ITINERARIO TRULLI E GROTTE (I)
BARI - MOLA DI BARI – POLIGNANO – MONOPOLI – CASTELLANA – ALBEROBELLO – LOCOROTONDO
Partendo da Bari e percorrendo la litoranea a sud incontriamo il primo centro
cittadino:

MOLA DI BARI
Piccolo paese che basa la propria economia sulla
pesca. Attraversò un fiorente periodo durante le
crociate per l’attività del suo porto. Molto
caratteristico il porticciolo con una importante
flottiglia di pescherecci.
DA VEDERE:
LA CATTEDRALE

costruita nel 500 – stile Romanico /
Rinascimentale;
CASTELLO ANGIOINO;
TEATRO VAN WESTERHOUT;
CONVENTO SANTA CHIARA
DA GUSTARE:

vicino al centro storico ci sono vari locali e come da tradizione è possibile gustare il “polpo arrosto”
Proseguendo il cammino, giungiamo a:

POLIGNANO A MARE
Città arroccata su altre scogliere contro le
incursioni piratesche dei tempi passati. E’ uno
dei luoghi più suggestivi dell’itinerario con le
case bianche addossate le une alle altre e
protese sulla scogliera. La parte antica è
costruita a picco sul mare (25 metri) su un
promontorio roccioso di grotte marine visitabili
in barca.

INFOPOINT:

Piazza Moro – Bari - SEDE TECNICA: Via Toscanini, 6 – Bari
www.infopointbari.com - Email: info@infopointbari.com
Tel. 080/9909341 - 080/5497532

DA VEDERE:
ABAZIA SAN VITO;

Arrivando in paese sul ponte di “CALA PORTO” si può ammirare uno scorcio suggestivo mozzafiato,
a tutte le ore de giorno, “LAMA MONACHE” con il suo antico sentiero che scende attraverso un’oasi
verde sino al mare con una spiaggia di ciotoli bianchi racchiusa da pareti rocciose a strapiombo:

VISITA IN BARCA DELLA SUGGESTIVA “GROTTA
PALAZZESE” E “RONDINELLE”
IL PORTALE BAROCCO ARCO MERCHESALE
permette l’accesso AL “BORGO ANTICO” con un

dedalo di viuzze, vicoli e piazzette.
Passeggiando tra questi ci si trova su tre
terrazze a picco sul mare: uno spettacolo
indimenticabile!!!

con notevoli opere d’arte, tra le quali un polittico del 1445 opera di Bartolomeo
Vivarini, maestro del gotico italiano, un grande anello ornato di smeraldi e smalti dell’arte toscana
del ‘500. Ex cattedrale dedicata a S.Maria Assunta sorta sul sito di un antico tempio pagano

CHIESA MATRICE

DA GUSTARE:

gelato artigianale in vastissima gamma di gusti, anche nelle granite alla frutta ed
il caffè speciale;
pesce bianco e azzurro grigliato;
molluschi crudi e cotti

DA RICORDARE:

Domenico Modugno (famoso cittadino e cantautore per la canzone nel
“Blu dipinto di Blu” – “Volare”
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Il viaggio prosegue sino a:

MONOPOLI
Bella cittadina con il quartiere antico sul porto. La città
vecchia è caratterizzata da chiese e palazzi signorili,
vicoli arabi e slarghi veneziani.
DA VEDERE:
CASTELLO NORMANNO E CINTA MURARIA

sorge su una
costruzione di epoca romana. Da notare il torrione
cilindrico;
CATTEDRALE del 1107 - custodisce un’icona bizantina con
l’immagine della Madonna dell’Amadia e tele del pittore
Francesco De Mura;
SANTA MARIA AMALFITANA - chiesa romanica;
EGNATIA – rovine dell’antica città greca poi porto romano

DA GUSTARE:

pesce bianco e azzurro grigliato;
molluschi crudi e cotti
CURIOSITA’:

le contrade sono piene di masserie fortificate e l’estate è ricca di sagre di cucina tipica
Lasciando il mare ci si avvia verso l’interno: le “Murge” e lo spettacolo delle terrazze
panoramiche sul mare immerse nel verde degli ulivi ed il bianco delle case e dei trulli:

CASTELLANA
Con le sue incredibili grotte si accede in un mondi di fiaba; bianche stalattiti, laghetti sotterranei,
pinnacoli di pietra traslucida. Le grotte occupano un posto rilevante per la loro estensione e
spettacolare sistema delle cavità sotterranee naturali. La città è ricca di palazzi gentilizi e di
chiese. Nell’agro di Castellana abbondano alberi di ciliegie e ulivi centenari .
DA VEDERE:
GROTTE create

dal corso di un antico fiume sotterraneo
furono scoperte alla fine del XVIII secolo da giovani
locali. Nel 1938 il prof. Anelli fu il primo esploratore.
L’itinerario è lungo 3 km. ed è percorribile in due ore, si
attraverserà “la grotta nera”, “il cavernone della civetta”,
“il corridoio del serpente”, “la caverna del precipizio”,”il
piccolo paradiso” e per terminare la più bella delle grotte
“la grotta bianca”;
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CATTEDRALE;
SAN FRANCESCO – chiesa;
CONVENTO DI SANTA MARIA DELLA VETRANA con
CASTELLO;
PALAZZO CARDONE;
MUSEO SPELEOLOGICO Franco Anelli

la splendida immagine della Madonna;

DA GUSTARE:

Purè di fave e cicorie selvatiche con l’aggiunta di piccoli pezzi di pane e condito con olio extra
vergine d’oliva crudo.
CURIOSITA’:

nelle cucine è diffuso avere come arredo i “pomodori appesi”: raccolti d’estate sono
ghirlande di pomodorini intrecciati intorno ad un filo di ferro sottile o spago e
conservati per l’inverno

Proseguendo il percorso si raggiunge:

ALBEROBELLO
Il borgo antico (circa 1500 trulli) è stato riconosciuto
patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO sin
dal 1996. La città è divisa in due parti: città nuova e
zona monumentale; a sua volta divisa in due rioni:
“Monti” e “Aia Piccola”.
I contadini furono autorizzati dai conti a costruire le
abitazioni a secco affinché potessero essere facilmente
distrutte in caso di ispezione regia (la nascita di nuovi
centri richiedeva il pagamento di un tributo, in tal
modo si evitava). Il trullo è un’abitazione costruita a
secco, senza malta solitamente a pianta quadra con
cupola a forma di cono chiusa alla sommità dal
cosidetto pinnacolo (elemento decorativo).
L’interno del trullo è di un unico ambiente con un
grande camino che fungeva da cucina e le “alcove”
erano ricavate nello spessore dei muri ed utilizzate
come posti letto nello spessore dei muri.

DA VEDERE:
TRULLO SOVRANO;
TRULLO SIAMESE;
TRULLO DI SANT’ANTONIO – chiesa;
MUSEO DEL TERRITORIO
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DA GUSTARE:

latticini;
ricotta forte (formaggio spalmabile);
zuppa di legumi (fagioli, lenticchie,ceci, fave, cicerchie);
taralli
DA RICORDARE:

sagra di legumi con il peperoncino
Ultima tappa:

LOCOROTONDO
caratteristico centro di case bianche e mure
bianche con il tetto a cuspide (le cummerse) Il
borgo si affaccia sulla Valle d’Itria.

La zona è famosa anche per la produzione di vino bianco doc delicatamente
profumato (uve verdesca, bianco d’Alessano, malvasia, etc.)

DA VISITARE:
CATTEDRALE DI SAN GIORGIO;
CHIESA DI SAN NICOLA;
CHIESA DELL’ADDOLORATA;
CHIESA MADONNA DELLA GRECA;
CENTRO STORICO

DA GUSTARE:

agnello alla brace;
vino doc;
fave;
involtini (gnumeredde seffuchete)
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