Via Veneto)

 8Per/da Vieste
 AUTOBUS
Gli autobus SITA (%0881 35 20 11; www.
sitasudtrasporti.it) collegano Vieste con le città 
situate a sud del promontorio. Da Foggia partono 
frequentemente mezzi che percorrono la costa 
meridionale del Gargano (da Foggia €7, 2 h e 45 
min; da Manfredonia €4,20, 2 h). Gli autobus ge-
stiti dalle Ferrovie del Gargano (%0881 72 51 88; 
www.ferroviedelgargano.com) collegano Vieste 
con le città a nord del promontorio e con Foggia 
(2 h e 20 min, €7). Durante l’estate sono previste 
corse frequenti da Vieste a Peschici (€1,70, 35 
min). Il capolinea degli autobus è in Piazzale 
Manzoni e gli orari sono affissi fuori dall’agenzia 
Ragno Viaggi (%0884 70 15 28), sulla piazza.

Può risultare utile consultare il sito della 
Co.tr.a.p (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi; 
www.cotrap.it).

AUTOMOBILE E MOTOCICLETTA
Da Foggia prendete la SS89 per Manfredonia  
e seguite la strada costiera meridionale per 
Vieste. In alternativa, prendete la SS16 per San 
Severo, poi imboccate la SS89 per seguire la 
strada costiera settentrionale che fiancheggia il 
promontorio.

 IMBARCAZIONI
In estate diverse compagnie di navigazione ge-
stiscono i traghetti che collegano Vieste e le Isole 
Tremiti. Hanno tutte sede nei baracchini del porto; 
quel che dovrete fare, dunque, è andare e chiedere 
informazioni (quando sono chiusi trovate tutto 
scritto nelle locandine affisse all’esterno). Di anno 
in anno cambia tutto, per non dire di settimana in 
settimana. Un altro posto dove chiedere informa-
zioni è l’Agenzia SOL (in estate: %0884 70 15 58, 
in inverno: % 0884 51 43 71/340 906 20 46/338 
633 00 64; www.solvieste.it; Via Treppiccioni 5; 
h9-13 e 17-21 marzo-nov, fino a tarda sera in 
estate). 

TRASPORTI PUBBLICI
Gli autobus comunali gialli (€1,50) circolano 
frequentemente in estate lungo la strada costiera, 
partendo 11 km a nord di Vieste e terminando la 
corsa 11 km a sud. In inverno il servizio è molto 
limitato (arriva solo 4 km a nord e un paio di chi-
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lometri a sud) e serve principalmente i residenti 
dell’entroterra.  

 San Giovanni Rotondo
POP. 27.304 / ALT. 566 M

A San Giovanni Rotondo, o ci venite per 
Padre Pio o potete non venirci. A meno che 
non vogliate unirvi agli otto milioni di pelle-
grini che ogni anno affollano la città, l’unica 
cosa che potrete fare è assistere di persona 
allo sfruttamento commerciale della figura 
di un uomo votato al martirio. Il paese, un 
tempo minuscolo villaggio medievale isolato 
nel cuore del Gargano, ha subìto una mira-
colosa trasformazione dopo l’arrivo del frate 
cappuccino canonizzato nel 2002, benedetto 
dalle stimmate e dotato della leggendaria 
capacità di guarire i malati. Se però vi trovate 
qui e volete sfuggire al caos del santuario e 
ai venditori ambulanti che propongono sou-
venir religiosi e statuette del santo a prezzi 
astronomici, fate una passeggiata lungo 
Corso Umberto I, la strada pedonale che si 
snoda nel cuore della città. Nella vicina Piaz-
za Europa si affacciano alcuni bar e locali alla 
moda, che non hanno niente a che fare con i 
pellegrini o i pellegrinaggi, tra i quali l’Open 
Gallery Cafè (%348 922 30 37; Piazza Europa 
98; h7-2 mar-dom): un locale dall’atmosfera 
vivace, con un moderno impianto d’illumi-
nazione, divani di bambù e ottima musica. 

1 Che cosa vedere
Santuario di Santa Maria  
delle Grazie  SANTUARIO

(%0882 41 75 00; www.conventosantuariopadrepio 
.it; Piazza Santa Maria delle Grazie) È un vasto 
complesso che comprende la Chiesa di 
Santa Maria delle Grazie, costruita nel 
1959, la Chiesa Antica, risalente al 1540, e 
il Convento dei Cappuccini. Se non sapete 
da dove iniziare, accodatevi tra i pellegrini in 
fila. Particolarmente visitati sono la cella di 
Padre Pio (una camera spartana con un letto 
singolo, un portacatino e pezzi di stoffa mac-
chiati dal sangue fuoriuscito dalle stimmate), 
la sua cripta e il crocifisso davanti al quale, 
nel 1918, ricevette le stimmate. 

Nuova Chiesa  
di San Pio da Pietra Elcina CHIESA

(%0882 41 75 00; h7-19 in inverno, 7-20 in estate) 
Questa controversa chiesa sorge dietro 
l’Ufficio Accoglienza Pellegrini (%0882 41 
75 00; Piazza Santa Maria delle Grazie; h8-20). 
Progettata da Renzo Piano e inaugurata 

nel 2004, è stata costruita per contenere 
degnamente le migliaia di pellegrini che ogni 
anno vi si recano, ed è per questo la seconda 
chiesa più grande d’Italia. Caratteristica 
principale è forse l’avveniristica semicupola 
che la rende simile a un auditorium. Dietro 
le finestre di vetro policromo, l’interno rac-
chiude un’enorme croce appesa con elaborati 
motivi a spirale. Il sagrato (h6-22), invece, 
è abbellito da olivi, piccoli corsi d’acqua, un 
pulpito e aquile di marmo. Questo progetto 
innovativo ha diviso l’opinione pubblica 
ma, che lo si apprezzi o meno, merita senza 
dubbio una visita.

Casa Sollievo  
della Sofferenza  OSPEDALE

(%0882 41 02 02; Viale Cappuccini; h9-11.30 tutti i 
giorni) A est della Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie, si trova l’ospedale fondato da Padre 
Pio nel 1947. Accanto all’edificio si snoda la 
Via Crucis (Viale Padre Pio; h6-16.45 in inverno, 
6-18.45 in estate), un tortuoso sentiero ben 
tracciato in un giardino all’inglese. Le 14 sta-
zioni in bronzo (1971) sono state scolpite da 
Francesco Messina. Osservate in particolare 
la quinta stazione, dove Padre Pio aiuta Cri-
sto a sollevare la croce. Notate anche il gran 
numero di cassette per le offerte disseminate 
lungo il percorso. 

4 Pernottamento e pasti
In questa città le possibilità di alloggio non 
mancano. Vi si trova di tutto, dagli alberghi 
spartani a quelli di lusso.

Osteria Antica Piazzetta  OSTERIA €€
(%0882 45 19 20; www.anticapiazzetta.it; Viale Aldo 
Moro 161; pasti €25; hchiuso mer) Da quando 
ha cambiato sede non c’è più la loggia al 
piano superiore, e in sala una luce dorata si 
poggia sulle tovaglie bianche e sul legno delle 
moderne sedie e panche. Ma la proposta è 
rimasta la stessa, e comprende sempre piatti 
tipici del Gargano, tra cui carni arrosto, pasta 
fatta in casa con le cime di rapa e pesce fresco 
proveniente da Manfredonia. E c’è anche un 
menu senza glutine per i celiaci.

8 Per/da San Giovanni 
Rotondo
Da Foggia prendete la SS89 in direzione di Manfre-
donia, imboccando poi la SS273 per San Giovanni 
Rotondo. Da Monte Sant’Angelo seguite la SS272 
in direzione ovest. Da Vieste percorrete la SS89 in 
direzione sud, prendendo l’uscita per San Giovan-
ni Rotondo prima di raggiungere Manfredonia.
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L’autolinea SITA (%0881 35 20 11; www.sita 
sudtrasporti.it) effettua corse frequenti da Foggia 
(€3,10, 1 h).

 Vico del Gargano
POP. 7807 / ALT. 445 M

Soprannominata ‘il paese dell’amore’, o anche 
‘il paese del soave Moscatello’, questa cittadina 
collinare dell’entroterra rappresenta un rifu-
gio per chi voglia allontanarsi dalla folla delle 
spiagge. Mica per niente è annoverata tra i 
‘Borghi Più Belli d’Italia’ (www.borghitalia 
.it). Il suo centro storico (che ha conservato 
l’impianto medievale originario a scacchiera) 
è un labirinto di stretti vicoli, strade ripide ed 
eleganti arcate, mentre la zona circostante è 
ricoperta da agrumeti e oliveti. 

1 Che cosa vedere
Le origini risalgono secondo la tradizione 
al 970 d.C., quando il condottiero slavo 
Sueripolo, chiamato da Ottone I di Sassonia 
per scacciare i Saraceni, vi formò un primo 
insediamento privo di mura. Secondo fonti 
più certe furono però i normanni, nel XII 
secolo, a costruire il primo fortilizio, poi 
ampliato da Federico II. Il nucleo più antico 
è costituito dal rione Civita, stretto intorno 
al Castello e alla Chiesa Matrice dell’Assun-
ta. Risalgono invece al XVI secolo il rione 
Terra, con la nuova cinta muraria e le torri 
cilindriche, al XVII il rione Casale e al XVIII 
il Borgo Nuovo. 

Castello Normanno Svevo CASTELLO

(Piazza Castello Normanno Svevo) Dell’antico 
Castello Normanno, dimora di svaghi per i 
cortigiani e forse anche per Federico II (che 
nel 1234 lo aveva dato in dote alla terza mo-
glie Isabella d’Inghilterra), oggi sono ancora 
visibili un torrione quadrangolare e alcune 
camere con volta ogivale. 

Museo Trappeto Maratea MUSEO

(Piazza Castello Normanno Svevo 9; per informa-
zioni contattare la biblioteca: %0884 99 46 66; Via 
Sbrasile 11). Allestito in un frantoio ipogeo 
trecentesco tutto scavato nella roccia, dove 
sono illustrate le varie fasi della produzione 
dell’olio d’oliva: molitura, spremitura e fil-
traggio. Al tempo della stesura della guida 
l’affidamento della gestione del museo era 
in via di definizione. 

Chiesa Madre Santa Maria Assunta  
o Chiesa di San Valentino  CHIESA

(%0884 99 34 89; Salita Chiesa Madre; hpotrete 
visitarla o recandovi direttamente in loco la domenica 
alle 17 o andando a cercare il parroco nel pomeriggio 
presso la Chiesa di San Marco, in Largo Monastero, 
vicino all’ex pretura) Risale al XVII secolo e 
ospita una statua di san Valentino. Di fianco 
ha una bella torre campanaria.

Chiesa del Purgatorio CHIESA

(Corso Umberto 140) Il fatto che in tutta la 
regione troviate chiese denominate così, si 
spiega con la devozione che nel 1600, secolo 
di epidemie e di carestie, venne rivolta alle 
anime del purgatorio, e anche con tutte le 
confraternite del Purgatorio, dell’Orazione e 
della Morte che si dedicavano all’assistenza 
morale e materiale dei moribondi.

Vicolo del Bacio VICOLO

Non lasciate la città senza avere percorso 
questa stradina: si dice che i baci rubati qui 
portino fortuna; per questo gli innamorati vi 
lasciano missive e promesse d’amore, proprio 
come accade presso il balcone di Romeo 
e Giulietta. Il vicolo si trova di fronte alla 
Chiesa di San Giuseppe in Via San Giuseppe.

Palazzo della Bella PALAZZO

(Salita della Bella) Somiglia un po’ a un castello 
e un po’ a Palazzo Vecchio a Firenze questo 
imponente e sobrio edificio costruito tra il 
1908 e il 1929 e appartenuto, non a caso, a 
una nobile famiglia fiorentina. Lo ricono-
scerete dalla torre merlata con una serie di 
stemmi, dalle bifore ogivali e dall’imponente 
portale di forma trapezoidale. 

Convento dei Cappuccini CONVENTO

(%0884 99 10 49; Viale Cappuccini 47; hsempre 
aperto, è sufficiente suonare alla porta) Sorge a 
nord-est della città, fu edificato nel 1556 e 
ricostruito dopo il terremoto del 1646. La 
Chiesa di Santa Maria degli Angeli custo-
disce dipinti dell’artista napoletano Andrea 
Vaccaro e la Madonna del latte di Ippolito 
Borghese. Sul sagrato non dimenticate di 
ammirare il maestoso leccio, piantato nel 
1646, e di calpestare anche voi il punto dove 
si narra sia sepolto il Principe Spinelli, odiato 
dagli abitanti di Vico a causa dello ius prime 
nocti ed esposto al calpestio dei fedeli per 
volontà popolare.

2 Attività 
Trekking 
Per gli escursionisti che vogliano esplorare 
la Foresta Umbra (lettura p139), Vico del 



Fo
ggia, i M

o
n

ti Daun
i, il tavo

liere e il gargan
o

 V
IC

O
 D

EL G
A

R
G

A
N

O

158
Gargano può essere una comoda base di 
partenza (dista solo 13,5 km dalla sede del 
Corpo Forestale).

r Spiagge
La spiaggia più vicina a Vico del Gargano è 
quella di San Menaio, piccola frazione di Vico 
Garganico (che conta 193 abitanti), a soli 7 
km. Ma la più bella è sicuramente Calenella: 
un lungo arenile di sabbia dorata che orla 
una profonda insenatura occupata da una 
vasta distesa di grano. Un posto molto sug-
gestivo, sempre tranquillo, e con acque ideali 
per una nuotata rinfrescante. Tutt’intorno 
alberi, e all’ombra qualche roulotte. All’estre-
mità della baia c’è l’omonimo campeggio. Per 
le altre spiagge della zona v. cartina p142.

z Feste ed eventi
Festa di San Valentino    14 FEBBRAIO

Il patrono di Vico del Gargano è san Va-
lentino, protettore degli innamorati e degli 
agrumi, al quale è dedicata la giornata del 
14 febbraio: numerose le sagre e i momenti 
culturali, ma suggestiva soprattutto la 
processione che sfila per il paese con una 
statua del santo decorata con arance coltivate 
nella zona e fiori d’arancio. Ma voi fate una 
deviazione per andare a cercare il Vicolo del 
Bacio (p157).

4 Pernottamento
Villaggio  
Calenella  BUNGALOW/CARAVAN/CAMPEGGIO €
(%0884 96 81 05/349 234 24 00; www.calenella 
.it; Località Calenella, SS89 km 78,5, San Menaio; 
camping: piazzole adulti/bambini €6,50-10/5-7, 
tende €6-9, auto €3-3,50; bungalow per 4-6 perso-
ne €380-900 per settimana; hgiu-metà set; s) 
Comodissima base per esplorare il Parco del 
Gargano e anche la Foresta Umbra (lettura 
p139), e per raggiungere Peschici in men 
che non si dica, questo villaggio turistico è 
in una posizione incantevole: c’è l’azzurro del 
mare che bagna le calette e le spiagge nasco-
ste e c’è il verde dei pini che ombreggiano le 
vostre piazzole, sempre che non viaggiate con 
la roulotte al seguito, o che abbiate optato 
per un bungalow. 

Pizzicato Eco B&B €/€€
(%338 483 45 67; www.pizzicatobeb.com; Via Bucci 
13; €25-45 per persona) La filosofia green di 
questo B&B con sei piccoli alloggi dotati di 
angolo cottura è dichiarata a partire dalla 
colazione biologica, che si consuma al Bar 
Pasticceria Pizzicato (p159). Ma qui è 

anche possibile barattare il pernottamento 
con un’attività artistica: un’opera d’arte, una 
performance, un po’ di musica o un servizio 
in cucina (se vi interessa consultate il sito).

Hotel Sole  HOTEL €/€€
(%0884 96 86 21; www.hotelsole.biz; Lungomare 
2, San Menaio; doppie €69-119, pensione completa 
€75-120 per persona; hapr-ott; aps) Se non 
vi disturba troppo dormire in un ecomostro 
(entrare può essere un buon modo per non 
vederlo) potete scegliere questo palazzone 
rosa degli anni ’20, che sembra un castelletto 
affacciato sul mare, ed era un tempo molto 
apprezzato dall’élite benestante. Anche oggi, 
continua ad andare per la maggiore. La spiag-
gia attrezzata è enorme, le camere moderne 
e pulite, la cucina più che decorosa.

Villa Maria  PARK HOTEL €/€€
(%0884 96 87 00; www.parkhotelvillamaria.it; Via 
del Carbonaro, San Menaio; B&B €32-75 per persona, 
mezza pensione €58-100; htutto l’anno; ap) È 
splendida questa villa liberty del Novecento 
immersa nella Pineta Marzini. E sono ampie 
e confortevoli le 15 camere. Se volete quella 
con il balcone panoramico dovete essere 
pronti a pagare una piccola differenza. 

5 Pasti
Biscottificio Nonna Maria PASTICCERIA €
(%0884 99 12 17, 335 812 31 16; www.biscottificio 
nonnamaria.it; Via Resistenza 70) Poco fuori dal 
centro del paese, questo biscottificio storico 
continua a sorprendere per la qualità e va-
rietà della sua offerta. Prodotti dolci e salati, 
tipici del Gargano e caratteristici di feste 
ancora molto celebrate, sono una certezza 
per i palati dei locali e dei turisti. Oltre ai 
pasticcini di mandorla, fate buona scorta di 
taralli al vinocotto (mosto di fichi che rende 
il biscotto simile a un dolce al cioccolato) o 
all’anice, ma anche taralli ‘annasparati’ al 
limone. Per chi ama più il salato, la tradizione 
di taralli ai semi di finocchio o rustici alle 
olive non delude mai.

Da Willy  PAPOSCIA €
(%338 314 03 51; Via Sbrasile; paposce €4-6; 
h11.30-14 e 16.30-fino a tardi) L’insegna colorata 
definisce Willy ‘il mago della paposcia’: una 
ciabatta di grano duro farcita che è la vera 
specialità tradizionale di Vico. E questo lo-
cale super spartano, con piccolissima tettoia 
che protegge il dehors allestito con sedie in 
plastica, proprio di fianco alla Biblioteca Co-
munale, effettivamente ne è la patria. Il forno 
viene acceso a metà mattina e la specialità è 



Fo
ggia, i M

o
n

ti Daun
i, il tavo

liere e il gargan
o

 M
O

N
T

E S
A

N
T’A

N
G

ELO
159

la paposcia con formaggio di Carpino e rucola 
(la rucola del Gargano è davvero particolare). 
Se volete farne una scorpacciata venite a Vico 
ad agosto in occasione della sagra. 

Pizzicato  PASTICCERIA/BAR/B&B €
(%338 483 45 67/345 244 94 04; www.pizzicato 
mandorla.com; Via Risorgimento 14; h4-24 in in-
verno, 24 ore su 24 in estate) Pizzicato è famoso 
fin dal 1960 nel raggio di chilometri per il 
suo enorme assortimento di paste e torte 
squisite. Provate il cannolo siciliano, da an-
naffiare con un bicchiere di delizioso latte di 
mandorla. O anche solo una brioche come si 
deve, a lievitazione naturale, o un aperitivo 
pieno di stuzzichini. O il gelato: i gusti alla 
frutta sono fatti con i frutti dei proprietari. 
Attenzione, è su Via Risorgimento, che è 
il vialone trafficato un po’ fuori dal centro 
storico. Ora ha anche una linea gluten free 
e di prodotti biologici e la stessa proprietà 
gestisce il Pizzicato Eco B&B. 

Il Trappeto Cantina  
Ristorante  WINE BAR/RISTORANTE €€
(%347 915 33 63/320 632 00 17; www.cantinail 
trappeto.it; Via Casale 168; pasti €25-30; h  18.30-2 
ven-sab e 12-15 dom e festivi in inverno, 19-24 sem-
pre aperto in estate) È un ex frantoio del XIV 
secolo ristrutturato con grande gusto, tutto 
travi a vista, archi in pietra, botti e bottiglie. 
L’ambiente è intimo e suggestivo e l’arredo 
ricorda un museo, con un tocco moderno. Nel 
menu predominano piatti tipici del Gargano 
preparati con le verdure dell’orto, soprat-
tutto cicoria e fave. Anche pizze, bruschette 
e paposcie. In estate si sposta all’aperto, 
in un giardino meraviglioso all’ombra dei 
melograni, che si chiama L’Orto del Conte, 
e oltre che ristorante è anche bar, wine bar, 
gelateria e stuzzicheria.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
In teoria l’ufficio turistico (%0884 99 83 11; 
www.comune.vicodelgargano.fg.it, www.proloco 
vicoesanmenaio.it; Vico San Menaio) si trova nel 
Rione Civita del Castello, ma in pratica è spesso 
chiuso. In tal caso rivolgetevi alla Biblioteca 
Comunale (%0884 99 46 66; Via Sbrasile 11).

 8Per/da Vico del Gargano
Gli autobus Ferrovie del Gargano (%0881 72 
51 88; www.ferroviedelgargano.com) collegano 
Vico con Rodi Garganico (€1,40, 35 min, corse 
frequenti) e di lì con le stazioni ferroviarie di San 
Severo e Peschici.

 Monte Sant’Angelo
POP. 13.168 / ALT. 796 M

Le vie di pellegrinaggio sono sempre imper-
vie, perciò non c’è da stupirsi del fatto che 
uno dei luoghi di culto più importanti d’Italia 
(qui si manifestò nel 490 l’arcangelo Miche-
le), si raggiunga percorrendo una strada 
lunga, ripida e tortuosa. Però vale davvero la 
pena di percorrerla, perché con i suoi 796 m 
sul livello del mare, Monte Sant’Angelo offre 
uno splendido panorama del Golfo di Man-
fredonia e perché la città merita una visita, 
indipendentemente dalle credenze religiose 
di ciascuno. Intorno al Santuario di San 
Michele (oggi patrimonio UNESCO) i vicoli 
tortuosi e le case a schiera e a un solo piano, 
tinteggiate con la calce, del Rione Junno si 
prestano a una piacevole passeggiata senza 
meta, lontano dall’atmosfera un po’ troppo 
turistica e artefatta delle vie dei pellegrini.  

1 Che cosa vedere
Santuario di San Michele  SANTUARIO

(cartina p160; %0884 56 11 50; www.santuario 
sanmichele.it; Via Reale Basilica; h7.30-12.30 e 
14.30-17 feriali e 7-13 festivi in inverno; 7.30-19 feriali 
e 7-20 festivi in estate) Il santuario è iscritto alla 
lista UNESCO dal 2011 e all’ingresso si erge 
un campanile a pianta ottagonale del XIII 
secolo. Attraversate il cortile per raggiungere 
i due portali e, mentre scendete per la lunga 
scalinata di pietra, osservate i graffiti, alcuni 
dei quali realizzati da pellegrini secenteschi. 
Al fondo c’è un magnifico portale bizantino in 
bronzo e argento (chiamato Porta del Toro e 
fuso a Costantinopoli nel 1076), che conduce 
alla grotta in cui l’arcangelo sarebbe apparso 
per la prima volta. All’interno, una statua 
cinquecentesca del santo in marmo bianco 
occupa il sito dell’impronta che si dice abbia 
lasciato sulla pietra (per questo i fedeli hanno 
preso l’abitudine di lasciare sul posto anche 
loro, con un messaggio, il contorno di piedi 
e mani). Il Santuario ospita anche il Museo 
Devozionale e il Museo Lapidario (ingresso 
con biglietto cumulativo con la Tomba di Rotari, il 
Castello e il Museo di Arti e Tradizioni Popolari €6) 
quest’ultimo allestito nelle cripte di epoca 
longobarda con i reperti rinvenuti durante 
gli scavi nel Santuario e presso l’Abbazia di 
Pulsano (p162).  

Tomba di Rotari  TOMBA

(cartina p152; h10-13 e 14.30-19.30 apr-ott; biglietto 
comulativo, v. sopra) Una volta usciti dal Santua-
rio, scendete lungo la breve rampa di scale di 



Fo
ggia, i M

o
n

ti Daun
i, il tavo

liere e il gargan
o

 M
O

N
T

E S
A

N
T’A

N
G

ELO

160
fronte per andare a visitare questa architet-
tura cui si accede attraverso la facciata della 
Chiesa di San Pietro, che con il suo elaborato 
rosone è tutto ciò che resta di quella distrutta 
da un terremoto nel XIX secolo. Un tempo 
ritenuta luogo di sepoltura del celebre re lon-
gobardo del VII secolo (e per questo definita 
tomba), pare che molto più probabilmente sia 
un battistero del XII secolo. All’interno c’è un 
profondo bacile incassato nel pavimento, dove 
avveniva l’immersione battesimale.

Chiesa di Santa Maria Maggiore  CHIESA

(cartina p152; %0884 56 10 53; Largo Tomba di 
Rotari) Costruita nell’XI secolo ha un portale 
romanico decorato con splendidi bassorilievi. 
Dentro la chiesa si possono ammirare alcuni 
affreschi ben conservati.

Castello  CASTELLO

(cartina p152; Rivolgersi alla cooperativa Ecogarga-
no: %0884 56 54 44; Largo Roberto il Guiscardo 1; 
ingresso €2, biglietto cumulativo p159; h9.30-13 e 
14.30-18 in inverno, fino alle 19 in estate) Affacciato 
sul centro storico medievale e sulle valli e i 
villaggi circostanti, si erge nel punto più alto 
della città. L’imponente Torre dei Giganti 
risale all’837-8 d.C. 

Museo di Arti e Tradizioni Popolari MUSEO

(cartina p152; %0884 56 20 98; Piazza San Fran-
cesco 15, ingresso €1,50, biglietto cumulativo p159; 

h9-13 e 15-19 mar-dom) In questo museo potre-
te ammirare diversi modelli di cappelletti 
(comignoli), quegli stessi che sormontano le 
file ordinate di case imbiancate a calce del 
Rione Junno e che presentano svariate forme 
e decorazioni. Noto anche come Museo Tan-
credi dal nome del suo fondatore, Giovanni 
Tancredi, è situato nell’ex monastero di San 
Francesco e ospita attrezzature agricole, 
manufatti e immagini della vita quotidiana 
nel Gargano, tra cui numerose fotografie di 
pellegrini.

2 Attività
Trekking 
Una bella passeggiata sulle pendici di Monte 
Sant’Angelo è quella che conduce sulle orme 
dei pellegrini che raggiungevano a piedi 
Monte Sant’Angelo da Siponto, attraverso 
il vallone Scannamugliera. Sul percorso si 
trovano i resti della chiesa rupestre di Ognis-
santi, un unico vano rettangolare di 9,30x4,70 
m, decorata da affreschi che risalgono al XIII 
secolo. La vera attrazione naturalistica della 
zona è tuttavia il Bosco Quarto, popolato di 
cerri colossali che svettano sugli aceri, seppur 
imponenti che li circondano.
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æ Che cosa vedere
 Abbazia di Santa Maria  

di Pulsano ......................... fuori cartina
 1 Castello ................................................. A2
 Chiesa di San Pietro ......................... (v. 5)
 2 Chiesa di Santa Maria Maggiore ......... B2
 3 Museo di Arti  

e Tradizioni Popolari ......................... B2
 4 Santuario di San Michele ......................B1
 5 Tomba di Rotari .................................... B2

ÿ Pernottamento
 Casa Li Jalantuùmene ......................(v. 7)
 6 Hotel Michael ........................................ B2
 Palace Hotel  

San Michele ...................... fuori cartina

ú Pasti
 7 Casa Li Jalantuùmene ......................... B2
 8 Da Costanza ......................................... A2
 9 Medioevo .............................................. A2

Monte Sant’Angelo

z Feste ed eventi
Festa patronale di San Michele 
Arcangelo  28-30 SETTEMBRE

Per secoli i pellegrini (compresi i crociati 
diretti in Terra Santa) sono saliti lungo 
la collina a piedi per venerare il luogo 
dell’apparizione. Nel 999 d.C. anche il Sacro 
Romano Imperatore Ottone III si recò in 
pellegrinaggio al santuario per implorare che 
le profezie sulla fine del mondo, previste per 
l’anno 1000, non si avverassero. I pellegrini 
odierni accorrono a frotte in automobile o in 
autobus, ma una volta l’anno, il 29 settembre, 
un gruppo di fedeli percorre a piedi la strada 
da Vieste, situata a 50 km di distanza e si 
unisce alla processione.

4 Pernottamento
A causa della sua fama come meta di pelle-
grinaggio, Monte Sant’Angelo ha un’offerta 
ricettiva un po’ troppo a misura di fedeli e 
di gruppi.

Hotel Michael  HOTEL €/€€
(cartina p152; %0884 56 55 19; www.hotelmichael 
.com; Via Reale Basilica 86; singole/doppie da 
€50/70; W) Questo piccolo albergo, situato 
sulla strada principale che dal Santuario 
porta alla città vecchia, ha stanze spaziose 
con copriletto rosa acceso e belle terrazze. 
Chiedete una camera con vista.

Casa Li Jalantuùmene  HOTEL €€
(cartina p152; %0884 56 54 84/348 797 63 21; 
www.li-jalantuumene.it; Piazza De Galganis 9; doppie 
€80-130) Quattro camere di charme, eleganti, 
sui toni del bianco, con antichi arredi, ciascu-
na con ingresso indipendente, che si trovano 
proprio accanto al locale.  

Palace Hotel San Michele  HOTEL €€/€€€
(cartina p152; %0884 56 56 53; www.sanmiche 
lepalace.it; Via Madonna degli Angeli; tariffe variabili 
da controllare sul sito; aWps) A pochi passi 
dal Castello, un quattro stelle ricavato in un 
grande palazzo novecentesco tutto moquette, 
marmi e ferro battuto. Ha due suite, cinque 
junior suite e un grande ristorante sotto 
belle volte, oltre a una splendida piscina e 
a una spa.

5 Pasti
A Monte Sant’Angelo è sempre il momento 
di uno spuntino perché le ‘ruote di pane’ che 
le vecchiette vendono per strada sono irresi-
stibili: enormi forme di un pane buonissimo, 
a pasta dura, che si conserva per giorni e 
giorni. Se volete qualcosa di più sfizioso, ma 
spendendo comunque pochissimo di più, 
è una buona idea recarsi al Forno Frisoli 
(%0884 56 50 08; Viale Manfredi 86; h2-21) per 
una focaccia. 

Da Costanza  TRATTORIA €€
(cartina p152; %0884 56 13 13; Corso Garibaldi 67; 
pasti €25; hchiuso ven a pranzo in inverno, sempre 
aperto in estate) Una vecchia cantina è diven-
tata una trattoria in cui si mangiano i piatti 
classici: orecchiette, fusilli, agnello, involtini 
di vitello, carne alla griglia.

Medioevo RISTORANTE €€
(cartina p152; %0884 56 53 56; Via Castello 21; 
www.ristorantemedioevo.it; pasti €25; hchiuso 
lun in inverno, mai in estate) La filosofia di Pa-
squale Mazzone e Tonino Palumbo è quella 
di rispettare i frutti della loro terra ricca e 
generosa. Il locale è curato, i salumi sono 
fatti in casa, le orecchiette sono alle cime di 
rapa o alla Medioevo (con rucola, pecorino e 
ragù di agnello), i troccoli sono avvolti da una 
melanzana, e il profumatissimo finocchietto 
selvatico è usato per condire il pancotto conta-
dino. Ottimi anche i formaggi e bella la carta 
dei vini in cui la fan da padroni i pugliesi. 

Casa Li Jalantuùmene  RISTORANTE €€/€€€
(cartina p152; %0884 56 54 84/348 797 63 21; 
www.li-jalantuumene.it; Piazza De Galganis 9; menu 
degustazione territorio €40, menu vegetariano €35, 
alla carta €50; hchiuso mar in inverno, sempre 
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aperto in estate) Immerso nel silenzio del Rione 
Junno, questo ristorante di livello è gestito 
con piglio sicuro e con fantasia dal patron 
Gegè Mangano con la moglie Nini. Oltre al ro-
mantico balconcino per due, d’estate ci sono 
i tavolini che si allungano su un meraviglioso 
lato terrazzato della piazza. E qui è un piacere 
degustare le cicorielle di campo, la ricotta 
fresca, le paste fatte in casa, i pesci e le carni 
podoliche per finire con la frutta, i gelati e 
la panacea di ricotta al profumo di agrumi 
e salsa di aleatico, che se non curerà tutti i 
vostri mali, ve li farà almeno dimenticare per 
un istante. Anche quattro camere di charme.

 8 Informazioni
 EMERGENZE
Guardia medica (%0884 56 59 29)
Ospedale (%0884 56 12 10; Via Cimitero 1)
Polizia Municipale (%0884 56 10 08; Piazza 
Roma 2)

 INFORMAZIONI TURISTICHE
La Pro Loco (%0884 56 55 20; Via Reale Basilica 
40; h8.30-13.30 e 14.30-19.30) è situata in Via 
Reale Basilica, ossia nella città vecchia, dove si 
trovano tutti i siti d’interesse.

D’estate è attivo anche un Info Point situato sul 
piazzale del parcheggio Castello (9-19 lun-dom 
mag-ott). Qui potete acquistare la Card Monte 
Sant’Angelo, che costa €6 e comprende gli ingres-
si al Castello, al Museo Devozionale e al Museo 
Lapidario, al Battistero di San Giovanni in Tumba e 
al Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolare del 
Gargano (www.turismomontesantangelo.it).

Ecogargano (%0884 56 54 44; www.ecogar 
gano.it; sede organizzativa della Cooperativa Eco-; sede organizzativa della Cooperativa Eco-
gargano: Vico Orto Cappuccini 6, Monte Sant’Ange-
lo; h9.30-13 e 14.30-19) è una cooperativa impe-
gnata a promuovere itinerari culturali e naturalistici 
nel Parco Nazionale del Gargano. Ha sede anche 
presso il Castello (%0884 56 20 62; Largo Roberto 
il Guiscardo 1). Il personale è gentile e disponibile. 

Ente Parco Nazionale del Gargano (%0884 
56 89 11; www.parcogargano.it; Via Sant’Antonio 
Abate 121; h8-14 lun-ven, 15-18 mar e gio) Vi 
consigliamo di rivolgervi a Ecogargano per ottene-
re informazioni più complete.

 POSTA
Ufficio postale (%0884 56 13 31; Via Reale 
Basilica 10)

 8Per/da Monte Sant’Angelo
 AUTOBUS 
Monte Sant’Angelo è servita dagli autobus SITA 
(%0881 35 20 11; www.sitasudtrasporti.it) che 
partono da Foggia (€4,80, 1 h e 30 min, due al 
giorno), Manfredonia (€2,10, 35 min, corse fre-

quenti) e Vieste (€6,30, 2 h e 30 min, con cambio a 
Bivio Macchia). 

 AUTOMOBILE
Da Foggia prendete la SS89 in direzione di Manfre-
donia e Vieste, uscendo quando vedete l’indicazio-
ne per Monte Sant’Angelo. Da Vieste dirigetevi a 
sud lungo la SS89, imboccando l’uscita per Monte 
Sant’Angelo dopo Mattinata.

Dintorni di Monte Sant’Angelo
Abbazia di Santa Maria di Pulsano  CHIESA

(%0884 56 10 47/328 024 34 96; www.abbazia 
dipulsano.org; Località Pulsano) Circa 9 km a 
sud-ovest della città, su un massiccio roccioso 
ai margini dell’ampio vallone di Pulsano, 
sorge isolata questa abbazia che sembra stia 
a guardia del Golfo di Manfredonia. Eretta 
alla fine del VI secolo, fu distrutta nel 952 dai 
saraceni e ricostruita dai benedettini nel 1129. 
La sua cappella rupestre racchiude esempi 
ben conservati di arte pugliese del XII secolo. 

Con Ecogargano (%0884 56 20 62; www.eco 
gargano.it) potete prenotare un trekking che di 
qui vi porterà a visitare le celle degli eremiti, 
le caverne e le chiese rupestri che si aprono 
sul dirupo della Valle Campanile, dove tra 
febbraio e maggio nidificano i rapaci: il 
gufo reale, il falco pellegrino e il biancone 
(per rispettare l’ecosistema Ecogargano non 
organizza discese in questo periodo). Il per-
corso più lungo dura tre ore e per affrontarlo 
bisogna essere un po’ allenati. 

 Mattinata
POP. 6419 / ALT. 75 M

Città bianca, Mattinata, secondo la tradizione 
cantata da Orazio. Distesa in una conca, cir-
condata da modeste alture e a poca distanza 
dal mare. Luogo per tradizione prettamente  
agrosilvo-pastorale, genuinamente basato 
sulla pesca e sulla coltivazione di olivi, man-
dorli e fichi, oggi divenuto meta di bagnanti 
italiani e stranieri. 

1 Che cosa vedere
Oltre a una passeggiata in centro e a una 
giornata al mare, vale la pena di fare una 
escursione nei dintorni: un paradiso per gli 
escursionisti che in primavera giungono qui 
da ogni parte del mondo per incamminarsi 
lungo i sentieri fioriti di orchidee spontanee. 
Per non parlare poi dei secoli e dei millenni 
di storia che sono sepolti in questi luoghi, e 
che di tanto in tanto riemergono in superficie: 
nei ruderi medievali di Monte Sacro, nei siti 
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archeologici di Monte Saraceno o nella Villa 
Agnuli in località Porto di Mattinata che, co-
struita nel I secolo a.C., attende un’adeguata 
valorizzazione. 

Museo Civico Archeologico  MUSEO

(%0884 55 10 01/0884 55 24 45; Via di Vittorio, 
Località Giorgi;  hchiuso al momento della stesura 
della guida) È un museo molto importante 
per la provincia di Foggia. Doppiamente 
importante, anzi. Da un lato per la mostra 
archeologica che comprende numerosi 
reperti rinvenuti nelle campagne di scavi 
archeologici del Monte Saraceno. Dall’altra, 
perché nel suo cortile ospita grandi pietre 
con orme di dinosauri. Sì, dinosauri. Perché 
al principio del terzo millennio accadde che 
un gruppo di studiosi in cerca di eventuali 
fossili presenti nelle rocce affioranti nel 
porto della cittadina garganica scoprirono su 
alcuni blocchi di pietra d’Apricena, utilizzati 
come scogliera al servizio del molo del porto 
turistico, numerose orme di quegli animali 
che hanno fatto galoppare la fantasia di tutti.

Farmacia Sansone FARMACIA/MUSEO

(%0884 55 95 37; Corso Matino 114; h8-12.30 e 
16.30-20 in inverno, 8-12.30 e 17-20.30 in estate, 
8-12.30 dom e festivi) F Qui non troverete 
solo confezioni di pastiglie per la tosse o 
flaconi di protezione solare. Qui troverete 
una parte della collezione privata di Matteo 
Sansone (lettura p163): reperti archeologici 
della civiltà daunia, antichi libri di medicina, 
attrezzi per cavare i denti fabbricati da un 
fabbro locale. E poi un affatto antico registro 
con le frasi lasciate dagli ospiti (il primo 
volume è del 1968).

2 Attività
Bicicletta 

Chi ama il profumo dei pini di Aleppo e il 
bianco delle falesie che scendono dritte verso 
il mare può scegliere il sentiero che va da Mat-
tinata a Vieste, e poi, volendo, proseguire fino 
alla Foresta Umbra. Chi ama i castelli federi-
ciani può scegliere quello che da Mattinata va 
a Monte Sant’Angelo e a Manfredonia. Chi si 
rilassa pedalando sulle sponde dei laghi può 
puntare verso quelli di Lesina e di Varano. Chi 
si incanta davanti ai trabucchi può prendere 
la direzione Peschici. Insomma ce n’è per 
tutti, per tutti gli allenati, naturalmente, i 
quali possono chiedere informazioni e trovare 
mappe presso gli uffici turistici.

Trekking
Nella zona sono numerosi i percorsi a piedi: 
ve ne consigliamo tre dei più suggestivi. Il 
primo conduce al Monte Sacro, che si eleva 
872 m sul mare e, oltre ai ruderi di un’antica 
abbazia benedettina (del 1138), permette di 
osservare, in primavera, le numerose specie 
di orchidee selvatiche presenti nella zona, 
che raggiungono la massima fioritura nei 
mesi di aprile e maggio. Il secondo  raggiunge 
dalla SS89 la necropoli daunia di Monte 
Saraceno, circa 500 tombe incavate nella 
roccia calcarea. Il terzo ha come meta i cutini 
in località Tagliata, piccoli laghetti che si 
formano d’inverno nelle depressioni carsiche. 

r Spiagge
Le piccolissime spiagge del territorio di 
Mattinata, che si susseguono fittissime una 
dopo l’altra, sono costituite principalmente da 

MATTEO SANSONE: LO SPEZIALE DI MATTINATA 

‘Archeologo per passione’: amava definirsi così il farmacista Matteo Sansone, lo speziale 
di Mattinata. Sin dalla giovinezza aveva dedicato gran parte del suo tempo alla ricerca 
archeologica e nei primi anni ’30 era divenuto assistente del responsabile archeologico di 
Siponto. Da allora in poi la sua vita fu dedita alla ricerca e alle missioni di scavo nel territo-
rio garganico, allo studio delle tradizioni popolari, ma soprattutto alla raccolta di svariati 
oggetti. Oggi ci si può fare un’idea della vastità della sua collezione etnico-archeologica 
con una visita alla Farmacia Sansone (p163), dove si può ammirare una piccola parte 
dei 5000 pezzi complessivi (2695 dichiarati di interesse storico e archeologico). A questo 
punto una domanda sorge spontanea: e tutti gli altri pezzi dove sono? La risposta è sem-
plice, ed è purtroppo molto italiana: giacciono nel buio di qualche scantinato in attesa 
di trovare accoglienza in una fantomatica fondazione della quale si parla fin dalla morte 
del farmacista nel 1992. Nulla è stato fatto purtroppo e nulla si sta facendo. Morale della 
favola: un grande affare tra eredi, Comune e Soprintendenza, molte chiacchiere e nessun 
risultato. E molta delusione, soprattutto, per tutti quegli appassionati di archeologia che 
si vedono negata in questo modo una grande occasione di conoscenza.
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piccole baie con fondo ghiaioso nascoste tra 
le falesie calcaree: piccoli e incontaminati an-
goli della natura, hanno nomi come Baia del 
Leone, Cala dell’Aquila, Cala dei Morti, Cala 
della Pipa, Grottone del Pescatore, Cala 
della Cattedrale e sono tanto incantevoli 
quanto di difficile accesso (in molti casi sono 
raggiungibili solo dal mare). Decisamente più 
grande è la Baia delle Zagare (detta anche dei 
Mergoli per la presenza di una nutrita colonia 
di merli e passeri solitari), che per via delle 
falesie di calcare immacolato, del mare verde 
smeraldo e della lussureggiante vegetazione 
è uno dei siti balneari più noti di tutto il Gar-
gano. Tre sono le spiagge che comprende: la 
Sud, cui si accedeva da una scalinata privata 
tramite il rilascio di un pass giornaliero (la 
distribuzione tuttavia era sospesa al momento 
della visita); la Nord, cui si accede con una 
certa difficoltà da un ripido canalone; e infine 
la terza, ancora più a nord, accessibile solo dal 
mare. La baia è abbastanza inconfondibile per 
la presenza di due spettacolari faraglioni detti 
‘Arco di Diomede’ e ‘Le Forbici’. Composta 
da due arenili attigui è anche la splendida 
Mattinatella, dei quali è raggiungibile via 
terra solo quello meridionale, attrezzato con 
varie strutture ricettive. La spiaggia è detta 
anche ‘Fontana delle Rose’, perché nella parte 
settentrionale c’è una sorgente di acqua dolce 
denominata ‘Acqua delle Rose’. Procedendo 
verso sud si incontrano infine i lidi attrezzati 
di Tor di Lupo e Piana di Mattinata, la quale 
orla la baia dominata dal Monte Saraceno.

z Feste ed eventi
Festa patronale  
di Santa Maria della Luce 14-16 SETTEMBRE 

La festa inizia con il suono di campane e la 
banda che annuncia l’inizio dei festeggia-
menti. Il terzo giorno, dopo la processione 
religiosa per le vie cittadine, c’è lo spettacolo 
di fuochi pirotecnici. 

4 Pernottamento
Una quindicina di chilometri a nord di Matti-
nata, lungo la costa nei pressi della splendida 
Baia delle Zagare (p164), si susseguono 
una serie di alberghi, tra cui lo spettacolare 
cinque stelle lusso Baia dei Faraglioni. Anche 
Mattinatella e Vignanotica sono importanti 
centri turistici, ma se volete gravitare intorno 
al paese potete scegliere una delle strutture 
che vi consigliamo.

Agriturismo Madonna  
Incoronata  AGRITURISMO/AGRICAMPEGGIO €/€€
(%0884 55 02 28/347 097 06 25/334 363 13 19/ 
334 363 17 72; www.agriturismogargano.it; Località 
Madonna Incoronata; appartamenti per 2 persone/3 
persone €65-120/75-150; htutto l’anno) A 1 km 
da Mattinata e a 3 km dal mare, questa è 
una comoda base di partenza per visitare il 
Gargano. I vecchi edifici rurali immersi in 
un tranquillo oliveto di 60 ettari sono stati 
trasformati in confortevoli appartamenti con 
cucina. Il frantoio è diventato un piccolo mu-
seo, e il proprietario sarà lieto di mostrarvelo. 
La panchina nel parco sotto il carrubo (che ha 
ben 500 anni) è perfetta per meditare, ma per 
i più dinamici si organizzano corsi di cucina 
ed escursioni a piedi o in mountain bike. Ci 
sono anche 10 aree attrezzate per chi viaggia 
in camper o con tenda al seguito. 

Casa Matino  B&B €/€€
(%366 930 59 25/per prenotazioni: %0884 55 25 00; 
Via Vittorio Emanuele II 2; singole/doppie €40-80/60-
120; hmetà marzo-dic) Il B&B è al centro del 
paese, e dai tavolini del bar dove è servita la 
colazione potete osservare il passeggio serale 
e le commissioni mattutine di abitanti e turi-
sti. Certo non deve disturbarvi il vociare dei 
bambini tra i vicoli (che però sembra svanire 
come la carrozza di Cenerentola a mezzanot-
te) e nemmeno, se siete mattinieri, un po’ di 
attesa per la colazione (il gestore è lo stesso 
della vineria aperta fino a tarda notte, p165), 
che quando arriverà sarà buona e abbondante.

Trattoria dalla Nonna  B&B €/€€
(%0884 55 92 05/334 311 07 83; www.dallanonna 
.it; Contrada Funni, Mattinata Mare; per persona €33-
58, mezza pensione €48-83; htutto l’anno; aWp) 
Si trova proprio sul retro dell’omonima tratto-

FOLIAGE D’AUTUNNO

Mattinata è una buona base per pas-
seggiare in autunno tra boschi di foglie 
gialle e rosse. Nella Valle Baracca si 
colorano aceri, carpini e faggi (che dan-
no il meglio a novembre), mentre nella 
Valle Pozzillo sono i fitti boschi di quer-
ce e cerri ad assumere mille sfumature 
dalle tonalità dorate. Splendidi anche i 
colori della Valle d’Otri, che attraversa 
la Foresta Umbra (p139): cerrete e 
faggete (con esemplari alti anche 30 
m), dove il silenzio è rotto soltanto dai 
picchi e, se siete fortunati, dal passaggio 
di qualche capriolo garganico.
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ria, e dista non 10 ma 50 m dal mare. Bianco, 
immacolato, funzionale. Nel cortile qualche 
bicicletta e alcuni giochi per bambini. 

5 Pasti
Masseria Liberatore  RISTORANTE €€
(%347 571 85 32; www.masserialiberatore.it; Con-www.masserialiberatore.it; Con-; Con-
trada da Liberatore, Funni; pasti €30; hven-dom in 
inverno, mar-dom in estate, tutti giorni giu-agosto) 
Ristorante dall’ambiente molto suggestivo, 
ricavato in un’antica masseria. La cucina 
è caratterizzata dall’utilizzo di prodotti di 
qualità, locali e di stagione. Ha anche un B&B 
(€30-55 per persona, aderente al circuito Albergabici 
www.albergabici.it).

Trattoria dalla Nonna  RISTORANTE €€
(%0884 55 92 05/334 311 07 83; www.dallanonna.it; 
Contrada Funni, Mattinata Mare; pasti €35-40; hchiu-
so mar, sempre aperto in estate) In estate si cena 
al chiaro di luna in riva al mare e l’atmosfera 
è sicuramente più suggestiva che all’interno, 
un po’ datato, ma accogliente e affacciato sul 
mare grazie alle luminose vetrate. Il pesce 
è sempre freschissimo e il servizio molto 
attento. A pochi metri di distanza c’è il B&B. 

Giardino Monsignore RISTORANTE €€€
(%0884 55 99 34; www.monsignore.it; Contrada 
Torre del Porto; pasti €45-50) Nel ristorante di 
questo lido, che di giorno è affollatissimo, 
potete mangiare godendo la vista e i sapori 
del mare. Il pesce è il protagonista del menu. 
Gli antipasti (cotti e crudi) e la frittura sono 
tra i piatti forti, ma non mancano le cozze, 
gli spaghetti alle vongole e gli onnipresenti 
troccoli ai frutti di mare. Il conto è un po’ 
salato, ma è sicuramente la proposta più 
raffinata che offre la zona.

6  Locali
Gabrielino  BAR/CAFFÈ/GELATERIA

(%0884 55 94 44; www.gabrielino.it; Via Garibaldi 3; 
h7.30-24) Il suo piccolo e piacevole dehors su 
pedana rialzata è il posto ideale per assaggia-
re con un caffè l’ennesimo dolcino mangiato 
esclusivamente per gola da Ciangularie (di 
seguito). Oppure per un gelato da passeggio, 
realizzato con ingredienti di qualità.

Ciangularie PANIFICIO/PASTICCERIA

(%0884 55 99 66; www.ciangularie.it; Corso Matino 
133; h9-13 e 16-21 lun-sab, sempre aperto in estate) 
Ciangularie, ovvero golosità. Quindi dolci 
tipici pugliesi con due soli segreti: ingredienti 
genuini e preparazione artigianale. Ci sono 
le scartellate, le ostie ripiene, i mostaccioli, i 
pepati, le castagnole: tra i dolci più buoni che 

abbiamo mangiato in tutta la regione. Anche 
pizze e scaldatelli per chi preferisce il salato.

La Vineria  WINE BAR

(% 366 930 59 25; Via Vittorio Emanuele II 2; hgiu-
ott) Per un aperitivo, una colazione o sola-
mente per stare seduti sugli scalini in pietra 
di questo vicolo del centro storico e vedere 
quello che accade intorno. La proprietà è la 
stessa del B&B Casa Matino.

7  Shopping
Enoteca Bisceglia – 
I Sapori del Parco ENOGASTRONOMIA LOCALE

(%0884 55 94 13; Piazza Moro 5; h9-13 e 17-20 in 
inverno, fino alle 22 in estate) Lorenzo Bisceglia, 
negli anni ’90, affermò che in Puglia un solo 
olio bastava per cucinare, friggere e condire 
(al contrario di quel che accadeva in Umbria, 
Toscana e Liguria). Se siete curiosi di sapere 
quale, fate un salto nella sua ‘enoteca’ (sarà 
anche un’occasione per visitare la casa più 
bella e antica del paese), dove si trovano l’olio, 
i vini e gli altri prodotti dell’azienda (come 
mandorle e capperi), oltre a una selezione 
ricca e accurata di prodotti del Gargano. 

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ufficio turistico (%0884 55 24 30; Corso Matino 
68; h9-13 e 17-21 giu-set)

 8Per/da Mattinata
Mattinata si trova 18 km a nord di Manfredonia. Gli 
autobus SITA (%0881 35 20 11; www.sitasudtra 
sporti.it) la collegano frequentemente con Manfre-
donia (€1,40, 30 min) e Vieste (€2,80, 1 h e 5 min).

 Manfredonia
POP. 57.299 / ALT. 5 M

Manfredonia è una vera e propria città, prima 
di essere una meta di villeggiatura. Conosciu-
ta come la Porta del Gargano, vi si respira 
il brulichio delle genti che in tanti secoli il 
mare ha fatto approdare e incrociare qui. È 
un polo industriale, ma conserva ancora un 
piacevole centro storico affacciato sul porto. 
Offre qualche attività culturale e un museo 
archeologico, ma ha una periferia che in 
pochi vorrebbero attraversare in vacanza. 
Per questo Manfredonia allontana i turisti in 
cerca di un’oasi di pace e di una natura il più 
possibile incontaminata, ma attira i foggiani 
e i pugliesi, che spesso hanno sul litorale di 
Siponto le loro seconde case. Bando quindi 
alle ricercatezze e benvenuto al traffico, alla 
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musica da pianobar e alla caciara. Bando ai 
ristoranti raffinati e benvenuto ai chioschi: 
quello dei panzerotti, imperdibili anche se 
unti e fritti; e quello dei gelati, dove non è 
raro trovarsi in fila con altre 70 persone che 
attendono il turno prima di voi. 

1 Che cosa vedere
Manfredonia fu fondata dal re svevo Manfredi 
(1231-66), figlio di Federico II, che nel 1256 
con i suoi sudditi abbandonò l’antico porto 
di Siponto, soggetto a frequenti terremoti 
e infestato dalla malaria, e ricostruì la città 
alcuni chilometri a nord dell’insediamento 
originario. 

Castello CASTELLO

(%0884 58 78 38; Corso Manfredi; interi/ridotti/
under 18 e over 66 €2,50/1,25/gratuito; h8.30-13.30 
e 15.30-19.30, la biglietteria chiude mezz’ora prima, 
spesso in estate aperto anche 20-23, chiuso primo 
e ultimo lun del mese) Sorge in fondo al corso 
principale ed è una struttura complessa che 
esprime gli stili di varie epoche. Fu eretto da 
Manfredi, completato da Carlo d’Angiò e in-
fine rimaneggiato dagli aragonesi. Salite sulla 
scalinata per godere della vista panoramica 
sul porto e visitate il Museo Archeologico 
Nazionale di Manfredonia che utilizza come 

spazi di esposizione e di didattica gli ambienti 
del Castello (e che è senza dubbio una delle 
strutture museali più attive della regione). Le 
collezioni esposte comprendono reperti pro-
venienti da scavi locali, tra i quali spiccano le 
Stele Daunie (pietre tombali del VII-VI secolo 
a.C.), sculture antropomorfe dall’aspetto mi-
sterioso decorate con immagini di guerrieri, 
cacciatori, animali e scene di vita quotidiana. 
Queste lapidi, che documentano i contatti 
della piana sipontina con la regione illirica, si 
differenziano a seconda del sesso del defunto: 
teste rotonde e spalle quadrate rappresentano 
gli uomini; teste appuntite e fori quadrati nel 
collo rappresentano le donne. 

Cattedrale CHIESA

(%0884 53 26 33; Piazza Papa Giovanni XXIII; h8-13 
e 16-20) Fu voluta dal re Manfredi e progettata 
secondo il suo gusto. Costruita tra il 1270 e 
il 1274, fu distrutta dai turchi nel 1620 e poi 
ricostruita nel 1677, danneggiata dai terremoti 
del 1688 e del 1702 e di nuovo  consacrata 
nel 1709. All’interno si possono ammirare 
una statua in legno di cedro a tutto tondo 
della Madonna di Siponto, un crocifisso del 
XII secolo proveniente dall’Abbazia di San 
Leonardo (dove era rimasto nascosto e fu sco-
perto per caso sotto un cumulo di detriti) e un 

OASI LAGO SALSO 

Fino alla fine dell’Ottocento in questa piana che si distende verso il mare c’erano paludi 
abitate da numerose specie di mammiferi, anfibi e uccelli. Poi arrivò il momento delle boni-
fiche, concluse negli anni ’50, e delle paludi rimasero solo poche tracce, come l’acqua delle 
casse di espansione e delle vasche di colmata nella zona tra il canale Roncone e il torrente 
Candelaro. Quest’area fu utilizzata come riserva d’acqua a scopo irriguo e riserva di caccia 
e vallicoltura ittica fino al 1992, quando la perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano 
permise di immaginare come ristabilire l’ecosistema originario. E se l’operazione ha portato 
al riconoscimento del Sito d’Importanza Comunitaria (SIC ‘Zone Umide della Capitanata’) 
e della Zona di Protezione Speciale (ZPS ‘Paludi presso il Golfo di Manfredonia’), il ritorno 
degli animali è ciò che ne ha veramente sancito il successo, ripagando chi con passione si 
è speso per il progetto nel corso degli ultimi 20 anni. Sui 1040 ettari dell’oasi ci sono oggi 
canneti, specchi d’acqua e pascoli che accolgono moltissime specie di uccelli sia nei mesi 
invernali sia in quelli estivi: anatre di ogni forma e colore, rapaci come il falcone, il lanario, il 
falco (pellegrino, di palude, pescatore, cuculo e grillaio...), tutte le specie di aironi europei 
e, da marzo ad agosto, le cicogne bianche. Ed è un piacere percorrere a piedi, a cavallo o in 
bicicletta i sentieri dell’Oasi, è un piacere lasciarsi guidare dagli esperti nell’osservazione 
degli animali nel loro habitat, è un piacere attraversare i prati allagati dove ora vivono gli an-
fibi (rana verde, raganella, rospo smeraldino), i rettili e la rara testuggine palustre, e i pascoli 
dove l’airone guardiabuoi veglia sui capi di bestiame. 

E c’è anche un centro visitatori con aule didattiche e laboratori, dove sapranno dare 
a voi e ai vostri bambini tutte le informazioni utili a godersi appieno questa esperienza 
(%0884 57 10 09; www.oasilagosalso.it; SP141 delle saline km 7,2; interi/ridotti €5/3,50; h9-12 
lun-ven, 8.30-12.30 e 15-19 festivi, chiuso sab non festivo 25 apr-31 mag e set; 8.30-12.30 lun-ven, 
8.30-12.30 e 16-20 festivi, chiuso sab non festivo giu-agosto)

vale il viaggio
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dipinto bizantino, detto il Sacro Tavolo della 
Madonna di Siponto, anch’esso del XII secolo. 

Chiesa di San Domenico CHIESA

(%0884 872 14 02; Piazza del Popolo; h8-13 e 16-20) 
Vista da Piazza del Popolo, questa chiesa (XIII 
secolo) con la sua loggia coperta da volte a 
crociera è proprio bella. E sono belli anche 
il suo portale gotico (l’arco più alto di tutte 
le chiese pugliesi), e le rovine della Cappella 
della Maddalena, venuta alla luce nel 1895 
durante lo scavo di un’aiuola, con i suoi pre-
ziosi affreschi trecenteschi. Il foro alla base 
della nicchia accanto agli affreschi serviva a 
drenare i fluidi prodotti dai cadaveri. Infine è 
da ammirare il chiostro, con il suo porticato e 
il suo pozzo settecentesco al centro.

2 Attività
Birdwatching 

Poco distante da Manfredonia c’è un posto 
fantastico per gli amanti degli uccelli: si 
chiama Oasi di Lago Salso (lettura p166).

r Spiagge
La città si estende lungo la costa ingloban-
do le lunghe spiagge di sabbia bianca di 
Siponto, antico insediamento dauno che 
oggi si è trasformato in una fiorente località 
di villeggiatura. 

z Feste ed eventi
Manfredonia Blues Festival  AGOSTO

(www.manfredoniabluesfestival.it) Tre giorni di 
musica e spettacolo al ritmo del blues della 
Capitanata.

4  Pernottamento
Manfredonia offre pochi alberghi, purtroppo 
anonimi e costosi; gli alloggi di Siponto si 
affacciano sulla spiaggia.

Hotel Gabbiano  HOTEL €/€€
(%0884 54 25 54; www.albergogabbiano.it; Viale 
Eunostides 20, Siponto; tariffe variabili consultabili 
sul sito; aWp) Questo tre stelle pulito, mo-
derno e accogliente, nascosto in una strada 
tranquilla, si trova a 150 m dalla spiaggia e a 
soli 2 km dal porto. La sua pizzeria-ristorante 
ha un’atmosfera vivace e il bar all’aperto nel 
giardino è perfetto per bere un caffè al matti-
no o leggere un libro. Della stessa proprietà è 
anche il ristorante Ai Due Dottori, nel nuovo 
Porto Turistico Marina del Gargano (%0884 
51 25 61; hchiuso mer).

5 Pasti
Tra le specialità tradizionali di Manfredonia 
ci sono la ciambotta, una zuppa di pesce 
e molluschi in rosso servita con i crostini 
di pane, e la farrata, un rustico di sfoglia 
ripieno di farro o grano mescolato a ricotta 
di pecora, maggiorana, sale, pepe e cannella, 
che trovate tutto l’anno nelle pasticcerie o 
nelle panetterie, ma soprattutto a Carnevale. 

Pizzeria Grasso PIZZERIA €
(%333 545 08 60; Corso Roma 97) Se potete 
rinunciare per un pasto a sedervi a tavola, 
magari in un luogo suggestivo, dirigetevi 
verso questa pizzeria, che non ha nulla di 
invitante negli arredi, ma ha la pizza più 
buona, soffice e croccante della città.

Panzerotto d’oro CHIOSCO €
(Piazzale degli Angioini) In questo chiosco è 
difficile non trovare la fila, perché la gente 
si affolla per gustare il panzerotto fritto, da 
mangiare caldo, con la mozzarella filante,  il 
pomodoro e i capperi.

Ristorante Il Porto RISTORANTE €€
(%0884 58 18 00; www.ristoranteilporto.it; Via del 
Porto 8/10; pasti €30-35;  hchiuso lun, sempre 
aperto ad agosto) Situato in splendida posizio-
ne, di fronte al Castello e vicino al porto, il 
ristorante di Nicola Cirillo serve specialità di 
pesce: dagli antipasti a buffet agli imman-
cabili troccoli ai frutti di mare fino al fritto 
misto. La terrazza esterna ricorda il ponte di 
una nave, con tanto di pavimento in legno.

Ristorante Coppolarossa  RISTORANTE €€
(%0884 58 25 22; www.coppolarossa.com; Via 
Maddalena 28; pasti €35; hchiuso dom a cena e 
lun, sempre aperto ad agosto) L’allegro ristorante 
di Tonino e Lucia e dei figli Marco e Matteo 
merita senza dubbio una sosta. Propone 
squisiti piatti di pesce fresco, ma anche carni 
cucinate alla brace, che potete facilmente 
scorgere all’interno. 

6 Locali
Il luogo di ritrovo serale dei ragazzi del 
posto è Piazza del Popolo, proprio dietro al 
Municipio e affacciata sul porto.

Aulisa BAR/GELATERIA

(%0884 58 18 32; Corso Manfredi 158) In questo 
bar storico fondato nel 1932 il pezzo forte 
sono gelati e granite, fantastica quella alla 
siciliana: caffè e doppia panna, nel caso vi 
sentiste un po’ a corto di zuccheri.
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Tommasino  GELATERIA

(%0884 58 84 27; www.gelatidatommasino.eu; Viale 
Dell’Arcangelo) La specialità di questo chiosco 
di gelati, preso letteralmente d’assalto nelle 
serate estive, è la cassatina: un cuore di pan 
di Spagna ricoperto di gelato e guarnito da 
amarene. Tommasino è qui dal 1952, e nono-
stante ora ci sia una vera e propria azienda 
dietro questa spartana rivendita, il chiosco è 
un’istituzione che difficilmente tramonterà.

Serendipity CAFFETTERIA

(%0884 66 16 83; Corso Manfredi 199) Un angolo 
biologico, equo e solidale nel cuore della città, 
dove è possibile gustare i prodotti di Libera 
(come il vino I Cento Passi) e scoprire quale 
progetto hanno coltivato insieme un profes-
sore, un agronomo e un musicista.  

7  Shopping
Nella TARALLIFICIO/PASTIFICIO

(%0884 58 14 47; Via Della Croce 47) Sono in 
molti a pensare che qui si trovino i taralli e 
gli scaldatelli migliori della città. E anche a 
noi sono davvero piaciuti.

Ceramiche Robustella ARTIGIANATO ARTISTICO

(%0884 58 86 28; www.ceramicherobustella.it; 
Corso Manfredi 56) Questa bottega affacciata 
sul Cortile Marasco è il luogo ideale dove 
trovare allegre ceramiche colorate: sculture 
e maschere e poi piatti, ciotole e vasi decorati 
con paesaggi garganici, nature morte, figure 
femminili e fiori.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
L’ufficio turistico (%0884 58 19 98; Piazza della 
Libertà 1; h8-14 lun-ven e 15-18 mar e gio inverno, 
8.30-14.30 e 15.30-21 lun-sab e 9.30-14 e 17-21 dom 
estate) è un’ottima fonte di informazioni.

 8Per/da Manfredonia
 AUTOBUS
Le compagnie SITA (%0881 35 20 11; www.sita 
sudtrasporti.it) e Ferrovie del Gargano (%0881 
72 51 88; www.ferroviedelgargano.com) offrono 
autobus regolari per Foggia (€2,80, 45 min);  
la SITA ha anche partenze giornaliere per/da 
Vieste (€4,10, 1 h e 45 min), San Giovanni Rotondo 
(€2,10, 50 min) e Monte Sant’Angelo (€2,10, 45 
min). Potrete acquistare i biglietti e consultare gli 
orari presso il Bar Impero in Piazza Marconi, dove 
c’è anche il capolinea degli autobus.

 TRENO 
Una linea ferroviaria collega Manfredonia con 
Foggia (€2, 30 min). I treni provenienti da Foggia 
terminano alla stazione, in Piazza della Libertà. 
Girate a destra della stazione e camminate lungo 

Viale Aldo Moro fino a Piazza Marconi, dove fanno 
capolinea gli autobus intercity.

Dintorni di Manfredonia 
Paludi e saline PALUDI E SALINE

Sulla strada costiera a sud di Manfredonia il 
paesaggio è piatto e intensamente coltivato. 
Le zone paludose che iniziano a sud di Si-
ponto sono tra le più importanti dell’Italia 
meridionale da un punto di vista natura-
listico: comprese nel perimetro del Parco 
Nazionale del Gargano, sono formate dagli 
acquitrini salmastri della Riserva Naturale di 
Frattarolo e dagli specchi d’acqua alternati 
a canneti dell’Oasi di Lago Salso (lettura 
p166). Poco dopo Zapponeta, le più grandi 
saline italiane si estendono lungo la costa per 
20 km fino a Margherita di Savoia (p61). 

Basilica di Santa Maria  
Maggiore di Siponto CHIESA

(%0884 58 18 44; SS89 km 3) Circa 3 km a sud 
della città sorge un gioiello architettonico, 
l’ultimo edificio rimasto dell’antica Siponto: la 
Basilica di Santa Maria Maggiore. Un edificio 
a pianta quadrata costruito in stile romanico 
pugliese, con influssi islamici e armeni, sul sito 
di un tempio pagano dedicato probabilmente a 
Diana. È uno dei più pregevoli esempi di archi-
tettura romanica della regione ed è costituito 
da due chiese sovrapposte: quella inferiore 
risale alla fine del X secolo e quella superiore 
all’inizio del XII. Da non perdere lo splendido 
portale duecentesco, l’altare ricavato da un 
sarcofago paleocristiano e la cripta a sinistra 
della chiesa costituita da 25 volte a crociera 
(notate i capitelli tutti diversi delle 20 colonne).

Abbazia di San Leonardo CHIESA

(%0884 54 94 39; www.sanleonardodisiponto.it; 
SS89 km 10) Procedendo per altri 7 km lungo la 
SS89 in direzione di Foggia, si incontra questa 
abbazia costruita dai Templari in stile roma-
nico pugliese nell’XI secolo. Nel 1261 papa 
Alessandro IV assegnò l’abbazia ai Cavalieri 
Teutonici, che vi costruirono un ospedale 
dove curare i crociati reduci dalla Terra Santa. 
Altra importante tappa per i pellegrini diretti 
a Monte Sant’Angelo, la piccola cappella è 
tutto ciò che resta del complesso originario. 
La chiesa ha un portale romanico tra i più 
imponenti di tutta la Puglia. Il giorno del 
solstizio d’estate (21 giugno), al mezzogiorno 
astronomico, un raggio di luce penetra attra-
verso un rosone del soffitto illuminando un 
punto preciso del pavimento, tra i due pilastri 
che sorreggono la navata centrale. Si tratta di 
un preziosismo basato su un abbinamento 
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di calcoli astronomici e architettonici, dalla 
simbologia incerta. Qualcuno, comunque, ha 
segnato il punto con una croce. 

 Isole Tremiti
POP. 486 / ALT. 70 M

Quello che non c’è alle Isole Tremiti è un uffi-
cio turistico. Quello che c’è sono un grappolo 
di isole perturbanti che distano un breve volo 
di diomedea l’una dall’altra, visi abbronzati 
e sorridenti, costumi stesi ad asciugare, 
profumo di gamberi che sfrigolano sulla 
brace, terrazze assolate, aria quasi in eccesso, 
intenso profumo di pini, striature rosa che 
tingono il cielo al tramonto. Quello che non 
può succedere qui è annoiarsi. Quello che può 
succedere è impazzire per tanta bellezza, e 
desiderare di non andar più via. 

Orientamento
Le ‘perle dell’Adriatico’ sono cinque: San 
Domino, San Nicola, il Cretaccio, Capraia 
e Pianosa. Costituiscono il patrimonio 
dell’Area Marina Protetta delle Isole Tre-
miti (facente parte del Parco Nazionale del 
Gargano, p137), istituita nel 1989 per la 
conservazione dei fondali e per la tutela delle 
peculiari flora e fauna marine. 

Le isole distano solo 36 km dalla costa 
e in virtù di tal fatto si prestano a una 
splendida escursione di un giorno, anche se 
noi vi suggeriamo un rilassante soggiorno. 
Un soggiorno che potete scegliere di fare 
o durante gli esplosivi e frequentati mesi 
estivi o fuori stagione, quando quasi tutte le 
infrastrutture turistiche chiudono, quando i 
pochi abitanti che restano (una quarantina a 
San Nicola e una sessantina a San Domino) 
riprendono la loro vita tranquilla e isolata, 
quando l’atmosfera si fa quasi surreale. 

La terza isola, Capraia, è disabitata, e 
vanta la più bella opera di architettura na-
turale di tutto l’arcipelago, l’Architiello (da 
non confondere con l’Architiello San Felice 
che invece è vicino a Mattinata). Non sono 
previsti trasporti organizzati per raggiungere 
quest’isola, ma ci si può accordare con un 
pescatore locale.

Ci sono poi Pianosa, la più selvaggia e 
lontana, che dista circa 14 miglia dalle tre 
isole principali, dove tutto è vietato: navigare, 
approdare, fare il bagno. E infine c’è il Cre-
taccio, un ammasso roccioso ricco di fanghi 
che purtroppo va scomparendo per l’azione 
corrosiva degli agenti atmosferici e marini, 
e che attualmente misura soltanto tre ettari 
e mezzo circa. 

Isola di San Domino
ALT. 116 M

Qui è come nelle più belle isolette greche: si 
sbarca al porto e ci si dirige verso il centro 
dell’isola per raggiungere l’abitato. Un centro 
che di storico, tuttavia, in questo caso non ha 
nulla, perché è solo dal 1959 che si è iniziato a 
costruire, ovvero dalla nascita del villaggio del 
Touring Club Italiano. Gli alloggi, gli alberghi 
e i vari servizi si trovano oggi infatti proprio 
qui, nell’isola più grande e fertile dell’arcipe-
lago, ricoperta in buona parte di boschi di pini 
d’Aleppo, di fiori multicolore, di macchia me-
diterranea, e nella parte settentrionale anche 
di lecci. Colori e profumi che attraverserete 
per raggiungere le baie, le grotte, le scogliere 
calcaree e le falesie che incorniciano l’isola. 
Prima fra tutte la Ripa dei Falconi, alta fino 
a 80 m, nelle cui spaccature nidifica il falco 
pellegrino, che un tempo veniva catturato e 
addestrato per la falconeria.

r Spiagge e grotte
L’isola di San Domino ha una costa magnifica 
e ancora incontaminata, perlopiù alta e roc-
ciosa, ricca di calette non troppo comode ma 
incantevoli, e facilmente raggiungibili a piedi 
tramite sentieri ben segnalati. Farete bagni 
indimenticabili nelle acque cristalline di Cala 
delle Roselle e di Cala del Sale (dove anche 
i pini si chinano alla bellezza di questo tratto 
di costa), in quelle di Cala Matano e Cala 
dei Benedettini (attrezzata con ombrelloni 
di paglia e materassini adagiati sulle rocce), 
e anche a Cala dello Spido (davanti alle bar-
che ormeggiate e l’Isola di San Nicola sullo 
sfondo). Bello fare una nuotata anche sotto 
i Pagliai, nella cui cala però è vietato sostare 
perché la parete rocciosa è pericolante. Più 
comoda, infine, l’unica spiaggia sabbiosa di 
tutto l’arcipelago, la Cala delle Arene. 

2 Attività
Birdwatching 

Strategicamente ubicate al centro dell’Adria-
tico, le Isole Tremiti costituiscono un luogo 
di sosta e di riposo per numerose specie di 
uccelli migranti, che affollano l’intero ar-
cipelago e in particolare Capraia. Tra tutte 
spiccano le diomedee: gabbiani non vedenti 
che pescano di notte e il cui garrito è molto 
simile al pianto di un neonato. Secondo la 
leggenda questi volatili endemici non sono 
altro che i compagni di viaggio di Diomede 
(che si era fermato qui al ritorno dalla guerra 
di Troia), trasformati da Afrodite in uccelli 
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marini affinché bagnassero per sempre il se-
polcro del loro valoroso condottiero (che pare 
morì su una spiaggia dell’Isola di San Nicola).

Immersioni 

Le perle dell’Adriatico contano circa 40 siti di 
immersioni (in parete, su secche, su relitti, in 
grotte) e per ogni livello di preparazione (da 
semplici a impegnative), con una profondità 
che varia dai 5 ai 60 m, dove potrete scoprire 
la variopinta bellezza sottomarina ricca di 
spugne, di numerosissime specie di pesci, di 
crostacei e molluschi, di antichi relitti, di pa-
reti ricoperte di axinelle, crinoidi, spirografi, 
gorgonie e coralli (tra i quali pare anche il 
falso corallo nero). Per un’immersione potete 
rivolgervi a Blu Tremiti (%349 731 92 60/334 
364 69 79; www.tremitidiving.com, www.blutremiti.
it; Via Tramontana 2/a; htutto l’anno su richiesta).

Escursioni 

Vale la pena di fare un’escursione in barca 
intorno all’isola per esplorare le varie grotte; 
la più grande, la Grotta del Bue Marino, 
prende il nome dal misterioso animale che 
pare si riposasse nella spiaggetta nascosta sul 
fondo. Meno misteriose invece sono le foche 
monache avvistate qui fino al 1958. Sulla 
banchina del porto non farete fatica a trovare 
motoscafi che caricano gruppi numerosi e 
che per meno di €10 per persona fanno il 
periplo dell’isola con visita alle grotte. 

Crociere 

Se avete a disposizione una giornata, o anche 
meno, c’è Valerio (%329 309 13 24; h la durata 
dipende dal numero di soste bagno che si vogliono 
fare, sono comunque previste dalle 3 alle 7 ore; €25 

per persona per un minimo di 4 partecipanti), che 
con il suo gozzo di 9 m percorre il periplo 
di San Domino, costeggia il lato sud di San 
Nicola, arriva a Capraia sopra la statua di 
Padre Pio, si ferma se volete fare un bagno 
lì (portatevi la maschera), e infine prende la 
rotta del ritorno costeggiando il lato nord 
di San Nicola. Ci sono poi le minicrociere 
giornaliere a bordo di motonavi che servono 
anche il pranzo a bordo, per le quali potete 
rivolgervi alla Motonave Squalo (%348 008 
02 82/348 008 02 83). E infine non mancano 
le occasioni per veleggiare per più giorni a 
bordo di un meraviglioso caicco; potete con-
tattare Caicco Freedom (Matteo: %338 469 19 
38/366 266 24 54; www.caiccofreedom.it), che vi 
ospita a bordo di un veliero di 30 m, dotato di 
10 cabine con bagno privato e una cuscineria 
sul ponte dove rilassarsi e abbronzarsi. 

 Per i bambini
Piccoli Tremitesi  LUDOTECA

(%366 206 13 04/346 096 13 24; €3 l’ora, €10 per 4 
ore; hgiu-set; c) Questa è una vera ludoteca, 
nel senso che si preoccupa di far soltanto 
giocare i bambini che hanno dai 9 mesi ai 
12 anni. Si gioca nel parchetto sotto i pini 
attrezzato di gonfiabili, si gioca quando 
si partecipa a piccole lezioni di storia o di 
biologia, si gioca quando si dipinge, e si 
gioca quando si fa l’escursione a San Nicola. 
L’iniziativa è nata a opera di alcune mamme 
nell’estate del 2012, ed è inutile dire che è 
stata particolarmente apprezzata anche dai 
piccolissimi turisti che trascorrono volentieri 
qualche ora sotto i pini o nelle stanze di 

PERCHÉ UN CIECO SOTT’ACQUA?

Se lo chiedono in tanti: che cosa ci va a fare un cieco sott’acqua? E la risposta è che 
anche i non vedenti hanno una capacità d’osservazione e di percezione dei minimi 
dettagli che può essere affinata al fine di poter ‘osservare’ ed esplorare un fondale. Che 
poi è la risposta che ci ha dato l’Albatros Progetto Paolo Pinto (www.albatros-proget 
topaolopinto.it; Via Amendola 118/a, Bari): un’associazione che, in nome del grande nuo-
tatore che perse la vista ma non per questo rinunciò a nuotare, dal 1995 si è occupata 
di organizzare corsi sia di immersioni per non vedenti sia di formazione per istruttori, 
guide e accompagnatori, tramite una didattica subacquea che oggi si può considerare 
affermata a livello internazionale. Ecco perché attualmente nelle Isole Tremiti ci sono 
ben cinque centri dotati di operatori autorizzati, che nel loro complesso effettuano 
circa 10.000 immersioni l’anno. Qui di seguito trovate l’elenco delle strutture:

 ¨ Aquolina Diving Center (%333 383 87 35; www.aquodiving.it)
 ¨ Marlin Tremiti (% 0882 46 37 65/336 82 97 46; www.marlintremiti.it)
 ¨ Splash di Lapertosa Gianfranco (%0883 65 40 91; www.splashsub.com)
 ¨ Tremiti Diving Center (%337 64 89 17/333 531 70 40; www.tremitidivingcenter.com)
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questa vecchia scuola elementare dipinta di 
blu. Il maestro preferito è Fufi.

4 Pernottamento
Se si vuole soggiornare alle Tremiti durante 
l’estate bisogna considerare che è necessario 
prenotare con largo anticipo, e che molte 
strutture offrono solo la mezza pensione.

L’Altro Faro  B&B €€
(%0882 46 33 90/340 051 89 98; www.isolehotel 
tremitialtrofaro.it; Via Murat 18; B&B €30-60 per 
persona, €25 l’aggiunta del terzo letto; htutto l’anno) 
Lassù al termine di una delle tre stradine del 
villaggio, due stanze accoglienti, silenziose, 
con un floreale decoro alle pareti, entrambe 
con veranda. Si sta benissimo. 

TCI  VILLAGGIO €€
(%840 88 88 02; www.villaggi.touringclub.it/isole 
-tremiti; Via 4 Marzo 1943; bungalow €427-924 per 
settimana; hfine mag-metà set) Il villaggio del 
Touring Club Italiano, che si affaccia sulla 
costa occidentale dell’Isola San Domino, di-
spone di una cala rocciosa con pedane prendi-
sole e di una spiaggia sabbiosa raggiungibile 
con una navetta, di un miniclub per i piccoli, 
di strutture sportive per varie attività, di un 
ristorante e di altri vari servizi, tra i quali corsi 
di educazione ambientale, astronomia, storia 
dell’arte e pilates. Il guscio n. 4 (i ‘gusci’ erano 
le sistemazioni per gli ospiti prima che venis-
sero realizzati i capanni) era quello dove ogni 
estate Lucio Dalla alloggiava, perché vi aveva 
trovato il suo ideale buen retiro. Avete visto 
quale è l’indirizzo del villaggio? Ovviamente 
è stato scelto in onore di una delle canzoni 
più note del cantautore.

oHotel Gabbiano  HOTEL/RISTORANTE €€
(%0882 46 34 10; Piazza Belvedere; B&B €45-110, 
mezza pensione €69-129; hapr-dic; aW) C’è qual-
cosa di giapponese nel décor giocato sui colori 
crema e arancio, sulle linee semplici, su un 
largo impiego di vimini e legno chiaro. E c’è 
qualcosa di zen nel panorama che si gode dai 
balconi delle stanze con vista: l’Isola di San 
Nicola e il mare tutt’intorno. Ma non è solo 
per queste ragioni che ogni volta torniamo 
dalla famiglia Napolitano, alla quale abbiamo 
giurato fedeltà per la squisita accoglienza e 
per la buona cucina (p171). In cinque mi-
nuti, inoltre, scendendo un’agevole gradinata 
che si addentra nella pineta, siete nelle acque 
cristalline di Cala Matana. O per chi preferisse 
rigenerarsi con un massaggio o un rituale 
antistress, subito sotto l’albergo c’è la Coco 
Mama SPA (%0882 46 34 10; h9-13 e 16-20). 

Hotel Eden  HOTEL €/€€€
(%0882 46 32 11 in estate, 338 994 11 36 in inverno; 
www.hoteledentremiti.it; singole/doppie €49-99/49-
249; aW) C’è una categoria di viaggiatori che 
apprezzano gli alberghi che sono lì da decenni 
(che si vedono tutti) e che nel frattempo non 
sono falliti. Che poi in genere sono gli stessi 
viaggiatori che al design e all’architettura con-
temporanea preferiscono il vecchio classico 
dei mobili in legno perlinato, di una scrivania, 
di una poltrona e dei copriletto color caffellat-
te. Se fate parte di questa categoria scegliete 
senza esitare l’Hotel Eden. Soprattutto se non 
avete trovato posto altrove. 

5 Pasti
oL’Altro Faro  RISTORANTE €€
(%0882 46 33 90/340 051 89 98; Via Murat 18; 
pasti €35; htutti i giorni a cena in estate, variabile in 
inverno) Mentre il ‘burbero’ ma ‘professionale’ 
Francesco si diverte in sala (o meglio in terraz-
za) a elencarvi le leccornie del menu (che qui 
cambia ogni giorno perché a comandare sono 
il pescato e le verdure dell’orto lì accanto), 
la bravissima cuoca Annalisa Lisci si diletta 
in cucina con polpi da condire col zatziki, 
carbonare di pesce, paste ripiene di pesce e 
squisite zuppe. E dopo aver innaffiato il tutto 
con ottimi vini bianchi, si conclude con il 
liquore al finocchietto della mamma. A quel 
punto, avrete già prenotato per la sera dopo.

oHotel Gabbiano  HOTEL/RISTORANTE €€
(%0882 46 34 10; Piazza Belvedere; pasti €40; hapr-
dic; aW) Tanto per cominciare vi suggeriamo 
di accomodarvi in terrazza per godere del pa-
norama perché siete a pochi metri da quella 
che non a caso si chiama Piazza Belvedere. 
Dopodiché godetevi la cucina: carpacci di 
ricciola (così delicati che sembra di mangiare 
petali di rosa), dentici appena pescati profu-
mati ai capperi isolani, troccoli ricchissimi 
di frutti di mare e altre specialità. Per il vino 
accattate i consigli del gentilissimo Marco.

Isola di San Nicola
ALT. 75 M

Facilmente difendibile, la piccola isola di 
San Nicola è sempre stata il centro ammini-
strativo dell’arcipelago e tutt’oggi ha l’ufficio 
turistico, ospitato nel Municipio (www.isole 
tremiti.it); sui suoi scogli è arroccato un pic-
colo gruppo di edifici medievali.

Orientamento
C’è lo scenografico centro storico, sull’estremo 
lato occidentale dell’isola, alto e scosceso, con 
un imperdibile basamento (detto il Cannone), 
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dal quale è d’obbligo godersi il panorama 
che abbraccia in uno sguardo tutte le isole 
tranne Pianosa. E c’è tutto un pezzo di isola 
disabitata, bassa e ricoperta di macchia me-
diterranea, che prosegue sino al suo estremo 
lato orientale, ovvero alla Punta del Cimitero, 
dove sono sepolti gli uni a fianco agli altri i 
libici e i tremitesi. E dove si spingono i lunghi 
cortei degli abitanti delle isole, a piedi, con la 
bara in spalla, in fila indiana lungo gli stretti 
varchi tra i cespugli spinosi, ogni volta che si 
vuole partecipare a una sepoltura. 

Storia
Ma chi fu a svelare ai benedettini l’esistenza 
di queste splendide isole, a suggerirle come 
un luogo inespugnabile? Pare sia stato Paolo 
Diacono, il braccio destro di Carlo Magno, 
che giunse qui nel 770 d.C. dopo essere stato 
condannato a morte per avere partecipato 
alla congiura dei franchi, ma poi perdonato 
in virtù della sua cultura e quindi mandato in 
esilio qui. Sarebbe stato dunque uno storio-
grafo a suggerire ai benedettini di costruirvi 
un monastero. E così fecero scegliendo quella 
che è oggi la storica perla dell’arcipelago, detta 
‘l’isola capovolta’ perché pericolosamente 
costituita da argilla nella parte inferiore e da 
calcare nella parte superiore. E qui rimasero 
fino al 1237, quando furono destituiti dal papa, 
cacciati e sostituiti dai cistercensi. I quali però 
ben presto, spaventati da un’incursione dei 
pirati, fuggirono dall’isola che per un secolo 
sarebbe rimasta abbandonata. Giunsero poi 
i lateranensi, che vi restarono fino alla fine 
del 1700. Quindi arrivarono i Borboni, che 
cacciarono i monaci e istituirono un bagno 
penale. Da allora fu carcere. E si sa, intorno 
alle colonie penali le economie fioriscono. E 
questo accadde quando Mussolini ne fece un 
luogo di confino. E San Nicola fiorì. Vi basti 
pensare che la comunità giunse a contare 
circa 1500 persone (decisamente qualcuna 
in più delle 40 che vi hanno la residenza 
attualmente). Considerate per esempio che 

c’erano quattro forni, mentre oggi in tutto 
l’arcipelago non ce n’è nemmeno uno, e il 
pane arriva da Termoli.

1 Che cosa vedere
Abbazia e Chiesa di Santa Maria  CHIESA

(Isola di San Nicola) Dopo che nel 1010 i monaci 
benedettini ebbero fondato questo complesso, 
l’arcipelago fu governato per i successivi 700 
anni da una serie di abati che accumularono 
grandi ricchezze. Dopo avere sostato davanti 
al portale rinascimentale segnato dal tempo 
e alla facciata in pietra di Apricena, decorata 
da statue ormai consumate, entrate nel me-
raviglioso chiostro con pozzo che raffigura il 
delicato stemma con la diomedea che porta 
sul becco un ramo di mirto (pianta sacra a 
Venere, ossia colei che trasformò i naviganti 
in diomedee). Dall’ingresso laterale della chie-
sa verrete introdotti ai tesori del suo interno: 
un mosaico pavimentale dell’XI secolo (che 
un tempo doveva ricoprire tutta la chiesa), in 
cui un gigliato stilizzato incornicia un grifone 
e altri animali che i monaci conoscevano 
tramite i bestiari medievali (ma non così 
bene se gli elefanti hanno orecchie molto 
piccole e non a padiglione), e che testimonia 
forse un passaggio dei Templari (il tondo con 
fiore a quattro petali che rompe la simmetria 
potrebbe esserne il testimone); una splendida 
pala d’altare ricevuta in regalo da Venezia alla 
fine del XV secolo in segno di ringraziamento 
per la sua libertà di transito in questo tratto 
di Mediteraneo; un crocifisso bizantino in 
legno dipinto, portato sull’isola nel 747, che è 
modernamente fronte-retro; e infine la statua 
della Madonna Nera, probabilmente portata 
qui nel Medioevo da Costantinopoli, che ogni 
15 agosto viene trasportata in processione 
dalle barche in mezzo al mare. Raggiungete 
a questo punto il secondo chiostro, quello 
lateranense, con l’elegante e raffinato colon-
nato. Una piccola curiosità sull’ora et labora 
dei monaci. Tra i lavori che facevano c’era la 
raccolta della resina nell’Isola di San Domi-
no, che veniva sia utilizzata per illuminare 
l’abbazia sia venduta giù al porto a vari scopi 
(durante la seconda guerra mondiale era utile 
alla fabbricazione delle bombe). 

4 Pernottamento
oIl Chiostro  B&B €/€€
(%333 930 67 75; Piazza Lateranensi 7; doppie €60-
120; aW) Il cespuglio di lavanda nel giardino 
del Chiostro, in compagnia di oleandri e di 
pini, attira sciami di farfalle bianche. E an-
che a voi sembrerà di volare dondolandovi 

TERMOLI-TREMITI

Il porto d’imbarco più battuto dai tu-
risti diretti alle Isole Tremiti è quello di 
Termoli, dove la Tirrenia (%892 123; 
www.tirrenia.it) effettua collegamenti 
tutti i giorni (con frequenza variabile a 
seconda dell’alta o della bassa stagio-
ne). Il costo del biglietto è di €23 e il 
tempo di percorrenza è di un’ora.
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sull’amaca. Quindi fate colazione in mezzo 
al frinire delle cicale, dormite nel silenzio 
più assoluto, lasciate insomma che le vostre 
giornate prendano il ritmo che seguivano i 
monaci quando camminavano lungo il peri-
metro del chiostro lì a fianco. Debora è gen-
tilissima. E da poco ha adattato a B&B due 
grandi stanze della sua casa, che un tempo 
fu la scuola elementare dell’isola. 

La Casa di Gino  B&B €€/€€€
(%0882 46 34 10/389 484 69 80; Traversa dei 
Forni; doppie €100-180; hgiu-set; aW) Questa 
fu un tempo la casa di Gino, che è il padre 
di Marco, il signore che avrete conosciuto al 
Gabbiano. Un B&B accogliente e dalle tonalità 
chiare che ha sette stanze, ciascuna ornata 
da una diversa foto storica di San Nicola. 
Dalla terrazza-solarium dove si fa colazione 
si gode di un panorama che è uno dei migliori 
‘buongiorno’ che abbiate mai vissuto. 

5 Pasti
Ristorante Architiello  RISTORANTE €€
(%0882 46 30 54/328 345 81 22; http://ristorante 
architiellocarolina.com; Salita delle Mura 5; pasti €30 
circa; htutti i giorni) A San Nicola si mangia 
dalla simpaticissima Carolina, sotto un arco 
del Settecento e su una terrazza affacciata 
sul mare. Mare dal quale, inutile a dirsi, 
arrivano le prelibatezze: frittura di paranza, 
ceci e vongole, pepata di cozze, ‘ciambotta del 
pescatore’ (una zuppa di pesce mista) e altri 
piatti appetitosi. 

 8 Informazioni
Potrà sembrarvi strano ma alle Tremiti non c’è un 
ufficio turistico. E sarà anche questo uno dei mo-
tivi per cui ci si sente più in vacanza che altrove. 
Quindi abbiamo solo due cose da dirvi: la prima è 
che una cartina dell’Isola di San Domino con le ca-
lette da raggiungere vi verrà fornita nella struttura 
dove alloggerete; la seconda è che per una visita 
guidata alla storica Isola di San Nicola potete 
rivolgervi a Rachele (%333 635 32 10; €17,50 per 
persona, compreso il traghetto; htutto l’anno): 

una fantastica guida tremitese accreditata che 
tutti conoscono come Kelly, preparatissima e 
sorridentissima, che accompagna per circa due 
ore in visita su tutta l’isola. 

 8Per/dalle Isole Tremiti
 ELICOTTERO
Potete prendere un elicottero da Foggia rivolgen-
dovi ad Alidaunia (%0881 61 79 61; www.ali 
daunia.it; hservizio attivo tutti i giorni dell’anno, 
festivi compresi, con due voli al giorno; tempo di 
percorrenza: 20 min). 

 IMBARCAZIONI
I principali porti da cui ci si imbarca per le Isole 
Tremiti sono Termoli (lettura p172), Peschici 
(p149) e Vieste (p155). Ma è possibile imbar-
carsi anche da Rodi Garganico (p142). 

 8Per/dall’Isola di San Domino
Il collegamento che potrebbe esservi più utile è 
quello tra San Domino e San Nicola. Viene effet-
tuato frequentemente, il biglietto costa €2,50, e la 
barca si riconosce facilmente. In ogni caso, i fret-
tolosi o i ritardatari non faranno fatica a reperire 
un gommone privato che sia disposto a traspor-
tarvi da un’isola all’altra in qualunque momento.

 8Trasporti locali
Nell’Isola di San Domino non ci sono automobili.  
O meglio, ci sono solo le utilitarie degli alberghi che 
fanno su e giù verso il porto per andare a prendere 
e riaccompagnare i loro ospiti. L’isola è talmente 
piccola che le distanze si possono facilmente 
colmare a piedi con piacevoli passeggiate. In alter-
nativa, tuttavia, potete noleggiare mountain bike, 
biciclette elettriche, motorini e quad presso Jimmy 
Bike (%338 897 09 09/389 960 46 90; www.
jimmybike.com; mountain bike 1 h/2 h/8 h/2 giorni 
€4/6,50/18/20, biciclette elettriche 1 h/2 h/8 h/2 
giorni €7/10/23/60, motorini e quad 1 h/2 h/8 h/2 
giorni €7/10/23/60; hmag-set), che troverete 
comodamente lì in Piazzetta San Domino. 

Nell’Isola di San Nicola invece circolano solo 
carretti per il trasporto delle merci. Ma anche in 
questo caso le distanze da coprire sono veramen-
te minime e non avrete bisogno di alcun mezzo. 
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personali e non commerciali. In altre parole, per favore non caricare questo capitolo su siti 
di peer-to-peer, non inviarlo via email a tutti quelli che conosci e non rivenderlo. Guarda i 
termini e le condizioni sul nostro sito per leggere la formula estesa di quanto detto sopra.
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I migliori 
ristoranti

 ¨ Il Cortiletto (p192) 

 ¨ L’Aratro (p184)

 ¨ Casale Ferrovia (p206)

 ¨ A’ Cr’janz (p189)

 ¨ Al Fornello da Ricci (p205)

I migliori hotel
 ¨ Casa d’Autore (p201)

 ¨ Masseria Aprile (p194) 

 ¨ Sotto le Cummerse (p194) 

 ¨ Sant’Anna (p204)

 ¨ Masseria Brancati  
(lettura p201)

Perché andare?
Perché in Valle d’Itria non dovete scegliere tra la campagna 
e i borghi, tra l’entroterra e il mare. Perché sono ugualmente 
affascinanti gli uliveti millenari e gli antichi villaggi rupestri, 
le architetture ecclesiastiche e le costruzioni rurali, i centri 
storici medievali e le aree naturalistiche, i sapori di terra e 
quelli di mare. E poi perché ci sono la musica dei festival, 
che in questa parte di Puglia hanno i ritmi sincopati del 
jazz, e la vivacità degli spazi culturali e delle cooperative 
che ogni anno rinascono con nuove iniziative. 

Ed è tutto a portata di mano. Potete muovervi piace
volmente da una località all’altra, e potete farlo d’estate e 
d’inverno, all’alba, al tramonto e in qualsiasi ora del giorno 
per una passeggiata o un concerto, una cena o un’attività 
all’aperto o solo per scoprire quante sfumature ha la luce tra 
il cielo azzurro e la terra rossa di questo triangolo di terra 
carsica. Qui dove aleggia il profumo di tarassaco in estate 
e di legna in inverno, le strade sono nastri ombreggiati 
che si infilano tra gli ulivi centenari sinuosamente attorci
gliati come sculture e protetti dai muretti a secco. Quando 
raggiungete Martina Franca, Ceglie Messapica, Putignano 
o Cisternino, addentratevi nelle viuzze e seguite il corso 
dei secoli fra le chiese, i palazzi e i castelli. E quando siete 
stanchi andate a cercare i trulli, cosicché da un manuale 
di storia vi sembrerà di spostarvi in un libro di fiabe illu
strato da una fata. E poi fermatevi ogni volta che potete: 
al tramonto davanti a Ostuni, nella terrazza panoramica di 
Alberobello per osservare i mille trulli del Rione Monti, su 
una panchina intorno al perimetro circolare di Locorotondo 
ad ammirare la vallata sottostante, davanti al presepe di 
pietra di Stefano da Putignano nella Chiesa Madre del suo 
paese natale, sotto l’apertura della Grave delle Grotte di 
Castellana e sotto i balconi di ferro battuto che insieme ai 
lampioni e ai cavi elettrici disegnano una geometria perfetta 
sui muri candidi come fogli bianchi di Ceglie Messapica. 

Fermatevi. E ripartite. Fermatevi. E ripartite. E non vi 
stancherete mai.

Valle d’Itria

© Lonely Planet Publications
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Adagiata nella Piana 
degli Ulivi di Ostuni, la 
Masseria Brancati 
custodisce ulivi di tremi�
la anni che hanno molte 
storie da raccontare. 
Fermatevi almeno per 
una visita guidata all’uli�
veto e al frantoio ipogeo 
(lettura p201).

Dove alloggiare
Come si fa a scegliere se soggiornare in un incantevole 
centro storico, in una masseria o un agriturismo immerso 
tra gli ulivi? Non è facile. Allora si può fare così: pernottare 
nei centri storici laddove c’è una buona scelta di alberghi 
e ristoranti, come a Ostuni, Alberobello e Locorotondo, e 
preferire invece la campagna quando si è in prossimità dei 
centri con scarsa scelta, come Carovigno e Fasano, o quando 
potrebbe risultare troppo caotico o rumoroso dormire in città 
(come a Cisternino in piena estate).

TRASPORTI LOCALI

La Valle d’Itria è equidistante dagli aeroporti di Bari  
e di Brindisi, che sono ben collegati con i principali centri 
tramite le navette di Pugliairbus (www.aeroportidipuglia 
.it/index.asp). Per muoversi invece da una localit� all’al�). Per muoversi invece da una localit� all’al�
tra, se non disponete di un’auto, che rimane sempre 
e comunque il mezzo più semplice e comodo, potete 
contare sulla buona rete di trasporti ferroviari gestiti da 
Trenitalia (www.trenitalia.it) e dalle Ferrovie del Sud Est 
(FSE; www.fseonline.it), e sugli autobus locali della STP 
(www.stpbrindisi.it).

Programmare  
in anticipo

 ¨ Una passeggiata tra le 
chiese rupestri del Parco 
Lama d’Antico (p191)

 ¨ Un giro in bicicletta lungo 
la Via Traiana con una visita 
al Parco delle Dune Costiere 
(p247)

Esperienze  
enogastronomiche

 ¨ Il capocollo di Martina 
Franca (p179) sar� un po’ 
come l’aria che respirerete: 
dappertutto

 ¨ Lasciatevi guidare dall’on�
nipresente profumo di 
costolette d’agnello, salsicce, 
gnumareddi e bombette che 
viene dai fornelli (lettura 
p179)

 ¨ Che siate in una pasticce�
ria, un bar, una trattoria o un 
biscottificio di Ceglie Messa�
pica, occhio all’u’piscquett’l 
(lettura p204): un delizioso 
e piccolo pasticcino al sapo�
re di mandorle

 ¨ I pomodori da serbo (let�
tura p191) sono appesi 
ovunque; assaggiate quelli 
Regina di Torre Canne, che 
sono anche presidio Slow 
Food

Itinerari
PRIMO GIORNO 

Speleologi per una mattina: si comincia con le Grotte di 
Castellana e si finisce con la Grotta del Trullo di Putignano, 
dove vale la pena di fare una passeggiata nel centro storico 
e una visita della Chiesa Madre. Un boccone all’Osteria A’ 
Cr’Janz e poi dritti ad Alberobello: pomeriggio meraviglioso 
tra i trulli, cena romantica da Favola in Tavola e notte in 
un trullo.

SECONDO GIORNO
Mattina a Cisternino per evitare la bolgia serale: una 
passeggiata, un caffè con vista alla Cremeria Vignola e poi 
un pranzo leggero al Mezzofanti, nel dehors sulla Piazza 
Pellegrino Rossi. Pomeriggio a Locorotondo, tra le viuzze 
fiorite e le piazze panoramiche; aperitivo al Barba Baffi e 
Pellicce, cena nei vicoli alla Taverna del Duca e notte avvolti 
dal silenzio alla Masseria Aprile.

TERZO GIORNO
L’ultimo giorno inizia a Ostuni, che vi farà innamorare con 
i suoi stemmi e palazzi, con il suo dedalo di strade strette e 
le storie dei nobili e dei duchi che vi abitavano. Mattina nel 
centro storico, pomeriggio in spiaggia e passeggiata al tra
monto nel Parco delle Dune Costiere. Cena e notte a Ceglie 
Messapica: la prima da Cibus, la seconda al B&B Sant’Anna.
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Valle d’ItrIa 

Per essere precisi, la Valle d’Itria coincide 
con la depressione carsica compresa tra gli 
abitati di Locorotondo, Cisternino e Mar
tina Franca, ma i suoi confini sono ideal
mente estesi anche alla cosiddetta Murgia 
dei Trulli, alla Piana degli Ulivi e al tratto 
di costa adriatica tra Ostuni e Torre Canne. 

La Valle d’Itria è così oggi la Puglia dei 
trulli e quella delle chianche, degli ulivi 
secolari aggrovigliati, delle dune costiere e 
della terra rossa, dei cipressi e dei muretti a 
secco. Ed è in primis alla sua natura possente 
e vigorosa che si deve la notorietà della valle, 
che con il suo fascino non ha mai lasciato 
indifferente alcuna civiltà: i siti archeologici 
attestano la presenza dell’uomo nell’Età del 
Bronzo, le specchie (strutture di difesa ancora 
visibili nel territorio di Ceglie Messapica) 
sono testimoni della presenza della civiltà 

messapica; il Medioevo lo raccontano le 
chiese rupestri, i conventi e i siti monastici 
di diversi ordini religiosi, perché a trovare 
pace in queste terre non furono soltanto i 
monaci basiliani, giunti nel 977 dall’Impero 
Romano d’Oriente: furono loro a introdurre 
il culto orientale della Madonna Odegitria 
(letteralmente: ‘che indica la via’), dal quale 
deriva il nome di Valle d’Itria. Nei secoli a 
venire, mentre nei borghi si succedevano i 
feudatari e nella Murgia si radicava il bri
gantaggio, generazioni di agricoltori hanno 
plasmato questo paesaggio straordinario, 
fatto soprattutto di vigneti da cui si ricava un 
ottimo vino bianco e di olivi da cui si produce 
un altrettanto ottimo olio. 

Alberobello

Noci

Fasano

Locorotondo

Monopoli

Polignano a Mare

Savelletri
Torre Canne

Villanova

Cisternino
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Carovigno
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Mare
Adriatico

Golfo
di Taranto

Lido
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Riserva di
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dell’Arco Jonico

Murgia Tarantina
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#1

#2#3

#4
#5

#6
#7

1 Passeggiate tra le 
piccole case bianche con i 
tetti spioventi del quartiere 
Lama (p178) di Martina 
Franca

2 Raggiungete in 
automobile la Selva di 
Fasano, solo per scendere 
lentamente godendovi il 
panorama: i boschi verdi 
cedono il passo agli ulivi 
argentei con il blu del mare 
sullo sfondo (p191)

3 Decifrate i simboli delle 
coperture coniche dei trulli 
del Rione Monti (p181) di 
Alberobello

4 Lasciatevi incantare 
dall’alabastro immacolato 
della Grotta Bianca 
(p189) nelle Grotte di 
Castellana

5 Visitate la Chiesa Madre 
(p188) di Putignano 

6 Rallentate il ritmo 
tra i profumati gelsomini 
che si arrampicano sui 
muri imbiancati a calce di 
Locorotondo (p193)

7 Fate in modo di trovarvi 
a Ostuni all’ora del tramonto 
per ammirare la Cattedrale 
(p197) e passeggiare 
per il frastagliato dedalo di 
stradine tra salite e discese

Il meglio della Valle d’Itria
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 Martina Franca
POP. 49.373 / ALT. 431 M

Con i suoi 49.000 abitanti circa, Martina 
Franca è ciò che nella Valle d’Itria più asso
miglia a una città: ha ristoranti, negozi, una 
intensa vita commerciale e un calendario di 
eventi che ne anima le sere d’estate (www.
comunemartinafranca.gov.it, sezione ‘turismo/
eventi’). Il centro storico è uno dei più belli di 
tutta la Puglia: è caratterizzato da vicoli tor
tuosi fiancheggiati da begli edifici barocchi 
e circondato da una cittadina moderna con
fortevole e vivace, che è anche un prospero 
centro di produzione vinicola.

Storia
Martina Franca fu fondata nel X secolo dai 
profughi sfuggiti all’invasione di Taranto 
da parte degli arabi, ma iniziò a prosperare 
solo nel XIV secolo, quando Filippo d’Angiò 
le concesse le esenzioni dalle imposte (fran
chigie, da cui il nome Franca). La città fu 
poi feudo della famiglia Caracciolo dal 1506 
al 1827, il che spiega sia la trasformazione 
barocca sia l’aria un po’ sofisticata. 

1 Che cosa vedere
Piazza XX Settembre PiAZZA 
Si trova al centro della città ed è fiancheggia
ta da un lato dai giardini comunali, e dall’al
tro dall’imponente porta barocca di Santo 
Stefano, ribattezzata Arco di Sant’Antonio  
dopo la consacrazione della vicina chiesa a 
sant’Antonio da Padova. La piazza è spesso 
frequentata da gruppi di uomini con la cop
pola e bambini che corrono a perdifiato, e 
durante le sagre e i giorni di festa vi troverete 
alcune bancarelle.

Piazza Roma PiAZZA 
L’imponente Piazza Roma è fiancheggiata dal 
secentesco Palazzo Ducale (%080 480 57 02; 
h9-13 lun e mer, 9-13 e 16-19 mar, gio e ven, 9.30-12.30 
e 16-19 sab-dom; gli orari possono subire variazioni) 
F, voluto dalla famiglia Caracciolo e at
tribuito all’architetto Giovanni Carducci, che 
sorge sul sito del trecentesco Castello Orsini. 
Doveva essere un edificio grandioso, ma venne 
realizzato soltanto in parte. Le sale del piano 
nobile, che da anni attendono un ‘imminente’ 
restauro, ospitano gli affreschi di Domenico 
Carella (realizzati tra il 1771 e il 1776). Qui si 
svolgono anche le mostre temporanee organiz
zate in contemporanea con il Festival della 
Valle d’Itria, che ha nella corte dell’edificio 
una delle sue location più suggestive. Sull’al
tro lato della piazza c’è il Palazzo Martucci.

Basilica di San Martino CHiESA 

(Via Masaniello 1) Anche la basilica risale al 
periodo di maggiore prosperità di Martina, il 
XVIII secolo, e si distingue per le ricche deco
razioni. Osservate il centro della facciata dove 
il santo incorniciato dalle volute brandisce 
una spada per dividere il suo mantello con 
un mendicante. Poi entrate per cercare nella 
testata del transetto il Cristo alla Colonna: lo 
intagliò nel 1622 Vespasiano Genuino, artista 
di Gallipoli, ma si dice che abbia il realismo 
della statuaria napoletana. Il monoblocco di 
ulivo è modellato per mostrare ogni dettaglio 
corporeo, dalle pieghe della pelle al rigonfia
mento delle vene. Il Cristo ha il capo sollevato 
e uno sguardo che è difficile dimenticare.

Piazza Plebiscito PiAZZA 

Cuore del centro storico, è dominata dalla 
facciata barocca della Basilica di San Martino 
e si fonde con la Piazza Maria Immacolata, il 

VOLETE CONOSCERE GLI ASINI MARTINESI?

Difficile che non vi facciano simpatia questi animali un po’ tozzi, con la fronte larga e 
piatta, le orecchie lunghe e dritte e il collo largo; con il mantello marrone a pelo un po’ 
lungo, la folta criniera e la punta del muso grigia. Gli asini martinesi hanno un passato 
remoto piuttosto confuso: non si sa se discendano da asini autoctoni o catalani, e chi 
sia stato, tra una regina spagnola, la famiglia Caracciolo e quella degli Acquaviva, a 
importarli dalla Catalogna. Si allevano in queste terre da secoli, ma hanno rischiato 
più volte l’estinzione. Per tutelarne la specie è stato fondato il Centro di Conservazione 
del patrimonio genetico dell’Asino di Martina Franca (con sede presso la masseria 
Russoli, di propriet� regionale) e ora sono tutti iscritti a un albo, hanno ciascuno un CIP 
d’identificazione e un indirizzo di residenza. Chi volesse conoscerli personalmente può 
rivolgersi a Tipica Tour di Putignano (p188) o alla cooperativa Serapia (p178), 
che organizzano passeggiate e visite agli allevatori di muli, apprezzati in tutto il mondo 
soprattutto per la loro attitudine al lavoro.
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salotto di Martina, contornata di portici om
breggiati che ospitano ristoranti e caffè. Da qui 
potete addentrarvi a piacimento nel labirinto 
di stradine, ammirando i minuscoli cortili del
le case e i balconi fioriti, che da qualche anno 
sono oggetto del concorso ‘Barocco in fiore’. 

Chiesa di San Domenico CHiESA 

(Via Principe Umberto) Questa chiesa fu com
pletata nel 1753, per opera di frate Antonio 
Cantalupi e per conto dell’ordine domeni
cano. Sorge sul sito di una chiesa gotica più 
antica, di cui rimane traccia nel chiostro. La 
decorazione della facciata, di gusto leccese, 
è decisamente esuberante: ci sono sirene 
alate che fanno capolino tra foglie d’acanto 
e melograni nei capitelli del primo ordine e 
poi putti e cherubini che sorreggono volute 
e festoni. L’interno è nel complesso più 
leggero, con altari e dipinti tra cui spicca 
anche la Madonna del Rosario di Domenico 
Carella, del 1762. 

Lama QUARtiERE 
Seguendo Via Cavour e poi Via Micca arrive
rete alle più antiche case della città: vennero 
costruite a partire dal Medioevo a ridosso 
delle mura (poi abbattute nell’Ottocento) e 
sono caratteristiche per le piccole dimensioni 
e i tetti a punta (detti a pignon). Oggi è il 
quartiere più suggestivo, ma un tempo fu il 
più povero: il terreno su cui sorgono le case 
si trova più in basso rispetto al resto dell’abi
tato e nella stagione delle piogge si inondava 
rendendone precarie le condizioni igieniche. 
Da qui potete uscire dal centro storico e pas
seggiare verso nord, fino al belvedere di Via 
Pergolesi, che si affaccia sulla valle. 

2 Attività
Escursioni a piedi e in bicicletta 
Nel Bosco delle Pianelle (http://riserva 
boscopianelle.it), all’ombra di fragni, roverelle, 
leccete d’alto fusto, carpini neri e carpinelle, 
si può fare una passeggiata a piedi o un pic
nic, tra orchidee selvatiche e peonie: ci sono 
ben 15 km di sentieri pedonali attrezzati e 
ciclabili. Se amate pedalare potete noleggiare 
una bicicletta e girare in autonomia o magari 
arricchire la gita con i racconti e l’esperienza 
di una guida locale. 

Cicloturismo
La Ciclofficina di Putignano (%393 978 04 
08/380 759 70 94; www.laciclofficina.it; Piazza Plebi-www.laciclofficina.it; Piazza Plebi-.it; Piazza Plebi-
scito 17, Putignano) è un’associazione impegnata 
nella promozione della mobilità sostenibile 
e dell’integrazione sociale e accompagna 
nell’esplorazione anche piccoli gruppi. 

Escursioni speleologiche
Con la cooperativa Serapia (%328 647 47 19; 
www.cooperativaserapia.it; Via Mario Pagano, Ostu-; Via Mario Pagano, Ostu-
ni) potete andare alla scoperta della grotta 
del ‘sergente Romano’ (celebre brigante ex 
ufficiale dell’esercito borbonico) e degli altri 
anfratti che nell’Ottocento furono rifugio 
dei briganti. 

z  Feste ed eventi
Festival della Valle d’Itria LUGLiO-AGOStO 
(www.festivaldellavalleditria.it) Ha compiuto 40 
anni l’imperdibile appuntamento annuale 
degli amanti della musica, che si precipitano 
in città per gli applauditissimi spettacoli di 
livello internazionale di opera, musica clas
sica e jazz. Per informazioni potete rivolgervi 
anche al Centro Artistico Musicale Paolo 
Grassi (%080 480 51 00; www.fondazionepaolo 
grassi.it; Palazzo Ducale; 10-13 lun-ven).

Festival dei Sensi AGOStO 
(www.festivaldeisensi.it) Prestigiosi studiosi 
italiani e internazionali raccontano il mondo 
dei sensi in una serie di interessanti incontri 
che si svolgono nelle antiche masserie, nei 
giardini, nei chiostri e nelle dimore storiche 
non solo di Martina Franca, ma anche di Ci
sternino (p195), Ceglie Messapica (p203) 
e Locorotondo (p193).

Ghironda Summer Festival AGOStO/DiCEMBRE

(www.laghironda.it) Questa rassegna itinerante 
di musica, danza, teatro, cibo e cultura popo
lare è organizzata quasi ogni anno dal 1995 
dall’associazione Ghironda di Martina Fran-
ca (%080 430 11 50; Via Oronzo de Mita 15). Ospiti 
internazionali e artisti emergenti si incontra
no in Puglia, crocevia del Mediterraneo, per 
esplorare le tradizioni dei cinque continenti. 
Esiste anche un’edizione invernale.

4 Pernottamento
Molti alberghi di Martina Franca, e natural
mente masserie e agriturismi, si trovano fuori 
dal centro storico, dove però non mancano 
alcuni B&B e alberghi diffusi suggestivi.  

Rococò  ALBERGO DiFFUSO €
(%080 483 47 54; www.albergodiffusorococo.it; 
Via Ciaia 18; doppie/triple €60/75) Se il Villaggio 
In (p179) non ha più camere disponibili e 
non volete rinunciare né a una serata jazz 
né a una notte tra i vicoletti del centro sto
rico, prenotate uno dei 40 appartamenti di 
quest’albergo diffuso, tutti ben restaurati e 
alcuni con angolo cottura. 
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La Casa di Filomena B&B €/€€
(%346 864 61 87/333 783 48 07; www.lacasadifilo 
mena.it; Via Bellini 81; €30-55 per persona; W) 
Sono due gli appartamenti di questo pic
colo B&B ai margini del centro storico di 
Martina Franca. Hanno entrambi una bella 
vista, ma se volete svegliarvi e fare colazione 
in terrazzo con lo sguardo perso tra i tetti e 
la Valle d’Itria dovete chiedere di alloggiare 
nell’appartamento di Filomena.

B&B Piccola Stella  B&B €/€€
(%080 480 65 77/340 314 98 65; Via Conte Ugolino 
24; monolocale €50-80; a) Più che piccola, deve 
essere proprio buona la stella che vi farà 
trovare posto in questo piacevolissimo (ma 
unico) monolocale (perfetto per due persone) 
con ingresso indipendente in pieno centro 
storico: il letto è in ferro battuto, alle pareti 
sono appesi quadri illuminati, c’è l’angolo 
cottura e tutto ciò che serve anche per un 
soggiorno di più notti.

Casa degli Uccellini  BiOAGRitURiSMO €€
(%335 583 86 37; www.lacasadegliuccellini.it; stra-www.lacasadegliuccellini.it; stra-; stra-
da Lamia Nuova, zona D; doppie/quadruple €90/150;   
W) S Se prediligete la campagna, questa azien
da biologica che ha recentemente ricavato 
tre stanze per gli ospiti nell’antica masseria 
è un’ottima soluzione. Qui iniziate la giornata 
con il pane fatto in casa, lo yogurt biologico, 
la frutta e i formaggi locali, e poi prosegui
te girovagando per i campi o partecipando 
a una delle attività (passeggiate, corsi di cu
cina, visite e serate) organizzate da Marilù o 
dalle altre masserie della zona. 

Villaggio In ALBERGO DiFFUSO €€
(%080 480 59 11; www.villaggioincasesparse.it; 
Via Arco Grassi 8; appartamenti per 2 persone €75 
al giorno e €335-420 per settimana, appartamenti 
per 4 persone €100 al giorno e €525-655 per set-
timana; a) Le abitazioni sparse per la città 
vecchia (dal monolocale all’alloggio per sei 
persone) sono ideali anche per un soggior
no prolungato. Anche se sono un po’ angu
sti e con scale ripide, gli edifici hanno il fa
scino delle case d’epoca, con volte a botte e 
interni bianchi e freschi. Durante il festi
val musicale (p178) questi appartamenti 
si riempiono rapidamente, quindi prenota
te con largo anticipo.

Park Hotel San Michele HOtEL €€
(%080 480 70 53/331 837 34 90; www.parkhotel 
sanmichele.it; Viale Carella 9; singole/doppie a par-; Viale Carella 9; singole/doppie a par-
tire da €60/75; W a s p) Se volete soggiorna
re in città, necessitate dei servizi di un alber
go (magari di una reception aperta 24 ore 

su 24) e ve la sentite di rinunciare al genius 
loci e al fascino della tradizione, questo è un 
buon indirizzo. 

5 Pasti
Il prodotto tipico più famoso di Martina è 
il capocollo, sia nella versione da cuocere 
sia (soprattutto) in quella del salume (per la 
cronaca è il muscolo del maiale tra il capo 
e il collo). Oggi il capocollo di Martina è un 
Presidio Slow Food (www.presidiocapocollo 
dimartinafranca.it). Altre specialità che potrete 
gustare qui sono l’arrosto misto di carne e i 
formaggi, come il cacioricotta e il cacioca
vallo. Se non amate le proteine animali non 
temete: ci sono sempre le orecchiette con 
le cime di rapa, le verdure sott’olio e le fave 
servite con verdure selvatiche.

Vito Serio U Salvasudde FORNELLO € 
(Via Francesco Ferrucci 15; hmar e sab sera) Que
sto fornello è un’istituzione della gastrono
mia martinese, come lo è il proprietario, Vito, 
cui il poeta dialettale Giovanni Nardelli ha 
dedicato anche dei versi (se volete cimentarvi 
con il dialetto martinese, cercate su youtube 
‘A salote du salvasudde’). Si mangia in piedi, 
senza piatti e posate, e le bevande dovete 
portarvele da casa. La carne però è sublime, 
tanto che la lista d’attesa è lunga anche tre 

FORNELLI E BRACERIE

Si chiamano ‘bracerie’ a Martina Franca, 
‘fornelli’ a Cisternino e Alberobello, ma 
la sostanza è la stessa. Sono macellerie 
dotate di forno a legna, dove la carne 
non solo si può comprare, ma anche 
mangiare. Un tempo le botteghe con un 
fornello a disposizione erano poche, e 
venivano utilizzate nelle rare occasioni 
di festa in cui anche il popolo mangiava 
carne (ma non le parti più pregiate). 
Oggi ce ne sono moltissime, il rito è 
diventato quotidiano, ma i sapori non 
sono cambiati. Si sceglie quindi tra co�
stolette di agnello, spiedini di salsiccia, 
gnummareddi, frattaglie e quant’altro 
c’è in bella mostra sul bancone, ci si 
siede a un tavolo, o su una panca, oppu�
re si sta in piedi (come da Vito Serio U 
Salvasudde) e con un bicchiere di Ne�
groamaro o di Primitivo si aspetta che 
arrivi il piatto fumante, gustosissimo ed 
economico.

da NON Perdere
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mesi. Se però vi adattate a cenare davvero 
presto, magari verso le 18, sarà più facile 
trovare posto.

La Tavernetta tAVERNA €€
(%080 430 63 23; Corso Vittorio Emanuele 30; pasti 
€25; hmar-dom) Avete un discreto appetito e 
non siete in vena di ricercatezze ma piuttosto 
di una cucina semplice e tradizionale? Allora 
puntate dritti a questo locale rustico situato 
sul corso principale. Scegliete orecchiette con 
cime di rapa o gnocchi di patate con cacio e 
pepe, continuate con arrosticini e polpette. 
E poi per digerire fatevi offrire un nocino.

Trattoria delle Ruote RiStORANtE €€
(%080 483 74 73; Via Monticello 1; pasti €25; hmar-
dom, pranzo e cena in estate, pranzo e cena solo su 
prenotazione in inverno) Nel suo ristorante fuori 
dal centro, sulla strada statale che conduce a 
Ceglie Messapica, il signor Peppino prepara 
da oltre 40 anni i piatti tipici della tradizione 
pugliese, niente di più e niente di meno. 
L’ambiente è rustico, il menu una sicurezza 
(non cambia quasi mai) e le porzioni sono 
generose. Se avete voglia di salumi e antipasti 
sottolio, orecchiette e carne al fornello, dol
cetti caserecci e vino della casa, prenotate qui 
(è sempre meglio, dato che è spesso affollato 
e un po’ fuori mano).

Trattoria La Tana  RiStORANtE €€
(%080 480 53 20/339 249 53 03; www.ristorante 
latana.it; Via Mascagni 2-4-6; pasti €25-35; hchiuso 
gio, sempre aperto in estate) Ricavato nei vecchi 
granai del Palazzo Ducale, La Tana è il posto 
ideale per chi desidera provare la cucina 
tradizionale martinese e quella pugliese. Il 
menu è sofisticato ma non troppo, ci sono 
gli antipasti con l’immancabile capocollo, la 
purea di fave e cicorie, la tiella di riso patate 
e cozze e il capretto al forno. I dolci sono 
tutti fatti in casa. 

Garibaldi Bistrot  RiStORANtE €€
(%080 483 79 87; Piazza Plebiscito 13; pasti €30; 
hchiuso mar, sempre aperto ad agosto) Il nome 
tradisce il gusto un po’ internazionale degli 
arredi di questo locale fresco con tavolini e 
sedie bianche, dove d’estate si può mangiare 
sulla piazza principale del centro storico. 
Ma il menu è della tradizione, anche se un 
po’ rivisitato. Gli abbondanti antipasti misti 
(con capocollo e formaggi, verdure grigliate, 
insalata di grano e stracciatella, melanzane 
con fonduta di caciocavallo e pomodorini, 
fave e cicoria) forse basteranno a sfamarvi 
per pranzo.

oCoco Pazzo da Stefano OStERiA €€
(%080 483 82 99; www.cocopazzo.it; Via Arco 
Mastrovito 18-19; pasti €35; hchiuso lun, mar e 
mer a pranzo, dom a cena) Un grande atout di 
questo ristorante è sicuramente il luogo: 
l’antico e suggestivo Quartiere Lama che 
nelle sere d’estate è possibile contemplare 
seduti a uno dei tavolini all’aperto. In cuci
na c’è Stefano Colucci, che segue le stagioni 
e spazia abilmente dal baccalà al maialino, 
dalle vongole ai funghi. 

6  Locali
Caffè Tripoli  PAStiCCERiA

(%080 480 52 60; Via Garibaldi 35; h7-14 e 15.30-
20.30, più tardi in estate; chiuso gio pomeriggio) 
Questo è il posto ideale per assaggiare i boc
conotti, quelli classici con crema e amarene 
e quelli rivisitati, per esempio con ricotta 
e pere. Sedete a un tavolino del dehors per 
sorseggiare un caffè e osservare la vita che 
scorre intorno al Duomo.

7 Shopping
Trovandosi al centro della Valle d’Itria, 
Martina è un buon posto per fare acquisti. Il 
mercato settimanale del mercoledì mattina 
è il più grande della zona e si estende da Via 
Giulio Recupero a Piazza d’Angiò. La terza 
domenica di ogni mese, in Viale della Libertà, 
si svolge anche un mercato di antiquariato, 
che dura tutto il giorno. 

Pizzi e Merletti  ARtiGiANAtO ARtiStiCO

(%080 480 00 18; Piazza Roma 17; h10-13 e 
18-20.30 in inverno, fino alle 21 in estate) Il chiac
chierino o frivolitè, il filet e il punto strega: 
ecco alcuni dei punti con cui sono realizzati 
(rigorosamente a mano) i pizzi e i merletti 
che trovate in questa bottega dove si respira 
un’atmosfera d’un temps.

Macelleria Romanelli ENOGAStRONOMiA/MACELLERiA

(%080 480 53 85; Via Valle d’itria 8-12; h8-13 e 
16-21 lun-sab) Formaggi, salumi, oli e altri 
prodotti del territorio: ne troverete un vasto 
assortimento presso questa macelleria che 
effettua in loco la macellazione delle carni, 
per poi trasformarli negli ottimi salumi che 
potrete mettere in valigia.

 8 Informazioni 
 EMERGENZE
Ospedale Valle d’Itria (%080 483 351 11;  
Via San Francesco da Paola) 
Polizia Municipale (%080 483 62 21; Piazza Roma) 
Pronto soccorso (%080 483 52 27; Via San Fran-
cesco da Paola)
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 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ufficio turistico (%080 480 57 02; Piazza XX 
Settembre 3; horari variabili) 

 POSTA
Ufficio postale (%080 480 28 11; Via Valle 
D’itria; h8.20-19.05)

 8Per/da Martina Franca 
Per raggiungere Martina Franca, prendete un 
treno Ferrovie del Sud Est (FSE; %800 079 090; 
www.fseonline.it) da Bari (€5,60, 1 h 50 min, corse 
frequenti) o da taranto (€2,40, 40 min). i treni 
collegano anche Martina Franca con Alberobello 
(€1, 14 min). La domenica c’è un servizio sostitu-
tivo di autobus. 

Gli autobus iii e iV gestiti da Miccolis (www.
miccolis-spa.it; €0,90) collegano la stazione 
ferroviaria delle Ferrovie del Sud Est con il centro 
(fermate in Via Bellini e Via Pergolesi).

 Alberobello
POP. 11.157 / ALT. 416 M

Coni, cilindri, pinnacoli, sfere: è il caleidoscoio 
di forme dei Trulli, tutti stretti l'uno accanto 
all'altro come una fiaba. Alberobello è questa, 
e mostra chiaramente tutti i risvolti di un 
rapporto irrisolto tra la tutela e il turismo, 
gli abitanti e viaggiatori. Ci sono musei e 
ristoranti, per non parlare dei negozietti di 
souvenir, ma la città è unicamente e mera
vigliosamente i suoi trulli, che per quanto 
sembrino più antichi, a costruirli per primi 
furono i contadini di Acquaviva che nel XV 
secolo si stabilirono qui. 

1  Che cosa vedere
Il ‘c’era una volta’ di Alberobello è il Belvede-
re di Piazza del Popolo, dal quale si gode la vi
sta sulla zona sudest della cittadina: di fron
te a voi i 1030 trulli del Rione Monti, e alla vo
stra sinistra i 590 del più piccolo Rione Aia Pic
cola. Ora scendete e cominciate la vostra visi
ta proprio dal Rione Aia Piccola, andando a 
cercare la Piazza XXVII Maggio e la contigua 
Piazza Mario Pagano, due piazze dove antica
mente i contadini battevano i cereali sotto gli 
sguardi attenti delle guardie del conte, che vi
gilavano affinché non venisse rubato niente e 
tutti pagassero le imposte dovute. Si vedono 
ancora oggi i grandi lamioni, cioè i magazzini 
dove si depositavano le granaglie provenien
ti dalle decime. 

La storia della cittadina è ben illustrata nel 
Museo del Territorio (cartina p183; %380 411 
12 73; www.alberobellocultura.it; Piazza XXVii Mag-www.alberobellocultura.it; Piazza XXVii Mag-; Piazza XXVii Mag-
gio; interi/ridotti €4/gratuito cumulativi con il Museo 

dell’Olio; h10-13 e 15.30-19 mar-dom ott-giu, 10-20 
tutti i giorni lug-set) e gestito dalla cooperativa 
Sylva, ospitato in un complesso identificato 
come Casa Pezzolla (cartina p183; dal nome del 
vecchio proprietario) che dal 1930 è monumento 
nazionale. Il sontuoso aspetto della casa, che 
nel 1700 era l’abitazione più aristocratica del 
villaggio, si deve al prospetto a due piani, 
realizzato intorno al 1780. Per erigere il 
secondo piano venne utilizzata la malta, in 
deroga alle disposizioni che imponevano di 
edificare solo a secco. L’edificio comprende 
anche il Museo dell’Olio (cartina p183; Via 
Verdi 26; interi/ridotti €4/gratuito cumulativi con 
il Museo del territorio; hstessi orari del Museo 
del territorio), che è un luogo di raccolta e di 
esposizione degli attrezzi e dei manufatti 
della tradizione alberobellese.

Vicinissimo c’è anche il Museo del Vino 
(cartina p183; %080 432 35 48/345 330 13 70; 
Via Due Macelli 8; interi/ridotti €2/gratuito, visite 
sempre accompagnate e con degustazione; h10-13 
e 16-19, gen-marzo su prenotazione) all’interno 
dell’antica e prestigiosa Cantina Albea.  

Dirigetevi ora verso il Rione Monti: racco
gliete un po’ di materiale informativo presso 
l’ufficio turistico (p185) e poi passeggiate 
liberamente fra i trulli, facendo magari un 
salto in cima alla collina per visitare la 
Chiesa di Sant’Antonio (cartina p183; Via 
Monte San Michele). La chiesa (inutile dirlo, 
anch’essa a forma di trullo) fu costruita con 
le donazioni dei pugliesi emigrati in America 
ed è sormontata da una cupola di 19,8 m.

Infine ritornate sui vostri passi fino a 
Piazza del Popolo e cercate la Casa d’Amore 
(non visitabile al momento delle nostre ricerche): 
è la prima casa con fondamenta di Albero
bello, nel senso che fu edificata non appena 
Ferdinando IV di Napoli concesse alla città la 
libertà di costruire un edificio che non fosse 
un trullo (sebbene la copertura sia ancora 
conica). Era il 1797 e il sindaco (che poi fu 
anch’egli il primo) si chiamava Francesco 
d’Amore. A questo punto, se vi rimane del 
tempo, merita una passeggiata anche la zona 
nord di Alberobello, che si raggiunge percor
rendo Corso Vittorio Emanuele. Anch’essa 
è parte del centro storico e prende il nome 
dal Trullo Sovrano (cartina p183; %080 432 
60 30; www.trullosovrano.org; Piazza Sacramento 
10-11; ingresso adulti/under 12 €1,50/1; h10-13.30 
e 15.30-18.30 in inverno, 10-13.30 e 15.30-19.30 in 
estate), che è aperto al pubblico e risale alla 
metà del XVIII secolo, allestito con mobili 
d’epoca che fanno ben comprendere come 
si vivesse in un trullo. 
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z Feste ed eventi 
La Notte dei Briganti AGOStO

(www.sylva.it; per informazioni e prenotazioni: 
%380 411 12 73) Ogni anno una rievocazione 
storica fa rivivere ad Alberobello il periodo 
del brigantaggio. Il soggetto è lo stesso ma 
i temi variano ogni edizione: il bene e il 
male, il potere e la terra, il disagio sociale 
e la lotta armata... La manifestazione è 
organizzata da Sylva Tour, l’associazione 
culturale che gestisce anche il museo del 
territorio Casa Pezzolla e il Museo dell’Olio.

4 Pernottamento
Per chi sceglie di soggiornare ad Alberobello 
è importante sapere almeno due cose: che i 
trulli e le abitazioni del centro storico sono 
spesso molto suggestive ma un po’ buie, e che 
i parcheggi non sono sempre disponibili nelle 
vicinanze. Perciò viaggiate leggeri e non vi 
formalizzate: potete lasciare la porta aperta 
per fare entrare luce e aria e leggere un libro 
all’aperto, posizionando la vostra sedia nel 
vicolo. Se preferite alberghi, B&B e campeggi 
ecco qui tre suggerimenti.

Camping dei Trulli  CAMPEGGiO €
(cartina p183; %080 432 36 99/080 432 21 
45/327 156 80 47; www.campingdeitrulli.com; Via 
Castellana Grotte, SP Monopoli-Alberobello km 17; 

adulti €6-8, roulotte €5-7, automobili €2,50-3,50, 
tende €5-7; ps) È un grande campeggio ben 
attrezzato che si trova a 1,5 km dalla città, lun
go la strada per Castellana Grotte (p189), 
che dispone di tutti i servizi immaginabili, 
compresi ristorante, supermercato, due pi
scine, campi da tennis, noleggio biciclette e 
servizio di cat sitting e dog sitting. Si possono 
affittare anche miniappartamenti, roulotte o 
trulli (tra i €15 e i €40 a notte a seconda della 
stagione e della sistemazione).

Hotel Lanzillotta  HOtEL €€
(cartina p183; %080 432 15 11; www.hotel 
lanzillotta.it; Piazza Ferdinando iV 31; singole/
doppie €60/75-90;a  Wp) Qui siete nella 
Città Nuova, in un antico palazzo del 1876 
(guardate la targa sulla facciata), le cui 
stanze, con i comodini e gli armadi in le
gno scuro, sono rimaste fedeli all’epoca. Se 
possibile, però, chiedete la 56, la 58 o la 60: 
condividono un terrazzo meraviglioso che si 
affaccia sul Rione Monti e sull’Aia Piccola. 
L’albergo, essendo il più bello della città, è 
molto frequentato, motivo per cui conviene 
prenotare con il giusto anticipo. Annesso c’è 
il ristorante La Dolce Vita, dove l’atmosfera 
è accogliente e il menu è della tradizione. 

DORMIRE NEI TRULLI
Dopo un po’ comincerete a vederli ovunque. Nella Murgia dei Trulli le loro punte fanno 
capolino tra gli alberi e i muretti a secco e voi ne sarete così attratti che difficilmente 
resisterete alla tentazione di trascorrere una notte sotto la cupola in pietra di una di 
queste costruzioni fiabesche. Ad Alberobello le opportunità sono molte. Se apprezzate 
l’autonomia e la funzionalit� di un soggiorno in appartamento con angolo cottura, 
potete rivolgervi a Tipico Resort (%080 432 41 08/320 622 98 27/339 504 69 72; www.
tipicoresort.it; Via Brigata Regina 47; da €35 per persona) o Trullidea (%080 432 38 60; 
www.trullidea.it; Via Monte San Gabriele 1; doppie a partire da €99; W), che con la formula 
dell’albergo diffuso propongono l’affitto per una o più notti di varie categorie di trulli nel 
centro storico. Se invece amate il comfort di una soluzione alberghiera di alta categoria 
(le stanze hanno vasca idromassaggio e TV) date un’occhiata a Pietradimora (%080 
432 43 70/349 565 01 06; www.pietradimora.it; Via Monte Sabotino 24; prezzi da concordare; 
aW), un complesso di trulli arredati con molta raffinatezza, nel cuore di Rione Monti. 
La formula del B&B è proposta da Charming trulli (%080 432 38 29; www.charmingtrulli 
.com; Piazza Sacramento 17, singole/doppie a partire da €100/120), che è anche tour opera�
tor e organizza bike tour, visite ai produttori della zona e corsi di cucina. Le sistemazioni 
proposte si trovano nei dintorni del Trullo Sovrano e potrete gustare colazioni indimen�
ticabili nel ristorante Terra Madre (p184) con frutta e verdura dell’orto biologico, le 
uova e lo yogurt autoprodotto. Se infine preferite l’aria di campagna, a poche centinaia 
di metri dal centro storico potete scegliere il complesso di trulli Fascino Antico (%080 
432 50 89; www.fascinoantico.eu; SS172 per Locorotondo, km 0,5; singole/doppie €49-89/59-
119), dove la gestione è familiare e le camere, disposte intorno a un grazioso giardino, 
hanno pavimenti in cotto e angolo cottura. C’è anche una piacevole piscina.
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Palazzo Agrusti  B&B €€
(cartina p183; %348 932 02 10/347 314 56 12; 
Via tenente Agrusti 5; singole/doppie €60/85; a) 
All’ultimo piano di questo palazzo dell’Ot
tocento, che al piano terreno ospita una 

banca, ci sono camere ben arredate, spaziose 
e dotate di un piccolo angolo cottura. Per rag
giungerle occorre affrontare qualche rampa 
di scale e poi uscire sul balconcino d’accesso, 
che gode di una bella vista sulla città e sui 
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 6 Arte Fredda ............................................. B3
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trulli (in lontananza). La colazione si fa al 
bar sottostante ed è compresa nel prezzo.

 5Pasti
Considerato il numero elevato di turisti non 
stupisce che in città si trovino molti locali, 
pizzerie e ristoranti. 

Arte Fredda  GELAtERiA € 

(cartina p183; %080 432 42 34; www.artefredda 
.com; Largo Martellotta 47; horari stagionali, con-
trollare il sito) In questa gelateria artigianale 
i gusti cambiano con le stagioni. D’estate 
potete gustare la mandorla e il pistacchio, il 
melone, l’anguria e il fico d’India, il gelso e 
il dattero fresco. In autunno e in inverno il 
gelato di castagne arrostite e quelli di cachi, 
nespole, mandarino e uva fragola.

Pozzo Contino PiZZERiA/RiStORANtE € 

(cartina p183; %080 432 37 40; Via Brigata Regina 
26; pasti €10-20; hcena mar-dom in inverno, pranzo 
e cena tutti i giorni in estate) Se siete senza pretese 
e volete mangiare qualcosa di economico e 
veloce, potete optare per un panzerotto, da 
gustare possibilmente nel dehors vista trulli.

Il Fornello MACELLERiA/FORNELLO € 

(cartina p183; Largo trevisani 6; h9-13 e 17-20.30) 
Nella macelleriafornello di Damiano Sgobba 
la bombetta si mangia rigorosamente fuori 
e in piedi, se volete sorseggiando una birra. 

Terra Madre tRAttORiA €/€€
(cartina p183; %080 432 38 29; www.trattoria 
terramadre.it; Piazza Sacramento 17; menu ‘aratura’ 
€14,50, menu ‘semina’ €18,50, menu ‘raccolta’ 
€23,50; hchiuso dom sera e ven; in inverno l’o-
rario può variare, è consigliabile telefonare prima) 
Il menu vegetariano di questo ristorante 
regala un po’ di pace a chiunque si senta 
sopraffatto da bracerie e fornelli. Il menu è 
fisso, le portate contenute (nel numero e nella 
spesa) e le verdure sono quelle a ‘metro’ zero 
dell’orto biologico, che è proprio accanto a 
voi se vi accomodate ai tavolini rivolti verso 
l’ortogiardino. In cucina c’è Nicoletta e in 
sala Alessandro, che è poi il titolare di Char
ming Trulli. Magari lo sentirete conversare 
in giapponese con i suoi ospiti... meraviglie 
del turismo glocal.

Favola in Tavola  RiStORANtE €€
(cartina p183; %080 432 45 26; Via Brigata Regina 
37; pasti €25-30; hmar chiuso, sempre aperto ad 
agosto) Questo piccolo ristorante gode di una 
posizione un po’ appartata. Non ha spazio 
all’esterno, ma all’interno è decisamente 
accogliente, perfetto per rintanarsi in cerca 

di un po’ di intimità. Il menu offre numerosi 
spunti per una cena gustosa ma leggera: 
burratina su crema di cocomero, patate e 
menta, purea di fave e cicoriette; sformatino 
di zucchine e stracciatella… Aggiungete un 
coloratissimo misto frutta e un bicchiere di 
Primitivo ed è fatta: tutti a nanna!

oL’Aratro RiStORANtE €€
(cartina p183; %080 432 27 89; www.ristorante 
aratro.it; Via Monte San Michele 25-29; pasti €30; 
htutti i giorni) Non importa se il ristorante si 
trova in mezzo al viavai dei turisti del Rione 
Monti e se il menu è tradotto anche in giap
ponese: è il miglior ristorante per rapporto 
qualitàprezzo, e nelle accoglienti sale rica
vate da un complesso di trulli del 1400 si può 
gustare una cucina del territorio premiata 
con la chiocciola Slow Food nel 2013. Oltre 
ai salumi di Martina Franca, alle carni cotte 
alla brace e ai formaggi della Murgia, alle fave 
e alle cime di rapa, c’è anche pesce, per chi 
lo preferisce, ovviamente con minore scelta.

La Cantina RiStORANtE €€
(cartina p183; %080 432 34 73/347 740 15 88; 
www.ilristorantelacantina.it; Vico Lippolis 9 angolo 
con Corso Vittorio Emanuele; pasti €30-35; hchiuso 
mar) Prima c’era Antonio, ora ci sono il figlio 
Francesco Lippolis con il fratello Giovanni e 
la moglie Laura. La cucina è a vista e serve 
piatti della tradizione ben eseguiti: burrate, 
salumi artigianali, orecchiette con cime di 
rapa, carne alla griglia, trippa soffocata, 
bombette, ecc. Un’altra sosta come si deve, 
ma è meglio prenotare, perché dispone solo 
di una trentina di coperti.

Il Poeta Contadino RiStORANtE €€€
(cartina p183; %080 432 19 17; www.ilpoeta 
contadino.it; Via indipendenza 21; pasti €50-60; 
hchiuso lun, sempre aperto lug-set) L’atmosfera 
di questo ristorante è un po’ cupa nella sua 

PANINO PASQUALINO

Prende il nome dal suo inventore, Pa�
squale Dell’Erba, che aveva un negozio 
di alimentari ad Alberobello negli anni 
’60 e ideò questo panino per sfamare 
operai e trullari che si recavano nel suo 
negozio. Se l’idea di accostare salame, 
formaggio, tonno e sott’aceti non vi 
pare troppo azzardata ordinate un 
‘panino pasqualino’ in uno dei negozi 
di alimentari del centro e voil�, buon 
appetito!
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eleganza ridondante, ma il cibo è stellato (dal 
1990) e la cantina superba. Sono numerosi i 
piatti di mare, così come le contaminazioni 
tra ortaggi, legumi e pesce, dalla crema di 
zucca con astice e riso selvatico, alla purea 
di fave con cavatelli ai frutti di mare, all’o
rata con ravioli di patate e tapenade di olive 
baresane. Una cucina meno creativa, ma 
comunque di qualità, si può gustare nell’a
diacente e molto più economica Osteria Del 
Poeta (%080 432 19 17; www. osteriadelpoeta.it; 
Via indipendenza 23; €25-35; hmar-dom, sempre 
aperto lug-set).

7 Shopping
Ogni giovedì lungo Largo Martellotta, l’ar
teria principale della città, si tiene un bel 
mercato di frutta e verdura. 

L’artigianato  locale può essere di qualità, 
ma lungo i percorsi turistici è più facile tro
vare souvenir made in China che qualcosa 
di autentico. Ci sono in ogni caso alcuni 
buoni indirizzi, almeno per quanto riguarda 
l’enogastronomia.

Intini  OLiO

(cartina p183; %080 432 19 92; http://oliointini.it; 
Via Monte Sabotino 119; haperto solo in estate 9.30-
13.30 e 15-20; in inverno è sempre aperto il frantoio: 
%0804 32 59 83; Contrada Popoleto) Nel punto 
vendita di questo produttore potete degusta
re e acquistare oli ottenuti dalla spremitura 
di olive della Valle d’Itria (qualità olivastra, 
cima di Mola, Picholine, Coratina e Leccino). 
Ce ne sono anche aromatizzati al limone e 
al peperoncino.

Tholos ENOGAStRONOMiA 
(cartina p183; %328 322 89 80; www.trullodel 
gusto.it; Via Monte San Michele 20; h9-20.30) 
Qui potete trovare prodotti locali di origine 
DOP e IGP, ma anche partecipare a una de
gustazione didattica e informarvi sui corsi di 
cucina pugliese che si tengono in un trullo 
nel Rione Monti.

 8 Informazioni
 EMERGENZE
Guardia medica (%080 432 81 11 feriale diurno; 
Viale Bari; %080 432 82 30 festivo e notturno)
Pronto soccorso (%118/080 40 50 855; Viale 
Bari) 
Stazione di polizia (%080 432 53 40; Piazza del 
Popolo 32) Si trova al centro della città nuova.

 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ufficio turistico (%080 432 20 60; Monte Nero 
3; horari variabili)

Pro Loco (%080 432 28 22; www.prolocoalbero 
bello.it; Monte Nero 1; horari variabili)  

 POSTA
Ufficio postale (%080 432 03 11; Viale trieste e 
trento 104)

 8Per/da Alberobello
Alberobello è facilmente raggiungibile da Bari 
(€4,90, 1 h e 30 min, corse frequenti) e da Martina 
Franca (€1, 15 min) sulla linea ferroviaria Bari- 
taranto delle Ferrovie del Sud Est (FSE; %800 
079 090; www.fseonline.it). I treni effettuano 
servizio dal lunedì al sabato, mentre la domenica è 
attivo un servizio di autobus sostitutivi, che par-
tono da Viale Bari, nei pressi dell’Albergo Astoria. 
Se viaggiate di domenica, dovrete acquistare il 
biglietto per l’autobus il giorno prima, presso la 
biglietteria della stazione (h7-13.30 lun-sab).

in automobile troverete parcheggi in Via indi-
pendenza oppure potrete fermarvi in uno qualsiasi 
dei parcheggi a pagamento delimitati dalle strisce 
blu. Nella zona più centrale (zona A), dalle 9 alle 
22 la sosta costa €2 l’ora, €4,50/6 per la giornata 
intera auto/camper, ed è necessario acquistare gli 
appositi biglietti in uno dei bar o negozi di Largo 
Martellotta o direttamente nei parchimetri.

 Noci
POP. 19.477 / ALT. 420 M

Noci è la località meno battuta della Valle, 
ma vale comunque una sosta. C’è il centro 
storico di origine medievale, con le sue vie 
tortuose e le caratteristiche gnostre (le corti 
comuni dove un tempo si svolgeva gran parte 
della vita sociale). C’è l’agro con le chiese 
e le masserie circondate da aree boschive 
(un tempo noci e fragni popolavano molto 
più densamente questo territorio). Ci sono 
i ristoranti e le manifestazioni enogastro
miche che si rinnovano ogni anno, come la 
Sagra dei Funghi (a ottobre) e Bacco nelle 
Gnostre – Vino novello e caldarroste in sagra 
(a novembre). Potete dedicarle qualche ora 
o anche sceglierla come base per la vostra 
esplorazione della Valle d’Itria.

1 Che cosa vedere
La parte più antica della cittadina si sviluppa 
attorno alla Chiesa di Santa Maria de Nuci
bus, ovvero la Chiesa Madre, che si narra 
sia stata eretta nel 1316 per voto di Filippo I 
d’Angiò, il quale si trovava a caccia nei boschi 
quando fu sorpreso da un violento temporale 
e costretto a rifugiarsi sotto un albero di noci. 
Potete partire di qui e, dopo aver ammirato 
la Madonna in trono col Bambino attribuita 
a Stefano da Putignano, girovagare per vicoli 
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e gnostre, magari seguendo i pannelli storico
narrativi del Museo della Strada a cura del 
Parco Letterario Formiche di Puglia, che si 
ispira all’opera dello scrittore Tommaso Fiore 
(www.formichedipuglia.it). A questo punto 
non perdetevi una visita ai dintorni.

z  Feste ed eventi
BucoBum Festival MARZO-APRiLE

(www.bucobum.it) Costituita nel 2009, l’Asso
ciazione Culturale BucoBum organizza ogni 
anno dal 2012 questo festival dedicato alla 
musica sperimentale e al jazz d’avanguar
dia, che fa incontrare ospiti internazionali 
e artisti pugliesi.

Notte di Serenate 23 GiUGNO

Ogni anno, la notte della vigilia di San Gio
vanni, Noci rivive la tradizione delle serenate 
eseguite sotto i balconi delle donne da marito 
e di chi festeggia l’onomastico. Dalle 22 fino 
a mezzanotte inoltrata gruppi di musicanti 
si aggirano per viuzze e piazzette. Il giorno 
successivo si scala l’albero della cuccagna.

2 Attività
Bicicletta
Il territorio di Noci si presta alle esplora
zioni in bicicletta. Chi non ama i saliscendi, 
ma non vuole rinunciare a un giro all’aria 
aperta può rivolgersi a Taste&Go (%389 157 
93 31; www.tasteandgo.com) e ritirare una bici 
elettrica a noleggio presso l’Hotel Cavaliere.

Corsa
Chi non volesse rinunciare all’allenamento 
o volesse visitare la Valle d’Itria ‘di corsa’ (in 
senso letterale) può partire da Noci per un 
itinerario di 55 km percorribile in quattro 
tappe. Soste intermedie ad Alberobello, 
Locorotondo e Cisternino e fotofinish a 
Ostuni, davanti alla folla trionfante, o più 
probabilmente davanti a chi avrete convinto 
a portarvi le valigie da una tappa all’altra. La 
brochure con i percorsi è scaricabile sul sito 
www.viaggiareinpuglia.it.

4 Pernottamento
Il territorio di Noci è costellato di masserie, 
che sono una meta suggestiva per chi ha a 
disposizione una macchina e non teme le 
atmosfere rarefatte della campagna. Il centro 
storico non offre peraltro molte alternative.  

Trulli Gallo Rosso  AGRitURiSMO/B&B €/€€
(%334 209 75 23/328 454 26 55; www.trulligallo 
rosso.it; SP56 km 14; singole/doppie €40-50/70-
130; hmarzo-ott e dic; Wp) A metà strada tra 

Noci e Martina Franca questo complesso di 
trulli è il posto ideale per chi ha bisogno di 
poche cose essenziali per rilassarsi: stanze 
curate e confortevoli, silenzio, cibo genuino 
e, perché no, una bicicletta a noleggio. 

Santarosa Relais  ALBERGO €€
(%080 494 92 20; www.santarosarelais.it; Via Santa 
Rosa 5; singole/doppie €50-80/80-110; Wap) Se 
volete pernottare in centro potete scegliere 
questo comodo albergo, che dispone di nove 
camere ricavate in un’abitazione d’epoca, di 
spazi comuni accoglienti e di una terrazza 
dove è un piacere fare colazione d’estate.

Abate Masseria  MASSERiA €€
(%080 497 82 88/080 497 33 52; www.abatemas 
seria.it; SP per Massafra km 0,3; singole/doppie 
€70-144/89-159; hapr-ott; apsW) Volete 
soggiornare in un trullo, salutare il giorno 
nella luce bianca di una corte delimitata da 
muretti a secco con i piedi nudi sull’erba 
fresca appena rasata, e allungare lo sguardo 
verso un orizzonte di ulivi secolari? Allora 
scegliete uno degli otto alloggi dell’Abate 
Masseria. Volendo potrete anche mangiare 
nel suo ristorante (hmar-sab, dom solo a pranzo), 
aperto anche agli esterni. 

o Barsentum MASSERiA €€
(%080 497 32 35; www.barsentum.it; SP Noci-
Barsento km 4; prezzi da concordare; hapr-set, negli 
altri mesi su richiesta) Il signor Mino ha le idee 
chiare: la sua masseria non è per tutti. Qui 
si può soggiornare, si possono organizzare 
eventi, matrimoni ed escursioni naturalisti
che nell’oasi di Barsento, ma soltanto se si 
mostra un reale interesse per la storia e la 
cultura del territorio. A voi la scelta, sappiate 
che se superate il test avrete in premio una 
location incantevole, che certamente non 
vi deluderà.

5  Pasti 
Le Specialità da Marino PANiNi €
(%080 497 77 75; www.specialitadamarino.com; 
Via Cavour 140; h7-14.30 e 16-fino a tardi) Nella 
bottega che avviò suo nonno negli anni ’40 
Marino Notarnicola coltiva con passione 
l’arte del panino. Con il pane cotto a legna 
sperimenta ogni giorno combinazioni nuove 
di formaggi e salumi, frutta e verdura dell’or
to di famiglia. E se non vi basta un assaggio 
potete acquistare qualche prodotto tipico da 
portare con voi nel viaggio.

L’Antica Locanda  RiStORANtE €€
(%080 497 24 60; www.pasqualefatalino.it; Via 
Santo Spirito 49; pasti €30-35; hchiuso mar e dom 
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a cena) Le insegne in legno, il cancelletto in 
ferro battuto, le volte in pietra a crociera, 
i tavoli in piazzetta, i piatti in terracotta, 
fanno di questo ristorante un accogliente 
e dolce nido in cui concedersi una pausa 
enogastronomica. Le etichette della cantina 
sono circa 80, e nei piatti c’è l’esperienza di 
Pasquale Fatalino, che lavora con ingredienti 
stagionali come le cicorielle, i cardi selvatici, 
i funghi, i lampascioni e le cime di rapa. La 
pasta è rigorosamente fatta in casa e le carni 
vengono cotte a lungo in pignatta insieme 
alle erbe del territorio.

Il Falco Pellegrino  RiStORANtE €€
(%080 497 43 04/366 535 43 19; Contrada Monte-
doro, zona B, 47/c; pasti €40; hchiuso dom a cena e 
lun) Lo chef è Natale Martucci e nel suo locale 
raffinato, dove d’estate si può mangiare in 
giardino, la cucina è leggera (nella sostanza 
ma non nel prezzo) e prevalentemente di 
pesce, anche se non mancano gli ingredienti 
di terra, come i funghi cordoncelli, i porcini 
e il tartufo (quando è stagione). 

7  Shopping 
Cantine Barsento  CANtiNA/ENOtECA

(%080 497 96 57; www.cantinebarsento.it; Contrada 
San Giacomo; visite guidate €7-15 per persona a se-
conda del numero di partecipanti; h8-13 e 15-18 lun-
sab) Visitate la cantina scavata nella roccia, 
comprate il vino e magari sedete nel grande 
ristorantepizzeria (hcena lun e mer-sab, pranzo 
e cena dom, chiuso mar), che non è male. 

 8Per/da Noci
Noci è raggiungibile in automobile da Bari (55 km) 
con la SS100 e la SS604. i collegamenti in au-
tobus sono gestiti dalle Ferrovie del Sud Est 
(%800 07 90 90; www.fseonline; da Bari €4,20, 
1 h 10 min).

Dintorni di Noci
Nei dintorni merita una visita la piccola 
Chiesa di Santa Maria di Barsento (a circa 
6 km dal centro, sulla Strada Vicinale Bar
sento), edificata tra l’XI e il XII secolo. Se la 
trovate chiusa potete chiedere le chiavi ai 
proprietari della masseria adiacente, confi
dando nel loro buon cuore. Una volta entrati 
dirigetevi verso l’altare e attraversate il varco 
che dà accesso alla piccolissima abside: 
potrete così ammirare i resti di un affresco 
bizantino, con il Redentore fiancheggiato dal 
Sole e dalla Luna, circondati dal cielo stellato. 
Se rimanete fuori consolatevi con la pace e 
il panorama di questo luogo. Il toponimo 

Barsento, forse di derivazione messapica, 
significa ‘che è alto’ e dal 1986 i 1100 ettari 
di terreno che circondano la chiesa sono 
un’oasi protetta. Se poi la storia vi intriga e 
vi intrigano anche i personaggi curiosi, date 
un’occhiata alla sezione ‘Storie sepolte a 
Barsento’ sul sito del giovane Gabriele: www.
borntodig.com. Una curiosità: nell’Abbazia 
di Santa Maria della Scala (www.abbaziala 
scala.it, zona B/58), che risale agli anni ’30 e 
non è molto interessante dal punto di vista 
architettonico, c’è una comunità religiosa 
particolarmente vivace, che organizza corsi 
estivi di canto gregoriano e cura dal 1964 
uno stimato laboratorio di restauro del libro. 

 Putignano
POP. 27.394 / ALT. 372 M

Putignano è nota perché, nel 1470 circa, vi 
è nato Stefano da Putignano, lo scultore 
rinascimentale delle maternità e dei presepi,  
e perché è la città degli editori Laterza, che 
all’origine avevano una tipografia proprio 
qui. La sua fama è però legata soprattutto 
al Carnevale, che a Putignano pare sia nato 
come un rito cristiano assorbito dal pagane
simo, e non il contrario, come (quasi) sempre 
accade. A quanto si narra, infatti, al passaggio 
del corteo che portava in salvo le reliquie di 
santo Stefano dalle scorrerie dei turchi, nel 
1394, i contadini si rallegrarono a tal punto 
da esplodere in canti, balli e feste. Di questo 
entusiasmo rimane traccia in Farinella, che 
prende il nome dal miscuglio di farina di ceci 
e orzo che costituiva l’alimento principale dei 
braccianti agricoli: è un contadino giocherel
lone, che ride e indossa un costume che fa 
pensare più alla commedia dell’arte che alle 
tradizioni pugliesi. 

1 Che cosa vedere
Molto probabilmente entrerete nel centro 
storico dalla Porta Barsento, aperta nel 1472 
nella nuova cinta muraria (la più antica era 
stata demolita nel 1219 per volere di Federico 
II) e realizzata dal balì Carafa, rappresen
tante dei feudatari di Putignano, i Cavalieri 
di Malta. L’andamento delle mura è visibile 
nel tracciato della via ‘estramurale’ che dise
gnava un anello intorno alla città. Varcando 
la soglia vi troverete invece a camminare 
sulla ‘chiancata’, il vicolo lastricato che univa 
Porta Barsento alla Porta Grande, che oggi 
non esiste più. 
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Serbatoio di Compenso SERBAtOiO

Appena vi sarete addentrati nel centro sto
rico in direzione Castello, probabilmente vi 
imbatterete in questo curioso torrione per il 
deposito dell’acqua. Se lo trovate un tantino 
fuori contesto sappiate che fu eretto nel 1923 
e per la sua costruzione (avvenuta, come dice 
la targa, ‘per causa di pubblica utilità’) furono 
espropriate e abbattute numerose case.

Chiesa Madre CHiESA

(Piazza Plebiscito) Si affaccia su Piazza Plebi
scito questa chiesa intitolata a san Pietro 
Apostolo che nel prospetto tradisce le origini 
antiche e l’impianto romanico (anche se fu 
più volte rimaneggiata fino al Settecento). 
All’interno custodisce un prezioso presepe 
di Stefano da Putignano, del 1503, completo 
di grotta in pietra calcarea bucata dai mol
luschi. Ma non è tutto: ci sono infatti non 
solo le sculture dei santi Giovanni e Stefano 
ai lati dell’altare maggiore ma anche il ‘cap
pellone’ tardo barocco, che conserva un cro
cifisso ligneo del XIII secolo, probabilmente 
di scuola spagnola. Infine, una curiosità: 
la chiesa è dedicata a san Pietro perché si 
narra che sia proprio lui, nel 45 d.C., ad 
aver evangelizzato Putignano quando vi fece 
sosta in viaggio verso Roma (un po’ come 
quel che si racconta della Cattedrale di Ruvo 
di Puglia; p95). 

Sedile PALAZZO

(Piazza Plebiscito) Questo edificio risale ai primi 
anni del XVII secolo, ma è stato interamente 
ricostruito nel 1905 dopo vari rifacimenti. 
Qui per lungo tempo il governo cittadino ha 
concluso i suoi affari e deciso le sue leggi, poi 
è diventato un carcere, quindi il comando dei 
vigili urbani. L’attuale orologio sostituisce un 
quadrante di maiolica conservato nella Villa 
Karusio (purtroppo non visitabile).

Palazzo del Balì PALAZZO

(Piazza Plebiscito) Palazzo simbolo del potere 
feudale, servì da dimora dei balì fino alla 
prima metà del 1800, quando divenne pro
prietà della famiglia dei principi Romanazzi
Carducci. Dopo quasi un secolo, nel 1967, fu 
donato al Comune insieme agli arredi e alle 
collezioni in esso conservate, per farne un 
museo civico che ancora attende la realizza
zione. Al momento della visita era in corso 
di ristrutturazione.

2 Attività
Passeggiate a dorso d’asino
Se volete fare l’esperienza di una passeggiata 
con gli asini martinesi, potete rivolgervi a 
Tipica Tour (%080 237 10 85; www.tipicatour.it; 
sede legale: Via Manzoni 17, sede operativa: Piazza 
Plebiscito 15, Putignano; h9-13 e 16-20 lun-ven) 
che propone pacchetti e itinerari tematici. 

z  Feste ed eventi
Carnevale 26 DiCEMBRE-GiOVEDÌ GRASSO

(www.carnevalediputignano.it) Il Carnevale di Pu
tignano, con i famosi carri allegorici in carta
pesta, è uno dei più lunghi e antichi del mon
do. A differenza della maggior parte dei car
nevali, che durano al massimo una settima
na o due, quello di Putignano dura ben due 
mesi. Inizia il 26 dicembre, in piene festività 
natalizie, con il corteo che trasferisce le re
liquie di santo Stefano da Monopoli a Puti
gnano: nella Festa delle Propaggini decine 
di poeti dialettali (i ‘propagginanti’) si alter
nano sul palco per comporre satire in rima 
contro politici, potenti e costumi locali e na
zionali. E poi finisce come tutti gli altri il Gio
vedì Grasso. Se volete fare una visita esclusi
va ai capannoni dove vengono costruiti i car
ri, ed eventualmente conoscere qualche car
rista, potete rivolgervi a Tipica Tour (p188).

4 Pernottamento 
Casa Riccardi  B&B €
(%334 367 83 72/334 367 83 60; www.casariccardi 
.com; Via Santa Lucia 8; singole/doppie €25-55/25-
40; W) Se vi piace l’idea di svegliarvi in 
pieno centro storico, affacciarvi al vostro 
balconcino e osservare il viavai di passanti 
sottostante, prenotate una delle due camere 
di quest’abitazione d’epoca, che ha pavimenti 
in graniglia e spazi ampi arredati con cura.

B&B San Domenico B&B €
(%333 228 47 69; www.bebsandomenico.com; 
Via Estramurale a Levante 4; singole/doppie €35-
40/60-70; aW) Ha tre camere con ingresso 
autonomo che si chiamano Bianca, dell’Arco 
e della Pietra, tra le quali potrete scegliere 
in base alle vostre esigenze: angolo cottura, 
aria condizionata, spazio per una culla, ecc.

5  Pasti 
Pane & Co PANEttERiA/ 

 GAStRONOMiA/RiStORANtE €
(%080 405 49 00; www.paneeco.com; Viale Fe-www.paneeco.com; Viale Fe-; Viale Fe-
derico ii 49/51; h5-22 lun-sab, 5-13 dom) Certo 
l’edificio in cui si trova non ha un grande 
appeal e la posizione è periferica. L’interno 
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però è accogliente e c’è tutto quello che serve 
per uno spuntino economico e veloce: piatti 
unici, dolci e prodotti da forno, come la fo
caccia barese, le pizze e i rustici.

oA' Cr’janz’ RiStORANtE €€
(%080 405 57 45; Porta Barsento 8; pasti €25-30; 
h12-15 e 20-23 lun-mar e gio-sab, 12-15 dom, chiuso 
mer) Per raggiungerlo bisogna scendere le 
scalette che si trovano proprio sotto il B&B 
San Domenico (p188). Si arriva così in 
questo angolo silenzioso e un po’ appartato, 
dove i pochi tavolini all’esterno, poggiati sulla 
pietra, guardano da vicino il retro della Chie
sa di San Nicola. All’interno è un tripudio di 
profumi e colori, di centrotavola di verdure 
e di ceramiche colorate. La cucina di Stefano 
d’Onghia è semplice, vivace e schietta come 
l’arredo, con le zuppe e le ‘pignate’ del giorno: 
di coniglio, di pollo o di asino. 

Scinuà  RiStORANtE €€
(%080 405 84 30; Via Santa Lucia 18; pasti €25-30; 
hpranzo e cena mar-sab, solo pranzo dom in inverno,  
pranzo e cena lun-sab in estate) Seduti sotto le vol
te di pietra di questo locale del centro storico 
si sta proprio bene. L’atmosfera è genuina e 
i piatti, rigorosamente stagionali, hanno gli 
ingredienti della tradizione: dalla farinella ai 
lampascioni, dagli sponsali (simili ai porri), 
al capocollo, dalla ‘pasta e patate’ alla trippa. 

6 Locali
Il Simposio NORCiNERiA

(%349 185 74 30; Piazza Principe di Piemonte 4; 
h18-1) Questo è un buon indirizzo per fer
marsi a bere qualcosa, magari spiluccando da 
un tagliere di salumi e formaggi, sbocconcel
lando bruschette e gustando una delle molte 
birre artigianali che si trovano sul menu. 

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Lo iAt è attualmente gestito dall’Associazione 
Chiancata (%348 320 42 51; www.lachiancata.it) 
che lo tiene aperto solo il sabato in estate. Di fronte 
c’è anche la Pro Loco (Piazza Plebiscito 1), che 
non è facile trovare aperta. Se trovate tutto chiuso 
non vi resta che entrare negli uffici di Tipica Tour 
(p188), di fronte alla Cattedrale, dove troverete 
giovani gentili e disponibili a darvi una mano (e 
magari a proporvi qualcuno dei loro tour).

 8Per/da Putignano
Putignano è raggiungibile in automobile da Bari 
(42 km) con la SS100 e la SS172. i collegamenti 
in autobus sono effettuati dalle Ferrovie del Sud 
Est (%800 07 90 90; www.fseonline; da Bari 
€3,10, 1 h).

Dintorni di Putignano
Circa 500 m a nordovest dalla città, in 
direzione TuriBari, c’è l’antica Grotta del 
Trullo (%080 491 21 13; www.grottadeltrullo.com; 
SS172 per turi; interi/ridotti €5/2,50; h10-12.30 
e 14.30-17 ott-mag, 9-12.30 e 14.30-18.30 giu-set), 
scoperta nel 1931 e inaugurata nel 1935, 
una delle prime della penisola a essere state 
aperte al pubblico. La grotta, caratterizzata 
da uno sviluppo verticale (a differenza di 
quelle di Castellana, che invece si sviluppano 
orizzontalmente), ha una suggestiva scala 
a chiocciola che, ovviamente in massima 
sicurezza, permette ai visitatori di apprezzare 
le sfumature rosse dell’alabastro e quelle 
bianche del calcare. Laddove la cavità non 
è più accessibile, sappiate che continua a 
scendere ancora più in profondità.

 Castellana Grotte
POP. 19.435 / ALT. 290 M

Questa cittadina è nota principalmente per il 
complesso delle Grotte di Castellana (%800 
21 39 76/080 499 82 21/335 45 77 00; www.grotte 
dicastellana.it; Piazzale Anelli; itinerario completo 
2 h, interi/ridotti €15/12, itinerario parziale 50 min,  
€10/8; htutto l’anno a orari variabili a seconda del 
mese, consultare il sito; biglietti acquistabili anche 
online su www.ticketone.it con un sovrapprezzo di 
1,50), e anche chi non abbia una gran pas
sione per la speleologia deve concedersi una 
simile discesa dalla Grave (alta 60 m, con 
un’apertura verso il cielo da cui filtra la luce) 
fin nelle cavità della terra, dove la tempera
tura media è di 15 gradi (portate con voi una 
giacca leggera). Si tratta della più lunga rete 
di grotte naturali sotterranee d’Italia. Le gal
lerie, tutte collegate fra loro, furono scoper
te nel 1938 dallo speleologo lombardo Fran
co Anelli, e contengono incredibili formazio
ni di stalattiti e stalagmiti. La più spettaco
lare è la Grotta Bianca (che però vedrete so
lo scegliendo il tour più lungo dei due pro
posti): una caverna di alabastro immacolato 
dalla quale pendono stalattiti sottili e affila
te come tacchi a spillo. 

Che vogliate farne una tappa introduttiva 
alla visita alle grotte o un momento finale di 
approfondimento, vi suggeriamo di visitare 
anche il Museo Speleologico Franco Anelli 
(%080 499 82 30; ingresso libero per chi possiede il 
biglietto alle grotte, altrimenti €3; h10-13 nov-marzo, 
9.30-13 e 15-18.30 apr-ott). E infine, in particola
re se avete piccoli al seguito, potreste parte
cipare a una visita guidata dell’Osservatorio 
Astronomico (%080 499 82 13, h in estate su 
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prenotazione), dove durante le ore diurne ci si 
può dedicare all’osservazione dei fenomeni 
che avvengono nel sole, mentre nelle ore 
serali si fa un affascinante viaggio nello 
spazio sotto la volta celeste. Sappiate però 
che bisogna prenotare con largo anticipo 
per ottenere la disponibilità di un astrofisico. 

z  Feste ed eventi
Festa dei Falò 11-12 GENNAiO

Affilate lingue di fuoco che si alzano da oltre 
50 grandi falò: una manifestazione che attira 
molti curiosi, spettacolare come i quintali di 
legna accatastati in piazza per l’occasione 
(che è poi la commemorazione della fine della 
peste a opera della Madonna della Vetrana, 
nel 1691). Come tutte le feste popolari che si 
rispettino non mancano i cibi tradizionali: 
ceci e fave abbrustolite, taralli, frittelle, vino, 
bruschette e friselle.

4 Pernottamento e pasti
Osteria del Caroseno OStERiA/B&B €/€€
(%080 496 13 81/368 748 84 68; www.osteriadelcaro 
senobeb.com; Via Santomagno 18; pasti €25-35; 
doppie €50-70; hB&B tutto l’anno tranne nov, 
osteria chiuso mar) Se alla campagna preferite il 
piccolo centro storico di Castellana fermatevi 
qui. Potete mangiare nell’osteria ricavata in 
un antico frantoio oleario (la cucina è pre
valentemente di terra e il menu comprende 
orecchiette, agnello e focacce con formaggio 
di capra) e poi dormire in una delle quattro 
confortevolissime stanze inaugurate nel 
2014. Per raggiungerle dovete inerpicarvi su 
una ripida rampa di scale, ma d’altra parte 
si tratta di edifici che risalgono al Settecento.

Agriturismo Biologico  
Serra Gambetta  AGRitURiSMO €€
(%080 496 21 81/339 373 33 78; www.serra 
gambetta.it; Via Conversano 204; €42-48 per perso-
na, €60-76 mezza pensione; aps) S  Se volete 
godervi l’atmosfera di una masseria semplice 
e genuina, lontana dalla pretenziosità di 
altre strutture della zona, dovete prendere la 
strada per Conversano e percorrere circa 1,5 
km dalle grotte. Un bagno in piscina, un po’ 
di relax nell’aia e magari un corso di cucina 
o una pedalata tra gli ulivi, con le biciclette 
messe a disposizione degli ospiti e i consigli 
di Domenico sugli itinerari più belli. Se poi 
vi piacciono le tavolate comuni, fermatevi 
a cena per assaggiare le pizze o i prodotti 
dell’orto biologico e del frutteto.

 8Per/dalle Grotte  
di Castellana
Sia il paese di Castellana Grotte sia le Grotte di 
Castellana si possono raggiungere in treno da 
Bari (€2,80, 50 min, corse frequenti), Conversano 
(€1, 9 min) e Alberobello (€1,70, 30 min) con le 
Ferrovie del Sud Est (FSE; %800 079 090; www.
fseonline.it). Le stazioni sono due e non tutti i 
treni fermano anche alle grotte. A Grotte di Castel-
lana il treno ferma nei pressi del parcheggio delle 
grotte. Visto che qui non c’è una vera e propria 
stazione, dovrete acquistare un biglietto di andata 
e ritorno prima di partire alla volta delle grotte. il 
mezzo più comodo per raggiungerle è comunque  
l’automobile, percorrendo la SP240 da Conversa-
no o la SP237 da Putignano. il parcheggio costa 
€3/2 per camper/automobili.

 Fasano
POP. 39.717 / ALT. 118 M

Fasano è un piccolo centro storico di case 
imbiancate a calce, fondato probabilmente 
all’inizio dell’XI secolo dalla popolazione in 
fuga da Egnazia, e poi divenuto feudo dei Ca
valieri di Malta e roccaforte della lotta contro 
i turchi che qui vennero sconfitti il 2 giugno 
1678. Ma Fasano è soprattutto un insieme di 
frazioni che si sviluppano tra la collina e il 
mare ai piedi delle Murge sudorientali, tra 
uliveti, boschi e vigneti. Nel suo territorio 
ricadono i piccoli centri di Montalbano, 
Speziale e Pezze di Greco, distesi nella piana 
e punteggiati di masserie, e poi la Selva di 
Fasano, in posizione dominante sulla colli
na, e le località costiere di Savelletri e Torre 
Canne (p246). Fanno parte del comune di 
Fasano anche un’ampia porzione del Parco 
Naturale Regionale delle Dune Costiere 
(www.parcodunecostiere.org; p247)www.parcodunecostiere.org; p247); p247) e il Parco 
Rupestre Lama d’Antico (p191).

1 Che cosa vedere
Se vi capita di fare due passi in città par
tite dalla Chiesa Matrice intitolata a san 
Giovanni Battista e realizzata alla fine del 
Cinquecento, come testimonia la facciata or
nata di nicchie e colonne. Proseguite quindi 
passeggiando per i vicoli fino a Piazza Ciaia, 
per ammirare il Palazzo del Balì (oggi sede 
del Municipio) e percorrere i Portici delle 
Teresiane (un antico convento del XVI secolo 
diventato un luogo di ritrovo e una galleria 
commerciale). Cercate l’unica traccia delle 
antiche mura, il Torrione delle Fogge, che 
prende il nome dai pozzi scavati nella valle 
su cui si affaccia, e poi date un’occhiata alle 
numerose chiese o andate a caccia di una 
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curiosa testimonianza del gusto eclettico 
del primo Novecento: la residenza a Mina
reto fatta costruire dal nobiluomo Damaso 
Bianchi nel 1918.

Se avete una macchina partite quindi 
alla scoperta dei piccoli tesori conservati 
nelle frazioni. Nel caso in cui siate attirati 
dal fascino delle costruzioni arcaiche potete 
considerare il Dolmen di Montalbano, sulla 
ex strada statale 16 tra Fasano e Ostuni, che 
è alto 1,70 m e forse risale all’Età del Bronzo 
(l’area è di proprietà privata, ma l’accesso 
è libero). Decisamente più spettacolare è 
il Parco Rupestre Lama d’Antico (%328 
359 75 17/338 817 51 23; www.lamadantico.it; SP 
Fasano-Savelletri – Contrada Sarzano; hapertura su 
prenotazione ott-giu, 9.30-13.30 e 16-20 e aperture 
straordinarie su prenotazione in estate; interi/ridotti 
€6/4), inaugurato nell’agosto 2013 per conser
vare e rendere fruibile un villaggio rupestre 
che si sviluppò tra il X e il XIV secolo lungo 
una sorta di avvallamento (lama) scavato da 
antichissimi corsi d’acqua. L’attrazione prin
cipale è senza dubbio la chiesa rupestre a due 
navate, con le arcate ottenute per sottrazione 
di materiale e gli affreschi ben conservati. 
E poi ci sono le chiesette, sempre rupestri, 
consacrate a san Lorenzo e san Giovanni; gli 
ulivi centenari e i carrubi con tronchi scul
torei, i capperi, il lentisco e il salvione giallo. 
D’estate venite qui al tramonto, quando la 
temperatura è più bassa e la luce è radente: 
organizzano anche serate musicali e attività 
culturali (sezione eventi sul sito).

E c’è anche la Selva di Fasano, un’area 
collinare (sono qui le più elevate altitudini 
della provincia di Brindisi) tutt’oggi ricoperta 
di boschi di querce, lecci, pini, castagni, ci
pressi, abeti, ma anche di ulivi, alberi da fico 
e carrubi. Salite verso questo piccolo centro 
popolato di ville e tenute di lusso solo per 
godervi la discesa, contemplando la distesa 
di ulivi dai riflessi argentei della piana e più 
in là l’azzurro del mare.

 Orientamento
Perdersi per queste strade può essere un’espe
rienza, ma se prima o poi volete arrivare alle 
vostre destinazioni abbandonate ogni pudore 
o indugio e chiedete, chiedete sempre, perché 
neanche il navigatore vi sarà di grande aiuto.

2 Attività
Nell’area sorge il parco faunistico Zoosafari 
(www.zoosafari.it; c ; p34), una destinazione 
perfetta per i bambini.

Passeggiate a cavallo
Se vi venisse voglia di una passeggiata a 
cavallo o di una vera e propria cavalcata, 
considerate che molte masserie della zona 
sono dotate di piccoli maneggi. Altrimenti 
rivolgetevi al centro ippico Parco di Mare 
(%080 481 09 49/335 721 87 82; www.parcodimare 
.com; Contrada Ottava, Montalbano di Fasano), che 
propone lezioni ed escursioni (sia per prin
cipianti sia per esperti).

Spiagge
Se non resistete al richiamo del mare, per una 
passeggiata in spiaggia, una cena romantica 
o un bagno andate a Savelletri (p246) e a 
Torre Canne (p246).

z  Feste ed eventi
Presepe Vivente DiCEMBRE-GENNAiO

(www.presepeviventepezzedigreco.it; Lama del 
trappeto, Pezzi di Greco) Nelle grotte di questo 
antico villaggio rupestre, in occasione del 
presepe vivente rivivono antiche tradizioni e 
mestieri. Potete assistere alla lavorazione del 
cotone, scoprire come si cucinano le cartella
te (dolci tipici) o come si fanno le ramasole di 
pomodori ‘da serbo’ (lettura p191). 

Fasano Jazz MAGGiO-GiUGNO

(www.fasanojazz.it; per informazioni: %080 439 41 
23; Comune di Fasano, attività culturali) Il festival si 
svolge dal 1998 nei teatri e nel centro storico, 
tra cui i suggestivi Portici delle Teresiane. La 

COTONE E POMODORI

Nel fasanese il cotone fu coltivato fino al 1850, quando la produzione dei pomodori 
Regina prese il sopravvento. La tradizione però non scomparve del tutto e nacque l’uso 
di piantare il cotone tra i filari di pomodori e poi usarlo per realizzare le cordicelle che 
servono a intrecciare le ramasole, ovvero i mazzi di pomodori ‘da serbo’. All’inizio di set�
tembre, quando il cotone è pronto per la filatura, i pomodori sono essiccati e pronti per 
le ramasole. Un tempo possedere ramasole significava prestigio sociale e ricchezza: le 
ragazze da marito che ne avevano molte erano particolarmente ambite.
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musica è jazz e rock, con ospiti internazionali 
e artisti locali.

Mostra dell’Artigianato Fasanese AGOStO

(Palazzo dei Congressi, Viale toledo, Selva di Fasano) 
Nelle due settimane centrali di agosto, quasi 
senza interruzione dal 1950, negli spazi del 
Palazzo dei Congressi si riuniscono artigiani 
e artisti locali per vendere i loro manufatti.

4 Pernottamento
Potete scegliere quelle più autentiche e spar
tane o quelle più lussuose, ma l’esperienza 
sarà comunque autentica: se avete una mac
china e l’isolamento della campagna non vi 
rattrista, non perdete l’occasione di dormire 
in masseria.

Oasi di San Giovanni Battista MASSERiA € 

(%334 863 56 55; www.oasisangiovannibattista 
.com; Contrada Ottava, sul raccordo tra la SS379 e la 
16, per indicazioni e coordinate GPS consultare il sito; 
singole/doppie €35-55/60-80) Questa masseria è 
spartana, sia negli spazi sia nell’accoglienza 
di Vito Pinto, che non vi riserverà grandi 
salamelecchi. Però gli edifici e la chiesetta 
risalgono al XVII secolo, l’atmosfera è auten
tica, la posizione ottima e le camere pulite e 
ampie. E c’è anche un ristorante, che apre 
su prenotazione.

Masseria Mozzone MASSERiA €/€€
(%338 964 54 54 www.masseriamozzone.it; Contra-www.masseriamozzone.it; Contra-; Contra-
da Mozzone; singole/doppie € 45-70/70-80; h  apr-
ott; W p) I 90 ettari di uliveto che circondano 
questa masseria del 1700, garantiscono un 
isolamento che forse non piace a tutti, ma dà 
grande soddisfazione agli estimatori. Mettete 
una camera con arredi eleganti ed essenziali, 
una colazione abbondante e genuina con i 
prodotti dell’azienda agricola, un panorama 
incantevole dove si scorge anche il mare. In 
fondo che cosa si può volere di più? L’aria 
condizionata c’è solo in alcune stanze, ma 
nella altre il raffreddamento è naturale.

Masseria Salamina  MASSERiA €€
(%080 489 73 07; www.masseriasalamina.it; Via 
Case Sparse 4, Pezze di Greco; doppie da €105; W 
a p s) In questa grandiosa masseria for
tificata che risale al XVII secolo avete tutti 
i comfort di un albergo di lusso, compresa 
una piscina di acqua salata dove nuotare 
guardando il mare all’orizzonte. L’azienda 
produce anche olio biologico e collabora alle 
attività del Parco delle Dune Costiere.

5  Pasti
Crovace CASEiFiCiO/GAStRONOMiA €
(%080 481 01 24; Via Lecce 22, Speziale di Fasano; 
h4-21.30) La frazione di Speziale è una sorta 
di crocevia tra mare e campagna e questo 
alimentari sulla statale unisce il fascino di 
una stazione di servizio americana (per chi 
lo subisse) con i sapori della terra pugliese. 
Non si può dire che sia un luogo fascinoso 
con i suoi tavolini di plastica in bella vista 
sulla strada, ma la mozzarella, la burrata e 
gli altri formaggi non deluderanno di certo 
i vostri stomaci affamati.

oIl Cortiletto RiStORANtE €€
(%080 481 07 58/349 133 37 85; Via Lecce 91, Spe-
ziale di Fasano; pasti €25; hnov-feb pranzo e cena 
mar-sab e solo pranzo dom, sempre aperto in estate) 
Con la bella stagione si può mangiare nel 
cortile con porticato da cui prende il nome, 
tra antichi varchi e ricoveri per il bestiame. 
Seduti comodamente a un tavolino di legno 
sarà piacevole attendere la carne alla brace 
aromatizzata alle erbe, la pasta fatta in casa 
e le deliziose combinazioni di verdure.

Anticalama RiStORANtE €€
(%388 753 87 17; Contrada torre Spaccata 27/SP6; 
pasti €35; hsolo a cena lun e mer-sab, pranzo e cena 
dom e festivi, chiuso mar) In giardino al chiaro 
di luna, all’ombra del pergolato o sotto la 
volta a botte negli interni in pietra potrete 
gustare i piatti raffinati dello chef, elaborati 
a partire dagli ingredienti del territorio. E se 
non volete rimettervi in macchina ci sono le 
sei stanze ricavate nella masseria, che risale 
al XVII secolo e ha anche un frantoio ipogeo 
(doppie €90-150).

 8 Informazioni
 EMERGENZE
Ospedale Umberto I (%080 439 01 11/080 439 
02 82, pronto soccorso: %080 442 72 43; Via 
Nazionale Dei trulli 95/a) 

 8Per/da Fasano
Fasano è raggiungibile con le linee ferroviarie di 
Trenitalia da Bari (€4,20, 40 min circa, partenze 
ogni 45 min circa) e da Brindisi (€4,20, 30 min 
circa, partenze ogni 45 min circa). La stazione 
dista circa 3 km dal centro, cui è collegata tramite 
un servizio di navetta (www.sitasudtrasporti.it). in 
autobus si può arrivare in centro con le autolinee 
gestite da Ferrovie del Sud Est (FSE; %800 07 
90 90; www.fseonline.it) da Bari (€4,20, 1 h 20 
min) e da Brindisi (€4,20, 1 h 15 min). il mezzo più 
comodo per raggiungere Fasano, e soprattutto 
spostarsi sul territorio, è comunque l’automobile: 
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si arriva percorrendo la E55 da Bari e la SS379 da 
Brindisi.

 Locorotondo
POP. 14.253 / ALT. 410 M

Il balcone rotondo affacciato sulla Murgia dei 
trulli è d’un bianco abbagliante, immacolato, 
aggraziato, profuma di fiori ed è circondato 
da un mosaico di vigneti dai quali si produce 
l’omonimo DOC, un vino bianco, fresco e 
leggero. Locorotondo è il posto ideale per chi 
abbia il desiderio di trascorrere una luminosa 
giornata di relax, passeggiando per le sue 
strette viuzze tra i vasi di ortensie bianche e 
sotto cascate di bouganvillea fuxia, e per chi 
poi alla sera voglia rifugiarsi sotto le volte 
a stella delle cummerse per sentirsi avvolto 
nella notte silenziosa da un’inspiegabilmente 
immediata eppur così piacevole intimità.

1 Che cosa vedere
Non potendo librarsi in volo, si inizia da 
una panchina della Villa Comunale, cioè 
godendosi il panorama sulla valle punteg
giata di trulli. Quindi si entra nel centro 
storico da Porta Napoli e si comincia la 
passeggiata (non prima di avere preso una 
cartina dall’ufficio turistico subito lì a destra). 
Le tappe imprescindibili non sono tante: la 
monumentale Chiesa Madre, eretta tra il 
1790 e il 1825 e di gusto neocinquecentesco; 
la chiesa gotica di Santa Maria della Greca, 
con il suo rosone che sembra un’opera di 
oreficeria e l’interno spoglio, impreziosito 
da colonne in pietra, capitelli scolpiti e volte 
costolonate; la facciata e la torre dell’orologio 
del Municipio, oggi sede della Biblioteca 
Comunale. E poi la Chiesa di San Nicola di 
Mira, che è un piccolo gioiello secentesco; il 
Palazzo Morelli, con il portale barocco deco
rato da mascheroni, foglie d’acanto e volute. 
Se vi intrigano i portali potete anche mettervi 
a caccia delle iscrizioni latine che spesso li 
incorniciano, magari con Conny Blasi di AR.
TU. Turismo ad arte (%080 432 36 99/327 
158 23 01; www.turismoadarte.com; Via Castellana 
km 1,5, Alberobello) che può anche guidarvi 
alla scoperta di altri luoghi insoliti della 
Valle d’Itria. E poi sedetevi a bere un caffè in 
Piazza Vittorio Emanuele e uscite di nuovo su 
Via Nardelli, dove nei giorni più tersi si può 
scorgere in lontananza il mare (non per nulla 
i locali chiamano questa strada il lungomare).

z  Feste ed eventi
Festa di San Giorgio 22-24 APRiLE 

San Giorgio è il patrono di Locorotondo, e la 
sua festa viene celebrata dalla cittadinanza 
con la cerimonia del Dono, nella quale la 
comunità consegna alla Chiesa le chiavi 
della città. 

Balconi Fioriti GiUGNO-AGOStO

(www.comune.locorotondo.ba.it) In questo pae
sino immacolato si tiene una competizione 
tra balconi fioriti, il cui esito finale è nelle 
mani dei turisti. Procuratevi una scheda e 
depositate il vostro voto nelle urne. 

Locus Festival LUGLiO-AGOStO

(www.locusfestival.it) Questo festival musicale 
che cerca i talenti nascosti ma non disdegna 
il pop di qualità è anche l’occasione per una 
festa ‘glocal’, con il mercatino vintage e i 
laboratori di cucina mediterranea. 

Sagra delle Gnumeredde  
Suffuchete AGOStO 
(www.comune.locorotondo.ba.it) Solitamente 
nella prima domenica di agosto, la Pro Loco 
organizza questa tradizionale sagra che forse 
non incontra il gusto di tutti i forestieri. 
Protagonisti assoluti gli stomaci di agnello, 
legati con il budello e cotti lungamente nel 
brodo con prezzemolo, carote e abbondante 
cipolla. Si mangiano bollenti e coperti di 
pecorino grattugiato.

SPOSARSI IN PUGLIA

Sembrano fatte apposta. Con le loro 
chiesette, con gli uliveti dai riflessi 
argentei e i terreni recintati dai muri 
a secco, con quell’atmosfera insieme 
aulica e rurale, magari il mare che si 
scorge in lontananza e i sapori autenti�
ci della cucina del sud. Le scelgono gli 
italiani, ma le scelgono soprattutto gli 
stranieri: le masserie sono la cornice 
ideale per celebrare le nozze, tanto che 
quello dei matrimoni sta diventando 
un business per molti tour operator 
e attivit� ricettive della zona. A set�
tembre 2014 a Fasano si è sposata 
anche la terzogenita del magnate del 
ferro indiano Pramod Agarwal. Niente 
di meno autentico, però: tre giorni di 
festeggiamenti e un armamentario de�
gno di un set di Bollywood, con tanto 
di elefanti, palchi, scenografie e artisti 
per intrattenere gli oltre 800 invitati.
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Festa di San Rocco 16 AGOStO 

In occasione della festa dedicata al santo 
protettore la cittadina brilla di migliaia di 
luminarie. Nella notte si svolge una gara 
pirotecnica.

4 Pernottamento
Con tutte quelle stradine fiorite e riservate, 
il centro storico di Locorotondo è un posto 
molto romantico in cui soggiornare, dove 
peraltro è garantito il silenzio, perché i pochi 
ristoranti e locali che ci sono non bastano a 
disturbare il sonno. Non mancano tuttavia 
le soluzioni nei dintorni, che sono bellissimi.

oMasseria Aprile  MASSERiA  €€ 

(%080 431 12 05/339 357 65 27; www.masseria 
aprile.it; Contrada Grofoleo 25; singole/doppie €65-
90/90-140; W p) Se siete in cerca di pace 
lasciatevi contagiare dall’atmosfera serafica 
di questa incantevole masseria a conduzione 
familiare. Addormentatevi sotto la cupola di 
un trullo e svegliatevi immersi nell’uliveto; 
fate colazione sulla terrazza guardando 
Locorotondo che si staglia contro il cielo e 
fate amicizia con gli asini che, come voi, si 
godono un po’ di sole. E portate qualcosa 
con voi sulla via del ritorno (olio, confetture, 
vino...) per serbare più a lungo i benefici di 
questo soggiorno.

oSotto le Cummerse  ALBERGO DiFFUSO €€
(%080 431 32 98; www.sottolecummerse.it; Via Vit-www.sottolecummerse.it; Via Vit-; Via Vit-
torio Veneto 138; singole/doppie €80-90/98-160; 
a) Soggiornando qui vi sentirete in sintonia 
con il ritmo lento e rilassato del paese. Gli 
appartamenti hanno la tipica copertura a 
cummerse (realizzate a secco con chianca
relle in pietra), l’angolo cottura e la macchi
netta del caffè. Ce ne sono di standard e di 
superior (su due livelli, con finestre, vasca 
idromassaggio e balconcini panoramici). Il 
wifi è nel bar della colazione.

5  Pasti
I Piaceri della Carne FORNELLO €
(%328 468 07 43/320 387 53 62; Via Sant’Annibale 
Maria di Francia 6/8; pasti €10-15 bevande incluse; 
mer e sab sera) Il fornello di Francesco e 
Giacomo è in funzione solo d’estate, quando 
si può mangiare seduti sul bel terrazzino 
(negli altri mesi si acquista, anche il cotto, 
al bancone). Un capocollo e una bombetta, 
e il pranzo è fatto. 

U’Curdunn RiStORANtE €€
(%080 431 14 33; Via Dura 19; pasti €25-30; 
hchiuso mar) Seduti all’interno ai tavoli di 

legno coperti da tovaglie di lino, o all’e
sterno con i piedi sulla pietra dei vicoli, 
circondati dalle ortensie: in entrambi i 
casi sarà una bella esperienza. Peppino 
rivisita antiche ricette del territorio e uti
lizza soltanto i prodotti locali, anche quelli 
del suo orto che finiscono, insieme agli 
altri, tra le sapienti mani di Margherita.

La Taverna del Duca RiStORANtE €€
(%080 431 30 07; www.tavernadelducascatigna 
.it; Via Papatodero 3; pasti €30; hmar-sab pranzo 
e cena, dom e lun solo pranzo, sempre aperto in 
estate) Il locale è piccolo e ben arredato con 
semplicità. La titolare è schietta come la sua 
cucina, che è quella contadina reinterpretata 
e ammodernata, ma senza troppa ricercatez
za. Ci sono gli antipasti, buoni e abbondanti, 
e poi le minestre di legumi, le orecchiette e 
la carne cotta in tegame. Il vino è in caraffa.

Bina RiStORANtE €€
(%080 431 17 84/345 492 18 63; www.binaristo 
rante.it; Via Dottor Recchia 44-50; pasti €30-35; 
hchiuso lun) Le tovaglie sono bianche come 
la pietra che vi circonda, il menu è di terra, 
con latticini, carni e salumi, ma ci sono anche 
molti ortaggi che si prestano a una succulen
ta cena vegetariana con tanto di antipasto 
a sette portate. Per tutti, dulcis in fundo, lo 
spumone tradizionale e la crostata di ricotta.

6 Locali
Chi ama la movida notturna non viene a 
Locorotondo, ma va a Cisternino. Chi viene a 
Locorotondo ama fare una passeggiata dopo 

BAGNI A CINQUE STELLE

I bagni pubblici, si sa, raramente sono 
luoghi confortevoli. A volte una visita è 
necessaria, ma risulta difficile immagi�
nare che possano diventare un’attra�
zione turistica. Eppure a Locorotondo 
c’è una toilette pubblica che vale una 
visita. Cercatela al civico 2 di Via Nar�
delli e farete la conoscenza di Giusep�
pe Corbascio, per il quale questo luogo 
è sia una casa, sia un punto di informa�
zione turistica. L’accoglienza è caloro�
sa e l’ambiente è pulito e accessoriato 
(non mancano TV e radio). Giuseppe vi 
mostrer� orgoglioso i riconoscimenti 
ottenuti dalle guide francesi e tede�
sche e non mancher� di darvi qualche 
consiglio per una visita in citt�.
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cena accarezzando i muri imbiancati dalla 
luna e fermarsi a sorseggiare un drink su una 
terrazza panoramica sotto il cielo stellato.

Docks101 LOUNGE BAR

(%334 318 53 33; www.docks101.it; Via Nardelli 101; 
h19-4) Piacevolissimo locale con tavolini 
all’aperto su un dehors panoramico da cui 
si vede Martina Franca. Nell’interno con 
cucina a vista e pavimenti a mosaico c’è un 
angolo adibito a zona musicale (pensato 
per i concerti della stagione invernale).

Barba Baffi e Pellicce BAR/PANiNi

(%328 617 73 34; www.bbep.it; Via Vittorio Veneto 
1; h19-1, chiuso mar) Due fratelli (uno bar
buto e l’altro baffuto, sul termine pellicce 
lasciate correre l’immaginazione), tante 
birre artigianali e cocktail creativi, come 
quello al Vermouth, ginger ale, zenzero e 
mela verde. E poi un panino reinventato: 
la rosetta ripiena, per esempio, di rape, 
acciughe e stracciatella, oppure, più tradi
zionalmente, di capocollo e ricotta.

Mavù MASSERiA/CLUB/SPAZiO CONCERti

(%393 021 38 50; www.mavu.it; Contrada Mavu-www.mavu.it; Contrada Mavu-; Contrada Mavu-
gliola 222) Loro si definiscono una concept 
factory e vogliono creare interazioni tra 
musica, arte e immagini. Voi consultate 
la pagina Facebook per sapere che cosa 
succede negli spazi di questa masseria 
ottocentesca riadattati per ospitare feste e 
concerti, DJ set e manifestazioni culturali.

7 Shopping
Il venerdì, la cittadina si anima in occasione 
del mercato settimanale, dove troverete un 
curioso assortimento di frutta, verdura e 
altri prodotti. 

Cantina del Locorotondo ViNi

(%080 431 16 44; www.locorotondodoc.com; Via 
Madonna della Catena 99; h8-13 e 14.30-19.30 lun-
sab) Per assaggiare o acquistare lo spumante 
locale, la Verdeca e il passito dal caratteristico 
colore giallo paglierino.

Tempo Ritrovato ARtiGiANAtO

(%080 431 32 01/339 523 13 60; www.il-tempo 
ritrovato.net; Piazza Vittorio Emanuele 20; h9.30-13 
e 16-21 in inverno, 17-23 in estate) Se vi interes
sano gli oggetti realizzati a mano, andate 
a conoscere qualcuna delle artigiane che 
perpetuano la tradizione della tessitura dei 
pizzi e dei merletti (sono un po’ cari, ma di 
qualità elevata).

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ufficio turistico (%080 431 30 99/366 247 87 
55; www.prolocolocorotondo.it; h9-12.30 e 15-18 
in inverno, 9-13 e 15.30-19.30 in estate, in altri 
orari su richiesta) È in Piazza Vittorio Emanuele, 
subito a destra dopo aver oltrepassato la Porta 
Napoli che immette nel centro storico. il personale 
è molto gentile ed è disponibile a concordare 
appuntamenti al di fuori dell’orario di apertura.

 LIBRERIE
Libreria Approdo (%080 431 25 86; Piazza 
Mitrano 5/6; h8-13 e 17-21 lun-mer e ven-sab, 
8-13 gio, aperto dom durante le festività)

 8Per/da Locorotondo
Locorotondo è facilmente raggiungibile da Bari 
(€5,60, 1 h 40 min, corse frequenti) sulla linea fer-
roviaria delle Ferrovie del Sud Est (FSE; %800 
079 090; www.fseonline.it) Bari-taranto.

 Cisternino
POP. 11.696 / ALT. 394 M

Cisternino ha almeno due volti: uno riser
vato e quasi introverso, che mostra a chi si 
addentri per i suoi vicoli di giorno, magari 
d’estate nelle ore più calde; l’altro indiscreto e 
un po’ sfacciato, che sfodera di notte quando 
il centro si popola di gente in cerca di birra 
e carne alla brace, musica e divertimenti. 

Che siate grilli, formiche o cicale non per
detevi comunque una sosta in questo borgo 
adagiato sulla collina e circondato dai boschi. 
Scegliete la vostra ora e poi passeggiate per 
i cinque rioni del centro: la parte più antica 
di ‘bere vecchie’ e ‘scheledd’, che prende il 
nome dai cordoni che servivano a rallentare 
i carri. Poi l’‘isule’, ben delimitata da quattro 
vie; ‘U Pantene’, che si trova più in basso e si 
allagava facilmente con le piogge, e ‘U burie’, 
dove le famiglie più prestigiose costruirono i 
loro palazzi. Prima di addentrarvi nelle viuz
ze raggiungete però la terrazza panoramica 
del Belvedere e giocate a indovinare che città 
è quella che si vede laggiù in lontananza.

1 Che cosa vedere
Le origini di questo insediamento risalgono 
al Neolitico e poi all’epoca romana. Ma poi 
arrivò Annibale, che nel 216 a.C. rase al suolo 
ogni cosa. Nell’VIII secolo i monaci basiliani 
costruirono un’abbazia intitolata a san Nico
la, sullo stesso sito dove sorge oggi la Chiesa 
Madre, più volte rimaneggiata (la facciata è 
ottocentesca), che conserva anche una prezio
sa scultura del 1517 di Stefano da Putignano, 
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La Madonna del Cardellino. Partite di qui e 
dopo avere alzato lo sguardo per ammirare la 
Torre Civica di epoca svevonormanna (detta 
anche ‘torre grande’ per via della massiccia 
forma a parallelepipedo), imboccate Via Ba
siliani e camminate con calma tra i minuscoli 
cortili, le scalinate e i piccoli slarghi fino a 
raggiungere Piazza Vittorio Emanuele. Qui 
ci sono il Bar Fod dal 1951 (www.barfod.it) e il 
Plaza Cafè che riempiono metà dello spazio 
con i loro tavolini, ci sono i negozi, ma c’è 
anche la Torre dell’Orologio (1850), simbolo 
della città, che si erge slanciata con il suo 
pinnacolo all’estremità.

2 Attività
Bicicletta
Il progetto di trasformare i 244 km del 
Canale Principale (www.cicloamici.it/acque 
dotto_pugliese.htm) dell’acquedotto del Sele 
Calore in una delle più belle ‘vie verdi’ 
d’Europa è ancora in corso, ma se volete un 
assaggio di quel che sarà (forse) un giorno, 
potete percorrere il tratto tra Cisternino e 
Ceglie Messapica, lungo circa 10 km, appena 
inaugurato al momento della nostra visita. 

Passeggiate
Forse vi attira l’idea di passeggiare tra alberi 
di fico e di conoscere storie e tradizioni 
raccontate con grande passione. Allora non 
mancate una visita al conservatorio botanico 
‘I Giardini di Pomona’ (%080 431 78 06/333 
367 06 53; www.pomonaonlus.it; Contrada Figazzano 
114; le visite guidate devono essere prenotate; durata 
1 h 30 min circa; interi/ridotti €6/3), che fa anche 
parte della rete di masserie didattiche pu
gliesi (l’elenco completo è sul sito della Regione 
www.regione.puglia.it).

4  Pernottamento
Scegliendo di pernottare in città, considerate 
che nelle sere d’estate il centro si fa molto 
animato (o rumoroso oltre misura, a seconda 
del punto di vista). 

Il Ponte ALBERGO DiFFUSO €/€€ 

(%080 444 80 42; www.inpugliatour.it; Via San 
Quirico 47; appartamenti a partire da €60 a notte) 
Non volete rinunciare all’idea di svegliarvi 
in uno dei Borghi più Belli d’Italia e sorseg
giare il caffè su un terrazzino con vista sulla 
Valle d’Itria? Inpuglia tour, che ha l’ufficio a 
due passi dalla Torre Civica, gestisce alcune 
proprietà individuali come fossero una sorta 
di albergo diffuso: il personale non è dei 
più affabili, ma fatevi mostrare le stanze e 
scegliete quella che fa per voi. 

5  Pasti
Non tanto all’ora di pranzo, quanto all’ora di 
cena, Cisternino viene letteralmente invasa 
dal profumo di carne arrosto delle rosticcerie, 
delle osterie e dei fornelli. Difficile indicare 
il costo medio di un pasto completo, che 
dipenderà dal vostro personalissimo fabbi
sogno di proteine animali. Potete comunque 
considerare che in un fornello si spendono 
in media €1020 bevande incluse (lettura 
p179). Non mancano comunque un paio 
di locali dove trovare alternative alla carne.

Al Vecchio Fornello FORNELLO €
(%080 444 11 13; Via Basiliani 18; h19-24 mar-
dom) Il proprietario di questo posto, Santino, 
gestisce anche l’allevamento da cui proven
gono le carni che mangerete: quale migliore 
garanzia?

Arrosteria del Vicoletto FORNELLO €
(%333 898 46 55; Via Giulio ii 6; hven-dom a pranzo 
in inverno, sempre aperto a cena in estate) Comin
ciate con un tagliere di salumi e poi passate 
alle costatine di vitello e alle salsicce. Meglio 
mangiare all’aperto, però, perché dentro vi 
potrebbe mancare un po’ l’aria. 

Da Zio Pietro FORNELLO €
(%080 444 83 00/340 557 35 97; www.ziopietro 
.info; Via Duca d’Aosta 3; ha cena mer, ven e sab e 
a pranzo dom in inverno, sempre aperto in estate) 
È uno dei fornelli più frequentati di tutta la 
Valle d’Itria, per le bombette e le puntine di 
maialino impanate, l’agnello e la tagliata di 
vitello, i fegatini e le salsicce.

Mezzofanti LOUNGE BAR/RiStORANtE €€
(%080 444 84 07/373 518 12 63; Piazza Pellegrino 
Rossi 20; pasti €20-25; h10-14.30 e 18.30-2 lun-mar 
e gio-dom, chiuso mer) S L’interno, ricavato in 
un antico forno, è un po’ buio ma suggestivo. 
All’esterno la piazza è assolata, e incredibil
mente silenziosa in un mezzogiorno d’estate 
(la sera potreste fare fatica ad attraversarla). 
I proprietari sono giovani e la filosofia è 
green (il locale è anche biobottega). La sera 
si trasforma in lounge bar, ma continua a 
servire pinzimoni e insalate, in alternativa 
alla carne del fornello.

Giardini 36 RiStORANtE €€
(%080 247 18 29; www.dfood.it; Via Giardini 36; pasti 
€20-30; h lun, mar e gio a cena, ven-dom a pranzo 
su prenotazione, chiuso mer) Si definisce una 
‘taperia pugliese’ questo locale di ispirazione 
internazionale, che è una costola di Dfood 
(un progetto di agricoltura, design e ristora
zione). L’arredo è realizzato con materiali di 
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recupero, i colori sono chiari e c’è anche un 
‘tavolo dell’amicizia’, da condividere con altri 
commensali. I piatti sono mediterranei, dal 
polpo alla mozzarella, con tante verdure e 
centrifugati, analcolici e alcolici (come quello 
di pesche, vino bianco, limone e basilico).

6  Locali 
110 Cavalli Mozzarellabar BAR/LOUNGE BAR

(%348 853 48 11; Via San Quirico 24; h17.30-1 
lun-mar e gio-dom in inverno, 10.30-15 e 17.30-fino a 
tardi in estate) Ideale per un pasto veloce o per 
un aperitivo, magari sulla terrazza con vista 
panoramica sulla Valle d’Itria. Dentro Gianni 
prepara mojito dietro grappoli di pomodori 
a km0, circondato da curiosi oggetti vintage. 
Allietati da buona musica jazz e rock, potete 
gustare frise, salumi e formaggi, insalate, cen
trifugati di frutta e naturalmente mozzarelle. 
Subito fuori dal centro storico.

oCremeria History  
di Vignola BAR/PAStiCCERiA

(%080 444 10 55; San Quirico 28; h7-2, chiuso mer 
in inverno) Fermatevi qui per fare colazione, 
una merenda o uno spuntino, possibilmente 
dolce. Cedete alla golosità e assaggiate la  
torta alla ricotta con gocce di cioccolato, da 
gustare sul belvedere con lo sguardo perso 
sulla valle sottostante.

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
IAT (%329 147 36 14/347 483 81 97; Via Castello 
22; h10-13 e 15.30-18 ven-dom in inverno, 10-13 e 
17-22 lun-dom in estate)

 8Per/da Cisternino
Cisternino si trova sulla linea Bari-Brindisi. Da Bari 
Centrale (€4,80, 45 min, corse frequenti) corsa 
diretta con Trenitalia. posta nel territorio di Pozzo 
Faceto frazione del comune Fasano, la quale dista 
dal comune di Cisternino circa 16 km; più spesso 
però viene utilizzata la stazione ferroviaria di Fa-
sano, collegata con il centro urbano di Cisternino 
attraverso un trasporto pubblico periodico gestito 
dalla StP Brindisi attraverso autobus tPL interco-
munali. Con le Ferrovie Sudest collegamento con 
Cisternino città (2 ore, €6,20). Se siete in auto, 
potete raggiungere la città percorrendo la SP134 
da Locorotondo o da Ostuni.

 Ostuni
POP. 32.182 / ALT. 218 M

Si staglia compatta sull’azzurro del cielo 
pugliese dall’alto di un colle affacciato sulla 
pianura e il mare, che è proprio lì, a soli 

67 km, e per vederlo basta svicolare dal dedalo 
delle stradine o ergersi sopra i tetti delle case. 
La Città Bianca profuma di pane al mattino 
e nelle sere d’estate diventa un affollato pas
seggio, frequentato soprattutto dai turisti delle 
località di mare che vi gravitano intorno (nel 
caso di Villanova, Pilone e Rosa Marina anche 
in senso amministrativo). A Ostuni ci sono bar, 
ristoranti e innumerevoli negozi di souvenir, 
ma è anche possibile camminare in silenzio 
sentendo echeggiare i propri passi sulla pietra. 
Solo allora, tra le case addossate le une alle 
altre e collegate da archi e scalinate, i muri 
ciechi raccontano di come la città si trincerò 
con bastioni altissimi per allontanare il peri
colo delle incursioni turche; di come addensò 
le costruzioni per sfruttare al meglio lo spazio 
disponibile all’interno delle mura; di come 
si difese dal contagio della peste, spargendo 
calce bianchissima sulle pareti degli edifici. 

1 Che cosa vedere
Piazza della Libertà PiAZZA 
Cominciate la vostra passeggiata in questa 
piazza dove si incontrano la città nuova e 
quella vecchia: un anfiteatro di eleganti 
palazzi che ruota intorno a un’appariscente 
guglia in stile napoletano (1771), alta una 
ventina di metri, sulla quale si trova la statua 
del patrono sant’Oronzo. La statua domina 
il Palazzo Municipale, con la sua facciata 
neoclassica, che in precedenza ospitava un 
altro convento francescano.

Cattedrale  CHiESA 
(cartina p198; %0831 30 11 77; Via Cattedrale) 
Dopo aver percorso Via Cattedrale, che 
serpeggia per il centro storico fiancheggiata 

SANTUARIO BHOLE BABA

Lo sapevate che in Valle d’Itria è stato 
fondato nel 1979 il primo ashram 
dell’Occidente? Da oltre quarant’anni i 
devoti di Babaji (Shri Herakhan Baba) 
si dedicano in questo luogo alla me�
ditazione e allo yoga, all’orticoltura e 
ai lavori domestici. Potete visitare il 
Centro (%080 444 87 35/328 663 38 
76; www.bholebaba.org; Contrada Porta-www.bholebaba.org; Contrada Porta-; Contrada Porta-
rino 10; h16.30-19) o informarvi sulle 
attivit� estive. Se vi attrae l’oppor�
tunit� di trascorrere qualche giorno 
nell’ashram, ricordate che non è con�
sentito fumare e bere alcolici. La casti�
t�, inoltre, è caldamente consigliata.
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dai palazzi, vi troverete davanti a un vero e 
proprio gioiello. Sì, perché i tre rosoni della 
facciata in pietra gentile di questa chiesa 
sembrano cesellati dalle mani di un orafo. 
Guardate in particolare quello centrale, che 
raffigura il Cristo Salvator Mundi circondato 
dai 12 apostoli. La Cattedrale fu edificata tra 
il 1437 e il 1495, ma fu più volte rimaneggiata 
nei secoli successivi e conserva all’interno la 
configurazione settecentesca. E se non ave
vate già notato il suo profilo maestoso arri
vando in auto da Via Panoramica, ricordatevi 
di voltarvi indietro quando ve ne andrete.  

Palazzo Vescovile PALAZZO 
(cartina p198; Piazza Cattedrale) Appena riu
scirete a distogliere lo sguardo dalla Catte
drale cercate di apprezzare la sobrietà della 
facciata di questo palazzo edificato intorno 
al 1560 e ricostruito parzialmente intorno al 
1750. Ospita i resti del castello normanno, 
che fu distrutto nel 1559. L’edificio è unito al 
Palazzo del Seminario tramite un’elegante 
loggia ad arcate: passateci sotto, svoltate a 
destra lungo Vico Castello e vi ritroverete 
ad ammirare un panorama mozzafiato in 
direzione della costa. 
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Museo di Civiltà Preclassiche  
della Murgia MUSEO 
(cartina p198; %0831 33 63 83; Via Cattedrale 
15; interi/ridotti €5/3; h10-13 mar-dom, sab-dom 
anche 15-18, chiuso lun) L’unico museo di Ostuni 
è ospitato nel complesso costituito dall’ex 
convento delle carmelitane di clausura (seco
lo XVIII) e dalla Chiesa di San Vito Martire, 
edificata tra il 1750 e il 1753. All’interno è 
conservato un notevole scheletro di una 
giovane donna incinta, che risale all’Alto 
Paleolitico (da 25.000 a 20.000 anni fa). Di 
questo scheletro esistono anche due calchi: 
uno si trova presso il Parco Archeologico 
e Naturale di Santa Maria di Arignano 
(%0831 307 511; Ex SS16, a 2 km da Ostuni verso 
Fasano; interi/ridotti €5/3; hsu prenotazione 
almeno un paio di giorni prima), che peraltro è il 
luogo della sua scoperta.

Chiesa dell’Annunziata CHiESA 
(cartina p198; %0831 52 30 53; Via Pepe 43) 
Andare a cercare questo edificio religioso, 
che si trova nella zona di confine tra la parte 
ottocentesca della città e la parte nuova, 
non lontano dalla Villa Comunale, è un 
obbligo, perché custodisce la Deposizione di 
Paolo Veronese (1570). L’opera fu trafugata 
nell’ottobre del 1975, ma recuperata nel 
marzo del 1977.

2 Attività
Bicicletta
A Ostuni ci sono diverse opzioni per noleg
giare una bicicletta, e numerosi percorsi 
da esplorare, primo fra tutti la Via Traiana, 
che corre parallela alla costa attraverso la 

campagna, le masserie e il Parco delle Dune 
Costiere. Se cercate una bicicletta tradiziona
le (semplice, da corsa o mtb) potete rivolgervi 
a Longo Bikes (%0831 30 45 51; www.longobikes 
.it; Via Stazione; €10 al giorno; h8-13 e 16.30-20 
lun-sab). Se preferite la comodità di una bici 
elettrica oppure avete esigenze particolari 
(o disabilità motorie) c’è la cooperativa 
Ostuni a Ruota Libera (%0831 33 81 65; www.
ostuniaruotalibera.it; Corso Mazzini 6) che può 
anche assistervi negli itinerari. Per un tour 
guidato, adatto ai bambini e utile a fare 
qualche esperienza naturalistica e culturale, 
contattate invece Madera Bike Tour (%327 
578 51 85; www.maderabike.com/bike), che offre 
anche pacchetti treno+bike per salire in 
sella alla vostra bicicletta direttamente alle 
stazioni di Ostuni e Cisternino. 

Passeggiate
Se siete a Ostuni e vi interessa il Parco 
delle Dune Costiere (p175) potete recarvi 
al Lido Morelli, e di lì partire per la visita 
guidata che avrete nel frattempo combinato 
con la cooperativa Gaia (Gaia Environmental 
tours, Education & Events; %347 004 29 61/320 
625 11 07). Magari vi accompagnerà Maria 
Franca, una biologa marina che certamente 
vi contagerà con il suo entusiasmo. In ogni 
caso apprezzerete la peschiera che segue i 
principi dell’acquacultura biologica, dove 
ogni anno tornano le anguille e dove gli 
unici nemici dei pesci (che condividono in 
due un metro cubo d’acqua) sono i preda
tori naturali: cenerini, cavalieri d’Italia e 
martin pescatori che fanno qui capolino a 
dicembre. E poi apprezzerete anche la zona 

æ Che cosa vedere
 1 Cattedrale ............................................... C2
 2 Chiesa dell’Annunziata ........................... B5
 3 Museo di Civilt�  

Preclassiche della Murgia ................. C2
 4 Palazzo Vescovile ................................... C2
 5 Piazza della Libert� ................................ C3
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 Camping Villaggio Il Pilone .... fuori cartina
 6 Casa d’Autore ......................................... A3
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 Hotel Ostuni Palace ................ fuori cartina
 8 La Sommit� Relais Culti......................... C2
 Masseria Il Frantoio ................ fuori cartina
 9 Nonna Isa ................................................ C4
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 10 Casa San Giacomo ................................. C4
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 12  Osteria del Tempo Perso .........................C1
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 Ristorante Cielo .................................. (v. 8)
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retrodunale, dove i ginepri stabilizzano le 
dune e il tasso che mangia le bacche di gi
nepro le restituisce al terreno, chiudendo il 
ciclo e favorendo la rivegetazione. Per finire 
camminerete sulla spiaggia, ammirando 
i minuscoli granelli neri che provengono 
dal Vulture.

Parco avventura
Presso il parco Ciuchino Birichino (%328 
848 51 57; www.ciuchinobirichino.it; SP17 Ostuni-
Cisternino; €6 per la tessera annuale, €6-10 per le 
attività; h18-21) ci sono percorsi sospesi sugli 
alberi secolari, corsi di survival, orientee
ring (lettura p32) e attività sportive che 
sicuramente divertiranno i vostri bambini, 
ma anche trekking, walking e lezioni di 
yoga all’aria aperta che potrebbero piacere 
anche a voi.

Spiagge
Ostuni ha una posizione invidiabile an
che per le spiagge: in 6 km, percorrendo 
la SS20, si raggiunge la costa distesa tra 
l’antico porto di Villanova (oggi porticciolo 
turistico), dominato dalla torrecastello 
del XVI secolo, e Torre Canne (p246). 
In questo susseguirsi di calette libere e 
spiagge attrezzate, l’atmosfera più selvaggia 
(purtroppo in parte turbata dalle macchine 
che vengono parcheggiate vista mare) si re
spira sugli scogli di Gorgognolo, presidiati 
dalla casa rossa che apparteneva ai conti 
Incalzi. Proseguendo di qui verso nord ci 
sono Diana Marina e Monticelli, con le 
loro piccole calette sabbiose, e poi il Pilone 
(dove c’è l’omonimo campeggio), con la 
lunga spiaggia fiancheggiata dalle dune e 
la torre aragonese di San Leonardo. Al Lido 
Boscoverde (%0831 187 12 08/331 767 40 08; 
www.lidoboscoverde.it) c’è il parcheggio custo
dito a pagamento e ci sono il beach club e il 
ristorante (con piatti di pesce e ingredienti 

biologici) dietro la spiaggia di sabbia bianca 
affollata di ombrelloni e sdraio. 

Per accedere alle spiagge con la vostra 
macchina ricordatevi di muovervi sulla ‘com
planare’, ovvero la strada che corre parallela 
alla SS379 (sulla quale non trovereste le usci
te per i numerosi lidi della costa).

z Feste ed eventi
Sagra dei Vecchi Tempi 15 AGOStO

Mestieri, tradizioni e sapori di un tempo 
vengono fatti rivivere dagli abitanti. Ci 
sono gli artigiani che intrecciano la paglia, 
l’umbrellare (ombrellaio) e l’acconzopiatte 
(l’aggiustatutto) e poi lu curdelare (funaio), 
che crea le funi adatte ai fiscoli, utilizzati per 
la spremitura dell’olio.

Festa di Sant’Oronzo 26 AGOStO 
Se lo tramandano di padre in figlio l’onore 
di indossare un fastoso costume e di scortare 
la statua argentea del santo patrono durante 
il pellegrinaggio fino al Monte Morrone. Gli 
uomini a cavallo simboleggiano i cavalieri 
spagnoli che nel 1656 sfilarono al seguito 
dell’effigie del santo per implorare la fine di 
una terribile epidemia che aveva colpito la 
città. Hanno uniformi bianche e rosse e sono 
40 (tanti quanti i cavalli murgesi che li affian
cano). E poi musica, sfilate e concorsi vari.

Festival Internazionale  
degli Artisti di Strada SEttEMBRE

(www.urpcomunediostuni.it, sezione ‘Eventi & Avve-www.urpcomunediostuni.it, sezione ‘Eventi & Avve-, sezione ‘Eventi & Avve-
nimenti’) Dopo la consueta parata di apertura, 
gli artisti di strada invadono le vie del centro 
storico e per due giorni organizzano spetta
coli e laboratori. 

4 Pernottamento
Molti turisti con un’auto a disposizione pre
feriscono pernottare fuori, in campagna o 

TRA STEMMI E PALAZZI, NOBILI E DUCHI

Lo avete notato, al civico 28 di Via Cattedrale, quel portale dove sul timpano centrale 
spicca lo stemma della famiglia Zevallos? È solo uno dei numerosi palazzi storici di 
Ostuni, che sono perlopiù cinquecenteschi e settecenteschi. I primi testimoniano un 
periodo molto florido, che coincise con l’ottantennio (1559-1639) in cui la città non 
ebbe a dipendere da nessun feudatario. I secondi sono espressione di un periodo nefa�
sto, in cui il tracollo economico e il decadimento morale furono tali da indurre persino 
molte famiglie nobili ad abbandonare la citt�. Palazzo Zevallos, costruito tra il 1712 e 
il 1714, testimonia direttamente la dominazione dei banchieri di origine napoletana a 
cui nel 1639 i Borboni avevano ceduto Ostuni per estinguere i loro debiti. Questi nuovi 
duchi si indebitarono a loro volta e furono privati del titolo nobiliare per mala condotta 
nel 1804. Oggi il Palazzo appartiene alla famiglia Ayroldi, che lo acquistò nel 1870.
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direttamente sul mare nella stagione estiva. 
D’altra parte Ostuni può innervosire chi vi 
giunga in macchina in alta stagione (per 
il traffico e le difficoltà di parcheggio). La 
fascia retrocostiera è punteggiata di masserie 
incantevoli, non tutte però a prezzi compe
titivi (è più economica la zona di Fasano, 
che in fondo si trova solo a una ventina di 
chilometri, p190).

Camping Villaggio Il Pilone  CAMPEGGiO €
(cartina p198; %0831 35 01 35; www.villaggio 
stuni.it; SS379 Bari-Brindisi km 14, Località Pilone; 
equipaggio per 2 persone €20-34, bungalow per 4 
persone €380-1200; hapr-set; aps) È una 
valida opzione a costi contenuti per chi 
non vuole rinunciare a svegliarsi sul mare. 
Nella stagione estiva si deve convivere con 
l’animazione diurna e serale che, seppure 
moderata, non a tutti piace; ciononostante 
la posizione è magnifica, direttamente sulla 
spiaggia. Il campeggio dispone di 350 piaz
zole, 62 unità abitative e di ogni servizio 
immaginabile (piscina, campi da tennis e 
da calcio, ristoranti, pizzeria, bar e giochi 
per bambini).

Nonna Isa  B&B €/€€
(cartina p198; %0831 33 25 15/347 616 02 97; 
www.nonnaisa.it; Vico Alfieri 9; doppie uso singole/
doppie €39-59/49-79; a) B&B semplice ma 
confortevole, con tre camere affacciate sui 
tetti della città, due con balconcino. Si trova 
nella zona ottocentesca, nei pressi della posta 
centrale. L’aria condizionata c’è solo in una 
delle tre stanze. Si può arrivare con l’auto.

oCasa d’Autore B&B  €€
(cartina p198; %349 127 66 29; www.casadautore 
.it; Corso Mazzini 134; singole/doppie €70-90/100-
140; Wa) In questo palazzo dell’Ottocento a 
pochi minuti a piedi dal centro potete con
ciliare una formula B&B con un’accoglienza 
a cinque stelle: gentilezza, arredi raffinati 
e atmosfera elegante, e anche un giardino 
dove rilassarsi, magari al tramonto, su uno 
dei divanetti.

Hotel Ostuni Palace  HOtEL €€/€€€
(cartina p198; %0831 33 88 85/0831 33 31 43; 
www.ostunipalace.com; Corso Vittorio Emanuele 
ii 218; singole/doppie €95-150/160-300; Wap) 
Elegante e con vista (specie da alcune came
re), il Palace Hotel è fuori dal centro storico, 
ma con una breve passeggiata a piedi siete 
in pieno centro. Prima di valutare qualunque 
cosa, consultate il sito o fate una telefonata: 
le offerte sono frequenti anche in altissima 
stagione.

Hotel La Terra  HOtEL €€/€€€
(cartina p198; %0831 33 66 51; www.laterrahotel 
.it; Via Petrarolo 20; tariffe variabili, consultare il sito; 
Wa) Piccolo e grazioso albergo ospitato 
in un palazzo duecentesco in una stradina 
stretta del centro storico. Dispone di 17 
camere imbiancate a calce, arredate con 
allegri tessuti dai colori vivaci. Ci sono poi 
due terrazze con vista e un accogliente bar 
che assomiglia a una grotta.

ATTRAVERSO I SECOLI E I MILLENNI 

Gli ulivi di questo angolo di Puglia sono bellissimi, si sa. Non possono lasciare indifferenti, 
ma raccontano una storia solo a chi sappia dare loro voce. Per questo gli interpreti sono 
preziosi, tanto più quelli appassionati come Corrado Rodio, che nella sua masseria for�
tificata circondata da oltre 30 ettari di oliveto accoglie ogni giorno chi sia interessato a 
conoscere gli alberi che lui ha l’onere e l’onore di conservare. Inizierete osservando il sesto 
di impianto romano, e vi colpir� la rarefazione della piantagione antica (ancora conservata), 
su base quadrata di 15 m per 15. Entrerete nel tronco cavo di un ulivo ‘a capanna’ e vedrete 
alberi che si ergono maestosi e altri che si incurvano sotto il peso dei secoli. E a questo 
punto saprete sicuramente riconoscere tra gli altri l’ulivo più antico, che ha oltre 3000 anni. 
Imparerete molto sulla produzione dell’olio con la visita al frantoio ipogeo (gi� attivo in 
epoca messapica) e all’olivario medievale e potrete degustare l’olio extravergine biologico 
che viene prodotto qui. Se l’idea di lasciare questo luogo vi strugger�, chiedete ospitalit� 
in una delle quattro camere con angolo cottura, semplici e autentiche come la Masseria 
Brancati (h339 82 29 10; ww.masseriabrancati.com; Contrada Brancati; visite guidate singole/
coppie/famiglie €10/15/20, tariffa per gruppi da concordare; doppie €60-100) S, che si schiera da 
anni con il turismo sostenibile e combatte al fianco delle istituzioni per preservare questo 
paesaggio agricolo monumentale, che è tra i più antichi al mondo.

Vale Il VIaGGIO
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La Sommità Relais Culti HOtEL €€€
(cartina p198; %0831 30 59 25; www.lasommita 
.it; Via Scipione Petrarolo 7; singole/doppie €160-
310/180-310; aps) La privacy è assicurata 
in questo hotel che di esclusivo non ha 
soltanto il trattamento (15 camere, un centro 
benessere. e un ristorante stellato Michelin), 
ma soprattutto la posizione: nascosto sulla 
sommità nei pressi della Cattedrale e con 
panorami mozzafiato. Al Ristorante Cielo 
(cartina p198; a cena €55-60; aperto non solo 
ai clienti dell’albergo, gradita la prenotazione), il 
timone è nelle mani dello chef Sebastiano 
Lombardi. 

Masseria Il Frantoio MASSERiA €€€
(cartina p198; %0831 33 02 76/380 432 93 01; 
www.masseriailfrantoio.it; SS16, km 874 strada 
Ostuni-Fasano; singole/doppie €88-110/176-220; 
Wap) Ha camere lussuose (alcune con 
camino), una biblioteca di volumi antichi e 
un ristorante che lavora i prodotti biologici 
dell’azienda agricola.

5  Pasti
I migliori locali di Ostuni si trovano nella 
città vecchia, mentre più economica è la 
zona di Corso Garibaldi, nella città nuova. 
Se optate per un ristorante in centro non 
aspettate che lo stomaco brontoli, perché nel 
dedalo di stradine non basteranno i cartelli 
per trovarlo al primo colpo. 

Mozzarella & Co GAStRONOMiA/RiStORANtE €
(cartina p198; %392 392 33 02; Piazza della Liber-
ta 11; pasti €10-15; h10-15.30 e 17.30-23 lun-sab in 
inverno, 10-16 e 18-1 tutti i giorni in estate e festività) 
Se volete mangiare qualcosa di semplice 
ma locale, seduti a un tavolino con vista 
sul Municipio e la Chiesa di San Francesco, 
fermatevi qui e ordinate un tagliere misto 
di salumi e formaggi. Osservare il passeggio 
serale sarà ancora più divertente.

Casa San Giacomo tRAttORiA €€
(cartina p198; %0831 198 72 69/339 299 43 
31; Via Continelli 4; €25-30; ha cena tranne mer, 
sempre aperto in estate) I pregi di questo locale 
sono: l’ambiente suggestivo su due livelli; 
la cucina a vista che permette di osservare 
nonna Rosetta che prepara le orecchiette; le 
suddette orecchiette, magari con il sugo di 
melanzane, spada e menta fresca; la carne 
alla brace, quella che preferite. Difetti: fa 
caldo (in piena estate vi suggeriamo di chie
dere un tavolino fuori), e a volte il servizio 
è un po’ lento.

oOsteria del Tempo Perso OStERiA €€
(cartina p198; %0831 30 48 19/339 185 16 52; 
www.osteriadeltempoperso.com; Via tanzarella 
Vitale 47; pasti da €35; hmar-dom, sempre aperto 
lug-agosto) Suggestivo il locale (in un antico 
forno del 1500 che è una grotta), perfetta la 
posizione (proprio di fronte alla Cattedrale), 
interessante il menu, dove le strascinate sono 
integrali e il pane di Altamura è servito con 
il lardo di Colonnata. La stessa proprietà, 
a pochi passi, ha anche la più semplice 
pizzeriabistrot Il Bellavista (%0831 30 58 69; 
Via tanzarella Vitale 43; hmar-dom, sempre aperto 
in estate), ubicata questa invece in un frantoio 
cinquecentesco e con uno spazio all’aperto 
davvero piacevole.

Osteria  
Piazzetta Cattedrale RiStORANtE €€
(cartina p198; %0831 33 50 26/339 765 10 80; 
www.piazzettacattedrale.it; Via Arcidiacono teodoro 
trinchera 7; pasti €30-40; hchiuso mar, sempre 
aperto in estate, prenotazione consigliata) Qui l’at
mosfera rispecchia le qualità della cucina di 
Roberto e Marilea: semplicità e raffinatezza. I 
piatti sono prevalentemente di pesce ma non 
mancano le carni locali, la pasta fresca e la 
burrata (magari con capocollo e melograno). 
I dolci hanno il sapore di mandorle e ciocco
lato, fichi e ricotta. 

6 Locali 
Riccardo Caffè  AMERiCAN COCKtAiL BAR

(cartina p198; %0831 30 60 46/339 772 79 27/ 
335 716 38 31; www.riccardocaffe.com; Via tanza-www.riccardocaffe.com; Via tanza-; Via tanza-
rella Vitale 61/63; h18-4, chiuso mar in inverno) 
Scendete nella sala simile a una grotta 
(ricavata all’interno di un mulino del 1300) 
e godetevi un cocktail. Vi attendono luci 
colorate, pouf, musica softlounge e un’at
mosfera un po’ trendy.

Gipas 111 LOUNGE BAR

(cartina p198; %333 981 77 17; www.gipas111.it; 
Largo Spennati 4; h18-2 gio-mar in inverno, 18-4 
in estate) Chi apprezza le atmosfere cool non 
può perdersi un aperitivo o un dopocena in 
questo locale di Largo Spennati. La posizione 
è ideale (un po’ appartata ma in pieno cen
tro storico) e sprofondati in un pouf viola e 
nero sarà un piacere farsi accarezzare dalle 
luci basse. 

Mela Bacata LOUNGE BAR CON CUCiNA

(cartina p198; Via Petrarolo 15) Altro ‘lounge bar 
& food’, questa volta con luci fluorescenti blu. 
Vale anche in questo caso l’invito a rilassarsi 
su soffici poltrone verdi sistemate su un 
vicolo strettissimo e davvero panoramico. 
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7 Shopping
Il mercato settimanale del sabato (Via degli 
Emigranti; h8-13) si svolge a sud del centro 
storico, nei pressi della Chiesa di Madonna 
del Pozzo. Se vi piace curiosare tra le banca
relle, alla ricerca di vecchi oggetti e pezzi di 
antiquariato, fate in modo di trovarvi qui la 
seconda domenica del mese. C’è il Mercatino 
Zacaredde, che in dialetto significa cianfru
saglie antiche (area lungo Via Martiri di Kindu e 
Corso Maggiore Ayroldi; h8-20). 

Oleificio Cooperativa Coltivatori  OLEiFiCiO

(cartina p198; %0831 30 16 98; www.oliodiostuni 
.it; Corso Mazzini 210; h9-13 e 17-20 lun-sab) Ostu
ni è circondata da uliveti, quindi è il posto 
giusto per acquistare l’olio DOC ‘Collina di 
Brindisi’. Alcuni produttori li trovate qui. Su 
richiesta organizzano visite guidate, quasi 
sempre gratuite (è sufficiente ricambiare con 
un piccolo acquisto).

Made in Carcere tEMPORARY StORE

(cartina p198; %0832 31 84 98/335 765 03 27/ 
345 295 16 93; Piazza della Libertà 35; per infor-
mazioni www.madeincarcere.it; h10-2 giu-agosto, 
10-13 e 17-20 set, 10-13 e 17-20 metà nov-metà gen) È 
aperto solo d’estate e nelle festività natalizie 
questo punto vendita del marchio Made in 
Carcere, nato nel 2007 per commercializza
re i prodotti realizzati da alcune detenute 
del penitenziario di Lecce. Trovate borse, 
accessori e custodie tech, coloratissimi e re
alizzati per lo più con materiali di recupero.

 8 Informazioni
 EMERGENZE
Ospedale (%0831 30 91 11; Via Villafranca) 
Polizia Municipale (%0831 33 19 94; Corso 
Vittorio Emanuele ii 93) 
Pronto soccorso (%0831 30 25 90)

 INFORMAZIONI TURISTICHE
L’ufficio turistico (%0831 33 96 27; Corso Maz-
zini 8; h8-20 lun-sab) si trova nelle immediate 
vicinanze di Piazza della Libertà.

 LIBRERIE
Bottega del Libro (%0831 33 20 73; Corso 
Mazzini 10; h8.30-13 e 16-20 lun-sab in inverno, 
fino alle 24 tutti i giorni in estate)

 POSTA
Ufficio postale (%0831 30 57 41; Corso Mazzini 18)

 8Per/da Ostuni 
Gli autobus della compagnia di trasporti STP 
(%800 232 042) collegano Ostuni con Brindisi 
(€3,10, 45 min) all’incirca ogni due ore, e arrivano 

in Piazza italia, nella zona più nuova di Ostuni. Gli 
autobus in questione collegano la città anche con 
Martina Franca (€2,10, 30 min, lun-sab tre corse al 
giorno). Vi sono frequenti collegamenti Trenitalia 
(www.trenitalia.com) da/per Brindisi (€2,80, 20 
min) e Bari (€5,60/10,50, 50 min). La stazione 
ferroviaria si trova in posizione un po’ scomoda: 
circa 5 km a nord del centro. A luglio e agosto la 
compagnia StP (www.stpspa.it) collega anche 
Ostuni con  la costa Merlata e con Villanova (di qui 
gli autobus poi proseguono lungo la costa a nord 
fino a Torre Canne). Dalle 5 del mattino alle 14 
corse ogni 2 ore circa (ultimo ritorno in partenza 
da torre Canne alle 18, biglietti da €1 a €1,40), 
fermata bus in Piazza italia.

 Ceglie Messapica
POP. 19.990 / ALT. 305 M

A Ceglie Messapica conviene avvicinarsi 
piano piano, possibilmente dalla strada che 
la congiunge a San Vito dei Normanni, con 
i finestrini aperti per respirare il profumo 
della Murgia e ascoltare il frinire delle cicale 
nascoste tra gli ulivi millenari. Poi eccola 
lì, con il suo centro storico perfettamente 
adagiato sull’altura, che rivela per prime le 
sagome del maschio merlato del castello e 
della chiesa. Non vi  resta che avvicinarvi 
ancora per arrivare alla base dei 100 gra
dini (li ciènd scalùn) dai quali si accedeva 
all’antica acropoli, e poi tra i vicoli stretti e i 
resti delle mura. E quando sarete stanchi di 
passeggiare fermatevi a mangiare qualcosa: 
siete in una delle capitali dell’enogastrono
mia pugliese, dove ha sede anche la presti
giosa Mediterranean Cooking School (www.
medcookingschool.com).

 Storia
Prima di essere Ceglie fu Kailia sotto i messa
pi e Caelium sotto i romani. L’importanza che 
rivestì nell’antichità è testimoniata dai resti 
delle tre cinte murarie che la circondavano: 
una stretta intorno al nucleo della città ‘alta’ 
e due più ampie e concentriche nel territorio 
circostante, la seconda collocata a circa 4 
km dall’abitato. Rimangono della prima le 
tracce inglobate dalle mura medievali e della 
seconda alcuni tratti del cosiddetto Paretone. 
Della terza sono testimonianza le ‘specchie’, 
caratteristici cumuli di blocchi di calcare 
alti fino a 20 m realizzati come struttura di 
avvistamento e difesa (ce ne sono ancora 
19 visibili intorno all’abitato, alcune ben 
conservate come la Specchia della Selva o 
la Specchia Galante).
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1  Che cosa vedere
Per visitare il centro storico medievale 
l’ingresso più suggestivo è la Porta del 
Monterrone, collocata accanto a una delle 
torri di difesa della cinta muraria. Una volta 
dentro la città, avvicinatevi al Castello Du-
cale (hchiuso al pubblico, aperto solo in particolari 
occasioni, tra cui le visite guidate organizzate da 
Open Days sab 20-23 in estate; negli altri periodi 
chi fosse interessato a una visita può rivolgersi al 
Comune) per ammirare il mastio merlato alto 
34 m fatto edificare dal duca di Ceglie San 
Severino nel XV secolo sul presistente edi
ficio di epoca normanna, e successivamente 
completato con bastioni e torri circolari (il 
palazzo fu poi ancora trasformato in dimora 
signorile all’inizio del XVI secolo con la 
costruzione dell’ala destra). Entrate quindi 
nella Chiesa della Collegiata, dedicata al 
culto della Vergine Assunta, di origine cin
quecentesca, per osservare gli affreschi di 
Domenico Carella, pittore pugliese del 1700, 
e in particolare quello raffigurante una cena 
biblica con veduta prospettica della città (è 
la più antica raffigurazione di Ceglie). Per il 
resto passeggiate nel borgo, passate sotto i 
balconcini in ferro battuto e sotto i passaggi 
ad arco, e spingetevi fino alla vivace Piazza 
del Plebiscito, dominata dalla torre dell’o
rologio realizzata nel 1893. Se poi vi piace 
l’arte del Novecento fate un’ultima sosta 
alla Pinacoteca Emilio Notte (%0831 37 61 
23; Via Paolo Chirulli 2; horari variabili in inverno, 
8.30-13.30 e 17-20 lun-ven in estate) F, che 
occupa tre sale affrescate dell’ottocentesco 
Palazzo Allegretti. Nel 1917 Notte fu coautore 
del Manifesto futurista ‘Fondamento Linea
re Geometrico’ e nel 1976 donò 10 sue opere 
alla città dove nacque nel 1891. 

z Feste ed eventi
Festa di San Rocco 7-17 AGOStO

San Rocco non è il santo patrono, ma si crede 
che protegga la piccola città di Ceglie da 
almeno 500 anni. I festeggiamenti iniziano 
con una settimana di preghiera, culminano 
con la processione del 16 agosto e terminano 
il 17 con lo spettacolo pirotecnico. Il 15 agosto 
c’è anche la Fiera dell’Assunta.

4  Pernottamento 
oSant’Anna B&B €/€€
(%0831 198 53 07/333 397 85 24; www.bbsan 
tannaceglie.it; Via Caracciolo 61 - Via Enrico toti 
49; singole/doppie €50-70/60-130; Wa) S Ogni 
stanza di questo B&B alloggiato in un pa
lazzo ottocentesco è abbellita dagli oggetti 

vintage che Pamela raccoglie da quando 
era bambina e la colazione è abbondante e 
genuina, in linea con la filosofia sostenibile 
della sua azienda agricola, che produce 
olio biologico certificato da oltre 15 anni. 
Godetevi i centrifugati di frutta fresca e i 
biscotti tipici: nella bella stagione potrete 
gustarli sulla terrazza che si erge sopra i 
tetti di Ceglie. 

5  Pasti
Ceglie è molto rinomata per la cucina, motivo 
per cui vale la pena di pranzare o cenare 
almeno una volta in uno dei suoi ristoranti. 

Arrosteria  
Borgo Antico FORNELLO/RiStORANtE €€
(%333 115 48 88/339 175 88 52; Via Mele 11; pasti 
€20-25; hchiuso dom sera e mar tranne in estate) 
Qui gli antipasti sono così abbondanti che 
raggiungere il pezzo forte, la carne al fornello, 
sarà una sfida. E allora prendete fiato e tuffa
tevi tra verdure grigliate e sott’olio, formaggi 
locali e salumi, salsicce, pancetta, costata di 
podolica, scottone e fegatini di agnello. Alla 
fine vi salverà un po’ di rosolio.

Ristorante da Gino RiStORANtE €€
(%0831 38 89 56; Contrada Montevicoli 57/b; pasti 
€25-30; hchiuso ven) Avviato nel 1974, propone 
una cucina casalinga caratterizzata dai sapori  
e dai profumi delle verdure spontanee e delle 
erbe di campo che Gino raccoglie nella sua 
masseria: dalla Porcellana Comune al Boc
cione Maggiore, dal Grispino alla Calendula. 
Non manca la carne, ma il menu è adatto 
anche a un ricco pasto vegetariano.

Cibus RiStORANtE €€
(%0831 38 89 80; www.ristorantecibus.it; Via 
Chianche di Scarano 7; pasti €35-40; hchiuso mar) 
Quando i Silibello decisero di affiancare alla 

IL BISCOTTO DI CEGLIE

Il simbolo di Ceglie non è solo, come 
tutti credono, la torre quadrangolare 
normanna; ce n’è anche un altro, più 
piccolo e più morbido, che troverete 
in tutti i forni, bar, pasticcerie e risto�
ranti: è l’u’piscquett’l. Si tratta di un 
pasticcino di colore bruno a base di 
mandorle tostate (quelle locali, che 
hanno un guscio semiduro), ripieno di 
marmellata di ciliegie o di uva, legger�
mente profumato al limone e ricoperto 
di una glassa a base di zucchero.
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mescita dei vini della ‘betola’ (così la ricor
dano) qualche secondo piatto scrissero nel 
menu: “qui si mangia prima con la testa e 
poi con la pancia”. Perché Cibus è cucina di 
qualità, che racconta la storia della profonda 
cultura enogastronomica di questa terra: ci 
sono le melanzane ripiene di pasta fresca 
e ragù e i formaggi della Murgia; la Sagna 
Penta con mollica di pane fritto (variazione 
sul tema delle Lasagne della Pentecoste, 
senza carne) e la purea di fave con verdure; 
e poi le carni di agnello e di coniglio, e i dolci 
fatti in casa, come il gelato al fico secco con 
vincotto di mosto d’uva. 

Casina Terramora –  
Ristorante Antimo RiStORANtE €€
(%0831 37 95 32; www.terramora.com; Località Casi-www.terramora.com; Località Casi-; Località Casi-
na terramora; pasti €35; hgiu-agosto solo a cena) Si 
lascia l’auto sul limitare di un uliveto mozza
fiato, si attraversa una passerella in pietra  e si 
arriva all’aia: non più di dieci tavoli nel verde, 
questo è il paradiso dove si cena in estate. In 
inverno invece si mangia in una sala interna 
con volte e camino, ‘il salotto invernale’, così lo 
chiama lo chef. Il suo nome è Antimo e, oltre a 
cucinare per i suoi ospiti, mette un taccuino in 
mano e un grembiule addosso a chi partecipa 
ai suoi corsi di cucina rurale. E poi ci sono le 
tre stanze del B&B, dove fermarsi a dormire 
per prolungare l’esperienza, e l’Osteria An-
nunziata in pieno centro storico (%0831 198 
75 75; Via Paolo Chirulli 9/a).

Botrus Divinoristorante RiStORANtE €€€
(%0831 37 78 17; www.botrus.it; Via Muri 26; pasti 
€45; hchiuso dom sera e lun in inverno, sempre 
aperto in estate) Anche l’occhio vuole la sua 
parte e qui è coccolato sia dall’ambiente 
(bianco e accogliente con i ripiani altissimi 
pieni di barattoli) sia dai piatti che, oltre 
a essere buoni sono anche belli, colorati e 
gioiosi. Imperdibile la pasta cotta come un 
risotto, con seppie, gamberi e il profumo di 
scorzetta di limone. 

oAl Fornello da Ricci RiStORANtE €€€
(%0831 37 71 04/331 686 45 70; www.ricciristor.com; 
Contrada Montevicoli; pasti €50-60; hchiuso lun a 
cena e mar a pranzo, chiuso dom a cena in inverno) 
In questo immenso ristorante immerso nella 
campagna, il timone è nelle mani di Antonella 
Ricci, che forse cuoca c’è nata, ma ha anche 
frequentato corsi in tutto il mondo  e alle Mau
ritius ha conosciuto il marito Vinod Sookar, 
che oggi lavora in tandem con lei. Ogni ricetta 
sul menu ha una data di nascita e tra carni, 
salumi e ortaggi, rigorosamente stagionali, 

non mancano i tocchi fusion, a celebrare il 
matrimonio tra culture avvenuto in cucina.

6 Locali
Il Santino LOUNGE BAR

(%0831 198 26 22; Largo Ognissanti; h9-15 e 18-3) 
Non si può. Non si può andare a dormire 
senza avere prima fatto un salto qui. Perché 
le piazze, anzi, i larghi come questo, si vedo
no soltanto nei sogni. E per sfortuna non in 
quelli ricorrenti.

Masseria  
Lo Jazzo LOUNGE BAR/SPAZiO CULtURALE

(%339 843 29 81; www.masserialojazzo.it; Contrada 
Ferruzzo SP Ceglie Messapica – Villa Castelli km 1) Se 
siete a Ceglie (o nei dintorni) non dimentica
te di consultare sul sito il programma delle 
iniziative della Masseria Lo Jazzo, altrimenti 
potreste perdervi una lettura sotto le stelle, 
un picnic al chiaro di luna, un film all’aper
to accompagnato da qualche prelibatezza 
locale, una notte di ballo con DJset. Avreste 
perso in ogni caso una serata incantevole.

 8 Informazioni 
 EMERGENZE
Ospedale (%0831 37 71 90; Largo Cappuccini 1) 

 INFORMAZIONI TURISTICHE
Potete rivolgervi all’ufficio turistico (%0831 37 
10 03; www.comune.ceglie-messapica.br.it; Via 
Elia 16; horari variabili) per raccogliere materiale 
informativo e per sapere delle visite guidate 
gratuite che si organizzano in estate. 

 8Per/da Ceglie Messapica
Ceglie Messapica è raggiungibile in auto da Brin-
disi (48 km) con la SS7 e la SP26. i collegamenti  
in autobus sono effettuati da STP (%800 23 20 
42; www.stpbrindisi.it; da Brindisi €3,50,  
1 h e 10 min).

Dintorni di Ceglie Messapica 
A 1,5 km circa dall’abitato di Ceglie Messa
pica ci sono le Grotte di Montevicoli, che 
insistono su una proprietà privata, ma sono 
visitabili tutto l’anno (%333 571 96 83; h15-20 
feriali, 10-12 e 15-20 festivi in estate, dom pomeriggio 
in inverno; la visita dura 45 min circa). 

 Carovigno
POP. 16.307 / ALT. 161 M

Costruita su uno degli ultimi terrazzi delle 
Murge orientali, Carovigno dista dal mare 
solo 5 km. È decadente e autentica come i 
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piatti tradizionali della sua cucina: l’acqua 
sale (acqua salata arricchita da pomodori, 
cipolle e cetrioli, dove intingere pezzi di 
pane casereccio); le polpette di pane e la 
minestra di campagna, che si mangiava 
solo a Natale (con il brodo di carne fatto 
con la testina e la zampetta di maiale). In 
estate concentra gran parte delle sue forze 
sul turismo balneare (fanno parte del suo 
territorio le località di Lamaforca, Santa 
Sabina, Specchiolla e Apani e parte della 
splendida Area Marina Protetta di Torre 
Guaceto), mentre in inverno accoglie gli 
abitanti delle cittadine vicine nella ‘Terra’ (il 
suo nucleo più antico) per una passeggiata, 
ma soprattutto per una cena in trattoria. 
Procede così senza periodi morti, passando 
tra i cantieri dei lavori in corso con un 
passo seduttivo ed elegante, sicura di una 
prossima rinascita.

1 Che cosa vedere
La storia di questa cittadina, circondata da 
ulivi secolari, risale agli antichissimi tempi 
dei messapi. Sorge su un colle fortificato con 
imponenti mura megalitiche e conserva intat
to il fascino del borgo medievale, dominato 
dal Castello Dentice di Frasso (%0831 99 72 
13; Via Sant’Anna 2; hvisite guidate mar-dom, per 
informazioni sugli orari: %328 839 91 96/328 361 
76 61, prenotazione consigliata). Questo castello 
di origine normanna ha una pianta a forma 
triangolare e tre torri ai vertici (una quadrata, 
una circolare e una ‘a mandorla’). Fu riadat
tato all’inizio del XX secolo dai nobili di cui 
porta il nome, che aggiunsero merlature, ca
ditoie, una loggia e un portico affacciato sulla 
corte interna, il tutto in uno stile medievale 
di sapore eclettico. Il Medioevo autentico si 
legge ancora nel bellissimo rosone della tre
centesca Chiesa Madre dedicata all’Assunta, 
che occorre cercare percorrendo lo stretto 
vicolo (attuale Via Sanzio) che fiancheggia 
l’antica facciata, testimonianza delle nume
rose trasformazioni urbane intercorse nei 
secoli. Lasciando la città merita una visita il 
Santuario di Belvedere (haperto tutti i giorni 
e visitabile fino alle 17), a circa 3 km dal centro. 
L’edificio ottocentesco sorge su un’antica 
grotta, dove sono ancora visibili gli affreschi 
della ‘Vergine con Bambino’ e ‘dell’Arcangelo’, 
risalenti rispettivamente al XIV e XII secolo.

2 Attività
Se amate il mare e i paesaggi incontaminati 
non perdete la Riserva naturale statale e area 
marina protetta di Torre Guaceto (p248).

4 Pernottamento 
Dimora dell’Osanna B&B €€/€€€
(%0831 99 03 87/320 049 79 21; www.dimora 
dellosanna.it; Via Vittorio Veneto 12; doppie da €89, 
tariffe variabili consultabili sul sito) All’interno 
di questa dimora antica situata a poche 
centinaia di metri dal centro più antico, le 
camere sono soppalcate e linde nelle pareti 
e negli arredi, la colazione abbondante e il 
relax assicurato.

5 Pasti
oCasale Ferrovia RiStORANtE €€
(%0831 99 00 25; www.casaleferrovia.it; Via Stazio-www.casaleferrovia.it; Via Stazio-; Via Stazio-
ne 1, SP34; pasti €30-35; hchiuso lun, sempre aper-
to in estate) In un antico frantoio a pochi passi 
dalla stazione (il rumore del treno fa parte 
dell’atmosfera) si comincia sbocconcellando 
pane e grissini (inutile dire fatti in casa) e si 
prosegue passando dall’insalata di alici agli 
gnocchi di melanzane con ricottina ed erbe 
aromatiche, dagli spaghetti ceci e gamberi 
alle orecchiette verdi con cardoncelli, pomo
doro e ricotta. Dopo le ottime carni locali (tra 
cui coniglio e cinghiale) e i formaggi delle 
masserie dei dintorni si giunge al traguardo: 
il bauletto al cioccolato fondente, o forse gli 
sporcamusi. Tutti gli ingredienti sono del 
territorio, moltissimi dei presidi Slow Food.

Osteria Già Sotto l’Arco RiStORANtE €€€
(%0831 99 62 86; www.giasottolarco.it; Corso 
Vittorio Emanuele ii 71; pasti €50-70; hchiuso lun 
e dom a cena, sempre aperto in agosto) In questo 
ristorante stellato Michelin la bellezza è 
di casa, dalla cura dei dettagli del palazzo 
settecentesco affacciato sulla piazza alla ri
cercatezza della cucina che propone un menu 
ricco e delicato, raffinato e insieme rustico. 
Qualche piatto: insalata di baccalà, zeste di 
limone e bottarga di dentice; spaghettoni al 
ragù bianco d’agnello su salsa di ricotta; fi
letto di puledro con citronette, rucola, patata 
e cardoncello arrosto.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Potete rivolgervi all’Ufficio del Turismo (%0831 
99 72 13; Via Verdi 1) e all’ufficio turistico 
(%0831 99 09 58; Corso Vittorio Emanuele 25; 
horari variabili)

 8Per/da Carovigno
Carovigno è raggiungibile in automobile da  
Brindisi (48 km) con la SS7 e la SP26. i collegamenti 
in autobus sono effettuati da STP (%800 23 20 42; 
www.stpbrindisi.it; da Brindisi €2,40, 45 min).
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Perché andare?
Dune di sabbia fine, ricoperte di fitti e profumati cespugli di 
macchia mediterranea, che scivolano lentamente verso un 
mare azzurro e cristallino: è la grande bellezza della costa 
ionica. Le gravine con i loro pertugi, i cumuli di rocce, i 
fichi d’India e i capperi tra le centinaia di piante officinali, 
le chiese rupestri con gli affreschi medievali e le case scavate 
nella roccia: è questa invece la meraviglia dell’entroterra. Un 
paesaggio di inestimabile bellezza, spesso protetto da riserve 
e parchi, tra i quali il più importante è il Parco Regionale delle 
Gravine dell’Arco Ionico, che tutela l’unicità di questi enormi 
e alti solchi che come un grande anfiteatro circondano il 
territorio tarantino fino a posarsi sulle coste del Mar Ionio. 
Più a sud, invece, la Murgia Tarantina: la pace dell’altopiano 
e l’accoglienza nelle masserie ne fanno un rifugio perfetto per 
chi cerchi pace e tranquillità. Una terra che tiene vivo il suo 
passato, legato soprattutto alla produzione del vino e della 
ceramica, ma che non per questo rinuncia con vari progetti 
a credere in un futuro diverso, tramite numerosi interventi 
di valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Non si 
possono dire cose analoghe, e purtroppo nemmeno simili, 
per Taranto, che pur avendo la fortuna di affacciarsi sul 
Mediterraneo e di esercitare su chi l’osservi, per via della 
particolare morfologia del sito, uno straordinario impatto 
visivo, rimane un centro imprigionato nella sua trascorsa 
vocazione industriale, con pochi atout per un viaggiatore.

Dove alloggiare
Ci sono solo due cose fondamentali da conoscere e da 
considerare nel momento in cui si pianifica una vacanza in 
provincia di Taranto, e sono Green Road e Cento Masserie 
(lettura p229): due progetti congiunti di valorizzazione 
turistica del territorio che vi daranno l’opportunità di allog-
giare nelle accoglienti masserie che punteggiano Crispiano, 
Grottaglie e le coste di Pulsano.

I migliori 
ristoranti

 ¨ Trattoria Al Gatto Rosso 
(p216)

 ¨ Falsopepe (p220)
 ¨ La Strega (p222) 
 ¨ Masseria Petrino (p222)
 ¨ La Cuccagna (lettura 

p229) 

I migliori hotel
 ¨ Hotel Akropolis (p215)
 ¨ Antica Masseria Jorche 

(p217)
 ¨ Masseria Quis Ut Deus 

(lettura p229)

Taranto 
e la sua provincia

© Lonely Planet Publications
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Programmare  
in anticipo

 ¨ Un soggiorno all’Antica 
Masseria Jorche (p217)

 ¨ La visita delle chiese rupe-
stri di Massafra (p219)  
e di Mottola (p221)

 ¨ Una passeggiata con 
guida alla gravina di Ginosa 
(p224)

 ¨ Un’uscita a bordo del cata-
marano Taras per avvistare i 
delfini (p213)

Esperienze  
enogastronomiche

 ¨ Le cozze tarantine coltiva-
te nei bassi fondali del Mar 
Piccolo (p215)

 ¨ Le specialità dei fornelli di 
Laterza (p223) e di Ginosa 
(p224)

 ¨ La prelibata cucina dei 
ristoranti di Crispiano (lettu-
ra p229)

 ¨ Un calice di Primitivo dagli 
storici produttori di Mandu-
ria (p227 e lettura p230)

DA NON PERDERE

Così come è vero che 
tutte le gravine dell’Arco 
Ionico sono imperdibili, 
è vero anche che quella 
di Ginosa è la più sug-
gestiva: perché è l’unica 
a ferro di cavallo (coi 
due bracci di Casale, 
a ovest, e di Rivolta, a 
sud), perché è nasco-
sta, e perché è l’unica 
a essere antropizzata. 
Lo sviluppo del paese, 
in questo caso, partì 
proprio da qui. Che poi 
è quel che successe 
a Matera. E infatti si 
somigliano. E non a 
caso rivaleggiano anche 
un po’.

TRASPORTI LOCALI

Taranto è ben collegata a Bari, Lecce e Brindisi dai 
frequenti autobus e treni delle Ferrovie del Sud Est. Se 
viaggiate in automobile dovrete imboccare la SS7 e la 
SS100 per dirigervi verso le località del nord-ovest, men-
tre per raggiungere quelle del sud-est passando lungo la 
costa dovrete percorrere la SS106, che è quasi sempre 
molto trafficata.

Itinerari
PRIMO GIORNO
Si comincia da Taranto, senza riservarle troppo tempo. 
Giusto un paio d’ore per il Museo Archeologico Nazionale, 
e poi via verso i cieli più tersi e l’aria più pulita della costa 
ionica: è d’obbligo il Sistema Dunale che corre tra Marina 
di Pulsano e Marina di Lizzano. Poi un buon ritiro tra gli 
ulivi nella magica atmosfera dell’Antica Masseria Jorche.

SECONDO GIORNO
Si va verso sud, si punta dritti a Manduria e si divide la matti-
na tra le Mura Messapiche e il Museo della Civiltà del Vino 
Primitivo. L’ordine è bene che sia questo, per approfittare 
della degustazione o di un pranzo tipico. Nel pomeriggio 
Grottaglie per lo shopping tra i laboratori di ceramica. Do-
podiché accelerate un po’ per arrivare alla Masseria Qui ut 
Deus in tempo per godervi la luce del tramonto nel giardino, 
dove tornerete a contare le stelle prima di dormire dopo una 
deliziosa cena a La Cuccagna. 

TERZO GIORNO
Dopo un bagno in piscina, visitate l’insolito Museo della Ci-
viltà Contadina del cordiale signor Luigi Perrone. La tabella 
di marcia prosegue quindi per Massafra, dove vi aspettano 
gravine, santuari, chiese rupestri e affreschi medievali. A se-
guire un’indimenticabile cena da Falsopepe, e un’altrettanto 
indimenticabile notte alla Masseria La Brunetta.

QUARTO GIORNO 

Oggi si prosegue verso nord-ovest, e ci si ferma quasi subito 
alle Grotte di Dio di Mottola. Brevissimo sarà anche il tragitto 
per Palagianello, dove c’è uno dei ristoranti migliori della 
regione, la Masseria Petrino. E ora, dulcis in fundo, final-
mente verso la gravina più suggestiva di tutto ‘l’Anfiteatro 
delle Murge’, quella di Ginosa. Quindi cena in una tipica 
macelleria-rosticceria, per esempio da Franco Dragone. E 
il viaggio è finito.
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TARANTO
POP. 203.257 / ALT. 15 M

Taranto è bagnata dalle acque di un solo 
mare, lo Ionio, ma è detta ‘città dei due mari’, 
perché a sud c’è lo Ionio (o Mar Grande) e a 
nord il cosiddetto ‘Mar Piccolo’. Una posizio-
ne marina sul golfo sicuramente invidiabile, 
oltre che scenografica, che ne fece un gioiello 
della corona della Magna Grecia. Oggi a bril-
lare, purtroppo, è rimasto ben poco. 

Storia 
Le versioni sull’origine della città sono 
varie. Alcuni sostengono che fu l’eroe 
spartano Falanto, divenuto condottiero dei 
Partheni, cioè di quel gruppo di cittadini 

emarginati in quanto figli illegittimi dell’a-
ristocrazia al potere nella città di Sparta, a 
fondare la città di Saturo (ora importante 
sito archeologico a 10 km dal centro urba-
no), nell’VIII secolo a.C.; altri asseriscono, 
invece, che la nascita della città, intorno al 
2000 a.C., sia stata opera di Taras, uno dei 
figli di Poseidone, dal quale deriverebbe il 
nome Taranto; le fonti tramandate dallo 
storico Eusebio di Cesarea parlano invece 
del trasferimento di alcuni spartani per 
necessità di espansione o per ragioni com-
merciali, i quali avrebbero in tal modo avuto 
il merito, distruggendo l’abitato indigeno, 
di apportare nuova linfa vitale alla civiltà 
e alle tradizioni. 
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1 A Taranto non perdete 
il Museo Archeologico 
Nazionale (p213) e 
l’escursione alle spiagge 
delle Isole Cheradi (p214) 

2 Salite e scendete sulle 
dune ricoperte di macchia 
mediterranea di Marina di 
Lizzano (p217), prima 
di nuotare nel suo mare 
cristallino

3 Non rinunciate a un 
soggiorno nell’Antica 
Masseria Jorche (p217)

4 Tornate indietro nel 
tempo nelle chiese rupestri, 
nelle forre e nelle grotte 
tra Massafra (p219) e 
Mottola (p221)

5 Immedesimatevi  
in chi un tempo abitava  
nella Gravina di Ginosa 
(p224)

6 Che ne dite di 
raggiungere una masseria 
in groppa a un cavallo 
murgese (lettura p229)? 

7 Visitate il Museo della 
Civiltà Contadina (lettura 
p228) in compagnia del 
signor Luigi Perrone

8 Lasciatevi catturare 
dalla buona cucina dei 
ristoranti di Crispiano 
(lettura p229)

Il meglio di Taranto e provincia
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E tuttavia, qualunque sia stata l’origine, la 
struttura sociale della colonia sviluppò nel 
tempo una vera e propria cultura aristocrati-
ca fino a diventare una delle maggiori colonie 
della Magna Grecia. La sua popolazione 
raggiunse i 300.000 abitanti. Era fiorente il 
commercio di vino, lana, fichi e conchiglie di 
murice da cui veniva estratta la porpora usata 
per tingere gli abiti. Nella prospera Taranto 
nacquero molti intellettuali, come il mate-
matico Archita e il musicista Aristossene, e 
perfino Platone, Orazio e Virgilio trascorsero 
del tempo in città. 

Dopo un periodo iniziale così fortunato, 
però, Taranto non conobbe altro che momen-
ti difficili. Fu conquistata dai romani nel 272 
a.C., poi cospirò con Annibale nel 209 a.C., 
ragion per cui venne duramente punita dai 
romani quando riuscirono a impadronirse-
ne di nuovo. L’avvento dei normanni, e in 
seguito degli svevi, portò un breve periodo 
di tregua, prima che diversi nobili italiani e 

spagnoli si contendessero Taranto in un brac-
cio di ferro durato dal XV al XVI secolo. Nel 
1734 la città cadde sotto il dominio borbonico 
e durante il XIX secolo si dimostrò uno dei 
capisaldi più coraggiosi di Napoleone. E pro-
prio a Taranto finì anche il generale Pierre-
Ambroise-François Choderlos de Laclos, che 
forse non avrà scritto la storia militare, ma 
ha sicuramente scritto una storia immortale: 
trasferito in Puglia da Napoleone nel 1803, vi 
morì in breve di malaria; il suo segno nella 
letteratura l’aveva però già lasciato nel 1782, 
scrivendo Le relazioni pericolose.

Quel periodo di splendore culturale, 
tuttavia, è ormai un lontano ricordo. E se si 
esclude il fatto che Taranto sia un’importante 
base navale, seconda solo a La Spezia, è inne-
gabile che negli ultimi anni non abbia avuto 
vita facile, oppressa dal destino industriale 
di una città che ha pilotato il tentativo di 
trasformazione produttiva del meridione 
d’Italia, gravata dall’incuria e dalla mala 
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gestione. Il risultato tangibile è che Taranto, 
oggi, il suo riscatto non sa proprio dove 
andare a cercarlo, perché è incastrata tra 
il cemento e l’acciaio, perché è avvelenata 
da un’aria grigia e irrespirabile e un mare 
inquinato, e perché sa bene quale vocazione 
non ha più (quella industriale) ma non sa 
quali nuove economie seguire. Si spera che 
una regione in così grande ascesa non lasci 
indietro una città potenzialmente tanto bella, 
ma oggi tanto trascurata.

1 Che cosa vedere
Taranto è una città divisa in tre, dove orien-
tarsi è facile. A sud c’è l’ortogonale Borgo 
Nuovo, ovvero la parte moderna con i negozi, 
lo struscio, gli studenti e gli impiegati, che 
vale una passeggiata per guardare le vetrine, 
bere un caffè e visitare il Museo Archeologico 
Nazionale (MARTA). A nord, c’è la masto-
dontica e un po’ spaventosa area industriale 
– quella dell’ILVA e della raffineria dell’ENI 
– che ne fanno una città inquinata in maniera 
preoccupante. Nei pressi di quest’area si tro-
va la stazione ferroviaria. Infine, in mezzo, su 
un’isola artificiale (che fu una penisola fino a 
quando fu scavato il fossato del castello lungo 
il quale ora corre il canale navigabile), c’è la 
Città Vecchia, che i più smaliziati potrebbero 
anche trovare affascinante per la sua aria di 
totale decadenza. 

CITTÀ VECCHIA
Negli ultimi anni alcuni privati hanno 
preso coraggio e si sono lanciati nella ri-

strutturazione di qualche immobile della 
Città Vecchia. Ma purtroppo non è bastato 
a cambiare il vestito a un antico centro che 
dietro le lamiere dei lavori in corso (o avviati 
e mai conclusi) e surreali cartelli di annunci 
di vendita affissi dalle agenzie immobiliari 
continua a cadere, letteralmente, a pezzi. 
Basta una pioggia copiosa perché si sgretoli 
l’ennesimo edificio del centro storico.

Castello Aragonese CASTELLO

(cartina p210; %099 775 34 38; h9.30-1.30, visite 
guidate ogni 2 ore circa) F Il comandante e 
alcuni giovani in divisa della Marina Mili-
tare Italiana vi accolgono nel loro robusto 
castello e vi accompagnano per le case matte 
inferiori e superiori (piccole per gli archibugi 
e grandi per i cannoni), per le piattaforme 
panoramiche a strapiombo sul mare, per le 
teche che custodiscono reperti più o meno 
antichi (stupendo il pacchetto di sigarette 
di inizio Novecento con su scritto ‘stronca il 
raffreddore’), per il cortile, e poi giù verso la 
cava di carparo e le antichissime fondamen-
ta di questa fortezza costruita nel 1492 per 
rispondere agli attacchi turchi, poi ampliata 
e modificata nei secoli successivi. Si firma 
la liberatoria, si comincia con un video sul 
restauro, e poi si procede per poco più di 
un’ora. Praticamente sono disponibili 24 ore 
su 24, se considerate che la prima visita è alle 
9.30 e l’ultima all’1.30. Le colonne di fronte 
all’edificio sono quel che resta dell’antico 
Tempio di Poseidone (cartina p210). Secon-
do la leggenda, Taras, il figlio di Poseidone, 

æ Da non perdere
 Castello Aragonese ................................ B3
 Museo Archeologico Nazionale ............. C3
 Parco Archeologico di Saturo ..fuori cartina

æ Che cosa vedere
 1 Cattedrale di San Cataldo ..................... A2
 2 Centro Culturale Filonide ....................... A3
 3 Chiesa di San Domenico Maggiore ....... A2
 Concattedrale ......................... fuori cartina
 4 Giardini Comunali Peripato ................... C2
 5 Palazzo Pantaleo .................................... A2
 Tempio  

di Poseidone ..... (v. Castello Aragonese)

ÿ Pernottamento
 6 Albergo del Sole ..................................... A2
 7 Baja delle Sirene .....................................B3

 8 Buonanotte Margherita ......................... B3
 9 Hotel Akropolis ....................................... A2
 10 Hotel Europa ........................................... B3
 11 Hotel L’Arcangelo .................................... A2

ú Pasti
 12 Al Canale ................................................. B3
 13 Panificio Due Mari .................................. B3
 14 Trattoria Al Gatto Rosso ......................... C3
 Trattoria Gesù Cristo .............. fuori cartina
 Trattoria L’Orologio ................. fuori cartina

û Locali
 15 Cibo per la Mente – Caffè Letterario..... B3

ý Divertimenti
 16 Teatro Orfeo ............................................ C3
 Teatro TaTà .............................. fuori cartina

Taranto
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fondò la città dopo essere arrivato nel porto 
sul dorso di un delfino. 

Cattedrale di San Cataldo CHIESA

(cartina p210; %099 470 75 45; Piazza Duomo; 
h9-12 e 16.30-19) Via Duomo è la strada prin-
cipale della Città Vecchia, ed è fiancheggiata 
da antichi palazzi nobiliari. Al centro, la via 
si apre in una piccola piazza acciottolata, 
di fronte alla quale c’è la cattedrale dell’XI 
secolo, dedicata al santo irlandese Cataldo, 
stabilitosi a Taranto dopo il pellegrinaggio 
in Terra Santa nel VII secolo. Benché sia 
essenzialmente una basilica a tre navate, è 
stata rimaneggiata più volte, e ora presen-
ta una mescolanza di stili architettonici, 
dalla facciata barocca di Mauro Manieri 
(1713) all’interno bizantino e romanico. La 
caratteristica principale del Duomo è la 
straordinaria Cappella di San Cataldo, una 
profusione di intarsi in marmi policromi, 
statue settecentesche e un soffitto affrescato 
da Paolo de Matteis (1713). L’altare conserva 
le reliquie di san Cataldo ed è sormontato da 
un massiccio busto in argento raffigurante 
il santo. Bella, ma scevra di orpelli, anche la 
cripta bizantina che conserva le spoglie di 
alcuni arcivescovi della città. 

Palazzo Pantaleo PALAZZO

(cartina p210; %099 458 17 26/099 458 17 
31; Corso Vittorio Emanuele II; h8-14 lun-ven in 
estate su prenotazione, 10-12 lun, mer e ven e 15-17 
mar e gio) F Affacciato sul Mar Grande 
con la sua rampa d’accesso, il prestigioso 
Palazzo Pantaleo fu costruito nel 1770 dal 
barone Francesco Maria Pantaleo; fu super-
ficialmente restaurato nei primi anni ’90, 
quindi sottoposto a una seconda e radicale 
ristrutturazione nel nuovo millennio, infine 
inaugurato il 10 febbraio 2012 per celebrare 
la conclusione dei lavori. Oggi ospita gli 

uffici comunali e il Museo Etnografico 
Alfredo Majorano.

Chiesa di San Domenico Maggiore CHIESA

(cartina p210; Via Duomo; h9-13 e 17-20) Vi 
consigliamo di fare una passeggiata per 
arrivare fin qui ad ammirare la doppia sca-
linata barocca d’ingresso alla chiesa e per 
visitare il chiostro (h9-18 lun-ven, 9-12.30 sab) 
F, appartenente nel 1300 al Convento 
di San Domenico (nonostante la sua forma 
attuale risalga al XVII-XVIII secolo). Mentre 
percorrete il porticato tra colonne ottagonali 
e capitelli a foglie angolari, ricordate che 
sull’ala nord, sotto i vostri piedi, ci sono le 
fondamenta di un teatro greco. Proseguite 
a questo punto la passeggiata verso Piazza 
Fontana, un tempo cuore commerciale della 
città e oggi insignificante rotatoria. Qui tro-
verete il piccolo porto per la pesca, lungo 
Via Cariati, dove potrete acquistare ottimi 
ricci di mare e cozze luccicanti raccolte nel 
Mar Piccolo.

Centro Culturale Filonide CENTRO CULTURALE

(cartina p210; %330 43 86 46, per visite guidate 
rivolgersi al dottor Ricci: %333 502 99 91 o alla 
Dottoressa Massafra: %329 228 68 23; www.
filonidetaranto.it; Corso Vittorio Emanuele II 39; in-; Corso Vittorio Emanuele II 39; in-
teri/under 18 €4/gratuito; hsu appuntamento) Un 
altro luogo divertente da visitare è quest’ori-
ginale centro culturale senza scopo di lucro 
ospitato in un palazzo secentesco. Lo noterete 
subito passeggiando per Corso Vittorio: sulla 
parete c’è un enorme e divertente pannello in 
ceramica firmato dall’artista tarantina Silva-
na Galeone. I suoi saloni dipinti sono pieni di 
mobili antichi e interessanti cianfrusaglie che 
danno l’idea di come in passato dovesse esse-
re affascinante e grandiosa la Città Vecchia. 
Il centro culturale propone visite guidate a 
un ipogeo privato e all’appartamento della 

TARANTO E IL TARANTELLO

Quella della pesca del tonno in Puglia è una tradizione che risale al periodo del dominio 
spagnolo, precisamente al 1327, quando nel tratto di costa tra Gallipoli e Taranto furono 
concesse varie licenze. E furono proprio i pescatori tarantini a inventarsi il ‘tarantello’: 
questa prelibatezza, infatti, ottenuta dall’addome dell’animale, comparve per la prima 
volta nella lista di un pranzo che il cardinale Campeggi offrì all’imperatore Carlo V di 
Spagna nel XVI secolo. Oggi a vantare una lunga storia è il Tonno Colimena. I suoi 
segreti? Prima di essere lavorato è sottoposto a un idromassaggio di due ore. Non 
viene cotto a vapore come nelle grandi produzioni industriali ma in acqua, sale e aromi. 
Conserva il suo colore grazie all’abbattimento in acqua fredda che subisce a cottura 
ultimata (anche perché non si ossidi). Poi normalmente si procede alla pulizia del tran-
cio, all’invasettamento e alla colmatura dell’olio. E se preparate un piatto di spaghetti, 
ricordate che il tonno non si cuoce. Perché è già cotto!



213
Taran

To
 e la sua provin

cia TA
R

A
N

TO
marchesa. C’è anche un B&B in Via Garibaldi 
con quattro miniappartamenti (%333 157 24 
96/373 812 08 84; €25-40 per persona). 

BORGO NUOVO
Con un centro storico così devastato, ab-
bandonato all’incuria, all’indifferenza e alla 
decadenza, la vita tarantina non poteva che 
riversarsi nel Borgo Nuovo, e soprattutto 
in un territorio circostante spettacolare. 
La Città Nuova di Taranto è una piacevole 
sorpresa. La mappa a scacchiera dal sapore 
francese, il bel corso pedonale (Umberto I) 
ricco di caffetterie e negozi, le palme, la gran-
de Piazza Garibaldi sembrano lontani anni 
luce dalla Città Vecchia. Certo, le difficoltà 
non mancano neppure qui: il settecentescco 
Palazzo degli Uffici, per esempio, quell’enor-
me edificio di colore rosa accanto al MARTA, 
è chiuso dal 2003 in attesa di restauro. 

Museo Archeologico Nazionale MUSEO

(cartina p210; %099 453 21 12; www.museotaranto 
.it; Via Cavour 10; interi/ridotti €5/2,50; h8.30-
19.30, ma ultimo ingresso alle 19) Detto anche 
MARTA, è il principale museo della città e 
con le sue 17 sale racconta la storia dall’e-
poca ellenistica a quella bizantina. In futuro 
(quando saranno finiti i lavori al secondo 
piano) altre nove sale parleranno della storia 
che va dal protostorico al periodo arcaico. 
Oggi dunque si parte dal V secolo a.C., e 
ci sono reperti che figurano tra le testimo-
nianze più sofisticate della Magna Grecia di 
tutta la Puglia. Di particolare pregio sono le 
ceramiche, che venivano realizzate a Taranto 
già nel IV secolo e poi vendute nel resto del 
mondo greco. Ve ne sono anche di corinzie e 
laconiche, ma i pezzi più importanti sono gli 
splendidi vasi attici rossi e neri, la maggior 
parte dei quali è decorata con storie mitiche 
raffiguranti eroi dalle cosce muscolose e 
cavalli dalle zampe sottili. E poi c’è il tesoro: 
una magnifica collezione di gioielli in oro, 
creati quasi tutti da artigiani tarantini nel 
IV secolo a.C., che comprendono orecchini, 
cinture, una delicata corona di foglie d’alloro 
e anelli con incastonature e scarabei. Il pezzo 
più famoso è uno schiaccianoci in bronzo a 
forma di due mani strette, mentre le due 
braccia in bronzo sono decorate con bracciali 
a spirale in oro.

Giardini Comunali Peripato PARCO

(cartina p210; Piazza Kennedy; h7-22; c) Una 
breve passeggiata lungo Via Cavour vi con-
durrà in un giardino formale del XVIII secolo 
che ora è un bel parco cittadino, con area 
giochi per bambini e vista sul Mar Piccolo.

Concattedrale CHIESA

(cartina p210; %099 779 69 31; Viale Magna 
Grecia, Via Blandamura 7) Che Gio Ponti avesse 
trovato nella tradizione marinara della città 
l’ispirazione per il progetto di questa catte-
drale non v’è dubbio: la facciata sembra una 
vela che si riflette sulle vasche della piazza e 
quel che le due colonne ai lati del presbiterio 
sorreggono sono evidentemente due ancore. 
Da vedere. E osservare. Fuori, e anche dentro. 

FUORI CITTÀ
Parco Archeologico  
di Saturo SITO ARCHEOLOGICO

(cartina p210; Patrizia: %340 924 70 13/France-
sco: %340 764 17 59/Gianluca: %333 371 65 81; 
www.parcosaturo.it; €3,50; hvisite guidate tutto 
l’anno su prenotazione; c) Tra la baia di Porto 
Saturo e quella di Porto Perone, 12 km a 
sud-est di Taranto, si trova questo territorio 
sospeso tra archeologia, leggenda e natura, 
dove ci sono resti di un insediamento indi-
geno dell’Età del Bronzo e del Ferro, di un 
santuario greco e di una villa romana, e c’è 
anche una torre aragonese, a testimoniare 
che l’uomo ha sempre abitato questo pro-
montorio costiero. Il fatto è che questo non 
è un ‘normale’ parco archeologico. L’idea 
geniale di chi gestisce questo polo museale, 
infatti, è stata quella di promuovere una 
fruizione ludica dell’archeologia. Al mattino, 
infatti, non mancano mai le attività didatti-
che per i bambini.

2 Attività
Taranto Sotterranea
L’associazione Taranto Sotterranea (%347 
620 47 00/348 575 38 29; hsolo negli Open Days 
20-23 sab) propone da pochissimi anni inte-
ressanti discese agli ipogei sotterranei della 
città. Il più affascinante tra tutti è quello della 
Città Vecchia, che svela la stratificazione di 
varie epoche. 

Avvistamento dei delfini
La Jonia Delphin Conservation (%349 133 
82 21; www.joniandolphin.it; interi/3-12 anni €40/20; 
escursione di 6 ore al mattino; hsu prenotazione; 
c) è un’associazione che propone escursioni 
a bordo del catamarano Taras per avvistare i 
delfini. Nei suoi 70 mq abbondanti di super-
ficie può ospitare 35 persone. Per i bambini, 
naturalmente, è una festa.

Pescaturismo
Non sono poche le associazioni tarantine 
che da qualche anno a questa parte offrono 
ai turisti piacevoli uscite in mare. Tra queste 
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c’è la Turismo Taranto (%324 686 49 17/388 
389 39 57/327 334 20 56; www.turismotaranto.it; 
interi/ragazzi/bambini €35/25/17; h10.30-16.30 
per le escursioni mattutine con pranzo a bordo, 19-24 
per quelle serali con cena a bordo) che propone la 
pescaturismo a bordo del ‘SS. Crocifisso’, o 
qualche ora di riposo a bordo del relax boat 
‘Sciara’. In entrambe è previsto il pranzo o la 
cena a bordo.

r Spiagge
A sud-est di Taranto la costa inizia a sviluppar-
si in una lunga serie di spiagge sabbiose e ca-
lette. La più vicina alla città è Lido Bruno, ma 
dovrete spingervi oltre per trovare quelle più  
belle, come Marina di Pulsano (p217) 
e Lido Torretta (p217). È possibile rag-
giungere alcune delle spiagge più vicine a 
Taranto anche con i mezzi pubblici, ma per 
arrivare a quelle più belle avrete bisogno di 
un’automobile. D’estate, l’AMAT (www.amat 
.ta.it) attiva un servizio di battelli che per 
€8 (compreso il biglietto d’ingresso allo 
stabilimento balneare e l’utilizzo dei servizi) 
collegano la città alle belle spiagge delle Isole 
San Paolo e San Pietro del Mar Grande, a 
pochi minuti dalla costa. Le Isole Cheradi, 
infatti, d’estate aprono le proprie spiagge ai 
turisti; a una certa ora, però, considerato che 
fanno parte del demanio militare, mandano 
tutti a casa. La biglietteria si trova presso 
l’Agenzia Appia (%099 479 24 90; www.appia 
viaggi.it; Via Dante Alighieri 168; h9-13 e 15.30-19.30 
lun-ven, 9-13 sab).

z Feste ed eventi
Settimana Santa PASQUA

Il giovedì santo migliaia di persone si riuni-
scono a Taranto per assistere alla Processione 
dell’Addolorata e poi alla Processione dei 
Misteri, che si svolge il giorno dopo. Pesanti 
statue di Cristo e della Madonna vengono 
portate a spalla da penitenti scalzi, vestiti da 
capo a piedi con lunghi abiti bianchi.

Festa di San Cataldo 8-10 MAGGIO

L’effigie in argento del santo patrono della 
città viene portata in mare su una nave da 
guerra, seguita dalle barche da pesca; c’è 
poi uno spettacolo pirotecnico al Castello 
Aragonese (p211), al quale assisterete sgra-
nocchiando una copeta, il torrone classico 
delle feste.

4 Pernottamento
Nella Città Vecchia ci sono varie strutture 
di buon livello. Tuttavia, per soggiornare 

qui è indispensabile avere una particolare 
predilezione per la decadenza. 

CITTÀ VECCHIA
Buonanotte Margherita B&B €
(cartina p210; %349 295 89 59; www.buonanotte 
margherita.it; Via Duomo 260; Piazzetta San France-; Via Duomo 260; Piazzetta San France-
sco; singole/doppie €45/65; aW) Dopo avervi 
presentato la sua bellissima e piccolissima 
Sofia, la gentile Ilaria (armata di mappe, carta 
e penna) vi presenta la città. La sua città, che 
ama profondamente. Taranto Vecchia. Anche 
perché forse non c’è migliore prospettiva per 
guardarla di quella dei balconcini delle sue 
due stanze: ‘Medievale’, perché durante il 
restauro sono state riportate alla luce una 
parte di parete in pietra e una canaletta per 
l’acqua in terracotta, e ‘Marinara’, il perché 
è inutile dirlo. L’area comune, invece, dove 
potete servirvi del frigo come del materiale 
informativo, è tutta fiorita e un po’ francese. 
La colazione si fa al bar. 

Baja delle Sirene B&B €€ 

(cartina p210; %099 987 17 81/335 649 78 45/345 
834 41 36; www.bajadellesirene.it; Via Paisiello 56; 
singole/doppie/quadruple €60/80/130; aW) 
Palazzo ottocentesco ristrutturato che si 
compone di sei stanze (per 14 posti letto in 
totale) fresche e moderne. Tra le caratteri-
stiche particolari ce ne sono tre: la prima 
è che ci si sente un po’ a bordo di una nave 
da crociera, perché le grandi vetrate sono 
rettangoli ritagliati sul mare; la seconda è 
che nei sotterranei custodisce un piccolo 
ma bellissimo ipogeo (chiedete di vederlo e 
verrete accompagnati); la terza è che sulla 
terrazza panoramica si organizzano eventi 
di vario genere, soprattutto concerti. 

Hotel L’Arcangelo HOTEL €€
(cartina p210; %099 471 59 40/346 606 36 75; 
www.hotelarcangelotaranto.com; Piazza Fontana 
33/Via Garibaldi 3; singole/doppie €60-65/80-90; 
aW) Negli ultimissimi anni questo piccolo 
tre stelle ha conquistato vari primati e vinto 
numerosi premi. In effetti è stato perfetta-
mente restaurato, si trova in una posizione 
invidiabile e l’atmosfera è molto piacevole. 
Alcune stanze sono molto piccole, ma è 
grazioso così come è.

Albergo del Sole HOTEL €€
(cartina p210; %099 470 76 12; www.albergodel 
soletaranto.it; Piazza Fontana 45; singole/doppie 
€65/85; aW) Nel cuore di Piazza Fontana, 
proprio all’estremità della Città Vecchia, è 
l’albergo ideale non solo per chi ama i colori 
e gli odori di un porto mercantile, ma anche 
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per chi ha l’esigenza di raggiungere l’A14 in 
breve tempo. Salite sul solarium a guardare 
la città. 

oHotel Akropolis HOTEL €€
(cartina p210; %099 470 41 10; www.hotelakro 
polis.it; Vico I Seminario 3; singole/doppie €85/90; 
aWp) Situato in un bel palazzo le cui fon-
damenta sono dell’anno 1000, l’Akropolis è 
un quattro stelle che ha tutto ciò che serve 
per viziare i suoi ospiti: dalla splendida 
vista che si gode dalla terrazza sul tetto al 
comfort discreto delle camere, molte delle 
quali hanno ancora i pavimenti originali in 
piastrelle di maiolica.

BORGO NUOVO
Hotel Europa HOTEL €€
(cartina p210; %099 452 59 94; http://hoteleuro 
paonline.it; Via Roma 2; singole/doppie €80/135; 
aW) La vista sul Mar Piccolo che si gode 
dalla maggior parte delle sue camere (letti 
king size le singole, dimensioni di piccoli 
appartamenti le matrimoniali) è solo uno 
dei comfort offerti da questo albergo. E 
poi, prima di salire in stanza, potete anche 
sedervi a un tavolino del wine bar situato al 
pianterreno. 

5 Pasti
Dal punto di vista gastronomico, Taranto 
vuol dire cozze. Vedrete infatti nel Mar 
Piccolo i pali piantati all’uopo. Perché qui 
sono localizzate alcune sorgenti sottomarine 
(‘citri’) che apportano acqua dolce mista ad 
acqua salmastra, perfetta per l’allevamento 
dei celebri mitili. Quindi gli amanti del pesce 
e del coquillage sono in paradiso. Se poi siete 
amanti della birra, ricordate che Taranto 
è la città della Raffo, che disseta i locali 
dal 1919 e organizza un simpatico festival 
settembrino alla Rotonda del Lungomare 
(www.birraraffo.it).

CITTÀ VECCHIA
A dire il vero, non è che il più antico pittaggio 
(‘quartiere’ in dialetto) della città stimoli l’ap-
petito. La zona, peraltro, è animata da pochi 
bar non particolarmente attraenti. Tuttavia, 
di fronte al Porto Mercantile, ci sono un paio 
di trattorie storiche.

Trattoria L’Orologio TRATTORIA €
(cartina p210; %099 460 87 36; Via Duca D’Aosta 
27, Viale della Stazione; pasti €10 senza antipasto, €15 
con antipasto; h12-14.30 e 20-22.30, chiuso sab sera 
e dom) Questa trattoria datata 1938 è ancora 
nota come ‘da Ugo’ (come si chiamava fino 

a quando si trovava in Largo San Nicola), o 
meglio ancora ‘da zio Ugo’, e così è rimasta 
anche se a gestirla adesso è Piero. Non si 
trova più dietro l’Orologio bensì vicino alla 
stazione, ma la sua cucina è quella semplice 
e verace di sempre, così come i suoi prezzi, 
che sono rimasti tra i più popolari di tutto 
il meridione (soprattutto in rapporto alla 
qualità). È sempre affollata, molto affollata. 
Alla sera conviene prenotare. 

Al Canale RISTORANTE €€€
(cartina p210; %099 476 42 01/338 679 17 27; 
www.ristorantealcanaletaranto.it; Discesa Vasto; pa-; Discesa Vasto; pa-
sti €50, menu degustazione €45; hchiuso dom sera) 
È un bel locale ubicato proprio sul canale dal 
quale prende il nome. Ha un piccolo giardino 
e una vista mozzafiato sui due mari. E prepa-
ra superbi piatti di pesce freschissimo, anche 
se negli ultimi tempi si sta specializzando nei 
crudi: gamberi, scampi, spigole, tonno, triglie 
e scorfani. Insomma ce n’è abbastanza perché 
sia considerato, giustamente, il ristorante 
migliore di Taranto. 

BORGO NUOVO
L’atmosfera dei ristoranti del Borgo Nuovo è 
molto diversa. Vedete in quale vi sentite più 
a vostro agio. Nelle serate estive Corso Due 
Mari è pieno di gente. 

Panificio Due Mari PANIFICIO €
(cartina p210; %099 453 45 84; Via Matteotti 16; 
h7-24 circa lun-sab, anche dom per le pizze) Non 
c’è neanche un tavolino in questo panificio, 
eppure è pieno zeppo a tutte le ore. Che poi 
non è esattamente un panificio, perché ha il 
forno a legna per le pizze, ha un bancone di 
formaggi e salumi per imbottire le pucce, e 
molto altro. Aperto dal 1954. Il profumo si 
sente fin sul ponte girevole.

Trattoria Gesù Cristo TRATTORIA €€
(cartina p210; %099 477 72 53; Piazza Romellini 8; 
pasti €30; hchiuso dom a cena e lun) Gesù Cristo 
in realtà è il soprannome che si meritò il 
nonno di Alessandro e Pasquale Caso, che 
continuano senza posa a tramandare una 
tradizione nata una sessantina d’anni fa 
nel retro di una pescheria. Il menu spesso è 
fisso e va dalle cozze – crude, cotte al vapore, 
gratinate, alla tarantina, con gli spaghetti – 
alle linguine con le vongole, dalle grigliate ai 
fritti. Da non perdere, per chi li ama, il piatto 
di crudi. Il locale è semplice, i dolci pure (si 
parla di crostate) e l’atmosfera ne fa forse la 
migliore osteria di Taranto. 
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oTrattoria al Gatto Rosso RISTORANTE €€
(cartina p210; %099 452 98 75/340 533 78 00; 
www.ristorantegattorosso.com; Via Cavour 2; pasti 
€40; hchiuso dom a pranzo ad agosto, lun nel resto 
dell’anno) Si trova a un passo dal Museo Arche-
ologico Nazionale (p213), ma soprattutto 
a un passo da uno dei punti panoramici sul 
Mar Piccolo più suggestivi del Borgo Nuovo. 
E se ne volete godere prenotate uno dei pochi 
tavoli del dehors. Bellissimo anche all’in-
terno, comunque, tra le vecchie fotografie 
in bianco e nero della famiglia Bartoli che 
lo gestisce fin dal 1952. In cucina Agostino, 
con i genitori Elisa e Rino, ci sanno fare: 
spaghetti alle vongole tarantine, strascinati 
di grano arso con cozze e fiori di zucchina, 
seppie grigliate, ecc.

6 Locali
Cibo per la Mente – 
Caffè Letterario CAFFÈ/EVENTI

(cartina p210; %099 400 75 20; http://ciboper 
lamentetaranto.it; Via Duomo 237-239; hpratica-
mente sempre aperto, potete consultare l’orario su 
Facebook) Claudia e Barbara si danno da fare 
con i libri e con gli eventi di questo piacevole 
punto di ritrovo, nonché di riferimento per 
molti tarantini, che trascorrono sempre 
volentieri qualche ora qui: per una fetta di 
crostata fatta in casa, per un aperitivo, per 
un incontro con un autore o un concerto. In 
inverno si sta nel piccolo spazio al chiuso, 
in primavera e in estate in una suggestiva 
piazzetta della Città Vecchia.

3 Divertimenti
Taranto non ha una vita culturale particolar-
mente dinamica. Ciononostante non manca-
no un paio di buoni teatri: il Teatro Orfeo 
(cartina p210; %099 453 35 90; www.teatro 
pubblicopugliese.it; Via Pitagora 78) e il Teatro 
TaTà (fuori cartina p210; %099 470 79 48/099 
472 57 80/366 347 34 30; www.teatrocrest.it; Via 
Grazia Deledda), che fanno parte del circuito 
Teatro Pubblico Pugliese e ospitano grandi 
produzioni nazionali con i più interessanti 
registi italiani: Gallione, Delbono, Cecchi...

 8 Informazioni
 ASSISTENZA SANITARIA
Farmacia Schiavone (%099 452 19 04; Via 
Regina Margherita 46/48; h9-13 e 17-20.30  
lun-ven) Grande farmacia situata in centro città.
Guardia medica (%0923 80 52 58; h20-8  
lun-ven, 24 ore su 24 sab e dom)
Ospedale di Sant’Antonio Abate (%0923 80 91 
11; Via Cosenza)

 EMERGENZE
Ambulanza (%118) 
Questura (%099 454 51 11; Via Palatucci 5)

 INFORMAZIONI TURISTICHE
Lo IAT (%334 284 40 98; Piazza Castello; h9-21 
lun-sab e 9-14 dom in estate, orari variabili in 
inverno ma comunque sempre aperto al mattino 
lun-ven) è ospitato presso il Castello. 

 LIBRERIE
Casa del Libro (%099 452 05 04; Via d’Aquino 
142; h9-13 e 16.30-20.30 lun-sab e talvolta anche 
9-13 dom) Nicola Maldese era un piccolo-grande 
editore di Nola che si era poi trasferito a Taranto, 
dove aveva aperto questa libreria storica. Oggi al 
timone c’è il nipote, che si chiama Nicola anche 
lui. Ottima la scelta di libri su Taranto, di libri di 
viaggio e di guide.
Libreria Dickens (%099 736 21 86; Via Mezzetti 
17; h9-13.30 e 16.30-20.30 lun-sab ott-mag, 
chiuso sab pomeriggio giu-set)
Libreria Filippi (%099 453 07 50; Via Nitti 8/c; 
h9-13 e 17-20 lun-ven, 9-13 sab) Questa libreria 
con 10 vetrine è la più grande e fornita di Taranto.

 8Per/da Taranto
Vista la sua ubicazione, è più facile raggiungere 
e lasciare Taranto in autobus, a meno che non 
dobbiate prendere un treno per Bari o per Meta-
ponto. Per tutte le altre destinazioni, infatti, i treni 
prevedono dei cambi, motivo per cui è più comodo 
viaggiare in autobus. 

 AUTOBUS
Gli autobus delle Ferrovie del Sud Est (FSE; 
%800 07 90 90; www.fseonline.it) collegano 
Taranto con Bari (€6,70, circa 1 h e 30 min, corse 
frequenti), con partenza dal Porto Mercantile, con 
Lecce (€6,30, 2 h circa), con partenza dal Porto 
Mercantile, da Piazza Castello o da Viale Unicef.

Marozzi (%080 579 01 11; www.marozzivt.it) 
effettua corse dirette da e per la Stazione 
Tiburtina di Roma (€39, 6-7 h, quattro corse al 
giorno), con partenza dal Porto Mercantile. La 
società di trasporto Autolinee Miccolis (%099 
470 44 51; www.miccolis-spa.it) effettua corse 
giornaliere per/da Napoli (€24, 4 h e 30 min, 
tre autobus al giorno) e parte dal porto o dalla 
stazione. La biglietteria Sogir (%099 476 40 98; 
h6-13 e 14-19 lun-sab, 14.30-18 dom), che serve 
tutte le compagnie di trasporto, si trova nel Porto 
Mercantile. 

 Bus navetta per/dall’aeroporto di Brindisi
La CTP (%099 732 42 52) ha un servizio di 
bus-navetta fra Taranto e l’aeroporto di Brindisi 
attivo dal lunedì al sabato (€5,50; hpartenze 
da Taranto: 5, 10.25, 14.10, 17.40, 20.30; partenze 
dall’aeroporto: 9, 11.55, 16.15, 19.05, 23.30). La 
fermata di partenza si trova nei pressi dell’ex area 
di campeggio camper di Via Mascherpa, dove c’è 
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anche un parcheggio custodito gratuito per auto-
mobili. Il biglietto si fa a bordo.

 AUTOMOBILE
Taranto è raggiungibile da Bari (SS100) e Brindisi 
(SS7). Le SS7 e SS100 collegano anche Taranto 
con Massafra e Mottola. Subito dopo Massafra 
troverete anche la deviazione per Matera. Per 
spostarvi in direzione sud-ovest lungo la costa 
dovrete percorrere la SS106, una buona strada 
statale a due corsie, che però è quasi sempre 
molto trafficata.

TRASPORTI PUBBLICI
Gli autobus n. 1/2, 3 e 8 della compagnia AMAT 
(%099 779 55 27; www.amat.ta.it; Via d’Aquino 
21) collegano la stazione ferroviaria con il Borgo 
Nuovo. Gli autobus n. 14, 15 e 16 si dirigono invece 
verso le spiagge (€0,90, €1,50 a bordo).

Per chiamare un taxi potete rivolgervi a Radio 
Taxi Drive (%099 453 48 28; 24 ore su 24) 
o al Radio Taxi Due Mari (%099 735 48 58). 
Troverete un parcheggio a pagamento (con 
parcometro) in Piazza Garibaldi e in Piazza 
Castello (€1 l’ora).

 TRENO
Raggiungere la zona in treno è comodo solo se 
siete diretti a Bari (€8,40, 1 h e 30 min, corse 
frequenti) e a Metaponto (€3,10, 35-55 min, corse 
frequenti), che si trova più a nord lungo la costa. 
I treni per tutte le destinazioni principali infatti ci 
sono, ma è molto probabile che lungo il percorso 
dobbiate cambiare. 

Frequenti treni di Trenitalia (www.trenitalia 
.com) collegano Taranto a Brindisi (€4,90, da 1 h 
a 1 h e 40 min).

Per raggiungere località più lontane dovrete 
invece prendere una coincidenza a Bari (per Na-
poli o Roma) o a Brindisi (per Lecce). 

LA COSTA IONICA 
DA MARINA DI GINOSA 
A TORRE COLIMENA

Da Marina di Ginosa 
a Taranto
Proseguendo sulla SS580 in direzione della 
SS106, a 20 km di distanza dalla Ginosa col-
linare (p224), a 35 km da Taranto e a 10 km 
da Metaponto, è situata Marina di Ginosa, 
una località molto estesa e trafficata, nota 
non soltanto per l’ampia spiaggia (lungo la 
quale i lidi si alternano a tratti di spiaggia 
libera) e le sue acque pulite (ha meritato per 
ben nove volte la Bandiera Blu della FEE), 

ma anche per la Pineta Regina che vanta 
530 ettari di fitta vegetazione. 

Ritornando sulla SS106, o imboccando la 
complanare, sempre in direzione Taranto, 
si incontra poi l’altra sola località di mare 
che lungo la costa a ovest di Taranto valga 
una giornata di bagni e sole, Marina di Ca-
stellaneta; una località di villeggiatura più 
piacevole di Marina di Ginosa, con le villette 
in gran parte nascoste da alti e rigogliosi pini 
d’Aleppo, dotata di ogni tipo di servizio (dalle 
pizzerie ai disco pub, dai supermercati alle 
scuole di vela), e con un lungomare molto 
ordinato: corre infatti dritta lungo il mare 
una strada affiancata da una pista ciclabile e 
con vari parcheggi a spina di pesce tra le due 
corsie, quindi una striscia di fitta vegetazione, 
poi gli stabilimenti con le loro rigorose file 
di ombrelloni e sdraio su sabbia fine, e in 
ultimo il mare. Mare che non è cristallino 
come quello del versante orientale della costa 
tarantina, ma che fa di sicuro invidia a gran 
parte delle spiagge della penisola. 

Da Marina di Pulsano 
a Marina di Lizzano
A Marina di Pulsano le spiagge sono roccio-
se e scure, molto belle e poco frequentate 
anche in alta stagione. Dalla Torre Sgarrata 
a Marina di Lizzano si sviluppa invece un 
litorale modellato da un interessante Siste-
ma Dunale che è tra i più integri e profondi 
del litorale ionico. In questa zona chiedete 
indicazioni per il Lido Torretta (che prende 
il nome dalla torre di avvistamento saracena 
chiamata Torre Zozzoli) e andateci a farvi 
una bella nuotata.

4 Pernottamento
oAntica Masseria Jorche  MASSERIA €€
(%099 957 33 55/329 588 64 34; www.jorche.it; 
Contrada Jorche, Torricella; camere e appartamenti, 
per persona B&B €36-71, mezza pensione €49-95; 
htutto l’anno; aWps) Non c’è ospite che 
non se ne vada a malincuore da questa 
bella masseria immersa tra gli ulivi, e che 
non accusi nel giro di pochissimi giorni una 
tremenda nostalgia per l’atmosfera, l’acco-
glienza, la buona cucina, i panzerotti della 
colazione, il pisolino sull’amaca al ritorno da 
una giornata al mare (a soli 5 km), il corso 
di cucina, il relax nella piscina con idromas-
saggio. Noi pensiamo che non ci sia alcun 
rimedio tranne uno: ritornarci presto. Anche 
perché non si può vivere troppo a lungo senza 
il Primitivo Igp Soltema e senza gli altri vini 



Taran
To

 e la sua provin
cia C

A
M

P
O

M
A

R
IN

O

218

che Dalila ed Emanuela conservano negli 
antichi recipienti in creta.

6 Locali
La’nchianata  PUB

(%349 594 71 00/368 730 51 00; www.lanchianata 
.it; Via Per Mare, SP131 Grottaglie Mare km 4, Torricel-
la; h in estate) Se vi piace la musica popolare, 
o anche solo bere una birra fresca sotto un 
cielo stellato e tra gli ulivi, a poca distanza 
dal mare, ricordatevi di questo pub della 
campagna di Torricella. È noto soprattutto 
per il Popularia Festival, ma propone anche 
DJ set, cineclub e buona musica che non sia 
popolare. Seguite la programmazione sul sito. 

Campomarino
Anche qui dune, dune e dune (per un trat-
to ci passa attraverso anche la litoranea 
SP122): sono quelle del Parco delle Dune 
di Campomarino, in gran parte ricoperte 
di macchia mediterranea, attraversate da 
passerelle di legno con staccionate che 
conducono agevolmente al mare. Un posto 
molto suggestivo, e anch’esso poco battuto, 
che fa parte del comune di Maruggio. Nel 
frattempo, arrivando da nord, vi sarete 
fermati a fare un tuffo anche nella Spiaggia 
di Piri Piri, caratterizzata dalla presenza di 
numerose sorgenti d’acqua dolce che potrete 
sentire con i vostri stessi piedi scavando un 
po’ nella sabbia a pochi metri dalla battigia. 

Torre Colimena
Dopo avere oltrepassato la Salina dei Mo-
naci, della quale avrete sentito soprattutto 
l’odore, perché la vegetazione che la circonda 
è talmente fitta che quasi la nasconde alla 
vista, arriverete alla Torre Colimena: una 
torre costruita nella seconda metà del XVI 

secolo per intensificare la difesa della costa 
dalle incursioni sempre più frequenti dei 
pirati e caratterizzata da una scalinata in 
muratura esterna. La torre è ubicata alla 
fine di un lungo tratto di costa rocciosa, 
di colore grigio scuro, molto frastagliata e 
irregolare, certo non troppo ospitale per i 
bagnanti. Sarà questo il motivo per cui c’è 
sempre poca gente. 

PARCO REGIONALE 
DELLE GRAVINE 
DELL’ARCO IONICO
Gravine e lame, burroni, forre, anfratti, 
chiese rupestri e villaggi trogloditici, grotte 
che furono abitate da monaci basiliani ed 
eremiti, affreschi, orchidee, querce solitarie: 
è questa la bellezza millenaria del Parco Re-
gionale delle Gravine dell’Arco Ionico (www.
parcogravine.it). Istituito nel 2005, comprende 
13 comuni della provincia di Taranto (più uno 
della provincia di Brindisi) e si presenta dal 
punto di vista morfologico come un territorio 
molto particolare, il cui epiteto ‘Anfiteatro 
delle Murge’ già la dice lunga, tutto costellato 
di cittadine rurali arroccate come Massafra, 
Mottola, Palagianello, Castellaneta, Laterza 
e Ginosa. Ma non pensate a un paesaggio 
lunare o dall’aspetto nordico: qui siamo al 
sud, nella terra del sole. E infatti il secondo 
soprannome è ‘Conca d’oro’, perché i terreni 
sono fertilissimi e vi trionfa la mitica, aran-
cionissima Clementina IGP di cui Palagiano 
è la capitale. Poi, più a sud, ecco le rive dello 
Ionio, dove dolcemente si poggiano le gra-
vine. Un’area che vanta un litorale tra i più 
affascinanti d’Italia: ampie distese sabbiose 
protette da una barriera naturale di pini 
d’Aleppo e macchia mediterranea.

LE SETTE PICCOLE PERLE DEL BAI

Non stare a lamentarsi del declino, dell’impoverimento e dello spopolamento, ma 
rimboccarsi le maniche nella consapevolezza di possedere varie risorse, sentendosi 
disponibili e soprattutto fiduciosi verso un futuro migliore. È questo l’ambizioso spirito 
che accomuna le comunità locali, i piccoli borghi e i villaggi della penisola nascosta che 
sono entrati a fare parte di Borghi Autentici (www.borghiautenticiditalia.it). In Puglia 
sono tantissimi i centri che hanno aderito all’associazione: sono 18 quelli che si sono 
messi in gioco con la loro singola identità, e sono sette invece i comuni della provincia 
di Taranto (www.unioneterremaresole.ta.it), per la maggior parte rivieraschi, che hanno 
messo insieme le loro forze. Si chiamano Avetrana, Fragagnano, Leporano, Lizzano, 
Maruggio, Pulsano e Torricella.
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Massafra
POP. 32.924 / ALT. 110 M

Noto come ‘terra dei masciari’ (cioè di coloro 
che praticano la magia), il più grande dei 
centri abitati dell’Arco Ionico sorge su una 
terrazza affacciata sulla costa e sulle monta-
gne della Calabria. 

Orientamento 
Massafra si divide in due: la città nuova 
(Borgo Santa Caterina, sul lato orientale) e 
la città vecchia (la Terra, sul lato occidentale), 
collegate da tre ponti (il Ponte Nuovo, il Ponte 
degli Zingari e il Ponte Vecchio) che passano 
ad altezza considerevole sulla Gravina di 
San Marco, che taglia la città in due. L’altra 
gravina, invece, è la Gravina della Madonna, 
che dà il nome al Santuario.

1 Che cosa vedere
A Massafra ci sono 35 chiese rupestri scavate 
nella calcarenite, detta volgarmente tufo. 
Quelle visitabili, però, sono molte di meno. 
A farvele scovare c’è la Cooperativa Nuova 
Hellas (che ha sede presso l’ufficio turistico, 
p221), con due diversi itinerari che potrete 
comunque scomporre e ricomporre a vostro 
piacimento, a patto che indossiate vestiti 
adeguati e soprattutto scarpe comode.

Il primo tour va alla scoperta della Gravina 
della Madonna della Scala, ubicata nella 
periferia della città, dove secondo la leggenda 
alcune cerve furono trovate in adorazione di 
un’icona bizantina della Madonna. Da questo 
episodio sarebbe derivata la costruzione nel 
1730 dell’omonimo Santuario (vi si accede 
tramite una scalinata di 125 gradini) dedicato 
alla Madonna: una chiesa a tre navate con 
impianto a croce latina e abside rettangolare, 
facciata barocca, impreziosita al suo interno 
da numerose tele datate dal XVI al XIX seco-
lo. Ma il suo tesoro è l’affresco duecentesco 
della Vergine con Bambino situato in un vano 
rettangolare sul muro di fondo dell’abside. 
Sotto la chiesa c’è una cripta, non affrescata, 
ma comunque visitabile. Dal sagrato si ac-
cede alla Chiesa Rupestre della Madonna 
della Buona Nuova (VI-VII secolo), con un 
grande affresco della déesis (tema iconografi-
co cristiano di matrice bizantina che raffigura 
Cristo Pantocratore tra la Madonna e San 
Giovanni Battista). Tutt’intorno, infine, si 
sviluppa un villaggio trogloditico, chiamato 
la Farmacia del Mago Greguro, perché pare 
che nell’Alto Medioevo ci abitasse il Mago 
Greguro, che non era uno stregone ma un 

guaritore che faceva uso delle erbe officinali 
che nelle gravine trovano un microclima 
favorevole: ancora oggi se ne contano circa 
400. Per raggiungere il villaggio (per visitarlo 
dovrete fare una particolare richiesta alla 
Cooperativa Nuova Hellas, p221) si attra-
versa un corridoio impegnativo che segue il 
corso della gravina alle spalle della chiesa. 
Per salire alla farmacia, invece, c’è una scala 
(un tempo c’era una fune) che conduce alla 
suggestiva area interna ricca di nicchie. 
Lungo questo stesso percorso, infine, c’è la 
Grotta del Ciclope, che era un tempo l’agorà 
del villaggio, dal momento che quelle grotte 
furono abitate dal Neolitico fino al 1400. 

Il secondo percorso comprende le tre chie-
se rupestri con gli affreschi meglio conservati. 
In genere si inizia da San Leonardo, una 
chiesa greco-ortodossa (ci sono ancora i resti 
dell’altare greco), in origine tutta affrescata, 
dove quel che è rimasto risale alla fine del 
XIII secolo e all’inizio del XIV. L’apertura di 
questa chiesa e il passaggio continuo dell’aria 
ha fatto sì che non si addensasse l’umidità 
dannosa alla conservazione degli affreschi, 
ed è per questo che si presentano in buone 
condizioni. Il più importante è il Cristo Pan-
tocratore tra la Madonna e San Giovanni 
Battista, e vari santi, ma osservate anche 
la nitidezza del disegno sull’arcosole di San 
Paolo I Eremita, vestito di un saio di foglie 
di palma. Uscendo dalla chiesa, e guardando 
i palazzi tutt’intorno, dà una certa soddi-
sfazione pensare che la chiesa non sia stata 
inghiottita dal cemento. La seconda tappa 
è quella della Chiesa della Candelora; si 
oltrepassano alcuni cancelli e qualche cortile, 
ci si affaccia sulla Gravina di San Marco tra 
i fichi d’India e i capperi selvatici, si scende 
una ripida gradinata, e poi si arriva in questa 
chiesa che vanta vari unica: un Gesù Bambi-
no che cammina, mentre in genere è sempre 
in braccio alla Madonna; i committenti 
ritratti come personaggi minuscoli sui lati 
delle composizioni; la copertura che consiste 
di tutte le tipologie di coperture esistenti (a 

ARRAMPICARE IN GRAVINA 

Statte è l’unico comune brindisino del 
Parco Regionale delle Gravine dell’Arco 
Ionico, ed è proprio nella sua gravina 
che sono state attrezzate più di 100 ‘vie’ 
che dal 2007 hanno ospitato climbers 
non solo italiani ma anche svizzeri, tede-
schi, francesi e austriaci.
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capanna, a crociera, piatta, a piramide, a 
dorso d’asino, a cupola). C’è solo una cosa 
che disturba, ed è la muffa sulla superficie. 
Non andate via senza aver osservato gli occhi 
di una Madonna di cui si è conservato quasi 
solo il volto, e senza avere visitato il mono-
locale ante litteram dell’eremita che faceva 
da custode alla chiesa (date uno sguardo alla 
finestrella, concepita apposta perché le luci 
dell’alba lo svegliassero). La terza è la Chiesa 
di Sant’Antonio Abate, inaspettatamente 
ubicata dietro e sotto un cancello di ferro gri-
gio e arrugginito. Perché a Massafra la gente 
ha vissuto in gravina fino al 1400 (dato che 
era un ambiente favorevole all’insediamento, 
con tutta quell’acqua e con tutti quei frutti 
spontanei come il fico e i capperi), e poi ha 
cominciato a costruire di fianco alle grotte 
e anche sopra, estraendo la pietra dai livelli 
sottostanti e utilizzando il buco rimasto come 
neviera o magazzino. Ed è per questo che 
c’è una Massafra sotterranea, in cui questa 
antica chiesa divenne una grande dimora 
ottocentesca: osservate a destra dell’ingresso 
le due vasche da ospedale (perché qui sopra 
c’era l’ospedale vecchio) e poco più avanti le 
due ‘lavatrici’ usate per fare il bucato con la 
cenere (sembrano campane rovesciate). Per 
quanto riguarda la cripta, invece, si tratta di 
due chiese in una: una di rito latino, l’altra 
di rito greco ortodosso (restano i due diversi 
altari, rispettivamente quello attaccato alla 
parete e quello staccato). Se lo desiderate, 
c’è la possibilità di chiudere questo itinerario 
con la visita al Villaggio di Santa Marina, 
scavato intorno al 1000, abitato fino al 1400 
e poi ripopolato nel 1800.

Infine andate a cercare le ‘vicinanze’ del 
centro storico: cortili di forma solitamente 
quadrata, seminterrati rispetto al livello della 
strada, che erano un tempo delle cave scavate 
per l’estrazione del tufo, e nelle cui pareti i 
poveri ricavavano case che chiudevano con 
una porta. Nascevano così dei condomini, 
dove i dirimpettai vivevano l’uno molto 
vicino all’altro (da qui il nome ‘vicinanze’), 
che sono stati abitati fino al 1900. 

Prima di tornare alla vostra auto ferma-
tevi sul Ponte Vecchio e godetevi la vista 
sul Villaggio di Santa Marina con la chiesa 
rupestre omonima e la Casa dell’Igumeno 
(zona che per la sua bellezza è denominata 
‘Paradiso di Massafra’), e poi, laggiù a nord, 
il Castello Normanno (%338 565 96 01; hcon-
tattare l’ufficio turistico per concordare le visite): 
oggi proprietà del Comune, sorse intorno 
al 1000 e passò prima agli angioini, poi agli 

aragonesi e, nel tardo XVIII secolo, alla fa-
miglia degli Imperiali che gli dette l’aspetto 
attuale. Ospita la Biblioteca Comunale e il 
Museo Civico dell’Olio e del Vino.

4 Pernottamento
A Massafra ci sono alcuni B&B molto acco-
glienti. Se invece preferite pernottare fuori 
dal centro storico optate per una masseria 
nei dintorni. 

Casa Camilla B&B €
(%328 969 83 12; www.casacamilla.eu; Via Messapia 
84; doppie/triple €60/75; aW) Sono quattro le 
stanze di questo confortevole B&B e sono tre 
i tipi di colazione tra i quali si può scegliere 
compilando una scheda prima di andare a 
dormire. Una buona soluzione per chi vuole 
riposare nel centro storico.

Masseria La Brunetta MASSERIA €€
(%099 880 09 42/335 42 78 00; www.masseria 
labrunetta.it; Via per Chiatona; singole/doppie 
€80-120/120-150; aWps) Classica casa 
padronale con le pareti imbiancate a calce 
situata in una zona molto curata tra Massafra 
e le sue spiagge. L’interno è una fresca oasi 
di pietra calcarea liscia e volte a botte, e le 
camere sono arredate con mobili su misura. 
In estate la sistemazione è paradisiaca (anche 
grazie alla grande piscina), mentre in inverno 
può essere un po’ fredda. 

5 Pasti
Il Ritrovo degli Ostinati  RISTORANTE €€
(%392 047 66 22; Via de Carlo 10; pasti €25-30; 
hsolo a cena, dom anche a pranzo in inverno) C’è 
un’atmosfera intima e tranquilla in questa 
splendida terrazza con vista. E c’è la buona 
cucina di Gaetano. E c’è che se avete scarpi-
nato da una chiesa all’altra di certo le abbon-
danti porzioni vi risulteranno soddisfacenti. 
In questo caso suggeriamo di iniziare con gli 
antipasti: vari, ricchi e abbondanti.

oFalsopepe  RISTORANTE €€
(%099 880 46 87/348 042 05 41; www.falsopepe 
.it; Via II SS Medici 45; pasti €40; hgio-dom a cena 
in estate, anche a pranzo dom in inverno) Il rione 
SS Medici è il più antico di Massafra, e de-
cisamente antica è anche la struttura che 
ospita il ristorante Falsopepe, che risale al 
1828. Fu un gruppo di teatranti, Le Forche, 
a decidere di recuperarla nel 1994. Da allora 
si sono avvicendate varie gestioni, fino ad 
arrivare a Vincenzo e Anna, lui sommelier 
e lei chef. Si va dalle tagliatelle al ragù di 
cinghiale e funghi ai ravioli ripieni di agnello, 
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dal filetto di puledro al baccalà, e si conclude 
con gli squisiti dolci fatti in casa. La maggior 
parte delle materie prime arrivano dall’orto. 
Terminate con un distillato scelto dalla car-
ta. Meglio prenotare, perché il numero dei 
coperti è limitato.

3 Divertimenti
Massafra è un piccolo comune. Ciononostan-
te ha il Cinema Spadaro (%099 880 12 00; 
Piazza dei Martiri 10) e l’interessante Teatro Le 
Forche (%099 880 19 32; www.teatrodelleforche 
.com; Via II SS Medici 106), che gestisce anche una 
residenza con lo scopo, tra gli altri, di tenere 
in vita il Teatro Comunale di Piazza Garibaldi.

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Per visitare le chiese rupestri dovrete unirvi a una 
visita guidata che potete prenotare rivolgendovi 
all’ufficio turistico (%099 880 46 95/338 565 
96 01; www.massafraturismo.it; Piazza Garibaldi 
presso il Municipio; h9.30-12.30 lun-sab; visite 
guidate con la Cooperativa Nuova Hellas con 
orari variabili; sono comunque sempre disponibili 
e cercano di accontentare ogni richiesta) ubicato 
nella città vecchia. Per gruppi inferiori ai dieci 
componenti il prezzo delle visite guidate è di €10 
per persona; se invece il gruppo è superiore si 
spendono €8 per ciascuno. Ogni visita dura circa 
un’ora e mezzo. 

 8Per/da Massafra 
Massafra si trova nei pressi della SS7, a 17 km da 
Taranto. Per raggiungerla prendete l’autobus della 
società Ferrovie del Sud Est (FSE; %800 07 90 
90; www.fseonline.it) da Piazza Castello, a Taranto 
(€1,40, 25-35 min, corse frequenti).

Mottola
POP. 16.152 / ALT. 386 M

Detta ‘spia dello Ionio’ o ‘balcone della Puglia 
meridionale’, la bianca Mottola è situata in 
una posizione spettacolare: da qui la vista 
abbraccia tutto quel che c’è tra il Golfo di 
Taranto e le montagne dell’alta Sila. Non a 
caso, durante la seconda guerra mondiale fu 
occupata dagli Alleati, che così potevano con-
trollare sia il mare sia il territorio circostante. 
Per godere anche voi dello stesso panorama 
cercate La Rotonda, che si trova nella parte 
più alta, che è poi quella che corrisponde al 
centro storico del paese.

1 Che cosa vedere
Per visitare le preziose chiese rupestri del 
circondario di Mottola è necessario prenotare 

una visita presso l’ufficio turistico (p223), 
che propone due tour.

Il primo itinerario (circa €15) comprende 
la visita della Gravina di Petruscio dall’alto 
e di quattro chiese rupestri soprannominate 
Grotte di Dio, che risalgono a un periodo 
compreso tra il V e il XV secolo: le cripte di 
Sant’Angelo (con una costruzione unica, a 
due piani, contenente nella parte inferiore 
una necropoli), Santa Margherita (dove vi è 
l’unico esempio di dipinto rupestre in Puglia 
che rappresenta il miracolo di san Nicola di 
Myra, meglio conosciuto come il ‘miracolo di 
Babbo Natale’), San Gregorio e la straordina-
ria Cripta di San Nicola. Quest’ultima, chia-
mata anche la ‘Cappella Sistina del rupestre’, 
contiene un ciclo di 24 affreschi raffiguranti 
immagini di santi popolari come l’arcangelo 
Michele, san Nicola, san Giovanni Battista 
e san Giorgio, disposti a ventaglio rispetto 
all’altare centrale, sopra il quale si ammira 
un magnifico Cristo Pantocratore. Il ciclo di 
affreschi, realizzato nel periodo compreso 
tra l’XI e il XIV secolo, è il più completo di 
tutta l’Italia meridionale. Alcuni dei santi, 
come Pelagia, sono quasi sconosciuti ai cat-
tolici, ma sono ancora venerati nei Balcani; 
questo è il motivo per cui la chiesa rimane 
un’importante meta di pellegrinaggio per i 
cristiani greco-ortodossi. Le chiese sono visi-
tabili solo con le visite guidate, ma se siete in 
auto potreste fare attenzione alle indicazioni 
che trovate lungo la strada che da Mottola 
porta a Palagianello (chiedete indicazioni 
per l’ex SS100): anche senza entrarci potreste 
intravedere attraverso le grate qualcosa di 
comunque suggestivo. 

Il ridotto secondo tour (circa €10) prevede 
due chiese a scelta e la vista della Gravina di 
Petruscio dall’alto. 

Un altro giro (€3), infine, prevede la visita 
del centro storico, delle mura ellenistiche 
e delle chiese urbane.

4 Pernottamento
Villaggio Vecchia Mottola HOTEL €
(%099 886 64 24; www.vecchiamottola.it; Corso 
Umberto I 78; doppie uso singole/doppie €40-50/55-
69; a) Un efficiente e bell’albergo diffuso, la 
cui reception funge anche da ufficio turistico 
per i clienti, da internet point, da punto wi-fi 
e da negozio dove acquistare oli, vini e altre 
specialità del territorio. Gli appartamenti si 
trovano nel centro storico e sono accessoriati 
di tutto punto: begli arredi, TV, cucina, frigo, 
a prezzi davvero equi. Un’ottima soluzione.
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Hotel Villa Petruscio HOTEL € /€€
(%099 886 62 14/334 995 65 87; www.villapetru 
scio.it; Via Salvador Allende 158; singole/doppie €50-
60/65-75; aWp) Questo tre stelle, situato a 
circa 800 m dal centro urbano, offre i comfort 
di un albergo di categoria superiore, immerso 
in un bel giardino e in posizione strategica 
per raggiungere le località di maggior inte-
resse turistico.

5 Pasti
Sale e Pepe  PIZZERIA €
(%099 886 77 45; Via Torretta 15; hchiuso lun) A 
un passo dal più blasonato (ma non più ai 
livelli d’un tempo) ristorante Il Rifugio dei 
VIP, c’è questa pizzeria senza pretese dove 
mangiare una discreta pizza (alla ‘romana’, 
cioè con crosta sottile), bere una tarantina 
birra Raffo e aggiungerci dolce e caffè, il tutto 
al costo di circa €10.

La Tavernetta  PIZZERIA €
(%347 58 69 983; Via Vanvitelli 1; hchiuso mar) 
Attigua alla piazza centrale, propone ottime 
pizze cotte nel forno a legna e un discreto 
assortimento di gustosi antipasti.

6 Locali
La Cremeria  GELATERIA

(%099 886 22 29/348 290 56 89; www.lacreme 
riagelati.com; Via Palagianello 128; h7-13 e 15-24, 
talvolta anche più tardi, orario continuato in estate) 
Sublimi i gelati e i semifreddi di questa 
gelateria-pasticceria artigianale, prodotti nel 
laboratorio annesso. Eccezionale il gusto al 
latte di capra servito con un filo d’olio extra-
vergine d’oliva.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Il personale dell’ufficio turistico (%099 886 76 
40; www.comune.mottola.ta.it; Viale Jonio; h9-13 
e 15-19 in inverno, 9-13 e 14-18 in estate) propone 
due diversi percorsi alle chiese rupestri (uno 
completo e uno ridotto) e un terzo tour nel centro 
storico; trovate le informazioni anche sul sito del 
Comune o su quello della Pro Loco.

 8Per/da Mottola 
Per raggiungere Mottola prendete l’autobus della 
compagnia di trasporti Ferrovie del Sud Est (FSE; 
%800 07 90 90; www.fseonline.it) che parte 
da Piazza Castello, a Taranto (€2,10, 30-45 min, 
corse frequenti). Mottola si trova a poco più di 
10 km a ovest di Massafra, sulla SS100.

Palagianello
POP. 7832 / ALT. 130 M

Da Mottola potete raggiungere il più piccolo 
comune del Parco delle Gravine su una strada 
che attraversa un paesaggio incantevole, con 
vista su una profonda gravina. 

1 Che cosa vedere
Il centro urbano è dominato dall’imponente 
Castello Stella Caracciolo (%099 843 42 15; 
contributo per la visita guidata; hsu prenotazione) 
del XVI secolo, a pianta quadrangolare, 
munito di quattro torrioni agli angoli e di 
un cortile centrale. Alcune decine di metri 
a ovest si possono ammirare e percorrere 
i suggestivi sentieri della gravina che con-
ducono al villaggio trogloditico e giungono 
nel parco naturale attrezzato e ombreggiato 
da maestosi pini. Proprio davanti al castello 
c’è invece la grande piazza principale di 
Palagianello, da cui parte, in discesa, la 
via centrale.

5 Pasti
Per quel che riguarda la buona tavola, in 
questo piccolo paese trovate due tra i più 
interessanti chef pugliesi che vi deliziaranno 
col lavoro delle loro sapienti mani: Michele 
Rotondo e Vito Netti, rispettivamente cuochi 
del Ristorante Masseria Petrino e del Risto-
rante La Strega.

oMasseria Petrino  RISTORANTE €€
(%099 843 40 65/348 707 84 45; www.masseria 
petrino.it; Località Petrino; pasti €40; hchiuso 
lun in inverno, sempre aperto in estate) Michele 
Rotondo accoglie i suoi ospiti in una casa 
padronale del XIX secolo immersa nel verde, 
a 1 km da Palagianello, e li delizia con una 
cucina di mare e di terra meravigliosamente 
territoriale ma reinterpretata con estro: 
panzanella di pesce, spaghettini freddi con 
ricciola cruda, merluzzo con scorzone nero 
estivo. Poco indicato per chi ama le porzioni 
abbondanti.

oLa Strega  RISTORANTE €€€
(%099 844 46 78/335 646 41 56; Via Fratelli Ban-
diera 61; pasti €45; hchiuso lun e mar a pranzo) 
Lo straniamento che La Strega di Vito Netti 
provoca nei suoi ospiti si spiega facilmente 
con la differenza tra forma e sostanza. Detto 
in altro modo: come può essere verosimile 
una tale sostanza (la cucina superlativa) in 
una tale forma (un locale che non ha nulla 
di particolare)? Eppure è vero: gli gnocchi di 



223
Taran

To
 e la sua provin

cia LAT
ER

Z
A

 E C
A

ST
ELLA

N
ETA

patate con ragù di vongole e pesto in salsa di 
pomodoro verde, le noci di filetto di maiale 
con cardoncelli e tomino grigliato, il gratin 
di fichi con gelato alla crema e mandorle 
tostate e le altre pietanze tradizionali sono 
semplicemente eccellenti. Non vi è venuto 
un certo languorino?

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
L’ufficio turistico (%099 843 42 15; Via D’Aze-
glio; h9.30-12.30 mar-mer e ven, 16-18 gio) ha 
sede presso il Comune.

 8Per/da Palagianello 
Palagianello è raggiungibile da Taranto (34 km) in 
automobile con la SS7 e in autobus con l’autolinea 
293 gestita da CTP Taranto (%800 23 00 83; 
www.ctptaranto.com; €2,40, 45 min).

Laterza e Castellaneta
LATERZA: POP. 15.284 / ALT. 362 M;
CASTELLANETA: POP. 17.082 / ALT. 235 M

Sebbene Massafra, Mottola e Ginosa siano 
le località ideali per visitare gli insediamenti 
rupestri, anche Laterza e Castellaneta non 
mancano di interesse. Nella prima cittadina 
(per chi se lo chiedesse: la casa editrice omo-
nima prende il nome non dal paese ma dal 
patriarca Vito Laterza, che aveva una cartole-
ria nella vicina Putignano), tutta appollaiata 
su una delle gravine più imponenti d’Europa 
(lunga circa 12 km e con un microclima 
particolare), passeggerete avvistando falchi 
pellegrini e aquile imperiali. 

Nel centro storico della seconda invece 
farete un’esperienza fuori dal tempo: è un 
dedalo di viuzze bianchissime a strapiombo 
su una gravina spettacolare, che è peraltro 
l’unica in cui scorre ancora l’acqua, pertanto 
accessibile soltanto in estate. 

2 Attività
Trekking e mountain bike
Nella gravina di Laterza ci sono vari sentieri 
che si possono percorrere sia accompagnati 
sia autonomamente, sia a piedi sia in 
mountain bike. Per prenotare un trekking 
guidato contattate il Centro Visite dell’Oasi 
LIPU (%339 331 19 47; www.lipu.it e www.
oasilipugravinadilaterza.it; Contrada Selva San Vito, 
Laterza; ingresso €2,50; horario del centro e delle 
visite 9-20 gio-dom in estate, 9-13 e 16-18 gio-dom 
in inverno). Le escursioni durano da due a 
quattro ore, quindi calcolate di trascorrere 
nella zona almeno una mezza giornata. 

1 Che cosa vedere
Museo dei Padri e della Maiolica MUSEO 

(%099 829 79 31; Via della Conciliazione, Laterza; 
h9-13 lun-ven, 9-14 sab, chiuso in estate dal momen-
to che ha sede in una scuola) F Questo museo 
dedicato alle maioliche, una produzione 
tradizionale, fa parte della rete museale della 
Conca delle Gravine (www.concadellegravine 
.nbit.it). 

Museo Rodolfo Valentino  MUSEO 

(%099 849 31 92; www.fondazionevalentino.it; Via 
Vittorio Emanuele 119, Castellaneta; ingresso €3; 
h10-12.30 mar-ven e 10-12.30 e 17-20.30 sab-dom in 
inverno, 10-12.30 e 17-20.30 mar-sab e 17-20.30 dom 
in estate) Questo piccolo museo è dedicato al 
grande attore (il cui vero nome e cognome era 
una lunghissima serie impossibile da ricorda-
re), considerato un vero dio dell’amore, nato 
proprio qui nel 1895. V. anche lettura p224. 

5 Pasti
Oltre che per le fornaci dove in cui si cuo-
ciono le maioliche, Laterza è nota per il tra-
dizionale pane cotto in antichi forni a legna 
(lettura p223) e per i fornelli (retrobotteghe 
o locali attigui alle macellerie, lettura p179) 
dediti alla cottura e successiva vendita, anche 
con servizio ai tavoli, di carni alla brace: 
dall’agnello allo spiedo alla salsiccia di ma-
iale o di vitello, dalle costate agli involtini di 
interiora di agnello (njumiredd e fegatelli). 
Non a caso nello stemma della cittadina, a 
conferma dell’antica economia pastorale, c’è 
una pecora. 

Panificio Di Fonzo PANIFICIO €
(%099 821 64 69; www.panificiodifonzo.it; Via Col 
di Lana 46 angolo Via Puccini, Laterza; h7.30-14 e 
16.30-22 lun-sab, 16.30-22 dom) L’antico forno 
Di Fonzo ha la volta di mattoni refrattari e il 

IL PANE CON LA CROCE

Rispetto al pane Altamura non ha 
rivali. Quasi in assoluto. Fa eccezione 
Laterza. Perché anche qui si segue una 
ricetta antica che prevede l’utilizzo 
di grano di semola rimacinata, una 
lievitatura lenta e naturale per più di 
cinque ore, e una cottura in forni ali-
mentati da legna aromatica. Lo si rico-
nosce dalla crosta spessa, dal colorito 
scuro, dalla forma tondeggiante, ma 
soprattutto dalla tipica croce. V. anche 
lettura p350.
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pavimento in pietra di Corigliano. E il pane 
che vi cuoce è prodotto con farina di prima 
qualità di semola rimacinata, è impastato 
con lievito madre ed è ripassato due volte in 
24 ore. Inutile dire che ha un sapore antico.

Macelleria-Rosticceria  
Rizzi MACELLERIA/ROSTICCERIA €
(%099 821 39 17; Via Giannone 45, Laterza; pasti 
€10-15; h21-24, chiuso gio) Edoardo, a Laterza, 
lo conoscono tutti. Ma soprattutto tutti 
conoscono i suoi tagli di carne, e anche le 
olive, la focaccia, la ricotta e il pecorino con 
cui accompagnarli.

Tamborrino MACELLERIA/ROSTICCERIA €
(%099 821 61 92/368 384 06 21; www.macelleria 
rosticceriatamborrino.it; Via Roma 58, Laterza; 
pasti €15-20; hdalle 20.30 lun-sab) Alle origini, 
e stiamo parlando degli anni ’50, c’era un 
tavolo con base di marmo, e sopra c’erano 
una ciotola di sale e un foglio di carta olia-
ta su cui Domenico svuotava lo spiedo, e 
tutt’intorno gli ospiti che consumavano la 
carne in piedi. Oggi invece la carne fresca 
che si ordina in macelleria si consuma nella 
rosticceria di fianco, comodamente seduti e 
circondati dai profumi di costate di vitello, 
spiedini di carne di pecora e cipolle, bra-
ciolette con ripieno, salsicciotti di maiale e 
gli immancabili tradizionalissimi zambin e 
gnummareddi (p354). Da provare anche gli 
antipasti e i primi.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
A Castellaneta c’è un ufficio della Pro Loco 
(%328 285 80 86; Via Vittorio Emanuele 89; 
h10.30-12.30 e 16.30-18.30). A Laterza ci sono 
l’ufficio turistico del Comune (%099 829 79 31; 
h10-12 e 16-18 lun-ven in inverno, 10-12 in estate) 
e lo IAT (Piazza Plebiscito; h9-12 e 17-20). 

 8Per/da Laterza e Castellaneta
Laterza è raggiungibile da Taranto (55 km) in 
automobile con la SS106 e la SS7 e in autobus con 
l’autolinea 294 gestita da CTP Taranto (%800 23 
00 83; www.ctptaranto.com; €4,90, 1 h e 30 min).
Castellaneta è raggiungibile da Taranto (37,6 km) 
in automobile con la SS7 e in treno con Trenitalia 
(www.trenitalia.com; €2,80, 25 min, corse fre-
quenti). Per entrambe le destinazioni si possono 
prendere in considerazione anche gli autobus 
SITA (www.sitasudtrasporti.it).

Ginosa
POP. 22.850 / ALT. 240 M

C’è odore di bruciato nella gravina ginosina, 
perché ancora oggi è frequentata dai pastori 
che per favorire la crescita dell’erba appic-
cano piccoli incendi. Gli stessi pastori che 
un tempo utilizzavano le grotte e le chiese 
rupestri della zona come ovili. Le quali grotte 
nei secoli sono state letteralmente sfigurate 
dall’uso che ne è stato fatto (non solo i pastori 
per le loro bestie ma anche i contadini per 
i loro attrezzi). Oggi di riconoscibili se ne 
contano solo una decina, mentre pare che 
nel Medioevo fossero circa 30.

 Storia
Fino a pochi anni fa si pensava che i primi 
abitanti della gravina fossero stati i bizantini 
nel V secolo, per la necessità di nascondersi 
al nemico che arrivava dal mare. Ultima-
mente, invece, un gruppo archeologico 
di Siena pare abbia scoperto nella zona 
alcune testimonianze relative all’Uomo di 
Neanderthal: e se così fosse, nel tracciare 
la storia della presenza umana in questa 
gravina, bisognerebbe andare ben più in-
dietro nel tempo. 

Le case che potete vedere, comunque, sono 
state ‘costruite’ (costruita è soltanto la fac-
ciata, il resto è scavato nella calcarenite) dal 
1300 e abitate fino al 1700. Poi, nella prima 
metà del 1800, complici i danni arrecati da 
un terremoto, la gravina si spopolò. Non del 
tutto, però, né per sempre, se il ritrovamento 
di alcuni cavi elettrici ha dimostrato che fino 
agli anni ’60 qualcuno vi abitò. Negli anni 

UN INTRAMONTABILE  
LATIN LOVER

Aveva suscitato un grande scalpore 
la prematura scomparsa dell’attore e 
ballerino (e pare poeta a tempo perso) 
di Castellaneta, Rodolfo Valentino. 
Perché aveva solo 31 anni quando si 
concluse la folgorante carriera che lo 
aveva portato in breve tempo a un cla-
moroso successo. A piangerlo fu tutto 
il mondo della settima arte, primo fra 
tutti Charlie Chaplin. E forse furono 
anche numerosi fanatici stregati dal 
suo magnetismo se è vero che lì dove 
morì di peritonite, cioè a New York, 
nel giorno della sua morte (23 agosto 
1926) si registrarono una trentina di 
suicidi. Una coincidenza? Non lo sa-
premo mai.
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’80, poi, anche questa gravina diventò loca-
tion per alcune scene di Il vangelo secondo 
Matteo di Pier Paolo Pasolini. E se a Massafra 
gli anziani raccontano che il regista pagò 
bene le comparse, qui a Ginosa si dice che 
fece saltare in aria una casa che disturbava 
un’inquadratura. 

1 Che cosa vedere
Una visita ideale della città comincia da 
Casale, con una passeggiata tra le vecchie 
case scavate nella roccia con la gravina di 
fronte e alle spalle il Castello Normanno 
(hchiuso per restauro all’epoca della stesura della 
guida) voluto da Manfredi, affacciato sullo 
strapiombo. Quindi si risale passando per 
la Chiesa Madre (XVI secolo), che ufficial-
mente è aperta solo nel weekend, ma dove 
in ogni momento la ‘custode delle chiavi’ 
della porta accanto può farvi entrare. Si 
prosegue poi per Via Matrice fino alla 
Piazza dell’Orologio, una splendida piazza 
ottocentesca sulla quale si affacciano sia il 
Palazzo Strada, con i suoi medaglioni li-
berty a mosaico, sia il settecentesco Palazzo 
Pupino già Tarantini, che dietro i finestroni 
e le arcate ospita al primo piano una scuola 
privata e nell’atrio al pianterreno il dehors 
del Caffè del Borgo Antico (p226).

Dopo aver ammirato il Teatro Alcanices, 
su Corso Vittorio Emanuele, si raggiunge il 
Palazzo della Cultura, sede della Biblioteca 
Civica e del Museo Civico del Territorio 
Santa Parasceve (%099 829 25 14/340 084 12 
44; Corso Vittorio Emanuele 95; hsu prenotazione 
telefonica uno o due giorni prima) F, ospitato 
presso un convento benedettino del XII se-
colo, che raccoglie reperti di età magno-greca 
e romana ed è l’epicentro della rete museale 
della Conca delle Gravine che comprende 
anche il Museo dei Padri e della Maiolica di 
Laterza (p223) e il Museo Rodolfo Valentino 
di Castellaneta (p223). 

z Feste ed eventi
Passio Christi  PASQUA

(www.passiochristiginosa.it) La Pasqua si celebra 
con un grandioso tableaux vivant: una rap-
presentazione della vita di Gesù, chiamata 
Passio Christi. 

4 Pernottamento
Agriturismo Valle Rita  MASSERIA €€
(%099 827 18 24/335 810 77 04; www.vallerita.it; 
Contrada Girifalco; appartamenti per 2/3 persone 
€75-120/95-165; aWps) Ubicato 15 km a 
sud di Ginosa, l’Agriturismo Valle Rita è una 

masseria che svolge l’attività di un’azienda 
agricola: ha sette appartamenti e due ville. La 
famiglia Lunati, inoltre, mette a disposizione 
degli ospiti piscina, ristorante, campo da 
tennis, sala lettura e tanta tranquillità. Per 
una settimana di assoluto relax.

5 Pasti
A Ginosa è d’obbligo mangiare in una 
macelleria-rosticceria, dove gustare i pro-
dotti al fornello: salsiccia, costate, marretto, 
njumiredd (interiora di carne), saltimboc-
ca, trippa e altre prelibatezze, in genere 
di carne bovina e suina e più raramente 
di cavallo. Tra tutte, la nostra preferita è 
Franco Dragone.

Da Marina di Ginosa, invece, non si può 
andare via senza avere assaggiato uno dei 
famosi panzerotti fritti ripieni di mozzarella 
e pomodoro del Bar Jonio (%099 827 79 
92; Viale Jonio 173) e il gelato con croissant 
dell’ottima Gelateria Lucarelli (%099 221 88 
58; Viale Jonio 31-33; hal mattino mer-lun in inverno, 
24 su 24 in estate).

Panificio Piccolo PANIFICIO € 

(%099 829 18 07; Via Re di Puglia 22; h7-15 e 16-23 
lun-sab) Non si può lasciare Ginosa senza aver 
assaggiato il pane cotto a legna, le focacce e 
gli altri prodotti da forno di questo panificio, 
primi fra tutti i dormenti (che gli anziani 
del paese chiamano ‘taralli dormenti’): un 
morbido dolce tipico profumato al limone 
che si può trovare solo in questo panificio.

Macelleria Franco  
Dragone  MACELLERIA/ROSTICCERIA €
(%099 824 57 08; Via Roma 117; h20-24 lun-sab) 
Considerato che tutti i pezzi di carne qui sono 
di ottima qualità, non vogliamo pilotare le 
vostre scelte. Le bombette (involtini di carne 
di manzo ripieni di formaggio e prosciutto), 
tuttavia, sono irrinunciabili. 

Antica Osteria  
Le Sete PIZZERIA/RISTORANTE €/€€
(%338 139 06 30/349 663 49 17; www.osterialasete 
.com; Via Noci 65; pasti €20-25; hsempre aperto) 
Marco e Daniele Bello guidano con cortesia e 
gentilezza questo bel ristorante-pizzeria che 
propone piatti tradizionali ma con attenzio-
ne ai particolari. E se all’interno dell’antica 
casa-grotta ristrutturata manca un po’ l’aria 
(per quanto la location sia piena di fascino), 
si può anche optare per il terrazzino che si 
affaccia sulla gravina. 
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7 Shopping
Angelo Inglese  
Sartoria CAMICERIA

(%099 829 25 72; www.inglese-abbigliamento.com; 
Via Costanza 16; h9-13 e 17-21 lun-sab, chiuso gio 
pomeriggio) Non sono pochi gli uomini che 
vengono a Ginosa solo per farsi fare una ca-
micia. Giusto per dirne uno, Vittorio Sgarbi. 
Perché qui c’è una sartoria storica, che usa 
tessuti pregiati, che cura i particolari, che 
realizza camicie con 25 passaggi di cucitura 
a mano e cravatte a dieci pieghe. E chi più 
ne ha più ne metta.

6 Locali
Caffè del Borgo Antico  CAFFÈ

(%340 100 39 84; Piazza dell’Orologio; h6-2) Fatta 
eccezione per il mese di agosto, quando tutti 
si spostano verso il mare, la movida ginosina 
si concentra qui, nella Piazza dell’Orologio, 
e più precisamente in questo caffè, che è 
il fulcro degli incontri serali e notturni. In 
effetti è molto piacevole, sia di giorno sia di 
notte, sedere in uno dei tavolini all’aperto 
sistemati nella splendida corte del Palazzo 
Tarantini (p225). 

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Per prenotare una visita guidata in gravina  
contattate l’agenzia Centro Turistico Rupestre 
- CTR Viaggi (%099 829 25 14/340 084 12 44; 
www.turismorupestre.com; Via Roma 10; prezzi  
da concordare in base al tipo di itinerario e al 
numero dei partecipanti), che vi proporrà sia un 
trekking in gravina di circa due ore (indispensabile 
un abbigliamento comodo) sia una ‘visita carto-
lina’ della città della durata di un’ora circa. Così 
la chiama Giambattista, che non solo è la guida 
che se sarete fortunati vi accompagnerà per il 
paese, ma è anche il direttore del Museo Civico del 
Territorio Santa Parasceve (p225). 

 8Per/da Ginosa 
Ginosa è raggiungibile da Taranto (56 km) in auto-
mobile con la SS106 e la SS580. I collegamenti in 
autobus sono effettuati dall’autolinea 294 gestita 
da CTP Taranto (%800 23 00 83; www.ctp 
taranto.com; €4,20, 1 h e 15 min). Da Taranto sono 
disponibili anche frequenti treni con Trenitalia 
(www.trenitalia.com; €2,40, 30-55 min).

MURGIA TARANTINA
A est di Taranto si stende la Murgia Taran-
tina, una pianura soleggiata a sud dell’alto-
piano principale delle Murge, dove si trovano 
alcune città, un tempo prospere, di origine 

borbonica. Grottaglie, Francavilla Fontana, 
Manduria e la bella Oria sono relativamente 
lontane dai percorsi più battuti dal turi-
smo e sconosciute alla maggior parte dei 
visitatori, ma se state cercando buon vino 
e pregevoli ceramiche, vale la pena di fare 
una deviazione. 

Grottaglie
POP. 32.797 / ALT. 65 M

Si chiama così, è evidente, per via delle grotte, 
utilizzate come rifugio fin dalla preistoria, 
che sono per altro presenti anche nello 
stemma cittadino. Ma c’è anche un ulteriore 
elemento con cui si identifica Grottaglie, ed è 
la ceramica, della quale si autoincensa come 
la capitale meridionale. Con il beneplacito 
degli intenditori.

1 Che cosa vedere
Museo della Ceramica MUSEO

(%099 562 38 66; www.museogrottaglie.it; Largo 
Maria Immacolata; h9.30-12.30 e 16-19 in inverno, 
10-13 e 17-21 in estate) F Ospitato nel Castello 
Episcopio, espone più di 400 pezzi in cerami-
ca risalenti a un periodo compreso tra il XIV 
e il XX secolo. La collezione è organizzata 
secondo un ordine cronologico: avrete così la 
possibilità di apprezzare quanto nel tempo la 
tecnica sia stata perfezionata e i colori siano 
diventati più brillanti. 

Li Cammenère QUARTIERE

All’uscita del castello, girando a destra e 
proseguendo lungo Via Crispi, troverete Li 
cammenère, detto anche li cameni, ovvero 
il quartiere dove un tempo, dentro anguste 
grotte dotate di forni, si lavorava e si cuoceva 
la ceramica, e dove oggi si susseguono uno 
dietro l’altro una sessantina di piccoli labo-
ratori in gran parte scavati nel tufo. Se siete 
a caccia di pignatte, piatti e vasi, è il posto 
che fa per voi. 

Quartiere ebraico QUARTIERE

È un’altra zona interessante della città, ca-
ratterizzata dalle casette senza finestre dove 
intorno all’anno Mille viveva un gruppo di 
ebrei dediti alla concia delle pelli. Nella 
Gravina di Fullonese trovavano, infatti, sia 
la vegetazione da cui ricavare i coloranti 
naturali sia la roccia in cui scavare le vasche 
per la macerazione. 
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Chiesa della Madonna  
del Carmine CHIESA

(%099 561 04 25; Via Pignatelli) Prima di lasciare 
il paese potreste fare un salto in questa chiesa 
che si trova alle spalle della Chiesa Matrice, 
per dare un’occhiata all’ennesimo presepe 
dipinto di Stefano da Putignano.

7 Shopping
Forse gli oggetti in ceramica prodotti qui 
li avrete già visti in un negozio Habitat o 
all’Ikea – vanno per la maggiore le colorate 
e allegre donne poppute, le uova, le brocche. 
Ma acquistandoli in loco, direttamente dai 
produttori, riuscirete a pagarli la metà. Con-
siderate che per fare shopping a Grottaglie 
avrete probabilmente bisogno di un’auto-
mobile, perché il centro storico si sviluppa 
piuttosto in salita e non è il caso di portarsi 
appresso vasi e oggetti vari, per non parlare 
di quando poi si imbocca un nghioscia (vi-
colo chiuso). 

Del Monaco CERAMICHE

(%099 566 10 23; Via Santa Sofia 2/4; h8-13 e 
15.30-20 lun-ven, 8-13 e 16.30-20 sab, 10-13 e su 
appuntamento dom in inverno, in estate si chiude più 
tardi, ma in generale orari flessibili) Questa bottega 
artigiana gestita da Orazio, specializzato in 
decorazioni con motivi sofisticati a tema 
rustico, è una delle più rinomate del paese. 

Pietro Caretta CERAMICHE

(%340 230 28 25; Via Crispi 20; h8.30-13 e 15.30-
sera tardi) Altra buona tappa per i vostri ac-
quisti è lo studio di Pietro, che ha ereditato il 

suo talento dal padre Domenico, immortalato 
in una fotografia in bianco e nero che vedete 
sulla mensola. 

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Per qualunque informazione su Grottaglie potete 
rivolgervi all’ufficio turistico (%099 562 38 66; 
www.grottaglieturismo.it; h9.30-12.30 e 16-19 
in inverno, 10-13 e 17-21 in estate), ospitato nel 
Castello Episcopio. 

 8Per/da Grottaglie 
Per raggiungere la città, prendete la SS7 da  
Taranto, oppure la SS106 Bari-Reggio Calabria, o 
ancora la SS100 Bari-Taranto. Se invece non avete 
un’automobile, per arrivare a Grottaglie da Taranto 
sono comodi sia l’autobus delle Ferrovie del Sud 
Est (FSE; %800 07 90 90; www.fseonline.it; 
€1,70, 35 min, corse frequenti) sia il treno di Tre-
nitalia (www.trenitalia.com) (€1,40, 20 min circa). 
Anche da Brindisi ci sono treni frequenti (€4,20, 
40-75 min).

Manduria
POP. 31.721 / ALT. 79 M

Considerando che Manduria si trova in 
mezzo al triangolo ai cui vertici ci sono 
Taranto, Lecce e Brindisi, la si penserebbe 
ingenuamente più turistica. E invece, in 
questa piacevole cittadina sistemata su un 
luminoso altopiano, i turisti si fermano quasi 
esclusivamente per un motivo: fare un carico 
di Primitivo (lettura p230). 

L’ARTE DELLA CERAMICA

Sono due i fattori per cui Grottaglie nel Medioevo divenne il centro più importante della 
Terra d’Otranto per la produzione della ceramica: la vicinanza con il porto di Taranto, 
che ne favoriva i commerci, e la possibilità di estrarre l’argilla dalle cave dei dintorni. E 
tutto iniziò con manufatti di uso domestico e quotidiano, che nei secoli si sono poi affi-
nati e diversificati. Ma il momento di maggiore splendore si ebbe nei secoli XVII e XVIII, 
quando si definì una sorta di koinè regionale legata agli splendidi esiti dell’arte barocca, 
e le ceramiche si caratterizzarono prima per un bianco smagliante e poi per una mono-
cromia turchina. Al XIX secolo, invece, epoca in cui il gusto si fece un po’ meno raffinato 
e la produzione più popolare, risalgono le ceramiche di colore bruno di manganese e 
quelle con decorazioni floreali. Dai vari depliant che raccoglierete per Grottaglie impa-
rerete che l’arte della ceramica si può suddividere in varie categorie, tra cui la capaso-
nara (da ‘capasoni’, recipienti per la conservazione dei viveri), la faenzara (ispirata a 
Faenza), la maiolica (i manufatti bianchi, spesso decorati con il tipico fiorellino blu e il 
galletto ruspante), la greca (che comprende i vasi che riproducono il decoro magno-
greco e le maschere in terracotta) e infine la moderna. Molto probabilmente opterete 
per quest’ultima, che è quella che i giovani, spesso figli dei maestri, portano avanti con 
orgoglio e talvolta ammirevole spirito di innovazione, che si sbizzarrisce giocando con 
la forma, con l’uso o con il colore.
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1 Che cosa vedere
Cercate di entrare nel centro storico dall’im-
ponente Porta o Arco Sant’Angelo, realizza-
ta in tufo di carparo, con un solo fornice e 
con la fronte rivolta verso Taranto, e notate 
quanto è diversa dalle altre porte urbiche per-
ché non si trova nella cinta muraria. Un’altra 
cosa da non perdere del centro è l’imponente 
piazza centrale, Piazza Vittorio Emanuele II, 
dominata all’estremità orientale dal possente 
e settecentesco Palazzo Imperiali-Filotico 
(oggi sede del Municipio). 

Duomo CHIESA

(Via Marco Gatti; horari variabili) Detto più 
precisamente Chiesa Matrice della Santis-
sima Trinità, è stato costruito su un edificio 
originario d’epoca normanna (forse a sua 
volta già edificato sopra una cripta ipogea 
bizantina) e poi totalmente ristrutturato 
e ampliato nel XVI secolo. Entrate perché 
l’articolata suddivisione in cinque navate e le 
copertura in legno contribuiranno a farvelo 
considerare quello che in effetti è, e cioè uno 
dei più pregevoli esempi dell’architettura 
rinascimentale pugliese.

Museo della Civiltà  
del Vino Primitivo CANTINA VINICOLA/MUSEO

(%099 973 53 32; www.museodelprimitivo.it, www.
consorzioproduttorivini.com; Via Fabio Massimo 19; 
visite accompagnate, quindi meglio prenotare; sono 
previsti pacchetti con degustazione; h 8-20 lun-sab 

e 9-13 dom in estate, 8-13 e 15.30-19 lun-sab e 9-13 
dom in inverno) F L’attrattiva più interes-
sante di Manduria si presenta con in mano 
un bicchiere di vino. Perché qui, prima che 
in un museo, siete nella sede della Cantina 
Produttori Vini Manduria, dove avrete l’oc-
casione non solo di degustare gratuitamente 
qualche sorso di nettare, ma anche di visitare 
il ricco museo ospitato sotto le ottocentesche 
volte a stella della struttura. Un museo che 
non è semplicemente un museo del vino, 
ma è un ‘museo della civiltà del vino Primi-
tivo’, come in effetti, a legger bene, recita il 
nome. Si comincia tra le botti con gli umili 
traìno (i carretti utilizzati per il trasporto dei 
contadini e durante la vendemmia) e i più 
eleganti sciarabà (i calessi del proprietario), 
e si passa poi alla raccolta di materiali e di 
testimonianze che ne fanno un vero e proprio 
museo antropologico ed etnografico: dai 
documenti al presepe permanente che ri-
propone gli antichi mestieri dell’epoca, dalla 
ricostruzione della casa del contadino povero 
a quella del contadino ricco, dagli attrezzi per 
la raccolta dei cereali e la mietitura a quelli 
per la produzione dell’olio, dagli ambienti 
con le barriques alla zona del mediatore, 
che chiude il percorso. La visita guidata del 
museo è sempre annessa alle degustazioni 
abitualmente organizzate, che vanno dal 
semplice bicchiere di vino al pranzo tipico 
contadino organizzato per gruppi, su richie-
sta e prenotazione. 

UNA MASSERIA CENTENARIA

Una delle più belle conoscenze che si possano fare in questa zona è Luigi Perrone, così 
come uno dei più insoliti musei che si possano visitare è il suo originalissimo e privatis-
simo Museo della Civiltà Contadina (%099 459 66 90/335 824 42 69; www.masseria 
lupoli.eu; Masseria Lupoli, Contrada Orimini) F: una collezione di oggetti legati al mon-
do agricolo e contadino che fanno delle nove sale tematiche dell’esposizione un vero 
e proprio regno dell’etnografia, della cartografia aziendale, delle antiche macchine 
agricole, della prima meccanizzazione. La disponibilità di Luigi è assoluta, a meno che 
non stia riassettando il disordine lasciato da qualche troupe cinematografica (alcune 
scene del film Ci vediamo domani di Andrea Zaccariello sono state girate qui). Vi rac-
conterà la storia della famiglia Lupoli, e poi quella della sua famiglia, a cominciare dal 
padre Edmondo. Poi vi farà vedere la torre tardomedievale, la cappella secentesca e 
tutti gli oggetti d’uso quotidiano (bottiglie, ferri da stiro, setacci, pignate per i legumi, 
vasi per la conservazione dei cibi, ‘scaldasonno’, lampade a olio, stoviglie antichissime 
in ceramica spesso ricomposte). Oggi la Masseria Lupoli (che ha aderito al Progetto 
Cento Masserie, lettura p229) è un’azienda agricola basata su un vasto uliveto di 
piante secolari, che si trova a circa 7 km da Crispiano, in direzione Martina Franca, pro-
prio in corrispondenza dell’incrocio con Grottaglie (sono visibili due colonne bianche). 
Per accedervi dovrete attraversare una suggestiva e lunga strada bianca che passa 
tra silenziosi oliveti protetti dai muretti a secco. Davvero un’immersione nella più pura 
storia rurale del territorio.
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Parco Archeologico PARCO

(%099 979 66 00; www.parcoarcheologico-man 
duria.it; Piazza Scegnu; interi/ridotti senza guida 
€4,50/1,50; h9-12.30 e 14-17 in inverno, 9-13.30 e 
15.30-20 in estate) Non lontano dal Museo della 
Civiltà del Vino Primitivo (p228) ci sono i 
resti delle antichissime Mura Messapiche: 
tre cerchi concentrici che vanno dal muro 
interno (V secolo a.C.) spesso 2 m a quello 
esterno spesso 5 m, i quali furono quasi 
completamente rasi al suolo dai greci, dai 
romani e dai barbari (ma quanto doveva 
essere stato importante questo centro per 
proteggersi in quel modo?). Oltre le mura, 

il parco comprende il Fonte Pliniano (così 
chiamato perché lo scrittore Plinio lo citò 
nell’opera Naturalis Historia), ubicato oltre 
la Chiesa della Santissima Croce adiacente al 
parco, una necropoli, un fossato e l’affrescata 
Chiesa di San Pietro Mandurino. Lungo il via-
le panoramico si possono vedere alcune delle 
1200 tombe scavate nella roccia, nelle quali 
sono stati rinvenuti reperti d’inestimabile 
valore, oggi conservati nel Museo Archeolo-
gico Nazionale di Taranto (p213). Il parco 
si trova alla periferia della città, lungo la SS7 
in direzione Lecce.

CRISPIANO: TRA MASSERIE, CAVALLI E BUONA TAVOLA

Da qualche anno c’è un’intraprendenza nuova nel territorio tra Crispiano e Marina di 
Pulsano. Uno slancio che si è incanalato tra due binari paralleli: il Progetto Green Road 
(www.greenroad.it), che si qualifica come un vero e proprio intervento d’impresa e pro-
mozione turistica, e il Consorzio Cento Masserie, un progetto che vuole essere green 
con l’ambiente (ma senza fanatismi) e con la gente, nato principalmente per sottrarre 
all’offesa del tempo quell’immenso patrimonio di storia e di cultura che è custodito nelle 
masserie (nel solo territorio di Crispiano se ne contano quasi un centinaio). Uno dei 
promotori è Gino, proprietario di una delle pochissime masserie a tutt’oggi attive, che è 
la Masseria Quis ut Deus (%099 811 01 16/345 368 92 41; www.masseriaquisutdeus.com; 
tariffe variabili in base ai pacchetti e alle offerte, meglio consultare il sito; SP49, Crispiano; htutto 
l’anno; aWps): una spa & resort con una decina di camere matrimoniali (perché qui 
siete nella struttura più romantica di Puglia), tutte ospitate in vecchi trulli ristrutturati, 
con arredi in legno (veri e propri tronchi e rami da cui sono state ricavate le sedie, le scri-
vanie e in particolare delle grandi ‘cornici’ per il letti), con una spa (articolata in inferno, 
purgatorio e paradiso), con una meditativa piscina circondata da una rigogliosa macchia 
mediterranea, con un giardino delle pietre costruito intorno a un ulivo sulla base di un 
gioco di numeri energetici che sono il 3 e il 4 (ma anche l’8, venuto fuori di recente nella 
chiesetta sconsacrata dove si praticano i massaggi per coppie), e dove pare che graviti-
no, e si possano raccogliere, delle buone energie. 

E nel frattempo, mentre le masserie si adoperano, tra lungaggini e difficoltà, per avvia-
re la loro attività, più lesta e fervida procede la ristorazione di Crispiano, che vanta ben 
tre tappe di qualità. La prima è La Cuccagna (%099 61 60 87; www.lacuccagnagirodivite 
.com; Corso Umberto I 168; pasti €25-30; htutto l’anno), dove la rilettura sapiente della 
cucina tradizionale (insignita da vari premi e riconoscimenti) vi entusiasmerà. Un’altra 
è Borgo Antico (%099 61 14 60/328 367 58 30; www.alborgoantico.it; Via Paisiello 93; pasti 
€20-25; hmar-sab a cena, dom a pranzo), dove Simone propone una serie di piatti tradizio-
nali rivisitati con estro innovativo. E infine c’è L’Antro (%099 61 19 62/329 618 63 32; www.
ristorantelantro.it; Via Mesole 6; pasti €25 circa; hpranzo e cena in inverno, solo cena in estate, 
chiuso lun), con una validissima offerta di gastronomia tipica, a cominciare dalla freschis-
sima carne servita su pietra per concludere con una deliziosa torta di ricotta, meringhe 
e fichi freschi. 

E inoltre, se risiedete in questa zona, non fatevi mancare un breve corso di equitazio-
ne, o una più breve passeggiata in groppa a un cavallo nero murgese, o magari una più 
comoda escursione in una carrozza trainata da questi stessi lucenti quadrupedi. Per ogni 
informazione potete rivolgervi direttamente a Michele Caroli dell’Accademia del Moro 
di Puglia (%338 428 38 99; Masseria Francesca, Contrada Cigliano; €10/15/25, 30 min/1 ora/ 
2 ore; htutto l’anno), il quale vi accompagnerà o per le campagne della zona, passando da 
una masseria all’altra, o fino a Grottaglie, se preferite fare shopping. Sono previsti per-
corsi anche per diversamente abili sia in sella sia in carrozza.
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Museo Archeologico MUSEO

(%099 979 66 00; Via XX Settembre; hchiuso 
all’epoca della stesura della guida, per informazioni 
rivolgersi all’ufficio turistico) F Un’altra realtà 
culturale di Manduria è rappresentata dalla 
mostra archeologica permanente intitolata 
‘Oltre le Mura’, che comprende vari reperti tra 
cui le tipiche trozzelle messapiche, i monili 
e le armature provenienti da tombe del IV e 
III secolo a.C. 

7 Shopping
Le Cannaturìe PRODOTTI LOCALI

(%099 973 81 73; Piazza Commestibili 32; h9-13 e 
17-21 lun-sab) Tra tutte le rivendite di prodotti 
locali sparse per il centro storico, noi siamo 
stati rapiti da questa. Forse perché siamo dei 
veri e propri cannaruti, ovvero dei golosi (da 
cannaturie, che nei vari dialetti salentini vuol 
dire peccati di gola), e in questo caso eravamo 
proprio nel posto giusto (avete letto il nome 
della piazza?). 

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
L’ufficio turistico (%099 979 66 00; www.
prolocomanduria.it; Via Maggi 7; h9-12 e 17-20 
lun-ven, 9-12 sab) si trova proprio di fronte alla 
Chiesetta di San Leonardo, arrivando da Porta 
Sant’Angelo alla vostra sinistra, subito prima di 
imboccare la piazza; organizza visite guidate al 
centro storico e al parco archeologico il martedì e 
il giovedì in estate (anche se si può fare richiesta 
anche per gli altri giorni) e senza giorni fissi in in-
verno. Il costo delle visite è di €10 per persona per 
gruppi da una a quattro persone e di €2,50 per 
ogni persona che si aggiunge; per la prenotazione 
potete rivolgervi alla responsabile del gruppo di 
guide, che si chiama Francesca e che risponde al 
numero %327 443 80 79.

 8Per/da Manduria 
Per raggiungere Manduria da Taranto potete pren-
dere un autobus delle Ferrovie del Sud Est (FSE; 
%800 07 90 90; www.fseonline.it; €2,80, 45-65 
min; corse frequenti). In auto, seguite la SS7 Ter, 
una strada provinciale che è comunque la princi-
pale via di comunicazione tra Taranto e Lecce.

STORIA O LEGGENDA?

C’è chi dice che all’originario vino di Sava fu fatale un matrimonio tra una marchesa loca-
le e un nobile di Manduria, al quale portò in dote il vino rosso del suo paese. C’è chi dice, 
invece, che è solo perché sui vagoni che esportavano il vino verso il nord c’era scritto 
Manduria. Non manca ancora oggi, insomma, chi ha qualcosa da precisare sulla vera 
patria del Primitivo di Manduria. Che tuttavia è stato battezzato così nel 1974, quando gli 
è stata riconosciuta la DOC, elevatasi a DOCG nel 2011. E così è conosciuto ormai in tutto 
il mondo, questo vino dalle sfumature violacee e arancioni, che può essere considerato 
un lontano parente dello Zinfandel (un vitigno molto coltivato in California e in Australia). 
Ma fatevelo raccontare meglio dai Maestri in Primitivo (così sono chiamati i quattrocento 
soci della Cantina Produttori Vini Manduria, la cui intraprendenza affonda le radici 
nel lontano 1932): li trovate presso la cantina che ospita il Museo della Civiltà del Vino 
Primitivo (p228).

Da non perDere

© Lonely Planet Publications  Per agevolarne l’utilizzo, questo capitolo non ha restrizioni 
digitali. In cambio pensiamo che sia giusto chiedere che sia utilizzato esclusivamente a scopi 
personali e non commerciali. In altre parole, per favore non caricare questo capitolo su siti 
di peer-to-peer, non inviarlo via email a tutti quelli che conosci e non rivenderlo. Guarda i 
termini e le condizioni sul nostro sito per leggere la formula estesa di quanto detto sopra.
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Perché andare?
Brindisi è una città con una morfologia decisamente singo-
lare, che incuriosisce tutti i visitatori: è situata, infatti, su un 
promontorio che sporge su due bracci di mare, che a loro 
volta sono protetti da due ‘corna di terra’, che a loro volta si 
affacciano sul Mare Adriatico. Non c’è dubbio, quindi, che 
troverete interessante sia esplorare il suo porto interno, sia 
spingervi oltre per andare a piedi nudi sulle sue spiagge, sia 
gironzolare per le sue strade e spingervi alla scoperta dei suoi 
monumenti romanici, decisamente insoliti in una Messapia 
perlopiù barocca. Dopodiché si passa all’entroterra: i recenti 
ritrovamenti archeologici di Mesagne, la Cattedrale di Oria 
con le sue mummie, le rovine della città greco-messapica di 
Egnazia. E infine si rallenta un po’, e ci si prepara alle bellezze 
della costa, tra le quali spiccano le dune alte e bianche del 
selvaggio Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, e 
le spiagge, le lagune paludose e le distese di macchia medi-
terranea dell’incontaminata Area Marina Protetta di Torre 
Guaceto. È qui che trascorrerete indimenticabili giornate a 
contatto con una natura incontaminata.

Dove alloggiare
Dai grandi alberghi con una lunga storia alle spalle a quelli 
pensati per chi viaggia per affari, dai sempre più numerosi 
B&B all’ostello della gioventù, Brindisi offre sicuramente 
una buona scelta. Oltre al fatto di essere una buona base 
di partenza per esplorare i dintorni, dove non mancano 
masserie autentiche e campeggi attrezzati.

I migliori 
ristoranti

 ¨ Pantagruele (p240)

 ¨ Il Principe del Mare 
(p246)

I migliori hotel
 ¨ Grande Albergo  

Internazionale (p239)

 ¨ Grand Hotel Tenuta  
Moreno (p244)

 ¨ Masseria Torre Coccaro 
(p246)

Brindisi e dintorni

© Lonely Planet Publications
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Programmare  
in anticipo

 ¨ Una visita alla Cripta  
delle Mummie (p245) di 
Oria, tramite l’Associazione 
Nuova Hyria

 ¨ Una visita guidata dell’Area 
Marina Protetta di Torre 
Guaceto (p248)

Esperienze  
enogastronomiche

 ¨ I ricci del Principe del Mare 
(p246) di Forcatella

 ¨ I pomodori fiaschetto 
(lettura p248) di Torre 
Guaceto

DA NON PERDERE

Salite a bordo di una 
piccola imbarcazione 
della STP ed esplorate il 
porto interno di Brindi-
si: dal Seno di Ponente 
al Seno di Levante, dalla 
banchina Montenegro 
alla banchina Casale. Ai 
romani piaceva moltissi-
mo questo strano porto 
a ‘corna di cervo’, e non 
c’è dubbio: anche voi 
non rimarrete delusi.

TRASPORTI LOCALI

Gli autobus collegano l’Aeroporto di Brindisi con la 
stazione ferroviaria della città. Da qui, percorrendo 
Corso Garibaldi, si può fare una bella passeggiata sino 
in centro. O prendere un autobus urbano se si ha al se-
guito una valigia troppo pesante. Dalla stazione partono 
regolari treni di Trenitalia per Bari, Taranto, Lecce, Oria e 
Mesagne. Per raggiungere la Valle d’Itria da Brindisi è ne-
cessario prendere un treno per Bari e poi spostarsi da lì.

Itinerari
PRIMO GIORNO
È un lungo giro, per terra e per mare, quello che traccerete 
sulla cartina di Brindisi, che è una delle città morfologi-
camente più originali e strambe della penisola: da Piazza 
della Vittoria al Duomo, dal Tempio di San Giovanni 
alla Colonna Romana, dai Giardini Pubblici al Castello 
Alfonsino. Per rimettervi in forze scegliete tra il memorabile 
Pantagruele e la carne alla brace di Escosazio o di Seme-
raro, ritagliandovi un’oretta per un calice di vino al Numero 
Primo. Per riposarvi scegliete invece una camera con vista 
del Grande Albergo Internazionale, se volete vedere dove 
si incontrano il Seno di Ponente e il Seno di Levante, o del 
B&B I Templari, se preferite una squisita accoglienza in 
un’elegante suite.

SECONDO GIORNO 

Raggiungere le spiagge dei 6 km di costa del Parco Naturale 
Regionale delle Dune Costiere, valutando che cosa aggiun-
gere alla tintarella: i piccoli a fare una passeggiata a cavallo e 
i grandi in una masseria a seguire un corso di cucina, o tutti 
insieme per un’escursione in bicicletta? Senza dimenticare 
però che sono d’obbligo una visita alla città greco-messapica 
di Egnazia e una scappata al borgo marinaro di Forcatella 
per una scorpacciata di ricci al Principe del Mare. 

TERZO GIORNO
Scegliete il trekking o il ciclotrekking, lo snorkelling o 
il diving, scegliete quello che volete. L’importante è che 
partecipiate ad almeno una delle attività guidate che la 
Cooperativa Thalassia organizza nell’Area Marina Protetta 
di Torre Guaceto, e soprattutto che vi facciate una grintosa 
nuotata nelle sue acque cristalline.
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BRINDISI
POP. 89.165 / ALT. 15 M

Sembra che uno strano destino abbia voluto 
da sempre che Brindisi, porto naturale tra i 
più antichi del mondo e tra i più sicuri del 
Mediterraneo, fosse soltanto un luogo di 
passaggio da attraversare distrattamente 
prima di prendere il mare. Da qualche 
tempo, però, pare che i brindisini stiano 
facendo qualcosa per sovvertire questa 
loro sorte: l’aeroporto è sempre più attivo 
e frequentato, il porto è in rifacimento 
(all’epoca della stesura della guida i lavori 
stavano volgendo al termine) e numerosi 
B&B stanno aprendo i battenti. Insomma, 
negli ultimi tempi Brindisi è cambiata, e sta 
continuando a trasformarsi.

 Storia
C’è una bellissima scena nel film Spartacus, 
in cui Kirk Douglas annuncia entusiasta al 
suo amico Tony Curtis che sono diretti verso 
‘la città romana di Brundisium!’, dove le navi 
li avrebbero attesi per portare in Grecia 
Spartaco e il suo grande esercito di schiavi 
liberati. La storia (e i film di Hollywood) ci 
hanno però insegnato che Spartaco subì una 
doppia delusione a Brundisium: perché non 
c’erano navi che lo aspettavano, e perché la 
fine della Via Appia non era piena d’oro ma 
di corpi crocifissi. La fama della città proba-
bilmente risale a qualche secolo prima del 
periodo di massimo splendore di Roma, ma 
furono i romani che trasformarono Brindisi 
in un importante centro del commercio e 
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delle Dune Costiere
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Golfo

di Taranto

#1
#2

#3

#4

#5

#6
#7

#9

Forcatella

#8

1 Soffermatevi ai piedi 
della Colonna Romana di 
Brindisi (p237) per godere 
del panorama sul porto 
interno 

2 Cercate di decifrare i 
pochi resti degli affreschi del 
Tempio di San Giovanni al 
Sepolcro (p236)

3 Valutate se è più 
gustosa la carne alla brace 
di Semeraro (p240) o di 
Escosazio (p240) 

4 Rabbrividite davanti 
ai corpi mummificati della 
Cripta delle Mummie 
(p245) di Oria

5 Andate in cerca delle 
rovine della città greco-
messapica di Egnazia  
(p247) 

6 Concedetevi una 
scorpacciata di ricci al 
Principe del Mare (p246)  
di Forcatella

7 Regalatevi un massaggio 
rilassante alle Terme di 
Torre Canne (p246)

8 Visitate a piedi o in 
bicicletta il Parco Naturale 
Regionale delle Dune 
Costiere (p247)

9 Stile libero o rana nelle 
acque cristalline dell’Area 
Marina Protetta di Torre 
Guaceto (p248)?

Il meglio di Brindisi e dintorni 
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in una potenza navale. Nei secoli successivi, 
Brindisi fu distrutta dai longobardi (nel 674), 
ma un porto naturale bello come il suo non 
poteva certo essere lasciato in abbandono per 
troppi secoli. La città fu quindi ricostruita e 
poi conquistata dai normanni (nel 1071). Fu 
anche utilizzata come principale punto di 
imbarco verso l’Oriente, in particolare nel 
periodo delle Crociate tra il 1096 e il 1228. Poi 
dopo la morte di Federico II, nel 1250, con il 
susseguirsi in rapida successione dei domini 
angioino, aragonese, spagnolo e borbonico, 
le sorti della città andarono precipitando. E 
la peste (nel 1348 e nel 1456) e il devastante 
terremoto del 1456 (che pare abbia liberato 
più energia di tutti gli altri terremoti della 
storia della penisola) non contribuirono di 
certo a migliorare le cose. Fu così che ebbe 
fine il periodo di prosperità per Brindisi, il 
cui destino migliorò decisamente solo nel 
1869, con l’apertura del Canale di Suez (alla 
quale sarebbe seguita nel 1870 l’apertura del 
traforo del Frejus), quando l’Italia concluse 

con la Gran Bretagna le trattative per il 
passaggio sul territorio italiano della Valigia 
delle Indie: il più famoso treno postale che 
ogni settimana partiva da Londra e passando 
per Calais, Dijon, Macon, Modane, Torino, 
Alessandria, Bologna e Foggia giungeva in-
fine a Brindisi, da dove salpava il piroscafo 
postale inglese che attraverso il Canale di 
Suez giungeva nell’Oceano Indiano e quindi 
a Port Said, Bombay e Calcutta. Purtroppo, 
ci si rese conto che i giorni di gloria di Brin-
disi erano ormai contati con l’avvicinarsi 
della prima guerra mondiale, e nel 1914 la 
compagnia postale si spostò a Marsiglia, 
considerata una città più sicura. A posteriori, 
visto che Brindisi fu duramente colpita dai 
bombardamenti durante il conflitto, quella 
si dimostrò una decisione saggia. Furono più 
di 207 le missioni che partirono dal porto di 
Brindisi durante la guerra, tanto che la città 
fu insignita della Croce all’Onore Militare. Il 
centro abitato fu poi nuovamente colpito da 
numerosi bombardamenti anche durante 
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la seconda guerra mondiale, tanto che il 
centro storico fu seriamente danneggiato 
fino all’occupazione degli Alleati, avvenuta 
nel settembre del 1943. In quell’occasione, 
Brindisi fu la capitale provvisoria d’Italia 
per cinque mesi. Negli anni ’90 alcune 
organizzazioni internazionali riconobbero 
l’importanza strategica del suo porto, e 
l’ufficio delle Nazioni Unite e quello della 
FAO crearono un campo nella parte non più 
utilizzata dell’aeroporto militare, dal quale 
partirono aiuti umanitari e non più navi da 
guerra. È tuttavia per un altro episodio che 
quegli anni sono rimasti indelebilmente 
impressi nella memoria dei brindisini, e 
cioè per lo sbarco di 4000 profughi albanesi 
nel 1990. Fu in quell’occasione, infatti, che 
l’allora sindaco Giuseppe Marchionna reagì 
con queste illuminate parole: “Non abbiate 
paura – disse ai suoi cittadini – è solo gente 
che non ha né da mangiare né da dormire”.

Il porto 
Dice Strabone che il nome ‘Brindisi’ derive-
rebbe dalla lingua messapica, e più precisa-

mente dalla parola ‘brunda’, che vuol dire 
‘corna di cervo’. E la forma del porto naturale 
di Brindisi, in effetti, è proprio questa: c’è un 
promontorio che si affaccia sull’Adriatico, 
sul quale sorge la città, ci sono due bracci di 
mare interni che sono il Seno di Ponente e il 
Seno di Levante, e ci sono poi le due suddette 
corna che separano dal mare aperto il porto 
interno, proteggendolo sia dalle mareggiate 
sia dagli attacchi esterni. Si capisce quindi 
perché i romani, senza neanche metterlo a 
paragone con quello di Taranto, scelsero il 
porto di Brindisi come base navale e come 
centro commerciale. Costruirono la Via Ap-
pia, così da poterlo raggiungere rapidamente 
da Roma. Poi costruirono la Via Traiana, 
così da poterci arrivare in un tempo ancora 
minore (si fa per dire: due settimane per 540 
km), passando per Egnazia e Canosa di Puglia 
e ricongiungendosi all’Appia a Benevento. E 
così tutti cominciarono a passare per Brin-
disi durante i loro lunghi viaggi: legionari 
romani, pellegrini, crociati, commercianti, 
tutti diretti verso la Grecia e il Vicino Oriente. 
Con l’apertura del Canale di Suez nel 1869, 

æ Da non perdere
 Chiesa di Santa Maria  

del Casale ........................... fuori cartina
 Tempio di San Giovanni al Sepolcro ...... C2

æ Che cosa vedere
 Area Archeologica di San Pietro  

degli Schiavoni ............................. (v. 30)
 Castello Alfonsino .................. fuori cartina
 1 Castello Normanno Svevo ..................... A2
 2 Chiesa di San Benedetto ....................... B3
 3 Colonna Romana .................................... C2
 Convento di Santa Teresa .................. (v. 9)
 4 Duomo .................................................... C2
 Giardini Pubblici ..................... fuori cartina
 5 Monumento al Marinaio d’Italia .............D1
 6 Museo Archeologico .............................. C2
 7 Palazzo Granafei-Nervegna ................... C2
 8 Piazza della Vittoria ................................ C3 
 9 Piazza Santa Teresa ............................... B2
 10 Piazza Vittorio Emanuele II .................... D2
 Portico dei Cavalieri Templari ............ (v. 4)
 11 Villaggio pescatori ...................................B1

Ø Attività
 12 Escursioni in battello ...............................C1

ÿ Pernottamento
 B&B Federico II ....................... fuori cartina
 13 B&B I Templari ........................................ B3

 14 B&B Manzoni Resort .............................. B3
 15 Grande Albergo Internazionale ..............C1
 16 Hotel Orientale ....................................... C3

ú Pasti
 17 Antica Osteria  

La Sciabica ......................................... B2
 18 Escosazio ................................................ C3
 19 Iaccato .................................................... B2
 20 Pantagruele ............................................ C2
 21 Ristorante da Penny ............................... D2
 22 Semeraro ................................................ C3

û Locali
 23 Big Ben .................................................... B3
 24 Gruit ........................................................ A3
 25 Numero Primo .........................................C1
 26 Orabeffa .................................................. B3
 27 Pub Aragonese ........................................C1

ý Divertimenti
 28 Dopolavoro ............................................. A4
 29 Ottavio Wine Bar .................................... D3
 30 Teatro Giuseppe Verdi ............................ C3

þ Shopping
 31 Enoteca Gastronomia  

di Fedele Spinelli ................................ C4
 Tenute Rubino......................... fuori cartina
 32 Camera a Sud ......................................... C4

Brindisi
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Brindisi divenne la principale stazione della 
Valigia delle Indie, lo stesso treno postale 
che presero Fogg e Passepartout nel Giro 
del mondo in 80 giorni di Jules Verne, per 
raggiungere Brindisi e da qui salpare per 
Bombay. In tempi più recenti è stato per un 
certo periodo il porto preferito dal turismo 
diretto in Grecia, riportando in auge così la 
sua vocazione di collegamento con l’Oriente; 
in seguito, però, è stato messo in ombra dalla 
concorrenza di porti meglio attrezzati, quali 
Ancona e Bari.

 Orientamento
Il miglior punto di partenza per una visita 
del centro storico di Brindisi è l’ampia e al-
berata Piazza della Vittoria (cartina p234), 
con al centro una fontana seicentesca. Da 
qui potete iniziare la scoperta dei monu-
menti della città, la maggior parte dei quali 
(risparmiata dalla violenza del terremoto 
del 1456) risale al Medioevo. Pur trovandosi 
infatti nel cuore della Messapia, l’identità 
artistica di Brindisi non è legata alle linee 
del barocco salentino, bensì alla Puglia ro-
manica, come fosse un’estrema propaggine 
meridionale del gusto che si sviluppò nella 
regione intorno al 1000. 

Dalla stazione ferroviaria, Corso Roma 
e poi Corso Garibaldi portano a Piazza 
Vittorio Emanuele, che si affaccia sul porto 
interno dove un tempo c’era il porto vecchio. 
Proprio di fronte, oltre il braccio di mare, 
non potrete non vedere il mussoliniano 
Monumento al Marinaio d’Italia e laggiù, 
sullo sfondo, quel che resta del Castello 
Alfonsino. In direzione est, nella desolante 
zona industriale di Costa Morena, si trova 
il porto nuovo (Stazione Marittima), mentre 
sulla sinistra il Viale Regina Margherita 
segue il perimetro della penisola fino al 
Castello Svevo.

1 Che cosa vedere
Tempio di San Giovanni  
al Sepolcro TEMPIO 

(cartina p234; Via San Giovanni; h8-21, chiuso lun) 
F Dei numerosissimi ospedali e residenze 

costruiti dai Cavalieri Teutonici, dai Cavalieri 
Templari e dai Cavalieri di Malta per ospitare 
i soldati e i pellegrini che transitavano in 
città, questo tempio è uno dei pochi soprav-
vissuti: risale all’XI secolo e fu progettato 
sul modello del Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme. La costruzione a pianta circolare, 
con colonnato, capitelli dorici e copertura in 
legno, fu edificata su una preesistente domus 
romana del I secolo di cui restano i mosaici 
pavimentali (visibili attraverso un’apertura). 
Alle pareti del tempio ci sono pochi resti di 
preziosi affreschi, per la maggior parte su 
sfondo blu, che risalgono a un’epoca com-
presa tra la seconda metà del XIII secolo e la 
prima metà del XIV. Se non ci avete fatto caso 
all’entrata, soffermatevi all’uscita davanti al 
portale: quei leoni stilofori non vi ricordano 
la Basilica di San Nicola di Bari? (p45).

Duomo CHIESA 

(cartina p234; Piazza Duomo; h9-12 e 18-20) 
Completato durante il XII secolo e poi rima-
neggiato in seguito al terremoto del 1743 (in 
effetti ancora oggi all’interno è praticamente 
privo di arredi), è stato testimone di vari 
eventi che hanno fatto la storia: qui nel 1191 
Ruggero fu incoronato re di Sicilia, e sempre 
qui, l’anno dopo, si unì in matrimonio con 
Irene; nel 1225, invece, vi furono celebrate le 
nozze di Federico II con Isabella (alias Jolan-
da) di Brienne, regina di Gerusalemme. Per 
i curiosi: nella cappella in fondo a destra, in 
una teca, riposano le spoglie mortali di san 
Teodoro d’Amasea, soldato romano di origine 
orientale, martirizzato all’inizio del IV secolo. 
Piuttosto notevole è il cinquecentesco coro 
ligneo dietro l’altare. Accanto al Duomo c’è 
una costruzione erroneamente attribuita ai 
Templari: il cosiddetto Portico dei Cavalieri 
Templari (cartina p234), dall’aspetto esotico 
con archi a punta, che in verità era dei Ca-
valieri Gerosolimitani, e che è tutto ciò che 
rimane di un’antica chiesa appartenente a 
tale ordine. Sull’altro lato di Piazza Duomo, 
con al centro una colonna sormontata da 
una Madonna, c’è il duecentesco Palazzo 
Arcivescovile (dell’epoca medievale restano 

CINEMA NELL’ALTO SALENTO

Fondato da Romeo Conte 12 anni fa, il Salento Finibus Terrae Film Festival Inter-
nazionale Cortometraggio (%0574 194 02 24; www.salentofinibusterrae.it) è un festival 
indipendente e itinerante che porta cortometraggi italiani e internazionali in varie 
location della provincia di Brindisi: da Fasano a San Vito dei Normanni, dal Lido di Spec-
chiolla a Mesagne. Se capitate in zona nel mese di luglio, occhio al programma sul sito.
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gli archi a ogiva, il coronamento munito di 
caditoie, le merlature sul prospetto che si 
affaccia su Vico Guerrieri), e lì di fianco la 
splendida balconata della trecentesca Loggia 
Balsamo.

Museo Archeologico  MUSEO 

(cartina p234; %0831 56 55 01; Piazza Duomo 
6; residenti €3, interi/ridotti non residenti €5/3; 
h9.30-13.30 mar-sab, anche 15.30-18.30 mar, 
anche dom in estate) Addossato al lato nord del 
Duomo c’è questo museo che ospita i bronzi 
di Punta del Serrone, circa 3000 frammenti 
e sculture in bronzo, fra cui due statue in 
stile greco-ellenistico, rinvenute nella zona 
di Brindisi. Vale la pena farvi un giretto: il 
museo non è forse indimenticabile, ma è 
ben allestito (compresa la ricostruzione della 
prua di una barca e un percorso sui reperti 
marini legati ai commerci e alla pesca). 

Palazzo Granafei-Nervegna  PALAZZO 

(cartina p234; Via Duomo; h7.40-21) Poco più a 
sud del Duomo, ecco invece un importante 
edificio rinascimentale-barocco (inaugurato 
nel 2008) che deve il nome alle due illustri 
famiglie che l’hanno posseduto. Oggi è 
di proprietà del Comune e ospita mostre 
temporanee di un certo rilievo. Il portale 
è sovrastato dallo stemma della famiglia 
Granafei, fuggita da Costantinopoli dopo 
l’invasione dei turchi di Maometto II e 
arrivata a Brindisi nel 1508: un leone, una 
croce, alcune spighe. All’interno è conservato 
il capitello corinzio figurato originale della 
grande Colonna Romana (cartina p234) che 
potete raggiungere tornando indietro sui 
vostri passi fino a Piazza Duomo e proceden-
do verso il mare passando per Via Colonne. 
Questa è una delle due grandi colonne che 
hanno contrassegnato per secoli la fine della 
Via Appia (nonché il punto di approdo per 
migliaia di marinai) e che oggi sono ubicate 
in cima a una meravigliosa scalinata dalla 
quale potrete spingere lo sguardo verso il 
porto interno e anche oltre. Il basamento 
che le sta accanto è quel che rimane della 
seconda colonna, crollata nel XVI secolo 
(preoccupando la popolazione sulla scorta di 
un antico presagio), i cui frammenti integri 
furono donati alla città di Lecce nel 1659, 
in occasione dell’erezione della Colonna di 
Sant’Oronzo (p253), in segno di ringrazia-
mento al santo per avere liberato Brindisi 
dalla peste. Secondo la leggenda, nel 19 a.C. 
il poeta romano Virgilio morì proprio qui 
vicino, al ritorno da un viaggio in Grecia. Il 
fatto è commemorato da una targa.

Monumento  
al Marinaio d’Italia  MONUMENTO 

(cartina p234; h9-13 e 15-16.30 in inverno, 9-13 
e 15-20 in estate, chiuso lun) F Eretto nel 
1933 da Mussolini per commemorare i circa 
6000 marinai caduti durante la prima guerra 
mondiale, su progetto di Luigi Brunati e 
Amerigo Bartoli, è un monumento a forma 
di timone che in sé lascia molto a desiderare, 
ma che trovandosi nella baia offre dalla sua 
terrazza una vista meravigliosa del lungo-
mare di Brindisi. 

Villaggio pescatori  VILLAGGIO 

(cartina p234; Viale Regina Margherita) Lungo 
Viale Regina Margherita, nella zona dell’im-
barco per l’esplorazione del porto interno 
(p238), potrete dare un’occhiata (lungo la 
banchina un centinaio di metri più avanti) al 
villaggio pescatori, dove ancora oggi vengono 
distese e riparate le reti. 

Piazza Santa Teresa  PIAZZA 

(cartina p234) Risalendo verso il centro dal 
villaggio pescatori vi suggeriamo di passare 
da quest’enorme e sopraelevata piazza affac-
ciata sul Seno di Ponente, che si raggiunge 
con una lunga e faticosa scalinata che sale 
da Piazzale Flacco (impossibile non vederla 
perché a metà altezza c’è una grandissima 
fontana in stile fascista). Su uno dei lati 
lunghi della piazza c’è il sobrio ed elegante 
Convento di Santa Teresa (cartina p234; dal 
1990 sede dell’Archivio di Stato), edificato insieme 
alla chiesa esterna nella seconda metà del 
XVII secolo; entrate velocemente per dare 
una sbirciata al chiostro con quadriportico 
e pozzo al centro.

Piazza Vittorio Emanuele II PIAZZA 

Da questa piazza che si affaccia sul porto in-
terno potete imboccare Corso Garibaldi, una 
delle principali arterie del centro frequentata 
a tutte le ore del giorno e della notte da locali 
e turisti che fanno shopping, mangiano un 
gelato o una puccia, oppure chiacchierano 
sotto le palme. La via un tempo era un canale 
naturale che giungeva fino al mare, interrato 
poi dai Borboni per evitare la presenza di 
acque stagnanti nel centro urbano; oggi 
unisce il porto con Piazza del Popolo, quindi 
diventa Corso Roma per arrivare fino alla 
stazione centrale.

Chiesa di San Benedetto  CHIESA 

(cartina p234; Via Marconi 2; hchiusa, si può 
visitare facendo richiesta scritta alla Curia) A un 
quarto d’ora di cammino dal centro storico 
trovate questa chiesa, che è una delle più bel-
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le sorprese della città. Fondata nel 1080, ha 
un esterno caratterizzato da conci di calcare 
bianco alternati a quelli in carparo, scandito 
da una teoria ininterrotta di arcate cieche 
su paraste. A oriente si erge la robusta torre 
campanaria a base quadrata con eleganti tri-
fore. Il vanto principale della chiesa è tuttavia 
il pregiato portale del lato sud (che affaccia 
su Via Marconi) caratterizzato da una fascia 
a intrecci viminei, con uomini armati di lance 
che cacciano animali, e dall’architrave figura-
to con scene di caccia. L’impianto dell’edificio 
è quello assai diffuso in Puglia con cupola in 
asse sorretta da costoloni a crociera. L’inter-
no, oltre ai ricchi capitelli che sormontano 
le colonne della navata, custodisce anche la 
statua in pietra della Madonna della Neve, 
quella in cartapesta raffigurante san Bene-
detto e l’adorazione dei pastori del brindisino 
Iacopo de Vanis. Di grande interesse è anche 
il chiostro medievale sul quale si affaccia 
l’antico monastero delle benedettine. 

Chiesa di Santa Maria del Casale  CHIESA 

(cartina p234; www.santamariadelcasale.net; Via www.santamariadelcasale.net; Via ; Via 
De Simone; h8-20) Altra testimonianza bico-
lore del romanico, anche se più bizzarra e 
insolita, è quella che alcuni ritengono il prin-
cipale luogo d’interesse della città, ovvero la 
Chiesa di Santa Maria del Casale, che si trova 
4 km a nord-ovest del centro, riconosciuta 
nel 1875 Monumento Nazionale. L’edificio 
fu costruito sul finire del XIII secolo, per 
volere pare di Carlo I d’Angiò, ma il suo stile 
è atipico: un curioso miscuglio di romanico 
pugliese, di romanico pisano, di influenze 
gotiche e bizantine, che rendono la chiesa 
unica nel suo genere, almeno in Puglia. Gli af-
freschi incredibilmente ben conservati, che si 
possono ammirare all’interno, sono invece di 
tradizione bizantina. Il più bello è senza dub-
bio il Giudizio universale, del pittore Rinaldo 
di Taranto, situato sulla parete dell’ingresso: 
noterete angeli e apostoli, il fiume di fuoco, 
i demoni con la testa di maiale e i Leviatani, 
le cui bocche vomitano letteralmente i pec-
catori. Date uno sguardo anche all’elaborato 
Albero della croce e all’insolita Madonna con 
i cavalieri, un chiaro riferimento al passato 
di Brindisi, da cui partivano le Crociate. Pare 
che nel 1310 gli inquisitori si insediassero 
esattamente qui per procedere alla sentenza 
contro i Cavalieri Templari del Regno di Si-
cilia, che furono poi detenuti e torturati nel 
Castello di Barletta (p63). Per raggiungere 
la chiesa seguite la Via Provinciale San Vito, 
nei dintorni della baia del Seno di Ponente. 
In alternativa, prendete l’autobus che collega 

la città con l’aeroporto. Se poi viaggiate in 
aereo, la chiesetta si trova a una distanza 
dall’aeroporto talmente breve che farete in 
tempo a raggiungerla a piedi tra il check-in 
e l’imbarco. 

Castello Alfonsino  CASTELLO 

(cartina p234; hchiuso al tempo della stesura della 
guida) E infine, per chi voglia dire di aver visto 
tutto quel che c’era da vedere, sempre fuori 
città, resta questo castello costruito nel 1481 
da Ferrante d’Aragona per difendere il porto 
dai turchi. Il forte vero e proprio, noto come 
‘Forte a mare’, venne completato all’inizio del 
XVII secolo. Il complesso è costituito da due 
parti distinte: il Castello Rosso (chiamato 
così per le pietre in carparo) e il Forte che 
ospitava le guarnigioni. Il Castello ospitò il 
re Vittorio Emanuele III e la regina Elena tra 
il settembre 1943 e il febbraio 1944, periodo 
in cui Brindisi fu capitale d’Italia. Per chi 
viaggiasse senza auto al seguito, c’è l’autobus 
n. 5 che arriva fino al porticciolo turistico. 

2 Attività
Escursioni in battello
Lasciandovi l’ufficio turistico alle spalle, 
proseguendo verso sinistra lungo la banchi-
na del porto interno, troverete la stazione 
di rifornimento per i motori delle barche 
con delle inferriate blu: qui ormeggia una 
piccola imbarcazione STP che fa su e giù 
tra la banchina Montenegro e la banchina 
Casale (€1/2 sola andata/andata e ritorno; 10 min) 
del Seno di Ponente, mentre in coincidenza 
dello scoccare di ogni ora fa invece un giro 
un po’ più lungo, che tocca i Giardini Pub-
blici del Seno di Levante, la sponda nord del 
Seno di Ponente, e infine torna al punto di 
partenza (€1/2 sola andata/andata e ritorno; 15 
min). Un’ottima occasione per farsi un’idea 
della particolare configurazione del porto 
interno di Brindisi e per raggiungere anche 
il Monumento al Marinaio d’Italia (p237). 

r Spiagge
Il litorale di Brindisi, che si trova fuori dal 
porto interno, consiste di una lunga spiaggia 
sabbiosa che tra numerosi lidi e tratti di 
spiaggia libera si allunga per circa una decina 
di chilometri.

z Feste ed eventi
Il Cavallo  
Parato  GIUGNO, COINCIDE CON IL CORPUS DOMINI

All’origine di questa cerimonia (celebrata per 
la prima volta nel 1264) ci sarebbe il seguente 
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episodio: il re di Francia Luigi IX, catturato 
in Egitto durante il suo ritorno dalla VI Cro-
ciata, andò a chiedere il denaro per pagare 
il suo riscatto a Federico II, lasciando l’Euca-
restia in pegno al Saladino. Pegno che fu poi 
restituito a Luigi IX senza riscatto, in segno 
di riconoscimento della sua lealtà. Il re fece 
quindi ritorno in patria, e fu dall’approdo di 
Punta Cavallo che l’Eucarestia fu portata in 
processione dal vecchio arcivescovo Pietro, in 
groppa a un cavallo bianco tenuto alle briglie 
da Federico II e Luigi IX.

Negroamaro Wine  
Festival  GIUGNO 

(www.negroamarowinefestival.org) Sono gli stand, 
i wine bar, gli incontri e le degustazioni a fare 
di questo festival enogastronomico uno degli 
appuntamenti più cool del calendario brin-
disino. E sono le fisarmoniche, i sassofoni, 
le chitarre e le trombe dei musicisti interna-
zionali a salire sui palchi e ad accompagnare 
questo viaggio nel vino.

Rock’n’roll Party  AGOSTO 

(%349 754 68 83; www.rocknrollerchie.com) È il 
più grande raduno rock’n’roll del sud Italia: 
ci si veste, ci si trucca, si fa un selfie insieme 
a una macchina d’epoca, ci si diverte, e so-
prattutto ci si scatena tra un ballo e l’altro. 
L’evento si svolge all’inizio di agosto nel cam-
po sportivo di Erchie, a 35 km da Brindisi.

La Processione a Mare  
dei Santi Protettori  AGOSTO-SETTEMBRE 

Una processione in mare (dal Castello Alfon-
sino fino alle banchine centrali) che comme-
mora san Teodoro d’Amasea e san Lorenzo 
da Brindisi, i santi patroni della città. I fe-
steggiamenti iniziano l’ultima domenica di 
agosto e proseguono nella prima settimana 
di settembre.

4 Pernottamento
Gli alberghi di fascia media di Brindisi, 
datati, bui e tristanzuoli, erano fino a pochi 
anni fa l’elemento che più invitava a passare 
la notte da qualche altra parte. Oggi, per for-
tuna, non sono pochi i B&B nei quali si può 
trascorrere un buon soggiorno spendendo 
l’equivalente (e anche meno) di un albergo 
di media categoria.

B&B Manzoni Resort  B&B €
(cartina p234; %0831 52 96 82/335 578 91 36; 
www.bbmanzoniresort.it; Via Manzoni 13-17; singo-; Via Manzoni 13-17; singo-
le/doppie uso singole/doppie €30/40/50; aW) 
Nelle sei camere di questo accogliente B&B 
ricavato dal secondo piano di una palazzina 

d’epoca ben ristrutturata, vi accoglie Amedeo, 
con tanta spontanea gentilezza e tanti buoni 
consigli per visitare Brindisi.

B&B Federico II  B&B €
(cartina p234; %328 927 77 35; www.bbfederico2 
.it; Via Federico II di Svevia 27; singole/doppie 
€40/70; W) Sono spaziosi e hanno ingresso 
indipendente (passando per un cortiletto 
verdeggiante) i due appartamenti della grin-
tosa signora Mina che fa dei prezzi davvero 
onesti. Un’ottima sistemazione per chi vuole 
stare in una zona tranquilla ma comoda (cin-
que minuti a piedi da Piazza della Vittoria) 
spendendo poco. Colazione self service: vi 
fate il caffè, aprite il frigo e i pensili, e non 
manca niente.

B&B I Templari  B&B €€
(cartina p234; %338 595 85 57; www.bbtemplari 
.com; Via San Benedetto 13; singole/doppie €40-
45/75-80; aW) È elegantissima e raffinata 
la suite (di due stanze e un bagno) che la 
squisita Mina ha ricavato da questa storica 
dimora dell’inizio del 1200 sapientemente 
ristrutturata e dotata di un piacevolissimo 
solarium. Si trova a cinque minuti dalla 
stazione ferroviaria. 

Hotel Orientale  HOTEL €€
(cartina p234; %0831 56 84 51; www.hotelorientale 
.it; Corso Garibaldi 40; singole/doppie €75/100-130; 
aWp) Il migliore tra gli alberghi moderni 
di Brindisi si trova proprio al centro del 
Corso. L’arredamento è privo di carattere, 
ma le camere sono confortevoli e funzionali, 
la prima colazione a buffet è abbondante e il 
personale della reception è molto efficiente. 
L’albergo è frequentato soprattutto da chi 
viaggia per affari, e infatti nel weekend pro-
pone tariffe ridotte. 

oGrande Albergo  
Internazionale  HOTEL €€€
(cartina p234; %0831 52 34 73; www.albergo 
internazionale.it; Lungomare Regina Margherita 23; 
sul sito singole/doppie €90-160/115-160; aWp) 
L’Hotel East Indies – in passato uno dei 
più belli del Mediterraneo – fu inaugurato 
in pompa magna nel 1870. La sua eleganza 
sopravvive ancora oggi: si chiama Albergo 
Internazionale e mantiene gran parte degli 
arredi originali nell’elaborato stile liberty. 
L’affaccio dalle finestre è spettacolare: un 
quadro marinaro che comprende l’incontro 
tra il Seno di Ponente e il Seno di Levante, 
il Canale di Pigonati con il Castello Alfonsi-
no. Consultate il sito perché ci sono spesso 
offerte vantaggiose.
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5 Pasti
Brindisi ha un’offerta ragionevole per un 
pasto come si deve, ma se volete risparmiare 
potete fare una passeggiata sul Lungomare 
Regina Margherita: uno dopo l’altro si sus-
seguono baracchini con fritti, pucce, panini 
e birre. I ragazzi spesso risolvono così il 
problema della cena del sabato sera.

Escosazio BRACERIA €
(cartina p234; %340 116 25 85; Piazza Mercato 15; 
h19-24, chiuso dom) Sulla popolosa e popolare 
piazza del mercato (aperto tutte le mattine 
tranne la domenica), ecco una braceria che 
riscuote da sempre un grande successo. En-
trate, scegliete la carne dalla vetrina a destra, 
ordinate, vi sedete e mangiate. Divertente e 
rumoroso, da comitiva.

Semeraro  BRACERIA €
(cartina p234; %0831 52 15 24; Piazza Mercato) 
Non sono stati pochi, negli ultimi tempi, i 
brindisini che hanno tradito Escosazio (v. 
sopra) in favore dei turcineddi, delle polpette 
e delle bombette di Semeraro, ma soprattutto 
delle tagliate. Lo chef vicino alla brace contri-
buisce ad esaltare le qualità dell’ottima carne. 
Discreta anche la carta dei vini.

Iaccato  PIZZERIA/RISTORANTE €€
(cartina p234; %0831 52 40 84; www.iaccato.it; 
Piazzale Flacco, Banchina Montenegro; pasti €30-35; 
hchiuso mer in inverno, sempre aperto ad agosto) 
Questo è il classico ristorante del porto: 
una struttura a pochi metri dai gommoni e 
dai pescherecci ormeggiati nella Banchina 
Montenegro, con tavolini in plastica per il 
dehors estivo e sala a vetri per l’inverno, tanto 
spartana quanto nota ai brindisini (sono in 
molti a metterlo in vetta alla classifica dei 
ristoranti di pesce della città). ‘Iaccato’ fu 
il soprannome del fondatore, il pescatore 
Romanelli, esperto in un tipo di pesca detta 
appunto ‘iacca’ (ossia la pesca notturna che 
immobilizza i pesci con le lampare per poi 
infiocinarli). Si trova in Piazzale Flacco, 
praticamente ai piedi di Piazza Santa Teresa 
(p237), vicino ai carrozzoni dei paninari. 
Ottime anche le pizze cotte nel forno a legna.

Ristorante da Penny  ENOTECA/RISTORANTE €€
(cartina p234; %0831 56 30 13; www.enoteca 
ristorantepenny.it; Via San Francesco 5; pasti 
€35-40; hchiuso lun, dom solo a pranzo) Questo 
ristorante esclusivo ed elegante si trova vi-
cino alla Capitaneria di Porto (se è una bella 
giornata approfittate del dehors) ed è gestito 
con professionalità da Mario, che tra le altre 
cose si diletta in frutti di mare sia crudi sia 

cotti, svariati piatti, e ultimamente anche 
il sushi. Inutile dire quanto la cantina sia 
ben fornita, essendo anche un’enoteca, che 
si trova proprio nel locale adiacente al risto-
rante, dove a ubriacarsi saranno gli occhi, 
in pieno naufragio tra etichette regionali, 
nazionali ed estere, spumanti, champagne 
e distillati. Ottime anche la pasticceria e la 
cioccolateria.

Antica Osteria  
La Sciabica  PIZZERIA/RISTORANTE €€/€€€
(cartina p234; %0831 56 28 70; Via Thaon di Revel 
Paolo 29; pasti €30-50; hchiuso lun) La sciabica 
è la rete a strascico a maglie usata dai pe-
scatori. Ma la cucina di questo locale non 
è dedicata solo alla tradizione, e dunque in 
primis al pesce (ottime le linguine alle alici 
e gli spaghetti alle tre uova), si diletta anche 
in deliziose pizze a levitazione naturale. 
L’interno per l’inverno è stupendo, il dehors 
per l’estate è incorniciato dal porto. 

oPantagruele  RISTORANTE €€€
(cartina p234; %0831 56 06 05; Salita di Ripalta 
1/3; pasti €45; hchiuso sab a pranzo e dom) A un 
passo dal porto, è una delle migliori soste 
della città. Il pesce è quello che un’ora prima 
i pescatori hanno consegnato nelle mani di 
Armando Brenda; i piatti sono quelli che 
prepara Ada Romano (i due lavorano fianco a 
fianco da più di 20 anni con una sintonia che 
si esprime nelle ricette d’autore). Non vi resta 
altro da fare che affidarvi alle battute, alle 
citazioni, al dialetto verace e soprattutto ai 
consigli del padrone di casa. Buon appetito.

6 Locali
Gruit  BIRRERIA 

(cartina p234; %0831 56 27 80/346 573 63 27/339 
159 37 65; www.gruit.it; Via Carmine 120; h12-15 e 
18-2) Per i brindisini Gruit uguale birra arti-
gianale (chiara, rossa, nera, ambrata, filtrata, 
weizen e super) e a chilometro zerissimo, 
considerato che in questo ex monastero 
agostiniano dalle pareti in carparo è stato 
ricavato non solo il pub ma la fabbrica stessa. 
Birra da sorseggiare nel dehors sotto le stelle 
o all’interno, sotto le volte a stella.

Orabeffa  PUB 

(cartina p234; %340 260 83 01; Via Marconi 31; 
h20-2 circa, chiuso lun e mar) Il nome deriva dal 
fatto che alle pareti sono affisse le ore di tutti 
i paesi del mondo. Ma su quanto il tempo 
sia beffardo sta a voi meditare. Fatelo nel 
dehors: è qui che si sta sia nelle serate estive 
sia in quelle invernali (per via dei ‘funghi’, e 
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perché, si sa, siamo al sud). La birra è servita 
in boccali di creta. Il personale è affabile.

Numero Primo  WINE SEA MUSIC 

(cartina p234; %0831 179 55 37; www.numero 
-primo.it; Lungomare Regina Margherita 46; h10-
15.30 e 17.30-24 mer-lun) Per fortuna, poco più 
di un anno fa, ci hanno pensato le Tenute Ru-
bino (p241) a fare un bel regalo ai brindisini 
e ai turisti: una vinoteca spalancata davanti 
al mare che lambisce la città. Legno e pietra 
locale sono stati i materiali impiegati per co-
struirla, mentre croccanti friselle, buon pane 
per crostoni, burrate, cacioricotta, melanzane 
e altre leccornie sono gli ingredienti usati 
per accompagnare le etichette della maison.

Big Ben  PUB 

(cartina p234; Via Carmine 4; h20-2.30) Pub 
in stile inglese con oggetti che ricordano la 
Gran Bretagna. Le birre di produzione locale 
costano circa €3, mentre quelle più rinomate 
€5-7. Musica live tutti i giovedì.

Pub Aragonese  PUB 

(cartina p234; %340 293 94 97; Via Thaon di 
Revel Paolo 15, prolungamento Lungomare Regina 
Margherita; h19.30-3.30, chiuso mer) Altro pub 
in stile inglese arredato con legno scuro, luci 
soffuse, sedie di pelle e un grande dehors 
sulla banchina, proprio di fronte alle barche. 
Qui il target è molto giovane. Enormi i pa-
nini, buone le piadine, economiche le birre.

3 Divertimenti
Teatro Giuseppe Verdi  TEATRO 

(cartina p234; teatro: %0831 22 92 30, botteghino: 
%0831 56 25 54; www.fondazionenuovoteatroverdi 
.it; Via Santi 1; hper visite guidate contattate il tea-
tro) Nonostante sia stato inaugurato nel 2006, 
il progetto risale agli anni ’60. E si vede. È un 
palazzone nero e grigio che con i suoi pannel-
li di metallo sembra sia stato lanciato sulla 
terra dagli extraterrestri con il peggior gusto 
estetico di tutta la galassia. Ciononostante 
propone una stagione abbastanza ricca che 
va dall’opera al pop. Se vi capita di andarci 
buttate un occhio all’Area Archeologica di 
San Pietro degli Schiavoni, che tra i pilastri 
del ‘teatro sospeso’ conserva varie rovine di 
strutture abitative di epoca romana.

Dopolavoro  SPAZIO POLIFUNZIONALE 

(cartina p234; %388 995 33 61; consultate il profilo 
Facebook per gli eventi; Piazza Crispi 38, presso la 
stazione ferroviaria; hsempre aperto) È un pro-
getto comune in cui convergono varie forze 
ed energie creative della città. È uno spazio 
polifunzionale: galleria d’arte, spazio sociale, 

cocktail bar, sala proiezioni, ma soprattutto 
luogo deputato alla musica dal vivo di alto 
livello. È un ex cinema ristrutturato. Ha tutta 
l’aria di essere una meteora newyorchese 
atterrata a Brindisi. 

Ottavio Wine Bar  MUSICA DAL VIVO 

(cartina p234; Corso Garibaldi 76; horari variabili) 
Qui è come ascoltare i più bei concerti della 
vita nel salotto di casa propria. Però siete in 
un locale. Per conoscere la programmazione 
guardate in internet: notizie sparse ma 
numerose. In ogni caso sul profilo Facebook 
potete consultare l’aggiornatissimo calenda-
rio degli eventi.

7 Shopping
Tenute Rubino  CANTINA VINICOLA 

(cartina p234; %0831 57 19 55; www.tenuterubino 
.com; Via Fermi 50; h9-13 e 15-17 lun-ven) Questa 
moderna azienda vitivinicola, che fa anche 
vendita al dettaglio, si trova nella zona indu-
striale di Brindisi. Tra i suoi DOC e i suoi IGT 
sono pregiati soprattutto i rossi, ma anche i 
bianchi e i rosati hanno una composta ed 
equilibrata eleganza.

Enoteca Fedele Spinelli  ENOGASTRONOMIA 

(cartina p234; %0831 52 18 34; Via Porta Lecce 
6; h8-13.30 e 16.30-20.30 lun-sab) Offre vini, 
distillati, dolcezze di qualità e prodotti di 
alta gastronomia.

Camera a Sud  CAFFÈ/LIBRERIA 

(cartina p234; %0831 52 97 33; Largo Otranto 1; 
h7.30-1.30 lun-sab, anche 15.30-1.30 dom in inver-
no) Situata nel centro della città, è strutturata 
su tre dislivelli all’interno dei quali potrete 
degustare un tè, bere un caffè o un buon 
bicchiere di vino nella magica atmosfera di 
una vera e propria libreria. Si organizzano 
spesso esposizioni di quadri o piccole pre-
sentazioni di libri.

 8 Informazioni
 AGENZIE DI VIAGGI
La UTAC Viaggi (%0831 52 49 21; www.utac 
viaggi.it; Via Bastioni San Giacomo 70; h9-13 e 
16-19 lun-ven, 9-12 sab) è un’agenzia affidabile. 
Sul sito trovate informazioni sulla Grecia. 

Grecian Travel Viaggi (%0831 59 78 84; www.
cts.it; Vico de Lubelli 8; h9-13 e 16.30-20 lun-ven, 
9-13 sab) è un’altra affidabile agenzia turistica.

 ASSISTENZA SANITARIA
Guardia medica (%0831 52 00 89; Piazza di 
Summa 1)
Ospedale (%0831 51 98 49; Ospedale Perrino; 
SS7 per Mesagne) A sud-ovest del centro. 
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Pronto soccorso (%118; Ospedale Perrino, SS7 
per Mesagne) A sud-ovest del centro. 

 EMERGENZE
Polizia Municipale (%0831 22 95 22/800 88 80 
14; Via Torretta)

 INFORMAZIONI TURISTICHE
IAT (%0831 52 30 72; www.viaggiareinpuglia.it; 
Lungomare Regina Margherita 3; h8-14 e 16-22 
in estate, orari variabili in inverno) 

 LIBRERIE
Libreria Piazzo (%0831 56 20 47; www.viaggiare 
inpuglia.it; Via Garibaldi 38/a; h9.30-13.30 e 
16.30-21) Storica libreria di Brindisi passata nel 
2014 nelle mani di due ingegnosi e creativi librai 
mesagnesi. Moltissimi i titoli (per i lettori più o 
meno esigenti), ricchi gli assortimenti new age, 
professionale e viaggi.

 PERICOLI E CONTRATTEMPI
Come in tutte le città di porto, anche a Brindisi c’è 
da stare un po’ all’erta soprattutto per quel che ri-
guarda le truffe legate ai biglietti dei traghetti. Non 
rischiate: rivolgetevi direttamente alle biglietterie 
delle compagnie, o naturalmente alle agenzie. 

 POSTA
Posta centrale (%0831 22 55 95; Piazza della Vit-
toria 8/10; h8.25-19.05 lun-ven, 8.25-12.35 sab)

 8Per/da Brindisi
 AEREO
L’Aereoporto di Brindisi Casale (BDS; per infor-
mazioni: %0831 411 74 47; www.aeroportipuglia 
.it), detto anche Aeroporto del Salento, ospita 
collegamenti interni da/per Roma, Milano, Verona, 
Bologna, Pisa, Torino, Bergamo e Treviso. È servito 
principalmente dalle compagnie aeree Alitalia e 
AirOne, benché ora vi siano voli diretti anche per/
dall’aeroporto di Londra Stansted, di Parigi Beau-
vais, di Stoccolma, di Bruxelles e di Girona gestiti 
da Ryanair, e per Zurigo, gestiti da Helvetic Airways. 

All’aeroporto troverete i banchi delle principali 
compagnie di autonoleggio; inoltre da qui partono 
regolari autobus COTRAP (www.cotrap.it; 30 min 
circa, nove corse al giorno) per Lecce.

 AUTOBUS
Gli autobus STP (%800 232 042/0831 54 91; 
www.stpbrindisi.it; ufficio informazioni e vendita 
biglietti in Via Capellini 18, una traversa di Piazza 
Cairoli; h7.30-14 e 16-20) collegano Brindisi con 
Ostuni (a terra/a bordo €3,10/4, 45 min, corse fre-
quenti nei giorni feriali e sab, ridotte dom), Cister-
nino (a terra/a bordo €4,20/5, 1 h e 10 min), Oria 
(a terra/a bordo €2,40/3, 45 min, corse frequenti 
nei giorni feriali e sab, ridotte dom) e Lecce (a 
terra/a bordo €2,80/4, 1 h, con orario scolastico), 
e con altre località del Salento. La maggioranza 
degli autobus partono dall’Ospedale Perrino ma 
sono ‘urbani’, nel senso che attraversano tutta la 

città, compresa Via Cristoforo Colombo, che è vi-
cinissima alla stazione ferroviaria. Alcuni autobus 
partono invece dalla zona industriale, e attraver-
sano solo una parte del centro. Al ritorno, passano 
per Via Bastioni Carlo V (che è praticamente la 
parallela di Via Cristoforo Colombo). Da qui parto-
no inoltre gli autobus delle Ferrovie del Sud  
Est (FSE; %800 079 090; www.fseonline.it), 
che collegano Brindisi con le altre località della 
zona, tra le quali Monopoli (€5,60, 1 h e 40 min 
circa) e Ostuni (€2,40, 45 min).

La compagnia dei trasporti Marozzi (%080 579 
02 11; www.marozzivt.it; i biglietti sono in vendita 
presso l’Agenzia Poseidone in Corso Garibaldi 29: 
%0831 52 48 72, oppure presso l’agenzia di viag-
gi Apuliavacanze – Bandiera Blu in Viale Commen-
da 81: %0831 51 89 63/0831 51 53 30) effettua 
collegamenti con la Stazione Tiburtina di Roma 
(€41,50-44,50, 7 h-6 h e 30 min, quattro corse 
al giorno) e la compagnia dei trasporti Miccolis 
(www.miccolis-spa.it) collega Brindisi con Napoli 
(€28,60, 5 h, tre corse al giorno), con partenza 
da Viale Aldo Moro, davanti al tribunale; i biglietti 
sono in vendita presso l’Agenzia Perrino (%0831 
56 06 78; Corso Garibaldi 109).

 AUTOMOBILE E MOTOCICLETTA
La Via Appia (SS7) serve ancora la città e rimane 
la strada principale che collega Brindisi a Taranto. 
La SS379 che si dirige verso nord, lungo la costa, 
fino a Bari, d’estate è molto trafficata: un’alter-
nativa è la SS16, che si allontana dalla costa e 
attraversa la zona dei trulli. Se siete diretti a Lecce 
dovete prendere la SS613.

 IMBARCAZIONI
I traghetti, tutti adibiti al trasporto veicoli, salpano 
da Brindisi per varie destinazioni della Grecia, fra 
cui Corfù, Igoumenitsa, Patrasso e le Isole Ionie 
(solo in estate). Da Patrasso c’è un autobus per 
Atene. I traghetti collegano anche Brindisi con 
l’Albania (tutti i giorni). Tra giugno e settembre è 
meglio prenotare con largo anticipo. 

La maggior parte delle compagnie di traghetti 
effettua i collegamenti solo in estate. Tutte hanno 
uffici nella località chiamata Costa Morena (il 
Porto Nuovo), mentre le più importanti dispongo-
no anche di uffici in città. Ogni passeggero deve 
pagare €10 per il diritto di agenzia. Presentatevi 
all’imbarco almeno due ore prima della partenza 
per non perdere la prenotazione (possibilità 
tutt’altro che remota in alta stagione). 

Tradizionalmente l’Autorità Portuale di Brindisi 
aveva sempre gestito le navette che trasportavano 
dalla stazione marittima alla Costa Morena e 
viceversa, ma dal 2014 questo servizio non esiste 
più. È stato sostituito dal nuovo percorso della 
linea urbana n. 3, che ha allargato la sua rotta fino 
a comprendere la Costa Morena.

Un buon riferimento è il sito www.traghettiamo 
.it, curato dell’Agenzia Viaggi Fazzina (%0831 56 
03 81; Via degli Albizi 21/23; h9-13 e 17-20 lun-sab 
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in estate, ma la sezione traghetti segue i seguenti 
orari: 9-21 marzo-set, 10-12 e 17-19 ott-feb).
Hellenic Mediterranean Lines (HML; www.hml 
ferry.com) è un’agenzia online che rappresenta 
più di 80 operatori e che permette di prenotare il 
viaggio in rete (ricevendo subito la conferma) se-
lezionando le tariffe più vantaggiose del momento. 
Europena Sealines (%800 800 890; www.
traghettonline.it; Via Provinciale per Lecce 27; 
h9.30-19.30 lun-sab) Traghetti per Cefalonia, 
Corfù, Igoumenitsa, Paxos, Zante, Brindisi.
Agoudimos Lines (www.traghettonline.it) Gesti-www.traghettonline.it) Gesti-) Gesti-
sce traghetti giornalieri per/da Valona, in Albania. 

 TRASPORTI LOCALI
Per raggiungere l’aeroporto, prendete l’autobus li-
nea A della STP (%800 232 042; www.stpbrindisi 
.it; a terra/a bordo €1/1,50), che parte da Via 
Bastioni San Giorgio (ogni 30 min), nei pressi 
della stazione ferroviaria (ferma anche lungo Viale 
Regina Margherita); il tragitto dura 10-15 minuti.

All’aeroporto ci sono numerosi taxi e la corsa in 
città costa €20; per prenotazioni: %0831 59 79 01. 

Se vi spostate in automobile e siete diretti al 
porto, dall’autostrada seguite le indicazioni per 
Costa Morena. Calcolate che ci vorrà parecchio 
tempo per imbarcarvi sul traghetto, quindi arrivate 
con largo anticipo. 

 TRENO
Brindisi si trova sulla linea ferroviaria principale 
gestita da Trenitalia (www.trenitalia.com). La 
Stazione Centrale si trova in Piazza Crispi 1 
(%0831 56 83 74). Vi sono regolari treni per Bari 
(€8,40, 1 h e 25 min con il regionale; €15,50, 1 h 
con Alta Velocità), Lecce (€2,80, 35 min, €14, 22 
min con Alta Velocità) e Taranto (€4,90, 57 min). 
Per Roma ci sono diverse opzioni (€33-82, 5-11 h), 
che talvolta prevedono un cambio a Bari.

 Dintorni di Brindisi
Bello prendere la strada per Lecce e osser-
vare il passaggio dalla provincia di Brindisi 
a quella di Lecce: una campagna fertile e 
luminosa, coltivata a olivi e vigneti, nel cui 
territorio si trovano i comuni di Squinza-
no, Guagnano, Salice Salentino e Campi 
Salentina, che fanno parte della cosiddetta 

Valle della Cupa. Questa era un tempo la 
zona residenziale della nobiltà leccese, e 
oggi a testimoniarlo ci sono ville padronali, 
cascine, masserie fortificate e costruzioni 
rurali realizzate a secco come le pagghiare (o 
pajare), utilizzate dai contadini per ricovera-
re gli attrezzi o per ripararsi dalle intemperie. 

L’ENTROTERRA

 Mesagne
POP. 27.467 / ALT. 72 M

Non perdete l’occasione di fare una passeg-
giata per questa cittadina che, con le sue 
chiese e palazzi signorili, è uno dei posti che 
meglio rappresenta gli squisiti esiti raggiunti 
dal barocco pugliese, calati dentro uno splen-
dido scenario di matrice medievale. 

 Storia
Che cosa succede, nella terra dell’antica 
Messapia, se nel 2007, durante i lavori di 
ristrutturazione di un immobile qualunque di 
uno dei tanti centri storici, si rintraccia una 
monumentale tomba a semicamera? Succede, 
sembra incredibile ma è così, che sul finire del 
XX secolo ci si debba mettere a riscrivere la 
storia. E se questa cittadina è una località a 14 
km da Brindisi, ovvero Mesagne, che fu nel VI 
secolo a.C. un centro messapico importante 
per la sua posizione a metà del diverticolo 
della Via Appia che univa Oria (capoluogo 
della Messapia) al porto di Brindisi, quel che 
succede è quanto segue: negli immobili con-
tigui viene avviata una sistematica indagine 
archeologica che nel giro di tre anni di scavi 
permette agli studiosi di non avere più incer-
tezze riguardo alla storia più antica del centro 
abitato. Quindi la presenza di insediamenti 
databili alla seconda Età del Ferro diventa un 
fatto indubitabile. E le dissotterrate sei tombe 
a semicamera, databili tra il VI e il II secolo 
a.C., ricoperte di lastroni in carparo, appar-
tenenti a gruppi familiari di rango elevato, 
e con tanto di corredi funerari ed epigrafi 

TRAGHETTI DA BRINDISI 

DESTINAZIONE
COSTO DI SOLA ANDATA (€) ALTA STAGIONE PER POSTO  
A SEDERE/LETTO IN CABINA PER 4 PERSONE/AUTOMOBILE DURATA (H)

Corfù, Grecia 85/104/69 10

Igoumenitsa, Grecia 85/125/74 10

Patrasso, Grecia 85/125/74 17

Valona, Albania 60/100/70 8
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messapiche con i nomi dei defunti, ne sono 
la prova inconfutabile. L’area in questione, 
battezzata come Sito Archeologico di Vico 
dei Quercia e coperta da una tettoia di legno, 
si trova fra Vico dei Quercia, Via Castello, Vico 
Cantelmo e Piazza IV Novembre.

1 Che cosa vedere
Chiesa Madre  CHIESA 

(%0831 77 16 54; www.chiesamadredimesagne.it; 
Piazza IV Novembre; h8-12 e 16-20) La Chiesa 
Madre (X-XVIII secolo) di Mesagne si affaccia 
su Piazza IV Novembre, e si presenta con 
l’aspetto conferitole da una ricostruzione del 
XVII e del XVIII secolo. L’edificio, dedicato 
a tutti i santi, ebbe una fase angioina nel 
Trecento, ma le origini più remote risalgono 
probabilmente al X secolo, come testimonia 
la presenza della cripta. 

Castello  CASTELLO 

(%0831 77 60 65; Via Castello; interi/ridotti €3/2; 
h9.30-12.30 e 16.30-19.30 ott-marzo, 9-12 e 17.30-
20.30 apr-mag, 10-12 e 18-21.30 giu-set, chiuso lun) 
Il castello si trova a pochi passi dalla Chiesa 
Madre (p244) ed è sede dal 1999 del Museo 
Archeologico Ugo Granafei, che custodisce 
una vasta collezione di reperti che documen-
tano la cultura materiale di età messapica. La 
costruzione, con la loggia rinascimentale e gli 
ornati barocchi alle finestre, somiglia più a 
una dimora gentilizia che non a un castello, 
perché pur essendo di fondazione normanna 
fu modificata nei secoli dalle famiglie che lo 
abitarono. 

Piazza Orsini del Balzo  PIAZZA 

Una volta giunti in questa piazza cercate 
subito lo splendido portale con loggia con 
balaustra soprastante del Palazzo Cavaliere 
(purtroppo chiuso al pubblico), realizzato con 
la pietra locale abrasa e ricca di sfumature. 
Accanto c’è la splendida Chiesa di Sant’An-
na, uno dei pregevoli esempi di barocco in 
Puglia completato nel 1699 (data riportata 
sul medaglione). 

Piazza Garibaldi  PIAZZA 

Concludete infine in bellezza il vostro giro in 
questa piazza, davanti a quel pregevole esem-
pio di rococò pugliese che è la meravigliosa 
facciata (anche se ‘affumicata’ dal tempo) 
della settecentesca Chiesa di Santa Maria 
di Betlemme. Questa è la piazza della Porta 
Piccola, uno dei due accessi al centro storico 
insieme alla Porta Grande, che invece si tro-
va in Piazza Vittorio Emanuele. E a proposito 
di centro storico, ora che lo avete percorso 
tutto: vi siete accorti che è a forma di cuore?

z Feste ed eventi
Festa della Madonna del Carmine 16 LUGLIO

Chi ama la Puglia illuminata a festa non può 
perdersi Mesagne il 16 luglio, perché Piazza 
Garibaldi diventa un incanto. 

4 Pernottamento
B&B Pietre Antiche  B&B €
(%320 015 18 51; Vico dei Caragli 1; doppie €50-70; 
a) In pieno centro storico, a 200 m dalla 
Cattedrale, c’è questo appartamento unico 
su due livelli: sul primo salottino con angolo 
cottura, sul secondo camera da letto mansar-
data e bagno, e più in alto copertura in legno 
spiovente (e non perché così piaccia al pro-
prietario, ma perché un tempo le case tipiche 
del luogo avevano la copertura spiovente in 
canne, detta ‘a cannizzo’). Bella e spaziosa la 
terrazza per le serate estive. Forse anche per 
questo motivo, a luglio e agosto, è necessario 
prenotare con largo anticipo.

oGrand Hotel Tenuta 
Moreno  HOTEL €€/€€€
(%0831 72 14 57; www.tenutamoreno.it; Con-www.tenutamoreno.it; Con-; Con-
trada Moreno; tariffa variabile, consultare il sito; 
aWsp) Se vi piace l’idea di soggiornare tra 
i lecci e gli ulivi secolari, e magari al risveglio 
fare un tuffo in una piscina scavata nella 
roccia, allora dovete percorrere la SS7 uscita 
Latiano Est in Contrada Moreno e raggiunge-
re questo splendido complesso architettonico 
costruito con classe ed eleganza intorno a 
una masseria settecentesca. Apprezzerete 
il perfetto equilibrio tra la tranquillità della 
campagna pugliese e il comfort di un moder-
nissimo ed elegante albergo. 

5 Pasti
Panificio Lu Furnu  PANIFICIO €
(%0831 84 04 44; Viale Regina Margherita 39) 
Pane, pucce alle olive, taralli, biscotti, frisoni: 
in questo panificio trovate i prodotti e i sapori 
di un tempo. 

La Locanda dei Messapi  RISTORANTE €€
(%0831 73 49 01; Via Castello 14; pasti €25; hchiu-
so lun, sempre aperto ad agosto) Potete gustare 
il meglio della cucina pugliese e salentina 
in questo ristorante che sa come esaltare i 
prodotti del territorio. È molto piacevole in 
una serata estiva godersi l’atmosfera delle 
viuzze intorno al Castello (p244), sotto gli 
ombrelloni del dehors, ma lo è altrettanto in 
una sera d’inverno rintanarsi sotto le volte in 
pietra locale della sala interna.
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7 Shopping
Bottega dei Sapori  
e dei Saperi della Legalità ENOGASTRONOMIA 

(%0831 77 59 81; www.libera.it; Vico dei Cantelmo 
1; h9-13 e 15-17.30 lun-ven) Qui a Mesagne di 
tanto in tanto si ha notizia di qualche bene 
confiscato alla criminalità organizzata, 
come ad esempio la masseria in Contrada 
Canali che fu di un boss della Sacra Corona 
Unita e che è stata inaugurata da don Luigi 
Ciotti nel 2013 e restituita alla comunità. I 
prodotti con il marchio Libera Terra, cioè 
i prodotti biologici che derivano dalle terre 
sottratte ai delinquenti, quelli, invece, qui ci 
sono sempre. 

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
A pochi metri dal Castello c’è uno IAT (%0831 
73 88 98, presso il Castello; h9-13 e 18-22, sab e 
dom fino alle 23, chiuso lun); se non c’è nessuno 
rivolgetevi all’Ufficio Turismo (Palazzo Guarini; 
Via Santacesarea; h8-14 lun-ven e anche 15.30-18 
gio); in casi estremi al Comune: %0831 77 92 07.

 LIBRERIE
Lettera22 (%0831 198 28 86; http://librerialette 
ra22.wordpress.com; Via Santacesaria 1; h8.30-
13.30 e 16.30-20.30 lun-sab, 18-20.30 dom) 

 8Per/da Mesagne
Mesagne è raggiungibile in automobile da Brindisi 
(16 km) con la SS7. I collegamenti in autobus ef-
fettuati da STP sono vari, perché hanno frequenza 
variabile e fanno un numero diverso di fermate 
(%800 23 20 42; www.stpbrindisi.it; €1, 9-20 min). 
Nelle domeniche estive il servizio non è attivo.

 Oria
POP. 15.401 / ALT. 154 M

“Oria fuma, Francavilla guarda, e Manduria 
di sotto fa la guardia”. È così che si dice da 
queste parti, perché pare che Oria sia sempre 
avvolta da una strana foschia. E da queste 
parti si raccontano anche tante leggende: 
c’è quella secondo cui il castello fu colpito da 
una cattiva profezia, sicché per impedire che 
si verificasse il minacciato crollo fu sacrificata 
una neonata, e c’è quella che racconta di alcu-
ni maghi che durante un’esibizione di piazza, 
in un’epoca imprecisata, riuscirono a creare 
a tal punto l’illusione ottica del mare che tre 
abitanti morirono di spavento. 

 Storia
Tra foschie, vaticini e maghi c’è di che fanta-
sticare durante una passeggiata per questa 

particolarissima cittadina ubicata in mezzo 
alla campagna a circa 6 km da Manduria. 
Anticamente chiamata Hyria, era la capitale 
della Messapia e dominava le cittadine cir-
costanti, come Ceglie Messapica e Manduria. 
Come Siena, Oria è ancora oggi divisa in 
contrade che risalgono al periodo precedente 
la dominazione romana. 

Al centro storico si può accedere da tre 
ingressi: la porta di Piazza Lama, la Porta 
degli Ebrei e la Porta Manfredi. Noi abbiamo 
scelto l’ultima, per ritrovarci immediatamen-
te nella Piazza del Sedile, ma è interessante 
anche accedere dalla Porta degli Ebrei, che 
immette nel vecchio quartiere medievale di 
stradine strette e tortuose, dove un tempo 
viveva la fiorente comunità ebraica.

1 Che cosa vedere
Castello Svevo CASTELLO 

(hchiuso per lavori all’epoca della stesura della 
guida) A sormontare il vecchio quartiere 
ebraico c’è l’imponente castello fatto erigere 
da Federico II nel 1227-33, oggi privato. Ciò 
che più stupisce, tuttavia, è il fatto che la sua 
struttura sia triangolare: una forma davvero 
insolita per un castello.

Cattedrale CHIESA 

(Piazza Cattedrale; h9-12 e 16-18 in inverno, 9-12 
e 17-19 in estate) La si incontra mentre si sale 
sul Colle del Vaglio, appollaiata sull’antica 
acropoli. La chiesa fu costruita nel 1743 per 
rimpiazzare quella precedente, crollata in se-
guito a un terremoto. Il gusto rococò, preva-
lente in quel periodo, pervade tutto l’interno 
dell’edificio, ma la cosa più interessante è la 
Cripta delle Mummie, dove sono conservati 
vari corpi mummificati. All’esterno, invece, 
fate attenzione al mosaico di tessere bianche, 
gialle, marroni e blu della cupola che termi-
na con un bulbo dall’aspetto arabeggiante. 
Sull’altro lato della piazza sorge il Museo 
Diocesano (%0831 84 50 93; Piazza Cattedrale 
9; contributo libero; h9-12 e 16-19 lun, mer e ven).

z Feste ed eventi
Corteo Storico di Federico II  AGOSTO

(www.torneodeirionioria.it) A Oria nel secondo 
fine settimana di agosto ci si diverte, perché 
così volle Federico II nel 1225 in attesa delle 
nozze con Isabella di Brienne. Si tratta oggi 
di una delle più importanti rievocazioni me-
dievali del periodo federiciano, che si celebra 
con una sfarzosa sfilata di 400 figuranti in 
costume d’epoca e un torneo al quale parte-
cipano le quattro contrade cittadine. 
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5 Pasti
Vincenzo Corrado 
Ristorante  RISTORANTE €€
(%0831 198 69 32/366 952 42 49; www.vincenzo 
corrado.it; Piazza Manfredi 22 angolo Via Russo; 
pasti €30-35; hchiuso mar) Questo locale che 
fu prima un antico frantoio, poi un teatro, 
quindi una falegnameria, e poi ancora chissà, 
Vincenzo Corrado lo ha trasformato in un de-
licato e leggero posto da favola, tutto bianco 
immacolato e pizzi macramè. Noi abbiamo 
scelto il menu intitolato al padrone di casa: 
pomodoro ripieno alla napoletana, manzo in 
fricassea e gateau. E della sua ben più vasta 
sapienza culinaria ci siamo fatti un’idea sfo-
gliando i testi in consultazione della libreria.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Potete rivolgervi alla Pro Loco (%0831 84 65 39, 
Comune: %0831 84 65 11). 

 8Per/da Oria
Oria si trova sulla linea ferroviaria principale 
servita da Trenitalia, con treni frequenti sia da 
Brindisi (€2,40, 25-50 min) sia da Taranto (€2,80, 
30-50 min). Da Brindisi c’è anche la coincidenza 
con Ostuni. Se invece volete raggiungere le 
località situate in direzione opposta, potete 
cambiare a Francavilla Fontana per proseguire fino 
a Martina Franca. La stazione ferroviaria dista 1,5 
km dal centro cittadino. Gli autobus per la sta-
zione partono da Piazza San Domenico.

LA COSTA ADRIATICA DA 
EGNAZIA A CASA L’ABATE
Dopo Egnazia, la costa prosegue verso sud 
fra tratti di spiaggia e località molto apprez-
zate nei mesi estivi, che comprendono la 
costa fasanese insignita nell’estate 2014 della 
Bandiera Blu. Tra queste c’è Savelletri, ed è 
proprio in questo tratto che si trova il piccolo 
borgo marinaro di Forcatella (una frazione di 
Savelletri), ovvero la destinazione obbligata 
(soprattutto nei mesi con la ‘r’) per gli amanti 
dei ricci di mare. E infatti vi fermerete, a 

pranzo o a cena che sia non ha importanza, 
a farne un’economica scorpacciata al barac-
chino Il Principe del Mare (%339 639 63 04; 
pasti €20; hchiuso a cena nov-gen): è tutto molto 
spartano e soprattutto di plastica (sedie, 
tavoli, piatti, posate), ma poco importa se 
i freschissimi ricci vengono aperti davanti 
ai vostri occhi per poi essere serviti su una 
terrazza praticamente sull’acqua. 

E oltre quella di Savelletri c’è anche la 
spiaggia di Torre Canne, bella e ampia, ma 
decisamente troppo affollata in alta stagio-
ne. Se volete dare un’occhiata a tutto e non 
soffrite il mal di mare, considerate l’ipotesi 
di un giro in barca con Marco Carani: lo 
trovate presso MC Yachting Service (%336 
81 48 58; www.marcocaraninautica.it; Via Petrolla 54, 
Porto turistico di Villanova). Qui a Torre Canne 
potrete anche decidere di trascorrere una 
mezza giornata alle Terme (%080 482 51/085 
836 97 77; www.termeditorrecanne.it; Via Appia 2; 
hmag-ott); sono aperte a tutti, e non solo agli 
ospiti dell’albergo che le gestisce, e offrono 
l’opportunità sia di fare trattamenti curativi 
sia di rilassarsi presso il centro benessere.

Se decidete di fermarvi in questa zona, 
considerate che dietro l’angolo (Forcatella 
è una manciata di case sulla spiaggia) c’è il 
Il Borgo dei Pescatori (%366 420 38 59/335 
754 39 24; www.ilborgodeipescatori.it; doppie 
€100-130; h20 marzo-set), un B&B che conta 
qualche appartamento.

Nell’entroterra di Savelletri non si può non 
segnalare la Masseria Torre Coccaro (%080 
482 93 10; www.masseriatorrecoccaro.com): un 
resort immerso tra gli uliveti e i muretti a 
secco, dove a dispetto di tutte le sue stelle e di 
tutti i suoi lussi si respira un’atmosfera fami-
liare; un’autentica masseria ristrutturata nel 
rispetto della Puglia più vera e dotata di pi-
scina spettacolare, spa, ristorante con corsi di 
cucina, biciclette per esplorare i dintorni, un 
Golf Club e un Beach Club (www.coccarobeach 
club.it) attrezzato di ogni comodità e svago. 

Uno stabilimento decisamente più mode-
sto ma con una sfiziosa cucina dalla doppia 
identità (pugliese e greca) è invece la Taverna 
da Santos (%080 482 77 77/393 336 15 00; www.

UN MISTERIOSO BORGO

Chi ama le città fantasma non si lasci sfuggire una visita a Monteruga (che si trova 
a cavallo tra le province di Brindisi e Lecce, a pochi chilometri dalla costa), sorta negli 
anni ’20, densamente abitata nei ’50 e abbandonata negli ’80. Talvolta è sede di eventi 
particolari, ma in ogni caso non è difficile raggiungerla in autonomia, e soprattutto non 
è per niente male godersi il misterioso borgo tutto per sé.
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latavernadisantos.it; Litoranea per Savelletri, Torre 
Canne; haperto a pranzo, anche a cena ven-sab lug e 
sempre aperto ad agosto, ma orari variabili; conviene 
telefonare): riconoscerete il vialetto di accesso 
di ghiaia bianca tra due filari di fichi d’India 
subito prima di Torre Canne venendo da 
nord; la sala bianca del locale, affacciato sul 
mare, è decorata da svariati piatti di ceramica. 

Bellissimo anche il tratto di costa di Torre 
Pozzella: rocciosa, molto selvaggia e tranquil-
la, ricca di promontori e di strette calette 
dove il mare si infila e forma pozze cristalline; 
le spiaggette tra la macchia mediterranea 
sono libere, ma non mancano i bar dove no-
leggiare ombrelloni e sdraio, come quello del 
Torre Pozzelle Camping Village (%0831 30 85 
05; www.torrepozzelle.com): una vera e propria 
oasi di tranquillità a 100 m dalla spiaggia 
(e a una manciata di chilometri da Ostuni), 
dove soffia sempre una piacevole brezza che 
stempera anche il caldo dei giorni più torridi. 

Sono ben due inoltre, procedendo lungo 
la litoranea SS379, le zone protette che 
incontrerete: il Parco Naturale Regionale 
delle Dune Costiere (p247) e l’Area Mari-
na Protetta di Torre Guaceto (p248). Che 
cederanno poi il passo alla brutta periferia 
di Brindisi.

 Egnazia
Circa 18 km a sud di Monopoli sorgono le 
rovine della città greco-messapica di Egnazia 
(%080 482 90 56; www.egnaziaonline.it; SS379 
Fasano-Savelletri; museo e parco/solo parco o solo 
museo €3/2, ingresso libero per under 18 e over 
65, ingresso ridotto 50% 18-25 anni; hmuseo: 
8.30-19.30, ma la biglietteria chiude alle 19; parco 
archeologico: 8.30-16.30 in inverno, 8.30-19.15 in 
estate, ma la biglietteria chiude un’ora prima), che 
non è facile notare dalla strada, visto che tutto 
ciò che resta sono pietre che facevano parte 
delle fondamenta di case e panifici, oppure 
di strade e tombe.

Le tappe della storia di Egnazia sono 
all’incirca le seguenti: nell’Età del Bronzo 
(XVI secolo a.C.) ci fu il primo insediamento 
costituito da un villaggio di capanne; nell’Età 
del Ferro (XI secolo a.C.) fu invasa da popola-
zioni provenienti dall’area balcanica; nell’VIII 
secolo a.C. iniziò la fase messapica che si 
concluse (come del resto in tutto il Salento) 
con l’occupazione romana del III secolo a.C. 
Ed è proprio alla fase romana che risale la 
prosperità di Egnatia, le cui sorti andarono 
di pari passo con quelle dell’impero: simul-
taneamente alla crescita dell’impero crebbe, 

simultaneamente alla caduta dell’impero cad-
de. Furono i romani, infatti, che sfruttarono 
la sua posizione tra la Peucetia (l’odierna pro-
vincia di Bari) e la Messapia (l’attuale Salento) 
per farne un luogo di collegamento vitale 
lungo la Via Appia che raggiungeva Roma. 
In origine, il sito occupava solo 3 ettari della 
piccola penisola che sporge sul mare, la quale 
divenne più tardi l’acropoli della città romana, 
fino a ricoprirne quasi 40 ettari. Con l’avvento 
della Via Traiana, Egnatia fu poi ‘ellenizzata’: 
le idee e le influenze greche si diffusero da 
Brindisi lungo la costa, fino al punto che tutti 
si vestivano alla greca e copiavano gli usi e 
i motivi decorativi greci. Una piccola parte 
della strada calcarea bianca è visibile ancora 
oggi, e non è difficile immaginare Orazio che 
la percorreva con i suoi amici per andare da 
Brindisi a Roma. 

Il sito è dotato di pannelli informativi 
che aiutano a distinguere tra le rovine mes-
sapiche (mura e necropoli) e quelle romane 
(resti della Via Traiana, della Basilica Civile, 
dell’Anfiteatro, delle Terme Pubbliche, ecc.).

Anche se non siete appassionati di archeo-
logia, Egnazia è un bel sito da esplorare a 
piedi, perché si gode della vicinanza del mare. 
Dopo la passeggiata potete raggiungere il 
museo (%080 482 90 56; museo e parco/soltanto 
museo €3/2; h8.30-19.30, visite guidate su prenota-
zione), che nella sua nuova veste (inaugurata 
nel luglio 2013) è una delle realtà museali 
più interessanti della penisola meridionale. 
È costituita da 11 luminosi padiglioni ubi-
cati nell’area della necropoli messapica, e 
si suddivide in tre sezioni che vanno dalla 
preistoria al Medioevo.

 Parco Naturale Regionale 
delle Dune Costiere
(%348 163 82 28; www.parcodunecostiere.org; c) 
Qui la parola d’ordine è ‘calma’: perché ci 
vuole tempo per guardarsi attorno, in questo 
tratto di Puglia straordinariamente selvaggio; 
perché ci vuole tempo per arrampicarsi sulle 
alte e bianche dune costiere; perché ci vuole 
tempo per seguire i sentieri e le passerelle che 
portano agli allevamenti di cefali e anguille. 
E soprattutto perché per vivere in armonia 
con questo territorio bisogna andare piano. 
Ed è anche per questa ragione che da qualche 
tempo, al fine di ridurre il traffico automo-
bilistico lungo la costa e per permettere ai 
visitatori di ammirare le spiagge, le dune e le 
zone umide di quest’area di 1000 ettari, sono 
stati istituiti particolari servizi dell’autotra-
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sporto pubblico STP, che collegano i litorali 
del parco con le località dell’entroterra (€1) e 
con quelle costiere (€0,90), nonché un servi-
zio di noleggio a prezzi agevolati di biciclette 
elettriche a pedalata assistita per raggiungere 
il parco da Ostuni (da prenotare presso la coope-
rativa sociale A Ruota Libera: %0831 33 81 65; www.
ostuniaruotalibera.it; Corso Mazzini 6). 

Il parco, inoltre, organizza numerose ini-
ziative quali degustazioni e lezioni di cucina 
locale nelle masserie del territorio, giri in 
carrozza per i bambini ed escursioni guidate 
gratuite a piedi o in bicicletta (per quelle a 
piedi: %347 004 29 61, per quelle in bicicletta: %328 
632 39 13). Il territorio del parco si sviluppa 
tra i due avamposti che ne segnano i confini: 
Torre San Leonardo e Torre Canne (p246). 

 Area Marina Protetta 
di Torre Guaceto
(www.riservaditorreguaceto.it; Centro Visite Al Gaswit 
della frazione Serranova di Carovigno: %0831 98 98 
85; SS379, uscita Serranova; sede amministrativa: 
%0831 99 08 82; Castello Dentice di Frasso, Via 
Sant’Anna 6, Carovigno; hper visite guidate prenotare 
in anticipo: %331 927 75 79 o presso i vari infopoint 
che trovate sulla spiaggia; c) È una Riserva che 
comprende e racchiude il tratto di costa 
incontaminato che va da Torre Canne (in 
provincia di Brindisi) a Torre Chianca (in 
provincia di Lecce), inglobando tre ambienti: 
il litorale (con dune sabbiose alte fino a 8-10 m 
di altezza), la macchia mediterranea (lentisco, 
pungitopo, mirto, ginepro, ecc.) e la zona 
umida interna (una laguna paludosa piena di 
canne). L’area attira (oltre a un gran numero 
di visitatori) sia numerosi uccelli migratori, 
nella sua area terrestre, sia tartarughe, nella 
sua area marina.

La riserva, che sorge 15 km a nord-ovest 
di Brindisi, e che è gestita dalla Cooperativa 
Thalassia, è ben organizzata e propone una 
serie di attività guidate che vanno dal trekking 
al ciclotrekking, dal diving allo snorkelling 
con l’Aquademia Dive Center (%338 353 72 

86; www.aquademiaweb.it; Via Dardanelli, Marina di 
Brindisi). Presso il Centro Visite Al Gaswuit ci 
sono sia il Museo della Riserva (€3,50), dove 
visitare virtualmente gli ambienti del parco, 
sia l’Oro del Parco, ovvero un piccolo bar dove 
gustare e comprare i prodotti biologici del 
Parco, come l’omonimo olio extravergine di 
oliva e i pomodori fiaschetto (lettura p248). 
L’attività che va per la maggiore, tuttavia, è 
il Trenino del Mare (hpartenze alle 10.30 e alle 
16): si sale su un mezzo che porta fino alla 
zona umida, si scende, si fa un bagno nella 
Spiaggia delle Conchiglie, si visitano la cin-
quecentesca Torre Aragonese e la sorgente 
d’acqua dolce, e poi si ritorna nella zona umida 
dove c’è il trenino pronto a fare ritorno. Ma 
non sono rare le occasioni in cui il programma 
degli eventi si arricchisce di serate musicali o 
teatrali (da qualche anno infatti Torre Guaceto 
è anche residenza teatrale per progetti estivi), 
ragion per cui vale la pena, soprattutto per 
chi viaggia con i bambini, di tenere d’occhio 
il sito o di fare una telefonata al Centro Visite 
Al Gaswuit, dove Katia e Antonio sapranno 
fornirvi ogni tipo di informazione. 

Sempre all’interno dell’Area Marina 
Protetta c’è anche la possibilità di praticare 
vela, windsurf e catamarano presso il Centro 
Velico Torre Guaceto (%011 238 63 12; www.
centrovelicotorreguaceto.it; Località Monterosso; 
h15.30-19.30 lun, mer e ven set-mag, 9-12 e 15-19 
lun-ven giu-agosto). Ma ciò che bisogna fare, in-
nanzitutto, a Torre Guaceto, è un bagno nelle 
sue acque cristalline. Si lascia la macchina nel 
parcheggio, si paga al chiosco informazioni 
(h9-19 giu-set) e si prende il trenino che fa su 
e giù verso la Spiaggia di Punta Penna Gros-
sa con il suo Lido: un piccolo stabilimento 
gestito dal parco che noleggia ombrelloni e 
sdraio, e che mette gratuitamente a dispo-
sizione i servizi igienici. Non manca poi il 
chiosco prevalentemente bio, dove al posto 
della Coca Cola troverete chinotto, pompel-
mo rosa e succhi di pomodoro. E allora cosa 
ci fanno i gelati Algida? È solo perché le 
questioni sanitarie vietano la produzione di 
gelati artigianali.

I POMODORI FIASCHETTO

Scampato all’estinzione grazie all’impegno di un agricoltore e di un vivaista del parco 
naturale, oggi questa piccola delizia color rubino, con colletto verde e buccia sottile, 
con bacca ovale e dal sapore dolce e gradevole al palato, germoglia e cresce in circa 
50 preziosi ettari di Torre Guaceto. Si chiama pomodoro fiaschetto per la caratteristica 
forma, è una delle più ghiotte cultivar della biodiversità ed è un prodotto tutelato da 
Slow Food in collaborazione con l’ente parco.
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Perché andare?
Un irregolare lembo di terra proteso tra due mari, non più 
Occidente ma non ancora Oriente, ogni giorno baciato dal 
primo raggio di sole in Italia: questo è il Salento. Preistorico, 
megalitico, messapico, greco, romano, bizantino, normanno, 
svevo, aragonese, spagnolo: un caleidoscopio di storia e sto-
rie, civiltà, popoli e leggende, di tracce che si distinguono e 
si intrecciano, di culture e di etnie, di sapori e di tradizioni. 
Terra multiforme il Salento: borghi immacolati, porticcioli 
pescherecci, imponenti castelli, torri, mura e fossati difensi-
vi, masserie. E anche terra multicolore: il bianco accecante 
per le case dipinte a calce, il verde-argento per gli uliveti, il 
giallo-arancio per gli agrumeti, l’ocra stinto per i campi dopo 
la mietitura, il dorato per la pietra leccese, l’arancio-rosato 
per il carparo, il grigio per le rocce a picco sull’azzurro del 
mare, il madreperla per le baie al tramonto, il rosso per la 
terra ricca di bauxite che si distende tra una quercia cente-
naria e una pagghiara. E poi, il Salento, sa accontentare un 
po’ tutti: perché c’è una natura strepitosa, che soddisfa sia 
gli amanti delle immersioni e delle escursioni in barca sia i 
trekkers e i ciclisti; perché ci sono tanti piccoli comuni con 
splendidi centri storici; per la magia del barocco di Lecce, che 
le vale il soprannome di ‘Firenze del sud’, e che è un trionfo 
di decorazioni in pietra, di balconate, di statue e di chiese 
roboanti; perché c’è l’area ellenofona della Grecìa dove si 
parla il griko; perché ci sono la splendida Gallipoli e l’Otranto 
fantasticate da Horace Walpole; e poi il Parco Regionale di 
Porto Selvaggio, l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, 
l’oasi naturale del WWF Le Cesine; e i monumenti megalitici 
disseminati nelle campagne punteggiate di ulivi millenari, al 
fianco delle rovine messapiche, greche e romane; e perché ci 
sono anche una grande gastronomia, uno spirito inventivo e 
creativo, e un’accoglienza intelligente e solare.

Lecce 
e il Salento leccese

© Lonely Planet Publications
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PRIMO GIORNO
Lecce, Lecce, solo ed esclusivamente Lecce: Piazza Sant’O
ronzo, Piazza del Duomo, chiese, viuzze, balconi, colonne, 
mascheroni. Vi sentirete i primi attori di un teatro barocco. 
E per tenersi in forze, perché qui si cammina, un pasticciotto 
da Franchini, una dose di caffeina al Caffè Avio, un aperitivo  
da MammaElvira.com e una cena casereccia da Le Zie. Notte 
al Palazzo Rollo.

SECONDO GIORNO 

Mattinata lungo la costa adriatica per un bagno tonificante 
nell’azzurrissima Baia dei Turchi. Poi un po’ di sole a picco a 
Otranto e pranzo nel dehors di LaltroBaffo. Pomeriggio in 
Grecìa Salentina, infilando una di seguito all’altra Calimera 
e Soleto, dopodiché a Corigliano d’Otranto per entrare in 
intimità con quest’autentica isola ellenofona del Salento 
presso la Masseria Agriturismo Sant’Angelo. 

TERZO GIORNO
Raggiungete la costa e riprendete a scendere lungo la litora-
nea fino alla punta estrema del tacco. D’obbligo però è una 
lunga sosta a Tricase Porto per visitare l’affascinante Museo 
Attivo di Portus Veneris e partecipare a qualche attività. Nel 
pomeriggio proseguite verso Santa Maria di Leuca, tuffatevi 
tra i due mari dalla passerella di qualche stabilimento, fate un 
po’ avanti e indietro sul lungomare e infine lasciate le valigie 
all’Hotel Minerva, prima di andare a godervi il tramonto a 
San Gregorio dalla terrazza del Bar Il Moro.

QUARTO GIORNO
Qualche foto al mercato ittico di Gallipoli di buon mattino e 
poi via verso le spiagge di Porto Selvaggio. Pranzo spartano 
ma sublime davanti al mare alla Maruzzella. Pomeriggio a 
Galatina per gli affreschi della Basilica di Santa Caterina e 
per una golosa merenda alla Pasticceria Ascalone. Quindi 
dritti a Porto Cesareo per una nuotata all’Isola Grande tra 
i riflessi perlacei della baia al tramonto, per un’imperdibile 
cena degustazione al Le Dune Suite Hotel Restaurant e una 
notte un po’ vintage allo Scoglio.

TRASPORTI LOCALI

Da Lecce, le cittadine vicine sono facilmente raggiun-
gibili con i convogli di Trenitalia o delle Ferrovie del Sud 
Est; per percorrenze un po’ più lunghe, invece, sono più 
comodi gli autobus della STP, delle Ferrovie del Sud Est  
e in certi casi anche di Marozzi. Per muoversi liberamen-
te tra una spiaggia e un piccolo paese dell’entroterra, 
l’ideale è comunque avere a disposizione un proprio 
mezzo di trasporto.

Programmare  
in anticipo

 ¨ Una visita guidata di Lecce 
con degustazione (p266)

 ¨ Un’escursione in barca a 
vela con Capitani Coraggiosi 
(p291)

 ¨ Un’uscita in canoa sui 
Laghi Alimini (p288)

 ¨ Una giornata a bordo di un 
caicco e un corso di cucina al 
Museo Attivo di Portus Vene-
ris (lettura p302)

 ¨ Un approdo sull’Isola di 
Sant’Andrea (lettura p308)

Esperienze  
eno gastronomiche

 ¨ Preferite il pasticciotto di 
Franchini (p261) di Lecce o 
quello della Pasticceria Asca-
lone (p274) di Galatina?

 ¨ La cotognata leccese 
nell’omonimo bar (p262) 

 ¨ La pasta di mandorle delle 
benedettine (lettura p263) 

 ¨ Il cioccolato e le altre deli-
ze di Maglio (p266)

 ¨ I vini rossi del Salento, 
primo il Negroamaro (lettura 
p277)

 ¨ L’Agriturismo da Marta 
(p294)

 ¨ I 75 prodotti agroalimen-
tari del Salento (PAT; lettura 
p277)

DA NON PERDERE

Lasciate che i preziosi 
affreschi della Basilica 
di Santa Caterina di 
Alessandria (p273) 
di Galatina vi richiamino 
alla mente la Cappella 
degli Scrovegni o la Ba-
silica di San Francesco 
d’Assisi: siete davanti a 
uno dei maggiori capo-
lavori del Rinascimento 
italiano.
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#12
Borgagne

Racale

Parabita

#7

#10

1 Immergetevi 
nell’esuberante barocco 
leccese (lettura p257)

2 Seguite le storie 
del Vecchio e del nuovo 
Testamento negli affreschi 
della Basilica di Santa 
Caterina di Alessandria 
(p273) di Galatina

3 Ammirate gli affreschi 
bizantini delle cripte scavate 
nella roccia di Poggiardo 
(p278) e di Ortelle (p281)

4 Calatevi nell’area 
ellenofona della Grecìa 
Salentina per qualche giorno, 
soggiornando nella Masseria 
Agriturismo Sant’Angelo 
(p285)

5 a otranto toglietevi 
le scarpe: per il mosaico 
pavimentale della 
Cattedrale (p290) e 
per salire in barca a vela 
con i Capitani Coraggiosi 
(p291) 

6 Fate un giro in barca 
con Nautica Red Coral 
(p299) a Castro, visitate la 
Grotta Zinzulusa (p298) e 
concedetevi un bel bagno in 
mare aperto

7 Una giornata a  
Tricase Porto (p301) per 
un’escursione in caicco, un 
corso di cucina e una cena 
all’Ittiturismo anime Sante

8 Santa Maria di Leuca 
(p303), ovvero la punta del 
tacco d’Italia

9tappa a Melpignano 
(p285), e non solo per la 
notte della taranta

a Godetevi il mare di Torre 
del Pizzo e Punta della 
Suina (p311) 

bLasciatevi incantare 
da Gallipoli (p307), che 
sembra galleggiare sul mare

c Visitate il Parco 
Naturale Regionale di 
Porto Selvaggio (p315) 
per raggiungere calette 
spettacolari

Il meglio di Lecce e del Salento leccese
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LECCE
POP. 94.040 / ALT. 49 M

‘Ci cammina lecca, ci si ferma sicca’ (‘chi cam-
mina lecca, chi si ferma secca’): è un detto lec-
cese che in nessun’altra città d’Italia potrebbe 
essere altrettanto appropriato, perché qui, 
passo dopo passo, c’è da guardarsi intorno e 
arraffare splendori su splendori. E chiunque 
ci sia stato non potrà che concordare: ogni 
cortile non visto, ogni strada non percorsa, 
ogni balcone dal quale non ci si affaccia, 
ogni colonna tortile che non si abbraccia, 
ogni mascherone che non si guarda negli 
occhi, è una spinta in più che fa camminare 
ancora, instancabilmente, alla scoperta di 
questo gioiello.

Storia 
Sotto il dominio di Carlo V (1500-58), Lecce 
divenne un’importante città del Regno di 
Napoli. Vista la sua posizione, vicino ai 
porti commerciali di Otranto e Gallipoli, fu 
schierata in prima linea durante la guerra 
combattuta dall’imperatore contro i turchi. 
E mentre le altre città dell’Italia meridionale 
vivevano un periodo di declino, Lecce conob-
be una stagione particolarmente prospera e 
dinamica da un punto di vista culturale: nel 
XVI secolo, infatti, fiorì il barocco leccese 
(stile legato anche alla pietra locale, chiamata 
appunto pietra leccese) e fu avviata la costru-
zione di decine di chiese, cattedrali, palazzi 
e piazze. All’inizio del XVII secolo, la città 
ospitava circa 17 monasteri e otto conventi, 
e la popolazione era costituita in gran parte 
da nobili e nuovi ricchi. Ciononostante, i 
salentini non accettavano di buon grado il 
dominio autocratico degli Asburgo, motivo 
per il quale nel 1647-8 Lecce fu teatro di una 
rivolta che coincise con quella capeggiata da 
Masaniello a Napoli.

Nel 1734, anno in cui si verificò un’altra 
sollevazione popolare, Carlo III conquistò 
il Regno di Napoli e diede inizio al dominio 
borbonico. Molti storici hanno descritto tale 
periodo come buio, di stagnazione e sfrutta-
mento, anche se in realtà fu caratterizzato da 
una politica per molti aspetti lungimirante: 
le immunità di cui godeva la chiesa vennero 
ridotte, fu circoscritta la giurisdizione e fu-
rono confiscate le estese e ricche proprietà 
dei gesuiti. Ma dato che i frutti portati da 
questi provvedimenti si raccolsero solo 
dopo decenni, la popolazione manifestava 
pubblicamente i propri dissapori e come 
conseguenza della Rivoluzione Francese 
vi furono alcune rivolte; e poi altre ancora 
nel 1848, fino a quando, nel 1861, Giuseppe 

Garibaldi chiamò a raccolta tutto il sud e 
contribuì a unire l’Italia liberandola dalle 
dominazioni straniere. 

Nonostante l’indipendenza conquistata 
a caro prezzo, l’ingiusto trattamento econo-
mico e i forti pregiudizi contro i meridionali 
resero molto difficili i primi decenni che se-
guirono all’Unità; tuttavia nella prima parte 
del XX secolo l’economia di Lecce riuscì a 
mantenersi a galla grazie alla coltivazione 
del tabacco. Oggi, anche se non ai livelli di 
Bari e Foggia, Lecce è sicuramente una delle 
città più cosmopolite della regione, di certo 
la più intraprendente e vivace del Salento. 

Orientamento
Le piazze principali del centro storico sono 
Piazza Sant’Oronzo e Piazza del Duomo, 
collegate fra loro dal pedonale Corso Vitto-
rio Emanuele, che fa parte della principale 
arteria che attraversa il centro storico da 
Porta Rudiae, a ovest, al castello, a est. L’asse 
principale nord-sud è invece Via Palmieri, che 
diventa Via Paladini e poi Via Cairoli, che esce 
dal centro storico e raggiunge la stazione 
ferroviaria, a sud-ovest. Quest’ultima si trova 
a circa 1 km da Piazza del Duomo. 

1 Che cosa vedere
Piazza Sant’Oronzo  PIaZZa

(cartina p254) L’orgoglio dei leccesi è questa 
scenografica piazza che non può lasciare 
indifferente nessun visitatore, italiano o 
straniero che sia. In passato si chiamava 
Piazza dei Mercadanti, ed era il cuore delle 
attività commerciali e imprenditoriali di un 
centro che nell’Italia meridionale era secondo 
soltanto a Napoli, e che era fortemente in-
fluenzato da una dinamica comunità di vene-
ziani. La piccola Chiesa di San Marco (cartina 
p254) fu costruita proprio per loro nel 1543, 
e il suo portale è abbellito (ovviamente) da un 
Leone di San Marco. La chiesa sorge vicino 
al Sedile (cartina p254), sede del Municipio 
fino al 1851: le grandi finestre di vetro sono 
una chiara dimostrazione di quanto fosse 
trasparente il governo in quel periodo. Sfor-
tunatamente, all’inizio del XX secolo gran 
parte della piazza, le gallerie commerciali e 
l’imponente palazzo del governatore furono 
demoliti per fare spazio all’edificio che dove-
va ospitare la nuova sede della Banca d’Italia. 
Gli operai impegnati a gettare le fondamenta 
della nuova costruzione riportarono alla 
luce i resti di un Anfiteatro Romano (cartina 
p254), del II secolo, il più grande di Puglia, 
che poteva ospitare fino a 15.000 spettatori 
(alcune fonti dicono 20.000). Oggi rimane 
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purtroppo solo la metà inferiore della tri-
buna coperta. Accanto all’arena, situata più 
in basso rispetto al livello stradale, si erge la 
secentesca Colonna di Sant’Oronzo (cartina 
p254): una statua realizzata in lastra di rame 
raffigurante il santo patrono di Lecce che 
poggia sul secondo pilastro dell’antica Via 
Appia. Stando alle supposizioni, la colonna 
fu regalata alla città di Lecce come segno di 
ringraziamento a sant’Oronzo per aver salva-
to Brindisi dalla peste nel 1656. Anche oggi 
Piazza Sant’Oronzo è il cuore commerciale 
e il principale luogo di socializzazione di 
Lecce: circondata da caffè, negozi, botteghe 
artigianali e uffici, è sempre piena di gente.

Castello di Carlo V  CaStELLo

(cartina p254; %0832 24 65 17; Viale XXV Luglio; 
adulti/6-12 anni/under 6 €3/1/gratuito; h9-13 e 
16.30-20 in inverno, 9-23 lun-ven e 9.30-23 sab e dom 
in estate) Carlo V considerava il Salento una 
regione strategica nella sua guerra contro i 
turchi, le cui devastanti incursioni stavano 
seminando il terrore lungo tutta la costa 
adriatica. Ecco perché, dopo il saccheggio di 
Castro nel 1534, ordinò che il Castello di Lec-
ce fosse ristrutturato da Gian Giacomo dell’A-
caja; l’ingegnere capo del Regno di Napoli 
realizzò quindi due strutture concentriche 
trapezoidali e un’enorme fortificazione ester-
na (che col suo chilometro di circonferenza 
rende questo castello più grande di quello 
di Bari). Pur essendo stato costruito attorno 
a una fortificazione normanna preesistente, 
grazie al rinnovamento del generale Acaja 
che fece realizzare terrapieni e mura inclinate 
che lo resero inespugnabile, fu un moderno 
esempio di tecnologia militare. All’interno, 
dal 2010, è stato aperto al pubblico il Museo 
della Cartapesta, in cui sono esposte statue a 
tema religioso realizzate con la tecnica che ha 
reso celebre Lecce; la collezione consta di cir-
ca 80 opere dei maggiori cartapestai leccesi: 
Caretta, Capoccia, Guacci, Errico, Pantaleo, 
Mazzeo, Indino, Malecore, Gallucci e copre 
un arco di tempo che dal XVIII secolo giunge 
sino ai nostri giorni. Nel 2014 invece è stata 
aperta la galleria sotterranea che collega i 
due bastioni al Castello (adulti/6-12 anni/under 
6 €2,50/1/gratuito; visite guidate ogni 45 min).

Basilica di Santa Croce  CHIESa

(cartina p254; %0832 24 19 57; Via Umberto I; 
h9-12 e 17-20) È l’esempio più celebrato del 
barocco leccese, un trionfo del simbolismo, 
uno strordinario mix di allegorie. E si capi-
sce fin da subito perché ci sia voluto più di 
un secolo e un’intera squadra di artigiani 
fra i migliori di Lecce – Gabriele Riccardi, 

Francesco Antonio Zimbalo, Cesare Penna 
e Giuseppe Zimbalo – per realizzarlo. Santa 
Croce fu commissionata a metà del XVI se-
colo dai celestini, una sorta di succursale dei 
benedettini, ordini entrambi ricordati dalle 
due grandi statue poste accanto al rosone: 
san Benedetto è quello a destra, san Celestino 
quello a sinistra. La facciata tripartita è de-
corata con molte immagini simboliche il cui 
significato può essere compreso acquistando 
alla piccola edicola di fronte al Duomo il 
necessario per la visita audioguidata (€3). 

Tenendovi a una certa distanza, noterete 
che la facciata è divisa orizzontalmente in 
tre parti. La sezione inferiore, attribuita a 
Gabriele Riccardo, è in stile rinascimen-
tale, scandita da sei colonne classiche che 
fiancheggiano il portale imperiale opera di 
Francesco Antonio Zimbalo e sostengono una 
trabeazione riccamente scolpita con leoni 
e donne raffigurate a seno nudo. Sopra ci 
sono strane figure zoomorfe: grifoni, arpie e 
sirene. Sopra la balconata che sorreggono si 
trovano la seconda fascia della facciata e il 
rosone, il grandioso esempio di intaglio in 
stile barocco leccese realizzato da Francesco 
Antonio Zimbalo e Cesare Penna nel 1646. 
Infine, sulla sommità, potete ammirare un 
timpano con al centro il Trionfo della Croce. 

L’interno della basilica a pianta rinasci-
mentale è altrettanto sontuoso. La navata 
presenta un soffitto a cassettoni dorato, 
l’altare centrale è magnificamente decorato 
con intarsi in marmo e lungo le navate late-
rali si contano 14 fastose cappelle. La parte 
più ricca di decorazioni è però l’altare di san 
Francesco da Paola, a sei colonne, situato sul 
lato nord della basilica e opera di Francesco 
Antonio Zimbalo. Il nipote Giuseppe, invece, 
ha lasciato la sua ‘firma’ nell’annesso Conven-
to dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, 
sede della Provincia di Lecce. Da qui si può 
attraversare il cortile colonnato e raggiun-
gere i ben tenuti Giardini Pubblici (meglio 
conosciuti dai leccesi come La Villa), sul lato 
opposto rispetto alla sede della Provincia. 

Piazza del Duomo  PIaZZa

(cartina p254) Il cuore geografico di Lecce col-
pisce direttamente al cuore, appunto. E lascia 
rapiti, stregati, quasi ipnotizzati, e anche un 
po’ meravigliati, perché sembra tagliato fuori 
dal resto della città. Si trattò effettivamente 
di uno stratagemma astuto concepito dagli 
architetti, i quali collocarono la piazza lungo 
un vicoletto nei pressi del corso principale 
(circondandola di begli edifici) e lasciarono 
un passaggio molto stretto fiancheggiato da 
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imponenti pilastri d’ingresso (chiudendolo 
con una pesante porta di legno di quercia). 
Un sistema ingegnoso che all’apertura della 
porta (col tempo andata perduta) produceva 
un’incommensurabile meraviglia. L’effetto 
scenografico è sorprendente: la facciata de-

corata posta di fronte a voi, infatti, in verità 
è la finta facciata della Chiesa di Santa Maria 
dell’Assunta, nota come Duomo (%0832 30 85 
57; Piazza del Duomo; cripta €1 per persona; h8.30-
12.30 e 16-18.30 in inverno, 8.30-12.30 e 16-20 in 
estate), mentre quella vera è molto sobria, 

æ Da non perdere
 Basilica di Santa Croce .......................... C4
 Castello di Carlo V .................................. C4
 Duomo .................................................... B5
 Piazza del Duomo................................... B5
 Piazza Sant’Oronzo ................................ C4

æ Che cosa vedere
 1 Anfiteatro Romano ................................. C4
 2 Chiesa dei Santi Nicolò e Cataldo ..........A1
 3 Chiesa di San Marco .............................. B4
 4 Chiesa di San Matteo ............................. B5
 5 Chiesa di Santa Chiara ........................... B4
 6 Colonna di Sant’Oronzo ......................... C4
 7 Giardini Pubblici ..................................... C3
 Museo del Teatro Romano .................. (v. 1)
 Museo della  

Cartapesta .........(v. Castello di Carlo V)
 8 Museo Diocesano ................................... B5
 9 Museo Provinciale .................................. B6
 10 Obelisco .................................................. A3
 11 Palazzo  

del Governo ........................................ C4
 12 Palazzo Guarini ....................................... B3
 13 Palazzo Vescovile ................................... B5
 14 Porta Napoli ............................................ B3
 15 Porta Rudiae ........................................... A5
 16 Porta San Biagio ..................................... C5
 Sedile .................................................. (v. 3)
 Seminario ..........................................(v. 13)
 Teatro Romano .................................... (v. 1)

ÿ Pernottamento
 17 Azzurretta ............................................... B5
 18 Bed Lecce ............................................... B3
 19 Bella Lecce .............................................. A4
 Camping Namasté ................. fuori cartina
 Centro Storico ................................... (v. 17)
 20 Corte dei Taralli ....................................... C4
 21 Dei Due Portoni....................................... C4
 22 La Terrazza.............................................. C3
 23 Palazzo Personè ..................................... C5
 24 Palazzo Rollo ........................................... B4
 25 Patria Palace Hotel ................................. C4
 26 Prestige ................................................... A5
 27 Santa Chiara  

Suite Hotel .......................................... B4
 28 Volte a Sud .............................................. A4

ú Pasti
 29 Alex .......................................................... B3
 30 All’Ombra del Barocco –  

L’Ideario Liberrima ............................. B4
 31 Alle Due Corti .......................................... B4
 32 Checco Pizza .......................................... D2
 33 Della Cotognata Leccese ....................... C5
 34 Gelateria e Pasticceria Natale ............... C4
 35 Joyce ....................................................... C4
 36 La Torre di Merlino .................................. B5
 37 La Vecchia Osteria .................................. A4
 38 Le Zie ....................................................... C3
 39 MammaElvira.com ................................. C3
 40 Osteria Angiulino –  

Cucina Casereccia ............................. B3
 41 Osteria degli Spiriti ................................. C4
 42 Pasticceria Franchini .............................. D5
 43 Pasticceria Gelateria Cadorna .............. C5
 44 Osteria degli Spiriti ................................. D4
 45 Shui ......................................................... C3

û Locali
 46 Caffè Avio ................................................ C4
 47 Caffè Letterario ...................................... B5
 48 Original – From Coffee  

and Cigarettes .................................... B5
 49 Road 66 ................................................... B5

ý Divertimenti
 Cantieri Teatrali Koreja ........... fuori cartina
 50 Teatro Paisiello ....................................... B3
 51 Teatro Politeama Greco ......................... C4

þ Shopping
 57 Artefare ................................................... B4
 58 Atika ........................................................ B4
 59 Divergo .................................................... C4
 60 Gusto Liberrima ..................................... C4
 61 La Bottega del Corso.............................. B5
 62 La Cartapesta  

di Claudio Riso ................................... B3
 63 Linciano................................................... C4
 64 Maglio ...................................................... C4
 65 Marcella Donno ...................................... C4
 66 Merzbau .................................................. B5
 67 Olio Claudio ............................................ B3
  Petre di Renzo Buttazzo......... fuori cartina
 68 Teti – Artigianato d’Autore ..................... C4
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lineare e plastica, ed è lì sulla sinistra. La 
forma del Duomo ricorda quella di un arco 
trionfale, e anche qui abbondano le decorazio-
ni. Degno di nota anche il campanile alto 68 
m. L’interno è a pianta classica latina, ma per 
il resto non presenta nulla di classico. Navate 
piene di stucchi, altari riccamente ornati, 
pavimenti in marmo e altari policromi richia-
mano l’attenzione del visitatore. Si possono 
ammirare anche alcune delle opere d’arte più 
importanti di tutto il Salento, realizzate tra il 
XVI e il XVIII secolo da artisti quali Giuseppe 
da Brindisi e Giovanni Coppola. 

Di fronte al Duomo sorge il quattrocente-
sco Palazzo Vescovile (cartina p254), con il 
suo loggiato angolare ad arcate. Annesso a 
quest’ultimo edificio c’è il magnifico Semi
nario settecentesco (horari variabili), costruito 
tra il 1694 e il 1709 da Giuseppe Cino, uno 
degli allievi più dotati di Giuseppe Zimbalo. 
Anche il pozzo nel cortile è un vero e proprio 
volo pindarico dell’artista. Vicino al Duomo, 
ecco infine il Museo Diocesano (cartina 
p254; %0832 33 35; h9.30-12.30 e 16-19 ott-mag, 
9.30-12.30 e 17-20 giu-set), con dipinti, sculture, 
argenti e paramenti liturgici.

Corso e Porta Rudiae  CoRSo/PoRta

(cartina p254) Piazza del Duomo si trova 
sull’asse principale della città. Da qui, Via 
Vittorio Emanuele II conduce verso est, fino 
a Piazza Sant’Oronzo, toccando Palazzo 
Carrelli Palombi e la secentesca Chiesa di 
Sant’Irene, che vanta due magnifiche pale 
d’altare barocche con immagini a specchio, 
che sembrano osservarsi a vicenda da una 
parte all’altra del transetto. Dirigendosi 
verso ovest, si passerà vicino a un’altra serie 
di chiese. La più interessante è la Chiesa del 
Rosario (Via Libertini), altrimenti detta Chiesa 
di San Giovanni Battista. Fu l’ultimo edificio 
realizzato da Giuseppe Zimbalo (completato 
nel 1728), che è qui sepolto. Da questo punto, 
Via Libertini esce dal centro storico attraverso 
una delle tre porte monumentali di Lecce, 
Porta Rudiae. Il nome deriva da quello 
dell’insediamento romano di Rudiae (o Lu-
piae), che si trovava 3 km a sud-ovest di Lecce. 

Via Palmieri  VIa

A nord di Piazza del Duomo, Via Palmieri 
è fiancheggiata da altri maestosi palazzi, 
realizzati tra il XVII e il XVIII secolo; il più 
bello è Palazzo Marrese, con il portone 
inquadrato da quattro cariatidi femminili, 
ubicato nella raccolta Piazzetta Ignazio Falco-
nieri e proprio accanto al Palazzo Palmieri. 
Lungo Via Palmieri sorge il Teatro Paisiello, 

inaugurato nel 1758 e intitolato all’illustre 
musicista tarantino Giovanni Paisiello. Una 
vera bomboniera.

Porta Napoli  PoRta

(cartina p254; Piazzetta arco di trionfo) Eretta nel 
1548 in previsione di una visita di stato di 
Carlo V, testimonia lo sforzo bellico del gene-
rale Acaja (che costruì anche il Castello) che 
la progettò sul modello di un arco di trionfo 
romano e la abbellì con un frontone a punta 
intagliato per dare forma ad armi giocattolo 
e a un enorme blasone spagnolo. Di certo non 
passa inosservata. Subito fuori della porta si 
trova un obelisco commemorativo, sistemato 
a ricordo di un altro re spagnolo, Ferdinando 
I, Re delle Due Sicilie. L’obelisco (1822-6) fu 
scolpito dall’artista locale Vito Carluccio, e 
ha pannelli legati al simbolismo mitologico 
e storico relativi a Lecce, Taranto, Brindisi e 
Gallipoli – i quattro distretti che un tempo 
formavano la Terra d’Otranto. Di fronte, 
invece, c’è Palazzo Guarini (cartina p254), 
una delle residenze aristocratiche meglio 
conservate di Lecce. Da qui, con una breve 
passeggiata, si raggiunge la Chiesa dei Santi 
Nicolò e Cataldo.

Chiesa dei Santi Nicolò e Cataldo CHIESa

(cartina p254; Via San nicola) Si trova nel ci-
mitero della città ed è una delle più strane 
di Lecce. Si tratta di una chiesa in stile 
bizantino-romanico, con una bizzarra faccia-
ta barocca. L’edificio originario, fondato nel 
1180 dal conte Tancredi, rivela radici siciliane 
riconoscibili nell’esotica decorazione del por-
tale, con elementi tratti dal mondo vegetale, e 
negli archi arabescati dell’interno. Giuseppe 
Cino, che rimaneggiò l’edificio sacro nel 1716, 
fu abbastanza assennato da lasciare il portale 
così com’era, ma questo non gli impedì di 
sbizzarrirsi con il resto della facciata, che 
ora è piena di statue di santi benedettini 
non del tutto coerenti con le restanti deco-
razioni. L’interno, tuttavia, mantiene una 
semplice integrità. L’alta navata centrale e le 
strette navate laterali danno la sensazione di 
un’altezza vertiginosa, che controbilancia gli 
affreschi del XVI e XVII secolo che ricoprono 
i muri e le volte. A destra della facciata, un 
cancello conduce al chiostro cinquecentesco: 
uno spazio semplice e molto ampio, al cui 
centro vi è una magnifica tettoia barocca che 
un tempo faceva ombra al pozzo del mona-
stero. Costruita da Gabriele Riccardi (noto 
per aver realizzato Santa Croce), ha colonne 
a spirale riccamente scolpite, sormontate da 
una piccola cupola.
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A SUD DI PIAZZA SANT’ORONZO
A sud di Piazza Sant’Oronzo, lungo Via 
Augusto Imperatore, ci si allontana dalla 
parte più ricca di Lecce per dirigersi verso 
il quartiere residenziale, più popolare e a 
tratti poco curato.

Chiesa di Santa Chiara  CHIESa

(cartina p254; Piazza Vittorio Emanuele) La co-
struzione di questa chiesa è stata interrotta 
a metà. Sopra gli altari si possono ancora 
vedere le grate dalle quali le suore dell’ordine 
delle Clarisse Povere ascoltavano la messa. 

Chiesa di San Matteo  CHIESa

(cartina p254; Via dei Perroni 29) È la costruzio-
ne barocca più audace della città. A differenza 
della maggior parte delle altre chiese, che 
sono di forma essenzialmente rinascimen-
tale e poi rivestite da decorazioni barocche, 

San Matteo presenta una facciata davvero 
particolare: la metà inferiore è convessa, 
mentre il secondo livello è concavo. La chiesa 
è attribuita a Giovann’Andrea Larducci, che 
si pensa si sia ispirato alla Chiesa di San 
Carlo alle Quattro Fontane, romana, opera 
del Borromini. 

Porta San Biagio  PoRta

(cartina p254; Piazza Italia) È bellissima ed ele-
gantissima la settecentesca Porta San Biagio 
con le sue colonne lisce, con le sue volute, con 
la sua iscrizione latina. Lo stemma è quello 
di Ferdinando IV di Borbone. 

Museo Provinciale  MUSEo

(cartina p254; %0832 68 35 03; Viale Gallipoli 28; 
h8.30-19.30 lun-sab, 8.30-12.30 dom e festivi) F 
Intitolato a un patriota locale amante dell’ar-
te, il duca Sigismondo Castromediano (1811-

BAROCCO LECCESE

L’elemento che caratterizza molte cittadine del Salento è uno stile architettonico unico 
in questa zona, chiamato barocco leccese, che si è sviluppato a Lecce fra la seconda 
metà del XVI e l’inizio del XVIII secolo, nel periodo in cui i vescovi facevano di Lecce una 
città-reggia, sul modello della Roma dei papi. Questo adattamento dello stile barocco 
tradizionale si sviluppò infatti negli anni della Controriforma, quando la chiesa iniziò a 
riaffermare la propria autorità attraverso la creazione di magnifici ordini religiosi, come 
i celestini e i gesuiti, dei quali voleva sottolineare il potere attraverso un’appariscente 
esibizione della ricchezza. La protagonista è tuttavia la pietra leccese, disponibile in 
quantità nelle cave locali: un calcare molto tenero e duttile al momento dell’estrazione, 
che si indurisce però con il passare del tempo assumendo un colore dorato, talmente 
disponibile a essere lavorato, intagliato, forato, inciso e traforato in mille fogge che 
Cesare Brandi affermò che si poteva ‘scolpire con un temperino’, incoraggiando in que-
sto modo gli artigiani locali a esprimere tutta la loro creatività e abilità. La pietra veniva 
infatti scolpita fino a formare sontuosi e fantasiosi motivi decorativi attorno ai portici, 
nelle finestre, nei balconi e nelle logge, che si riempirono di figure umane e zoomorfe, 
come di motivi vegetali, doccioni, mensoloni, colonne e cornicioni. La pietra veniva poi 
trattata con un fluido contenente latte intero, che ne riduceva la porosità indurendo 
la superficie. Gli esponenti principali di questo stile architettonico furono Gabriele 
Riccardi, Mauro Manieri e Francesco Antonio Zimbalo, ma fu Giuseppe Zimbalo (detto 
Lo Zingarello) l’interprete più creativo: è lui l’architetto del Duomo di Lecce, è lui l’e-
secutore di parte dei decori della facciata della straordinaria Basilica di Santa Croce, 
ed è lui ad avere portato gli stilemi del barocco leccese anche altrove (nel Convento di 
Melpignano, per esempio). Dalla fine del 1500 all’inizio del XVIII secolo, questo nuovo 
linguaggio espressivo architettonico segnò il rinnovamento urbano di Lecce. Alla fine 
del XV secolo, la città era ormai un importante centro commerciale del Regno di Napoli, 
e richiamava mercanti veneziani, dalmati, greci e lombardi. Più tardi, quando nel 1516 
Carlo V arrivò al potere, dichiarò Lecce capoluogo regionale della Puglia e commissio-
nò ingenti lavori edilizi e opere pubbliche per rinnovarne il centro. Anche i nobili che 
risiedevano in città contribuirono al boom edilizio, ampliando e rimodernando i propri 
palazzi secondo il nuovo stile architettonico. L’arte barocca e i suoi criteri decorativi si 
diffusero ben presto in tutta la Penisola Salentina. Oggi, ogni vicolo, ogni strada, ogni 
piazza, non solo a Lecce ma anche a Nardò, Gallipoli, Martina Franca, Ostuni, Francavil-
la Fontana, Galatina, Galàtone e molte altre località, testimonia la bellezza espressiva di 
questo stile così unico e tipico del meridione d’Italia.
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95), vanta un’interessante e ricca collezione 
archeologica composta da reperti provenienti 
da tutta la Puglia. Il mecenate del museo, il 
duca Sigismondo, ci teneva molto a preserva-
re il patrimonio culturale della Puglia, e come 
presidente della Commissione delle Arti e 
delle Antichità ebbe un ruolo importante nel-
la creazione di quello che fu il primo museo 
di tutta la regione. Essendo peraltro rimasto 
l’unico della Puglia per anni, vi si accumulano 
molti reperti provenienti da città lontane da 
Lecce, come Taranto, Bari, Egnazia e perfino 
Canosa di Puglia. Salendo la rampa a forma 
di cavatappi, si ha la possibilità di curiosare 
in 10.000 anni di storia pugliese, da oggetti 
appartenenti al Paleolitico e al Neolitico, 
fino alle ceramiche di Gnathia, rinvenute a 
Egnazia, e a una bella sezione dedicata alle 
monete greche e romane, ai gioielli, ai vasi 
attici rossi e neri, alle armi e agli ornamenti, 
tutti sistemati in ordine cronologico. I pezzi 
forti della collezione sono quelli realizzati dai 
messapi, che producevano brocche e ciotole 
già secoli prima che arrivassero i greci a dare 
loro lezioni di ceramica – date un’occhiata 
alle eleganti trozzelle (vasi caratterizzati da 
un paio di piccole ‘ruote’, dette trozze, alla 
base dei manici sottili), dai moderni decori 
monocromatici. Ci sono anche interessanti 
tintinnabula, giocattoli per bambini in 
terracotta, a forma di animali che un tempo 
contenevano una campanellina tintinnante. Il 
museo ospita inoltre statue, rilievi e sculture 
provenienti dal Teatro Romano di Lecce e 
dall’Anfiteatro, e c’è una piccola sezione dedi-
cata all’arte medievale e barocca, che contiene 
un pregevole polittico tardo-gotico prelevato 
dalla Basilica di Santa Caterina d’Alessandria 
(p273) di Galatina, oltre a dipinti di pittori 
della scuola napoletana, come Oronzo Tiso. 

Teatro Romano e Anfiteatro  tEatRo 

(cartina p254; il Museo del teatro Romano è gestito 
dalla Cooperativa Ipersalento: %0832 27 91 96/338 

486 22 97; Via degli ammirati 5; interi/ridotti €3/2; 
hsolo visite guidate 9.30-13.30, al pomeriggio solo 
su prenotazione) Il Teatro Romano fu edifica-
to probabilmente tra il I e il II secolo d.C., 
scoperto nel 1929, e restaurato nel 1935-40. 
Si tratta di un piccolo teatro in stile classico, 
con un auditorium di forma semicircolare, 
un palcoscenico rivestito in marmo e i resti 
di una scaenae frons (fondale) che sarebbe 
stato decorato con colonne e statue (ora 
perdute). Non è rimasta alcuna traccia 
dell’edificio scenico, anche se il ritrovamento 
di frammenti di lastre di marmo policromo e 
di sculture ne testimonia la ricchezza. A circa 
300 m dal teatro c’è l’Anfiteatro (anche se 
sembra un teatro perché solo metà è visibile). 
Adiacente al Teatro si trova il Museo del 
Teatro Romano, che ospita oggetti rinvenuti 
durante i lavori di scavo, oltre ad affreschi e 
mosaici ben conservati, trasferiti qui da altri 
siti archeologici della zona. I temi dell’espo-
sizione sono il teatro e la ricostruzione visiva 
dell’ampia area urbana di Lecce nel periodo 
dell’età imperiale. 

2 Attività
Bicicletta e risciò
Dopo il successo di Bari (p45), Velo Ser
vice (%320 931 62 85; www.veloservice.org; Piazza 
San’oronzo; c) è arrivata anche a Lecce, a 
proporre la sua formula vincente: passeggiate 
in bicicletta o in risciò per la città, correlate 
a storie, aneddoti e curiosità. 

Escursioni a piedi
Chi è interessato a escursioni giornaliere 
o di più giorni e a viaggi a piedi può con-
tattare il dinamico e appassionato staff di 
Avanguardie (%349 378 87 38/347 952 77 01; 
www.avanguardie.net). Sul sito non mancano 
le proposte per i trekkers e i laboratori del 
camminare. Interessanti, tuttavia, anche i 
bicitour (a Porto Selvaggio, tra pietre e mas-
serie, oppure tra ulivi secolari e antiche ville). 

UN’ABBAZIA IN APERTA CAMPAGNA

Se avete nostalgia del romanico lasciato nella Puglia più settentrionale potete uscire dal-
la città per andare a visitare l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, che si trova a pochi 
chilometri da Lecce. Costruita intorno al XII secolo per volontà del Conte di Lecce Tan-
credi, nel corso dei secoli è stata più volte rimaneggiata, e si presenta oggi con decora-
zioni tipiche salentine, un’ala porticata addossata sul lato sinistro della chiesa e un pozzo 
del XVI secolo. Attiguo all’Abbazia, c’è il Museo delle Tradizioni Popolari (%0832 36 11 
76; contributo libero; hal momento della stesura della guida orari di apertura variabili per lavori 
di restauro; per informazioni visitare il sito www.visitfai.it/abbaziadicerrate), dove tra gli altri 
reperti si conservano pannelli con affreschi provenienti dalle navate laterali.

Da non PeRDeRe
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r Spiagge
Le spiagge principali di Lecce si trovano 8 km 
a est della città, a San Cataldo, una località 
di modesto interesse dove tuttavia in estate 
vengono organizzate tantissime attività. Se 
avete un mezzo di trasporto vostro, insomma, 
andate a godervi i numerosi bar sulla spiag-
gia – perlopiù capanne sistemate in luoghi 
molto scenografici – che punteggiano la costa 
fino a San Foca. 

San Cataldo, tuttavia, vale una sosta sia 
per la bellezza del suo tratto di mare, sia per 
gli impareggiabili fritti dei Pesciolini (%327 
895 56 93; Piazza adriano 12; pasti €20; hgio-dom 
in inverno, sempre aperto in estate), che in questo 
caso non dovrete andare a cercare sul fondale 
ma li troverete nel piatto, succulenti e sfiziosi. 
E poi ci sono gli spaghetti ai ricci (compati-
bilmente al periodo), le polpettine di polpo, 
le pittule, ecc. Tutto rigorosamente a prezzi 
contenuti. Si accettano solo contanti. 

z Feste ed eventi
Lecce ha un calendario piuttosto nutrito di 
feste e manifestazioni, che si concentrano 
soprattutto fra aprile e settembre.

Sant’Antonio Abate  16 GEnnaIo

‘A focara’ in dialetto è il falò che viene acceso 
nella piazza principale di Novoli (13 km a 
nord-ovest di Lecce) in onore del santo. Un 
tempo, poi, i tizzoni ardenti scaldavano il 
sonno dei più poveri della città, mentre le 
ceneri venivano sparse per le campagne come 
concime naturale e in segno di buon auspicio.

Lu Riu  PaSQUEtta

Lu Riu è la tradizionale Pasquetta dei leccesi: 
una giornata ricca di iniziative, tra cui un 
popolare festival di musica folk con esibizioni 
e mostre d’artigianato. 

Festival del Cinema Europeo  aPRILE-MaGGIo

(http://festivaldelcinemaeuropeo.it) Apprezzato 
festival del cinema che vede la città presa 
d’assalto dagli appassionati del grande 
schermo.

Maggio Musicale Salentino  MaGGIo

(www.maggiomusicalesalentino.it) Dal 2009 que-
sto festival di musica, canto, poesia e danza, 
diretto da Gianluca Milanese, si svolge al 
Teatro Paisiello (p265). 

Cortili Aperti  FInE MaGGIo 

(www.dimorestoricheitaliane.it) È da una ventina 
d’anni ormai che circa 30 dimore storiche 
di Lecce, nell’ultima domenica di maggio, 
aprono i battenti e trasformano i loro se-

greti e silenziosi cortili in palcoscenici per 
concerti di musica classica, reading poetici 
e installazioni d’arte contemporanea. Con 
le visite guidate è possibile farsi raccontare 
le storie dei palazzi e delle famiglie che li 
hanno abitati.

Rally del Salento  GIUGno 

(www.rallydelsalento.org) Organizzato dall’Auto-
mobile Club Lecce, questo è un rally classico, 
oltre che una delle gare automobilistiche più 
vecchie d’Italia. 

Fiera di Sant’Oronzo  24-26 aGoSto 

La festa del santo patrono di Lecce inizia 
con un’austera processione e termina con 
una cavalcata in costume e una grande 
festa, durante la quale la città è abbellita da 
meravigliose luminarie. 

Fiera di Santa Lucia  13-24 DICEMBRE

Fiera natalizia che dura una settimana e ini-
zia il giorno di santa Lucia. Si possono acqui-
stare pupazzetti di cartapesta e di terracotta 
per il presepe. Nell’anfiteatro viene allestita 
anche una rappresentazione della Natività. 

4 Pernottamento
Lecce vanta sistemazioni fra le migliori e 
più diversificate di tutta la Puglia: si va dai 
lussuosi alberghi storici (ma con tariffe molto 
convenienti) ai più piccoli alberghi eleganti, 
dagli appartamenti ai raffinati B&B con un 
buon rapporto qualità-prezzo. La maggior 
parte delle strutture rilasciano un pass gra-
tuito per parcheggiare nel centro storico: 
chiedete al momento della prenotazione. A 
Lecce città non c’è un ostello della gioventù; il 
più vicino si trova a San Cataldo, sulla costa.

Camping Namasté aGRICaMPEGGIo €
(cartina p254; %0832 32 96 47; www.camping 
-lecce.it; Via De andrè 9; spazio per tenda o camper 
compresa auto o moto €9; htutto l’anno) S Circa 
5 km fuori città sorge il Camping Namasté, 
un agricampeggio di 35.000 mq che fa parte 
di un’azienda agricola biologica e mette a 
disposizione anche bungalow, appartamenti 
e posti letto in dormitorio. Per raggiungerlo 
prendete l’autobus n. 26 dalla stazione 
ferroviaria. 

Centro Storico  B&B €
(cartina p254; %0832 24 27 27/338 588 12 65; 
www.bedandbre a�fast.lecce.it; Via Vignes 2/b; sin- a�fast.lecce.it; Via Vignes 2/b; sin-a�fast.lecce.it; Via Vignes 2/b; sin-; Via Vignes 2/b; sin-
gole/doppie/suite €35-40/55-60/70-80; aWp) 
Mauro ha scelto di sottolineare l’antichità 
del palazzo (fine XVI secolo) curando i muri, 
gli archi, gli infissi, l’arredamento, e anche il 
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servizio: quindi set cortesia in bagno, cola-
zione in camera, possibilità di farsi venire a 
prendere in Piazza Sant’Oronzo e anche di 
fare una seconda colazione con un vaucher 
da Capilungo. Perché a lui spiace non poter 
cucinare le torte e cercare i taralli più buoni 
della città per i suoi clienti (al 90% stranieri), 
anche se riesce comunque a fare assaggiare le 
prelibatezze del suo territorio organizzando 
qualche aperitivo nella terrazza di 400 mq 
che condivide con l’Azzurretta del fratello 
Tullio (p260).

Bella Lecce  B&B €
(cartina p254; %333 422 26 10; www.labellalecce 
.it; Via Galateo 43; doppie €55-70; aW) Lì per lì 
l’affaccio sulla strada potrebbe distogliervi 
dal cercare riposo in questo B&B. E invece la 
via è pedonale e silenziosa, i muri sono spessi 
e il fresco d’estate è garantito (e comunque 
c’è l’aria condizionata). E poi fa molto sud. 
Le quattro stanze (di cui due interne) sono 
spaziose, hanno ciascuna il bagno privato, e 
sono disposte intorno a un vano d’ingresso 
che funge da reception e da saletta per la 
colazione (dolce, salata e anche per intolle-
ranti). Un B&B accogliente e completo, curato 
dalla gentilezza di Roberto e di Stephanie.

Volte a Sud  B&B €
(cartina p254; %349 289 28 45; Via Scarambone 
16; doppie €70, appartamenti prezzo da concordare; 
aW) È bello il B&B di Vincenzo: ci sono 
tre stanze, disposte intorno a un soggiorno 
centrale con cucina a scomparsa dove si 
fa colazione, e due appartamenti, subito 
dietro l’angolo, curati nei minimi dettagli, 
con tappeti persiani, divani in pelle o in 
tessuto, bagni con mattonelle a mosaico e 
giallo di Turchia (un marmo molto pregiato), 
abbinamenti di colori e di tessuti per niente 
casuali (i letti sono in ecopelle di Rubelli e 
le lenzuola di Mariella Burani, solo per dirne 
due). Non andate via senza farvi mostrare la 
statua di Sant’Antonio che guarda dentro il 
Palazzo dei Martano, e senza esservi fatti dare 
i suggerimenti imprescindibili per visitare 
al meglio la città. E non perdete tempo a 
cercare il sito internet: Vincenzo non ama le 
autostrade, preferisce le strade di campagna. 
Quindi prenotate e basta. 

Azzurretta  B&B €
(cartina p254; %0832 24 22 11/338 258 59 58; 
www.bblecce.it e www.hostelecce.com; Via Vignes 
2/b; doppie uso singole/doppie €60/70; aWp) 
Qui c’è invece Tullio, il fratello di Mauro del 
Centro Storico (p259), stesso palazzo, stesso 
piano (il secondo), ma più spartano. Tullio in 

passato era un piccolo editore, e in un certo 
senso lo è ancora, visto che regala a ogni 
suo ospite una cartina originale che elenca 
tutto quello che a Lecce un viaggiatore non 
deve perdere: dal locale dove bere a quello 
in cui mangiare, dal museo da visitare allo 
yachting club per noleggiare una barca. Se 
poi sulla terrazza di 400 mq equipaggiata 
per il massimo relax gradite non solo la de-
gustazione di vino ma anche un massaggio 
shiatsu, c’è anche uno specialista ayurveda a 
vostra disposizione.

La Terrazza  B&B €/€€
(cartina p254; %0832 30 17 41/349 316 99 52; 
www.laterrazzabeb.com; Via di Casanello 39; singole/
doppie €40-50/60-75; aW) Non siamo proprio 
nel centro storico, ma non ha troppa impor-
tanza, perché tale piccola pecca è ampiamen-
te compensata dalla bellissima casa borghese 
di questa famiglia – ad accogliervi ci saranno 
la loquace madre Anna Polito con la gentile 
figlia Raffaella – che mette a disposizione 
quattro camere. Il salotto con le poltrone, i 
quadri, gli oggetti, la bellissima terrazza che 
dà il nome alla struttura, le stanze curatissi-
me vi faranno stare davvero bene.

Corte dei Taralli  B&B €/€€
(cartina p254; %335 879 04 84; www.bedand 
brea�fastsantacroce.it; Corte dei taralli 1, Via della 
Sinagoga; doppie uso singole/doppie €40-50/70-
90, suite €85-150; aW) Due mini suite, una 
camera doppia (eventualmente uso singola) 
e una soleggiata e rilassante terrazza con-
divisa sono quel che il gentile Gabriele è 
riuscito a ricavare da questo palazzo storico 
del 1700, all’interno di quello che era un 
tempo il ghetto ebraico della città, ubicato 
a pochi passi dalla Basilica di Santa Croce. 
Una soluzione accogliente, perfettamente 
rifinita e ottima per chi non vuole allonta-
narsi dal centro.

Prestige B&B €/€€
(cartina p254; %0832 24 33 53/349 775 12 90; 
www.bbprestige-lecce.it; Via Santa Maria del Paradiso 
4 angolo Via Giuseppe Libertini 7; singole/doppie 
€60-70/70-90; aW) Le scale sono molto ri-
pide, ma la signora Renata, che gestisce 
anche un appartamento al pianterreno non 
vi permetterà di portare le valigie da soli. 
Questo è il B&B ideale per chi vuole sentirsi 
non a casa, come si suol dire, ma proprio in 
casa di qualcuno. E nella terrazza dove si fa 
colazione, proprio dirimpetto alla Chiesa di 
San Giovanni, è strano che Ferzan Özpetek 
non abbia ancora girato qualche scena di 
un suo film. 
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Bed Lecce  B&B €€
(cartina p254; %0832 24 61 19/349 427 36 45/347 
305 26 00; www.bedlecce.com; Via di Brienne 8/a; 
singole/doppie €40-60/80-90; aW) Splendidi 
appartamenti nel centro storico, dove avrete 
l’impressione di essere finiti sulle pagine 
della rivista patinata d’arredamento Elle 
Decor. Sono infatti arredati magnificamente 
con elementi bianchi, tappeti etnici, eleganti 
mobili e complementi in stile retrò, come i 
frigoriferi Smeg, che danno piacevoli tocchi 
di colore. C’è anche una sede in Via Vittorio 
dei Prioli 29 e una dietro al Duomo.

oPalazzo Rollo  B&B €€
(cartina p254; %0832 30 71 52/328 954 05 85; 
www.palazzorollo.it; Via Vittorio Emanuele II 14; 
bassa/alta stagione doppie uso singole da €60/
da €70 e doppie da €75/da €85; aW) Sembra 
davvero di essere entrati nel castello di una 
fiaba, tra i pavimenti a mosaico, i divani di 
velluto, i salottini che precedono ogni stanza. 
Se è libera, scegliete la camera Scirocco: altro 
che cielo stellato il soffitto blu di Geremia 
Re. Altrimenti considerate che le sei grandi 
stanze del primo piano si affacciano su una 
corte interna ricoperta da una rigogliosa 
vite americana, mentre gli appartamenti con 
angolo cottura del pianterreno su un cortile 
interno. Un’ultima informazione: noleggiano 
automobili, Vespe, moto e biciclette. Superate 
l’arco di questo storico palazzo affacciato 
sul campanile del Duomo, e chiedete tutte 
le altre informazioni alla reception, a pochi 
metri sulla sinistra. 

Dei Due Portoni  B&B €€
(cartina p254; %349 371 85 98; Via Umberto I 7; 
suite per due persone €90-100; aW) La prima 
mossa da compiere quando si decide di 
soggiornare a Lecce è fare scacco matto a 
quest’unica suite ricavata da un’antica di-
mora che sorge accanto alla Basilica di Santa 
Croce. Perché qui il re siete voi, può darsi 
con una regina o con una piccola corte, dal 
momento che la spaziosa suite può ospitare 
da due a quattro persone. La struttura è 
articolata su due livelli ed è arredata con un 
tocco orientale che renderà ancor più regale 
la vostra permanenza in città. 

Palazzo Personè  DIMoRa StoRICa €€
(cartina p254; %0832 27 99 68; www.palazzo 
persone.it; Via Umberto I 5; doppie da €120; aW) 
Un tempo, in questa ex sinagoga affacciata 
ad angolo sulla Basilica di Santa Croce, c’era 
musica per le orecchie, grazie alla presenza 
del compositore Diego Personè. Oggi invece 

c’è musica per gli occhi, grazie al buon gusto 
che in queste sei camere e suite moderne ha 
accostato la pietra, il vetro e il ferro battuto, 
e anche alle offerte che balzano sul sito al 
momento della prenotazione. Vale la pena di 
impiegare un paio di minuti per accertarsene. 
E in tal caso, fate clic al volo. 

Patria Palace Hotel  HotEL €€/€€€
(cartina p254; %0832 24 51 11; www.patriapalace 
lecce.com; Piazzetta Riccardi; singole/doppie €125-
175/120-150; aW) Ha ridato vita a un’antica 
dimora del XVIII secolo, ubicata in pieno 
centro storico, proprio di fronte alla Basilica 
di Santa Croce. E l’ha arricchita di quadri, 
fregi architettonici in pietra leccese, affreschi 
e art déco. Le 67 camere sono state persona-
lizzate dai murali di John Duggan. Esclusivo 
anche il ristorante, considerato tra i migliori 
della città. Sul sito web si trovano spesso 
buone offerte.

Santa Chiara  
Suite Hotel  BoUtIQUE HotEL €€/€€€
(cartina p254; %0832 30 49 98; www.santa 
chiaralecce.it; Via degli ammirati 24; singole/doppie 
€80-100/130-180; aW) Lampadari di cristallo 
nero, una bella terrazza, tessuti in nuance di 
grigio e vasche con idromassaggio: il Santa 
Chiara è un raffinato e impeccabile quattro 
stelle. Elegantissimo anche il roof garden da 
dove potrete godere di una splendida vista 
sulla città. Il parcheggio è gratuito se c’è la 
disponibilità di un posto, altrimenti si spen-
dono €16 al giorno. Le camere classic hanno 
un ottimo rapporto qualità-prezzo.

5 Pasti
Pur essendo una città sofisticata, Lecce non 
offre molti ristoranti di qualità, soprattutto 
per quanto riguarda la cucina di mare. Tutta-
via c’è una buona scelta di trattorie e osterie 
di prezzo medio, dove apprezzare vari piatti 
locali. E c’è anche qualche localino originale.

Pasticceria Franchini  PaStICCERIa €
(cartina p254; %0832 34 38 82; www.pasticceria 
franchini.com; Via San Lazzaro 36; h7.30-14 e 
16-20.30, chiuso gio e dom pomeriggio) Grande 
maestro è Franco Franchini, a Lecce e non 
solo, e grande è questo tempio della pastic-
ceria nato nel 1963. Perate, cotognate, torte, 
fruttoni, gelati, e naturalmente il pasticciotto. 
E se vi capita di scambiare due parole con 
qualche leccese a proposito del dolce tipico 
del Salento, sappiate che questo è considerato 
il migliore tra i tradizionali: conviene non 
dissentire. 
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Pasticceria  
Gelateria Cadorna PaStICCERIa/GELatERIa €
(cartina p254; %0832 24 04 64/349 726 26 78; Via 
95° Reggimento Fanteria 15; h7-24 mar-dom) Die-
tro le quinte c’è un ormai arcinoto pasticciere 
rumeno (della scuola di Natale, p262), che 
quando viene invitato a qualche evento non 
rinuncia a stupire i commensali con favolosi 
pasticciotti alternativi ripieni di gelsi o di 
panna chantilly. E infatti, casomai vi capi-
tasse di scambiare di nuovo due parole con 
qualche leccese a proposito di pasticciotti, 
sappiate che questo è considerato il migliore 
tra gli innovativi. Rispetto al fatto che sia 
meglio non obiettare, vi abbiamo già avvisato.

Della Cotognata  
Leccese  CaFFÈ/CoCKtaIL/aPERItIVI €
(cartina p254; %0832 30 28 00; www.cotognata 
leccese.com; Viale Marconi 51; h6-21.30) Qui 
immancabilmente ci si ferma per assaggiare 
la rinomata confettura di mele cotogne, che 
questo locale ha prodotto ed esportato per 
primo. 

Gelateria e Pasticceria  
Natale GELatERIa/CIoCCoLatERIa/PaStICCERIa €
(cartina p254; %0832 25 60 60; www.natale 
pasticceria.com; Via trinchese 7/a; h8.30-1) Qui 
solo le bottiglie non sono di produzione 
propria. Tutto il resto lo è. Ed è superlativo. 
Un gelato, un pasticcino o una manciata di 
cioccolatini? Prendete tutto e poi fate una 
bella passeggiata per smaltire.

Checco Pizza  PIZZERIa €
(cartina p254; %333 599 30 69; www.checcopizza 
.com; Via tasso 5; hchiuso lun in inverno, dom 
in estate) Locale periferico e spartano, con 
tavoli in marmo e tovaglie di carta, ma con 
una pizza napoletana davvero stellare: non 
a caso, infatti, c’è anche quella a forma di 
stella, con le cinque punte ripiene di ricotta. 
Da non perdere anche i fagottini farciti con 
patate e menta.

Joyce  IRISH PUB Con CUCIna €
(cartina p254; %0832 27 94 43; Via Matteo da 
Lecce 5; h12-15 e 19-24, orario continuato in estate) 
Questo locale è ufficialmente un irish pub, 
dove a tarda sera arrivano a frotte anche i 
turisti tedeschi: bevono Guinness e Paulaner 
e talvolta ballano tra i tavoli del dehors. In 
pratica, però, almeno di giorno, la veste del 
Joyce è un’altra: è infatti un frequentatissimo 
ristorantino dove cavarsela con €12 per un 
piatto degustazione salentino e un bicchiere 
di Negroamaro, dove non mancano mai due 
primi del giorno, dove la lavagnetta è piena 

zeppa di sfiziosi bocconcini (che ne dite delle 
ricottine con miele e noci?) e dove nelle ore 
di punta non sempre si trova posto in uno 
degli invitanti tavolini lungo la via.

Osteria Angiulino –  
Cucina Casereccia  oStERIa €
(cartina p254; %0832 24 51 46; Via Principi di 
Savoia 24; pasti €15-20; hchiuso dom) Qui per un 
antipasto come la parmigiana di melanzane, 
per un primo come le sagne n’cannulate, e 
per un secondo come i pezzetti di cavallo, 
si spendono meno di €20. Quindi potete 
esagerare, e aggiungere le croquette di 
patate. Certo il posto è quello che è. Ma per 
un buon pasto casereccio va bene anche un 
locale spartano.

La Vecchia Osteria  tRattoRIa €
(cartina p254; %0832 30 80 57/340 495 28 40; 
www.lavecchiaosteriatotu.it; Via Dasumno 3; pasti 
€15-20; hchiuso lun) Qui non ci sono di certo 
i fronzoli barocchi, eppure la conoscono (e 
la amano) tutti i leccesi (infatti è sempre 
meglio prenotare), che apprezzano la cucina 
casareccia di ‘Totu’. Potete scegliere tra le 
due semplici salette interne o il dehors, rica-
vato in un piccolo cortile compreso tra due 
grandi portoni di legno. E potete scegliere 
tra carne o pesce: è tutto ugualmente buono, 
dalle linguine ai porcini a quelle alle cozze, 
dal filetto di cavallo alle seppie arrosto. Per 
non parlare del rapporto qualità-prezzo.

oMammaElvira.com 
 WInE BaR Con CUCIna/PRoDottI LoCaLI €/€€
(cartina p254; %0832 169 20 11; http://mamma 
elvira.com; Via Umberto I 19; h11-tarda notte in 
inverno, 8-tarda notte in estate) Dopo una lunga 
permanenza all’estero, Andrea ha deciso di 
tornare alla sua terra e dedicarle qualcosa. 
E lo ha fatto molto bene. Con l’apertura 
nell’aprile 2011 di questo wine bar che pro-
pone solo prodotti pugliesi: dal vino (ha 200 
etichette e le serve a €5-10 al calice) alle birre 
artigianali (ne ha una ventina), dai salumi ai 
formaggi, dagli oli ai sott’oli. E non finisce 
qui. Per la pausa pranzo ci sono piatti caldi, 
burrate, caprese, lasagne, insalate e pucce. 
E tutto il giorno sul menu una vasta scelta 
di insalate, spezzatini, polpette, verdure al 
forno o caponate. E se volete portarvi a casa 
un barattolo di pomodori o una bottiglia di 
Fiano Minutolo e la valigia è troppo pesante, 
vi verrà spedito tutto a casa. Inutile dire che 
anche i tavoli mobili e componibili e gli sga-
belli sono fatti da artigiani locali. Andrea ha 
preso la cosa sul serio. E non senza passione. 
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E il risultato si vede. MammaElvira, insom-
ma, ci piace sempre di più. 

Shui  WInE BaR Con CUCIna €/€€
(cartina p254; Emanuele: %349 871 23 84; Via 
Umberto I 21/a; hven-dom a cena in inverno, 
sempre aperto in estate) Se i tavoli alti del 
MammaElvira.com (p262), senza soluzione 
di continuità con quelli bassi del Shui, sono 
occupati, sedetevi pure qui. Il menu è molto 
vario (e ciononostante affidabile dalla a alla 
z): taglieri tipici, verdure in tutti i modi (dalle 
caponate alle grigliate, dalle ripiene alle 
gratinate), appetitosi nachos alla leccese, ecc. 
Buona anche la selezione di vini. E fantastici 
i cicchettini di vodka.

oLe Zie  tRattoRIa €€
(cartina p254; %0832 24 51 78/339 464 04 52; 
www.lezietrattoria.com; Viale Colonnello archimede 
Costadura 19; pasti €30; hchiuso dom sera e lun) 
Prenotate un tavolo in questa rusticissima e 
super tradizionale trattoria e mettetevi nelle 
mani di Carmela Perrone, del marito Pino e 
dell’ironica figlia, che seguono fedelmente 
le ricette della tradizione. L’assortimento 
di piatti salentini della vera cucina povera 
è da non credere: dalle orecchiette con le 
polpette all’eccezionale taieddhra (nome 
locale della tiella) di patate, cozze, zucchine e 
cardi, dai totani ripieni alle polpette di vitello 
con formaggio, dalle pittule al pasticciotto. 
L’ambiente è così genuino che è piaciuto 
addirittura a Francis Ford Coppola, che qui 
pare essere un habitué.

Osteria degli Spiriti  oStERIa €€
(cartina p254; %0832 24 62 74; www.osteria 
deglispiriti.it; Via Battisti 4; pasti €30; hchiuso dom 
a cena e lun a pranzo in inverno, chiuso lun a pranzo in 
estate) Con i suoi piatti terragni e poveri, ma 
non avari di condimenti e di sapori, questo 

ristorante porta alta la bandiera della cucina 
popolare leccese: ciceri e tria, fave e cicorie, 
orecchiette con cacioricotta, pezzetti di caval-
lo. Le due minute ed eleganti sale hanno le 
volte a stella e sono arredate con terracotte, 
legni e poltrone in pelle. In cucina c’è Tiziana, 
in sala Piero. In sottofondo musica jazz. 

Alle Due Corti  RIStoRantE €€
(cartina p254; %0832 24 22 23; www.alleduecorti 
.com; Corte dei Giugni 1 angolo Via Prato 42; pasti 
€35; hchiuso mer) Godetevi l’atmosfera da 
tipica casa salentina che si respira sotto le 
candide volte basse e tra le vecchie fotografie 
di famiglia appese alle pareti, mentre aspetta-
te di gustare la magistrale e appassionata arte 
culinaria di Rosalba De Carlo: un’autentica 
e bravissima cuoca che in vita sua ha avuto 
da sempre il sogno di riproporre i piatti 
della cucina salentina che vedeva preparare 
dai contadini. Chi volesse imparare l’arte 
(oltre che gustarla) sappia che in autunno si 
organizzano corsi di cucina.

All’Ombra  
del Barocco CaFFÈ/EnotECa/RIStoRantE €€
(cartina p254; %0832 24 55 24; www.liberrima 
.it; Corte dei Cicala 9; pasti €35; h8-24 gen-marzo, 
chiuso lun) Ci sono i tavoli nello splendido 
dehors della Corte dei Cicala all’esterno e i 
pavimenti in pietra leccese nella sala: un pia-
cevole locale che è un po’ caffetteria, un po’ 
sala da tè, un po’ pasticceria, un po’ vineria, 
un po’ cucina tipica del territorio (crema di 
fave con cicorielle selvatiche, filetto di tonno, 
antipasto di eccellenze pugliesi, polpo in 
pignata). Sull’altro lato della piazza c’è la 
varia di Liberrima (p266), di fronte i taralli 
o i libri di ricette pugliesi di Gusto Liberrima 
(p266), e se i bambini fanno i capricci a 
pochi metri c’è Liberrima Kids (p267). 

PESCI, AGNELLI E DOLCETTI

È già inusuale andare a fare shopping nel cuore antico della città piuttosto che nelle vie 
più trafficate del centro. Figuriamoci se quel che si sta cercando, poi, non è una statuina 
in cartapesta o un amuleto da appendere al collo in pietra leccese, bensì un chilo di pa-
sta di mandorle. Siate dunque originali per una volta e recatevi nel medievale Convento 
di San Giovanni Evangelista, dove le monache benedettine (%0832 30 30 57; Via delle 
Benedettine; benedettinelecce@libero.it; h9-17) producono i pesci a Natale, gli agnelli a 
Pasqua e i classici dolcetti nei giorni qualunque. Mettetevi in coda (perché la richiesta è 
notevole) e abbiate pazienza, perché ordinare un vassoio tramite posta elettronica non 
ha niente a che vedere con l’esperienza che si fa recandosi in loco, dove c’è una porta di 
legno rinforzata da una cancellata che costituisce un confine fisico e netto tra la golosa 
mondanità e la produttiva clausura, e dove c’è la cosiddetta ‘ruota’, attraverso la quale 
senza vedere e senza essere visti vi viene servito quel che avete ordinato.
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La Torre di Merlino PIZZERIa/RIStoRantE €€
(cartina p254; %0832 24 20 91; www.torredi 
merlino.it; Vico Giambattista del tufo 16; pasti €40; 
ha cena) Ha un bel dehors con grandi om-
brelloni su una piazzetta raccolta, mentre 
le sale interne sono calde e accoglienti, con 
poltrone e divani in pelle rosso scuro. Sia 
fuori sia dentro si mangiano cozze, baccalà 
mantecato o con limone candito, seppioline 
ripiene, mezze maniche su crema di fagioli, 
oltre a degustazioni di formaggi e salumi. E 
il mago viene in mente davanti alla parvenza 
di astrattezza di questi piatti che si teme 
possano sparire da un momento all’altro.

Alex RIStoRantE €€/€€€
(cartina p254; %0832 24 36 19/320 803 42 58; 
www.alexristorante.com; Piazzetta arco di trionfo; pasti 
€40, menu terra/mare €35/50; htutti i giorni) La 
rivoluzione di Alex è avvenuta recentemente: 
dal centro a una location più dislocata (nei 
pressi di Porta Napoli), da un locale piccolo 
a uno molto più arioso (immerso nel verde 
del Circolo Tennis Mario Stasi), da una fascia 
di prezzo più alta a una indubbiamente più 
abbordabile. Mentre quel che doveva rimanere 
tale e quale, non è cambiato. E questa è la ga-
ranzia: crudi saggiamente abbinati a verdure 
che ne esaltano il sapore (lo scorfano al cetriolo 
carosello, la triglia alla polvere di pomodoro), 
il tour tra i piccoli pani, e quando il prodotto è 
all’altezza della situazione anche un bel piatto 
di spaghetti ai ricci. Conto irreprensibile.

6 Locali
Caffè Letterario  CaFFÈ LEttERaRIo

(cartina p254; %0832 24 23 51/340 359 97 43; 
www.caffeletterario.org; Via Paladini 46; h19-2.30 

mar-sab, 17-2 dom, in estate tutti i giorni) Davanti 
alla scritta ‘quante storie per un caffè’, viene 
voglia di bersene uno. E già si è rallentato il 
passo. Appena poi si scorgono i tavolini, le 
panchette dipinte, i pannelli morbidi e colo-
rati appesi al muro, allora si è praticamente 
già seduti. E magari oltre al caffè si ordina 
un appetitoso spuntino. Prima di andare via 
date una sbirciatina anche dentro, dove tra 
le altre cose c’è un pianoforte: bello sarebbe 
tornare in una fredda serata invernale, ma-
gari in occasione di uno spettacolo teatrale 
o di una mostra espositiva.

Original – From Coffee  
and Cigarettes  SPaZIo PoLIFUnZIonaLE

(cartina p254; %0832 24 48 77; Via Paladini 23; 
h19-2 gio-mar in inverno, 12-15 e 19-2 tutti i giorni in 
estate) Qualche anno fa ci era stato suggerito 
dai leccesi che escono la sera e apprezzano i 
locali un po’ cool del centro storico, perché 
era l’ultima novità. Poi ci siamo ritornati, e lo 
abbiamo trovato rinnovato nel nome, attrez-
zato di libri, ampliato di uno spazio musica 
per performance e serate musicali, e dotato 
di una sala per un tè o per un caffè, per un 
bicchiere di Vermentino o di Susumaniello. 
Insomma: non si ferma mai questo locale. 
Che se ne inventa sempre una. E quella cosa 
che si inventa, immancabilmente, piace.

Road 66  PUB/MUSICa

(cartina p254; %0832 24 65 68; Via dei Perroni 8; 
h19-2.30) Spicca tra tutti i locali di Via dei 
Perroni lo storico Road 66, epicentro dell’e-
splosione della movida cittadina, locale che 
fece da apripista agli altri, soprattutto per 
la musica dal vivo (fu qui, per esempio, che 
fecero le loro prime esibizioni i Negramaro). 

CAFFÈ IN GHIACCIO O ESPRESSINO FREDDO?

Se è vero che non c’è nessuno al mondo che rinunci al piacere di un caffè, questo è ancor 
più vero a Lecce. Dove sono tantissimi i modi per prepararlo, e dove c’è un bar che sa 
esaltare ad arte il suo sapore, nel quale i cultori non rinunciano a scaldarsi in inverno 
con un caffè classico e rigorosamente in tazza bollente, e a refrigerarsi in estate con un 
caffè in ghiaccio, in ghiaccio con latte di mandorla, in ghiaccio con latte di mandorla e 
crema di caffè (dalla ricetta segretissima), che lo rende più cremoso e più importante. 
Questo posto è il Caffè Avio (cartina p254; %0832 30 41 50; Via trinchese 16; h7-22.30 
lun-gio e 7-24 ven-dom), locale storico del centro città nato negli intraprendenti anni ’50 
a opera del mitico Antonio Quarta: un imprenditore che avviò una piccola torrefazione 
vicino al Politeama, battezzata ‘Avio Bar’ perché diventò presto il luogo di incontro degli 
avieri di stanza all’Aeroporto di Lecce-Galatina. Oggi, nel rinomatissimo bar, a plasmare il 
chicco nero rigorosamente Quarta Caffè in modo così divino c’è il maestro Luigi De Mitri, 
“affetto da una mania ossessiva compulsiva per il caffè” (secondo le testuali e affettuose 
parole del figlio Mario). E se le cose stanno così, detto in tutta onestà, noi speriamo che 
non rinsavisca mai.
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Oggi è Steack House & Grill, Birreria Eg-
genberg, Pub Tex-Mex e Drinking Party, come 
ad esempio la festa della birra del giovedì 
(€2,50 una media, €6,50 un litro). 

3 Divertimenti
Cantieri Teatrali Koreja  tEatRo

(cartina p254; %0832 24 20 00; www.teatro�oreja 
.it; Via Dorso 70) In un’ex fabbrica di mattoni 
completamente ripensata per ospitare spet-
tacoli e laboratori di teatro, danza, musica, 
cinema, video, arti figurative, opera una 
compagnia che ha saputo ritagliarsi una sua 
notorietà e credibilità, in Italia e all’estero, 
e che organizza due seguitissime rassegne 
teatrali: Strade Maestre e, per i più piccoli, 
Teatro in Tasca. E altre varie iniziative.

Teatro Paisiello  tEatRo

(cartina p254; %0832 24 65 17; www.teatro 
pubblicopugliese.it; Via Palmieri 83) Questo anti-
co teatro di gusto neoclassico è dedicato al 
musicista tarantino Giovanni Paisiello (del 
quale c’è un busto firmato Achille Bortone 
in una nicchia del foyer). Fu inaugurato nel 
1870 con il Ballo in maschera di Verdi. Ha 
320 posti a sedere, con tre file di palchi e 
galleria, che nel mese di maggio vengono 
occupati dal pubblico del Maggio Musicale 
Salentino (p259). Per la programmazione 
degli altri mesi, invece, che va dalla Tosca di 
Puccini a La ragione degli altri di Pirandello, 
consultate il cartellone sul sito.

Teatro Politeama Greco  tEatRo

(cartina p254; %0832 24 14 68; www.politeama 
greco.it; Via XXV Luglio 30) È l’unico vero teatro 
di Lecce, nonché il più grande del Salento 
(può contenere quasi mille spettatori). Ogni 
anno il suo cartellone contempla sia una sta-
gione lirica di tutto rispetto sia una stagione 
teatrale, che riguarda anche i temi legati alla 
cultura e alle tradizioni pugliesi e salentine. 

7 Shopping
Le strade di Lecce sono fiancheggiate da 
belle boutique, librerie ben fornite e invi-
tanti negozi di specialità gastronomiche. La 
città è famosa soprattutto per le tradizionali 
lavorazioni in cartapesta e in pietra leccese; 
troverete oggetti di questo tipo nei piccoli 
laboratori artigianali sparsi un po’ ovunque, 
in particolare lungo le vie che portano al Duo-
mo e i dintorni di Corso Vittorio Emanuele II.

Linciano  EnotECa

(cartina p254; %0832 33 19 68/345 473 90 
29; www.lincianovini.it; Via Duca degli abruzzi 59; 

h9-13 e 16-20.30 lun-sab) Vi è mai capitato di 
rinfrescare una serata estiva con un cocktail 
fatto di 6-7 cubetti di ghiaccio, 9 cl di bol-
licine, una fetta di limetta salentina e due 
foglioline di menta? Questa ricetta ‘shock’, 
che sfida i canoni classici per avvicinare i 
giovani a sapori inediti, l’ha inventata Tonino 
Linciano, il titolare di questa enoteca (la più 
fornita di tutta Lecce): nettari locali, nettari 
di altre regioni, nettari di terre straniere. Fate 
rifornimento. 

Merzbau  ContEMPoRaRY LaB

(cartina p254; %328 043 65 00; Via Cairoli 21; 
h10-21 lun-ven, 10-23 sab, 17-21 dom) La perfezio-
ne della tecnologia è senz’anima: è questa la 
convinzione che muove le instancabili mani 
delle ragazze che qui cuciono, incollano, 
infilano e stringono senza sosta. E intanto 
vendono. Da un certo punto di vista tutti 
articoli imperfetti (borse e vestiti, bracciali 
e orecchini, quadri e altre idee simpatiche 
per grandi e piccini), ma tutti rigorosamente 
handmade.

Marcella Donno  CaRtaPESta E tERRaCotta

(cartina p254; %320 015 66 60/392 373 82 00; 
Via Matteotti 14; h8-13 e 16.30-20, in ogni caso i 
proprietari abitano sopra il laboratorio, quindi basta 
suonare il campanello) Nell’elenco dei negozi 
dove si possono trovare le opere e i ma-
nufatti in cartapesta dei maestri salentini, 
che lavorano ancora oggi tenendo fede alle 
antiche tecniche tradizionali, c’è Marcella 
Donno. La quale peraltro, bisogna dirlo per 
essere precisi, è una modellatrice, che lavora 
sia la cartapesta sia la terracotta. Il gufetto, 
per esempio, è disponibile in entrambi i 
materiali. Ad accogliervi davanti alla porta 
del negozio, tuttavia, c’è un elefante. E non 
dite di non averlo visto.

Artefare  aRtIGIanato aRtIStICo

(cartina p254; %338 228 84 16/389 311 02 22; 
www.artefare.it; Via Petronelli 14; h10-13 e 17-20) Le 
due nobili arti della città si sposano al meglio 
in queste vetrine. Siete indecisi tra gli orec-
chini di cartapesta a forma di pesce, di rombo 
e di goccia e quelli in pietra leccese? Allora 
date un’occhiata ai portafoto e ai quaderni 
sempre di cartapesta e alle lampade in pietra 
leccese, e magari vi si chiariranno le idee. 

Teti – Artigianato d’Autore aRtIGIanato

(cartina p254; %0832 24 55 68/329 814 82 81; 
Via Matteotti 23; h9.30-13 e 16-21 tutti i giorni giu-
agosto, chiuso dom set-mag, ma su appuntamento 
anche nei festivi) Avete guardato bene la coppia 
di pupe leccesi vestite da spose? Avete notato 
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che una delle due non è esattamente una 
pupa, ma è un pupo con i baffi? Già! Perché 
a Lecce c’è una leggenda che racconta di un 
contadino ribelle allo ius primae noctis, che 
anziché mandare la sua sposa dal signorotto 
feudale nella prima notte di nozze, si travestì 
e ci andò lui stesso… e vi lasciamo imma-
ginare come andò a finire. Da Teti potete 
acquistare le pupe leccesi, o se preferite una 
pigna, un pumo, o un cavaliere (tradizionali 
portacandele). Ciascun articolo è realizzato 
manualmente al tornio da maestri ceramisti 
salentini. 

Maglio  CIoCCoLatERIa

(cartina p254; %0832 24 38 16; www.cioccolato 
maglio.it; Via templari 1; h9.15-13 e 16.30-20 lun-sab 
in inverno, 9.30-13.30 e 17-20.30 lun-sab in estate, 
chiuso gio pomeriggio) Un piccolo negozio dove 
assaggiare e scegliere il cioccolato del celebre 
artigiano pugliese. Se il vostro itinerario pre-
vede Maglie, là troverete la sede principale 
dell’azienda (p276).

La Bottega del Corso  BottEGa

(cartina p254; %0832 24 98 66/329 278 41 84; 
www.labottegadelcorso.it; Via Libertini 52; h9-14 e 
16-22, probabile un’oretta di pausa pranzo nelle più 
calde giornate estive) Paste secche di ogni tipo 
e formato, biscotti di ogni grandezza e gusto, 
taralli di ogni dimensione e provenienza, e 
poi vini, e ancora altri numerosi prodotti 
tipici. Ma quel che si deve assolutamente 
assaggiare sono le caramelle di pasta ripiene 
di marmellata.

Divergo  LaBoRatoRIo CREatIVo

(cartina p254; %338 349 42 74; www.animare.it; 
Via Vittorio Emanuele II 36-38; h9-13 e 17.30-19.30 
mar-sab, aperture straordinarie nei festivi e fino 
alle 23 in estate) I suoi manufatti (portafoto, 
oggetti in vetro dipinto, segnalibri, tazzine, 
ecc.) nascono dalla creatività e dalla fantasia 
dei ragazzi diversamente abili che parteci-
pano ai laboratori tenuti dai volontari. E in 
questo ‘mondo dove c’è posto per tutti’ si 
stampa anche un bimestrale monofoglio: una 
‘paginadeldiarioscrittadapiùmanidamembri-
dellacomunitàdellacasa’.

La Cartapesta  
di Claudio Riso  LaBoRatoRIo DELLa CaRtaPESta

(cartina p254; %0832 24 34 10/340 926 89 95; 
www.cartapestariso.it; Via Vittorio Emanuele II 27; 
h9.30-19.30, orario prolungato in estate) Con €4-7 
potete portarvi a casa una delicatissima rosa 
in cartapesta. Per una statuina del presepe 
alta una ventina di centimetri si parte invece 
da €40. Annesso c’è il piccolo laboratorio 
dove Claudio lavora ininterrottamente. Fa 

brevi pause soltanto per scattare qualche fo-
tografia agli illustri passanti, dei quali Lucio 
Dalla è stato solo uno dei tanti.

Petre di  
Renzo Buttazzo  LaBoRatoRIo DELLa PIEtRa

(cartina p254; %348 693 27 68; www.renzo 
buttazzo.it; Contrada tangano, Cavallino) Questo 
laboratorio a 5 km da Lecce presenta oggetti 
in pietra leccese, che si muovono tra design e 
scultura, tra leggerezza e armonia. Il creatore 
è Renzo Buttazzo, precursore della rinascita 
in chiave contemporanea di questa pietra che 
nel barocco salentino trovò la sua massima 
espressione. 

Gusto  
Liberrima  LIBRI/ECCELLEnZE EnoGaStRonoMICHE

(cartina p254; %0832 24 26 26; www.liberrima.it; 
Corte dei Cicala; h10-21 lun-ven, 10-24 sab-dom 
metà set-giu, 10-24 lug-metà set) Due cose biso-
gna acquistare a Lecce prima di tornare a 
casa, e si possono trovare entrambe qui, in 
quest’altro continente del mondo Liberrima. 
La prima è un prodotto del territorio (man-
dorle ricoperte di cioccolato da agricoltura 
biologica, taralli zuccherati all’arancia, un 
pacco di torchietti al vino Negroamaro, un 
liquore di finocchietto selvatico o fico d’In-
dia), la seconda è un libro sulla regione (di 
narrativa o di ricette). Il carrello della spesa 
si può riempire anche online.

Olio Claudio oLIo

(cartina p254; %327 186 06 77; www.olioclaudio 
.com; Via Principi di Savoia 43; h9.15-12.45 e 16.30-
19.30, chiuso dom e lun mattina) Questo piccolo 
negozio è il posto migliore dove acquistare 
la vostra prima bottiglia d’olio salentino di 
ottima qualità. Le successive potete ordinarle 
con un clic facendo shopping online sul sito. 

Atika  SaRtoRIa aRtIGIanaLE

(cartina p254; %0832 30 84 28/339 766 10 
23; www.ati�asartoria.it; Via Rubichi 13; h10-13 e 
17-20.30 mar-sab, 16.45-20.30 lun) Qui funziona 
così: si indossa uno dei tantissimi abiti già 
confezionati, si scelgono il tessuto, la taglia 
e le eventuali modifiche che corrispondono 
al vostro gusto, dopodiché il sarto Antonio 
Franco realizzerà per voi uno splendido 
modello anni ’20 (i più eleganti) o anni ’50 
o ’60. Ma in ogni caso con pregiati tessuti 
vintage. Soffermatevi anche sugli accessori, 
vintage pure quelli. 

 8 Informazioni
 ASSISTENZA SANITARIA
Ambulanza (%0832 66 14 04)
Guardia medica (%0832 34 34 60)
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Ospedale Vito Fazzi (%0832 66 11 11; Via San 
Cesario) Circa 2 �m a sud del centro, sulla strada 
per Gallipoli.

 EMERGENZE
Stazione di polizia (%0832 69 11 11; Viale 
otranto 1) 

 INFORMAZIONI TURISTICHE
I punti informativi IAT sono tre: quello che si trova 
all’interno del Castello di Carlo V (%0832 24 65 17; 
www.infolecce.it; Viale XXV Luglio 32; h9-20.30 
lun-ven in inverno, 9-23 lun-ven e 9.30-23.30 
sab-dom in estate); quello che si trova presso il 
Sedile (%0832 24 20 99; h9.30-21.30 in estate, 
9.30-13.30 e 15.30-19.30 in inverno); e infine quello 
ubicato in Corso Vittorio Emanuele 24 (%0832 
68 29 85; h10-13 e 16-18 in inverno, 9.30-13.30 e 
15.30-19.30 in estate). Presso tutti e tre gli uffici 
è possibile noleggiare un’audioguida per quattro 
ore di passeggiata a €5 e prenotare visite guidate 
del centro storico, che partono ogni giorno alle 
10.30, alle 17 e alle 19 in estate, alle 10 e alle 16.30 in 
inverno, alle quali con l’aggiunta di €2 si può inclu-
dere la visita dei sotterranei del Castello (p253) e 
con €3 una degustazione guidata di vini salentini.

 LIBRERIE
Liberrima Kids (%0832 24 26 26; www.liberrima 
.it; Corte dei Cicala 1; h10-21 lun-ven, 10-24 
sab e dom metà set-giu, 10-24 lug-metà set; c) 
altro ramo della Libreria Diffusa Liberrima (v. di 
seguito), dedicato ai ragazzi; si trova a pochi metri 
dalla Corte dei Cicala, dentro un cortile che si 
affaccia su Corso Vittorio Emanuele. 
Libreria Diffusa Liberrima (%0832 24 26 26; 
www.liberrima.it; Via Vittorio Emanuele; h10-21 
lun-ven, 10-24 sab e dom metà set-giu, 10-24 
lug-metà set) avete già sentito parlare del ‘cesto 
letterario’ (www.ilcestoletterario.it)? È una confe-
zione enoletteraria che abbina un buon vino locale 
con un brano del Salento, e si compra qui, in questa 
‘libreria diffusa’ nata quasi dieci anni fa, che ha sa-
puto sviluppare il suo brand in più luoghi tutti vicini 
tra loro, ciascuno con la sua identità ma con un 
sentire comune. accanto ci sono il caffè enoteca e 
ristorante all’ombra del Barocco (p263), di fronte 
Gusto Liberrima (p266), poco più avanti su Corso 
Vittorio, dentro un cortile, Liberrima Kids. Infine, con 
€90 di spesa è gratuita la spedizione. Così come 
sono previsti acquisti online per tutti i prodotti.
Libreria Mondadori (%0832 27 92 11; Piazza 
Sant’oronzo 45/47; h9.30-21 lun-ven, 9.30-24 
sab, 10.30-13 e 16.30-22 dom, ma in estate fino 
alle 24 tutti i giorni) Libreria molto fornita situata 
nella piazza principale, che propone un vasto 
assortimento di cartine e guide della città.
Libreria Palmieri (%0832 31 41 44; Via trichese 
62; h9-13 e 16.30-20.30 lun-sab, 10.30-13 e 
17.30-20.30 dom) Dalla narrativa alla saggistica, 
dalla letteratura per l’infanzia all’editoria locale. 
Quarant’anni di storia con grande attenzione alla 
città e ai suoi fermenti culturali e innovativi. 

 8Per/da Lecce
 AUTOBUS
È più facile e anche più comodo raggiungere le 
cittadine vicine a Lecce in treno. Per i viaggi a lunga 
percorrenza l’autobus è la soluzione migliore, poi-
ché sono i mezzi più rapidi e non bisogna cambiare. 
STP (%0832 22 44 51/800 44 74 72; www.
stplecce.it) gestisce un servizio di autobus che 
collegano Lecce con tante altre località del Sa-
lento, fra cui Santa Maria di Leuca (€6,20, da 2 h 
a 2 h e 30 min) e Galatina (€1,70, 30 min circa). 
I biglietti si possono acquistare presso le edicole 
situate fuori dalla stazione principale. Per gli 
studenti sono previsti orari scolastici.
Ferrovie del Sud Est (FSE; %800 079 090; www.
fseonline.it) effettua collegamenti in autobus 
verso varie cittadine della zona, comprese Gallipoli 
(€2,80, 1 h e 10 min, quattro corse al giorno), 
otranto (€2,80, da 1 h e 25 min a 2 h e 15 min, due 
corse al giorno) e taranto (€6,30, 2 h circa, tre 
corse al giorno lun-sab). Gli autobus partono dal 
capolinea in Largo Vittime del terrorismo.

 AUTOMOBILE E MOTOCICLETTA
L’autostrada arriva solo fino a Bari (la A14 da 
Bologna o la a2/a16 da Roma). Da Bari, si deve 
poi prendere la SS16, che passando per Monopoli 
e Brindisi porta fino a Lecce. Da Taranto si deve 
invece percorrere la SS7.

Da Lecce, la via più rapida per raggiungere il 
basso Salento, fino a Santa Maria di Leuca, è la 
SS16; la via più panoramica invece è la strada 
costiera a sud di otranto, che è spettacolare e non 
è mai troppo trafficata. 

 TRENO
Due linee ferroviarie collegano Lecce con le altre 
località salentine: Trenitalia (www.trenitalia.com)  
e le vecchissime Ferrovie del Sud Est (FSE; %800 
079 090; www.fseonline.it), che servono le cittadine 
del basso Salento. I biglietti per le principali destina-
zioni servite da trenitalia (Brindisi, Bari, Roma, ecc.) 
si possono acquistare presso la stazione ferroviaria 
di Lecce. La biglietteria per i treni della linea gestita 
dalle Ferrovie del Sud Est si trova sul binario 1.

Ci sono frequenti treni per Brindisi (€2,80-14, 
30-20 min) e Bari (€10,50-18,50, 1 h e 50 min 
circa), molti meno quelli per Roma (€33-82, da 5 
h e 30 min a 12 h circa). Se siete diretti a napoli 
(€22,35-59, da 5 h a 7 h), considerate che saranno 
tutte soluzioni con cambio.

I treni delle Ferrovie del Sud Est collegano Lecce 
con otranto (€3,50, 45 min-1 h e 30 min circa), 
Galatina (€2,10, 25-40 min), Gallipoli (€4,20, 50 
min-1 h e 15 min) e Martina Franca (€7,70, 1 h e 45 
min). non ci sono treni la domenica, ma funziona 
un servizio di autobus sostitutivi. I biglietti si 
possono acquistare presso l’ufficio Ferrovie del 
Sud Est il giorno prima della partenza, oppure 
all’edicola che troverete fuori dalla stazione. 
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 8Trasporti urbani
non avrete alcun problema a trascorrere qualche 
giorno a Lecce senza avere un mezzo proprio 
a disposizione, perché il centro storico si visita 
comodamente a piedi. tuttavia, se vi trattenete 
per un periodo di tempo piuttosto lungo, forse 
conviene noleggiare una bicicletta o utilizzare i 
minibus elettrici gratuiti.

 BICICLETTA
Presso l’ufficio turistico ubicato nel Castello si 
possono noleggiare biciclette (€3 la prima ora e 
€2 dalla seconda ora in poi, oppure €15 al giorno). 
altrimenti potete rivolgervi a:

Arco di Prato (%345 600 54 92; www.arcodi 
prato.it; Via Prato 46; h9-13 e 17-20.30, ma 
sempre a disposizione dei clienti) consegna e 
ritira (gratuitamente su Lecce città) le biciclette 
richieste in hotel o in un altro luogo su richiesta. Il 
costo delle city bi�e con cambio a sei marce è di 
€12/20/5 in più/35 al giorno/due giorni/dal terzo 
giorno in poi/una settimana.

Forcignanò (%0832 30 60 62; Piazza d’Italia 
2-3; h8.30-13 e 16.30-20) Presso Porta San 
Biagio, noleggia biciclette per €10 al giorno.

 TAXI
Salento Radio Taxi (%0832 22 40; h24 h su 
24) È il servizio più comodo e tempestivo di Lecce. 
Una corsa per l’aeroporto costa €55 (fino a 4 per-
sone). Per spostamenti non solo urbani ma anche 
extraurbani potete invece rivolgervi a Leccetaxi & 
Salento (per informazioni e prenotazioni: %320 
773 02 31; h10-12 e 18-20 lun-ven).

 8Per/dall’aeroporto
L’aeroporto più vicino a Lecce è quello di Brindisi, 
40 �m a nord-ovest, servito da autobus frequenti 
che partono da Viale Porta d’Europa; la tariffa è di 
€6. È possibile raggiungere gli aeroporti di Brindisi 
e di Bari da Lecce e viceversa anche con le navette 
gestite da Air Shuttle, che devono però essere 
necessariamente prenotate online sul sito www.
airshuttle.it o per telefono (%0832 30 55 22). Il 
costo è di €20 da Lecce a Brindisi e di €150 da 1 a 
8 persone da Lecce a Bari.

 AUTOBUS
Fra gli autobus SGM (www.sgmlecce.it; €1) che 
servono la città, i nn. 24, 25 e 27 collegano la sta-
zione ferroviaria con Viale Felice Cavallotti, mentre 
il n. 35 con Viale XXV Luglio.

 AUTOMOBILE E MOTOCICLETTA
Tutto il centro storico è zona a traffico limitato, il 
che significa che non è consentito transitare in 
automobile o parcheggiare entro le mura, a meno 
che non si disponga di un apposito permesso. La 
maggior parte dei B&B può procurarvi l’apposito 
tagliando nel caso in cui vogliate parcheggiare 
vicino alla sistemazione in cui soggiornate. Con-

viene chiedere se c’è questa possibilità prima di 
arrivare sul posto. 

In città sono presenti compagnie di autonoleggio 
come avis, Hertz, Maggiore Rent, ecc.

IL SALENTO LECCESE
Spesso si crede, erroneamente, che l’antica 
cultura del Salento sia stata influenzata 
dai greci micenei, ma in realtà la prima 
popolazione che visse nel ‘tacco’ d’Italia 
aveva origini dalmate, e non greche. I primi 
abitanti della regione vivevano di pastorizia, 
agricoltura e pesca, finché i romani conqui-
starono Brindisi e diffusero la loro cultura 
a sud fino a Lupiae, come veniva chiamata 
Lecce a quei tempi. 

Quando l’Impero Romano d’Occidente 
iniziò a disgregarsi, i bizantini approfittarono 
del momento di debolezza dei romani e nel 
549 saccheggiarono la città. Questo periodo 
non fu certo caratterizzato da un grande 
sviluppo, ma fu un’epoca di consolidamento 
culturale, poiché le influenze orientali si dif-
fusero ancora una volta in tutta la penisola. 
Questa ‘orientalizzazione’ aumentò durante 
l’VIII e il IX secolo, quando i monaci di fede 
ortodossa in fuga dalle persecuzioni messe 
in atto dalla politica iconoclasta di Leone III 
(lettura p270) si insediarono in questa zona, 
istituendo i loro centri religiosi, insegnando 
ai salentini come migliorare la produzione 
dell’olio d’oliva, e rifugiandosi spesso nelle 
cripte scavate nella roccia (rivolte a est, per 
incontrare la luce dell’alba), che oggi con-
servano preziose testimonianze pittoriche 
che sublimano l’incontro tra le due culture: 
occidentale e orientale. 

A differenza della Terra di Bari, il Salento 
non fece mai parte dell’impero normanno, 
ma ciò non significa che i normanni se ne di-
sinteressassero. Ossessionati com’erano dalla 
difesa dei loro territori, costruirono una serie 
di cittadine e castelli fortificati lungo la costa, 
e durante il periodo in cui governarono sulla 
zona arrivarono i benedettini, che posero le 
basi per la lunga tradizione di Lecce quale 
luogo di cultura letteraria, filosofica e giuri-
dica. Tra il 1053 e il 1463 Lecce e i salentini 
furono governati come contea indipendente, 
fino a quando Carlo V (1500-58), imperatore 
del Sacro Romano Impero, conquistò la 
Puglia e inglobò Lecce nel Regno di Napoli, 
facendone una città importante e in ascesa 
in un contesto tendenzialmente in declino. 

Nei secoli successivi si susseguirono diver-
se dominazioni e non mancarono le rivolte. 
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L’Unità d’Italia, pur portando la libertà, 
non risolse gravi problemi: molti contadini 
pugliesi, per esempio, erano del tutto impre-
parati alla moderna economia di mercato, 
motivo per cui molti salentini emigrarono in 
America e in altri paesi europei. Negli anni 
’90 si verificò invece il fenomeno inverso, e 
il Salento divenne una terra d’immigrazione, 
accogliendo tantissimi stranieri provenienti 
dai Balcani, dal Medio Oriente e dall’Africa, 
tanto che Lecce è oggi una delle città più 
cosmopolite della Puglia e il Salento è una 
delle zone più battute per chiunque voglia 
trascorrere una vacanza in un territorio 
intatto ma turisticamente attrezzato. Un 
connubio non sempre possibile, che invece 
qui viene festeggiato ogni anno a luglio, 
ma soprattutto ad agosto, quando fiumane 
di visitatori si riversano nelle località della 
costa. Meno frequentato l’entroterra. Ma non 
passerà molto tempo prima che le pagghiare 
immerse tra gli uliveti e i tratturi, o le cripte 
bizantine e le basiliche entrino a buon di-
ritto, al pari delle baie e dei disco & beach, 
tra le principali attrattive della zona. Perché 
sono ben 99 i paesi del Salento, e anche se 
appaiono sonnacchiosi sotto il caldo sole 
d’agosto custodiscono tesori storici, artistici 
e naturalistici. 

La Grecìa Salentina è una bizzarria sto-
rica, un retaggio di un’epoca in cui l’impero 
bizantino controllava l’Italia del sud e la 
cultura greca era diffusa ovunque. Si tratta 
di una sorta di anello ubicato a sud di Lecce 
che comprende 12 comuni tutti molto vicini 
tra loro – Calimera, Carpignano Salentino, 
Castrignano dei Greci, Corigliano d’Otranto, 
Cutrofiano, Martano, Martignano, Melpi-
gnano, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia e 
Zollino –, si tratta di un’isola linguistica del 
Salento situata all’estremità meridionale 
della Puglia che vive ancora oggi nell’eredità 
lasciata dalla cultura bizantina (comprende 
un dialetto neogreco noto come grecanico o 
griko, lettura p270).

z Feste ed eventi
Canti di Passione  MaRZo-aPRILE 
(www.cantidipassione.it) Poesie in griko, non 
solo cantate ma anche recitate, che assumono 
la forma in un teatro popolare di antichissi-
ma tradizione: è una Passione insolita, quella 
che si celebra nella Grecìa Salentina, una del-
le poche rappresentazioni sonore e gestuali 
sopravvissute nel tempo, perché può essere 
considerata a tutti gli effetti l’erede della 
sacra rappresentazione del XII secolo. Se vi 
trovate in zona all’inizio di aprile, cercate 
di non mancare a questo festival musicale 
internazionale collegato ai riti pasquali, a 
cui partecipano artisti e confraternite pro-
venienti da tutto il Mediterraneo. 

La Notte della Taranta  LUGLIo-aGoSto 
(www.lanottedellataranta.it) La manifestazione 
più importante dell’intera Penisola Salentina 
è questo evento nato come celebrazione della 
musica tradizionale della pizzica (un tempo 
usata come terapia per curare le donne che 
si riteneva fossero state avvelenate dal morso 
della tarantola; lettura p276). Un evento di-
venuto poi luogo d’incontro e di confronto di 
artisti provenienti da ogni parte del mondo. 
La manifestazione si articola in un Festival 
Itinerante che unisce grandi interpreti del 
panorama italiano e svariate sonorità che 
vanno dalla world music al rock, dal jazz 
alla musica sinfonica; prevede una serie di 
concerti che si svolgono nel mese di agosto 
in una quindicina di paesi della Grecìa Sa-
lentina e si conclude nel grande Concertone 
Finale, cui fa da sfondo il Convento degli 
Agostiniani di Melpignano (p286), dove 
per questa occasione arrivano fino a 400.000 
spettatori.

 Copertino
POP. 24.468 / ALT. 34 M

15 km a nord-ovest di Galatina c’è Copertino, 
quarto centro per dimensioni della provin-

‘FATTI TRASPORTARE DAL SALENTO’

Per rispondere alla domanda di mobilità turistica, particolarmente intensa nei mesi 
estivi, da qualche anno la provincia di Lecce ha attivato il servizio SalentoinBus (%345 
010 10 95/349 124 21 31; www.salentointrenoebus.it, www.provincia.le.it/web/provincialecce/
trasporti; h25 giu-5 set): una rete di trasporti che consta di nove linee principali e di altre 
linee secondarie che collegano le destinazioni d’interesse di tutto il Salento. Gli orari del-
le corse sono stati stabiliti in concomitanza con i mezzi a lunga percorrenza che arrivano 
e partono da Lecce. Procuratevi il tascabile e utilissimo libretto (distribuito gratuitamen-
te negli uffici turistici) dove rintracciare le linee, gli orari e varie informazioni utili.
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cia. La città è antichissima: secondo alcune 
fonti è sorta nel 560, secondo altre nel 615 
prima come Cittadella, poi come Conventino, 
quindi come Cupertino, infine con il nome 
attuale. Cresciuta con i normanni, gli svevi 
e gli angioini, presenta attrattive importanti.

1 Che cosa vedere
Castello CaStELLo 
(%0832 93 16 12; Piazza Castello; interi/ridotti 
€3/1,80; h8.30-13.30, chiuso dom) È uno dei 
più estesi fortilizi dell’Italia meridionale, e 
il suo primo nucleo si deve alla ristruttura-
zione del regno voluta da Carlo I d’Angiò. 
Ammodernato poi nel 1535 dall’architetto 
militare Evangelista Menga, per conto di 
Alfonso Granai Castriota, fu dotato di quattro 
possenti bastioni angolari e di un bel portale 
con decorazioni in calcarenite locale e stuc-
chi. Nel 1557 fu privato della funzione difen-
siva e venduto alla famiglia genovese degli 
Squarciafico ai quali si deve la bella cappella 
interna, affrescata da Gianserio Strafella. Le 
gallerie di collegamento ai bastioni sono oggi 
utilizzate per esposizioni temporanee. 

Chiesa Matrice CHIESa 
(Via M. di Savoia angolo Via Strafella) Fu voluta nel 
1088 da Goffredo il Normanno e dedicata 
nel 1235 da Manfredi alla Vergine delle Nevi 
(infatti è nota anche come Collegiata di Santa 
Maria delle Nevi). Le navate laterali sono 
state aggiunte nel 1563 e l’abside pentagonale 
nel 1580. Nel transetto sinistro c’è l’altare 

della Vergine delle Nevi, costruito da Donato 
Chiarello nel 1630, che mostra un’immagine 
duecentesca della Madonna. Settecentesco, 
invece, è l’imponente campanile barocco.

Santuario di San Giuseppe  
da Copertino SantUaRIo 
(%0832 94 70 11; Via Piave 7; h7-12 e 17-20) È 
dedicato al santo – protettore di studenti e 
aviatori – che viene festeggiato il 18 settembre 
con eventi che iniziano il 16 per concludersi il 
19: l’ultima sera va in scena un concerto con 
cantanti di rilievo nazionale. Nel febbraio 
2013 le spoglie del santo sono state trasferite 
nel Santuario Santa Maria della Grottella.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Pro Loco (%0832 94 90 10; www.prolococoper 
tino.it; Via Margherita di Savoia 65; h9.30-13 e 
16.30-20.30 lun-sab) 

 8Per/da Copertino
Copertino è raggiungibile in auto da Lecce (20 
�m) con la SS101 e la SP20. I collegamenti in auto-
bus sono effettuati da STP Lecce (%0832 22 84 
41; www.stplecce.it; da Lecce €1,70, 40 min).

 Nardò
POP. 31.957 / ALT. 45 M

Lecce in passato non deve essere rimasta del 
tutto indifferente a Nardò. Benché alleate, 
infatti, e unite nell’insurrezione antispagnola 

IL GRIKO

Non è del tutto chiaro il motivo per cui questa porzione di Puglia abbia mantenuto 
un retaggio greco così forte. Talmente forte che i nomi dei negozi e delle strade sono 
scritti in due lingue, che nove bar su dieci si chiamano Calos, che se siete fortunati nel 
vostro agriturismo al termine della cena qualche commensale intonerà canti in griko 
accompagnato da una fisarmonica e da un tamburello. Nulla di così strano, tuttavia, se 
si considera che il Salento, come gran parte dell’Italia meridionale, fu colonizzato dagli 
antichi greci e dai monaci basiliani che sfuggivano alle politiche iconoclastiche dell’im-
peratore Leone III (717-41). Furono loro ad arrivare in questa regione e a fondare le loro 
chiese e i monasteri ortodossi, il più grande dei quali era San Nicola di Casole, a Otran-
to. E così il greco diventò la lingua dell’insegnamento, e il rito greco ortodosso veniva 
praticato in tutto il Salento. E anche quando Bari (ultimo avamposto bizantino) cadde 
in mano normanna nel 1071, i conquistatori non si affrettarono a ‘latinizzare’ la Puglia. 
Si continuò invece a parlare greco e a celebrare le funzioni nel rito ortodosso. Con la 
caduta di Costantinopoli, poi, nel 1453, arrivarono in Puglia altri greci e albanesi che 
infoltirono le popolazioni del luogo e rivitalizzarono le comunità greche, nel frattempo 
scemate. Ragion per cui il rito ortodosso fu praticato fino al XVII secolo, e il grecanico 
(o griko) sopravvisse fino agli inizi del 1900, quando l’obbligo dell’italiano nelle scuole 
ne causò il declino. Ma fortunatamente qualche studioso e non pochi salentini di buona 
volontà (e memoria) sono riusciti a salvarlo.
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del 1647, entrambe le città hanno sempre 
vantato un importante patrimonio storico, 
culturale e artistico, e non di rado hanno 
rivaleggiato per le loro bellezze. E poi, come 
non temere una città che ha un toro per 
testimonio della sua vigoria? 

Storia
La leggenda narra che anticamente fu un 
toro a scegliere il luogo in cui fondare Nardò, 
zampando sul terreno e facendone scaturire 
l’acqua. Dopodiché arrivarono i messapi, poi i 
romani nel III secolo a.C., quindi i longobardi, 
i bizantini, i normanni, gli svevi, gli angioini, 
i turchi, i veneziani, finché nel 1497 fu ceduta 
agli Acquaviva di Conversano che ne fecero 
la capitale di un florido ducato. Non a caso 
Nardò è attualmente tra le città più popolose 
del Salento e sono moltissimi i turisti che, 
estate e inverno, vengono attratti dal suo 
centro storico, ancora oggi ricco di raffinati 
edifici sei-settecenteschi che fanno da corol-
lario alla splendida Piazza Salandra. Altra 
caratteristica di Nardò sono le case a corte, 
un’architettura tipica del territorio salentino.

1 Che cosa vedere
Fontana del Toro  Fontana 

(Piazza Salandra) Il toro dello stemma di Nardò 
(elaborato probabilmente al tempo degli ara-
gonesi nel XV secolo in un contesto influen-
zato dalla cultura spagnola legata al valore 
simbolico del toro e non del bue, ‘taurus non 
bovi’) lo potete vedere in questa bella fontana 
(1939) con vasca e due tondi ai lati. Accanto 
c’è la Chiesa di San Domenico, con un’in-
cantevole facciata: si stenta a credere che sia 
di carparo, e pare piuttosto una colata d’oro 
grigio lavorato con la tecnica della filigrana. 
Da notare le figure umane addossate le une 
alle altre nella parte inferiore. 

Piazza Salandra  PIaZZa 

Eccola con i suoi balconi, arcate, portali e log-
ge riccamente decorate, quella che è definita 
la più bella piazza barocca del Mezzogiorno. 
Al centro si erge la Guglia dell’Immacolata 
Concezione, un elemento di arredo urbano 
comune a molte piazze salentine e del napo-
letano, che in questo caso ha sempre fatto da 
baricentro della città. Inaugurata nel 1769, è 
alta circa 19 m e si suddivide in cinque ordini 
sovrapposti separati da eleganti cornici. No-
tate le quattro statue in pietra leccese: sono 
pochi i casi in cui è così evidente la differenza 
tra il biancore della pietra leccese (quella 
delle statue) e l’intenso colore giallastro del 
carparo (del resto della struttura). E infine 

guardate lassù, in cima, il globo marmoreo 
venato di grigio che sembra una luna piena 
caduta dal cielo. Ma l’importanza di questa 
piazza è legata anche alla presenza del 
rinascimentale Sedile, luogo riservato alle 
discussioni del governo cittadino con archi e 
tondi, e all’antico Palazzo di Città, con il suo 
porticato ritmato da colonne e semicolonne, 
la cui costruzione nel 1588 fu affidata ai mu-
ratori più insigni della città (lo stile rococò 
deriva dal fatto che l’edificio fu ristrutturato 
dopo il terremoto del 1743). Occhio all’orolo-
gio: è un Caccialupi del 1882 di fabbricazione 
napoletana con un doppio meccanismo per il 
rintocco dei quarti prima delle ore.

Cattedrale  CHIESa 

(Piazza Pio XI; h7-22, fino alle 23 sab) Quest’edi-
ficio dell’XI secolo, rivisitato in età barocca 
e rococò, ha tre navate separate da pilastri 
fasciati con due semicolonne, resti di affre-
schi del 1300 e del 1400, un’abside affrescata 
e una curiosa asimmetria. L’avete trovata? 
Gli archi che separano la navata centrale 
da quella destra sono a tutto sesto, mentre 
quelli che la separano da quella sinistra sono 
a sesto acuto.

Castello  CaStELLo 

(Piazza Cesare Battisti) Più che per i merli e i 
torrioni a mandorla, questo castello voluto da 
Giovanni Antonio Acquaviva nel XV secolo, 
e risistemato dal barone Personè, costitui-
sce un efficace esempio di trasformazione 
architettonica ottocentesca: i suoi fossati e i 
terrapieni collegati da apposite rampe e scale 
sono diventati infatti un giardino informale. 
L’edificio ospita oggi gli uffici comunali.

2 Attività
Bicicletta 
A Nardò gli amanti della bicicletta (mountain 
bi�e e city bi�e €2,50/7 all’ora/al giorno) possono 
scegliere tra la pista ciclabile che porta alla 
Contrada Pagani, le strade che collegano la 
cittadina a tutte le Marine (che distano circa 
6-7 km), e il centro storico da percorrere in 
lungo e in largo con le guide: si visitano i mo-
numenti più importanti e poi si fa l’aperitivo 
in piazza (per persona €12; minimo 2 e massimo 
12 partecipanti; hapr-dic). Per informazioni 
rivolgersi all’ufficio turistico (p272).

Open bus
È un autobus scoperto con 19 posti dal quale 
ammirare pigramente il paesaggio. Si può 
scegliere tra due tour: quello tra le masserie e 
gli olivi secolari con degustazione (adulti/3-12 
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anni/under 3 €20/10/gratuito; durata 3 ore e 30 
min, di solito dalle 16 alle 19.30; hapr-set), oppure 
quello delle ville eclettiche e del Parco Natu-
rale di Porto Selvaggio con sosta alla Palude 
del Capitano (adulti/3-12 anni/under 3 €15/7,50/
gratuito, durata 3 ore; hapr-set). Per informazioni 
rivolgersi all’ufficio turistico (v. p272).

4 Pernottamento
Relais Il Mignano  RELaIS €
(%0833 57 25 06; www.hmdomus.com; Via Lata 29; 
camere standard €57-77; a) Il ‘mignano’ è il bal-
cone barocco del portale principale di questo 
storico palazzo antico del centro di Nardò, 
che permetteva alle donne di vedere quel 
che succedeva in strada senza essere viste. Il 
che non è troppo dissimile dalla sensazione 
che si ha ancora oggi tra queste stanze: quel 
solito piacevolissimo mettersi al riparo. E 
se per mangiare non avete voglia di andare 
lontano, fidatevi della cucina del territorio 
di Francesco Calabrese del Ristorante del 
Relais (pasti €30), o ancor meglio dei suoi 
piatti più elaborati, come le orecchiette con 
il ragù di polpo e i risotti con salsicce o con 
i frutti di mare.

B&B Al Duomo B&B €
(%0833 57 26 85/340 694 00 57; www.bebnardo 
.it; Via De Michele; camera matrimoniale €45-70; a) 
Ha tre appartamenti dietro Piazza Salandra: 
il green (ideale per quattro persone), il red 
(ideale per cinque persone) e l’orange (ideale 
per due persone), tutti semplici ma dotati di 
angolo cottura, aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, frigorifero. A disposizione degli 
ospiti ci sono utilissime biciclette.

5 Pasti
Modo’  RIStoRantE €€
(%392 787 69 46; www.ristorantemodo.it; Via Duo-www.ristorantemodo.it; Via Duo-; Via Duo-
mo 20; pasti €40; hchiuso dom a cena, lun-mar in 
inverno, sempre aperto in estate) In questo stiloso 
ma sobrio locale moderno con cucina a vista, 
ciascuno dei piatti di Leonardo è una delizia. 
Noi ne abbiamo scelti due: le tagliatelle con 
melanzane e cacioricotta (l’ortaggio dalla 
buccia violacea è infatti uno dei punti fermi 
della cucina dello chef) e l’agnello alle erbe 
aromatiche con lampascioni e Primitivo 
(perché il cuoco non fa parte dei detrattori 
di questi bulbi, ma è uno dei gourmet che 
farebbero carte false pur di assicurarsene 
una manciata al giorno). Ora tocca a voi 
sperimentare altre prelibatezze.

7 Shopping
Terrarossa – Artigianato  
Salentino di Qualità  CERaMICHE

(%0833 57 26 85/340 694 00 57; www.terrarossa 
salento.it; Piazza Salandra 28; h9-13 e 16-20 
mar-sab e 16-20 lun in inverno, orari prolungati e 
aperto anche dom in estate) La produzione di 
ceramiche di Nardò non è tra le più afferma-
te del Salento, ma questo negozio vende le 
migliori di tutta la regione. Silvia, se volete, 
ve le presenta con competenza e passione, e 
vi insegna anche a bere il vino dalla ‘brocca 
segreta’.

3 Divertimenti
Teatro Comunale  tEatRo

(%0833 87 18 71; Corso Vittorio Emanuele II 22) Un 
piccolo teatro neoclassico prezioso come una 
miniatura di un grande teatro all’italiana, con 
sala a ferro di cavallo articolata in tre ordini 
di palchetti con loggione, dove prenotare 
una delle 223 poltroncine (donate insieme 
ai sipari dal Teatro alla Scala di Milano) per 
un’occasione speciale. Certo, serate di gala 
come quella del 2006, celebrata in occasione 
della riapertura, a cui parteciparono tra gli 
altri anche Carla Fracci e Franco Battiato, 
non ne capitano più, ma il cartellone di Tea-
tri abitati (www.teatriabitati.it) è comunque 
interessante.

Dintorni di Nardò
Prima di lasciare Nardò fate un salto nella 
frazione di Santa Maria al Bagno, una 
località balneare di villeggiatura fin dal XIX 
secolo, con due motivi di orgoglio: il primo 
è la cinquecentesca Torre del Fiume di Ga
latena, una delle numerose torri di avvista-
mento salentine, di cui oggi restano i quattro 
bastioni angolari; il secondo è che tra il 1943 
e il 1947 gli Alleati vi ospitarono 100 mila 
ebrei scampati ai campi di concentramento, 
ragion per cui la città di Nardò nel 2005 è 
stata insignita della Medaglia al Valore Civile.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Lo IAT (%0833 83 69 28/327 751 37 87; http://
infoturismonardo.wordpress.com; Piazza Salan-; Piazza Salan-
dra; h9-13.30 e 15.30-21.30 marzo-ott, ma fino 
all’1 giu-agosto) è ospitato all’interno del cinque-
centesco Sedile e ha tre postazioni internet. 

 8Per/da Nardò
nardò è raggiungibile in automobile da Lecce (32 
�m) con la SS101 e la SS174. I collegamenti in au-
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tobus sono effettuati da STP Lecce (%0832 22 
84 41; www.stplecce.it; da Lecce €2,80, 40 min).

 Galatina
POP. 27.084 / ALT. 75 M

Benché il greco qui a Galatina non si parli 
più da mezzo millennio (si trova infatti 
all’esterno dell’area greco-salentina), il suo 
toponimo significa Bella Athena. E a noi 
piace chiamarla così (perché ha un’atmosfera 
regale, raffinata e d’altri tempi), piuttosto che 
con il suo più consueto epiteto di ‘ombelico 
del Salento’ (perché dista circa 20 km sia dal 
Mar Ionio sia dal Mar Adriatico).

1 Che cosa vedere
Nel centro storico di Galatina si accede dove 
un tempo c’era la Porta Maggiore. Oggi, rivol-
ta verso sud, sorge la gialla Chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo Apostoli (lettura p276). En-
trate e osservate i pilastri fasciati da quattro 
semicolonne con i capitelli corinzi. Sul sagra-
to ogni 29 giugno si balla la pizzica fino allo 
sfinimento, perché la tradizione vuole che i 
tarantolati (lettura p276) possano guarire 
solo durante la festa dedicata ai due santi. 

Basilica di Santa Caterina  
d’Alessandria  BaSILICa

(Piazza orsini; h8.30-12.30 e 16.30-20.30) È uno 
dei più insigni monumenti dell’arte romanica 
in Puglia, nonché uno dei massimi capolavori 
del Rinascimento italiano. Fu realizzata 
(1384-91) dall’uomo di fede Raimondello 
Orsini del Balzo, che nel corso di uno dei suoi 
numerosi viaggi si era spinto fino al Monte 
Sinai. Fu lì, dice la leggenda, che prima di 
ripartire baciò la mano della santa strap-

pandole il dito con i denti (dito oggi riposto 
in un reliquiario d’argento conservato nella 
chiesa). Ma in verità a determinare la nascita 
della chiesa fu la decisione di papa Bonifacio 
IX di inviare i francescani a ‘latinizzare’ il sud 
ribelle (che praticava ancora riti ortodossi). 
E dove avrebbero potuto alloggiare se non in 
una nuova chiesa e in un nuovo convento? E 
così, per volere di Raimondello, iniziarono i 
lavori. I meravigliosi affreschi, che ricoprono 
interamente la basilica, furono però com-
missionati dalla moglie Marie d’Enghien de 
Brienne: realizzati nella prima metà del 1400, 
probabilmente da pittori di scuola giottesca 
che venivano dall’Italia centrale influenzati 
dalla scuola napoletana, sono quasi tutti su 
sfondo blu, sono ben conservati e raccontano 
le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento. 

La basilica presenta tre campate distinte 
con enormi archi a goccia, e in ognuna sono 
raffigurate diverse storie bibliche. Sulla 
controfacciata e sulla prima campata sono 
rappresentate scene dall’Apocalisse; sulla 
seconda campata storie tratte dalla Genesi, 
con Adamo ed Eva panciuti che disobbedisco-
no a Dio e mordono il frutto proibito; sulla 
terza campata immagini della vita di Cristo, 
culminanti in una volta a crociera piena di 
angeli dorati. Interessanti, per i dettagli cu-
ratissimi, sono anche le immagini della vita 
di Maria nella navata laterale sud e il ciclo di 
17 affreschi sulla vita di santa Caterina e di 
san Francesco dipinti nel presbiterio in fondo 
a sinistra, al quale si può anche accedere 
direttamente dalla strada. 

Restano i due monumenti funerari degli 
Orsini del Balzo: quello che raccoglie le spo-
glie del padre è un sobrio sarcofago adagiato 
su due colonne, mentre quello che raccoglie 

TRIONFI DI LUCE E COLORI

Alla Festa di San Rocco di Torrepaduli non si va solo per fare l’alba davanti ai duelli, 
ma anche per godere dell’atmosfera felliniana del paese illuminato per l’occasione. Alla 
Festa di Santa Domenica di Scorrano (p278), soprannominata non a caso ‘la festa 
della luce’, potete assistere agli spettacoli pirotecnici e camminare sotto quei trionfali 
e sgargianti e coloratissimi e luminosi tralicci sui quali si sostengono milioni di lucine 
colorate. E lo stesso vale per tutte le feste del Salento, la cui atmosfera è unica, è ma-
gica, e quasi sempre autentica, proprio anche grazie alle opere d’arte dei luminaristi: 
un antico mestiere che si tramanda di padre in figlio fin dai tempi delle luminarie a olio, 
seguite poi dalle lampade a filamento e all’attuale led a risparmio energetico. Sono 
strutture spettacolari che da sempre hanno costituito le scenografie delle feste patro-
nali, sono luminosi disegni di rosoni, uccelli, fiori, greche. Sono composizioni artistiche 
che sfavillano nelle notti salentine, e che la mattina dopo, sotto la luce del sole, è bello 
guardare per l’ultima volta, nella loro geometria lignea, bianca e nuda. Prima che tutto 
venga smantellato, in attesa della prossima festa. E dei nuovi turisti.
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le spoglie del figlio Giovanni Antonio, con le 
sue quattro snelle e alte colonne e la sua edi-
cola, tradisce una maggiore fastosità. Prima 
di uscire dalla chiesa, infine, guardate il roso-
ne centrale, che con il suo intaglio a raggiera 
dall’interno sembra un fiore a dodici petali. 

Dopo aver ammirato la basilica, sarà 
difficile trovare altrettanto bello qualsiasi 
monumento o museo; né gli affreschi sette-
centeschi del chiostro lì accanto né il piccolo 
museo (€1) risultano entusiasmanti.

Museo Civico d’Arte Pietro Cavoti MUSEo

(%0836 56 15 68; www.museocavoti.it; Piazza 
alighieri 51; h16-20.30 lun, 9-13 e 16-19 mar e gio, 
9.30-13 e 16-20.30 mer e ven, sab-dom aperto su 
prenotazione, aperto il terzo sab e la terza dom del 
mese) F Fondato in onore di Pietro Cavoti 
(1819-90), contemporaneo di Sigismondo 
Castromediano (dal quale prende il nome il 
Museo Provinciale di Lecce, p257), ospita la 
collezione di quaderni per appunti, stampe 
e acquerelli appartenuta all’illustre studioso 
locale, una scultura di Gaetano Martinez 
(1892-1951) e alcune opere di altri artisti di 
Galatina.

z Feste ed eventi
Festa dei Santi Pietro e Paolo 28-30 GIUGno 
I primi due giorni della festa rimarcano la 
differenza esistente tra i due santi, mirabil-
mente sintetizzata nel famoso detto “Paulu 
busca e Pietru mangia” e nell’appellativo di 
san Paolo chiamato ‘lu santu de li forastieri’. 
Il 28 giugno è il giorno più bello, perché si 
svolge la tradizionale processione (in una 
coloratissima coreografia) che ha sostituito il 
raduno dei tarantati con familiari e musicisti 
terapeuti che si incontravano un tempo nella 
Cappella di San Paolo. Il 29 giugno è invece 
dedicato alla musica, e si esibiscono le ban-
de cittadine. Il 30, infine, si chiude con un 
concerto di musica leggera. Due gli acquisti 
da fare: una zagarreddha, che è un nastro di 
raso che le donne legano ai polsi per ballare 
la pizzica, e un mantaji, un ventaglio di carta 
con immagini dei due santi.

4 Pernottamento
Hotel Palazzo Baldi  HotEL €€
(%0836 56 83 45; www.hotelpalazzobaldi.it; Via 
Corte Baldi 2; singole/doppie/triple da €60/75/110; 
aW) Giovane ed elegante, lo storico Hotel 
Palazzo Baldi ha 10 camere e sette apparta-
menti con cucina per i soggiorni più lunghi, 
che occupano quattro antichi palazzi costrui-
ti in epoche diverse nel cuore del centro 

storico. Edifici splendidi, dei quali nel XVII 
secolo si era innamorato persino il vescovo 
Gabriele Adarzo de Santander, che aveva 
la residenza a Otranto ma che veniva qui a 
godersi la sua privacy: chiedete di vedere l’af-
fresco sulla volta della Suite del Vescovo, che 
un tempo fu la sua cappella privata. I nostri 
complimenti vanno ai bagni piastrellati a 
mosaico fino a 2,20 m di altezza. Ci sono poi 
il ristorante e la terrazza, e naturalmente ogni 
più moderno comfort. Il parcheggio custodito 
costa €6 al giorno, altrimenti vi viene fornito 
il pass per parcheggiare gratuitamente nel 
centro storico. 

5 Pasti
Ascalone PaStICCERIa €
(%0836 56 60 09; Via Vittorio Emanuele II 17, Soleto; 
pasticciotto €1,40; h9-13 e 17-20.30, chiuso lun in 
inverno e anche dom lug-agosto) Mentre decidete 
se scegliere il pasticciotto alla crema o quello 
con ripieno di mandorle steso su un sottile 
strato di marmellata, osservate il diploma 
incorniciato appeso alla parete: quella è la 
prova del fatto che il pasticciotto non sia nato 
a Lecce ma qui, e precisamente in questa 
pasticceria, nel 1745. Sfatare un falso mito 
era la prima cosa da fare. Ora che l’avete 
fatto, mangiate. L’avete scelto il pasticciotto?

La Corte  
del Fuoco WInE BaR/RIStoRantE/SHoW RooM €€
(%0836 56 58 58/392 300 68 61; www.ristorante 
cortedelfuoco.it; Piazza San Lorenzo 5; pasti da €35; 
hchiuso lun) Un ristorante con sedie e tavoli 
in ferro battuto sotto ombrelloni bianchi nel 
dehors di una splendida piazzetta, e un inter-
no sotto le volte in carparo di un antichissimo 
palazzo. Primo e secondo di ordinanza: sagne 
n’cannulate d’orzo con rape e crema di fave 
(tre ingredienti poveri che danno un risul-
tato d’alta cucina) e filetto di maialino con 
panatura dorata e verdure campestri (visto 
che ormai il Salento con il maiale tiene testa 
alla fama capitolina). Buon appetito.

7 Shopping
Un tempo a Galatina c’erano molti negozi che 
vendevano ricami. Ora purtroppo questa tra-
dizione (che la città condivideva con Nardò) 
si sta perdendo, e a dedicarsi al chiacchierino 
è rimasta solo qualche nonna.

Valle dell’Asso CantIna VInICoLa

(%0836 56 14 70; www.valleasso.it; Via Guidano 18; 
visite guidate su prenotazione con almeno un giorno 
d’anticipo; h8-13 e 15-18 lun-ven e 8-13 sab in inver-
no, 8-13 e 16-19 lun-ven e 8-13 sab in estate) La Valle 
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d’Asso è figlia di una tradizione che parte dal 
trisavolo Donato nato nel 1796, e conta oggi 
circa 75 ettari in cui coltiva prevalentemente 
Negroamaro e Primitivo e un poco di Fiano, 
Chardonnay, Trebbiano, Aleatico, Malvasia. 
Potete semplicemente entrare nello spaccio, 
tra grandi botti di legno e fusti d’acciaio, e ac-
quistare i loro vini base – il Galatina Bianco, 
Rosato e Rosso – a €4,50 a bottiglia oppure 
quelli di alta gamma, come il Piromafo e il 
passito Il Macàro. Ma noi vi consigliamo di 
telefonare almeno un giorno prima e orga-
nizzare una breve visita dell’azienda condotta 
dal titolare Luigi Vallone o dall’enologo, 
magari seguita da una degustazione abbinata 
a salumi e formaggi del territorio.

Santi Dimitri VIno E oLIo

(%0836 56 58 66; www.santidimitri.it; Via Guidano, 
Contrada Santi Dimitri; h8.30-13 e 15.30-18.30 
lun-ven in inverno, 8.30-13 e 16-19 lun-ven e 8-13 sab 
in estate) Questo è uno dei grandi produttori 
vinicoli di Galatina. Non andate via senza 
qualche bottiglia e un barattolo di gelatina 
di mosto.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Lo IAT (%0836 56 99 84; Via Vittorio Emanuele II 
35; h9.30-12.30 e 16.30-20 in estate, orari variabili 
in inverno) è ospitato nella Sala dell’orologio, che 
si trova nella strada a destra della Chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo.

 LIBRERIE
Libreria Fiordilibro (Via Vittorio Emanuele II 31; 
h9-13 e 16.30-20.30 in inverno, 10-14 e 19-22 
in estate) Durante il vostro viaggio in Salento, o 
più in generale in Puglia, vi è forse germogliata 
qualche passione o più semplice curiosità rispetto 
a un sito archeologico, un monumento, un’usanza, 
una festa, una località? Se sì, siete nel posto giu-
sto per coltivarla. Perché la gentilissima signora 
Emilia ha aperto questa libreria proprio per dare 
un seguito ai suoi studi universitari in archeologia 
classica. E così gli scaffali sono pieni di testi sul 
territorio. Qua e là anche qualche dolce leccornia 
tipica, e qualche libro per l’infanzia.

 8Per/da Galatina
Galatina è raggiungibile in automobile da Lecce 
(28 �m) con la SS16. I collegamenti in autobus 
sono effettuati da STP Lecce (%0832 22 84 41; 
www.stplecce.it; da Lecce €1,70, 40 min-1 h).
Ci sono treni regolari della compagnia Ferro-
vie del Sud Est (FSE; %800 079 090; www.
fseonline.it) che collegano Galatina con Lecce 
(€1,70, 35-45 min, corse frequenti) da lunedì a 
sabato. La domenica c’è un servizio di autobus 
sostitutivi.

 Maglie
POP. 16.854 / ALT. 81 M

24 km a ovest di Lecce e al centro di una 
fitta rete viaria che, dipartendosi a raggiera, 
la collega con i centri vicini, c’è Maglie. Una 
cittadina che è, prima di tutto, terra natale 
di Aldo Moro (potete trovare la casa in cui 
nacque nel 1916, con tanto di statua, tra Via 
San Giuseppe e Via Caduti di Via Fani), e che 
vanta palazzi ottocenteschi in pietra leccese 
che fiancheggiano le vie principali del centro 
storico e confluiscono nella piazza del Muni-
cipio, dedicata allo statista. 

1 Che cosa vedere
Maglie merita di essere visitata per le sue 
chiese: il Duomo (o Chiesa della Collegiata), 
la Chiesa di Santa Maria della Scala, che 
sorge sulla struttura dell’omonima chiesa 
medievale, e la Chiesa della Madonna delle 
Grazie, dal portale barocco, datato 1648. 

Da vedere anche Villa Tamborino (XIX 
secolo), i cui cinque ettari di giardino storico 
pubblico sintetizzano magnificamente tutti 
gli elementi caratteristici dei giardini in stile 
‘romantico’, come ponti, belvedere e piccole 
grotte. Maglie vanta anche il Complesso 
Culturale l’Alca (Palazzo Sticchi; Via Vittorio 
Emanuele), che ospita il Museo Civico di Pa
leontologia e Paletnologia (%0836 48 58 20; 
interi/ridotti €3/2; h9-13 lun-ven e 17-21 lun-sab in 
estate, 9-13 lun-ven e 16-19 lun-sab in inverno, aperto 
la terza dom pomeriggio del mese), il quale con-
serva anche alcuni reperti provenienti dalla 
Grotta Romanelli (vicino a Castro; p298) 
ed è tra i più avanzati sistemi museali della 
regione. Annessa c’è la Biblioteca Comunale 
(%0836 48 94 02; hstessi orari del museo). 

In Piazza Aldo Moro, infine, c’è la statua 
di Francesca Capece, feudataria che nel 
XIX secolo rese possibile l’istituzione del 
ginnasio-liceo Capece e l’annesso convitto 
per l’istruzione e l’educazione della gioventù 
(potete entrare a dare un’occhiata: nel primo 
cortile c’è una curiosa meridiana). 

z Feste ed eventi
Mercatino del Gusto aGoSto

(www.mercatinodelgusto.it) Con tutti questi 
nomi di produttori importanti non è esatta-
mente un caso che una delle più importanti 
kermesse gastronomiche della regione si ten-
ga proprio a Maglie, in un’atmosfera di festa e 
attraverso svariate iniziative che presentano 
l’enogastronomia come un’opportunità di 
scoperta e conoscenza del territorio pugliese 



Lecce e iL SaLen
to

 LecceSe M
a

G
LIE

276

nella sua unicità. L’iniziativa, sottotitolata ‘Le 
vie dei sapori tra corti, palazzi e giardini’, tra-
sforma ogni angolo della città in una festa del 
cibo a cielo aperto, ed è l’occasione perfetta 
per assaggiare i prodotti del territorio, dal 
caciocavallo podolico al pane di Altamura, 
dalla cipolla rossa di Acquaviva al capocollo 
di Martina Franca (p177).

7 Shopping
In questa città hanno i propri laboratori 
(leggi luoghi di delizie) i principali nomi 
della gastronomia salentina di qualità. Non si 
dimentichi infine la tradizione del merletto, 
per il quale Maglie è nota come la ‘Burano 
del Salento’.

Maglio CIoCCoLatERIa

(%0836 42 46 09; www.cioccolatomaglio.it; Via San 
Giuseppe 48; h9.15-13 e 16.30-20 in inverno, 9.15-13 
e 17.30-21 in estate, chiuso lun mattina e dom) Tra 
tutte le goloserie di questa ‘boutique’ avete 
scelto una delle storiche accoppiate di ciocco-
lato e frutta (mandorle, fichi, arance, ciliegie, 

ecc.) o la galantina (crema di mandorla, pan 
di Spagna e confettura di pere, il tutto avvolto 
da cioccolato extra amaro)? Tranquilli, non 
c’è fretta: è dal 1875 che sono qui.

Antico Pastificio  
Benedetto Cavalieri PaStIFICIo

(%0836 48 41 44; Via Garibaldi 64; h8-13 e 16-19.30 
lun-ven e 8-13 sab) Fu fondata nel 1872 come 
azienda ed è poi divenuta nel 1918 l’Antico 
Pastificio Benedetto Cavalieri. Gli spaghetti 
sono considerati da alcuni gourmet i migliori 
d’Italia. 

Azienda Agricola  
Tamborino Frisari oLIFICIo

(%0836 48 44 36/347 579 01 85; www.cortede 
droso.it; Via Verdi 4; visite guidate su prenotazione; 
h8.30-13 e 16-19) La sua produzione di olio 
extravergine ha una storia alle spalle di circa 
300 anni. Ottime anche la crema di olive e il 
condimento al profumo di limone.

LA MUSICA DELLA TARANTOLA 

Il tarantismo (una forma di coreomania) è un aspetto molto particolare della cultura 
salentina. In passato era convinzione diffusa che i contadini che lavoravano nei campi e 
che venivano morsi da una tarantola fossero poi tenuti in schiavitù dal canto del ragno, 
il suo cantum tempore. Si riteneva, inoltre, che le reazioni diverse dei tarantati (ovvero 
coloro che erano stati morsi dalla tarantola) – nausea, mal di testa, colorito livido, scoppi 
incontrollabili di riso o pianto, paranoia o uno stato di totale apatia – riflettessero le diver-
se caratteristiche del ragno responsabile del morso. Il vivace panno rosso, il malinconico 
panno verde e la lenta e violenta spallata erano solo alcune delle melodie suonate. Ben-
ché un esperimento pubblico condotto nel 1693 da Bernardo Clarizio avesse smentito 
che il morso della tarantola fosse fatale, fu solo nel decennio del 1740, quando Francesco 
Serao pubblicò il suo libro Della Tarantola, che la comunità medica iniziò a mettere seria-
mente in dubbio la credenza diffusa fino ad allora. La confutazione scientifica era però 
molto lontana dalle credenze popolari, e durante lo stesso periodo la Cappella della 
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli (p273) a Galatina, dove si diceva che le ac-
que fossero state benedette da san Paolo (miracolosamente immune ai morsi velenosi), 
diventò sempre più popolare come rifugio dei tarantati. Quando poi Ernesto de Martino 
arrivò a Galatina, nel luglio del 1959, criticò aspramente il modo in cui gli studiosi aveva-
no trasformato il tarantismo in ‘malattia isterica’. Nel corso di tre settimane, lo storico 
delle religioni e antropologo osservò e intervistò più di 30 tarantati che frequentavano la 
cappella, e scoprì che all’origine c’era un serio disturbo di origine psicologica. La giovane 
Maria di Nardó, per esempio, aveva perso il padre all’età di 13 anni ed era stata cresciuta 
dagli zii. Venne ‘morsa’ la prima volta a 18 anni perché, a causa della sua bassa estrazione 
sociale, la famiglia del fidanzato si era opposta alle nozze. Scacciata e condannata a una 
vita di povertà senza speranza, la ragazza divenne sposa di san Paolo, trovando una sorta 
di salvezza mistica durante la Festa dei Santi Pietro e Paolo (p274) di Galatina. La 
taranta non era mai il vero motivo dei comportamenti osservati dallo studioso: il ragno, il 
morso e san Paolo erano, per De Martino, semplici pretesti, simboli di un dramma psichi-
co che permetteva agli individui di esprimere i loro desideri irraggiungibili, le loro speran-
ze e il dolore che non erano ancora riusciti a superare.
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 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
IAT (%0836 48 92 03; Piazza aldo Moro; h8.30-
13.30 lun-ven e 16-18 lun e gio in inverno, 8.30-
13.30 lun-ven e 18-20.30 lun-sab in estate).

 LIBRERIE
Libreria Europa (%0836 42 48 15; www.libreria 
europa.com; Via de Gasperi 15; h9-13 e 16.30-21 
lun-sab in inverno, in estate apre alle 17)

8 Per/da Maglie
Maglie è raggiungibile in automobile da Lecce (30 
�m) con la SS16. I collegamenti in autobus sono 
effettuati da STP Lecce (%0832 22 84 41; www.
stplecce.it; da Lecce €2,40, 50 min).

 Muro Leccese
POP. 5123 / ALT. 82 M

Il delizioso centro storico di Muro Leccese 
(4 km a sud-est di Maglie) deve il suo nome 
ai resti messapici (le mura, appunto, con 
cui i messapi cintarono la città attorno al 
VI secolo a.C.). 

1 Che cosa vedere
Distrutta prima dai romani nel III secolo 
a.C. e poi dai saraceni nel 924, Muro Leccese 
presenta ancora oggi un bell’aspetto barocco, 
dovuto allo stile impresso dalla comunità dei 
domenicani e dalle famiglie nobili dell’epo-
ca: il territorio fu degli Orsini del Balzo dal 
XIV secolo al 1774. Oggi se ne può avere un 

IL SALENTO PER GOURMET E SOMMELIER

La quatara di Porto Cesareo, la cazzateddhra di Nardò e di Surbo, la cicoria all’acqua 
e la cicoria riccia, la pisciapiattello, lo spumone (un gelato alle creme farcito di canditi 
e pezzi di cioccolato fondente), l’albicocca di Galatone, la batata dell’agro leccese, i 
capperi in salamoia, le caruselle sott’aceto, la carota giallo-viola di Tiggiano, la fava, il 
pisello nano e il cece nero di Zollino, il finocchio marino, la meloncella, la patata novella 
sieglinde di Galatina, il pisello riccio di Sannicola, sono solo alcuni dei 75 prodotti agro-
alimentari tradizionali (PAT) del Salento. E a questi bisogna aggiungere le focacce e i 
taralli, le orecchiette, le sagne torte, i cavatelli e i maccheroncini che traboccano dai 
piatti fondi. La taieddhra, un piatto di origine pare orientale a base di zucchine, patate, 
carciofi e cozze nere (e volendo con l’aggiunta del riso). E poi le fave bianche cucinate 
con la cicoria. E sui piatti piani i turcinieddhri, involtini di interiora di agnello arrostiti sul-
la brace; gli gnemmarieddhri, involtini di trippa ripieni e cotti nel brodo; i moniceddhri, 
lumache di terra, e poi gli straccetti di cavallo al sugo. E dal mare invece la famosa zup-
pa di pesce alla gallipolina, il polpo alla pignata (che prende il nome dalla tradizionale 
pentola di terracotta in cui viene cotto), le cozze gratinate, la scapece (lettura p316), 
e ovviamente i frutti di mare, da mangiare crudi con una goccia di limone, gratinati 
oppure in pastella e fritti, e infine i crudi, ultimamente di gran moda. E dopo le innu-
merevoli verdure e i frutti, eccoci davanti alla vetrina dei dolci: il pasticciotto (di pasta 
frolla e crema), i mustazzoli, la cotognata, le bocche di dama, la pasta di mandorla, i 
purceddhuzzi e le carteddhate (palline e strisce di pasta fritta nell’olio d’oliva e condita 
con miele, cannella e diavoletti), la cupeta (torrone di mandorle e miele). Insomma, il 
Salento è un un autentico carosello di sapori per gourmet. 

Ma il Salento è anche una valida area viticola per i sommelier. Perché già da qualche 
anno è tempo di riscatto per i vini locali. Fino a non molto tempo fa, infatti, le uve toste 
venivano caricate sui camion che partivano per il nord Italia, ma anche per il mondo, 
per andare a ‘correggere’ etichette più prestigiose ma meno vigorose. Da qualche anno, 
invece, una rinnovata sensibilità (e capacità commerciale) ha spinto i produttori a 
imbottigliare e marchiare il frutto del loro lavoro. Tant’è che oggi, il solo vitigno del Ne
groamaro vanta otto DOC, e gran parte dei suoi produttori vitivinicoli si sono associati 
con l’obiettivo di diffondere le potenzialità e promuovere eventi e incontri, workshop e 
degustazioni. Per informazioni potete rivolgervi a deGustoSalento (%333 433 63 32; 
www.degustosalento.it), oppure a Ilaria dei Sapori d’Arneo (p318) che potrà raccontarvi 
tutto quel che volete sapere in proposito. Detto ciò, non dimenticate che il Negroamaro 
non è l’unico vino che valorizza l’autenticità delle uve autoctone. Anche il Primitivo e la 
Malvasia Nera sono riconoscibili al primo sorso.
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assaggio attraversando Piazza del Popolo, 
piazza centrale dove un tempo si svolgevano 
le fiere, con colonna votiva al centro, e visitan-
do la Chiesa Madre dedicata alla Madonna 
Annunziata, costruita tra il 1680 e il 1693 e 
colma di tele affascinanti (come il Ciclo di 
Sant’Oronzo), la Chiesa dell’Immacolata, 
costruita tra il 1778 e il 1787 nel più puro 
barocco leccese, e il Palazzo del Principe, un 
edificio che dal XV secolo svolse una funzione 
difensiva dell’insediamento costituito dalla 
fusione di più villaggi, e che divenne un paio 
di secoli dopo un’elegante dimora signorile, 
impreziosita dalle elaborate finestre e dalle 
decorazioni architettoniche della facciata. Se 
invece volete visitare l’interno, con il cortile, 
la scalinata monumentale che conduce al pia-
no nobile e gli ambienti destinati alla servitù, 
le stalle e i magazzini del piano inferiore, do-
vete fare una visita al Museo di Borgo Terra 
(%0836 34 38 24/339 773 80 48; www.museomuro 
.it; Palazzo del Principe; biglietti singoli/famiglie 
€3/5, con visita guidata di circa un’ora; h9-13 e 16-
20 in inverno, 9-13 e 17-20 in estate), ospitato nelle 
sale secentesche del palazzo. 

L’occasione giusta per visitare Muro 
Leccese può essere la Festa dei Santissimi 
Medici, il 26, 27 e 28 settembre quando il 
centro storico dà il meglio di sé riempiendosi 
di musica e gastronomia.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
A Muro Leccese non c’è un vero e proprio ufficio 
turistico, ma funge da punto informativo il  
Museo di Borgo terra (p278).

 8Per/da Muro Leccese
Muro Leccese è raggiungibile in automobile da 
Lecce (35 �m) con la SS16. I collegamenti in auto-
bus sono effettuati da STP Lecce (%0832 22 84 
41; www.stplecce.it; da Lecce €2,80, 50 min). 

 Scorrano
POP. 7021 / ALT. 95 M

Ci sono due ottime ragioni per recarsi in 
questa piccola cittadina del Salento Leccese: 
la prima è una grandiosa festa, la seconda è 
una mirabile cantina vinicola.

1 Che cosa vedere
Cantina Duca Carlo  
Guarini CantIna VInICoLa 
(%0836 46 02 57; www.ducacarloguarini.it; Largo 
Frisari 1; degustazioni di base su prenotazione €10; 
h8.30-12.30 e 15.30-18.30 in inverno, 8.30-12.30 

e 16.30-19.30 in estate) Venite qui per fare in-
cetta di Negroamaro (lettura p277), il vino 
che esiste in Terra d’Otranto dal 1065. Tra i 
migliori nettari che provengono dalle vigne 
di Torchierolo (affacciate sul mare tra Lecce 
e Brindisi), citiamo: il Nativo, che è stato il 
primo tra i rossi ad avere la certificazione di 
vino prodotto da uve di agricoltura biologica 
e che si presenta con un colore rosso rubino 
scuro, con un profumo intenso e con un sapore 
pieno e fruttato; il rosato Campodimare, dal 
profumo fruttato e dal sapore fresco e vellu-
tato; la Malìa, una particolarissima malvasia 
nera in purezza dal profumo speziato; e infine, 
tra i bianchi, il Murà, che è un fruttato e fresco 
Sauvignon. La sorridente Daniela, tuttavia, 
saprà senza dubbio presentarveli meglio e 
raccontarvi molto di più. Nonché invitarvi alle 
degustazioni (organizzate nelle sale interne 
quando fa freddo e in uno splendido giardino 
settecentesco con tanto di pergolato di viti 
durante la bella stagione) che comprendono 
la visita del cinquecentesco frantoio a ipogeo 
che è oggi la barricaia dell’azienda. Prima di 
andare via apprezzate l’elegante foggia dei 
manufatti in ceramica esposti in vetrina: 
arrivano dal Laboratorio L’Ocra (per visite al 
laboratorio: %340 763 09 55; Largo Frisari 1).

z Feste ed eventi
Festa di Santa Domenica LUGLIo 
(www.santadomenicascorrano.it) Una festa esa-
gerata senza eguali nel Salento, che viene 
celebrata all’inizio di luglio per cinque giorni 
consecutivi. Una festa che oggi impegna 
per mesi e mesi tre aziende di Scorrano (i 
De Cagna, i Mariano Light e le Luminarie 
Mariano) e tantissimi operai del posto. Mol-
to tempo fa, invece, quando non esisteva la 
corrente elettrica, teneva impegnate le mani 
di tutti coloro che tra lumini a olio e altri 
sapienti espedienti si dovevano ingegnare 
per riempire di luce i tralicci di legno bianco 
delle luminarie e far pomposamente brillare 
la cittadina. V. anche lettura p273.

 Poggiardo
POP. 6175 / ALT. 87 M

Non sono molti i posti che trasudano cultura 
e storia come Poggiardo. Una cittadina che 
oggi ha soltanto 6175 abitanti, ma che ne ha 
avuti così tanti in passato che la sensazione 
è ancora oggi quella di un crocevia di popoli 
e di culture. Lo testimoniano le preziose 
tracce archeologiche e storiche sparse per 
il territorio. 
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1 Che cosa vedere
Affreschi della Cripta  
di Santa Maria degli Angeli aFFRESCHI 
(Piazza Episcopio; interi/ridotti cumulativi per tutte 
le attrattive di Poggiardo €8/4; hsolo visite guidate, 
rivolgersi all’ufficio turistico)  La prima tappa di 
Poggiardo sono i giardini pubblici di Piazza 
Episcopio, perché qui si trova la struttura co-
struita per ospitare gli affreschi provenienti 
dalla Cripta di Santa Maria degli Angeli del-
la Chiesa Matrice (che sorge lì a un centinaio 
di metri), inaugurata il 12 giugno del 1975 
da Aldo Moro. Nel 1929, infatti, durante gli 
scavi per la rete fognaria, vennero scoperti 
questi meravigliosi affreschi dei quali negli 
anni ’50 fu fatto lo strappo (intervento 
molto discusso e ormai non più in uso ma 
forse in questo caso salvifico, considerata 
l’umidità dell’ubicazione originaria), per 
essere quindi restaurati a Roma nel 1955, e 
infine, dopo avere girato l’Europa per farsi 
conoscere e soprattutto guardare, collocati 
in questa struttura. Si tratta di affreschi 
dell’XI-XV secolo che ricoprivano quasi 
tutta la cripta. La collocazione nel piccolo 
museo riflette fedelmente quella originaria. 
La guida (la nostra è stata Rino, un giova-
ne gentile, disponibile e appassionato) vi 
accompagnerà poi a visitare la cripta della 
Chiesa Matrice, cui si accede da una botola 
scavata sul pavimento: scendete la rampa 
di scale tappandovi il naso e vi ritroverete 
catapultati in un altro tempo. 

Museo della Civiltà Messapica MUSEo 
(%0836 90 58 50; Piazza Dante; biglietti cumulativi 
per tutte le attrattive di Poggiardo interi/ridotti €8/4; 
hal tempo della stesura della guida era visitabile il 
piano terra) In una delle piazze più belle del 
Salento, ospitato nelle stanze del cinque-

centesco Palazzo Baronale, le quattro sale di 
questo museo ospitano reperti, datati dal VI 
secolo a.C. fino al Medioevo, che consistono 
principalmente in corredi funerari. Tra le 
suppellettili più degne di nota vanno menzio-
nati lo strigide, lo strumento con cui l’atleta 
raccoglieva il sudore, e la trozzella, un tipico 
vaso la cui forma sinuosa e ornata sui manici 
ne testimonia l’uso da parte delle donne. Ma 
il pezzo forte sono le due ricostruzioni di 
sepolture messapiche (quella del cavaliere 
e quella dell’atleta), tramite le quali potrete 
scoprire quanto fossero alti i messapi.

Cripta dei Santi Stefani CHIESa 
(frazione di Vaste; biglietti cumulativi per tutte le 
attrattive di Poggiardo interi/ridotti €8/4; hsolo 
visite guidate, rivolgersi all’ufficio turistico) È una 
delle più grandi chiese rupestri del Salento ed 
è incantevole, con le sue tre navate uguali a 
doppia croce greca e i suoi numerosi affreschi 
(XI-XIV secolo) in attesa di restauro: una 
équipe toscana sta facendo rilevamenti da 
più di dieci anni e sembra che finalmente 
si sia deciso quale tipo di intervento fare. 
Notate l’affresco palinsesto (realizzato sopra 
un affresco preesistente) del sogno di Gio-
vanni nell’abside centrale, quello secondo 
cui nell’Apocalisse si dice che fu Giovanni a 
vedere in sogno la Vergine con il pancione: 
la combinazione cromatica tra il giallo, il 
rosa e il blu (che ora vedete come bianco) è 
davvero particolare. Nell’abside di destra c’è 
invece il Cristo Pantocratore tra gli angeli: 
questo affresco è datato 1032, e pare che si 
riveli meraviglioso non appena si ripulisca 
dallo strato di sale che vi si deposita a causa 
dell’alto tasso di umidità. Gli affreschi un 
tempo ricoprivano tutta la parete e quella 
fascia che oggi corre sotto le pitture altro 
non è che il risultato di un abbassamento del 

UN GIARDINO BOTANICO NELLA PIETRA 

Sotto il cielo azzurro terso del Salento c’è una favola verde. Si chiama La Cutura 
(%0836 35 41 64/335 826 24 77; www.lacutura.it; Contrada Cutura, Giuggianello; interi/ridotti 
€6/4; h9-12.30 e 17-20.30 in estate, orari variabili in inverno) ed è un giardino botanico nato 
dalla passione per i viaggi di un signore garbato e cordiale, Salvatore Cezzi, che ritornava 
da ogni giro per il mondo con una piccola pianta grassa. E così, in quest’antica tenuta di 
campagna oggi ci sono un giardino all’italiana, una serra con le piante grasse e succulen-
te, un giardino roccioso, un laghetto naturale, un giardino dei semplici, un bosco di lecci 
che sembra uscito da un quadro e un roseto con più di 100 varietà; se sarete fortunati 
sarà proprio il suo creatore ad accompagnarvi lungo il percorso per raccontarvi con 
dedizione e competenza ogni singolo esemplare. In estate, nella masseria che risale in 
parte al Settecento, non mancano degustazioni, cene romantiche, serate danzanti: con-
sultate il calendario degli eventi sul sito.

Da non PeRDeRe
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livello del pavimento operato dai contadini 
che usavano la cripta come ricovero per gli 
attrezzi.

Mura messapiche RoVInE 
(frazione di Vaste) Per andare a visitare quel che 
resta dell’antichissima cinta muraria esterna 
di Poggiardo bisogna spostarsi a Vaste. Qui, 
infatti, all’interno del Parco dei Guerrieri, 
è stato rinvenuto un brevissimo tratto di 
mura messapiche alto circa 1,50 m, ed è stato 
segnalato il tracciato completo (percorretelo 
seguendo le staccionate in legno). Gli studiosi 
sostengono che le mura siano state lunghe 
circa 3380 m, che ogni blocco avesse una 
larghezza di circa 60-70 cm e che fossero alte 
circa 5 m. Quanto fossero alti invece i messapi 
lo potrete scoprire con le due ricostruzioni 
di sepolture messapiche ospitate nel Museo 
della Civiltà Messapica (p279).

z Feste ed eventi
Festival Internazionale  
di Archeologia per Ragazzi  LUGLIo 
All’interno del Parco dei Guerrieri (p280), 
ogni estate si tiene questo festival per ragazzi 
tra i 6 e i 16 anni, organizzato dal Comune in 
collaborazione con lo Studio Archeologico 
Chora (%339 400 57 51/333 495 05 10; www.
archeologiaperragazzi.it). Per gli adulti invece 
viene proposto un festival di teatro classico 
(in genere tra fine agosto e inizio settembre) 
che utilizza come palcoscenico uno spazio na-
turale a poche decine di metri dalla Cripta dei 
Santi Stefani, dove spicca la ricostruzione di 
un’abitazione messapica dell’VIII secolo a.C., 
con muretto circolare in pietra e copertura 
di legno e canne. 

5 Pasti
oLa Piazza  RIStoRantE €€
(%0836 90 19 25/339 777 70 73; Piazza Umberto 
I 13; pasti €30, menu €35; hchiuso dom e festivi 
a cena e lun in inverno, aperto tutti i giorni in estate 
a cena) Quando nella piazza principale del 
paese aleggia un buon profumino, vuol dire 
che Stefano Nuzzo e la moglie Kleyda hanno 
messo sui fornelli le materie prime che quel-
la stessa mattina i pescatori di Castro e gli 
ortolani, gli allevatori e i casari del territorio 
hanno loro fornito. Vi sembra profumo di 
agnello? Può darsi, è per il ragù bianco dei 
cavatelli. Questo invece è profumo di gamberi? 
Li stanno saltando per poi adagiarli sul purè 
di fave e cicorielle. E quest’altro invece è pesce 
al forno? Sicuramente lo sgombro farcito con 
patate, pomodori ed erbette di campo. Tenete 
un posticino per il dessert, che può essere il 
‘fazzoletto’ (dolce di pasta di mandorla ripieno 
di ricotta e canditi d’arancio) o il semifreddo 
alla cupeta, con mandorle caramellate e 
amarene cotte al sole. Numerose le etichette 
regionali e nazionali. Bello il dehors. 

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
nell’ufficio turistico ubicato nel Parco dei Guer-
rieri (%0836 90 98 11/800 55 11 55; horari 
variabili perché sono spesso impegnati in visite 
guidate, ma tramite il numero verde sono sempre 
raggiungibili) si possono prenotare le visite guidate 
(interi/ridotti cumulativi per tutte le attrattive di 
Poggiardo €8/4). Vi suggeriamo di prenotare per 
tempo, ma in caso di improvvisazione faranno di 
tutto per soddisfare le vostre esigenze.

 8Per/da Poggiardo
Poggiardo è raggiungibile in automobile da Lecce 
(40 �m) con la SS16. I collegamenti in autobus 
sono effettuati da STP Lecce (%0832 22 84 41; 
www.stplecce.it; da Lecce €3,50, 45 min).

IL FASCINO DELLE CRIPTE NASCOSTE 

Ci fu un ponte, tra il IX e il XIV secolo, a collegare la Penisola Salentina con il mondo 
ellenico. Un ponte invisibile, ma forte, fatto non di ferro e muratura ma di un fermento 
culturale che ha lasciato le sue tracce in una sessantina di cripte nascoste nel territorio 
leccese. Il Salento fu infatti una fiorente provincia bizantina, i cui luoghi di culto erano le 
grotte scavate nella roccia calcarea. Non solo perché era più facile scavare una grotta 
che costruire una chiesa, ma anche perché pare che vi si rifugiassero i monaci in fuga 
dalle lotte iconoclaste di Bisanzio. A quella bizantina, poi, si aggiunsero altre scuole 
pittoriche (come quella normanna e quella angioina), che sul finire del XIV secolo 
incontrarono gli influssi provenienti dall’area umbro-marchigiana, da Giotto e dalla 
scuola tedesca. Tra le cripte più importanti ci sono quelle di Poggiardo (p278), Ortelle 
(p281) e Ugento (p282).

Da VeDeRe
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 Ortelle
POP. 2322 / ALT. 99 M

A 5 km da Poggiardo c’è Ortelle, ovvero 
un’altra occasione per ammirare affreschi 
bizantini: quelli della Cripta della Madonna 
della Grotta, a tre navate e con un altare in 
pietra in ciascuna delle tre absidi. Osservate 
la corona e il giglio della Madonna raffigurata 
come madre di Cristo: siamo nel 1340, e la 
chiesa latina vuole celebrare la sua supre-
mazia su quella orientale. Anche in questo 
caso, se si tratta di un giorno feriale, ci si deve 
rivolgere al Comune (%0836 95 80 14) e un 
vigile vi accompagnerà, mentre se preferite 
visitarla il sabato o la domenica è meglio 
prenotare con un paio di giorni d’anticipo.

 Specchia
POP. 4915 / ALT. 131 M

Non solo tra i ‘Borghi più belli d’Italia’ (www.
borghitalia.it), ma anche premiato nel 2007 
come ‘destinazione turistica italiana d’eccel-
lenza del turismo rurale’, Specchia incanta i 
visitatori con il suo centro storico restaurato 
a dovere, un po’ disabitato, pieno di passaggi 
ad arco, corti e saliscendi a gradini che col-
legano le contorte stradine.

1 Che cosa vedere
I panorami che si godono dall’altura sulla 
quale è arroccato il paese; l’incantevole 
piazza centrale in cui si affaccia il Castello 
Risolo (hsolo con visita guidata, rivolgersi all’uffi-

cio turistico) F, che così come lo vediamo 
oggi è il risultato di una serie di interventi 
fatti tra il XV e il XVIII secolo (non potrete 
fare a meno di notare l’elegante balaustra che 
attraversa la facciata e lo stemma nobiliare 
della famiglia Protonobilissimo-Trani che 
sormonta il portale a bugnato); il frantoio 
ipogeo che è stato restaurato e che è solo 
uno dei tanti che si spalancano nei sotterra-
nei del paese, nonché uno dei più grandi di 
tutta la regione; gli affreschi bizantini della 
cripta scavata nella roccia sotto la Chiesa di 
Santa Caterina del Convento dei Francescani 
Neri. Queste sono le tappe fondamentali 
della visita guidata di Specchia: rivolgetevi 
all’ufficio turistico. 

z Feste ed eventi
Festival del Cinema LUGLIo 
(www.cinemadelreale.it) Tra aperitivi musicali, 
installazioni, workshop, colazioni con i 
‘minuti contati’ in compagnia dei registi e na-
turalmente proiezioni, Specchia a fine luglio 
dedica quattro giornate a questo interessante 
laboratorio diffuso della settima arte.

5 Pasti
Corte degli Aranci  RIStoRantE €€
(%0833 53 53 81/347 570 33 81; www.cortedegli 
aranci.altervista.org; Via Matteotti 54; pasti €25-30; 
hchiuso mar, sempre aperto in estate) Che questo 
locale sia incantevole lo si capisce dall’arco, 
che non è un ingresso qualunque. Si passa 
di lì, infatti, sia in estate, per accedere all’a-
ranceto che incornicia i tavoli, sia in inverno, 

TORREPADULI E RUFFANO 

La danza delle spade è una travolgente variante della pizzica: non si tratta in questo 
caso di un uomo e una donna che ballano ma di due uomini che simulano un combat-
timento di coltelli, con le mani nude al posto delle lame, al ritmo dei tamburelli delle 
‘ronde’ che delimitano il cerchio del campo di gara. L’occasione per vedere questa danza 
è la Festa di San Rocco di Torrepaduli del 16 agosto: alla processione serale seguono 
i duelli spettacolari che vanno avanti fino all’alba. 

Ma Torrepaduli non è da tenere a mente solo per la danza delle spade. Nei dintorni 
infatti, a circa 10 km da Santa Maria di Leuca, e precisamente a Ruffano (uno dei pochi 
borghi salentini che si inerpicano), c’è un posto fantastico dove affrontare una ‘scalata’ 
che permette di raggiungere la piccola e unica piazza per fermarsi a riposare alla Far
macia dei Sani (%339 833 25 14; Piazza del Popolo 14; pasti €30-35; hchiuso lun): perché 
non vi capiterà molte altre volte nella vita di trovare in cucina una mamma come quella di 
Roberto Rizzo, in sala, nè di mangiare una porzione di spaghetti conditi con colata di pe-
sce e serviti su una piastrella, e di trovare tutti i cardini della cucina del territorio in quella 
varietà di scelta e cucinati con tanta perizia. Nel 2015 è stato battezzato da Alessandro 
Borghese come ‘il miglior ristorante a conduzione familiare della Puglia’. Non accettano 
carte di credito.

Da non PeRDeRe
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per accedere alla sala ricavata da un antico 
frantoio e ingentilita dalle classiche volte 
a stella e dalle raffinate pareti affrescate. 
La cucina propone un ricco menu di piatti 
della tradizione, sia di mare sia di terra: 
dalla cocotte di polpo in pignata alle sagne 
n’cannulate con salsiccia e scamorza, dalle 
tagliatelle rosse al Primitivo del Salento con 
sfilaccetti di agnello alle orecchie allo scoglio.

8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
La Pro Loco (%0833 53 70 93/328 818 96 
97/346 374 06 48; Via Umberto I 23; h10-12.30 e 
17-19.30 in inverno, fino alle 20 in estate), ubicata 
di fronte alla Chiesa Madre, organizza numerose 
visite guidate gratuite (anche se è gradito un 
contributo libero). trovate le guide in loco da 
giugno a settembre, mentre da ottobre a maggio 
si presentano solo su prenotazione.

 8Per/da Specchia
Specchia è raggiungibile in automobile da Lecce 
(54 �m) con la SS16. I collegamenti in autobus 
sono effettuati da STP Lecce (%0832 22 84 41; 
www.stplecce.it; da Lecce €4,90, 1 h e 20 min).

 Ugento
POP. 12.327 / ALT. 108 M

Immersa tra gli uliveti, Ugento è una piccola 
e tranquilla cittadina dalle antichissime ori-
gini: del suo passato messapico e romano ri-
mangono infatti significative testimonianze.

1 Che cosa vedere
La storia di Ugento è tutta custodita nel 
Museo Adolfo Colosso (biglietti €2,50), che 
espone 794 reperti rinvenuti a Ugento e nel 
suo territorio nel corso del XIX secolo (vasi, 
ceramiche, lucerne, statuette e altri materiali 
di vari periodi), e nel Nuovo Museo Archeo
logico (biglietti €3). Per gli appassionati di 
chiese rupestri ci sono invece la Cripta del 
Crocifisso, nella cui cavità orientata a est 

è affrescato un Gesù Bambino con l’orec-
chino (simbolo del potere degli imperatori 
orientali), e la Chiesa della Madonna di 
Costantinopoli (biglietti €2,50), con pareti e 
soffitto affrescati. Ai più versatili, comunque, 
il Sistema Museale di Ugento propone un iti-
nerario che si snoda per queste tre attrattive 
(%0833 55 58 19/0833 55 48 43/329 391 55 27; 
www.archeostudio.com; biglietti cumulativi €5, con 
visita guidata su prenotazione €7; h9-12 e 17-21).

4 Pernottamento
La Terra di Moro  aGRICaMPEGGIo €
(%340 535 12 70; www.agricampeggiosalento.it; Via 
Cesi 31/b, Presicce; alta stagione: €9 per persona, €7 
per posto tenda, €35 piazzole per camper, servizi e 
parcheggio gratuiti; bassa stagione: €6 per persona, 
€5 per posto tenda, €25 piazzole per camper; htutto 
l’anno) Qui si piazzano le tende sotto gli ulivi 
secolari. Qui c’è totale rispetto della natura e 
della morfologia del territorio. Qui si possono 
gustare i prodotti biologici dell’azienda. Qui 
si può partecipare alla raccolta delle olive a 
metà ottobre e a varie escursioni naturalisti-
che. Da qui le spiagge di Torre Mozza, Torre 
Vado, Torre San Giovanni e le ‘Maldive del 
Salento’ distano solo pochi minuti. Per una 
vacanza in simbiosi con la natura, scegliete 
La Terra di Moro. 

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Un ufficio IAT si trova a Ugento presso la torre 
dell’orologio (%0833 55 54 76; Corso Umberto I; 
h10-13 e 16-19 lun-sab in inverno; 10-13.30 e 
17.30-24 in estate), ma ce n’è un altro anche a Ma-
rina di Ugento (%0833 55 73 55; Corso Garibaldi 
73; h9-13 e 17-21 in estate).

 Calimera
POP. 7310 / ALT. 56 M

A darvi il ‘buongiorno’ nella luminosa isola 
linguistica della Grecìa Salentina ci pensa 

UN VIAGGIO SLOW – TRA SOSTE E CONTEMPLAZIONI

“Il Salento è da percorrere in bicicletta”, dicono Carlo, Francesco e Giulia, giovani pugliesi 
che dopo avere vissuto un po’ in quel continente e un po’ in quell’altro, sono tornati 
nelle stesse stradine dove da bambini avevano macinato polvere e olive con la voglia 
di promuovere il cicloturismo. E così hanno fondato il Salento Bici Tour (%346 086 
27 17/392 114 40 73; www.salentobicitour.org; htutto l’anno), perché se viaggi su due ruote 
puoi fermarti a toccare una pietra, ad ascoltare il frinire delle cicale seduto sotto un 
ulivo secolare, a scrutare l’orizzonte sul mare, a visitare un frantoio. Il ‘viaggiare slowly’ 
vi ha convinto? Allora non avrete che l’imbarazzo della scelta tra escursioni giornaliere, 
weekend e viaggi settimanali, e anche viaggi con la musica.



Lecce e iL SaLen
to

 LecceSe C
a

R
P

IG
n

a
n

o
 S

a
LEn

t
In

o
283

Calimera (perché è proprio questo il signifi-
cato in greco, anche se forse in riferimento 
al toponimo è più corretto tradurlo con ‘il 
bel luogo’). 

1 Che cosa vedere
Calimera è il piccolo centro dal quale inizia 
la visita della Grecìa Salentina: perché è 
qui che si comincia a familiarizzare con i 
nomi dei grandi studiosi del griko (lettura 
p270), con i luoghi, con le usanze, con le 
tradizioni, con i simboli di questo affasci-
nante pezzo di mondo. E tutto ciò accade già 
nella Casa Museo della Civiltà Contadina 
e della Cultura Grika (%0832 87 35 57/339 
489 41 20; Via Costantini 52; per le visite rivolgersi 
al Circolo Ghetonìa; www.ghetonia.it; h10-13 e 
17-21 mag-set, 10-13 e 16-19 apr-ott, solo nei giorni 
feriali): un’interessante collezione di cimeli 
della cultura locale ma anche di pregevoli 
reperti archeologici di varie epoche, che 
testimonia tutto l’amore e la cura con cui 
questo paese si adopera costantemente per 
salvaguardare e valorizzare il suo patrimonio 
culturale e linguistico. C’è anche un ufficio 
accoglienza dove raccogliere utili informa-
zioni su tutta l’area ellenofona, e ci sono una 
biblioteca, un’emeroteca e una mediateca. 
Probabilmente avrete la fortuna di essere 
accompagnati nella visita da Vito Bergamo, 
e se non proprio lui sarà comunque qual-
cuno dell’associazione culturale Ghetonìa, 
alla quale potete rivolgervi anche per visite 
guidate in altri territori della Grecìa. Tenete 
poi in considerazione anche il fatto che 
Ghetonìa sia una casa editrice, molto utile 
per eventuali approfondimenti. 

z Feste ed eventi
Festa dei Lampioni  SoLStIZIo D’EStatE

Ovvero l’antica tradizione di costruire lam-
pioni rudimentali a forma di stelle, di navi 
e di aerei (fatti di carta velina, fili di ferro, 
tralci di edera e canne) per festeggiare l’arrivo 
dell’estate. Poi caduta in disuso negli anni ’70 
ma per fortuna ripristinata dal Circolo Ghe-
tonia. L’unica differenza è che al posto delle 
candele ci sono le lampadine. Ma per il resto 
è sempre lo stesso emozionante spettacolo 
luminoso e multicolore.

 8Per/da Calimera
Calimera è raggiungibile in automobile da Lecce 
(20 �m) con la SS16. I collegamenti in autobus 
sono effettuati dalle Ferrovie del Sud Est (FSE; 
www.fseonline.it; da Lecce €1, 40 min).

 Carpignano Salentino
POP. 3857 / ALT. 75 M

C’è chi ritiene che il nome derivi dal centu-
rione romano Carpinius (un condottiero che 
potrebbe essere stato il fondatore), e c’è chi ri-
tiene invece che derivi dalla radice messapica 
karp (che vuol dire ‘pietra’, ‘roccia’). In base 
a tale seconda interpretazione Carpignano 
significherebbe ‘luogo posto su un’altura’.

1 Che cosa vedere
Karpignàna (in griko) è un piccolo centro abi-
tato (ma un grande feudo) di origine remota, 
testimoniata dalla presenza di alcuni menhir 
(tra i quali il Grassi e il Croce Grande). Fu 
quindi sicuramente assoggettato al dominio 
romano prima di passare in mano ai bizan-
tini che lo abitarono tra il IX e l’XI secolo. 
È a quell’epoca che risale infatti la Cripta di 
Santa Marina e Cristina (%339 440 25 79; 
per le visite rivolgersi all’associazione Carpiniana; 
hsempre disponibili), un’antica struttura dalla 
planimetria irregolare scavata nella roccia 
calcarenitica, che rimase ortodossa fino al 
1700, per divenire poi una chiesa latina. La 
sua particolarità è la decina di iscrizioni che 
raccoglie (con date, nomi dei committenti 
e degli artisti che realizzarono i preziosi 
affreschi datati dal X secolo in poi), e soprat-
tutto la lunga iscrizione funeraria del 1050 
circa, incisa sulla parete di un sarcofago ad 
arcosolio, con la quale un padre saluta il 
piccolo figlio chiamandolo Stradiculis, un 
vezzeggiativo che significa ‘piccolo generale’. 

8 Per/da Carpignano 
Salentino
Carpignano è raggiungibile in automobile da 
Lecce (31 �m) con la SS16 prima e con la SP48 
poi. I collegamenti in autobus sono effettuati dalle 
Ferrovie del Sud Est (FSE; www.fseonline.it; da 
Lecce €1,70, 1 h circa).

 Soleto
POP. 5539 / ALT. 90 M

Proprio come si dice in Le cento città illu-
strate (1929), Sulìto (in griko) è oggi come 
allora una località interessante al di sopra 
delle aspettative per ogni viaggiatore, che 
sia ‘un innamorato dell’architettura, della 
scultura, della pittura od archeologo, sia esso 
un ricercatore di curiosità etnografiche o un 
folklorista...’.
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1 Che cosa vedere
In questa cittadina dalla lunghissima storia 
(che va dal Neolitico ai messapi, dai romani 
alla celebre contea nata nell’XI secolo, dagli 
Orsini del Balzo al Regno di Napoli) si viene 
per visitare due gioielli. Il primo è quello 
romanico gotico della Chiesa di Santo 
Stefano (%333 845 12 18; per le visite rivolgersi 
all’associazione nuova Messapia; htutto l’anno; 
costo variabile a seconda del tour e del numero 
dei partecipanti), voluta dai conti di Soleto, 
ovvero gli Orsini del Balzo. Questo edificio è 
infatti un perfetto esempio dell’amalgama di 
due tradizioni avvenuta nel Salento: quella 
cattolica di rito bizantino e quella cattolica 
romana (esplicitata subito a destra dopo 
l’entrata da san Nicola di Mira e sant’Anto-
nio Abate, l’uno a fianco all’altro, entrambi 
benedicenti ma ognuno alla sua maniera). 
Ed è proprio per questo che Santo Stefano, 
dichiarato Monumento Nazionale nel 1880, 
è un unicum: per il significato politico che 
esprime in modo così manifesto, con il quale 
gli Orsini vollero ricordare ai fedeli che erano 
assoggettati a Roma e non a Costantinopoli. 
Ma il valore di questa chiesa si deve anche 
agli splendidi e pressoché integri affreschi 
che sotto una forma occidentale parlano 
un linguaggio orientale, alle due scuole che 
li rea lizzarono (quella bizantineggiante, e 
siamo nella seconda metà del 1300, carat-
terizzata da una forte espressività, e quella 
del gotico internazionale, cioè quella dei 
pittori neogiotteschi), alla struttura dovuta 
in parte alle stesse maestranze della chiesa 
di Galatina. 

Il secondo gioiello di Soleto è invece la 
Guglia di Raimondello (XIV-XV secolo): 
simbolo civico del potere degli Orsini in stile 
romanico-gotico fiorito, che in virtù delle de-
corazioni che vanno arricchendosi man mano 
che si sale verso l’alto, e della base quadrata 
che si sviluppa in un ottagono perfetto, può 
essere considerato come un monito laico alla 
crescita interiore dell’uomo. La leggenda lo-
cale racconta che a costruirla fu Matteo Tafuri 
in una sola notte. La realtà vuole che domini 
l’abitato da un’altezza di 45 m.

2 Attività
Escursioni in bicicletta 
(%333 845 12 18; www.greciasalentina.info; Via 
Regina Elena 12) Potete rivolgervi a questa 
‘rete turistica’ della Grecìa Salentina per 
un’escursione in bicicletta. Gli itinerari 
cicloturistici sono cinque e toccano tutti 
gli elementi che caratterizzano il territorio: 

dalle cave per l’estrazione della pietra leccese 
alle masserie fortificate, dai plurimillenari 
uliveti ai villaggi bizantini abbandonati, dalle 
pozzelle ai menhir. 

 8 Informazioni
Per ogni informazione potete rivolgervi all’Asso-
ciazione Nuova Messapia (%333 845 12 18).

 8Per/da Soleto
Soleto è raggiungibile in automobile da Lecce 
(25,5 �m) con la SS16. I collegamenti in treno 
sono effettuati dalle Ferrovie del Sud Est (FSE; 
www.fseonline.it; da Lecce €2,10, 55 min).

 Corigliano d’Otranto
POP. 5916 / ALT. 97 M

Se ve ne innamorerete, di Choriàna o Koriàna 
(in griko), non sarà perché c’è un cuore rosso 
nel suo stemma civico (derivato da un’inter-
pretazione erronea del suo nome), ma perché 
è bella davvero.

1 Che cosa vedere
Da vedere c’è in primis il Castello (%339 773 
70 01; Corigliano d’otranto; per le visite rivolgersi alla 
Cooperativa Sociale Korianì; biglietti €3; hvisite 
guidate ogni ora 11-21 dom-ven e 11-13 e 17-22.30 
sab in estate, 10-15 sab e dom in inverno), i cui 
scavi in corso stanno ancora portando alla 
luce vari ambienti che si nascondono dietro 
l’elegante facciata con la quale la famiglia 
Trane, nel 1600, lo trasformò da fortezza in 
residenza ducale. 

Tutt’intorno al Castello si diramano le 
stradine di questa perla della Grecìa. Fateci 
una passeggiata. Perdetevi tra un Arco 
Lucchetti (Vico Freddo) e un balcone. 
Raggiungete Piazza San Nicola e concludete 
con i Giardini Pubblici, che gli abitanti chia-
mano ‘u laku tu pascià’, perché la leggenda 
racconta che all’epoca degli scorrazzamenti 
dei turchi per tutto il Salento, i quali per 
sei mesi assediarono il Castello senza mai 
riuscire a espugnarlo, il corpo del pascià 
senza vita fu gettato in un pozzo artesiano. 
A questo punto, sarete sicuramente passati 
sotto la Caporta, che è l’unica rimasta delle 
due porte che costituivano gli accessi al borgo 
nelle mura cinquecentesche, costruite anche 
qui dopo lo shock dell’invasione turca. 

z Feste ed eventi
Grikanti Festival GIUGno 
Dal punto di vista del tempo reale dura una 
sera (a meno che qualche esigenza particola-
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re induca Rocco a doppiarla), ma dal punto 
di vista del tempo percepito dura un’eterni-
tà. Perché nel piccolo teatro in pietra della 
Masseria Agriturismo Sant’Angelo (p285), 
davanti ai più bravi musicisti e cantautori di 
musica tradizionale in circolazione, sotto un 
cielo stellato, ci si sente passare sulla terra 
con tutta la propria leggera immortalità.

4 Pernottamento
oMasseria Agriturismo 
Sant’Angelo  MaSSERIa/aGRItURISMo €
(%0836 32 05 75/338 979 33 29; www.masseria 
santangelo.it; Corigliano d’otranto; B&B doppie/
triple/quadruple €65-90/85-110/100-125; htutto 
l’anno; Wp) In questo posto magico capirete 
una volta per tutte in quali e quanti modi 
si può entrare in contatto con un territorio 
ancora sconosciuto: attraverso le pietre (c’è il 
piccolo museo d’autore ‘Parco della Pietra’); 
attraverso il cibo (l’accesso all’orto è libero); 
attraverso la musica (c’è un piccolo anfiteatro 
dove ogni anno si celebra il Grikanti Festival, 
p284); attraverso gli animali (oltre a quelli 
da fattoria ci sono i cavalli che Ursula fa 
montare in passeggiata); attraverso la lingua 
(c’è Rocco che parla griko con i figli e con suo 
padre, uno dei pochissimi salentini che oltre 
a parlare con le capre ha un curriculum da 
musicoterapeuta); attraverso l’accoglienza 
(qui vi sentite a casa). E così arriverete 
digiuni di Grecìa Salentina e ve ne andrete 
sazi. Anche perché non bisogna trascurare 
l’abbondanza e la squisitezza delle colazioni 
– pane e biscotti, marmellate di corbezzolo 
e di arance, ricotta di capra e pomodori 
dell’orto – e delle cene speciali che talvolta 
organizzano durante la settimana. Fareste 
bene a considerarlo, quindi a informarvi 
prima di decidere quando andarci.

7 Shopping
Ceramiche Colì CERaMICHE

(%0836 54 43 83/800 11 06 05; www.colisrl.it; zona 
industriale tra Cutrofiano e Corigliano d’otranto, Viale 
della Ceramica; h9-13 lun-sab) È dal 1650 che qui 
siedono ai loro torchi artigiani bravissimi, 
giovani e anziani, che di generazione in ge-
nerazione si tramandano segreti e abilità. Ed 
è qui che esprime la sua arte anche Giuseppe 
Colì, colui che nel settembre 2013, con un 
vaso alto 1,608 m, si è aggiudicato il prestigio-
so riconoscimento di campione mondiale dei 
tornianti. Veniteci al mattino, per poter visi-
tare il laboratorio e farvi un’idea di come si dà 
la forma, si smalta e si decora una ceramica, 
e soprattutto dell’impegno che sta dietro alla 

realizzazione di ogni oggetto, nonché del 
calore che il forno emana (che non si spegne 
mai, ragion per cui a turno si dorme qui in 
cantiere). E poi passate nel grande negozio 
attiguo per comprare una brocca, un servizio 
di piatti o il classico porcellino salvadanaio. 
I prezzi sono normalmente bassi, e anzi 
persino stracciati se date un’occhiata alla 
seconda scelta: la chiamano così solo perché 
sono seri e professionisti, ma la verità è che 
gli artisti considerano ‘difetti’ quelli che ai 
profani sembrano tocchi artistici.

 8 Informazioni
a Corigliano in teoria ci sarebbe una Pro Loco 
(%328 715 71 78; www.prolococoriglianodotranto 
.it; Piazza Castello), ma in pratica è molto più age-
vole rivolgersi alla Cooperativa Sociale Korianì 
(che trovate nel boo�shop del Castello).

 8Per/da Corigliano d’Otranto
Corigliano è raggiungibile in automobile da Lecce 
(25 �m) con la SS16. I collegamenti in treno sono 
effettuati dalle Ferrovie del Sud Est (FSE; www.
fseonline.it; da Lecce €1,70, 35 min). La stazione 
non è presidiata e non è dotata di biglietterie 
automatiche, quindi per i biglietti dovete rivolgervi 
alla cartoleria del paese.

 Melpignano
POP. 2210 / ALT. 89 M

Nota più per il concertone finale della Notte 
della Taranta che non per il valore delle 
testimonianze dell’Età del Bronzo e delle 
architetture religiose e civili, Lipignana (in 
griko) è più dolce e densa del miele ricavato 
dal favo su cui, nel suo stemma con drappo 
azzurro, poggia un albero di pino.

1 Che cosa vedere
Nel centro di Melpignano, un tempo anch’es-
so racchiuso tra mura cinquecentesche, la 
prima tappa si fa nella più bella piazza di 
tutta la Grecìa Salentina: Piazza San Giorgio, 
dove un tempo si svolgeva il mercato. Una 
piazza peraltro abbastanza insolita, non 
solo per la presenza del bel porticato rinasci-
mentale, ma anche per il fatto che sotto sia 
vuota: ci sono infatti, o meglio c’erano, due 
frantoi andati distrutti con la costruzione 
dell’acquedotto. Sulla piazza si staglia la 
bella facciata settecentesca con ornamenti 
rococò della Cattedrale, mentre un altro 
edificio degno di nota (ma ancora in restauro 
al tempo della stesura della guida) si trova a 
breve distanza da qui: si tratta del Palazzo 
Marchesale De Luca, la cui scritta ‘costrui-
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to per le generazioni future’ risale al 1636, 
ovvero a quando l’edificio fu trasformato da 
fortezza in palazzo ducale. C’è il bellissimo 
Convento degli Agostiniani, la cui facciata 
secentesca (sebbene oscurita dai licheni che 
col tempo crescono e ingrigiscono la pietra 
leccese, e manchi il timpano) attesta la qua-
lità del lavoro dell’architetto coriglianese 
Francesco Manuli; merita anche il chiostro. 

A questo punto potete dare inizio alla vo-
stra caccia al tesoro: Melpignano è tappezza-
ta di motti di senso civico incisi sulle cornici 
delle vecchie case. Se riuscirete a tradurli 
(sono in latino cinquecentesco) diventerete 
cittadini un po’ più saggi. 

Concludete la visita con un caffè sotto un 
ombrellone del Parco della Pace. 

 8 Informazioni
al momento della stesura della guida era in 
previsione l’apertura di un ufficio IAT nell’ex 
tabacchificio. 

 8Per/da Melpignano
Melpignano è raggiungibile in automobile da 
Lecce (27,5 �m) con la SS16. I collegamenti in 
autobus durante la stagione estiva sono effettuati 
dal servizio SalentoinBus (lettura p269). Quelli 
in treno sono invece garantiti dalle Ferrovie del 
Sud Est (FSE; www.fseonline.it; da Lecce €2,10, 
35-50 min).

 Martano
POP. 9451 / ALT. 92 M

Chiudete il cerchio qui, a Martana (in griko), 
con una bella passeggiata senza meta tra i 
palazzi cinque-secenteschi in pietra leccese 
e il castello aragonese del 1400.

1 Che cosa vedere
La visita di Martano comincia con una te-
lefonata al gentilissimo padre Vincenzo che 
vi accoglierà a qualunque ora di qualunque 
giorno (anche all’ultimo momento) nel Mo-
nastero di Santa Maria della Consolazione: 
visiterete la sfarzosa chiesa, il convento 
fondato dagli alcantarini e oggi abitato dai 
cistercensi, l’archivio e la biblioteca, e na-
turalmente la bottega che vende gli amari, 
gli oli, il miele prodotti dai monaci (che si 
possono acquistare anche online): l’Amaro 
San Bernardo va per la maggiore. 

Prima di andare via fate un sopralluogo ai 
monumenti megalitici la Specchia dei Mori e 
il Menhir del Teofilo (lettura p287).

4 Pernottamento
oNaturalis Bio Resort  RESoRt €€€
(%0836 57 50 42/349 825 13 63; www.naturalisbio 
resort.com; Via traglia; doppie €140-290; parcheggio; 
aWp) S È un posto molto speciale, di quel-
li che non se ne trovano dappertutto. Vuoi 
per la location: un borgo diffuso del 1700, 
una sorta di agglomerato dove lavorano più 
famiglie, che è diventato un eden di eleganza 
e di relax. Vuoi per quel che c’è intorno: ettari 
ed ettari di coltivazioni biologiche, ulivi e 
piante officinali. Perché Domenico Scordari 
è un appassionato che coltiva l’aloe per poi 
trasformarlo in crema nella sua azienza Na-
tura & Benessere. E non finisce qui. Andate 
a conoscerlo. È un mondo incantato. 

5 Pasti
Caffè Stella  PaStICCERIa/GELatERIa € 

(%0836 57 26 62; Via Pomerio 1, Piazza Caduti; h7-
14.30 e 15-1) L’ultima tappa dell’itinerario ad 
anello per la Grecìa Salentina quasi sempre è 
Martano, e tanto vale concludere in bellezza 
questo viaggio con una degustazione dei dolci 
tipici (ma sono ottimi anche i gelati) della 
Casa dei Dolciumi. 

Kalò Faï  tRattoRIa € 

(%329 537 88 10; Via IV novembre 4, Castrignano 
dei Greci; pasti €20; hchiuso gio) Vale la pena di 
fare 3 km fino a Castrignano dei Greci per 
raggiungere le squisite (il nome vuol dire 
‘mangiare squisito’) e abbondanti porzioni 
che vengono servite ai tavoli di questa trat-
toria tutta fatta di volte in pietra leccese. Tra 
pitta di patate, orecchiette e pezzetti di caval-
lo, un buon pasto tradizionale è garantito. Da 
concludere chiaramente con un pasticciotto 
o con lo spumone.

 8Per/da Martano
Martano è raggiungibile in automobile da Lecce 
(25 �m) con la SS16. I collegamenti in autobus 
sono effettuati dalle Ferrovie del Sud Est (FSE; 
www.fseonline.it; da Lecce €1,40, 50 min).

LA COSTA ADRIATICA 
DA SAN CATALDO A 
SANTA MARIA DI LEUCA
Il tratto di litorale che si affaccia sul Mare 
Adratico è caratterizzato da scogliere rico-
perte di rigogliosa macchia mediterraea che 
scendono a picco sul mare, e da cittadine 
costiere che sembrano costruite in posizio-
ne precaria. La costa qui, che si tratti delle 
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spiagge sabbiose a nord di Otranto o di quelle 
rocciose a sud, è bellissima, e fortunatamente 
ancora intatta: le case quasi tutte in pietra, 
che ben si intonano con il rigoglioso ambien-
te mediterraneo circostante, non devono fare 
i conti con gli obbrobri che il selvaggio svi-
luppo edilizio ha tirato su altrove, e soprav-
vivono incantevoli paesaggi deserti fatti solo 
di altopiani, colline a perdita d’occhio da un 
lato e mare dall’altra. Si comincia dalla dar-

sena di San Cataldo, dove i pescatori sono 
autorizzati a vendere il pesce dalla barca. Poi 
c’è il faro in cui ha sede la guardia costiera, e 
da qui in avanti si susseguono i lidi attrezzati 
intervallati da ampi tratti di spiaggia libera: 
onnipresenti sono il frinire delle cicale e il 
verde che arriva fino al mare.

UN GIARDINO MEGALITICO

Tra tutti i tesori del territorio salentino non ci si deve dimenticare dei monumenti prei-
storici, che sono tanto più belli quanto più sono immersi nella natura. Ed è questo il caso 
del famoso Dolmen Li Scusi, che si trova in aperta campagna, sulla via che da Miner-
vino di Lecce conduce a Uggiano la Chiesa, precisamente nel fondo Scusi. Toponimo 
dialettale che deriva da ‘scundere’, in quanto il dolmen potrebbe essere stato utilizzato 
come nascondiglio. Si tratta dell’esempio meglio conservato (nonché il primo a essere 
stato scoperto in Puglia) di decine di dolmen e menhir che si trovano sparpagliati nei 
dintorni. Il megalite è composto da una lastra di calcare non lavorata, di 3,80 x 2,50 m, 
poggiato a un metro dal suolo su otto pilastri, dei quali solo uno è monolitico, mentre gli 
altri sono costituiti da pietre sovrapposte. Il lastrone presenta un foro del diametro di 20 
cm, che lo attraversa da parte a parte. Non è certa la destinazione di questo monumen-
to, anche se le ipotesi più accreditate sono quelle che vi vedono una funzione cultuale 
oppure funeraria. Con il Parco Culturale del Dolmen ‘Li Scusi’ (htutto l’anno) viene pro-
posto un percorso fra cultura e natura, una passeggiata tra ulivi plurisecolari e millenari, 
muretti a secco e viottoli di campagna, che contribuisce ad accrescere il fascino di una 
terra ricca di spiritualità. Percorrere questo tragitto esclusivo significa immergersi nel 
mondo misterioso e magico della civiltà megalitica. Dolmen e menhir, infatti, sono esem-
pi straordinari di una cultura ancestrale che, grazie a questo progetto, giunge fino ai 
giorni nostri. In ogni caso, il dolmen si trova in uno spazio aperto visitabile in qualunque 
momento anche autonomamente. Per qualunque informazione potete rivolgervi alla Pro 
Loco di Minervino (%0836 81 87 64). Anche la Pro Loco di Uggiano La Chiesa potrebbe 
comunque esservi utile (%345 871 34 16; Vicolo Garibaldi; h9-13 lun-sab).

Meno d’impatto sono invece le testimonianze ormai ‘urbanizzate’, alle quali non per 
questo bisogna però rinunciare. Ci stiamo riferendo principalmente a due menhir. Il 
primo è il sottile Menhir del Teofilo (detto anche San Totaro) di Martano, che con i 
suoi 5 m d’altezza e più si aggiudica il primato di menhir più alto d’Italia. Osservatelo 
da vicino: sulla pietra ci sono incise delle croci. Questo perché in epoca medievale nu-
merosi monumenti megalitici disseminati nel territorio salentino furono cristianizzati 
dalla chiesa. Il secondo è il Menhir di San Paolo, ubicato a Giurdignano, un paesino a 
pochi chilometri da Otranto. Si tratta di un piccolo monumento megalitico formato da 
un masso sottile di pietra verticale di circa 2 m, poggiato su una base rocciosa sotto la 
quale è stata ricavata una piccola edicola bizantina affrescata, che fungeva un tempo 
da rifugio notturno per i monaci. Oggi a occuparsi della valorizzazione della preistoria 
salentina ci sono Gli Amici dei Menhir (%348 517 53 69; www.amicideimenhir.it; htutto 
l’anno), che propongono una serie di escursioni e visite guidate. 

Se vi trovate a Giurdignano il 19 marzo non mancate di partecipare alle Tavole di 
San Giuseppe: dallo scoccare di mezzogiorno potrete mangiare nelle tavole imban-
dite per i concittadini e per i turisti dentro le case o nelle piazze. Sarà l’occasione per 
assaggiare molti cibi della tradizione che hanno simbolismi e ritualità legati alla liturgia 
bizantina: grossi pani, vermiceddi con ceci, pasta con miele e mollica di pane, verdure, 
pesci, lampascioni, cartellate. Fate attenzione però, i commensali devono essere non 
meno di tre e non più di 13: quindi se c’è tanta gente da rischiare di stare senza posto a 
tavola, affrettatevi a cambiare piazza!
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 Riserva Naturale dello 
Stato – Oasi WWF 
Le Cesine
(%329 831 57 14; www.riservalecesine.it; hvisite 
guidate 10.30 dom e festivi ott-apr, 16.30 mag-set, 
mentre nei giorni feriali è necessaria la prenota-
zione) Oasi WWF dal 1979, Le Cesine sono 
state dichiarate Riserva Naturale dello Stato 
nel 1980, cioè quando è stato finalmente 
riconosciuto il grande lavoro di sensibilizza-
zione per la salvaguardia e la conservazione 
di un’area così ricca di specie animali e vege-
tali. Quindi, che si tratti di una passeggiata, 
di un trekking o di un giro in bicicletta (non 
si può pedalare liberamente ma si devono 
seguire i sentieri che lambiscono l’area o i 
due che portano al mare), nella riserva si 
entra solo accompagnati. Per organizzare 
una visita guidata (dal titolo ‘Il segreto 
della riserva’) ci si deve rivolgere al WWF, 
che gestisce l’area fin dall’origine e propone 
visite a piedi (€8, ma €4 per i soci WWF, 2 ore 
circa) e in bicicletta (€12, ma €10 per i soci WWF, 
2 ore e 30 min circa). Le passeggiate per gli 
ombrosi boschi di pini d’Aleppo e di lecci, 
tra i cespugli di macchia mediterranea e 
tra i canneti delle paludi sono piacevoli in 
qualunque stagione. Ma sappiate che in 
primavera alle Cesine fioriscono numerose 
specie di coloratissime orchidee spontanee. 
L’estate, invece, è la stagione giusta per go-
dersi la spiaggia: 8 km di distesa sabbiosa, 
pressoché deserta anche ad agosto. 

Nell’estate 2012 è stato avviato un progetto 
di bonifica della spiaggia e delle dune costiere 
(che non sono riserva ma demanio). 

 Torre dell’Orso 
e altre spiagge
Arrivando da Melendugno lungo la SP145, e 
ignorando la sua spiaggia che è molto vicina 
al porticciolo, la prima località balneare che 
si incontra e che vale una sosta è quella della 
città messapica di Roca: qui c’è infatti una 
baia che attira non pochi locali e turisti per 
via della ‘Poesia’, ovvero una pozza cristallina 
di acqua abbastanza profonda dove i ragazzi 
(e anche le ragazze) sfoggiano le loro doti di 
padronanza motoria e si tuffano da non pochi 
metri di altezza.

Proseguendo verso sud, dopo un breve 
tragitto si aprirà presto davanti a voi la 
splendida Torre dell’Orso, una spiaggia a 
forma di mezza luna compresa tra due alte 

scogliere. Al largo, le celebri Due Sorelle, i 
famosi faraglioni che secondo la leggenda 
sorsero dal mare nello stesso momento in 
cui annegarono due sorelle: ecco perché i 
due isolotti sembrano stringersi in un ab-
braccio. In piena estate la spiaggia potrebbe 
risultare un po’ troppo affollata (a meno che 
non vi piaccia faticare a trovare 2 mq per un 
asciugamano), ma nelle ore non di punta ed 
esclusa l’altissima stagione è davvero un pa-
radiso. Inoltre, questa è una tappa d’obbligo 
anche per la famosa Pasticceria Dentoni 
(%0832 84 14 85/347 140 15 51/349 403 53 44; 
www.pasticceriadentoni.com; Lungomare Matteotti; 
h6-2, chiuso mar, sempre aperto in estate), dove 
sia in estate sia in inverno (quando quello 
della domenica mattina è praticamente un 
rito) i salentini si danno appuntamento per 
godersi in compagnia qualche mignon, una 
fetta di torta, un pasticciotto, un gelato o un 
bocconcino di pasta di mandorle. 

Proseguendo ancora un po’ si arriva al 
borgo marinaro di Sant’Andrea, che vanta 
una serie di spiagge. La prima è piccola e 
guarda al cosiddetto Tafarulu, una roccia 
in mezzo al mare che di profilo somiglia a 
una sfinge. Infilate il naso tra le grate che 
chiudono le grotte un tempo utilizzate dai 
pescatori, quindi fermatevi a prendere il 
caffè o un gelato sulla panoramica terrazza 
del Babilonia (%0832 84 10 99; Largo Porticciolo; 
htutti i giorni Pasqua-set), o ancor meglio una 
ricca e prelibata schiaccina se siete in pausa 
pranzo; se poi è ora di cena sarete ancora 
più fortunati perché potrete scegliere tra 
pizze e schiaccine. Dopodiché, con una breve 
passeggiata ancora verso sud potete subito 
raggiungere le piccole calette sabbiose e 
rocciose (alcune chiuse alla balneazione) che 
hanno le spalle protette da rocce alte, bianche 
e scoscese e che si affacciano su un mare 
cristallino più di una piscina di un albergo 
a cinque stelle, e soprattutto su una serie di 
spettacolari faraglioni, detti Lu Pepe. E poi 
oltre, verso Otranto, cominciano le pinete 
che digradano verso il mare, con spiagge e 
lidi attrezzati per il giorno e per la notte, che 
figurano tra i più trendy della regione. 

 Laghi Alimini
Alimini Piccolo, ubicato nell’entroterra, 
costituisce la location perfetta per godersi 
un tramonto; Alimini Grande, collegato al 
mare nei pressi del Lido Sirena e del Bagno 
Lucia, rappresenta invece l’occasione giusta 
per fare una selvaggia escursione naturali-
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stica con Colori in Canoa (%331 931 66 31; 
www.colorincanoa.it; SP151, Località Pagliarone, 
Laghi alimini; €7,50 l’ora; hmetà giu-set): salite 
a bordo della vostra canoa (le uniche con-
siderate ecocompatibili per la salvaguardia 
di quest’Oasi Naturale Protetta), seguite le 
sponde del lago tra la costa e le boe rosse, 
arrivate alle boe bianche (se c’è vento non 
oltrepassate quelle gialle) e pagaiate tra il 
canto degli uccelli, i profumi della malva e 
del mirto e il suono della brezza leggera che 
si infila tra i canneti. Sarà un’ora di assoluto 
relax, da completare volendo con un bagno 
solitario in una spiaggetta nelle pulite acque 
salmastre. Vale inoltre la pena di fare una 
passeggiata a cavallo (possono partecipare 
anche i principianti) presso il Maneggio di 
Lucio (%368 777 38 71; http://maneggiodilucio 
.wordpress.com; passeggiate di 1 ora €25; htutto 
l’anno), che è lì nelle vicinanze.

 Borgagne
POP. 2076 / ALT. 36 M

Borgagne ufficialmente non appartiene 
alla Grecìa Salentina. Ma per pragmatiche 
questioni di burocrazie o chilometraggio, 
e per più sottili e imperscrutabili ragioni 
sentimentali, si sente sorella di Melpignano, 
di Corigliano d’Otranto, e di altri paesi della 
Grecìa. E se non addirittura gemella è solo 
perché, a differenza delle altre, è vicinissima 
al mare. E si sente. È palpabile. Perché la luce 
e l’aria che sostano nella piazza principale 
(prima di incanalarsi nelle sue viuzze), e che 
sembrano quasi tangibili, lasciano un po’ di 
salsedine sulla pelle. 

Ma oltre alla presenza di Sant’Andrea e 
Pepe ad appena 5 km, qui ci sono da consi-
derare il frantoio, la chiesa, gli anziani che 
siedono in piazza a commentare gli ultimi 
fatti della politica nazionale e un grande pro-
getto, quello dei Giardini di Borgagne (che 
per ora viaggia solo nella mente di qualcuno, 
che con ingegno e fantasia vorrebbe invertire 
la rotta dello spopolamento).

z Feste ed eventi
Borgoinfesta MaGGIo-GIUGno 
(www.borgoinfesta.it) È Borgoinfesta la grande 
occasione del piccolo paese di Borgagne, che 
da una decina d’anni tra la fine di maggio e 
l’inizio di giugno apre le porte al mondo e 
rivela i tesori del suo territorio (dai frantoi 
alle case a corte), le passioni dei suoi abi-
tanti (dall’intaglio del legno alla lavorazione 
della pietra leccese, dalla musica al ballo) 

e le tradizioni della sua comunità (dagli 
stornelli ai succulenti piatti tipici): tutto con 
un’accoglienza squisita e autentica, ormai 
rara a trovarsi, che sempre scalda il cuore. 
Non mancate.

4 Pernottamento
oLa Torre nel Borgo  B&B €/€€
(%389 527 14 74; www.latorrenelborgo.it; Via IV 
novembre 34; monolocali €60-130, bilocali da 2 posti 
letto €80-140, bilocali da 4 posti letto €140-260; 
htutto l’anno; Wa) Che bel lavoro che ha 
fatto Antonella in questa vecchia casa-torre 
del 1500, dove oggi si respira l’atmosfera 
delle case a corte, dove le unità abitative 
finemente arredate e luminose sono curate 
nei minimi dettagli, e dove si sente parlare 
francese, inglese e spagnolo, proprio come 
in Piazza Duomo a Lecce. E questo conferma 
che gli stranieri abbiano molto spesso un 
fiuto imbattibile. 

Il Castello  B&B €/€€
(%328 692 87 78/328 365 61 25; www.bebviaca 
stello.it; Via Castello 14; monolocale €50-90, bilocali 
€90-160; htutto l’anno; a) Sono in tutto dieci i 
posti che il nuovo B&B Il Castello, dall’estate 
2013, mette a disposizione degli ospiti che 
spostandosi tra terra e mare decidono di 
trascorrere una o più notti in questo magico 
paesino. C’è il monolocale Terrazza, al primo 
piano, che è inutile dire perché si chiami così. 
C’è il bilocale Castello, sempre al primo pia-
no. E giù al pianoterra c’è il nostro preferito, 
il bilocale Giardino, con cucina attrezzata e 
con un piccolo giardino interno tutto per sé: 
e questo è uno di quegli elementi che fanno 
la differenza, perché spesso hanno il potere 
di rimediare anche al peggiore dei malumori.

6 Locali
Petraroli  BaR

(%333 893 26 34; Via Borgagne angolo Via Castello; 
hsempre aperto) Se vi piace starvene seduti 
nei tavolini all’aperto di un semplice bar, 
dove prima o poi passano e si fermano tutti, 
locali o turisti, per un caffè o una birra fresca, 
dove la gente è rilassata, dove si presenta 
sempre l’occasione di scambiare due parole 
con disinvoltura, venite al Petraroli in qua-
lunque momento del giorno e della notte. 
Non solo nei giorni di Borgoinfesta (p289), 
ma in ogni giorno dell’anno.
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 Otranto
POP. 5622 / ALT. 15 M

È très charmante l’antica città dei martiri. 
Lo è in inverno, quando è silenziosa e quieta, 
quando si sentono riecheggiare i propri passi 
tra le mura dei bastioni, quando indisturbati 
si possono passare le ore a decifrare i simboli 
del mosaico della Cattedrale. E lo è in estate, 
quando fiumane di turisti si aggirano per il 
centro storico con i piedi imbiancati di sabbia 
o arrossati dalla terra della cava di bauxite, 
quando rumoreggiano i clacson delle Api 
calessino, quando i dehors dei ristoranti 
pullulano di avventori, quando la cittadina 
più a oriente della penisola diventa una delle 
mete predilette del turismo balneare.

Storia
È un libro con migliaia di pagine quello sulla 
storia di Otranto. Nell’antichità era chiama-
ta Hydruntum, per via del fiume Idro che 
l’attraversava. Dopodiché fu per mille anni 
il principale porto italiano verso Oriente, lo 
fu durante l’impero romano, e poi sotto la 
dominazione bizantina e normanna, perché 
fungeva da polo di collegamento tra Venezia, 
i Balcani e il Levante. 

Relativamente a tali epoche sopravvivono 
numerose leggende: da quella sul re Minosse, 
che pare abbia trascorso del tempo in città, 
a quella su san Pietro, che pare abbia invece 
celebrato in cima alla collina la prima messa 
della storia dell’Occidente. 

C’è poi il capitolo sul XV secolo: un 
periodo difficile e sanguinoso, durante il 
quale Otranto fu oggetto d’invidia da parte 
delle località vicine e delle scorribande dei 
turchi, che in combutta con Venezia contro 
il Regno di Napoli attaccarono la città nel 
1480, trucidando 800 fedeli idruntini che si 
erano rifiutati di convertirsi all’islam, anche 
dopo essere stati minacciati di morte. Furono 
infatti giustiziati sulla vicina collina di Miner-
va, un posto tranquillo e misterioso, sul quale 
sorge la Chiesa dei Martiri. In quest’epoca 
storica è ambientato il primo romanzo gotico 
di sempre: Il castello di Otranto di Horace 
Walpole (p342). 

1 Che cosa vedere
Torre Alfonsina e mura toRRE E MURa 
Al centro storico di Otranto, appollaiato su 
una piccola collina affacciata sulla baia, si 
accede preferibilmente da Porta Terra (detta 
anche Porta Alfonsina), dopo la quale c’è 
subito la Torre Alfonsina, che segnava un 

tempo l’ingresso alla vecchia città dei martiri. 
A costruirla fu nel 1481 Alfonso d’Aragona, 
che una volta liberata la città dall’occupazio-
ne turca si diede da fare per medicare il trau-
ma del saccheggio subìto. Da qui si possono 
anche cominciare ad ammirare le mura che 
ricalcano il primo impianto risalente all’età 
messapica e romana, ma che furono edificate 
durante la dominazione bizantina, successi-
vamente risistemate da Roberto il Guiscardo 
nel 1081, da Federico II nel 1228, quindi dagli 
angioini, e infine dai viceré spagnoli che 
fecero delle fortificazioni e del castello un 
efficiente modello di architettura militare. 

Castello Aragonese CaStELLo 
(cartina p292; %0836 80 14 36; www.castello 
aragoneseotranto.it; Piazza Castello; interi/ridotti 
€2/1, in occasione di mostre circa €6/3,50; h10-13 
e 15-17 lun-sab gen-feb e nov-dic, 10-13 e 15-18 marzo 
e ott, 10-13 e 15-19 apr-mag, 10-13 e 15-22 giu e set, 
10-24 lug e agosto, ultimo ingresso 30 min prima 
della chiusura) In strettissima correlazione 
con le mura, il Castello otrantino fu fatto 
erigere da Alfonso d’Aragona (1485-98) su 
pianta pentagonale, poi divenuta irregolare a 
seguito dei rifacimenti cinquecenteschi. Fate 
una passeggiata sulle terrazze e lasciate che 
il vostro sguardo plani sul centro abitato per 
poi rotolare verso il mare e prendere il largo. 

Cattedrale CHIESa 
(cartina p292; %0836 80 27 20; Piazza Duomo; 
h7-12 e 15-18) Costruita dai normanni nell’XI 
secolo, e in seguito rimaneggiata un paio di 
volte, la magnifica Cattedrale è una selva di 
sottili colonne con capitelli intagliati che pog-
giano sulla principale attrattiva di Otranto: 
l’ardito mosaico pavimentale (XII secolo) 
che ricopre tutta la superficie dell’edificio con 
il suo paradiso, il suo inferno, il suo bizzarro 
sincretismo dei classici, della religione e della 
superstizione. Ma quel che sorprende ancora 
di più è la raffigurazione naïf dei soggetti: 
con i loro grandi occhi bianchi e le propor-
zioni creative, sembrano cartoni animati. Il 
mosaico fu opera del giovane monaco Pan-
taleone. Lo schema è quello dell’albero della 
vita, i cui rami sinuosi fanno da sostegno 
per scene tratte dalle sacre scritture, mostri, 
animali, figure mitologiche e raffigurazioni 
dei mestieri. È divertente individuare gli 
elementi riconoscibili come la Torre di Ba-
bele, Noè e la sua arca, la dea della caccia 
Diana, re Artù e perfino Alessandro Magno. 
E più si sale verso la cima dell’albero, più le 
immagini si fanno esoteriche. Nel coro, per 
esempio, c’è una serie di medaglioni, alcuni 
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con iscrizioni latine e arabe, che sono impos-
sibili da decifrare, anche se alcuni studiosi 
e appassionati che si adoperano sul tema 
ipotizzano che si tratti di una cosmogenesi 
medievale. È sorprendente che il mosaico 
sia arrivato fino ai giorni nostri, considerato 
che i turchi usarono la Cattedrale come 
stalla, mentre erano impegnati a decapitare 
i martiri di Otranto su una pietra che ora è 
conservata nell’altare della cappella laterale, 
a destra dell’altare principale. Le teche di 
vetro lungo le pareti ospitano i teschi dei 
martiri. Spettacolare infine il soffitto, che è 
un alveare di cassettoni blu e oro. Di fronte 
si trova il piccolo Museo Diocesano.

Chiesa di San Pietro CHIESa 
(cartina p292; Via San Pietro; h10-13 e 16-18, 
se la trovate chiusa rivolgetevi alla Cattedrale) Se 
volete visitare una chiesa totalmente diversa 
dalla Cattedrale, entrate nella minuscola 
e preziosa Chiesa di San Pietro, che pare 
fosse la cattedrale originaria di Otranto. Ha 
pianta a croce greca con cupola cilindrica 
sostenuta da quattro tozze colonne, e un 
interno con affreschi bizantini sbiaditi che 
sono completamente diversi per stilizzazione 
dall’esuberanza dei personaggi raffigurati da 
Pantaleone.

2 Attività
Escursioni in barca a vela
Non c’è rivista di viaggi, o guida, o Medio-
lanum Channel che non abbia tessuto le 
lodi di Silvia e Marco, ovvero dei Capitani 
Coraggiosi (Silvia: %329 234 24 88/Marco: 
%349 577 27 05; www.capitanicoraggiosi.it; Viale 
Europa 19; crociere giornaliere dalle 10 alle 18.30 
nel Salento, crociere settimanali e wee�end, uscite 
notturne; fino a 6 persone con pernottamento, fino 
a 8 per le uscite giornaliere e notturne; htutto 
l’anno). Coraggiosi perché sono esperti e non 
mestieranti (e questo vuol dire che fanno 
tutte le cose in regola). Coraggiosi perché 
affrontano le difficoltà di una costa poco 
attrezzata come quella salentina. Coraggiosi 
perché non si sono rivolti solo ai turisti ma 
anche alle scuole e alle cooperative sociali. 
Coraggiosi perché conoscono bene le proprie 
paure, e hanno imparato che solo accettan-
dole si diventa coraggiosi. Quindi mettete 
da parte ogni timore e salite a bordo dei 12 
m della Red Fox. Navigate verso nord fino 
a Torre dell’Orso o verso sud fino a Leuca, 
tuffatevi durante le soste bagno, godetevi i 
light menu a base di ricette tradizionali, di 
prodotti rigorosamente a km0, di vini locali 
e di birre artigianali del pranzo a bordo 

(con stoviglie ecocompatibili). E vi sentirete 
molto più che i protagonisti del romanzo 
di Kipling. Se non disponete di un’intera 
giornata accontentatevi dell’uscita notturna. 
Sarà comunque un’occasione per conoscerli 
e per prendere accordi per la prossima volta. 

Immersioni 
La acque cristalline e la costa rocciosa dei 
dintorni di Otranto sono ideali per le immer-
sioni, e Scuba Diving Otranto (%0836 80 27 
40/Ursula: %348 370 43 07/Stefano: %349 392 
50 04; www.scubadiving.it; Via del Porto 1; htutto 
l’anno) offre uscite diurne e in notturna, oltre 
che immersioni introduttive e corsi a tutti i 
livelli. Dal 2014 organizzano su prenotazione 
anche escursioni in gommone lungo la costa 
(sia quella a nord sia quella a sud).

r Spiagge
Da quando sono finiti i lavori sul lungomare, 
Otranto come località balneare ha guadagna-
to ancora più punti. Perché adesso si può fare 
una passeggiata con il costume addosso fino 
al faro a nord della baia, tra ghiaia e passerel-
le in legno; perché si può oltrepassare questo 
stesso promontorio passando tra gli scogli 
(detti tra gli otrantini ‘spiaggia dello chef’, per 
via di un noto ristorante che c’era fino a qual-
che tempo fa) e così comodamente arrivare 
alla libera Spiaggia Atlantis (non vi inganni 
l’omonimia con lo storico stabilimento che 
è lì a fianco, e che comunque è bellissimo). 

Proseguendo ancora verso nord si in-
contrano Fuorirotta e La Castellana, e poi 

L’APE CALESSINO 

Per una volta non vi innervosirà la 
piccola e rumorosa Apecar, ma vi di-
vertirà. Perché non ce l’avrete davanti a 
rallentare la vostra corsa in una strada 
con divieto di sorpasso ma ci sarete a 
bordo: a transitare nelle viuzze storiche 
dove c’è spazio per tre ruote ma non 
per quattro, a raggiungere il vostro 
albergo o la spiaggia, a immaginarvi 
dentro un fotogramma della Dolce vita, 
a sentirvi molto glamour nel taxi più 
simpatico e fresco del mondo. Eletto a 
Otranto nel 2009 come nuovo mezzo di 
trasporto, l’Ape Calessino (www.ape 
calessino.com) è diventato ben presto 
una tendenza che si è diffusa in varie 
località del Salento. Vi capiterà di certo 
di vederli, e di lasciarvi trasportare.
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subito fuori dalla città la bellissima Baia dei 
Turchi, una lunga distesa sabbiosa (cui si 
arriva attraversando una pineta) con l’acqua 
azzurrissima e qualche scoglio che farà la 
felicità degli snorkellers (ricordate di portarvi 
una bottiglia d’acqua). E poi ancora il Lido 
dei Pini (www.lidodeipini.it) e Balnearea (www.
balnearea.it), che sono solo due delle spiagge 
che nelle notti estive diventano discoteche a 
cielo aperto e garantiscono musica e cocktail 
fino all’alba. A sud di Otranto invece la costa 
è alta e rocciosa. Si comincia dalla Baia 
dell’Oste; c’è poi Orte, un tratto di costa 
raggiungibile soltanto a piedi, ragion per 
cui spesso vi ormeggiano numerose barche; 
quindi si prosegue lungo il litorale verso 
Santa Cesarea (v. anche Dintorni di Otranto, 
p296), fino ad arrivare al territorio di Torre 
Sant’Emiliano, dove c’è una caletta selvaggia 
che vale una sosta e un bagno: subito dopo 
avere superato la Masseria Autigne (p297) 
che vi troverete sulla destra, si svolta a sini-

stra e si percorre una stradina che porta a 
un piazzale dove parcheggiare, dopodiché si 
fanno 200 m a piedi.

z Feste ed eventi
Alba dei Popoli 1-6 GEnnaIo 
Sono sempre di più le persone che decidono 
di dire addio all’anno vecchio aspettando 
la prima alba dell’anno nuovo in questo 
crocevia di etnie, culture e mari. Dopodiché 
sono numerosi e svariati gli eventi che dopo 
Capodanno si susseguono fino all’Epifania.

Festa dei Beati  
Martiri Idruntini 12-13 aGoSto 
È la festa più importante di Otranto perché 
commemora gli 800 martiri della città uccisi 
dai turchi. Il primo giorno una folla si reca a 
piedi fino alla Chiesa dei Martiri (che si trova 
alla periferia di Otranto, sulla litoranea che 
porta a Santa Cesarea Terme) per assistere 
a un discorso commemorativo. Il secondo 
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giorno, dopo una messa solenne in chiesa e 
una processione, la festa si chiude con uno 
spettacolo pirotecnico. 

4 Pernottamento
Balcone su Otranto  B&B €/€€
(cartina p292; %0836 92 21 09/349 066 21 99; 
www.balconesuotranto.it; Via Vittorio Emanuele 
17; singole/doppie €50-70/70-120; htutto l’anno) 
Hanno scelto il nome senza presunzione, per-
ché questo è davvero ‘il’ balcone su Otranto: 

la vista sulla baia e sulla cinta muraria della 
città antica che si gode dalle sue camere 
indipendenti, infatti, è il top dei top. Tenete 
a mente che le camere disponibili sono solo 
tre, così da prenotare per tempo.

Balconcino d’Oriente B&B €/€€
(cartina p292; %0836 80 15 29/338 213 47 00; 
www.balconcino doriente.com; Via San Francesco 
di Paola 71; doppie/triple €60-120/80-150; htutto 
l’anno; aW) ‘Balconcino’ perché le camere, 
situate al secondo piano di una tipica abita-
zione salentina nei pressi del Castello, sono 
dotate di un rilassante terrazzino indipen-
dente. ‘D’Oriente’ perché orientale è lo stile 
che è stato scelto per conferire a questo B&B 
un’atmosfera particolarmente accogliente. 
Chi debba soggiornare a Otranto più giorni 
può anche prendere in considerazione gli ap-
partamenti (solo settimanalmente ad agosto) 
distribuiti nel centro storico. 

oPalazzo de Mori  B&B €€
(cartina p292; %0836 80 10 88; www.palazzo 
demori.it; Bastione dei Pelasgi; singole/doppie €80-
100/80-150; hapr-ott; aW) Al piano di sotto 
è un bel B&B (quattro camere) affacciato su 
una hall tutta poltrone bianche e candele. Al 
piano di sopra è una meravigliosa dimora di 
charme tutta tinte immacolate e azzurre. E 
quel che raccorda le due porzioni di questa 
struttura è la splendida terrazza affacciata 
sul porto, dove farete una colazione come si 
deve: torte e biscotti fatti in casa, formaggi 
e salumi del territorio. A prendersi cura 
di tutto ciò è l’accogliente signora Pina. 
Stupenda la superior al secondo piano con 
scorcio sul mare. 

Masseria Panareo  MaSSERIa €€
(cartina p292; %0836 81 29 99; www.masseria 
panareo.com; Litoranea otranto-Santa Cesarea 
terme; €45-75 per persona; aWps) È una 
sorta di piccolo villaggio situato in posizione 
meravigliosa a soli 1500 m dal mare, con vista 
che spazia dalle pianure costiere al mare. 
Le 19 camere moderne in stile rustico, con 
patio privato, sono eleganti e ariose e sono 
sistemate attorno alla grande sala da pranzo 
con soffitto a volta. Mezza pensione a un 
costo aggiuntivo di €28, altrimenti alla carta.

Hotel Miramare  HotEL €€
(cartina p292; %0836 80 10 23; www.miramare 
otranto.com; Lungomare terra d’otranto 55; singole/
doppie/triple/quadruple €55-90/80-160/110-
190/130-230; aW) Se siete tra coloro che 
danno importanza alla location (in tal caso 
sul lungomare, di fronte all’omonima spiag-
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gia) e all’atmosfera (in tal caso un piacevole 
viavai di vacanzieri piccoli e grandi, italiani 
e stranieri, e dell’affabile e disinvolto e in-
formale personale), e se siete tra coloro che 
si sentono rassicurati dalla normalità di un 
tre stelle con camere né belle né brutte, di 
quelle che sanno cosa è la discrezione, dove vi 
potete infilare dentro con tranquillità, allora 
siete gli ospiti perfetti del più antico albergo 
di Otranto. Il parcheggio convenzionato da 
Omar costa €8 al giorno.

Hotel Albània  HotEL €€
(cartina p292; %0836 80 18 77; www.hotelalbania 
.com; Via San Francesco di Paola 10; per persona 
€40-80; a) Le 28 stanze di questo albergo 
tre stelle sono pulite, sobrie e moderne. E 
a compensare il fatto di non essere nella 
parte più bella del centro c’è la terrazza dove 
sempre si fa colazione d’estate, che gode di 
una bella vista sul Castello e sulla spiaggia. 
Il wi-fi è nella hall.

Corte di Nettuno  MaRItIME MUSEUM HotEL €€/€€€
(cartina p292; %0836 80 18 32; www.cortedi 
nettuno.it; Via Madonna del Passo; singole/doppie 
€70-130/110-230; hfine marzo-ott; aWp) Un 
albergo quattro stelle in stile vecchia marina 
decisamente bello, ricavato da un antico caso-
lare agricolo che è stato arredato e ornato di 
elementi in legno, dipinti di velieri, timoni e 
altri oggetti di antica marineria, tutti in onore 
del dio del mare, al quale è dedicata anche la 
statua al centro della corte.

5 Pasti
Otranto è piena di trattorie e ristoranti, molti 
dei quali sono però terribilmente mediocri. I 
ristoranti nella città vecchia in genere sono 
più turistici e costosi. 

BioVeganBar  VEGan/RaW €
(cartina p292; %340 400 82 45; Via Scupoli 6; 
hPasqua-ott, in alta stagione 10.30-1, in bassa stagio-
ne orari ridotti) Dopo 12 anni di nutrimento per 
l’anima, Anima Mundi (p296) ha concepito 
un luogo dove nutrire il corpo, dalla colazione 
alla cena: frullati, spremute, latte vegetale con 
muesli e frutta fresca, insalate e friselle, raw 
sushi, sorbetti stick, vini e birre biologiche 
e altre specialità bio & vegan. Il dehors su 
una terrazza affacciata su Piazza del Popolo 
è peraltro il posto ideale dove sentire solo 
l’eco del vociare della folla e leggere un libro 
o ascoltare buona musica. 

La Bella Idrusa  PIZZERIa €
(cartina p292; %0836 80 14 75; Via Lungomare 
Eroi 1;hchiuso mer, sempre aperto in estate) È 

lecito sospettare che se a tutte le ore e a tutte 
le temperature una coda così lunga si snoda 
subito all’esterno di Porta Terra e attende con 
tanta pazienza nulla più che una pizza, un 
motivo ci sia. E a dire il vero non è solo uno. 
Visto che il dehors è in bella posizione, che il 
prezzo è molto buono, e che la pizza (inutile 
dire ‘buona’) in formato extralarge viene 
proposta in variabili che non si contano.

oAgriturismo da Marta  aGRItURISMo €€
(cartina p292; %0836 80 12 33/339 110 49 64; 
Località orte, sotto la torre del Serpe; pasti €23; 
haperto dom a pranzo in inverno, tutti i giorni a cena 
in estate, prenotazione obbligatoria con il giusto anti-
cipo) C’è la signora Marta, che è la mamma, e 
ci sono Daniela e Sabina, che sono le figlie. E 
poi ci sono le poche persone che ogni giorno 
riescono a servire. Perché questo non è ‘un’ 
agriturismo. Questo è ‘l’agriturismo’, ovvero 
merce rara ormai, tra tutti gli esercizi che 
un po’ abusivamente si fregiano di questa 
etichetta senza avere le carte in regola. Qui, 
infatti, a dettare la regola non è la richiesta, 
ma la produzione. Detto in altri termini: se 
per fare la ricotta ci vuole il latte di capra e 
le capre sono dieci, è chiaro che ogni giorno 
non potrai produrre più di un certo numero 
di etti di ricotta. E lo stesso vale per l’orto: 
le cipolle da fare fritte in pastella non si 
possono moltiplicare, e nemmeno le cicorie. 
E la farina di loro produzione con cui fanno 
il pane e la pasta? Idem. Solo il vino non è 
loro. E lo dicono. E aggiungono persino con 
schiettezza che non è neppure buono e che 
conviene portarselo da casa.

Le Torri  RIStoRantE €€
(cartina p292; %0836 80 13 68; Via delle torri 
40; pasti €30-40; hchiuso gio, sempre aperto in 
estate) Finalmente un ristorantino simpatico 
via dalla folla che impazza per le vie in cui 
abbondano i souvenir. Siamo in una viuzza 
di fronte all’Hotel Albània (p294) e la 
famiglia del patron Sandro, con la moglie 
Maria Teresa e la figlia Jenny (innamorata 
della propria terra), offre una cucina franca 
e saporita. Si va dalla cipollata di tonno alle 
orecchiette con la ricotta scanta, dal classi-
co antipasto ‘fantasia di mare’ agli scampi 
grigliati, passando naturalmente per i frutti 
di mare. Si mangia meglio e si spende meno 
della media dei locali intra muros.

Peccato di Vino  RIStoRantE €€
(cartina p292; %0836 80 14 88; www.peccato 
divino.com; Via Rondachi 7-9; pasti €40; hchiuso 
mer a pranzo e mar marzo-giu e set-ott, chiuso solo 
mer a pranzo lug e agosto, chiuso nov-feb) Qui è 
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tutto un velluto: dalla patata soffice sulla 
quale si adagiano i calamari alla crema verde 
di favette che condisce gli scialatielli, dal purè 
di fave secche con cicorie e morzi fritti alla 
salsa allo zafferano e semi di papavero che 
ricopre il tortino di zucchine e menta, fino al 
cioccolato caldo e fondente che sgorga fuori 
dal tortino alla crema di limone che ammor-
bidisce la sbriciolata di biscotti della salute. 
Anche la location, nascosta in una viuzza, e 
la luce soffusa, sono morbide.

Vico Lopez  RIStoRantE €€/€€€
(cartina p292; %349 556 58 93; Via Laggetto 38; 
da €40; hapr-set, chiuso lun a pranzo tranne ad 
agosto) In una località come Otranto si stenta 
a credere che si possa trascorrere una bella 
serata anche lontano dal mare, e invece è 
così. Perché in questo aranceto nascosto in 
un vicoletto nel cuore del borgo antico, a un 
passo dalla Cattedrale, sembra di stare al 
riparo da tutto: venti, rumori, cattivi pensieri. 
Considerate quindi di venire qui per un piatto 
di gnocchi ai cinque crostacei, una tagliata di 
tonno impanata con pistacchi, uno spaghetto 
con ricciola e granella di pistacchi o un piatto 
di gamberi rossi marinati al lime e zenzero. 

oLaltroBaffo  RIStoRantE €€€
(cartina p292; %0836 80 16 36/392 997 45 08; 
www.laltrobaffo.com; Via Basiliano 23; pasti €50; 
hchiuso lun, sempre aperto in estate) Degu-
stazione di pesce crudo con salsine locali, 
carbonara ai ricci di mare, orecchiette con 
crema di cime di rapa, alici, burrata e pane 
fritto ai pinoli, bocconcini di spigola con 
ripieno di scampi con lampascioni e acqua 
di zucchine. In cucina Cristina dimostra la 
sua esuberanza preparando piatti eccellenti, 
creativi e originali. E gli ospiti sono ben felici 
di sedere a uno dei suoi tavoli (meglio se 
nell’ambìto dehors a due passi dal Castello) 
e lentamente saggiarli. 

6 Locali
Giro di Boa  BaR

(cartina p292; %0836 80 12 92/320 613 75 20/ 
338 157 08 36; Bastioni; h11-2 Pasqua-set) Dal 
mattino fino a tardissima notte è uno dei più 
piacevoli locali che animano i Bastioni, ed è 
una buona tappa per una birra o un cocktail 
di qualità con vista mozzafiato.

Il Covo dei Mori  PUB/CoCKtaIL BaR

(cartina p292; Via Leon Dori) È la soluzione 
ideale per bere un bicchiere a tarda sera: un 
localino con due ampie terrazze sui bastioni 
che serve ben 154 cock tail. Si trova a un passo 
dal Palazzo de Mori (p293).

3 Divertimenti
Riva del Sole StaBILIMEnto

(cartina p292; %0836 80 52 61/0836 58 90 70/ 
339 231 90 94; www.spiaggiarivadelsole.com; SS 
otranto San Cataldo; lettino €4-6; ombrellone €4,50-
6, sdraio €3,50-4,50; hfine mag-set; parcheggio 
con servizio navetta a 200 m dal mare) Se vi piace 
godere di una spiaggia attrezzata, dei servizi 
balneari e di uno snack bar in un’atmosfera 
rilassata, tranquilla e profumata di pini, dove 
è garantito uno spazio ‘umano’ tra un om-
brellone in paglia e l’altro, c’è Riva del Sole.

Balnearea Beach StaBILIMEnto E DISCotECa

(cartina p292; %0836 80 10 77; www.balnearea.it; 
hapr-ott; parcheggio in pineta) Qui invece si 
viene per scatenarsi: siete fuori porta, vicino 
ai Laghi Alimini, precisamente a 7,3 km a 
nord di Otranto. Ci sono animazioni diurne e 
notturne, happy hour e party serali che fanno 
del lido di sabbia bianca e finissima una delle 
spiagge più di tendenza della regione. Anche 
baby-park con giochi gonfiabili.

Giro di Boa Beach StaBILIMEnto E DISCotECa

(cartina p292; %339 113 24 26; www.girodiboa 
beach.com; Località Frassanito; hgiu-metà set) Il 
primato del lido più ‘alternativo’ (così è stato 
definito) della costa salentina spetta al Giro di 
Boa Beach, che mescolando al meglio la musica 
dei DJ con il legno, le palme e i cocktail tro-
picali, pare abbia saputo creare un’atmosfera 

OLI E FRANTOI

In una terra dove i boschi sono costituiti 
da ulivi secolari, è naturale che l’oro 
nascosto non possa che essere sempre 
stato l’olio (che pare abbia una storia 
di circa 8000 anni). A testimoniarlo, 
non solo negli ambienti rupestri e nelle 
grotte ma anche nei centri abitati, ci 
sono numerosi frantoi ipogei, localmen-
te chiamati trappìti: veri e propri torchi 
sotterranei scavati a mano nel carparo. 
A ciascun torchio lavoravano tre trap-
pitari e il loro capo, detto u nachiìru (‘il 
nocchiero’): un’insolita terminologia 
marittima che si spiega con il fatto 
che le squadre (ciurme) erano spesso 
costituite da pescatori che in inverno 
dovevano trovarsi un impiego alterna-
tivo alla pesca. Pare che si tenessero 
in piedi per mesi fumando semi di pa-
pavero. Ad azionare le enormi macine 
erano muli, asini o buoi.
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esotica dal glamour irresistibile. Di giorno 
sport acquatici, corsi di windsurf e kitesurf. Tra 
le 18 e le 21 happy hour. Di notte (solo il sabato 
a giugno e luglio, più spesso ad agosto) musica 
e DJ per aspettare l’alba. Per raggiungerlo si 
attraversa una stradina sterrata.

7 Shopping
Anima Mundi  LIBRI E MUSICa

(cartina p292; %0836 80 19 14; http://suonidal 
mondo.com; Via Majorano 8; h10-14 e 17-24 Pasqua-
ott) La libreria di Anima Mundi è l’espressio-
ne della casa editrice e discografica che da 
più di un decennio ne è l’anima e il cuore, è il 
lavoro e il sudore di un gruppo di giovani che 
non si lasciano sfuggire niente, così del terri-
torio e della cultura salentina come dell’oltre 
confine. Mettete dunque in programma un 
sopralluogo in questo affettuoso spazio, e in 
conto il tempo necessario che ci vuole per 
farsi raccontare la produzione dei Ghetonia 
e i libri di Bobin, a valutare i documentari lo-
cali, a curiosare tra i prodotti a km0, a cercare 
il tamburello giusto per i vostri polpastrelli.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Ci sono due uffici IAT: uno al porto (%0836 80 
14 36; Via del Porto; h9-13 lun-ven e 10-12 sab 
in inverno, 9-13 e 16-20 lun-sab in estate), che 
riconoscerete dalle grandi vetrate, e uno presso il 
Castello (%0836 87 14 07; h10-13 e 16-21). 

 8Per/da Otranto
otranto si può raggiungere da Lecce con un treno 
delle Ferrovie del Sud Est (FSE; %800 079 090; 
www.fseonline.it; €3,80, 45 min, sette treni lun-
sab), ma la domenica dovete fare riferimento alla 
SalentoinBus linea rossa 106 (www.provincia.le 
.it; €2,80, 1 h circa). Per raggiungere altre desti-; €2,80, 1 h circa). Per raggiungere altre desti-
nazioni dovrete probabilmente cambiare a Maglie 
(€1,40, 25 min, 11 corse lun-sab).

Ci sono corse di autobus della Marozzi (%080 
579 01 11; www.marozzivt.it) per/da Roma tutti i 
giorni (€47, 8 h e 30 min circa, tre corse al giorno). 
I biglietti si prenotano online o in agenzia. Gli 
autobus partono dal porto di otranto e lungo il 
tragitto fermano a Lecce (€6,50, 1 h, tre corse al 
giorno), Brindisi (€9, 1 h e 30 min) e Bari (€20,50, 
4 h e 30 min, tre corse al giorno). 

I biglietti si possono acquistare presso Ellade 
Viaggi (%0836 80 15 78; www.elladeviaggi.it; Via 
Guglielmotto d’otranto 9, Via del Porto; h9-20 
lun-ven, 9-13 e 16-20 sab, orari prolungati in esta-
te), che si trova al porto. L’agenzia di viaggi effet-
tua anche prenotazioni per i traghetti e i treni. 

La stazione ferroviaria si trova nella città nuova, 
in direzione nord-ovest e a circa 1 �m dal centro 
storico. 

Dintorni di Otranto
La prima cosa da fare appena lasciata Otran-
to è puntare in direzione sud-est verso la cava 
di bauxite: una voragine di terra rossa che 
un tempo era una cava di alluminio e che 
oggi accoglie un verdissimo specchio d’acqua. 
Questo ‘piccolo Gran Canyon’ si trova in un 
terreno privato, ma lo si può facilmente rag-
giungere uscendo da Otranto dalla parte del 
porticciolo, imboccando Via Orte e svoltando 
a sinistra pochi metri dopo la seconda aiuola 
spartitraffico in direzione Orte. Nei dintorni 
del lago vedrete alcune macchine parcheg-
giate: è da lì che ci si inoltra a piedi verso 
la splendida Baia dell’Orte. E potreste farlo 
anche voi, per rinfrescarvi con un bel bagno 
prima di riprendere l’esplorazione del litorale 
a sud della città che costeggia un paesaggio 
alto e roccioso, ricoperto di fichi d’India e 
macchia mediterranea, punteggiato di torri 
d’avvistamento in rovina e arbusti di ginestre. 

Proseguendo per una decina di chilo-
metri si arriva a Punta Palascia (detto più 
comunemente Capo d’Otranto), l’estrema 
propaggine orientale dello stivale che dista 
circa 70 km dall’Albania (ben visibile quando 
non c’è foschia). Una decina di chilometri 
che i trekkers decidono spesso di percorrere 
a piedi, partendo dall’ex Cava di Bauxite, 
lungo un sentiero che costeggia il mare, 
raggiunge un piccolo canyon, dopodiché si 
aggancia a un strada asfaltata che porta in 
prossimità del faro. Comunque decidiate di 
raggiungerlo questo è un posto di grande 
impatto, dove geograficamente finisce il Mar 
Adriatico e inizia lo Ionio (i sognatori invece 
preferiscono credere che le acque dei due 
mari si confondano davanti a Santa Maria 
di Leuca, lettura p305). Percorrete la strada 
sterrata che scende fino al faro, attraversate 
la scoscesa spiaggia rocciosa (sempre deser-
ta) saltando da un masso all’altro; dopodiché 
tuffatevi nell’acqua blu scura (il fondale è 
roccioso): sarà uno dei bagni più selvaggi 
della vostra vita, al quale siete autorizzati 
a rinunciare solo se c’è vento (perché in tal 
caso le correnti sono troppo forti). In questo 
stesso tratto di costa c’è anche la Torre del 
Serpe (dove si va fondamentalmente per 
un’autentica cena a km 0 all’Agriturismo da 
Marta, p294): la sezione verticale di quella 
che fu una torre e che con il serpente avvolto 
intorno è diventata il simbolo di Otranto. La 
incontrate prima di scendere verso Porto 
Badisco, un posto meraviglioso dove si viene 
per due ragioni: i ricci di mare (quando non 
c’è il fermo biologico) e i tuffi. Anche se in 
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verità ce n’è una terza, ovvero una camminata 
di 8 km da percorrere in 4-5 ore, che si snoda 
in un ambiente costiero di grande fascino, ma 
che avendo sentieri incerti raccomandiamo 
solo a chi abbia voglia di raccogliere ulteriori 
informazioni e soprattutto un buon senso 
dell’orientamento.

Nei pressi di Porto Badisco c’è un’altra 
cavità naturale, chiamata Grotta dei Cervi, 
piena di pitture rupestri con presunte scene 
di caccia (da qui il nome) e simboli magici. 
Scoperta nel 1970, oggi non è accessibile, 
perché la presenza dei visitatori causerebbe 
il degrado dei disegni, ma si sta valutando 
l’allestimento di un piccolo locale dove 
esporre le fotografie di queste straordinarie 
testimonianze del Neolitico. 

Nell’entroterra, a sud, non potete perdere 
il Monastero di San Nicola di Casole, fonda-
to – così vuole la tradizione – da Boemondo 
I d’Antiochia nel 1098 e poi donato ai basi-
liani. Di quello che è stato un tempio della 
cultura salentina (in cui pare essersi formato 
anche Pantaleone, quello del mosaico della 
Cattedrale), oggi rimangono solo rovine, co-
munque affascinanti.

Nell’entroterra a ovest, invece, a circa 4 
km da Otranto, vale la pena di fare un salto 
a Giurdignano per vedere il famoso Dolmen 
Li Scusi (lettura p287). 

5 Pasti
L’Approdo  
di Enea  RIStoRantE/BaR/PIZZERIa €/€€
(%347 582 31 63/347 119 89 74; Litoranea otranto-
Santa Cesarea, Via Porto, Porto Badisco; pasti €25; 
h tutti i giorni marzo-ott) Era il 1969 quando il 
nonno Luigi cominciò a servire la sua frittura 
di paranza in questo chiosco davanti al mare 
cristallino dell’insenatura di Porto Badisco. 
Oggi il nipote ha lo stesso nome, e oltre la 
frittura propone dentice alla mugnaia, pesce 
spada alla greca e troccoli spada e cozze. 
Tutto ciò al di qua di una vetrata panoramica 
spalancata, tra maniere informali, servizio 
elementare e familiarità. Sull’altro lato, 
all’ombra degli alberi, anche appetitose pucce 
multicereali, o semplicemente un caffè in 
ghiaccio con latte di mandorla.

 Santa Cesarea Terme
Vi sembrerà di essere sul Bosforo, davanti alla 
policromia della Villa Sticchi, che con il suo 
stile moresco somiglia a una piccola moschea 
abbarbicata tra le rocce, ad appena 16 km a 
sud di Otranto, e più precisamente nella lo-

calità termale di Santa Cesarea Terme. Una 
località dove, è evidente, tra la fine del 1800 
e l’inizio del 1900, l’inventiva dei progettisti 
si sbizzarrì nella realizzazione di numerose e 
immense ville signorili, tra le quali Palazzo 
Tamborrino (Miramare). Era quella l’epoca 
in cui, soprattutto per la classe benestante, 
era già di moda andare alle terme. Oggi ci 
sono ancora alcuni grandi alberghi dove in 
estate alloggiano coloro che vengono a fare i 
bagni. Non pensate di trovare eleganti ham-
mam o massaggiatori: andare alle terme in 
questa cittadina è una cosa seria, e le Terme 
di Santa Cesarea (www.termesantacesarea.it) 
sono ospitate in un antico ospedale dove 
si respira costantemente l’odore di zolfo. È 
invece un’idea più giovane e brillante quella 
di concedervi una mezza giornata di relax nel 
bel Bagno Piscina Sulfurea (interi/ridotti €5-
6/4-5, ombrellone €4-5, sdraio €4-5, brandina €5-6, 
cuffia €1,50; h9-19), la cui vasca viene alimen-
tata continuamente con l’acqua sulfurea della 
Grotta Fetida: la temperatura all’origine è di 
circa 27°, ma qualche grado si perde durante 
il tragitto che compie fino alla vasca. 

r Spiagge
A Santa Cesarea Terme, per chi ha il costume 
addosso e una gran voglia di buttarsi in ac-
qua, c’è l’imbarazzo della scelta. Procedendo 
da nord verso sud, questa è la serie ininter-
rotta di possibilità che vi si prospettano: il 
Bagno Piscina Sulfurea (v. sopra) con tanto 
di piscina sulfurea; il Bagno Urbano Caicco, 
sempre lì di fronte al Piazzale delle Terme, 
il Bagno Marino Archi, sulla spiaggia; le 
Fontanelle che volendo è anche libera, così 
come è libero il tratto del Porticciolo, subito 
dopo; la Piscina Carmen Longo, con una 
splendida piscina incastonata dentro alte 
rocce scure a picco sul mare che facevano 
parte di una vecchia cava di tufo; e infine 
le rocciosissime calette di Porto Miggiano, 
che si trovano oltre il piccolo porto turistico 
sotto l’omonima torre (inconfondibile perché 
perfettamente tagliata in obliquo). Si può 
inoltre andare alla Grotta Solfatara, rag-
giungibile dalla Piscina Sulfurea o a bordo 
di un’imbarcazione che parte da Castro, per 
strofinarsi un po’ di fango addosso.

4 Pernottamento
oMasseria Autigne MaSSERIa €€
(%339 442 68 63; www.masseriaautigne.com; 
Litoranea otranto-Porto Badisco; appartamenti per 4 
persone €100-160; htutto l’anno; aWp) Lungo 
la SP358, arrivando da Otranto a circa 3 km 
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da Santa Cesarea Terme, dopo avere oltrepas-
sato la base militare e avere fatto le curve in 
discesa, e dopo avere anche goduto della vista 
spettacolare sulla ‘valle’ e sul mare, troverete 
sulla vostra destra un cartello ottagonale con 
scritto Torre Sant’Emiliano – Formaggi del
la Terra d’Otranto (produzione e vendita). 
Entrate e percorrete la strada fino a quando 
vedrete una masseria bianca: qui Davide ha 
un’azienda che produce e vende formaggi, 
olio, miele e pappa reale, oltre ad allevare cin-
ghiali e cavalli che mette a disposizione degli 
ospiti della masseria per qualche passeggiata. 
Ci sono quattro appartamenti (tre da quattro 
posti letto e uno da sei), tutti spaziosissimi, 
ciascuno dotato di una camera da letto e di 
un altro grande vano, e molto raffinati nel 
loro stile elegantemente rustico. 

 8 Informazioni
INFORMAZIONI TURISTICHE
Nell’ufficio IAT (%0836 94 40 43; presso il Munici-
pio, sotto il portico davanti al Piazzale delle terme; 
h9-13 lun-ven e mar e gio pomeriggio in inverno, 
9-13 e 17-20 lun-ven, 9-13 e 16-21 sab e dom in esta-
te) troverete utile materiale informativo (compresa 
una cartina delle spiagge). 

 8Per/da Santa Cesarea
Santa Cesarea è raggiungibile in automobile da 
Lecce (49 �m) percorrendo la SS16, la SS275 e la 
SP363. I collegamenti in autobus sono effettuati 
da FSE (%800 07 90 90; www.fseonline.it; da 
Lecce €3,20, 1 h circa).

 Castro e dintorni
POP. 2488 / ALT. 98 M

Che ammaliante, che accattivante, che 
seducente è Castro. Con il suo alveare di 
case bianche. Guardatela prima dal lungo-
mare pieno di bar e di bancarelle di Castro 
Marina, dopodiché avvicinatevi e lasciatevi 
conquistare dal suo piccolo centro storico. 

1 Che cosa vedere
Cattedrale CHIESa 

Fu costruita nel 1171 (la cittadina fu sede 
vescovile fino al 1818), probabilmente sulle 
rovine di un antico tempio greco, ha un 
bell’altare barocco e una cripta bizantina 
del X secolo.

Camminamenti  
delle mura messapiche CaMMInaMEntI 

Erano stati aperti di recente, all’epoca della 
stesura della guida, i camminamenti lungo 
le mura messapiche che girano tutt’intorno 

al centro storico passando tra piccoli orticelli 
e terrazze coltivate a ulivo. Inauguratela 
anche con le vostre impronte: è una bella 
passeggiata che parte dal Castello e poi si 
ricongiunge alle mura aragonesi. Seguite la 
direzione suggerita dai cartelli.

Castello CaStELLo 

(interi/ridotti €2,50/2; h10-12.30 e 16-20 set-giu 10-
14 e 15-23 lug, 10-23 agosto) Sono cinque i motivi 
per cui vale la pena di visitare questo castello 
dell’XI secolo. Primo per la struttura stessa, 
che ha saputo combinare le difese naturali 
con l’architettura militare, e che dal punto 
di vista planimetrico ha ripreso antiche for-
tificazioni messapiche e medievali. Secondo 
per la minuscola statuetta di Minerva, che 
secondo gli studiosi locali dimostrerebbe che 
il vero approdo di Enea sia stato in effetti 
Castro (Virgilio cita un tempio alla dea, anche 
se Porto Badisco rivendica l’approdo). Terzo 
per la visione del video ben realizzato dedi-
cato alla Grotta Romanelli, l’antro (chiuso al 
pubblico) in cui ancora si ritrovano graffiti di 
11.000 anni fa. Quarto, ma non ultimo, per la 
bella passeggiata sul tetto, in particolar modo 
all’imbrunire. Se poi si considera quale brutta 
fine il castello abbia rischiato di fare nel corso 
del XVIII secolo, allorquando fu definito ‘ca-
dente e semidiruto’ nella petizione accorata e 
insistente (e convincente) che il vescovo della 
città indirizzò a Ferdinando IV per sollecitare 
un intervento di restauro, allora si può aggiun-
gere anche il quinto e ultimo motivo.

Grotta Zinzulusa  GRotta 

(%0836 94 38 12; Castro Marina; interi/ridotti/
under 3 €5/2/gratuito; h10-16.30 ott-marzo, 10-18 
apr-mag, 9.30-18 giu e set, 9.30-19 lug e agosto, salvo 
imprevisti dovuti alle condizioni del mare) In questa 
celeberrima grotta (ogni anno passano da qui 
quasi 150.000 turisti), da sempre nota alla 
gente del posto ma codificata archeologica-
mente da Paolo Emilio Stasi, si può arrivare 
sia via terra sia via mare. Nel secondo caso, 
dopo avere costeggiato le rocce scoscese, 
arriverete nella bocca di una grande caverna, 
dove vedrete ‘le sentinelle’, la ‘torre di Pisa’, 
l’affascinante sala finale del ‘duomo’ e, in 
conclusione, gli ‘zinzuli’, cioè le formazioni 
che sembrano stracci e che danno il nome 
alla grotta. In estate è sempre affollata.

2 Attività
Castro Marina è davvero piccola, ma è un 
comodo punto di partenza per numerose 
località della costa. Sono perciò tantissimi 
i chioschi in legno del Porto Vecchio che da 
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giugno a settembre propongono escursioni 
alle grotte dei dintorni, immersioni e no-
leggio di barche, pedalò, gommoni e canoe.

Escursioni alle grotte
Potete fare riferimento a Durlindana (%338 
897 99 96/360 74 06 48; www.noleggiobarchecastro 
.com; Porto Vecchio; escursioni di 1 h con una sosta/1 
h e 30 min con una sosta/2 h e 30 min con due soste 
bagno €10/15/25; hgiu-set), che propone visite 
guidate alle grotte, noleggio barche con o 
senza equipaggio (che possono essere scafi 
o lance in legno), oppure uscite giornaliere 
con pranzo a bordo del ketch di 15 m di nome 
Cassiopea.

Immersioni e diving
Gli appassionati di immersioni dovrebbero 
contattare il DWD Diving (%0836 92 12 76/339 
254 90 04; www.divingdwddiso.it; Via Pastorizza 20; 
la sede è a 2 �m da Castro Marina; htutto l’anno). 
Un’immersione costa €35, mentre per i corsi 
meglio consultare il sito e concordarli in 
base al vostro livello. Se invece volete solo 
noleggiare l’attrezzatura, il costo è di €25. 
Salvatore e Anna Rita hanno il cellulare sul 
gommone, quindi sono sempre reperibili.

Noleggio imbarcazioni
Nautica Red Coral (%340 830 11 72/340 877 46 
39; www.nauticaredcoral.it; Porto Vecchio; hgiu-set) 
Noleggia imbarcazioni a un prezzo compreso 
tra €70 e €90 per mezza giornata, e tra €110 
e €180 per una giornata intera. Un’escursione 
di un’ora alle grotte sulfuree costa €10, men-
tre quella di due ore e mezzo che aggiunge 
alle grotte due soste bagno costa €25. Anche 
fuori stagione è possibile fare un’escursione 
in barca o noleggiare un’imbarcazione, pre-
notando però con un certo anticipo. 

z Feste ed eventi
Castro Jazz Festival  LUGLIo 

(%0836 94 38 12) Ogni estate non è solo la 
brezza salata del mare che circola per le vie 
del borgo antico, ma anche le note dei famosi 
jazzisti che risuonano in Piazza Vittoria. 
L’ingresso è gratuito.

r Spiagge
Dalla Grotta Zinzulusa (p298), proseguendo 
verso sud, si arriva a Marina di Marittima, 
dove potrete fare un bagno nella minuscola 
conca rocciosa dell’insenatura di Acquaviva 
– niente sabbia, ma il cemento tipico di una 
discesa a mare e a sinistra terrazze in pietra. 
Data la presenza di pozze d’acqua sorgiva, 
l’acqua è piuttosto fresca.

4 Pernottamento
oMacchia di Pele  B&B €/€€
(%0836 97 91 01/328 356 74 60; www.macchia 
dipele.it; Litoranea Castro-Santa Cesarea; doppie 
con bagno in comune €50-70, doppie con bagno 
€70-90; hmetà marzo-ott; aWp) Il B&B di 
Amedeo e Nancy è il posto ideale in cui ri-
prendersi il proprio ‘tempo’ in un piacevole 
e accogliente ‘spazio’: l’edificio tradizionale è 
tutto in pietra, c’è una bella sala con cucina 
ricca di oggetti e di libri a disposizione degli 
ospiti, non un solo rumore di motore o di 
TV accesa, il mare che luccica di fronte alla 
terrazza dove si fa colazione, intervallando 
una fetta di torta dolce e una di torta salata 
con qualche suggerimento su un’imperdibile 
escursione, o gita in barca o passeggiata in 
campagna. Perché mentre Nancy è in cucina, 
Amedeo cura i contatti con gruppi locali di 
appassionati di trekking e bicicletta. Se non 
avete un’automobile potrete arrivare in treno 
fino a Poggiardo, poi vi verranno a prendere 
alla stazione. Il rapporto qualità-prezzo 
del Macchia di Pele è uno dei migliori fra 
le sistemazioni della costa, e come se non 
bastasse ci sono spesso sconti particolari 
(consultate il sito).

Porto Vecchio  B&B €/€€
(%0836 94 71 00/328 836 52 58; www.portovecchio 
castro.it; Via Panoramica 22, Castro Marina; per 
persona €30-45, gratis per i bambini sotto i 3 anni, 
mentre tra i e 3 e i 12 anni pagano il 30% in meno; 
ap) Ha quattro stanze dotate di frigo bar, 
aria condizionata e bagno privato, ha un 
cortile per la colazione, ha un parcheggio 
per le auto. E fin qui tutto è ordinario, molto 
semplice, quasi spartano. A questo punto 
però tira fuori la carta vincente: una terrazza 
con tavoli e poltrone in vimini (“e anche un 
grande schermo per chi ama guardare la 
TV”), dove si può stare la sera a godersi fino 
all’ultimo uno straordinario panorama su 
Castro e sul mare. Gabriella Greco, colei che 
si occupa di tutto, la trovate nella boutique 
lì sotto, Il Grifone (p300), subito a destra 
risalendo dal porticciolo. Non tirate dritto.

Hotel Panoramico  HotEL €€
(%0836 94 30 07/0836 94 31 23/0836 94 32 92; 
www.hotelpanoramico.net; Via Panoramica 100, 
Castro Marina; camere €90-160 per due persone; 
htutto l’anno; aWp) Tra tutti quei tappeti 
e quei mazzi di fiori finti la reception non 
è di certo all’ultima moda, ma le stanze 
sono accoglienti (e molte con vista mare), 
le piscine (sia quella di acqua salata per i 
grandi sia quella per i piccoli) sono un’ottima 
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alternativa al mare, i gradoni rigogliosi di ve-
getazione tutt’intorno all’albergo rinfrescano 
solo a guardarli anche nella più assolata delle 
giornate estive, e soprattutto da qui si può 
godere della vista più bella in assoluto su 
Castro. A luglio e ad agosto è sempre pieno: 
prenotate con anticipo.

5 Pasti
Fonte dei Messapi  BaR €
(%0836 94 32 77/388 871 09 82; Piazza Perotti, 
Castro) Sono pochi i bar con un dehors così 
incantevole come la Piazza Perotti di Castro. 
Approfittatene e scegliete di berlo un caffè 
o un cocktail, di prendere un aperitivo, di 
rinfrescarvi con un’insalatona. Insomma, la 
carrellata di sfizi e spuntini è notevole. 

7 Shopping
Il Grifone  BoUtIQUE

(%0836 94 71 00/328 836 52 58; Via Panoramica 
24, Castro Marina; h in estate) Con il suo rossetto 
rosso e il suo sorriso irresistibile, tra i suoi 
amati capi e accessori moda di Positano, la 
sua bigiotteria e le sue antichità del 1700 e 
del 1800, c’è Gabriella Greco, che poi è anche 
la proprietaria del Porto Vecchio (p299).

Delizie in Contea  PRoDottI tIPICI

(%0836 190 17 28; www.delizieincontea.it; Piazza 
della Vittoria 10, Castro; h9.30-13 e 15-20 in inverno, 
9.30-13 e 16-23.30 in estate) Qui non solo potete 
fare la spesa, tra i prodotti da forno, i vini, 
gli oli e i sott’oli, le paste secche e le grappe, 
ma potete anche sedervi in uno dei tavolini 
sulla piazza e fare un piccolo aperitivo con 
una frisella e un bicchiere di vino (€3,50).

3 Divertimenti
Castro vanta numerosi locali notturni che in 
estate danno il meglio di sé: le serate e le notti 
d’agosto sono praticamente una festa senza 
fine. La discoteca migliore è la Blu Bay (%338 
486 22 97; www.blubaydiscoteca.it; Via Sant’antonio, 
Castro; hv. gli appuntamenti sul sito). 

 8 Informazioni
INFORMAZIONI TURISTICHE
Ci sono un ufficio turistico del Comune (%0836 94 
70 05; Via Di Mezzo, Castro alta; h 9-12 lun-ven) e 
una Pro Loco (%0836 94 33 17; www.proloco 
castro.it; Via Fratelli Bandiera 59; h9-13 e 15-19 
lun-ven e 9-23 sab-dom in estate); a Castro Marina 
invece c’è uno IAT (%0836 94 33 40; Piazza Dante; 
h9-13 lun-sab in inverno, 9-23 in estate). 

 8Per/da Castro
Castro è raggiungibile in automobile da Lecce (48 
�m) percorrendo la SS16, la SS275, la SP363 e la 
SP358. I collegamenti in autobus sono effettuati 
da STP Lecce (%0832 22 84 41; www.stplecce.it; 
da Lecce €4,20, da 1 h e 20 min a 2 h).

 Castiglione d’Otranto
POP. 1220 / ALT. 108 M

A questa frazione del comune di Andrano i 
forestieri si affezionano da sempre: è acca-
duto nel 1700 al ‘forestiero abitante’ Gaspare 
Riccio, e in tempi più recenti a Ludovico 
Einaudi, che vi ha acquistato una dimora 
storica, e a Paola Pitagora e Barbara Alberti, 
che avrete buone probabilità di vedere sedute 
al tavolo accanto al vostro da Vardaceli. E a 
Castiglione si affezionano i giovani del posto, 
che ricevono in donazione dagli anziani le 
terre incolte e abbandonate da decenni e 
decidono di lavorarle con metodi rigorosa-
mente biologici, e di innaffiare ogni giorno 
gli ideali di una comunità che fa l’esperienza 
del ritorno alla terra.

1 Che cosa vedere
Castello Spinola Caracciolo CaStELLo 

(%0836 92 92 22; hvisite su richiesta) La storia 
del Castello di Andrano non è poi così dis-
simile da quella di numerosi altri castelli 
pugliesi, le cui strutture originarie risalgono 
per la maggior parte al XIII secolo, sono 
state in seguito adattate alle nuove esigenze 
belliche, e infine trasformate in dimore 
gentilizie: la loggia barocca ne costituisce la 
prova inconfutabile.

z Feste ed eventi
Notte Verde  aGoSto 

La dicitura completa di questo evento che 
dal 2011 si celebra alla fine di agosto nella 
frazione di Castiglione d’Otranto è ‘Notte 
Verde-AgriCultura & Sviluppo Sostenibile’. 
Al timone un gruppo di giovani che vogliono 
ristabilire un contatto con la propria terra, 
liberarla dai veleni e stare dalla parte della 
sostenibilità, diffondendo le pratiche di una 
buona agricoltura rispettosa dell’ambiente, 
e promuovendo cibi sani e giusti. Trovate 
svariate informazioni su Facebook.

4 Pernottamento
Palazzo Mellacqua aLBERGo €€
(%0836 92 60 95/339 420 89 00/333 797 26 97; Via 
Pisanelli 4; www.palazzomellacqua.it; aWp) Fu il 
gentiluomo letterato, l’abile amministratore 
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del suo patrimonio, il possidente Gaspare 
Riccio, figlio del famoso (ed evidentemente 
ricco) medico gallipolino Oronzo, nella prima 
metà del 1700, a costruire questo splendido 
edificio con corte e terrazza, e a passarci 
tutta la vita. Voi non rinunciate a trascorrere 
almeno qualche giorno in una delle nove 
splendide stanze.

5 Pasti
Vardaceli  tRattoRIa €€
(%380 771 55 03/389 177 45 80; Via Matteotti, 
Castiglione; pasti €25; hchiuso mar, sempre aperto 
in estate) I vardaceli (che sono i peperoncini 
dritti e piccanti che crescono lì vicino al for-
no) guardano appunto verso il cielo, mentre 
la genuina e tipica cucina degli autentici, 
gentili e cari Salvatore e Rocchetta guarda 
sia alla terra sia al mare: polpettine di ver-
dure, tayedda (la versione locale della tiella, 
qui proposta con l’orzo insieme al riso e con 
l’aggiunta delle zucchine), pittule, svariati 
tagli di carne e tipi di pesce alla griglia, cre-
ma di fave con cicoriette, crema di ceci con 
gamberi e pasta fritta, dolci e semifreddi della 
casa degni di competere con quelli siciliani. 
D’inverno si sta al caldo in una sala con due 
caminetti. D’estate invece si sta al fresco in 
una tipica corte con piante di ogni altezza e 
dimensione. Ci si arriva passando dal centro 
di Andrano e poi seguendo per un paio di 
chilometri le indicazioni per Castiglione. La 
prenotazione è sempre gradita. In bassa sta-
gione è preferibile accertarsi che sia aperto.

 8 Informazioni
INFORMAZIONI TURISTICHE
L’ufficio turistico URP lo trovate ad andrano 
(rivolgersi al Comune: %0836 92 92 22; h8-13 
lun-ven e 15.30-19 mer), dove c’è anche una Pro 
Loco (%0836 92 66 95; presso il Castello; h15-
20 lun e ven, 8-13 mar, mer, gio e sab). all’epoca 
della stesura della guida era in allestimento un 
ufficio IAT.

 8Per/da Castiglione d’Otranto
Castiglione d’otranto è raggiungibile in automobile 
da Lecce (50 �m) con la SS16. I collegamenti in au-
tobus sono effettuati da STP Lecce (%0832 22 84 
41; www.stplecce.it; da Lecce €4,10, 1 h e 10 min).

 Tricase
POP. 17.737 / ALT. 98 M 

A Tricase, uno degli epicentri commerciali e 
produttivi dell’estremo sud del Salento, con 
i suoi pochi chilometri che la separano dal 

mare e la storia della manifattura tabacchi, 
si fa in fretta: si va per prelevare e per fare 
la spesa, e poi via. A Tricase Porto invece no, 
perché questa è l’appendice sul mare, con la 
sua spiaggetta all’ombra del palazzotto Villa 
Torre, con un antico porticciolo e con un bor-
go di pescatori. Appendice che amerete più 
di quanto l’amava Davide Maria Turoldo (che 
scrisse la poesia Amici di Tricase), perché al 
tempo del teologo-poeta il fantastico Museo 
Attivo di Portus Veneris non c’era ancora 
(lettura p302).

1 Che cosa vedere
Del suo nucleo originario sorto tra il X e 
l’XI secolo e formato da tre casali (dai quali 
potrebbe derivare il nome, che secondo altri 
studiosi deriverebbe però da ‘Inter casas’, 
cioè ‘Tra i casali’), oggi Tricase non conserva 
più nulla. L’unica traccia storica importante 
è l’imponente Palazzo dei Principi Gallone, 
datato 1661 e sorto dalla trasformazione di 
un castello del Trecento. A volerlo fu Ste-
fano II Gallone, primo principe di Tricase, 
che chiese tante camere quanti i giorni 
dell’anno. Attualmente l’edificio è sede del 
Comune, a maggio della manifestazione 
Tricase Comics, e a fine giugno del Salento 
International Film Festival (www.salentofilm 
festival.com). 

La seconda tappa potrebbe essere la Chie
sa Matrice (%0833 54 41 24; Via Carlo alberto dal-
la Chiesa), edificata alla fine del XVIII secolo: 
all’interno date un’occhiata alla Deposizione 
di Palma il Giovane, alla Natività di Maria 
del Veronese e al pulpito. 

Se poi volete godere di un bellissimo 
panorama sul mare dal sagrato di una 
chiesa, e anche per rabbrividire un po’ di 
paura, dovete raggiungere Marina Serra, 
una frazione di Tricase Porto, dove c’è Santa 
Maria della Serra (per la visita rivolgersi 
all’ufficio turistico), una leggendaria chiesa 
del XVI secolo. Leggendaria perché pare che 
al suo interno si sentano misteriosi rumori. 
Gli scettici sostengono sia il vento. Ma non 
manca, naturalmente, chi dice che siano le 
urla strazianti di Satana murato vivo nelle 
pareti dell’edificio.

z Feste ed eventi
San Nicola  13 aGoSto 

La processione in mare è dedicata al santo. 
Lo spettacolo pirotecnico a tutti coloro che 
vogliono godere del brivido che procura la 
baia incandescente di luci multicolori. I piatti 
tipici preparati dai pescatori sono dedicati 



Lecce e iL SaLen
to

 LecceSe t
R

IC
a

S
E

302

alla tradizione, e a tutti i turisti che prendono 
d’assalto il borgo.

Dintorni di Tricase
Mentre percorrete la strada fra Tricase e 
Tricase Porto, occhio alla famosa Quercia 
Vallonea, denominata Quercia dei Cento 
Cavalieri: è uno dei pochi esemplari rimasti 
della specie importata dai monaci basiliani, 
ha una chioma di 25 m di larghezza e più di 
700 anni d’età. 

A Depressa, frazione di Tricase, vive 
invece il regista Edoardo Winspeare, il cui 
fratello, Francesco, è contitolare della Can
tina Castel di Salve (%0833 77 10 41; www.
casteldisalve.com; Piazza Castello 8, Depressa di 
tricase; costi variabili in base alla richiesta e al nu-
mero dei partecipanti; h7-19 lun-ven in inverno, 6-19 
lun-ven in estate; visite guidate e/o degustazioni su 
prenotazione), che naturalmente vale la visita. 

r Spiagge
Da Tricase si va al mare alle spiagge di 
Marina Serra (dell’omonima frazione del 
comune di Tricase), incastonate in una vasta 
insenatura naturale lunga circa 8 km: sono 
piuttosto scomode (non c’è sabbia ma rocce, 
fiordi, scogliere e insenature) e difficilmente 
raggiungibili, ma sono conche naturali di 

stupefacente bellezza, lontane anni luce dalla 
confusione e dal turismo. Ci sono inoltre 
la Grotta dei Monaci, all’interno di un’in-
senatura ricavata nell’arenaria, e la Grotta 
Matrona, accessibile dal mare o a nuoto, nota 
per i giochi di luce che riflettono sulle pareti 
varie tonalità di azzurro. Si parcheggia l’auto 
nei pressi del ristorante Il Vascello, si scende 
verso il lavaturo e si nuota per circa 300 m 
fino all’anfratto con una piccola spiaggetta.

È decisamente più agevole, invece, la Ma
rina di Andrano, subito a nord di Tricase: un 
tratto di costa bassa e rocciosa lunga circa 3 
km che grazie alla presenza di lidi attrezzati 
è divenuta negli ultimi anni una delle più 
battute della zona.

5 Pasti
Porto Vecchio  BaR/FRIGGItoRIa/CUCIna tIPICa €
(%335 160 99 60/349 640 27 00; tricase Porto; pa-
sti €20; h6.30-24) A un certo punto alcuni pe-
scatori e proprietari di un cantiere navale, da 
generazioni, hanno deciso di dedicarsi anche 
alla ristorazione. E hanno fatto bene. Hanno 
scelto un angolino per un dehors degno di un 
film, si sono ricavati uno spazietto nella casa 
dell’ex capitaneria di porto, hanno dipinto le 
sedie di azzurro, e con gli occhi spalancati sui 
pescherecci e sui caicchi e le orecchie tese al 

UNA BELLA SCOPERTA

Tutto è cominciato con il recupero delle barche dei pescatori degli anni ’50. Poi è arrivata 
l’Ammiraglia: un caicco approdato sulle coste italiane con a bordo 98 curdi in fuga dai gas 
di Saddam Hussein, quindi confiscato e abbandonato in un deposito giudiziario, che un 
gruppo di giovani intenditori, oltre che appassionati e ammirevoli, decise di far visionare 
da occhi esperti. E a quel punto, una volta confermati i sospetti, e cioè che si trattasse 
di un’antica e rara imbarcazione tradizionale dell’Egeo, e una volta presi gli accordi con 
il Comune, il passo verso il restauro fu breve. Così oggi questo caicco (restituito al suo 
splendore originario dal Cantiere di Cappelluti di Molfetta, e battezzato Portus Veneris 
in onore dell’antico porto), fa bella mostra di sé e di tutta la cittadinanza (che ne detiene 
la proprietà) sia nel porticciolo di Tricase, sia in giro per il mondo. La gestione invece è in 
mano ai giovani del Museo Attivo di Portus Veneris (%347 781 06 05/333 894 61 39; 
www.magnagreciamare.it; tricase Porto; htutto l’anno), che non solo la venerano ma la usano 
per visite didattiche e corsi. Intorno alla prima attrice, tuttavia, non mancano altre attività. 
Nella sede del museo, per esempio, che era la vecchia sede della capitaneria, ci sono una 
cucina per corsi di cucina, cene e degustazioni, una bibliomediateca e una sala da lavoro 
per le lezioni sulle antiche tecniche della pesca e sugli attrezzi tradizionali ecosostenibili. 
Non manca poi la ristorazione dell’Ittiturismo (p303), e anche la possibilità di alloggiare 
nelle case del borgo e partecipare alle attività dei pescatori. E in conclusione i progetti: 
l’ensemble con i porti di Giovinazzo e Petrifi (a Corfù); il recupero della parte più antica del 
porto (quella delle grotte dove dormivano i pescatori attualmente chiuse); la nascita del 
primo biosservatorio marino d’Italia in collaborazione con l’Università di Lecce; e il grande 
obiettivo (e anche l’ennesimo, considerato che non si contano quelli che hanno meritevol-
mente già raggiunto): la creazione di una riserva marina.

Da non PeRDeRe
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sonoro sciabordio delle onde si sono messi 
a friggere calamari e pesciolini, e a cucinare 
‘lasagne porto vecchio’ (con i frutti di mare), 
tielle, pepate di cozze, e piatti più elaborati 
(questi ultimi su prenotazione). 

Ittiturismo  
Anime Sante  RIStoRantE €€
(%0833 77 52 13/339 798 42 91; Lungomare Cri-
stoforo Colombo 147, tricase Porto; pasti €30 circa; 
hpranzo e cena) Bisogna prenotare non con 
qualche giorno bensì con qualche settimana 
di anticipo in questo ittiturismo. Perché il 
pescato è freschissimo. Perché i proprietari 
sono pescatori locali. Perché c’è dietro una 
lunga e bella storia, ovvero la storia di un 
pescatore che aderisce al progetto del Museo 
Attivo di Portus Veneris (lettura p302), di un 
padre che convince i figli a non abbandonare 
Tricase e ad andare a pesca con lui, e di un 
marito che persuade la moglie a mettersi ai 
fornelli. Ed ecco qui. Il successo è arrivato. Ed 
è incommensurabile e strameritato. Il pesce 
si pesca all’alba e le ricette variano a seconda 
di quel che il mare ha dato in quel giorno. La 
resistenza di chi resta è commovente. 

oLemì RIStoRantE €€€
(%347 541 91 08; www.ristorantelemi.it; Via Vittorio 
Emanuele II, tricase; pasti €55; hchiuso dom a cena 
e mer, ma sempre aperto in estate) Quante belle 
sorprese da Ippazio Turco. La prima è senza 
dubbio il finger food a km0 di benvenuto 
in un ristorante essenzialmente d’autore: 
piccoli paninetti, puccette e focaccine che 
racchiudono la crème de la crème della 
gastronomia locale. La seconda è la capacità 
che questo chef colto e avveduto ha di unire 
la tradizione contadina a quella marinara: 
totanetti grigliati con ricotta calda, ciceri e 
tria con gamberi, triglia sirena inguainata 
di zucchine e nepitella. La terza è il camino 
acceso nella luminosa sala interna. La quarta 
la veranda immacolata. La quinta, la sesta... 

3 Divertimenti
Per chi in estate ama fare le ore piccole, 
lungo la costa nei pressi di Santa Cesarea 
c’è la discoteca Guendalina (%340 859 17 77; 
www.guendalinaclub.com; Litoranea alta per Castro; 
hmag-set), che ospita performance di DJ 
internazionali. 

 8 Informazioni
 INFORMAZIONI TURISTICHE
nel centro storico di tricase c’è lo IAT (%0833 77 
72 37, per visite guidate: %328 422 46 66; Piazza 
Piganelli; horari variabili in inverno, 9.30-13 e 

15.30-22 in estate). a tricase Porto invece non 
c’è un ufficio turistico vero e proprio ma ci si può 
rivolgere all’Associazione Magna Grecia Mare 
(%0833 78 47 44/347 781 06 05/333 894 61 39; 
www.magnagreciamare.it; Banchina Sud del Porto 
Vecchio).

 LIBRERIE
Marescritto (%0833 54 11 40; Via Santo Spirito; 
h9-13.30 e 16.30-20.30 lun-sab e 16.30-20.30 
dom in inverno, 9-13.30 e 17.30-24 in estate)

 8Per/da Tricase
tricase è raggiungibile in automobile da Lecce 
(53 �m) percorrendo la SS16 e la SS275. I colle-
gamenti in autobus sono effettuati da STP Lecce 
(%0832 22 84 41; www.stplecce.it; da Lecce 
€4,20, da 1 h a 1 h e 30 min).

 Santa Maria di Leuca
POP. 1062 / ALT. 17 M

Chiudete gli occhi e pensate che siete nel 
punto più meridionale del ‘tacco’ dello stiva-
le, quello dove s’incontrano il Mar Adriatico 
e il Mar Ionio. Continuate a tenere gli occhi 
chiusi e sentite l’intenso odore del mare e 
l’umidità sulla pelle. Ora riaprite gli occhi e 
guardatevi intorno. Cercate il faro. Eccolo. 
Non è emozionante?

1 Che cosa vedere e fare
Siete nella zona che i romani chiamavano fi-
nis terrae, la fine della terra, e il punto esatto 
è segnato dalla Basilica Santuario di Santa 
Maria de Finibus Terrae, un importante 
luogo di pellegrinaggio costruito sopra un 
tempio romano dedicato alla dea Minerva, 
dove un tempo si fermavano i naviganti che 
prima di doppiare il capo si rifugiavano nel 
porto. Vale la pena di fare un sopralluogo 
nella Basilica per godersi l’enorme terrazza 
sul mare e per dare un’occhiata alla statua 
bronzea e benedicente di Benedetto XVI. 
Vale la pena di arrivare fin qui per ammirare 
il grande faro dell’ingegner Achille Rossi, 
alimentato a petrolio fino al 1937; oggi è 
l’energia elettrica, ovviamente, a nutrire la 
sua lanterna che emette fasci di luce visibili 
a oltre 40 km di distanza. 

Per il resto, Santa Maria di Leuca è bian-
ca (come suggerisce l’etimologia del nome 
‘leukos’, in greco); ha uno stile e un non stile 
che le sono dati rispettivamente dalle poche 
ville superstiti ottocentesche (molte delle 
quali sono poi state private degli elementi 
decorativi o danneggiate o radicalmente ri-
strutturate) e dall’invasiva e anonima edilizia 
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moderna, non senza qualche recentissimo 
obbrobrio; non ha un vero e proprio centro 
e si passeggia sul Lungomare Cristoforo 
Colombo, prima in un verso e poi nell’altro, 
misurando l’apertura della baia con i raggi 
del sole e aspettando la luce migliore per 
scattare la fotografia più bella. 

2 Attività
Escursioni in barca
Molte persone vengono a Santa Maria di 
Leuca per partecipare a una delle escur-
sioni in barca che partono dal porticciolo 
e raggiungono varie grotte marine, come la 
Grotta del Diavolo, la Grotta della Stalla e 
la Grotta Grande del Ciolo. A tal proposito 
c’è Piccola Nautica (%0833 75 81 85/338 300 
35 29; www.piccolanautica.it; Porto Vecchio di Leuca; 
hPasqua-metà ott, negli altri mesi su prenotazione 
tempo permettendo), che organizza escursioni 
e noleggia imbarcazioni. 

Immersioni e snorkelling 
Se siete interessati alle immersioni nelle 
grotte o nei relitti delle navi (con possibilità 
di esplorazione interna) contattate Diving 
& Service (%0833 71 14 39/335 584 60 92/335 
126 29 54; www.divingservice.it; Via trieste 5, torre 
Vado; snor�elling con noleggio attrezzatura €25, 
immersioni €35; hnei wee�end in inverno, tutti i 
giorni in estate), che ogni anno va in cerca di 
nuovi punti di immersione. 

Vela
Se vi interessa imparare ad andare a vela, 
potete pensare di trascorrere una settimana 
presso la scuola di Smarè (%0833 75 81 10; 
www.smare.it; Via Doppia Croce; htutto l’anno; 
c). Vengono organizzati corsi sia per adulti 
sia per bambini: cinque giorni, con uscite di 
quattro ore, costano circa €180 per i ragazzi 
di età inferiore a 15 anni e €240 per gli adulti. 
Sono disponibili anche barche a vela con cui 
fare escursioni. 

r Spiagge
Lungo la scogliera della baia di Santa Maria 
di Leuca un tempo si susseguivano i ‘capan-
ni’ in legno (detti anche ‘bagnarole’) che 
proteggevano la privacy delle ricche signore 
che in estate frequentavano i bagni. Oggi si 
susseguono invece gli stabilimenti attrezzati. 
Percorrete il lungomare e scegliete quello 
che più vi attira. Uno dei nostri preferiti è il 
Samarinda Fine Beach (%392 195 04 65/393 
338 84 55; www.samarinda-leuca.it; Lungomare 
Cristoforo Colombo), perché ha un’estesa piat-
taforma e un’agevole discesa al mare.

Circa 6 km a nord di Leuca, proprio vici-
nissimo al Gibò (p305), c’è poi il Ciolo, una 
caletta di ciottoli frequentata, raggiungibile 
con lunghe scalinate in pietra, che è proprio 
incastonata tra le alte pareti della gravina 
che si allarga da Gagliano del Capo e che 
giunge fino al mare. A rendere famosa questa 
spiaggia sono la vicinanza della Grotta del 
Ciolo (visitabile solo dal mare) e il ponte alto 
circa 36 m che attraversa la profonda gola, 
dal quale non sono pochi gli spericolati che si 
tuffano. Voi non lo fate: è pericoloso.

4 Pernottamento
Camping Santa Maria  
di Leuca  CaMPEGGIo €
(%0833 54 81 57; www.campingsmleuca.com; 
SS275 �m 35,700, Gagliano del Capo; due adulti con 
camper/tenda/caravan con auto e luce elettrica 
€21-48; htutto l’anno; ps) Se siete in viaggio 
in bici, moto o auto, e gli spostamenti non 
sono un problema, provate a soggiornare 
in questo campeggio tre stelle a circa 3 km 
dal mare, che costituisce una soluzione low 
cost e insieme quasi lussuosa (c’è persino la 
possibilità di coccolarsi con massaggi fisio-
terapici e shiatsu o di cimentarsi in corsi di 
nuoto, tennis e sub). Annesso c’è un villaggio 
per chi non abbia tenda o simili. Trovate le 
indicazioni utili a raggiungerlo in tutte le 
strade di Santa Maria di Leuca.

oHotel Minerva  HotEL €
(%0833 75 85 64/340 470 11 72; http://albergo 
minerva.blogspot.it; Via Quinto Ennio 33; singole/
doppie €37-42/57-62; hapr-ott) Affascinante 
alberghetto tardo ottocentesco e molto fran-
cese gestito dalla famiglia Pirelli fin dal 1914. 
Non è proprio sul mare (siamo a 400 m), ma 
ha un’atmosfera magica che sa del tempo che 
fu. Certo gli spazi sono ridotti, i bagni piccoli 
e gli accessori essenziali. Ma tra i decoupage 
floreali e le fotografie d’epoca, tra gli antichi 
arredi e le autorizzazioni all’esercizio delle 
attività e i listini dei prezzi firmati da Mus-
solini, qui ci si sente quasi più in un museo 
un po’ fiabesco che non in un albergo. Dalla 
porta in fondo al corridoio si accede a una 
soleggiata terrazza.

Masseria Alcorico  aGRItURISMo €€
(%0833 54 73 91/338 945 08 33; www.agrituri 
smoalcorico.com; Contrada Cucuruzzi, Gagliano del 
Capo; doppie €90; hmarzo-nov; aps) Una 
confortevole casa colonica in pietra ricca di 
fascino, situata in alto rispetto alla costa, in 
una zona agricola incontaminata. L’agrituri-
smo è frequentato anche da chi ama pranzare 
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fuori la domenica (pasti €25 circa). Troverete 
le indicazioni 2 o 3 km a nord di Santa Maria 
di Leuca, sulla SS173.

Hotel Terminal  HotEL €€/€€€
(%0833 75 82 42/per prenotazioni: %0833 20 25 
36; www.attiliocaroli.it; Lungomare Cristoforo Co-www.attiliocaroli.it; Lungomare Cristoforo Co-; Lungomare Cristoforo Co-
lombo 59; singole/doppie €130/170; aWp) Uno 
dei tanti alberghi sul lungomare, fa parte di 
una piccola catena ed è un tre stelle preciso, 
con un grande ristorante e camere fruibili 
anche da clienti diversamente abili. Offre 
ai suoi ospiti una caletta privata. È sempre 
preferibile contattare il centro prenotazioni 
per verificare l’esistenza di migliori tariffe.

5 Pasti
Per mangiare a Santa Maria di Leuca si fanno 
5 km verso Gallipoli lungo la litoranea e si 
raggiunge San Gregorio. Dopodiché o si va 
verso il mare e si raggiunge un bel porticciolo 
vivace di giorno e di sera (per via degli sta-
bilimenti sotto il sole e dei locali e ristoranti 
sotto la luna), o si va verso Patù. 

Rua de li Travaj  RIStoRantE €
(%349 058 45 31; Piazza Indipendenza; pasti €20; 
hchiuso mer, ma sempre aperto in estate) Se siete 
a Patù verso sera non perdetevi una cena 
da Gino De Salvo, che conosce i piatti del 
territorio e ci si diverte; quando poi si mette 
ai fornelli insieme alla moglie e alla suocera, 
che sono di Alba, si arriva a eccellenti con-
taminazioni messapico-piemontesi. Talvolta 
propongono serate a tema sabaudo.

oBar del Moro  RIStoRantE €/€€
(%0833 76 78 42/339 884 53 74/339 583 04 57; 
Via del Mare, San Gregorio; pasti €20-25; huna 
settimana prima della domenica delle Palme-ott) Se 
vi piace sedervi a tavola (per giunta in una 
fantastica terrazza sul mare) con ragionevole 
ottimismo, venite al Bar del Moro. Perché il 
brevissimo menu illustrato da Giovanni è una 
garanzia: antipasti di mare o terra, linguine 

ai frutti di mare, fritto misto o pesce alla 
griglia. Godetevi la cena. 

Sant’Elia  tRattoRIa €€
(%348 721 98 03; www.santeliatrattoria.com; SS274 
Strada Patù-San Gregorio, Patù; pasti €30; ha cena 
tutti i giorni, anche a pranzo dom e festivi) Per gli 
amanti della buona cucina (terra e mare vi 
strizzano l’occhio dalla carta mentre voi non 
sapete cosa scegliere), questa trattoria dalla 
bucolicissima atmosfera e dalla sorridentis-
sima accoglienza è ormai un nuovo faro che 
brilla sulla punta del tacco. Fra tradizione 
e innovazione, tra crudi e cotti, fra tipicità 
e creatività, tra oriente e occidente, i piatti 
sono un trionfo di colori e di sapori. 

3 Divertimenti
Gibó  DISCotECa/RIStoRantE

(%0833 54 89 79/335 634 16 56; www.gibo.it; Loca-www.gibo.it; Loca-; Loca-
lità Ciolo; SS173, Litoranea Santa Maria di Leuca) A 
un certo punto lungo la litoranea Santa Maria 
di Leuca accosterete l’auto per la curiosità 
di capire meglio questo fantastico scenario: 
e allungherete lo sguardo sulle strutture in 
pietra abbarbicate sui pendii della baia e 
poi lo farete scivolare verso la linea di costa. 
Scoprirete quindi dove è e come è fatto il 
celeberrimo Gibò, ovvero uno dei locali più 
famosi d’Italia, e ci tornerete per una serata 
danzante come si deve. Qui siamo a 6 km da 
Santa Maria di Leuca.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Pro Loco (%0833 75 81 61/0833 75 80 11; Lun-
gomare Cristoforo Colombo 53; h orari variabili).

 8Per/da Santa Maria di Leuca 
Santa Maria di Leuca è raggiungibile in automobile 
da Lecce (70 �m) percorrendo la SS16 e la SS275. 
I collegamenti in autobus sono effettuati da STP 
Lecce (%0832 22 84 41; www.stplecce.it; da 
Lecce circa €6,30, 2 h e 20 min circa).

IL TACCO D’ITALIA

Non c’è niente a Punta Ristola, né un cartello, né una targa, né un segnale che vi informi 
che qui siete nel vero tacco d’Italia. Perché qui, proprio qui, e non a Punta Mèliso, siete 
nel punto più a sud della penisola, dove per convenzione (e non solo, visto che con de-
terminate condizioni meteorologiche è evidente la netta separazione tra i due mari che 
assumono colorazioni diverse) viene collocato il punto di separazione tra la costa adria-
tica e quella ionica. Che ufficialmente, invece, e storicamente e naturalmente è situato 
nel Canale d’Otranto, ossia nello stretto di mare compreso tra il punto più a est dell’Italia 
(ovvero Punta Palascia, p296) e Capo Linguetta, in Albania. Adesso è tutto chiaro?
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LA COSTA IONICA 
DA SANTA MARIA 
DI LEUCA A PORTO 
CESAREO
Oltre che per le numerose giornate di sole, il 
cibo squisito e i ritmi rilassati della vita del 
sud, per quali altri motivi si ama il Salento? 
Percorrendo in macchina la costa ionica 
troverete la risposta: le spiagge di sabbia 
fine fanno di questo tratto di litorale una 
delle zone turistico-balneari più belle d’Italia. 
Da Santa Maria di Leuca a Porto Cesareo si 
susseguono senza soluzione di continuità 
lidi talvolta rocciosi talvolta sabbiosi, con-
trappuntati da decine di torri medievali 
d’avvistamento. Il percorso è panoramico, 
e tra febbraio e maggio questa strada quasi 
sempre assolata è un paradiso per i bikers. 

DA MARINA DI PATÙ A LIDO MARINI
Il litorale più bello in assoluto si trova ap-
pena lasciata Santa Maria di Leuca: Marina 
di Pescoluse è un’unica, interminabile, 
enorme spiaggia con il mare talmente ce-
leste da essere soprannominata ‘Maldive’. 
Negli ultimi anni questa zona sta vedendo 
un fiorire di nuove costruzioni (anche piut-
tosto eccentriche, come la chiesa nuova di 
Pescoluse dedicata a Giovanni XXIII): c’è da 
sperare che il cemento non ricopra tutta la 
costa. Le spiagge che la precedono, invece, 
arrivando a Santa Maria di Leuca, come Ma
rina di Patù e Torre Vado, e quelle a seguire, 
e cioè Torre Pali e Lido Marini (dove comin-
cia il Parco Naturale Regionale Litorale di 
Ugento, v. di seguito), sono di più modesta 
bellezza ma comode: si raggiungono facil-
mente, sono sabbiose, hanno bassi fondali, 
ci sono ampi parcheggi lungo il litorale, sono 
a tratti libere e a tratti attrezzate, e per tutte 
queste ragioni costituiscono la meta ideale 
per le famiglie.

Nell’entroterra invece potete fare un salto 
a Patù, dove si trova uno dei più sofisticati 
monumenti megalitici d’Italia, il Centopie
tre: un monumento funerario databile al IX 
secolo, costruito con 100 pietre di recupero 
e ubicato proprio di fronte all’ingresso prin-
cipale della Chiesa di San Giovanni Battista. 
Di forma rettangolare con copertura a due 
falde, è diviso in due parti ed è ornato sulla 
parete di fondo da un affresco che ormai ci 
si deve accontentare di intravedere. 

 Parco Naturale Regionale 
Litorale di Ugento 
Il Parco Naturale Regionale Litorale di Ugen-
to (%0883 55 62 18/349 873 86 89 per parlare 
direttamente con angelo Minenna della Cooperativa 
Rinascita; per il noleggio delle biciclette rivolgersi 
all’Hotel Poseidone di torre San Giovanni), zona 
paludosa fino agli anni ’30, comprende i 10 
km di costa che vanno dal Lido Marini alla 
scogliosa Torre San Giovanni (che prende il 
nome dalla torre bianca che ospita un ufficio 
turistico), all’Isola Pazze e al breve tratto di 
litorale prospiciente. A tutto ciò va aggiunto 
il SIC Marino delle Secche di fronte al parco, 
ossia un sito d’importanza comunitaria posto 
sotto tutela, che potrebbe in breve tempo di-
ventare un’area marina protetta dove avviare 
un progetto di ripopolamento del riccio e di 
liberazione del falco di palude, dei serpenti e 
dei gheppi. A prescindere dagli obiettivi, co-
munque, l’agenda dell’associazione che gesti-
sce il parco è già molto ricca: ciclopasseggiate 
che si concludono con un aperitivo a base di 
prodotti locali presso il Lido Pineta in località 
Fontanelle (€6); uscite di pescaturismo dal 
porto di Torre San Giovanni; itinerari guidati 
lungo la costa dell’Isola Pazze; immersioni 
nei fondali marini delle secche allettate dalle 
degustazioni a bordo di prodotti locali e ittici 
forniti dalla cooperativa ‘Pescatori Padre Pio’ 
di Ugento (%347 513 84 13/347 843 51 52); un 
percorso sensoriale per ipovedenti e non 
vedenti con accompagnamento. 

Per quanto riguarda invece il territorio 
del parco, c’è da dire che il litorale è tra-
sversalmente segnato da cinque spaccature 
del terreno (dette ‘canaloni’, praticamente i 
fratelli minori delle gravine che si trovano più 
a nord), e che meritano un bagno le spiagge 
di Torre Mozza, e soprattutto quella di Torre 
San Giovanni, dove c’è il Lido Cocoloco 
(%347 665 07 89; www.lidococoloco.it; Marina di 
Ugento, torre San Giovanni; hfine mag-set), uno 
degli stabilimenti ideali per trascorrere una 
giornata in relax: un lettino azzurro sotto un 
grande ombrellone in paglia, sabbia bianchis-
sima, mare cristallino, silenzio, tranquillità, 
e il mojito più buono del Salento. 

4 Pernottamento
Riva di Ugento  CaMPEGGIo/RESoRt €
(%0833 93 36 00; www.rivadiugento.it; Litoranea 
Gallipoli; prezzi variabili a seconda del periodo e del 
numero dei giorni di permanenza; hmetà mag-ott; 
ps) Ristorante-pizzeria, ricco bazar, bouti-
que, piscine, tennis, pallavolo, animazione, 
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noleggio canoe, lezioni di surf e di vela, campi 
da tennis, da calcetto e da basket sono solo 
alcuni dei servizi offerti dal Riva di Ugento: 
un campeggio resort ubicato alle spalle della 
Spiaggia di Fontanelle e ombreggiato da 
una rigogliosa pineta. Un viale di eucalipti 
conduce all’ingresso.

5 Pasti
Lido Mania  tRattoRIa €€
(%347 284 78 02/328 411 94 19; www.lidomania.it; 
Lungomare tiepolo, torre Mozza, Marina di Ugento; 
pasti €25 circa; h in estate) La trattoria è una 
vivace terrazza in riva al mare (il Lido Mania 
è anche stabilimento). L’atmosfera è rustica 
e familiare. La cucina è casereccia e tipica-
mente salentina. La cura dei dettagli e dei 
particolari da parte della cuoca Maria Mo-
scatello è sconfinata. Qualche esempio: il 
pomodoro è il ‘racalino’ (piccolo e rotondo, 
con poca polpa), le olive nociara e i capperi 
sono di Marciano. E nel menu non mancano 
mai pittule, sciotta di peperoni, polpo in pi-
gnata. Occhio alle serate a tema.

 Gallipoli
POP. 20.067 / ALT. 12 M

Vocata indeterminatamente tanto alla pesca 
quando alla moda, Gallipoli vi sedurrà sia 
con la sua anima elegante (che passeggia sul 
lungomare, che si mette l’abito da sera per 
andare al ristorante, che si imbelletta con le 
sontuose balconate e i sinuosi fregi dei pa-
lazzi settecenteschi) sia con la sua anima un 
po’ sciatta (che pulsa disordinatamente tra le 
tortuose viuzze del centro storico).

Storia
Gallipoli nasce come porto messapico intor-
no al 1000 a.C., e all’epoca della Magna Grecia 
controlla un vasto territorio. Nel 265 a.C. 
combatte contro Roma ma viene sconfitta e 
relegata così a colonia romana prima di di-
ventare un municipium. Nell’Alto Medioevo 
è saccheggiata dai vandali e dai goti, quindi 
ricostruita dai bizantini. Nell’XI secolo è 
occupata dai normanni, passa poi sotto il 
controllo degli angioini, entra nelle mire dei 
veneziani e degli spagnoli, quindi passa al 
Regno di Napoli. Ed è proprio Ferdinando 
I di Borbone che avvia la costruzione del 
porto che di lì a poco diventa un trafficato 
nodo di scambi: gli intensi commerci del 
sale, del tabacco, del sapone e dell’olio lam-
pante fanno di Gallipoli, nel corso del XIV 
secolo, l’emporio della Puglia. Nonché un 
luogo di scambio di lingue e di tradizioni. 

Non dimentichiamoci che Bartolomeo Ra-
venna nelle Memorie storiche della città di 
Gallipoli (1836) scrisse che “i sottami degli 
oljà si impiegano nelle fabbriche di saponi”, 
che essendo troppi per le piccole ‘saponiere’ 
cittadine vengono imbarcati per Napoli. 
Livorno, Genova e soprattutto Marsiglia. E 
infatti una piccola saponiera è stata scoperta 
anche di recente sotto la Riviera Nazario 
Sauro, proprio accanto al ristorante Scoglio 
delle Sirene: un’ennesima scoperta nel già 
ricco patrimonio ipogeo della città. 

Ultimamente Gallipoli è nell’occhio del 
ciclone: arrivano infatti un po’ da tutte le 
parti (in primis dai cittadini che sono scesi 
in piazza più volte) attacchi e critiche che 
rimproverano all’amministrazione di non 
avere saputo far fronte a un flusso turistico 
incontrollato e poco educato. E in effetti, se a 
mezzogiorno l’assordante musica techno che 
rimbomba nella piazza centrale impedisce ai 
viaggiatori seduti ai tavolini del Bar Duomo 
di scambiare due parole, vuol dire che non 
ha fatto nulla per arginarlo, e che se mai lo 
ha assecondato.

1 Che cosa vedere
A presidiare Gallipoli si erge il Castello 
Angioino, a impreziosirla una quindicina di 
chiese (con tutto il denaro contante che cir-
colava, e con una classe mercantile piuttosto 
ambiziosa, Gallipoli poteva permettersi di 
spendere anche per realizzare begli edifici). 
A renderla irresistibile architetture che 
sembrano volerci mostrare la compresenza 
di tre città: oltre a quella angioina, evocata 
naturalmente dal castello e dalle mura 
difensive, ci sarebbero infatti quella arago-
nese, con i suoi palazzi massicci e austeri 
come il cinquecentesco Palazzo Balsamo, 
e quella barocca, i cui palazzi gentilizi sei-
settecenteschi, come per esempio il Palazzo 
Romìto, ornati da sinuosi fregi, parapioggia 
e sontuose balconate, testimonierebbero 
un secolo segnato dall’ascesa di una mo-
derna borghesia dedita ai commerci. Tutti 
i palazzi molto ben tenuti si concentrano 
a nord di Via Antonietta de Pace, mentre a 
sud c’è il dedalo del quartiere dei pescatori, 
decisamente più sciatto, ma non per questo 
meno suggestivo. Per non parlare del fascino 
delle case a corte, qui di tipologia differente 
rispetto alle corti separate dall’esterno diffuse 
nel resto del Salento: infatti nel 1600 e nel 
1700, per sopperire alla carenza di spazi 
abitativi, numerose unità immobiliari furono 
parcellizzate, e quelli che erano gli androni 
delle case divennero spazi condivisi e semi-
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pubblici. Li potrete riconoscere in due modi: 
dal baldacchino di gusto barocco, che era il 
portale d’ingresso dell’antica abitazione, e 
dal mignano, il balcone sopra l’entrata che 
permetteva di controllare la strada.

Castello Angioino CaStELLo 

(cartina p310; %0833 26 27 75; ingresso città; 
interi/ridotti €5/3, interi/ridotti €2/1 se non ci sono 
mostre, visite guidate su prenotazione; h10-24 
lug-agosto, 10-21 set, verificare negli altri mesi) “Si 
è chiusa un’era. Ha aperto il Castello”: così 
hanno detto i gallipolini quando finalmente, 
dopo anni di abbandono e incuria, ha riaper-
to al pubblico l’antico baluardo di Kalepolis, 
un gioiello di architettura militare che risale 
ai tempi della Magna Grecia e dei romani, poi 
ampliato e rinnovato in prima battuta dal 
famoso senese Francesco di Giorgio Martini 
nel 1491-2, e in seconda battuta nel XVI secolo 
sotto la dominazione spagnola. Si visitano i 
torrioni, i corridoi, la Piazza delle Armi, i pa-
noramici camminamenti, la planta ritrovata 
in una biblioteca di Madrid, e nel frattempo 
i lavori continuano (e si spera prima o poi di 
visitare anche il Rivellino). Il Mercato (che 
era il vecchio mercato del pesce e che oggi 
ospita bar e negozi di artigianato e prodotti 
locali), attraverso il quale si accede al Castel-
lo, è una struttura ottocentesca costruita sul 
fossato originario.

Porto peschereccio PoRto 

(cartina p310) Il colpo d’occhio sul porto 
peschereccio di Gallipoli è di quelli che ri-
mangono indelebili nella memoria. Raccolto 
tra il Santuario della Madonna del Canneto, 
Piazza Fontana Greca e il Castello, fu costrui-
to verso la metà del 1800, relativamente tardi 
rispetto all’espansione del commercio marit-
timo dell’olio d’oliva (usato per illuminare 
le strade di quasi tutte le principali capitali 
europee) che salpava da qui per Napoli, Parigi 
e Londra, e che fin dal 1500 aveva fatto di 

Gallipoli una delle città più ricche di tutto 
il Salento. E oggi, in questo luogo di vita 
marinara, qualcosa di quel passato ancora 
sopravvive nella scansione del ritmo dalle 
fasi della pesca. Non mancate quindi di fare i 
vostri acquisti al mercato ittico, che si svolge 
ogni mattina dal lunedì al sabato (e in estate 
anche la domenica) in Piazza Dogana, subito 
sotto il ponte: dalle 6 alle 9 è nel massimo 
del suo splendore, ma rimane aperto fino 
all’ora di pranzo. 

Frantoio Ipogeo De Pace FRantoIo 

(cartina p310; %0833 26 42 42/348 895 61 09; 
www.gallipolinostra.it; Palazzo Granafei, Via anto-; Palazzo Granafei, Via anto-
nietta de Pace 87; ingresso €1,50; h10-24 lug e 
agosto, 10-14 e 16-24 set, su richiesta negli altri mesi) 
Escluse quelle non dichiarate, a Gallipoli le 
strutture ipogee scavate nelle fondamenta 
della città sono ufficialmente 35. Un dato che 
attesta quanto il consumo di ‘olio lampante’ 
ottenuto dalla spremitura delle olive fosse 
elevato, a partire dal 1600 fino all’avvento 
del petrolio intorno alla metà del XIX secolo. 
Oltre questo di Palazzo Granafei, è suggestivo 
anche il frantoio di Palazzo Briganti, che però 
è visitabile solo su richiesta.

Cattedrale di Sant’Agata  CHIESa 

(cartina p310; %0833 26 19 87; Via antonietta 
de Pace; h19-22 lug-set con guide disponibili, orari 
variabili negli altri mesi) Emblema del barocco 
gallipolino, superba chiesa partorita dal 
genio di Giuseppe Zimbalo, ha un interno 
fasciato da più di 700 mq di dipinti a olio 
(guardate dietro l’altare e poi alzate la testa), 
con in fondo a sinistra il teschio e le ossa 
del reliquiario di san Fausto (sul lato della 
chiesa c’è anche un piccolo Museo Diocesa
no). Per quanto riguarda la facciata, invece, 
prevalentemente in carparo (la fulva pietra 
locale), ricca di nicchie, statue e fregi, non 
c’è altro da fare che ammirarla, godersela e 
tenerla a mente: con tutti quegli edifici di Via 

A CASA DEL GABBIANO CORSO

Dalla città vecchia si vede laggiù, a un miglio marino di distanza dalla costa, piatta, con 
un faro ottocentesco, quella che per i messapi era Achotus, ribattezzata poi nel 1591 
Isola di Sant’Andrea: 48 ettari di terra selvaggia e disabitata, un tempo (stiamo par-
lando dei secoli XV e XVI) riserva del sale dei gallipolini (autorizzati a raccoglierlo solo 
per uso domestico e non per la vendita), oggi riserva naturale, dove normalmente non 
si può né ormeggiare né sbarcare per non disturbare il gabbiano corso, un uccello in via 
di estinzione che in tutto il Mediterraneo ha scelto di nidificare proprio qui. A occuparsi 
dell’isola è Legambiente, alla quale bisogna rivolgersi per partecipare a un’escursione 
autorizzata (Maurizio Manna: %347 902 28 74; h15 lug-15 feb; su prenotazione).
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Duomo che le si addossano, infatti, è quasi 
impossibile riuscire a fotografarla. 

Chiesa della Purità  CHIESa 

(cartina p310; Riviera nazario Sauro; h19-22 
lug-set con guide disponibili, orari variabili negli altri 
mesi) Questa chiesa edificata nel 1664 come 
oratorio della corporazione dei ‘vastagi’ o 
‘bastagi’ (gli scaricatori di porto) è il tipico 
esempio di barocco gallipolino: non potendo 
contare sulla morbidezza della pietra leccese, 
ma avendo a che fare con una pietra più 
difficile da lavorare come il carparo, la crea-
tività barocca a Gallipoli dovette esprimersi 
con materiali alternativi. L’interno di questa 
chiesa, infatti, così sobria all’esterno, è tutto 
uno sfarzoso scintillio di fregi floreali, mar-
mi policromi, rilievi dorati, volte affrescate, 
pavimento maiolicato, enormi tele. 

Chiesa di San Francesco  CHIESa 

(cartina p310; Riviera nazario Sauro; h19-22 
lug-set con guide disponibili, orari variabili negli altri 
mesi) È la più antica del centro storico ed è 
famosa soprattutto per le due sculture lignee 
di Vespasiano Genuino raffiguranti i Due 
ladroni (il buon Disma e il cattivo Misma), 
ubicate a destra dell’ingresso, nella Cappella 
del Crocifisso, più comunemente nota come 
Cappella degli Spagnoli. Fu proprio qui 
che nel 1895 Gabriele d’Annunzio rimase 
impressionato dalla forza espressiva del Mal-
ladrone, protagonista peraltro di numerose 
credenze locali. 

Chiesa di San Domenico  CHIESa 

(cartina p310; Riviera nazario Sauro, vicino all’in-
crocio con Via Rosario) Chiesa austera e miste-
riosa caratterizzata da una facciata in carparo 
convessa. All’interno però non ci sono grandi 
segreti, tranne qualche tela del Catalano, un 
pittore salentino secentesco. 

Museo Civico  MUSEo 

(cartina p310; %0833 26 42 24/347 522 91 23; 
www.museocivicogallipoli.it; associazione Culturale 
amart; Via antonietta de Pace 108; biglietti €1; h10-
1 in estate, orari variabili negli altri periodi) Piccolo 
ma sfizioso, ubicato nei locali di un’ex biblio-
teca (potete vedere al primo piano la colle-
zione di volumi sostanzialmente di teologia) 
che ospita l’eccentrica raccolta donata alla 
città dal filosofo e naturalista ottocentesco 
Emanuele Barba: abiti d’epoca e accessori, 
armi da fuoco e bianche, minerali, ossa di 
delfino e fossili di balena. Tutto raccolto 
un po’ alla rinfusa, come si faceva nelle 
camere delle meraviglie. Con un’aggiunta 
di €2 potrete visitare anche la ‘Sezione di 

patologia fetale e animale’ (aperta nel 2010): 
si tratta di una decina di barattoli di vetro 
contenenti in formalina feti umani afflitti 
da deformità, un agnello a sei zampe, un 
uccello a tre artigli.

Museo del Mare  MUSEo 

(cartina p310; %0833 26 42 24; www.museocivico 
gallipoli.it; associazione Culturale amart; Via Sant’an-; associazione Culturale amart; Via Sant’an-
gelo; interi/under 6 €1/gratuito; h10-13 e 18-24 
lug-agosto, 10-13 e 17-21 set, sab-dom pomeriggio 
in inverno; c) Dal dicembre 2013 gli scheletri 
dei grandi pesci ritrovati negli ultimi anni 
spiaggiati lungo la costa gallipolina sono 
protetti dalle teche di questo piccolo museo, 
pensato soprattutto per i piccoli amanti del 
mare. Si tratta di pesci che hanno perso 
l’orientamento, o che hanno inghiottito qual-
cosa che gli è stato fatale (come è accaduto 
alla povera Caretta Caretta il 20 agosto 2009). 
E poi fotografie, pannelli, tartarughe e uccelli 
imbalsamati, gasteropodi e crostacei. 

2 Attività
Escursioni in barca
Salento in Barca (%347 571 05 72; www.salento 
inbarcagallipoli.it; hapr-ott) Organizza escur-
sioni nel tratto ionico lungo il parco marino 
’Isola Sant’Andrea Punta Pizzo’ con partenza 
da Gallipoli (in yacht e barca a vela; h10-18 o 11-19 
con aperitivo e pranzo a bordo) e tra Torre Vado 
(con catamarano e con motonave in legno; h4 ore 
con aperitivo a bordo) e Santa Maria di Leuca. 
I prezzi vanno da €30 a €95. A settembre e 
ottobre organizzano anche battute di pesca 
‘a bolentino’ (per il pesce azzurro) e ‘a ten-
tacoli’. E c’è addirittura la possibilità di fare 
un pesca-weekend dormendo o in barca o 
nella casa di Salento in Barca al centro di 
Gallipoli. Per il 2015 l’entusiasta, euforica 
e travolgente Maria Teresa ha sviluppato il 
settore motoveliero, yacht e luxury yacht per 
poter fare itinerari più lunghi e diversificati 
usando la formula bed&boat. L’associazione 
offre persino il servizio navetta e transfer 
dagli aeroporti di Lecce, Brindisi e Bari.

Passeggiate
Agli amanti della natura e dell’architettura 
rurale piacerà passeggiare nella campagna 
intorno a Gallipoli, disseminata dei caratteri-
stici furnieddhri. Detti anche caseddhri, sono 
antichi ricoveri di contadini (poi ingranditi 
per ospitare anche famiglie intere) di forma 
troncopiramidale o troncoconica. Costruiti 
con pietre a secco, erano spesso dotati di 
scale esterne utili a raggiungere il tetto su 
cui venivano essiccati i fichi. 
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r Spiagge
Il mare a Gallipoli è pulitissimo, e l’acqua è 
cristallina persino nel Bacino di San Giorgio: 
se ne possono contare i sassolini del fondale 
affacciandosi dalla terrazza panoramica 
che segna la fine della Riviera Cristoforo 
Colombo e l’inizio della Nazario Sauro. E 
infatti non mancano i bagnanti. Pochi però. 
Perché la maggior parte si affollano lungo la 
stretta Spiaggia della Purità, che è subito 

dietro il molo. Di fronte a voi, l’imponente 
faro in mezzo al mare è quello dell’Isola di 
Sant’Andrea (lettura p308).

Fuori porta, invece, le spiagge descrivono 
ampie curve e si estendono sia a sud sia a 
nord della città. 

Andando verso sud si entra subito e a tutti 
gli effetti nel litorale gallipolino, e comincia 
la lunghissima spiaggia di Baia Verde, 
particolarmente bella in bassa stagione. Tra 
settembre e maggio, infatti, le spiagge non 
sono attrezzate, e si possono godere libere e 
liberamente. A maggio la situazione invece 
cambia: il litorale viene ripulito e i lidi (per 
la maggior parte lussuosi) vengono sistemati 
uno di seguito all’altro, e spesso ridipinti in 
vista della frenetica stagione estiva, quando 
la strada che costeggia la baia diventa un 
cordone di gas di scarico che procede a passo 
d’uomo. Proseguendo ancora verso sud si 
incontrano due delle più belle spiagge del 
Salento. La prima è Torre del Pizzo (www.
lidopizzo.it), detta Punta Pizzo, che prende 
il nome dalla bianca torre cinquecentesca, 
e che nel 2014 è stata selezionata tra le 10 
spiagge più belle d’Italia dalla Goletta Verde 
di Legambiente. La seconda è l’incantevole 
Punta della Suina, della quale il sopranno-
me ‘i Caraibi dello Ionio’ già dice tutto; per 
raggiungerla si attraversa una profumata 
pineta ombreggiata lungo una passerella di 
legno, e una volta arrivati in spiaggia ci si può 
godere la sabbia fine, le piccole insenature 
naturali, una bevanda fresca in un chiosco 
tutto legno e canne con copertura di paglia, 
e magari anche un lettino sul promontorio 
roccioso lambito dall’acqua cristallina presso 
l’omonimo lido (%348 742 70 00; www.punta 
dellasuina.it). 

Andando da Gallipoli verso nord, invece, 
dopo circa 6 km si incontra il Lido Conchi
glie, una spiaggia stretta e affollata che non 
è niente di speciale (anche il piccolo centro 
abitato è bruttino). Quindi piuttosto che apri-
re un ombrellone vi converrà aprire i frutti 
di mare all’economico La Maruzzella (%0833 
20 89 00; Lungomare Cristoforo Colombo, Lido 
Conchiglie; pasti €25; hapr-ott) della famiglia 
Montefusco: una rusticissima e spartanis-
sima trattoria abbarbicata sugli scogli, poco 
nota ai turisti ma arcinota ai gallipolini che 
ci vengono abitualmente, soprattutto quando 
hanno voglia di una scorpacciata di ricci e 
di cozze. Si mangia divinamente, si spende 
poco, e si gode di una vista mozzafiato. Se 
non trovate posto optate per il limitrofo 
Scapricciatiello (%0833 20 86 01; Lungomare 
Cristoforo Colombo; pasti €20 circa;hPasqua-set): 

æ Da non perdere
 Castello Angioino ................................. C3
 Frantoio Ipogeo di Palazzo Granafei ... B3
 Porto peschereccio .............................. C3

æ Che cosa vedere
 1 Cattedrale di Sant’Agata ...................... B3
 2 Chiesa della Purità ............................... B3
 3 Chiesa di San Domenico ...................... A4
 4 Chiesa di San Francesco ...................... A3
 5 Mercato ................................................. C3
 6 Museo Civico ........................................ B3
 7 Museo del Mare .................................... B3
 Museo Diocesano .............................. (v. 1)
 8 Palazzo Balsamo .................................. B3
 
ÿ Pernottamento
 Baia di Gallipoli ..................... fuori cartina
 9 Al Pescatore .......................................... B2
 10 La Finestra sul Mare ............................. B4
 11 La Riviera .............................................. B2
 12 Palazzo del Capitolo ............................. B4
 13 Palazzo del Corso ................................. E3
 14 Relais Corte Palmieri ............................ B2
 
ú Pasti
 15 Blue Salento ..........................................E2
 16 Da Olga ...................................................F2
 17 Il Bastione ............................................. A3
 18 La Puritate ............................................ B3
 19 Pizzeria Don Vincenzo.......................... G3

û Locali
 20 Caffè del Mar ........................................ A2

ý Divertimenti
 Cotriero ................................. fuori cartina
 Parco Gondar ........................ fuori cartina
 Quartiere Latino ................... fuori cartina
 Samsara Beach .................... fuori cartina

þ Shopping
 21 Tulsi ....................................................... B2

Gallipoli
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con i piatti e i bicchieri di plastica è informale 
quanto l’altro, e anche il pesce è ugualmente 
fresco (ecco il perché delle lunghe code).

z Feste ed eventi
Carnevale  FEBBRaIo-MaRZo 

Teodoro fu un giovane soldato gallipolino 
che una volta tornato a casa, dopo una lunga 
assenza, morì per ingordigia, strozzato dalle 
polpette e dalle salsicce di maiale. A lui, lu 
Tidoru, è dedicato il carro tradizionale del 
Carnevale, la festa illuminata dalle foca-
reddhe (i tradizionali fuochi propiziatori di 
sant’Antonio che ardono il 17 gennaio nei vari 
crocicchi della città).

Settimana Santa  PaSQUa 

Le processioni gallipoline della Settimana 
Santa sono famose quanto quelle tarantine. I 
penitenti incappucciati che portano le statue 
della Madonna e di Cristo lungo le stradine 
sono vestiti del colore della propria confrater-
nita e portano sul capo una corona di spine. 
Ma la Settimana Santa è ancora più nota 
per le caremme: i fantocci dalle sembianze 
di vecchiette con vestiti e fazzoletto in testa 
neri, che dopo essersi insinuati per tutta la 
Quaresima tra i balconi e le tettoie finiscono 
arsi sul rogo della domenica di Pasqua. 

Festa di Santa Cristina  23-25 LUGLIo 

A Gallipoli non potevano mancare grandi 
festeggiamenti in onore della santa protet-
trice dei pescatori, la cui statua viene portata 
in processione per la città e poi in mare a 
bordo di un peschereccio. E parallelamente 
alla processione religiosa si svolge l’audace e 
goliardica ‘cuccagna a mare’: arrampicandosi 
su uno scivoloso palo piantato nella banchi-
na del porto si deve cercare di raggiungere 
la bandiera tricolore issata sulla cima. Da 
qualche anno si cimentano nell’impresa 
anche le donne.

4 Pernottamento
Gallipoli offre un buon ventaglio di proposte, 
dagli alberghi ai B&B, dagli appartamenti 
in affitto ai campeggi. E di qualunque siste-
mazione si tratti, durante la stagione estiva 
conviene sempre prenotare con anticipo. 

Baia di Gallipoli CaMPEGGIo RESoRt € 

(cartina p310; %0833 27 32 10/338 832 29 10/ 
340 763 20 95; www.baiadigallipoli.com; Litoranea 
Gallipoli; piazzole per 1-2 persone in tenda piccola o 
media €20-46; hapr-metà set; pWs) Proprio 
davanti all’imbocco per Punta della Suina 
(p311, per la quale è previsto infatti il 

servizio navetta), sull’altro lato della strada, 
inizia il viale di oleandri che sale verso il 
panoramico Baia di Gallipoli: un campeggio 
dotato di animazione, piscina, mercatino in 
piazzetta, bar, tabacchi, edicola, supermer-
cato, lavanderia, internet point. Vi viene in 
mente qualcos’altro di cui potreste avere 
bisogno? Ebbene, sappiate che qui c’è.

La Riviera  B&B €/€€
(cartina p310; %0833 26 10 96/347 291 44 34; 
www.bedandbrea�fastlariviera.com; Riviera naza-; Riviera naza-
rio Sauro 7; doppie €60-130; aW) Se lungo la 
Riviera della ‘perla dello Ionio’ siete in cerca 
di una sistemazione con vista mare, ferma-
tevi in questo B&B, decorato di murales con 
soggetti romantici. 

La Finestra sul Mare  B&B €/€€
(cartina p310; %0833 26 35 82/340 75 83 005/ 
327 345 55 19; www.finestrasulmare.it; Via Stra-www.finestrasulmare.it; Via Stra-; Via Stra-
diotti 8/10; doppie/tripla/quadrupla €65-150/90-
175/130-240; hreception: 8-13 e 15-20; aW) Sei 
stanze indipendenti con pareti immacolate, 
lenzuola bianche, copriletto color crema, un 
po’ di legno e qualche pietra qua e là: ovvero 
soltanto arredi minimal che non distragga-
no dalla finestra sulla Riviera di Scirocco. 
La colazione viene servita nel terrazzo con 
solarium.

Palazzo del Capitolo B&B €/€€
(cartina p310; %392 428 07 93; www.palazzo 
delcapitolo.it; Via Bosco 9; doppie/triple €70-
160/100-190; aW) Le sei candide stanze, con 
arredi chiari e muri con intonaci originali 
lasciati ad arte, si affacciano su un incante-
vole cortiletto interno nascosto tra le viuzze 
dietro la Riviera Nazario Sauro. L’abbondante 
colazione si fa nel salotto della casa di Lucia, 
la proprietaria che vive al primo piano, 
tra quadri, mobili antichi, arazzi orientali, 
specchi dorati e piatti in porcellana. Se 
alloggiate qui, avete a disposizione le sdraio 
della terrazza sul mare dei Bastioni e potete 
concordare la mezza o completa pensione 
con il ristorante (p313).

Al Pescatore  HotEL €€/€€€
(cartina p310; %0833 26 36 56/345 152 70 36/ 
340 280 77 46; www.alpescatoregallipoli.com; Riviera 
Cristoforo Colombo 39; doppie €120-250; aW) 
L’insegna luminosa blu e gialla non rende 
giustizia a questo hotel ricavato da un affre-
scato palazzotto secentesco, recentemente 
ristrutturato dalla nuova gestione che non 
fa mistero della sua ambizione: diventare un 
cinque stelle. Nel frattempo ne ha tre ed è una 
buona scelta a Gallipoli. Perché il cortiletto 
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interno da cui si accede alle stanze è molto 
bello. Perché si può contare sulla vista mare. 
E perché la posizione è davvero invidiabile.

Palazzo del Corso  HotEL €€/€€€
(cartina p310; %0833 26 40 40; www.hotel 
palazzodelcorso.it; Corso Roma 145; singole/doppie 
€130-280/155-299; aWp) Cinque stelle lusso 
per l’albergo più chic della città. Siamo su 
Corso Roma, fuori le mura, e tutto è decori, 
velluti rossi, grandi sculture con conchiglie 
bianche e coralli rossi. Ha anche altri due 
luxury hotel nel centro storico, che sono il 
Relais Corte Palmieri (cartina p310; %0833 
26 53 18; www.relaiscortepalmieri.it; Corte Palmieri 
3; hmag-set; aW), ospitato in una dimora 
settecentesca del borgo dei pescatori (il cui 
punto di forza è la terrazza sul tetto affacciata 
sulla città vecchia) e il Palazzo Mosco Inn 
Hotel (%0833 26 53 18; www.palazzomoscoinn.it; 
Via Micetti 26; aW).

5 Pasti
A Gallipoli si viene per mangiare il pesce.

Pizzeria  
Don Vincenzo  PIZZERIa naPoLEtana €
(cartina p310; %328 206 17 92/333 603 81 91; 
http://pizzeriadonvincenzo.it; Piazza Giovanni XXIII 
13, detta anche Via Kennedy; ha cena mar-dom, 
ad agosto talvolta chiuso mar) In questo ‘vicolo 
di Napoli’ Francesca e Domenico hanno 
messo insieme la loro passione per la cuci-
na partenopea e la loro capacità di fare la 
pizza napoletana a regola d’arte: le farine 
sono quelle dell’Antico Molino Caputo, la 
lievitazione è lenta, il pomodoro è quello del 
Vesuvio e le mozzarelle quelle di Battipaglia. 
Se non rispondono al telefono è perché sono 
impegnati a servire i numerosi clienti o per-
ché sono in vacanza.

Da Olga  RIStoRantE €€
(cartina p310; %0833 26 19 82; Viale Bovio 3; 
pasti €35; hchiuso lun in inverno, sempre aperto 
in estate) Se avete voglia di una serata un po’ 
disimpegnata, di togliervi dall’inarrestabile 
viavai del centro storico, di una sala semplice 
o di un dehors con sedie e tavoli in plastica, 
di un fritto misto (che sia abbondante) e di 
spendere un po’ meno delle altre sere, venite 
da Olga.

Il Bastione  RIStoRantE €€
(cartina p310; %0833 26 38 36/392 428 07 93; 
www.ilbastionegallipoli.it; Riviera nazario Sauro 28; 
pasti €40; hchiuso lun) Per chi si ricordasse 
solo del pranzo di D’Alema e Buttiglione, 
alle pareti ci sono le fotografie degli altri 
ospiti illustri che sono passati di qui. Per-
ché Il Bastione è rinomato da anni: per via 
dell’esclusività della location, della vista 
strabiliante, e naturalmente della cucina. Di 
recente il locale è stato completato con una 
terrazza sul mare, dove ci si può rilassare su 
una sdraio, e dove si fa servizio bar e cucina. 

La Puritate  RIStoRantE €€€
(cartina p310; %0833 26 42 05; Via S. Elia 18; 
pasti €45; hchiuso mer, sempre aperto in estate) 
L’insegna blu al neon è quel che è rimasto del 
tempo in cui la Puritate era la trattoria. Ora 
è uno dei migliori ristoranti di Gallipoli. Si 
trova accanto all’omonima chiesa e dispone 
di una sala a vetrate molto elegante arredata 
con sedie dallo schienale alto e tavoli appa-
recchiati con tovaglie di lino.

Blue Salento  RIStoRantE €€€
(cartina p310; %338 442 52 08/347 910 96 09; 
Lungomare Marconi 34; pasti €45; hven-dom e 
festivi ott-marzo, tutti i giorni apr-set) Che a Gal-
lipoli il pesce si mangi davvero bene è vero. 
Ed è ancor più vero da quando Francesco ha 

UNA BELLA STORIA

Nel mese di marzo 2013 il piccolo paese di Racale è finito sulle prime pagine dei quoti-
diani nazionali. E a testa alta. Tutto merito dell’associazione Lapiantiamo (www.lapian 
tiamo.it) fondata dalla giovane Lucia Spiri, affetta da sclerosi multipla, che dopo avere 
sperimentato sul suo corpo le proprietà curative del dolore della canapa indiana ha av-
viato il primo Cannabis Social Club italiano. Il nemico? Il codice penale italiano. L’allea-
to? Il sindaco Donato Metallo in primis, in secundis la Regione Puglia (prima in Italia) 
che ne ha autorizzato l’acquisto e ora sta studiando un business plan per la produzio-
ne. L’obiettivo? Poter coltivare liberamente la propria pianta di cannabis a scopo tera-
peutico. Gli ‘effetti collaterali’? Risolvere parzialmente il problema dell’avvelenamento 
del territorio, perché tra i molteplici usi della canapa, c’è anche quello di purificare il 
terreno. E sappiamo quanti rifiuti sono accumulati nel sottosuolo tra Lecce e Maglie, 
per non parlare del tarantino. Ma questa è un’altra storia. E non è bella.
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abbandonato Lecce per trasferirsi tra i moli 
e le barche del porto turistico. Quindi non 
dovete fare altro che venire qui, scegliere i 
pesci che preferite dal carrello e aspettare 
che cuociano, ingannando magari l’attesa 
con un piatto di ravioli ripieni di burrata con 
gamberi e vongole.

6 Locali
Cafè del Mar  BaR

(cartina p310; %Marco: 340 898 45 91; Riviera 
nazario Sauro; h24 h su 24) Piacevole locale si-
tuato proprio sulla torretta davanti al Bacino 
di San Giorgio. La location è davvero magica. 
Che sia per un caffè o un frullato di giorno 
come per un cocktail a tarda notte.

3 Divertimenti
A Gallipoli gli appuntamenti estivi si susse-
guono ininterrotti, richiamando nelle arene 
per grandi concerti gli appassionati di mu-
sica, e nelle discoteche e nei locali i nottam-
buli più resistenti. Ultimamente, però, non è 
certo per far bella figura che è comparsa sui 
quotidiani e sui social network, bensì per il 
disordine, per il caos e per il degrado causati 
da un’incontrollata ed eccessiva quantità di 
turisti. Si attendono rimedi. Mentre i cittadini 
a gran voce urlano il loro malcontento.

Parco Gondar  ConCERtI EStIVI 

(cartina p310; www.parcogondar.com) www.parcogondar.com) ) Sono 
numerosi e importanti gli artisti della scena 
internazionale che ogni estate salgono sul 
palco del Parco Gondar. Per dare un’idea, 
ecco qualche nome dell’edizione del 2014: 
Caparezza, gli Afterhours, Raphael Gualazzi, 
Manu Chao. 

Quartiere Latino  DISCotECa

(cartina p310; %327 286 35 67; Lido Conchiglie-
Sannicola, SS101 Lecce/Gallipoli/Leuca) I fans 
della movida si ritrovano nella discoteca più 
vecchia di Gallipoli, che si anima solo verso le 
23 e rimane aperta quasi fino all’alba.

Samsara  
Beach  StaBILIMEnto BaLnEaRE/DISCotECa

(cartina p310; %328 115 44 55; www.samsara 
beach.it; Località Baia Verde; hapr-ott) In questa 
caletta tra sabbia e roccia, i più famosi DJ 
della Puglia arrivano all’ora dell’aperitivo 
per farvi scatenare: aspettateli in relax tra 
un lettino massaggiante e una vasca idro-
massaggio. 

Cotriero  StaBILIMEnto BaLnEaRE/LIVE PUB

(cartina p310; %340 666 28 33; www.cotriero.it; 
Località Lido Pizzo; hgiu-metà set) Decisamente 

più soft di quella del Samsara Beach è l’at-
mosfera del Cotriero, che funziona di giorno 
come stabilimento attrezzato e di sera come 
‘live pub’, con aperitivo dalle 18.30 alle 20 e 
musica dal vivo a ingresso gratuito.

7 Shopping
Tulsi  aBBIGLIaMEnto E aCCESSoRI

(cartina p310; %333 319 32 76, www.tulsishop 
.com; Riviera Cristoforo Colombo 77; h10.30-22 
apr-ott) L’etichetta di questi splendidi abiti 
svolazzanti, di queste gonne da annodare 
come un pareo, di questi pantaloncini colo-
rati e di questi foulard di tutte le dimensioni 
in lino e seta stampati con colori naturali 
è salentina, ma la manifattura sartoriale è 
made in India. Vi piacciono i lampadari fatti 
con piccole luminarie tradizionali? Sono in 
vendita anche quelli.

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Per il vostro ‘giro della padella’ (così è sopranno-
minato il centro storico) potete raccogliere mate-
riale e informazioni presso lo IAT (%0833 26 25 
29; Via De Pace; h 8-14 lun-ven e anche 15-18 mar 
e gio in inverno, 9-14 e 17-22 lun e gio ma fino alle 
23 negli altri giorni in estate), che si trova di fronte 
alla storica farmacia Provenzano (è del 1814). Se 
trovate chiuso provate alla Pro Loco (%0833 
26 30 07; www.prolocogallipoli.it; Via Kennedy; 
h8-13 e 15-20 in inverno, 8-13 e 16-21 in estate). 

8 Per/da Gallipoli
I treni delle Ferrovie del Sud Est (FSE; %800 
079 090; www.fseonline.it) collegano Gallipoli con 
Lecce (€3,50, 1 h) e Galatina (€1,90, 30 min). Per 
raggiungere otranto, invece, prendete un treno 
per Zollino o Maglie e poi cambiate. I treni effet-
tuano servizio solo dal lunedì al sabato, mentre 
la domenica ci sono autobus sostitutivi. Se siete 
diretti a Porto Cesareo dovrete prendere un treno 
fino a Nardò e lì cambiare. Tra giugno e settembre 
il SalentoinBus (lettura p269) garantisce corse 
supplementari.

8 Trasporti locali
Gli autobus diretti alla spiaggia fanno il giro 
dell’isola e impiegano circa 15 minuti per arrivare 
a destinazione. In estate, in corrispondenza della 
spiaggia c’è un parcheggio con parcometro.

Potrete noleggiare biciclette e scooter da Cicli 
& Motocicli (%347 685 67 26; Via trento 18; 
biciclette/scooter €5/25 al giorno; h8-20). 

Dintorni di Gallipoli
Nell’entroterra gallipolino, tra vigneti e 
uliveti, sorgono minuscoli paesini, e vale la 
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pena di fare una deviazione per visitarne 
qualcuno. A Casarano, per esempio, potrete 
dare un’occhiata ai pregevoli mosaici cristia-
ni conservati nella Chiesa di Santa Maria 
della Croce (Via IV novembre).

 Da Gallipoli al Parco 
Naturale Regionale 
di Porto Selvaggio
Superate le spiagge a nord di Gallipoli e oltre-
passato il Lido Conchiglie, la SP286 incontra 
ben presto le due piccole località balneari di 
Santa Maria al Bagno e di Santa Caterina, 
un villaggio sul mare particolarmente pia-
cevole per chi voglia lasciarsi alle spalle la 
rumorosa Gallipoli. La piccola insenatura 
della cittadina, con lo stabilimento Beija Flor 
(%328 177 29 84; www.lidobeijaflor.it; lettino €5-10, 
cuscinone €5-10, ombrelloni €7), con le pedane 
di legno e gli ombrelloni, e udite udite dei 
freschissimi gazpacho (€7) e zatziki (€8) per 
pranzo, o anche le più comuni frise (€6) e pia-
dine (€5), è un posto gradevolissimo oltre che 
comodo. Se invece preferite avere la roccia 
nuda sotto i piedi scegliete le rocce subito a 
nord del paese, con la pineta alle spalle, che 
proseguono fin dove la litoranea finisce. Op-
pure, con altri 10 minuti di macchina potete 
raggiungere Torre Uluzzo: un tratto di scogli 
bassi, praticamente deserti anche a Ferrago-
sto, che costituiscono uno dei più bei tratti di 
costa salentina. Per un’eventuale soggiorno a 
Santa Caterina ci sono due B&B: Li Quattro 

Fumari (%0833 57 43 78/327 933 14 19/0833 
57 43 78; www.li4fumari.it; Via Cantù, Lungomare; 
doppie €80-130; aWp), ricavato da una villa 
un po’ appartata all’ingresso nord del paese, 
con una fresca piccola pineta affacciata sul 
mare (eventualmente chiedete a Giovanni 
la stanza ‘Scirocco’ che è dotata di balcone), 
e il Santa Caterina (%0833 57 30 41/348 936 
25 28; www.bbsantacaterina.com; Via Cantù 30), 
che è proprio davanti alla caletta centrale. La 
costa rocciosa dei dintorni è piena di grotte: 
per un’immersione rivolgetevi al Costa del 
Sud Diving Centre (andrea: %335 527 38 23/
angelica: %333 483 48 30; www.costadelsud.it; Via 
Lungomare 6, Santa Caterina di nardò; htutto l’an-
no), che organizza corsi, immersioni guidate 
e noleggia l’attrezzatura. 

Proseguendo ancora verso nord, una 
volta superata la Torre dell’Alto, ecco che la 
Torre Sant’Isidoro sigilla il vostro ingresso 
nell’incantevole Parco Regionale di Porto 
Selvaggio (www.portoselvaggio.com), un’area di 
300 ettari di pineta e circa 7 km di costa alta 
e incontaminata. Il primo ingresso al parco è 
quello in corrispondenza di Villa Tafuri: da 
qui in circa mezz’ora si raggiunge, tramite 
una strada sterrata che attraversa una fittis-
sima pineta, la Baia di Porto Selvaggio. Per 
raggiungere invece le insenature di Baia di 
Uluzzo si deve seguire la litoranea per altri 
1,5 km circa, raggiungere il parcheggio del 
parco, seguire un secondo sentiero fino a 
Piana della Lea e oltrepassarla per qual-
che centinaio di metri. Vi attendono sassi, 
acqua cristallina e fonti d’acqua dolce che 

LA CASA TU MARTINU

‘Camere, vino e cucina’, recita l’insegna della caratteristica locanda A Casa Tu Martinu 
(%0833 91 36 52; www.acasatumartinu.com; Via Corsica 95, taviano; doppie/triple €80-105/120-
150, pasti €30; halbergo aperto tutto l’anno, ristorante chiuso dom sera e lun in inverno ma sempre 
aperto in estate), che nel 1700 era la dimora di Zio Martino, È il posto giusto per cercare 
riparo se ci si sente un po’ frastornati dalla costa. Camere: letti e armadi antichi in legno 
scuro, silenziose e tranquille, affacciate su una grande e verdeggiante corte interna. Vino 
e cucina: ciceri e trie, agnello, straccetti di manzo e cavallo al sugo, e poi gnomareddhi 
e moniceddhe, il tutto servito in una sala con tovaglie a quadretti, colori tranquilli, luci 
soffuse e bottiglie impolverate. 

Nel caso aveste voglia di uscire per la cena, vi invitiamo a considerare la presenza, a 
un paio di chilometri da qui, della fantastica Acchiatura (%0833 55 88 39/392 341 15 94; 
www.acchiatura.it; Via Marzani 12, Racale; pasti €25-30; h20-24 in estate, 20-23 in inverno, 13-15 
dom e festivi): una rustica trattoria, con servizio cordiale e caloroso e conto onesto, che 
propone un’ampia scelta di antipasti serviti in piattini che occuperanno ogni decimetro 
quadrato del tavolo. Quindi passate alle semplici orecchiette con pomodoro, melanzane 
e scamorza, e poi ai pezzetti di cavallo al sugo, e provate gli sporca mussi, da gustare 
tiepidi e personalizzabili con frutti di bosco o caramello.

Da non PeRDeRe
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producono corroboranti correnti ghiacciate, 
vi attende un posto da cartolina, vi attende 
uno dei più bei bagni di Puglia. Ci sono poi 
sentieri per escursioni a piedi, come quello 
che porta fino alla Grotta del Cavallo, una 
caverna inaccessibile, chiusa da strutture 
metalliche (dal sito web del parco si può 
stampare una cartina piuttosto ben fatta).

 Porto Cesareo 
POP. 5817 / ALT. 3 M

È piatta, piattissima, Porto Cesareo, con 
la sua baia accesa al mattino e perlacea al 
tramonto, lungo la cui passerella è piacevole 
fare una passeggiata mentre il sole scende 
giù, tra i pescatori che lanciano le lenze, 
i camperisti che a fine giornata tornano 
alle loro case mobili parcheggiate lungo la 
strada, gli anziani che sostano in spiaggia e i 
bambini che cercano le formine e i secchielli 
smarriti. E poi ci sono i ristoranti, i sub per 
le immersioni, il circo per i bambini, gli 
stabilimenti alla moda, e c’è anche qualche 
angolino romantico. A Porto Cesareo insom-
ma c’è qualcosa per tutti. Ed è per questo che 
è gentile, e gentile si è conservata nonostante 
il proliferare delle case vacanza.

1 Che cosa vedere
Non è che ci sia esattamente qualcosa da 
vedere e qualcosa da fare, in questa Porto 
Cesareo che fino agli anni ’70 (ovvero negli 
anni più caldi per l’Isola dello Scoglio) era 
una spiaggia minuscola e costantemente 
sferzata dal vento, su cui si affacciava soltan-
to qualche colorata casa di pescatori. Oggi, 
con il suo esteso centro abitato, di certo ha 
cambiato aspetto. Eppure non tutto è andato 
perduto. Ed è piacevole andare in cerca degli 
elementi del fascino passato che conserva 
ancora oggi. È fantastico prendere un taxi 

acquatico o noleggiare un pedalò per rag-
giungere l’Isola Grande ed esplorare la baia. 

Museo di Biologia  
Marina ‘Pietro Parenzan’  MUSEo 

(%0833 56 95 02/0832 29 88 54; http://museo 
biologiamarina.unisalento.it; Via Vespucci 13/17; 
h9-13 e 16-18 in inverno, 10-12 e 17.30-21.30 in 
estate, chiuso lun; c) Sono circa 900 i reperti 
raccolti in questo museo fondato nel 1966 dal 
naturalista Pietro Parenzan. Ma a meritare 
la vostra attenzione, e soprattutto quella dei 
vostri piccoli, è la sala da pesca allestita con la 
collaborazione dei pescarori locali che hanno 
fornito vari attrezzi, e che continuano a lavo-
rare in tandem con il personale del museo.

2 Attività
Escursioni
Per scoprire tutti i segreti della costa di 
Porto Cesareo (mar, gio e sab per almeno 6 par-
tecipanti; partenze alle 10 e alle 15.30; durata 2 ore; 
adulti/6-12 anni/under 6 €20/10/gratuito) e del 
Parco Naturale di Porto Selvaggio (lun, mer e 
ven per almeno 6 partecipanti; partenze alle 9; durata 
2 ore e 30 min; adulti/6-12 anni/under 6 €25/12,50/
gratuito) è d’obbligo rivolgersi al CEA (%334 
300 89 41; www.ceaportocesareo.it), il Centro di 
Educazione Ambientale affidato a un coor-
dinamento di associazioni ambientaliste (tra 
cui Legambiente e Italia Nostra) che ha sede 
presso la Torre Lapillo (p317). Tra le altre 
proposte figurano anche uscite di snorkelling 
con un biologo e passeggiate a piedi nel parco 
terrestre, ossia nella Palude del Conte e nelle 
Dune Costiere. 

Immersioni
L’ampia baia di forma curva è molto adatta 
alle famiglie ed è un buon posto per fare 
immersioni, dato che dal 1997 è Area Marina 
Protetta (www.ampportocesareo.it). Tra le varie 
scuole suggeriamo il Centro Subacqueo 

SCAPECE GALLIPOLINA

Di sicuro la vedrete in qualche fiera o festa salentina, nei mastelli in castagno degli sca-
peciari professionisti, considerato che il colore e il profumo dello zafferano la rendono 
inconfondibile. O se proprio non vi capiterà, ne sentirete parlare, visto che non si finisce 
mai di discutere delle origini di questo piatto tipico: l’hanno inventato gli arabi o il grande 
gastronomo e scrittore romano Apicio? Quel che è certo, invece, è che nacque per scon-
giurare la fame durante i lunghi assedi degli stranieri. I pesci che meglio si prestano alla 
sua preparazione sono lo zerro e il garizzo, che vengono infarinati, fritti, quindi disposti 
nelle calette (i mastelli suddetti, con una spina alla base per il drenaggio) alternandoli a 
strati di pan grattato e pezzi di pane. Dopodiché si allaga il tutto nell’aceto di vino mesco-
lato con farina e zafferano e lo si lascia marinare per qualche giorno.

Da non PeRDeRe
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Sasà Sub (%338 822 80 56; www.sasasub.it; 
Piazza nazario Sauro; htutto l’anno), che offre 
immersioni in grotta, notturne e tra i relitti 
(una nave e un aereo tedesco). Ha sede presso 
uno chalet di legno dell’Isola dello Scoglio.

Un bagno all’Isola dei Conigli
È d’obbligo, naturalmente, dalla spiaggia di 
Porto Cesareo fare una nuotata fino all’Isola 
Grande (detta anche Isola dei Conigli per-
ché negli anni ’50 c’era un allevamento di 
roditori). Se preferite raggiungerla in barca 
rivolgetevi ai baracchini sul molo. Lola e 
Calipso (%392 621 81 59/393 414 95 63; www.
locazioniebarche.com; Riviera di Ponente), per 
esempio, vi accompagna e vi viene a ripren-
dere quando volete (non oltre le 19.30) per 
€5. E spacca il minuto.

r Spiagge
Porto Cesareo offre una stretta, lunga e mo-
desta spiaggia sabbiosa ideale per le famiglie 
che vogliono traghettare comodamente 
secchielli, palette, ombrelloni e sdraio dalla 
macchina o dall’albergo alla battigia. Ma è 
più divertente raggiungere le spiaggette e 
gli scogli dell’Isola dei Conigli. 

A nord di Porto Cesareo, invece, a poco più 
di 1 km inizia Torre Chianca, una bella baia 
che finisce laddove si innalza l’imponente 
torre di avvistamento cinquecentesca, attor-
no alla quale nel mese di agosto sboccia un 
campo di girasoli.

Proseguendo ancora si raggiunge Torre 
Lapillo, una spiaggia talmente integra che nel 
2011 ci ha nidificato una tartaruga marina. A 
farle la guardia c’è l’omonima torre, che è una 
delle pochissime torri costiere a essere state 
ristrutturate e aperte al pubblico (%334 300 
89 41; www.ceaportocesareo.it; biglietti €1; h10.30-
12.30 e 18-23 circa lug-agosto, 10.30-21 giu e set, nel 
resto dell’anno aperta nei festivi e prefestivi), sulla 

cui terrazza panoramica vengono spesso 
organizzati eventi; nella torre inoltre ha sede 
il CEA (p316). 

Se poi percorrete ancora qualche chilome-
tro arrivate alla silenziosa Punta Prosciutto, 
dove la sabbia è quasi impalpabile e l’acqua 
cristallina è talmente bassa da poterci pian-
tare la vostra seggiolina. 

Queste spiagge hanno fondali bassi, perfet-
ti per i piccoli bagnanti che possono divertirsi 
in acqua senza pericoli.

4 Pernottamento
Torre Castiglione CaMPEGGIo €
(in inverno: %0832 60 19 30/368 721 23 71, in estate: 
%0833 56 54 62; www.torrecastiglione.it; Località 
torre Lapillo; adulti/under 5 €6-13,20/3-6,70, tende 
€7-12,50; hgiu-set) Questo campeggio è l’idea-
le per le famiglie che al mattino vogliono 
tirare su la cerniera della loro tenda e lavarsi 
direttamente con l’acqua salata. Tanto meglio 
se la spiaggia è splendida, di sabbia bianca, e 
pure riservata. 5 km a nord di Porto Cesareo.

oLo Scoglio CoMPLESSo aLBERGHIERo €€ 
(%0833 56 90 79/0833 56 91 57; www.isolalosco 
glio.it; Piazza nazario Sauro; singole/doppie €50-
90/90-150; accesso libero allo stabilimento attrez-
zato; htutto l’anno; aWp) Appena scorgerete 
da lontano Isola dello Scoglio, comincerete 
a fantasticare di costruirci un albergo, per 
passarci qualche notte in una vita futura. 
Per fortuna qualcuno lo ha fatto prima di 
voi. Quel qualcuno è il signor Quarta, noto 
a tutti i salentini per avere restituito loro 
un luogo di culto della memoria collettiva: 
ovvero quel posto che era stato dimora dei 
Principi Granito di Belmonte negli anni ’40, 
che era stato locanda con elegante sala da 
ballo negli anni ’50, e infine ritrovo mondano 
nei favolosi anni ’60 e ’70. Certo il tempo 
passa e potrebbero dargli una rinfrescata, 

A CENA DALLE STREGHE

Le donne di Le Macare (%0833 28 21 92/329 617 60 84; www.lemacare.it; Via Mariana albina 
140, alezio, a 3 �m da Gallipoli; haperto a cena, sab-dom a pranzo, chiuso mar, sempre aperto in 
estate), Daniela in cucina e Annarita in sala, sono veramente delle streghe del cibo, se le 
loro macìe (stregonerie) arrivano dritte al cuore e alla mente. Se sanno preparare e servire 
in quel modo una melanzana ripiena su fonduta di burrata, un piatto di linguine con i ricci, 
una deliziosa pitta di patate, un crostino di cipolla rossa, una crema di fave con cicorielle, e 
dulcis in fundo una cassata siciliana che neanche a Palermo. Se sanno selezionare a quel 
modo il grano per poterci preparare pani e focacce così soffici e gustosi. Se sanno raggiun-
gere quei risultati con abbinamenti insoliti, e tirare fuori dai cassetti così antiche ricette. 
Se hanno così tanto fiuto per scovare i più nobili nettari delle cantine locali e scegliere le 
migliori birre artigianali. In inverno è anche pizzeria.

Da non PeRDeRe
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ma per la struttura, la posizione e la vista 
può considerarsi una location da favola. Che 
giornata fortunata.

Hotel Falli HotEL €€ 
(%0833 56 90 82; www.hotelfalli.com; Via Cosimo 
albano, Riviera di Ponente 16; singole/doppie €60-
90/90-160; htutto l’anno; aWp) Grazie alla 
sua posizione invidiabile, con vista sulla baia, 
questo quattro stelle è una delle sistemazioni 
migliori di Porto Cesareo. L’edificio, con il 
suo colore giallo limone, è inconfondibile. 
Al pianoterra c’è il rinomato ristorante Co
simino (p318).

5 Pasti
Ci sono tre posti dove andare a mangiare 
a Porto Cesareo, e corrispondono a tre stili 
diversi: quello sofisticato delle Dune Suite 
Hotel Restaurant, quello tradizionale di 
Cosimino e quello un po’ fashion dell’Isola 
Beach Club.

Dolci Tramonti PaStICCERIa/GELatERIa €
(%348 413 03 70; www.dolcitramonti.com; Via 
Muratori 12; h6-tarda notte) Dolci, dolci... Dolci 
dolcissimi e golosissimi... Cassate, mignon, 
pasticciotti, spumoni, micro mustaccioli e 
altri dolcini al cioccolato, e poi gelati e se-
mifreddi irresistibili... A ogni ora del giorno 
e della notte... 

Isola Beach Club  aMERICan BaR €/€€
(Jac�: %338 673 55 93; www.isolabeclub.it; hdalle 8 
con il Lido e fino alle 2 con l’american bar) Da Piazza 
Nazario Sauro attraversate il ponticello, su-
perate l’Hotel Lo Scoglio, e ci siete, in questo 
magnifico Isola Beach Club. Il posto per chi 
vuole una location pazzesca, un tramonto 
da sogno, un’atmosfera soffusa, un po’ di 
eleganza, ‘un’isola nell’isola’, una serata estiva 
per definizione, un buon buffet (happy hour: 
h19-21.30) o ancor meglio (su prenotazione) 
un piatto di crudi e carpacci. Di giorno non 
è meno affascinante: una spiaggia attrezzata 
con ombrelloni, lettini e pagode poste sui 
pontili in mezzo al mare.

Cosimino  RIStoRantE €€
(%0833 56 90 76/338 476 54 41; www.cosimino 
.com; Via Cosimo albano 16; pasti €35-40; htutti 
i giorni) Ha quarant’anni la sobria e solida 
storia del ristorante dell’Hotel Falli (p318), 
che è sempre lì, in una classica sala a vetrate 
con vista sul porto e sull’Isola dei Conigli. 
Anche il carrello del pescato del giorno è 
sempre lì all’ingresso e immancabilmente 
trionfale. Accettate i consigli su quale pesce 
farvi sfilettare e anche sul seguito. Ma nel 

caso in cui figurassero i tagliolini al filetto 
di triglia, i paccheri alla rana pescatrice, o 
ancor meglio gli spaghetti allo scorfano, 
non scendete a patti. Una raccomandazione: 
lasciate uno spazietto per il tonno pescato e 
inscatolato da loro. 

oLe Dune  
Suite Hotel Restaurant RIStoRantE €€
(%0833 56 53 55; www.ledunesuitehotel.it; presso 
Le Dune Beach; cene degustazione €30; hsu 
prenotazione e solo in alcuni giorni della settimana, 
telefonare per informazioni) Non perdete tempo 
a invidiare le centinaia di ospiti del nuovo 
grande resort Le Dune, che possono ogni 
giorno deliziarsi con le tartare e i ravioli di 
Nabil Bèllari. Basta fare una telefonata e pre-
notare per una delle cene degustazione Vini 
& Vini che vengono organizzate a bordo pisci-
na (al tempo della stesura della guida erano il 
mercoledì e la domenica). Organizzatevi per 
tempo. È uno chef che per estro e capacità di 
esecuzione ha pochi rivali al mondo.

7 Shopping
Sapori d’Arneo  PRoDottI LoCaLI

(%333 426 68 52/333 433 63 32; Via Petrarca 
9; h orari variabili in inverno, 9-13 e 16.30-24 in 
estate) Con Ilaria e suo papà scoprirete chi 
in Puglia fa la pasta con il vero grano, quali 
sono le aziende vitivinicole da conoscere e 
quali i migliori prodotti sott’olio essicati al 
sole, quale è la birra artigianale totalmente 
prodotta in provincia di Lecce (la B94), quali 
i taralli dolci e salati migliori, la cotognata 
più buona (quella di Maglio), e naturalmen-
te i segreti dell’olio extravegine della loro 
azienda Scupola. Fate posto nel portabagagli 
perché ve ne andrete stracarichi (a meno 
che non scegliate di fare una spedizione a 
domicilio). E magari anche un po’ allegri 
se avrete avuto l’occasione di partecipare a 
una degustazione con i migliori produttori 
del territorio. 

 8 Informazioni 
 INFORMAZIONI TURISTICHE
Il piccolo ufficio turistico (%0833 56 90 86/333 
610 71 61; Piazzale De Gasperi 36; h10-12 e 18-20 
in estate) si trova sul lungomare. Gli orari sono 
variabili perché è gestito da volontari, ma al cellu-
lare sono sempre disponibili.

 8Per/da Porto Cesareo
Porto Cesareo è raggiungibile in automobile da 
Lecce (30 �m) con la SP119. I collegamenti in 
autobus sono effettuati da STP Lecce (%0832 22 
84 41; www.stplecce.it; €2,40, 1 h e 10 min).
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Icone della Puglia
 ¨ Il barocco leccese (lettura p257)
 ¨ Lo stile romanico normanno- 

pugliese (lettura p338)
 ¨ Il mare pulito
 ¨ Le Isole Tremiti (p169)
 ¨ Le gravine dell’‘Anfiteatro delle 

Murge’ (p218)
 ¨ Le masserie (p369)
 ¨ Il cicloturismo (lettura p364)
 ¨ Le vacanze in Salento (p249)
 ¨ Il Negroamaro (lettura p277)
 ¨ Castel del Monte (lettura p90)
 ¨ La pizzica (p333)
 ¨ Le spiagge del Gargano  

(cartina p142)

Il boom del turismo in Puglia...
Non è da ieri che la Puglia è, dal punto di vista economico, 
la più vivace regione del meridione d’Italia. Fin dal tempo 
delle ceramiche italomicenee, per esempio, Bari aveva 
creato una rete commerciale nel Mediterraneo orientale, 
ed era il 1500 quando dal porto di Gallipoli salpavano 
navi cariche di barili di olio da illuminazione alla volta 
di Napoli, Parigi e Londra. Ma d’altronde, con la sua con-
formazione morfologica e con la sua posizione all’interno 
del Mediterraneo, non sarebbe potuto essere altrimenti, 
ed era ovvio che quegli 800 km di costa costituissero per 
il commercio marittimo delle merci un’incommensura-
bile risorsa naturale. E se nei secoli passati fu la classe 
mercantile a mettere in circolo una grande quantità di 
denaro, oggi a farlo è invece soprattutto l’industria del 
turismo, che da qualche anno ha garantito alla regione 
un ruolo da regina nella scacchiera dei flussi turistici 
non solo della penisola, non solo europei, ma anche 
intercontinentali. Non è esclusivamente tra gli italiani, 
infatti, che si registra un indice di gradimento sempre 
maggiore per questa destinazione, ma anche tra gli 
stranieri, rispetto ai quali per esempio è stato registrato 
l’aumento dell’incoming dal Brasile, dall’India, dalla 
Russia e, seppure meno sensibilmente, anche dalla Cina. 
Ad attrarli sono le consuete bellezze naturali della regio-
ne, le varie opportunità che offre (dai festival musicali 
alle attività all’aria aperta), il livello delle infrastrutture 
sempre più funzionali (dalla gestione del traffico aereo 
negli aeroporti di Bari e Brindisi all’offerta dei posti letto 
sempre maggiore e sempre più diversificata in base alla 
tipologia delle strutture), e anche le belle sorprese che 
non mancano mai: all’origine furono le masserie, poi è 
stata la volta del turismo slow in bicicletta, domani chi 
lo sa che cosa di nuovo ci sarà.

Puglia oggi
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POPOLAZIONE:  
4.085.803 (2014)

SUPERFICIE:  
19.358 KMQ

PIL PRO CAPITE:  
€15.162 (2012)

TASSO DI DISOCCUPAZIONE: 
19,8% (2013)

VISITATORI:  
13.300.000 (2012)

La vivacità imprenditoriale
Il turismo non è l’unico settore sul quale la regione si 
gioca il suo futuro economico. La vivacità imprendito-
riale che potrete toccare con mano viaggiando per la 
Puglia è confermata anche dalle statistiche, che dicono 
che, nonostante l’inevitabile calo dovuto alla generale 
crisi economica, nel 2013 il numero di imprese attive in 
Puglia era doppio rispetto a quello di Liguria e Abruzzo 
e addirittura triplo rispetto a quello di Trentino e Um-
bria. Il commercio è il settore trainante, con il 31% del 
totale delle imprese (superiore alla media italiana), ed 
è seguito dall’agricoltura, che ancora si attesta sul 23%. 
Purtroppo è molto alto anche il tasso di mortalità delle 
imprese (circa il 20-25% non sopravve oltre tre anni), 
ma il dato positivo è che le nuove aziende sono spesso 
avviate e guidate da giovani (il 13%, una percentuale 
superiore alla media nazionale) e tra queste il 20% si 
dedica al turismo. 

Grande prova di scaltrezza e d’intraprendenza, ha 
dato negli ultimi anni anche il settore delle energie 
alternative, rinnovabili e non. Nel 2011 la Puglia è 
stata tra le prime regioni d’Italia per lo sviluppo di 
solare fotovoltaico ed eolico: si è aggiudicata un posto 
d’onore nella produzione elettrica da fonti pulite, e ha 
visto Lecce in testa alla classifica di Legambiente dei 
109 comuni ‘100 per cento rinnovabili’. Non manca poi 
chi fa della tradizione artigianale il proprio mestiere, 
provando magari con un pizzico di ambizione a fare, 
per esempio, di una ceramica un pezzo di design da 
lanciare anche al di fuori del territorio regionale, maga-
ri al Fuorisalone milanese nella Settimana del Design. 

Tricase Porto (p301)
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CRONOLOGIA

Storia
Il Mezzogiorno vanta una storia molto antica, le cui origini risalgono addi-
rittura a 8000 anni fa. Una terra magica ma anche una terra con una lunga 
storia di flagelli e sofferenze: invasioni e conquiste, dominazione feudale 
e anarchia, e non ultima la piaga della malaria che ha imperversato per 
secoli ostacolando ancor di più il suo sviluppo economico e culturale.

L’uomo di Altamura
A dispetto della sua tranquilla apparenza, questo angolo d’Italia in pas-
sato è stato un luogo movimentato, a giudicare dalle migliaia di orme 
di dinosauro risalenti a circa 70 milioni di anni fa rinvenute a 5 km 
da Altamura nella Cava Pontrelli (p100). Tutti gli eventi successivi a 
quest’epoca sembrano invece essersi verificati in un lasso di tempo molto 
breve. Il primo uomo di cui abbiamo conoscenza è l’Uomo di Altamura, 
risalente al Paleolitico, oggi sigillato nella carsica Grotta di Lamalunga.

A parte alcuni frammenti di ceramiche e incisioni rinvenute nella 
Grotta Romanelli vicino a Castro, non c’è molto con cui colmare il salto 
temporale fino al Neolitico, quando popolazioni provenienti dal Levante e 
dall’Anatolia si mossero verso occidente fino alla penisola italica. Alcune 
grotte della regione custodiscono testimonianze della ricca civiltà pasto-
rale che ospitavano. Sulle pareti della Grotta dei Cervi (detta ‘santuario 
della preistoria’, p297), vicino a Otranto, si possono ammirare circa 3000 
pittogrammi dipinti in ocra rossa e guano di pipistrello. Il Salento doveva 
piacere molto ai nostri antenati preistorici, a giudicare dai dolmen, dai 
menhir e dalle specchie disseminati nella zona, di sicuro legati a riti o a 
significati magico-religiosi ormai per noi avvolti nel mistero. 

Tra le popolazioni più antiche di cui si ha traccia ci sono i dauni, stan-
ziatisi nella regione forse già nell’Età del Bronzo e costruttori di piccole 
abitazioni con fondamenta tra l’VIII e il VII secolo a.C. È questa anche 
l’epoca a cui risalgono le prime testimonianze delle civiltà dei messapi, 
popolo di lingua illirica proveniente dai Balcani che si stanziò nel Salento 

Se volete saperne 
di più sull’Uomo 
di Altamura e sui 

dinosauri della 
località Pontrelli 

(tristemente abban-
donata) collegatevi 
a www.altamuraweb 

.it/turismo.asp.

2.500.000 ca.- 
9000 a.C.

Sin dal 700.000 a.C., 
uomini del Paleolitico, 

come l’uomo di Altamu-
ra, vivevano nelle grotte 

dell’Italia meridionale. 
I dipinti sulle pareti del-

la Grotta Romanelli ri-
salgono a quel periodo.

3000- 
1000 a.C.
L’Età del Bronzo 

raggiunge le coste 
della penisola dal 

Mediterraneo orientale. 
L’uso di rame e bronzo 
segna una svolta nelle 

tecniche, più complesse 
e raffinate. In Salento 

compaiono dolmen, 
menhir e specchie.

 
800-700 a.C.

I messapi, un popolo 
di lingua illirica prove-

niente dai Balcani, si 
stanziano nel Salento 
e nella zona di Foggia.
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e nella zona di Foggia, e dei peucezi, che si stabilirono intorno a Taranto 
ed ebbero numerosi rapporti culturali e commerciali con le civiltà greche.

La Magna Grecia
Molti storici sostengono che l’unica vera civiltà del sud è stata quella dei 
greci, che nell’VIII secolo a.C. fondarono una serie di insediamenti lungo 
la costa ionica. Questa affermazione tuttavia non rende giustizia alle po-
polazioni locali – i messapi, i peucezi, i dauni –, le cui città degli altipiani 
centrali continuarono a fiorire parallelamente a quelle greche del litorale.

Comunque sia, ai greci toccò la gloria e la fama, e a partire dal 750 
a.C. i loro insediamenti si diffusero in tutta l’Italia meridionale. Il centro 
principale di queste colonie greche era Taras (l’odierna Taranto), fondata 
dagli spartani, che assunse una posizione di supremazia sulla zona nota 
ormai come Magna Grecia. Sfruttando la posizione strategica del porto, 
gli abitanti di Taras avviarono fiorenti commerci con la Grecia, il vicino 
Oriente e le ricche colonie della Sicilia, sviluppando un’ampia rete di 
scambi. Il redditizio traffico di beni di lusso rese la città ricca e potente 
e nel IV secolo a.C. la sofisticata Taras aveva raggiunto i 300.000 abitanti. 

I monumenti dell’epoca giunti fino ai nostri giorni non sono molti, ma 
quella fu davvero l’età dell’oro per il Mezzogiorno d’Italia. Arte e scultura, 
poesia, teatro e filosofia, matematica e scienza erano parte integrante 
della vita culturale. Esiliato da Crotone (in Calabria), Pitagora trascorse 
diversi anni a Metaponto e a Taras, ed Empedocle, Zenone e Stesicoro 
sono tutti originari di questa regione. 

Benché condividessero la stessa madrepatria greca, tuttavia, sembra 
che le città-stato non riconoscessero alcuna identità comune. Rivalità 
inestirpabili e visioni politiche ristrette indebolivano i successi conseguiti 
in campo sociale, provocando conflitti come la guerra del Peloponneso 
(431-399 a.C.) che vide gli ateniesi schierati contro la Lega del Peloponneso 
(guidata da Sparta). Si trattò di una guerra disastrosa, destinata a trasfor-
mare l’universo della Grecia antica in una serie di alleanze e fazioni in 
conflitto tra loro che lasciarono la Magna Grecia indebolita e vulnerabile. 

Durante il IV secolo le colonie furono sottoposte a una pressione 
sempre maggiore da parte di altre potenze con ambizioni espansio-
nistiche. Gli etruschi iniziarono a spostarsi verso sud in direzione di 
Cuma, e successivamente i sanniti e i sabini partirono alla conquista 
della Basilicata. All’orizzonte meridionale si profilò la minaccia di 
Cartagine, una nuova superpotenza affermatasi sulle coste del Nord 
Africa, in cerca di terre di conquista. Incapaci di unirsi per contrastare 
la minaccia crescente, i greci si limitarono a stringere un patto faustiano 
con i romani. Questa alleanza però fu pagata a caro prezzo; nel 270 a.C. 
l’intera Italia meridionale (compresa la Magna Grecia) era ormai sotto 
il controllo dei romani.

Per documentarvi 
sulla vita e le opere 

di tutti gli imperatori 
romani, collegatevi a 

www.gruppo 
archeologico.it/
imperatori/intro 

duzione.htm.

La Magna Grecia di 
Lorenzo Braccesi e 

Flavio Raviola  
(Il Mulino, 2008)  

racconta lo sviluppo, 
la crescita e i tratti 
essenziali di questa 
grande e prospera 

civiltà fra l’VIII 
secolo a.C. e la 

conquista romana 
nel III secolo a.C.

 
750-600 a.C.
I greci fondano colonie 

nell’Italia meridionale e 
in Sicilia; nascono città 

come Cuma, Sibari, 
Crotone, Metaponto, 

Eraclea e Taras. Prima 
del 600 a.C. vengono 

fondate 18 città, 
che costituiscono la 

Magna Grecia.

 
280-64 a.C.

I romani costruiscono  
la Via Appia: una 

strada che collega 
Roma a Brindisi.

 
270 a.C.

Dopo vari patti e allean-
ze, l’intera Italia meri-

dionale (compresa tutta 
la Magna Grecia) è sotto 

il controllo dei romani.

 
216-01 a.C.

Scoppiano le guerre 
puniche tra romani e 

cartaginesi. Nel 216 
a.C. Annibale sbaraglia 

l’esercito romano a Can-
ne, ma alla fine, nel 202 

a.C., i romani escono 
vittoriosi dal conflitto 

contro Cartagine.
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109 a.C.

I romani costruiscono  
la Via Appia Traiana  

per volontà  
dell’imperatore Traiano.  

Collega Beneven-
to a Brindisi.

 
476

L’ultimo imperatore 
d’occidente, Romolo 

Augustolo, viene 
deposto. Goti, ostrogoti 

e bizantini lottano  
per conquistare le 

spoglie dell’impero.

 
827-46

Nell’827 un esercito 
saraceno sbarca a 
Mazara del Vallo in 

Sicilia e procede alla 
conquista dell’isola, 
per poi passare alla 

terraferma occupando 
Brindisi, Taranto e Bari.

 
1054

Il Grande Scisma 
sancisce definitiva-

mente la separazione 
tra la chiesa bizantina 

e quella romana.

Roma e Costantinopoli
Il controllo di Roma sull’Italia meridionale era destinato a lasciare la 
sua impronta. Ai romani si deve la costruzione della Via Appia (280-264 
a.C.) e più tardi della Via Appia Traiana (109 d.C.), le prime superstrade 
per il sud, ma furono sempre loro a disboscare il territorio creando le 
condizioni per la diffusione della malaria da cui la regione, di tanto in 
tanto, sarebbe stata afflitta per secoli. Furono gli stessi romani a distribuire 
la terra, suddividendola in grandi latifondi, tra un ristretto numero di 
facoltosi cittadini che, scegliendo un dannoso sistema di monocoltura, 
trasformarono la regione in un granaio destinato a sostenere l’esercito 
di Roma. I contadini locali, nel frattempo, si vedevano negati anche i 
più basilari diritti di cittadinanza. Non c’è da stupirsi, quindi, se uomini 
valorosi come Spartaco si posero a capo di rivolte popolari come la terza 
guerra servile, e se il I secolo a.C. fu un periodo di oppressione e forti 
conflitti sociali. 

Invece, fin dal periodo dell’ordinamento augusteo, quando la Puglia 
prese il nome di Apulia et Calabria (a quel tempo la Penisola Salentina 
era denominata Calabria), questa regione conobbe un forte sviluppo 
della cultura, dell’artigianato, dell’arte e dei commerci. E i romani, 
con tutta la loro ammirazione per la cultura greca, furono ben lieti del 
fatto che la popolazione locale continuasse a parlare il greco, e che il 
territorio fosse una via d’accesso all’Oriente. Caratteristica interessan-
te dell’epoca romana fu infatti che, anziché romanizzare le province, 
il dominio di Roma ebbe come conseguenza un rafforzamento delle 
influenze orientali nel sud della penisola. In quest’epoca, comunque, 
mentre l’esercito romano era impegnato a espandere i confini dell’im-
pero in altre direzioni, le comunità locali erano libere di condurre la 
propria vita quasi come se i romani non fossero mai arrivati, a patto 
che non si verificassero disordini. Salito al potere nel 245 d.C., Diocle-
ziano riconobbe che i domini di Roma avevano raggiunto dimensioni 
ingovernabili, per cui scisse l’impero in due parti. Quando Costantino 
gli succedette nel 306, esistevano quindi già le condizioni per la distin-
zione tra Impero d’Oriente (Bizantino) e Impero d’Occidente. Nel 324 
Costantinopoli fu proclamata ufficialmente capitale dell’impero con il 
nome di Nova Roma.

Situata tra il Mar Egeo e il Mar Nero, Costantinopoli era una città di 
origini greche e Costantino stesso parlava fluentemente il greco. A lui 
inoltre si deve la fine delle persecuzioni contro i cristiani, e ancora oggi 
Costantino è venerato come un santo dalla Chiesa cristiana ortodossa. La 
cultura greca sembra quindi che non fosse affatto tramontata e, data la 
vicinanza dell’Italia meridionale ai Balcani e al Vicino Oriente, la Puglia 
fu esposta a una nuova ondata di influssi provenienti dall’Oriente, che 
portavano con sé un ricco patrimonio di credenze cristiane.

Sacri guerrieri. La 
straordinaria storia 

delle crociate di 
Jonathan Phillips 

(Laterza, 2011) è il 
racconto di conflitti 

e avventure, di 
protagonisti famosi 
e di persone comuni 
e dei tanti motivi per 
andare in battaglia: 

per Dio e per la 
fede, per il senso del 
dovere, per la brama 
di terra e di denaro, 

per il desiderio di 
tener alto l’onore 

e lo spirito di 
famiglia o anche 
solo per il brivido 

dell’avventura.

I normanni in 
Italia (Laterza, 
2008) mette a 
fuoco gli anni 

salienti del solido 
regno che unificò 

il Mezzogiorno 
d’Italia, da Ruggero 

II di Altavilla fino 
agli splendori 

dell’imperatore 
Federico II di Svevia.
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1059

Papa Niccolò II e Rober-
to il Guiscardo firmano 

a Melfi un concordato 
che investe Roberto del 

titolo di duca di Apulia 
e Calabria. Roberto si 
impegna a scacciare 

i saraceni e i bizantini 
dall’Italia meridionale.

 
1189

Guglielmo II di Sicilia 
muore senza eredi. La 
sua corona passa alla 
zia Costanza, figlia di 

Roberto il Guiscardo e 
moglie di Enrico VI di 
Hohenstaufen, erede 

della corona tedesca del 
Sacro Romano Impero. 

 
1204

I croati assediano i 
bizantini e  

conquistano  
Costantinopoli,  

capitale dell’Impero 
Bizantino.

 
1215

Federico II è incoronato 
Sacro Romano  
Imperatore ad 

Aquisgrana, dove 
simbolicamente  

dà nuova sepoltura al 
corpo di Carlomagno in 
un sontuoso reliquiario.

Il Medioevo
Dopo la caduta dell’Impero Romano in Puglia si succedettero le domi-
nazioni di diversi popoli: bizantini, longobardi, arabi, e infine il governo 
di Bisanzio, dalla fine del IX all’XI secolo. Fu in questa epoca florida, 
caratterizzata dall’intensificarsi dei rapporti commerciali con l’Oriente, 
da un aumento demografico e dalla floridezza dell’agricoltura, che Bari 
divenne il capoluogo di un’area estesa sino all’odierna Basilicata, chia-
mata Terra di Bari.

Verso la fine del X secolo è un nuovo dominatore ad affacciarsi in 
queste aree: i soldati normanni, conosciuti in tutta Europa come merce-
nari tenaci e spietati, il cui sistema di successione escludeva dai diritti 
ereditari i figli minori, che quindi erano incoraggiati a partire in cerca di 
fortuna (cosa che facevano con notevole successo). Fu con il loro arrivo 
che Taranto divenne la capitale dell’omonimo principato (1088-1465) 
esteso su tutta la Terra d’Otranto (di cui facevano parte i territori delle 
odierne province di Lecce, Taranto, Brindisi e fino al 1663 anche Matera). 
Secondo una leggenda, il coinvolgimento normanno nell’Italia meridio-
nale ebbe inizio nel 1013 presso il santuario di San Michele sul Gargano, 
dove un ribelle latino, Melo, nel tentativo di rovesciare l’autorità bizantina 
assoldò i normanni come mercenari. Nel 1030 l’avventura iniziata come 
un servizio prestato in cambio del bottino di guerra sfociò in una serie 
di azioni militari, coronate da vittorie straordinarie, volte a strappare il 
controllo ai signori locali. Tra i protagonisti principali di queste conquiste 
spiccavano i fratelli d’Altavilla: Guglielmo, il maggiore, detto ‘Braccio di 
Ferro’ (1009 ca.-46) assunse il controllo della Puglia, mentre Roberto 
detto il Guiscardo (l’Astuto; 1015 ca.-85) spadroneggiava sulla Calabria e 
la Campania meridionale. Nel 1053, dopo sei anni di scontri e battaglie 
senza sosta, Roberto era ormai riuscito a sconfiggere l’esercito bizantino 
di Calabria, i longobardi e le armate papali a Civitate. Fino a questo 
momento i normanni (come mercenari) si erano schierati con o contro 
il papato, a seconda delle circostanze. Ma le relazioni di Roberto con il 
papa cambiarono radicalmente in seguito al Grande Scisma del 1054, che 
ebbe come conseguenza la separazione definitiva tra la chiesa bizantina 
e quella romana. Il papato vide nei normanni degli alleati potenti, e così 
nel 1059 papa Niccolò II durante il Concilio di Melfi investì ufficialmente 
Roberto il Guiscardo dei titoli di duca di Apulia (che comprendeva anche 
la Basilicata) e Calabria. In cambio Roberto si impegnò a scacciare i bi-
zantini e i saraceni dalla Sicilia e dall’Italia meridionale e a riportare la 
regione sotto il controllo papale. Quello che il papa non poteva calcolare 
fu che Ruggero, conte di Calabria, si sarebbe spinto fino a instaurare una 
monarchia territoriale, diventando un sovrano indipendente sia dalla 
giurisdizione dell’imperatore d’Occidente sia da quella dell’imperatore 
d’Oriente, come pure dall’autorità ecclesiastica.

In Federico II 
(Einaudi, Torino 

2006) David Abu-
lafia indaga sulla 
vita di uno dei più 

affascinanti sovrani 
del Sacro Romano 
Impero scopren-

done i lati più deboli 
e segreti. 

Nel 1224 Federico 
II fondò l’Università 
di Napoli (la terza 
in Italia e la prima 

nel sud), che portò 
grande vigore alla 
regione e richiamò 

molti illustri 
studiosi.
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1228

Federico finalmente 
tiene fede alla sua 

promessa di guidare 
una Crociata. Sarà 

il primo sovrano del 
Sacro Romano Impero 
a entrare nella Chiesa 

del Santo Sepolcro 
di Gerusalemme. 

 
1270-1500

Gli Angiò e gli Aragonesi  
combattono per 

quasi due secoli per 
il controllo dell’Italia 

meridionale. Instabilità 
politica, guerre e Morte 

Nera soffocano lo 
sviluppo economico 

della regione. 

 
1516

Carlo V di Spagna, 
sovrano del Sacro 

Romano Impero, ere-
dita l’Italia meridionale 

come parte del suo 
regno. La regione ha 
un’importanza stra-

tegica per la Spagna, 
da lungo tempo in 

lotta con la Francia.

 
1647

Il malgoverno provoca 
la crisi dell’economia 

dell’Italia meridionale. A 
Napoli scoppia la rivolta 
di Masaniello che conta-
gia altre province del re-

gno, e nelle campagne 
assumono il controllo 

le milizie contadine.

Fu comunque in quest’epoca di stabilità economica (il consolidamento 
dei traffici sul mare e l’intensificazione dell’agricoltura nelle zone interne, 
la costruzione di castelli, cinte murarie e grandi cattedrali) che accadde 
un fatto destinato a portare tutta l’Europa a guardare alla Puglia con 
attenzione: il trafugamento a Bari delle spoglie di uno dei santi più ve-
nerati del cristianesimo medievale, san Nicola, che vennero poste nella 
cripta ormai pronta dell’omonima basilica nel 1089. La conseguenza 
immediata fu che la città divenne non solo meta di pellegrinaggi e di 
devozione popolare ma anche tappa obbligata dei viaggi verso Oriente, 
ossia crocevia di uomini e di ricchezze che mai fino ad allora avevano 
circolato per la regione con una tale intensità.

Stupor mundi
Federico II, re di Sicilia e sovrano del Sacro Romano Impero, fu protago-
nista di uno dei periodi più gloriosi della storia dell’Italia meridionale. 
Le circostanze che lo portarono a salire sul trono di Carlomagno e ad 
amministrare un potere vastissimo costituiscono uno di quei bizzarri 
capricci di cui è costellata la storia.

Federico ereditò la corona di Sicilia e dell’Italia meridionale da sua ma-
dre Costanza (figlia postuma di Ruggero I) nel 1208, dopo che Guglielmo II 
morì senza aver avuto figli; mentre la corona del Sacro Romano Impero gli 
giunse tramite suo padre Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa. L’unione 
delle due corone nel 1220 portò Federico II a esercitare la sua autorità su 
un territorio comprendente l’attuale Germania, l’Austria, i Paesi Bassi, la 
Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Francia meridionale, l’Italia 
meridionale con il florido Regno di Sicilia e i resti del mondo bizantino, 
regno che cercò di riorganizzare subito con la legislazione di Capua del 
1220, con la quale rafforzò gli elementi di controllo delle spinte autono-
mistiche interne e di centralismo, subordinando al suo potere i privilegi 
nobiliari e talvolta persino la nomina dei vescovi e largheggiando in 
concessioni, privilegi e donazioni. Una tale concentrazione di potere non 
incontrò il favore del papato. Se infatti da un lato il papa aveva bisogno 
di un imperatore che svolgesse il ruolo di braccio armato temporale, il 
vastissimo regno di Federico accerchiava quasi completamente lo Stato 
della Chiesa. Inoltre la convinzione dell’imperatore del carattere assoluto 
del potere monarchico era causa di forte preoccupazione per l’autorità 
ecclesiastica. Come Carlomagno prima di lui, Federico controllava un 
regno talmente vasto da dargli motivo di sognare di ricostituire l’antico 
impero romano; un sogno che l’imperatore infatti si concesse. Non soltanto 
riportò la pace in Sicilia e riuscì a conquistare la maggior parte delle città-
stato dell’Italia settentrionale, ma unendosi in matrimonio nel 1225 con 
Jolanda di Brienne Federico ottenne il titolo di re di Gerusalemme, primo 
imperatore romano a potersi fregiare di questa carica. La Crociata da lui 
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1713

Filippo V di Spagna è 
re in base al trattato di 
pace di Utrecht. L’Italia 

meridionale è ceduta 
agli Asburgo d’Austria 

come compensazione, 
ma appena vent’anni 
dopo viene di nuovo 

invasa dagli spagnoli. 

 
1798-99

Napoleone occupa 
Roma. Ferdinando I gli 

manda contro un eser-
cito, che però si dà alla 

fuga senza aver sparato 
un colpo. I francesi 

passano al contrattacco 
e occupano Napoli.

 
1805

A marzo Napoleone 
viene proclamato  

sovrano del neo-costi-
tuito Regno d’Italia, che 

comprende gran parte 
della metà settentrio-

nale del paese.

 
1814-15

Il Congresso di Vienna, 
riunito dopo la caduta 
di Napoleone, intende 

ristabilire gli equilibri di 
potere in Europa. Il Re-

gno delle Due Sicilie nel 
1815 torna ai Borbone.

condotta nel 1228 non soltanto fu quasi priva di spargimenti di sangue, 
ma si concluse con il ritorno di Gerusalemme, Nazareth e Betlemme in 
seno alla civiltà cristiana. 

Oltre che un abile stratega politico, Federico fu anche un uomo molto 
colto e raffinato e molti storici vedono in lui il precursore del principe 
rinascimentale. Pochi altri monarchi medievali tenevano come lui contatti 
epistolari con i saggi del mondo ebraico e musulmano; Federico inoltre 
parlava sei lingue ed era appassionato di scienza, natura e architettura. 
Durante uno dei lunghi e noiosi assedi di Faenza scrisse persino un ma-
nuale sull’arte della falconeria, e non a caso Dante lo definì il padre della 
poesia italiana per aver favorito il fiorire della scuola poetica siciliana 
nella sua corte, che tra il 1220 e il 1250 fu l’epicentro della produzione 
poetica della penisola.

Ma nonostante il vivacissimo ingegno, il suo sogno di un impero 
internazionale era di fatto incompatibile con l’ambizione di potere del 
papato, e Federico faticò a mantenere rapporti cordiali con un’autorità 
ecclesiastica sempre più arrogante. Correva infatti l’anno 1243 quando 
l’imperatore fu ufficialmente deposto da papa Innocenzo IV, che lo definì 
‘amico del sultano di Babilonia’ ed eretico. Nel frattempo le province 
dell’Italia settentrionale si ribellavano con sempre maggior decisione al 
potere accentratore dell’impero e anni di guerre e manovre strategiche 
cominciavano a sortire l’effetto desiderato. Solo in Puglia, da sempre la 
sua terra più amata, Federico rimaneva signore incontrastato. 

Nel mese di dicembre del 1250 Federico morì improvvisamente a 
Castel Fiorentino, vicino a Lucera, a causa di un attacco di dissenteria. I 
suoi eredi, Corrado e Manfredi, non gli sarebbero sopravvissuti a lungo. 
Corrado fu stroncato dalla malaria quattro anni dopo a Lavello, in Basili-
cata. Manfredi, invece, perse la vita nella battaglia di Benevento nel 1266 
(sconfitto dalle truppe di Carlo d’Angiò, il pretendente al trono appoggiato 
dal papa), dopo avere in un primo tempo consolidato il suo potere in 
Puglia e Basilicata (le cui città restavano fedeli alla causa sveva), e averle 
poi, dopo l’ottenimento della corona siciliana, relegate ai margini della 
sua politica. Questa guerra aperta tra l’imperatore e il papato rafforzò 
la rovinosa divisione tra i ghibellini (sostenitori del potere imperiale) e i 
guelfi (che non gradivano la monarchia accentratrice e quindi sostenevano 
l’autorità ecclesiastica), dalla quale nei secoli successivi sarebbero derivate 
le accese lotte civili che segnarono profondamente la vita politica italiana.

Nel 1270 la fulgida epoca della dinastia Hohenstaufen era ormai 
tramontata. E nonostante i suoi successi, Federico non riuscì a lasciare 
dietro di sé nessun tipo di eredità tangibile. Il suo regno, tuttavia, segnò 
una tappa fondamentale nella trasformazione dell’Europa da comunità 
di cittadini cristiani latini, sottoposti all’autorità di due poli di potere in 
competizione tra loro (papato e impero), a una serie di stati nazionali.
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1848

Sull’onda dei moti 
rivoluzionari europei, 

i Borbone vengono 
espulsi dalla Sicilia, ma 

riconquistano l’isola 
con un pesantissimo 
bombardamento che 

procura a Ferdinando II 
l’epiteto di Re Bomba.

 
1861

Alla fine della guerra 
franco-austriaca, Vitto-

rio Emanuele II ottiene il 
controllo di Lombardia, 
Sardegna, Sicilia, Italia 

meridionale e parte 
dell’Italia centrale, e vie-

ne proclamato sovrano 
di una nuova Italia unita. 

 
1880-1915

Milioni di contadini 
meridionali esasperati 

da una vita di stenti par-
tono in cerca di fortuna 

verso il Nuovo Mondo, 
lasciandosi alle spalle 

una terra impoverita del-
la propria forza lavoro 
più giovane e capace.

 
1913

L’emigrazione dal 
Mezzogiorno tocca 
la punta massima: 

872.598 persone nel 
corso dell’anno.

Angioini, aragonesi e turchi nell’Italia 
meridionale 
Contro i pericoli di una politica di accerchiamento della Chiesa come 
quella condotta da Federico II, il papato fece di tutto per favorire l’inse-
diamento nel Regno di Sicilia di una dinastia che non avesse altri interessi 
nella penisola: fu così Carlo d’Angiò (fratello del re di Francia Luigi IX) 
ad avviare quel dominio angioino che non giovò in alcun modo a una 
popolazione che anzi ben presto manifestò nella rivolta antiangioina 
(1282) il suo malcontento per la forte pressione fiscale, i soprusi dei fun-
zionari regi, l’inserimento a corte di molti cavalieri francesi a danno dei 
baroni locali, lo spostamento della capitale del regno da Palermo a Napoli.

Ma i bei tempi di Federico II erano ormai lontani. La riemersa nobiltà 
feudale era indifferente ai problemi del regno ed era attenta a vessare i 
singoli possedimenti. E se a tutto ciò si aggiungono le rivalità tra i feudi 
e lo spostamento dei traffici dall’Adriatico al Tirreno, si comprende per-
ché la Puglia della metà del 1200 cadde in uno stato di trascuratezza cui 
neppure gli aragonesi seppero porre rimedio dopo che Alfonso d’Aragona 
ebbe sconfitto nel 1442 Renato d’Angiò. A tutto ciò si aggiunge poi che 
dal 1480 sorse la necessità di respingere i turchi che da tempo indiriz-
zavano le proprie mire verso l’Italia (quale approdo migliore delle coste 
pugliesi per puntare i propri cavalli verso San Pietro?). Fu così che il 28 
luglio 1480 le vedette di Otranto (anche se pare che la meta inizialmente 
fosse Brindisi) si ritrovarono davanti una flotta di 150 galere con 18.000 
uomini a bordo, guidati dal condottiero Achmet Pascià, che sbarcarono 
nell’attuale Baia dei Turchi. Da allora iniziò un’eroica difesa della città 
che durò due settimane (moltissimo se si considera che era affidata ai 
cittadini, per lo più contadini e pescatori, abbandonati dai soldati del 
re che si erano dati alla fuga), prima di cedere e lasciare che i turchi 
si aprissero così un varco tra le mura della città. Di lì a poco Otranto 
divenne, stando alle testimonianze dell’epoca, luogo di razzie e crudeltà. 
Dopo avere attraversato le strade inondate di sangue, il turco Achmet 
Pascià giunse alla cattedrale e, una volta decapitato l’arcivescovo, ordinò 
che 800 cittadini fossero mandati sul Colle della Minerva, dove, una volta 
convertiti forzatamente all’islam, furono decapitati.

Dal Seicento all’Ottocento
Dal punto di vista produttivo, quindi, fra il XVI e il XVII secolo in Puglia 
regnò quell’economia chiusa e provinciale di cui solo i Borboni nel Settecento 
risollevarono le sorti. Fu per merito delle riforme di Carlo III che furono 
rilanciati i porti dell’Adriatico, riorganizzato l’apparato statale, costruite 
nuove strade (soprattutto la Napoli-Bari) e in generale rinnovato il clima 
culturale e artistico. E se il feudalesimo resisteva era ancora per poco, poi-
ché all’alba dell’Ottocento giunse Gioacchino Murat (1806-15) ad abolirlo 

Mascherata reale di 
Beppe Lopez (Besa, 
Nardò 2005) rico-

struisce un episodio 
assai singolare 

avvenuto nel 1799, 
nel periodo inter-
corso tra la fuga 

del re borbonico a 
Palermo e la caduta 

della Repubblica 
Partenopea, in cui la 

Puglia fu al centro 
di uno scontro epo-
cale: da una parte 

francesi, scozzesi e 
polacchi, dall’altra 
borbonici, inglesi, 
russi, ottomani e 

spagnoli.
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1946

Con un referendum si 
proclama l’abolizione 

della monarchia e la 
nascita della repubblica 

(con circa 12,7 milioni 
di voti favorevoli e 10,7 
contrari). Al sud aveva 

vinto la monarchia 
con il 63,8% dei voti.

 
1950

Nasce la Cassa 
per il Mezzogiorno. 
Cattiva gestione e 

corruzione dissipano 
almeno un terzo del 

denaro stanziato. Verrà 
abolita nel 1992.

 
1950-69

La disoccupazione cau-
sa un’altra emigrazione 

di massa e circa due mi-
lioni di persone lasciano 

il Mezzogiorno in cerca 
di lavoro nelle fabbriche 

dell’Italia e dell’Europa 
settentrionale. 

 
1996

Castel Del Monte e i 
trulli di Alberobello 

ottengono dall’UNESCo 
il riconoscimento di siti 

Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità.

definitivamente, oltre che a realizzare trasformazioni economiche, sociali 
e politiche che in altri tempi avrebbero richiesto secoli. L’assetto delle città 
e dei territori cambiò volto: furono ristrutturati e frazionati molti latifondi, 
furono estesi vari borghi al di fuori delle mura medievali (per esempio il 
Borgo Murattiano di Bari, e anche quello di Taranto), furono costruite strade, 
furono cantierate la Bari-Lecce e la Bari-Taranto e bonificati alcuni canali. 
L’agricoltura per la prima volta divenne di sussistenza; gli unici prodotti 
destinati all’esportazione erano olio e seta, i cui tempi di produzione stabili, 
ciclici e ripetitivi non potevano sfuggire al controllo dell’aristocrazia fondia-
ria. Così tra Terra di Bari e Terra d’Otranto la produzione olearia determinò 
un relativo benessere, testimoniato dal capillare sistema di masserie rurali e, 
in città, dal rifiorire delle opere urbanistiche e architettoniche. Attorno alle 
classi più abbienti fiorì un particolare tipo di umanesimo conservatore carat-
terizzato dal culto della tradizione classica latina, della retorica e del diritto.

Dall’Unità d’Italia a oggi
E così, dopo secoli di dominazioni, sfruttamenti e mancanza di una guida, 
l’Unità d’Italia venne accolta come una grande occasione per inserirsi 
in un contesto nazionale. Fu dopo l’Unificazione che fu creata infatti la 
regione Puglia, ricalcando i confini di tre circoscrizioni del Regno delle 
due Sicilie: la Capitanata (che corrisponde all’attuale provincia di Foggia 
ed ebbe come capoluogo San Severo dal XIV secolo al 1579, poi Lucera fino 
al 1806, e infine Foggia; lettura p113), la Terra di Bari (che corrisponde 
all’attuale provincia di Bari e a gran parte della nuova Barletta-Andria-
Trani, più i comuni di Fasano e Cisternino, poi trasferiti nella provincia 
di Brindisi, e che ebbe come capoluogo Bari; lettura p41) e la Terra 
d’Otranto (che corrisponde all’attuale provincia di Lecce, a quella di Ta-
ranto e a quella di Brindisi, con l’eccezione di Fasano e Cisternino, il cui 
capoluogo fu in un primo momento Otranto, che però in epoca normanna 
fu sostituita da Lecce). A queste nel 1923 fu poi aggiunta Taranto, per 
gemmazione della Terra d’Otranto, e nel 1927 Brindisi, per scorporazione 
della stessa Terra d’Otranto; per ultima, la provincia di Barletta-Andria-
Trani, istituita nel 2004, è divenuta operativa nel 2009.

La storia della Puglia dall’Unità d’Italia a oggi può essere scandita 
pressappoco così: la difficoltà di affrontare la povertà, l’analfabetismo 
e in generale le condizioni di arretratezza delle campagne; lo sviluppo 
della piccola proprietà contadina che convive con le aziende di media 
grandezza sopravvissute, o nate, dalla progressiva decadenza e scomparsa 
del latifondo; il mantenimento di scambi commerciali intensi a livello 
sia regionale sia extraregionale; gli interventi di bonifica insieme alla 
costruzione di numerose opere pubbliche durante il fascismo; la riforma 
agraria degli anni ’50; la proposta, avanzata nel giugno del 1946 durante 
l’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, di fare della Puglia 

L’8 settembre 1943  
in Puglia e Basilicata 

di Vito Leuzzi e 
Giulio Esposito 

(Edizioni Dal Sud, 
Bari 2003) racconta 

le conseguenze 
della breve ma vio-
lenta occupazione 
tedesca e i dram-

matici avvenimenti 
conseguenti l’ar-

mistizio. Tra il 1944 
e il 1946, infatti, la 

Wehrmacht tedesca 
sabotò ripetuta-

mente gli impianti 
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paludi della penisola 
e confiscò il chinino 

al Ministero della 
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guente epidemia di 
malaria scoppiata 
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delle peggiori della 

storia del paese 
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crimini di guerra del 

secondo conflitto 
mondiale.
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2005

Nichi Vendola, rappre-
sentante del Partito di 
Rifondazione Comuni-

sta, è eletto Presidente 
della Regione Puglia.

 
2007

Nasce l’Apulia Film 
Commission, che nel 

giro di sette anni porta 
nella regione Puglia 
ben 150 produzioni 

circa, tra televisive e 
cinematografiche.

 
2010 

Viene riconfermato 
il Presidente della 

Regione in carica dal 
2005: Nichi Vendola.

 
2015 

La xylella fastidiosa 
fa strage di alcune 

piante (soprattutto 
gli inestimabili ulivi 

secolari) del Salento. È 
un drammatico stato 
di calamità naturale.

PENSATORI E UOMINI POLITICI

Nella storia post-unitaria della Puglia ci sono stati alcuni uomini d’alta statura tra i quali 
Gaetano Salvemini (nato a Molfetta; 1873-1957), segnalatosi ancora giovanissimo come 
uno dei maggiori storici italiani. Aderì al Partito Socialista e fu un tenace sostenitore del 
suffragio universale, dell’abolizione delle tariffe doganali che proteggevano l’industria, 
della formazione di una piccola proprietà contadina che liquidasse il latifondo, sempre 
cercando di condurre su posizioni meridionaliste il movimento socialista e insistendo 
sulla necessità di un collegamento tra operai del nord e contadini del sud. L’Avanti! de-
finirà ‘salveminismo’ l’insieme di queste idee, che però non si diffusero mai abbastanza 
all’interno del Partito Socialista da soddisfare Salvemini. Così nel 1911 lasciò il P.S.I, e alla 
fine dell’anno fondò L’Unità (1911-20), dalle cui pagine condusse un’intensa attività per la 
formazione di un’opinione pubblica laica e progressista, sempre più insofferente rispetto 
ai socialisti ufficiali, sempre più convinto del socialismo riformista, e molto vicino oramai 
alla sua sintesi liberal-socialista. Arrestato nel 1925 dalla polizia fascista, si rifugiò dap-
prima clandestinamente in Francia, quindi si trasferì in Inghilterra e infine negli Stati Uni-
ti, dedicandosi ovunque si trovasse alla sua attività politica antifascista, anticomunista e 
contro ogni tipo di monarchia. Tornò in Italia nel 1947 e proseguì la sua battaglia ispirata 
a una visione laica della vita e della politica, a una lotta contro i dogmatismi e le fumo-
sità ideologiche, a posizioni di riformismo democratico. Tra le sue opere citiamo Sulla 
democrazia (Bollati Boringhieri, Torino 2007); Carteggio 1911 (Lacaita, Manduria 2004); 
Memorie e soliloqui. Diario 1922-1923 (Il Mulino, Bologna 2001); Per la riforma elettorale 
(Guida, Napoli 2000); Il ministro della mala vita (Bollati Boringhieri, Torino 2000).

e del Salento due regioni distinte, un progetto che poi nessun accordo 
politico ha di fatto mai saputo realizzare; l’istituzione nel 1951 del fondo 
della Cassa per il Mezzogiorno (abolita poi nel 1992); il passaggio negli 
anni ’70, ma soprattutto ’80, dal settore primario a quello terziario, con 
lo sviluppo derivato dal turismo. Tutto ciò accompagnato dall’esodo dalle 
campagne verso le città, e dai flussi migratori verso alcuni paesi europei 
o le più industrializzate città del nord Italia e del nord Europa. 

Il decreto legge del 2012 sul riordino delle province riduceva a quattro 
quelle pugliesi (Bari, Foggia-Andria-Barletta-Trani, Taranto-Brindisi, Lec-
ce). La conversione in legge è stata fermata da una sentenza della Corte 
costituzionale (220/2013) e il riordino delle province rinviato alla legge 
119 del 2013 e alla legge di stabilità 2014. Le province per ora rimangono 
sei e tra le questioni che la regione si trova ad affrontare ai giorni nostri, 
la più impegnativa ruota intorno all’ILVA e agli interventi di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. 

L’attuale Presidente della Regione Puglia è Nichi Vendola (Sinistra 
Ecologia Libertà), eletto nel 2005 e riconfermato nel marzo del 2010.
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La Puglia è sempre più interessata dal turismo, specie quello balneare, e 
le calde estati della regione sono ricche di feste e manifestazioni. Eppure, 
soprattutto d’estate, in alcune cittadine si respira un’aria di elegiaca tristez-
za, perché dietro le finestre aperte dei centri storici (spesso ristrutturati 
a dovere) sono rimasti solo gli anziani, che ad agosto finalmente godono 
della compagnia di figli e nipoti emigrati in altre regioni della penisola, 
in Europa e oltre oceano, tornati ‘a casa’ per trascorrere le vacanze nella 
luce, nel sole e nella terra dove è sempre mezzogiorno. 

Negli ultimi anni non sono in pochi, tuttavia, ad aver deciso di tornare 
stabilmente, o addirittura di rimanere in Puglia, per lavorare e magari 
avviare un’attività imprenditoriale. Capita nelle grandi città, dove il tes-
suto culturale è più fertile e non sembra una follia provare a seminarvi 
le proprie aspettative professionali, ma accade sempre più spesso anche 
nelle aree dove i centri sono piccoli ma estremamente vivaci, come in 
Valle d’Itria, dove i turisti sono internazionali e i flussi non sembrano 
subire grandi variazioni stagionali. 

È il caso di Andrea, per esempio, che dopo avere vissuto lontano per 
qualche anno ha deciso di tornare a Lecce per dedicarsi ai prodotti 
d’eccellenza della sua terra, mettendo tutta l’anima nel suo wine bar 
MammaElvira.Com, o di Pamela, che dopo gli studi internazionali e i 
viaggi all’estero ha deciso di costruire il suo futuro a Ceglie Messapica, 
dove produce olio biologico e si occupa di un delizioso B&B. E poi ci 
sono Matteo, che rimanendo a Foggia è riuscito a realizzare il sogno di 
vedere gli animali ripopolare l’Oasi del Lago Salso; Maria Franca, biologa 
marina, che lavora per diffondere la conoscenza del Parco delle Dune 
costiere, e Giuseppe, archeologo, che ha dato vita a una cooperativa per 
gestire il parco rupestre Lama d’Antico. Sono in tanti, e se li incontrerete 
verrete contagiati dal loro entusiasmo, e dall’amore che hanno per il 
loro territorio.

Emigrazione e immigrazione
Le gravi crisi economiche che colpirono il Mezzogiorno dopo l’Unità 
d’Italia e nei due dopoguerra provocarono consistenti ondate migratorie 
di gente che lasciava la propria terra in cerca di lavoro. L’emigrazione più 
massiccia si registrò tra il 1900 e lo scoppio della prima guerra mondiale, 
quando i braccianti meridionali partirono alla volta dell’America. 

La fine del sistema feudale ebbe un impatto negativo sull’economia, 
perché i lotti di terreno divisi tra i contadini del posto non sempre erano 
produttivi oppure venivano assegnati a gente che non aveva nessuna 
esperienza in campo agricolo. I pezzetti di terra inoltre si frammentava-
no nel passaggio ai vari eredi – ancora oggi, dopo che si sono succedute 
diverse generazioni, spesso le famiglie sono divise da problemi di eredità 
e spartizione delle proprietà. La mancanza di una classe imprenditoriale 

Cultura

L’emigrazione 
toccò la sua punta 
massima nel 1913, 
quando 872.598 

persone lasciarono 
l’Italia.
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e l’ingombrante esistenza di proprietari assenteisti decretò il fallimento 
di qualsiasi strategia di gestione terriera. Pur essendo la principale fonte 
di reddito per l’economia locale, inoltre, quello del contadino era un 
mestiere tenuto in scarsissima considerazione nella società meridionale.

Nel 1920 a New York vivevano circa 400.000 italiani. Uno studio 
condotto dal governo nel 1927 mostrò che un quinto della popolazione 
italiana si era trasferito all’estero. Dal 1951 al 1967, invece, furono 1.200.000 
i pugliesi che si trasferirono in Piemonte e in Lombardia, attratti dallo 
sviluppo industriale di queste aree settentrionali. E questa fu quella che 
può essere considerata la prima grande emigrazione interna: un fenomeno 
che da qualche anno è in forte ripresa (anche se per molti si potrebbe dire 
che non si è mai fermato). Nel solo 2008, per esempio, il Mezzogiorno 
ha perso oltre 122.000 residenti a favore delle regioni del centro-nord (e 
l’87% di queste partenze ha avuto origine in Puglia, Campania e Sicilia). 
Ma in questi stessi anni è stato registrato nel Mezzogiorno anche un in-
cremento notevole del numero dei ‘pendolari di lungo raggio’, cioè di quei 
cittadini residenti nel meridione ma occupati al centro-nord o all’estero, 
che per ragioni affettive e/o economiche ritornano a casa ogni weekend 
o un paio di volte al mese (in treno, o preferibilmente in autobus, perché 
permette di viaggiare di notte). Ancora più allarmante, in un certo senso, 
è il caso (in aumento) di coloro che ogni giorno si spostano in un’altra 
regione per lavorare per poi fare ritorno a casa alla sera. Un fenomeno 
unico in Europa, secondo un rapporto Svimez (Agenzia per lo Sviluppo 
dell’Industria del Mezzogiorno) che nel 2009 ha fatto luce sugli squilibri 
territoriali ancora esistenti tra il nord e il sud della penisola. 

Eppure oggi secondo l’ISTAT, nonostante siano varie e di vario genere, 
le emigrazioni risultano comunque inferiori alle immigrazioni che fin 
dagli anni ’80 hanno determinato l’inversione di tendenza secondo cui 
l’Italia, da paese di emigranti, aveva allora iniziato a trasformarsi in paese 
di immigrati. Immigrati la cui presenza oggi (ufficialmente, nel 2013, circa 
96.131 in Puglia) abbassa l’età media della popolazione, compensa il calo 
demografico e va a colmare il progressivo spopolamento della regione. In 
Puglia l’immigrazione rappresenta un tema di grande attualità, perché i 
suoi 800 km di coste richiamano sia dall’Europa orientale sia dall’Africa 
un grande afflusso di persone, che poi fondamentalmente prende le 
strade di Bari e di Foggia. 

Nonostante la lunga storia di invasioni straniere e di ondate migratorie, 
comunque, il processo d’integrazione sociale può considerarsi ancora 
oggi agli albori. 

Religione, folklore e festività
La tradizione pugliese della taranta e della pizzica – danze sfrenate e 
ipnotiche con le quali si cerca di annullare gli effetti dell’immaginario 
morso della tarantola – sembra che risalgano all’antica Grecia (lettura 
p276). Molte tradizioni e manifestazioni cristiane sono in realtà riadat-
tamenti di antichi riti pagani, qual è per esempio il caso del Carnevale, 
che per i cattolici è diventato la celebrazione dell’inizio della Quaresima, 
a eccezione però di quello di Putignano, che sembra contrariamente esser 
nato da un rito cristiano ed essere stato assorbito dal paganesimo solo 
in un secondo momento.

La festa cristiana celebrata con maggiore pompa è tuttavia la Pasqua, 
in occasione della quale molte cittadine ospitano riti e manifestazioni 
che si protraggono per tutta la Settimana Santa. C’è gente che paga pro-
fumatamente per avere il privilegio e l’onore di portare sulle spalle in 
giro per la città le pesantissime statue che rappresentano i personaggi del 
racconto della Passione, in processioni solenni e solitamente interminabili. 
A Taranto, per esempio, sede di uno dei riti più celebri della Settimana 
Santa, la Processione dei Misteri impiega 14 ore per percorrere 2 km.
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Ogni cittadina, inoltre, celebra ogni anno il suo santo patrono (lettura 

p24) con concerti, spettacoli, grandi mangiate e grandi bevute, incor-
niciati dalle lingue dei falò, dalle fontane dei fuochi d’artificio e dalle 
scenografiche luminarie (lettura p24). Alessandro Laterza, pronipote 
del fondatore della prestigiosa casa editrice con sede a Bari, ritiene che 
assistere a queste celebrazioni sia, più di qualsiasi iniziativa culturale 
locale, la migliore introduzione alla civiltà del meridione e suggerisce la 
Festa di San Nicola di Bari.

E infine, ma non ultima, la fede nei miracoli, che sopravvive tra gli 
anziani come tra i giovani. Un vecchio film di Edoardo Winspeare, Il 
miracolo (2003; p344), indaga proprio su questo profondo, ancora 
attuale, bisogno di credere in un mondo magico soprannaturale, per 
quanto incorporato nel cristianesimo. Basti pensare che il Santuario di 
Padre Pio, il santo del Gargano a cui sono attribuite numerose guarigioni 
miracolose, ogni anno è meta di pellegrinaggio per circa otto milioni di 
fedeli, o che migliaia di pellegrini la sera del 9 maggio si assiepano nella 
cripta di San Nicola di Bari per richiedere la ‘manna’ miracolosa. 

Arti
Musica e danza
Il sud è terra di musica, e la musica e la danza testimoniano fedelmente 
l’esuberanza e la passionalità di questa regione, esprimendosi al meglio 
in occasione delle feste popolari. A fare da colonna sonora ai vari eventi 
che scandiscono il calendario delle due regioni possono essere le cadenze 
ipnotiche e ossessive della ‘taranta’ - termine commerciale entrato in uso 
per definire alcune musiche da ballo di origine popolare, le marce solenni 
e cariche di malinconia delle bande municipali, oppure i ritmi esplosivi 
del reggae locale. La musica pop, anch’essa caratterizzata da forti legami 
con il territorio, è importante al pari di quella tradizionale, e spesso tra 
i due generi si creano interessanti commistioni.

Taranta, pizzica e musica tradizionale
Le fotografie in bianco e nero delle cerimonie di tarantismo mostrano 
donne stese a terra, con le gonne svolazzanti e i corpi tesi in pose inna-
turali, come in preda a una crisi convulsiva. Spettacoli di questo genere 
non si vedono quasi più, ma la taranta e la pizzica (da ‘pizzico’ o ‘morso’) 
si suonano ancora in moltissime feste popolari: un ritmo vigoroso e 
ipnotico che fa venir voglia di alzarsi e ballare.

Le musiche da ballo diffuse oggi in Salento e in Puglia erano parte 
della cura rituale del tarantismo – ballando si pensava di annullare 
l’effetto del morso velenoso del ragno – e inoltre accompagnavano le 
celebrazioni religiose. Può darsi che questo tipo di danza derivi da 
alcune pratiche in vigore nell’antica Grecia. Al presentarsi di certi 
sintomi si riteneva che i contadini che lavoravano nei campi (in par-
ticolare le donne, che tagliavano il grano) fossero stati morsi da un 
ragno, mentre è possibile che soffrissero di crisi convulsive o disturbi di 
natura psicologica, e la danza aveva in tal caso una funzione catartica. 
Il rito venne quindi inglobato dal cristianesimo e san Paolo (egli stesso 
sopravvissuto al morso di un ragno) fu scelto come suo patrono, con il 
potere di guarire le donne. Per maggiori informazioni sul tarantismo e 
le sue origini, v. lettura p276.

Nel secondo dopoguerra la pizzica era considerata un rito profonda-
mente obsoleto, associato all’ignoranza e alla superstizione. Recuperata 
dalla gente del posto negli anni ’70, oggi questa tradizione è straordina-
riamente popolare, soprattutto tra i giovani alternativi, neo-hippy e rasta. 
La pizzica è la musica tipica del Salento, ma altre forme di tarantella 
compaiono anche in altre zone del Mezzogiorno come la Murgia, il Gar-
gano, Napoli e la Calabria. 

Il mio diario privato 
di Rodolfo Valentino 

(Lindau, Torino 
2004) è il resoconto 

autobiografico di 
un viaggio a ritroso. 

Il 23 luglio del 
1923, non ancora 

trentenne, Rodolfo 
Valentino, uno dei 
divi più acclamati 

a Hollywood, salpa 
da New York alla 
volta dell’Europa 
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senza un soldo’, 
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avrebbe reso 

un’icona eterna  
di fascino e 
seduzione. 
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Tra i gruppi che hanno riscoperto il patrimonio culturale del passato 
e per i quali la musica tradizionale è diventata una sorta di legame 
trasversale sul quale innestare ciascuno la propria reinvenzione, vi sono 
Officina Zoè (www.officinazoe.com), Mascarimirì (www.mascarimiri.com), 
Arakne Mediterranea (www.araknemediterranea.com), Aramirè (www.aramire 
.it), il Canzoniere Grecanico Salentino (www.canzonieregrecanicosalentino 
.net), Uaragniaun (www.uaragniaun.it), i Cantori di Carpino. 

In una sorta di zona di confine tra la riscoperta della musica tradizio-
nale dell’entroterra pugliese e il jazz si colloca invece la DauniaOrchestra 
del pianista foggiano Umberto Sangiovanni, nota anche fuori dalla Puglia 
fin dal lontano Controra (2004), passando per Calasole (2006) e Sciamboli 
e nuovi inverni (2011), fino al più recente Di fame di denaro di passione 
(2012), raccolta con la quale ha supportato lo spettacolo teatrale omonimo 
di e con Sergio Rubini.

Durante tutta l’estate si tengono decine e decine di spettacoli di taranta; 
la manifestazione più importante è la Notte della Taranta, che si celebra 
a Melpignano in Puglia verso la fine di agosto. Memorabile l’edizione del 
2003, il cui maestro concertatore era stato Stewart Copeland, ex-batterista 
dei Police, ma nel passato hanno condotto le danze anche artisti del calibro 
di Joe Zawinul e Daniele Sepe. Dal 2004 al 2006 il maestro concertatore è 
stato Ambrogio Sparagna e dal 2007 al 2009 Mauro Pagani. Le edizioni del 
2010 e del 2011 sono state dirette dal compositore Ludovico Einaudi, nel 
2012 il maestro concertatore è stato Goran Bregovic, e poi nel 2013 e nel 
2014 Giovanni Sollima, virtuoso del violoncello. Per conoscere il calendario 
degli spettacoli di taranta consultate la rivista quiSalento (www.quisa 
lento.it), in vendita nelle edicole, oppure rivolgetevi agli uffici turistici.

Bande e musica popolare
È dal 1800, o forse già dal 1700, c’è chi dice dalla fine del 1600, che i 
braccianti, i contadini e i muratori pugliesi si dilettano con gli strumenti 
musicali, chi con un trombone e chi con un tamburo, un po’ per amore 
dell’arte e un po’ della musica, e per il piacere di concertare insieme ai 
propri compaesani e dilettare la comunità con concerti bandistici. Il fatto 
che si dilettino, però, non significa che siano dilettanti: sono professionisti, 
hanno alle spalle anni e anni di musica (molti anche il Conservatorio) e se 
fanno altri mestieri è solo per tirare a campare. A differenza delle bande 
di altre zone della penisola, che suonano soltanto marce, inni, musica 
cerimoniale e religiosa, le bande da giro pugliesi suonano anche musica 
sinfonica e musica lirica di alto livello. E questa bandistica è una tradizio-
ne tuttora viva in molti paesi, in cui soprattutto in occasione delle feste 
religiose risuonano arrangiamenti strumentali di celebri arie della lirica 
o temi popolareschi, in cui ottoni e percussioni la fanno da protagonisti. 
E il palco illuminato, allestito in genere nella piazza principale del paese, 
è lì a ricordare una gigantesca corona: la cosiddetta ‘cassa armonica’. 

Come è successo per altre forme di musica popolare locale, anche la 
musica bandistica è stata rivalutata e riproposta al pubblico moderno, 
in particolare dalla Banda di Ruvo Di Puglia che ha realizzato il CD 
La Banda: Traditional Italian Banda & Jazz. Ascoltandolo vi sentirete 
immediatamente trascinati nella piazza di un villaggio in un’afosa notte 
d’estate. Altro piccolo capolavoro è il doppio CD Giro di banda, curato 
e diretto dal trombettista Cesare Dell’Anna; suonato da una banda da 
giro di più di 30 elementi, il CD ospita anche grandi interpreti della 
musica salentina come Enza Pagliara, Emanuele Licci e Claudio ‘Cavallo’ 
Giagnotti dei Mascarimirì. 

Jazz e contemporanea
Se in passato la Puglia ha dato i natali a cantanti melodici autori di grandi 
successi sanremesi, su tutti Domenico Modugno, Albano e Nicola di 

Nel 1959 Ernesto 
Martino giunse nel 
Salento per cono-
scere e studiare 
il fenomeno del 

tarantismo, che poi 
ha raccontato nel 
famoso libro Terra 

del Rimorso  
(Il Saggiatore, 
Milano 1961).
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Bari, ora sono le donne a dominare la scena: dalla sempreverde Anna Oxa 
a giovani come Dolcenera, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. 
Accanto a loro ci sono molti altri cantanti e musicisti meno mediatici, e 
tra questi il garganico Gegè Telesforo, il cui ultimo disco uscito è A Nu 
Joy (2012), che preferisce tenere master class di canto, studiare musica, 
collaborare con riviste specializzate, fare concerti e fare l’ospite atteso 
dei festival jazz. E poi la scena musicale contemporanea non consiste 
solo di musica pop, classica, jazz, folk, blues e rock. La Puglia infatti 
rivela anche un panorama soprendentemente vivace di sonorità reggae e 
dintorni. Ne sono signori indiscussi i popolarissimi Sud Sound System 
(www.sudsoundsystem.com), un gruppo del Salento fortemente legato alla 
propria terra d’origine, che si esibisce in tutta Italia e all’estero. Molti testi 
delle loro canzoni raccontano, con intelligenza e umorismo, le gioie e i 

I FESTIVAL PUGLIESI

Parallelamente ai progetti di Puglia Sounds, in regione potrete farvi una delle più colos-
sali scorpacciate di eventi musicali che possiate immaginare. La Notte della Taranta 
è il grande traino pubblicitario a cui molti si agganciano: turisticamente sposta decine 
di migliaia di persone nell’area del Salento offrendo lungo la settimana in cui ha luogo 
sfiziosi eventi in luoghi caratteristici, fino alla chiusura di Melpignano, ad alta concen-
trazione di superstar morse per una sera dal ragno della pizzica. 

Chi non si accontentasse di zampettare imitando passi di danza di cui non conosce il 
significato, può approfondire lo studio di pizzica e taranta nei corsi tenuti in regione e  
non solo dall’associazione Taranta (www.taranta.it, consultate il sito per informazioni), ma 
non mancheranno certo occasioni per imparare a ruotare vorticosamente nelle corret-
te modalità.

La tradizione musicale pugliese, vista la conformazione stessa del territorio, ovvia-
mente non si riduce ai balli salentini: la tarantella garganica ad esempio è un’altra ec-
cellenza musicale caratteristica della provincia di Foggia. La sua celebrazione definitiva 
avviene ad agosto, durante il Carpino Folk Festival: imperdibile, se vi trovate in loco.

E se ne avete abbastanza di tutto questo folk, niente paura: potrete iniziare la de-
contaminazione buttandovi su festival musicalmente promiscui, molti dei quali ormai 
marchi consolidati. Time Zones, a novembre a Bari, è il decano delle rassegne variega-
te, va per i 30 anni ma non li dimostra certo; sul suo palco sono passati nomi dell’avan-
guardia, del rock e del jazz. A carattere ‘itinerante’, nel senso che ogni anno si installa in 
cinque differenti paesi delle cinque province pugliesi, è La Ghironda: si accende a fine 
agosto e porta nomi inusuali ed esotici, insieme a stelle del panorama nazionale. Inver-
nale e quindi più emotivamente raccolto è Le Voci dell’Anima, i cui concerti toccano 
splendide chiese di Bari: spettacoli pensati specificamente per il festival fanno capo-
lino in un programma dedicato a classica, jazz e pop più intimo. E invernale è anche il 
Fòcara Festival (www.fondazionefocare.it), che si svolge a gennaio in concomitanza con il 
famoso falò, e che ospita grossi nomi della world music internazionale.

Se siete cultori del buon jazz, non temete: il Barletta Jazz Festival (luglio), l’Orsara 
Musica Jazz Festival (agosto), il Multiculturita Summer Jazz Festival di Capurso 
(luglio) o il Foggia Jazz Festival di ottobre ospitano artisti da tutto il mondo, coprendo 
tutto lo spettro possibile, dallo swing all’etnojazz. Se invece siete cultori della classica, 
in particolare di quella del Novecento, il Festival della Valle d’Itria, in estate, a Martina 
Franca, offre un calendario di qualità e quantità.

Venendo in Puglia probabilmente vorrete anche buone vibrazioni, sull’onda dei Sud 
Sound System: c’è anche una porzione di Giamaica al Puglia Reggae Festival, nascosta 
a Gallipoli ad agosto. Prezzi popolari e grandi nomi sono la ricetta. E se infine per voi c’è 
solo il buon vecchio rock, non avete che da chiedere: sempre nella splendida penisola di 
Gallipoli potrete lanciarvi nel pogo al Cube Festival di agosto, mentre tra luglio e agosto a 
Giovinazzo avrete un Rock Festival di tre giorni tutto per voi; l’ingresso sarà gratuito. 

Daniele Bergesio
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dolori del sud. Questa band, formata da un folto gruppo di musicisti che 
affollano il palco (ma i frontman sono i tre cantanti), fonde rapidissime 
raffiche ragamuffin con vigorose sonorità reggae e ritmi incendiari di 
musica popolare. 

Pugliese è anche la stella del reggae italiano al femminile, Maria 
Germinario, meglio nota come Mama Marjas.

Musicista molto amato (e discusso) non solo in Italia è Michele Sal-
vemini, rapper di Molfetta noto con lo pseudonimo di Caparezza. Testi 
fortemente politici e dissacranti, uniti ad arrangiamenti spesso geniali, 
ne hanno fatto un punto di riferimento della controcultura nazionale. 
Uno dei suoi ultimi successi è dedicato alla sua regione e al forte appeal 
turistico che ne sta svilendo le tradizioni: Vieni a ballare in Puglia. 

Sempre in ambito pop, ultimamente ha ottenuto non poca considera-
zione anche Erica Mou, una giovanissima cantante di Bisceglie: una bella 
località della Terra di Bari che le fa da base (forse non troppo comoda, 

PUGLIA SOUNDS

La Puglia, grazie alle sue politiche culturali all’avanguardia, si è da tempo aggiudicata lo 
scettro di regione più musicale d’Italia. E non solo per l’ormai famigerata ‘taranta’ – ma 
si dovrebbe dire ‘pizzica’: la regione offre un ventaglio di proposte inusuale per quan-
tità, qualità e varietà, tanto sul suo territorio quanto da esportazione. Buon gioco lo fa 
sicuramente il parco di musicisti, percentualmente altissimo e in genere di buon livello, 
e non solo per quanto riguarda le musiche di tradizione. Ma, soprattutto, la regione è 
stata teatro di una delle sperimentazioni di polica culturale ‘radicale’ più coraggiose 
della storia italiana. La giunta di Nichi Vendola, dedicatasi dapprima al teatro e al 
cinema (con l’Apulia Film Commission), ha poi posto le basi per il rilancio del settore 
musicale, un rilancio perseguito in particolare a partire dal secondo mandato, nel 2010. 
Impiegando i soldi del FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale –, la Puglia ha 
creato un sistema virtuoso di ‘industria culturale’. I finanziamenti, dispensati tramite 
bandi, vanno in due direzioni: la prima, per portare musica in Puglia, supportando la 
produzione di spettacoli, impiegando competenze e maestranze locali. La seconda, la 
più attiva in tempi recenti, per esportare i musicisti pugliesi attraverso il finanziamento 
– solitamente parziale – di tournée all’estero, dischi, spese promozionali… Un modello 
non particolarmente originale, mutuato dalle politiche culturali già messe in atto dalla 
Catalogna, dalla Bretagna, dalla Corea del Sud, ma tuttavia efficace.

Nel 2011 ha debuttato il Medimex, fiera musicale dedicata alle musiche del Mediter-
raneo, ospitata nei grandi spazi della Fiera del Levante di Bari, che fra ottobre e novem-
bre porta in Puglia operatori da tutta Italia e dal mondo. 

La crisi economica non è passata inosservata neanche qui, naturalmente, e l’estate 
rimane la stagione di punta dell’attività dal vivo, con i molti teatri regionali che riman-
gono spesso inattivi nei mesi invernali. Se la parte del leone la fa la penisola salentina, 
alcune aree – ad esempio la città di Taranto – rimangono più isolate. Eppure, soprattut-
to per quanto riguarda l’export culturale, la situazione è in netta controtendenza. Ogni 
fiera o festival internazionale sembra avere un manipolo di pugliesi accreditati: succede 
per esempio allo Sziget Festival di Budapest, dove la Puglia organizza un suo palco; 
o al Womex – la più prestigiosa fiera internazionale dedicata alla world music. E ormai 
l’impero culturale pugliese è sbarcato anche oltreoceano: gruppi della regione sovente 
in tour in Australia, grazie a Puglia Sounds, mentre il Canzoniere Grecanico Salentino – 
la band di punta nella riproposta della pizzica – gira il mondo da alcuni anni, e nel 2013 
ha addirittura partecipato al South By Southwest di Austin, Texas.

Controindicazioni? La sovraesposizione, probabilmente, che trasmette all’estero 
la diffusa immagine che la musica italiana sia, soprattutto, pugliese e mette in ombra 
altre regioni e altri musicisti. La crisi, per ora, sembra aver allargato il divario a svantag-
gio di tutti gli altri.

Jacopo Tomatis
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ma lei non l’abbandona) per i suoi tour internazionali. Dove è la Puglia 
nelle sue canzoni? “È nei testi dove c’è molta acqua, forse perché non so 
nuotare!”, ha detto. E noi da lì abbiamo cominciato, e l’abbiamo trovata.

In ambito rock infine spopolano da diversi anni i Negramaro, band 
dal sound energico che prende il nome dal caratteristico vino salentino. 
La loro forza sta soprattutto nei virtuosismi vocali del cantante, Giulia-
no Sangiorgi, e nell’appeal delle melodie facilmente orecchiabili. Il loro 
quinto album, Casa 69, è stato prodotto in America da Dave Battrill, che 
ha lavorato con i Muse e i Placebo. Nel 2012 è uscito Una storia semplice, 
raccolta dei successi dei primi dieci anni di carriera.

Architettura
Sono due gli stili che connotano fortemente il patrimonio artistico della 
Puglia: il romanico e il barocco.

Il primo derivò direttamente da una fervida e intensa stagione 
culturale che maturò in Puglia fin dalla metà dell’XI secolo ma che si 
affermò pienamente solo nel 1200. In quest’epoca, infatti, vennero non 
solo ampliati gli spazi urbani, ma anche costruiti grandi edifici di culto 
(a opera soprattutto dei benedettini) che, per convenzione, vengono 
inseriti nella corrente del romanico pugliese, ma che rivelano una serie 
di caratteristiche molto varie e articolate. Questo stile viene più preci-
samente chiamato stile ‘romanico normanno-pugliese’, considerato che 
le sue caratteristiche principali derivano dall’architettura normanna: 
un esempio per tutti sia la Cattedrale di Bari (iniziata nel 1087, anno 
dell’arrivo delle spoglie di san Nicola, nonché periodo in cui la città 
divenne punto di imbarco verso la Terra Santa per la prima Crociata), 
con le sue strutture dall’aspetto così massiccio (quasi più simile a una 
fortezza che non a un edificio religioso) e con i suoi doppi campanili 
a forma di torri che rimandano, insieme alle sculture decorative, alla 
Borgogna francese. A questo stile appartengono non solo le cattedrali di 
Trani, Bitonto, Bisceglie, Ruvo di Puglia, Giovinazzo, ma anche quelle di 
Taranto, Canosa di Puglia, Lucera, Foggia, Troia, S. Maria Maggiore di 
Siponto, a dimostrazione del fatto che lo stile romanico si era espanso 
anche al di fuori del territorio di Bari. 

Alla pagina web  
www.viaggi 

diarchitettura.it 
troverete alcuni 

itinerari di due o tre 
giorni che toccano i 
luoghi di maggiore 

interesse architetto-
nico della Puglia

PINNACOLI E SIMBOLI DEI TRULLI DI ALBEROBELLO

Il pinnacolo, che è la parte con cui termina la sommità della copertura del trullo, si 
compone di quattro elementi: il primo è costituito dagli ultimi filari di chianche, in 
genere ricoperte di calce; il secondo è detto cannarile: è in pietra e ha forma cilindrica 
o a tronco di cono; il terzo, sempre in pietra, è detto carrozzola o scodella, a seconda 
della forma; l’ultimo, la cocla, è quello che è spesso costituito da una sfera di pietra, 
ma può essere anche stellato, cruciforme o di altre svariate forme. Perché se un tempo 
la capacità tecnica dei maestri trullari (o il gusto estetico dei proprietari della casa) 
si ispirava a dischi, sfere, coni, piramidi e ad altri simboli di valore magico connessi al 
culto solare praticato dai popoli primitivi, con il tempo poi a questi si sostituirono i sim-
boli della cristianità. E lo stesso discorso vale per i simboli dipinti a calce a mano libera 
che noterete sulle coperture coniche dei trulli: il simbolo di Giove, il simbolo del toro, le 
croci ad albero che uniscono i tre mondi celeste, terreno e degli inferi, le croci raggiate, 
il simbolo del sole-Cristo, i candelieri settemplici ebraici, o altri simboli ornamentali e 
grotteschi sono solo alcuni esempi dei circa 200 disegni che sono stati individuati dagli 
studiosi tra quelli del passato e quelli ancora in uso. Pare che questi in origine avessero 
una funzione utilitaristica e apotropaica. Quel che è certo è che questa tradizione andò 
dissolvendosi negli anni, per ricomparire nel 1926 con il ripristino di alcuni segni, e poi 
di nuovo con il ripristino di altri segni nel 1934, in occasione della visita di Mussolini, 
giunto a Bari per l’inaugurazione della quinta Fiera del Levante.
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Il secondo stile è invece il barocco, che si sviluppò dall’inizio del 1600 
alla seconda metà del 1700, ma che esplose soprattutto nella seconda 
metà del 1600, al termine di tre secoli decisamente poco significativi dal 
punto di vista artistico. Fu verso la metà del XVII secolo, infatti, che in 
tutta la Terra d’Otranto, in piccole cittadine come Martina Franca, Fran-

LE CATTEDRALI ROMANICHE IN PUGLIA

Nell’XI secolo non aveva troppa importanza che a esercitare il dominio sul territorio 
ci fossero i longobardi o i normanni, o ci fosse Costantinopoli. O almeno questa era 
l’opinione dei vescovi latini, che avevano un solo obiettivo: quello di rompere con la su-
premazia della chiesa greca per aderire a quella romana, definitivamente separate nel 
1054 con il Grande Scisma indetto da papa Leone IX. E come lo raggiungevanno il loro 
obiettivo? Adeguandosi ai nuovi motivi liturgici e formali e promuovendo la costruzione 
di nuove chiese romaniche che volevano essere più grandi delle piccole chiese bizantine 
per esprimere il potere di una classe dirigente (rappresentata dal vescovo) desiderosa 
di indipendenza non soltanto religiosa ma anche politica e sociale. Il vescovo che avviò 
la costruzione della Cattedrale di Bari, per esempio, Bisanzio, era un uomo molto attivo 
contro il governo centrale di Costantinopoli, e la cattedrale da lui realizzata non voleva 
essere altro che la dimostrazione della sua ideologia: aderire alla chiesa romana e con-
quistare l’indipendenza per favorire lo sviluppo di una classe sociale forte del proprio 
potere economico. D’altronde parlano chiaro le suppellettili di cui ciascuna di queste 
chiese risultava dotata già prima del compimento dei lavori, e cioè i pulpiti e i troni ve-
scovili, così come non c’era volta che il nome del committente rimanesse nell’ombra.

Per quanto riguarda il rapporto tra le cattedrali e le città in cui venivano costruite, 
invece, tra gli studiosi il dibattito è aperto, perché così come è vero che a Bari c’era 
una classe dirigente cittadina sviluppata e affermata che assecondava la posizione del 
vescovo, è vero anche che le cose non stavano così in altre località come Canosa, Si-
ponto e Otranto, che non avevano vissuto un analogo sviluppo demografico. Anzi, pare 
che nei centri scarsamente abitati come questi, le cattedrali venissero volutamente 
costruite per essere delle ‘cattedrali nel deserto’. Quel che è certo, comunque, è che se 
le cattedrali erette nel XII e XIII secolo erano sorte nei centri più popolati della regione, 
quelle dell’XI secolo invece (Bari risulta essere l’eccezione che conferma la regola) 
sorsero in luoghi poco abitati. 

In ogni caso, dibattiti a parte, e per la costruzione di tutte le cattedrali senza distinzio-
ne di epoca e di luogo, le quantità di materiali e la manodopera che si rendevano neces-
sarie erano ingenti, ma fortunatamente sempre reperibili in loco: il territorio forniva infatti 
il calcare compatto in Terra di Bari e in Capitanata e il tufo nel Salento e in parte della 
Capitanata, e le maestranze a cui venivano affidate le costruzioni erano sempre locali. 
Le tecniche di costruzione adottate erano prevalentemente due: l’utilizzo di scaglie di 
pietra, così come emergevano dal terreno, e il taglio dei blocchetti regolari che venivano 
poi disposti in filari. Per quanto riguarda gli influssi, invece, il discorso si fa più sfaccettato, 
perché non è rara per esempio la compresenza di componenti orientali e occidentali nei 
motivi decorativi che vengono ripetuti un po’ dappertutto (come le maschere leonine e 
le foglie nei capitelli), così come non è raro riconoscere insieme alle spiccate influenze 
dell’architettura normanna (come le doppie torri della Cattedrale di Bari), anche quelle 
dell’architettura borgognona (come nella Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo a Lecce e 
nella Basilica del Santo Sepolcro a Barletta) o di quella bizantina (quale è il caso della 
Chiesa Rurale di Santa Caterina a Conversano); tutte influenze che si innestano però 
sempre nella grande maturità delle maestranze locali (come è evidente nel Duomo di San 
Corrado a Molfetta e in altre chiese di Trani).

Dall’XI secolo, inoltre, sul territorio pugliese sorgono anche un gran numero di con-
venti, che si devono però all’iniziativa di privati cittadini, tra i quali numerosi feudatari 
normanni, che volevano, come si suol dire, salvarsi l’anima. La loro diffusione, comun-
que, sommata a quella delle cattedrali, dimostra che nell’XI secolo tutta la Puglia aveva 
raggiunto un notevole sviluppo economico.
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cavilla Fontana e Nardò, ma a Lecce soprattutto (lettura p257), si diede 
avvio, per lo più a opera dei vescovi, alla costruzione di chiese, conventi, 
residenze e palazzi monumentali, che con le loro esuberanze finirono 
per contagiare anche l’architettura privata. E nella ricorrenza dei motivi 
floreali, delle figure, degli animali mitologici, dei fregi e degli stemmi, si 
riconoscono non tanto motivi del 1600 romano o napoletano, ma piuttosto 
elementi dello stile plateresco spagnolo e del barocco siciliano, combinati 
in un’originale e particolare espressione che differenzia così il ‘barocco 
pugliese’ dal medesimo stile presente in altre regioni italiane. 

Per quanto riguarda l’architettura civile, la principale presenza che si 
riscontra nel territorio delle due regioni è senza dubbio il sistema castel-
lare, dovuto quasi interamente alla dinastia normanna, che cominciò a 
costruirne fin dall’XI secolo. A disseminarne numerosi altri ci pensò poi 
Federico II, il quale accortosi dopo la morte di Guglielmo II di quanti 
baroni disobbedivano alla autorità regia, si decise a mettere ordine nello 
stato. E cominciò a farlo definendo un sistema di castelli (primo fra tutti 
l’ottagonale Castel del Monte, in cui lo stile gotico delle finestre bifore si 
armonizza con la robustezza delle torri difensive e con certe decorazioni 
tipicamente francesi) che in breve tempo ne incamerò ben 200, e che 
regolamentò con l’emanazione nel 1239 dello Statuto sulla riparazione 
dei castelli, allo scopo di renderli sempre più efficienti. Ombra della sua 
magnificenza, emanazione del suo potere, specchio della sua protezione, 
questi castelli sono in gran parte oggi ancora in piedi, e anche se in molti 
casi hanno subito delle modifiche e degli adattamenti alle esigenze e ai 
gusti delle epoche successive, conservano in genere ancora il ‘timbro della 
casa sveva’ (lettura p339). 

Scultura
Merita attenzione anche la scultura romanica, la quale ebbe fin dai primi 
decenni dell’XI secolo uno sviluppo eccezionale. E se tutti gli scultori 
dell’epoca, tra i quali ricordiamo Barisano da Trani, da un lato imitavano 
l’antico (ne sono esempi i capitelli del Duomo di Taranto o quelli della 

Sul sito http://
dautore.apuliafilm 

commission.it 
potete trovare 

informazioni su un 
progetto che coin-
volge sei province 
della Puglia, con 

l’obiettivo di ridare 
spazio (e spazi) al 
cinema d’autore.

IL SISTEMA CASTELLARE NORMANNO

Se si escludono i pochi castelli costruiti da Carlo V, dagli angioini e dagli aragonesi, 
tutti gli altri numerosissimi castelli che sono disseminati in territorio pugliese possono 
essere attribuiti ai normanni, che fortificarono il loro regno con il consolidamento 
talvolta di strutture preesistenti o, come accadde nella maggior parte dei casi, con la 
costruzione di nuovi edifici. Fu Federico II a sviluppare fortificazioni di epoca normanna 
o a costruirne ex-novo, coinvolgendo grandi architetti dell’epoca e seguendo il suo 
sogno della ‘restauratio imperi’. In seguito, con il passare dei secoli, queste strutture 
sarebbero state adattate e modificate dai dominatori successivi, ma avrebbero 
generalmente conservato le caratteristiche delle strutture originarie. Andarle a  
cercare, privilegiando quelle primarie e trascurando quelle secondarie, può essere 
un’ottima idea per costruire un interessante itinerario. Ecco un elenco: Barletta  
(Pietro il Normanno, XI secolo, e Guglielmo, XII secolo; p63); Trani (Federico II; 
XIII secolo; p70); Castel del Monte (Federico II; XIII secolo; lettura p90); Conversano 
(Goffredo; XI secolo; p104); Sant’Agata di Puglia (Federico II; XIII secolo; p125); 
Deliceto (Roberto il Guiscardo; XI secolo; p129); Lucera (Federico II; XIII secolo; 
p133); Peschici (Federico II; XIII secolo; p144); Vieste (Federico II; XIII secolo; 
p150); Vico del Gargano (Federico II; XIII secolo; p157); Monte Sant’Angelo 
(Roberto il Guiscardo; XI secolo; p160); Manfredonia (Manfredi; XIII secolo; p166); 
Ceglie Messapica (XII secolo; p204); Carovigno (XIII secolo; p206); Massafra  
(XI secolo; p220); Ginosa (Roberto il Guiscardo; XI secolo; p225); Mesagne  
(XI secolo; p244); Oria (Federico II; XIII secolo; p245); Castro (XI secolo; p298).
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Cripta di Otranto, i motivi paleocristiani come quello del sarcofago, le 
grandi colonne di marmi pregiati come quelle della Cattedrale di Canosa), 
dall’altra erano autori di una produzione originale e fresca le cui fonti 
possono essere rintracciate piuttosto nelle cosiddette arti minori, ovvero 
in quei piccoli oggetti preziosi in legno, avorio, oro e tessuto, che erano 
purtroppo estremamente deperibili e sono scomparsi in molti casi senza 
lasciare traccia. Sembra quindi che all’origine del romanico (e questo 
sarebbe valido non solo per la Puglia ma per tutta la plastica romanica 
europea) si possano collocare sia la volontà di rendere maggiormente 
fruibili le opere, sia la riscoperta del valore della pietra, che era stata 
degradata nell’Alto Medioevo e che va ora riaffermandosi di pari passo 
con l’avvento di una classe media borghese e mercantile e con la rinascita 
delle città. Senza dimenticare naturalmente che la scultura si afferma in 
questo periodo anche grazie alla necessità di produrre tutte quelle sup-
pellettili, quali pulpiti, troni vescovili e cattedre, che doveva soddisfare 
un preciso programma ideologico. 

Meno noto, ma riportato alla luce da numerosi studi recenti, è il 
contributo degli scultori pugliesi all’arte del Rinascimento. Protago-
nista indiscusso è in questa fase Stefano da Putignano, che si firmava 
STHEPHANUS APULIAE POTINIAN, e ha lasciato opere nelle chiese di 
Mola di Bari e di Turi, di Martina Franca, di Cisternino e di Miglionico. 
Sono inoltre numerosi i suoi presepi, che potrete ammirare in viaggio 
per la Puglia, a cominciare da quello incantevole della Cattedrale di Al-
tamura (p97) per finire con quello della sua città natale di Putignano, 
conservato nella Chiesa Madre (p188). 

Pittura
La forma d’arte che maggiormente si incontra in queste regioni consiste 
negli affreschi bizantini e medievali che decorano le pareti di cappelle 
spesso remote e nascoste. Risalenti al X e XI secolo, questi dipinti 
ispirarono e definirono il culto cristiano in questi solitari rifugi scavati 
nella roccia. Ce ne sono per esempio a Massafra e a Mottola, dove si può 
ammirare la Cripta di San Nicola (p221) soprannominata la ‘Cappella 
Sistina del sud’, ma anche nelle cripte nascoste nel Salento leccese, e in 
particolare a Poggiardo (p278) e a Ortelle (p281).

Varcando la soglia della favolosa Basilica trecentesca di Santa Caterina 
d’Alessandria a Galatina (p273) ci si ritrova invece circondati da sugge-
stivi affreschi rinascimentali. Non si è stabilito con certezza se gli autori 
fossero artigiani itineranti provenienti dal nord oppure artisti locali che 
avevano viaggiato molto, ma il loro stile ricorda quello di Giotto, e le 
figure sono curate fin nei minimi dettagli, sfoggiano colori sfavillanti e 
colpiscono per le proporzioni spettacolari.

Conversano ospita inoltre le splendide tele del ciclo ispirato alla Ge-
rusalemme liberata di Torquato Tasso e nello stile dell’artista, il pittore 
Paolo Finoglio (1590-1645), è evidente l’influenza caravaggesca. 

Barletta è celebre, oltre che per il Colosso, anche per aver dato i 
natali a Giuseppe De Nittis (1846-84), l’unico rilevante pittore impres-
sionista italiano. Dopo gli studi condotti a Barletta e a Napoli, nel 1867 
De Nittis si trasferì a Parigi, dove in seguito venne invitato da Degas 
a prendere parte alla prima mostra dedicata all’impressionismo. Tra 
le opere mature figurano anche dei ritratti di Zola e di Manet. La sua 
cittadina natale custodisce la principale collezione di tele dell’artista, 
esposte nella magnifica cornice barocca della Pinacoteca Giuseppe De 
Nittis (p64 e lettura p65). 

Arte contemporanea
Nella Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare (p81 e lettura 
p82) si possono ammirare le opere del barese Pino Pascali (1936-68), 
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morto in un incidente stradale a soli 33 anni. Geniale talento creativo, 
di certo l’artista pugliese più celebre a livello internazionale, amava la 
sperimentazione ludica a partire da materiali come lattine, pelliccia finta, 
paglia e fango, e la sua vicinanza al movimento dell’Arte povera era una 
diretta espressione delle sue radici meridionali. 

Oggi sono numerosi gli artisti locali che propongono una rivisitazione 
di soggetti e tecniche del territorio in chiave contemporanea. Tra gli altri 
Italo Rucci e Lucia Torelli, che reinterpretano i paesaggi pugliesi con uno 
stile naif e con colori brillanti, e Michele Circiello (www.michelecirciello 
.it), che si ispira all’era paleolitica e all’arte rupestre per ritrarre antichi 
guerrieri, cavalieri e animali con materiali e tecniche miste (sabbia, 
olio, tessere di mosaico, colle, argilla e bronzo, bulloni e lastre di pietra 
locale). Nel 2009 tre sue stele intitolate Dal passato al futuro sono state 
scenograficamente collocate all’interno del Castello di Monte Sant’Angelo 
(p160); altre sue opere sono sparse in numerosi locali e ristoranti della 
zona. Ritrattista e pittore barese di gusto più internazionale è invece 
Michele Volpicella, che nel 2014 ha esposto in una personale al MAM di 
Cosenza, dal titolo Neo Metafisica.

Anche la street art ha i suoi artisti pugliesi: Millo (Francesco Camillo 
Giorgino), i cui bambini giganti si arrampicano e giocano sui muri, ria-
nimando così pareti prima anonime di diverse città italiane; e Agostino 
Iacurci, i cui disegni dalle forme sintetiche e dai colori vivaci sono ormai 
conosciuti anche in Oriente e in Sudamerica.

Per chi ama l’artigianato artistico un nome tra tutti è quello di Renzo 
Buttazzo (www.petre.it; p266). Nello showroom di Lecce potrete entrare 
in un regno di alto artigianato (la lavorazione è eseguita interamente a 
mano, con l’ausilio di attrezzi a volte realizzati dallo stesso artista) dove il 
design di applique, mensole, ciotole, specchi, tavoli, sculture, vasi e gioielli 
si fonde con l’arte, e il passato con l’utilizzo innovativo dei materiali.

Artigianato
Si pensa che gli antichi greci abbiano diffuso le loro tecniche di lavora-
zione di vasi e anfore circa 2800 anni fa, ai tempi della Magna Grecia, 
ma nel Museo Provinciale di Lecce sono esposte ceramiche messapiche 
che testimoniano come quest’arte fosse praticata prima del loro arrivo. 
Prima dell’avvento di altri materiali, infatti, la ceramica era impiegata per 
ogni necessità: vasi da notte, orci per il vino, pentole, catini da bucato. 

I motivi rustici ed elegantemente sobri tipici delle ceramiche pugliesi 
sono immediatamente riconoscibili. La decorazione più diffusa consiste 
in uno sfondo color crema con un motivo molto semplice a righe blu e 
un elemento ricorrente di sei puntini anch’essi blu. A questo spesso si 
aggiunge l’immagine tradizionale di un galletto, simbolo della fertilità, 
rappresentato nell’atto di aprire le ali, visto che di solito i poveri volatili 
avevano le zampe legate a un bastoncino.

Grottaglie è famosa per le sue ceramiche coloratissime e molto elabo-
rate, tra le quali i caratteristici capasoni (tipici orci molto grandi usati 
per conservare l’olio e il vino). Nel XVIII secolo, con l’introduzione della 
tecnica della smaltatura, la produzione locale si specializzò nella realizza-
zione di ceramiche decorative (lettura p227). Un altro centro importante 
per la produzione delle ceramiche è Cutrofiano, dove hanno sede due 
grandi aziende derivate da uno stesso storico ceppo: si chiamano Colì e 
Nuova Colì. In giro per tutto il Salento troverete vari punti vendita della 
Nuova Colì, che è stata probabilmente più furba e grintosa nell’aprirsi in 
maniera incisiva una strada nel mercato turistico. E tuttavia, di qua e di 
là in altri negozi, non farete fatica a trovare anche le ceramiche Colì, che 
vi consigliamo però di comprare in fabbrica (p285), sia perché si può 
assistere alla produzione, sia perché potreste strappare un autografo al 
maestro vasaio salentino Giuseppe Colì, che nel settembre 2013 a Faenza 
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è stato insignito del titolo di ‘campione del mondo dei tornianti’. Sono 
infine centri di lavorazione della ceramica anche San Pietro in Lama, 
Laterza, Martina Franca, Canosa, Lucera e Lucugnano. A San Marco in 
Lamis, vicino a Foggia, la ceramica invece è più povera e semplice in 
quanto viene usata soprattutto la terracotta.

Lecce è invece celebre per la lavorazione della cartapesta e della pietra 
leccese. La prima è un’espressione popolare che risale al 1600, e che è 
rimasta immutata attraverso i secoli. In tutta la città si possono acquistare 
figurine sacre fatte di carta straccia, colla d’amido, gesso, colori, paglia e 
fil di ferro per la struttura interna; ce n’è un assortimento straordinario 
di ogni tipo e misura (volendo potrete persino portarvi a casa una sagoma 
del Cristo a grandezza naturale). Per quanto riguarda la pietra leccese, 
la cui lavorazione risale ancor più indietro nel tempo (lettura p257), si 
può dire invece che dagli scultori di un tempo si è passati agli artigiani di 
oggi, anche se questo non esclude che nei laboratori creativi del capoluogo 
salentino si esprima sempre e comunque una pregevole qualità artistica.

Il centro pugliese della lavorazione di pizzi e merletti, copriletto, tende e 
lenzuola ricamate, un tempo diffusa in tutta Italia, è Locorotondo (centro 
anche della lavorazione del ferro battuto), ma importanti in tal senso sono 
anche Alberobello in Valle d’Itria, Maglie, Galatina e Nardò nel Salento, 
Triggiano e Capurso nel barese e Tiggiano nel leccese. 

Non può inoltre essere tralasciata la lavorazione del giunco e dei rami 
d’ulivo per la realizzazione di cestini, oppure manichini o vere e proprie 
opere d’arte, diffusa soprattutto a San Severo in provincia di Foggia e a 
Cassano, Alberobello e Trani in provincia di Bari. 

Letteratura
La Puglia ha ispirato celebri opere letterarie, prima tra tutte Il castello di 
Otranto (1764; BUR Rizzoli, Milano 2007) dello scrittore inglese Horace 
Walpole (1717-97) che, ambientato nel Duecento nella cittadina del Salento, 
è considerato il primo romanzo di genere gotico, destinato a produrre un 
gran numero di imitazioni (ma l’ambientazione a Otranto è di pura fanta-

TRE VIAGGIATORI CANTORI DELLE BELLEZZE PUGLIESI 

 ¨ Viaggio in Italia (Baldini Castoldi Dalai, Milano 2007) Una vera e propria dichiarazione 
d’amore del grande scrittore e giornalista vicentino Guido Piovene che era arrivato in 
Puglia nel 1957 con la sua pipa di radica in bocca, il suo doppiopetto grigio e la sua valigia 
di cuoio, ancora ignaro del fatto che di lì a poco si sarebbe perdutamente innamorato di 
Lecce: per il suo barocco, per l’indole gentile velata di ironia e per il distacco intellettuale 
dei suoi abitanti, per la pietra leccese così simile all’argilla e così diversa dal marmo, per 
le chiese e i palazzi, e per tutta quella armonia con cui la città incanta.

 ¨ Pellegrino di Puglia (Bompiani, Milano 2010) In questo libro pubblicato nel 1960, il se-
nese Cesare Brandi, storico e critico d’arte, si fa pellegrino nella luce delle strade assola-
te di Trani così come nel buio delle cripte romaniche, tra i monti brulli arsi dallo scirocco e 
la ridente Valle d’Itria, e ci rivela, seguendo le orme di Orazio, il volto più antico dell’uma-
nità di questa regione, della sua fioritura artistica, dei suoi dialetti, delle sue tradizioni. 

 ¨ Viaggio in Puglia (Laterza, Bari 2009) Questo volume dello scrittore e giornalista 
melfitano Raffaele Nigro più che un libro è uno speciale taccuino di viaggio. Dopo avere 
attraversato la Puglia in lungo e in largo, per diletto e per lavoro, l’autore ritrae con la 
penna e con il cuore l’anima della regione più invisibile agli occhi, quella che si nasconde 
tra le pietre e nei monumenti, quella che sopravvive nelle tradizioni della gente, quella che 
pulsa nelle biografie degli uomini e delle donne che l’amarono e vi trascorsero parte della 
loro vita, quella che fa bianche le spiagge, quella che si ascolta nel fragore della risacca 
lungo le coste.
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sia). Tra gli autori del Novecento si distingue invece Giacinto Spagnoletti 
(Taranto, 1920 - Roma, 2003), che non solo fu un sensibile e raffinato 
studioso e critico della storia letteraria italiana e francese dal Settecento 
ai giorni nostri, contribuendo per esempio a consacrare le giovani voci di 
Pasolini e Alda Merini e a diffondere la conoscenza della ‘poesia nuova’ 
e della stagione ermetica, ma fu anche autore di romanzi ‘psicologici’ e 
di poesie. Disponibili in libreria Poesia italiana contemporanea (Spirali, 
Milano 2003); Il teatro della memoria. Riflessioni agrodolci di fine secolo 
(Edizioni dell’Altana, Roma 1999); Inventare la letteratura (Spirali, Mila-
no 1993); La letteratura in Italia. Saggi e ritratti (Spirali, Milano 1984).

Occorre poi ricordare anche Giuseppe Cassieri (Rodi Garganico, 
1926 – Roma, 2008), uno scrittore e commediografo italiano, finalista al 
premio Campiello nel 1979 con il romanzo Ingannare l’attesa. Fu fina-
lista al premio Città di Bari nel 2005 e al premio Rhegium Julii sempre 
nel 2005 nella sezione Narrativa con il romanzo La strada del ritorno 
(Manni, San Cesario di Lecce 2005). Tra le altre opere che suggeriamo di 
leggere Scommesse e altri racconti (Manni, San Cesario di Lecce 2006); 
Homo felix (Marsilio, Venezia 2002); Regime di brezza (Dedalo, Bari 
1990). Le sue ultime fatiche sono state Poetica di un infelice (Manni, San 
Cesario di Lecce, 2008) ed Esame di coscienza di un candidato (Lampi 
di stampa, 2009). 

Giancarlo De Cataldo (Taranto, 1956), scrittore, magistrato, giornalista, 
traduttore, autore di testi teatrali e sceneggiature televisive, ha pubblicato 
diversi libri, per lo più gialli. Nel 2002 è uscito il suo libro più famoso, 
Romanzo criminale (Einaudi, Torino 2011), ispirato alla vera storia della 
banda della Magliana. Il suo I traditori (Einaudi, Torino 2010) è un ro-
manzo che racconta, alla vigilia del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
un Risorgimento vivo, combattente e appassionato, ben lontano da quello 
grigio e pietrificato che vediamo nelle statue delle piazze o leggiamo nei 
libri di scuola. 

Classe 1961 è anche Gianrico Carofiglio (Bari), magistrato, autore di 
romanzi noir di enorme successo e vincitore di numerosi premi, tra cui 
il premio Bancarella 2005 con Il passato è una terra straniera (Rizzoli, 
Milano 2006). I libri degli ultimi anni sono Né qui né altrove. Una notte 
a Bari (Laterza, Bari 2008), Il paradosso del poliziotto (Nottetempo, 
Roma 2009), Le perfezioni provvisorie (Sellerio, Palermo 2010) e Non 
esiste saggezza (Rizzoli, Milano 2010), con il quale ha vinto il premio 
letterario Piero Chiara. Stimolante per un turista in vacanza, o anche 
solo di passaggio, nel capoluogo pugliese, Né qui né altrove - Una notte 
a Bari è un libro agile e di facile lettura che è per metà un romanzo e 
per metà una guida alla città. Nella trama dei ricordi e delle invenzioni 
di tre amici di vecchia data che si ritrovano a passare una serata e una 
nottata insieme a Bari, l’autore infatti dissemina una serie di informazioni 
e di suggestioni che ben si prestano a guidare un viaggiatore curioso alla 
scoperta del capoluogo pugliese.

Bari è la città natale anche di Nicola Lagioia, nato nel 1973. Dopo 
l’esordio con Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza risparmiare 
se stessi) pubblicato da minimum fax nel 2001, ha raccolto consensi e 
critiche con Occidente per principianti (Einaudi, Torino 2004). Nume-
rosi inoltre i suoi racconti e poi i libri firmati con il nome collettivo di 
Babette Factory: 2005 dopo Cristo (Einaudi Stile Libero, Torino 2005) 
e Babbo Natale, dove si racconta come la Coca-Cola abbia plasmato il 
nostro immaginario (Fazi, Roma 2005). Nel 2010 invece ha vinto il pre-
mio Viareggio con Riportando tutto a casa (Einaudi, Torino 2009): un 
romanzo d’iniziazione e di corruzione, più che di formazione, che segue 
le avventure di tre ragazzini nella Bari degli anni Ottanta, per riflettere 
su quel che della nostra attualità affonda le radici esattamente in quel 
periodo così pieno di luci, così pieno di fantasmi. 
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Un altro scrittore e sceneggiatore barese (anche se di origine salernita-
na) è Andrea Piva (fratello di Alessandro Piva, p344), il quale ha debut-
tato nella narrativa con Apocalisse da camera (Einaudi, Torino 2006): un 
romanzo che attraverso la vita di Ugo, ‘ragazzo’ un po’ cresciuto di buona 
famiglia barese, descrive una generazione viziata, pavida, inconsapevole e 
del tutto priva di ideali, che si colloca non tanto però tra la gente di Bari 
bensì in una dimensione più aperta e cosmopolita. 

Interessante è la produzione del giovane Mario Desiati (Locorotondo, 
1977), poeta e giornalista, autore di Ternitti (Mondadori, Milano 2011), 
parola che in versione dialettale pugliese ha il duplice significato di 
‘eternit’ e di ‘tetto’, e di Il libro dell’Amore proibito (Mondadori, Milano 
2013), un romanzo che conferma l’appartenenza dell’autore a una sorta 
di nuovo realismo italiano della narrativa, che tuttavia non rinuncia alla 
favola, alla magia e al mistero. Tra gli altri suoi libri citiamo Foto di clas-
se. U uagnon se n’asciot (Laterza, Bari 2009), Il paese delle spose infelici 
(Mondadori, Milano 2008; vincitore di numerosi premi) e Vita precaria 
e amore eterno (stesso editore, 2006).

E concludiamo questa rassegna con Antonella Lattanzi, nata a Bari nel 
1979, che ha esordito con il romanzo Devozione (Einaudi, Torino 2010), 
un libro struggente sulla dipendenza dalla droga, e più recentemente ha 
pubblicato, ancora con Einaudi, Prima che tu mi tradisca (2013). 

Cinema 
Sono numerose le produzioni recenti che fanno luce sui costumi con-
temporanei, sull’atmosfera e sulla complessità della vita del meridione. 
Capita in molti casi che siano persino girati in dialetto (con sottotitoli in 
italiano), a testimonianza del nuovo valore attribuito negli ultimi anni 
alle tradizioni locali. Un esempio tra tutti è LaCapaGira (1999; David 
di Donatello e Nastro d’Argento per miglior regista esordiente) del sa-
lernitano Alessandro Piva: un film autoprodotto con la collaborazione 
di una piccola società, con un copione dello sceneggiatore e scrittore 
Andrea Piva (fratello del regista), girato in barese stretto, sottotitolato in 
italiano, ambientato in una Bari colpita da una straordinaria ondata di 
freddo, che rivela il suo lato più squallido e malfamato. Girati in dialetto 
sono anche i film del regista Edoardo Winspeare (di padre scozzese e 
madre austriaca, ma da sempre residente nel Salento, a Depressa), che 
sono omaggi alla sua regione d’elezione. La sua precedente esperienza 
di documentarista si riflette nello sguardo penetrante con cui il regista 
si accosta alla realtà, spesso prediligendo attori locali non professionisti. 
Pizzicata (1996) è una storia d’amore ambientata nel Salento durante la 
seconda guerra mondiale, e il protagonista è un pilota americano costretto 
a paracadutarsi nella campagna pugliese. Winspeare ha definito il film 
‘una dichiarazione d’amore per il mio paese’, ed è certamente la campa-
gna salentina la protagonista della vicenda, mentre trama e personaggi 
rimangono quasi in secondo piano. Sangue vivo (2000) indaga sulla 
tradizione della pizzica raccontando i dissapori tra due fratelli salentini, 
dei quali uno diventa tossicodipendente, mentre Il miracolo (2003) narra 
la storia di Tonio, un introverso dodicenne ricoverato in ospedale per un 
incidente d’auto. In seguito alla guarigione di un moribondo a cui Tonio 
si è accostato, immediatamente si diffonde la convinzione che il bambino 
sia dotato di miracolosi poteri terapeutici. Un film interessante sulla 
necessità di credere e sullo sfruttamento della credulità, che ha riscosso 
particolare successo al sud. Più recente è invece Galantuomini (2008), 
ambientato ancora nel Salento, che racconta le vicende di un gruppo di 
giovani dagli anni Settanta fino agli anni Novanta (le ambizioni borghesi, 
la droga, la criminalità, l’incontro di destini e culture diverse), ma anche 
la tormentata storia d’amore tra un magistrato leccese e una donna che 
la vita ha portato a diventare boss della Sacra Corona Unita. E infine 
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l’ultima fatica cinematografica, In grazia di Dio (2014), con quattro donne 
protagoniste a raccontare una famiglia tutta al femminile, che reagisce 
alla povertà trasferendosi in campagna.

‘Figlio di Puglia’ è il barese di Grumo Appula Sergio Rubini, giunto con 
L’uomo nero (2009) al suo decimo lungometraggio: un regista capace di 
descrivere uno squallido provincialismo con grande lucidità e competenza 
e che è riuscito a fare della sua terra natale, in un modo sempre coinvol-
gente ed emozionante, una sorta di set della memoria in cui i personaggi 
portano allo scoperto emozioni, passioni, ambizioni, risentimenti e 
difficoltà. Tra i suoi film precedenti ricordiamo La stazione (1989), Tutto 
l’amore che c’è (2000), La terra (2005; girato tra Mesagne e Francavilla 
Fontana, nel brindisino, e Nardò, nel leccese), L’amore ritorna (2004). 

E barese è anche la coppia Checco Zalone-Gennaro Nunziante, rispet-
tivamente interprete e regista dei film Cado dalle nubi (2009), Che bella 
giornata (2011), dove tra i trulli di Alberobello e la chiesa del Barsento 
fa capolino anche Caparezza, e Sole a catinelle (2013).

Classe 1980, invece, per Pippo Mezzapesa, un giovanissimo pugliese 
di Giovinazzo, che è il suo rifugio perfetto in quei periodi in cui deve 
pensare e scrivere al meglio. Dopo una lunga catena di cortometraggi ha 
realizzato il suo primo lungometraggio, Il paese delle spose infelici (2011), 
traendolo dall’omonimo romanzo di Mario Desiati (p344).

Tre città pugliesi hanno fatto da location di tre bei film degli ultimi 
anni: Lecce dell’amato Ferzan Ozpetek (la città è molto fiera di avere 
eletto il regista a cittadino onorario) per il suo penultimo film, Mine 
vaganti (2009) e per il suo ultimo Allacciate le cinture (2014); Bari per 
Il passato è una terra straniera (2008), un film di Daniele Vicari tratto 
dall’omonimo romanzo di Gianrico Carofiglio, il cui cast vantava la 
presenza del bravissimo Elio Germano; e infine Taranto per Le acroba-
te (1997) di Silvio Soldini. Le campagne pugliesi invece erano state lo 
scenario di La seconda notte di nozze (2005) di Pupi Avati e di Io non 
ho paura (2003) di Gabriele Salvatores, anche se in questo caso insieme 
a quelle della Basilicata.

A dimostrazione di quanto sia senza fine l’appassionata storia d’amore 
tra il cinema e la Puglia basti poi pensare ai film che negli ultimi anni 
sono stati girati nella regione: Ci vediamo domani di Andrea Zaccariello, 
una simpatica commedia girata nella Masseria Lupoli (lettura p228); 
Senza arte né parte (2011) di Giovanni Albanese, peraltro insignito della 
cittadinanza onoraria di Palmariggi, annunciato come un’opera surreale 
con protagonista “un Salento atipico, dalle radici profonde di tradizione, 
dalla gente semplice” e diventato una commedia surreale sul precariato 
e l’arte di arrangiarsi; Il villaggio di cartone di Ermanno Olmi (il regista 
che da tempo ha scelto la Puglia come buen retiro), che fa della Puglia, 
e più precisamente di una chiesa di Monopoli che sarà ricostruita come 
uno studio di posa, lo sfondo di una coraggiosa storia d’immigrazione e 
d’integrazione; Il commissario Zagaria di Antonello Grimaldi, una come-
dy poliziesca in due puntate girata a Lecce. E infine persino Bollywood è 
rimasta ammaliata dalle bellezze di questa regione, e precisamente con 
Bacha ae haseeno (2008) di Siddharth Anand per i trulli di Alberobello 
e Housefull (2010) di Sajid Khan per il Gargano.

E poi ci sono i molti film ufficialmente realizzati altrove ma in verità 
girati qui. Perciò, prima di mettere seriamente in dubbio la funzionalità 
della vostra memoria e cadere in preda a un tragico sconforto mentre 
passeggiate per le strade di Foggia, sappiate per esempio che Mio fratello 
è figlio unico (2007) di Daniele Luchetti, sebbene ambientato in una cit-
tadina laziale, è stato girato proprio lì, così come È stato il figlio (2012) 
di Daniele Ciprì che ha trasformato i quartieri popolari di Brindisi nella 
Kalsa di Palermo.
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‘A giusta conferma che la differenza sostanziale tra me e te è che tu ti 
nutri, io degusto’. La sapeva lunga questo anonimo foggiano. E ci aveva 
visto bene, soprattutto, se oggi è vero che non si viene in Puglia solo per le 
bellezze paesaggistiche e monumentali ma anche per la cucina, i vini, gli 
oli, i prodotti della terra e del mare. Quindi per i ristoranti e le trattorie, 
per le vinerie e i fornelli.

Perché questa regione è stata terra di conquista e di passaggio, e la 
ricchezza della sua cucina è anche il risultato di tutti i popoli che vi 
hanno transitato: agli svevi si devono i ravanelli, agli arabi gli agrumi, il 
ginepro, l’uva passa e le mandorle; gli spagnoli diffusero la coltivazione 
dei pomodori e delle patate; il polpo in umido ricorda distintamente gli 
aromi tipici della cucina greca. Oltre al fatto di essere anche testimo-
nianza di una storia fatta di fatiche e di ristrettezze, se non addirittura 
povertà: tanti piatti storici sono a base di materie prime popolari, di 
quelle che poteva avere anche il più umile dei contadini. Una cultura 
alimentare dunque povera, bella e meticcia, che s’incrocia oggi con le 
grandi risorse del territorio, valorizzate da una rinnovata attenzione 
ai prodotti tipici (stimolata anche e soprattutto dal movimento Slow 
Food). Se non potrete non assaggiare l’olio – ovunque ulivi a perdita 
d’occhio – e i vini tipici – dal Primitivo (che prende il nome dalla pu-
gliese Manduria) al Negroamaro – ci sono tanti prodotti che varranno 
la vostra attenzione: il caciocavallo podolico del Gargano, il capocollo di 
Martina Franca, i funghi cardoncelli, il baccalà in tutte le sue varianti, 
i pomodori e le melanzane, il tartufo uncinato, le carni di agnello, di 
capretto, di cavallo (non perdete i pezzetti, cioè uno spezzatino al sugo) 
e così via. E poi c’è il pesce. Facendo di necessità virtù, qui si mangia il 
‘crudo’ da sempre, ben prima della moda del sushi: cozze, cozze pelose, 
ricci, ostriche, gamberi del Golfo di Taranto, di Gallipoli o di Forcatella 
sono una gioia dei sensi. Così come concedersi una bella spigola in un 
ristorante di Bari o quel che ha appena pescato un trabucco del Gargano 
(lettura p148). Tutto ciò si può gustare nei tradizionali ristoranti ma 
anche nelle cucine di strada che, fortunatamente, ancora sopravvivono 
qui al Sud: i fornelli – macellerie con griglia – di Cisternino, le panet-
terie di Altamura, di Monte Sant’Angelo e di Laterza, i baracchini che 
aprono mitili sulla costa, le pescherie con piastra nelle località di mare, 
i negozi di pucce (panini tipici), di calzoni fritti, di rustici in Salento. 
Insomma, c’è tanto da assaggiare prima di arrivare ai dolci, che anche 
se non vantano una grande tradizione, non sono comunque pochi: si 
va dagli spumoni estivi del Salento alle pizze sette sfoglie di Cerignola, 
dalle preparazioni a base di miele e mandorle al cioccolato di Maglio 
(a Maglie) ai biscotti di Ceglie Messapica, dai pasticciotti di Lecce ai 
sospiri di Bisceglie, e tanti altri ancora. 

Cucina

La cucina tradizio-
nale della Puglia è 

sicuramente povera 
e semplice. Ma non 
temete: la sapienza 

delle cuoche condita 
con le ricchezze di 

questa terra – l’olio, 
il vino, la pasta, il 

pane e i prodotti da 
forno, le verdure, i 
formaggi, la carne, 
il pesce – offre oggi 
pasti luculliani che 
onorano la tradi-

zionale generosità 
meridionale.

Leggendo le ricette 
raccolte in La cucina 

pugliese di Luigi 
Sada (Newton & 
Compton, Roma 
2010) scoprirete 
come le risorse 

alimentari di questa 
terra siano sapiente-
mente impiegate in 
piatti gustosi, dagli 
antipasti alle zuppe, 

dai piatti di carne 
a quelli di pesce, 

fino ai dolci tipici e 
al vino.
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L’agenda gastronomica
Gennaio
È la stagione di cavolfiori, verze, cime di rapa, finocchi e cicorie ai quali 
in cucina vanno ad aggiungersi i legumi essiccati e le conserve. Quindi: 
zuppe, ciceri e trie (pasta con i ceci), purè di fave e cicorie, orecchiette alle 
cime di rapa e via così. Ma soprattutto è il periodo in cui, tradizionalmente, 
si ammazza il maiale, e si sente il profumo delle salsicce e del capocollo 
che cuociono sulla brace. E infine è la stagione del tartufo invernale: 
perché non trattarsi bene?

Febbraio
Nei giorni più freddi dell’anno di solito ci si dedica alla preparazione delle 
carni essiccate o affumicate. 

In Puglia, a detenere il primato del gusto tra i salumi è il capocollo di 
Martina Franca (Presidio Slow Food, www.presidiocapocollodimartina 
franca.it): la coppa è quella parte del maiale che sta tra collo e costata. 
La carne viene leggermente affumicata al naturale, marinata nel vincotto 
(vino bianco secco con aggiunta di mosto) e aromatizzata con erbe locali. 
Il risultato di questo processo di conservazione è un’esplosione di sapori.

Altro salume tipico è la soppressata: una salsiccia a base di carne 
tritata, essiccata, ben calcata e conservata in olio extravergine di oliva.

Marzo
Arriva la primavera ed è tempo di mangiare mozzarella, fave fresche e 
formaggi poco stagionati. I mesi primaverili e la Pasqua sono poi ideali per 
l’agnello e il capretto (la capra del Gargano oltre a essere ottima produce 
una ricotta spettacolare). Non si butta niente: le interiora dell’animale 
sono utilizzate nella preparazione degli gnummareddi, o turcilelli (ma 
detti anche in altri modi), involtini ottimi ma non per tutti i gusti (la 
parola viene dal latino ‘glomu’ e dall’antico ‘gnomerru’, cioè gomitolo). 

La carne ormai è molto più diffusa che in passato. Il gustosissimo ragù 
è uno dei condimenti principali di ogni tipo di pasta, e spesso viene pre-
parato utilizzando tre diverse specie di carne (agnello, maiale e capretto), 
cotta in salsa di pomodoro e aromatizzata con diverse erbe.

Aprile
I ricci di mare (che potrete amare oppure odiare, senza vie di mezzo) sono 
una specialità sempre più diffusa, e il litorale a sud di Bari è punteggiato 
di cartelli che li pubblicizzano (a Forcatella, per dire, è l’economia prin-
cipale). Spinosi e difficili da aprire e mangiare, sono una testimonianza 
dello straordinario spirito d’iniziativa dell’uomo. Una volta aperti, rive-
lano pochissimi grammi di una delicata polpa rosso scuro che si può 
raccogliere con un pezzetto di pane. Il mese più indicato per mangiarli è 
aprile, prima dell’espulsione delle uova, e nei ristoranti di tutta la Puglia 
si vedono tavolate di avventori intenti ad abbuffarsi di questa leccornia. 
Già che ci siete, affiancate i ricci con ostriche (anche se la stagione ‘buona’ 
sta per finire), cozze, e tutti gli altri crudi. 

Nei campi, intanto, il vento accarezza le distese di carciofi che in Salento 
si raccolgono fino ad aprile e sono protagonisti di una curiosa variante 
della parmigiana. La fine della stagione dei carciofi coincide con l’inizio 
di quella delle fave, di cui in Puglia va per la maggiore il purè.

In primavera i mandorli della Valle d’Itria sono carichi di frutti, il seme 
color caffellatte racchiuso in un guscio verde e vellutato. Le mandorle 
sono utilizzate nella preparazione di molti dolci e pasticcini. Un tipico 
dolce leccese è il pesce o l’agnello di pasta di mandorla (tipici rispettiva-
mente delle festività natalizie e pasquali) ripieno di marmellata di pere 
o morbida crema. Un tempo questi dolci erano prerogativa esclusiva dei 

Giuseppe Lolli 
è un nome noto 
tra i buongustai 

salentini, perché è 
stato lui a scoprire 

che il sottosuolo 
della foresta di lecci 
nella zona tra Lecce 
e otranto custodiva 
un frutto segreto: il 
tartufo. Per ulteriori 

informazioni 
consultate il sito 
www.salentotar 

tufi.com
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nobili e degli ecclesiastici, perché la povera gente non aveva né tempo 
né soldi per frivolezze di questo tipo, e tuttora si tende a riservarli alle 
occasioni speciali. Tuttavia al giorno d’oggi non sono soltanto le suore a 
prepararli: potrete acquistarli in tutte le pasticcerie.

Cercate di assaggiare le nespole: sono molto succose e dal sapore 
delizioso. Gli alberi, originari della Cina meridionale, furono portati 
in Europa dal Giappone nel XVIII secolo per utilizzarli a scopo orna-
mentale.

Maggio
Di qua o di là, a Brindisi come a Taranto, ma anche nei centri costieri 
più piccoli (Monopoli, per esempio), la mattina la gente si ritrova sulle 
banchine dei porti (o porticcioli) per vedere arrivare i pescherecci. È il 
momento di polpi, di seppie, di calamari (è il periodo della riproduzione: 
si pescano più facilmente) e quindi quello giusto per zuppe, fritti, seppie 
con piselli e via così. Provate il polpo alla pignata – uno dei piatti più 
saporiti e vigorosi che possiate immaginare, dall’intenso colore bordeaux 
– cotto al vapore con aglio, cipolla, pomodori, prezzemolo, olio d’oliva, 
pepe nero, foglie d’alloro e cannella. 

I menu propongono un ricco assortimento di piatti a base di cozze. 
Uno dei piatti più amati dai pugliesi è la tiella (riso, patate e cozze, cotti 
al forno utilizzando il sugo dei mitili). Le cozze, oltre che crude, si servono 
in impepata o nella versione più tipica, quella delle cozze arraganate, 
ossia gratinate al forno.

Una pietanza tradizionale della Puglia, oggi purtroppo in via di estin-
zione, è a callaredd: un piatto che si preparava a fine pascolo, a maggio, 
quando le erbe avevano intenerito le carni delle pecore anziane che solo 
a quel punto venivano macellate e cotte a fuoco lento insieme alle erbe 
di stagione, dalle cicorielle al finocchio selvatico.

La fine di maggio, infine, è anche il momento (si continuerà poi anche 
a inizio giugno) in cui i ciliegi Ferrovì tra Conversano e Turi regalano 
grandi soddisfazioni. Lo strano nome della varietà si deve al fatto che 
intorno al 1935, vicino a un casello delle Ferrovie del Sud Est alla periferia 
di Sammichele di Bari, nacque un ciliegio che produceva dei frutti così 
buoni e così grossi che qualcuno decise di coltivarlo, pur senza sapere di 
avere tra le mani quella che di lì in poi sarebbe divenuta una delle più 
note varietà di tutta la penisola.

Giugno
L’estate è la stagione dei pomodori. La stagione per mangiarli, ap-
penderli a seccare e imbottigliarli, in modo da averne una scorta per 
l’inverno. Mica per niente in Puglia il pasto tradizionale dei contadini 
nei campi sono le frise: pane secco bagnato in acqua condito con po-
modoro, olio e sale. 

QUEGLI STIMMI PROFUMATI DI COLORE ARANCIO

Compare come ingrediente dei piatti preferiti di Federico II e nei ricettari del 1300, lo 
si coltiva nei campi intorno a Lecce, Galatina, Porto Cesareo, Grottaglie, Oria e Nardò 
(dove si tiene anche un mercato annuale) nel 1400, si misura in ‘tomoli di groci’ in una 
permutatio nel 1500, viene prescritto per le sue proprietà digestive da un medico di 
Mesagne nel 1600 e utilizzato come abortivo da una strega di Francavilla nel 1700, e 
infine non sono poche le informazioni sulle esperienze di coltura e di produzione che 
compaiono nella letteratura del 1800: lo zafferano è sempre stato un prodotto tipico 
del Salento, e ancora oggi si usa per insaporire e colorare liquori, paste, risotti e pesci, 
primi fra tutti gli zerri della tradizionale scapece gallipolina (lettura p316).
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Niente di meglio, per chi invece sia a tavola, di un bel piatto di pasta 

col pomodoro innaffiato di ricotta scanta (p352), la versione ‘hard’ del 
formaggio tipicamente salentina. 

Giugno è anche un tripudio di frutta, e nelle campagne si vedono i 
rami carichi di ciliegie mature, pesche, albicocche e prugne. Tra le verdure 
estive figurano carote rosse e cocomeri, il cui gusto sorprendentemente 
fresco e dolce si sposa alla perfezione con quello salato del pecorino.

Luglio
Arrivano a maturazione i primi fichi, la cui buccia verde nasconde un 
cuore rosa delicato e fragrante. Secondo l’uso locale i fichi vengono fatti 
seccare oppure bolliti per preparare uno sciroppo che viene poi ristretto 
per produrre il mosto cotto, simile alla melassa, che viene versato su quei 
dolci delle grandi occasioni, uno per tutti le cartellate (o carteddate): un 
dolce natalizio a forma di coroncine di pasta che vengono cosparse di 
miele o di mosto cotto (che può essere di mosto o di vino). Sui marciapiedi 
si vedono già le montagne di enormi, dissetanti angurie, da conservare 
in frigorifero e consumare nelle ore più calde della giornata. 

Inizia il lungo periodo della raccolta di peperoni e fagiolini. Nei campi 
sono ormai giunte a maturazione anche le melanzane, lucide e viola sotto 
il sole di luglio, e non perdete quindi occasione di assaggiarle cucinate 
ripiene al forno (con olive, capperi e pomodori): sono così sostanziose 
da costituire un piatto principale. 

L’estate è anche la stagione più indicata per provare lo spumone, un 
semifreddo di gelato misto (spesso cioccolato e nocciola) con faldacchiera 
(pan di Spagna).

Agosto
Se volete un pasto veloce tra un bagno e l’altro, è il periodo giusto per 
assaggiare i classici ‘di strada’: il calzone fritto, il rustico (una tortina di 
sfoglia ripiena di carne e besciamella), la focaccia barese.

Settembre
Settembre vuol dire, prima di tutto, vendemmia. In tutta la Puglia il 
Negroamaro, a Manduria il Primitivo, a San Severo le uve da destinare 
al metodo classico (lettura p277).

Settembre è anche la stagione delle lumache (o uddratieddri) e dei 
funghi. I più amati sono i profumati, carnosi e selvaggi cardoncelli, una 
sostanziosa specialità autunnale; tipici dei boschi delle Murge, sono così 
chiamati perché crescono vicino ai cardi selvatici.

Ottobre
Il clima è ancora mite ma a volte l’aria si rinfresca, il che vuol dire che è 
il momento giusto per una zuppa di verdure e polpettine.

Quando la campagna autunnale si tinge di sfumature marroni e dorate, 
è anche tempo di gustare le pere (meglio se col pecorino salato).

Con i primi freddi arrivano anche le castagne, particolarmente gustose 
se arrostite sul fuoco o sulla piastra; non c’è niente che possa superare 
l’atmosfera calorosa e accogliente di una festa del marrone.

Novembre
Appena completata la raccolta delle olive, si procede a estrarne l’oro 
liquido che arricchisce le ricette della cucina pugliese. Di qui proviene 
la maggior parte dell’olio d’oliva d’Italia, e la Puglia settentrionale è la 
zona principale di produzione di olio e olive (che pare si attesti intorno al 
35%). Qui la campagna è una distesa a perdita d’occhio di ulivi, secondo 
qualcuno addirittura millenari: alberi dal tronco contorto, quasi scolpito, 
e dalla chioma color argento e verde. L’olio pugliese in genere è fatto 

Come vuole la tradi-
zione, le ostriche si 
mangiano nei mesi 
con la ‘r’ – in fran-
cese: quindi anche 
gennaio –, cioè da 

settembre ad aprile. 
Ma se siete sul mare 
non rinunciate a un 
piatto di crudi per 
nessun motivo al 

mondo (tranne uno: 
che proprio non vi 

piacciano).

I Presidi Slow Food 
sono quei prodotti 
tradizionali che ri-

schiavano di sparire 
e che l’associazione 

fondata da Carlin 
Petrini si è ripropo-
sta di valorizzare, 

difendere e diffon-
dere. In Puglia sono 
tanti e deliziosi: ne 
trovate l’elenco su 

www.presidi 
slowfood.it. 
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con due tipi di olive: le coratine (di Corato) sono amarognole, mentre le 
ogliarole (della zona di Bitonto) danno un olio dolce e grasso. Un modo 
diverso e inusuale di assaggiare le olive in questo periodo è mangiarle 
fritte fresche, cioè senza prima l’usuale passaggio in salamoia: un gusto 
particolare, non per tutti i palati.

Dicembre
Con un litorale di 800 km e i porti traboccanti di pesce fresco, la popolarità 
del baccalà colpisce come un fatto curioso, ma in realtà questa specialità 
permette di mangiare pesce anche quando le condizioni atmosferiche sono 
avverse alla pesca e soprattutto anche nell’entroterra (mica per niente, lo 
si chiama ‘pesce di montagna’). 

È il momento di assaggiare i pomodorini appesi, conservati per regalare 
un po’ di colore e sapore ai grigi mesi invernali. Rimasti ‘in serbo’ sin 
dall’estate, sono ancora carichi di gusto e costituiscono il condimento 
ideale per la bruschetta o il pane e pomodoro.

Ma soprattutto è Natale. Il che vuole dire che, se vi troverete a fe-
steggiarlo qui, in un colpo mangerete tutti, ma proprio tutti, i piatti del 
territorio per finire con i classici dolci delle feste: pettole e cartellate.

Le specialità della cucina pugliese
Pane e prodotti da forno
Dalla Puglia arriva il più famoso pane italiano, quello di Altamura: un 
impasto a tripla lievitazione che diventa persino più buono con il passare 
delle ore (lettura p100). Simile è quello di Laterza (lettura p223), che 
viene fatto anch’esso con la semola rimacinata di grano duro e lievito 
madre, ma viene prodotto in forme molto più grandi, che raggiungono 
anche i 20 kg.

Le friselle – una sorta di ciambelle secche – sono un’altra specialità 
pugliese nata dallo spirito pratico, ideale ‘pranzo al sacco’ per i braccianti 
al lavoro nei campi. Fatte rinvenire in acqua, una volta ammorbidite si 
condiscono con pomodori, olio d’oliva e origano. 

Sfiziosissimi anche i taralli: duri e salati anch’essi, a forma di anelli, 
sono fatti di farina, sale. olio e magari vino bianco. I taralli tradizio-
nali baresi sono semplici, quelli di Taranto sono cosparsi di semi di 
finocchio, la tradizione leccese li vuole leggermente piccanti, e le più 
moderne versioni li propongono ai funghi, alla cipolla e uva passa, 

IL PANE INCONFONDIBILE

Il pane di Altamura, dal profumo inconfondibile, dal sapore gradevolissimo, che si 
prepara con la semola di grano duro rimacinata, che non pesa mai meno di 0,5 kg e 
che resta morbido fino a 10 giorni, è stato il primo prodotto d’Europa a fregiarsi nel 
2003 del marchio DOP nella categoria merceologica ‘Panetteria e prodotti da forno’. 
Può avere due forme: u skuanète (pane accavallato dalla forma alta) e u cappidde de 
premete (dalla forma bassa). Si prepara così: si impasta la semola con lievito madre o 
pasta acida e sale marino e acqua per circa 20 minuti, si fa lievitare l’impasto per circa 
90 minuti, si procede con la prima modellatura e pesatura, quindi si lascia riposare per 
circa 30 minuti e poi si fa un’ulteriore modellatura a mano. A questo punto la pagnotta 
si infila capovolta in un forno a 250° C e la si cuoce per almeno 45 minuti. Alla fine la si 
lascia nel forno con la bocca aperta per cinque minuti: in questo modo il vapore esce e 
la crosta si fa croccante, dorata e bruna. Della valorizzazione e della promozione di que-
sto tipico prodotto altamurano si occupa dal 1979 il Consorzio per la Tutela del Pane 
di Altamura (%080 314 20 84; www.consorziopanedialtamura.it; Corso Umberto I; h9-13.30 
e 16-18 lun-sab). V. anche lettura p100.

Il mangiare di strada 
è l’alternativa slow 
e saporita al fast 

food: pizze, pucce, 
calzoni, rustici, 

friselle sono una 
pausa gustosa.

Mettetevi alla prova 
con le Ricette di 

osterie della Puglia. 
Mare, erbe e fornelli 
di Antonio Attorre 
e Michele Bruno 

(Slow Food Editore, 
2009).
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alle olive, allo speck, al pepe, al formaggio, ecc. Ne esiste anche una 
variante glassata. 

Nel Salento, quel che va per la maggiore invece sono le pucce, pagnot-
telle basse di grano duro con una bella crosta sottile e croccante; sono 
molto simili le uliate tipiche della Grecìa Salentina, che però contengono 
le olive nere nell’impasto. Non solo olive, invece, ma anche capperi, cipolla, 
zucca, zucchine e peperoncino contengono le scéblasti, che sono un pane 
condito tipico di Zollino ma che con nomi diversi potrete trovare in tutto 
il Salento; la tradizione vuole che fosse il primo pane a esserse sfornato 
all’alba, in segno di augurio ai contadini per una gioiosa giornata.

Da non perdere, infine, la mitica focaccia barese, i rustici, i calzoni fritti.
Un ingrediente che compare in molte ricette è il pan grattato, ricavato 

dal pane raffermo, un modo ingegnoso per non buttare via niente. Ma 
spesso è lo stesso pane raffermo a essere utilizzato per alcune tipiche 
pietanze, quali il pan cotto e la cialledda (a base di pane di Altamura).

Pasta
Qui la pasta per tradizione è preparata da sempre con farina e acqua 
(l’uso dell’uovo è sempre stato prerogativa delle popolazioni più ricche), 
spesso persino con la farina di scarto.

La regina incontrastata di tutte le paste fresche è l’orecchietta, straordi-
naria per la capacità di trattenere il condimento: con le cime di rapa o con 
i cardoncelli e la salsiccia è sempre la migliore. Vi capiterà sicuramente 
di vederle fare nei ristoranti o dalle signore per strada: l’impasto di fari-
na di grano duro, acqua e sale viene arrotolato in serpentelli, tagliato a 
pezzetti che vengono trasformati con il pollice nelle celebri conchette. Lo 
stesso impasto arrotolato su un ferro dà vita agli strascinati (o cavatelli). 

Aglianico, Negro-
amaro e Primitivo 
sono i vini che non 

potete perdere 
se visitate queste 
regioni. Un’espe-

rienza più che 
consigliabile è la 

visita in una cantina. 
Ancor di più, la 

partecipazione alla 
vendemmia, tra 
vigne e sapienza 

contadina.

12 CONSIGLI PER AFFRONTARE LA CUCINA LOCALE 

 ¨  1. Non presentatevi a cena prima delle 22. Chi arriva alle 20 oltre a trovare il ristorante 
deserto verrà scambiato di volta in volta per un ispettore dell’istituto d’igiene, un tedesco, 
un ammalato, una vittima del jet lag.

 ¨  2. Non rifiutate MAI quel che vi offrono da mangiare parenti e amici, anche se siete ben 
oltre il limite della sazietà. L’offesa sarebbe terribile.

 ¨  3. In Puglia, al caffè e al cappuccino prediligete l’espressino: non è niente di strano, solo 
un formato intermedio tra i primi due.

 ¨  4. Non cominciate a fare versi inconsulti nel momento in cui scoprite che quello che 
state mangiando sono interiora.

 ¨  5. Fingete di comprendere la lingua fatta solo di ‘sc’, di ‘r’ e di ‘t’ delle meravigliose si-
gnore che vi offrono le orecchiette a Bari Vecchia. Annuite, comprate, salutate.

 ¨  6. Non pungetevi con i ricci. Se vi pungete, non disinfettatevi. Se vi disinfettate, non 
fatevi notare.

 ¨  7. Non fate i brillanti: fatevi aprire le ostriche. Se invece volete fare da soli,  
non tagliatevi. Se vi tagliate, non disinfettatevi. Se vi disinfettate, non fatevi notare.

 ¨  8. I crostacei SI mangiano con le mani.

 ¨  9. I mitili SI mangiano con le mani.

 ¨  10. L’agnello SI mangia con le mani.

 ¨  11. Se gli sporcamusi si chiamano così è perché non dovete vergognarvi  
di sporcarvi il muso.

 ¨  12. Non contrattate con i pescatori a meno che non sappiate esattamente  
cosa state facendo.
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Poi ci sono le tapparelle (grandi orecchie), i troccoli (grossi spaghetti), i 
minchiareddi (maccheroncini), e l’elenco potrebbe continuare. 

Un’altra specialità pugliese è la pasta di grano arso, caratterizzata da 
un profumo intenso e da una colorazione scura, che deriva dalla farina 
macinata dal grano duro precedentemente tostato con la quale viene 
prodotta. Questa stessa farina viene utilizzata anche per alcuni prodotti 
da forno, come taralli e focacce.

Formaggi 
La Puglia – come l’Italia meridionale in genere – va forte sui formaggi 
freschi: mozzarelle (dai nodini alle trecce), bufale (nel foggiano), ricotte 
– di capra, di pecora, nella versione ‘scanta’ (la ricotta forte a doppia 
fermentazione), il cacioricotta –, scamorze, caprini. Primo fra tutti 
però è la burrata, un formaggio fresco fatto con latte e panna bovina, 
che è una delle invenzioni pugliesi di maggiore successo: con che cosa 
si può paragonare il piacere di rompere il sacchetto di pasta filata per 
lasciar fuoriuscire il morbido cuore di panna e mozzarella sfilacciata 
(che è la cosiddetta stracciatella)? La sua patria è senza dubbio Andria 
(lettura p89).

Rispetto ai formaggi stagionati, invece, la produzione non è all’altezza 
delle regioni del nord, ma le delizie non mancano e tra queste il canestrino 
di Foggia (pecorino a pasta semidura con grani di pepe). 

CALENDARIO DELLE SAGRE

Gennaio
Sagra della Puccia all’Ampa (Novoli).

Febbraio
Festa della Pignata (Celenza Valfortore).

Marzo
Tavole di San Giuseppe (19 marzo; Giurdignano); Sagra della cuddrura (Santa Cesarea 
Terme).

Aprile
Sagra dei Tarallucci e Vino (Alberobello); Sagra dell’Agnello (25 aprile, Celle di San Vito).

Maggio 
Sagra del Pesce Fritto (Castro); Fiera delle Ciliegie (Leverano).

Giugno
Sagra dell’Asparago (Candela); Festa delle Ciliegie (Conversano); Sagra dell’Asparago  
(2ª dom di giugno, Orsara di Puglia); Festa del Vino (ultima dom di giugno, Orsara di Puglia); 
Sagra della Sceblasti (Zollino).

Luglio
Sagra del Fegatino (Crispiano); Sagra delle Lumache, della Focaccia e del Gelato (Crispia-
no); Sagra della Frisella (Manduria); Sagra della Cicoria (Noci); Puteche Aperte (metà lu-
glio, Palmariggi); Sagra della Salsiccia (Putignano); Sagra del Maiale (Santo Spirito). 

Agosto
Sagra della Pitta Cu Le Ulie (Andrano); Sagra ‘Pizza a Furn Apijert’ (Biccari; tipica pizza 
condita con olio, sale, origano e peperoncino e cotta nel forno lasciato aperto); Sagra 
dell’Anguria (Botrugno); Sagra dell’Orecchietta (Candela); Sagra del Baccalà e del Soffritto 
(Canosa di Puglia); Sagra del Vino (Carlantino); Sagra delle Orecchiette (12 agosto, Castel-
luccio Valmaggiore); Sagra delle Zanchette (la dom prima di Ferragosto, Castelnuovo della 

Se siete appas-
sionati di oli, 

Slow Food Editore 
pubblica anche la 

preziosa Guida agli 
Extravergini con la 
descrizione di ogni 
singolo produttore 

italiano.
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Un altro famoso formaggio dell’Italia meridionale è il caciocavallo 
(fatto con latte di vacca, a dispetto del nome), dalla caratteristica forma 
e dalla buccia di un leggero color senape. Probabilmente il nome deriva 
dal fatto che in passato veniva preparato con latte di giumenta, oppure 
si riferisce all’usanza di trasportarlo appeso al dorso del cavallo. Dolce 
quando è poco stagionato, assume invece un sapore piccante dopo due 
mesi di stagionatura ed è disponibile anche nella variante affumicata. 
Tra le varietà più apprezzate vi è il Caciocavallo Podolico: pregiato e ri-
cercato, viene prodotto in piccole quantità con il latte delle poche vacche 
che pascolano allo stato brado tra i prati del Gargano. C’è poi anche il 
Caciocavallo Silano che è un DOP.

Non dal Gargano ma dal Tavoliere viene invece il Canestrato Pugliese 
che si produce infatti nel periodo della transumanza delle greggi dagli 
Abruzzi alle piane del Tavoliere delle Puglie, ovvero da dicembre a maggio. 
Il nome deriva dai canestri di giunco nei quali avviene la prima fase della 
stagionatura ed è un formaggio tipico utilizzato nella cucina pugliese 
tradizionale. Piccante se invecchiato, è un DOP.

Un’altra specialità casearia esclusiva della Puglia è la ricotta forte, 
ottenuta facendo fermentare la comune ricotta di pecora, che viene me-
ticolosamente rivoltata e impastata ogni 2 o 3 giorni per circa due mesi. 
Questo formaggio è caratterizzato da un sapore fortemente piccante e 
da un’intensa e inconfondibile fragranza. La regola è di non unirla mai 

La melanzana, da 
‘mela insana’, in 

latino era chiamata 
Solanum insanum; si 
pensava infatti che 

rendesse folli.

Daunia); Sagra della Tartana (Castro); Giornata del Maiale Nero dei Monti Dauni (2ª dom di 
agosto, Faeto); Sagra dell’Orecchietta (1ª dom di agosto, Faeto); Sagra del Pesce e dell’An-
guria (Ginosa Marina); Sagra degli Stuffoli e Zeppole (Locorotondo); Sagra dell’Agnello 
(Locorotondo); Sagra del Caciocavallo, dei Cicatelli e dell’Acc’ (Monteleone di Puglia); Sa-
gra del Prosciutto (2ª dom di agosto, Motta Montecorvino); Sagra della Bruschetta (metà 
agosto, Palmariggi); Sagra del Vitello Arrosto e della Pizza Fritta (Rocchetta Sant’Antonio); 
Sagra del Tartufo (Roseto Valfortore); Sagra dei Prodotti Tipici Locali (14 agosto, Sant’Aga-
ta di Puglia); Sagra della Paposcia (Vico del Gargano); Sagra della Scéblasti (2-3 agosto, 
Zollino). 

Settembre
Sagra dell’Anatra (Angone); Sagra della Pagnotta e del Vino (Galatone); Sagra del Calzone 
(Molfetta); Rito del Ragù (Noci); Sagra dei Funghi (Noci); Sagra delle Melagrane (Palmarig-
gi); Sagra della Salsiccia Zampina (Sammichele di Bari); Sagra dell’Uva (San Pietro Vernoti-
co); Sagra delle Orecchiette (Sannicandro).

Ottobre 
Festa della Cipolla Rossa (Acquaviva); Sagra dell’Uva e delle Frittelle (Adelfia); Sagra delle 
Castagne (Bovino); Sagra del Fungo Cardoncello (Minervino Murge); Sagra de Lu Portu 
Meu (Muro Leccese); Lu Paniri Te e Site (Palmariggi); Sagra del Fungo (Putignano); Sagra 
delle Olive (Sannicandro); Sagra dell’Anguilla (18 ottobre, Volturara Appula).

Novembre 
Sagra del Vino Caniusium (Canosa di Puglia); Sagra del Vino Novello (Locorotondo); Sagra 
del Fungo Cardoncello e dei Sapori della Murgia (Minervino Murge); Bacco nelle Gnostre 
(vino novello e caldarroste, Noci); Sagra del Vino Nuovo e della Castagna (Noci); Sagra dei 
Ciccecuotte (1 novembre, Sant’Agata di Puglia).

Dicembre 
Sagra delle Pettole (26 dicembre, Castelluccio Valmaggiore); Sagra del Pesce (Molfetta); 
Sagra delle Castagne (Molfetta); Sagra delle Pettole nelle Gnostre e Cioccolato (Noci); 
Sagra della Pettola (Rutigliano).
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al pesce, tranne in un solo caso, che è un piatto tipico gallipolino: i mac-
cheroni cavati al sugo di musdea e ricotta forte.

Carne
È sempre stata radicata fin dai tempi antichi, in Puglia, la necessità di 
non sprecare niente degli animali e di utilizzare anche il quinto quarto, 
cioè le parti meno nobili (quali la testa, la coda, le zampe dei bovini, 
dei suini e degli ovini), e le frattaglie: carni gustose e succulente, che si 
dividono in rosse (fegato, cuore, polmoni, reni o rognoni, milza, lingua), 
bianche (cervello, midollo spinale, animelle da ghiandole salivari, timo 
e pancreas, trippa) e coratelle. Tra i piatti a base di interiora citiamo gli 
gnummareddi, involtini di fegato, polmone e rognone stretti nel budello 
di agnello o capretto; considerate che la loro dicitura, da ‘mbotu’ a ‘gnum-
marieddhu’, può variare a seconda del posto in cui vi trovate: il segreto 
sta nel lasciarvi guidare dal suo aroma inconfondibile. Quando questi 
involtini sono più grandi si chiamano marretti, e sono tipici di Ostuni. 

Per i carnivori, dunque, non sarà affatto un problema soddisfare il 
proprio appetito, in particolare nel Tarantino e in Valle d’Itria, dove sa-
ranno continuamente sollecitati alla tavola dal profumo della carne che 
cuoce sulla brace che i numerosi fornelli (lettura p179) spargono per le 
strade. In Terra di Bari invece uno dei profumi più appetitosi è quello della 
zampira, un insaccato di carni miste condite con pomodoro, prezzemolo, 
basilico, peperoncino, pepe e sale che viene cotto al momento sulla brace.

Tra gli allevamenti c’è da segnalare quello della capra garganica, un’an-
tica razza autoctona dalla cui carne si produce la muscisca, una carne 
saporita di spezie ed essiccata all’aria in modo naturale.

Pesce
L’identità più nitida è quella di Gallipoli, che è la regina incontrastata 
della cucina di mare. Due sono i piatti tipici: la scapece, che è una pietanza 
a base di pesce fritto marinato con mollica di pane, aceto e zafferano 
(letture p316 e p348), e la zuppa di pesce, a base di seppie, cozze e 
gamberoni rossi di Gallipoli, che vengono cucinati con aglio, cipolla, 
vino bianco, pomodori pelati, prezzemolo e pepe nero. C’è poi Taranto 
con le sue celebri cozze. Tra i piatti locali che potrete gustare un po’ 
dappertutto, in particolare nelle località lungo la costa, ci sono invece il 
polpo in pignata, la tiella (che a seconda del posto può chiamarsi in un 
modo leggermente diverso), i frutti di mare crudi (come le ostriche e i 
ricci) e infine svariati tipi di pesce che in molti ristoranti potrete scegliere 
direttamente dal carrello, nonché decidere come farveli cucinare (anche 
se la moda del momento detta di consumarli sfilettati). Tra i pesci che 
più frequentemente compaiono nei menu pugliesi (in barba ai giapponesi 
che sembrano non conoscere altro che tonno rosso) c’è la palamita: un 
pesce morbido, saporito, ricco di omega 3 e considerato particolarmente 
duttile in cucina.

Non c’è da dimenticare infine, anche se riguarda un territorio circo-
scritto, la presenza del pesce lacustre: la zona è quella del Lago di Lesina 
e l’anguilla è la protagonista della tavola, soprattutto se femmina (il cosid-
detto capitone), che si può gustare arrosto o in minestra (lettura p140).

Verdure
In Puglia e in Salento c’è sempre stata l’abitudine conviviale del ‘sopra-
tavola’: una specie di rinvio della fine del pasto, per stare piacevolmente 
ancora intorno a un tavolo a chiacchierare. E quale idea migliore di 
quella di piluccare un po’ di qua e un po’ di là un ravanello, un finocchio, 
una castagna, una mandorla, un fico secco, un torsolo di cavolo, e poi 
cicorie, fave, ceci ed erbe spontanee che bastava cogliere da terra spen-
dendo niente (la frutta, invece, non tutti se la potevano permettere)? In 
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un ‘sopratavola’ oggi a farla da padrone sarebbe il pomodoro, perché ne 
esistono molte varietà, tra le quali il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto 
(lettura p248) e il pomodoro regina di Torre Canne, che per maturare 
vengono legati a grappoli con un filo di cotone e appesi alle volte delle 
masserie. Particolarmente gustosi sono anche i pomodori autoctoni di 
Serracapriola (Foggia), polposi e con buccia sottile, la cui produzione è 
sempre stata minima ma la qualità ottima; sono detti anche pomodorini 
appesi, proprio perché venivano fatti maturare anch’essi appesi a grappoli 
alle spinecristi. In Salento, meritano un cenno anche i carciofi, che fino a 
un passato recente costituivano un cibo stagionale raro e pregiato, perché 
venivano raccolti solo in primavera. Oggi invece questi ortaggi si trovano 
sui banchi dei mercati fin dall’autunno e sono diventati una prelibatez-
za che comunemente e frequentemente arriva in tavola, in particolare 
in veste di ‘grattonier’, ovvero di un raffinato sformatino gratinato di 
aristocratica origine borbonica, il cui nome è stato poi italianizzato in 
‘grattoniera’, quindi storpiato in ‘rattuniera’. 

Ancora più frequenti sono le cicorie e cicorielle selvatiche che crescono 
in abbondanza in tutto il Salento, e che vengono servite sia in accompa-
gnamento ad altri cibi, sia ‘a minescia’, sia più semplicemente bollite o 
saltate in padella, perché come si suol dire ‘cu ueiu e sale ogni erba ale’ 
(cioè con olio e sale ogni verdura ha il suo sapore). 

Sempre meno frequenti nei mercati rionali sono invece gli appetitosi 
lampascioni: una pianta erbacea molto simile a una cipolla di piccole 
dimensioni e dal sapore amarognolo, che si trova raramente nei menu 
pugliesi, non perché sia una specie a rischio di estinzione, ma perché sono 
sempre meno i ‘pampasciunari’, ossia i contadini che come veri segugi 
battono palmo a palmo il terreno per portare a casa ambiti bottini. Un 
tempo, infatti, i lampascioni venivano serviti insieme alle uova sode come 
aperitivo di benvenuto; oggi, se si è fortunati, li si trova come sfizioso 
contorno alle carni, in particolare all’agnello.

Legumi
A distinguersi per l’eccellente qualità dei legumi coltivati nel suo terri-
torio è Zollino, perché ne ha ben tre che si sono guadagnati un posto 
negli elenchi speciali dei prodotti agroalimentari tradizionali. Uno è la 
fava di forma schiacciata, con un baccello di non più di cinque semi, che 
rimane integra durante la cottura. Un altro è il pisello nano, che matura 
in baccelli di modeste dimensioni e che viene utilizzato, come le fave, 
per le minestre e per alcuni piatti tipici locali. E il terzo è il cece nero, 
seminato tra febbraio e marzo e raccolto in estate: il periodo giusto per 
trasformarli in una mousse vellutata con la quale accompagnare vari cibi, 
in particolare i crostacei.

Dolci
In Puglia in genere si commette l’errore di sottovalutare la tradizione 
dolciaria, fino a quando si capita in una pasticceria con la ‘P’ (come 
Ciangularie di Mattinata, per esempio, p165) e davanti all’evidenza 
si è costretti a ricredersi. I torroncini, le cartellate (sfoglie di pasta im-
pregnate di vincotto e di miele), la pasta reale (pasta di mandorle), le 
ostie ripiene (di mandorle e miele), i mostaccioli (saporiti biscotti duri 
di mosto insaporiti con mandorle, cannella, chiodi di garofano, cacao, 
limone), le poperate (grosse e consistenti ciambelle di origine albanese), le 
sfogliatelle del Gargano (una versione locale della più famosa sfogliatella 
napoletana, in questo caso ripiena di uva sultanina, cioccolato e buccia 
di limone) sono solo alcuni dei dolci tipici. Certo per poterli apprezzare 
bisogna essere amanti del miele, del mosto cotto, della frutta secca, ma 
sull’abbondanza, davvero, niente da dire. Procedendo verso sud, un’altra 
pasticceria da non perdere è il Bar Cattedrale di Bisceglie, che prepara il 

Chi è particolar-
mente interessato 
al turismo enoga-

stronomico in Puglia 
può visitare il sito 

Movimento Turismo 
del Vino: www.
mtvpuglia.it.
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miglior ‘sospiro’ della regione (lettura p75). Mentre poco più a sud, a 
Monopoli, il dolce tipico sono le bettole o pastelle. Ci sono poi i due dolci 
leccesi per eccellenza: la cotognata, che dovete andare assolutamente ad 
assaggiare da Della Cotognata Leccese (p262), e il pasticciotto, un dolce 
di pastafrolla ripieno di crema o di marmellata, la cui paternità però è 
contesa da Galatina, ragion per cui è d’obbligo assaggiare sia quelli di 
Franchini (p261) e di Cadorna (p262), sia quello della Pasticceria Asca-
lone (p274). Il Salento invece si fa avanti in estate con il suo più fresco 
spumone, a base di gelato e pan di spagna. E infine mancano all’appello 
gli sporcamusi, piccoli pasticcini ripieni di crema pasticcera e spolverati 
di zucchero a velo. Indovinate perché si chiamano sporcamusi...

Fino a non molti anni fa i fichi rappresentavano il prelibato dolce 
delle occasioni speciali. Perché la terra salentina ne offre da sempre non 
soltanto in abbondanza, ma anche di svariate specie (se ne contano più di 
80, delle quali oggi alcune in via di estinzione). Oggi non è raro che questi 
frutti vengano utilizzati per alcuni dolci, in particolare per le crostate. 

Per la prima colazione vi suggeriamo quindi un bocconotto (noto 
anche come pasticciotto): una specialità regionale che vi darà una stra-
ordinaria energia. Molto amati sono comuqnue anche i cornetti farciti di 
marmellata, crema o nutella (e a Gallipoli non mancano quelli bigusto).

Bevande
Caffè
Non sarà necessaria una lunga permanenza in Salento per capire in 
quanti modi qui si beve il caffè, che ciononostante sarà sempre e soltanto 
una stessa miscela, ovvero il Quarta Caffè (www.quartacaffe.com). Il primo 
insolito caffè che vi capiterà di bere in questa parte della Puglia è il caffè 
in ghiaccio, nato a Lecce negli anni ’50 da un’intuizione di Antonio Quarta, 
che per tonificare e per attenuare la sete delle assolate giornate estive 
aveva sostituito il caffè raffreddato in frigorifero con quello appena fatto 
e raffreddato con cubetti di ghiaccio. Così facendo, infatti, il caffè non si 
inacidiva ma conservava intatto il suo aroma, e il ghiaccio secco non ne 
annacquava il sapore. Se poi per dolcificarlo si aggiunge il latte di man-
dorla si ottiene una deliziosa leccornia, che in certi bar viene nobilitata 
con qualche cucchiaiata di soffice, gradevole e pannosa crema di caffè 
(lettura p264). Questa crema di caffè, conosciuta anche come ‘espressino 
freddo’, è comunque squisita anche gustata da sola, ed è in voga soprattutto 
in estate. Non manca poi chi produce la crema liquorosa al caffè, come 
ad esempio Villantica (www.agriturismovillantica.it): un’azienda nata a 
Tuglie nel 2000, che delizia i palati con grappe, amari e liquori derivati 
da antiche ricette tramandate da madre in figlia.

Vino
La produzione vinicola in Puglia risale ai tempi dei fenici, quando la 
regione rivestiva una tale importanza come zona produttrice di vino che 
i greci l’avevano denominata Enotria (terra del vino). Eppure fino agli 
anni ’80 circa, il forte vino pugliese, risultato delle lunghe estati calde 
del Mezzogiorno, veniva usato prevalentemente per conferire tono e 
consistenza ai vini dell’Italia settentrionale e di altri paesi europei. Oggi 
invece i produttori hanno capito che qui esistono le condizioni ideali per 
ottenere vini di ottima qualità. Case vinicole nazionali, come Antinori e 
Avignonesi, e produttori di vini australiani e americani hanno investito 
molto a livello regionale. Aziende vinicole pugliesi come Candido, Ga-
rofano, Daraprì e Vallone hanno incrementato il livello di produzione 
adottando tecniche enologiche più rigorose e all’avanguardia.

I vini pugliesi più apprezzati sono i rossi. Le qualità di uva più diffuse 
sono Primitivo (un clone del vitigno Zinfandel, così chiamato perché le 

Sul sito delle Edi-
zioni Pugliesi (www.

edizioni 
pugliesi.it) clic-

cando su ‘Cucina’ 
troverete una serie 

di pubblicazioni 
che raccolgono le 

ricette della cucina 
di Puglia dagli 

antipasti alla pa-
sticceria, passando 
per le orecchiette e 
le conserve dolci e 

salate.

Nel 2013 la Puglia è 
entrata nella top ten 

delle destinazioni 
che in tutto il mondo 

meritano una 
visita enoturistica, 
redatta dalla rivista 
internazionale ‘Wine 

Enthusiastic’.

Fu una marchesa 
di Sava, nel 1800, a 
portare del vino del 
suo paese in dote al 
marito, imprenditore 
di Manduria. E pare 
che sia stato fatale 
proprio quel matri-
monio, per la sorte 
del Primitivo. La cui 
patria vera sarebbe 
infatti Sava, e non 
Manduria. Ma non 
è facile capire se si 
tratti di leggenda o 
di realtà... (lettura 

p230)
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sue uve sono le prime a maturare), Negroamaro (lettura p277), Nero di 
Troia e Malvasia. I Primitivi migliori sono quelli della zona di Manduria, 
mentre il Negroamaro è particolarmente pregiato nel Salento, soprattutto 
nelle campagne intorno a Salice, Guagnano e Copertino. Spesso le due uve 
vengono mischiate per fondere insieme la dolcezza del Primitivo e il gusto 
amarognolo e leggermente selvatico del Negroamaro. Rispetto ai rossi, i 
bianchi pugliesi sono meno pregiati; comunque, quelli ricavati dalle uve 
coltivate nelle Murge, in particolare nella zona intorno a Locorotondo 
e Martina, sono vini ottimi, limpidi e dal gusto fresco, mentre quelli di 
Gravina sono un po’ più corposi. C’è poi la Verdeca, dalle origini misteriose, 
che ha trovato nella zona dei trulli il territorio ideale per esprimere al 
meglio le sue caratteristiche: suadente, appagante, dai rimandi esotici. 
Questi vini sono l’accompagnamento ideale per il pesce.

Di seguito, qualche produttore dei nostri nettari preferiti.
D’Araprì (%088 222 76 43; www.darapri.it; Via Zannotti 30, San Severo) Le 
tre menti di Girolamo, di Louis e di Ulrico concentrate su un solo metodo di 
produzione dello Spumante: quello classico. E con risultati eccellenti. Visitate la 
splendida cantina e poi comprate un Pas Dosè o il lussuoso La Dama Forestiera 
2003 (p132).
Cantina Produttori Vini Manduria (%099 973 53 32; www.consorzioproduttori 
vini.it; Via Fabio Massimo 19, Manduria) Questo è il posto giusto dove fare riforni-
mento di Primitivo (ne sono i maestri dal 1932). E con molta poesia: non solo per i 
nomi con i quali sono stati battezzati i vari nettari (Sonetto, Memoria, Lirica, Elegia 
e Madrigale), ma anche per il modo in cui la civiltà del vino viene raccontata nel 
prezioso museo (p228 e lettura p230).
Cantina Duca Carlo Guarini (%0836 46 02 88; www.ducacarloguarini.it; Largo 
Frisari 1, Scorrano) Mentre ammirate il giardino del 1700 e il frantoio ipogeo del 
1500, scegliete una bottiglia di Nativo (Negroamaro biologico), una di Murà (Sauvi-
gnon Blanc) e una di Malì (Malvasia Nera). V. p278. 
Valle dell’Asso (%0836 56 14 70; www.valleasso.it; Via Guidano 18, Galatina) 
Ottimi vini a prezzi equi: dopo la visita guidata da Ezio Doria abbiamo acquistato 
un Galatina Rosato 2009 (Negroamaro) e un Negroamaro biologico 2008. Ottimo 
il passito Macarò 2003 (Aleatico, Malvasia Nera). V. p274.
Cefalicchio (%0883 61 76 01; www.cefalicchio.it; Contrada Cefalicchio, SP143, 
km 3, Canosa di Puglia) Cefalicchio è nota in tutta la regione per il fatto che i suoi 
vini siano gli unici in tutta la Puglia a essere stati certificati biodinamici. Prenotate 
una visita della cantina e fatevi spiegare bene questo sistema di produzione agri-
cola ecologica. La natura è un organismo molto complesso. E non si smette mai di 
imparare le sue leggi. V. p92.

Manifestazioni gastronomiche
Celebrate con fervore quasi religioso, le manifestazioni gastronomiche 
regionali scandiscono le stagioni e celebrano il raccolto. Le sagre delle 
notti d’estate sono dedicate a vari prodotti locali. Sono eventi allegri e 
vivaci, con bancarelle alimentari, vino, bevande e musica dal vivo. Per 
conoscere gli appuntamenti del Salento procuratevi una copia del mensile 
di eventi, cultura, tradizioni e attualità quiSalento (www.quisalento.it); in 
alternativa, rivolgetevi agli uffici turistici.

Non mancano 
in Puglia le birre 
artigianali. E non 
saranno poche a 

dissetare le vostre 
arsure estive e a 

soddisfare i vostri 
palati. Se vi trovate 

in provincia di Lecce, 
tuttavia, ricordatevi 

che la B94 (www.
birrificiob94.it) 
è l’unica birra 

della provincia la 
cui produzione 

ed elaborazione 
viene fatta tutta sul 

territorio. 

Slow wine. Storie di 
vita, vigne, vini in 

Italia è la guida Slow 
Food che racconta le 
storie delle aziende 
vitivinicole italiane 
che producono vini 

di indubbia qualità e 
promuovono impor-
tanti valori culturali, 

di tradizione e di 
sostenibilità.
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Se l’Italia è uno stivale, la Puglia affonda con decisione il tacco e lo sperone 
tra il Mare Adriatico e il Mar Ionio e con le sue coste di 800 km detiene 
il 10% dell’intero litorale italiano. La conformazione del territorio di 
questa regione del Mezzogiorno presenta caratteristiche molto varie; la 
parte finale della spina dorsale della penisola (i 1350 km dell’aspra catena 
appenninica) si fa strada tra fitte foreste, dolci rilievi collinari coltivati 
a grano, pascoli curati e aride pianure assolate che si estendono fino a 
insenature sabbiose e scogliere scoscese.

Territorio
La Puglia è una regione prevalentemente pianeggiante. La cima più 
elevata è il Monte Cornacchia (1161 m), compreso nella striscia sottile 
dei Monti Dauni, parte della catena appenninica lungo il confine nord-
occidentale con la Campania. Se si esclude il Promontorio del Gargano, le 
province pugliesi sconfinano l’una nell’altra senza particolari contrasti. 
Gli altopiani del Salento sono intensamente coltivati, così come quelli 
del Tavoliere (l’ampia distesa dorata di campi di grano dello scacchiere 
pianeggiante intorno a Foggia), un tempo coperto di paludi infestate 
dalla malaria. Il Promontorio del Gargano, uno sperone montuoso e 
ammantato di foreste che protende il suo profilo arrotondato nel Mare 
Adriatico, comprende la maggior parte del territorio forestale della 
Puglia, che si estende per appena il 5% dell’intera superficie regionale. 
Bianche scogliere calcaree, spiagge sabbiose e piccoli villaggi costieri 

Ambiente

GLI STAGNI TEMPORANEI

A causa del territorio prevalentemente pianeggiante, del clima tipicamente mediter-
raneo e della bassa piovosità, la Puglia è una delle regioni più aride d’Italia. Il substrato 
carsico, inoltre, contribuisce a un rapido drenaggio delle acque piovane. La maggior 
parte dell’acqua, in Puglia, è nascosta quindi nel sottosuolo, un fatto che contribuisce 
alla formazione delle sue numerose grotte.

Durante l’inverno, però, stagione in cui si concentrano le piogge, in tutta la regione 
si formano degli ambienti acquatici naturali molto particolari, i cosiddetti stagni tem-
poranei: durano poche settimane e poi scompaiono in primavera con l’aumento delle 
temperature; in estate non ve n’è traccia. È qui che vivono specie animali e vegetali che 
non si trovano altrove, e che si sono adattate a vivere in un ambiente così... effimero. A 
chi volesse saperne di più suggeriamo la lettura di Stagni temporanei mediterranei in 
Puglia. Biodiversità e aspetti di un habitat poco conosciuto (Grifo, Cavallino; 2011), che 
è il risultato di uno studio effettuato in tutta la regione, dalle Isole Tremiti a Santa Maria 
di Leuca.

Tra le Bandiere Blu 
riconosciute dalla 

FEE nel 2012 ci 
sono Monopoli e 
Polignano a Mare 

nel territorio di Bari, 
ostuni e Fasano nel 
territorio di Brindisi, 

otranto, Castro, 
Melendugno e Salve 

nel territorio di 
Lecce, Ginosa nel 

territorio di Taranto. 
Per maggiori 
informazioni  

v. www.bandiera 
blu.org. V. anche 

lettura p363.



359
am

bien
te N

AT
U

R
A

circondano l’entroterra fitto di pini d’Aleppo, querce e faggi. L’intero 
promontorio è un parco nazionale, uno dei più belli d’Italia. L’assolato 
e frastagliato litorale adriatico è una successione di insenature nascoste, 
lunghe spiagge sabbiose e scogliere scoscese, particolarmente suggestive 
lungo il Promontorio del Gargano. 

Il clima mediterraneo della Puglia è caratterizzato da inverni miti e 
umidi ed estati calde e asciutte. 

Natura
Fin dai tempi dei romani, la deforestazione finalizzata alla produzione 
di legname e all’agricoltura ha lasciato la sua impronta sull’Italia meri-
dionale, ma una nuova sensibilità alla tutela ambientale, vari interventi 
di rimboschimento e un’adeguata gestione del territorio hanno parzial-
mente posto rimedio ai danni provocati nel corso dei secoli. Non sempre, 
peraltro, l’intervento dell’uomo ha avuto effetti negativi sull’ambiente: 
ne sono testimonianza le saline di Margherita di Savoia, che ogni anno 
ospitano fino a 50.000 uccelli migratori.

Fauna
Le montagne dal profilo arrotondato e ammantate di boschi del pio-
voso Promontorio del Gargano sono popolate da un numero maggiore 
di specie di animali e uccelli di quante se ne trovino in tutto il resto 
della Puglia. Oltre alle specie già citate – cinghiali, faine, gatti selvatici 
e volpi – il Gargano ospita 170 delle 237 specie di uccelli nidificanti in 
Italia. Comodi trespoli verdeggianti su cui sostare lungo la rotta mi-
gratoria tra l’Europa e l’Africa, i due grandi laghi del Parco Nazionale 
del Gargano (il Lago di Varano e il Lago di Lesina), il Lago Salso e le 
saline di Margherita di Savoia richiamano moltissime specie di uccelli 
tra cui falchi pescatori, aironi e fenicotteri oltre ad anatre, trampolieri, 
cormorani e gru. Da questo sito provengono le ultime segnalazioni 
del chiurlottello (Numenius tenuirostris), una specie rarissima, ormai 
quasi estinta a livello mondiale. Infine, nel territorio murgiano oggi 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia, è presente la più numerosa colonia 
italiana del falco grillaio (Falco naumanni), un’altra specie minacciata 
a livello mondiale.

I TRATTURI

Univano la Puglia con altre due regioni, l’Abruzzo e il Molise. I principali erano larghi 60 
passi o trapassi napoletani (corrispondenti a 111 m; si trattava di misure ispirate a coor-
dinate celesti). I più piccoli, detti traturelli, erano invece larghi da 10 a 20 passi (ovvero 
da 18 a 37 m). Ci passavano le morre. Si distinguevano in fissi, casuali e amovibili, e a 
collegarli c’erano i bracci. In epoca remota dovevano essere delle semplici piste in terra 
battuta utilizzate dai pastori; poi, dopo che il termine comparve per la prima volta nel 
1480 in alcune istanze dirette a Ferdinando I d’Aragona, il loro utilizzo fu regolamentato: 
lungo i tratturi non si potevano mantenere vigne, ortali, arbusti, giardini, seminati, e i 
reati commessi su queste vie venivano puniti da un giudice speciale che, al pari delle 
squadre di ‘cavallari’ preposte alla protezione e alla sorveglianza, veniva nominato dalla 
Dogana delle Pecore. Tale istituto, la cui sede era Foggia (p109), aveva anche il com-
pito di riscuotere il pagamento della ‘fida’: una tassa annua obbligatoria per chiunque 
possedesse greggi superiori ai 20 capi. La legislazione postunitaria, però, pose fine alla 
funzione amministrativa della Dogana, attribuendola alle singole province. Oggi queste 
strade della transumanza, luoghi d’incontro e di scambio che suggellavano un’interre-
lazione sociale, economica e culturale, costituiscono un patrimonio culturale dell’intero 
Mezzogiorno e sono oggetto di tutela da parte di Regioni e comunità locali.

Il Gargano è il vero 
paradiso delle 

orchidee spontanee: 
89 specie e nume-
rosi ibridi. I fiori di 

alcune specie sono 
simili a insetti quali 
il calabrone, l’ape, 
il ragno, il bombo. 
Per saperne di più 

visitate il sito www.
orchideedelgargano 
.it e leggete il libro 

Orchidee spontanee 
nel Parco Nazionale 

del Gargano di 
Angela Rossini e 

Giovanni Quitadamo 
(Claudio Grenzi 
Editore, Foggia 

2003).

Per informazioni 
sul Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia 
consultate il sito 

ufficiale del parco, 
www.parcoalta 

murgia.it.
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ATTIVITÀ ALL’APERTO

La Puglia gode di un clima mediterraneo caratterizzato da estati calde e asciutte e inverni 
miti e umidi. Un elemento da tenere presente nel momento in cui si programma il viaggio.

ATTIVITÀ ZONE INDICATE CARATTERISTICHE
PERIODO  
MIGLIORE PAG

escursionismo Costa Adriatica paesaggi costieri; Porto Badisco; grotte 
marine; dolmen e menhir; torri di guardia 
medievali; colline coperte di macchia 
mediterranea; pagliare (capanne di 
pastori); mare trasparente

primavera, 
autunno, 
inverno

p286

Alta Murgia percorso dei pastori attraverso i vigneti; 
mandorli; trulli; ulivi di 300 anni; mercati 
agricoli; picnic

tutto l’anno  
(in estate può 
fare caldo)

p87

Parco Nazionale 
del Gargano

pini d’Aleppo; caprioli; orchidee rare; 
flora e fauna tipiche; Monte Calvo; 
spiagge sabbiose; siti di pellegrinaggio; 
safari; trekking

tutto l’anno  
(in primavera  
per le orchi-
dee)

p137

Parco Regionale 
delle Gravine 
dell’Arco Ionico

chiese rupestri; trekking nelle gravine; 
birdwatching; rifugi di pastori; ristoranti 
rurali

tutto l’anno p218

Valle d’Itria Bosco delle Pianelle; orchidee tutto l’anno p174

sport  
acquatici 

Castro escursioni in barca alle grotte; immersio-
ni; noleggio imbarcazioni

estate p298

Isole Tremiti immersioni; crociere; escursioni in barca 
alle grotte; immersioni per non vedenti

primavera  
e estate

p169

Parco Nazionale 
del Gargano

windsurf; kayak; grotte marine; escur-
sioni in traghetto alle Isole Tremiti o in 
Croazia

primavera  
e estate

p137

Parco Naturale 
Regionale di 
Porto Selvaggio

litorale roccioso riparato; immersioni; 
grotte marine; kitesurf

da febbraio  
a ottobre

p315

Porto Cesareo escursioni in barca; immersioni; pesca primavera e 
estate

p316

Santa Maria  
di Leuca

escursioni in barca alle grotte; immersio-
ni; vela; snorkelling

da maggio  
a settembre

p303

Rodi Garganico vela estate p139

Trani pescaturismo luglio e agosto p68

bicicletta Costa Adriatica spettacolari paesaggi costieri; dislivelli 
impegnativi tra Santa Maria di Leuca 
e Castro; cittadine costiere; otranto; 
paesini del Salento; strade interne attra-
verso campi di fiori selvatici; Polignano a 
Mare; rovine di Egnazia

primavera  
e autunno

p286

Monti Dauni cittadine medievali in mezzo alle colline; 
castelli; colline ondulate; siti neolitici

tutto l’anno p116

Salento tra mare e uliveti l’ultima trovata del 
Salento: il ‘viaggiare slowly’ 

tutto l’anno  
(ma in estate 
può fare caldo)

p249
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ATTIVITÀ ZONE INDICATE CARATTERISTICHE
PERIODO  
MIGLIORE PAG

ostuni le ‘vie verdi’ della provincia di Brindisi, 
il Parco Naturale Regionale delle Dune 
Costiere

tutto l’anno p197

Isole Tremiti un sentiero lungo il perimetro dell’Isola 
di San Domino

tutto l’anno p169

Parco Nazionale 
del Gargano

pini d’Aleppo; agriturismi; spiagge 
sabbiose; distese di olivi; trabucchi; 
escursioni culturali

tutto l’anno p137

Riserva Natu-
rale dello Stato 
– oasi WWF  
Le Cesine

sentieri che lambiscono la riserva e altri 
che portano al mare 

primavera p288

Valle d’Itria Bosco delle Pianelle;  
Canale Principale

tutto l’anno p174

Parco Regionale 
delle Gravine 
dell’Arco Ionico

chiese rupestri; escursione fuori pista 
giù per la gravina di Laterza; bird-
watching

tutto l’anno p218

Riserva 
Naturale di 
Torre Guaceto

piste ciclabili attraverso le lagune 
paludose; rifugio di uccelli migratori  
e tartarughe; zona di dune sabbiose

tutto l’anno p248

bird watching Isole Tremiti tantissime specie di uccelli  
migratori

tutto l’anno p169

Lago di Lesina e 
Lago di Varano

ricchissima avifauna tutto l’anno p141

oasi  
Lago Salso

ricchissima avifauna tutto l’anno p166

Saline di 
Margherita di 
Savoia

ricchissima avifauna tutto l’anno p61

Parco Naturale 
Regionale di 
Porto Selvaggio

capinere, gheppi, garzette, sgarze 
ciuffetto, gallinelle d’acqua, upupe

tutto l’anno p315

passeggiate a 
dorso d’asino

Valle d’Itria tratturi; masserie tutto l’anno p174

equitazione Murgia  
Tarantina

passeggiate a cavallo tra uliveti e vigneti; 
pranzi in masseria; picnic e passeggiate 
sulla spiaggia

tutto l’anno p226

Parco Nazionale 
del Gargano

spiagge sabbiose; percorsi in mezzo alla 
foresta; pini d’Aleppo; paesaggi lacustri 
di Lesina e Varano

tutto l’anno p137

Terra d’otranto Capo d’otranto; nuotate a Porto Badi-
sco; cave di bauxite; paesaggi costieri; 
Valle d’Idro

fine primavera, 
estate,  
autunno

p290

Valle d’Itria escursioni nelle campagne e nelle spiag-
ge intorno a ostuni

tutto l’anno p174



362

am
bien

te N
AT

U
R

A

TURISMO RESPONSABILE

Non lasciate dietro di voi nient’altro che le vostre impronte. Fate in modo che la vostra 
visita abbia il minor impatto ambientale possibile:

 ¨ Prendete poco l’aereo, ove possibile optate per i trasporti via terra.

 ¨ Se prendete l’aereo, offrite un contributo a un’organizzazione impegnata nella com-
pensazione delle emissioni di anidride carbonica.

 ¨ Cercate di ridurre al minimo il danno ambientale, restate sui sentieri segnati.

 ¨ Non lasciate rifiuti nei boschi, riportate via tutto quello che avete portato con voi. 

 ¨ I fiori selvatici sono più belli nei campi. Non coglieteli.

 ¨ Se possibile, spostatevi a piedi o in bicicletta piuttosto che in automobile.

 ¨ Risparmiate energia: spegnete l’aria condizionata e le luci quando lasciate una camera 
d’albergo.

 ¨ Preferite gli alloggi gestiti dalla gente del posto nel rispetto delle norme a tutela 
dell’ambiente.

 ¨ Acquistate i prodotti locali.

Flora
Cerri, faggi, aceri e abeti sono comuni ad altitudini elevate, mentre le 
pendici montuose sono coperte di carpini, roverelle, noci e frassini. Gli 
appassionati di orchidee in primavera si riversano nel Gargano e nella 
Murgia, che ospita il 70% delle specie di orchidee d’Europa.

La vegetazione caratteristica delle pianure costiere è la macchia 
mediterranea, costituita da bassi cespugli di ginepro, lavanda, mirto, 
corbezzolo ed erbe selvatiche come timo, menta, salvia e origano. Nella 
Puglia meridionale giganteschi fichidindia (Opuntia) dalle foglie carnose 
e carrubi si aggiungono ai vigneti e agli uliveti che dominano il paesag-
gio del Mezzogiorno, e non sorprende che la Puglia produca alcuni dei 
migliori oli d’Italia. Gli ulivi secolari del cuore della Murgia, tra Ostuni 
e Lecce, sono tra i più antichi dei 50 milioni di ulivi pugliesi. Una legge 
varata di recente ha posto fine al commercio di questi alberi secolari, 
diventati molto richiesti nel nord Italia come decorazione per i giardini 
e in alcuni casi pagati fino a €12.000.

IL WWF E LA DIFESA DELLA NATURA

Fondata nel 1975, la sezione regionale del WWF (www.wwf.it) in Puglia vanta numerose 
associazioni e cooperative alle quali è spesso affidata la gestione di aree protette, una 
decina di oasi (Le Cesine, Monte Sant’Elia, Torre Guaceto, Lago Salso, Oasi Acquaviva 
delle Fonti e Boschi Romanazzi in Puglia), il centro di recupero per tartarughe marine 
Caretta caretta di Molfetta, un centro di educazione ambientale, un orto botanico, un 
gruppo di guardie ambientali volontarie e varie Fattorie del Panda (www.fattoriedel 
panda.net). Tali fattorie sono aziende agrituristiche ubicate all’interno di aree protette, 
dove grazie alla passione e all’ospitalità dei gestori si può entrare in contatto con la 
natura, la storia, la gastronomia e le tradizioni locali del territorio.

Nel mese di ottobre del 2010, in occasione del premio Panda d’Oro per l’Anno Inter-
nazionale della Biodiversità proclamato dalle Nazioni Unite, il WWF ha conferito il pre-
mio speciale della giuria popolare a una comunità di agricoltori biologici pugliesi che si 
è mobilitata per difendere gli ulivi monumentali (detti ‘i giganti del Mediterraneo’) che 
hanno fino a 2500 anni di età.
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Parchi Nazionali
La Puglia ha due parchi nazionali. Uno è il Parco Nazionale del Gargano 
(lettura p137), che presenta caratteristiche geografiche peculiari: com-
prende l’intero Promontorio del Gargano e l’Area Marina Protetta delle 
Isole Tremiti e ha una biodiversità che riflette un paesaggio diversificato 
caratterizzato da spiagge sabbiose, basse zone acquitrinose, spettacolari 
litorali rocciosi e un entroterra montuoso fitto di boschi. Nel cuore del 
promontorio, la Foresta Umbra è ciò che rimane dell’antica foresta 
che un tempo copriva tutto il Gargano. Il Parco Nazionale del Gargano 
comprende anche le delicate zone umide di Frattarolo e Daunia Risi e le 
lagune di Lesina e di Varano.

L’altro è il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, istituito nel 2004, che si 
estende su un’area più o meno rettangolare di 68.000 ettari circa nelle 
Murge a ovest di Bari. Più di metà della sua superficie è costituita da duro 
suolo roccioso, mentre il resto è coperto da campi coltivati e boschi. Il 
paesaggio è costituito da lievi ondulazioni e ha avvallamenti doliniformi, 
con fenomeni carsici superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi; 
il substrato è calcareo. Il territorio del parco è interessante, oltre che ov-
viamente dal punto di vista naturalistico, anche da quello architettonico, 
perché ospita strutture tutte ugualmente suggestive ma diversificate a 
seconda dello scopo: le poste, per esempio, sono costruzioni recintate con 
muretti a secco per proteggere le greggi dalle intemperie; gli jazzi, invece, 
sono strutture per l’allevamento spesso ubicate in ambienti impervi con 
scoscese rocce affioranti ed esposti a sud; le masserie, invece, a partire 
dal XV secolo, servivano per l’organizzazione dell’agricoltura. E poi ci 
sono i tratturi: le piste erbose utilizzate dai pastori per la transumanza 
delle greggi (lettura p359). Ben 12 itinerari vi guideranno in questo 
suggestivo e interessante territorio.

In Puglia si contano inoltre una decina di parchi regionali e una 
ventina di riserve.

Aree Marine Protette
Benché le lunghe spiagge sabbiose e le insenature della Puglia non siano 
molto affollate, tranne che in altissima stagione, non si può trascurare il 
fatto che parallelamente alla loro crescente popolarità a livello internazio-
nale aumenti anche il rischio che questo magnifico patrimonio naturale 
venga deturpato. Per far fronte a questo pericolo, intanto, lungo gli 800 
km di litorale pugliese sono state istituite tre piccole riserve marine; certo 
rimane ancora molto da fare, ma è comunque un buon inizio. 

L’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti (p169), che fa parte del 
Parco Nazionale del Gargano, comprende un piccolo arcipelago situato 
a 22 km dal Promontorio del Gargano. Le tre isole principali presentano 
caratteristiche molto diverse tra loro: San Domino è la più grande (e la più 
attrezzata per il turismo), San Nicola è l’unica con una spiaggia sabbiosa 
e Capraia è nulla più che un affioramento roccioso. 

L’Area Marina Protetta di Torre Guaceto (p248) è un’area rettangolare 
di 12 kmq lungo la costa salentina a sud di Brindisi. Il nome deriva dal-

Gli ulivi sono 
diventati un richie-
stissimo elemento 
ornamentale per i 
giardini dell’Italia 

settentrionale 
(il prezzo di un 

esemplare antico 
si aggira intorno a 
€12.000). Prima 

che la Puglia 
promulgasse una 
legge regionale 
per la tutela e la 

valorizzazione degli 
ulivi molti esemplari 

plurisecolari sono 
stati purtroppo 

estirpati e venduti 
illegamente.

Se programmate 
un’escursione sul 
Promontorio del 

Gargano, collegatevi 
alla pagina web 

www.parco 
gargano.gov.it, il 
sito ufficiale del 

parco per informa-
zioni in merito agli 
itinerari, alle guide, 
al pernottamento, 

alla ristorazione e ai 
prodotti tipici.

LE SPIAGGE A CINQUE VELE

L’estate 2014 è andata letteralmente a gonfie vele e numerose località della Puglia si 
sono viste riconoscere le Bandiere Blu certificate dalla FEE. Le ambite 5 Vele sono state 
attribuite ai comuni di Ostuni (Bari), di Melendugno (Lecce) e di Otranto (Lecce) che in 
virtù delle loro iniziative nell’ambito della sostenibilità ambientale e della valorizzazio-
ne del territorio si sono aggiudicati un posto tra le 14 località della Guida Blu. V. www.
legambiente.it.
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l’arabo ‘gaw-sit’, ossia zona d’acqua dolce, e infatti la riserva comprende 
zone umide e stagni salmastri, punteggiati qua e là dalla macchia medi-
terranea, e separati dal litorale tendenzialmente sabbioso da un cordone 
di dune costiere a tratti appena abbozzato e a tratti invece più esteso 
(come nella splendida spiaggia di Punta Penna Grossa). 

L’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, vicino alla cittadina omo-
nima (p316), è la più piccola delle riserve marine pugliesi e la zona 
che racchiude è considerata una delle più belle lungo la costa salentina 
occidentale. In queste acque vive la mitra zonata, gasteropode raro e pro-
tetto, ammirato dai collezionisti di conchiglie di tutto il mondo. Sempre 
sulla costa ionica si trova il Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio 
(p315), istituito nel 1980. Questa riserva di 516 ettari comprende fitte 
foreste di pini d’Aleppo piantati intorno agli anni ’50, oltre a eucalipti e 
macchia mediterranea, mentre il litorale costituito da alte e panoramiche 
falesie è punteggiato di grotte marine. 

Tutela dell’ambiente
La predisposizione dell’Italia meridionale a disastri naturali come terre-
moti e frane non è l’unico motivo di preoccupazione per quel che riguarda 
la tutela ambientale di queste regioni. Anzi, al centro della discussione, 
ancora oggi dopo molti anni, si trova la centrale termoelettrica Federico 
II dell’Enel a Brindisi, segnalata dal WWF nel 2006 come il 25° maggior 
produttore europeo di anidride carbonica e finita al 18° posto, nel 2011, 
in una classifica dell’Agenzia Europea per l’Ambiente come la centrale 
più inquinante d’Italia. La Puglia, in verità, può vantare l’ambiguo privi-
legio di ospitare non solo alcune delle principali aziende produttrici di 
anidride carbonica della penisola, ma anche l’impianto di agglomerazione 
dell’ILVA di Taranto, la cui emissione di diossina desta da anni e anni 
serie preoccupazioni. Ma il panorama non è tutto così tetro. In quanto 
paese firmatario del Protocollo di Kyoto (ratificato nel 1997 ed entrato in 

IN PUGLIA IL TURISMO ECOSOSTENIBILE VA SU DUE RUOTE

Chi volesse conquistarsi ogni metro del suo viaggio, rispettando la natura, ammirando 
i paesaggi della favolosa campagna, entrando in contatto con il patrimonio culturale e 
rurale e con la gente del posto, sostenendo le economie locali, facendo di tanto in tanto 
uno spuntino altrimenti introvabile, può saltare in sella alla sua bicicletta ed esplorare la 
Puglia su due ruote. 

Ai ciclisti con una certa esperienza suggeriamo la BI 10 o Ciclovia dei Borboni di Bici 
Italia (www.bicitalia.org), un percorso mediamente impegnativo che unisce Bari a Napoli 
seguendo circa 330 km di strade secondarie. Procedendo da est a ovest, questo vero e 
proprio coast to coast unisce i comuni pugliesi di Bari, Bitetto, Ruvo, Castel del Monte e 
Minervino, prosegue per la Basilicata attraverso Venosa, Melfi, Rapolla, Atella, Ruvo del 
Monte e Pescopagano, ed entra poi in territorio campano puntando verso Napoli. 

Ai meno allenati suggeriamo invece di perdersi nel ‘caos’ del sito www.cicloamici.
it, perché ce n’è per tutti: tra le ‘vie verdi’ e gli ‘itinerari’ suddivisi per aree tematiche, 
chiunque può trovare la sua strada da fare su due ruote (che passi tra i trulli, segua i 
tratturi della transumanza, le strade di Lecce o vada alla scoperta di antiche masserie 
abbandonate o siti archeologici). Perché i cicloamici, come loro stessi si definiscono, 
sono un po’ dei ‘testardi’ che vogliono perseguire il sogno/progetto di poter tracciare 
una rete di vie verdi su tutto il suolo pugliese. Ed ecco perché in questo sito trovate un 
po’ tutta la regione (con cartine stampabili). 

E infine, anche il Salento si sta giocando una carta vincente con il ‘viaggiare slowly’, 
cioè con il turismo su due ruote; per informazioni v. lettura p282.

Per pianificare al meglio i vostri itinerari in bicicletta in questa regione procuratevi la 
guida EDT Lonely Planet Italia in bicicletta.
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vigore nel 2005), l’Italia si è impegnata a ridurre le emissioni di elementi 
inquinanti in misura non inferiore al 5% rispetto ai livelli del 1990 per il 
periodo 2008-12. E in occasione del G8 del 2009, l’Italia (concordemente 
con altri stati membri) ha confermato l’obiettivo di raggiungere entro il 
2050 una riduzione di almeno il 50% delle emissioni globali e dell’80% 
dei gas a effetto serra. 

La Regione, le Province e i Comuni da una parte (per la tutela della 
salute dei cittadini nel rispetto dell’ambiente) e l’Enel dall’altra (perché 
la società possa continuare a produrre) stanno ormai da anni tentando 
di giungere a un’intesa per la riduzione delle emissioni delle centrali 
termoelettriche di Brindisi. 

La Puglia produce un quantitativo di elettricità maggiore rispetto al 
suo fabbisogno, per cui l’installazione di turbine eoliche intorno alla 
cittadina collinare di Alberona e in tutti i Monti Dauni, in provincia di 
Foggia, ha suscitato reazioni diverse. Dalla fine degli anni ’90 sono stati 
allestiti 68 impianti eolici che, per quanto visivamente siano un po’ di 
impatto, costituiscono però un’efficace fonte di energia pulita. 

Lungo il litorale, l’Italia meridionale è riuscita a evitare il degrado am-
bientale, l’inquinamento e le colate di cemento che affliggono le spiagge 
del nord, ma le preoccupazioni per l’ambiente si impongono con sempre 
maggiore urgenza. Le spettacolari grotte marine del Promontorio del 
Gargano sono tra le principali attrattive turistiche della regione, ma il 
traffico dei natanti sta progressivamente danneggiando le fragili caverne 
calcaree. Molte imbarcazioni entrano nelle grotte ogni estate inquinan-
done l’atmosfera e generando onde che provocano erosione, per cui si è 
acceso un dibattito relativo alla necessità di ulteriori restrizioni sui limiti 
di velocità e sulla regolamentazione delle visite. Finora le acque del litorale 
meridionale si sono mantenute relativamente pulite (lettura p363), ma 
con il forte incremento del flusso turistico si profila seriamente il rischio 
dell’inquinamento ambientale e dell’eccessivo sviluppo edilizio.

EMERGENZA ULIVI

Questa triste storia datata 2015 è andata pressappoco così. La xylella fastidiosa (il bat-
terio killer veicolato dalla cicala sputacchina arrivato dall’America) comincia a fare stra-
ge delle piante secolari del Salento (non solo migliaia di ulivi ma anche lecci, mandorli, 
ciliegi, albicocchi e svariate altre piante appartenenti almeno a 150 specie); l’epicentro 
è Gallipoli, ma tutta la penisola salentina è dichiarata ‘zona infetta’. Quindi, per salvare 
dal contagio il resto dell’Europa, la Commissione europea e il CNR emettono il verdetto: 
l’abbattimento ‘chirurgico’ delle piante infette. E a quel punto nasce e si diffonde la 
resistenza passiva. E non si tratta di un agricoltore, o di un piccolo gruppo di agricoltori, 
ma di 60 associazioni (ambientaliste e non solo) e di migliaia di persone (cittadini, enti, 
artisti, agricoltori) che scendono in Piazza Sant’Oronzo a Lecce e anche in alte città per 
dire no alla selvaggia eradicazione delle piante (a quanto pare rivelatasi inutile in casi 
simili verificatisi in altre parti del mondo), per chiedere che venga fatta chiarezza sulle 
altre possibili cause del dissecamento degli alberi e sulle possibili cure per gestire una 
malattia ormai radicata: perché possa essere la ricerca, insomma, e non l’espianto, a 
risolvere questa calamità naturale.
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Informazioni

Alloggio
In Puglia la situazione degli 
alberghi è in costante mi-
glioramento. C’è un numero 
sempre più alto di B&B, 
di agriturismi, e anche di 
strutture lussuose (quelle di 
maggior pregio e alla moda si 
concentrano intorno a Ostuni 
e a Fasano). La costa del 
Gargano pullula di campeggi 
ben attrezzati, e ce ne sono 
di gradevoli anche in Salento, 
tra Otranto e Santa Maria di 
Leuca. In questa guida nelle 
sezioni Pernottamento gli 
alloggi sono elencati in ordine 
crescente di prezzo, mentre 
per ciascuna struttura i prezzi 
indicati vanno da quelli della 
bassa stagione a quelli dell’al-
ta stagione. Quando non 
altrimenti indicato i prezzi 
sono comprensivi della prima 
colazione. L’alta stagione 
coincide con luglio e agosto, 
ma i prezzi aumentano anche 
a Pasqua e a Natale. In questi 
periodi è consigliabile preno-
tare in anticipo. I prezzi au-
mentano all’incirca tra il 5% e 
il 10% ogni anno, e scendono 
del 30-50% in bassa stagio-
ne. Nei mesi invernali (tra 
novembre e Pasqua) molte 
strutture, soprattutto nelle 
località balneari, rimangono 
chiuse. Nelle città e nei paesi 
più grandi, invece, la tenden-
za è quella di rimanere aperti 
tutto l’anno. In bassa stagio-
ne il numero di visitatori è 
esiguo e quindi non è difficile 
trovare alloggio nelle struttu-
re che rimangono aperte.

Agriturismi e B&B
Pernottare in un agriturismo 
consente in genere di gustare 
i prodotti dell’azienda agrico-
la. Tradizionalmente le fami-
glie davano in affitto alcune 
camere delle proprie azien-
de; oggi questo succede più 
raramente, e si offrono siste-
mazioni più sofisticate. Per 
trovare quella che fa per voi 
procuratevi una delle pub-
blicazioni dedicate agli agri-
turismi, o collegatevi ai siti 
www.agriturismo.it o www.
agriturismo.net (utili anche 
per chi cerca appartamenti o 
ville con uso cucina). Un’altra 
possibile alternativa, che 
sempre più viaggiatori scel-
gono (soprattutto a Lecce), 
sono i B&B (date un’occhiata 
su www.bed-and-breakfast.
it). Gli agriturismi e i B&B 
costano mediamente da €25 
a €50 per persona a notte.

Alberghi e pensioni
Spesso non c’è una grande 
differenza tra una pensione e 
un albergo. Tuttavia, in linea 
di massima, si può dire che 
le pensioni hanno standard 
da una a tre stelle, mentre 
gli alberghi possono arrivare 
fino a cinque stelle.Le pen-
sioni a una stella sono gene-
ralmente semplici e di solito 
hanno il bagno in comune. 
Quelle a due stelle spesso 
offrono strutture e servizi 
appena superiori, e in genere 
le camere hanno un bagno 
privato. Gli alberghi offrono 
invece maggiori comodità; gli 
alberghi a quattro e a cinque 
stelle offrono anche il servi-

zio in camera, la lavanderia, 
la TV, il frigo-bar, il wi-fi. Gli 
uffici turistici locali dispongo-
no di opuscoli con gli elenchi 
dei vari alloggi e con l’indica-
zione dei prezzi.

Campeggi
I campeggi sono per la mag-
gior parte dei grandi com-
plessi con piscine, ristoranti e 
supermercati, e solitamente 
offrono anche bungalow e/o 
appartamenti. Dal momento 
che i prezzi degli alberghi 
salgono alle stelle in luglio e 
agosto, i campeggi possono 
rappresentare delle ottime 
alternative, anche perché 
molti si trovano in posizioni 
invidiabili in prossimità del 
mare. In alta stagione occor-
re prenotare con un certo 
anticipo. Quasi tutti i cam-
peggi sono aperti solamente 
da aprile a ottobre (quando 
non da giugno a settembre). 
Normalmente è vietato 

GUIDA AI PREZZI  
PERNOTTAMENTO

I prezzi indicati di se-
guito si riferiscono alle 
tra fasce di prezzo delle 
categorie economica, 
media ed elevata, 

 ¨€ Prezzi economici 
meno di €70

 ¨€€ Prezzi medi  
da €70 a €160

 ¨€€€ Prezzi elevati  
più di €160



in
fo

rm
azio

n
i A

M
B

A
S

C
IAT

E E C
o

N
S

o
LAT

I 
369

condizionata, perché sono i 
muri a svolgere la stessa (ma 
più sana) funzione.

Ambasciate 
e consolati 
Ambasciate 
e consolati svizzeri  
in Italia 
Svizzera Ambasciata (%06  
80 95 71; fax 06 808 8510;  
rom.vertretung@eda.admin.ch; 
www.eda.admin.ch/roma; Via 
Barnaba oriani 61, 00197 Roma)

Assistenza 
sanitaria
In caso di emergenza chia-
mate il %118 per richiedere 
l’intervento di personale 
specializzato in ambulanza o 
andate direttamente al pron-
to soccorso del più vicino 
ospedale pubblico. 

Il servizio di continuità 
assistenziale (guardia  
medica) garantisce l’assi-
stenza sanitaria di base, 
emergenze escluse (hnot-
turni feriali 20-22.30, sab e 
prefestivi 10-13 e 15.30-22.30, 
dom e festivi 8-13 e 15.30-
22.30). Sul Portale Regionale 
della Salute della Regione 

agriturismi o in appartamenti 
per le vacanze. Una masseria 
non deve necessariamen-
te essere molto vecchia: 
talvolta prendono questo 
nome anche nuove strutture 
costruite in base alle caratte-
ristiche appena indicate. 

Le masserie più racco-
mandate sono indicate nei 
vari capitoli di questa guida.

Ostelli
Gli ostelli per la gioventù che 
si trovano ad Altamura (a 
6 km dal centro), Santeramo 
in Colle (Bari) e Lecce fanno 
parte dell’AIG – Associazio-
ne Italiana Alberghi per la 
Gioventù (%06 487 1152; fax 
06 488 0492; tesseramento@
aighostels.it, sedenazionale@
aighostels.it; www.aighostels.it; 
Via Nicotera 1, entrata Via Set-
tembrini 4, 00195 Roma); per 
soggiornarvi occorre essere 
in possesso della tessera 
AIG, equivalente alla tessera 
Hostelling International 
(p373). Le tariffe per notte 
vanno da €20 a €30. 

Trulli
In Valle d’Itria potrete vivere 
l’esperienza del trullo, che 
non sollo è suggestiva ma 
è anche molto fresca: non 
vi preoccupate dunque per 
l’eventuale assenza dell’aria 

accamparsi al di fuori delle 
aree consentite; tuttavia, al 
di fuori della stagione estiva, 
i campeggiatori indipendenti 
che non si fanno notare e 
non accendono fuochi non 
dovrebbero avere problemi. 
Se volete accamparvi su una 
proprietà privata, ricordatevi 
sempre di chiedere prima il 
permesso al proprietario. 

È possibile trovare gli 
elenchi dei campeggi presso 
gli uffici turistici locali, o agli 
indirizzi www.camping.it e 
www.touringclub.it. Il Touring 
Club Italiano pubblica inoltre 
tutti gli anni la guida ai cam-
peggi italiani (disponibile per 
i soci a tariffa scontata). In 
libreria o sui siti di vendita 
online sono disponibili anche 
guide ai campeggi di altri edi-
tori. Valutate l’eventualità di 
procurarvi la Camping Card 
International (p373). 

Masserie
Le masserie sono tipiche 
dell’Italia meridionale; si 
tratta di grandi fattorie o 
tenute agricole, solitamente 
sviluppatesi intorno a una 
torre di avvistamento, e sono 
costituite da diverse costru-
zioni destinate ad alloggiare il 
bestiame e i braccianti. Molte 
masserie sono state trasfor-
mate in alberghi di lusso, in 

NOTIZIE UTILI

 ¨ Tra i quotidiani locali ricordiamo: il Corriere del Giorno (www.corrieredelgiorno.net), 
quotidiano di Taranto; Il Grecale (www.ilgrecale.it), che si occupa in particolare di Foggia, 
del Gargano, della Puglia settentrionale e della zona delle Murge; il Nuovo Quotidiano di 
Puglia (www.quotidianodipuglia.it); La Gazzetta del Mezzogiorno (www.lagazzettadel 
mezzogiorno.it). Anche le testate più vendute in Italia, il Corriere della Sera e la Repub-
blica, sono disponibili presso tutte le edicole. quiSalento (www.quisalento.it) invece è un 
mensile (anche se a giugno, luglio, agosto e dicembre diventa quindicinale) aggiorna-
tissimo su tutti gli appuntamenti (spettacoli, concerti, sagre, ricorrenze, mostre, corsi) 
delle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Si acquista in edicola e ne vale davvero la pena. 
Salento in tasca (www.salentointasca.it) è un settimanale pocket in distribuzione gratuita 
a Lecce, che presenta le principali iniziative previste in città e provincia.

 ¨ Sono molte le radio locali che trasmettono musica: provate Canale 100 di Bari (94.9 
FM) e CiccioRiccio di Brindisi (le frequenze variano). Oppure sintonizzatevi sulle frequen-
ze RAI di Radio1 (1332 AM o 89.7 FM), Radio2 (846 AM o 91.7 FM) e Radio3 (93.7 FM) per 
ascoltare, oltre a programmi musicali, radiogiornali e programmi di approfondimento.

 ¨ Tra le TV locali citiamo Telenorba, Tele Radio Città Bianca (di Ostuni) e Antenna Sud 
(che trasmette in Puglia e Basilicata).
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affitto bici ed escursioni 
guidate.

Puglia in Bici - Southern 
Visions Travel (%338 1318 
026; info@pugliainbici.com; 
www.pugliainbici.com; Via 
Gandhi 5, 70044 Polignano a 
Mare, Bari) noleggia biciclette 
e organizza itinerari cicloturi-
stici attraverso la regione. Ha 
sede a Polignano a Mare, ma 
su richiesta può consegnare 
le bici da noleggiare in tutte 
le località della Puglia. Ha una 
flotta di biciclette ibride, da 
donna, da bambino e di alta 
gamma oltre a due tandem in 
alluminio, utile a soddisfare 
tutti coloro che scelgono di 
girare di spiaggia in spiaggia 
su due ruote, e anche di 
percorrere la scenografica 
SP120 (lettura p83).

Nelle Murge c’è Ciclo-
Murgia.com (p32), che 
accompagna a piedi ma 
soprattutto in mountain bike 
tutti coloro che desiderano 
andare alla scoperta delle 
Murge in tutti i loro aspetti, 
da quelli più prettamente 
naturalistici a quelli umani.

Sul Portale Turistico 
della regione Puglia (www.
viaggiareinpuglia.it) troverete 
una ricca sezione dedicata 
al cicloturismo: brevi gite 
o escursioni alla scoperta 
dell’intera regione sfruttando 
antichi sentieri, storici trat-
turi e strade provinciali poco 
trafficate: cliccate sul link 
‘Sport’ e a seguire ‘Cicloturi-
smo’, per scegliere quello più 
adatto a voi. 

Equitazione
Alcune masserie offrono la 
possibilità di fare equita-
zione. In alternativa ci sono 
alcuni centri ippici sparsi per 
il territorio, come per esem-
pio il Parco di Mare (p191) 
a Fasano, e vari maneggi 
nella Murgia (p226). Si può 
fare equitazione anche sul 
Gargano.

Escursioni a piedi
Gli amanti delle passeggiate 
troveranno degli itinerari 
molto interessanti sull’al-
topiano delle Murge, vicino 
a Castro in Salento, a Torre 
Guaceto e nelle gravine di 

fino a Castel del Monte. Da 
non perdere la Valle d’Itria 
con i suoi spettacolari trulli e 
suoi paesini bianchi di calce. 
Recentemente è stato inau-
gurato il primo tratto della 
‘ciclovia dell’acquedotto’ che 
da Locorotondo porta verso 
Ceglie Messapica (Località 
Ulmo). In zona esistono nu-
merosi itinerari cicloturistici 
mappati dal GAL ‘Valle d’Itria’. 
Le cartine sono disponibili 
negli uffici informazioni, ma 
anche su www.galvalleditria 
.it. Per affitto bici in zona e 
visite guidate potete contat-
tare La ciclofficina (www.
laciclofficina.it).Interessanti 
itinerari anche a Torre Guace-
to (p248), curati dai ragazzi 
della Madera Bike Tour 
(www.maderabike.com).

Chi preferisce itinerari 
meno impegnativi punti al 
Salento: nella zona intor-
no a Lecce, tra il Parco di 
Rauccio e l’Oasi Le Cesine, 
esistono itinerari ciclabili su 
strade secondarie, con una 
segnaletica però appros-
simativa. Recentemente è 
stato inaugurato un percorso 
di 20 km, sempre su strade 
secondarie, tra i piccoli bor-
ghi delle ‘Grecìa Salentina’ 
(p269) – a partire da Mar-
tano. Esistono degli itinerari 
intorno a Otranto (seguire la 
segnaletica ‘Natourando’), 
che portano nell’entroterra, 
tra Casamassela, Giurdi-
gnano e Minervino di Lecce. 
Sempre in zona Otranto si 
segnala la litoranea Otranto 
– Leuca, ribattezzata ‘Strada 
Parco’, che all’infuori dei mesi 
estivi è a bassissimo traffico 
veicolare ed è attraversata 
da decine di ciclisti locali e 
stranieri. Una vasta rete di 
itinerari è stata sviluppata 
anche nell’entroterra di Gal-
lipoli, dove i beni culturali di 
15 paesi sono collegati tra 
loro tramite percorsi ciclabili; 
basta eguire la segnaletica 
‘SAC di mare e di pietre’.

Seguono alcuni riferimenti 
e indirizzi utili:

Salento Bici Tour (%Carlo 
346 086 27 17, Giulia 392 11 44 
073; info@salentobicitour.org; 
www.salentobicitour.org) a cui 
potete rivolgervi per consigli, 

Puglia (%800 95 51 55 call 
center informativo sanitario; 
www.sanita.puglia.it) troverete 
elenchi e recapiti dei punti di 
primo intervento e di pronto 
soccorso, delle farmacie di 
turno e dei servizi di continui-
tà assistenziale, che le ASL 
generalmente potenziano nei 
mesi estivi (guardia medica 
turistica).

Attività
La Puglia offre una grandissi-
ma varietà di attività all’aria 
aperta, dalla bicicletta al 
trekking, dalle immersioni 
alla barca a vela. Collegando-
vi al Portale Turistico della 
Regione Puglia (www.viaggia 
reinpuglia.it) alla sezione 
‘Cosa fare’ e poi ‘Sport’ tro-
verete una sezione dedicata 
alle numerose attività che si 
possono praticare in Puglia. 

Bicicletta
L’attività ciclistica è molto 
popolare in Puglia, e non 
sono poche le associazioni 
e le iniziative alle quali ci si 
può rivolgere per visitare 
su due ruote sia le città sia 
le campagne. Rispetto alle 
aree urbane è d’obbligo ci-
tare Velo Service (p45), 
un’associazione di giovanis-
simi che vi accompagnerà 
piacevolmente e con calma 
per le strade di Bari e per 
quelle di Lecce, in ogni pe-
riodo dell’anno. I periodi più 
indicati (e anche i più affolla-
ti), invece, per le escursioni 
in bicicletta sono quelli in cui 
il clima è più favorevole: la 
primavera e l’autunno. Quasi 
tutte le masserie e molti B&B 
mettono a disposizione gra-
tuitamente delle biciclette ai 
loro ospiti. 

È un po’ difficile trovare 
delle buone cartine ciclisti-
che, ma l’aspetto positivo è 
che le strade di campagna 
sono poco trafficate ed è 
facile orientarsi. In Puglia non 
esistono molte piste cicla-
bili protette, ma vi sono vari 
itinerari su strade secondarie 
a basso traffico veicolare. 
Una bella zona da visitare 
è il Parco dell’Alta Murgia, 
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Il Giramondo (%011 4732815; 
ilgiramondo@teletu.it;  
www.ilgiramondo.it; Via G. 
Carena 3, 10144 Torino) 
Jamm (%081 552 6399; 
jammnapoli@libero.it; Via S. 
Giovanni Maggiore Pignatelli 32, 
80134 Napoli)
Libreria Stella Alpina 
(%055 41 16 88; info@stella 
-alpina.com; www.stella-alpina 
.com; libreria online con sede a 
Firenze) 
Libreria Transalpina (%040 
66 22 97; libreria@transalpina.it; 
www.transalpina.it; Via di Torre 
Bianca 27/a, 34122 Trieste)
Luoghi&libri (%02 5831 
0713; info@luoghielibri.it; www.
luoghielibri.it; Via Vettabbia 3, 
20122 Milano)
Odòs 2 – Libreria turistica 
internazionale (%0432 20 
43 07; info@libreria-odos.it; 
www.libreria-odos.it; Vicolo della 
Banca 6, 33100 Udine)
Pangea (%049 876 4022; 
libreria@libreriapangea.com; 
www.libreriapangea.com; Via S. 
Martino e Solferino 106, 35122 
Padova)

Clima
La Puglia ha un clima medi-
terraneo, caratterizzato da 
estati calde e secche seguite 
da inverni miti con scarse 
precipitazioni. Generalmente 
la zona con il clima migliore è 
quella costiera. 

Per informazioni detta-
gliate sulle condizioni meteo-
rologiche della regione visita-
te il sito www.viaggiarein 
puglia.it al link ‘meteo’.

Cucina
In questa guida abbiamo uti-
lizzato tre fasce di prezzo per 
i pasti (lettura p372). All’in-
terno delle singole sezioni, 
i ristoranti sono elencati in 
ordine crescente di prezzo. 
Per informazioni su cibo e 
bevande v. p346. 

Vegetariani e vegani
La cucina pugliese è ricca di 
verdure; la carne, infatti, un 
tempo era riservata solo alle 

più accettate sono quelle 
dei circuiti Visa, MasterCard, 
Eurocard, Cirrus e Euroche-
ques. AmEx, benché diffusa, 
è oggi meno in uso di Visa o 
MasterCard. Vi ricordiamo i 
recapiti per bloccare la carta 
persa o rubata o per informa-
zioni di vario genere:
AmEx (%06 72 282) 
Diners Club (%800 39 39 39) 
MasterCard (%800 87 08 66)
Visa (%800 81 90 14)

Cartine
Prima della partenza, nelle 
principali librerie italiane, 
potrete facilmente procurarvi 
diverse carte del paese, tra 
cui quella di EDT-Marco Polo 
Puglia in scala 1:200.000, 
dove sono segnalate anche 
le strade più panoramiche 
e luoghi di interesse cul-
turale. Nella stessa scala, 
sempre con il titolo Puglia, 
segnaliamo quelle edite da 
De Agostini, Geo Traveller e 
Touring Club Italiano. Hanno 
altre scale le carte di Belletti 
(1:300.000) e Globalmap 
(1:250.000). Sono disponibili 
anche le carte IGM (1:50.000 
e 1:25.000). Il Gargano è de-
scritto nelle mappe di Belletti 
(1:125.000) e Globalmap 
(1:80.000).

Le carte provinciali 
pubblicate da Globalmap 
sono: Bari (1:150.000), 
Brindisi (1:100.000),  
Foggia (1:150.000), Lecce 
(1:150.000) e Taranto 
(1:100.000).

Per informazioni su tutte 
le carte citate potete rivolger-
vi a: VEL – La Libreria del 
Viaggiatore (%0342 21 89 
52; vel@vel.it; www.vel.it;  
Via Angelo Custode 3, 23100 
Sondrio). In alternativa, potete 
visitare una delle numerose 
librerie italiane specializzate 
in cartine, guide e narrativa 
di viaggio. Ne segnaliamo 
alcune situate nelle principali 
città italiane: 
Gulliver (%045 800 7234; 
info@gullivertravelbooks.it; 
www.gullivertravelbooks.it;  
Via Stella 16/b, 37121 Verona) 

Massafra, Mottola e Ca-
stellaneta. Nella gravina di 
Laterza (la più lunga d’Italia) 
è possibile fare delle escur-
sioni a piedi; potete chiedere 
informazioni e procurarvi la 
mappa rivolgendovi al Cen-
tro Visite dell’Oasi LIPU 
(%339 331 19 47; www.lipu.it e 
www.oasilipugravinalaterza.it; 
Contrada Selva San Vito, 74014 
Laterza; h9-13 e 15-20 gio-dom 
marzo-set; 9-13 e 14-17 gio-dom 
ott-feb). Ci sono inoltre dei 
magnifici itinerari sul pro-
montorio del Gargano. 

Pescaturismo
A Trani (p68) è ormai una 
tradizione consolidata tra 
i turisti quella di dedicare 
qualche ora a un’escursione 
di pescaturismo.

Sport acquatici
In Puglia ci sono molte op-
portunità per gli appassionati 
di immersioni: in Salento ne 
sono ricche Otranto (p290) 
e Gallipoli (p307), ma an-
che sulla costa del Gargano 
e intorno alle Isole Tremiti 
(p169) ne potrete trovare 
parecchie, così come a Porto 
Cesareo (p316), nel Parco 
Regionale di Portoselvaggio 
(p315), a Santa Maria di 
Leuca (p303) e a Castro 
(p298).

C’è la scuola di vela Smarè 
a Santa Maria di Leuca 
(p303), ed è possibile 
fare gite in barca a Gallipoli 
(p307), Otranto (p290), 
Castro (p298)e alle Isole 
Tremiti (p169). 

Il windsurf non è molto 
diffuso, o perché le coste 
sono troppo rocciose (costa 
adriatica), o perché non c’è 
abbastanza vento (costa 
ionica). 

Carte di credito
Praticamente tutti gli al-
berghi di categoria media-
elevata accettano le carte di 
credito, così come la maggior 
parte di ristoranti e negozi. 
Molte pensioni, trattorie e 
pizzerie, però, non le accet-
tano, quindi meglio chiedere 
prima di ordinare. Le carte 
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dettagliato di IAT e Pro Loco 
presenti sul territorio. Prima 
della partenza è possibile 
richiedere l’invio di materiale 
agli uffici dell’Agenzia Regio-
nale del Turismo:
Bari (%080 524 22 44; info.
baricity@viaggiareinpuglia.it, 
info.bari@viaggiareinpuglia.it)
Barletta (%0883 331 331; 
iat@comune.barletta.bt.it)
Brindisi (%0831 52 30 72; 
ufficioiat@comune.brindisi.it) 
Foggia (%0881-79 25 87, 
0881-81 45 24; info.foggia@
viaggiareinpuglia.it)
Lecce Corso Vittorio Ema-
nuele II 16 (%0832 68 29 85; 
info.lecce@viaggiareinpuglia.it, 
infopointlecce@gmail.com, 
info@ilecce.it) Piazza Sant’O-
ronzo c/o Sedile (%0832 24 
20 99; infopointlecce@gmail 
.com, info@ilecce.it) Castello 
Carlo V, Viale XXV Luglio 
(%0832 24 65 17; castellocar 
lov@gmail.com, castellocarlov@
ilecce.it); per informazioni 
aggiornate sugli orari consul-
tare il sito www.ilecce.it
Taranto (%334 284 4098; 
info.taranto@viaggiareinpuglia 
.it).
Durante la stagione estiva 
inoltre è attivo il servizio 
Open Days (%080 582 1420, 
080 582 1426; info@puglia 
opendays.com; www.viaggiare 
inpuglia.it), che ogni dome-
nica di maggio e giugno 
prevede attività gratuite alla 
scoperta delle aree pro-
tette (si va dalle escursioni 

Feste 
e manifestazioni
Nell’Italia meridionale il 
passaggio delle stagioni e 
le ricorrenze religiose ven-
gono celebrate con feste 
tradizionali, le più importanti 
delle quali sono anteriori 
all’avvento del cristianesimo 
e sono legate al calendario 
contadino. Dagli anni ’70 si è 
assistito a una vera e propria 
rinascita dell’interesse per le 
tradizioni locali, e oggi molte 
ricorrenze sono persino 
più sentite che in passato. 
Consultate il sito www.puglia 
events.it. V. anche p22.

Informazioni 
turistiche
Le Regioni e le Province ita-
liane promuovono il turismo 
attraverso organismi terri-
toriali diversi (ad esempio, 
APT=Azienda di Promozione 
Turistica; IAT=Informazioni 
e Accoglienza Turistica). In 
aggiunta alle strutture facen-
ti parte del settore pubblico, 
sono molto diffuse anche in 
Puglia le Pro Loco, associa-
zioni di volontari che si oc-
cupano dell’offerta turistica, 
culturale, sportiva e ricrea-
tiva soprattutto nei comuni 
privi di un organismo istitu-
zionale preposto. Per evitare 
di generare confusione, 
quando non espressamente 
specificato in questa guida 
utilizziamo l’espressione ‘uf-
ficio turistico’ per indicare i 
diversi organismi che sostan-
zialmente erogano lo stesso 
tipo di servizi rivolti ai turisti. 
Agli uffici turistici potete ri-
volgervi prima della partenza 
anche per richiedere l’invio di 
materiale cartaceo.

Nei piccoli centri in cui 
non è disponibile un ufficio 
turistico conviene rivolgersi 
direttamente al Comune.

Il Portale Turistico del-
la Regione Puglia (www.
viaggiareinpuglia.it) è un’ec-
cellente fonte di informazioni 
di ampio genere, dalle video/
audioguide da scaricare 
gratuitamente all’elenco 

occasioni speciali, e quindi la 
cucina locale si basa princi-
palmente su verdure, pasta e 
legumi. Tuttavia, i vegetariani 
devono stare attenti ai nomi 
di certi piatti che possono 
essere fuorvianti, e ricordare 
che, per molti, un pezzettino 
di prosciutto non è consi-
derato propriamente carne. 
Cercate nei menu la parola 
‘magro’, che di solito sta a 
indicare che il piatto non 
contiene carne. Per i vegani 
le difficoltà non sono poche. 
Dovrete ogni volta specificare 
‘senza formaggio’. Ricordate 
inoltre che la pasta fresca, 
che si può trovare anche in 
alcune minestre, a volte è 
fatta con uova (anche se le 
orecchiette tradizionali si 
preparano senza). 

Per i bambini
Nella maggior parte dei risto-
ranti non sarà facile trovare 
menu per bambini, ma non 
sarà difficile ordinare una 
mezza porzione od ottenere 
che venga apportata qualche 
modifica a un piatto. Alcuni 
ristoranti sono provvisti di 
seggioloni, ma non è certo la 
norma. Informazioni e sug-
gerimenti utili a chi viaggia 
in compagnia dei più piccoli 
possono essere reperiti nella 
guida Lonely Planet Viaggiare 
con i bambini (EDT, Torino 
2010). 

Prima della partenza pote-
te consultare i seguenti siti:
• www.bambiniconla 

valigia.it destinazioni, 
consigli, news, blog per 
organizzare e vivere al 
meglio il viaggio  
in famiglia 

• www.quantomanca.com 
tanti suggerimenti e giochi 
per rendere più piacevole 
l’esperienza dei piccoli 
viaggiatori

• www.babyinviaggio.it 
racconti di viaggio con i 
bambini attraverso l’Eu-
ropa e altri continenti

Per maggiori notizie su 
come muoversi con i più 
piccoli attraverso la Puglia, 
v. p33.

GUIDA AI PREZZI 
DEI PASTI

Le seguenti categorie di 
prezzo sono riferite al 
costo di un pasto com-
pleto (antipasto, primo 
e secondo), bevande 
escluse.

 ¨€ Prezzi economici 
Meno di €20

 ¨€€ Prezzi medi 
€20-40

 ¨€€€ Prezzi elevati 
Più di €40



in
fo

rm
azio

n
i P

ER
IC

o
LI E C

o
N

T
R

AT
T

EM
P

I
373

della partenza, la tessera 
degli ostelli (AIG, che equivale 
alla HI), che ha un costo di 
€2 (tessera individuale valida 
solo in Italia) o di €10 (tessera 
valida anche all’estero) e la 
validità di un anno dalla data 
di emissione. È rilasciata dagli 
ostelli dell’associazione e da 
numerose organizzazioni e 
agenzie specializzate in turi-
smo giovanile. Per informa-
zioni potete rivolgervi all’AIG 
– Associazione Italiana 
Alberghi per la Gioventù 
(%06 487 1152; fax 06 488 
0492; tesseramento@aighostels 
.it, aig.sedenazionale@aig 
hostels.it; www.aighostels.it; Via 
Nicotera 1, entrata Via Settembri-
ni 4, 00195 Roma).

 ¨ International Student 
Identity Card (ISIC; www.isic 
.it) Documento identificativo 
con la foto del titolare, che dà 
diritto a sconti su molti mezzi 
di trasporto e a riduzioni sui 
biglietti d’ingresso a musei e 
siti turistici. Potete procurarvi 
la carta ISIC presso le sedi del 
CTS (Centro Turistico Studente-
sco e Giovanile; call center %06 
4411 1120, attivo h9-13 e 14-18 
lun-ven; http://associazione.cts 
.it, www.cts.it); costa €10 e vale 
fino al 31 dicembre dell’anno 
di emissione. L’iscrizione al 
centro costa €25 e consente 
di fruire di vari servizi (tra cui 
l’organizzazione di viaggi con 
sconti particolari).

 ¨Carta Giovani (www.carta 
giovani.it) Può essere richiesta 
da coloro che hanno tra i 14 e i 
30 anni non compiuti, dà dirit-
to agli stessi vantaggi garanti-
ti dalla ISIC ed è l’equivalente 
italiana della European Youth 
Card (www.eyca.org). Valida 
in Italia e in altri 40 paesi in 
Europa, costa €10 ed è valida 
per un anno solare. Permette 
di usufruire di sconti e agevo-
lazioni nella fruizione di ser-
vizi nei settori della cultura, 
dello sport e del tempo libero. 
In Italia è acquistabile online 
(www.cartagiovani.it/iscriviti-
online) o presso le sedi CTS 
(v. contatti per l’International 
Student Identity Card nel 
paragrafo precedente), che la 
rilasciano gratuitamente nel 
caso di iscrizione al centro.

‘Luoghi della Cultura’) è gratui-
to per tutti i cittadini appar-
tenenti all’Unione Europea di 
età inferiore a 18 anni e per 
alcune categorie (per esem-
pio, gli insegnanti). Inoltre, 
l’ingresso è gratuito in Archivi 
e Biblioteche statali per tutti i 
cittadini (senza distinzione di 
età). Il biglietto è ridotto del 
50% ai cittadini dell’Unione 
Europea di età compresa tra 
i 18 e i 25 anni e ai docenti 
delle scuole statali con inca-
rico a tempo indeterminato. 
Le medesime agevolazioni si 
applicano ai cittadini di paesi 
non comunitari ‘a condizione 
di reciprocità’. L’ingresso è 
gratuito per tutti ogni prima 
domenica del mese. Due vol-
te l’anno i musei effettuano 
un’apertura notturna con bi-
glietto d’ingresso unico a €1. 
Per sapere quali sono i luoghi 
della cultura dello Stato (e 
distinguerli dai musei civici o 
dalle gallerie private) collega-
tevi al sito www.beniculturali.
it, cliccate su ‘Luoghi della 
Cultura’ nel menu a sinistra e 
infine su ‘Ricerca’.

 ¨Camping Card Interna-
tional (CCI; www.campingcard 
international.com) Utilizzata nei 
campeggi al posto del norma-
le documento d’identità, offre 
una copertura assicurativa 
per eventuali danni causati a 
terzi. Molti campeggi offrono 
un piccolo sconto ai titolari 
di tale tessera, che viene 
rilasciata dalle associazioni 
automobilistiche, dalle fede-
razioni di campeggi e talvolta 
dai campeggi stessi. In Italia, 
potete rivolgervi per informa-
zioni alla Confederazione 
Italiana Campeggiatori 
(%055 88 23 91; fax 055 882 
5918; segreteria@federcampeg 
gio.it; www.federcampeggio.it; 
Via Vittorio Emanuele 11, 50041 
Calenzano). L’iscrizione alla 
confederazione costa €40 
e dà diritto al rilascio della 
CCI, che copre l’intero nucleo 
familiare. La tessera ha la 
validità di un anno solare, cioè 
scade il 31 dicembre dell’anno 
di emissione.

 ¨Hostelling International 
(www.hihostels.com) Potrete 
procurarvi in Italia, prima 

naturalistiche al biking, dal 
birdwatching all’equitazione, 
dalle escursioni in barca 
a vela a quelle in canoa, 
dai laboratori didattici alle 
degustazioni guidate) e ogni 
sabato sera di luglio e ago-
sto dalle 20 alle 23 prevede 
aperture straordinarie e 
visite guidate gratuite dei 
beni culturali (castelli, musei, 
chiese e centri storici). Inol-
tre, ogni domenica di ottobre 
e novembre si percorrono i 
Cammini di Puglia seguendo 
i tracciati dei pellegrini. 

Pericoli e 
contrattempi
La microcriminalità può 
essere un problema nei mag-
giori centri, ma per ridurre i 
rischi è sufficiente adottare 
le solite misure precauzionali 
dettate dal buon senso. 

Furti
Quello dei furti non è un 
problema in Puglia; tuttavia, 
come sempre, è bene essere 
prudenti. Evitate di lasciare 
qualunque cosa in auto, 
specie di notte, ed evitate di 
portare in spiaggia oggetti 
di valore. In caso di furti o 
smarrimenti, denunciate 
l’accaduto in questura entro 
24 ore e ricordate che la 
compagnia assicurativa non 
vi riconoscerà alcun risarci-
mento senza un documento 
scritto che attesti l’avvenuta 
denuncia.

Traffico
A luglio e ad agosto, specie 
sulla costa, il traffico può 
diventare intenso anche sulle 
strade secondarie. Consi-
derate anche la difficoltà di 
trovare parcheggio. Negli altri 
periodi dell’anno le strade 
sono spesso quasi deserte, e 
guidare non presenta grosse 
difficoltà.

Tessere sconto
L’ingresso a musei, mo-
numenti, gallerie ed aree 
archeo logiche dello Stato 
(www.beniculturali.it, al link 
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re, potete consultare Gay.it 
(www.gay.it), il portale italiano 
per la vita omosessuale, che 
contiene una sezione ‘Gui-
dagay’ e link alle principali 
agenzie di viaggi specializ-
zate, con servizi di prenota-
zione alberghiera, biglietteria 
aerea e molto altro. Tra 
queste, segnaliamo l’agenzia 
online e tour operator Out 
Travel (www.outtravel.it).

Notizie, informazioni utili 
ed elenco delle sedi sul ter-
ritorio nazionale si trovano 
sui siti delle associazioni 
Arcigay (%051 649 30 55; 
www.arcigay.it) e Arcilesbica 
(%051 095 7232; www.arcile 
sbica.it). Parti Friendly (www.
partifriendly.com) è un portale 
turistico gratuito nato dall’a-
more di cinque donne per la 
Puglia e dedicato al ‘turismo 
friendly’, dove ‘friendly’ non 
significa solo turismo gay-
friendly ma turismo etico, 
nel senso che vuol far sentire 
accolti tutti coloro che cerca-
no un’ospitalità attenta alle 
differenze. E l’attenzione in 
questo caso è anche per la 
natura, gli animali, l’ambien-
te, il territorio, le comunità 
locali. Per questo il portale 
seleziona diverse strutture 
ricettive (e non solo) friendly, 
i cui proprietari e gestori si 
sono impegnati a garantire 
ospitalità e cordialità, sotto-
scrivendo una carta etica.

Wi-fi
Quasi tutti gli alberghi, i B&B 
e gli agriturismi dispongono 
del wi-fi gratuito nelle stanze. 

i viaggiatori con disabilità o a 
mobilità ridotta.

Siti utili
NoLimit (www.nolimit.it)
Disabili.com (www.disabili 
.com)
Easy Hotel Planet (www.
easyhotelplanet.com)
Accaparlante – Centro 
Documentazione Handicap 
(www.accaparlante.it)
Mondo possibile (www.
mondopossibile.com)

Agenzia di 
disabilistica
Turistingioco – Itinerari 
Senza Confini (%0832 45 
31 99, Manuela: 338 8466740; 
www.turistingioco.it; Viale  
della Libertà 203, Lecce)  
I diversamente abili sono 
solo una delle categorie con 
esigenze specifiche (al pari 
degli anziani, per esempio, o 
anche dei bambini) ai quali 
quest’associazione vuole 
rendere comunque accessi-
bile la Puglia con tutte le sue 
ricchezze. Se avete bisogno 
di progettare una soluzione 
potete rivolgervi a loro. Per i 
video lesi per esempio sono 
previsti percorsi tattili (che 
si avvalgono di narrazioni e 
mappe tattili). Naturalmente 
molte iniziative sono rivolte 
ai normodotati.

Viaggiatori 
omosessuali
La Puglia è una destinazione 
molto apprezzata dal turismo 
omosessuale. Prima di parti-

Turismo 
responsabile
Libera Terra (%0831 77 59 
81; www.liberaterra.it; Vico dei 
Cantelmo 1, Mesagne) I prodot-
ti biologici delle cooperative 
che aderiscono al progetto 
Libera li trovate a Mesagne.

 ¨AITR Associazione  
Italiana Turismo Responsa-
bile (%051 50 98 42; fax 051 50 
99 24; info@aitr.org; www.aitr 
.org; Viale Aldo Moro 16, 40127 
Bologna) Cliccando sul menu 
a tendina ‘Viaggi’ e poi ‘Le 
proposte dei soci’ accederete 
alle iniziative.
Il Vagabondo (%Sergio 320 
689 9346; www.ilvagabondo.it) 
L’attenzione all’ambiente, 
agli altri e al consumo critico 
sono i tre canoni con cui 
lavora questa associazione 
culturale. Potete contattarla 
per scegliere un alloggio, 
per organizzare un itinerario 
(preferibilmente a piedi, e 
possibilmente senza fretta), 
per fare un viaggio che sia 
un incontro con la gente del 
posto e la sua autentica vita 
di tutti i giorni. 

Viaggiatori 
con disabilità
In Puglia solo pochi musei 
sono dotati di accessi per 
persone con sedie a rotelle, 
e solo pochi alberghi di ca-
tegoria alta dispongono di 
strutture adeguate. Spesso le 
strade sono lastricate. 

Le ferrovie italiane offrono 
un servizio di assistenza per 
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Trasporti

IL VIAGGIO
L’aeroporto principale della 
regione è quello interna-
zionale di Bari, seguito da 
quello di Brindisi e da quello 
di Foggia. 

La Puglia è raggiunta 
da traghetti in partenza da 
Albania, Croazia, Grecia e 
Montenegro. Chi intende fare 
il percorso inverso partendo 
dalla Puglia farà meglio a 
prenotare in anticipo se viag-
gia in alta stagione.

Restano comunque molto 
numerosi i viaggiatori che 
raggiungono questa regione 
in automobile, in motociclet-
ta, in treno o in autobus. 

Aereo
Raggiungere la Puglia non 
è mai stato così semplice 
grazie ai voli diretti low cost e 
di linea che ogni giorno col-
legano le più importanti città 
italiane ed europee con gli 
scali di Bari e Brindisi (prefe-
ribile per visitare il Salento). 

 ¨Aeroporti di Puglia (%in-
formazioni 080 580 02; www.
aeroportidipuglia.it) gestisce 
i quattro scali della regione: 
l’Aeroporto internazionale 
Karol Wojtyla di Bari (codice 
IATA aeroportuale BRI); l’Aero-
porto del Salento di Brindisi 
(codice IATA aeroportuale BDS); 
l’Aeroporto civile Gino Lisa 
di Foggia (codice IATA aeropor-
tuale FoG), che al momento 
della stesura di questa guida 
non era operativo; l’Aero-
porto Grottaglie di Taranto 

(codice IATA aeroportuale TAR), 
utilizzato esclusivamente per 
voli privati e commerciali.

 ¨ Per/dagli aeroporti Pu-
gliairbus (http://pugliairbus 
.aeroportidipuglia.it) collega 
l’aeroporto di Bari con quelli 
di Brindisi (40 minuti, €10) 
e Foggia (90 minuti, €11) e 
anche con Taranto (75 minuti, 
€9,50) e Matera (75 minuti, 
€3/6); l’aeroporto di Brindisi 
con Lecce (40 minuti, €7,50) 
e Taranto (70 minuti, €6,50). 
L’acquisto del biglietto può 
essere effettuato online, 
oppure, previa disponibilità 
dei posti, direttamente dal 
conducente a bordo del bus 
navetta. Per informazioni 
consultare il sito.

 ¨Compagnie aeree
Alitalia (codice IATA Az;  
prenotazioni e informazioni in 
Italia %89 20 10, dall’estero 
%06 65 649; www.alitalia.it)

EasyJet (codice IATA U2; %199 
20 18 40; www.easyjet.com)
Ryanair (codice IATA FR;  
% 895 589 5509; www.ryanair 
.com)
Swiss Air Swiss (codice IATA 
LX; %848 868 120; www.swiss 
.com)
Volotea (codice IATA V7; % 895 
895 4404; www.volotea.com)
Vueling (codice IATA VY; % 895 
895 3333; www.vueling.com)
Altre compagnie aeree che 
effettuano voli per la Puglia:
Air Berlin (codice IATA AB; 
www.airberlin.com)
Helvetic (codice IATA 2L; 
www.helvetic.com)
Lufthansa (codice IATA LH; 
www.lufthansa.com)
Wizz Air (codice IATA W6; 
www.wizzair.com)

 ¨ Voli diretti Gli aeroporti 
pugliesi di Bari e Brindisi sono 
attualmente facilmente rag-

LE COSE CAMBIANO

Le informazioni contenute in questo capitolo servono 
a delineare il panorama dei collegamenti che permet-
tono di giungere a destinazione e di spostarsi in loco e 
sono particolarmente soggette a variazioni, soprattut-
to nei casi di traghetti, aliscafi, autobus, voli aerei che 
vengono potenziati o ridotti in base ai flussi turistici e 
alla stagionalità. 

La frequenza, gli orari e le tariffe dei collegamenti 
indicati sono quelli in vigore nel periodo delle ricerche 
effettuate in fase di stesura della guida: per evitare 
spiacevoli sorprese, verificatene l’attualità rivolgendovi 
alle compagnie di trasporto oppure a un’agenzia di 
viaggi di fiducia.
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viaggio più ampio verso un 
paese europeo al di là del 
Mare Adriatico. Ci sono infatti 
traghetti per il trasporto di 
auto e passeggeri che col-
legano Bari e Brindisi con la 
Grecia, l’Albania, la Croazia 
e il Montenegro. Alcuni col-
legamenti sono attivi solo in 
estate (informatevi presso le 
compagnie di navigazione) e 
le tariffe aumentano conside-
revolmente nel periodo che 
va da giugno a settembre. 
Prenotate con molto anticipo 
se intendete partire in alta 
stagione. 

Qui di seguito elenchiamo 
le compagnie di navigazione 
che operano tra la Puglia e 
l’altra sponda dell’Adriatico e 
i collegamenti attivi o in pre-
visione di attivazione al mo-
mento della stesura della 
guida, indicando siti web e 
recapiti telefonici propri della 
compagnia o dei rispettivi 
agenti; ulteriori riferimenti e 
tariffe indicative sono pre-
senti nelle sezioni Per/da Bari 
e Per/da Brindisi. Per infor-
mazioni e acquisti potete 
anche rivolgervi a Traghet-
tiweb (%89 21 12; www.tra 
ghettiweb.it) per prenotare 
traghetti di tutte le compa-
gnie di navigazione che ope-
rano nel Mediterraneo, e a 
HML – Hellenic Mediterra-
nean Lines (www.hmlferry 
.com, www.ferryto.it), centro 
prenotazioni di traghetti delle 
più importanti compagnie di 
navigazione che collegano 
l’Italia con la Grecia e  
l’Albania. 

da una tariffa speciale a posti 
limitati di soli €45 a tratta 
per un biglietto a data fissa 
non rimborsabile per arrivare, 
all’estremo opposto, a €450 a 
tratta per un biglietto a tariffa 
intera rimborsabile. Buone 
tariffe si possono avere anche 
con tutte le altre compagnie 
cui abbiamo fatto riferimento, 
a condizione di effettuare 
l’intero viaggio con lo stesso 
vettore aereo con un biglietto 
a date fisse non modificabili. 
Il consiglio migliore è, come 
sempre, di rivolgersi a un’a-
genzia di viaggi di fiducia per 
verificare la stagionalità dei 
voli e districarsi tra le varie 
offerte, prenotando possibil-
mente quanto prima specie 
in periodi di alta stagione per 
poter usufruire delle tariffe 
economicamente più vantag-
giose, che di solito richiedono 
l’acquisto del biglietto con un 
certo anticipo. 

 ¨ Informazioni Per cercare la 
disponibilità di tariffe aeree 
convenienti consultate i siti 
delle compagnie aeree sia 
tradizionali sia low cost, oppu-
re la vostra agenzia di viaggi di 
fiducia, o ancora uno dei nu-
merosi motori di ricerca, fra i 
quali: www.edreams.it; www.
expedia.it; www.infoair.it; www.
opodo .it; www.skyscanner.it; 
www.lastminute.com; www.
whichbudget.com/it. 

Via mare
La Puglia potrebbe essere 
tappa intermedia di un 

giungibili grazie ai numerosi 
voli giornalieri da varie città 
italiane. 
Bari è collegata con Catania 
(Volotea), Milano Linate 
(Alitalia), Milano Malpensa 
(Easyjet), Roma Fiumicino 
(Alitalia, Vueling), Palermo 
(Alitalia, Volotea), Venezia 
(Volotea), Verona (Volotea). 
Ryanair vola su Bari da 
Bergamo, Bologna, Cagliari, 
Genova, Pisa, Roma Ciam-
pino, Torino, Treviso e Trieste. 
Brindisi è collegata con Mi-
lano Linate (Alitalia), Milano 
Malpensa (Easyjet), Roma 
Fiumicino (Alitalia) e Venezia 
(Air One); Ryanair vola su 
Brindisi da Bergamo, Bolo-
gna, Pisa, Roma Ciampino, 
Torino, Treviso. Poiché, in fun-
zione di diversi fattori (come 
la stagionalità), i voli diretti 
vengono spesso attivati con 
breve anticipo, è bene con-
tattare le compagnie aeree o 
le agenzie di viaggi per avere 
informazioni aggiornate. 

 ¨ Tariffe Le tariffe possono 
variare a seconda della sta-
gionalità o in occasione di 
particolari promozioni aeree 
in bassa stagione. Alitalia 
effettua tariffe giovani under 
26 con sconti fino al 50% 
sul costo del biglietto, tariffe 
giovani last minute da €39 a 
tratta e tariffe family (2 adulti 
che viaggino con un under 
14) a partire da €259 valide 
fino ad esaurimento posti. 
La tariffa Alitalia da Milano 
Linate a Bari/Brindisi, per 
esempio, parte attualmente 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E VIAGGI AEREI

Qualsiasi mezzo di trasporto che funzioni con carburanti tradizionali produce anidride 
carbonica, la causa principale dei cambiamenti climatici indotti dall’uomo. Oggi i viaggi 
richiedono normalmente trasferimenti in aereo, un mezzo che usa sì, per chilometro 
percorso per persona, meno carburante rispetto alla maggior parte delle auto, ma 
percorre distanze più lunghe e rilascia i gas responsabili dell’effetto serra nelle parti alte 
dell’atmosfera. 

Molti siti web mettono a disposizione i ‘carbon calculators’ (misuratori di anidride 
carbonica), che consentono ai viaggiatori di calcolare le emissioni di anidride carbonica 
di cui sono responsabili viaggiando e, per chi lo desideri, la somma di denaro necessa-
ria per compensare l’impatto di tali emissioni attraverso un contributo a iniziative in 
favore dell’ambiente in tutto il mondo. Lonely Planet provvede alla compensazione di 
tutti i viaggi effettuati dal suo staff e dagli autori.
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mativamente 450 km (più o 
meno 5 ore e mezzo).

 ¨Autostrade: A14 Bologna-
Taranto e A16 Napoli-Canosa. 

 ¨ Strade statali: SS16 Adria-
tica (Padova-Otranto), SS 17 
dell’Appennino Abruzzese e 
Appulo Sannitico (Foggia-
L’Aquilia-Antrodoco), SS7 
Appia (Roma-Brindisi), SS93 
Appulo-Lucana (Barletta-
Potenza), SS99 (Matera- 
Altamura), SS106 Jonica 
(Reggio Calabria-Taranto), 
SS655 Bradanica (Puglia-
Basilicata).
Indichiamo qui di seguito utili 
strumenti per l’organizzazio-
ne del viaggio e fonti di infor-
mazioni sulla viabilità:
ACI – Automobile Club 
d’Italia (%06 499 81; soccorso 
stradale %803 116; www.aci.it) 
Fornisce assistenza stradale 
sul posto o trasportando 
automobile e passeggeri al 
più vicino meccanico affiliato. 
I soci hanno diritto all’assi-
stenza stradale gratuita in 
caso di emergenza e a molti 
altri servizi, in base al tipo di 
tessera scelta al momento 
dell’iscrizione. Quella deno-
minata ACI Sistema (€79), 
ad esempio, consente di rice-
vere assistenza su qualunque 
veicolo ci si trovi a viaggiare 
(anche non di proprietà) e 
assistenza medico-sanitaria 
per il socio e i suoi familiari 
in viaggio. Il numero verde 
%803 116 per il soccorso 
stradale in Italia è attivo per 
soci e non soci tutti i giorni 
24 ore su 24.
Autostrade per l’Italia 
(www.autostrade.it) Traffico 
in tempo reale e calcolo del 
pedaggio in Italia.
ViaMichelin (www.viamiche 
lin.it/web/Itinerari) Per pro-
grammare il percorso. 

considerato una notevole 
perdita di tempo, ma anche 
un modo per vedere come 
cambia il paesaggio lungo il 
tragitto. La maggior parte dei 
visitatori si sposta in auto-
mobile o in treno, ma esisto-
no delle alternative.

Autobus
Le autolinee indicate qui di 
seguito collegano la Puglia 
con altre regioni della peni-
sola. Rimandiamo ai siti web 
delle compagnie per informa-
zioni dettagliate su località 
comprese tra i capolinea 
delle tratte, orari e acquisto 
di biglietti. 
Autolinee Lentini  
(www.lentini.autolinee.it) 
Brindisi-Genova.
CLP (www.clpbus.it) Napoli-
Foggia.
Marino Autolinee (www.ma 
rinobus.it) Collegamenti ca-
pillari tra moltissime località 
della Puglia e numerose città 
del centro e del nord Italia.
Marozzi-SITA (www.marozzi 
vt.it) Collega Bari, Brindisi, 
Lecce e Taranto con Toscana, 
Friuli Venezia Giulia, Veneto e 
con Roma.
Miccolis (www.miccolis-spa.it) 
Collega Brindisi, Lecce e 
Taranto a Matera, Potenza, 
Salerno e Napoli. Esiste una 
tratta estiva anche da Galli-
poli per le medesime desti-
nazioni.

Automobile 
e motocicletta
Tre autostrade e la fitta rete 
di strade statali, regionali, 
provinciali e comunali vi 
permetteranno di giungere a 
destinazione facilmente. Per 
fare qualche esempio, Bari 
dista da Milano circa 880 km 
(circa 9 ore di viaggio) e da 
Reggio Calabria approssi-

Adria Ferries (%071 5021 
1621; www.adriaferries.com) 
Effettua collegamenti da Bari 
per Durazzo. 
Endeavour Lines (%0831 57 
38 00; www.endeavor-lines.com/
it) Effettua collegamenti da 
Brindisi per Cefalonia, Corfù, 
Igoumenitsa e Patrasso. 
Grimaldi Lines (%081 496 
444; www.grimaldi-lines.com) 
Collega Brindisi con Pa-
trasso, Igoumenitsa e Corfù. 
Jadrolinija (%080 5217 643; 
www.jadrolinija.hr, agenzialo 
russo.com) Effettua servizio da 
Bari per Dubrovnik, in Croazia. 
Montenegro Lines (%080 
578 98 12; www.montenegroli 
nes.com) È l’unico operatore 
che effettua il collegamento 
da Bari a Bar in Montenegro.
Superfast Ferries (%080 
528 28 28; www.superfast.com)  
È una delle compagnie 
migliori e più grandi, con 
partenze giornaliere da Bari 
per Igoumenitsa e Patrasso e 
stagionali durante il periodo 
estivo per Corfù. È anche  
l’unica compagnia che 
accetta i pass Inter-Rail.
Traghettiamo.it (%0831 52 
14 08; www.traghettiamo.it) 
Traghetti da Bari e da Brindisi 
per Albania e Grecia e da Bari 
per la Crozia (Dubrovnik).
Ventouris Ferries (%080 521 
76 99 collegamenti Grecia; %080 
521 27 56 collegamenti Albania; 
www.ventouris.gr/it, agenzialo 
russo.com) Effettua collega-
menti stagionali nel periodo 
estivo da Bari sia per Cephalo-
nia, Corfù, Igoumenitsa, Zante, 
sia per Durazzo (Albania). 

Via terra
Il viaggio via terra per rag-
giungere la Puglia può essere 

LE COMPLANARI 

Le complanari, o viabilità di servizio, sono strade che consentono di raggiungere siti 
industriali, campi coltivati o, cosa più interessante per un turista, zone costiere e strut-
ture ricettive (soprattutto agriturismi e campeggi) che non sarebbero raggiungibili di-
versamente. Scorrono spesso parallelamente alle superstrade, sono a due corsie, sono 
l’ideale per chi voglia procedere a ritmo più lento, e ne troverete parecchie in Puglia.
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‘Trenitalia’/‘Informazioni 
e assistenza/Assistenza 
e clienti/’Per le persone a 
mobilità ridotta’.

TRASPORTI 
LOCALI

Per/dall’aeroporto
I collegamenti per/dagli 
aeroporti sono indicati a 
p375.

Autobus
Esistono diverse società che 
gestiscono i trasporti in Pu-
glia sia con autobus sia con 
treni. Con gli autobus locali è 
possibile raggiungere prati-
camente qualunque località, 
ma il viaggio può essere 
piuttosto lento e le corse, 
al di fuori dell’alta stagione, 
non molto frequenti. Gene-
ralmente gli autobus con-
sentono di spostarsi in modo 
più rapido, a meno che la 
destinazione che volete rag-
giungere non si trovi su una 
delle principali linee ferrovia-
rie (dove i treni solitamente 
costano meno). In Salento gli 
autobus sono invece il mezzo 
di trasporto preferibile anche 
per le distanze più lunghe, 
perché impiegano meno 
tempo. 

Di solito gli orari sono con-
sultabili presso gli uffici turi-
stici locali. Nelle città, quasi 
tutte le società che offrono 
servizi di autobus intercity 
operano tramite agenzie di 

trenitalia.com) – dal menu  
‘Offerte e servizi’, sotto la 
voce ‘Servizi a bordo’, cliccate 
su ‘Bici al seguito’ –, e quello 
di Italo (www.italotreno.it). 
Vi sarà d’aiuto anche il sito 
delle Ferrovie Tedesche 
(www.bahn.com/it): cliccate 
su ‘Ulteriori opzioni di ricerca’ 
e selezionate ‘Bicicletta al 
seguito’.

Treno
La Puglia è facilmente 
raggiungibile in treno dalle 
principali città italiane. I treni 
Frecciargento collegano più 
volte al giorno Roma a Lecce 
con fermate intermedie 
a Foggia, Barletta, Bari e 
Brindisi; i treni Frecciarossa 
e Frecciabianca collegano 
ogni giorno rispettivamente 
Milano, Torino e Venezia con 
Foggia, Bari, Lecce e Taranto.

Per conoscere la pano-
ramica completa di colle-
gamenti ferroviari, servizi e 
offerte contattate Trenitalia 
(%89 20 21; www.trenitalia.com) 
o le agenzie di viaggi. 

Le ferrovie italiane offrono 
un servizio di assistenza per 
i viaggiatori con disabilità o 
a mobilità ridotta, alle per-
sone anziane e alle donne 
in gravidanza in molte città 
italiane. Per informazioni 
e prenotazioni del servizio 
telefonate ai numeri %199 89 
20 21 – opzione 5 (Assistenza 
Persone a Mobilità Ridotta), 
al numero gratuito 800 90 60 
60 oppure %199 30 30 60 o 
anche %06 3000 opzione 5. 
Ulteriori dettagli si trovano 
sul sito www.trenitalia.com, 
seguendo il percorso  

CCISS Viaggiare Informati 
(numero gratuito %1518 solo 
da cellulare, 24 h su 24; www.
cciss.rai.it) Aggiornamenti 
sul traffico e diffusione di 
segnalazioni da parte degli 
automobilisti.
Isoradio (FM 103.3; www.iso 
radio.rai.it) Canale di pubblica 
utilità dedicato alle informa-
zioni sulla mobilità.

Bicicletta 
La Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta (www.
fiab-onlus.it) può fornire 
preziosi consigli su come 
organizzare un viaggio che 
preveda l’utilizzo di questo 
mezzo. 

La guida tematica Lonely 
Planet Italia in bicicletta 
(2010) è ricca di suggeri-
menti, informazioni pratiche 
e itinerari per andare alla 
scoperta degli angoli più belli 
della Puglia, ma anche per 
pianificare l’itinerario per 
raggiungerla.

Se desiderate viaggiare 
con la formula ‘treno+bici’, 
sappiate che su alcuni treni 
internazionali c’è una carroz-
za dedicata o sono previsti 
appositi spazi nelle carrozze 
per viaggiatori. Sui Freccia-
rossa, Frecciargento e Frec-
ciabianca è possibile caricare 
la bici nella sacca portabici, 
collocandola negli appositi 
spazi per i bagagli o in altra 
sistemazione purché non sia 
d’intralcio. Il trasporto delle 
biclette è consentito sui treni 
regionali che espongono il 
simbolo della bicicletta. 

Per informazioni visitate  
il sito di Trenitalia (www.

CARTE FERROVIARIE 

Trenitalia (%89 20 21; www.trenitalia.com) mette a disposizione dei suoi clienti tariffe 
agevolate, promozioni e offerte di varia natura. Per usufruirne in maniera ottimale può 
essere utile procurarsi – a seconda delle proprie esigenze – una delle carte che Trenita-
lia rilascia. Tra queste citiamo la Carta Verde (per chi ha tra i 12 e i 26 anni non compiu-
ti) e la Carta Argento (per chi ha più di 60 anni), che permettono di godere di sconti su 
biglietti nazionali e internazionali; e la Cartafreccia, che permette di accumulare punti 
e usufruire di servizi e agevolazioni sul territorio nazionale.

Per conoscere l’offerta completa di Trenitalia collegatevi al sito www.trenitalia.com e 
cliccate su ‘Cartafreccia’, oppure su ‘Offerte e servizi’/‘Prezzi Speciali’/‘Carta Verde e 
Argento’.
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to, la SS16 Adriatica (super-
strada) è l’arteria principale, 
che però in estate può essere 
intensamente trafficata. 

Chi vuole esplorare dav-
vero il sud deve percorrere 
le strade statali che in alcuni 
tratti assumono le caratteri-
stiche di superstrade, quindi 
con carreggiate separate; 
tra le più panoramiche ci 
sono la SS89 Garganica, che 
percorre l’omonimo promon-
torio, e la SS172 dei trulli da 
Casamassima a Taranto. 
Le strade provinciali a volte 
sono poco più che strade di 
campagna, ma permettono 
di raggiungere alcune località 
più suggestive e molti centri 
e paesi più piccoli, come nel 
caso della SP358 delle Terme 
Salentine, che collega Otran-
to a Santa Maria di Leuca.

Noleggio
Con l’introduzione dei pac-
chetti fly & drive sono nate 
nuove possibilità per chi vuo-
le noleggiare un’auto. Tutte le 
principali agenzie di noleggio 
auto hanno uffici negli aero-
porti di Bari e Brindisi.
Avis (%199 100 133;  
www.avisautonoleggio.it) 
Budget (%199 307 373;  
www.budgetautonoleggio.it) 
Europcar (%199 307 030; 
www.europcar.it)
Hertz (%199 112 211;  
www.hertz.it)
Maggiore (%199 151 120; 
www.maggiore.it)

È possibile prenotare un’auto 
prima di partire, ma spesso 
si trovano occasioni migliori 
recandosi direttamente 
all’agenzia di noleggio. Infor-
matevi presso la società che 
ha emesso la vostra carta di 
credito per sapere se avete 
diritto a facilitazioni o sconti. 
Molte agenzie di noleggio 
prevedono che restituiate 
l’auto con il serbatoio pieno 
e, se ciò non avviene, vi ad-
debiteranno un supplemento 
per il carburante mancante. 
Ai neopatentati consigliamo 
di informarsi in anticipo ri-
spetto ai requisiti richiesti.

Qualunque sia la società di 
noleggio che scegliete, assi-

Lecce sono l’unico vettore 
su rotaia.
Sita Sud (per la Puglia %080 
579 01 11; www.sitasudtrasporti 
.it) opera in Basilicata, Puglia 
e Campania, con servizi di 
trasporto pubblico capillare. 
STP (%800 232042; www.
stpbrindisi.it) collega la pro-
vincia di Brindisi. La linea A 
collega l’aeroporto al centro.

Segnaliamo inoltre il ser-
vizio Salento in Treno e Bus 
(www.salentointrenoebus.it): 
attivo da fine giugno a inizio 
settembre, collega Lecce alle 
principali località turistiche 
e balneari del Salento e le 
aree costiere ad alta densità 
abitativa stagionale senza la 
necessità di disporre di un 
mezzo proprio. Gli orari sono 
compatibili con quelli di treni 
e autobus da/verso Lecce 
e dei bus navetta per/dagli 
aeroporti di Bari e Brindisi. 
Tempesta Autoservizi 
(%080 521 9172; www.auto 
servizitempesta.it) collega 
l’aeroporto di Bari con il 
centro città.

Automobile 
e motocicletta
Il modo più semplice per 
spostarsi in Puglia è viag-
giare con un’auto propria, 
che garantisce la massima 
libertà di deviare dalle strade 
più battute e scoprire paesi e 
spiagge fuori dai circuiti più 
frequentati. Le strade statali 
generalmente sono in buone 
condizioni. Nei tratti fra Bari 
e Taranto, Bari e Brindisi, 
Brindisi e Lecce il traffico può 
essere molto intenso, so-
prattutto in estate, essendo 
queste le strade che portano 
al mare. 

Le arterie principali, come 
l’autostrada A16 Napoli-
Canosa, sono in genere scor-
revoli. La A3 percorre la costa 
tirrenica da Napoli a Reggio 
Calabria. Altro collegamento 
importante è la SS106 Jo-
nica (E90) Reggio Calabria-
Taranto.

La A14 collega Bari a Ta-
ranto, ma spesso si creano 
incolonnamenti. Per il Salen-

viaggio, il che può disorien-
tare un po’ chi viaggia per la 
prima volta. In alcuni centri 
più piccoli, i biglietti sono in 
vendita nei bar o direttamen-
te sugli autobus. 

Le corse possono essere 
frequenti durante la settima-
na, ma si riducono sensibil-
mente la domenica e in cor-
rispondenza delle festività, 
e spesso capita che le corse 
tra i paesi più piccoli si ridu-
cano a una sola o siano del 
tutto assenti: tenete sempre 
presente questo dettaglio, 
per non correre il rischio di 
rimanere bloccati nei centri 
più piccoli, soprattutto nei 
weekend. 

Qui di seguito riportiamo 
le compagnie che gestiscono 
i trasporti e i collegamenti 
principali. Sul sito di ciascuna 
di esse sono indicati nel det-
taglio orari e destinazioni.
CTP (%800 230083; www.
ctptaranto.com) effettua un 
servizio di collegamento tra 
Taranto e l’aeroporto Casale 
di Brindisi.
Ferrotramviaria – Ferrovie 
del Nord Barese (%080 529 
93 48; www.ferrovienordbarese 
.it) effettua i principali col-
legamenti tra Bari e i centri 
del nord Barese sia con treni 
sia con autobus. La linea 
principale è la Bari-Barletta 
che collega il centro di Bari 
all’aeroporto.
Ferrovie Appulo Lucane 
(%199 811 811; www.ferrovie 
appulolucane.it), che opera tra 
Puglia e Basilicata, collega 
sia con autobus sia con treni 
Bari con Matera e Potenza, e 
diverse altre località.
Ferrovie del Gargano 
(%0881 72 51 88; www.ferrovie 
delgargano.com) gestisce 
collegamenti sia ferroviari  
sia in autobus e raccorda 
tutti i centri più piccoli del 
Gargano. 
Ferrovie del Sud Est e Ser-
vizi Automobilistici (FSE; 
%800 079 090; www.fseonline 
.it) collega Bari e gran parte 
della sua provincia con le 
province di Brindisi, Lecce e 
Taranto; l’orario estivo varia 
rispetto a quello scolastico. 
Nel comprensorio a sud di 
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Tirrenia (%892 123; www.
tirrenia.it) effettuano collega-
menti tra Termoli e le Isole 
Tremiti. I biglietti si possono 
acquistare presso le agenzie 
di viaggio locali. 

Negli altri periodi dell’anno 
ci si deve arrangiare pren-
dendo accordi con qualche 
pescatore a Vieste o a Pe-
schici. 

Treno
La rete ferroviaria regionale 
consente di raggiungere la 
maggior parte delle località 
di interesse turistico. 

Per conoscere la panora-
mica dei collegamenti fer-
roviari contattate Trenitalia 
(%89 20 21; www.trenitalia.com) 
o le agenzie di viaggi.

Altri collegamenti ferrovia-
ri sono effettuati dalle auto-
linee che operano anche con 
treni indicate a p378.

TRASPORTI 
URBANI
Tutte le principali città e i 
maggiori centri sono dotati di 
buone reti di trasporto pub-
blico locale.

Autobus
Gli autobus urbani sono 
frequenti e affidabili. 
Il biglietto va sempre 
acquistato prima di salire sul 
mezzo e va poi convalidato 
a bordo. In caso di mancata 
convalida si è suscettibili di 
multa immediata. 

È possibile acquistare 
i biglietti in quasi tutte le 
tabaccherie e le edicole e in 
alcuni chioschi appositi. 

Taxi
Per una corsa in taxi in città, 
pagherete mediamente da 
€5 a €10.

Per il trasporto delle bi-
cilette sui traghetti talvolta 
si paga un supplemento, 
che non è richiesto se la bici 
viene riposta in un borsone 
e portata come bagaglio. 
Conviene comunque contat-
tare prima della partenza la 
compagnia di navigazione e 
richiedere informazioni.

La Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta (www.
fiab-onlus.it) è un’ottima fonte 
di informazioni. La guida 
Lonely Planet Italia in bici-
cletta (2010), oltre a sugge-
rimenti di carattere generale, 
propone itinerari specifici per 
andare alla scoperta degli an-
goli più belli della Puglia.

Noleggio
In molte località di Puglia 
è possibile noleggiare bici-
clette. I costi per il noleggio 
di una bicicletta partono da 
€20 al giorno. Per maggiori 
informazioni, v. Attività nelle 
parti relative alle singole 
località in questa guida.

Puglia in Bici – Southern 
Visions Travel (%338 1318 
026; www.pugliainbici.com; 
Via Gandhi 5, 70044 Polignano 
a Mare, Bari) noleggia bici e 
organizza itinerari cicloturi-
stici nella regione. Ha sede 
a Polignano a Mare, ma su 
richiesta può consegnare le 
bici da noleggiare in tutte le 
località della Puglia. Ha una 
flotta di biciclette ibride, da 
donna, da bambino e di alta 
gamma oltre a due tandem in 
alluminio.

Elicottero
Tutto l’anno, festivi compresi, 
Alidaunia (%0881 02 40 24; 
www.alidaunia.it) effettua due 
voli al giorno in elicottero da 
Foggia per le Isole Tremiti, e 
due voli settimanali che com-
prendono anche Vieste.

Imbarcazioni
Nel periodo di Pasqua e in 
quello tra giugno e agosto, 
diverse compagnie, tra cui 

curatevi di avere capito bene 
che cosa è incluso nel prezzo. 
È inoltre consigliabile sceglie-
re una copertura assicurativa 
totale per qualsiasi danno 
oltre che per il furto. 

Non avrete problemi a 
noleggiare uno scooter o un 
ciclomotore: troverete molte 
agenzie di noleggio nelle città 
e nelle località turistiche, so-
prattutto in quelle balneari. Il 
costo medio per uno scooter 
da 50cc (per una persona) si 
aggira su €25/150 al giorno/
alla settimana.

La maggior parte delle 
agenzie non noleggia scooter 
agli under 18. Ricordate che 
molte richiedono un deposito 
cospicuo, e chiedete che vi 
sia specificato quale respon-
sabilità vi sarà attribuita in 
caso di furto.

Bicicletta
Se volete girare la Puglia in 
bicicletta ricordate che, an-
che se non è obbligatorio, è 
sempre consigliabile munirsi 
di un casco e di luci ed evita-
re le strade molto trafficate 
(e quindi pericolose). 

Chi desidera viaggiare con 
la formula ‘treno+bici’ può 
trasportare la bicicletta sui 
treni regionali che espongo-
no il simbolo della bicicletta. 
Il supplemento per la bici-
cletta costa €3,50 ed è valido 
per 24 ore; in alternativa si 
può acquistare un biglietto 
di seconda classe valido per 
lo stesso percorso, che deve 
essere convalidato prima di 
salire in treno. Le biciclette 
smontate e sistemate nella 
sacca portabici e le biciclette 
pieghevoli possono invece 
essere trasportate gratui-
tamente. Per informazioni 
collegatevi al sito di Treni-
talia (www.trenitalia.com) 
e dal menu ‘Informazioni’ 
andate alla sezione ‘Servizi’ e 
cliccate su ‘Bici al seguito’. Vi 
sarà d’aiuto anche il sito delle 
Ferrovie Tedesche (www.
bahn.com), digitando ‘Tra-
sporto bicicletta’ nel campo 
di ricerca.
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Portico dei Cavalieri 

Templari, 236
shopping, 241
spiagge, 238
storia, 233
Tempio di San Giovanni al 

Sepolcro, 236
Villaggio pescatori, 237

Brindisi, dintorni di, 243
Brindisi, Provincia di, 231-

48, 233
budget, 17

pasti, 372
pernottamento, 368

c
caffè, 356
Calimera, 283
Campi Salentina, 243
Campomarino, 218
canoa, v. kayak e canoa
Canosa di Puglia, 91
Carovigno, 205
Carpignano Salentino, 283
Carpino, 140
carte di credito, 16, 371
cartine, 371
Casarano, 315
Castelfiorentino, 133
Castellana Grotte, 189
Castellaneta, 223
castelli e fortezze

Castel del Monte 
(dintorni di Andria) 
39, 90

Castello (Barletta), 63
Castello (Castro), 298
Castello (Copertino),  

270
Castello (Corigliano 

d’Otranto), 284
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Chiesa Madre 
dell’Assunta 
(Carovigno), 206

Chiesa Madre 
dell’Assunta 
(Minervino Murge),  
93

Chiesa Madre della 
Madonna Annunziata 
(Muro Leccese), 278

Chiesa Madre di Santa 
Maria de Nucibus 
(Noci), 185

Chiesa Madre Santa 
Maria Assunta o Chiesa 
di San Valentino (Vico 
del Gargano), 157

Chiesa Matrice 
(Copertino), 270

Chiesa Matrice 
(Poggiardo), 279

Chiesa Matrice (Tricase), 
301

Chiesa Matrice della 
Santissima Trinità 
(Duomo) (Manduria), 
228

Chiesa Matrice di San 
Giovanni Battista 
(Fasano), 190

Chiesa Matrice di San 
Nicola (Sant’Agata di 
Puglia), 125

Chiesa Matrice di 
Santa Maria Assunta 
(Polignano a Mare), 81

Chiesa Russa (Bari), 46
Chiesa Santa Trinità dei 

Celestini (San Severo), 
131

Complesso del Calvario 
(Foggia), 112

Concattedrale (Taranto), 
213

Concattedrale (Troia), 
126

Duomo (Brindisi), 236
Duomo di San Corrado 

(Molfetta), 75
Nuova Chiesa di San Pio 

da Pietra Elcina (San 
Giovanni Rotondo), 156

Santuario di Belvedere 
(dintorni di Carovigno), 
206

Santuario di San 
Giuseppe da 
Copertino, 270

Santuario di San Michele 
(Monte Sant’Angelo), 
159

Santuario di Santa Maria 
delle Grazie (San 
Giovanni Rotondo), 156

Chiesa di Santa Maria 
del Carmine (San 
Severo), 131

Chiesa di Santa Maria del 
Casale (Brindisi), 238

Chiesa di Santa Maria 
dell’Assunta (Duomo) 
(Lecce), 255

Chiesa di Santa Maria 
della Croce (Casarano), 
315

Chiesa di Santa 
Maria della Greca 
(Locorotondo), 193

Chiesa di Santa Maria 
della Misericordia 
(Foggia), 112

Chiesa di Santa Maria 
della Scala (Maglie), 
275

Chiesa di Santa Maria 
della Serra (Tricase), 
301

Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie (Orsara di 
Puglia), 123

Chiesa di Santa Maria di 
Barsento (dintorni di 
Noci), 187

Chiesa di Santa Maria di 
Betlemme (Mesagne), 
244

Chiesa di Santa Maria 
Maggiore (Monte 
Sant’Angelo), 160

Chiesa di Santa Maria 
Monte d’Elio (dintorni 
di San Nicandro 
Garganico), 144

Chiesa di Santa Teresa 
(Monopoli), 84

Chiesa di Santa Teresa 
dei Maschi (Bari), 47

Chiesa di Santo Stefano 
(Soleto), 284

Chiesa Madre (Alberona), 
121

Chiesa Madre 
(Cisternino), 195

Chiesa Madre (Ginosa), 
225

Chiesa Madre 
(Locorotondo), 193

Chiesa Madre (Mesagne), 
244

Chiesa Madre 
(Pietramontecorvino), 
119

Chiesa Madre 
(Putignano), 188

Chiesa Madre (Rocchetta 
Sant’Antonio), 118

Chiesa Madre (Roseto 
Valfortore), 121

Chiesa di San Francesco 
d’Assisi (Monopoli), 84

Chiesa di San Francesco 
Saverio (Foggia), 110

Chiesa di San Giovanni 
Battista (Foggia), 112

Chiesa di San Gregorio 
(Bari), 47

Chiesa di San Lorenzo 
(San Severo), 131

Chiesa di San Lorenzo 
delle Benedettine (San 
Severo), 132

Chiesa di San Marco 
(Lecce), 252

Chiesa di San Marco dei 
Veneziani (Bari), 47

Chiesa di San Matteo 
(Lecce), 257

Chiesa di San Michele 
delle Grotte (Gravina in 
Puglia), 101

Chiesa di San Nicola (San 
Severo), 132

Chiesa di San Nicola  
dei Greci (Altamura), 
98

Chiesa di San Nicola di 
Bari (Orsara di Puglia), 
123

Chiesa di San Nicola di 
Mira (Locorotondo), 
193

Chiesa di San Pietro 
(Monte Sant’Angelo), 
160

Chiesa di San Pietro 
(Otranto), 291

Chiesa di San Severino 
(San Severo), 131

Chiesa di San Tommaso 
(Foggia), 111

Chiesa di Sant’Agostino 
(Andria), 88

Chiesa di Sant’Andrea 
(Sant’Agata di Puglia), 
125

Chiesa di Sant’Anna 
(Foggia), 112

Chiesa di Sant’Anna 
(Mesagne), 244

Chiesa di Sant’Antonio 
(Alberobello), 181

Chiesa di Sant’Elia 
(Peschici), 144

Chiesa di Sant’Irene 
(Lecce), 256

Chiesa di Santa Chiara 
(Lecce), 257

Chiesa di Santa Maria 
Colonna (Trani), 70

Chiesa di Santa Maria 
degli Almalfitani 
(Monopoli), 84

Chiesa del Purgatorio 
(Vico del Gargano), 157

Chiesa del Rosario 
(Lecce), 256

Chiesa del Rosario 
(Pietramontecorvino), 
119

Chiesa dell’Annunziata 
(Ostuni), 199

Chiesa dell’Annunziata 
(Pietramontecorvino), 
119

Chiesa dell’Immacolata 
(Minervino Murge), 92

Chiesa dell’Immacolata 
(Muro Leccese), 278

Chiesa della Collegiata 
(Ceglie Messapica), 
204

Chiesa della Collegiata 
(Duomo) (Maglie), 275

Chiesa della Madonna del 
Carmine (Grottaglie), 
227

Chiesa della Madonna 
delle Grazie (Maglie), 
275

Chiesa della Madonna  
di Loreto (Peschici), 
144

Chiesa della Purità 
(Gallipoli), 309

Chiesa delle Croci 
(Foggia), 112

Chiesa di Ognissanti 
(Trani), 70

Chiesa di San Basilio 
Magno (Troia), 126

Chiesa di San Benedetto 
(Brindisi), 237

Chiesa di San Benedetto 
(Conversano), 104

Chiesa di San Benedetto 
(Troia), 126

Chiesa di San Domenico 
(Gallipoli), 309

Chiesa di San Domenico 
(Manfredonia), 167

Chiesa di San Domenico 
(Martina Franca), 178

Chiesa di San Domenico 
(Monopoli), 84

Chiesa di San Domenico 
(Nardò), 271

Chiesa di San Domenico 
Maggiore (Taranto), 
212

Chiesa di San Francesco 
(Gallipoli), 309
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Festa di San Rocco 
(Locorotondo), 24, 194

Festa di San Trifone 
(Adelfia), 24, 57

Festa di San Valentino 
(Vico del Gargano), 158

Festa di Sant’Alberto 
(Pietramontecorvino), 
22, 119

Festa di Sant’Antonio 
Abate (Novoli), 22, 259

Festa di Sant’Oronzo 
(Ostuni), 200

Festa di Santa Cristina 
(Gallipoli), 312

Festa di Santa Domenica 
(Scorrano), 23, 278

Festa patronale (Lucera), 
134

Festa patronale di San 
Michele Arcangelo 
(Monte Sant’Angelo), 
161

Festa patronale di Santa 
Maria della Luce 
(Mattinata), 164

Feste di Pasqua 
(Taranto), 214

Festival dei Fuochi 
Pirotecnici (San 
Severo), 24

Festival dei Monti Dauni-Il 
Canto delle Pietre 
(Monti Dauni), 117

Festival dei Sensi 
(Martina Franca), 178

Festival del Cinema 
(Specchia), 23, 281

Festival del Cinema 
Europeo (Lecce), 259

Festival della Valle d’Itria 
(Martina Franca), 
23, 178

Festival Internazionale 
degli Artisti di Strada 
(Ostuni), 200

Festival Internazionale 
del Gargano, 22

Festival Internazionale 
di Archeologia per 
Ragazzi (Poggiardo), 
280

Festival Teatro (Troia), 127
Fiera del Levante (Bari), 

50
Fiera di San Giorgio 

(Gravina in Puglia), 102
Fiera di Sant’Oronzo 

(Lecce), 259
Fiera di Santa Lucia 

(Lecce), 259
Fuca Coste e Cocce 

Priatorije (Orsara di 
Puglia), 124

Apuliae (Monti Dauni), 116
Balconi Fioriti 

(Locorotondo), 193
Barletta Jazz Festival, 

23, 65
Borgoinfesta (Borgagne), 

22, 289
BucoBum Festival (Noci), 

186
Canti di Passione 

(Salento leccese), 269
Carnevale (Gallipoli), 312
Carnevale (Putignano), 

22, 188
Carnevale nelle Strade 

(Lucera), 134
Carpino Folk Festival, 

23, 140
Castel dei Mondi 

(Andria), 88
Castro Jazz Festival, 299
Corteo Storico di 

Federico II (Oria), 
23, 245

Cortili Aperti (Lecce), 259
Daunia Felice, 22
Disfida di Barletta, 64
Fasano Jazz, 191
Festa dei Beati Martiri 

Idruntini (Otranto), 292
Festa dei Falò (Castellana 

Grotte), 190
Festa dei Lampioni 

(Calimera), 283
Festa dei Santi Pietro e 

Paolo (Galatina), 274
Festa dei Santissimi 

Medici (Muro Leccese), 
278

Festa del Vino (Orsara di 
Puglia), 124

Festa della Madonna del 
Carmine (Mesagne), 
244

Festa della Madonna del 
Soccorso (San Severo), 
22, 132

Festa della Madonna 
Incoronata (Apricena), 
22

Festa delle Propaggini 
(Putignano), 188

Festa di San Cataldo 
(Taranto), 214

Festa di San Giorgio 
(Locorotondo), 193

Festa di San Nicola 
(Bari), 22, 49

Festa di San Nicola 
(Tricase), 301

Festa di San Rocco 
(Ceglie Messapica), 
204

Crispiano, 229
cucina, 20, 346-57, 371
cultura, 331-45

d
danza, v. musica e danza
delfini, avvistamento dei

Taranto, 213
Deliceto, 129
disabili, viaggiatori, 374
Dolina Pozzatina, 144

e
elicottero, 380
escursionismo, 28, 30, 

360, 370
Accadia, 129
Area Marina Protetta di 

Torre Guaceto, 248
Biccari, 121
Bosco di Bitonto, 79
Castro, 299
Gallipoli, 309
Isole Tremiti, 170
Laterza, 223
Lecce, 258
Martina Franca, 178
Mattinata, 163
Monte Sant’Angelo,  

160
Oasi Lago Salso, 166
Parco Naturale Regionale 

delle Dune Costiere, 
248

Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia, 87, 94

Parco Regionale di Porto 
Selvaggio, 316

Peschici, 144
Porto Badisco, 296
Porto Cesareo, 316
Roseto Valfortore, 122
Troia, 127
Vico del Gargano, 157
Vieste, 151

F
Faeto, 118
fari

Faro dell’Isola di 
Sant’Andrea, 311

Faro di Santa Maria di 
Leuca, 303

Fasano, 190
fauna, 359
feste ed eventi, 22-4, 335, 

352, 372
Alba dei Popoli (Otranto), 

292

chiese rupestri
Chiesa della Candelora 

(Massafra), 219
Chiesa della Madonna 

della Buona Nuova 
(Massafra), 219

Chiesa della Madonna 
di Costantinopoli 
(Ugento), 282

Chiesa di San Leonardo 
(Massafra), 219

Chiesa di Sant’Antonio 
Abate (Massafra), 220

Chiesa rupestre di Santa 
Marina, 220

Cripta dei Santi Stefani 
(Poggiardo), 279

Cripta del Crocifisso 
(Ugento), 282

Cripta della Chiesa 
di Santa Caterina 
(Specchia), 281

Cripta della Madonna 
della Grotta (Ortelle), 
281

Cripta di Santa Maria 
degli Angeli della 
Chiesa Matrice 
(Poggiardo), 279

Cripta di Santa Marina e 
Cristina (Carpignano 
Salentino), 283

Grotte di Dio (Mottola), 221
Santuario della Madonna 

della Scala (Massafra), 
219

cinema, 344
Cisternino, 195
clima, 16, 371
Conigli, Isola dei (Isola 

Grande), 317
consolati, v. ambasciate e 

consolati
conventi, v. monasteri, 

conventi e abbazie
Conversano, 103
Copertino, 269
Corigliano d’Otranto, 284
corsa

Noci, 186
Costa adriatica

da Egnazia a Casa 
l’Abate, 246

da Margherita di Savoia a 
Monopoli, 61-86

da San Cataldo a Santa 
Maria di Leuca, 
286-305

Costa ionica
da Marina di Ginosa a 

Torre Colimena, 217-8
da Santa Maria di Leuca a 

Porto Cesareo, 306
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gravine
Gravina della Madonna 

della Scala, 219
Gravina di Ginosa, 208, 

224
Gravina di Laterza, 223
Gravina di Petruscio, 221

Grottaglie, 226
grotte, 28

Gargano, 150
Grotta degli Dèi 

(Peschici), 149
Grotta dei Cervi (Porto 

Badisco), 297
Grotta del Bue Marino 

(Isole Tremiti), 170
Grotta del Cavallo (Parco 

Naturale Regionale di 
Porto Selvaggio), 316

Grotta del Diavolo (Santa 
Maria di Leuca), 304

Grotta del Trullo 
(Putignano), 189

Grotta della Stalla (Santa 
Maria di Leuca), 304

Grotta di San Michele 
(Minervino Murge), 93

Grotta Grande del Ciolo 
(Santa Maria di Leuca), 
304

Grotta Palazzese 
(Polignano a Mare), 81

Grotta Romanelli 
(Castro), 298

Grotta Zinzulusa 
(Castro), 298

Grotte di Castellana 
(Castellana Grotte), 
189

Isole Tremiti, 169
Sette Camere (Gravina in 

Puglia), 102
Guagnano, 243

I
imbarcazioni, 376, 380
immersioni e snorkelling, 

29, 32, 360, 371
Area Marina Protetta di 

Porto Cesareo, 316
Area Marina Protetta di 

Torre Guaceto, 248
Castro, 299
Isole Tremiti, 151, 170
Otranto, 291
Santa Maria di Leuca, 

304
informazioni turistiche, 372
internet, 17, 29
itinerari, 25-7

Bari, 27, 39

Chiesa di San Giovanni 
Battista, 112

Chiesa di San Tommaso, 
111

Chiesa di Sant’Anna, 112
Chiesa di Santa Maria 

della Misericordia, 112
Complesso del Calvario, 

112
Conservatorio di Musica 

U. Giordano, 111
divertimenti, 115
Fontana del Sele, 109
Galleria Provinciale 

d’Arte Moderna e 
Contemporanea, 110

informazioni, 115
Ipogei di Sant’Agostino e 

di San Domenico, 112
locali, 114
Museo Civico, 111
Museo Interattivo delle 

Scienze ‘Via Futura’, 113
Museo Provinciale del 

Territorio, 113
Nuovo Palazzo della 

Dogana, 110
Palazzo Arpi, 111
pasti, 113
per/da Foggia, 115
pernottamento, 113
Piano delle Fosse, 

109, 112
Piazza Cavour, 109
Piazza del Lago, 110
Piazza Nigri, 111
Piazza XX Settembre, 110
Pozzo Rotondo di 

Federico, 110
shopping, 115, 132
storia, 109
Tre Archi, 111

Foggia, dintorni di, 116
Forcatella, 246
fortezze, v. castelli e 

fortezze

G
Galatina, 273
gallerie d’arte, v. musei, 

gallerie d’arte e centri 
culturali

Gallipoli, 307, 310
Gallipoli, dintorni di, 314
Gargano, 26, 106, 108, 

137-73, 138
giardini, v. parchi e giardini
Ginosa, 224
Giovinazzo, 78
Gravina in Puglia, 101

Orsara Musica Jazz 
Festival (Orsara di 
Puglia), 124

Otranto Jazz Festival, 23
Parco delle Arti (Bitonto), 

80
Passio Christi (Ginosa), 

225
Passione vivente (Troia), 

127
Presepe vivente (Fasano), 

191
Rally del Salento (Lecce), 

259
Rock’n’roll Party 

(Brindisi), 239
Sagra dei Vecchi Tempi 

(Ostuni), 200
Sagra del Fungo 

Cardoncello (Minervino 
Murge), 93

Sagra del Tartufo Bianco 
e Nero (Roseto 
Valfortore), 122

Sagra delle Gnumeredde 
Suffuchete 
(Locorotondo), 193

Salento Finibus 
Terrae - Film Festival 
Internazionale 
Cortometraggio 
(Provincia di Brindisi), 
23, 236

San Leone (Bitonto), 79
Settimana Medievale 

(Trani), 23
Settimana Santa 

(Gallipoli), 312
Settimana Santa (Ruvo di 

Puglia), 96
Settimana Santa 

(Taranto), 22
Talos Jazz Festival (Ruvo 

di Puglia), 96
Tavole di San Giuseppe 

(Giurdignano), 287
Terra Vecchia in Folk 

(Pietramontecorvino), 
120

Ti Fiabo e Ti Racconto 
(Molfetta), 23, 76

Time Zones (Bari), 24, 50
Troia Music Fest, 127
Venerdì Santo (Molfetta), 

77
flora, 362
Foggia, 26, 106, 109-16,  

110
Cattedrale, 109
che cosa vedere, 109
Chiesa delle Croci, 112
Chiesa di San Francesco 

Saverio, 110

Ghironda Summer 
Festival (Martina 
Franca), 23, 178

Giornata del Maiale Nero 
(Deliceto), 129

Grikanti Festival 
(Corigliano d’Otranto), 
23, 284

I Dialoghi di Trani, 71
Il Cavallo Parato 

(Brindisi), 238
Il Libro Possibile 

(Polignano a Mare), 
23, 82

L’Intorciata (Bitonto), 79
La Notte dei Briganti 

(Alberobello), 182
La Notte della Taranta 

(Salento leccese), 
24, 269

La Processione a Mare 
dei Santi Protettori 
(Brindisi), 239

La Settimana Medievale 
(Trani), 71

Le Voci dell’Anima 
(Bari), 24

Libri nel Borgo Antico 
(Bisceglie), 24, 74

Locus Festival 
(Locorotondo), 193

Lu Riu (Lecce), 259
Madonna della Madia 

(Monopoli), 85
Maggio Musicale 

Salentino (Lecce), 259
Manfredonia Blues 

Festival, 167
Maria Santissima di 

Valleverde (Bovino), 
117

Masserie Sotto Le 
Stelle, 23

Mediterraneo è Cultura 
(Lucera), 134

Mercatino del Gusto 
(Maglie), 23, 275

Monopoli Jazz Festival, 
85

Mostra dell’Artigianato 
Fasanese (Fasano), 192

Negroamaro Wine 
Festival (Brindisi),  
239

Notte di Serenate (Noci), 
186

Notte Verde (Castiglione 
d’Otranto), 300

Notti di Stelle (Bari), 49
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Monastero di San Nicola 

di Casole (dintorni di 
Otranto), 297

Monastero di Santa Maria 
Colonna (Trani), 70

Monopoli, 84
Monte Cornacchia, 121
Monte Sacro, 163
Monte Sant’Angelo, 159, 161
Monte Sant’Angelo, dintorni 

di, 162
Monte Saraceno, 163
Monteruga, 246
Monti Dauni, 26, 106, 108, 

116-30
monumenti e statue

Colonna della Giustizia 
(Bari), 44

Colonna di Sant’Oronzo 
(Lecce), 253

Colosso (Barletta), 64
Fontana del Sele 

(Foggia), 109
Fontana del Toro (Nardò), 

271
Fontana Monumentale 

(Accadia), 129
Fontana Nuova (Orsara di 

Puglia), 123
Guglia dell’Immacolata 

Concezione (Nardò), 271
Guglia di Raimondello 

(Soleto), 284
Monumento al Marinaio 

d’Italia (Brindisi), 237
Obelisco commemorativo 

di Ferdinando I (Lecce), 
256

Statua di Francesca 
Capece (Maglie), 275

motocicletta, v. automobile 
e motocicletta

Mottola, 221
mountain bike, v. bicicletta 

e mountain bike
mulini, forni e frantoi

Forno a paglia (Orsara di 
Puglia), 124

Frantoio ipogeo 
(Specchia), 281

Frantoio ipogeo De Pace 
(Gallipoli), 308

Molino artigianale 
dibenedetto 
(Altamura), 98

Mulini ad acqua (Roseto 
Valfortore), 122

Murgia
Alta Murgia, 87-104
Murge Basse, 103-5
Murgia Tarantina, 27, 

226-30

Menhir di Carpignano 
Salentino, 283

Menhir di San Paolo 
(Giurdignano), 287

Melendugno, 288
Melpignano, 285
mercati

Bari, 44
Gallipoli, 308
Molfetta, 76
Ostuni, 203
Polignano a Mare, 83

Mesagne, 243
Minervino Murge, 92
Minervino Murge, dintorni 

di, 93
Mola di Bari, 80
Molfetta, 75
monasteri, conventi e 

abbazie
Abbazia di San 

Leonardo (dintorni di 
Manfredonia), 168

Abbazia di Santa Maria 
della Scala (dintorni di 
Noci), 187

Abbazia di Santa Maria 
di Cerrate (dintorni di 
Lecce), 258

Abbazia di Santa Maria 
di Kalena (Piana di 
Peschici), 146

Abbazia di Santa Maria 
di Pulsano (dintorni di 
Monte Sant’Angelo), 162

Abbazia e Chiesa di 
Santa Maria (Isola di 
San Nicola), 172

Complesso Abbaziale 
dell’Angelo (Orsara di 
Puglia), 123

Convento degli 
Agostiniani 
(Melpignano), 286

Convento dei Cappuccini 
(San Giovanni 
Rotondo), 156

Convento dei Cappuccini 
(Vico del Gargano), 157

Convento della 
Consolazione 
(Deliceto), 129

Convento di San 
Francesco (San 
Severo), 132

Convento di San Giovanni 
Evangelista (Lecce), 
263

Convento di Santa Teresa 
(Brindisi), 237

Monastero di 
San Benedetto 
(Conversano), 104

Obelisco commemorativo 
di Ferdinando I, 256

orientamento, 252
Palazzo Carrelli Palombi, 

256
Palazzo del Governo, 253
Palazzo Guarini, 256
Palazzo Marrese, 256
Palazzo Palmieri, 256
Palazzo Vescovile, 256
pasti, 261
per/da Lecce, 267
pernottamento, 259
Piazza del Duomo, 253
Piazza Sant’Oronzo, 252
Porta Napoli, 256
Porta Rudiae, 256
Porta San Biagio, 257
Sedile, 252
Seminario, 256
shopping, 265
spiagge, 259
storia, 252
Teatro Romano, 258
trasporti urbani, 268
Via Palmieri, 256

Lesina, 137
letteratura, 342
libri, cartine e guide 

specializzate, 29, 30
Locorotondo, 193
Lucera, 133

M
Maglie, 275
Manduria, 227
Manfredonia, 165
Manfredonia, dintorni 

di, 168
Margherita di Savoia, 61
Marina di Castellaneta, 217
Marina di Ginosa, 217
Marina di Lizzano, 217
Marina di Pulsano, 217
Martano, 286
Martina Franca, 177
Maruggio, 218
Massafra, 219
Mattinata, 162
megaliti

Centopietre (Patù), 306
Dolmen di Montalbano 

(dintorni di Fasano), 
191

Dolmen Li Scusi 
(Giurdignano), 287, 
297

Menhir del Teofilo 
(Martano), 287

Brindisi e provincia, 232
Foggia, 26, 107
Gargano, 26, 107
Lecce, 25, 250
Monti Dauni, 26, 107
Murgia Tarantina, 27
Salento leccese, 25, 250
Taranto e provincia, 208
Tavoliere, 26, 107
Terra di Bari, 39
Valle d’Itria, 27, 175

K
kayak e canoa, 29, 360

Laghi Alimini, 288
kitesurf, v. surf, windsurf e 

kitesurf

L
Laghi Alimini, 288
Lago di Lesina, 140
Lago di Varano, 140
Lago Pescara, 121
Laterza, 223
Lecce, 25, 249, 252-68, 254

Anfiteatro Romano, 
252, 258

attività, 258
Basilica di Santa Croce, 

253
Castello di Carlo V, 253
che cosa vedere, 252
Chiesa dei Santi Nicolò e 

Cataldo, 256
Chiesa del Rosario, 256
Chiesa di San Marco, 252
Chiesa di San Matteo, 

257
Chiesa di Sant’Irene, 256
Chiesa di Santa Chiara, 

257
Chiesa di Santa Maria 

dell’Assunta (Duomo), 
255

Colonna di Sant’Oronzo, 
253

Convento di San Giovanni 
Evangelista, 263

divertimenti, 265
feste ed eventi, 259
Giardini Pubblici, 253
informazioni, 266
locali, 264
Museo del Teatro 

Romano, 258
Museo della Cartapesta, 

253
Museo Diocesano, 256
Museo Provinciale, 257
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Museo Diocesano 
(Trani), 70

Museo Ecclesiastico 
Diocesano (Orsara di 
Puglia), 123

Museo Ecclesiastico 
Diocesano (Troia), 127

Museo Etnografico 
Alfredo Majorano 
(Taranto), 212

Museo Interattivo delle 
Scienze ‘Via Futura’ 
(Foggia), 113

Museo Lapideo (Monte 
Sant’Angelo), 159

Museo Malacologico 
(Vieste), 150

Museo Naturalistico del 
Lago di Lesina, 138

Museo Nicolaiano 
(Bari), 46

Museo Provinciale 
(Lecce), 257

Museo Provinciale del 
Territorio (Foggia), 113

Museo Rodolfo Valentino 
(Castellaneta), 223

Museo Speleologico 
Franco Anelli 
(Castellana Grotte), 
189

Museo Storico Civico 
(Bari), 47

Museo Trappeto Maratea 
(Vico del Gargano), 157

Nuovo Museo 
Archeologico (Ugento), 
282

Officine Culturali 
(Bitonto), 79

Pinacoteca Comunale 
(Conversano), 104

Pinacoteca Emilio Notte 
(Ceglie Messapica), 
204

Pinacoteca Giuseppe De 
Nittis (Barletta), 64

Pinacoteca Provinciale 
Corrado Giacquinto 
(Bari), 47

Polo Museale (Ascoli 
Satriano), 130

Polo Museale Civico 
(Cerignola), 136

Sala Murat (Bari), 44
musica e danza, 333-7

n
Nardò, 270
Nardò, dintorni di, 272
natura, 359
Noci, 185
Noci, dintorni di, 187

Museo del Confetto 
(Andria), 88

Museo del Mare 
(Gallipoli), 309

Museo del Teatro 
Romano (Lecce), 258

Museo del Territorio 
(Alberobello), 181

Museo del Tesoro della 
Cattedrale (Troia), 126

Museo del Vino 
(Alberobello), 181

Museo dell’Olio 
(Alberobello), 181

Museo della Cartapesta 
(Lecce), 253

Museo della Ceramica 
(Grottaglie), 226

Museo della Civiltà 
del Vino Primitivo 
(Manduria), 228

Museo della Civiltà 
Messapica 
(Poggiardo), 279

Museo della Riserva 
(Area Marina Protetta 
di Torre Guaceto), 248

Museo delle Tradizioni 
Popolari (dintorni di 
Lecce), 258

Museo Devozionale 
(Monte Sant’Angelo), 
159

Museo di Arti e Tradizioni 
(Monte Sant’Angelo), 
160

Museo di Biologia Marina 
‘Pietro Parenzan’ 
(Porto Cesareo), 316

Museo di Borgo Terra 
(Muro Leccese), 278

Museo di Civiltà 
Preclassiche della 
Murgia (Ostuni), 199

Museo Diocesano 
(Bari), 45

Museo Diocesano 
(Bisceglie), 74

Museo Diocesano 
(Bitonto), 79

Museo Diocesano 
(Bovino), 117

Museo Diocesano 
(Gallipoli), 308

Museo Diocesano 
(Lecce), 256

Museo Diocesano 
(Lucera), 133

Museo Diocesano 
(Monopoli), 84

Museo Diocesano (Oria), 
245

Museo Diocesano 
(Otranto), 291

Museo Archeologico 
(Pietramontecorvino), 
119

Museo Archeologico 
Nazionale (Taranto), 
213

Museo Archeologico 
Nazionale di 
Manfredonia, 166

Museo Archeologico 
Nazionale Jatta (Ruvo 
di Puglia), 95

Museo Archeologico 
Saverio Maiellaro 
(Bisceglie), 74

Museo Archeologico Ugo 
Granafei (Mesagne), 
244

Museo Attivo di Portus 
Veneris (Tricase),  
302

Museo Civico (Barletta), 
63

Museo Civico (Foggia), 
111

Museo Civico (Gallipoli), 
309

Museo Civico (Gravina in 
Puglia), 102

Museo Civico (Troia), 127
Museo Civico 

Archeologico (Canosa 
di Puglia), 91

Museo Civico 
Archeologico 
(Mattinata), 163

Museo Civico 
Archeologico del Pulo 
(Molfetta), 76

Museo Civico d’Arte 
Pietro Cavoti 
(Galatina), 274

Museo Civico del Mare 
(Bisceglie), 74

Museo Civico del 
Territorio (Faeto), 118

Museo Civico del 
Territorio Santa 
Parasceve (Ginosa), 
225

Museo Civico di 
Paleontologia e 
Paletnologia (Maglie), 
275

Museo Civico Eustachio 
Rogadeo (Bitonto), 79

Museo Civico Fiorelli 
(Lucera), 134

Museo Civico Gaetano 
Nicastro (Bovino), 117

Museo degli Strumenti di 
Tortura (Peschici), 144

Museo dei Padri e della 
Maiolica (Laterza), 223

Muro Leccese, 277
musei, gallerie d’arte e 

centri culturali
Antiquarium Comunale 

(Alberona), 121
Biblioteca Finya (Gravina 

in Puglia), 101
Casa Museo della 

Civiltà Contadina e 
della Cultura Grika 
(Calimera), 283

Centro Culturale Filonide 
(Taranto), 212

Centro Studi Lama Lunga 
(Altamura), 98

Complesso Culturale 
l’Alca (Maglie), 275

Doppelgaenger (Bari), 47
Farmacia Sansone 

(Mattinata), 163
Fondazione Museale de 

Palo Ungaro (Bitonto), 
79

Fondazione Museo Pino 
Pascali (Polignano a 
Mare), 81

Galleria ARTcore (Bari), 
48

Galleria d’Arte Pino 
Pascali - Santo Stefano 
(Polignano a Mare), 81

Galleria Nazionale della 
Puglia Girolamo e 
Rosaria Devanna 
(Bitonto), 79

Galleria Provinciale 
d’Arte Moderna e 
Contemporanea 
(Foggia), 110

Gipsoteca (Bari), 46
MAT - Museo dell’Alto 

Tavoliere (San Severo), 
132

Mostra Etnografica 
Permanente del Mare 
(Molfetta), 76

Museo Adolfo Colosso 
(Ugento), 282

Museo Archeologico 
(Altamura), 98

Museo Archeologico 
(Brindisi), 237

Museo Archeologico 
(Conversano), 104

Museo Archeologico 
(Manduria), 230

Museo Archeologico 
(Minervino Murge),  
93
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Palazzo Vescovile (Troia), 
127

Palazzo Zevallos (Ostuni), 
200

Politeama Margherita 
(Bari), 47

Ponte Lama Monachile 
(Polignano a Mare), 81

Ponte Viadotto (Gravina 
in Puglia), 102

Porta Barsento 
(Putignano), 187

Porta degli Ebrei (Oria), 
245

Porta del Monterrone 
(Ceglie Messapica), 
204

Porta di Piazza Lama 
(Oria), 245

Porta Grande (Mesagne), 
244

Porta Greci (Orsara di 
Puglia), 123

Porta Manfredi (Oria), 
245

Porta Napoli (Lecce), 256
Porta Napoli 

(Locorotondo), 193
Porta Piccola (Mesagne), 

244
Porta Rudiae (Lecce), 

256
Porta San Biagio (Lecce), 

257
Porta Sant’Andrea 

(Andria), 88
Porta Tarantina 

(Conversano), 104
Porta Terra (Porta 

Alfonsina) (Otranto), 
290

Portico dei Cavalieri 
Templari (Brindisi), 
236

Pozzo Rotondo di 
Federico (Foggia),  
110

Seminario (Lecce), 256
Serbatoio di Compenso 

(Putignano), 188
Teatro Alcanices 

(Ginosa), 225
Teatro Comunale 

Giuseppe Verdi (San 
Severo), 132

Teatro Comunale Niccolò 
Piccinni (Bari), 47, 57

Teatro Garibaldi 
(Bisceglie), 74

Teatro Petruzzelli (Bari), 
47, 49, 56

Torre Alfonsina (Otranto), 
290

Palazzo Ducale 
(Pietramontecorvino), 
119

Palazzo Granafei-
Nervegna (Brindisi), 
237

Palazzo Guarini (Lecce), 
256

Palazzo Imperiali-Filotico 
(Manduria), 228

Palazzo Lanza De Cuneo 
(Lucera), 133

Palazzo Marchesale De 
Luca (Melpignano), 
285

Palazzo Marrese (Lecce), 
256

Palazzo Martucci 
(Martina Franca), 177

Palazzo Mincuzzi 
(Bari), 47

Palazzo Morelli 
(Locorotondo), 193

Palazzo Municipale 
(Minervino Murge), 93

Palazzo Municipale 
(Ostuni), 197

Palazzo Nocelli (Lucera), 
133

Palazzo Palmieri (Lecce), 
256

Palazzo Palmieri 
(Monopoli), 84

Palazzo Pantaleo 
(Taranto), 212

Palazzo Pomarici 
Santomasi (Gravina in 
Puglia), 102

Palazzo Pupino già 
Tarantini (Ginosa), 225

Palazzo Romìto 
(Gallipoli), 307

Palazzo Sagges (Bari), 44
Palazzo Simi (Bari), 44
Palazzo Sinesi (Canosa di 

Puglia), 91
Palazzo Spada (Ruvo di 

Puglia), 95
Palazzo Strada (Ginosa), 

225
Palazzo Tamborrino 

(Santa Cesarea 
Terme), 297

Palazzo Tupputi 
(Bisceglie), 74

Palazzo Varo (Orsara di 
Puglia), 123

Palazzo Vescovile 
(Lecce), 256

Palazzo Vescovile 
(Lucera), 133

Palazzo Vescovile 
(Ostuni), 198

Nuovo Palazzo della 
Dogana (Foggia), 110

Ospedale dei Crociati 
(Molfetta), 75

Palazzo Arcivescovile 
(Brindisi), 236

Palazzo Arpi (Foggia),  
111

Palazzo Avitaja (Ruvo di 
Puglia), 94

Palazzo Balsamo 
(Gallipoli), 307

Palazzo Baronale (Orsara 
di Puglia), 123

Palazzo Caputi (Ruvo di 
Puglia), 95

Palazzo Carrelli Palombi 
(Lecce), 256

Palazzo Cavaliere 
(Mesagne), 244

Palazzo Cavalli (Lucera), 
133

Palazzo De Angelis-Viti 
(Altamura), 98

Palazzo dei Principi 
Gallone (Tricase), 301

Palazzo del Balì (Fasano), 
190

Palazzo del Balì 
(Putignano), 188

Palazzo del Governo 
(Bari), 47

Palazzo del Governo 
(Lecce), 253

Palazzo del Principe 
(Muro Leccese), 278

Palazzo del Sedile 
(Bari), 44

Palazzo del Sedile 
(Lecce), 252

Palazzo del Sedile 
(Nardò), 271

Palazzo del Sedile 
(Putignano), 188

Palazzo del Seminario 
(Ostuni), 198

Palazzo della Bella (Vico 
del Gargano), 157

Palazzo della Marra 
(Barletta), 64

Palazzo della principessa 
Solofra (Orsara di 
Puglia), 123

Palazzo di Città (Nardò), 
271

Palazzo di Città (San 
Severo), 132

Palazzo Ducale (Andria), 
88

Palazzo Ducale 
(Giovinazzo), 78

Palazzo Ducale (Martina 
Franca), 177

O
olio, 20, 295

Alberobello, 181
Andria, 89
Bitonto, 79
Ostuni, 203
Valle d’Itria, 175, 201

omosessuali, viaggiatori, 
374

Oria, 245
Orsara di Puglia, 123
Ortelle, 281
osservatori

Osservatorio 
Astronomico 
(Castellana Grotte), 
189

Osservatorio di Ecologia 
Appenninica (Roseto 
Valfortore), 122

Osservatorio 
Naturalistico 
(Alberona), 121

Ostuni, 197, 197
Otranto, 290, 292
Otranto, dintorni di, 296

P
Palagianello, 222
palazzi ed edifici storici e 

di rilievo
Arco della Porta Nuova 

(Sant’Agata di Puglia), 
125

Arco della Terra (Roseto 
Valfortore), 121

Arco di Sant’Antonio 
(Martina Franca), 177

Arco Lucchetti (Corigliano 
d’Otranto), 284

Arco Marchesale 
(Polignano a Mare), 81

Arco Sant’Angelo 
(Manduria), 228

Biblioteca Finya (Gravina 
in Puglia), 101

Cantina della Sfida 
(Barletta), 64

Caporta (Corigliano 
d’Otranto), 284

Casa d’Amore 
(Alberobello), 181

Casa Pezzolla 
(Alberobello), 181

Casa Sollievo della 
Sofferenza (San 
Giovanni Rotondo), 156

Case a corte (Gallipoli), 
307

Case a corte (Nardò), 271
Loggia Balsamo 

(Brindisi), 237
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siti archeologici e 
paleontologici

Canne della Battaglia 
(dintorni di Barletta), 
67

Cava Pontrelli (dintorni di 
Altamura), 100

Egnazia, 247
Farmacia del Mago 

Greguro (Massafra), 
219

L’Uomo di Altamura, 
98, 322

Necropoli daunia di 
Monte Saraceno, 163

Necropoli della Salata 
(Vieste), 150

Parco Archeologico 
(Manduria), 229

Parco Archeologico 
dei Dauni (Ascoli 
Satriano), 130

Parco Archeologico di 
Botromagno, 102

Parco Archeologico di 
Padre Eterno (Gravina 
in Puglia), 101

Parco Archeologico 
di Passo di Corvo 
(Arpinova), 116

Parco Archeologico 
di San Leucio e 
Antiquarium (Canosa 
di Puglia), 91

Parco Archeologico di 
Saturo (dintorni di 
Taranto), 213

Parco Archeologico e 
Naturale di Santa 
Maria di Arignano, 199

Parco Rupestre Lama 
d’Antico (Fasano), 191

Sito Archeologico di Vico 
dei Quercia (Mesagne), 
244

Villa Faragola (Ascoli 
Satriano), 130

snorkelling, v. immersioni e 
snorkelling

Soleto, 283
Specchia, 281
spiagge, 19

Area Marina Protetta di 
Torre Guaceto, 248

Bari, 48
Brindisi, 238
Campomarino, 218
Castro, 299
Fasano, 191
Gallipoli, 311
Gargano, 140, 142
Isole Tremiti, 169
Lecce, 259

rovine romane
Anfiteatro Augusteo 

(Lucera), 134
Anfiteatro Romano 

(Lecce), 252, 258
Arco Traiano (Canosa di 

Puglia), 91
Colonna Romana 

(Brindisi), 237
Fosse Granarie 

(Cerignola), 136
Ponte Romano (Ascoli 

Satriano), 130
Ponte Romano (Canosa 

di Puglia), 91
Teatro Romano (Lecce), 

258
Villa Faragola (Ascoli 

Satriano), 130
Villa romana di Casalene 

(dintorni di Radogna), 
117

Ruvo di Puglia, 94

S
safari

Peschici, 144
Vieste, 151

Salento leccese, 25, 249, 
251, 268-87

Salice Salentino, 243
saline

Manfredonia, 168
Margherita di Savoia, 61
Salina dei Monaci, 218

San Cataldo, 259, 287
San Giovanni Rotondo, 156
San Nicandro Garganico, 

144
San Severo, 131
San Severo, dintorni di, 133
Sant’Agata di Puglia, 125
Sant’Andrea, 288
Sant’Andrea, Isola di, 308
Santa Caterina, 315
Santa Cesarea Terme, 297
Santa Maria al Bagno, 272
Santa Maria di Leuca, 303
Santa Marina, 220
santuari, v. chiese, 

cattedrali e santuari
Savelletri, 246
Scorrano, 278
scultura, 339
sicurezza, 373
sinagoghe

Ex Chiesa di Sant’Anna 
(Trani), 70

Sinagoga Scolanova 
(Trani), 70

Area Marina Protetta di 
Porto Cesareo, 316

Area Marina Protetta di 
Torre Guaceto, 248

Oasi Lago Salso, 166
Parco Archeologico e 

Naturale di Santa 
Maria di Arignano, 199

Parco Naturale Regionale 
delle Dune Costiere, 
190, 247

Parco Naturale Regionale 
Litorale di Ugento, 306

Parco Nazionale del 
Gargano, 137

Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia, 87

Parco Regionale delle 
Gravine dell’Arco 
Ionico, 218-226

Parco Regionale di Porto 
Selvaggio, 315

Riserva Naturale dello 
Stato - Oasi WWF Le 
Cesine, 288

Patù, 306
pescaturismo, 29, 360, 371

Taranto, 213
Trani, 70

Peschici, 144
Peschici, dintorni di, 149
Pietramontecorvino, 118
piscine

Roseto Valfortore, 122
pittura, 340
Poggiardo, 278
Polignano a Mare, 80
popolazione, 321
Porto Badisco, 296
Porto Cesareo, 316
Pulo di Altamura, 100
Punta Mèliso, 305
Punta Palascia (Capo 

d’Otranto), 296
Punta Ristola, 305
Putignano, 187
Putignano, dintorni di, 189

Q
quad

Vieste, 151
quotidiani e riviste, 369

R
radio, 369
riviste, v. quotidiani e riviste
Roca, 288
Rocchetta Sant’Antonio, 118
Rodi Garganico, 139
Roseto Valfortore, 121

Torre Civica (Cisternino), 
196

Torre del Gran Priore 
(Alberona), 120

Torre del Serpe (dintorni 
di Otranto), 296

Torre dell’Orologio 
(Cisternino), 196

Torre dell’Orologio (Ruvo 
di Puglia), 95

Torre Gialla (Minervino 
Murge), 92

Torre Normanna 
(Pietramontecorvino), 
119

Tre Archi (Foggia), 111
Trullo Sovrano 

(Alberobello), 181
Villa Comunale 

(Locorotondo), 193
Villa Sticchi (Santa 

Cesarea Terme), 297
Villa Tamborino (Maglie), 

275
parchi avventura

Parco avventura Ciuchino 
Birichino (dintorni di 
Ostuni), 200

Parco faunistico 
Zoosafari (Fasano), 191

parchi e giardini
Conservatorio botanico 

‘I Giardini di Pomona’ 
(Cisternino), 196

Giardini Comunali 
Peripato (Taranto), 213

Giardini Pubblici 
(Brindisi), 238

Giardini Pubblici (Lecce), 
253

Giardino Botanico La 
Cutura (Salento 
leccese), 279

Parco dei Guerrieri 
(Poggiardo), 280

Parco delle Dune Costiere 
(Ostuni), 199

Parco delle Dune di 
Campomarino, 218

Parco di Punta Perotti 
(Bari), 48

Parco-Sculture (Lesina), 
138

Villa Comunale (Trani), 70
parchi nazionali, riserve 

naturali e aree marine 
protette, 19, 30, 363

Area Marina Protetta 
delle Isole Tremiti, 169
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turismo, 320
turismo responsabile, 

362, 374

U
Ugento, 282

V
valli

Valle Baracca, 164
Valle Campanile, 162
Valle d’Itria, 27, 174-206, 

176
Valle d’Otri, 164
Valle della Cupa, 243
Valle Pozzillo, 164

vela, 29, 32, 360, 371
Area Marina Protetta di 

Torre Guaceto, 248
Otranto, 291
Rodi Garganico, 140
Santa Maria di Leuca, 

304
Vico del Gargano, 157
Vieste, 150, 150
vino, 20, 73, 356

Alberobello, 181
Manduria, 228, 230
Salento leccese, 277
Scorrano, 278

W
wi-fi, 374
windsurf, v. surf, windsurf 

e kitesurf

Z
Zona Umida, 61

taxi, 380
telefono, 17
televisione, 369
templi

Tempio di Poseidone 
(Taranto), 211

Tempio di San Giovanni 
al Sepolcro (Brindisi), 
236

Terra di Bari, 38-105, 40
territorio, 358
tessere sconto, 373
Torre Canne, 246
Trani, 68, 69
trasporti, 375-80
trasporti locali, 17, 378-80

Gargano, 107
Monti Dauni, 107
Provincia di Brindisi,  

232
Provincia di Taranto, 208
Salento leccese, 250
Tavoliere, 107
Terra di Bari, 39
Valle d’Itria, 175

trekking, v. escursionismo
Tremiti, Isole, 107, 169

Isola del Cretaccio, 169
Isola di Capraia, 169
Isola di Pianosa, 169
Isola di San Domino, 169
Isola di San Nicola, 

169, 171
treno, 17, 378
Tricase, 301
Tricase, dintorni di, 302
Troia, 125
trulli, 182

Alberobello, 181
Locorotondo, 193

Area Marina Protetta di 
Torre Guaceto, 248

Vieste, 151

T
Taranto, 207, 209-17, 210

Borgo Nuovo, 213, 215
Castello Aragonese, 211
Cattedrale di San 

Cataldo, 212
Centro Culturale Filonide, 

212
che cosa vedere, 211
Chiesa di San Domenico 

Maggiore, 212
Città Vecchia, 211, 214, 215
Concattedrale, 213
divertimenti, 216
feste ed eventi, 214
Giardini Comunali 

Peripato, 213
informazioni, 216
locali, 216
Museo Archeologico 

Nazionale, 213
Museo Etnografico 

Alfredo Majorano, 212
Palazzo Pantaleo, 212
pasti, 215
per/da Taranto, 216
pernottamento, 214
spiagge, 214
storia, 209
Taranto Sotterranea, 213
Tempio di Poseidone, 211
trasporti urbani, 217

Taranto, Provincia di, 207-
30, 209

Tavoliere, 26, 106, 108, 
130-6

Lesina, 138
Manfredonia, 167
Marina di Castellaneta, 

217
Marina di Ginosa, 217
Marina di Lizzano, 217
Marina di Pulsano, 217
Mattinata, 163, 167
Monopoli, 85
Ostuni, 200
Otranto, 291, 296
Parco Naturale Regionale 

Litorale di Ugento, 306
Parco Regionale di Porto 

Selvaggio, 315
Peschici, 145
Polignano a Mare, 81
Porto Cesareo, 317
Roca, 288
Rodi Garganico, 140
Sant’Andrea, 288
Santa Cesarea Terme, 

297
Santa Maria di Leuca, 

304, 306
Savelletri, 246
Taranto, 214
Torre Canne, 246
Torre dell’Orso, 288
Tricase, 302
Vico del Gargano, 158
Vieste, 151

spiagge, 363
Squinzano, 243
Statte, 219
statue, v. monumenti e 

statue
storia, 322-30
surf, windsurf e kitesurf, 29, 

32, 360, 371
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Legenda delle cartine

Deviazione itinerario a piedi
Itinerario a piedi

Sentiero

Ambasciata/consolato
Banca
Informazioni turistiche
Internet
Ospedale/presidio medico 
Polizia 
Servizi igienici
Telefono  
Ufficio postale
Altre informazioni

Aeroporto
Autobus
Bicicletta

Metropolitana
Monorotaia

Tram 

Posto di confine
S-Bahn/S-train/Subway

Parcheggio

Stazione dei treni/ferrovia
Stazione di servizio
T-bane/Tunnelbana
Taxi 
Traghetto

Tube 
U-Bahn/Underground
Altri trasporti

Faro
Cascata
Area picnic

Monte/vulcano
Oasi 
Parco  
Passo
Punto panoramico
Rifugio/capanno
Spiaggia

Fiume, torrente
Fiume intermittente

Spiaggia/deserto

Barriera corallina

Canale

Acque
Lago asciutto/
salato/intermittente

Da vedere (edifici)

Campo sportivo

Aeroporto/pista d’atterraggio

Cimitero (cristiano)

Cimitero (altro)

Palude/mangrovia

Ghiacciaio   

Piana fangosa

Parco/foresta

Internazionale

Conteso
Regionale/urbano
Parco marino
Scogliera/dirupo
Muro

Capitale (nazione)
Capitale/capoluogo 
(stato/provincia)
Grande città
Città/villaggio

Stato/provincia

Vicolo
Strada minore

Autostrada
Superstrada
Strada principale

Scalinata
Area commerciale

Ponte pedonale

Strada secondaria

Strada sterrata
Strada in costruzione

Tunnel

Funivia/funicolare

Bagni termali sento/onsen
Castello/palazzo

Enoteca/vigneto
Chiesa

Moschea
Museo/galleria/edificio storico
Riserva avicola
Rovine 
Sinagoga
Spiaggia
Tempio buddhista
Tempio confuciano

Tempio hindu 
Tempio shintoista
Tempio sikh
Tempio taoista
Zoo/riserva naturale
Altre cose da vedere

Canoa/kayak
Bodysurfing

Hotel

Pasti

Divertimenti

Shopping

Locali e vita notturna
Caffè

Campeggio

Corsi/tour
Immersioni/Snorkelling
Nuoto/piscina
Passeggiate/trekking
Sci 
Snorkelling
Surf 
Windsurf
Altri sport e attività

Tempio giainista

Informazioni Strade

Confini

Idrografia

Territorio

Geografia

Popolazione

Trasporti

Da vedere

Attività, 
corsi e tour

Pernottamento

Pasti

Locali e vita notturna

Divertimenti

Shopping

Monumento
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