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OFFERTA TURISTICA TERRITORIALE
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”.

THE TERRITORIAL TOURIST OFFER
Bisceglie was built near the sea, around the old harbor. The “intra moenia” town, with narrow
and tall streets, and vaults, seems to be defended by the Frederick II castle of and by the Torre
Maestra; the cathedral rises and dominates in the highest point, and there are ancient churches
and monasteries, ancient palaces and an ancient theater.
The “intra moenia” town seem to be a single piece, excavated and with holes. Going further, in
the “extra moenia” town there are a lot of churches and convents, palaces, villas and farmhouses.
There are dolmens and caves, once inhabited. All this testifies an ancient history of the town,
from the prehistoric era.
The tourist is immediately struck by this small city on the sea, plenty of places to visit and of
cultural and gastronomic traditions. In this town, past, present and different atmospheres are
mingled, to which we can add a more ephemeral but no less beautiful atmoshere, the one of the
night entertainment, attracting a lot of lovers of discos, "cool" clubs and bars.
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DOLMEN DELLA CHIANCA

Siti archeologici

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. 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 più importante è di sicuro il Dolmen della Chianca, scoperto
nell’agro biscegliese nell’agosto del 1909, è un tipico
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.

Archaeological sites

Dolmen
The dolmen is a type of single-chamber prehistoric
megalithic tomb and, togheter with the Stonehenge
in Britain, it is the best known of the megalithic monuments. The dolmens were built between the end of
the fifth millennium BC and at the end of the third
millennium BC. The Dolmens are composed by two
or more vertical uprights that support one or more
horizontal slabs (flat band or architrave). The building
was originally covered, protected and supported by a
mound. In Puglia there are about twenty dolmens,
including five in the territory of Bisceglie: the dolmen
della Chianca, Albarosa, of the Frisari farm, Paladini
and Giano,. The most important is the Dolmen della
Chianca, discovered in the Bisceglie land in August
1909, is a typical tomb-altar of the Bronze Age
(3000-1000 BC), the most perfect and popular of the
prehistoric monuments of Italy and the most interesting dolmen in Europe. Its structure belongs to the
type of wide corridor-tomb, consisting of a burial
chamber and an access corridor. It consists of a
quadrangular cell, high 1.80 m, composed of three
vertical slabs, in order to form the walls upon which
the largest slab rests to form the roof.
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GROTTE SANTA CROCE

Siti archeologici

Le Grotte
Il paesaggio biscegliese comprende ambienti naturali assai diversi, risultato di mille stratificazioni, è il
caso delle Grotte di S. Croce 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. La Grotta di Santa
Croce costituisce una particolare cavità sotterranea
di origine carsica, di interesse archeologico, speleologico e turistico. Ricordiamo inoltre anche la la
Grotta del Finestrino e la Grotta delle Due Crocette.

Archaeological sites

The Caves
Bisceglie landscape includes very different natural
environments, the result of a thousand layers, is the
case of the Grotte di Santa Croce in the territory of
Bisceglie. It is a human settlement that dates back to
the Paleolithic (about 70,000 years ago). The
presence of man in the caves is shown by the discovery of the femur of an adult man of the Neanderthal
Homo Sapiens followed by another startling discovery, that is the discovery of a "mat" in vegetable fibers,
considered the most ancient interlacing artifact
discovered in Italy, dating back to 6500 years ago.
The Grotta di Santa Croce is a particular underground cavity of karstic origin, interesting for archaeological, caving and tourism reasons. Also note the
Grotta del Finestrino and the Grotta delle Due
Crocette.
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CASALE DI GIANO

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. Nell’alto
Medioevo, l’agro biscegliese fu abitato da ben nove
nuclei di villaggi, i Casali appunto, sparsi nel territorio
e tutti ancora visitabili: Giano, Pacciano, Sagina,
Zappino, S. Nicola, Cirignano, Salandro, S. Stefano,
S. Andrea.

The Farmhauses

The Farmhouses
The word “Casale” (Farmhouse) is a medieval Latin
word and means a small group of houses. From the
Middle Ages until the twentieth century, in historical
documents and in the popular tradition, it refers to a
cluster housing of a certain size (50-100 building),
characterized by a mixed economy, that is agricultural, pastoral, craft and trade, with some minimal
collective service, generally a church.
In the Middle Ages, in Bisceglie there were nine
groups of villages, the “Casali” throughout the territory: Giano, Pacciano, Sagina, Zappino, S. Nicola
Cirignano, Salandro, S. Stefano, S. Andrea.
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BORGO ANTICO

Il Borgo Antico

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.
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. 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. Del castello 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.
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TORRE MAESTRA

The Old Town

The old town is a cluster of houses and narrow
streets full of history, and with very different perspectives and views, in the heart of which there is the
white building in white stone, that is the Cattedrale di
San Pietro, and numerous other churches dating
from later periods.
The old town is surrounded by walls, of which visible
traces still remain clearly. The old city walls were built
by the Aragonese in the late 15th century and over
the centuries they have been modified several times
to make more effective the defense to the changing
war techniques. In 1060 about, the Norman Count
Pietro I had already provided the country with
boundary walls and with a huge and massive tower
that the local fishermen called then “Torre Maestra”,
because in addition to the task of military look-out, it
plays a role in leading the boats to the harbor when
they were in open sea. Today three magnificent
towers remain of the fortress, two sections of the
curtains of the original quadrilateral perimeter, the
palatine church of San Giovanni in Castro and the
remains of Palatium.
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PALAZZO TUPPUTI

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,
il Palazzo Frisari-Berarducci, altri importanti palazzi
sono il Palazzo Tupputi, il Palazzo Frisari, il palazzo
Ammazzalorsa, il Palazzo Vescovile, il palazzo detto
di Lucrezia Borgia, il Palazzo della corte, Palazzo
Veneziani, Palazzo Posa, Il palazzo Todisco
Grande, Palazzo San Domenico sede del Municipio
già dal 1809 e tantissimi altri tutti di rilevanza storicosociale.

The Palace

Via Giulio Frisari, the way of Palaces par excellence,
is surrounded by considerable buildings from the
artistic and historical point of view: the Berarducci
Palace on the left and the Frisari-Berarducci Palace,
other palaces famous are Palazzo Tupputi, the
Palazzo Frisari, the palazzo Ammazzalorsa, the
Palazzo Vescovile, the palazzo detto di Lucrezia
Borgia, the Palazzo della corte, Palazzo Veneziani,
Palazzo Posa, the palazzo Todisco Grande, Palazzo
San Domenico that is the Town Hall since 1809.
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Vanno mensionati anche altri luoghi di interesse quali: Il teatro "Garibaldi”, Il “Palazzuolo” è la più grande
piazza di Bisceglie, l’obelisco ai Caduti in guerra, il Monumento ai “Marinai d’Italia”, il Casale e frantoio
ipogeo Le Pagliarole, una delle ultime preziose testimonianze di archeologia industriale.
Bisceglie conta nella sua offerta turistica anche diversi musei tra cui Il Museo Diocesano, il Museo Etnografico, il Museo Civico Archeologico e il Museo Civico del Mare, nonché ricche biblioteche e numerosissime chiese tra cui: La Cattedrale, la più antica e principale chiesa urbana, la chiesa di S. Adoeno, la
chiesa di S. Matteo, la chiesa di S. Nicola,la chiesa di S. Domenico, la chiesa di S. Margherita, la chiesa
di S. Lorenzo, la chiesa di S. Luigi, la chiesa di S. Nicolò del porto, l'ex Monastero S. Croce, la chiesa di
S. Michele Arcangelo, la chiesa del Purgatorio, la chiesa di S. Maria della Misericordia, la Chiesa del
Salvatore o del Santissimo, la chiesa di S. Maria di Passavia, la chiesa di S. Agostino, la chiesa di S. Caterina, la chiesa di S. Silvestro, la Basilica di S. Giuseppe.
Diverse sono anche le festività legate alla tradizione popolare, annoveriamo il ciclo delle feste pasquali
che si apre con la domenica delle Palme con la benedizione dei ramoscelli d’ulivo, il giovedì santo con la
visita ai sepolcri, il venerdì santo con il rito tradizionale dell’incontro una sacra rappresentazione tra
l'immagine dell'Addolorata e quella del Cristo che porta la croce, i Misteri seguiti dalle Confraternite; Le
fiere campestri e rionali che si svolgono subito dopo la Pasqua fino alla Pentecoste; la festa patronale si
svolge in tre giorni verso la seconda domenica di agosto nelle forme che si tramandano ormai da diversi
secoli; lla 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.

Other additional tourist goods are: The "Garibaldi" theater, The “Palazzuolo” is the largest square in
Bisceglie, obelisco ai Caduti in guerra, the Monumento ai “Marinai d’Italia” the Casale e frantoio
ipogeo Le Pagliarole (underground oil mill), one of the last precious examples of industrial archeology.
We also mention in the tourist offer the Diocesan Museum, the Ethnographic Museum, the Archaeological Museum, the Sea Municipal Museum and rich libraries and many church: The Cathedral in
Piazza Duomo, is the oldest and the main urban church, the chiesa di S. Adoeno, the chiesa di S.
Matteo, the chiesa di S. Nicola, the chiesa di S. Domenico, the chiesa di S. Margherita, the chiesa di
S. Lorenzo, the chiesa di S. Luigi, the chiesa di S. Nicolò del porto, the ex Monastero S. Croce, the
chiesa di S. Michele Arcangelo, the chiesa del Purgatorio, the chiesa di S. Maria della Misericordia,
the Chiesa del Salvatore o del Santissimo, the chiesa di S. Maria di Passavia, the chiesa di S. Agostino, the chiesa di S. Caterina, the chiesa di S. Silvestro, the Basilica di S. Giuseppe.
There are many festivities connected to the popular tradition, the cycle of Easter begins with Palm
Sunday, On Thursday night it is used to "visit the graves", the early hours of Holy Friday, people
come to Piazza Vittorio Emanuele II and flows in the vicinity of Palazzuolo to assist the traditional
meeting, a sacred representation of the Addolorata statue and the Christ carrying the cross statue,
the Mysteries followed by the brotherhoods. The rural neighbourhood festival, that take place immediately after Easter until Pentecost, the patronal feast takes place on three days around the second
Sunday of August according to a tradition for several centuries, The Madonna Addolorata feast In the
Cathedral the Madonna Addolorata is venerated as another patron saint, whose feast takes place on
September the 15th. Even these festivities begin on the 14th, in the same manner of the festival of
the three Saints, and it ends on the 16th of September in the late evening.
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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).
La Zona Pantano-Ripalta rappresenta un elemento morfologico e strutturale di grande importanza per la definizione del paesaggio costiero e carsico pugliese.
Il lungomare di Ponente è costituito da 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, senza dimenticare le spiagge uniche
nella loro bellezza naturalistica e paesaggistica.
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. Immersi in un incantevole scenario naturalistico, si ergono
nelle campagne biscegliesi i trulli. Si tratta di tipiche costruzioni rurali costruite dagli stessi contadini, oltre che
per conservarvi gli attrezzi da lavoro, per trovarvi ricovero
e riparo dal freddo o dal caldo torrido dell'estate. 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. Nell’agro si incontrano
anche molte torri rurali di vedetta. 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.

Coast and the natural attractors
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The sea and the beaches of Bisceglie are favorite, even
by the people from the neighboring towns. The extremely
limpid water, the cleaning of the beaches and the good infrastructural level of the costs have allowed the city to
show off in 2006 the "Blue Flag" for the beaches of Scalette and Salsello, awarded by the FEE (Foundation for
Environmental Education).
Pantano-Ripalta area represents a very important
morphological and structural characterization for the definition of the Apulia coastal and karst landscape.
Il lungomare di ponente is made of an impressive and original system of promenade and cycle paths, according to
the criteria of landscape architecture, on several levels,
which are developed for about 3 km on the whole west
coast.
In addition to the area Pantano-Ripalta, all the Bisceglie
countryside is worth being visited. Typical buildings of rural architecture are visible: haystacks, little houses, based-circular or rectangular trulli, with a single room. Immersed in an enchanting natural scenery, the trulli stand
in the Bisceglie countryside. It is a typical rural building
built by the peasants themselves, in order to store their tools, to find shelter from cold or scorching heat of summer.
Another example of rural architecture is the dry stone
walls, made with local stone; the first examples date back
to the Byzantine era. They were used to cordon off the
area available for farming, to protect farmland from stray
animals or by the sea breeze. In the countryside there are
also many rural lookout towers. The most characteristic
note of Bisceglie territory is the presence of numerous
lame, ancient rivers once navigable waterways, which occasionally interrupt the flat country, to give it a wavy appearance, characterized by small hills and depressions.
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