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1. BREVE DESCRIZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Di seguito presentiamo un’analisi socio-economica del territorio di Bisceglie ed in
particolare dell’offerta turistica territoriale disponibile.
L’offerta turistica viene rappresentata come “disco vendita” della città di Bisceglie,
che comprende tutto ciò che il territorio offre al turista: attrattori culturali ed
artistici, luoghi sacri, patrimonio culturale materiale ed immateriale, località
costiere, attrattori naturalistici e ulteriori beni turistici, e tutti i servizi diretti e
indiretti rivolti al turista.
Ciò che colpisce maggiormente il turista è l’ospitalità e la varietà dell’offerta del
territorio di Bisceglie con risorse territoriali costiere e dell’entroterra di tipo
naturale, antropico, culturale, storico, paesaggistico.
Dopo una descrizione di dettaglio di tutto ciò che offre il territorio e che ruota
intorno alle esigenze del turista in generale e del turista nautico in particolare, si
forniscono informazioni sulla dotazione infrastrutturale del porto turistico e sulle
caratteristiche delle strutture alberghiere ed extra alberghiere presenti.
L’analisi si sofferma anche sul servizio di tutoring turistico: viene introdotta una
nuova figura nei servizi alla clientela, il tutor di terra che accoglie il turista e lo
accompagna, durante la sua permanenza. Il tutor di terra aiuta il turista sia nella
risoluzione dei piccoli problemi logistici e della conoscenza del territorio, che nella
scelta delle migliori esperienze da vivere durante il soggiorno. Il tutor di terra
permette al turista una rapida sintonia col territorio, un importante risparmio di
tempo ed un “agio” ed una “sicurezza” di grande valore.
Il documento, infine, evidenzia l’analisi dei flussi turistici della città di Bisceglie,
con una panoramica sull’andamento temporale e sulla distribuzione nell’anno,
evidenziando i dati quantitativi sul numero di arrivi e presenze, una comparazione
tra i dati del 2010, 2011, 2012 con informazioni di sintesi sulla provenienza dei
turisti

(estera

e

nazionale)

e

sul

fenomeno

della

“stagionalità”

della

movimentazione turistica.
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2. BACKGROUND
2.1 Breve storia di Bisceglie
Bisceglie è un comune italiano di 54899 abitanti della provincia di Barletta-AndriaTrani, in Puglia. Sorge sulla costa del basso Adriatico a 16 m s.l.m e dista circa
34,5 km da Bari.
La città si affaccia sul mar Adriatico per uno sviluppo del litorale di circa 7.5 km,
fra i comuni di Trani, a nord, e Molfetta, a sud.
Il territorio di Bisceglie fu abitato sin da epoche remote, tesi affermata dalla
presenza di numerosi dolmen, il più notevole dei quali è quello della "Chianca". La
città, fondata dai Normanni nell'XI secolo, fu assoggettata nel 1042 al dominio di
Roberto il Guiscardo, che la donò a Pietro, Conte di Trani.
Ebbe floridezza nel periodo Angioino, attraverso una cospicua flotta mercantile con
cui commerciava oltre che con i centri costieri del basso Adriatico, anche con i
principali porti della Dalmazia e con Trieste.
Nel 1499 la città fu assegnata come dote di Lucrezia Borgia ad Alfonso d'Aragona,
che fu ucciso e lasciò un figlio, Rodrigo.
Durante il Risorgimento Bisceglie fu un vivace centro di cospirazione, contando tra
i nobili e il popolo circa 500 affiliati alla Carboneria. Durante i Moti napoletani del
1820-21 ebbe luogo nel Palazzo Tupputi una importante "Dieta delle Puglie", in cui
fu proclamata la Costituzione e ne vennero fissati gli Statuti in dieci articoli ( 5
luglio 1820 ); nobile figura di questi anni fu Ottavio Tupputi, il maggiore patriota
biscegliese e nobile figura di cospiratore per ben due volte condannato a morte.
Durante il fascismo, Benito Mussolini fissò la sua base a Bisceglie nella Villa
Angelica e il quartier generale a Villa Ciardi. Quando i Nazisti ritirarono le loro
truppe dal sud Italia, Bisceglie passò agli Alleati.
Tra gli anni '50 e '60 Bisceglie ha avuto un enorme sviluppo culturale.

2.2 Geografia e clima
Il territorio, prevalentemente pianeggiante, scivola verso il mare solcato da
antiche lame, svelando magnifici paesaggi di terra e di mare. Nella sua parte
interna, si spinge per alcuni chilometri verso i centri di Corato, Ruvo di Puglia e
Terlizzi, incontrando così i primi pendii della Murgia.
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Figura 1 Il territorio

La città si estende prevalentemente in una fascia compresa fra il tratto costiero e
la linea ferroviaria Bologna-Lecce, con alcune propaggini che vanno oltre la strada
ferrata. Il nucleo più antico della città sorge su una porzione di territorio
predominante rispetto alle aree successivamente urbanizzate.
La città è caratterizzata da un clima mediterraneo con inverni miti continentali ed
estati calde e asciutte. Essendo una città costiera, l'umidità relativa si mantiene
molto elevata in tutto l'anno, oscillando mediamente tra il 70% e 90%. Tuttavia,
la città nei mesi invernali è spesso influenzata dalle correnti fredde di provenienza
nord-orientale, che sporadicamente determinano precipitazioni a carattere nevoso.
Le piogge sono concentrate nei mesi invernali.

2.3 Economia Locale
L'economia della città è da sempre legata all'agricoltura. I terreni agricoli sono
principalmente coltivati a oliveti, vigneti per uva e alberi di ciliegio. La città vanta
un fiorente commercio di esportazione di frutta e verdura in Italia e all'estero. La
costruzione della ferrovia adriatica incoraggiò ed intensificò, già alla fine del XIX
secolo, il commercio con le città del nord Italia e dell'Europa centrale e
settentrionale.
L'attività marittima della città è dimostrata dalla sua flotta peschereccia, con più di
30 imbarcazioni di notevoli dimensioni, che, nonostante la crisi del settore, rende
la pesca un settore importante per l'economia della città.
La pesca viene effettuata principalmente con il metodo a strascico. Inoltre, lungo
la costa di Bisceglie ci sono alcune acquacolture.
La struttura produttiva è caratterizzata dalla prevalenza di micro e piccole imprese
che gravitano intorno all'agricoltura e alla pesca, come i frantoi e piccoli
conservifici. Significativa è la presenza di diverse aziende operanti nel settore
dell'abbigliamento, specialmente nella produzione della biancheria e ricami.
Devono essere segnalate alcune industrie impegnate nella lavorazione del legno e
della pietra locale.
COMUNE DI BISCEGLIE
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Il settore dei servizi, una volta fortemente legato all'ospedale della "Casa della
Divina Provvidenza", è destinato principalmente al turismo. Le numerose strutture
ricettive sono ben distribuite su tutto il territorio. Per questo, la città sembra
essere un punto di riferimento nel settore del turismo.

3. OFFERTA TURISTICA TERRITORIALE
Presentiamo una descrizione dettagliata del territorio di Bisceglie con dati
socioeconomici, storici e culturali.
Bisceglie nasce asserragliata sul mare, intorno all’antico porto divenuto turistico.
Nella città intra moenia, fatta di strade strettissime e alte, e di volte che le
scavalcano, difesa a filo dal castello federiciano e dalla torre Maestra, sorge e
domina dal punto più alto la cattedrale, sorgono antiche chiese e monasteri,
antichi palazzi nobiliari e un antico teatro.
La città intra moenia costituisce una imponente monumentalità tale da sembrare
fatta in un unico pezzo, scavato e bucato. Andando oltre, la città extra moenia è
ricca di chiese e conventi, di palazzi, ville e casali.
Ci sono perfino i dolmen e le grotte anticamente abitate. Tutto ciò testimonia una
storia antichissima, che nasce dall’era preistorica.
Il turista viene subito attratto dalla piccola città che sorge sul mare, ricca di luoghi
da visitare e di tradizioni culturali e gastronomiche. Nella città si mescolano
passato, presente e atmosfere diverse, a cui se ne aggiunge una più effimera ma
non meno intrigante, quella notturna delle industrie del divertimento, che
richiamano verso questo centro costiero fiumi di frequentatori di discoteche, bar e
ritrovi “cool”.
Tre tipi di spazio vengono in mente pensando a Bisceglie, tre luoghi fisici e mentali
legati da un sottile filo, tanti diversi tipi di luce, e tre storie che collegano la vita di
Bisceglie a quella del territorio. Da un lato infatti, lo storico centro urbano,
addensato a ridosso del porto, abitato colorato e denso, dal quale subito vien
voglia di addentrarsi all'interno della cinta muraria aragonese, qui ancora ben
conservata. Dall'altro lato la città balneare, il mare non di chi pesca ma di chi “va
al mare”. Un lungo nastro che parte a ridosso della città, ma già a una certa
distanza dal porto, per finire, in direzione di Trani, contro il limite fisico di una
spettacolare “lama”. Se invece pieghiamo decisamente verso l'interno ritraendoci
dal mare, la campagna fa da padrona, l'abitato si dirada, e può iniziare la ricerca
delle tracce preistoriche tra le quali il famosissimo Dolmen della Chianca, che ci
appare ad un tratto fra gli ulivi.
Dalle spiagge è possibile ammirare ogni giorno magnifici tramonti e paesaggi
mozzafiato. Ma sicuramente ciò che colpisce maggiormente il turista è l’ospitalità e
la varietà dell’offerta del territorio con risorse territoriali costiere e dell’entroterra
di tipo naturale, antropico, culturale, storico, paesaggistico.

8

COMUNE DI BISCEGLIE

ACTION 3.2. – ECONOMIC AND TERRITORIAL STUDY

Bisceglie

non

compatta,

è

ma

spostandosi

una

va
sul

città

percepita
territorio,

addentrandosi in una “carrara”
(le

vecchie

strade

della

campagna coltivata a ridosso del
mare) e sbucando sul litorale
dalla

luce

accecante,

per

poi

rinfrescarsi nella più buia città
antica
Figura 2 Veduta sul mare

o

sul

porto,

passeggiare
mescolandosi

per

in
ai

poi

piazza
numerosi

cittadini che ancora vi si raccolgono per chiacchierare o passeggiare, per poi
prendere l'auto e addentrarsi nei luoghi magici della preistoria, fino a che
campagna, mare e storia si saldino in un'unica immagine di città. Il porto turistico
diventa la “porta d’accesso al territorio” e la “finestra dell’entroterra”.

Disco Vendita Città di Bisceglie
Attrattori culturali ed artistici,
luoghi sacri
Patrimonio culturale materiale
ed immateriale
Località costiere e attrattori
naturalistici
Dotazione infrastrutturale
porto turistico
Gastronomia

Tutor di terra
Trasporti
Itinerari turistici guidati
Intrattenimento ed eventi nel
territorio
Shopping
Benessere e sport
Ricettività turistica

Figura 3 Disco vendita della città di Bisceglie
COMUNE DI BISCEGLIE
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3.1 Attrattori culturali ed artistici e luoghi sacri
3.1.1

Siti archeologici

Prediletta come luogo di residenza dell’uomo preistorico, per la fertilità del suolo e
per le caratteristiche climatiche del luogo, Bisceglie conserva importanti siti
archeologici, quali le Grotte di Santa Croce e imponenti monumenti megalitici
dell’età del Bronzo, come il dolmen della Chianca dichiarato dall’UNESCO
patrimonio dell’umanità.
I Dolmen
Il dolmen è un tipo di tomba megalitica preistorica a camera singola e, insieme al
sito di Stonehenge in Gran Bretagna, costituisce il più noto tra i monumenti
megalitici. La realizzazione dei dolmen viene collocata nell'arco di tempo che va
dalla fine del V millennio a.C. alla fine del III millennio a.C.
I Dolmen sono costituiti da due o più piedritti verticali che sorreggono uno o più
lastroni orizzontali (piatta banda o architrave). La costruzione era in origine
ricoperta, protetta e sostenuta da un tumulo.
Sono stati ritrovati in Europa, in particolare nel Regno Unito, in Irlanda, in Francia,
in Germania, in Spagna, in Portogallo e in Italia (precisamente in Sardegna, in
Sicilia e in Puglia). I dolmen erano delle sepolture collettive riutilizzabili. Questo
spiega perché, in certi dolmen, si sia potuto scoprire resti umani di molte centinaia
di individui e di corredi funerari appartenenti a differenti periodi (Neolitico,
Eneolitico, Età del Bronzo, del Ferro, o persino periodi più tardi). D’altro canto
occorre notare che molti ritrovamenti archeologici al loro interno (offerte, altari,
gallerie, ecc.) fanno pensare che tali monumenti potessero avere una destinazione
e una funzione religiosa. Queste testimonianze dimostrano come già in epoca
primitiva si andasse sviluppando non solo la pratica della sepoltura (che risale
addirittura all'epoca neanderthaliana), ma anche quella del riconoscimento del
luogo dei morti come uno spazio
sacro, ossia un luogo nel quale si
stabiliva

una

Figura 4 Dolmen della Chianca

particolare

vicinanza con il divino.
In Puglia si contano una ventina
di dolmen, di cui cinque nel
territorio di Bisceglie: il dolmen
della Chianca, di Albarosa, della
masseria Frisari, dei Paladini e di
Giano.
Il

Dolmen

scoperto

della

nell’agro

Chianca,
biscegliese

nell’agosto del 1909, è un tipico
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sepolcro-altare dell’età del bronzo (3000-1000 a.C.), il più perfetto e noto tra i
monumenti preistorici d’Italia e il più interessante dolmen d’Europa. La struttura
appartiene alla tipologia della tomba a corridoio largo, composta da una cella
sepolcrale e da un corridoio di accesso. Esso consta di una cella quadrangolare
con un altezza di 1,80 m., formata da tre lastroni in verticale a formare le pareti
su poggia il lastrone più grande a formare il tetto.
Dei due lastroni laterali, quello di sinistra presenta due piccole aperture praticate
per far colare il sangue delle vittime sacrificate all'interno della tomba, per alcuni,
o secondo altri per dare la possibilità all'anima del defunto di entrare nel corpo
esamine.
Tutto il materiale litico che compone il dolmen è in pietra calcare proveniente dal
territorio circostante. Nella cella si sono trovate ossa di animali bruciate, forse
resti di un banchetto funebre, o resti di vittime sacrificate, oltre a stoviglie e vari
scheletri umani.
Il corridoio, detto dromos, è lungo 7,50 m ed è formato da lastroni piatti, infissi
verticalmente nel terreno, di altezza notevolmente inferiore rispetto a quelli della
cella. Pertanto, la lunghezza totale è poco meno di 10 m ed ha l'ingresso rivolto
ad est, secondo la tipica collocazione dei dolmen.
A poca distanza dal Dolmen della Chianca, sorge il dolmen di Albarosa così detto
dalla omonima località in cui si trova.
Si tratta di un tumulo dolmen cioè di una tomba posta sotto un cumulo di pietre,
dove i primitivi usavano nascondere le tombe quando trasmigravano. Il dolmen
conserva ancora parte del cumulo che lo ricopriva e che in origine era di forma
ellittica, forma deformata dal recupero di pietre per la costruzione dei trulli.
Del dolmen che ha una lunghezza di 7 metri non restano che i lastroni che
formano le pareti laterali con una altezza media di 1,80 metri, manca del lastrone
di copertura.
Il dolmen Frisari, sito in contrada Lama d’Aglio in un terreno in cui sorge la
masseria Frisari, già nel 1909, epoca di esplorazione degli altri dolmen, si
presentava semidistrutto a causa del tempo ma anche per mano dell'uomo. Si
presenta delimitato da tre lastroni appena affioranti privo di copertura.
Il dolmen dei Paladini è il meglio conservato, si immagini che al tempo della sua
scoperta erano in piedi ben quattro lastroni del dromos ed i tre della cella su cui
poggia un enorme lastra di copertura della lunghezza di 3 m.
Il dolmen di Giano, cosiddetto perché si trovava nelle immediate vicinanze del
tempio di Giano in contrada Santeramo, sorge in prossimità di una lama. Di
questo dolmen, distrutto nel 1975, non resta più niente, se non minutissimi
frammenti di roccia del dromos. Anch'esso può considerarsi analogo agli altri
dolmen presenti nell'agro biscegliese.
Infine, il dolmen di Santa Croce è il sesto scoperto nell’area dolmenica di
Bisceglie e immediati dintorni, dopo i cinque dolmen biscegliesi “classici” sopra
COMUNE DI BISCEGLIE
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menzionati, in origine tutti sepolcri megalitici a “galleria e tumulo”. Quello di Santa
Croce si differenzia completamente dagli altri e presenta invece evidenti e
interessanti analogie con i “classici” dolmen del Salento, a tavole relativamente
basse, su sostegni multipli di limitate dimensioni, e spesso lavorate con
scanalature scolpite nella parte superiore, incavi o fori passanti nello spessore.
Le Grotte
Nel territorio di Bisceglie si trovano lungo il corso delle lame di Santa Croce e lama
d'Aglio, antiche vie di comunicazione tra l'entroterra e la costa, importanti
insediamenti

neolitici

e

paleolitici

che

sono

stati

oggetto

di

esplorazioni

archeologiche in tempi diversi.
Il paesaggio biscegliese comprende ambienti naturali assai diversi, risultato di
mille stratificazioni che legano indissolubilmente componenti naturali e storia
dell'uomo. E ognuna di queste stratificazioni ha lasciato i suoi segni: tale è il caso
delle Grotte di S. Croce in territorio di Bisceglie. Si tratta di un insediamento
umano che risale al Paleolitico (circa 70.000 anni fa).

La presenza dell'uomo all'interno delle
grotte è testimoniata dal ritrovamento
del femore di un individuo adulto di
Homo Sapiens di Neanderthal a cui
segue un'altra sorprendente scoperta,
il rinvenimento di una “stuoia” in fibre
vegetali,

considerata

il

più

antico

manufatto ad intreccio scoperto finora
in Italia, risalente a 6500 anni da
oggi. Le grotte sono situate lungo la
Lama di S. Croce che si estende fino a
Corato. Le lame insieme alle gravine e
alle doline carsiche testimoniano le
straordinarie trasformazioni naturali.
La Grotta di Santa Croce costituisce
una particolare cavità sotterranea di
origine

carsica,

di

interesse

archeologico, speleologico e turistico.
Figura 5 Grotta di Santa Croce

La grotta è situata a 120 m sopra il
livello del mare, sul fianco destro della
omonima Lama ed in prossimità della

contrada Matina degli Staffi ed è lunga 130 metri, al suo interno è stretta verso
l'alto e si allarga progressivamente sino a formare ambienti molto ampi verso il
basso. Formatasi per l'azione erosiva di un fiume sotterraneo presenta una
caratteristica sezione “a foro di serratura”. L'ingresso naturale è rappresentato da
una bocca larga 12 m e alta 11 m.
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Riveste una particolare importanza soprattutto dal punto di vista paleontologico:
la porzione di femore ritrovata nella grotta appartenente all’uomo di Neanderthal
di un individuo adulto di circa 80.000 anni fa è l’unico esempio in Italia. Inoltre,
nel corso di indagini successive, è stata rinvenuta una stuoia in fibre vegetali
integra; il reperto è straordinario perché è il più antico ad intreccio in Italia.
Nella

grotta

sono

state

rinvenute

concrezioni,

stalattiti,

reperti

risalenti

all'industria litica del periodo musteriano come 2200 punte, raschiatoi e schegge,
un femore neandertaliano, e fauna pleistocenica. Altri strati hanno riportato alla
luce strumenti litici dell'Epigravettiano finale (11000 anni fa) come frammenti
ceramici neolitici e frammenti dell'età del bronzo-ferro. Sull’arco della bocca
dell’antro

si

rinvennero

alcune

croci,

attribuite

ai

primi

cristiani

o,

più

probabilmente, opera di monaci bizantini.
La grotta offre un quadro completo del periodo medio del paleolitico in Puglia e fu
individuata nel 1937 da Francesco Saverio Majellaro, al quale è dedicato il Museo
Civico Archeologico di Bisceglie.
Nel 1997 gli scavi per opera dell’Università di Siena portarono alla luce una stuoia
in fibre vegetali integra, di forma quasi ovale con diametro maggiore di 60 cm
risalente a 6500 anni fa. Non vi è traccia di pareti quindi si esclude che si trattasse
di un cesto. L’intreccio è a spirale con base a chiocciola (tecnica diffusa ancora
oggi) mentre il bordo è rifinito da un filo attorcigliato di materiale vegetale che si
allunga per fare anche da manico. L’altro manico è purtroppo andato perduto nel
corso di scavi clandestini. La presenza di manici le conferisce una probabile
funzione di borsa floscia adatta al trasporto di derrate alimentari. Il reperto è
straordinario perché è il più antico reperto ad intreccio in Italia ma anche perché
reperti del genere si conservano soltanto in zone molto umide e prive di ossigeno
o in zone molto aride. Nel 1998 grazie all’uso dei radar si rinvennero due nuovi
piccoli ambienti ricchi di stalattiti e concrezioni ma non vi fu il ritrovamento di
alcun reperto. Nello stesso anno la Grotta di S. Croce aderì all’Associazione Grotte
Turistiche Italiane. La maggior parte dei reperti è attualmente esposta nel Museo
Civico Archeologico “F. S. Majellaro”.
Nei pressi della grotta, seguendo la direzione di flusso del torrente della Lama di
Santa Croce, dopo circa 300 metri sul fianco destro della Lama si apre, in una
muraglia rocciosa ricoperta da una folta vegetazione di macchia mediterranea, la
Grotta del Finestrino. Essa è caratterizzata da ruderi tipici di un ambiente
destinato a ricovero primitivo. Per accedere nella cavità occorre inerpicarsi su
grossi macigni e sporgenze naturali della roccia. Gli ambienti sono piccoli ed
angusti.
A distanza di pochi metri dalla Grotta del Finestrino si apre l'ingresso della Grotta
delle Due Crocette. Quest'ultima, costituita da un vestibolo di forma irregolare e
da una serie di rientranze, si sviluppa per una lunghezza totale di 30 m. Nella
cavità

sono

stati

rinvenuti

frammenti

ceramici

di

impasto

grossolano

a

decorazione impressa, un grosso frammento di mascella di equide, diversi molari

COMUNE DI BISCEGLIE

13

ACTION 3.2. – ECONOMIC AND TERRITORIAL STUDY

di bovini ed un femore umano mutilato appartenente ad un infante di circa due
anni.

3.1.2

I Casali

La parola Casale appartiene al latino medioevale e significa un piccolo gruppo di
case. Dal medioevo fino a tutto il XX secolo, nei documenti storici e nella
tradizione popolare, si intende un agglomerato abitativo di una certa consistenza
(50-100 "fuochi"), caratterizzato da un'economia mista, agricolo, pastorale,
artigianale e commerciale, con qualche minimo servizio collettivo, quasi sempre
una chiesa. Il casale è, nella maggior parte dei casi, privo di mura o fortificazioni,
spesso però è dotato di una torre di avvistamento. Quasi tutti i casali furono
distrutti per eventi bellici tra l'inizio del XI secolo e la fine del XII secolo. I casali
sopravvissuti si sono evoluti, tra il XV e il XVIII secolo, in centri urbani (definiti
“Terre” nei documenti del XVIII secolo) come Bisceglie, Fasano e Martina Franca
o, dalla metà del XIX secolo, sono rinati sotto forma di contrade (aggregati di
abitazioni sparse costituiti da residenze agricole e da seconde case e ville).
Nell’alto Medioevo, l’agro biscegliese fu abitato da ben nove nuclei di villaggi, i
Casali appunto, sparsi nel territorio: Giano, Pacciano, Sagina, Zappino, S. Nicola,
Cirignano, Salandro, S. Stefano, S. Andrea. Sorti in epoche diverse, cominciarono
a formarsi durante l’età imperiale come proprietà stabili e piccoli villaggi. I casali
sono costituiti da un casamento fortificato e cinto di mura, da un cortile centrale e
una chiesa con cimitero adiacente. Gli uomini si dedicavano al quieto lavoro
campestre o artigiano, le donne alla spola, i bimbi agli ozi del cortile. Vi abitarono
terrieri, religiosi, artigiani, soldati, braccianti, che formarono il primo nucleo della
popolazione biscegliese. I casali furono abbandonati in parte verso il XI secolo,
quando si formarono sulla costa agglomerati urbani e piccole diocesi per impulso
dei Bizantini e dei Normanni.
Il Casale di Giano è situato sulla via per Andria
al confine con il territorio di Trani, era un Casale
in cui si venerava un dio pagano, Giano. Con
l'avvento del cristianesimo, venne soppresso il
culto pagano e divenne protettrice del casale
Santa Maria di Giano.
Il riferimento al casale di Giano compare per la
prima volta in un documento, datato al 965 e
contenuto nel Codex diplomaticus cavensis. Del
casale oggi restano una chiesa, detta Santa
Maria di Giano, con annesse altre fabbriche, in
cui si riconoscono alcuni elementi del vecchio
casale. A 250 metri di distanza, in direzione
Ovest, vi è un'altra chiesa, più piccola, detta
comunemente “Tempio di Giano”, molto simile a
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S. Angelo di Pacciano, tanto per la dislocazione planimetrica, quanto per tipologia
e architettura.
La chiesa di Santa Maria di Giano esteriormente ha un aspetto settecentesco: è ad
un'unica navata con volta a botte lunettata, con pilastri addossati sulle pareti
laterali e collegati da archi. Tuttavia, conserva non molti anche se evidenti resti di
un precedente impianto. All’esterno sono visibili i resti di un arco falcato, mentre
all'interno la stonacatura della parete di fondo tra le nicchie, ha messo in evidenza
una muratura molto antica, copiosamente affrescata. Ed è proprio il ricco corredo
iconografico l'elemento più interessante di questa chiesa. L'autore è un ignoto
frescante che opera nella zona nella seconda metà del XIII sec. e che presenta
spiccate analogie con le due grandi tavole di legno raffiguranti le storie di Santa
Margherita e le storie di San Nicola, un tempo conservate nella chiesa di Santa
Margherita e attualmente esposte nella Pinacoteca provinciale di Bari.
Presenti anche dei cicli pittorici dedicati a San Nicola Pellegrino e a San Giacomo.
Questi

ultimi

in

particolare

si

distinguono

per

vivacità

e

immediatezza

comunicativa. Al centro vi è il Santo, bizantineggiante e ieratico, a destra il
racconto delizioso di due giovani innamorati: il giovane è povero, la ragazza
invece proviene da una famiglia ricca. Per impedirne il matrimonio, il giovane
viene condannato all'impiccagione, ma i genitori dello sventurato invocano San
Giacomo, che interviene sollevandolo in modo che il nodo scorsoio non lo soffochi.
Nella scena successiva, San Giacomo piega la torre affinché la ragazza, lì
rinchiusa, possa liberarsi. Infine i due giovani raffigurati con San Giacomo,
possono coronare il loro sogno d’amore.
La datazione degli affreschi (seconda metà del XIII sec.) ed i rifacimenti
settecenteschi della chiesa dimostrano che il casale non è stato abbandonato dopo
l’inurbamento dei casalini. Ancora oggi nella chiesa di proprietà della parrocchia di
S. Domenico, una volta l'anno, la seconda Domenica dopo Pasqua, vi si officia una
messa. La chiesetta, comunemente indicata come “tempio di Giano”, collocata in
posizione eccentrica rispetto al casale, è ad aula unica con cupola centrale e
pianta a croce contratta, ossia con transetto costituito da due nicchie ricavate
nelle murature laterali, coperte da arconi. Ha l'abside semicircolare, copertura a
piramide su base quadrata sull'aula centrale, e conica sull'abside, realizzata con
chiancarelle.
Nella zona absidale sono presenti piccole nicchie con archetti; vi sono due accessi:
quello frontale, con arco falcato e timpano semicircolare e quello laterale a nord
con ricchi capitelli all’imposta. In base alla tecnica costruttiva e alle caratteristiche
tipologiche si data intorno al XII sec.
Vi si trova anche un altare detto di San Lorenzo sotto cui vennero trovate degli
assi romani (monete) e dove nel 1182 venne deposto il braccio di Santo Stefano
che si conservava nel monastero di Colonna a Trani, oggi conservato in
Cattedrale. Fino a non molto tempo fa i biscegliesi vi si recavano in pellegrinaggio
tra la Pasqua e la Pentecoste, per fare suppliche in tempo di siccità.
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Il casale di Pacciano è situato sulla via per Corato, a circa 4 km dal paese. Il
Casale di Pacciano è citato per la prima volta in un diploma di concessione del
789, in cui si fa riferimento ad alcune case rurali esistenti in Papiano. L'importanza
storica, oltre che artistica del Casale di Pacciano, è data, inoltre, da un altro
documento: un atto di concessione di privilegi, datato 1074, da parte del vescovo
Dumnello (secondo vescovo della chiesa biscegliese), in cui si concede agli abitanti
dei casali di Cirignano, Primignano (Pacciano) e Zappino, l'edificazione della chiesa
di

Sant’Adoeno

all'interno

delle

mura

cittadine.

In

un

recinto,

in

parte

rimaneggiato in tempi recenti, sono racchiusi tre edifici: la chiesa detta di
Ognissanti, la torre con annessa fabbrica di tipo abitativo, e un altro corpo
costituito da un unico vano, forse ricovero di animali. A circa 100 metri fuori dal
recinto, vi è la chiesa di S. Angelo.
Tra tutte le strutture comprese nell’antico recinto spicca superba la chiesa di
Ognissanti, databile non più tardi della metà dell’ XI secolo. E’ del tipo a navata
unica voltata a botte con cupola sferica in asse, ed “a croce contratta”. La cupola è
coperta all’esterno da chiancarelle sovrapposte. Ha un abside semicircolare con tre
monofore, evidenziata all’esterno, mentre all'interno altre quattro nicchie si
aprono nella muratura perimetrale, coperte con arconi a tutto sesto. La torre,
l’altro elemento compreso nel recinto, è a pianta rettangolare e di dimensioni
contenute: vi è addossato un altro corpo di fabbrica posteriore. Attualmente
presenta due livelli: un piano terra e un primo piano con volta a botte in pietra,
ma in passato ve ne era anche un terzo. Come nella chiesa, la muratura è in
pietrame appena sbozzato. Tra il 1990 e il 1991, un’indagine archeologica
effettuata lungo la facciata della chiesa, ha riportato alla luce alcune tombe a
fossa terragna con resti relativi a sette distinti individui, che giacevano con il capo
ad Ovest e le braccia incrociate sui fianchi o sul petto.
L’area cimiteriale si data tra il IX e l’XI sec. d.C., come può evincersi dagli oggetti
di corredo rinvenuti, tra cui: due monete bizantine, ceramica acroma e a bande
rosse. La chiesetta di S. Angelo, infine, situata fuori dal recinto, a pianta
leggermente rettangolare, presenta un’unica navata, a croce contratta con cupola
in

asse

ed

abside

semicircolare.

Sorprende

la

notevole

perfezione

nella

lavorazione della pietra, posta in opera quasi completamente a secco. La cupola
lenticolare molto ribassata appare ricostruita: all’imposta interna, sui pennacchi, è
una ricca cornice, mentre all’imposta esterna della copertura dell’abside vi è un
ricco motivo a denti di sega. La sua datazione è da porsi nell’ambito del XII sec.
Il casale di Sagina è il luogo sacro dell’agro. Nel 1167 furono riesumati i resti dei
SS. Mauro, Sergio e Pantaleone, tra i ruderi di un oratorio costruito nella villa
detta di Tecla. Su questi ruderi nel 1708 fu costruita l’odierna cappella dei Santi
con torretta annessa. La cappella subì un restauro nel 1918: in quell’occasione fu
rifatto il pavimento, furono completate la volta e le pareti e costruito l’altare
marmoreo. Nei pressi della chiesa si eleva una torre: ciò che resta del casale di un
tempo. Lungo una via interna per Sagina, si incontra una cappelletta (Pedata dei
Santi), eretta nel 1933 su un sasso che reca l'impronta presunta di uno zoccolo di
bue. La tradizione vuole che, mentre i resti dei Santi venivano trasportati su un
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carro da Sagina al Paese, uno dei buoi che trainavano il carro, per causa della
pioggia, incespicasse in un sasso, lasciandovi impressa l'impronta dello zoccolo.
Il casale di Zappino (da sappinus, specie di pino, voce latina medioevale) è
situato sulla via per Ruvo e presenta numerose analogie con il casale di Giano. Nel
casale sono ancora visibili la chiesetta medievale e il recinto murario: nei pressi
sorge una torre d’epoca posteriore. La chiesa presenta pilastri laterali addossati
alle mura perimetrali su cui scarica la volta a botte: costruita intorno all’anno
1000 è stata rimaneggiata nel corso degli anni, infatti sulla facciata si legge la
vecchia altezza ed il campanile a vela è stato inglobato nella muratura e il portale
ad est di stile neoclassico è stato inserito successivamente.
Nella parte absidale sono visibili resti di affreschi i quali probabilmente dovevano
coprire tutte le pareti della chiesetta come era usanza del tempo per i santuari più
importanti ma che l’incuria degli uomini ha cancellato per sempre.
La torre a pianta quadrata su più livelli era adibita in parte a ricovero per animali
ed in parte utilizzata come abitazione vista la presenza dei caminetti.
A circa 300 metri si trova una seconda torre sempre a pianta quadrata, ma di
dubbia epoca, perché non si è certi se coeva e facente parte del casale o postuma
e facente parte delle numerose torri isolate sparse per l’agro.
Si presenta ricca di finestre, nicchie ed altri elementi decorativi, sulle facciate, tra
cui un elemento sporgente a sezione circolare poggiante su rudimentali mensole.
In cima alla torre vi è un campanile a vela simile a quello inglobato nella muratura
della chiesa.
Nel casale si venera ancora una Madonna dal colorito bruno, apportatrice di
piogge, la cui festa cade la prima domenica dopo Pasqua. Il dipinto della Madonna
è a olio su tela, incollata su una tavola centinata, posta sull’altare maggiore. Dagli
inizi del secolo i biscegliesi vi si recavano in pellegrinaggio ogni sabato, dal giorno
precedente la domenica di Settuagesima al sabato dopo Pasqua.
Il casale di S. Nicola è situato in vicinanza della costa in prossimità della strada
interna per Molfetta e si presenta con delimitazioni precise e risulta il meglio
conservato tra i casali. Sorto nel primo medioevo, fiorente in epoca longobarda,
saccheggiato dai saraceni, fu luogo di preghiera e di riunione nelle ore di riposo, e
successivamente adibito a magazzino per i prodotti della terra e a frantoio oleario.
Oggi ospita un raffinato albergo, ristorante e sala ricevimenti, circondato da un
ampio parco di ulivi secolari.
È costituito da un cortile a pianta rettangolare cinto da muratura fortificata su due
lati contigui, e da due lunghi ambienti coperti con volta a botte sugli altri due lati,
da due torri poste su due angoli diametralmente opposti, e da una chiesetta
attigua ad una delle torri.
Questa costruzione doveva essere il centro dell’intero casale, oltre che a luogo di
preghiera e di riunione nelle ore di riposo, era forse adibito a magazzino per i
prodotti della terra ed a stalle per il bestiame.
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Il portale che si apre nella cinta muraria in direzione della città, presenta tracce di
architettura araba con capitelli lavorati ed arco a sesto acuto.
Data la lavorazione dei conci finemente lavorati, con i quali è costruito, risulta
essere di epoca diversa da quella del restante muro in cui è inserito.
La chiesetta, a pianta rettangolare con volte a botte, presenta un accenno di
abside semicircolare non visibile dall’esterno perché contenuto nello spessore del
muro.
In essa si accede attraverso una porta aperta sul lato esterno su cui sono presenti
due monofore con archetto a tutto sesto, l’ingresso originario era dall’interno del
cortile attraverso un vano ancora oggi visibile.
Altro elemento caratteristico del casale San Nicola, è la torre situata a circa 300
metri ad est chiamata Torre Longa.
A pianta circolare all'esterno si presenta con due livelli e con scala interna
contenuta nello spessore della muratura, il livello a piano terra è a pianta circolare
anche all’interno mentre il secondo livello è a pianta ottagonale; entrambi hanno
copertura a cupola.
Il casale di Cirignano sorgeva a 5 km dalla città. Ne era protettrice la Vergine
del Soccorso, il cui culto sarà trasferito in S. Adoeno nel 1074. Sui ruderi del
casale sorge la torre Voragine (tòrre de Verràscene).
Il casale di Salandro, da un nome bizantino, è situato al confine con l'agro
molfettese a circa 4 Km dal paese. Del Casale oggi non rimane nulla, se non un
chiaro riferimento nella toponomastica (Via Salandra).
Dei casali di S. Stefano e S. Andrea non resta ormai più nulla. Come attestano
alcuni documenti, databili intorno al sec. XI, vi erano due chiesette dedicate
rispettivamente a S. Stefano e a S. Andrea.
A 8 Km dal paese in direzione Molfetta-Terlizzi, sorge il turrito casale di
Navarrino ed appare come una masseria fortificata del XVIII secolo. Qui, nel
luglio 1749 vennero impiccati 3 briganti per ordine di Carlo III di Borbone. La
condanna venne eseguita all’aperto, alla presenza del popolo e della gente del
circondario. Dopo l’esecuzione i corpi dei briganti vennero lacerati ed esposti alla
vista del pubblico. La tradizione vuole che una vasca si colmasse di lacrime
versate dai parenti degli uccisi, onde la zona si disse da allora Pezza delle lacrime.
Su una porta del casale si legge ancora l’epigrafe che ricorda la severa condanna.
Il casale è costituito da due corpi di fabbrica, disposti ad "L", in cui si sviluppano
lunghi vani, voltati a botte, a sesto acuto, e con una torre nell’angolo. Il corpo di
maggiori dimensioni è costituito dal piano seminterrato (attualmente) su cui
risulta poi costruita, in sopraelevazione, la masseria. Si nota, infatti, emergere dal
terreno il piano seminterrato con quello che doveva essere un motivo decorativo
alla linea di gronda o cornicione, del primitivo corpo di fabbrica. L’interrato
circostante delle fabbriche è di tipo alluvionale trovandosi il complesso affacciato
su una lama, pur se molto dolce, sul lato est. Sullo stesso lato vi è un rettangolo
di suolo, recintato con pareti di enormi spessori, non coltivato (quasi “sacramente
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rispettato” dai contadini). Il complesso presenta, oltre alla turrita masseria con
annessa cappella, due altri interessanti corpi di fabbrica: uno costituente un
porticato, con tre fornici paralleli, ad arco, intersecati trasversalmente da altri vani
ad arco; ed un secondo, cui si attesta un altro recinto, con unico vano a piano
terra e due singolari torri sovrastanti, con accesso direttamente dal primo piano.
Dai particolari architettonici (porte, architravi, cornice di gronda), si deduce
comunque un'età abbastanza giovane di quest’ultima fabbrica (XVIII-XIX sec.) e
di

destinazione

“misteriosa”

(le

torri

non

sembrano

affatto

adatte

per

avvistamento e difesa, essendo cieche su tre lati).

3.1.3

Il Borgo antico

Il luogo lungo la costa, attraversato dalla via Traiana, aspro e denso di piante, la
cui riva era di buon ricetto alle barche, era detto dai contadini Vescegghie, per le
querce che vegetavano tutt’intorno (da viscite o viscilia, voce basso-latina
indicante un tipo di quercia, connessa con viscum, il vischio, pianta parassita di
cui tale quercia è ricca). Questo luogo era il naturale sbocco al mare delle genti
dei casali e qui si venne svolgendo man mano una modesta attività pescatoria. In
epoca longobarda si trova già costruito un modesto borgo contadino e marinaro.
Nell’XI

secolo

durante

la

dominazione

normanna, si consolidò il nuovo nucleo urbano,
che si trasformò in una città-diocesi, sede
vescovile dal 1063 al 1818, ricca di chiese in
stile romanico-pugliese.
Il borgo antico è un agglomerato di case e vicoli
carichi di storia, e con prospettive e scorci
molto diversi, nel cuore dei quali sorge la
candida

costruzione

in

pietra

bianca

della

Cattedrale di S. Pietro e numerose altre chiese
risalenti a epoche successive.
Figura 7 Il borgo antico
Le mura
Il borgo antico è circondato da una cinta muraria di cui ancora oggi rimangono
tracce ben visibili. Le mura della città vecchia sono state costruite dagli Aragonesi
alla fine del 15esimo secolo e sono state nel corso dei secoli modificate varie volte
per rendere più efficace la difesa al mutare delle tecniche di guerra. La forma
pentagonale è tipica del periodo di costruzione, fatta di cortine a base inclinata,
basse e spesse, perché terrapienate. Il tracciato aragonese prevedeva 4 torrioni
più una torre di cinta del castello: Torrione Sant'Angelo (NW), Torrione dell'abisso
(SW), Torrione San Martino (NE) (smantellato), Torrione della Porta (S)
(smantellato). La nuova murazione aveva mantenuto le due porte cittadine: una
orientata a nord detta porta di mare (oggi murata), una orientata a sud chiamata
"di Zappino" (ove attualmente sorge il teatro Garibaldi). Nella seconda metà del
XVI secolo a seguito delle minacce turche, sempre più insistenti, e con l'avvento
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degli Spagnoli le mura furono rafforzate con 5 baluardi pentagonali e intorno ad
esse vennero scavati enormi fossati e fu creato il cosiddetto guasto. I cinque
baluardi erano: il Bastione della Porta o Polveriera (smantellato), il Bastione di
San Paolo (W), il Bastione del Castello (SE) (oggi inglobato da edifici), il Bastione
di San Gennaro (E), il Bastione di San Martino (NE) il più grande ed ultimo ad
essere stato costruito. Gran parte delle strutture di fortificazione è attualmente
fruibile e visibile, soprattutto sul versante del porto e lungo la via che ad esso
giunge.
La torre Maestra e il Castello
Verso il 1060 il conte normanno Pietro I aveva già munito il paese di una cinta di
mura a guardia delle quali pose un’imponente e massiccia Torre che i nostri
pescatori chiameranno poi Torre Maestra, perché oltre al compito militare di
vedetta, svolge un ruolo di guida al porto per le barche che si trovavano in alto
mare.

La torre Maestra si eleva per un’altezza di 27
metri e si articola su quattro livelli, di cui tre
sono originari, mentre il piano cantinato pare
essere opera successiva. La volta a botte ogivale
in copertura non è di fattura normanna, in
quanto legata ad una geometria canonica propria
dei cantieri del primo gotico francese del XIII
secolo.

L’unico

elemento

normanno

ancora

visibile è il paramento murario basamentale
esterno, fino ad un’altezza relativa al primo
piano di calpestio interno, ciò che resta è di
probabile derivazione sveva.

Figura 8 La torre Maestra

Pompeo Sarnelli, vescovo e storico di Bisceglie,
attribuisce la costruzione del Castello al conte
normanno Pietro I, mentre il Perotti la ritiene

un’opera sveva, ristrutturata poi dagli Angioini. Dell’attuale fortezza restano oggi
tre magnifiche torri, due tratti di cortine del perimetro quadrilatero originario, la
chiesa palatina di S.Giovanni in castro e i resti del Palatium.
In origine il complesso castrense era costituito da un recinto murario quadrilatero
sostenuto da cinque torri quadre, di cui quattro negli angoli ed una (la torre
piccola) nella cortina muraria in direzione dell’abitato; tutte le torri erano collegate
fra loro mediante dei camminamenti sulle cortine. Accanto alla torre sud-ovest, al
di fuori del recinto murario, c’era la torre Maestra. In epoca primo-angioina si
suppone fosse già completato il Palatium, ovvero la parte residenziale del castello;
Petrus de Baro incide il suo nome, seguito da un me fecit, sulla ghiera del portale
del palazzo. Probabilmente si tratta di quel Pietro Rapocio magister di origine
barese, architetto militare di fiducia di Carlo I d’Angiò, al quale si deve la direzione
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dei lavori del castello di Bari e delle mura di Mola. Nel 1565 il Castello viene
destinato ad usi civili: l’Università di Bisceglie lo utilizzò per racchiudervi gran
parte dei mulini della città. Questi locali erano prospicienti il cortiletto in seguito
definito “cortile delle gabelle” in quanto in una delle stanze attigue era situata la
pesa dei gabellieri.
Inglobata nel castello vi è la Chiesa di S. Giovanni in Castro edificata nella
seconda metà del XII secolo, in origine isolata. Conserva la facciata romanica a
capanna con spioventi rimarcati da archetti rampanti e con campanile a vela in
asse; l’interno possiede un’unica navata ed una volta a botte ogivale. Alcune
strutture comprese tra il Palatium e la chiesa sembrano ricondurre ad un edificio
adibito ad ospedale, infatti gli aderenti all’ordine militare-cavalleresco di S.
Giovanni si prendevano cura dei pellegrini in Terra Santa.
I palazzi
In via Giulio Frisari, la via dei Palazzi per antonomasia, si affacciano palazzi
notevoli dal punto di vista artistico e storico: il Palazzo Berarducci sulla sinistra
ed il Palazzo Frisari-Berarducci un po’ più avanti a destra, sono solo due
esempi di uno stile architettonico sublime, ammirabili per la loro eleganza.
Il primo dei due (Berarducci), costruito alla fine del ‘600 dai Veneziani, utilizzando
le murature di undici case-torri preesistenti, nell’800 fu acquistato dai Berarducci
cui ancora oggi appartiene. A fare da protagonista è il bugnato rustico delimitato
da una cornice marcapiano. I balconi, che probabilmente in origine erano solo
finestre, sono impreziositi da timpani in forme alternate, tonde e triangolari. Il
portale è a bugne piatte e a punta di diamante anch’esse alternate. Nell’atrio,
all’interno del portone, possiamo ammirare un pozzo con due colonnine di ordine
corinzio, la volta unghiata, la scala caratterizzata da ordini sovrapposti.
Il secondo palazzo (Frisari-Berarducci) fu costruito da Giulio Frisari nella metà del
‘500 e presenta sulla facciata una cornice marcapiano dentellata di gusto
rinascimentale; essa divide il basamento in bugnato rustico dagli altri piani che
seguono senza alcuna cornice di divisione. Le finestre palesano sulla parte
superiore delle scanalature e ai lati i dadi col fiore (forse una ripresa dello stemma
dei Frisari).
Proseguendo
Tupputi,

la

su

Via

seconda

Ottavio
via

dei

palazzi, vi è il Palazzo Tupputi,
il

più

pregiato della città. In

passato fu sede della Carboneria
locale e fu edificato nel sec. XVI
forse dalla famiglia Frisari, da cui
passò verso la metà del ‘700 ai
Tupputi, i quali lo rimaneggiarono
e lo decorarono: esso è adorno di
alcune

colonne

di

granito

Figura 9 Palazzo Tupputi

numidico. Il Palazzo, che nel 1820
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ospitò la Dieta delle Puglie, possiede ampie stanze finemente decorate, quasi tutte
affrescate e al primo piano un magnifico salone. L’esterno del Palazzo è
caratterizzato da un bugnato a punta di diamante. Le facciate dell'edificio,
simmetriche e prive di ordini architettonici, sono caratterizzate solo dalla
trattazione differente delle superfici che ne delineano orizzontalmente il piano
terra con i due piani successivi. La superficie inferiore, afferente al piano terra, è
caratterizzata da un bugnato disposto a filari e realizzato con blocchi di pietra
sbozzati grossolanamente. In essa si aprono l'ingresso e le botteghe, anche
queste ultime a portale rettangolare. Il piano nobile viene sottolineato da una
cornice orizzontale marcapiano interrotta dalle mensole dei piccoli balconi, mentre
la caratteristica principale è data dalle circa 2000 bugne di pietra locale tagliate a
punta di diamante, che si sviluppano, sui livelli successivi delle due facciate, e si
concludono con una trabeazione suggellata da un cornicione aggettante. Gli
eleganti balconcini in ferro battuto, disposti al piano nobile, furono aggiunti nel
XVIII secolo per ingrandire le finestre rinascimentali. Sia i balconi che le finestre
del secondo piano sono inquadrate da raffinate cornici. Tra i rimaneggiamenti
attuati sotto la proprietà dei marchesi Tupputi è da ricordare la ristrutturazione del
cortile interno, a cui si accede attraverso un androne ed in cui è riconoscibile,
sotto una volta a botte lunettata, lo stemma della famiglia proprietaria. Il fronte
del cortile si sviluppa su tre piani di arcate, separate da pregiate colonne di
granito numidico.

Continuando sulla stessa via, si
incontra

il

Palazzo

Frisari,

passato nel ‘700 in possesso degli
Albrizio. Bellissimo esempio di
passaggio

da

abitazione

a

struttura verticale (casa-torre) ad
abitazione

orizzontale

palizzata),

porta

visibili

i

segni

(casa-

ancora

ben

dell’architettura

originaria: le monofore al primo
Figura 10 Palazzo Frisari

piano

e

le

superiore.
chiaramente

altre

L’ultimo

al

livello

piano

è

un’aggiunta

ottocentesca che poco toglie al fascino della facciata, impreziosita dallo splendido
balcone in pietra. Nell’interno le volte unghiate portano al centro la Rosa dei
Frisari.
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Fra gli edifici rilevanti di più antica
costruzione

vi

Ammazzalorsa,
1400

sulla

il

al

restaurato

nei
dal

palazzo

eretto

muraglia

prospiciente
Novecento

è

intorno
nella

porto.
primi
Quagliati,

al

zona

L'edificio,
anni

del

possiede

una raccolta privata di dipinti del
Grosso (XX secolo), alcune sculture
del Dossena (XX secolo), e varie
collezioni

di

porcellane,

armi

carrozze.

Gli

Ammazzalorsa

e

Figura 11 Palazzo Ammazzalorsa

sono

originari della Terra d’Otranto. Le sculture (busti in marmo e bassorilievi) presenti
nel giardino della terrazza sono in stile classico. Il caminetto, con versi del latino
Seneca, fu eseguito dal maestro scalpellino Francesco Napoletano ed i balconi, in
stile quattrocentesco, furono scolpiti nel 1936. Presenta due livelli, il primo livello,
quello a piano terra, in bugnato rustico con una serie di aperture squadrate e
senza aperture di comunicazione tranne che per il portale. Una cornice
marcapiano divide i due livelli. Il secondo livello più semplice architettonicamente
è costruito in pietra tufacea. Il palazzo Ammazzalorsa è dotato di un portale molto
lineare sovrastato dall’unico balcone con balaustra in pietra.

Verso la metà dell’XI secolo, venne costruito
il Palazzo Vescovile, voluto da Pietro il
Normanno, conte di Trani e sorge accanto
alla Cattedrale di S. Pietro. Dal 1980 il
Palazzo

Episcopale

è

sede

del

Museo

Diocesano. Papa Alessandro II (1061-1073),
istituì la diocesi di Bisceglie, suffraganea di
Trani. Ebbe così inizio la costruzione della
Cattedrale, che in onore del conte venne
intitolata a S. Pietro, ed accanto ad essa si
dovettero
residenza

allestire
del

i

locali

vescovo.

destinati

alla

Cattedrale

ed

Episcopio, dunque, inizialmente collocati al
margine nord dell’antico borgo, diventeranno
il centro della nuova città per effetto del
Figura 12 Palazzo Vescovile

massiccio
circostanti

inurbamento
borghi

degli

rurali

abitanti
(casali),

dei
che

costruiranno nuovi quartieri trasferendo nelle rispettive chiese le loro originarie
devozioni. La fusione tra i vari gruppi avvenne solo a distanza di due o tre
generazioni, nel 1167, quando il Vescovo Amando diede finalmente ad essi una
comune identità, introducendo il culto autoctono ai tre Santi Martiri: Mauro
Vescovo, Sergio e Pantaleone, eletti a Protettori della Città. La solida mole della
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Cattedrale, con l’annesso palazzo episcopale, costituirà per secoli il luogo dove la
comunità potrà riunirsi o rifugiarsi. Alla loro costruzione, accanto ai maestri
muratori, scalpellini, scultori, venuti anche da terre lontane, concorreranno i
cittadini di ogni ordine e grado, uniti da un impegno corale che si rinnoverà di
generazione in generazione apportando ai due monumenti i segni delle mode e
delle civiltà che si sono succedute. L’attuale configurazione del Palazzo resta,
tuttavia, quella impressagli dal Vescovo Pompeo Sarnelli tra il 1693 ed il 1707 con
la costruzione del secondo piano, che presenta soffitti lignei dipinti, e della
elegante scalinata a tre ordini di arcate con colonne, stemmi e balaustre in pietra
locale. Per valorizzare le testimonianze del passato, sul loggiato dell’Episcopio, egli
diede inizio ad una raccolta di iscrizioni e sculture di cui ci restano alcuni
frammenti dell’antico pulpito e del ciborio medioevale della Cattedrale, il
bassorilievo con l’effigie del Vescovo Martino de Madio, che, originariamente, si
trovava nella Cappella del SS. Sacramento in Cattedrale e due frammenti di
epigrafi sepolcrali arabe dell’XI secolo. Nuovi lavori furono attuati verso la metà
del ’700 dal Vescovo Leonardi che creò l’annesso Seminario e nel 1795 da Mons.
Palica, ultimo vescovo di Bisceglie. Dopo il passaggio dell’antica Chiesa vescovile
di Bisceglie all’Amministrazione perpetua degli Arcivescovi di Trani, avvenuto nel
1818, vennero eseguiti ulteriori lavori per conto dell’Arcivescovo De Franci e del
suo successore De Bianchi Dottula. Dalla seconda metà del XIX secolo, il Palazzo
subì un lento ma inesorabile declino sino al suo totale abbandono. Solo nel 1974,
per iniziativa di alcuni cittadini, cominciò il suo recupero ed utilizzo come sede
museale per raccogliervi opere d’arte che altrove correvano il rischio di essere
distrutte o disperse. Nel 1980 l’Arcivescovo Carata ne formalizzò la destinazione a
sede della Pinacoteca Diocesana di Bisceglie, che in seguito ha assunto l’attuale
denominazione di Museo Diocesano – Sede di Bisceglie, facendo parte del Sistema
Museale Diocesano istituito dall’Arcivescovo Giovan Battista Pichierri.
In largo Sant’Adoeno sorge il palazzo detto di Lucrezia Borgia, costruito nel XV
secolo e caratterizzato da una facciata realizzata a bugne. Famoso soprattutto per
il nome, infatti si narra che fosse la residenza biscegliese di Lucrezia Borgia figlia
di Papa Alessandro Borgia, è sicuramente il più antico dei cinque palazzi a punta di
diamante costruiti in città ('400).
Si presenta a bugnato rustico sul livello inferiore diviso da una cornice
marcapiano, in più punti interrotta per far posto ai balconi, dal livello superiore a
bugnato a punta di diamante.
All’interno la scalinata posta lateralmente presenta leggeri decorazioni come un
fregio che percorre la linea di congiunzione tra le strutture verticali e quelle
orizzontali.
Nei pressi della Chiesa di S. Adoneo è situato il Palazzo della corte, che fu sede
nel 1809 della guardia urbana e delle carceri. Il piano superiore fu abbattuto verso
la fine dell' Ottocento perché pericolante. Sul portale del Palazzo è possibile
ammirare lo stemma della famiglia Curtopassi che ne divenne proprietaria.
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Palazzo Veneziani, appartenuto alla Famiglia Veneziani, ha strutture dei secoli
XVI-XVIII.
Palazzo Posa, ristrutturato dalla famiglia Posa nel XVIII secolo, ha una struttura
cinquecentesca e possiede un portone con finestre alla romana.
Il palazzo Todisco Grande è situato in via Cardinale Dell'Olio ed è appartenuto
alla famiglia Todisco Grande. Il prospetto è a tre ordini, segnato da cornici
marcapiano e piccole logge con particolari tipici della cultura edilizia napoletana.
Nel 1776 fu fatto erigere da Biagio Manes, un capitano spagnolo che si era
stabilito a Bisceglie, l’omonimo palazzo Manes. L'edificio, che si sviluppava su tre
livelli (piano terra destinato a deposito, piano nobile e secondo piano), venne
costruito a cavallo fra la muraglia e via San Domenico.
Palazzo San Domenico è sede del Municipio già dal 1809 quando venne
confiscato ai frati domenicani. Nel 1823, alcuni locali del Palazzo, furono adibiti a
prigione circondariale. L'edificio venne edificato nella prima metà del XVI secolo
sul tratto della muraglia prossimo al torrione di Schinosa o dell'abisso, e contiguo
alla chiesa di Santa Maria del Muro. Il palazzo si imponeva e si impone nel
paesaggio con la sua mole e con le caratteristiche logge che si elevano su due
livelli di epoca successiva al periodo di fondazione.
Il Palazzo Farucci, costruito dalla Casa de Serio Focal, ha due loggiati di gusto
rinascimentale.
Palazzo

Consiglio,

appartenuto

a

Nicola

Consiglio,

ha

una

struttura

settecentesca con ampio loggiato interno a due piani e dipinti di scuola napoletana
e di Salvator Rosa.
Palazzo Curtopassi, appartenuto alla famiglia Curtopassi, dotato di ampi
loggiati, è confinante con la muraglia aragonese e piazza Mercato.
Palazzo Schinosa, appartenuto alla Schinosa, è stato restaurato nei piani
superiori conservando immutato il portone con lo stemma.
Palazzo De Luca rappresenta uno dei più grandi esempi dell'edilizia residenziale
del centro in età rinascimentale.
Palazzo De Mango è un edificio cinquecentesco appartenuto alla famiglia De
Mango.
Palazzo Paternostro, di gusto rinascimentale, è di proprietà della famiglia De
Mango Paternostro.
Palazzo Di Vera D’aragona è un antico edificio del 1661, appartenuto ai signori
De Vera d'Aragona.
Palazzo Del Cardinale Dell'olio, appartenuto al cardinale dell'Olio, presenta un
portale in stile barocco ornato di angeli e mascherone.
Il Palazzo La Notte, situato in via C. Colombo presenta una magnifica facciata. Il
piano inferiore in bugnato rustico presenta un portale il cui arco è adorno da un
alternarsi di bugne semplici a bugne a punta di diamante. Al primo livello
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osserviamo una struttura formata da un’alternanza di archi sostenuti da colonne a
tronco ottagonale. Si pensa che questa struttura sia stata costruita in due tempi
differenti a guardare gli ultimi tre archi sulla destra i quali presentano un sesto più
ampio, e la quartultima colonna con un basamento di chiusura per un precedente
manufatto. Nel 1700 è appartenuto alla Famiglia dei Gramegna.
Risale verso la metà del XVIII secolo la villa Fiori (detta anche palazzo Fiori) fatta
costruire dalla famiglia nobile Fiori, originaria di Sorrento. Questo edificio,
costruito extra moenia nell’attuale via Montegrappa, presenta, secondo un
linguaggio architettonico barocco, una facciata preceduta da una doppia rampa
che raggiunge il piano nobile.

3.1.4

Altri luoghi di interesse

Il teatro "Garibaldi" fu costruito sul suolo occupato dal demolito “teatro della
polveriera”, all'interno dell’antico bastione di Zappino. Le vicende legate alla
concessione edilizia ed alla costruzione del teatro furono piuttosto travagliate. Il
progetto, affidato all'architetto Giuseppe Albrizio dall'amministrazione comunale
nel 1861, venne portato a termine nel 1872.

Nel 1870 vennero completati i lavori di
muratura, mentre nei due anni successivi
furono

realizzati

gli

arredi

scenografia, le decorazioni

interni,

sul

soffitto

la
e

l'impianto per l'illuminazione.
Nell’inverno del 1872 il teatro fu inaugurato
con il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi e dedicato
all’eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, il
quale non potendo partecipare all'evento,
inviò una lettera scritta di pugno con cui
ringraziava il Comune di Bisceglie di un così
grande onore.
Il teatro presentava una elegante facciata
secondo

un

linguaggio

architettonico

neoclassico. Lo spazio interno si sviluppava
Figura 13 Teatro Garibaldi

su tre ordini di palchi ed una platea con 200
posti. La copertura, con struttura in legno,

presentava due falde. Agli inizi del Novecento venne rinnovata la facciata ed
aggiunti due rilievi in stucco raffiguranti figure femminili, mentre negli anni
successivi cominciarono a manifestarsi i primi segni di decadenza della struttura
che durante la prima guerra mondiale fu adibito a deposito di alimenti ed a
cinematografo.
Nel 1954 il teatro fu assoggettato ad una serie di demolizioni interne e destinato a
struttura cinematografica.
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Nel 1981 il Ministero dei Beni Culturali ha dichiarato l'immobile come bene di
interesse storico - artistico.
Nel 2003 il teatro è risorto dopo radicali lavori di restauro ed oggi domina la
Piazza Margherita di Savoia e funge da “cerniera” tra il borgo antico ed il centro
urbano di Bisceglie.
Il “Palazzuolo” è la più grande piazza di Bisceglie, indicata nella toponomastica
come piazza Vittorio Emanuele II.
Le dimensioni, la qualità architettonica ed ambientale degli spazi, la rendono una
delle piazze più interessanti di Puglia.
Il Palazzuolo si forma come enorme pomerium in corrispondenza della porta
principale della Città, Porta Zappino. Già nel Quattrocento questa vasta area che si
estendeva oltre il fossato era denominata “largo de lo Palazulo”. Questo nome
derivava dalla presenza del “palatiolum” che sorgeva sulla strada detta “dei
palazzi”, l'attuale via Giulio Frisari, e si affacciava sul tratto della muraglia
compreso fra la Porta Zappino ed il torrione Schinosa.
Questa enorme spianata di terra
abbandonata

era

dalla

consolare,

strada

attraversata
e

vi

arrivavano tutte le strade interne
dei Comuni limitrofi.
Con l'espansione extra moenia
Ottocentesca, il nudo e selvaggio
terreno

antistante

alla

porta

principale della Città, divenne
l'orgoglio

e

la

delizia

dei

biscegliesi.
In piazza Vittorio Emanuele II fu
inaugurato nel 1924 l’obelisco

Figura 14 Il Palazzuolo

ai Caduti in guerra, opera dell’Ing. Mauro Albrizio con pregevoli sculture di Mario
Sabatelli. Fu rimaneggiato dopo la seconda guerra mondiale.
Il 28 gennaio 1990 fu inaugurato il Monumento ai “Marinai d’Italia”, sito
davanti al porto nei pressi del torrione delle mura aragonesi nel largo oggi
denominato all’Amm. Luigi Durand de La Penne (Medaglia d’Oro per l’impresa di
Alessandria di Egitto notte del 18/19 dicembre 1941). Il Monumento è dedicato a
tutti i caduti del mare (militari e civili). Le opere artistiche vennero affidate allo
scultore prof. Vito Zaza di Molfetta ed è completamente realizzato in pietra di
Trani con una statua e un’ancora in bronzo. L’elemento più importante è proprio la
statua che vuole rappresentare il Marinaio morente, con lo sguardo rivolto verso il
mare, in segno di protezione e saluto; il braccio sinistro, fortemente proteso verso
l’alto, in atteggiamento di preghiera e di invocazione ma che nel complesso vuole
essere monito per le future generazioni, destinatari del Sacrificio, perché sia
ricordato il suo dolore e il suo eroismo. Il monumento riporta in pietra una grande
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vela che vuole rappresentare la nave, una lampada votiva, un ruota di timone e
due grosse bitte posizionate davanti alla grande scalinata. Sulle bitte sono
rappresentati gli stemmi del Comune di Bisceglie e delle quattro Repubbliche
Marinare.
In via Alessandro Volta è presente il Casale e frantoio ipogeo Le Pagliarole,
una delle ultime preziose testimonianze di archeologia industriale, passato sotto la
tutela del ministero per i beni e le attività culturali. Il frantoio ipogeo, sito di
produzione di olio sin dai primi dell'Ottocento, è sovrastato da un casale datato al
1776 in base ad uno stemma piuttosto deteriorato, ma ancora leggibile. L'ipogeo
presenta una pianta a croce con suggestive volte a cuspide, nonchè residue
evidenze del processo di lavorazione come i grossi plinti di base ai torchi ormai
scomparsi. Le dimensioni dell'intera struttura sono notevoli, circa 1000 mq.

3.1.5

I Musei

Il Museo Diocesano di Bisceglie è situato nel Palazzo Vescovile, nel centro
storico della città. Fondato nel 1982 con decreto dell’allora Arcivescovo di Trani
mons. Giuseppe Carata, nelle 18 sale decorate da soffitti lignei dipinti, il percorso
museale si articola in tre sezioni dove si possono ammirare quadri, argenti, una
ricca panoramica di gioielli, sculture lignee e lapidari oltre a preziosi messali ed
evangeli provenienti dalla Cattedrale di Bisceglie (“i tesori della Cattedrale”) e da
diverse parrocchie, databili al XVII, XVIII, e XIX secolo.
Il Museo Etnografico “Francesco Prelorenzo”, fondato nel 1987, ha trovato la
sua sede all'interno della Torre Normanna presso il Castello. Possiede una raccolta
etnografica distribuita su tre piani. Al primo piano si trovano attrezzature rare
legate ai mestieri scomparsi. Al secondo piano abbiamo la casa d’altri tempi con
arredamenti e oggettistica risalente al periodo compreso fra il Settecento e
l'Ottocento. Al terzo piano sono presenti le raccolte sulla religiosità popolare con
una serie di ex voto per grazie ricevute.
Il Museo Civico Archeologico “Francesco Saverio Maiellaro”, fondato nel
1960, custodisce una raccolta di reperti Paleolitici rinvenuti presso la grotta di
Santa Croce come selci, strumenti ossei, oltre a ceramiche Neolitiche brunite e
dipinte risalenti al V millennio a.C. provenienti da siti archeologici di S. Croce ed
Albarosa. Alcuni reperti provengono anche dal Dolmen della Chianca. Il museo
custodisce l'impronta fossile di un cesto-stuoia risalente al VI millennio a.C., una
collezione di anfore e colli d'anfora vinarie di età romana recuperate dai fondali nei
pressi del Salsello e una preziosa urna cineraria di epoca romana risalente al I
sec.d.C. proveniente dalla chiesa di Santa Margherita donata al museo dalla
famiglia Dell'Olio. Il museo è situato presso il Monastero di Santa Croce in via G.
Frisari, un antico complesso monastico che ospita anche la Biblioteca comunale
"mons. Pompeo Sarnelli", nonché l'archivio storico di Bisceglie.
Il Museo Civico del Mare è stato inaugurato il 20 luglio 2002, su richiesta
dell’Associazione

Nazionale

Marinai

d’Italia

e

della

Società

Nazionale

di

Salvamento. E’ situato presso il complesso di S. Croce al secondo piano ed ha
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come fine l’incremento dell’attività culturale della città nel campo della marineria
locale, nazionale ed internazionale e dell’ambiente marino.
E’ suddiviso in nove sezioni suddivise in tre saloni: Modellismo navale, Strumenti
per la navigazione, Ancore, Varie e curiosità, Pesca, Ex Voto, Subacquea,
Archeologica Sub-marina, Numismatica-telematica. All’interno del

museo si

conservano, fra l’altro, strumenti appartenuti a concittadini biscegliesi, comandanti
di battelli dell’800, manoscritti a firma di Don Pasquale Uva (fondatore della Casa
della Divina Provvidenza) datati 1936/1939, fossili marini rinvenuti in Via S.
Andrea nelle vicinanze del Dolmen, modellini di navi come la bellissima “Amerigo
Vespucci’ (nave scuola della Marina Militare Italiana) e la “Victory” dell’Amm.
Nelson, foto di avvenimenti storici e fra queste quelle relative all’affondamento
della corazzata “ROMA” dove persero la vita sei concittadini insieme ad altri 1247
marinai.

3.1.6

Le Biblioteche

Un punto di riferimento per molti studiosi era ed è rappresentato dalla Biblioteca
comunale “Pompeo Sarnelli”, ubicata nello storico edificio del monastero di
Santa Croce, in via Frisari nel cuore della città. Nella biblioteca sono conservati
oltre 16000 volumi di ogni genere, fra cui libri rari ed antichi.
Presso il Seminario vescovile è presente la Biblioteca diocesana “San
Tommaso d'Aquino” ed un archivio con numerosi fondi. Infine, presso la
Parrocchia di Santa Caterina da Siena, è presente la Biblioteca Parrocchiale
“don Michele Cafagna” che conserva un fondo moderno di circa 10000 libri, con
una ricca sezione dedicata alla storia locale.

3.1.7

Le chiese

La Cattedrale, in Piazza Duomo, è la
più antica e principale chiesa urbana.
Eretta nel 1073 dal conte normanno
Pietro

II

e

dedicata

a

S.

Pietro,

ultimata solo nel 1295, anno in cui fu
consacrata: di stile romanico pugliese,
ha subito rifacimenti barocchi nel sec.
XVIII.
A differenza delle vicine città costiere,
la Cattedrale di Bisceglie non sorge in
prossimità del mare, ma nel cuore del
centro storico; essa è tuttavia visibile
dalla

piccola

insenatura

portuale,

Figura 15 La Cattedrale

perché si innalza su una lievissima
altura, sufficiente a porla in risalto; la posizione è giustificata dalla genesi della
città, nata in contemporanea con la fondazione della Cattedrale e con l’istituzione
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della sede vescovile, cessata solo nel 1818 ma risalente agli anni ’60 dell’XI
secolo, epoca dell’occupazione normanna del meridione d’Italia.
La parte più antica è ad oriente e presenta un sistema strutturale tipico, reso
famoso dalla basilica barese di S. Nicola: una parete rettilinea maschera
all’esterno la curva dell’abside e funge da base a due campanili, vittime illustri di
ripetuti terremoti; nel punto di tangenza si apre il finestrone absidale.
La pianta è a croce latina orientata; al transetto si accosta il corpo longitudinale,
riedificato in forme più complesse nel XII secolo, diviso in tre navate da pilastri
con semicolonne addossate e da arcate a pieno centro, sovrastate dalle trifore dei
matronei; le coperture del transetto e della navata maggiore, di restauro ma fedeli
alle originali, sono a capriate lignee; le navate minori hanno volte a crociera.
Sotto il presbiterio si estende la cripta, fatta scavare nel 1167 dal vescovo
Amando per accogliere le reliquie dei tre Santi protettori, Mauro vescovo, Sergio e
Pantaleone, rinvenute nell’agro; i sostegni originari delle crociere della volta
furono sostituiti da colonne marmoree nel 1685, quando fu realizzata anche la
balaustra intorno all’altare, più volte rinnovato.
Tutta la chiesa, tra la fine del ‘700 ed i primi dell’’800, fu trasformata in chiave
barocca con l’inserimento di una cupola ed il rivestimento in stucco delle superfici
interne e dei pilastri, comportando l’abrasione dei capitelli per agevolane
l’adesione e la scomparsa dei matronei, murati e coperti; negli ultimi anni ’70
l’intervento barocco è stato rimosso; la zona presbiteriale conserva l’altare in
marmi mischi di scuola napoletana, del 1763, ed un magnifico coro ligneo
seicentesco, proveniente dall’abbazia benedettina andriese di S. Maria dei Miracoli,
a seguito della sua soppressione in età napoleonica. Il Coro raffigura la storia
dell’Ordine benedettino dalle origini alla fine del Medioevo.
La facciata della Cattedrale è a cuspide, con salienti laterali in corrispondenza
delle navate minori; due monofore ed il rosone centrale furono sostituiti nel ‘700
da finestre mistilinee; essa vanta uno dei più bei portali della Puglia romanica: vi è
narrata, per mezzo di simboli, la storia della salvezza, che si inaugura nell’Eden e
si conclude con la diffusione del Verbo nell’universo intero; in controfacciata, una
lunetta scolpita raffigura la Traditio Legis, la consegna del Vangelo agli apostoli
Pietro e Paolo.
Il fianco meridionale della chiesa delimita il cortile dell’episcopio, sede del Museo
Diocesano; il fianco opposto prospetta su un’ampia piazza; seguendo le vicende
della Cattedrale, un edificio vivo che ha sempre partecipato all’evoluzione storica
della città, nel corso dei secoli vi sono stati addossati una cappella seicentesca ed
una loggia settecentesca; il portale laterale, sormontato da un altorilievo in pietra,
del ‘400, raffigurante i tre Santi Martiri venerati nella cripta, assunse le forme
attuali alla fine del ‘500, per volontà del vescovo Cospi da Bologna: due colonne
romane sostengono le statue quattrocentesche, un tempo policrome, di S. Paolo e
di S. Pietro, al quale la Cattedrale è dedicata.
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La chiesa di S. Adoeno, eretta
nel 1074 e dedicata dai soldati
normanni al loro Protettore, S.
Ouen: è sita nel largo omonimo.
E’ uno dei più arcaici e puri
modelli

di

pugliese.
tradizione,

chiesa

romanico-

Secondo
gli

normanni

una

stessi
del

soldati
presidio

concorsero alla costruzione della
chiesa, che venne concessa alle
genti

inurbate

dei

casali

di

Cirignano, Pacciano e Zappino.

Figura 16 La Chiesa di S. Adoeno

Sin dagli inizi della Diocesi la

chiesa gareggiò con la cattedrale per questione di preminenza. Nell’anno 1387
essa divenne sede episcopale e contrappose un vescovo scismatico al vescovo
titolare della Cattedrale.

L’edificio, a tre navate, si caratterizza per la presenza in facciata di 6 sculture
realizzate presumibilmente nel XII secolo: 4 di queste rappresentano le figure del
Tetramorfo (uomo, aquila, toro, leone), simboli dei 4 Vangeli; le altre 2, un leone
e una leonessa, quest’ultima nell’atto di partorire, rinviano a credenze medievali e
simboleggiano la Resurrezione di Gesù Cristo. A destra risulta ben visibile il
sepolcro “a edicola” del notabile Bartolomeo. L’abside, oggi non più esistente per
le modifiche realizzate internamente in epoca barocca, era comunque nascosta
esternamente

da

un

muro

rettilineo,

aspetto

architettonico

che

troverà

codificazione ufficiale con l’erezione, a partire dal 1087, della Basilica di S. Nicola
di Bari.
Entrando in chiesa e volgendo lo sguardo a destra è possibile osservare l’unico
elemento romanico che all’interno è sopravvissuto alle trasformazioni barocche:
uno stupendo fonte battesimale, databile all’XI secolo, epoca di fondazione della
chiesa, il quale si caratterizza per una ricca decorazione che distingue fortemente
questo pezzo da altri presenti in diverse città della regione. Esternamente alla
coppa emisferica destinata a raccogliere l’acqua benedetta sono scolpite ad
altorilievo 6 figure. Il Cristo benedicente è ben visibile, nella tipica iconografia con
barba e capelli lunghi e con in mano il Libro aperto della Parola Rivelata. Accanto a
lui, un uomo con la stola diaconale indosso in virtù del suo abbigliamento, si rivela
essere un messaggero o meglio il precursore di Cristo: San Giovanni Battista.
Intorno a loro 4 figure: sono un’aquila con un libro nel becco (così come compare
anche in miniature presenti in Evangelari dell’epoca), un uomo alato, un leone ed
un toro, entrambi alati. Ecco dunque ancora una volta, accanto a Cristo e al
Battista, le 4 figure del Tetramorfo, simboli dei 4 Vangeli. La qualità della
lavorazione, la finitura di capelli e barbe, la sapiente resa del piumaggio dell’aquila
come del vello della stola del Battista la dicono lunga sul notevole valore artistico
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di un manufatto che non è azzardato avvicinare se non altro all’ambiente di
Acceptus, pregevole scultore che ha lasciato importanti testimonianze di sé negli
amboni di Monte S. Angelo, Siponto e Canosa.

La chiesa di S. Matteo, in pendio S. Matteo, eretta nel 1090 circa dal vescovo
Mancusio, fu distrutta da un incendio e riedificata nel 1628: è stata restaurata nel
1964. Tra le opere spicca la Madonna di Costantinopoli incoronata da angeli,
dipinta su tavola a fondo d’oro (m 0,67 x 0,50) attribuita ad Angelo Bizamano,
artista cretese (notizie dal 1518 al 1532). L’influsso cretese otrantino, evidente
nelle sfilacciature luminose delle pieghe e nel colore rosso acceso colato sulle
vesti, si mescola a motivi occidentali suggeriti dall’ambiente locale: l’opera è posta
sul secondo altare a sinistra; altre opere sono la Madonna col Bambino, dipinto
olio su tela, opera di C. Giaquinto (sec. XVIII), conservata in sacrestia, e S. Pietro
penitente, dipinto di G. Palumbo (sec. XIX); è presente, inoltre, l’altare barocco
della Madonna di Costantinopoli.

La chiesa di S. Nicola, in strada Ospedale, edificata intorno al 1090 e chiusa al
culto dal ‘600. Nel 1608, unificate le parrocchie di S. Matteo e S. Nicola, la chiesa
fu chiusa al culto perché in precarie condizioni statiche, celebrando messa solo
saltuariamente. Nel 1891 S. Nicola cessò di essere parrocchia.

La chiesa di S. Domenico, antica chiesa di S. Maria del Muro, in via S.
Domenico, costruita nel muro di cinta normanno verso il sec. XII e antico
possesso del Monastero di Colonna, fu concessa nel 1502 ai frati Domenicani con
l’annesso convento che oggi è sede del Comune: restaurata nel 1525, assunse il
nome di S. Domenico. Vi si conservano opere come un antico dipinto di Santa
Maria di Giano, conservato in sacrestia, un olio su tela raffigurante Sant’Antonio
Abate del XVIII secolo.

La chiesa di S. Margherita, nella strada omonima, fu costruita dalla famiglia
Falconi, la più antica e nobile famiglia biscegliese, proprietaria di molti beni in
Puglia fin dal IX sec. La chiesa di S. Margherita risale al 1197 e non era adibita a
culto.
Splendido esempio di architettura romanico-pugliese, fu edificata fuori le mura
urbane, nell’antico “suburbio”, nel 1480 per ragioni connesse alla sicurezza della
città, il borgo fu abbattuto, isolando l’intero complesso, costituito da chiesa,
giardino e cimitero.
L’edificio è a cupola centrale con bracci trasversali contratti, altrimenti denominata
“a croce contratta”. La facciata, a cuspide e a paramento liscio, è conclusa da
archetti rampanti che poggiano su mensole scolpite. Il portale è a doppio arco
falcato. I bracci laterali, anch’essi a cuspide, riprendono i motivi della facciata.

32

COMUNE DI BISCEGLIE

ACTION 3.2. – ECONOMIC AND TERRITORIAL STUDY

Interessante il gioco di incastri fra le coperture dei bracci e il tiburio della cupola,
che è coperta da un tetto piramidale. L’interno, a navata unica, termina con
un’abside semicircolare. Vi si ammirano un baldacchino con due colonnine che
poggiano su due bei leoncini e un fonte battesimale monolitico che, nel 1693, fu
scambiato con quello della Cattedrale. Si aggiungano alcune epigrafi, una delle
quali proviene dalla distrutta chiesa di San Fortunato.
A destra del portale era infissa una preziosa urna cineraria romana in alabastro,
decorata a bassorilievo, attualmente custodita presso il museo archeologico. Due
tavole bizantine che raffigurano Santa Margherita e San Nicola, con storie della
loro vita, sono attualmente custodite nella pinacoteca provinciale di Bari.
Nell’angusto cortile nord, lungo il fianco di
sinistra

della

chiesa,

sono

addossati

tre

monumenti sepolcrali che recano uno stemma
nobiliare: il falcone sormontato da una stella.
Si tratta di tombe della famiglia Falcone. La
prima

consta

di

un

sarcofago

privo

di

baldacchino, di cui restano tracce sul muro.
Sulla

lastra

intemperie,

è

tombale,

consunta

rappresentata

a

dalle

dimensione

naturale la figura di un guerriero giacente.
Nelle epigrafi sono riportati i nomi di Basilio e
di Mauro Falcone. La decorazione della parte
superstite rimanda al secondo sepolcro, il
maggiore e il più adorno, dedicato a Riccardo
Falcone. Il sarcofago è sormontato da un Figura 17 Chiesa S. Margherita:
sontuoso baldacchino, a forma di arco
Tombe Falconi
trilobato: «Quanto di più bello si possa
immaginare per le proporzioni, per la finezza degli intagli, per la fantasia e per la
profusione degli ornati» (Vinaccia). Sul lato destro del baldacchino è inciso il nome
dell’artista che lo realizzò: Pietro Facitulo di Bari. Si tratta dell’unica opera
autografa del grande scultore. Il terzo monumento sepolcrale, il più piccolo,
destinato ai fanciulli della famiglia Falcone, è ingentilito dal baldacchino ad arco
carenato all’estradosso e ad arco trilobato all’intradosso, anch’esso finemente
lavorato, opera di Anseramo di Trani, come si legge su un epitaffio in cattivo stato
di conservazione che riporta la data di esecuzione, presumibilmente il 1276. Pietro
Facitulo di Bari e Anseramo di Trani furono tra i più apprezzati maestri dell’epoca.
La vicinanza delle loro opere è un fatto eccezionale, che favorisce il confronto tra
lo stile dei due artisti. I monumenti sepolcrali di Santa Margherita sono tra i più
rinomati dell’Italia meridionale.
La chiesa è miracolosamente immune da rifacimenti posteriori. Solo nel 1896-7
furono eseguiti modesti interventi di restauro a cura del Ministero della Pubblica
Istruzione. Qualche anno fa è stato effettuato un intervento di ripulitura delle
superfici lapidee e di restauro delle tombe dei Falconi; inoltre è stata risistemata
la copertura. Nel corso di prospezioni archeologiche nel cortile ove sorgono le
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tombe dei Falconi, sono venuti alla luce il livello esterno originario della chiesa ed
una pavimentazione in pietra su cui sono scolpiti uno stemma e una iscrizione.

La chiesa di S. Lorenzo, nella via omonima, appartenente ai frati minori
Osservanti fin dal 1453, venne restaurata e ingrandita nel 1700: danneggiata da
un violento incendio nel 1866, venne riparata 3 anni dopo. Tra le opere artistiche
merita di essere ricordato il Calvario, struttura dalle cinque nicchie gotiche,
costruito su progetto dell’ing. Albrizio è datato 1858, ed un dipinto olio su tela
posto in un corridoio completamente abbandonato all’usura del tempo.

La chiesa di S. Luigi, con l’annesso monastero di Clarisse, in via G. Frisari,
costruita sulle rovine della chiesetta trecentesca di S. Ludovico; nel 1384 venne
seppellito Luigi D’Angiò, fratello del re di Francia, caduto in seguito ai
combattimenti svoltisi nel contado di Bisceglie per la riconquista del territorio.
Adiacente al Monastero delle Clarisse, fondato nel 1519, la chiesa venne
solennemente riconsacrata il 17 maggio 1693 dal vescovo Pompeo Sarnelli, autore
di numerose opere letterarie e storiche e attento studioso della città.
L’aspetto attuale tuttavia risale ai lavori effettuati tra il 1774 e il 1784, che
apportarono strutture chiaramente barocche, recentemente sottoposte ad un
accurato restauro grazie al quale i piccoli “gioielli” contenuti nel tempio hanno
riacquistato splendore e forza espressiva.
La chiesa di S. Luigi presenta al suo
interno esempi vari e combinati di
arti

decorative.

Entrandovi,

il

visitatore resta affascinato: pitture
murarie, tarsie lignee degli organi
ed intagli di argento si armonizzano
in

un

insieme

omogeneo.

equilibrato

Dall’aula

lo

ed

sguardo

levita alla grande cupola, ricca di
stucco e grisaglie fino a fissarsi, in
una spirale vertiginosa e magica, sul
rosone

centrale.

Questa

visione,

questo percorso quasi trascendente è
accompagnato

e

scandito

Figura 18 Strada Caldaia

da

elementi pittorici e architettonici sobri ed essenziali al contesto, alieni da quegli
stridori spesso derivati dal mutamento del gusto e delle mode.

La chiesa di S. Nicolò del porto, situata in via Caldaia, è una delle chiese più
antiche di Bisceglie. Non rimane granché della chiesa se non un timpano
sormontato da un grifone e nella parte bassa due mensole con due leoncini. Nel
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1384 le milizie di Carlo di Durazzo penetrarono in citta attraverso un varco aperto
nelle mura presso la chiesetta le quali radevano i fianchi della chiesa. La strada
Caldaia in cui è situata l’antica chiesa è uno degli angoli più caratteristici del borgo
antico. Il nome della via ricorda l’attività, fiorente un tempo, dei calafati, che qui
preparavano la pece per calafatare paranze e barche.

Al limite del centro storico, fiancheggiato dall’elegante Via G. Frisari, nel nucleo
urbano della città sviluppatosi alla fine del XV sec., sorge l'ex Monastero S.
Croce, esempio di architettura conventuale realizzata fra il XVI ed il XVIII sec. La
struttura architettonica è frutto dell'unione di diversi corpi di fabbrica: la Chiesa
dell'Annunziata, l'attiguo Monastero dei Frati Minori e il Convento delle Clarisse.
Nel 1861 il Monastero venne soppresso e successivamente ceduto al Comune; in
seguito è stato notevolmente trasformato, causa le diverse destinazioni d'uso, ed
oggi si presta solo ad una lettura parziale. Recentemente un completo e radicale
restauro ha sottratto l'immobile all'assoluto degrado, restituendolo alla sua antica
dignità.
Il complesso architettonico attualmente si presenta su due livelli, rivestito solo in
parte da un paramento murario in pietra che ben si integra nel tessuto edilizio
degli edifici attigui. Le stesse linee architettoniche essenziali, unite ad un gusto
rinascimentale più evidente, si riscontrano nel prospetto anteriore della Chiesa di
S. Croce annessa al Monastero.
Al piano terra del complesso si apre il cortile fiancheggiato su due lati da ampi
arconi realizzati, a fini statici, nel corso dei recenti restauri; i piani superiori sono
sottolineati dalla presenza di ariosi balconi; da notare una serie di peducci e di
unghie che un tempo sostenevano l'antico parapetto.
Una iscrizione del giugno 1797 ricorda la visita del primogenito del Re Ferdinando
di Borbone e della Regina Maria Carolina.

La chiesa di S. Michele Arcangelo (detta dei Cappuccini) (1606) in via prof.
Terlizzi è stata recentemente restaurata. I lavori di restauro, iniziati ad aprile
2010 a seguito del crollo dello stemma dei frati Cappuccini posto in chiave di volta
di accesso al presbiterio, si sono rivelati indispensabili per consentire di salvare e
consolidare tutte le decorazioni interne, ormai gravemente compromesse dalle
infiltrazioni di acqua piovana che degradavano repentinamente la struttura.
Numerosi sono i dati inediti emersi nel percorso in itinere che hanno permesso di
restituire elementi storico-culturali sconosciuti e degni di attenzione: “la presenza
di una struttura ecclesiastica più antica inglobata nell’attuale corpo di fabbrica che
probabilmente coincide con la chiesa consacrata nel 1677 dal Vescovo Francesco
Antonio Ricci, così come tramandatoci dal presule Pompeo Sarnelli”; “finestre e
decorazioni celate sotto gli strati di muratura, intonaco e calce, nonché la
sfavillante policromia delle decorazioni architettoniche che ornano l’interno”. Tali
decorazioni, di cui è sconosciuta la data di realizzazione, sono stucchi di stile
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barocco che si diffusero, secondo i nuovi gusti dell’epoca, in tutto il regno
meridionale, grazie alla circolazione di maestranze artistiche chiamate dalle
committenze ecclesiastiche per adornare in nuovo stile le chiese della città. Grazie
alla cospicua presenza materica di tali policrome è stato possibile riconsegnare alla
città di Bisceglie, grazie ad un accurato e paziente lavoro di recupero, un’edizione
artistica straordinaria della chiesa di san Michele Arcangelo per far di rivivere un
periodo storico cancellato dal tempo: il barocco.

La chiesa del Purgatorio o chiesa del Suffragio è situata in fondo a Largo
Castello (area denominata “Largo Purgatorio” proprio per la presenza della Chiesa
stessa) ed è uno dei siti di rilevanza storico-culturale ed artistica maggiormente
velato di mistero della nostra Città. Ultimata nel 1638 essa fu fortemente voluta
dalla Confraternita delle Anime Purganti, costretta a celebrare le proprie funzioni
religiose nella piccola ed attigua Chiesa di San Nicolò di Porta Ensita (Strada
Ospedale).
Gerolamo Ubaldini, possidente signorotto del seicento biscegliese, elargì (come
redatto nel suo lascito testamentario) un’ingente somma per l’avvio e la
prosecuzione dei lavori di costruzione di un edificio in cui i familiari dei defunti
avrebbe potuto pregare per la salvezza delle anime dei loro congiunti, per
accelerare il passaggio delle loro anime dal Purgatorio al Paradiso e per preparare
le loro stesse anime all’entrata nell’aldilà. Morto Gerolamo, fu sua sorella Isabella
a gestire le varie fasi di realizzazione della struttura che in origine appariva più
bassa, buia ed angusta rispetto alla struttura odierna frutto di lavori di
“imbarocchimento”, terminati nel 1789, che coinvolsero gran parte delle chiese
rinascimentali della Città e del territorio.
Accanto all’entrata laterale della Chiesa, sulla destra, una porticina, a partire dal
1698, immetteva in un “Sacrum Coemeterium”. L’edificio, pochi anni dopo la
definitiva ultimazione dei lavori, fu spesso visitato anche da Mons. Pompeo
Sarnelli che descrisse la Chiesa nei suoi libri di viaggio e che oggi ci consentono di
risalire alla costituzione originaria della struttura ecclesiale.
All’interno numerosi affreschi e suggestive tele rimandano ad episodi dei Vangeli
(anche dei Vangeli apocrifi) ed il messaggio ricorrente che emerge da questi
capolavori e dai teschi presenti sulle finestrelle laterali all’interno della Chiesa
(“memento mori”) è l’importanza della preghiera come mezzo per avvicinarsi a
Dio e per preparare la propria anima alla vita dopo la morte.
La chiesa di S. Maria della Misericordia, in Largo Misericordia, iniziata nel 1645
e compiuta nel 1650, è stata rifatta in forme moderne nei paraggi della vecchia
chiesa, di cui ha assunto il titolo la nuova struttura.
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La Chiesa del Salvatore o del Santissimo, sorge in
via Trento, incastonata sul muro di cinta aragonese, in
una posizione troneggiante rivolta verso il mare.
Poche e non certe sono le sue origini, Mario Cosmai,
noto storiografo biscegliese, data la fondazione della
chiesa nell’anno 1649, ma non è esplicitato da quale
fonte apprenda il dato storico, giacché non esiste
all’interno della stessa una lapide di fondazione. La
chiesa del Santissimo, modesta per dimensioni, si
sviluppa su un'unica navata orientata sull'asse nord –
sud.

La

sobria

facciata,

bucata

dall’ingresso

sormontato da un timpano poggiato su mensole e da
un semplice finestrone, è sovrastata da un piccolo
campanile a vela. All'interno, l'altare è dominato da un
Figura 19 Chiesa del
Santissimo

dipinto

ad

olio

su

tela

di

scuola

napoletana,

raffigurante la Trasfigurazione di Gesù Cristo. La
chiesa

custodisce,

oltre

alla

statua

lignea

di

Sant'Antonio che viene festeggiato con una processione marinaresca, una scultura
lignea del Seicento raffigurante La Pietà.

La chiesa di S. Maria di Passavia, fu eretta con pubbliche oblazioni nel 1747,
per iniziativa del Comune, in Piazza S. Francesco, per custodire in una cappella
l'immagine miracolosa di una Madonna che era stata portata da un monaco dalla
città di Passavia (Germania). La cura della chiesa fu nei primi tempi affidata al
Comune, che per il mantenimento del culto erogava un sussidio ricavato dal fitto
dell'attigua Casa della Madonna di Passavia, di proprietà comunale. Dapprima
Chiesa succursale del Duomo, essa divenne parrocchia nel 1911.

La chiesa di S. Agostino, in via G. Bovio, costruita nel 1845 dai Padri Agostiniani
sull’antico oratorio di S. Maria delle Grazie o La Cappella.

La chiesa di S. Caterina fu eretta nel 1953 nel rione Cittadella, zona orfana
pastoralmente e distante oltre 1 km dalla città; unica strada di accesso era via
Fragata che iniziava da via Porto. Oggi è stata sostituita dalla nuova struttura.

La chiesa di S. Silvestro, in via S. Andrea, fu aperta al culto nel 1959 per
iniziativa di Silvestro Storelli.

La Basilica di S. Giuseppe, eretta da don Pasquale Uva nel 1953 presso
l’Ospedale Psichiatrico Casa della Divina Provvidenza. Di stile romanico, il bianco
campanile appare da lontano come un indice puntato verso il cielo. Il fondatore
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biscegliese, don Pasquale Uva, l’ha “inaugurato” con la sua morte, avvenuta nel
1955. Affascinato dall’opera del Cottolengo, ha ricreato per i diseredati e per i
malati mentali dell’Italia meridionale diverse cittadelle della carità, con ospedali
psichiatrici, con il nome di “Casa della Divina Provvidenza”, sede principale
delle Opere di Don Pasquale Uva, oltre ad essere la sede generalizia della
Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza. Attualmente la Casa Divina
Provvidenza, fondata da Don Pasquale Uva nel 1922, si sviluppa su 190.000 mq.
con un volume complessivo dei fabbricati di mc. 533.000, e conta circa 1500 posti
letto suddivisi tra Unità Alzheimer, Centri di Riabilitazione, Residenze Sanitarie e
Istituti Ortofrenici.
Già dal 1931 Don Pasquale Uva proclama san Giuseppe Patrono della sua opera e
pensa di edificargli un maestoso santuario nella città natale. C’è chi lo critica per il
presunto spreco di risorse economiche occorrenti alla costruzione e sottratte alla
cura dei malati da lui raccolti a migliaia. Ma si riconosce che proprio san Giuseppe
si fa “provvidenza” per i ricoverati e per lo sviluppo dell’opera. Nel 1937 si pone la
prima pietra; il discorso commemorativo viene tenuto dall’arcivescovo di Bari
mons. Marcello Mimmi. Diventato in seguito cardinale a Napoli, nel 1955
presenzierà pure alla consacrazione dell’altare maggiore del santuario di S.
Giuseppe Vesuviano. I lavori, sospesi durante la guerra, procedono alacremente
dal 1948. Lo stile architettonico riprende le linee, severe e solenni, della tipica arte
romanica pugliese. La facciata è movimentata dal portale, da due finestre bifore e
dal rosone. Accanto a sinistra si erge la torre campanaria a 5 ordini che raggiunge
i 55 metri d’altezza. L’interno (di metri 35 x 28,30) è a tre navate in forma di
croce. Al centro, ben visibile si eleva l’altare con il baldacchino, come nella
tradizione delle antiche basiliche. In fondo all’abside (profonda 14 mt) in una
vetrata è raffigurato il Patrono san Giuseppe; a lui è dedicato anche un altare
laterale con una pala in mosaico che lo pone in cima a una vetta verso cui si
dirigono i santi della carità. Nel 1983 furono realizzate le porte di bronzo dei tre
ingressi frontali della basilica, che opportunamente rammentano le sette opere di
misericordia corporali e quelle spirituali. Risulta tra le più vaste chiese pugliesi.

L’attuale Seminario Arcivescovile ha origini non molto antiche. Di un primo
piccolo Seminario, costruito alla piazzetta nel sec. XVI si sa che ebbe una vita
breve. L'attuale fu fondato, come Seminario Vescovile, dal vescovo Albergati ai
primi del 1600 e riformato più tardi dal Sarnelli. La sua prima sede fu nell’edificio
situato a sinistra dell’Episcopio dove rimase per molti anni. Dalla lettura delle
carte si desume che sin dal 1713 il vescovo Pompeo Sarnelli, nell'intento di avere
un Seminario in città, costituì una dotazione di 2.000 ducati da impiegarsi a tal
fine. Con questo capitale furono comprati diversi fondi rustici (alcuni dei quali
tutt'ora in possesso del Seminario) ai quali monsignor Francesco Antonio Leonardi,
successore del Sarnelli, nel 1753 aggiungeva quattro benefici semplici rimasti
vacanti e con tale dotazione apriva il Seminario installando in esso il Convitto e
l’Episcopio, il primo per i seminaristi chiamati “convittori”, e l'altro per i seminaristi
esterni chiamati “episcopalisti”. Dalla sua fondazione, attraverso alterne vicende, il
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Seminario di Bisceglie ha avuto una vita lunga e travagliata. Nel 1853 dopo il
cospicuo lascito testamentario del giudice Giuseppe Albrizio, fu disposto il
trasferimento del Seminario (avvenuto soltanto successivamente ad opera del
rettore Donato Maria Dell'Olio) in contrada Belvedere, nella villa con annessa
cappella donata dall'Albrizio. La villa, come testimoniano i numerosi documenti
d'archivio, fu sottoposta a profonde ristrutturazioni per dotarsi di numerose aule,
un oratorio, dormitori, sale di studio, cucine, mense, etc. Il rettore Donato Maria
Dell'Olio, poi nominato Cardinale, curò l’istruzione dei discenti, incrementò gli
studi e, seppure attraverso dibattute controversie passate e future tra il Seminario
e il Municipio di Bisceglie a proposito dell'istruzione delle scuole elementari e
secondarie, rese l'Istituto uno dei più efficienti del Mezzogiorno. Bisceglie ebbe
uno dei più moderni seminari, esemplare per il radicale ammodernamento e
arricchimento dei suoi programmi di studio, sussidi didattici e sistemazione dei
locali. L'Istituto fu posto in grado di provvedere all'intero corso di studi, dalle
elementari "Don Bosco" fino alle soglie dell'Università. Nel 1889-1890 la città ebbe
il Liceo-Ginnasio completo. Fu istituita anche una "Facoltà universitaria" di
Teologia e venne introdotto l’insegnamento della Filosofia, che prima non esisteva.
Con l'istituzione dei Seminari regionali ad opera del pontefice Pio X e anche in
seguito alla partenza del Rettore, il seminario entrò in un lungo periodo di crisi che
sfociò nella sua chiusura, nel luglio 1971. Il Seminario continuò ad esistere solo
dal punto di vista amministrativo; i pochi seminaristi rimasti furono trasferiti
prima a Molfetta, poi ad Andria. Qualche anno dopo l’arcivescovo di Trani pensò di
tenerli presso l'Episcopio di Trani. Nel 1972-1973 e a tutt’oggi, i locali del
Seminario furono ceduti in affitto al Comune di Bisceglie e ospitano alcune classi
del Liceo Scientifico Statale e le Elementari. Il Seminario è stato riaperto nel 1991.

3.1.8

Architettura contemporanea

Bisceglie è ormai nota alle cronache per la costruzione di “edifici passivi”: edifici
ecosostenibili ad altissimo

efficientamento energetico e bassissimi consumi. La

Città di Bisceglie è stata selezionata quale realtà di punta sulle più recenti
tematiche urbanistiche ed ecosostenibili regionali. Il Progetto di Riqualificazione
Urbana “Case di Luce” a Bisceglie, in via S.Andrea, rappresenta uno dei primi casi
di esecuzione, già in atto da parte dell'impresa Pedone Working srl, di programmi
di rigenerazione urbana ai sensi della legge regionale n.21, con realizzazione di
edifici ad altissima efficienza energetica, livello 4 del protocollo Itaca, e di una
piazza urbana attrezzata con strutture di carattere collettivo.

3.2 Patrimonio culturale materiale ed immateriale
3.2.1
Le

tradizioni

Le Tradizioni
di

Bisceglie

costituiscono

un

patrimonio

di

consuetudini,

atteggiamenti, comportamenti, rituali religiosi, canti e racconti, tipici del mondo
contadino–marinaro meridionale. L'antica tradizione del teatro a Bisceglie, che
vantava già nel regno di Napoli uno dei più grandi teatri detto la “polveriera”,
trova testimonianza anche in una maschera: Don Pancrazio Cucuzziello, detto
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anche il biscegliese. E’ una maschera di ispirazione locale già affermatasi nella
prima metà dell'Ottocento, con grande entusiasmo del pubblico, nei teatri di
Napoli. Qui, grazie all'opera dell'attore napoletano Giuseppe Tavassi e di altri
autori napoletani come Pasquale Altavilla, fu il protagonista sulle scene del teatro
San Carlino, in concorrenza con Pulcinella. La maschera biscegliese impersonava il
tipo del pugliese trapiantato nella capitale del regno, laborioso, parsimonioso e
schivo nel parlare, cioè l'esatto l'opposto del napoletano, ozioso, spendaccione e
ciarliero. Guercio e claudicante, simile alla maschera veneziana Pantalone, con un
abito di velluto nero e maniche, berretto e calze in rosso, appoggiandosi sul pomo
di un bastone, quando appariva sulla scena provocava, anche per il suo dialetto,
risate irrefrenabili.
Il carnevale inizia il giorno di Sant'Antonio abate, che corrisponde con il 17
gennaio. Un tempo era annunciato da alcune donne che, con tamburelli e trombe,
facevano baldoria fra le vie della città. Durante i giorni di festa, le maschere dopo
aver girovagato per le strade, da parenti e amici, si radunavano presso il
Palazzuolo. Oggi, questa tradizione è lasciata solo ai bambini. Pittoreschi erano i
carri in corteo, costruiti ed addobbati dai pazienti e dal personale dell'ospedale
psichiatrico “Casa della Divina Provvidenza”, fino all'inizio degli anni novanta.
Durante il carnevale si usava mangiare, nel primo e negli ultimi giorni, re pèttue.
L'ultimo giorno era e rimane di rito mangiare u cùcue de carnevòle.
Il ciclo delle feste pasquali si apre con la domenica delle Palme. All’alba i
contadini, tornati dai campi, portano fasci di rami d’olivo in chiesa per farli
benedire durante la messa dal sacerdote. Questi ramoscelli, divenuti sacri, sono
portati in casa o donati e si conservano per tutto l'anno. I riti della Pasqua si
svolgono secondo forme di antica tradizione, tipicamente locali. Dal pomeriggio
del giovedì fino al sabato, la chiesa è in lutto. In questo periodo non vengono
suonate le campane. In passato le campane erano sostituite dalla terròzzue (nota,
Raganella, strumento di legno con ruota dentata che strisciando su una lamiera
provoca un suono stridente). Il giovedì santo, nelle chiese gli altari vengono
addobbati con fiori e luci. Il giovedì sera è usanza “visitare i sepolcri”. La gente
visita gli altari addobbati, considerati come il Sepolcro di Cristo. Nelle prime ore
del venerdì santo, la gente raggiunge piazza Vittorio Emanuele II e si riversa in
prossimità del Palazzuolo per assistere al tradizionale incontro, una sacra
rappresentazione tra l'immagine dell'Addolorata e quella del Cristo che porta la
croce. Le due statue, portate a spalla e accompagnate da marce funebri, si
incontrano al Calvario. Nel tardo pomeriggio si svolgono le processioni dei Misteri,
statue lignee del Settecento raffiguranti i momenti della passione di Cristo, che
partendo da chiese diverse confluiscono tutte in un'unica processione, intorno al
Palazzuolo. I cortei sono seguiti dalle Confraternite, i cui membri indossano
particolari abiti di origine medioevale, e recano nella mano destra un cero acceso.
L’ultimo corteo è quello del Cristo morto in la catène, venerato nella chiesa di San
Matteo. La messa di Resurrezione viene celebrata nella tarda serata del sabato. La
Pasqua

ha

un’appendice

festiva

nel

lunedì

dell’Angelo

che

assume

la

denominazione biscegliese di lunedì del Pantano, perché in passato la gente si
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recava a trascorrere la pasquetta nella zona del Pantano, un'amena località, oggi
riserva naturale, fra Bisceglie e Molfetta.
Le fiere campestri e rionali che si svolgono subito dopo la Pasqua fino alla
Pentecoste sono: la fiera di Zappino e quella successiva di Giano (entrambe si
tengono nei rispettivi casali medioevali), seguono le fiere delle chiese di San
Lorenzo, Sant’Agostino, di Santa Maria della Misericordia, della Madonna di
Passavia e di Sant’Adoeno. La Sagra di Santa Maria di Giano ha luogo la seconda
domenica dopo Pasqua presso il Casale di Giano. L'immagine bizantina della
Madonna col Bambino viene portata in processione per la benedizione dei campi e
dei bambini colpiti da ernie. La Sagra di Santa Maria di Zappino è una processione
solenne che si svolge nei campi in onore della Vergine di Zappino.
Il giorno dei defunti il cimitero si popola di gente che si aggira tra le tombe adorne
di lumi, ceri e fiori. Anticamente vi era l'usanza di lasciare un cero acceso nel
caminetto con la tavola apparecchiata, con i resti della cena. Secondo un'antica
credenza popolare, i defunti portano ai bambini dei regali, detti l'èneme de le
móurte, che ricevono in una calza appesa al letto. Il cibo tradizionale di questo
giorno è la cólve (u farne de re cóutte).
Alla vigilia della festa dell'Immacolata si prepara la cena tradizionale, consistente
in un piatto di rape, baccalà fritto e nel gustoso calzone. Vengono inoltre preparati
ed accesi, per devozione, dei grandi falò (detti fami), affinchè la Madonna in
procinto di partorire possa asciugare al fuoco i panni del nascente Bambin Gesù,
secondo una lontana credenza popolare.
La devozione a Sant’Antonio da Padova è ancora oggi viva e praticata nella
chiesetta del Santissimo. Ogni anno i pescatori il giorno 13 del mese di giugno
organizzano una festa in onore del santo: la statua lignea di Sant’Antonio da
Padova viene fatta salire a bordo di un motopeschereccio e portata in una
spettacolare processione in mare. A Bisceglie è inoltre diffusa l’usanza popolare di
collocare una pagnottella, distribuita durante la messa in questa occasione, sul
davanzale della finestra per allontanare i fulmini dalla casa durante i temporali. Fin
dal XV secolo il Santo viene rappresentato con un giglio, simbolo di purezza.
In onore di S. Rita il 22 maggio viene organizzata una suggestiva processione. La
festa dei ss. Medici si svolge il 26 settembre con una processione che parte dalla
chiesa di S. Domenico. La chiesa di S. Adoeno promuove la Festa della Madonna
del Pozzo. Viene organizzata una processione in occasione della Festa di San
Trifone, durante la quale avviene anche la celebrazione della S. Messa ed alla
quale intervengono e partecipano i marinai. La Festa della Madonna del Carmine si
svolge nel mese di luglio con la celebrazione di una messa solenne ed una
processione nei pressi della torre Normanna.

3.2.2

La festa patronale dei tre Santi

La festa patronale si svolge in tre giorni verso la seconda domenica di agosto nelle
forme che si tramandano ormai da diversi secoli. Questa festa ha le radici nella
“Traslazione dei Santi” dal casale di Sagina, ubicato nell’agro, all'interno delle
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mura, nel borgo marinaro. In passato si svolgeva il 30 luglio, giorno in cui
attualmente la gente si reca nella concattedrale per visitare le sacre reliquie.
La festa ha inizio il sabato mattina. Alle otto, il segnale prolungato della sirena
della torre maestra e il suono delle campane di tutte le chiese, uniti agli scoppi di
bombe a salve, aprono i festeggiamenti. Sempre il sabato mattina, gira per le vie
della città u tamburre, una bassa banda costituita da alcuni suonatori di piatti, di
tamburi, uno di flauto e da uno di grancassa, che suonano alcune marce.
Il sabato sera la gente si riversa
nel Palazzuolo, centro della festa,
dove tra l’altro viene organizzato
anche un mercato con bancarelle
di ogni genere. Il palazzuolo, via
Marconi, via cardinale dell'Olio ed
altre vie in prossimità del duomo,
vengono

addobbate

con

particolari

luminarie.

Sulla

facciata

del

Teatro

Garibaldi,

viene eretto un altare ornato di
luminarie, drappi e fiori in cui
Figura 20 I Santi protettori di Bisceglie

viene inserita una immagine dei
Santi Patroni, detta “il quadro”. Al
centro

del

Palazzuolo

viene

disposta una cassa armonica, intorno a cui la gente ascolta la musica eseguita
dalle varie bande che si susseguono.
La domenica, alle dieci, la gente si riversa nella concattedrale dove si trovano
esposte ai fedeli le statue dei Tre Santi protettori di Bisceglie, Mauro, Sergio e
Pantaleo. Alle ore venti, dopo lo scoppio dei fuochi pirotecnici, ha inizio la solenne
processione dei Tre Santi. Aprono il corteo i devoti, le congreghe delle parrocchie
ed il vescovo in pompa magna. Seguono le statue dei Santi, rivestite in oro e
argento, portate a spalla dai confratelli dell'antica congregazione dei Santi. Dietro
il baldacchino avanzano le autorità e le bande musicali. Al rientro della
processione, verso la mezzanotte, la gente si assiepa sulla muraglia e lungo tutto
il porto per assistere ai fuochi pirotecnici lanciati dal nuovo molo.
La festa riprende il lunedì, quando un gruppo di fedeli seguìto dalle bande musicali
accompagnano in cattedrale il “quadro” dei Santi. La chiusura della festa viene
celebrata con i fuochi pirotecnici lanciati dal bacino portuale.

3.2.3

La festa della madonna Addolorata

Nella concattedrale è venerata come compatrona della città l'Addolorata, la cui
festa ha luogo il 15 settembre. Anche questi festeggiamenti iniziano il 14, con le
stesse modalità con cui si svolge la festa dei tre Santi, e si concludono il 16 sera a
tarda ora.
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Le bancarelle, le luminarie ed i fuochi pirotecnici riportano la gente nel clima della
festa dei Santi.
Presso il teatro Garibaldi viene ornato un altare circondato da luminarie, drappi e
fiori, in cui viene posta il sabato sera l'immagine della Madonna. La processione,
lunga e solenne, accompagna la statua della Mèmme du paése, vestita di nero e
col cuore trafitto da sette spade. Segue la statua la congrega dell'Addolorata e la
folla dei fedeli. Le donne indossano un abito nero e portano ceri di varia
grandezza. Nella tradizione, le donne che hanno ricevuto delle grazie fanno voto
alla Madonna portando i capelli sciolti e i piedi nudi per tutto il periodo festivo.

3.2.4

Tradizioni gastonomiche

Il sospiro è il dolce tipico biscegliese più famoso. Dalla sua denominazione si
coglie perfettamente l'essenza del “dolce sospiro”, un impasto fatto con pochi
ingredienti tutti appartenenti alla tradizione locale. Pare che la ricetta si tramandi
dal lontano XV secolo, quando le Clarisse producevano e sfornavano i cosiddetti
"sospiretti delle monache", realizzati con pan di Spagna farcito con crema e il tutto
ricoperto da una glassa di colore rosa.
Una leggenda racconta che questi dolci furono preparati dalle Clarisse in occasione
delle nozze di Lucrezia Borgia. Ma la sposa non arrivò mai; nel frattempo gli ospiti
sospiravano appunto per l'attesa e quindi questi dolci, dalla forma provocatoria
perché riproducenti il seno femminile, furono mangiati. Una testimonianza certa
arriva dall'eremita Aleandro Baldi che li descrive così: "A Visceglia si confeciuma
una zacchero assai gustoso e buono".
La cucina tradizionale biscegliese è in perfetto equilibrio tra terra e mare.
I piatti tipici sono: ceci e cavatelli; ceci e pasta; cime con strascinati (orecchiette)
e cardi (piante di carciofi lessate e cucinate in brodo con l'uovo); cime e
strascinati assése; patate, cozze e checozze al forno; sevéirchie de checòzze e
chechezzéidde mbregatorie; ciammarechéidde cu premedòle.
Un tempo a colazione, si usava mangiare l’arancia rotta all’acqua che si preparava
tagliuzzando le arance a pezzetti immergendole in acqua calda, condita con olio di
oliva, sale e pepe.
Tipico è anche u sfricone: in una pentola si mettono due o tre spicchi d’aglio, un
peperoncino rosso secco, molti pomodori e si versa olio abbondante. Si fanno
sfriggere l’aglio e il peperoncino, poi si aggiungono pomodori e sale.
L'acquasale si preparava mettendo in un tegamino dell’acqua e aggiungendovi
pomodori, prezzemolo ed olio. Si tagliava quindi del pane e si metteva in un piatto
e sopra si versava questa specie di brodo e si condiva il tutto con olio e, a piacere,
con formaggio piccante.
La cialdédde si prepara bagnando del pane raffermo in acqua, lo si condisce con
olio di oliva, pomodorini, origano e sale.
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Tipico del pranzo domenicale è il ragù: in un tegame di creta si versa olio di oliva,
si aggiungono due o tre cipolle fresche, prezzemolo, una foglia di alloro, salsa di
pomodoro ed infine braciole fatte con le carne di cavallo, chiuse con stuzzicadenti.
Le braciole vengono riempite di lardo, formaggio piccante, prezzemolo, aglio,
pepe, sale e infine di “diabbuicchie”.
Completano queste pietanze: il pesce, servito in tutte le salse, tra cui quello
servito alla griglia e u ciambotte, ma anche prelibatezze marinare come alici
marinate, ricci, piccoli polpi e seppioline crude condite con limone e olio e cozze
crude oppure cotte; le braciole e l'arrosto di castrato; le gnimbredde.
Tra la frutta, primeggiano le ciliegie di Bisceglie, l'uva da tavola del genere
“baresana” (detta anche turchesca o lattuario bianco), l'uva “regina” e l'uva
“cardinale”.
L’olio biscegliese è rinomato tra gli oli pugliesi e l’olivo rappresenta una delle
maggiori ricchezze locali. L’industria molitoria dell’olio è una delle più antiche
attività industriali del luogo e tutt’oggi sono presenti numerosi frantoi. Vanno
scomparendo i fiscolari, lavoratori addetti alla fabbricazione dei fiscoli, involucri a
borsa per spremere l’olio delle olive.
Una tipica ghiottoneria locale è u calzaune (il calzone), una focaccia ripiena di
sponsali lessati e baccalà, olive nere, acciughe, diabuicchie (peperoncino) e uva
passa. Un’altra varietà di calzone è preparata con pomodori, ricotta forte e cipolla.
Rientra nella tradizione mangiare il calzone alla vigilia dell'Immacolata ed alla
vigilia di Natale.
I dolci tipici della cucina locale sono: le cartellate, dolci preparati in occasione
delle feste natalizie; i pizzetti fatti con mandorle arrostite, zucchero e cacao; i
marzapane, il cui impasto è costituito da farina, latte, zucchero, uova, mandorle,
vaniglia. La pasta viene stesa e tagliata a forma di biscotti tondeggianti, quindi
infornata; le sapienze, fatte con farina, zucchero e marmellata; le ciambelle, fatte
con farina e uova e inzuppate nel giléppe (glassa), preparate per le feste pasquali;
le zeppole, fatte con uova, farina, un po' di burro e fritte in forma di taralli servite
in occasione della festa di San Giuseppe; la schiuma di uova; la scarcella; u
seseméidde: l’etimologia rimanda al termine sesamo, pianta dai cui semi si ricava
un olio che in passato serviva come ingrediente del dolce. Si prepara un impasto
di farina, vino cotto e mandorle tritate che viene riempito di mostarda;
successivamente viene infornato. Infine lo si ricopre di zucchero e cioccolato.
La còlve è un dolce preparato il giorno dei morti con grano bollito condito con
abbondante vin cotto, mandorle tritate, pezzi di noce, pezzetti di cioccolato,
chicchi di melograno; le pestazze e la monaca; u calzengéidde; la copeta è un tipo
di torrone preparato con mandorle, miele, zucchero, garofano e cannella,
cioccolato fondente.
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3.3 Località costiere ed attrattori naturalistici
Il mare e le spiagge di Bisceglie sono parecchio ricercate, anche dagli abitanti di
cittadine limitrofe.
L'acqua

estremamente limpida, la pulizie delle spiagge e il

buon livello

infrastrutturale della costa ha permesso alla città di sfoggiare nel 2006 la
"Bandiera Blu" per le spiagge di Scalette e Salsello, premiata dalla FEE
(Foundation for Environmental Education).
Lo sviluppo della costa ha trasformato il lungomare in un buon posto di ritrovo
giovanile, trasformando il mare in una location esclusiva non solo durante il giorno
e durante il periodo estivo. Caratteristica forte delle infrastrutture costiere (e non
solo) sono i caratteristici muretti a secco di Bisceglie. La costa è caratterizzata da
cale ed anfratti, prima tra tutte cala Pantano, una “zona umida” con una piccola
insenatura naturale. Proseguendo si trovano le grotte di Ripalta, le ampie spiagge
del Pretore, di Faccelisce e del Macello e la spiaggia “la batteria”, che si presenta
particolarmente pulita e balneabile. L'acqua cristallina e la vasta distesa di ciottoli
bianchissimi la rendono molto appetibile. Si accede percorrendo a piedi il molo del
porto alle spalle del muraglione. Quando si fa ingresso nel porto ci si trova di
fronte ad un antico isolotto di attracco chiamato “la Cassa”.

Figura 21 Mappa delle spiagge

3.3.1

Zona Pantano-Ripalta

La località, che occupa un’area pari a 685 ettari lungo la costa fra Bisceglie e
Molfetta, è definita di interesse naturalistico nel Decreto Ministeriale n. 30 del 1º
agosto 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
06/02/1986. Il sito, di elevato valore paesaggistico, rappresenta un elemento
morfologico e strutturale di grande importanza per la definizione del paesaggio
costiero e carsico pugliese. Il paesaggio vegetale, guardato nel suo insieme, è
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caratterizzato

da

campi

agricoli: dominano l'olivo, il
mandorlo,

i

vigneti

con

impianto a tendone e gli orti
disalberati,

segno

evidente

che la mano dei coltivatori ha
contribuito

non

poco

trasformare

il

tempo

completamente

ricoperto

da

luogo,

a
un

vegetazione

tipica delle zone umide e
della macchia mediterranea.
Tra le rocce e le balconate
crescono

il

fico

d’india,

il

Biancospino, la Rosa Canica,

Figura 22 Grotte di Ripalta

il pero selvatico e carrubi
secolari. Sono presenti sul territorio specie migratorie di uccelli. Le acque sono
ricche di molluschi.
Lungo la fascia costiera si ammirano le “cale”, piccole insenature che sono il
risultato erosivo delle lame, corsi d’acqua terminanti al mare, con ricco deposito di
argille rosse e limo sabbioso. Le principali sono Cala Rossa e Cala Pantano
alternate da alcuni promontori protesi verso il mare quali La Testa e Ripalta. Il
litorale è ricco di grotte marine che furono abitate da genti neolitiche e dell’età del
bronzo, come attestato dai materiali ritrovati dal Majellaro e dal Prelorenzo nelle
Grotte dello Zembro, dei Briganti e di Ripalta quest’ultime con un altezza massima
di 9,4 m s.l.d.m. L’idrografia sotterranea è ricca di profonde falde carsiche e
freatiche, accessibili mediante pozzi. In questa zona si assiste al fenomeno
naturale della formazione delle stupende spiagge a ciottoli. Infatti quando le cavità
diventano grotte, per l’azione erosive del mare si assiste al collasso delle stesse: i
massi prodotti dal crollo sono lavorati dalle onde che li riducono in ciottoli bianchi
e calcarei e che conferiscono un aspetto particolare ai nostri lidi.

3.3.2

Il lungomare di ponente

Sul finire degli anni Ottanta, l'incalzante fenomeno dell'erosione marina che
riguardava in particolar modo il tratto di costa balneare compreso fra Bisceglie e
Trani, indusse l'Amministrazione a dotarsi di un piano di recupero costiero
dell'intero litorale di Ponente.
Le opere realizzate, impostate secondo criteri di architettura del paesaggio,
attualmente costituiscono un imponente ed originale sistema di percorsi pedonali
e ciclabili, articolati su più livelli, che si sviluppano per circa 3 km sull'intero
litorale ponentino.
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Il

waterfront

dell'intero

sistema, caratterizzato da una
altimetria variabile fra 2 m
s.l.m. e 13 m s.l.m., appare
come una enorme muraglia in
pietra a secco, interrotta a
tratti

da

elementi

rocciosi

presistenti.
Lasciando il porto turistico si
passa sul versante di ponente
arrivando al rione Salnitro, da
via della Libertà si approda così

Figura 23 Litoranea di Ponente

al Maricello, alla cala di Fano,
alla Conca dei Monaci ed alla
Salata.

Una incantevole cala lungo il litorale è Salsello, rinomata e frequentata da migliaia
di bagnanti. In corrispondenza della spiaggia la Testa vi è il camping la Batteria,
immerso nel verde di una pineta marittima che ombreggia tutta la struttura
fornendo un fresco e gradevole riparo dal caldo estivo. Si affaccia su uno
splendido scorcio delle limpide acque del mare Adriatico, dall'alto di una
imponente scogliera di 10 mt d'altezza.
In corrispondenza del Teatro del Mediterraneo, in località Trullo verde, si trova
una scenografica apertura sul mare. Vi sono numerose strutture d’intrattenimento
di carattere balneare e notturno.
Il Teatro del Mediterraneo, costruito nel 1992, è un luogo dove si tengono
rappresentazioni

teatrali

e

piccoli

concerti

organizzate

dall'amministrazione

comunale, inserite nel programma dell'estate biscegliese.
Ultima come posizione e non come bellezza troviamo la spiaggia di Pontelama
situata ai margini con il territorio di Trani. Spiaggia piuttosto ampia e tranquilla,
sembra essere guardata a vista dalla presenza di una antica torre, forse di origine
sveva, detta "Della Guardia". Il massiccio Ponte Lama visibile dalla spiaggia e
costruito sulla lama Paterno, fu costruito dal Governo borbonico sulla via
consolare. La costruzione del ponte, che comportò l’ingente spesa di 15 mila
ducati circa, suscitò le invidiose proteste della provincia: l’opera fu definita
scandalosa, perché tanto alta da potervi passare di sotto una fregata e troppo
maestosa rispetto all’esiguità della pendenza e alle esigenze del traffico.

3.3.3

L’agro

Oltre alla zona Pantano-Ripalta, tutto l’agro biscegliese merita di essere visitato.
Sono visibili strutture tipiche dell’architettura rurale: pagliai, casine, trulli a base
circolare o rettangolare, caratterizzati da un unico ambiente. Sin dai primi decenni
del ‘900 esse costituivano le abitazioni dei contadini; la loro origine risale ad epoca
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preistorica. Di queste strutture oggi sono
visibili

ruderi

avvolti

da

una

fitta

vegetazione, mentre i territori circostanti
sono caratterizzati da colture di piante
legnose

in

primis

aggiungono

gli

mandorli,

ulivi,

a

ciliegi,

cui

si

ficheti

e

vigneti.

Immersi

in

un

naturalistico,

si

biscegliesi

trulli.

i

costruzioni
contadini,

ergono

rurali
oltre

incantevole
Si

nelle

campagne

tratta

di

costruite

che

scenario

per

dagli

tipiche
stessi

conservarvi

Figura 24 L’agro biscegliese

gli

attrezzi da lavoro, per trovarvi ricovero e riparo dal freddo o dal caldo torrido
dell'estate. Di forma troncoconica, e completamente e rigorosamente realizzati a
secco con pietrame sciolto di medie e piccole dimensioni, sono caratterizzati da
una bizzarra architettura.
Altro esempio di architettura rurale sono i muretti a secco, realizzati in pietra
locale; i primi esempi risalgono all’epoca bizantina. Essi servivano per perimetrare
le superfici destinate all’allevamento, proteggere i campi coltivati da animali
vaganti o dalla brezza marina. Ultimo elemento caratteristico dell’architettura
rurale sono le edicole votive costruite dai contadini per custodire icone sacre che
avrebbero dovuto ingraziare le divinità protettrici dei campi e del raccolto.
Nell’agro si incontrano anche molte torri rurali di vedetta, tra cui menzioniamo la
torre di Gavetino, situata nei pressi del dolmen della Chianca, una torre di vedetta
alta 11 metri edificata tra l’età tardo-sveva e quella angioina, eretta su una lieve
altura in contrada Gavetino per prevenire le invasioni dei nemici dal mare.
La nota più caratteristica del territorio biscegliese è la presenza di numerosissime
lame, antichi corsi d’acqua un tempo navigabili, che interrompono di tanto in tanto
l’andamento

pianeggiante

del

suolo,

per

conferirgli

un

aspetto

ondulato,

caratterizzato da depressioni e piccoli rilievi. La lama più importante, che
costituisce quasi la spina dorsale del territorio, è la lama di Santa Croce, che si
estende in contrada Matina degli Staffi, e che più a valle prende il nome di Lama
di Macina, per sfociare infine nel mare Adriatico in corrispondenza di Cala Pantano.
A ridosso della strada ferrata, in prossimità della lama Fondo Noce, si trova
l'interessante orto botanico comunale "Veneziani - Santonio", donato al Comune di
Bisceglie dalla famiglia che ne era proprietaria. Il giardino, già organizzato sul
finire dell'Ottocento, conservava originariamente una raccolta di piante di Ficus
(Moraceae), Succulente Cactaceae, Aloe Liliaceae, Agavi Agavaceae, Callistemon
Mirtaceae ed altre specie come la Chorisia speciosa, la Jacaranda, specie del
genere Brachychiton, Phoenix, ed altre specie rare.
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3.4

Beni turistici ulteriori

Castel del monte
Il monumento federiciano più famoso del mondo, il Castel del Monte è facilmente
raggiungibile da Bisceglie ed è anche visibile in lontananza dal paese, ormai solo
da un punto preciso. Il Castello sorge, infatti, sopra una delle più alte colline delle
Murge, a 540 m sul livello del mare e domina tutto il territorio federiciano
circostante, di cui Bisceglie fa parte, facendoci ricordare il suo grande passato.
Castel del Monte possiede un valore
universale eccezionale per la perfezione
delle sue forme, l'armonia e la fusione di
elementi

culturali

dell'Europa,

dal

venuti

mondo

dal

Nord

Musulmano

e

dall'antichità classica. È un capolavoro
unico

dell’architettura

medievale,

che

riflette l'umanesimo del suo fondatore:
Federico

II

di

Svevia.

Con

questa

motivazione, nel 1996, il Comitato del
Patrimonio Mondiale UNESCO riunito a
Merida (Messico), ha inserito nella World
Figura 25 Castel del Monte

Heritage List il castello, fatto realizzare da
Federico II di Svevia intorno al 1240. Si

chiamò dapprima Castello di S. Maria del Monte, dal nome di un abbazia
benedettina nota fin dal secolo XII e oggi scomparsa. Il nome attuale compare nel
1463 in un decreto di re Ferdinando d'Aragona, e da allora si è mantenuto.
Federico morì il 13 dicembre 1250: sedici anni dopo il Castello, trasformato in
prigione, accoglieva i tre figli di Manfredi e, nel 1227, Corrado conte di Caserta.
Successivamente fu feudo di Nicola Acciaiuoli, poi dei Del Balzo duchi di Andria e
quindi di Consalvo di Cordova, il quale lo vendette nel 1552 a Fabrizio Colonna;
ultima proprietaria, la famiglia dei conti Carafa di Ruvo. Abbandonato dai suoi
proprietari, per tre secoli servì da rifugio a briganti e a pastori, finché venne
acquistato, nel 1876, dal Governo italiano. Oggi Castel del Monte è dichiarato
dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
Il castello è costruito direttamente su un banco roccioso, in molti punti affiorante,
ed è universalmente noto per la sua forma ottagonale. Su ognuno degli otto
spigoli si innestano otto torri della stessa forma. Nelle cortine murarie in pietra
calcarea locale, segnate da una cornice marcapiano, si aprono otto monofore nel
piano inferiore, sette bifore ed una sola trifora, rivolta verso Andria, in quello
superiore.
Il cortile, di forma ottagonale, è caratterizzato, come tutto l'edificio, dal contrasto
cromatico derivante dall'utilizzo di breccia corallina, pietra calcarea e marmi; un
tempo erano presenti anche antiche sculture, di cui restano solo la lastra
raffigurante il Corteo dei cavalieri ed un frammento di figura antropomorfa.
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In corrispondenza del piano superiore si aprono tre porte-finestre, sotto cui sono
presenti alcuni elementi aggettanti ed alcuni fori, forse destinati a reggere un
ballatoio ligneo utile a rendere indipendenti l'una dall'altra le sale, tutte
comunicanti tra loro con un percorso anulare, ad eccezione della prima e
dell’ottava, separate da una parete in cui si apre, in alto, un grande oculo,
probabilmente utilizzato per comunicare.
Le sedici sale, otto per ciascun piano, hanno forma trapezoidale e sono state
coperte con un'ingegnosa soluzione. Lo spazio è ripartito, infatti, in una campata
centrale quadrata coperta a crociera costolonata (con semicolonne in breccia
corallina a pianterreno e pilastri trilobati di marmo a quello superiore), mentre i
residui spazi triangolari sono coperti da volte a botte ogivali.
Le chiavi di volta delle crociere sono diverse fra loro, decorate da elementi
antropomorfi, zoomorfi e fitomorfi. Il collegamento fra i due piani avviene
attraverso tre scale a chiocciola inserite in altrettante torri.
Alcune di queste torri accolgono cisterne per la raccolta delle acque piovane, in
parte convogliate anche verso la cisterna scavata nella roccia, al di sotto del
cortile centrale. In altre torri, invece, sono ubicati i bagni, dotati di latrina e
lavabo, ed affiancati tutti da un piccolo ambiente, probabilmente utilizzato come
spogliatoio o forse destinato ad accogliere vasche per abluzioni, poiché la cura del
corpo era molto praticata da Federico II e dalla sua corte, secondo un’usanza
tipica di quel mondo arabo così amato dal sovrano. Grandissimo interesse riveste
il

corredo

significativa

scultoreo

che,

testimonianza

sebbene

fortemente

dell'originario

depauperato,

apparato

fornisce

decorativo,

un

una

tempo

caratterizzato anche dall'ampia gamma cromatica dei materiali impiegati: tessere
musive, piastrelle maiolicate, paste vitree e dipinti murali, di cui fra la fine del
‘700 ed i primi dell'800 alcuni scrittori e storici locali videro le tracce,
descrivendole nelle loro opere. Attualmente sono ancora presenti le due mensole
antropomorfe nella Torre del falconiere, i telamoni che sostengono la volta ad
ombrello di una delle torri scalari ed un frammento del mosaico pavimentale
nell'VIII sala al piano terra. Nella Pinacoteca Provinciale di Bari sono stati
temporaneamente

depositati,

invece,

due

importanti

frammenti

scultorei,

raffiguranti una Testa ed un Busto acefalo, rinvenuti nel corso dei lunghi restauri,
che non hanno restituito alcuna traccia, invece, della vasca ottagonale posta al
centro del cortile, citata da alcuni studiosi del secolo scorso.
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3.5 Dotazione Infrastrutturale Porto
Il

porto

di

sviluppa

Bisceglie

in

un

si

bacino

naturale di circa 100.000
m²

ed

è

settorializzato

nell’attività peschereccia ed
in

quella

turistico-

diportista. Si tratta di un
porto di origine naturale
attualmente

protetto

da

due moli, uno di levante di
sottoflutto

(molo

borbonico),
ormeggia

la

pescherecci,
Figura 26 Il Porto

ponente

e

di

su

cui

flotta

dei

l’altro

di

sopraflutto

(molo nuovo), sul quale si
svolgono attività di assistenza alle imbarcazioni da diporto. La presenza di queste
ultime imbarcazioni è affidata a dei pontili galleggianti in concessione a società
private. I fondali, costituiti da sabbia e fango, raggiungono una profondità
massima di 4,50 metri in alcuni punti e permettono l'approdo di imbarcazioni da
diporto di lunghezza totale pari a 25 metri. Durante il regno borbonico fu
considerato uno dei porti più sicuri dell’Adriatico, dopo quello di Brindisi.
Attualmente è uno dei più apprezzati nel tratto costiero nord barese per le attività
turistico-diportiste che in esso si svolgono. Grazie alla sicurezza che offre, alla
presenza di servizi nautici ed alle attività turistiche che intorno ad esso si sono
sviluppate, il porto costituisce un notevole punto di riferimento per i diportisti.
Il porto è stato anche tappa del Giro d'Italia a vela.
Le attività ittiche del Porto di Bisceglie sono strettamente legate alla flotta
peschereccia costituita da numerose imbarcazioni, alcune anche di notevole
stazza, che svolge un'attività tale da incidere notevolmente sotto il profilo socio
economico della città. Nell’ex mercato ittico, in via Taranto, vi è la sede dell'Ufficio
locale marittimo. Nel 2004 il Comune di Bisceglie ha inaugurato il porto turistico,
ma le origini del primo porto biscegliese sono da ricercare nelle caratteristiche
morfologiche e meteo-marine della nostra città e soprattutto nelle differenti
esigenze che la navigazione locale ha sviluppato col passare dei secoli.
Risulta indubbio che la collocazione attuale fosse considerata già nel passato la più
indicata per l’impostazione di un porto, infatti scartata l’ipotesi di utilizzo delle
insenature di “Salsello” e “Ripalta”, perché poco protette, il ruolo di approdo
occasionale per piccole imbarcazioni dedite alla pesca è lasciato all’insenatura del
“Pantano”, in quanto meno esposta.
L’insenatura è infatti protetta da Nord dall’aggetto della zona “Salnitro”,
protezione che risultava in passato ben più marcata grazie alla presenza di scogli
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calcarei di cui oggi abbiamo solo qualche “ricordo” ancora affiorante. Tali
formazioni dovevano certo essere piuttosto massicce dato che il Gimma, nel suo
progetto del porto risalente al 1809, ipotizzò di utilizzarle come base di un molo
che rinnovasse la protezione per le mareggiate da Nord.
Per quanto riguarda invece i venti spiranti da Est, il nostro attuale porto risulta
riparato grazie al tratto che va dal mercato ittico alla zona prospiciente palazzo
Ammazzalorsa. Si tratta del punto più protetto dell’ansa portuale poiché
particolarmente esposto ai mari di ogni provenienza e questo porta a supporre la
passata presenza di un blocco di scogli nei pressi del “molo vecchio” che
avrebbero offerto riparo prima della costruzione di quest’ultimo. Ipotesi che, però,
non è suffragata da alcun documento storico.
Resta da sottolineare la presenza di due lame lungo le attuali via La Marina e via
Porto che sfociando a mare apportavano una notevole quantità di materiale
detritico dall’entroterra. Ci si domanda, però, quando possa collocarsi nel tempo
l’inizio di un’attività di tipo portuale nell’ansa di Bisceglie e, poiché i criteri propri
delle costruzioni marittime e gli studi morfologici e meteo-marini non ci
permettono di ripercorrere tanti secoli a ritroso, lo strumento di cui ci si è dotati è
l’indagine storica, indagine che fino al periodo medioevale vede nel luogo indicato
semplicemente un’insenatura naturale utilizzata come stazione di pescatori per la
favorevole inclinazione della spiaggia, per il buon riparo dai venti e soprattutto per
la facilità con cui si riuscivano a portare a secco le barche su quella ghiaia arrecata
in loco dagli alvei torrentizi.
È probabilmente risalente proprio al periodo medioevale (e quindi per noi il
periodo Svevo-Normanno-Angioino) una prima divisione del porto in due zone,
l’una ad Est, l’altra presso “Salnitro” (ovest) destinata ai pescatori e alle loro più
modeste imbarcazioni. Nel periodo Aragonese-Spagnolo il porto conosce il suo
primo vero intervento: la zona costiera viene infatti rinforzata e raddrizzata per
l’impianto delle nuove mura che, come sappiamo, oggi si ergono a pochissimi
metri dal mare. Ed è proprio su queste mura che l’incisione del Sarnelli risalente
alla fine del XVII secolo conferma la presenza di una bipartizione del porto.
Sempre in questo periodo sorgono i primi problemi cui la struttura sarebbe andata
incontro nel suo prossimo futuro, problemi legati inizialmente all’aumento del
pescaggio che costringe ad ormeggiare le navi in punti più centrali dell’ansa e
quindi sempre meno protetti.
Per far fronte a tali difficoltà, nel 1747 si inizia la costruzione del “Molo vecchio” a
levante, opera che viene mutata nelle fattezze ed in parte anche nella locazione
da una tempesta fortissima che spazzò le nostre coste nel Novembre di
quell’anno. A questi lavori è anche legata la nascita dello scoglio della “Cassa” che
prende l’attuale forma proprio in questo periodo.
Siamo agli inizi del XIX secolo e finalmente Bisceglie si munisce di un progetto per
il porto, progetto stilato da Giuseppe Gimma in data 10 Maggio 1809 e supportato
da un’analisi così dettagliata e innovativa da potersi considerare ancora oggi forse
la più completa mai fatta per Bisceglie.
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Nel 1820 in un rilevamento dello stato, il porto di Bisceglie viene annoverato come
possibile sede per l’istallazione di un cannone e in questa occasione viene redatta
una pianta dettagliata della zona portuale così come rimarrà fino al 1913 data in
cui si procederà alla costruzione del “Molo nuovo” riproponendo le tesi del Gimma
che aveva predetto l’esigenza di difendersi anche dalle mareggiate provenienti da
Nord.
Nel 1898 viene affidato all’ing. Valente del Corpo Reale del Genio Civile di Bari il
progetto per un nuovo porto; questi avanza l’ipotesi di allungare il molo di levante
e di rendere maggiormente profondo il fondale al fine di permettere il tonnellaggio
di stazza dei bastimenti ed il sopraggiungere delle navi a vapore che sostituivano
sempre più la marineria a vela.
Nel 1913, con la costruzione del “Molo nuovo”, il porto assume l’aspetto con due
moli che manterrà fino al 1970 ma questa nuova configurazione pur rendendo,
come da progetto, il bacino più tranquillo, rappresenta per Bisceglie la fine della
sua vocazione commerciale. I traffici vanno scomparendo ed il termine della
seconda guerra mondiale vede il nostro porto popolato solo da pescherecci,
situazione che resta, a parte qualche lavoro di restauro ad opera dell’ing. Antonio
Bombini, invariata fino al 1964-1966, data in cui il comune di Bisceglie riesce a
dotarsi di un nuovo Piano Regolatore per il Porto redatto dall’ing. Mauro Ventura.
Nel piano si tiene conto del carattere ormai puramente peschereccio del porto, si
apportano migliorie in questo senso pur non escludendo la possibilità di una
qualche evoluzione anche in ambito commerciale.
Un secondo Piano Regolatore negli anni Settanta fa iniziare i lavori per
l’allungamento del molo di ponente ma questi vengono presto bloccati dalla
eccezionale tempesta che nei primi giorni de 1975 danneggiò in modo consistente
un po’ tutti i litorali del barese. Nel 1979 sono ripartiti poi una serie di lavori che
intendono il porto in maniera più moderna terminati alla fine degli anni Ottanta.
Dal 1999 al 2004 è stato realizzato il nuovo porto turistico. L’attuale porto può
contenere 500 posti barca, con ormeggi per le imbarcazioni fino a 25 m. La
lunghezza dei pontili è pari a 503 metri e il progetto esecutivo ha previsto un
piccolo molo detto di ponente, un piazzale e uno scivolo antirisacca. Nella zona
centrale del porto è stato costruito un piazzale, dal quale partono due banchine di
riva ed un pontile in direzione dello scoglio detto “La cassa”, oltre a cinque pontili
galleggianti che si sviluppano per una lunghezza complessiva di 470 mt ed un
edificio – servizi sul piazzale attrezzato per svolgere le varie attività attinenti alla
funzione turistica del porto stesso. Il fondale è fangoso e buon tenitore. La
segnalazione del porto è data dalla presenza di un Fanale verde a luce fissa
(portata 5 miglia) disposta sull'estremità del molo di ponente, e dal Fanale a lampi
rossi (periodo 3 secondi, portata 8 miglia), disposto sulla testata del molo vecchio
di levante.
Negli ultimi anni il Porto Turistico è stato spesso tappa del Giro d’Italia a Vela
accogliendo sportivi ed appassionati di tutte le nazionalità.
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3.5.1

L’area portuale

II porto turistico di Bisceglie è gestito dalla Bisceglie Approdi S.p.A. società mista
a capitale prevalente pubblico, con il 51% delle azioni possedute dal Comune di
Bisceglie. Le rimanenti azioni con un pacchetto pari al 48,24% sono in carico alla
“Marinabi scarl“, con sede a Portomaggiore (FE), socio di parte privata. La
“Marinabi scarl” è una delle maggiori società del settore, poiché gestisce diversi
porti a livello nazionale.
L’area portuale è dotata di infrastrutture e servizi per le barche e per i passeggeri,
in particolare:

Tabella 1 Tabella informativa del porto di Bisceglie
SCHEDA DEL PORTO
Nome del porto:

BISCEGLIE APPRODI S.P.A.

Indirizzo

Largo porta di mare 9 - 76011 Bisceglie (BT)

Coordinate nautiche:

Lat. 41° – 14,72′ nord

Tipo:

Porto turistico

Autorità
competente

Marittima

Ufficio locale marittimo Bisceglie

Pronto
soccorso/infermeria

si

Ospedale vicino

Azienda
Usl
Bat
hospital Bisceglie
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Servizi

Carburante

X

Acqua

X

Elettricità

X

Scalo di alaggio

X

Bagni

X

gru

X

Vigili del fuoco

X

Guardia giurata

X

ormeggio

X

Riparazione motori

X

Riparazione elettrica

X

Parcheggio auto

X

Farmacia

X

Market

X

Internet

X

Facilities

Persone di contatto

Sebastiano De Liso

Numero di telefono

+39 080 3954845

Numero di fax:
E-mail:

info@bisceglieapprodi.it

Numero posti barca:

Stay:530

Lunghezza massima m.

30m

Procedure di accesso :

contattare
marittima

Tempo di accesso

24h

Fondale

Muddy

Profondità

5m

Divieti

Contattare la
Approdi S.p.A.

Shelter:

Si

Transit:30

l’autorità

Bisceglie
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3.6 Servizi per il turista
Il paese offre una varietà di servizi diretti e indiretti rivolti al turista. La città è
dotata di ospedale con pronto soccorso, farmacie, banche, trasporti urbani ed
extraurbani, servizi di noleggio auto, moto e bici, visite guidate con itinerari
personalizzati, una grande varietà di ristoranti, negozi, stabilimenti balneari,
intrattenimento per bambini, benessere e sport, eventi.
In particolare viene offerto al turista nautico un servizio innovativo personalizzato
di “tutor di terra”, una nuova figura che si allontana della tradizionale guida
turistica, in quanto accompagna il turista nautico in tutta la sua esperienza di
viaggio nel territorio di Bisceglie.

3.6.1
Viene

Tutor di terra

offerta

la

possibilità

di

prenotare

questo

servizio

direttamente

dall’imbarcazione ad una distanza di 5 miglia, attraverso un numero di telefono
dedicato.
Il tutor di terra è pronto ad accogliere i diportisti dalla banchina, li accompagna e
li guida durante il loro soggiorno nel territorio di Bisceglie ed è a completa
disposizione dei turisti fino alla partenza. Si tratta di una figura pronta ad aiutare
e supportare il turista in ogni scelta ed in ogni momento della sua vacanza.
In base alle esigenze ed alle preferenze del turista, il tutor di terra offre un
servizio personalizzato a 360o, che va oltre quello della classica guida turistica, ed
organizza l’intera vacanza, consigliando i luoghi da visitare, i ristoranti, i negozi e
tutto ciò di cui il turista ha bisogno. Grazie al tutor di terra, la vacanza viene
costruita intorno alle preferenze del turista, che viene accompagnato e guidato
durante il soggiorno biscegliese.

3.6.2

Trasporti

Mobilità urbana
Il servizio di trasporto pubblico a livello urbano è gestito dal Comune di Bisceglie.
Tale servizio viene garantito con due linee di autobus, di cui la linea n.1 segue il
percorso centro - ospedale civile - quartiere Sant'Andrea, mentre la linea n.2
collega la periferia a sud con il centro e l'Ospedale civile seguendo la litoranea di
ponente.
Trasporti extraurbani
La città è servita dagli autobus della STP Bari, società che gestisce il trasporto
pubblico extraurbano di persone nella Provincia di Bari e nella Provincia di
Barletta-Andria-Trani, con città anche della Provincia di Foggia. Inoltre i
collegamenti giornalieri con la città di Corato sono serviti dagli autobus della ditta
Conca aderente al consorzio regionale Cotrap. La stazione degli autobus è ubicata
nel centro della città, presso Piazza Regina Margherita.
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Piste ciclabili
La città è dotata di un sistema perimetrale di piste ciclabili. Il tratto più
consistente si sviluppa sul lungomare di ponente e fa parte del più ampio progetto
della costruenda ciclovia Adriatica che collegherà tutte le località costiere
dell'Adriatico.
Nolo auto/moto/scooter/bici
È possibile girare la città noleggiando auto/moto/scooter/bici. Viene inoltre offerta
la possibilità di effettuare dei tour con questi mezzi di trasporto insieme al tutor di
terra.

3.6.3

Itinerari turistici guidati

Vengono organizzati visite guidate adatte a tutti i tipi di turisti anche in moto, auto
e bici, con la possibilità di prenotazione del tutor di terra al numero di accoglienza
dell’Info point del porto. Il tutor di terra accompagnerà i diportisti in questi
itinerari, consigliando il tour più adatto in base alle preferenze dei turisti. È
possibile scegliere tra:
Itinerario del gusto
Il percorso prevede la degustazione di prodotti tipici locali presso i frantoi del
territorio. Conoscere i prodotti della terra è un po' come conoscere la sua gente. I
prodotti della terra e la loro lavorazione ancor’oggi artigianale, costituiscono un
patrimonio di enorme rilevanza: la unicità di olio, vino, funghi, mozzarelle e
quant’altro, li rende infatti immediatamente riconoscibili non solo al gusto ma
anche all’olfatto, come un marchio di origine controllata. L’enogastronomia è
diventata infatti negli anni una delle tipicità più affascinanti di questo territorio: in
un'epoca di omogeneizzazione del gusto, il territorio di Bisceglie rappresenta una
vera e propria isola di sapori autentici e genuini e di tradizioni gastronomiche
prive di sofisticazioni. Le ricette della sua cucina sono apprezzate perché
caratterizzate dal ricorrente uso di prodotti legati all'antica civiltà contadina e
marinara, con materie prime per una cucina che riesce a coniugare questi sapori
in un repertorio di rara varietà e originalità.
Itinerario naturalistico
Vengono organizzate escursioni guidate in bici, moto, scooter, auto lungo i sentieri
più caratteristici dell’agro alla scoperta dei casali di Bisceglie e delle bellezze
paesaggistiche della litoranea. Una emozionante passeggiata in cui lasciarsi
sorprendere dagli splendidi panorami che solo in aperta campagna e in riva al
mare si possono ammirare, scoprendo ad ogni curva un gioiello architettonico di
cui Bisceglie è ricca, i Casali.
Itinerario archeologico
Le escursioni archeo-ambientali prevedono un percorso lungo le strade sterrate
dell’agro che in fuoristrada permettono di raggiungere luoghi di particolare
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bellezza e fare un tuffo nel passato. Il tour prevede la visita alla grotta di Santa
Croce e al dolmen ed è un giusto mix di avventura e divertimento.
Itinerario arte e cultura
Per gli amanti dell’arte e della cultura vengono organizzate visite guidate nel
centro storico in cui è possibile ammirare i palazzi, le chiese e i musei del paese.
Storie e leggende si intrecciano nel patrimonio monumentale di Bisceglie, e si
concretizzano negli archi, nelle facciate, nella lucentezza della pietra che avvolge il
visitatore, immergendolo in una atmosfera straordinaria. Le diverse epoche
storiche si possono leggere nei monumenti come capitoli di un libro comune, un
vero e proprio “museo diffuso” in cui la scoperta di paesaggi, archeologie,
architetture e percorsi antichi e nuovi, costituiscono un’esperienza indimenticabile.
Shopping tour
Un tour guidato alla scoperta dei negozi nascosti, dei prodotti dell’artigianato, e
della gastronomia locale. Le guide accompagnano per le botteghe, laboratori,
boutique, mercati, frantoi e cantine e soprattutto dove ci sono interessanti
occasioni d’acquisto. Si tratta di un modo divertente di fare acquisti ma anche un
sistema originale per conoscere e vivere il territorio, scoprendo velocemente tutto
quello che di conveniente si può comprare in città e godere di speciali sconti nei
negozi visitati.

3.6.4

Ristoranti

Bisceglie offre un'ampia scelta per soddisfare ogni tipo di esigenza e di richiesta.
Dalla magnifica solitudine degli agriturismi ideali per concedersi momenti di relax
gustando la cucina tipica e riscoprendo il legame con la terra, ai ristoranti situati
nella città, nel centro storico e nei borghi, dove coccolare il palato con i sapori
della carne, del pesce, del pane, dell’olio e del vino.
Numerosissime sono le pizzerie, bracerie e stuzzicherie sia nel centro storico che
sulla litoranea, oltre alla grande varietà di bar, pub ed american bar per i più
giovani. Non mancano gli agriturismo dove degustare i prodotti tipici. Di seguito
alcuni posti dove mangiare e bere:
La Vetta Dei Divi - Ristorante E Pizzeria, Osteria Numero 1 – Ristorante, L'osteria
Del Seminario- Ristorante, U ngle’sce – Ristorante tipico, Ristorante Salsello, Al
Buco Preferito – Pizzeria, Divinae Bay - Night Drink&Food, La Baguetterie- Night
Drink&Food, Max² By Divinae Follie - Night Drink&Food,

Toma La Luna Cafè -

Night Drink&Food

3.6.5

Shopping

La città è ricca di negozi di ogni tipo per soddisfare le esigenze del turista, tra cui
anche negozi di prodotti tipici locali e numerosissimi supermercati. Per il turista
nautico, in particolare, sono presenti esercizi commerciali di:
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• articoli per il mare
Mondo Mare Di Ricchitelli Giacomo (Nautica Articoli Produttori E Grossisti) Via La
Marina, 72 76011 BISCEGLIE (BT)
Pianeta Mare Di Raffaele E Di Terlizzi Snc (Pesca Marittima Equipaggiamenti E
Materiali)

Via Varsavia 10 - 76011 Bisceglie (Bt)

• articoli per le barche e accessori
Nautica Valente (Vendita, Riparazioni Barche) Via G. Bovio, N. 461- Bisceglie
• assistenza tecnica e ricambistica per barche e accessori
Egc Elettronica Navale – Via Madonna dei martiri 61 - Molfetta (BA)
Loconsole Nautica E Pesca - Via S.Domenico, 41 - 70056 Molfetta (BA)
Nautica Franco - Carrara Lama Paterna Bisceglie (BT)
Simone Ignazio

- Carte Geografiche Topografiche e Nautiche - Via La Spiaggia

15/A - 76011 Bisceglie (BT)
Artigian marina snc di brescia carlo & c. 1/3, Via Dei Pescatori - 76011 Bisceglie
(BT) - Motori marini
Tutti i giorni a Bisceglie è possibile acquistare prodotti freschi ortofrutticoli ed ittici
nella storica “Piazza del pesce”, ossia il Mercato situato in Corso Umberto nei
pressi della Torre Maestra. Dal 2009 ha una nuova organizzazione, più
rispondente ai moderni criteri della sicurezza alimentare, igienica e dei servizi.
Ogni martedì mattina dalle 8 alle 12.30 Bisceglie ospita il mercato settimanale in
Viale Calace, quasi a rimarcare questa sua caratteristica di luogo di incontro e di
scambio di prodotti. Il paese si anima di mercanti provenienti da fuori città con
bancarelle di ogni genere e l'affluenza dei biscegliesi concorre a creare
un'atmosfera quasi festosa.
Nella zona industriale, tra Bisceglie e Molfetta, a pochi chilometri dal centro
abitato (Via A. Olivetti, Molfetta (BA)), si trova il centro commerciale Gran
Shopping Mongolfiera, con l’Ipercoop e 110 negozi dove fare shopping anche la
domenica.
Non molto distante dal centro commerciale, in Zona Calderina (Molfetta) è situato
il Fashion District Outlet Molfetta, un’elegante cittadella della moda, dove fare
shopping tutti i giorni in 90 negozi con i migliori marchi della moda scontati dal 30
al 70%.

3.6.6

Stabilimenti balneari

Il litorale biscegliese riserva 8 Km di costa ed, oltre alle spiagge pubbliche, sono
presenti 4 stabilimenti balneari adeguatamente attrezzati, per rendere confortevoli
le vacanze al mare; in particolare: Lido Conchiglia Adriatica, Lido Golden Cliff
sportingclub, Lido Salsello, Nicotel lido.
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3.6.7

Intrattenimento per bambini

Diversi sono i parchi giochi dedicati ai bambini, annessi alle parrocchie della città e
concessi in gestione alle stesse parrocchie e associazioni: Parco della Misericordia,
di S. Andrea e di S. Pietro. In via Padre Kolbe è stato di recente inaugurato il
parco comunale, dotato di una zona per manifestazioni teatrali e musicali
all’aperto, un parco giochi per bambini con alcune particolari attrazioni quali
bomber boat, e mini go-kart, sono presenti anche un campo di calcetto e uno
spazio per beach volley, beach tennis e beach soccer. Inoltre è stata realizzata
un’area ristoro con un grande gazebo per piccoli intrattenimenti.
In Via Porto sorge il Parco delle Beatitudini, uno dei più antichi spazi verdi di
Bisceglie, utilizzato in passato anche come cinema all’aperto. Recentemente è
stato stabilito da una delibera della Giunta comunale di creare un’area attrezzata
in cui poter svolgere “attività ludico-ricreative per favorire l’attività di cinofilia”. Si
tratta, dunque, di un parco pubblico dedicato ai cani, prima iniziativa in tal senso
in ambito provinciale.
Il Parco Unità d’Italia sito in via Bovio è un altro parco di Bisceglie, affidato in
gestione ad una delle più antiche associazioni presenti nella nostra Città.
Vicino al Fashion District Outlet Molfetta, sorge il parco divertimenti Miragica,
esteso su una superficie di 100.000 mq. Conta 19 attrazioni, tra spettacoli e
giostre meccaniche. Tra le principali attrazioni di Miragica segnaliamo il lauched
coaster Senzafiato, realizzato dalla ditta Intamin, un cinema 4d con effetti speciali
in sala, la torre di caduta alta 47 metri, un disk’ò coaster di fabbricazione
Zamperla, attrazioni per le famiglie e i bambini come i classici tronchi oppure lo
spinning coaster Spaccatempo. È, inoltre, possibile assistere a divertenti spettacoli
con artisti ed acrobati internazionali.
In Via Luigi Di Molfetta, è situato un parco Giochi Gonfiabili “Baby lascion”,
moderna struttura nata per soddisfare il divertimento dei più piccoli e per la
serenità e tranquillità dei più grandi. È dotato di ampi spazi all'aperto e al coperto
con ambienti riscaldati nel periodo invernale, parcheggio interno.
A Bisceglie è presente anche Booka Il Minigolf con sede in Via Nicola Consiglio, 1.
La struttura dispone di 18 piste e di un’ampia zona bar con pergolato per
eventuale rinfresco e aperitivo.
Sono presenti, inoltre, numerosissime ludoteche per soddisfare le esigenze dei più
piccoli.

3.6.8

Benessere e sport

La città è ricca di centri benessere dove è possibile trovare riposo e relax durante
la propria vacanza. Tra i centri benessere annoveriamo Acquamadre e Nicotel
wellness bisceglie, ecc.
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Sono presenti numerosissime palestre per gli amanti dello sport, ed è possibile
praticare anche tutti gli sport legati al mare, tra cui pesca, snorkeling, immersioni,
ecc.
Impianti sportivi
La città, che ha ospitato nel 1997 alcune gare della XIII edizione dei Giochi del
Mediterraneo, è dotata di:
• uno stadio comunale intitolato a Gustavo Ventura, con pista per atletica leggera
e campo da calcio.
• due campi di calcio (campo vecchio "Francesco Di Liddo", campo di calcio “Don
Uva” con annessi impianti sportivi).
• palazzetto dello sport comunale denominato PalaDolmen, costruito nel 1997 in
occasione dei Giochi del Mediterraneo disputati a Bari. Il Paladolmen che dispone
di un campo da gioco in parquet, ha una capienza massima di 2500 posti tutti a
sedere, nonché di un ampio parcheggio antistante. Oltre alle discipline maggiori
quali calcio a 5, basket e pallavolo, ospita anche diverse manifestazione sportive
di carattere nazionale e non solo, quali Judo, Boxe, ginnastica artistica. Il
PalaDolmen è facilmente raggiungibile in auto, in quanto è situato a ridosso
dell'uscita della S.S. 16 Bisceglie-Ruvo.
• piscine coperte e scoperte. Recentemente è stata costruita anche la nuova
piscina coperta comunale, su un lotto di 11900 mq, interamente perimetrata con
recinzione di altezza superiore a 2 metri, ed è dotato di 3 ingressi di cui 2 carrabili
che consentono di accedere alle 2 zone di parcheggio. L’impianto natatorio coperto
è stato realizzato con annessi un centro benessere ed un centro palestre; le tre
funzioni previste sono state progettate in modo da poter essere realizzate per lotti
funzionali separabili, ma sono comunque integrate fra loro da spazi ed ingressi
comuni. L'impianto natatorio è composto di quattro volumi principali: quello
inclinato della vasca grande, quello del blocco spogliatoi, quello del blocco
direzione, hall, bar e servizi, ed il volume della vasca polivalente. A questi sono
aggiunti i blocchi della palestra e del centro benessere, strutturalmente separati
dai blocchi precedenti. Il complesso edilizio è stato posizionato in maniera tale da
avere l’accesso principale del pubblico da via U. La Malfa ed in modo da avere il
corpo degli spogliatoi e dei servizi sul lato esposto a nord, mentre lo spazio vasca
ed il solarium sono esposti a sud, protetti visivamente dalle zone a parcheggio da
aiuole e siepi, mentre per ridurre l’impatto acustico e visivo derivante dalla sua
ubicazione a ridosso della linea ferroviaria Bologna-Lecce, si provvederà a
realizzare una collinetta di terreno sulla quale si disporranno delle essenze locali
che ne mitigano l’impatto.
• impianti sportivi regolamentari con campi da tennis, pallavolo e calcetto.
• un impianto privato per il tiro a segno. La nuova struttura per il tiro a segno è
stata inaugurata di recente ed è dotata di 2 tunnel sotterranei da 15 metri, linee
di tiro all’aperto a 25 mt. (10 postazioni), un innovativo sistema di tiro interattivo
computerizzato, due sale riunioni e una zona spettatori, due tunnel, uno di tipo
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tradizionale da 4 postazioni, l'altro di tipo multimediale (per l'addestramento di chi
lavora con le armi). Situata in traversa Matina della Corte (nei pressi del
cavalcavia di via Don Pancrazio Cucuziello), la struttura è la terza nel suo genere
in tutta Italia ed è attrezzata per lo sport disabili e sarà dotata di pannelli solari
per essere autonoma dal punto di vista energetico.
• un ciclodromo, che si estende per circa 17.000 mq con un percorso ciclabile di
quasi tre chilometri comprendente un circuito per MTB e Ciclocross.
• impianto privato per il bowling
• impianti per l’equitazione, presso Agriturismo le Vedute (Circolo Ippico Hippos) e
presso Agriturismo la Macchia degli Esperti.

3.6.9

Intrattenimento serale

A Bisceglie è presente la più grande discoteca del Sud Italia. Il locale di 1.600 mq
a piano, fu sviluppato su quattro piani, di cui due interamente sotto il livello
stradale, che avrebbero costituito la location invernale, e due piani superiori per
ospitare le serate della stagione estiva, da maggio a settembre. Nacque così nel
1990 il Divinae Follie e fu inaugurata a giugno con grande successo di pubblico.
Situata

all'interno

di

una

struttura

polifunzionale,

il

Centro

Turistico

Mastrogiacomo appunto, con ristorante, sale ricevimento e piscina, struttura che
si estende su una superficie di più di 17.000 mq, con un’attività ricettiva a tutto
tondo compresa la convegnistica, il banqueting e le attività sportive. Il suo
successo lo ha consacrato come palcoscenico privilegiato delle tendenze musicali e
dello spettacolo in tutto il sud Italia. La programmazione artistica del locale è di
altissimo livello così come gli eventi ivi organizzati. Ogni sabato propone uno
straordinario mix di generi musicali suonati dai migliori djs nazionali ed
internazionali.
In città sono operativi 2 Teatri, il Teatro Garibaldi e il Politeama Italia, oltre
all’Arena del Mare (Anfitatro) sul Lungomare Paternostro, dove in estate si può
assistere ad innumerevoli manifestazioni serali.
Sono presenti, inoltre, due cinema: Politeama Italia, dotato di 2 sale di proiezione,
e il Cinema Nuovo. A pochi chilometri dal centro abitato, nel Fashion District
Outlet Molfetta, è presente una multisala UCI Cinema, dotata di 12 sale.

3.6.10 Eventi nel territorio
Oltre alle fiere campestri e rionali e alle numerosissime feste patronali e religiose
precedentemente illustrate, il paese offre una varietà di eventi socio-culturali,
organizzati dall’amministrazione comunale e da una miriade di associazioni locali
che si impegnano per rendere piacevole ed interessante la vita biscegliese sia per i
turisti che per gli abitanti. Di seguito riportiamo alcuni eventi:
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Estate biscegliese
L'amministrazione comunale organizza ogni anno manifestazioni ed eventi per
l'estate: un programma ricco di concerti, rappresentazioni teatrali, workshop,
sport, danza, appuntamenti culturali, ecc. che coinvolge tutti i quartieri della città.
Libri nel Borgo antico
Nelle vie del Centro Storico di Bisceglie a settembre ha luogo la manifestazione
“Libri nel borgo Antico”, che consiste in conversazioni con gli autori nelle piazze
del centro storico. Antiche piazzette medievali riscaldate dal sole del finir
dell’estate, l’aria del mare che soffia tra i suggestivi vicoletti del borgo antico,
decine di scrittori, politici e giornalisti che conversano attorno a pubblicazioni
fresche di stampa e migliaia di appassionati della lettura che assistono ai dibattiti
pomeridiani e serali.
Calici nel Borgo antico
A Novembre si svolge nel borgo antico la manifestazione “Calici nel borgo antico”.
I portoni più suggestivi degli splendidi palazzi privati del borgo antico sono aperti
al pubblico ed ospitano al loro interno le Cantine vinicole della Puglia, le quali
propongono la degustazione delle loro migliori produzioni. Si tratta di due giorni
dedicati all'enogastronomia pugliese: oltre alle cantine, i frantoi biscegliesi si
riuniscono al chiosco Santa Croce per promuovere il loro olio novello, fiore
all'occhiello dell'economia locale. Non mancano prodotti tipici: latticini, salumi,
legumi, pane. Per i vicoli del borgo antico si assiste ad esibizioni musicali,
rappresentazioni in costume e spettacoli di arte venatoria, capaci di riecheggiare
le atmosfere di un nobile passato. Vengono organizzate visite guidate agli edifici
storici e per l'occasione i tre musei rimangono aperti (museo archeologico, museo
del mare e museo etnografico).
Sagra Delle Grotte di Santa Croce
A partire dal 1990, si svolge nel mese di agosto. La sagra vede una notevole
affluenza del pubblico che dopo la visita in grotta può tranquillamente godersi una
serata di iniziative culturali e squisite degustazioni.

3.7 Strutture alberghiere ed extra alberghiere
Nella città sono presenti i seguenti 7 alberghi:
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Sono presenti anche 3 tra campeggi e agriturismi:

I bed & breakfast e affittacamere sono 24:
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4. ANALISI DEI FLUSSI TURISTICI
Questa raccolta di dati viene realizzata tramite la rilevazione statistica che tutte le
strutture

ricettive

(alberghi,

campeggi,

agriturismi,

ecc.),

sono

tenute

a

trasmettere mensilmente alla Provincia di BAT durante la loro attività.
Un’altra considerazione che deve essere fatta su questa rilevazione è legata al
fatto che gli arrivi e le presenze di tutte le strutture regolarmente autorizzate nella
provincia, non rappresentano la reale offerta ricettiva nel nostro territorio. E’ stato
da tempo accertato che la ricettività legata agli affitti turistici ed alle seconde
case, che non sono comprese in questa raccolta, rappresenta un volume di
presenze superiore a quella delle strutture ufficiali. Non è possibile pertanto non
tener conto di questi dati che dovranno essere considerati per ogni valutazione
oggettiva.
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4.1 Andamento temporale e provenienza dei turisti
L’andamento complessivo del turismo nella città di Bisceglie mostra una tendenza
sempre sostanzialmente positiva degli anni dal 2010 al 2012. Confrontando gli
anni 2010 e 2011, i dati annuali 2011 sono risultati positivi sia per gli arrivi
(+4,84% rispetto al 2010) sia, in misura minore, per le presenze (+0,26%
rispetto al 2010).
L’aumento registrato per il 2011 è stato molto maggiore per la componente
straniera (19,53% per gli arrivi e 14,90% per le presenze) mentre la componente
italiana è aumentata in misura ridotta per gli arrivi (0,74% rispetto al 2010) e
diminuita per le presenze (-5,91% rispetto al 2010).
Confrontando, invece, gli anni 2011 e 2012, i dati annuali 2012 sono risultati
positivi per gli arrivi (+1,26% rispetto al 2011) e negativi per le presenze (-1,07%
rispetto al 2011).
La diminuzione registrata per il 2012 è stata maggiore per la componente
straniera (-21,09% per gli arrivi e –18,23% per le presenze) mentre la
componente italiana è aumentata (6,10% per gli arrivi e 4,76% per le presenze).
Analizzando i grafici si riscontra un andamento comunque sostanzialmente
costante con un aumento della componente straniera nel 2011 e una diminuzione
nel 2012.
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grafico 1 Arrivi e presenze nel comune di Bisceglie
Nel 2012 sono stati registrati 30282 arrivi, di cui 82% italiani e il 18% stranieri.
Per quanto riguarda le presenze è risultato un totale di 61081 pernottamenti,
suddivisi in un 75% di italiani e un 25% di stranieri.

arrivi
italiani

presenze

stranieri

italiani

stranieri

2010

82%

18%

75%

25%

2011

78%

22%

70%

30%

2012

82%

18%

75%

25%

Tabella 2 Pesi percentuali degli arrivi e delle presenze turistiche italiane
ed estere sul totale

68

COMUNE DI BISCEGLIE

ACTION 3.2. – ECONOMIC AND TERRITORIAL STUDY

Presenze italiane e straniere
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Per quanto riguarda le tipologie ricettive il settore alberghiero è ancora il più
rilevante e nel 2012 incide per il 82% nelle presenze turistiche di tutte le strutture
ricettive, mentre il comparto extra alberghiero (agriturismo, b&b, campeggi) si
attesta nell’ultimo anno intorno al 18%, contro un 19% nel 2010 e 16% nel 2011.
Alberghiero

Extra alberghiero

2010

81%

19%

2011

84%

16%

2012

82%

18%

Tabella 3 Pesi percentuali delle presenze turistiche dall’anno 2010 al
2012 nei comparti alberghiero ed extra alberghiero

4.2 Distribuzione nell’anno e stagionalità
Analizziamo i grafici delle presenze mensili negli anni 2010, 2011, 2012. I flussi
turistici risultano concentrati nel periodo estivo, evidenziando la stagionalità della
movimentazione turistica, soprattutto nel mese di agosto dove si raggiunge un
picco consistente di 12.751 presenze nel 2012. Si tratta, pertanto, principalmente
di turismo balneare.
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grafico 2 Arrivi e presenze mensili

Andamento nei mesi estivi
Nel periodo estivo gli arrivi complessivi del 2012 sono stati, per tutti i mesi, i
migliori degli ultimi anni. Il mese di settembre risulta essere preferito rispetto a
quello di giugno. Per quanto riguarda le presenze, nel mese di luglio del 2012 vi è
un leggero calo rispetto agli anni precedenti.
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grafico 3 Arrivi e presenze nei mesi estivi
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Tabella 4 Flussi turistici: tabella riassuntiva
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5. Conclusioni
L’analisi socio-economica del territorio di Bisceglie ed in particolare dell’offerta
turistica territoriale disponibile mostra come la città sia ricca di risorse territoriali
costiere

e

dell’entroterra

di

tipo

naturale,

antropico,

culturale,

storico,

paesaggistico.
Il porto turistico è dotato di infrastrutture e servizi per le barche e per i
passeggeri; spostandosi fuori dall’area portuale, il paese offre una grande varietà
di servizi diretti e indiretti rivolti al turista.
Il documento evidenzia, infine, l’analisi dei flussi turistici della città di Bisceglie,
con una panoramica sull’andamento temporale e sulla distribuzione nell’anno,
evidenziando i dati quantitativi sul numero di arrivi e presenze, una comparazione
tra i dati del 2010, 2011, 2012 con informazioni di sintesi sulla provenienza dei
turisti

(estera

e

nazionale)

e

sul

fenomeno

della

“stagionalità”

della

movimentazione turistica. I flussi turistici risultano concentrati nel periodo estivo,
evidenziando la stagionalità della movimentazione turistica, soprattutto nel mese
di agosto dove si raggiunge un picco consistente di 12.751 presenze nel 2012. Si
tratta, pertanto, principalmente di turismo balneare.
Dall’analisi effettuata si evince che la città è dotata di una grande varietà di
infrastrutture e servizi necessari al turista nautico ed è proprio la varietà
dell’offerta turistica una delle ragioni per cui un turista sceglie Bisceglie come
meta delle sue vacanze.
Valorizzando e promuovendo le risorse del territorio e potenziando i servizi diretti
e indiretti rivolti al turista in generale e al turista nautico in particolare, il territorio
può soddisfare i bisogni di ogni tipo di turista e soprattutto di chi giunge a
Bisceglie in barca.
L’offerta del territorio di Bisceglie è molteplice e concentrata: il mare pulito e
trasparente costituisce una significativa bellezza naturale, la storia dal neolitico ai
nostri giorni, l’arte e l’architettura contemporanea, i monumenti che segnano il
tempo e i nuovi edifici ecosostenibili, il Borgo antico e le sue tradizioni, il percorso
dell’intrattenimento e del divertimento, il percorso culinario dall’olio di oliva alla
ricca cucina tipica, il porto turistico attrezzato ed accogliente, i servizi di
accoglienza turistica, in particolare il tutoring turistico. Con il servizio del tutor di
terra, l’obiettivo è di lasciare al turista “cartoline” , “esperienze” ed “emozioni” che
raramente possono coesistere: “cartoline”, ossia lasciare impresse nella mente del
turista una serie di immagini relative alle bellezze paesaggistiche, storiche ed
artistiche, “esperienze”, ossia far vivere al turista pezzi di vita quotidiana della
città,

immerso nella cultura locale

e nelle sue tradizioni, “emozioni”, ossia

predisporre l’animo del turista ad apprezzare il territorio attraverso la scoperta
della sua tipicità.
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